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Il teatro drammatico non pud morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

Or. Cr. Prof. Avv. GIUSEPPE M E
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN, 
Provveditore agli Studi - Dott. ANTONIO 
GHIRINGHELLI, Sovrintendente alla Scala - 
Comm. SEVERINO PAGANI, Presidente della 
«Famiglia Meneghina» - Nob. Avv. GIOVANNI 
M A R IA  CO R N A G G IA  M E D IC I - 
Comm. EMILIO DE MARTINO - FRANCO 
ALFANO - FRANCESCO MESSINA - 
ARMANDO FALCONI - SARAH FERRATI - 
IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI - 

FRANCESCO PRANDI

GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCORNAMI OLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO KAISSERLIAN

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(T E A T R O  S. A L E S S A N D R O )

NOTIZIA
« La sera del 10 gennaio 1952, si svolse il primo saggio annuale della Scuola del Teatro Drammatico diretta in Milano da Giovanni Orsini, nella sede rinnovata, al Teatro Sant’Alessandro, dove le ombre del Parini, del Manzoni, dei Verri e dello Stoppani assistono ancora chi lo popola. Gli allievi attori tennero sospesa la folla del ” S. Alessandro ” con La Orazia dell’Aretino. Nella celebre tragedia figurano personaggi: non ci sono parti. Ogni personaggio può divenire monumentale, se l’interpretazione corre al segno. Dalle pendici del Palatino, spasimò Celia sugl’immutabili Fati; Orazio bruciò di furia eroica; Pubblio si consumò fra l’amore dell’Urbe e della figlia; la Nutrice vegliò trepida; l’Ancilla si donò all’adorata Signora; Spurio si mosse, ombra di Pubblio; gli scatti del Servo dipinsero l’ingenua forza dei primi abitatori di Roma, mentre i due Conversatori ed il Popolo ne espressero la dignità. Tutto a posto ».
(Conte Lanza nel « Corriere degli Artisti »).

LEZIONI E SAGGI DEL MARZO-APHILE 1052
6 MARZO 1952, GIOVEDÌ:

GUSTAVO S A L V IN I 
Oratore: Maso Salvini

20 MARZO 1952, GIOVEDÌ:
IL  TEATRO  D I UGO B E T T I

Espositore: Giorgio Kaisserlian 
27 MARZO 1952, GIOVEDÌ:

IL  TEATRO DI SABATINO LOPEZ
Espositore: Alberto Colantuoni 

3 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
SECONDO SAGGIO INTERNO

17 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
IL  TEATRO D I GINO ROCCA

Espositore: Gino Damerini
21 APRILE 1952, GIOVEDÌ:

IL  T E A T R O
D I G IUSEPPE BEVILAC Q U A 

Espositore: Francesco Prandi
Ogni lezione sarà illustrata con scene ana

loghe, recitate dagli allievi attori

SAGGI E SPEÍIAG0LI DEL IVIAGGiO-GIUGNO 1352
LA ORAZIA dell’Aretino # AMLETO 
di Shakespeare # UN UOMO IN PIÙ 

di E. d’ Errico
15 MAGGIO 1952, GIOVEDÌ:

Saggio interpretativo di tragedia classica
E L E T T E A  d i Sofocle

Terzo episodio, Terzo Stasimo, Esodio

£HREZ!0N£ £ SESBETERIA IN MILANO - VÌA CASTELM0RRONE S - TELEFONO 282-490

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

'Ss, , « iti " ,  L S ii / l i ,

. S / ' S  3 ¡ .

hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
che illuminano T intelletto, assodano il metodo di nn attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».
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ANDRÉ ROUSSIN: LA 
CICOGNA SI DIVERTE, 
commedia in quattro atti * 
Articoli e scritti vari (nel
l’ordine di pubblicazione) 
di TIERRY MAUL- 
NIER; ROBERT KEMP; 
FERN ALDO DI Gl AM
IVI ATTEO; SERGIO CE
NALI NO; E. FERDI
NANDO PALMIERI ; 
GINO CAI MI; ERNEST 
FEDER; GAETANO CA- 
RANCINI; GINO DE 
SANCTIS * Copertina: 
FULVIO BIANCONI {La 
cicogna si diverte) * Dise
gni di LUZZATI; CON
SOLAZIONE: LEROUX 
* Seguono le cronache foto
grafiche e le rubriche varie.
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IL TEATRO SI RITROVA — A Bologna (naturalmente, a Bologna: non per nulla 
era la “  patria dei comici ”  e non senza una precisa ragione che potremmo chia
mare storica la Casa di Riposo degli artisti drammatici fu fondata da Re Riccardi 
in quella città) invece di discutere di teatro del popolo e del popolo a teatro, da 

qualche mese il teatro lo fanno nella maniera più semplice, 
ma altrettanto efficace. Di che cosa si tratti, capirete meglio 
che dalle nostre parole da quanto scrivono Lorenzo Ruggì nel 

“ Giornale dell’Emilia”  e Giorgio Candini ne “ L'Avvenire d’Italia” . Ecco: “ Ora 
che della cosa comincia ad occuparsi anche la stampa di fuori, sento doppiamente 
il dovere, anche e soprattutto come Segretario regionale del Sindacato Autori dram
matici, di segnalare un fatto che già si pone sul piano nazionale come sintomo e 
come riprova. Dal settembre ha messo radice in Bologna in piazza Carducci (chi 
più lo ignorai) un baraccone-teatro dove la Compagnia Girola si è messa a recitare 
tutte le sere lavori di qualunque genere, in prevalenza italiani, cambiando ogni 
sera spettacolo. Diede a tutt’oggi ‘ sessanta ’ e più lavori diversi: dai classici ai 
moderni o ai modernissimi e senza saltare gli ardui come Pirandello, Giovan- 
ninetti, ecc. Questo eclettismo paradossale, accompagnato da interpretazioni ottime, 
tali da mettere sempre a sufficienza in luce la bontà e i pregi delle opere (talvolta 
capolavori) ha richiamato costantemente nella baracca un pubblico che dovette 
perfino essere talvolta rimandato. Siamo però giunti al termine di scadenza del 
permesso di agire con un teatro in quella piazza e la Compagnia deve sloggiare. 
Data l’importanza della prova in atto, anziché consentire alla compagnia di inter
rompere questa sua prova, per me che potrò parere un infatuato del problema del 
teatro di prosa, non ci troverei nulla di scandaloso neppure al trapianto di quel 
baraccone in Piazza Maggiore. Comunque si conceda il permesso di agire su altra 
piazza della città. Ed è ben giusto che ogni accondiscendenza si conceda a que
st’ultimo valoroso drappello di quei figli d’arte dai quali uscirono nientemeno, 
a suo tempo, Zacconi e la Duse. La prova del baraccone mette in luce cose da 
meditarsi non solo a Bologna. Il pubblico palesemente anela ad un ritorno del 
repertorio tradizionale. Vuol rivedere le cose del suo miglior ricordo e, pur di avere 
quelle, gli interessa, dunque, fino ad un certo punto che si presentino agghindate, 
cioè costoso. Tiene allo opere. Gli agghindamenti ammirevoli, servono soprattutto 
— ormai Io ha capito — a chi li fa. Altra riprova importante: in tempi di tran
sizione e di attesa di una sistemazione ricostruttiva, seria e definitiva anche nel 
teatro, si può benissimo ricorrere a mezzi di fortuna come già in altri tempi 
avvenne senza sacrificio, neppure allora, dogli autori. Il gran pubblico preferisce 
l’opera valida fra due stracci, all’opera melensa o fumosa fra scenari da ‘ Scala’.
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Senza contare che, come si è veduto a Bologna, quest’umiltà del locale finisce poi 
con l’essere una civetteria, un’attrazione essa stessa.
“  Il baraccone bolognese, da ultimo, risolve in certo senso, anche il problema economico 
del teatro. Coi suoi bassi prezzi lo restituisce al suo pubblico tradizionale, fatto in misura 
trascurabile di ricconi, in prevalenza di popolo. Di popolo e di gente colta, di gusto, come 
professori, studenti, impiegati, professionisti, ma di possibilità limitate o limitatissime. 
Solo così 6 in concorrenza col cinematografo, con lo stesso cinematografo rionale. Tali 
fresche esperienze bolognesi, non meritano forse attenzione? ” .
Fin qui Lorenzo Ruggì. Su altro giornale, Caudini, scrive tra le molte altre cose assennate: 
“  I bolognesi sono andati, prudentemente, a far conoscenza con il * Carro di Tespi ’ ed 
i suoi attori guidati da Luigi Girola coli una tattica accorta di esplorazione. Ci sono andati, 
spinti dalla molla della curiosità quasi per rompere la monotonia della solita serata 
passata al cinematografo. Hanno ascoltato e si sono accorti che quanto veniva loro 
offerto era qualcosa di interessante che aveva un certo, indiscutibile, valore. Sono nati, 
così, spontanei gii applausi e, da quando è nato il teatro, gli applausi hanno quella 
funzione che tutti sanno. Abbiamo parlato tante volte della crisi del teatro di prosa e 
abbiamo cercato di individuarne le cause. Siamo giunti a qualche conclusione. Tra 
queste su di una abbiamo puntato in modo speciale: la poca conoscenza del teatro. 
Il ‘ Carro di Tespi ’ ci dimostra la verità di questa asserzione. Ma ci siamo anche con
vinti che buona parte degli ormai affezionati spettatori di Luigi Girola, ha fatto soltanto 
in questa occasione conoscenza del teatro di prosa. E naturalmente ne è rimasto incantato. 
Perchè si tratta di un teatro impiantato su criteri sani, che non fa appello ad artifici gros
solani. Quel pubblico nuovo ha capito che il teatro 6 una necessità dello spirito. Lo sapes
sero o no prima, il fatto 6 che a teatro non potevano andarci perchè questo onesto piacere 
costa normalmente biglietti da mille. Al •' Carro di Tespi ’ si paga quanto al cinema, e 
noi posti minori quanto al cinema di periferia. Ecco che c’entrano tutti, agiati e no. 
Conclusione: qui s’è dimostrato che il pubblico va a teatro con la stessa passione di prima 
(cioè di ‘ altri tempi ’) ma bisogna metterlo in grado di poterlo frequentare. Solo in 
questo modo, crediamo, si potrà arrivare a riportare il teatro nella vita moderna a quel 
rango di importanza che gli spetta di diritto per la sua tradizione millenaria e per la sua 
missione di alta educazione dello spirito ” .
La storia di Bologna è tutta qui: non c’è chi non veda quale morale si può trarre. Ma, 
potrà anche essere osservato, Bologna è “  città di provincia ”  e la Compagnia Girola, 
una formazione a carattere familiare ”  ecc. Sappiamo. Ma da Bologna, per favore, 
raggiungiamo Parigi. Abbiamo detto Parigi. Meglio che con le nostre parole, ancora 
una volta, leggete quanto scrive da quella capitale un testimone: G. Di San Lazzaro. 
“ A Parigi, Jean Yilar — una vera personalità del teatro: attore, regista, scrittore — 
e Gerard Philipe — l’idolo attuale dei giovani attori — sono diventati quasi degli eroi 
nazionali. L’O.N.U. li ha scacciati momentaneamente dal loro teatro di Chaillot, costrin
gendoli, come i vecchi •' comédiens ’ di un tempo, a battere la campagna. Vilar, portato 
da una serie ininterrotta di trionfi — ‘ Enrico IV ’ di Pirandello, ‘ Edipo ’ di Gide, e



soprattutto il Festival di Avignone di cui è l’animatore — alla direzione del Teatro nazionale 
popolare, non lia potuto ancora prendere possesso delle sue scene.
“  Privato del teatro prima ancora di averlo sperimentato, Jean Vilar non ha voluto 
attendere inoperoso che l’O.N.U. levasse le tende. Ha deciso di piantare le proprio prima 
a Suresnes, alle porte di Parigi, in un teatrino municipale, e ora in altri piccoli centri 
periferici. Attorno a se ha riunito i compagni dell’4 Enrico IV ’, cui si era aggiunto, ad 
Avignone, Gerard Pliilipe, il quale, invaghitosi del teatro, ha quasi rinunziato ai più 
proficui proventi dello schermo. Il giovane 4 Fanst ’ del film di Eené Clair ha meravi
gliato la critica, ad Avignone, sia per l’interpretazione dell’eroe romantico di Von Kleist, 
4 Il principe di llomburg ’, che per quella di un eroe classico, il più famoso 4 Cid ’ di 
Corneille. Nel piccolo teatro municipale di Suresnes, Jean Vilar mise in scena il 4 Cid ’ 
reduce dai trionfi di Avignone, e una novità, ‘ Madre Coraggio ’ di Bertold Brecht, l’in
dimenticabile autore della 4 Veglia dei lestofanti ’ che ispirò a Pabst la meravigliosa 
4 Opéra de quat’sous ’. Lo dodici scene del dramma hanno consentito al capocomico Vilar 
di olfrire a Germaine Monterò, ch’era stata al teatro dell’Atelier la contessa fatale 
al pirandelliano Enrico IV, la possibilità di rivelare eccezionali doti artistiche. Un’occa
sione che l’attrice attendeva da anni. Non se l’è lasciata sfuggire, riportando il primo 
grande successo delia sua carriera. Jean Vilar non ha pensato però soltanto ai compagni. 
Ila pensato anche al pubblico. Il Teatro nazionale popolare non è, nè dev’essere, una 
nuova 4 Comédie Française ’, che è storicamente il primo esempio in Francia di un teatro 
stabile. Jean Vilar si è riportato ad esempi precedenti, quando il teatro andava veramente 
verso il popolo, battendo le campagne, invadendo le fiere e i mercati.
“  Con sua grande meraviglia, ai primi spettacoli si è visto arrivare il pubblico parigino 
delle grandi occasioni: gli snobs; ma Vilar voleva il popolo e il sabato successivo riuscì 
a riempire il teatro con le 4 caterinettes ’, ossia le sartine e modiste venticinquenni ma 
ancora nubili, e gli operai e impiegati statali e parastatali. A Suresnes, gli snobs non hanno 
più trovato posto ” . Morale: a Bologna come a Parigi il teatro ha battuto il cinema. 
È una conclusione della quale, crediamo, si dovrebbe tener conto.

Ritorniamo a Bologna. Notizie per la Casa di Riposo, fi arcinoto Cile questa istituzione vive di generosità: 
da quella dello Stato tramite l’On. Andreotti, e quindi la Direzione generale del Teatro, alle cento lire 
del nostro lettore. Bellissimo e tremendo allo stesso tempo; non si può andare avanti così. È stata più 
volte invocata una legge, ma lo leggi non si varano come i sandolini sulla spiaggia; sarà un bel tatto 
veder scendere in mare quella del Teatro: ci vorrà ancora, per questa, molto e molto tempo. Ma la spesa 
alla Casa di Riposo bisogna tarla tutti i giorni. Italiani come siamo, rimediamo; per ora su proposta del- 
1’ On. Andreotti, il Direttore generale del Teatro, Nicola Do Pirro, ha riunito a Roma, con accanto il 
dott. De Biase, il segretario dell’Associazione dello spettacolo (Clienti); i rappresentanti dei vari Sindacati 
(Majeroni, Ravanelli, Gittardi, Giaccone); il Presidente della Casa di Riposo (Ruggì) e Remigio Paone, 
quale Presidente dell’Associazione capocomici. È stato deciso che ogni Compagnia sovvenzionata darà 
una recita ogni Stagione Teatrale a favore totale della Casa di riposo. Questa recita avrà delle norme 
preciso: ogni Compagnia dovrà darla, a Roma o Milano, o non toccando queste due città, in quella più 
importante del suo giro; la darà di sabato e comunque non mai di lunedì o venerdì, reciterà la commedia 
di maggior interesse per il pubblico c concorreranno gratuitamente tutti gli attori, registi, tecnici, ccc. 
Si calcola di poter ricavare sei o sette milioni; alcuni altri si ricaveranno da una iniziativa di Remigio Paone, 
che con la sua sigla “ Errcpi ” darà tutti gli anni, a Roma e Milano, nel momento più opportuno, un 
grande ballo che si chiamerà “ Balio dei prigionieri dei sogno ” . Remigio li organizzerà in modo che tali 
balli diventino non soltanto una tradizione benefica ma abbiano il successo mondano che a Parigi ha il 
ballo ormai famoso dei “ Lettini bianchi ” . La nostra Rivista, naturalmente, affiancherà tutte lo Iniziative 
e continuerà la sua sottoscrizione permanente. Incominciamo a dire grazie.



COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI

VERSIONE ITALIANA DI B. L. RANDONE

LE PERSONE
CARLO JACQUET - OLIMPIA, sua moglie - 
GIORGIO e ANNA, loro figli - IL SIGNOR 
JACQUET, nonno - MADDALENA LONANT 
- JACQUES LONANT - TERESA, cameriera

A PARIGI, OGGI

SCENA UNICA : Un saloncino biblioteca a tre porte, una in primo piano 
a destra (camera), una in secondo piano a destra (corridoio), una in se
condo piano a sinistra (corridoio). Una finestra, in primo piano a sinistra. 
Bei mobili e atmosfera di comodità. Appartamento stile alta borghesia. 
(Sono in scena al levarsi del sipario, la signora Olimpia Jacquet e sua 
figlia. La signora Jacquet è accasciata su di un canapè. Anna, quasi di 
spalle, è su una poltrona con la testa fra le mani).

A T T O  P R IM O

Olimpia — Mia povera figliola! Che razza di no
tizia! Non mi sarei mai aspettata una cosa simile. 
Un bambino. Quando tuo padre lo saprà! E come 
faremo a dirglielo? (Gesto di completa rassegna
zione di Anna) Te ne rendi conto? E’ una cata
strofe, bambina mia. E tu la prendi tanto alla 
leggera!
Anna — Mamma, stai parlando come se fossi io 
la colpevole. Sei tu incinta, mica io.
Olimpia — Eh, lo so bene. Non ce bisogno di 
mettere i puntini sulle « i »! E tanto per comin
ciare, ti prego di controllarti. Non sono « colpe
vole», solo perchè aspetto un bambino.
Anna — Diciamo responsabile.
Olimpia — Ancora! No, non sono responsabile. 
Sono una vittima. Ecco quello che sono.
Anna — Il responsabile sarebbe papà.
Olimpia — Ma di’ un po’! Non ti permetto di 
dubitarne.
Anna — Non ne dubito.
Olimpia — Sì, invece. Non m’hai chiesto se è 
tuo padre il responsabile?
Anna — Non l’bo chiesto. Te l ’ho detto, e ti 
chiedo se approvi che egli sia il solo responsabile. 
Olimpia — E’ chiaro che lo approvo. E chi vuoi 
che lo sia?
Anna — Ecco qua. Papà è responsabile e tu sei 
vittima. Se invece fossi io ad essere incinta, sarei 
colpevole. Tutto sta a mettersi d’accordo sulla ter
minologia, vedi, e così non si litiga mai.
Olimpia — Non capisco niente di quello che dici.

Perchè parli di essere incinta? Sei fidanzata. Non 
è una ragione per essere incinta, ch’io sappia. 
Anna — Speriamolo.
Olimpia — Come speriamolo? Che scherzi di cat
tivo gusto, Anna! E’ molto carino poter parlare di 
tutto fra madre e figlia, ma ci sono dei limiti. 
Anna — Cara mammina, ne sei ben certa, almeno? 
Olimpia — Non volevo crederlo. Ci credevo tal
mente poco che uscendo dal dottor Moiturier ho 
fatto un salto dal dottor Parrocel. Due pareri val
gono più di uno solo, in questi casi. M i sono fatta 
annunziare e ho detto a Parrocel : « Dottore, ho 
dei seri dubbi». Mi ha esaminata e mi ha risposto, 
nel modo più calmo del mondo : « Signora, non 
abbiatene più». «Sì?!». «Sì, signora». E fanno 
una faccia così contenta quando annunciano una 
sorpresa del genere!
Anna — Alla tua età, è una vera sorpresa. 
Olimpia — Puoi dirlo, povera figlia mia. E che 
sorpresa! Ma come? Come è stato possibile?
Anna — Ah! Senti, mamma, non farmi di queste 
domande, te ne prego.
Olimpia — Ma certo, hai ragione. Ma sono così 
sconvolta! Insomma è proprio in-com-pren-si-bi-le. 
Anna — In ogni caso il mio matrimonio si deve 
rimandare.
Olimpia — Come rimandare?
Anna — Rimandare, già. Non ti vorrai mica pre
sentare in chiesa ad aprile incinta di... [fa un ra
pido calcolo) otto mesi!
Olimpia — Hai ragione! Ma guarda un po’, alla 
mia età, si hanno dei nipotini, non dei figli! E’ 
proprio seccante. E gliel’ho detto a Parrocel. Gli
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ho detto : « Ma insomma, dottore, non è per la 
mia età, andiamo!».
Anna — E che ti ha risposto?
Olimpia — Ha sorriso e mi ha risposto gentil
mente: «Eh... Pare invece di sì, signora».
Anna — T ’ha presa anche un po’ in giro. 
Olimpia — E perchè m’avrebbe presa in giro? In
nanzi tutto è una persona molto corretta, e poi non 
vedo proprio la ragione... Mio Dio!
Anna — Cosa?
Olimpia — Tuo padre!
Anna — Dove?
Olimpia — E’ sottosegretario di Stato alla Famiglia 
e all’Educazione nazionale. Purché questa storia 
non gli costi il sottosegretariato!
Anna — Al contrario. Sembrerà che voglia dare il 
buon esempio.
Olimpia — Sarà messo in ridicolo. I caricaturisti 
sono così perfidi!
Anna — Ma i caricaturisti non ficcheranno il naso 
nel tuo ombelico, mamma.
Olimpia — Oh! Lo ficcano dappertutto. Li conosco. 
Anna — La tua vita famigliare non li riguarda. 
Olimpia —■ Già, ma si tratta anche della vita in
tima di tuo padre. Sono certa che avrà delle sec
cature.
Anna — Saprà assumere le sue responsabilità. 
Olimpia — Bel quadro: Giorgio ha ventitré anni, 
tu ne hai ventuno. Per vent’anni niente e, d’un 
tratto, quando tu stessa stai per fare dei bambini,
10 ricomincio!
Anna — Bisognerà fare molta attenzione alle par
tecipazioni.
Olimpia — Perchè?
Anna — Per non creare confusione con quelle del 
mio matrimonio. Anzi, un’idea: se ne potrebbe fare 
una sola. La signora Olimpia Bompard in Jacquet 
e S. E. Carlo Jacquet hanno la gioia di partecipare
11 matrimonio della loro figlia Anna col signor Gia
como di Vaubricourt, nonché la nascita di... ah, 
questo no... non può andare. Si darebbe l ’impres
sione che sia già il mio!
Olimpia — M i fai tanta pena, Anna.
Anna — Senti, mamma, sto cercando. Sono com
plicate, tutte queste partecipazioni contemporanea
mente. Se mai il nonno morisse fra otto mesi, che 
insalata! Mai una famiglia avrebbe annunciato allo 
stesso tempo tante buone notizie.
Olimpia — Anna!
Anna — Oh, senti, mamma... Il nonno ha ottan- 
tadue anni ed è un cardiaco. E so bene quello che 
tu pensi di lui.
Olimpia — Lasciatemelo pensare, tanto non lo sot
terro. E poi dove s’andrebbe a finire in famiglia, 
se si dicesse sempre quello che si pensa? Non ci 
sarebbe più rispetto.

Anna — E be’?
Olimpia — Be’! Senza rispetto non ci sarebbe più 
famiglia.
Anna — Per te la famiglia è l ’apparenza del ri
spetto?
Olimpia — Non farmi dire quello che non penso. 
D’altronde non ha nessun rapporto con la mia situa
zione. Non è da tuo nonno che aspetto un bam
bino.
Anna — Per fortuna.
Olimpia — Che cosa posso fare?
Anna — Senti mamma... fa’... fa’ il bambino, che 
vuoi che ti dica? Non vedo proprio altra soluzione. 
A meno che tu non abbia l’intenzione di... rinun
ciarci.
Olimpia — Cosa? Non sei mica diventata pazza? 
Come osi dire simili orrori?
Anna — Ma non dico niente, io. Sei tu, che lo 
dici.
Olimpia — Io? M i hai sentito mai parlare di una 
cosa tanto abominevole?
Anna — Senti, mamma: non fai altro che dire 
cose di cui non ti rendi conto.
Olimpia — Ecco. Dimmi che sono un’idiota, per 
giunta!
Anna — M i annunci che sei incinta, ti lagni, dici 
che è una catastrofe...
Olimpia — Certo che è una catastrofe.
Anna — Poi ti prendi la testa fra le mani e mi 
chiedi: «Che cosa si può fare?». T i rispondo: non 
c’è niente da fare. Ma se fai la domanda, vuol dire 
che nel tuo cervello c’è qualcosa...
Olimpia — Mai e poi mai! Ma non ti vergogni 
di dire una cosa simile? Anna! Eppure sei stata 
allieva delle suore della Buona Speranza! Noi 
siamo gente normale, andiamo a messa tutte le do
meniche alle undici e mezzo, voi siete stati educati, 
come si educano i ragazzi del nostro ambiente... 
cioè: bene. E mi parli così, freddamente, di cose 
abominevoli! M i sconvolgi!
Anna — Sono desolata di sconvolgerti, ma non 
vedo proprio che cosa abbia di sconvolgente la mia 
frase.
Olimpia — Ma senti!
Anna — Davvero. Che cosa c’è di sconvolgente, ti 
chiedo, avendo fatto le scuole fino a quattordici 
anni dalle suore della Buona Speranza, di sapere, 
a ventun’anni, che esiste una operazione che si 
chiama aborto?
Olimpia — Anna! (Breve ■pausa) E’ abominevole. 
Pronunci delle parole abominevoli.
Anna — Ma insomma, fino a quando bisognerà 
chiedere il permesso, battere il tempo e aspettare 
il « la » per pronunciare certe parole che si trovano 
oggi in tutti i libri e in tutti i giornali?
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Olimpia — Ti proibisco ancora una volta di par
lare di questo!
Anna — Sei d’un’altra generazione, ecco tutto. 
Olimpia — E me ne vanto. Una generazione nella 
quale c’erano parole che non si aveva il diritto di 
pronunciare. E d’altronde, non si conoscevano nem
meno.
Anna —■ Non parliamone più. Ma non chiedermi 
quello che puoi fare. Tengo a farti notare che non 
ti davo un consiglio.
Olimpia —• Meno male.
Anna — Ti dicevo soltanto che, scartando quella 
soluzione estrema, non ne vedevo altre. D’altronde, 
secondo la logica, la sola che dovrebbe essere fu
rente di quanto accade, non dovresti esser tu, ma 
io. Per il mio matrimonio.
Olimpia — Trovi che dovrei essere felice, fuori di 
me dalla gioia?
Anna — Noi siamo delle persone cosidette « per
bene», andiamo a messa tutte le domeniche alle 
undici e mezzo, a mezzogiorno meno venti per es
sere esatti, tu sei credente... un bambino è la bene
dizione del cielo, dal momento che è in cielo che 
si fanno i bambini, come ho appreso al collegio 
della Buona Speranza. Vedi bene che ero un’allieva 
modello. Allora... Dio ti accorda una grazia tardiva, 
mia cara mamma. T'aveva dimenticata per un po’, 
bisogna dirlo, ma un bel giorno la sua grazia è 
nuovamente caduta su di te... sì, dovresti essere 
pazza di gioia. Sii felice. Ringrazia Dio. E se 
sarà maschio lo chiameremo Desiderato. (Bussano) 
Avanti! (E' Teresa, la cameriera, una donna ancora 
abbastanza giovane).
Teresa — Scusi se disturbo, signora. Vorrei sa
pere quanti coperti per il pranzo. La signorina mi 
aveva detto che il signor padre del signore sarebbe 
forse venuto stasera per il pranzo.
Olimpia -—- E’ vero. E’ mercoledì. Mettete un co
perto di più, Teresa.
Teresa — E per il signore che deve arrivare da 
Bordeaux, il nipote della signora?
Olimpia — No. Arriverà stanotte.
Teresa — Non ho avuto ancora il tempo di pre
parare la camera.
Olimpia — Sì, ora vi do la chiave. Venite. La pre
parerete dopo il pranzo. (Escono).
Anna — Accidenti! M ’aspettavo di tutto nella vita, 
meno che un fratellino... Vediamo un po’... due 
mesi e mezzo, tre mesi... siamo in novembre... di
cembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile: fa nove! 
Il conto torna! Soltanto io ci rimetto, con questa 
storia! Ma che razza di idea hanno avuto! E poi... 
Ma come diavolo avranno fatto? Ohi, le sette e un 
quarto! Giacomo forse è già rientrato. (Si avvicina al 
telefono, ma una 'porta s’apre e appare Giorgio).

Giorgio — Ah, stai qui? Come va? Mamma è 
tornata?
Anna —• Sì.
Giorgio — E papà?
Anna — Non ancora.
Giorgio — Meglio così. Sorellina, m’è cascata una 
tale tegola in testa!
Anna — E a me allora!
Giorgio — Che ti succede? Non avrai mica rotto 
il fidanzamento?
Anna — No, grazie. Non siamo a questo punto, 
per fortuna. Ma le nozze dovranno essere riman
date.
Giorgio — Perchè?
Anna — Indovinala un po’? Te la do contro mille. 
(Breve pausa).
Giorgio — Be’, dillo. Cosa vuoi che sappia?
Anna — Siediti prima altrimenti cadi all’indietro. 
Giorgio — Andiamo. Poche storie. Sputa.
Anna — Abbiamo un fratellino in gestazione. 
Giorgio — Chi?
Anna — Tu ed io.
Giorgio — Cooosa? (Si siede).
Anna — Te l’avevo detto che era meglio sedersi. 
Giorgio —• Ma sei pazza?
Anna — Ecco le novità della stagione.
Giorgio •—- Mamma?
Anna — Sissignore.
Giorgio — E’ proprio la mamma che aspetta un 
marmocchio?
Anna — Ehi! E chi vuoi che lo aspetti?
Giorgio — Di papà?
Anna — Credo che si possa aver fede in lei! 
Giorgio — E’ uno scherzo, su?
Anna — E’ uno scherzo confermato dai dottori 
Moiturier e Parrocel. Mamma li ha visti oggi tutti 
e due per essere più sicura. Sono stati categorici. 
Giorgio — Non hanno per caso annunciato una 
coppia di gemelli?
Anna — Finora non se ne parla.
Giorgio — Sono senza fiato!
Anna — Che ci vuoi fare? La famiglia s’ingran
disce.
Giorgio — Ma è grottesco! E come hanno fatto? 
Te l’ha detto la mamma?
Anna — Come se avesse avuto una mazzata in 
testa.
Giorgio — Papà sa niente?
Anna — Come vuoi che sappia? Mamma è tor
nata da un quarto d’ora.
Giorgio — Ebbene, bambinella mia, è la giornata 
dell’infanzia. La famiglia è servita.
Anna — Perchè?
Giorgio — Perchè anch’io...
Anna — Cosa?
Giorgio — Ne ho fatto uno.
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Anna — Nooo! Con chi?
Giorgio —- Con Ludmilla.
Anna — La segretaria di papà?
Giorgio — Sì.
Anna — Sei andato a letto con Ludmilla?
Giorgio — Pare.
Anna — Da quando?
Giorgio — Sei od otto mesi.
Anna — Perchè non me l ’avevi detto?
Giorgio —■ Non era indispensabile. (Pausa).
Anna —• Questa sì che è bella!
Giorgio — Devo dire non c’è male.
Anna — Ma è una catastrofe!
Giorgio — Eh... una catastrofe. Non esageriamo. 
In ogni modo è molto meno ridicolo a me che a 
mamma. E’ più normale, non ti pare?
Anna — Non si tratta di ridicolo. Qui, Giorgio, 
vedi, non sono più d’accordo. Non hai scusanti. 
Giorgio — Non ho scusanti? Credi che lo si faccia 
apposta? Te ne accorgerai quando sarai sposata. 
Anna — Non è questo il punto: ci sono cose che 
non si fanno.
Giorgio — Quali?
Anna — Andare a letto con la segretaria di papà, 
per esempio.
Giorgio — E perchè?
Anna — Perchè... Mamma sarebbe scandalizzata. 
E io pure!
Giorgio — Ah, come sei vecchio stile, tu, con tutte 
le arie di ragazza moderna che ti dai! Che signi
ficano queste frasi fatte?
Anna — Non mi do arie di ragazza moderna e 
non sono affatto vecchio stile.
Giorgio — Ma hai dei princìpi.
Anna — Sì.
Giorgio — Non si va a letto con la segretaria di 
papà.
Anna — Perfettamente. E’ una mancanza di stile... 
di classe.
Giorgio — Ah, qui ti volevo! Sei fidanzata con 
Giacomo di Vaubricourt perchè ti piace. Sì o no? 
Anna — E allora?
Giorgio — Vuoi dirmi cosa ha Giacomo al suo 
attivo? Ha studiato scienze politiche come il primo 
venuto e ha alle spalle i quattrini di suo padre. E 
perciò tu hai via libera, vero? Ludmilla, poverina, 
è dottoressa in legge e in lettere, parla francese, 
russo e inglese. Le sue capacità l ’hanno portata a 
essere segretaria di un sottosegretario di Stato. Ag
giungo che è deliziosa, e col pretesto che il suo 
sottosegretario di Stato è mio padre, tu vorresti che 
io la contemplassi come la stella polare e basta? 
Anna — Non mi dirai che sei andato a letto con 
lei perchè parla tre lingue e perchè è dottoressa 
in lettere, vero?

Giorgio — No. Semplice segnalazione per te. E’ 
dottoressa in lettere e in legge.
Anna — E con ciò? Adesso aspetta un bambino? 
Giorgio —• Be’. Te l’ho segnalato.
Anna ■— Non vorrai che Ludmilla entri nella fa
miglia!
Giorgio — E Giacomo? C’entra, lui?
Anna — Ma insomma, non vedi la differenza? 
Giorgio — No. Voi due farete un bambino dopo, 
invece di averlo fatto prima. E’ tutto quello che 
vedo.
Anna — Preparati a vedere presto altre cose. 
Giorgio — Per esempio?
Anna — La reazione di papà e di mammà. 
Giorgio — L’ho vista. Me ne hai data una imma
gine esatta. Quando tu discuti con mamma, sei 
una persona ragionevole che ha ventun’anni. Ma 
quando discuti con me sei una nonna: sfoderi tutti 
gli argomenti delle persone «perbene». Ho temuto 
perfino che tirassi fuori le parole « unione con per
sone di altro rango», o che so io.
Anna — Non capisco come il lato seccante di tutta 
questa storia non ti salti agli occhi. C’è un sacco 
di donne a Parigi. Come mai sei andato a scegliere 
proprio quella?
Giorgio — L’hai detto tu come mai. Perchè Lud
milla è spesso qui. Perchè ho avuto modo di ve
derla, di ascoltarla, di conoscerla... e perchè non 
conosco tutte le altre donne di Parigi. Non è poi 
così complicato. « La segretaria di papà! » : non hai 
che questa espressione sulla bocca. E allora, sì, 
proprio così, proprio perchè è la segretaria di papà, 
l ’ho conosciuta, m’è piaciuta e l’ho vista qui e fuori 
di qui...
Anna — E le hai regalato un bambino. Lio capito. 
Giorgio — Ecco. L ’hai capita.
Anna — Solo che, senza il marmocchio, non avresti 
mai pensato di sposarla.
Giorgio ■—■ Non lo so. E tu nemmeno.
Anna — Non potrai però impedire che tanto a 
mamma che a papà venga in testa che Ludmilla, 
pensando di farsi sposare, abbia scelto il mezzo che 
occorre.
Giorgio ■— Figurati! La conosci male.
Anna —• La conoscerò male, ma ti dico lo stesso 
quello che papà e mammà penseranno. (Rumore 
di una 'porta che si chiude).
Giorgio — Senti? Papà. Arriva a proposito!
Anna — Glielo dici?
Giorgio — Subito. Sono in una posizione van
taggiosa. Papà non sa ancora che mamma è in
cinta. Me ne dirà di tutti i colori: malaccorto, im
becille. Lo lascerò dire. Mamma giungerà a pun
tino per dirgli che le è successo lo stesso. Che vuoi 
che dica più? Dirà amen! Mai sarei stato più con
tento di avere un fratellino! E’ inviato dal cielo!
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Lo chiameremo Benvenuto. Lasciami solo col mi
nistro.
Anna — Sei proprio squinternato. (Anna esce. 
Entra Jacquet, cìnquantacinque anni, brizzolato). 
Giorgio — Buona sera, papà.
Jacquet — Buona sera, ragazzo mio. (Si baciano). 
Giorgio — Come stai?
Jacquet — Magnificamente! Non potrebbe andar 
meglio. Ci siamo. La legge è passata.
Giorgio — Che legge?
Jacquet —• In Francia, non ci saranno più case 
chiuse. C’è la mamma?
Giorgio — Sì. Credo che sia occupata.
Jacquet — Glielo annuncerò dopo. Niente più case 
di tolleranza e aumento delle pene contro i delitti 
di aborto. Giornata storica.
Giorgio — Credi che la mamma s’interessi molto 
alla questione?
Jacquet — Sapeva che m’ero accanito su questo 
progetto. Sarà contenta d’apprendere che ho avuto 
un vero trionfo. Siamo stati tre oratori a strappare 
il voto all’Assemblea. Però, è stata una bella fatica! 
Giorgio — Cerano degli oppositori?
Jacquet — Piuttosto.
Giorgio — E a te personalmente, fa proprio molto 
piacere la soppressione di quelle case?
Jacquet —■ Sì. Trovo che sia un’eccellente misura 
di sanità pubblica. E’ proprio questo che ho illu
strato alla tribuna : « Sopprimete la tentazione, sop
primerete il desiderio. Niente più case chiuse, 
niente più gente che le cercano, niente più gente 
assetata di visitarle ».
Giorgio — Lo credi?
Jacquet — Come, lo credo? Se non lo credessi 
fermamente non avrei certo parlato alla tribuna 
per venti minuti! E’ un ragionamento che non fa 
una grinza, mi pare, no? Parliamo metaforicamente. 
Vedo un bicchier d’acqua, mi vien voglia di bere 
e bevo. E’ chiaro, vero?
Giorgio — Se fossi stato alla Camera t’avrei ri
sposto : « Ho voglia di bere, cerco un bicchier d’ac
qua e lo cerco finché non l’ho trovato».
Jacquet — Sì, ma è un po’ facile.
Giorgio — Sarà semplicemente meno facile a tro
varli.
Jacquet — Cosa?
Giorgio — Ma... i bicchieri d’acqua.
Jacquet -— E’ proprio questo che vogliamo: che 
sia meno facile.
Giorgio —■ E i giovani, allora? Che faranno i gio
vani se si aboliscono le professioniste?
Jacquet — Troveranno delle donne che non lo 
sono. Sarà meglio così e correranno meno rischi di 
prendersi delle malattie.
Giorgio — E se combinano qualche guaio? 
Tacquet — Le sposano! E quando le avranno spo

sate, faranno altri figli. E la Francia si ripopolerà! 
Sai che siamo il paese d’Europa con l ’indice di 
natalità più basso? E’ nostro dovere pensarci! Ab
biamo bisogno di una Francia popolosa, ecco che 
cosa ho detto poco fa alla Camera. Lo leggerai nei 
giornali domattina. « La casa di tolleranza è la 
porta aperta ai vizi dei vecchi e la porta chiusa al 
matrimonio e alla natalità. Sopprimiamo questa 
porta, signori, che, aperta o chiusa, ci ha talmente 
nociuto! ».
Giorgio — Hai detto così?
Jacquet — Sì!
Giorgio — E nessuno ti ha risposto che le porte 
di quelle case sono sempre semichiuse?
Jacquet — Ah, non me l ’hanno detto.
Giorgio — Eh, non ce più gente spiritosa, alla 
Camera!
Jacquet — Senti bene, Giorgio, ti sarò molto gra
to se in avvenire eviterai i tuoi scherzi grossolani 
quando ti parlo di cose serie.
Giorgio — Ma di’ un po’, papà. Non c’è il minimo 
rapporto, ma mi vien fatto di pensarci d’un trat
to. Non hai mica intenzione di separarti dalla tua 
segretaria, per caso?
Jacquet — Ludmilla? No, certamente no. E’ una 
perfezione, una ragazza modello! Ce ne vorrebbero 
molte in Francia, come lei. E non parlo soltanto 
delle sue capacità, che sono eccezionali. Ma la sua 
serietà, il suo amore al lavoro ben fatto, la sua per
fetta correttezza. Senza contare che è anche molto 
carina... Ma perchè vorresti che me ne separassi? 
Giorgio — No, no. E’ un amico, che m’ha detto... 
che suo padre cercava una brava segretaria... e al
lora, non si sa mai, te l ’ho chiesto. Ma sapevo già 
che la trovavi perfetta.
Jacquet — Di’ al tuo amico che suo padre è un 
brav’uomo, ma che Ludmilla è ancor meglio di 
lui. Privarmi di Ludmilla, pensa un po’!
Giorgio — Meglio così. E adesso, caro papà, ho 
qualche cosa da dirti.
Jacquet —• A proposito di chi?
Giorgio — A proposito di Ludmilla.
Jacquet — Ah sì?
Giorgio — Ecco... Ludmilla è incinta.
Jacquet — Chi te l’ha detto?
Giorgio — Lei.
Jacquet — Ma guarda! Sei così in confidenza 
con lei?
Giorgio — Abbastanza.
Jacquet — Non lo sapevo. Ma perchè lo racconta 
proprio a te? Vuole una licenza? Non poteva chie
dermelo lei? M i seccherebbe, ma in fondo non sono 
un mostro. Se ha bisogno di riposo le darò la li
cenza che sarà necessaria. Ma come fa ad essere 
incinta se non è sposata! Ha un amante?
Giorgio — Sì.
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Jacquet — Lo conosci?
Giorgio — Sono io. Da sei mesi.
Jacquet — Tuuu?
Giorgio — Sì.
Jacquet — Tu vai a letto con Ludmilla?
Giorgio — Sembra...
Jacquet — Come, sembra? Sei tu che hai fatto un 
bambino?
Giorgio — Sì.
Jacquet — Pezzo di f.J Ma non potevi stare at
tento, no? Non sei più un ragazzo, in fin dei conti! 
Idiota, cento volte! Ma come hai fatto? Non si 
può essere stupidi fino a questo punto! Questa poi 
è bella! E io che andavo in estasi sulla ragazza 
modello, che facevo il panegirico delle sue virtù! 
Una sgualdrinella! Bell’affare! Per lei avrei mes
so la mano sul fuoco, mentre poi va a , letto a 
dritta e a manca col primo venuto!
Giorgio — Non sono mica il primo venuto. 
Jacquet — A no? E che cosa sei?
Giorgio — Tuo figlio!
Jacquet — Peggio ancora. Mai, capisci? Mai Lud
milla avrebbe dovuto superare con te i limiti di 
una relazione amichevole! <
Giorgio — Ne parli come se ti avessi soffiato 
l’amica.
Jacquet — Non mi hai soffiato niente di niente. 
Ma « lei » non « doveva » essere la tua amante. 
Giorgio —■ Sai, papà, le donne quando hanno un 
debole per qualcuno fanno tutto quello che quel 
qualcuno vuole.
Jacquet •—- Dio mio! Saresti stato proprio tu, a 
sedurla?
Giorgio — E’ chiaro che sono stato io. E chi altro? 
Jacquet — Già! Avrà piantato un altro pensando 
che sei un terreno da sfruttare meglio.
Giorgio — Era vergine.
Jacquet — Vergine? E ora è incinta.
Giorgio — Sì.
Jacquet — E adesso? Che intenzioni hai? 
Giorgio — Niente. Volevo fartelo sapere.
Jacquet —- Ah, grazie. (Pausa) Bene... Non me 
l’aspettavo proprio! E’ tutto quello che hai da 
dirmi?
Giorgio — Io, sì. (Pausa).
Jacquet — Che cosa vuoi farne del bambino? 
Giorgio — Ho un’idea. Ma volevo sentire prima 
che ne pensavi.
Jacquet — Non voglio saperne niente. Piai fatto 
una sciocchezza. Non voglio saperlo. E’ tutto qui. 
Giorgio — Credevo che...
Jacquet — Cosa? Che cosa credevi? Che m’avreb
be fatto piacere, forse?
Giorgio — Credevo che t’avrebbe interessato 
un po’.

• Jacquet — Ma guardati! Guardati un po’ allo

specchio! Che aspetto hai? Hai l'aria d’essere mio 
figlio? Hai l’aria d’abitare qui? Sembri un esisten
zialista. Piai i capelli lunghi, una cravatta impos
sibile, i calzoni troppo corti, le unghie nere, le 
calzette a ciondoloni. Credi così d’esser preparato 
ad affrontare la vita? E poi inizi tranquillamente 
la tua piccola esistenza, facendo bambini dove ti 
capita.
Giorgio — Non ne ho fatto che uno...
Jacquet — Uno che tu avresti fatto assai meglio 
a lasciare dove stava. In generale si impara prima 
un mestiere e quando si è certi di poter far vivere 
una famiglia, si comincia. Ecco come devono svol
gersi le cose, capito? Tu invece cominci dal bam
bino, naturalmente, e vai avanti che è una bel
lezza. T i sei attaccata una palla al piede e sei un 
uomo finito prima di cominciare. Ecco quanto 
avevo da dirti!
Giorgio — Grazie. Però ti dimentichi un detta
glio insignificante, Ludmilla ed io ci amiamo. 
Jacquet — Ah! Vi amate, anche?
Giorgio — Già...
Jacquet — Magnifico! E mi domando perchè! 
Non avrei mai pensato che Ludmilla potesse avere 
simili gusti! Però, dimenticavo un particolare: è 
russa e tu hai l ’aspetto di un mugikoL. Va a 
finire che questa storia può anche essere verosi
mile. Ma di’ un po’? Non avrai mica intenzione 
di sposarla?
Giorgio — Sì.
Jacquet — Hai intenzione di sposarla?
Giorgio — L’hai detto tu: un bambino obbliga a 
un matrimonio forzato.
Jacquet — Forzato... forzato... Ci sono dei limiti 
a tutto. Non si è forzati a fare uno sproposito. 
Giorgio —• Non è uno sforzo: è un piacere. Amo 
Ludmilla.
Jacquet — L’ami? Ma se non la conosci! 
Giorgio — Tu stesso hai detto che è perfetta. 
Jacquet — Come segretaria! Come nuora, no. 
Giorgio — E come donna?
Jacquet — Nemmeno.
Giorgio — Perchè?
Jacquet — Perchè è la mia segretaria.
Giorgio — E perchè io sono tuo figlio?
Jacquet — Sì.
Giorgio — Ma se hai detto che non ne ho l ’aria! 
Jacquet — No di certo.
Giorgio —• E’ vero: io non ho niente in comune 
col vostro mondo. Lo sento.
Jacquet — Il « nostro » mondo è anche il tuo. 
Giorgio — No.
Jacquet — Non sei del nostro stesso mondo? Sei
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nato forse in una pattumiera di Saint Germain 
des Près?
Giorgio — Non so dove sono nato, io...
Jacquet — Io sì che lo so!
Giorgio — In ogni modo io non ho nulla in co
mune col mondo di cui mi parli.
Jacquet -— E mi vuoi spiegare per quale strano 
miracolo?
Giorgio -—• Perchè quel mondo mi rompe l’anima. 
Jacquet — Grazie. Potresti almeno salvare le 
forme.
Giorgio —- Quindi, ho concluso che non è il 
mio mondo. E infine, tu parli della mia carriera, 
del mio avvenire, ma poi convieni che davanti a me 
non ho nè carriera nè avvenire.
Jacquet — Vuoi dire che sei già fallito? Un de
classato ?
Giorgio — Non sono un fallito, perchè non ho 
ancora provato niente.
Jacquet — Sarebbe ora che tu provassi!
Giorgio — E non sono nemmeno un declassato, 
dal momento che la vostra classe non è la mia. 
Jacquet —- E che sei allora? Non sei nulla? Non 
sei un fallito, non sei un declassato, non sei del 
nostro mondo e non fai niente? Sei un fuoriserie? 
Che sei, insomma?
Giorgio — Potrei essere un buon radiotecnico. 
Jacquet — Radiotecnico? « E vostro figlio, mio 
caro ministro, a cosa si dedica? A ll’avvocatura? 
Alla medicina? Alla politica?». No, è elettricista 
radiotecnico. Davvero delizioso!
Giorgio — Lo sai bene che mi occupo di radio. 
Che male c’è? La radio e la televisione hanno un 
avvenire, non puoi dire il contrario. Forse è lì 
il mio avvenire. Se domani sarai ministro delle 
Poste e Telegrafi forse potrò diventare una perso
nalità di primo piano. M i farai passare delle for
niture dallo Stato.
Jacquet — Non ci mancava che questo! Credi 
davvero che un ministro sia un tale che passa al 
figlio forniture di Stato? Ma come ti salta in testa? 
Giorgio -— Mera parso di averlo sentito dire... 
Jacquet —■ Non fare il finto tonto. E non dire 
altre sciocchezze.
Giorgio — Ad ogni modo, Ludmilla è dottoressa 
in legge e in lettere e parla tre lingue. E’ un 
capitale.
Jacquet — Vorresti sposare un capitale?
Giorgio •— Capita nelle migliori famiglie. 
Jacquet — E hai intenzione di vivere sul capi
tale di tua moglie?
Giorgio — Io no, ma nel « nostro » mondo è una 
cosa che si fa regolarmente.
Jacquet —• Ah basta! Vattene. Lasciami in pace 
con questa storia, almeno per ora.
Giorgio — Capisco che ti secchi un po’...

Jacquet — Un po’, sì! Non parlarmene più, per 
adesso! Rifletterò. Tu, intanto non farne parola 
con nessuno. Aspetta le mie decisioni. I l nonno 
viene a cena stasera. Va’ a lavarti le mani e a 
darti almeno una pettinata.
Giorgio — T i voglio bene, papà. Sei un buon 
ministro.
Jacquet — Oh, lasciami in pace! Vattene! 
Giorgio (prima di uscire) —• Che ci vuoi fare, 
papà, un bambino... non si può mai affermare di 
averlo fatto apposta, ma è sempre una notizia che 
fa piacere. (Esce. Rimasto solo Jacquet scuote la 
testa mormorando: « Una notizia che fa piacerei » 
alza le spalle e poi riparte furioso)
Jacquet — Ma che razza d’idiota! Che pezzo di 
cretino! Si può essere bestie fino a questo punto? 
Si sta attenti, che diamine! (E mentre sta ancora 
riflettendo ad alta voce, entra Olimpia, sua 
moglie).
Olimpia — Ah! Sei tornato, Carlo? M ’ero sdraiata 
un momento e avevo acceso la radio. Così, ho sen
tito che l ’avete spuntata. (Lo bacia).
Jacquet — Sì. Ciao, cara.
Olimpia — Allora, sei contento?
Jacquet — Molto contento, sì. E tu, come va? 
Olimpia — Io? Ma... bene. Perchè?
Jacquet — Per niente. T i chiedo come va. 
Olimpia — Grazie.
Jacquet — Sei un tantino pallida.
Olimpia — Oh!
Jacquet —• Papà viene a cena, stasera?
Olimpia — Sì. Oh, senti. Carlo. Non volevo par
lartene proprio ora, ma in fondo perchè aspet
tare?
Jacquet — Parlarmi di che? Ah... sì, sono al cor
rente.
Olimpia — Chi te l ’ha detto? Anna? Potrebbe 
immischiarsi dei fatti suoi!
Jacquet — No, ho visto Giorgio poco fa. M ’ha 
detto tutto.
Olimpia —■ Anna è proprio incapace di tenere la 
bocca chiusa! L’hai saputo da Giorgio?
Jacquet — E’ normale, no?
Olimpia — Trovi? M i sembra che avrei dovuto 
annunciartelo io!
Jacquet — Ma no. E’ stato meglio così.
Olimpia — Che catastrofe!
Jacquet — Non posso dire di considerarla una 
fortuna.
Olimpia —• Carlo mio! Ma come abbiamo fatto!? 
Jacquet — Oh, senti... in tutta questa storia c’en
triamo ben poco.
Olimpia — Lo so che c’entriamo ben poco. Come 
avremmo mai potuto pensare anche per un se
condo...
Jacquet — Che vuoi farci? Sono io che avrei
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dovuto fare più attenzione. Sono stato leggero, 
imprudente, lo riconosco...
Olimpia — Ma no, andiamo, Carlo...
Jacquet — Ma sì, invece. Sono colpevole io di 
quanto è accaduto. Non ho saputo essere lungimi
rante. Non avrei mai dovuto introdurla qui. Ma 
adesso che ci vuoi fare? Non ci resta altro che 
sposarli. D’altronde, lui ha l ’aria di tenerci. E lei 
è un’ottima ragazza, da tutti i punti di vista. 
Olimpia — Ma, Carlo... di chi stai parlando? 
Jacquet — Come di chi sto parlando? Di Giorgio. 
Olimpia — Giorgio? E che ha fatto?
Jacquet — Eia fatto un bambino con Ludmilla. 
Perbacco! Ma non lo sai?
Olimpia — Cosa? Carlo, presto... aiutami... E’ spa
ventoso... Come hai detto? Non è vero... dimmi 
che non è vero...
Jacquet —• Ma che ti succede? Non era di que
sto che mi stavi parlando?
Olimpia — Carlo, è proprio vero? Giorgio avrebbe... 
Jacquet — Ma tu di cosa mi stavi parlando, al
lora?
Olimpia — Carlo...
Jacquet —• Che cosa?
Olimpia — Carlo... {Pausa) Sono incinta! 
Jacquet — Tu?
Olimpia — Sì.
Jacquet — Di chi?
Olimpia — Come di chi?
Jacquet — Di me?
Olimpia — Ma certo, di te!
Jacquet — Io? Un bambino? Alla tua età? 
Olimpia -— Sono incinta di due mesi e mezzo. 
{Jacquet incassa, poi si dirìge lentamente verso una 
poltrona, vi si abbandona).
Jacquet — E’ troppo!... E’ veramente troppo, nella 
stessa giornata... {Una porta si apre).
Teresa {annunciando) — Il signor Jacquet! (E su
bito si sente una voce arrugginita e aspra che grida 
prima che il personaggio entri).
La Voce ■—■ E allora, signor ministro, è così, eh? 
Vi divertite a sopprimere le case chiuse? {Tela).

ATTO SECONDO

La stessa scena. {All’alzarsi del sipario sono in scena 
Jacquet, Olimpia, il nonno Jacquet, Anna e Gior
gio. Prendono il caffè. C’è un silenzio su una frase 
detta da qualcuno, poi è nonno Jacquet che rompe 
allegramente il silenzio, con la sua voce caratte
ristica).
I l  Nonno — Questa settimana mi sono divertito 
un mondo!
T u t t i {saltando sulla buona occasione di un cam
biamento di conversazione) — Ah?... aah!

I l  Nonno — Ho fatto testamento. {Una risata 
generale, un po’ gelata).
Jacquet — Se davvero ti prepari a morire, papà, 
devo dire che lo fai conservando tutto il tuo buon 
umore, una dose di « sense of humor » all’inglese 
che suscita l ’ammirazione. Rallegramenti.
I l  Nonno — Bada bene che non mi preparo af
fatto a morire. Sono solido come una quercia e vi 
sotterrerò tutti quanti, anche se sono un cardiaco. 
Anna — Il nonno adora parlare della sua morte. 
I l  Nonno — Perchè è il solo fatto serio che possa 
accadere a un uomo della mia età.
Jacquet — E allora, papà? Raccontaci un po’ del 
tuo testamento! Ci prepari una bella eredità?
I l  Nonno — A te, niente di niente.
Jacquet — Molto bene! Grazie.
I l  Nonno — Tu non mi interessi affatto. Fai la 
politica, sei ministro e ti avvicini alla sessantina. 
A che ti servirebbe un’eredità? Ad arricchirti di 
beni per colpa dei quali i tuoi ragazzi, più o meno 
coscientemente, non farebbero che augurarti di mo
rire per poter ereditare a loro volta.
Anna — Nonno!
I l  Nonno — Quante carina, la piccola Anna: 
protesta! Ma dico la verità: trovo immorale questo 
modo di spingere i figli a desiderare la morte del 
genitore. È trovo anche che i tempi sono duri, 
per la gioventù. La gioventù ha bisogno di essere 
aiutata.
Giorgio — E’ un ragionamento pieno di intelli
genza.
Anna — E’ vero. Bravo. Ecco quella che si chiama 
« l ’arte di essere nonno ».
Jacquet — Riconosco che il tuo ragionamento fila, 
ma mi dispiace che questi giudiziosi pensieri non 
ti siano venuti all’epoca della mia giovinezza, quan
do anch’io mi sono sposato, ed ho avuto dei figli. 
I l  Nonno — Non potevo.
Jacquet — Perchè?
I l  Nonno — Anzitutto, perchè ho fatto fortuna 
più tardi, poi perchè avevo la tua età. E’ solo adesso 
che capisco le cose. Guarda come tutto funziona 
meglio. Alla mia morte, tu non erediterai quasi 
niente, mentre la maggior parte andrà a Giorgio 
e ad Anna. Uno avrà « Montcalm », l ’altro la pro
prietà della « Cerasaia » e saranno felici. E più a 
lungo vivrò più loro saranno contenti, invece di 
inacidirsi ad aspettare tutta la vita « Montcalm » e 
«La Cerasaia»... dopo la tua morte!
Jacquet — Fa’ attenzione, papà. Se continui a 
mettergli queste idee in testa, non è più la mia 
morte che si augureranno, ma la tua. Non pense
ranno ad altro.
Olimpia — Ma, Carlo, che stai dicendo!
Anna — Papà dice delle sciocchezze, nonno.
I l  Nonno — Ha perfettamente ragione. Ma se voi
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due mi augurerete di morire, e in fondo è ragio
nevole, non lo farete per circa trentanni ed è già 
meglio.
Olimpia — Non ci sarebbe un oggetto di conver
sazione un tantino più allegro?
I l  Nonno — Più allegro della morte? Si può ten
tare con le nascite, se volete. A proposito di nascite 
ne ho saputa una molto divertente. Conoscete tutti 
Bianca Gemicaut, la moglie di Giuliano Gernicaut? 
Non penso certo di offenderti, mia cara Olimpia, se 
dico che non è più esattamente in età di fare figli. 
Giuliano Gernicaut è un uomo press’a poco della 
tua età, Carlo... Cinquantotto, sessanta o giù di lì... 
Ebbene, volete saperlo? Aspettano un bambino! 
Sono sicuro che anche voi vi renderete conto che 
il nuovo o la nuova Gernicaut, di cui si segnala 
la volontà di venire al mondo, non ha certo molto 
a che fare con colui che la legge designa come 
suo padre. All’età della cara signora Gernicaut, as
sai di rado i mariti sono i veri padri dei figli. Sem
bra infatti che i Gernicaut siano molto amici di 
un giovane pittore che stimano molto... Vedrete che 
la prossima generazione Gernicaut vanterà un ar
tista in famiglia! E’ una storia troppo classica perchè 
non se ne parli ridendo, anche davanti a una ra
gazza, vero Anna? Del resto, le ragazze d’oggi inse
gnerebbero a dei vecchi chiacchieroni come me un 
sacco di cose che essi non riuscirebbero neanche a 
immaginare.
Anna — Sei più giovane di me, nonnino.
Ll Nonno — E’ proprio così... In ogni modo, dal 
momento che stai per sposarti, cerca di fare subito 
due o tre figlioli. Adoro i bambini e trovo che tuo 
padre non ne ha avuti abbastanza. Ne avrei voluto 
una tribù attorno a me! Le tue nozze sono sempre 
fissate per maggio prossimo?
Anna —• Aprile. Inizio aprile al più tardi.
I l  Nonno —■ Non ce la fai più ad aspettare? 
Anna — Mettiti al mio posto.
I l  Nonno •— Ti giuro che mi piacerebbe. Allora, 
siamo intesi? T i sposi ad aprile e per Natale ci 
regali il primo.
Anna — Non mi lasci neanche il tempo di re
spirare.
I l  Nonno — Respirare? E perchè? Respirerai dopo. 
Prima di morire voglio conoscere i pronipoti. E 
anche tu, Giorgio, spero che non aspetterai la mia 
morte per avere qualche bambino. Cerca di evitare 
di seminarli un po’ dappertutto, finché sei in tempo. 
Avrai la tenuta di « Montcalm », perciò ti conviene 
raggrupparli. C’è un bellissimo parco. Popolalo! Ora 
che tuo padre ha fatto chiudere certe case, niente 
scherzi. Al lavoro. A « Montcalm » c’è posto per 
una quindicina di persone. Ma guardateli! Sto par
lando di nascite e loro fanno una faccia da fune
rale. Be’, è tardi. La gioventù deve dormire. Io

invece, a quest’ora mi sento sveglio come un grillo. 
Non ho fortuna. Avrei dovuto fare l’attore, così, 
ogni sera, avrei potuto parlare fino a mezzanotte. 
Anna — Nonno? Tu attore?
I l  Nonno — Io? Sarei stato un magnifico attore! 
Ho sempre accarezzato quest'idea. Non sono che un 
vecchio clown. Quando ero ragazzo vincevo sem
pre la gara delle smorfie. (Si alza.) E ora me ne 
andrò a letto, così questa brava gente potrà andar
sene a dormire.
Anna — Ti accompagniamo tutti.
I l  Nonno — Ah, no... aspettate ancora un po’ per
fare il corteo! Buonasera, signor ministro.... Non
farti cattivo sangue. Avrai anche tu qualche bri
ciola. (Esce rìdendo seguito da Giorgio e Anna. 
Jacquet è arrivato fino alla porta, poi sentendo voci 
e risate nel corridoio, torna indietro, chiudendo). 
Olimpia — Tuo padre è più pazzo del solito. 
Jacquet — Ha sempre detto tutto davanti a tutti. 
Non si metterà proprio ora a cambiare le sue 
abitudini.
Olimpia — Che serata! Ho la testa come un tam
buro. Che diavolo ha voluto dire, con questa sto
ria dell’eredità?
Jacquet — Oh, di questo, cara, se ne parlerà più 
tardi, se permetti. Credo che abbiamo faccende 
molto più urgenti da discutere. Quando papà è 
arrivato m’avevi appena messo al corrente di una 
notizia della quale bisogna parlare.
Olimpia —1 Se credi che quella che m’hai detto 
tu non lo meriti!
Jacquet — Vedi bene che non manchiamo di 
argomenti.
Olimpia — E che argomenti! Durante il pranzo 
non pensavo ad altro.
Jacquet —■ Anch’io. E’ stata una vera fortuna che 
papà fosse qui. Parla sempre lui, e la conversazione 
è stata più facile. Allora, quello che mi hai detto 
è vero?
Olimpia — Cosa?
Jacquet — Come «cosa»! Sei incinta sì o no? 
Olimpia — Sì. E tu m’hai detto che Giorgio dal 
canto suo...
Jacquet ■—• Dal canto suo... sì. Ma se non ti di
spiace, cominciamo dal principio. Se tu parli di 
una catastrofe e io di un’altra, non risolveremo 
niente. Cominciamo, da te, se vuoi.
Olimpia — Da te! Da noi, potresti dire.
Jacquet — Bene, cominciamo da noi, se preferisci. 
Olimpia — Non essere nervoso, Carlo, sii gentile. 
Anch’io, te lo giuro, non mi sento troppo in vena. 
Jacquet — Ma non sono nervoso. Voglio vederci 
chiaro.
Olimpia — Te l ’ho detto. Sono incinta di due 
mesi e mezzo. Sono stata nel pomeriggio da Moi- 
turier che è stato categorico. Ero talmente abbattuta
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dalla notizia, che ho fatto un salto da Parrocel e 
Parrocel è stato altrettanto categorico.
Jacquet— Due mesi e mezzo! Risaliamo a quando? 
Olimpia — Oh è facilissimo... Ho trovato subito. 
Risaliamo al ricevimento dei ministri belgi, al pran
zo dal Presidente del Consiglio.
Jacquet —• Lo dici come se il bambino lo aves
simo fatto a tavola.
Olimpia — Quanto sei stupido!
Jacquet — E’ vero.
Olimpia — Ad ogni modo, non ce errore. 
Jacquet — Ma guarda un po’...
Olimpia — Eh, sì. E come sarà successo? Mistero. 
Jacquet — Mistero! Mistero! Hai delle uscite! Ri
conosco che quella sera sarebbe stato meglio slo
garsi un piede scendendo dalla macchina, ma non 
è successo, che vuoi farci?
Olimpia — Alla nostra età!
Jacquet — E che vuol dire « alla nostra età »? 
Non abbiamo mica ottantanni! E questa è la prova. 
Olimpia — Ma è troppo tardi.
Jacquet — Certo che è troppo tardi.
Olimpia — Ed è molto seccante! Di che cosa avre
mo l’aria?
Jacquet — Come « di che cosa »? Avremo l’aria 
di un marito e di una moglie che fanno ancora 
all’amore dopo venticinque anni che stanno insie
me, e con risultati positivi! Non è proprio il caso 
di sentirsi troppo ridicoli, sai?
Olimpia —- Lo so bene, caro, lo so bene... 
Jacquet — Siamo ancora abbastanza presentabili, 
tanto luna che l’altro, mi sembra, e non vedo pro
prio che cosa ci sia di grottesco, mia cara...
Olimpia — D’accordo. Però, capisci... Anna sta 
per sposarsi...
Jacquet — E allora? Non arrossiremo certo da
vanti ai nostri ragazzi per essere ancora... ancora 
degli sposi! Non abbiamo più vent’anni, è un fatto 
assodato, ma sono convinto anche che non sem
briamo dei fossili...
Olimpia — Allora, non trovi che sia una cata
strofe?
Jacquet — Ma certo che è una catastrofe. (Pausa) 
E’ chiaro che è una catastrofe. Non è affatto diver
tente. Non sono ancora un vegliardo, ma ho supe
rato l ’età di fare ghili-ghili sotto il mento d’un lat
tante che mi sbaverà sulle dita.
Olimpia — Almeno non fosse vero! Se i dottori 
si fossero sbagliati!
Jacquet — Se! Se! Altro che se.
Olimpia — Ma può accadere, sai.
Jacquet -— Che i dottori si sbaglino? Sono per
fettamente d’accordo con te: accade. Anche troppo 
spesso. Ma se Moiturier e Parrocel sono stati ca
tegorici tutti e due, meglio fin d’ora pensare ad 
altro, credi a me.

Olimpia — E che vuoi che ti risponda? Non ho 
mica vent’anni, io.
Jacquet — Che vuoi dire?
Olimpia —• Dico: non ho più vent’anni per avere 
le idee delle generazioni moderne.
Jacquet.— Quali idee?
Olimpia — Mio Dio... Lo sai meglio di me! Idee 
abominevoli. Anna poco fa ne parlava con natura
lezza. Io ero sconvolta.
Jacquet — Parlava di che?
Olimpia — Ebbene semplicemente di... del... del 
mezzo... di non mandare avanti una gravidanza! 
Jacquet — A che proposito avevate una simile 
conversazione?
Olimpia — Ma Carlo... a proposito... (Termina la 
frase con un gesto molto discreto sul suo stato). 
Jacquet — Sì, avevo compreso. Ma voglio dire: 
come è arrivata Anna a parlare di questo preciso 
argomento con te?
Olimpia — Perchè... Perchè mormoravo, così, senza 
pensare a niente : Che cosa posso fare? Era normale 
dirlo, così, come avrei detto qualsiasi altra cosa! 
Proprio perchè avevo la testa vuota e non pensavo 
a niente: Che cosa posso fare? E allora, con quella 
specie di precisione e di brutalità che e propria dei 
giovani, Anna mi ha risposto: «Fare? Non c’è da 
fare altro che il bambino. A meno che...». Non 
l ’ho lasciata finire! Le ho detto che ero fuori di me 
a sentirla parlare a quel modo.
Jacquet — Devi riconoscere, però, che Anna non 
ha torto.
Olimpia — Come? Non ha torto?
Jacquet — Il modo di impostare la questione è 
quello, il resto non sono che chiacchiere inutili. 
Olimpia — Ma Carlo...
Jacquet — Voglio dire... in linea generale... 
Olimpia — Meno male!
Jacquet — E’ proprio perchè, oggigiorno, sempre 
più di frequente la questione viene risolta con 
troppa facilità, che ho promosso la campagna con
clusasi oggi alla Camera con l ’aumento delle pene 
previste dalla legge contro quelle manovre crimi
nali. Anna, senza saperlo, ha quasi citato le stesse 
parole che ho detto io questo pomeriggio. « Troppo 
spesso - ho detto - troppo spesso la risposta viene 
data senza porsi prima menomamente il problema 
morale... troppo spesso tutto è risolto prima ancora 
che un dubbio abbia sfiorato le coscienze... ». Credo 
di aver saputo sviluppare le mie argomentazioni 
con un certo calore. E’ l ’avvenire della famiglia che 
è in gioco. Credo che oggi, dopo questa legge, 
prima di farlo ci si penserà due volte! Comunque, 
questi giovani, sapranno quello che rischiano. 
Olimpia — Giusto. Molto bene. Proprio così. 
(Pausa).
Jacquet — T ’hanno detto due mesi e mezzo?
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Olimpia — Chi?
Jacquet — Ma... i dottori!
Olimpia — Ah... sì.
Jacquet — Dunque... allora... arriviamo ad aprile... 
(Gesto di impotenza di Olimpia) Proprio alla vi
gilia delle elezioni.
Olimpia — E al momento del matrimonio di 
Anna. Che facciamo? (Gesto non meno impotente 
di Jacquet) Ammesso che la gente non cominci a 
far chiacchiere!
Jacquet — Che chiacchiere?
Olimpia — Per esempio, sul tipo di quelle del pit
tore e della signora Gernicaut. Vedi come vengono 
interpretate le cose...
Jacquet — Spero che tu sia al di sopra di ogni 
sospetto, mia cara!
Olimpia — Ne sarai ben certo, spero. Ma la 
gente? La gente è così maligna! E tu sei una per
sonalità molto in vista.
Jacquet — Chi avrà qualcosa da dire, verrà a tro
varmi.
Olimpia — Proprio il contrario. Se ne guarde
ranno bene dal venirti a trovare! Piai sentito poco 
fa la riflessione di tuo padre sulla signora Gerni
caut? « Alla sua età - ha detto - di rado i mariti 
sono i veri padri ». L’hai sentito, no? T ’assicuro 
che è stato un colpo! Fortuna che non ce nessun 
pittore fra i nostri amici.
Jacquet —- E invece sì.
Olimpia — C’è un pittore?
Jacquet — Roberto. E’ avvocato, ma fa lo stesso. 
E’ un giovanotto molto in vista e tutti e tre ci tro
viamo spesso insieme... troppo spesso.
Olimpia — Ma Roberto è un tuo cugino!
Jacquet — Mio! Già! Non tuo! Una cuginanza 
acquisita non ha mai impedito a due persone di 
andare a letto insieme, se ne hanno voglia.
Olimpia — Cosa? Ma Carlo, non dirai mica sul 
serio che Roberto e io...
Jacquet — Dico solo quello che si dirà! Dico che 
anche noi abbiamo il nostro pittore, un tipo che 
darà esca alle malignità!
Olimpia — Carlo... Ma tutti mi conoscono... 
Jacquet — Come ti conoscono? In giro non si è 
mai detto niente di te, o almeno lo spero, ma ora si 
comincerà, è tutto qui. Si ricamerà una storia ga
lante, ti si affibbierà Roberto o un altro per amico, 
vallo a sapere! Ma una cosa è certa: per tutti tu 
ti sarai fatta mettere incinta alla tua età, scusami, 
da qualcuno che non sarà certo tuo marito. Poiché 
noi non siamo più in età di riuscirci.
Olimpia — E’ un po’ forte.
Jacquet — Forte o no, così sarà. Per te, in fin dei 
conti, può essere lusinghiero.
Olimpia — Grazie!
Jacquet — Per me è infinitamente meno diver

tente, riconoscilo. Ah, ti garantisco che mi hai 
messo in un bel pasticcio.
Olimpia ■— Che centro io?
Jacquet —■ Non riesco a capire...
Olimpia — Che vuoi che ti dica?
Jacquet — Niente. Preferisco che tu non dica 
niente. Non prendi mai la parola per dire delle 
cose molto precise.
Olimpia — Grazie mille.
Jacquet — Non è un rimprovero, è una constata
zione. T iri dei sospiri e lanci delle esclamazioni, 
formuli dei voti oppure biasimi; ma non ti distin
gui, in generale, con frasi che abbiano un senso 
preciso.
Olimpia — Devo dire che sei molto gentile. Che 
ti ho fatto, Carlo?
Jacquet — Non mi hai fatto niente. Spiego il tuo 
caso. E poi non ha nessuna importanza. Se ci sono 
delle decisioni da prendere, sono qui per questo. 
Olimpia — Che decisioni vuoi prendere?
Jacquet — Nessuna. Non ci sono decisioni da 
prendere. Sto soltanto riflettendo... Hai messo il 
dito su una questione che, in ogni caso, può essere 
seria, anzi grave.
Olimpia — Quale questione?
Jacquet — Ebbene... questi «si dice», questo 
torrente di chiacchiere malevole di cui stiamo per 
essere vittime. Sì, sì, non minimizzare quello che 
hai presentito così lucidamente. Io scherzo sui tuoi 
sospiri, ma rendo omaggio alla tua intuizione. Hai 
avuto il colpo d’occhio che rivela la verità pura e 
semplice. Lo scandalo è alle porte. Già! Lo scan
dalo! La parola non è troppo forte. Ed io rifletto, 
è il mio dovere. Penso al matrimonio di nostra figlia 
e penso alle elezioni...
Olimpia — E allora?
Jacquet — Allora, con la tua stessa acutezza, esa
mino la situazione. La situazione è la seguente : sto 
conducendo una campagna - alquanto rovente, di
ciamolo! - e riporto una vittoria con due voti 
alla Camera: uno sulla soppressione delle case di 
tolleranza, l ’altro sull’aumento delle pene per i de
litti contro la maternità. Nello stesso tempo si ap
prende che, dopo ventun’anni di matrimonio senza 
gravidanze, tu aspetti un bambino. E questa noti
zia quando comincia a circolare? Naturalmente al 
momento della prossima campagna elettorale. Vedo 
subito come i miei avversari utilizzeranno la cosa: 
per dare il buon esempio, per essere il primo sa
cerdote della sua religione, si è brutalmente buttato 
sulla moglie per consolidare la sua posizione poli
tica e assicurarsi il portafoglio. Sarò messo in ridi
colo e tu passerai per una vittima del dovere. Sa
remo ambedue sbeifeggiati mentre ufficialmente, 
voglio dire nell’ambiente e nei corridoi della po
litica, tu sarai considerata l ’amante di Roberto o di



un altro, gratificandomi di una paternità nella 
quale sarei il solo a credere.
Olimpia — E’ terribile!
Jacquet —■ E’ la precisa situazione nella quale mi 
trovo. Allora, ecco il punto. Ho io il diritto di la
sciare che il ridicolo e lo scandalo investano la mia 
persona, voglio dire la mia funzione, il posto che 
occupo e che rappresenta quel poco di pulito che 
forse, resta ancora in Francia? 'Sono sottosegretario 
di Stato alla Famiglia, non dimentichiamolo. Sono 
ministro! Olimpia, è in perfetta coscienza che 
ti parlo, e tenendo ben conto del posto che oc
cupo, il nostro dovere è questo: non manderemo 
avanti la gravidanza.
Olimpia — La mia?
Jacquet — La nostra.
Olimpia — Se lo credi veramente...
Jacquet — Io non lo credo affatto! So qual è il 
mio dovere, e basta. E’ meglio privarsi di un bam
bino che deve nascere, piuttosto che rischiare l ’om
bra di un attacco alla famiglia francese.
Olimpia — T i capisco, Carlo. E’ molto bello. Sei 
magnifico, per calma e decisione.
Jacquet — M ’hai detto d’aver già messo al cor
rente Anna. E’ vero?
Olimpia — Sì.
Jacquet — Avresti potuto aspettare di averne pri
ma parlato con me!
Olimpia — Ero così sconvolta quando sono tor
nata a casa! C’era Anna...
Jacquet —■ Non ha molta importanza. Diremo ai 
ragazzi che Parrocel è celebre per i suoi errori di 
diagnosi e che ho voluto farti esaminare da Bassom- 
pierre. Bassompierre smentirà formalmente il parere 
di Parrocel.
Olimpia — E di Moiturier?
Jacquet —■ E di Moiturier! Non sarà certo la pri
ma volta che due professori si sbagliano! L’avvenire 
proverà che Bassompierre ha visto giusto.
Olimpia —- Ma allora, Carlo, se ho ben capito, tu 
vuoi... hai deciso che io...
Jacquet — E’ il nostro dovere, mia cara. E sei tu 
che mi hai aperto gli occhi! Te ne ringrazio. 
Olimpia — Ma Carlo... La religione è categorica... 
E’ un delitto...
Jacquet — Quando sono i motivi morali ad esi
gerlo, e questo è appunto il caso, non si tratta che 
di un’operazione. Basta che sia ben fatta. Lunedì 
andrò a consultare Bassompierre. E’ aliar mio. 
Olimpia — Saprai convincerlo?
Jacquet — Sarei molto sorpreso che non condivi
desse le mie vedute. Da un pezzo aspetta la com
menda ed io saprò riconoscere il servizio reso alla 
morale che rappresento.
Olimpia — Mio povero Carlo! Ci ricorderemo un 
pezzo dei ministri belgi.
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Jacquet — Ah, senti, lasciami in pace coi ministri 
belgi. Che centrano in tutta questa storia?
Olimpia — Ma io non dico che...
Jacquet —■ Allora non dire niente, « niente » ca
pisci? Fammi il favore! Bene. E questa è sistemata. 
Passiamo all’altra adesso! E’ una faccenda molto 
meno divertente. Voglio dire che il problema è assai 
meno facile da risolversi.
Olimpia — Ancora non posso persuadermene! E’ 
incredibile! Insomma come ha potuto, Giorgio... 
Jacquet — Oh, senti, Olimpia, te ne supplico! 
Tanto più che questo genere di domande è stupido, 
permettimi di dirlo. Non avrai mica bisogno di un 
disegno per sapere come Giorgio ha potuto. Ha 
potuto, e basta! Ha potuto come... (sta per dire 
€come tu ed io», ma si ferma in tempo e dice) 
come tutti possono! Basta con le frasi fatte che non 
significano niente.
Olimpia — Sei molto nervoso, Carlo!
Jacquet — Sì. Ma ho delle scusanti.
Olimpia — La tua segretaria! E’ vergognoso. Dun
que, è una sgualdrinella, quella ragazza? D’altronde 
è russa. Le russe sono delle passionali che mancano 
assolutamente di senso morale. M i sembra che, in 
ogni caso, avrebbe dovuto avere un tantino più di 
rispetto per te. La metterai alla porta, spero! 
Jacquet — Prima di pensare al rispetto per me, 
che ha ben poco a che vedere in questa faccenda, 
bisogna pensare al bambino. La ragazza aspetta un 
bambino. E il bambino è opera di Giorgio. 
Olimpia — Opera di Giorgio? E’ lei che lo fa, non 
è mica Giorgio. Giorgio... c’entra forse per qualcosa, 
non dico di no... Ma, anzitutto, non se ne sa niente. 
Jacquet — Sì che si sa!
Olimpia — Che cosa? Che Ludmilla è incinta? 
E con ciò? E’ come dico io: è la ragazza che aspetta 
un bambino, non Giorgio. Chiunque può esserne 
il padre - nè tu, nè io potremmo mai saper niente 
di preciso su questo particolare - e Giorgio sarà 
accusato di esserne il responsabile. Perchè? Che 
prova ha di essere lui il padre? Lo conosciamo bene, 
Giorgio: un sognatore! Fatto apposta per cascarci. 
Se la ragazza gli dice che il bambino è suo, ci crede. 
Giorgio crede tutto quello che gli si racconta. Ba
sta guardarlo. Ma noi no, non siamo tipi da lasciar
ci raccontare fandonie. (Anna entra).
Anna — Posso entrare? Vengo a darvi la buona 
notte. Ho parlato con Giorgio.
Olimpia — Dov’è?
Anna — Nella sua camera. Ha smontato l’appa
recchio radio che non funzionava. Ci sono fili, bo
bine e valvole dappertutto. Verrà a salutarvi fra 
poco.
Olimpia (a suo marito) — Vedi? Smonta la radio 
alle dieci di sera. Come vuoi che sia lui il padre, 
via! E’ un ingegnere, un poeta della meccanica. E’
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incapace di fare una cosa simile! (Ad Anna) Stiamo 
parlando di Giorgio. Tu sei al corrente di quella... 
pazzia, vero?
Anna — Sì. Anzi, ho litigato con lui. Non fa che 
parlare del suo matrimonio.
Olimpia — Cosa?
Anna — Già! Te ne rendi conto?
Olimpia — Vuole sposare quella ragazza?
Anna — Sì.
Olimpia — Una russa? La segretaria di suo padre? 
E’ impazzito! Hai sentito, Carlo?
Anna — Vedrai l ’eifetto che farà ai miei suoceri. 
Mio fratello che sposa la segretaria di mio padre 
per una ragione... che tutti capiranno benissimo. 
C’è di che mandare a monte il mio matrimonio, 
t’assicuro. Il padre di Giacomo non è tipo da scher
zare, su questo punto.
Jacquet — Ragazza mia, non so che possa pensare 
della faccenda il signor de Vaubricourt, ma vorrei 
tanto che mi dicesse quale altra nobile soluzione 
sarebbe capace di trovare.
Anna (scoppiando a -piangere) — Bene! E allora 
il mio matrimonio andrà a monte! E’ orribile! Non 
voglio!
Olimpia — Anna! Anna! Non agitarti così!
Anna — Avranno ragione loro, vinceranno loro, 
solo perchè aspettano un bambino!?
Jacquet — Ah, sentite! Non cominciamo a far 
drammi! Le grida e le lacrime non risolvono niente! 
Anna — E’ ingiusto e odioso!
Jacquet — Modera le tue espressioni, Anna. 
Olimpia — E tu mettiti al posto di nostra figlia! 
Jacquet — No. Tengo troppo a restare al mio po
sto. Ho il dovere di non perdere la testa e di giu
dicare con calma le cose.
Anna — E allora, se vuoi giudicare le cose con 
calma, papà, riconosci che dico la verità: il mio ma
trimonio andrà in fumo perchè Giorgio ha fatto una 
stupidaggine. Lo trovi giusto e normale?
Olimpia — Ha ragione! Il mondo alla rovescia! 
Jacquet — Oh perbacco! Volete ragionare un po’, 
invece di piangere e strillare? Innanzi tutto, non 
vedo assolutamente perchè il matrimonio di Giorgio 
e Ludmilla avrebbe come conseguenza la rottura 
del tuo...
Anna — I Vaubricourt te lo diranno, il perchè! 
Jacquet — I Vaubricourt non mi diranno proprio 
un bel niente. Non sono certo i Vaubricourt che 
approveranno o respingeranno il matrimonio di tuo 
fratello. Sono io. La cosa riguarda soltanto me e 
tua madre. Non loro. Ludmilla è una ragazza di 
cui io conosco, molto meglio che i Vaubricourt, le 
qualità. E’ una ragazza eccezionale.
Olimpia — Che educazione! Che qualità morali! 
Come ragazza da marito, andiamo, si trova di 
meglio.

Jacquet — Non so che cosa tu voglia dire con 
educazione. So solo che Ludmilla è laureata in let
tere e in legge e che parla correntemente tre lingue. 
Olimpia —• Bello sforzo! I russi hanno il dono 
delle lingue. Quando nascono parlano già tre lin
gue.
Jacquet — In fatto di educazione, mi piacerebbe 
che Giorgio avesse un bagaglio come quello della 
mia segretaria e, senza volerti dare un dolore, Anna, 
il tuo caro Giacomo è forse un simpatico ragazzo 
che ha avuto la fortuna di nascere dopo suo padre, 
ma gli cerco invano dei titoli che meritano la mia 
ammirazione.
Olimpia — I suoi titoli? Sarà uno dei più grandi 
proprietari di Francia, quando suo padre morirà! 
Ecco tutto! Non trovi che sia un bel titolo? Senza 
contare quello di conte.
Jacquet — Certo sono dei titoli, ma non hanno 
alcun valore personale.
Olimpia — Allora, secondo te, la ragazza ideale 
da sposare è una buona segretaria, solo perchè par
la tre lingue?
Jacquet — Basta con le stupidaggini, Olimpia! Il 
tempo di Alessandro Dumas e dei difficili matri
moni fra persone di ceto diverso, è finito.
Olimpia — I re continueranno sempre a sposare 
delle principesse, mio caro.
Jacquet — E’ possibile, ma non ci sono più re. 
Olimpia —• Non c’è da esserne fieri. Noi siamo 
in piena decadenza, ecco la verità.
Jacquet — Ebbene, la grande verità è detta una 
volta per tutte! E noi ci troviamo di fronte a un 
fatto preciso che crea una situazione dalla quale è 
necessario uscire, e con onore. Non so quali solu
zioni possano sembrare naturali e convenienti a 
cervelli di vent’anni. Non so quale idea possa avere 
tu personalmente, Anna, sulla linea di condotta di 
una ragazza cui capiti una disgrazia come quella 
capitata a Ludmilla: cioè, un bambino. Se ne vedi 
una, oltre la sola che mi sembra normale, non vo
glio conoscerla. M i rifiuto di sentir parlare qui di 
un tipo di soluzione contro il quale insorgo con 
tutte le mie forze. So che il tuo corso alla Croce 
Rossa ti ha fatto testimone di simili drammi. Ce 
ne sono, lo so meglio di chiunque altro, ma si tratta 
di delitti. Primo, delitto in assoluto, e quindi: de
litto contro la famiglia e contro la Società! Io insor
gerò sempre e con tutte le mie forze contro questi 
delitti: i bambini devono vivere! Tutti coloro che 
possono immaginare il contrario, hanno dei cervelli 
bacati!
Anna — Ma non ho mai detto il contrario, io... 
Jacquet — Meglio così. Me ne rallegro. E perso
nalmente sono soddisfatto di vedere che Giorgio 
non ha pensato neanche per un secondo a non com
portarsi... da uomo onesto.



LA CICOGNA SI DIVERTE

Olimpia — E’ un sognatore Giorgio, lo conosci. 
Jacquet — Che cosa c’entrano adesso i suoi sogni? 
Cosa vuoi dire?
Olimpia — Voglio dire che tu pensi a questo ma
trimonio perchè la ragazza aspetta un bambino, an
che se non sei sicuro che il bambino è di Giorgio. 
E’ la prima cosa della quale bisognerebbe avere la 
certezza.
Jacquet — So quello che mi ha detto Giorgio. Mi 
ha detto che Ludmilla, quando è diventata la sua 
amante...
Olimpia — Carlo!
Jacquet — Come vuoi che mi esprima? Giorgio è 
l ’amante di Ludmilla, che vuoi farci, è così! Ebbene 
quando lo è diventato, Ludmilla era ancora, m’ha 
detto, una signorina.
Olimpia — Una signorina? Ma una signorina non 
fa certe cose.
Anna — Ma sì, mamma!
Olimpia — Come « ma sì, mamma »?
Anna — Ma sì, cerca di capire quello che vuol 
dire papà.
Olimpia — Be’, io non posso capire che venga 
pronunciata la parola signorina, parlando di una 
ragazza che ha un amante.
Jacquet — Ma lei non aveva un amante! Ne ha 
preso uno! C’è stato comunque un momento in cui 
è stata... signorina, quella ragazza, lo ammetti? 
Olimpia — Vorrei sapere quando.
Anna — Te lo stiamo dicendo.
Olimpia — Sì, ma non mi obbligherete a crederlo. 
E Giorgio non deve poi essere così sicuro di sè. E’ 
rimasto qui finché c’era suo padre perchè non po
teva fare altrimenti, ma poi se n e andato in came
ra, a far finta di riparare la radio. Non osa più com
parirmi davanti perchè pensa che io sia al corrente 
di tutto, ormai. Ha vergogna di comparire davanti 
a sua madre. Non osa più rivolgermi la parola. (La 
porta s’apre. Entra Giorgio).
Anna — Ah, eccolo!
Giorgio — Ho aggiustato la radio. Adesso è a po
sto. Ci siete tutti?
Olimpia — Sì... ci siamo tutti.
Giorgio — Allora, mamma... pare che... Anna m’ha 
detto che ci stai preparando un fratellino!
Olimpia — Cosa?
Giorgio — E’ vero? E’ vero, papà?
Jacquet — Ehm... No. No, ragazzi miei. Vostra 
madre, effettivamente mi ha parlato di una pos
sibilità, e mi dispiace, come le ho detto, che vi ab
bia fatto troppo presto quella confidenza... la con
fidenza dei suoi timori... ehm... dei suoi dubbi. M i 
dispiace perchè, per me, come ho detto a vostra 
madre, il solo specialista nel quale ho piena fiducia, 
è Bassompierre. Gli errori di diagnosi in questo 
campo sono frequentissimi e tanto Moiturier che

Parrocel, che vostra madre ha consultato, sono cele
bri, mi dispiace di doverlo dire, sono celebri preci
samente per essersi sbagliati un infinito numero di 
volte! M i meraviglierei molto che Bassompierre con
fermasse la loro opinione.
Giorgio — Ah sì?
Jacquet — Molto. T i dirò di più: sono assoluta- 
mente tranquillo... assolutamente «certo» che Bas
sompierre sarà d’opinione del tutto opposta.
Giorgio (tirando fuori un taccuino e apprestandosi 
a scrivere) —• Come si chiama? Bassompierre? 
Jacquet — Perchè?
Giorgio — Se permetti noto il nome, dal momento 
che dici che è il solo ginecologo a vederci chiaro. 
Non si sa mai. Il dottore che ha visto Ludmilla 
forse si è sbagliato. Mamma è al corrente? 
Olimpia — Sì. Sono al corrente, ragazzo mio, e 
non ti faccio i miei rallegramenti.
Giorgio — Che vuoi farci, mamma? Succede. 
Olimpia — Ma non succede a tutti.
Giorgio — Dove abita Bassompierre, papà? 
Jacquet — Non so di preciso... Avenue Marceau... 
Ma fammi il piacere! Insomma non faremo una 
parata di famiglia presso lo stesso ostetrico! 
Olimpia — Ci incontreremo nella sala d’aspetto. 
Sarà proprio carino.
Giorgio — Come volete. Se deve succedere un 
dramma, vi cedo Bassompierre e non parliamone 
più. Però non vedo in che cosa la visita di Ludmilla 
potrebbe compromettervi. Lei non va mica da un 
dottore a nome mio. E’ abbastanza grande per sbro
gliarsela da sola, sapete.
Olimpia — Oh sì, per sbrogliarsela da sola, ha 
tutta la mia stima. Piai combinato proprio un bel 
pasticcio, Giorgio. Non sono certo orgogliosa di te. 
Per poi finire con un matrimonio, è il colmo! 
Jacquet — Giorgio è un imbecille, gliel’ho detto. 
Ha fatto una grossa corbelleria e forse la sua vita 
è già rovinata. Ma ormai è abbastanza grande per 
assumersi tutte le responsabilità.
Olimpia — Ma noi non siamo mica obbligati ad 
accettarle. Mentre tu, invece, ti inchini.
Jacquet — Bene. Allora non mi inchino. Nè tu 
nè io accettiamo questo matrimonio, pigliamo Gior
gio e gli diciamo: Giorgio, fai quello che vuoi, ma 
tu e tua moglie non metterete mai più piede qua 
dentro! Va bene?
Giorgio — D’accordo, se volete, me ne vado. Arri
vederci.
Olimpia — Come te ne vai? Dove vai?
Giorgio —• M i cacciate di casa, no?
Olimpia — Ma abbiamo scherzato, avanti! 
Giorgio — Ah? Stavi scherzando, papà?
Jacquet — Chiedevo a tua madre se vuole che ti 
faccia questo discorso. Ma pare che non lo approvi. 
Olimpia — Come vuoi che l ’approvi?
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Giorgio — Vorrei solo sapere quello che devo fare. 
Davvero fate la vita difficile, a noi giovani! Ci sop
primete le case di tolleranza, non volete che si vada 
a letto con le signorine e, se accade qualcosa, non 
volete che si sposino. E non volete nemmeno cac
ciarci di casa perchè le sposiamo lo stesso, senza 
darvi noie! Che cosa ci resta da fare? Non potevo 
mica andare a letto con la zia Carlotta, per far con
tenti tutti!
Olimpia — Giorgio!
Giorgio — Sul serio. Che soluzione mi consigliate? 
Non mi consiglierete mica di far abortire Ludmilla? 
Jacquet (contemporaneamente ad Olimpia) — Ma 
che diavolo ti salta in mente?
Olimpia (insieme) — Giorgio! Come osi parlare di 
una simile turpitudine? Davanti a tua sorella, poi! 
Giorgio — Ma Anna è al corrente!
Olimpia — Ah sì, è vero. (Riprendendosi) Ma non 
è una buona ragione. Non è certo un genere di con
versazione da tenere in famiglia!
Giorgio — Ma se non se ne parla in famiglia, mi 
dici dove?
Olimpia — Non se ne parla! Ecco tutto!
Jacquet — E adesso basta. Vi prego. Sono desolato 
di doverti dar torto davanti ai ragazzi, Olimpia, ma 
Giorgio ha ragione. Bisogna prendere una decisione. 
Olimpia — Non è così urgente!
Jacquet — E’ urgente, Olimpia, altrimenti la si
tuazione, fra otto giorni, sarà allo stesso punto. Per 
conseguenza, bisogna vederci chiaro e prendere una 
decisione al più presto. E’ semplice; non ce ne 
che una! E’ quella che abbiamo detto per prima. 
Anna sposerà Giacomo ai primi d’aprile come pre
visto, e quindici giorni dopo si annuncerà il fidan
zamento di Giorgio.
Giorgio — Oh, per me... fa lo stesso, anche se 
non annunciate niente.
Jacquet — Forse. Ma sei mio figlio ed esisti. Non 
c’è nessuna ragione per fare un matrimonio clan
destino.
Olimpia — E se quando nasce s’accorge che il 
bambino non è suo, sarà già bell’e sposato. 
Jacquet — Già! Se avrà un bambino nero, di
vorzierà, è inteso.
Olimpia — E quella russa... è ortodossa, natural
mente. Matrimonio misto! Avrò una nuora che si 
chiamerà Ludmilla e se avrà un bambino, sono 
certa che non lo chiamerà Pietro o Paolo. Lo chia
merà Ivan o Igor. Igor Jacquet! Ah, se un giorno 
mi verranno i capelli bianchi, saprete il perchè!
(Anna scoppia a ridere involontariamente) Perchè 
ti metti a ridere, tu?
Anna — Perchè ogni volta che tomi dal parruc
chiere, ci racconti sempre minutamente tutte le 
numerose difficoltà che ti procurano le varie tin
ture e ora ci annunci come una catastrofe «il

giorno in cui avrò i capelli bianchi»... Capisci per
chè rido di gusto?
Olimpia — Un giorno capirai che non è per nulla 
divertente avere i capelli bianchi! (Il telefono 
squilla ripetutamente) Questa è l’interurbana. Deve 
essere mamma che chiama da Bordeaux per sa
pere se Renato è arrivato.
Jacquet — Renato, chi?
Olimpia — Renato Bertheau, nostro nipote. 
Jacquet — Doveva venire?
Giorgio — Ma il suo treno non arriva che a mez
zanotte e lui non può essere arrivato.
Olimpia — Sai come è mamma. Non pensa mai 
a queste cose. (Durante queste battute dette rapi
damente, Anna si è alzata, ha aperto una porta, 
preso l’apparecchio posato su un mobiletto oltre la 
porta e rientra tirando il lungo filo e dicendo qual
che volta « Pronto! »).
Anna — Pronto? Sì! Trocadero 20-13. Sì. E’ qui. 
Da Bordeaux? Bordeaux? Chi? (Passa l’apparecchio 
a sua madre) E’ Bordeaux.
Giorgio (a mezza voce imitando comicamente le 
grida di sua sorella al telefono) — Pronto Giulio? 
Sei tu Giulio? Grazie Giulio. Era Giulio!
Olimpia (urlando a sua volta) — Pronto mamma? 
Buonasera! Telefoni troppo presto! Renato non può 
ancora essere arrivato. Come? T i sento molto poco! 
Jacquet — Non riesco a capire perchè vostra ma
dre debba urlare quando telefona.
Olimpia — Ah, come? Non è partito? Bene. 
Come? Gli orecchioni? Lia gli orecchioni? Oh! Ma 
che seccatura! Ho detto: «Che seccatura!». No. 
Sec-ca-tu-ra! Sono scoppiati stamane? Sì? E allora 
il suo viaggio va a monte, naturalmente. No... dico 
che il viaggio va a monte!
Jacquet —- E’ evidente che va a monte. A che 
serve dire simili stupidaggini?
Olimpia — Qui? Sì... sì, tutto bene. Tutti stanno 
bene. Sì, siamo in casa tutti e quattro. No, non 
c’è niente di nuovo. Stiamo bene. Non potrebbe 
andare meglio. Ho detto che non potrebbe andare 
meglio! Come? Sei contenta? Bene. Quando vieni 
a trovarci, mamma? (Mimica seccata di Jacquet, 
sottolineata comicamente da Anna e Giorgio) Bene. 
Cerca di venire presto! T i abbraccio. Mille baci. 
Sì, te lo passo. Arrivederci, e di’ a Renato che si 
curi bene. Arrivederci. T i passo Carlo. (Carlo fa 
segno che non ci tiene affatto) Mamma vuol sa
lutarti.
Jacquet — Com’è gentile...
Olimpia — Non si sente niente.
Jacquet — A maggior ragione... Pronto! (Si mette 
anche lui a urlare) Buongiorno, mamma! Sì. E al
lora, Renato ha gli orecchioni? Oh, che seccatura! 
Dico che sec-ca-tu-ra! Sì. Molto bene, mamma. 
Tutto va molto bene. Non potrebbe andare me-
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glio. Vi abbraccio. Dico vi ab-brac-cio! Grazie, gra
zie, spero presto! Come? Ve li passo. Arrivederci! 
(Ad Anna e Giorgio) La nonna vuol salutarvi. Non 
si sente niente. E per di più, è sempre piu dura 
d’orecchio. (Giorgio e Anna si invitano l’un l’altro 
al telefono) Andiamo, decidetevi! (Giorgio prende 
l’apparecchio).
Giorgio — Pronto? (Comincia a urlare anche lui) 
Pronto? Salute, nonna! Va bene? Così? Renato ha 
gli orecchioni? Che seccatura! No, ho detto: che 
sec-ca-tu-ra!
Jacquet — Non vale la pena di parlare per dire 
simili stupidaggini!
Giorgio — Qui? Tutti bene. Molto bene. Va tutto 
bene. Non potrebbe andare meglio! Anna? Sì! Per 
i primi d’aprile! Eh? Come? Se se la intende bene 
col fidanzato? Credo di sì. Fattelo dire da lei, 
nonna! (Strizza l’occhio alla sorella, per dire : A te!) 
Te la passo. Ha molta voglia di salutarti anche lei! 
Arrivederci, nonna! (Giorgio tende il telefono ad 
Anna che si alza lentamente).
Anna — Andiamo! Quarta edizione! (Anna prende 
l’apparecchio, ma vacilla, porta una mano in fron
te, abbandona il ricevitore e si appoggia sull’appa
recchio tagliando la comunicazione. Poi la vediamo 
piegarsi sulle ginocchia. Stupore generale).
T u t t i (parlano insieme) — Anna! Che succede! 
Anna! (Giorgio che è il più vicino ha afferrato 
Anna nel momento in cui sta cadendo).
Olimpia — Anna. Figliola mia. Che ti sta suc
cedendo?
Anna (riprendendosi) — ’ Cosa? Niente... No... 
non è niente... Non so cosa ho avuto... Ho sentito... 
Giorgio — Sei svenuta, piccola.
Anna — Sì... forse... non so.
Giorgio — Fa troppo caldo qui. E’ certamente il 
caldo...
Olimpia — Anna cara... stenditi un poco...
Anna —■ Vado nella mia camera. E’ finito... Non 
è nulla... Lasciatemi.
Giorgio (sostenendola e uscendo con lei) — Ti 
aiuto... (Olimpia esce dietro di essi con uno sguardo 
a Jacquet).
Olimpia — Che cosa vorrà dire? (Jacquet rimane 
solo. Ha un’espressione perplessa. D’un tratto è la 
certezza. Gira la testa verso la porta dalla quale 
Anna è uscita e mormora lentamente come qual
cuno che proprio non se l’aspettava).
Jacquet — Corpo d’un cane! (Olimpia rientra 
quasi subito).
Olimpia — Poverina! Non vuole nemmeno che 
entri in camera sua. Che cosa può esserle successo? 
Non è normale svenire così. E’ nervosa, lo capisco, 
ma insomma! Non farà mica una malattia a pochi 
mesi dal matrimonio? Pur che non covi qualche 
cosa...

Jacquet — Purché?
Olimpia —- Insomma... Non si sa mai!
Jacquet — Senti, ho l’impressione che la gior
nata sia già abbastanza carica di avvenimenti. Re
stiamo dove siamo, per il momento!
Olimpia — Oh, mio Dio! Ho una tale confusione 
in testa! Andiamo a dormire, non c’è altro da fare. 
Tanto più che è quasi mezzanotte e domani è 
domenica, non dimentichiamolo.
Jacquet — Che c’entra?
Olimpia — Non bisogna mancare alla messa! 
Jacquet — Ma certo... (Ed esce dietro sua moglie 
mentre cala la tela).

A T T O  T E R Z O

Stessa scena. L’azione avviene due giorni dopo, 
fra le sei e le otto di sera.
(E’ in scena Giorgio che parla forte con la testa 
fuori di una porta).
Giorgio — La signorina non è ancora tornata? 
(Una porta si apre ed appare Anna) Ah, no? Ec
cola. Grazie, Teresa. (Chiude rapidamente la porta) 
E allora?
Anna — Allora ci siamo!
Giorgio — Chi hai visto?
Anna — Una dottoressa che conosco io.
Giorgio — E lei crede che si tratti proprio... 
Anna — Non lo crede, ne è certa. M i ha detto 
che tutti i sintomi corrispondono.
GroRGio — Allora ci siamo!
Anna — Bella storia!
Giorgio —• Eh... la bambolina...
Anna — Cosa?
Giorgio — Ne ha fatte di carine...
Anna — Ah, Giorgio! T i prego!
Giorgio — No, è inteso, non ti farò la morale. 
Ma insomma... insomma... trovo che una ragazza 
come te... una ragazza che ha dei princìpi... E an
che del signor Giacomo de Vaubricourt, 117 ave- 
nue Foch, mi meraviglio alquanto!
Anna — Non sei proprio divertente, sai?
Giorgio —- Confessa che l ’altra sera, m’hai fatto 
una bella parte.
Anna — Io? Per niente.
Giorgio •—■ Ah, per niente?
Anna — Non ti ho mai rimproverato di aver ten
tato di fare un bambino.
Giorgio — No?
Anna — No, ti ho rimproverato di averlo fatto 
con Ludmilla.
Giorgio — Con la segretaria?
Anna —- Sì.
Giorgio — Ragazza mia, ti rendi conto che quelle 
cose succedono senza volerle.
Anna — Scusa tanto; c’è pur sempre una scelta,
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in principio. Io devo sposare Giacomo fra qualche 
mese e sono la sua fidanzata. Non esiste alcun 
rapporto. Che io resti incinta due mesi prima o 
due mesi dopo non cambierà nulla, anzi, mentre 
nel tuo caso, è proprio perchè hai fatto un bam
bino con qualcuna, che sei costretto a sposarla, 
anche se la persona in questione non è al cento 
per cento quello che converrebbe alla tua famiglia. 
Trovo che non si possa fare neanche l’ombra di 
un paragone.
Giorgio —• Ma di’ un po’... M i stai aprendo degli 
orizzonti! E’ formidabile!
Anna •—- Cosa è formidabile?
Giorgio — Che tu sia incinta!
Anna — Zitto! Non gridarlo così!
Giorgio (basso, sullo stesso tono) — E’ formidabile! 
Anna — Perchè?
Giorgio — Ma non l’hai capito? E’ insperato. Che 
cosa ti secca nella mia storia con Ludmilla? Non 
è Ludmilla, lo sai bene, è il punto di vista della 
famiglia Vaubricourt!
Anna — Non soltanto...
Giorgio — Sì: soltanto. Quanto sei snob! T i vo
glio bene, sei una ragazza leale, ma sei snob. Sposi 
Giacomo de Vaubricourt. E allora ti sei messa a 
guardare la vita in un altro modo. T i secca il per
sonaggio della cognata-segretaria « in rapporto » 
alla famiglia De Vaubricourt. Infatti m’hai ripetuto 
per un’ora che il mio matrimonio avrebbe rotto il 
tuo. E’ vero, o no?
Anna — E allora?
Giorgio —■ Allora adesso puoi dormire tranquilla. 
Il tuo matrimonio non potrà mai più rompersi. 
Con nessun pretesto. Altrimenti dovrei dire che 
bai rapporti intimi con un bel mascalzone. E ti 
dirò ancora qualcosina. Non soltanto il tuo matri
monio non potrà più essere rotto, ma dovrà in 
modo assoluto essere anticipato.
Anna — E allora?
Giorgio — Allora anche il mio. Ci sposeremo in
sieme, vedrai. Ora posso sposarmi anche prima di te. 
Anna — Tu?
Giorgio — Perchè no? Te lo immagini il vecchio 
Vaubricourt, per quanto marchese, fare una rifles
sione qualsiasi sul mio matrimonio, sapendo che 
suo figlio se l’è sbrogliata abbastanza bene per far 
fare un bambino a mia sorella?
Anna — Sei pazzo! Non penserai mica che Gia
como ed io sbandieriamo la notizia in famiglia! 
Giorgio •—• Che non la sbandiererete, è probabile; 
ma, caso mai venisse in mente al vecchio marchese 
di recitare la parte dei padri nobili spagnoli, co
nosco un tale che lo informerebbe d’urgenza. 
Anna — Chi?
Giorgio — Papà.

Anna — Ma papà non dovrà saperne niente nean
che lui. Nessuno deve saperne niente.
Giorgio — E per anticipare la data del vostro 
matrimonio, che cosa inventerete? La necessità di 
una notte di nozze nel primo quarto di luna? 
Anna — Bisogna trovare qualcosa, lina ragione 
valida. E’ il solo punto che mi impensierisce. 
Giorgio — Se calcolo bene, devi guadagnare tre 
mesi. Bisogna avere un po’ d’immaginazione. Ma 
t’avverto che papà non ci casca tanto facilmente. 
Anna —■ Perchè?
Giorgio — Perchè il tuo svenimento dell’altra 
sera, avrebbe aperto gli occhi a chiunque.
Anna — Lo credi?
Giorgio — Senti... l ’altra sera io e mammà discu
tevamo appunto di bavarole... Tu ti metti a sve
nire senza scuse plausibili. L ’atmosfera si prestava 
a un’associazione di idee!
Anna — Ad ogni modo ti sarò riconoscente se 
tieni la bocca chiusa.
Giorgio — Chi? Io? Una tomba, cara! Ma ho 
appuntamento con Ludmilla fra dieci minuti. Non 
bai nulla in contrario se le annuncio quanto va
dano bene le nostre faccende?
Anna — Ti chiedo un po’ di discrezione, nien- 
t’altro.
Giorgio — Discreto certo, ma anche ottimista, 
bella mia. Il mio matrimonio mi vola incontro. 
(Un’idea improvvisa) Santo Dio!
Anna — Cosa?
Giorgio — Purché il nonno non tiri le cuoia nel 
frattempo!
Anna — Ah... davvero, sai!
Giorgio — Capisci che sarebbe terribile! Se il 
nonno ci giocasse quel tiro, malgrado le sue gentili 
disposizioni testamentarie, ci metterebbe tutti in 
un bel pasticcio. Marcia indietro di almeno quat
tro mesi. Le sette meno cinque, porca miseria! Sa
luti alla figliolanza. Ho un appuntamento alle sette. 
Ma tornerò per l’ora di cena. (Sta per uscire da 
una porta) Ecco mamma che torna. Me la batto 
dall’altra parte per evitare domande e sospiri. Ciao, 
e grazie. (Giorgio esce. Anna rimane sola per qual
che istante ed appare visibilmente preoccupata. 
D’un tratto sembra che prenda una decisione, poi 
che la pesi nuovamente. Alla fine apre la porta 
dietro la quale, con il lungo fio, è l’apparecchio 
telefonico, porta l’apparecchio in scena e forma un 
numero. Poi parla).
Anna — Pronto? Sei tu nonno? Sono Anna. Sì. 
Come ti senti, nonno? Perchè te lo chiedo? (Poi 
scoppia a rìdere) Ma no, non penso affatto al te
stamento. Sei insopportabile, nonno! No. T i tele
fonavo per sapere se rimanevi in casa e se potevo 
farti una visitina senza disturbarti. Subito, sì, prima 
di cena, sei a due passi di qui. Perchè? Be’, lo
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saprai. Allora posso venire? Sì? Un salto e arrivo. 
(Riaggancia. Entra Olimpia).
Olimpia —• Ah, sei tu? Sentivo parlare.
Anna — E chi poteva essere?
Olimpia — Telefonavi?
Anna -— Lo vedi.
Olimpia — A Giacomo?
Anna ■— Perchè a Giacomo?
Olimpia — Ma... non so. M i pare che non sia un 
fatto straordinario che tu telefoni al tuo fidanzato. 
Anna — Ma posso anche parlare con qualcun’al- 
tro! Non c’è soltanto Giacomo che ha il telefono, 
a Parigi!
Olimpia — Ma che ti succede, Anna?
Anna ■—• Niente.
Olimpia — Perchè mi rispondi così?
Anna — Ma non ti rispondo così, mamma. Ti 
rispondo semplicemente.
Olimpia — Trovi?
Anna — Sì. M i chiedi se stavo telefonando. Ti 
rispondo sì. Se telefonavo a Giacomo. T i rispondo 
no. Non ho detto nulla di più. E adesso se ci 
tieni proprio a sapere a chi telefonavo, telefonavo 
al nonno.
Olimpia — Al nonno? Ma che idea! A che pro
posito?
Anna —• A nessuno proposito. Per chiedergli se 
potevo andare a trovarlo. Ci vado subito, prima 
di cena.
Olimpia — Subito?
Anna —■ Sì. Perchè? C’è qualcosa di male? 
Olimpia —• No... E’...
Anna — M i sta aspettando. Torno presto. 
Olimpia — Bene. Ah, sai?
Anna — Cosa?
Olimpia —■ Sono stata a vedere Bassompierre. 
Anna — E chi è?
Olimpia — Ma... il professore...
Anna — Ah! E allora?
Olimpia — Ha detto di no.
Anna — No?
Olimpia — Gli altri due s’erano sbagliati, ecco! 
Anna — Be’, almeno tu sei fortunata! Brava! Tor
no subito. (Esce).
Olimpia (lascia risuonare l’ultima frase ài Anna, 
poi ne prende coscienza) — Fortunata? E’ curioso 
sentire la propria figlia dire così a proposito di... 
Ma che generazione strana! I figli d’oggi sono aspri! 
Violenti, senza cuore, a volte. Èppoi, telefonano al 
nonno per fargli una visitina prima di cena! De
lizioso! Che strana figliola. (Entra Jacquet). 
Jacquet — Ho incrociato Anna. Ero nell’ascen
sore e lei scendeva le scale a quattro a quattro. 
Non cena qui?
Olimpia — Sì, sì. Ma tu? Sei tornato più presto, 
mi pare.

Jacquet — Devo cambiarmi. Sai bene che ho una 
cena con Rivet, stasera.
Olimpia — Ah, era stasera!
Jacquet (baciandola) — E tu? Come stai? 
Olimpia — Oh! Non potrei star meglio!
Jacquet — Ah, già... Dimenticavo! Hai visto Bas
sompierre?
Olimpia — Sì.
Jacquet -— E allora?
Olimpia — E’ molto simpatico, Bassompierre. 
Jacquet — E’ un altro paio di maniche! Che ti 
ha detto?
Olimpia — Pfui!
Jacquet — Come « pfui »?
Olimpia — Gli altri due non ci hanno capito 
niente. Non sono mai stata incinta.
Jacquet — Sì. Su questo s’era d’accordo. 
Olimpia — Come d’accordo?
Jacquet — Che ti ha detto ancora?
Olimpia — Non trovi che sia sufficiente? 
Jacquet — Ma l’intervento? Quando?
Olimpia — Che intervento?
Jacquet — Non ti ha parlato di un piccolo inter
vento che giudicava prudente?
Olimpia — Ma nemmeno per sogno.
Jacquet — Ah.
Olimpia — Che intervento avrebbe dovuto esserci? 
Jacquet — Non capisco più...
Olimpia — Che cosa non capisci più? M i pare 
chiarissimo.
Jacquet — Oh insomma! Ieri sono stato a trovare 
Bassompierre per esporgli la mia... la nostra situa
zione... Ed era inteso che...
Olimpia — Va bene... Ma oggi lui mi ha visitata 
e non c’è niente. Tanto meglio, no?
Jacquet — E ti ha dichiarato, dopo la visita, che 
a suo giudizio non aspetti nessun bambino? 
Olimpia — Sì.
Jacquet — E’ piuttosto seccante!
Olimpia — Cosa?
Jacquet — Non è affatto divertente.
Olimpia — Come? Volevi un bambino?
Jacquet — Ma no, voglio dire che non trovo nul
la di rassicurante nel fatto che Bassompierre ti dica 
così, quando si tratta di una diagnosi.
Olimpia — Perchè?
Jacquet — Ma perchè l’altro ieri Moiturier e Par- 
rocel hanno diagnosticato il contrario.
Olimpia — Ma tu affermi che Bassompierre è un 
asso!
Jacquet — Ma anche gli altri due sono degli assi! 
Olimpia — Oh, senti! Sembra che ti diverta a 
mettermi in allarme. Stavo tranquilla ed eccomi 
nuovamente inquieta. Hai messo il dubbio nel mio 
spirito!
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Jacquet — Non sono io che ce l ’ho messo, ma 
quel Bassompierre.
Olimpia — Ecco altre preoccupazioni!
Jacquet — Che vuoi che ci faccia? Bene. Pas
siamo ad altra cosa, adesso. Ludmilla!
Olimpia — Che diavolo ha combinato di nuovo 
quella là? L’hai vista?
Jacquet — Certo che l ’ho vista. Ma non ho par
lato di niente. Ho fatto finta di non essere ancora 
al corrente.
Olimpia — Perchè?
Jacquet — Non lo so. Non si è presentato il 
momento propizio. E del resto non è facile. Ma mi 
sono occupato di lei. Fin da ieri mattina ho fatto 
fare un’inchiesta da qualcuno del Ministero degli 
Interni. Volevo sapere con chi avevamo a che fare, 
a che famiglia di emigrati russi appartiene Ludmilla. 
Olimpia — E allora? Suo padre fa l ’autista? 
Jacquet — Non ha più padre. Ma questo lo sa
pevo. Quella che è stata una rivelazione, è il ri
sultato dell’inchiesta.
Olimpia — Che genere?
Jacquet — Di famiglia?
Olimpia — No, di rivelazione.
Jacquet — Be’, proprio la sua famiglia.
Olimpia — Dei rivoluzionari?
Jacquet — Una famiglia illustre, di prim’ordine, 
eccezionale, anzi!
Olimpia — Come eccezionale?
Jacquet — Be’... eccezionale. Una fra le più ce
lebri famiglie di Russia. Così celebre che il regime 
comunista ha perfino conservato in parecchie città, 
statue di scienziati, di astronomi eminenti, che 
sono zii o nonni di Ludmilla.
Olimpia — Delle statue?
Jacquet — C’è a Mosca una piazza che porta il 
nome di suo nonno. Una specie di Pasteur o di 
Lavoisier, con nobiltà che rimonta al XV secolo e 
che ha dato alla Russia, oltre a qualche scienziato 
straordinario, due giuristi altrettanto famosi. Ti 
dico: una grande e illustre famiglia. Non mi me
raviglio più delle eccezionali qualità della sua di
scendente.
Olimpia — Curioso.
Jacquet — Ecco chi avrebbe sposato Giorgio. Vedi 
bene che non c’era di che strillare. E’ un po’ come 
se avesse sposato la figlia del duca di Broglie. Non 
si può certo chiamare unione libera.
Olimpia — Ma perchè dici avrebbe sposato? Dal 
momento che si tratta di una famiglia tanto per 
bene, perchè no? Non potevamo mica sapere che 
il nonno di Ludmilla aveva una statua in una 
piazza di Mosca! Non ce l ’aveva mica dipinta in 
faccia, quella statua, Ludmilla! Nè che apparte
neva a una famiglia così illustre. Noi... noi lo fa

remo sapere... è logico... è normale. E da questo 
momento, mio Dio... perchè no?
Jacquet — Ebbene, ecco qua perchè. E’ abba
stanza inverosimile, ma è così. Perchè Ludmilla 
non ne vuol sapere di sposare Giorgio.
Olimpia —- Cosa?
Jacquet — E’ come ti dico. Lasciando il Ministero 
ho trovato due lettere sul mio scrittoio. La prima 
ufficiale: una lettera di dimissioni. Ho un mese 
per trovarmi un’altra segretaria. Carino eh! La se
conda, ufficiosa. Eccola. Senti. « Eccellenza, so che 
Giorgio vi ha messo al corrente della mia situa
zione. Troverete insieme a questa una lettera uffi
ciale di dimissioni, poiché comprendo assai bene 
l ’impossibilità, da parte mia, di seguitare ad essere 
la vostra segretaria privata. Fin da ieri ho offerto 
i miei servizi alla Presidenza del Consiglio dei M i
nistri e sono stati subito accettati». Naturale! Una 
bella occasione per portarmela via, non ti pare? 
« Per quanto riguarda la mia situazione personale, 
vi prego di non darvene la minima pena, tanto per 
quanto concerne me, che per quanto concerne 
Giorgio. Non penso minimamente a una regola
rizzazione che nè la signora Jacquet nè voi stesso, 
signor ministro, vi augurereste per un complesso 
di ragioni, mentre escludo in modo assoluto, da 
parte mia, di chiederla a Giorgio. Vi sono casi in 
cui una ragazza può sentirsi perfettamente felice 
di aspettare un bambino senza pensare neanche per 
un secondo a legare la sua vita a quella del padre 
del bambino. Il mio è precisamente questo caso. 
E non pretenderò neppure un riconoscimento della 
paternità. Avendo bene precisato questo, vi sarò 
estremamente riconoscente di considerarmi, durante 
il mese in cui lavorerò ancora alle vostre dipen
denze, null’altro che una qualsiasi impiegata al 
vostro servizio. Una totale assenza di allusioni a 
questa lettera e all’oggetto in essa trattato, mi sa
rebbe anzi gradita. Vogliate gradire, Eccellenza, la 
mia più rispettosa considerazione. P.S.: Non ho 
ancora messo Giorgio al corrente della mia deci
sione, ma lo vedrò oggi stesso alle sette e lo infor
merò ». Cosa ne dici? Comunque, la ragazza la 
sa scrivere una lettera!
Olimpia — Che coraggio! Che faccia tosta! Ecco 
una ragazza che procura un bambino a Giorgio... 
insomma che aspetta un bambino da Giorgio e 
che non vuole che il suo bambino abbia un padre! 
Non si è mai visto niente di simile! Ma che le 
le prende? E’ impazzita?
Jacquet — Proprio non me l ’aspettavo!
Olimpia — E Giorgio come si comporta? Se ho 
capito bene lei lo pianta. Gli fa il classico colpo: 
lui aspetta un bambino e lei lo pianta! E’ un po’ 
forte, via!
Jacquet — Ludmilla non accenna alle sue inten-
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zioni riguardo a Giorgio. Dice solo che non vuole 
il matrimonio.
Olimpia — E nemmeno il riconoscimento della 
paternità! E allora? Che cosa crede? Che Giorgio 
accetti un’unione libera? Ah, questo poi no! E in 
fin dei conti anche Giorgio dovrà dire la sua, o 
almeno lo spero. E anche noi! Con che diritto 
Ludmilla prende delle decisioni?
Jacquet — Non è il caso di metterti in agitazione, 
mia cara...
Olimpia — Ma sì che è il caso! Non penserai che 
io trovi normale, la faccenda. E’ un insulto. Mi 
meraviglio che tu non lo senta! E’ molto carino 
avere statue di nonni o di zii sulle pubbliche 
piazze, ma questo non dà poi tutti i diritti del
l’universo. Che ne sarà del bambino?
Jacquet — Be’... nascerà e lei lo alleverà... 
Olimpia — Che ne sarà di Giorgio? In fin dei 
conti può darsi che sia innamorato di lei. Ne sof
frirà. E credi che quella Ludmilla si preoccupi di 
questo? Lia già trovato un altro posto alla Presi
denza del Consiglio. Questo è tutto quello che le 
interessa. Col pretesto che si guadagna largamente 
da vivere, figurati se sta a preoccuparsi di Giorgio, 
che non ha nemmeno una posizione qualsiasi. La
scia che se la sbrogli da solo. Mica stupida! Trova 
che non è il caso di crearsi le noie e le preoccupa
zioni di una famiglia. Va là... ti dico che non ce 
più morale, che non ci sono più princìpi, nel 
mondo. E’ il secolo dell’egoismo. I buoni sentimenti 
non esistono più. Ciascuno tira la coperta dalla sua 
parte e il vicino si ripari come può. Giorgio avrà 
un gran brutto risveglio! Si troverà solo e con poche 
illusioni, povero figliolo! (Jacquet sorride) E non 
ce nulla da ridere. Viviamo davvero in una bella 
epoca, accidenti.
Jacquet — Giorgio sarà di ritorno fra poco. Aspet
tiamo di sentire il risultato del colloquio che ha 
avuto con Ludmilla.
Olimpia — Il risultato! Lo conosco già. • Conosco 
Giorgio: un tenero, un sentimentale: ha preso da 
me. Si sarà fatto rigirare in tre minuti da quella 
ragazza che ha tutta l ’aria di sapere molto bene 
ciò che vuole. Tremavo sempre al pensiero che 
Giorgio potesse incontrare un tipo del genere! E 
ci è cascato in pieno. E’ il classico tipo della donna 
pericolosa, per un ragazzo come Giorgio. Prima gli 
mette le mani addosso, gli fa fare quello che vuole 
lei, e poi lo liquida.
Jacquet — Senti, Olimpia. Rifletti, prima di par
lare. Ludmilla non ha messo le mani addosso a 
Giorgio, lo sai bene. Nella lettera mi avverte che 
lo considera assolutamente estraneo a tutta la fac
cenda.
Olimpia — E trovi che sia meglio? E’ vergognosa, 
andiamo! Estraneo! Se credi egli non centri in

questa storia, mi chiedo che fanno quelli che non 
centrano sul serio.
Jacquet —- Tre giorni fa pretendevi che Gior
gio poteva anche non entrarci in questa faccenda, 
e che non si saprebbe mai se il bambino fosse 
davvero suo.
Olimpia — Invece adesso sono sicura che il bam
bino è suo!
Jacquet — Perchè Ludmilla non vuol sposare 
Giorgio?
Olimpia — Già! Proprio! Perchè la sento gelosa 
di un bambino che non le appartiene e che ci 
vuole strappare. E’ chiaro! I russi sono dei selvaggi! 
Eccone una prova!
Jacquet — M i fai venire le vertigini! T i seguo 
male nelle tue deduzioni. L ’altra sera, fulmini e 
saette all’idea di un matrimonio fra Giorgio e 
Ludmilla... E oggi...
Olimpia — Oggi, so chi è Ludmilla! So che po
tremmo farla entrare senza vergogna nella fami
glia e accettarla come nuora. Non abbiamo nessun 
interesse ad opporci alle nozze di Giorgio con la 
figlia di Lavoisier.
Jacquet — Lavoisier? M i sembrerebbe un po’ 
difficile!
Olimpia — Lavoisier o Chateaubriand! Uno scien
ziato ne vale un altro. E data la famiglia, trovo 
che non ci sia nulla di spiacevole nel fatto che si 
guadagni da vivere. E’ una ragazza straordinaria, 
il tono della sua lettera, il suo atteggiamento, 
tutto sta a dimostrarlo.
Jacquet —■ Poco fa la consideravi una donna da 
temere!
Olimpia — Sì, perchè è capace di far fare a Gior
gio tutto quello che vuole. Non vuole sposarlo! 
E’ un dramma. Senza contare quanto ci sia di 
umiliante per tutti noi in questo suo atteggiamento. 
C’era da immaginarlo. L’orgoglio russo! C’era da 
aspettarselo. Si deve credere uscita dalla coscia di 
Michele Strogoff quella là! Sono tutti eguali. 
Jacquet — Non parliamone più. Vedremo Gior
gio fra poco e chiariremo le cose con lui. C’è qual
cuno che mi preoccupa ancora di più, ed è tutto 
dire!
Olimpia — E chi è?
Jacquet — Come chi è? Anna.
Olimpia — Anna. Che cosa le è successo? 
Jacquet — Non te lo sei ancora chiesto? Ha una 
pessima cera.
Olimpia — E’ fidanzata. E’ il momento in cui 
le ragazze si consumano, aspettando il giorno delle 
nozze. Ricordati me. Ero magra come un chiodo, 
con le occhiaie fin qui.
Jacquet — Sì, ma è mia opinione che Anna fra 
poco comincerà a ingrassare.
Olimpia — Sarebbe bene.
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Jacquet — Capisci tutto di traverso! Avrei pre
ferito non parlare di questo con te. Ma in fondo 
sei proprio tu, sua madre, che può sapere da lei, 
meglio di qualsiasi altro membro della famiglia, la 
verità. Anna è orgogliosa. Non è certo con me che 
si confiderà. Ed ho l ’impressione che di qui a poco 
ci sarà da risolvere con lei una questione urgente. 
Olimpia — Quale questione? Non capisco una 
parola di quello che dici.
Jacquet —• La questione del suo matrimonio! Se 
preferisci della data del suo matrimonio.
Olimpia — Ma è già fissata per i primi di aprile! 
Jacquet — Appunto. Penso che bisognerà anti
ciparla.
Olimpia — Perchè?
Jacquet — Per il suo svenimento dell’altra sera. 
Olimpia — E che rapporto ha?
Jacquet — Non lo vedi?
Olimpia — Ma... no!
Jacquet — Nooo?
Olimpia — Ma andiamo, Carlo... Stai diventando 
pazzo? Non penserai mica che...
Jacquet — Al contrario, da due giorni non faccio 
che pensarci.
Olimpia — Ma perchè? Non vorrai mica insi
nuare che Giacomo e Anna...
Jacquet — Giacomo e Anna hanno venticinque 
e vent’anni, sono fidanzati e t’assicuro che non 
hanno aspettato il giorno delle nozze per gustarne 
le gioie.
Olimpia — Ma è una follia!
Jacquet — E’ un genere di follia praticata da 
molte persone perfettamente equilibrate.
Olimpia — Casco dalle nuvole.
Jacquet — Sono sicuro di quello che dico. Lo 
svenimento dell’altra sera mi ha messo una pulce 
nell’orecchio. Da allora l’ho osservata meglio e 
ormai sono convinto di quello che dico. Anna 
aspetta un bambino.
Olimpia — Anna?
Jacquet —■ Sì, Anna.
Olimpia — Piai l ’occhio clinico, tu! Saresti stato 
uno psichiatra meraviglioso!
Jacquet ■—- Di’ piuttosto un ginecologo.
Olimpia — Anna! La mia figliuola! Oh! Non 
posso dirti l ’effetto che mi fa...
Jacquet — Nota che fra quattro mesi lo stesso 
pensiero ti sarebbe parso del tutto naturale. 
Olimpia — Fra quattro mesi... è chiaro che sa
rebbe stato naturale! Ma allora, a che cosa servia
mo, noi?
Jacquet — Chi?
Olimpia — Noi. I genitori! A che cosa serve 
averli cresciuti con dei princìpi? Non siamo degli 
operai, noi, non viviamo in una baracca, tu la sera 
non torni a casa ubriaco, io non sono una serva

che affida i suoi figli alla portinaia quando va a 
fare i servizi! Li abbiamo messi in un istituto pri
vato, frequentato da ragazzi del loro ceto, rappre
sentiamo tutto ciò che esiste in Francia di moral
mente rispettabile, abbiamo dato loro l ’esempio di 
una famiglia normale e unita, essi sanno ciò che 
è permesso e ciò che non lo è. A che cosa siamo 
serviti, allora? Soltanto a metterli al mondo? Tutto 
ciò che abbiamo insegnato loro, tutto ciò che ab
biamo detto e fatto non è valso a nulla? Tu che 
sei ministro della famiglia, dovresti almeno sapere 
a che serve ciò che si fa per i figli?
Jacquet — A ben poco, mia cara!
Olimpia — E sei proprio tu che lo dici?
Jacquet — Cosa vuoi che ti dica? C’è sempre 
una ragione per separare i genitori dai figli, e la 
ragione è che essi non sono mai della stessa gene
razione.
Olimpia —• Bella scoperta! La Palisse non avrebbe 
potuto dire meglio.
Jacquet — E’ l ’unica cosa da dire, mia cara. Il 
tempo cammina e i costumi cambiano. Tutto qui! 
Olimpia — Ma non la morale! La morale non 
cambia, la morale.
Jacquet — Vedi invece che cambia.
Olimpia —■ Di’ piuttosto che non ce ne più! 
Jacquet — Sarebbe riconoscere che essa non è im
mutabile. Per i nostri nonni un vestito scollato era 
immorale, per le nostre madri lo erano i vestiti corti, 
per te il costume da bagno Bikini!
Olimpia — Questo sì! Le donne vanno nude! 
Jacquet — Il mondo si spoglia, mia cara. E noi 
assistiamo di generazione in generazione a questo 
svestimento progressivo. Constatiamolo.
Olimpia — Davvero, nel mondo non è rimasto 
molto. In ogni caso resta sempre una certa differenza 
fra lo svestimento collettivo e il fatto di mettersi a 
letto col proprio fidanzato. Lo riconoscerai, almeno! 
Jacquet — Tua madre era seccata, ricordatelo, che 
noi due, durante il fidanzamento, facessimo delle 
passeggiate da soli. La madre di lei non lo avrebbe 
nemmeno permesso! Oggi, tu trovi normale che 
Anna abbia una macchina ed esca sola, se le va, 
fino alle tre del mattino. Sì o no?
Olimpia —■ Ma tutte le sue amiche fanno lo stesso! 
Non posso far la figura di una madre all'antica. 
Jacquet — E allora, se si ammette che le ragazze 
di oggi vivano come i ragazzi, se si crede nostro do
vere trasformarle in infermiere e in soldati, se le 
facciamo assistere agli aborti anche al cinema, se le 
vogliamo libere, indipendenti, al corrente di tutto e 
in tempo di guerra al volante di una camionetta per 
i servizi logistici, bisogna anche accettare il principio 
che non esistono più ragazze! Il mondo si spoglia 
e la verginità si perde.
Olimpia — Ma è terribile! Viviamo in un’epoca
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terribile per le persone oneste. Non si sa più quale 
sia il proprio dovere! (Semplicemente) Non si sa piu 
dove sia il proprio dovere! Tutti i valori sono falsati! 
Se si allevano i figli come siamo stati allevati noi, 
non si è più del proprio tempo, in ogni caso, non si 
è più del loro. Se ci si piega alle esigenze della 
nostra epoca, i ragazzi vi fanno dei figli a dodici 
anni e mezzo! Non ce via di uscita? Rinuncio! Non 
hai da far altro che trasformare il paese in un im
menso giardino d’infanzia dove si metteranno in 
massa tutti i bambini che verranno alla luce. Ma che 
non si parli di famiglia! Che non mi si dica che se 
ne può fondare ancora una come quella che noi 
abbiamo conosciuto! Anna! Anna, incinta! Ragazza- 
madre! E pensare che un giovane come Giacomo?! 
Giacomo di Vaubricourt! Con un nome così illu
stre e nobile! Ma non hanno proprio altro da pen
sare, tutti quanti? Eppure, esistono delle donne ap
posta per soddisfarli, ci sono delle case, ch’io sappia! 
Ah! no, è vero: tu le hai fatte chiudere! Ma perchè? 
Jacquet — Oh, te ne prego!
Olimpia — Ma sì! E’ chiaro. Preferisci che i ragazzi 
vadano con le ragazze! Giorgio ha ragione, in fin dei 
conti! E’ idiota!
Jacquet — T i ringrazio molto, ma non comince- 
remo un dibattito su questo argomento e non farò 
certo aggiornare un decreto col pretesto che tu non 
sei d’accordo e non lo approvi. Se non vedi inconve
nienti, lascia i problemi generali e torniamo ai nostri 
polli.
Olimpia — Ah! Puoi parlare di polli, tu, va! 
Jacquet — Bene. Ecco qua. Bisogna che tu parli 
con Anna, bisogna che tu sappia la verità, che Anna 
ti confessi tutto. Non ceno in casa, stasera. Profit
tane per avere una conversazione con lei. Poiché, 
se le mie impressioni verranno confermate, e non ne 
dubito, sai, bisognerà far presto. Sono due giorni 
che mi pongo una domanda senza trovare risposta: 
che cosa inventeremo per ottenere che il matrimonio 
sia anticipato di tre mesi? Non voglio che si facciano 
delle chiacchiere su questa faccenda. Non ho certo 
bisogno di uno scandalo, in questo particolare mo
mento. Lo capisci!?
Olimpia — Anticipare di tre mesi? Ma non ci sarà 
niente di pronto!
Jacquet — Troverete il sistema! Il corredo, le toil- 
lettes, passerà tutto in seconda linea. Vi occuperete 
prima delle bavarole!
Olimpia — Ma che cosa vuoi inventare come 
motivo?
Jacquet — Non ne so niente! Ma è la cosa più 
importante! E senza perdere tempo.
Olimpia — Ho sentito chiudere la porta. Forse è 
Anna che torna.
Jacquet — O Giorgio.
Olimpia (aprendo la porta) — Sei tu, Anna?

Anna (da fuori) — Sì, mamma.
Jacquet — Bene. Vado a vestirmi. Se puoi sapere 
subito qualcosa, sarà tanto di guadagnato. Provaci! 
(Esce. Olimpia resta sola un istante).
Olimpia — Non so come glielo chiederò. Se credi 
che sia facile?! E poi non potrò nemmeno parlare... 
Sono talmente sconvolta! (Anna entra) Ah, sei tu? 
Dove vai?
Anna — Come dove vado? Qui. Non m’hai chia
mata?
Olimpia — Sì... sì... M i chiedevo appunto se eri 
tu che tornavi.
Anna — Sì. Giorgio è in casa?
Olimpia — Non parliamo di Giorgio. Ho abbastan
za preoccupazioni da quella parte. Parliamo piut
tosto di te.
Anna — Di me? Perchè? Di che vuoi parlarmi? 
Olimpia —■ Perchè m’hai risposto così seccata pri
ma, quando ho creduto che avessi telefonato a 
Giacomo?
Anna — Ma sei tu che hai immaginato che io fossi 
seccata!
Olimpia — No. Sei seccata e nervosa, anche adesso. 
E hai una brutta cera. M i faccio molto cattivo san
gue per causa tua.
Anna — Per causa mia? E allora, cara mamma, ti 
calmo subito. Sto benissimo e la vita non è mai 
stata così bella.
Olimpia — Perchè?
Anna — Come perchè? Perchè tutto va bene, che 
vuoi che ti dica! Non posso inventarti una cata
strofe per farti piacere!
Olimpia — Tutto va bene? Non hai una ragione 
qualsiasi di inquietudine?
Anna — Quale, per esempio?
Olimpia — Che so io! Te lo chiedo...
Anna —- E allora ti rispondo: no. Neanche una. 
Olimpia — Neanche una, piccola piccola!
Anna ■—- No. Ma perchè?
Olimpia — Perchè... Perchè stai dimagrendo, per
chè hai delle occhiaie che ti arrivano fin qui, perchè 
nella tua situazione, voglio dire, essendo fidanzata, 
a una ragazza possono succedere... mio Dio... un sac
co di cose...
Anna —■ Che vuoi che mi succeda?
Olimpia — Come se non sapessi quante preoccupa
zioni si possano avere quando si è fidanzati, via! 
Anna ■—• T i ripeto che non ne ho, a parte la fac
cenda di Giorgio. E del resto, adesso, non me ne 
importa niente.
Olimpia — Perchè adesso?
Anna —• Perchè ho riflettuto.
Olimpia — Ah sì? Te la intendi bene, con Gia
como? Voglio dire... tutto va normalmente?
Anna — Non potrebbe andar meglio!
Olimpia — Sì, lo penso anch’io!... Ma giustappun-
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to... Io la capisco... la gioventù d’oggi, sai! Non ap
partengo poi del tutto a un’altra generazione! Al 
giorno d’oggi si chiede alle ragazze di fare le infer
miere, si mettono al volante di una camionetta e se 
ne fa persino dei soldati in tempo di guerra!... Dun
que, capisco bene che una ragazza d’oggi, non sia 
più... una ragazza come quando io ero una ragazza... 
Lo capisco! E’ l ’epoca! Ma in certi momenti... non 
so... Ho paura a volte... M i chiedo... è il mio 
dovere...
Anna — Ma a che stai pensando, mamma? 
Olimpia — Che vuoi... penso... penso a tutto... 
Anna — Mamma! Ma davvero...?
Olimpia — Cosa?
Anna — Ti ho ben capito?
Olimpia — Non lo so.
Anna — Tu ti stai chiedendo se Giacomo ed io... 
E’ così?
Olimpia — Mia cara, piccola Anna...
Anna — Oh, mamma! Come hai potuto immagi
nare una cosa simile?
Olimpia — Ti chiedo scusa, figliuola mia cara... 
Anna — Ah, ci siamo! E’ perchè l’altra sera ho avuto 
quello stupido svenimento! No? Sì... hai pensato che 
fossi incinta! E’ così?
Olimpia — Sì... Ma non è vero, vero?
Anna — Mamma!
Olimpia — M i vergogno. M i vergogno di me, cara! 
T i assicuro. T i chiedo perdono! Non te lo chiederò 
mai abbastanza! Lo sapevo bene! Ero sicura che non 
era possibile! Ma sai... quando ci si è messi un’idea 
in testa, si ha un bel dire: no! Non è possibile! 
Anna non avrebbe mai potuto farlo! Ci si ripensa 
sempre. Ah! Sono contenta! Sono felice, mia cara. 
Come sono felice! Sapevo bene che esistevano an
cora delle ragazze pure, che almeno ce n’era ancora 
una! Abbracciami cara, e perdonami!
Anna — Bene. Calmati e non immaginarti cose 
senza senso! M i levo il cappello e torno. (Uscendo 
grida verso l’interno della casa) Buona sera, babbo!
(Dall’altra porta rientra Jacquet che ha infilato un 
Pantalone da smoking e una camicia bianca e che 
sta annodandosi la cravatta).
Jacquet — Dove?
Olimpia — Nella sua camera.
Jacquet — E allora?
Olimpia — E allora, tanto come psichiatra che 
come ginecologo, devi ricominciare gli studi, mio 
caro!
Jacquet —• L’hai interrogata?
Olimpia — Oh, non è stato facile! Eri andato a 
immaginare una storia senza senso. La ragazza è 
felice e non ha la benché minima preoccupazione. 
E’ un essere puro e luminoso. E sono io che, per 
una volta, avevo ragione. Anna è incapace di fare 
quello che hai sospettato. Avrei voluto che fossi

qui a vedere la sua espressione quando ha capito 
che tentavo di farla confessare! Era scandalizzata, 
povera piccina. Io mi metto al suo posto! Ah! Mi 
fai passare certi momenti, tu! T i giuro!
Jacquet — Allora meglio così. Brava! Brava, mia 
cara. Mettiamo che mi sia sbagliato. Non posso 
certo dire di esserne seccato. Scusami di aver so
spettato di tua figlia e d’averti anche dato delle 
inutili emozioni.
Olimpia — Lo puoi dir forte! (Jacquet torna nella 
sua camera per fn ir  di vestirsi. Rientrerà quasi 
subito con la giacca. Si sente sbattere una poi'ta) 
Ecco Giorgio! (Più forte) Carlo! Ecco Giorgio che 
torna!
Jacquet (da fuori) — Ho capito. Lo vediamo su
bito, no? (Appare Giorgio, o meglio la testa di 
Giorgio che scompare subito. Ma Giorgio, avendo 
visto la madre, ora entra).
Giorgio — Oh, buona sera, mamma. Anna c’è? 
Olimpia — Sì, ma dammi un bacio lo stesso. 
(Giorgio la bacia. Jacquet rientra).
Jacquet — Buonasera, figliuolo, filai visto Lud
milla?
Giorgio — Sì. M ’ha detto che t’aveva scritto. 
Olimpia — E che lettera! E’ leggermente squili
brata quella ragazza, dimmi un po’?
Jacquet — Insomma che cosa ti ha detto? 
Giorgio — Che aveva dato le dimissioni. Per forza! 
Ma l ’hanno presa subito alla Presidenza del Con
siglio.
Jacquet — Sì, lo so.
Giorgio — E poi... anche a me ha notificato qual
cosa. Non vuole che ci sposiamo.
Olimpia — Lo ha detto anche a lui! Povero ra
gazzo!
Jacquet — Non farti cattivo sangue su questo 
punto! Malgrado la gentile preghiera che mi ri
volge nella sua lettera, domani voglio avere un 
colloquio con lei.
Olimpia — Andiamo! Sarebbe un po’ grossa, non 
ti pare? Sai chi è?
Giorgio — Come chi è?
Olimpia — A che famiglia appartiene?
Giorgio — No.
Olimpia — Non lo sa nemmeno, lui! Ma di che 
cosa parlate quando state insieme? Non sa nem
meno chi sono i suoi parenti e aspettano tranquil
lamente un bambino! Saprai almeno il suo co
gnome?
Giorgio — Skoniatoff.
Olimpia — Sì, Skoniatoff. Ebbene gli Skoniatoff 
sono illustri scienziati! Persone molto per bene. Il 
nonno di Ludmilla ha la sua statua in una piazza 
di Mosca, che probabilmente si chiama piazza Sko
niatoff. E per il semplice fatto che i comunisti ab
biano conservato statua e nome alla piazza, vuol
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dire che si tratta proprio di qualcuno molto impor
tante! Le obiezioni che l’altra sera tuo padre e io 
abbiamo formulate, cadono di colpo, dal momento 
che l ’inchiesta ha dato un buon risultato. Noi non 
pensiamo che alla tua felicità, ragazzo mio. 
Jacquet — Sì. Insomma, tutta questa storiella non 
è che un piacevole scherzo.
Olimpia — Anzitutto Ludmilla non è più segre
taria di tuo padre, e la cosa si presenta diversa- 
mente! Si guadagna la vita e basta! Che male c’è? 
Jacquet — Vuoi aver la gentilezza di lasciarmi 
dire qualcosa? Dicevo dunque che non vorrete vi
vere in libera unione, vero? Il matrimonio è indi
spensabile dal momento che vi amate. M i farai il 
piacere di non fare passi avventati ed io, te lo 
ripeto, domattina stessa attaccherò a fondo! 
Olimpia — Ludmilla non vorrà mica strapparti il 
bambino e tenerselo per sè sola! E’ pazza! Glielo 
avrai detto, spero!
Jacquet — E adesso basta! Lasciamo le cose come 
stanno. Io vi lascio. Ho quella cena. A domani. 
Avrei volentieri rivisto Anna un momento. (Anna 
entra) Ah! Dicevo proprio che sarei stato felice di 
rivederti un momento prima di uscire.
Anna — Mamma poco fa m’ha detto che stavi 
vestendoti.
Jacquet — Eccomi. Sono pronto.
Anna — Sei bellissimo, papà! (Gli dà un bacio) 
Hummm! Sei profumato come una cocotte! 
Jacquet — E con Giacomo come vanno le cose? 
Anna — Non potrebbero andare meglio.
Jacquet — Bene. Brava, figlia mia! Cercate di 
non annoiarvi troppo senza di me. Vi affido la vo
stra santa genitrice. Vegliate su lei durante la mia 
assenza!
Olimpia (uscendo con Jacquet) — Vuoi farmi il 
piacere di non prendermi sempre in giro...
Anna — Avevi ragione.
Giorgio — Cosa?
Anna — Papà aveva un sospetto e ha dato 1 im
beccata a mamma. Lio avuto or ora una scena 
coi fiocchi!
Giorgio — Perchè?
Anna —■ Per farmi confessare.
Giorgio — E tu?
Anna — Me la son cavata! Ormai metterebbero la 
mano sul fuoco! E ora sei tu che devi darmi la 
tua parola d’onore!
Giorgio — Per che fartene? A che ti serve? Prima 
o poi, se vuoi anticipare la data del tuo matrimonio 
dovrai pur dire la verità!
Anna — Nossignore.
Giorgio — No? Hai trovato qualcos’altro?
Anna — Sissignore!
Giorgio — Cosa?
Anna — Fra quattro giorni papà andrà a far vi-

sita al signor Di Vaubricourt e gli chiederà che 
il nostro matrimonio venga celebrato il mese pros
simo. Giacomo non lo sa ancora!
Giorgio — Ma con quale pretesto?
Anna — Perchè stanotte il nonno avrà un attacco. 
Giorgio — Come «avrà» un attacco?
Anna — Sono stata ora da lui. Prima, quando hai 
accennato alla possibile imminenza della sua morte, 
m’hai dato un’eccellente idea. Lio telefonato al 
nonno, gli ho chiesto se potevo vederlo subito. Ci 
sono andata e gli ho detto: «Nonno, tu mi hai 
chiesto un nipotino per Natale e io te ne offrirò 
uno per il mese di agosto, se mi aiuti ». L’ho messo 
al corrente di tutto, gli ho detto che lo avrei na
scosto a papà e a mamma e che solo a lui avrei 
spifferato la verità! Era giubilante. Allora gli ho 
spiegato il mio piano. Domattina comincerà a rim
bambire, dopo una specie di attacco che avrà sta
notte. Naturalmente, il suo medico non gli troverà 
nulla di speciale o di allarmante; ordinerà riposo 
assoluto e predirà che, d’ora in poi, bisognerà fare 
attenzione, perchè potrà andarsene da un giorno al
l’altro. Su questo punto si è tranquilli: un medico 
non può dire altro! Fra quarantott’ore il nonno 
riprende a parlare, l ’allarme è passato ma io co
mincio a fare una vita impossibile a mamma, pro
vandole come due e due fanno quattro, che se non 
si profitta del momentaneo miglioramento del nonno 
e se non si affrettano le cose, nonnino può mo
rire d’un colpo e ritardare di almeno sei mesi il 
nostro matrimonio! Giacomo farà lo stesso con i 
suoi e fra quattro giorni al più tardi, te ne do la 
mia parola, sposto le nozze al mese prossimo. Il 
bambino nascerà di otto mesi: è un caso classico, 
succede tutti i giorni!
Giorgio — E il nonno ci sta?
Anna — Figurati, è un’occasione splendida per re
citare la commedia!
Giorgio — Accidenti, mammina! M i levo tanto 
di cappello.
Anna — Zitto però! Non una parola. (Entra 
Olimpia).
Olimpia — Allora, Anna. Raccontami un po' che 
cosa sei stata a fare dal nonno.
Anna — Si tratta di un segreto.
Olimpia — Un segreto che non si può conoscere? 
Anna — Nossignore. T i dimentichi che fra cinque 
giorni è la sua festa?
Olimpia — E allora?
Anna — Allora, col pretesto di una visitina, ho 
cercato di sapere che cosa gli farebbe piacere come 
regalo.
Olimpia — Ah! M i pare che lo curi molto, tu, il 
tuo nonnino!
Anna — Certo! Sto preparando il regalo. 
Olimpia — Che cosa?
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Anna —■ Quello che mi farà per il mio matri
monio, no? (Esce rìdendo).
Olimpia — Hai una sorella cinica. E non si ver
gogna, sai, di dire la verità con Faria di scherzare! 
Ah, mio Dio! Come siete difficili da manovrare, 
ragazzi miei!
Giorgio — Non prendertela troppo, va! Niente di 
così difficile, in fondo.
Olimpia — Oh, mio Dio. (D’un tratto si appoggia 
a una poltrona e mormora, con una certa faccia) 
Giorgio!
Giorgio — Che ti succede, mamma?
Olimpia — Ebbene... è... ho... Giorgio! Ho il mal 
di mare! (Si precipita, seguita da Giorgio, nella 
camera vicina).

A T T O  Q U A R T O

La stessa scena. Un pomeriggio, quattro giorni dopo. 
(All alzarsi del sipario, Olimpia, sola, nervosa, mi
sura a grandi passi la stanza. Si sente che mor
mora: «Ma, insomma, che sta facendo quella ra
gazza:? ». E la si vede battere diversi colpi a una 
porta. Si sente sbattere la porta d’ingresso e dopo 
qualche secondo appare Teresa, la donna di ser
vizio).
Olimpia — Insomma, Teresa! Siete diventata sorda? 
Teresa — Stavo sull’uscio, signora, con quella per
sona che è già venuta due volte.
Olimpia — Che persona?
Teresa —■ La signora Lonant che vuol vedere il 
signore.
Olimpia — E perchè vuol vedere il signore? 
Teresa — Dice di conoscerlo bene e che si tratta 
di un affare personale e che il signore, se fosse in 
casa e sapesse che c’è lei, la riceverebbe certamente. 
Olimpia — Si, ma non c’è. Il signore è dal Pre
sidente del Consiglio. O della Repubblica. Ha ben 
altro da fare che ricevere quella signora.
Teresa — Eia detto che ripasserà più tardi, per
chè è a Parigi per qualche giorno soltanto. 
Olimpia —■ Va bene. Se il signore sarà rientrato, 
vedrà lui quel che c’è da fare. La posta è arrivata? 
E’ per la posta che avevo suonato.
Teresa — Oh, non prima delle cinque, signora. 
Sono appena le tre e mezzo.
Olimpia — Non prima delle cinque?
Teresa — Mai, signora...
Olimpia — E’ troppo tardi! Ma è ridicolo! Be’, 
allora... grazie, Teresa. (Teresa sta per uscire ma 
si ricorda di qualcosa).
Teresa — Volevo dire alla signora che mi dispiace 
molto per la signora e per il signore e anche per 
il signorino Giorgio e la signorina Anna, ma sono 
costretta a lasciare il servizio.
Olimpia — Lasciare? Perchè? Ma siete pazza?

Non dico che siate perfetta, ma sono sempre stata 
contenta di voi.
Teresa — E anch’io sono stata contenta di voi, 
signora, e mi dispiacerà moltissimo di lasciare que
sto servizio, ma la signora capirà certamente se 
dico alla signora...
Olimpia — Cosa?
Teresa — Sarebbe a dire che... Io sono un po’ 
come se fossi fidanzata di uno che fa il fattorino 
ai Magazzini Riuniti qui di fronte.
Olimpia — State per sposarvi?
Teresa — Non del tutto, signora... Sarebbe a dire 
che lui è già sposato... Soltanto che non me l ’aveva 
detto e allora... (Teresa comincia a piangere) E 
ora aspetto un bambino!
Olimpia — No?! Anche voi?
Teresa — Perchè, signora?
Olimpia — Volevo dire... Ecco, stamani una mia 
amica m’ha telefonato che la sua cameriera era 
incinta... Ecco. Perciò ho detto « anche voi »! Sono 
rimasta sorpresa. E allora? Povera Teresa! Come 
avete potuto fare una simile sciocchezza?
Teresa — M i sapeva accarezzare così bene... 
Olimpia — Sì, sì... Capisco.
Teresa — E non sapevo che era sposato! Me l ’ha 
detto quando gli ho detto che aspettavo un bam
bino. Era troppo tardi.
Olimpia — Un bel signorino! Dove l ’avete co
nosciuto?
Teresa — Qui, signora.
Olimpia — Come qui?
Teresa — Il giorno in cui i Magazzini hanno 
mandato il nuovo frigidaire.
Olimpia — E vi ha fatto un bambino! Così! 
Teresa — Oh, non quel giorno, signora! 
Olimpia — Lo spero bene!
Teresa — Ci ho messo almeno tre giorni prima 
di decidermi.
Olimpia — Se almeno aveste detto tre mesi! Avre
ste fatto meglio a non decidervi mai, povera fi
gliola! Ma insomma: a che scopo?
Teresa — Distende i nervi...
Olimpia — Ah! Trovate sempre delle magnifiche 
ragioni! E allora vi dirò un’altra cosa: siete po
vera, lavorate per vivere, dovreste almeno essere 
onesta. In altri tempi, il popolo era onesto. Una 
ragazza di campagna come voi non diventava una 
cocotte. Cosa farete, adesso?
Teresa — Lascerò la casa della signora.
Olimpia —• Sì. Questo è sicuro. E dopo?
Teresa — Metterò il piccino alla Maternità. (E di 
nuovo Teresa piange).
Olimpia — Ah, mio Dio! Mio Dio! Come siete 
imprudenti, povere figliuole! Non piangete, Te
resa. Siete un’infelice, un mascalzone ha abusato 
di voi. Capisco tutto ciò che ce di penoso nella
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vostra situazione. Ne parlerò al signore, e non vi 
lasceremo nei guai.
Teresa — La signora è buona.
Olimpia — Certo che sono buona! Ma voi siete 
stata una bella imprudente.
Teresa —• Quando dovrò lasciare il servizio della 
signora?
Olimpia — Aspetterete ancora un po’. Non ho 
nessuno sottomano e i domestici non si trovano 
facilmente. Se foste stata più seria! Chissà su chi 
cascherò, adesso. Su una lestofante che ci farà sva
ligiare l ’appartamento il giorno stesso che parti
remo? Certo che non potrete restare qui per molto 
tempo ancora. A causa della signorina... lo ca
pirete...
Teresa •— Oh, capisco bene che non posso restar 
qui, nel mio stato.
Olimpia — Il matrimonio di mia figlia dovrà es
sere anticipato per l ’attacco che il signor Jacquet 
ha avuto qualche giorno fa.
Teresa — Ringrazio tanto la signora per la sua 
bontà e le chiedo scusa. (Suonano).
Olimpia — E’ certamente la signorina Anna. Di
tele che l ’aspetto qui. (Teresa esce) « Distende i 
nervi! ». Possono dirmi quello che vogliono, ma cin
quantanni fa non si sentivano espressioni del ge
nere! Povera ragazza! La tragedia è dietro a tutte 
le porte. Anche dietro le porte di cucina. Ma che 
stupida, anche lei, col suo frigidaire... insomma, 
col suo fattorino! (Entra Anna).
Anna —■ Ah, sei qui? Ci siamo!
Olimpia -— Il signor Di Vaubricourt è d’accordo? 
Anna — Aveva ricevuto la lettera di papà. Du
rante la colazione Giacomo ed io abbiamo sferrato 
un attacco concentrato: al caffè ha capitolato. M i 
sposo alla fine del mese! A proposito di attacco, 
come sta il nonno?
Olimpia — Anna!
Anna — M i pare normale che pensi a lui! 
Olimpia — Potresti pensarci in un altro modo! 
Va un po’ meglio. Ha ricominciato a dire qualche 
parola, stamane, ma Carlotta sostiene che ha la 
bocca ancora molto di traverso. T i fa ridere? Sei 
proprio senza cuore, Anna! M i fai disperare. Non 
pensi che al tuo matrimonio.
Anna ■—- Ma no! Ero sicura, vedi, che l ’attacco del 
nonno non sarebbe stato grave.
Olimpia — A proposito, sai la notizia che ho ap
pena saputo? T i avverto che è sorprendente!
Anna — Cosa?
Olimpia — Teresa.
Anna ■—- Anche lei?
Olimpia — Sì. Non capisco sotto quale influsso 
astrale si trovi la nostra casa, ma non ci sono dubbi 
che gli astri c’entrano per qualche cosa.
Anna —- E... chi è lui?

Olimpia — Un fattorino dei Magazzini Riuniti 
qui di fronte. Quello che ha consegnato due mesi 
fa il nuovo frigidaire! Un frigidaire che l ’ha 
scaldata!
Anna — Povera ragazza! Bisogna farla uscire da 
questo pasticcio.
Olimpia — E’ comodo dirlo. Si farà tutto il pos
sibile, certamente... Ma, di’ la verità! A guardarla, 
ti verrebbe in testa che Teresa possa fare una stu
pidaggine simile? Le donne sono delle pazze, cre
dimi! Non pensano che al loro corpo... E un corpo 
come quello di Teresa! Devo dire che gli uomini 
hanno certi gusti!... (Giorgio entra).
Giorgio —- Ah, siete qui? Ci siamo!
Olimpia — Cosa, mio Dio?
Giorgio — Il mio matrimonio! Ludmilla è d’ac
cordo!
Anna — Anch’io!
Giorgio — Il vecchio Vaubricourt ci sta?
Anna — Sì. E’ per la fine del mese.
Giorgio — Per me, quando vorrete. Più presto 
sarà, meglio sarà. Ho pensato che tu e papà reste
rete in casa nel pomeriggio, perchè ho chiesto a 
Ludmilla di farci una visita.
Olimpia — Qui?
Giorgio — Già. Piccola visita ufficiale. E’ nor
male, no?
Olimpia — Comunque, non potrò dimenticare che 
è incinta, Giorgio!
Giorgio — Ma non dimenticarlo, mamma. Pen
saci! Ma pensaci in un senso felice!
Olimpia ■—■ Comunque... Te ne rendi conto? 
Giorgio — Ma sì che me ne rendo conto! E ades
so, un’altra bella notizia. Lio trovato un posto. 
Olimpia — Tu?
Giorgio — Io! Io, il buono a nulla, il radioama
tore disprezzato dalla famiglia, io, il genio incom
preso, ho incontrato l ’uomo che ha capito le mie 
eccezionali capacità. Il padrone della più impor
tante ditta di tecnica radiofonica e televisiva! E’ 
Ludmilla che mi ha messo in rapporto con lui: 
un’ora di conversazione tecnica e quel grande per
sonaggio mi offre, per cominciare, cinquantamila 
franchi al mese. Ludmilla ne guadagna quaranta- 
mila. Siamo a posto. Madre, rendi omaggio a tuo 
figlio!
Olimpia — Come sono contenta, ragazzo mio! 
Pensi davvero di poter avere un avvenire in quella 
ditta?
Giorgio — L’avvenire è dei cervelli come il mio, 
pieni di formule radio!
Olimpia — Meglio così... meglio così, ragazzi miei. 
Ne avevo abbastanza di brutte notizie. Metto il 
cappello e vado a cercare quelle che interessano 
me. Papà può tornare da un momento all’altro. Mi 
piacerebbe anche sapere come è andata col Presi-
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dente della Repubblica. Ma non starò fuori molto. 
(Dà un bacio ai figli ed esce verso la camera). 
Giorgio — E tu che ne dici di questa manovra in 
grande stile?
Anna — Manovra?
Giorgio — Quella di Ludmilla. La nostra. La me
ravigliosa idea che ha avuto di scrivere a papà che 
non voleva a nessun costo sposarsi con me e tenersi 
il bambino per lei sola!
Anna — Era uno scherzo? No?
Giorgio — Ci sei cascata anche tu, eh?
Anna — Non potevi dirmelo?
Giorgio — Un’idea geniale. A proposito, sai nulla 
di questo tuo bambinello che dovrebbe nascere? 
Anna —■ Ho fatto la famosa prova della coniglia. 
Non ci sono dubbi: nascerà.
Giorgio — Quello di mamma anche, vedrai! Che 
disastro! Ssst! (Si sente sbattere la -porta d’ingresso) 
E’ mamma che esce.
Anna — No. E’ papà che toma.
Olimpia (comparendo sull'uscio della sua stanza) 
—■ Ho sentito la porta. Non sarà papà? (Apre la 
porta verso il vestìbolo) Ma sì! (Entra Jacquet 
come un razzo).
Jacquet — Ci siete tutti? Ci siamo!
Olimpia — Cosa?
Jacquet — E’ la guerra!
Olimpia — Ah! Mio Dio! Contro i russi? Non è 
possibile!
Jacquet — Cosa? No! Ma che dici! La Guerra. 
Ho il portafoglio della Guerra! (I ragazzi ridono). 
Olimpia — Oh! M ’hai fatto una paura! Ma al
lora? Sei ministro?!
Jacquet — Della Guerra, sì. Esco adesso dalla 
Presidenza. Ho accettato. Hanno chiesto ai mem
bri del Gabinetto di tornare a casa e di restarvi 
a disposizione del Presidente. Che giornata, ra
gazzi!
Olimpia — Ma è magnifico! Non fate i compli
menti a papà? Giorgio! Anna!
Giorgio e Anna — Bravo papà. (Lo abbracciano). 
Giorgio — Per il Sior Ministro. (Sull’aria della 
« Marsigliese ») Papa palazim bum Ion l ’affaire!... 
Olimpia — Giorgio!
Giorgio — Faccio quel che posso. « La Marsi
gliese » va bene.
Olimpia — Ma allora? Passi dalla Famiglia alla 
Guerra così?
Jacquet — Come: così?
Olimpia — Non so! Ma non c’è nessun rapporto, 
mi sembra. Sai tutto... sulla famiglia... ma non 
sai niente dell’esercito, e per giunta sei antimili
tarista.
Jacquet — Vostra madre è adorabile, ragazzi 
miei. Credo che potrà anche per venti anni essere 
la moglie di un ministro, senza capire mai niente

di regime parlamentare e di formazione di gabi
netti.
Olimpia — Senti, Carlo...
Jacquet — E’ vero! Quando mai è necessario es
sere competenti in qualche cosa per fare il mini
stro? Un ministro è un’autorità.
Olimpia — Meglio così, mio caro, tanto meglio! 
Non volevo mica dire che tu non potresti essere 
un buon ministro della Guerra! Ma è il titolo che 
mi impressiona. Purché tu non debba dichiararla! 
Che responsabilità! Te ne rendi conto?
Jacquet — Sta’ tranquilla, mia cara. I ministri 
generalmente rimandano le dichiarazioni di guerra. 
Non sono loro a deciderla.
Olimpia — Sì, adesso per tranquillizzarmi, mi 
dirai che sarai il solo ministro che non avrà niente 
da fare in questo Gabinetto.
Jacquet — Be’. Parliamo d’altro.
Olimpia — Anche i ragazzi hanno buone noti
zie. Te le diranno. Tutto si accomoda. Io vado 
un momento a vedere a che punto mi trovo. 
Jacquet — Dove?
Olimpia (dandogli un bacio, a mezza voce) — Dal 
ginecologo, Bassompierre. Sai, per maggior sicu
rezza, ho voluto fare la famosa prova della coni
glia. (Forte) Starò fuori poco. Tornerò presto. Ar
rivederci.
Jacquet — Come sta papà?
Olimpia — Ha la bocca ancora di traverso, ma 
comincia a parlare un po’.
Jacquet — Bisognerà che andiate a vederlo, 
ragazzi.
Olimpia — Torno presto. (Esce).
Anna — Sei stanco, papà? T i lasciamo. T i si vo
leva soltanto dire un paio di cose.
Giorgio — Tre.
Anna — Il signor Di Vaubricourt ha ricevuto la 
tua lettera. Ho fatto colazione da lui e ci siamo 
messi d’accordo. M i sposo alla fine del mese. 
Jacquet — Allora, sei contenta?
Anna — Molto!
Jacquet — Meglio così, figliuola. Tutto va bene. 
Giorgio — Io t’annuncio che anche con Ludmilla 
ci siamo accordati. Verrà qui stasera per darvi un 
bacio filiale, a te e a mamma, se lo accettate. 
Jacquet — M i farà un effetto curioso di baciare 
la mia segretaria, ma insomma sono d’accordo. E’ 
così che doveva finire...
Giorgio — E poi ti dò un’altra bella notizia. Ho 
un posto a cinquantamila lire al mese, e ho fatto 
ottima impressione al mio nuovo direttore. E ades
so, che sei ministro della Guerra, ci sono prospet
tive formidabili, per me. Pensa un po’ se mi 
concedi la fornitura di apparecchi radio per l’Ar
mata! Che affare! Cerca di restarci molto, alla 
Guerra. E semmai il Ministero non durasse più
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di tre settimane, cerca, al prossimo, di non passare 
all’Agricoltura... (Bussano).
Jacquet — Avanti. Che c’è? (Entra Teresa). 
Teresa — Eccellenza, c’è una signora che è già 
venuta tre volte da ieri e che insiste per vedere il 
signore. Dice che il signore la conosce: si chiama 
signora Lonant.
Jacquet — Lonant. Non conosco.
Anna — Papà, noi ti lasciamo.
Giorgio — Ciao, papà. (Giorgio e Anna escono 
con discrezione).
Teresa — La signora Maddalena Lonant. E’ una 
signora di passaggio a Parigi. E’ stata anche al 
Ministero. E’ di là con un altro signore. Dice che 
si tratta di un affare personale e importante. 
Jacquet — Bene. Ci sono. Fate passare la signora. 
('Teresa esce. Jacquet avendo Vimpressione di co
noscere quel nome) Maddalena Lo...nant... Dove 
diavolo ho sentito questo nome?... (Teresa intro
duce una donna, piccola, molto semplicemente 
vestita, senza trucco, senza un pizzico di civette
rìa, ma una persona la cui evidente povertà scom
pare dietro una dignità semplice e naturale. Porta 
degli occhiali. I l suo viso è energico e luminoso. 
Deve esser stata certamente, da giovane, molto 
graziosa. I l suo modo dì parlare è distinto e melo
dioso). Signora... (La signora inchina soltanto la 
testa senza parlare) Vi prego di sedervi, signora. 
(La signora non si siede e dice semplicemente).
La signora — Buongiorno, Carlo. Non mi rico
noscete? (Jacquet la guarda) E il mio nome che, 
almeno quello, non è cambiato, non vi ricorda 
nulla? Avrei forse dovuto prendere la precauzio
ne... (Si toglie gli occhiali) Non ci avevo pensato. 
Jacquet — Maddalena Lonant!... Ma sì... 
Maddalena — Molto tempo... vero?
Jacquet — Molto? Molto... venticinque anni. 
Maddalena — Ventisette!
Jacquet — Quanto tempo!
Maddalena — Se i giornali non m’avessero abi
tuata al vostro volto di anno in anno, forse anch’io 
non avrei potuto riconoscervi subito. (Ride gen
tilmente).
Jacquet — Avevo tutti i capelli ed ero bruno. 
Maddalena — Ed io ero senza occhiali. Permet
tete che li rimetta? Sono meno civetta che miope. 
Jacquet — Maddalena Lonant!
Maddalena — Mi chiamavate Maddalena... 
Jacquet — Certo. (E con un gesto l’invita a se
dersi).
Maddalena — Ecco! Una curiosa sensazione... 
Jacquet — Ma voi sapevate chi venivate a tro
vare! Sono io che resto senza fiato! M ’avete pre
parato una tale sorpresa!
Maddalena — Una vera sorpresa?
Jacquet — Ammettetelo!

Maddalena — Suppongo che abbiate ben poco 
tempo da consacrare a persone come me che hanno 
il cattivo gusto di farsi vive ogni ventisette anni! 
Jacquet — No no. Lio tempo. Il Gabinetto è in 
formazione. Non sapete? Sono disoccupato. 
Maddalena — Ma sarete certamente nel pros
simo.
Jacquet — Credo di sì.
Maddalena — Bravo! (Breve pausa).
Jacquet — Allora?
Maddalena —- Carlo, dire ciò che ho da chie
dervi, non è facile. Temo di aver bisogno di un 
po’ d’aiuto.
Jacquet — Vorrei sapere cosa ne è stato di voi 
in tutto questo tempo! Studiavate diritto. Volevate 
fare l ’avvocato, mi pare. Poi avete abbandonato 
la carriera e non avete avuto torto. E’ una carriera 
difficile, piena di concorrenti senza scrupoli. 
Maddalena — Prima di parlare dei venticinque 
anni che ci separano, avete un ricordo preciso dei... 
tre o quattro mesi... in cui ci siamo conosciuti.- 
Siate franco, Carlo. Il mio nome non vi ha fatto 
sul principio nessun effetto.
Jacquet — Già... cioè... veramente...
Maddalena — No. Lo avevate dimenticato. E’ 
comprensibile e io non mi formalizzo, credetemi. 
Dall’epoca della Facoltà a quella del vostro matri
monio, un buon numero di Maddalene Lonant 
deve essere passato nella vostra vita. E poi, venti
cinque anni! Che peso hanno tre piccoli mesi in 
tutto questo tempo, nell’esistenza che fu la vostra? 
E tre piccoli mesi, del resto, in cui ci siamo visti 
molto poco. E’ normale. Ma adesso che mi rive
dete, vi ricordate in modo preciso come ci siamo... 
separati?
Jacquet — Separati?
Maddalena — Sì. Non ve ne ricordate?
Jacquet — Ma...
Maddalena (sotto lo sguardo strano di lui, bru
scamente) — Ah! Voi non ricordate neppure che... 
Jacquet — Ma sì! Ma sì! Non era questo che 
volevo dire!
Maddalena — La memoria vi serve male... O le 
signore erano tante?
Jacquet — Ma no! Non scherzate! Vi state di
sprezzando! M i fate arrossire!
Maddalena — Non arrossite. Ricordatevi bene. 
Semplicemente. Tutto.
Jacquet — Ma mi ricordo... M i ricordo tutto... 
certo.
Maddalena — E anche come ci siamo separati? 
(Carlo la guarda indeciso).
Jacquet — In modo molto... particolarmente... 
Maddalena — Per me, sì. (Carlo la interroga con 
lo sguardo) Vi dissi un giorno, ritrovandoci in via 
Soufflot...
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Jacquet — La via Soufflot... sì...
Maddalena •— Sì. Vi dissi che temevo di aspet
tare un bambino.
Jacquet — Ah sì... sì... M i ricordo. E allora? Che 
è successo?
Maddalena — Posso dirlo? M ’avete dato duemila 
franchi dicendomi... (esita nel pronunciare le pa
role che furono dette) dicendomi di fare il neces
sario per non avere più noie.
Jacquet (dopo una pausa) — Allora?
Maddalena — Allora... non avete mai più sen
tito parlare di questa storia e nemmeno di me. 
Soltanto... Soltanto, Carlo... il consiglio, il sugge
rimento che m’avete dato quel giorno, con i mezzi 
per concretarlo, non l ’ho seguito. Coi duemila 
franchi ho pagato l’albergo e ho preso il treno per 
Chalons-sur-Soane dove abitava mia madre, ho ab
bandonato gli studi di giurisprudenza, tutto il resto, 
pur di conservare il bambino che avevo avuto da 
voi e che divenne la mia ragione di vita. Sono 
tornata al negozietto di famiglia e mia madre mi 
accolse così come ero. E da venticinque anni non 
ho lavorato e lottato che per allevare mio figlio. 
Credo di essere stata discreta e avrei continuato 
ad esserlo e voi non avreste mai sentito parlare di 
noi, secondo il vostro desiderio. Ma ecco qua: vi
viamo in un’epoca difficile per i giovani. Jacques 
ha venticique anni - si chiama Jacques - è dottore 
in legge e parla correntemente l'inglese e l ’italiano. 
Ma gli si offrono delle sistemazioni ridicole e senza 
avvenire. Così ho deciso di venire da voi. 
Jacquet — Sono sconvolto, Maddalena... La vo
stra rivelazione è terribile!
Maddalena — Vorrei che voi metteste le cose su 
un piano molto diretto e semplice. Non fantasti
chiamo sul passato. E perchè poi?
Jacquet — Ma di colpo fate sorgere lui... 
Maddalena — Non pensando che all’avvenire. 
Al suo avvenire.
Jacquet — Avete ragione di tenermi separato da 
lui! Non sono stato suo padre. Ma permettetemi 
di essere commosso, pensando a lui... e a voi. La 
mia, non è una bella parte.
Maddalena — Non vi rimprovero niente e non 
vi compiango, Carlo. Vi dico solo quello che è 
accaduto dopo la... nostra ultima conversazione. 
Jacquet —• M ’avete odiato, vero?
Maddalena — Quel giorno soltanto. Dopo, mai. 
Non sono una donna infelice, poiché la mia vita 
ha avuto un senso. E’ per non fallire adesso, vi
cina alla mèta, che sono qui. Sarebbe stato troppo 
stupido.
Jacquet -—• Siete una donna straordinaria, Mad
dalena.
Maddalena — Non mi sono buttata via.
Jacquet — Che forza avete avuto!

Maddalena — Non lasciatevi intenerire da una 
donna che, non dimenticatelo, è stata felice. 
Jacquet — Malgrado la mia vigliaccheria? 
Maddalena — In ogni modo non sarei stata vostra 
moglie. Ho saputo che cosa voleva dire veder di
ventare grande il figlio di un uomo... che si è amato. 
Oggi posso dirvelo.
Jacquet — Sono pieno di vergogna, Maddalena. 
Maddalena ■— Vergogna di essere stato amato? 
Jacquet — State giocando con me, oggi. 
Maddalena — No, mio Dio, no. Non fatemi fare 
la parte della donna piena di. coraggio che merita 
un premio. Cerchiamo di essere ancora semplici. 
Vi ripeto che non sono stata infelice. Forse mi 
sono perfino fatta una particolare felicità nella mia 
posizione... particolare. Le donne sono strane, sa
pete! Chissà se, in una situazione regolare, avrei 
avuto le stesse gioie orgogliose.
Jacquet — M i assomiglia?
Maddalena — Fisicamente no. Somiglia a mio 
padre. Ma il suo sguardo, il suo modo di fare... 
Jacquet — Non ditemi che ha le mie maniere! 
Come mi disprezzo, Maddalena. Voi siete una don
na ammirevole e io non sono che un individuo... 
che si è comportato con voi...
Maddalena — Mettetevi al vostro posto!
Jacquet — Cosa?
Maddalena — Rimettetevi al vostro posto. Che 
cosa fareste? Ho letto sui giornali che siete stato 
voi a far aumentare le pene sugli aborti...
Jacquet — Avete dovuto ridere molto... 
Maddalena — Ho sorriso. Ma intanto che cosa 
fareste, oggi?
Jacquet — Che cosa farei?
Maddalena —• Direste : tanto peggio per quello che 
pensa l ’eccellente signor ministro, ma eccoti ven
timila franchi. Arrangiati!
Jacquet — Maddalena! Che cosa bisognerebbe 
fare?
Maddalena — Ciò che ho fatto io. A condizione 
di avere una madre come la mia, che se ne è infi
schiata dei vicini e delle chiacchiere di una citta
dina di provincia. Poiché in fondo, il dramma è 
solo questo. Le ragazze abortiscono per timore dei 
genitori e temono i loro genitori perchè i loro ge
nitori temono le chiacchiere dei vicini. La nascita 
di un bambino non dovrebbe essere niente altro che 
gioia... in qualsiasi condizione il bambino nasca. 
Jacquet —- Ma è una tragedia, otto volte su dieci! 
Maddalena — Rifate le leggi, signor ministro! 
Jacquet — Ma non si rifanno le famiglie! 
Maddalena —• E voi, Carlo, avete dei figli? 
Jacquet — Sì, due. Fidanzati.
Maddalena — Siete stato felice?
Jacquet — Felice? Si è stati felici quando si ar
riva alla mia età? Se la felicità consiste nell’abituarsi
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alle noie, forse. (Scoppiando) Allora? Questo ra
gazzo? E’ di lui che bisogna parlare! Dov e adesso? 
Maddalena —• Di là. M i aspetta.
Jacquet — Nell’ingresso? Era lui il signore che 
la cameriera mi annunciava con voi?
Maddalena — Sì.
Jacquet — Ma sono... sono molto turbato... d’un 
tratto...
Maddalena — Egli sa che la sua nascita è stata 
irregolare, ma in lui non si è mai formato un com
plesso di inferiorità, per questo. Gli ho sempre 
detto che portava il mio nome, perchè suo padre 
era rimasto ucciso in un incidente automobilistico, 
qualche giorno prima della data fissata per le noz
ze. E’ la versione semplice che egli ha sempre 
creduto. Pensate davvero di poter fare qualche cosa 
per lui?
Jacquet — Presentatemi mio figlio, Maddalena. 
Maddalena —- Volete proprio?
Jacquet —- Voglio conoscerlo subito.
Maddalena — Sono molto felice, Carlo. Vi pre
vengo che è un bel ragazzo.
Jacquet •— Lo spero bene. Chiamatelo. Volete? 
(Maddalena socchiude là porta, esce un momento 
e fa passare suo figlio Jacques prima).
Maddalena — Sua Eccellenza vuol conoscerti, Jac
ques. Gli ho parlato di te.
Jacques (salutando) — Signor ministro...
Jacquet (strìngendogli cordialmente la mano) — 
Buongiorno, giovanotto. Vi guardo... perchè cerco 
nei vostri occhi quelli di vostra madre. Eravamo 
dei buoni compagni, venticinque anni fa. E oggi 
mi ha fatto la sorpresa di portarmi qui suo figlio. Le 
faccio i miei rallegramenti, davanti a voi.
Jacques — Grazie per lei, signor ministro. Io le 
devo tutto e nessuno le dirà mai che donna straor
dinaria sia. E’ per questo che non mi dimentico 
mai di farlo davanti a un testimonio.
Jacquet —• E fate bene! Dunque, ecco qua. Vo
stra madre mi ha detto che siete dottore in legge 
e che parlate delle lingue straniere.
Jacques — Due soltanto. L’inglese e l ’italiano. 
Jacquet —• Fino a ieri avevo una segretaria pri
vata di prim’ordine... ma accade che... è passata al
la Presidenza del Consiglio. Era bravissima e cerco 
qualcuno che la sostituisca. Siete bravissimo anche 
voi? Non dovete essere voi a rispondere, ma vostra 
madre me l ’ha lasciato capire. Allora, ecco qua. Vi 
prendo in prova.
Maddalena — E’ magnifico!
Jacques — Oh...
Jacquet — In ogni caso, questo sta a provare che 
siete fortunato. E’ una carta importante. E poi ve
dremo, secondo le vostre capacità, le vostre pre
ferenze. Ho sempre il mio studio di avvocato, ma 
non ho mai tempo da dedicargli. Forse quella po

trà essere una soluzione per voi, dal momento che 
siete avvocato. Si vedrà. Per il momento vi tengo 
con me.
Jacques — Sono molto felice della vostra fiducia, 
Eccellenza.
Jacquet — Soltanto, vi prevengo. Domani sarò 
Ministro della Guerra e avrete molti contatti coi 
militari. Non vi fa paura?
Jacques -—- Sono pronto a tutto.
Jacquet — A Pétain questa risposta sarebbe pia
ciuta. Allora (tendendogli la mano) vi metterò in 
contatto con la mia attuale segretaria. Venite do
mattina, alle nove, al Ministero.
Jacques — Quale?
Jacquet — Ancora quello della Famiglia. Avrei 
voluto avere un figlio come voi, giovanotto. Lo 
dico apposta davanti a vostra madre. Il mio è un 
buon ragazzo, ma un po’ ^vanito, pratico di tele
grafia e che ha l ’aria di uscire sempre da un appa
recchio radio. (Si bussa) Chi è? (Appare Giorgio) 
Ah, a proposito, si parlava di te. Vieni.
Giorgio — Volevo darti questa lettera che hanno 
portato or ora. (Gliela tende).
Jacquet — Maddalena, vi presento mio figlio. La 
signora Lonant, mia amica da tanti anni. Il signor 
Lonant, suo figlio. (I due ragazzi si stringono la 
mano) Il signor Lonant rimpiazzerà Ludmilla. Egli è 
il mio nuovo segretario.
Giorgio — Ah... ha... Interessante... Molto lieto... 
Bene. Avrò dunque il piacere di vedervi spesso, si
gnore. Lo spero proprio. M i scusate? Non facevo 
che entrare e uscire... Signora... signore... A presto, 
papà. (E fa un’uscita abbastanza comica. Madda
lena e Jacques sorridono).
Jacquèt -—• Ho un figlio che è un comico senza 
saperlo.
Maddalena — E’ molto caro.
Jacquet — Molto caro e pazzo. Ma insomma, non 
si può scegliere. Caro signore, vi chiedo di lasciar
mi ancora un minuto solo con vostra madre per 
certi dettagli. E vi dico: a domani.
Jacques — A domani, Eccellenza. Grazie. (Esce). 
Maddalena — Anch’io! Non so nemmeno come 
dirvi grazie, Carlo.
Jacquet — Non ringraziatemi: cercavo veramente 
un segretario. E il giovanotto lo trovo molto a po
sto. Ne sono contentissimo. E poi la faccenda mi 
diverte.
Maddalena — Quale faccenda?
Jacquet — Di avere per tutto il giorno mio figlio 
vicino, al Ministero o qui, e di essere il solo a 
sapere che sono suo padre!
Maddalena — Come vi ritrovo giovane d’un tratto! 
Jacquet — Siete voi che mi avete ringiovanito. 
Maddalena — Adoravate tutto quello che secca
va gli altri ed era fuori del normale.
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Jacquet — E perciò sono diventato ministro. 
Maddalena — Gli vorrete bene, al mio Jacques? 
Jacquet — Vostro soltanto? Forse diventerà il mio 
figlio preferito.
Maddalena — Lo pensate?
Jacquet — Voi mi avete detto di essere stata fe
lice di vederlo diventare grande giorno per gior
no. Ma non immaginate quanto possa esserlo io, 
felice, di veder qui d’un tratto un uomo, in gamba, 
e sapere che è mio figlio! (Prendendole una mano 
e ■parlando più basso) Grazie, Maddalena. 
Maddalena — Di che?
Jacquet — Di non aver seguito il mio consiglio, 
ventisette anni fa!
Maddalena — Avrei voluto fare l ’avvocato e cer
tamente mi sbagliavo. Voi mi avete fatto scoprire la 
mia vera vocazione!... (Sulle ultime battute egli l'ha 
riaccompagnata sulla porta. Esce per qualche se
condo con lei. Ritorna, rivede la scena un istante, 
sorride e sembra alquanto contento, poi si accorge 
della lettera che ha in mano, la apre, la legge e si 
oscura. Mormora « Oh, perbacco! »... Una porta si 
apre. Appare Olimpia, fuori di sè).
Olimpia — Sei solo?
Jacquet — Sì.
Olimpia — Carlo. Ce n’è ancora una. Bassompier- 
re ha fatto la prova della coniglia: e sono incinta. 
Non ce dubbio. (Cade su di una poltrona). 
Jacquet — Sì, lo so.
Olimpia — Come lo sai?
Jacquet — Da questa sua lettera, che ho ricevuto 
adesso.
Olimpia — Bassompierre! Che cervello! Che dia
gnosi!
Jacquet (leggendo a mezza voce) — « Caro mini
stro, come testimonia la nota qui acclusa, indiriz
zatami dai Laboratori Borei, la signora Jacquet è 
senza equivoco possibile in . stato interessante. In 
tali condizioni è evidente che un intervento chi
rurgico non è più prospettabile. Vogliate, signor 
ministro, presentare i miei omaggi alla signora 
Jacquet. Vostro... ».
Olimpia — Che vuol dire?
Jacquet — Vuol dire educatamente, ma chiara
mente, che devo considerare nulla la conversazio
ne che avevo avuto con lui circa il tuo stato. Si è 
ravveduto, quell’animale!
Olimpia — Ma allora? Rieccoci al punto di par
tenza! E’ la catastrofe che ricomincia! Che succe
derà, di noi? (Pausa abbastanza lunga).
Jacquet (bruscamente) — Ebbene, te lo dico io, 
Olimpia. Avremo quel bambino.
Olimpia — Quale bambino?
Jacquet — Quello!
Olimpia — Noi?

Jacquet — Tu ed io!
Olimpia — Non vuoi più che...
Jacquet — No. Ho riflettuto. La nascita di un 
bambino deve essere sempre una gioia. Non sa
ranno mica i vicini... insomma... i « cosa dirà la 
gente » che ci metteranno paura, vero? E dopo
tutto, perchè? T i disturba un bambino?
Olimpia — Ma... non so... ho perso l’abitudine... 
Jacquet — Anna potrà darti dei consigli. E, tutto 
sommato, quello che dicevo l ’altro giorno, le ra
gioni che quel giorno erano giuste e perentorie, 
oggi non hanno più senso! Il Ministero è caduto. 
Non sto più alla Famiglia, sto alla Guerra! Il ri
dicolo non può più toccarmi. Come ministro della 
Guerra non me ne importa più niente, anche se si 
dirà che voglio dare l’esempio. Servono uomini per 
la prossima guerra! La Francia avrà bisogno di 
petti. Lasciamo dunque respirare oggi quelli che ci 
salveranno domani. Sono per le famiglie numerose e 
per l ’aumento della ferma militare. Giorgio avrà un 
bambino. Tu anche ne avrai uno e Anna, spero, 
non si farà pregare. Ho sostituito la mia segretaria 
con un giovanotto che mi sembra molto simpatico 
e adesso, al lavoro! Tutto è in regola!
Olimpia — Sei meraviglioso, Carlo. Farò tutto 
quello che vorrai, lo sai bene!
Jacquet — Hai incominciato. Non devi far altro 
che continuare.
Olimpia — Teresa anche, poveraccia, è incinta. 
Jacquet — Teresa?
Olimpia — La donna di servizio.
Jacquet — Anche lei? Vedi, il cielo vuole dei 
bambini, è chiaro. Il cielo è con la Difesa Na
zionale! Benissimo. Più ce ne saranno, meglio sarà. 
(Suonano).
Olimpia — Hanno suonato. (Anna entra).
Anna — Mamma, deve essere Ludmilla.
Jacquet — Attenzione, ragazzi, adesso. Niente più 
smorfie, ormai fa parte della famiglia. (Bussano) 
Avanti!
Teresa (annuncia) — La signorina Skoniatoff è di 
là in salone.
Jacquet (a Olimpia) — Ricevila gentilmente, 
Olimpia.
Olimpia (va alla porta e tendendo le braccia verso 
l’esterno) — Venite, signorina, venite. Voi entrate 
in una famiglia in cui si adorano i bambini.

F I N E
■¥ Queste, coiimmetìia è state reiaitata per la prima volte, all Teatro dii via Maniacali a Milano il 20 novembre 1951 dalla Ooimipi ignita Italiana dii Prosa di « Vivi GUoi-Luigi O imam-Maoigibeiriiita Bagni», con. la partecipazione di Augusto Maistrautoni. Le parti furono oasi distri (bui te: Carlo Jacquet (Luigi! Cimara); Giorgio Jacquet (Paolo Ferrari); il signor Jacquet (Augusto Mnstrantoni); Olimpia Jacquet (Margherita Bagni); Ariana (Vivi Gioì); Teresa (Anny Ninchti); Maddalena Lonant (Tina Maver).
^  Tutti i dlimittii, sono riservi: iti al naippresenitainte in Italia dielTautone, 'B. L. Raudocie, Via Oaaniparuia, 10 - Roma-.



Il nuovo dramma di Thierry Maulnier, «Le profanateur» rappresentato a Parigi, al Toatro de l’Athénée - 
come vi dirà in seguito nel suo resoconto critico Robert Kemp - ò giunto sul palcoscenico apportando 
nuove bestemmie, dopo «Lo diablo et le bon Dieu» e «Bacchus». Ma il fatto cho questi tre drammi abbiano 
per comune denominatore l’irroverente grido contro Dio, non li eguaglia; anzi, li differisce. Sartre, negando 
Dio, insulta il nulla; Cocteau, dileggiando la crudeltà, rasenta il grottesco; Maulnier, è Punico, invece, a 
penetrare profondamente nel sentimento di ribellione dell’animo umano alla sventura. Nel sacrilegio è 

contenuto anche un omaggio. A chi? Intendetelo dallo stesso autore.

Come la venerazione, i l sacrilegio è una riconoscenza del sacro di cui suppone 
¡'esistenza, come la rivolta suppone l'ordine e in certo qual modo vive del
l'ordine. Ciò che sospinge l'uomo a contestare il dovuto rispetto all'autorità 
divina, e alla potenza terrestre che incarna o pretende incarnare la potenza 
divina, ha la sua sorgente nella notte delle origini sociali, precisamente come 
l'adorazione religiosa. I l latto è che la potenza divina è l'oggetto di senti
menti ambigui. E' quella che protegge, che costringe e che condanna; ora 
l'uomo desidera esser protetto, ma non costretto o condannato. Ma anche questo 
è poi tanto vero e semplice? Forse esiste nell'uomo un bisogno di costrizione 
e un risentimento contro colui che lo protegge. Invece è certo che i rapporti 
ira l'uomo e ¡’autorità visibile o invisibile che egli conosce o suppone al di 
sopra di lui, sono analoghi a quelli che s'intrecciano ira i l bambino e la po
tenza dei genitori. Ha bisogno di detta autorità e ha bisogno di affermarsi 
contro di essa. Talvolta va a cercarla, o vorrebbe ricercarla, per ripararsi nel 
suo seno contro i pericoli dell'esistenza, per liberarsi dell'angoscia del vivere; 
e tal altra soffoca fra le mura di questa prigione e invoca la propria responsa
bilità. Può anche darsi che il bambino ■— voglio intendere Io stato fisico del 
bambino — provi già alternativamente, oppure in modo simultaneo o contrad
dittorio, queste due specie di angoscie nel seno materno.
Il comportamento dell'uomo dinanzi al divino, come quello del bimbo dinanzi 
ai genitori, manifesta dunque un complesso di adesione e di opposizione, di 
odio e d'amore. L'amore, in genere, è più grande dell'odio. E' invitato a mo
strarsi a viso scoperto nei riti che lo saziano e gli dànno una nuova forza, che 
io « nutriscono ». L'odio si presta ad essere misconosciuto o è misconosciuto. 
E' censurato dalla coscienza, respinto se si vuole. Traspare però, ad esempio, 
in quelle grida di rabbia e di disprezzo che sollevano le piccole o le grandi 
decezioni della vita, che sono fatte apposta per manifestare, per riprodurre delle 
espressioni abituali, dei « luoghi comuni » e che vengono chiamate bestemmie. 
Esiste così la tentazione di violare i comandamenti, la tentazione del peccato, 
la tentazione di conoscere i segreti, i l  « frutto » proibito. La potenza divina è 
temuta, ma non v'è timore senza risentimento verso colui che il timore ispira, 
senza il desiderio di liberarsi dal timore, di provare a se stessi che non si 
hanno timori.
Col sacrilegio l'uomo prova dunque a se stesso, o crede di provare, il proprio 
coraggio. Tuttavia la liberazione che offre il sacrilegio non è che una libera
zione mistificatrice.
Dal tempo in cui della potenza divina è stata contestata la sua esistenza, messa 
in dubbio la sua efficacia, accusata la isua giustizia, non risulta che un solo 
problema abbia trovato la soluzione. Ho oltraggiato Iddio e la folgore non mi
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na colpito. Cosà, prova questo? Innanzi tutto, al iondo di me stesso, sapevo 
bene che vi erano poche probabilità che la folgore cadesse.
In secondo luogo può darsi che la vendetta divina sia un piatto da mangiarsi 
freddo, e infine è molto probabile che Iddio disprezzi la mia ingiuria, poiché sa 
che è un prodotto della mia debolezza e della mia miseria, poiché ha pietà del 
mio stesso sacrilegio. Può anche darsi che Iddio non esista e che io sprechi le 
mie energie a insultare il vuoto: nel tal caso sono ridicolo. In tutti i modi non 
sono certo io l'avvantaggiato.
Non ho sfuggito l'angoscia. Il sacrilegio, come la preghiera, è circoscritto dal 
cerchio dell’angoscia e non Io può spezzare. L'esistenza umana è imperfetta, 
votata all indigenza, allo scacco-, promette solo gioie provvisorie mescolate 
alla decezione, fuggevoli come l'acqua, minacciate da tutte le specie di peri
coli, rose e corrose dalla tignola del tempo, condannate a perire.
Se qualcuno, più potente dell'uomo, è responsabile di questa esistenza, l'uomo 
può invocare a questo qualcuno un mezzo di salvezza, un aiuto. Oppure può 
metterlo in stato d'accusa, rimproverandogli d'aver creato una simile esistenza. 
Ha la possibilità di scelta e talvolta — molto spesso — passa dall'adorazione 
all ingiuria, e nuovamente dall'ingiuria all'adorazione. Forse nel sacrilegio in 
cui crede di liberarsi, perde solo il controllo di sé. Forse coi suoi pugni batte 
l'apparente indifferenza della divinità, allo stesso modo col quale il padre 
batte il ragazzo cocciuto, o l'amante l'amata insensibile, perdendo irrimedia
bilmente qualcosa di cui vorrebbe impadronirsi. Forse il sacrilegio è una forma 
di panico. Gli anarchici spagnoli durante la guerra civile strappavano gli occhi 
alle statue delle chiese. Se fossero stati dei veri negatori di Dio, avrebbero 
considerato le statue come opere d’arte, ma il loro ateismo credeva ancora agli 
scongiuri e agli esorcismi. Se strappavano gli occhi è perchè si sentivano os
servati, è perchè avevano paura dello sguardo.
Da molto tempo i capi delle religioni sanno che esiste una radicale ambiguità 
nei sentimenti che collegano l'uomo al divino, un complesso di amore e di 
odio di cui occorre assicurarsi il controllo. « E se gli Dei mi rifiutano giustizia, 
mi rivolgerò alle potenze infernali ». Di qui l'importanza del ruolo assegnato 
alle divinità malefiche, alle forze demoniache, alle raffigurazioni di una auto
rità supernaturale, ma maligna, latte apposta per accogliere la rivolta e il 
risentimento umano. Vi sono stati perciò dei sacrilegi legali, dei sacrilegi per
messi e codificati, le leste di ribellione e di derisione in cui, per qualche giorno,
I odio verso Dio abitualmente represso poteva dar libero corso, senza alcuna 
costrizione, a manifestazioni di scatenamento sensuale, di libertà, di esplosione 
liberatrice. Dopo di che lutto rientrava nell'ordine.
II problema del sacro e del sacrilegio, cosa curiosa, è ugualmente insito nella 
condotta dell'uomo rispetto alla donna. Trasportando sulla donna, oggetto di 
desiderio, dei sentimenti che non sono privi di analogia con i sentimenti reli
giosi, l'uomo ha ugualmente riversato su di essa l'ambiguità contradditrice che 
affligge i suoi rapporti con la divinità. La donna è idolo e schiava.
L’uomo la vuole piacevole, trionfante, difficilmente accessibile, pura, allo scopo 
di dare maggior pregio ad una conquista che la spoglia del suo prestigio e l'as
servisce. Vuole adorare e oltraggiare nello stesso tempo. Dà alla donna un 
carattere sacro allo scopo di offrirsi il piacere del sacrilegio. Non c'è nulla 
da aggiungere all'argomento. Basta leggere Baudelaire che non ha mai pensato 
ad altro che a questo.

Thierry Maulnier



T H IE R R Y  M A U L N IE R :  L E  P R O F A N A T E U R

■ Rappresentato al festival d’Avi- 
gnone nel 1950 il dramma molto romantico, molto « Musset », di 
Thierry Maulnier, ottenne un brillante successo. Eccolo ora sulla 
scena dell’« Athénée », teatro in lutto per la morte di Louis Jouvet, nel 
quale Pierre Renoir sembra voglia riprendere il posto di direzione. 
La messa in scena non è più quella di Jean Vilar, ma di Tania Ba- 
lachova. Non se ne comprenderebbero le ragioni se quest’opera do
vesse avere un destino meno felice di Le Diable et le Bon Dieu 
o suscitasse meno scalpore di Bacchus... tuttavia si deve tener 
presente ch’essa è giunta terza a Parigi e che di volta in volta au
mentano i blasfemi.
Wilfrid de Montferrat, marchese di Mantova — ma sarà poi proprio 
marchese? lo credo senza esserne sicuro — è un « ribelle » come 
pochi dovevano esservene nel 1237 sotto Luigi IX, prima ancora che 
il grande santo avesse posata la prima pietra della Sainte Chapelle. 
Un ribelle, un rivoltoso metafìsico, uno di quelli di cui Camus ritrae 
nel suo ultimo libro. In un secolo di fervore molto prossimo al fana
tismo, egli ha scelto la libertà... E’ empio come l ’imperatore Fede
rico II di Hohenstaufen che sta per essere scomunicato per la se
conda volta, se non sbaglio, da Gregorio IX, a causa delle sue intese 
con i maomettani e della sua persistente disobbedienza, e ne è al
trettanto eretico. E’ l ’epoca in cui hanno inizio le lunghe e confuse 
lotte fra guelfi e ghibellini, fra partigiani del papa e partigiani del
l ’imperatore. A l pensiero della necessità di veder chiaro in questa 
faccenda, si rizzano i capelli in testa, giacché in questa confusa r i
valità si confondono persino gli specialisti. Ma lo sforzo non è neces
sario, perchè Wilfrid de Montferrat, il solo che ci interessi, rifiuta 
d’essere guelfo e di combattere contro l ’imperatore suo signore. 
Rifiuta pure di essere ghibellino e di combattere contro il papa. La 
nobiltà di Mantova per devozione è guelfa e lo è anche perchè l ’e
saltato Aldo Pozzi, la croce rossa dei crociati sul petto, la eccita con
tro gli infedeli e la esorta a partecipare alla prossima crociata che 
l’imperatore tradisce prima ancora di aderirvi.
Questa assenza di partito in un eroe del tredicesimo secolo è molto 
sorprendente. Wilfrid fin dall’inizio dà l ’impressione di un debole 
che gridi forte per mascherare l’esiguità del suo coraggio. E’ vero 
ch’egli è molto voluttuoso e che le donne lo preoccupano, ma la po
litica non lo interessa. Prima ancora di essere un profanatore egli

è un astensionista. Per cui, al
meno fino all’ultimo atto nel 
quale si sentirà ruggire i l leone, 
si manifesta una certa mancanza 
di impulso interiore, di dina
mismo in questo personaggio. 
L’ultimatum dei congiurati gli fa 
scrollare le spalle: non ha che da 
chiudere le porte del palazzo co
munale per averli prigionieri. Nel 
frattempo la città di Mantova fo
menti pure, congiuri, si battino 
per le strade, si diano al saccheg
gio i suoi cittadini, Wilfrid si as
sumerà il ruolo di spettatore. Ma 
non lo lasceranno guardare. Se 
non sa decidersi a difendere il pa
pato, altri sapranno assassinarlo. 
I l dramma risiede per l ’appunto 
nell’organizzazione e nell’esecu
zione del complotto. Si complica 
però con la presenza di due don
ne, Amata e Benvenuta Pozzi, in
namorate entrambe e pazzamen
te del bel Wilfrid malgrado il 
suo disprezzo dell’eroismo. L’una 
e l ’altra dichiarano di fronte ai 
Pozzi la loro passione adultera. 
Si esprimono come delle donne 
d’oggi — bisogna dire « d’oggi, 
purtroppo » — e mi paiono un 
po’ precoci rispetto alla loro epo
ca. La prima, tutta sensuale, ma 
semplice e sincera; la seconda, 
Benvenuta, amorevole e creden
te, infatuata di teologia e scossa 
dai desideri sensuali, fanno del 
loro meglio per difendere e per
dere colui che amano. A dire il 
vero non sono certo se il dram
ma, liberato da queste storie d’a
manti perdute e dalle dispute fi
losofiche che prendono il posto 
dei galanti dialoghi, risulterebbe 
meno forte... Forse si imposses
serebbe di noi con maggior im
periosità.
Sono proprio questi dialoghi ga
lanti che costringono Thierry 
Maulnier ad infiorare con tirate 
letterarie il suo testo ammirevo
le di vigore e di splendore: i l suo 
testo un po’ prolisso, ma ampio, 
sonoro, risoluto. Usa diversi lin
guaggi: quello del sociologo, del 
politico, del critico di poesia. Nel
la sua La Course des rois teneva 
lo stile dei trageda greci, più 
contenuto; ora ha quello del Ri- 
nascimento benché il Rinasci
mento sia ancora lontano dai 
suoi personaggi.
Ma la « letteratura », i sottili tu
mori letterari, appaiono in questo 
fraseggio ardito e sano allorché 
-— ad esempio — Wilfrid, chino 
verso quel capo grazioso della 
donna innamorata di lui, si met
te a sospirare narrando che pres
so il Bosforo vi sono degli uccelli 
da preda che dànno la caccia ai



pesci con degli artigli che pene
trano fra le squame... ecc., ecc. Si 
resta sorpresi come se avanzasse 
verso la buca del suggeritore per 
intonare una romanza. Ingozzato 
di tenerezze amorose, stanco di 
ogni devozione, scoraggiato delle 
lezioni di pietà che Benvenuta 
gli somministra fra uno sdilin
quimento e l ’altro, disgustato del 
tradimento di un valletto ch’egli 
non reputa degno neppure del ca
stigo, Wilfrid si abbandonerà ai 
suoi assassini. Getta la spada 
dalla finestra e maledisce Dio. 
Cercare la libertà? Ve la strap
peranno. Cercare la dannazione? 
Nessuno ve l ’impedisce. Thierry 
Maulnier fa dire al suo personag
gio che in tal modo raggiungerà 
la parte sublime di se stesso. Lui
gi IX raggiunse il sublime attra
verso la santità. Wilfrid crede di 
ottenerlo con il satanismo. Ac
cusa la creazione divina ove, ciò 
nonostante, ha trovato tante gra
zie, passando egli la maggior 
parte del tempo ad accarezzare 
dolcemente delle spalle nude... 
Sfida l ’inferno forse perchè non 
ci crede. Non vuol stringere al
leanza con nessuno per essere 
« uno », essere « lui ». E sia pure, 
ma la bestemmia è segno di 
grandezza? Temo che questa 
grandezza sia solo teatrale. Wil
frid non è un Vigny, nè tanto
meno un Sartre. Resta alla super
ficie del pessimismo. O almeno è 
l ’impressione che ho avuto di 
Profanateur di cui non ho po
tuto conoscere il testo.
Taifin è stato rimarchevole per 
energia e fierezza, come pure per 
finezza ed intelligenza. Ecco 
quello che ci fa tanto rimpian
gere il suo distacco dalla Comé
die-Française!
Marcelle Tassencourt è una ar
dente e seducente Benvenuta, 
molto alla Hugo. Arianne Borg, 
malgrado una'sfumatura dell’ac
cento un po’ fastidiosa, è nervo
sa e appassionata... Potrebbe di
venire una Ludmilla bionda. Mi
chel Bouquet, un po’ monotono 
nel gesto e nella voce, un po’ 
troppo giovane nell’aspetto, nel 
ruolo di Aldo Pozzi è convincen
te. La sua parte è una buona par
te falsa: non è che un’ombra ai 
piedi di Wilfrid. Nossereau e 
Polage recitano con molta probi
tà. Insomma una nobile serata... 
Si sono ascoltate delle frasi mol
to più crude di quelle di Bacchus. 
Bacchus, dopo Le Profanateur 
pare flaccido e vecchiotto... La 
resurrezione del romanticismo, 
nel 1950, era inattesa.

U2STE G R A N D I  P I L L E  T O U T E  S I M P L E
Le opere meglio riuscite di André Roussin, sono quelle del 
genere «ritratto»? Les Oeuf de l’autruche e Une grande fille 
toute simple? Quando si crea con naturalezza oppure con un 
più misterioso sforzo di sintesi e d’induzione un personaggio, si 
evita quasi sicuramente il pericolo di dover ricorrere alle combi
nazioni meccaniche, ai trucchi da « vaudeville ». Qualcuno vi 
sta a fianco ed esige di vivere, d’esprimersi; qualcuno « in cerca 
del suo autore » e al quale si finisce per obbedire.
Abbiamo ritrovato con piacere la seducente e lusinghiera Stepha, 
favoleggiatrice impetuosa. Quella Stepha che i suoi amici, un 
po’ troppo precipitatamente, giudicano tormentata da « un com
plesso di Karamazov », cosa che avrebbe sorpreso non poco Gide 
che conosceva molto bene il suo Dostoievskj. Stepha, senza 
dubbio, ha il gusto di accusarsi. Ma è un gusto in tono minore. 
Stepha è mutevole, incerta, è una bussola impazzita. Come una 
saetta sale fino al cielo, si esalta: si crede un angelo; poi, in 
meno di un secondo, precipita in terra, su un divano, giacché 
è più voluttuosa che sentimentale. E’ appassionatamente infe
dele. Fa soffrire, ma si batte il petto... I l suo « mea culpa » 
termina nel singhiozzo del pianto, o in una canzone. Célimene 
è ancor peggiore nelle sue intenzioni. Per le vittime la miseria 
è una sola, ma Célimene è condannata all’unanimità. Stepha 
invece, davanti ai giurati, trionferebbe del suo accusatore. Sì, 
questo essere teatrale vive intensamente e per mostrarcene tutti 
i lati, Roussin ha immaginato un’atmosfera scespiriana: una 
compagnia di giovani comici riunita davanti al mare azzurro, da 
una fastosa ed amabile vecchia folle... Preparano una rappresen
tazione di lusso e perciò hanno tempo di divertirsi, di giocare... 
I l regista non dirige solamente il dramma, le gesta di Antonio e 
Carina, si diverte anche a dirigere e condurre degli intrighi 
amorosi, non dimostrandosi affatto un dilettante. I l duello, fra 
Stepha e il suo amico Michel, infatti, non lo lascia indifferente. 
Sotto il frastuono della verbosità e di mille prodezze da clown, 
dissimula dei ricordi... La sua gentilezza nasconde talvolta una 
punta d’amaro. Dirige un gioco che ormai l ’ha preso, al quale, 
molto volentieri, credo, si abbandona. E’ un po’ noioso dal mo
mento che « si sforza » ; ma questo sforzo stesso lo giustifica. 
Poco importa ch’egli non formi un dittico con Stepha, poiché il 
pittore già pare meno felice. I l pennello scorre con graziose gira
volte, ma l ’immagine non riesce altrettanto bene. Gli altri perso
naggi di questo « sogno di notti provenzali », come sono? Delle 
figurine. Lo stesso Michel, il compagno di gioco di Stepha, non 
ha alcuna corposità: un profilo a carboncino con qualche tocco 
all’acquarello. Accanto a questi due, le vedette, vi sono dei per
sonaggi utili. La psicologia della bella Esther è fatta in serie; 
viene posta là, per eccitare i gelosi furori di Stepha. Sulla scena 
intriga, fuori di scena non esiste più. Tuttavia Stepha tiene duro. 
Sa farsi ascoltare, guardare, temere ed amare. Madeleine Ro
binson ne è l ’interprete, benché questo termine mi paia poco 
adatto. Non interpreta, anzi, lei è già Stepha. Gli scatti d’umore, 
le grida di rabbia, le invocazioni all’amore, le riflessioni, le la
crime, l ’indifferenza e le miserie di Stepha sembrano alle sue. 
Lei sola deve attrarre il pubblico alla « Madeleine ». Una fusione 
così perfetta è da ricordare.
Gilbert Gii si sforza, senza riuscirvi in pieno, di risuscitare la 
fantasia, i vocalizzi, la leggerezza di dizione del creatore, Claude 
Dauphin, ma lo tradisce un poco. Però infine ha dell’abilità e 
sa rendersi vario... Yvés Massard possiede forse il fisico del 
seduttore? Non lo so e non c’è da preoccuparsi perchè ha una 
bella voce, alla Aristide Briand; e una bella voce è una carta 
di prim’ordine. France Delahalle, è intelligente; con un bel pro
filo e un’aria disinvolta promette di più di quanto il suo ruolo 
di Esther gli permetta. Maurice Favrières, Guy Saint-Clair, Mo
nique Gérard, recitano con impegno le parti minori. Oserei dire, 
la parte del contorno...

Robert KempParigi, Théâtre de la Madeleine, 19 gennaio 1952



■ PARIGI NON È SEMPRE PARIGI

I L I D S I  A D  O L T R A N Z A  : F E O  S A C R A  

E  P E R  " L E  T E A T E  F L O T T A U T ”

Si dice che il teatro, oggi, possa vivere solo 
se ha il coraggio di afiiontare i problemi es
senziali dell'uomo. E' stato sempre così, si 
capisce. Ma non per questo il teatro è sem
pre, e soltanto, vissuto sugli elementi della 
cronaca, spicciola o pettegola o crudele. 
Oggi, invece, sembra che non si sappia lai 
altro. Di ciò non si è mai discusso così aper
tamente, così chiaramente. La volontà è ben 
precisa in questo senso, e in questo senso 
sono tutti d'accordo, ma assai spesso è la vo
lontà sola che domina: abbiamo, perciò, un 
teatro intellettualistico, un poco arido e di
staccato dai sentimenti, in tutti i paesi del 
mondo.
Di qui la conseguenza, melanconica che esso 
diverte sempre meno, e cerca sempre più di 
interessare. Ogni dramma che appare sulle 
scene si annuncia nei manifesti con un am
monimento inespresso e invisibile: « State 
attenti: qui si parla dei vostri problemi, e solo 
di questi ». Gli autori mirano a svolgere 
opera di apostolato, e si presentano nelle ve
sti di grandi umanitari. Ce ne dònno la 
prova i teatri parigini, i quali restano pur 
sempre all'avanguardia nonostante quel certo 
decadimento generale che si manifesta nella 
mancanza di attori realmente al di sopra di 
un medio e dignitoso livello e nella stan
chezza dell'ispirazione registica, sempre meno 
originale e innovatrice-, ce ne dònno la prova 
mostrandoci il penoso tramonto di tutta una 
concezione di spettacolo che lino a ieri era 
considerata un titolo di gloria per il teatro 
Irancese. Oggi non ci si diverte più. O ci isi 
diverte per forza, senza convinzione. Si spera 
nel miracolo, nel capovolgimento improvviso 
della situazione, perchè ancora resiste (e re

sisterà sempre) l'oscuro bisogno — che è 
proprio degli spettatori teatrali assai più di 
quelli cinematografici — di staccarsi per un 
attimo dai problemi della vita, e di lasciarsi 
condurre per mano, incoscienti e compia
ciuti, in un mondo diverso, futile e inesi
stente. Ecco una vecchia banalità che fa 
sorridere e che qui non si ripeterebbe se non 
ci fosse accaduto di assistere — proprio a 
Parigi — al commovente entusiasmo degli 
ultimi illusi che applaudivano una commedia 
di Sacha Guilry.
Questo è ormai un vicolo cieco, e forse è una 
fatica disperata l ’insistere a percorrerlo: il di
vertimento non coincide più con la cosiddetta 
« evasione », come probabilmente dimostrano 
le stesse (fortunate) riprese di Feydeau, le 
quali rappresentano piuttosto un fenomeno 
di isterismo che non l'annuncio di tendenze 
nuove.
Sacha Guitry può ormai essere guardato con 
distacco, e giudicato un sopravvissuto. E chi 
non lo sa, del resto, e da quanti anni non lo 
si sa? Certo, ma diHiciimente si potrebbe im
maginare a qual punto di dissoluzione sia 
arrivato questo genere di teatro se non tsi è 
vista la sua più recente commedia, Une folie. 
Ad uno spettatore « normale », Guitry oggi 
non strappa nemmeno un sorriso, per bene
vole e affettuose che siano le intenzioni che 
lo hanno spinto ad entrare nel suo teatro, a 
Montmartre. Là si dan convegno soltanto gli 
illusi, e non è gente della generazione pas
sata (com.e 'sarebbe comprensibile) ma son 
giovani e giovanissimi che si affannano a r i
trovare, dietro le vuote parole del vecchio 
attore, una vita che qualcuno forse ha loro 
descritta ma che essi non hanno mai cono-



scinto, un sogno, una fantasticheria. Ridono, 
fragorosamente, ad ogni battuta, ed applau- 
dono convinti ad ogni line d'atto. Sono pochis
simi, quasi tutti studenti e impiegati che osten
tano di andare controcorrente, che non amano 
Sartre e che respingono persino i giochi più in
fantili e lievi di Anouilh. Ridono per Guitry 
come non riderebbero nemmeno per Feydeau, 
poiché in lui vedono il vecchio e saggio attore 
ancora sulla breccia, ostinato e incurante di 
tutto. Sono gli anarchici del teatro d'oggi: si 
battono non per distruggere ma per conservare, 
eppure hanno un'apparenza così baldanzosa, 
spavalda, quasi arrogante, che ti inducono a 
scambiarli per accaniti novatori, per ciò che 
non saprebbero mai essere.
Guitry è iermo ai suoi anni d'oro: elegante, ar
guto, piacevole « uomo di mondo ». Si compiace 
della sua ironia, ma è rimasto l'unico isul palco- 
scenico a comprenderla: gli altri attori intorno 
a lui puntano sugli effetti farseschi e grosso
lani. Guitiry li lascia fare, e lima per proprio 
conto le sue battute inutili, giocherella con le 
parole, soddisfatto e impeccabile. Gli uomini di 
teatro più non si occupano di lui, quasi non ci 
si ricorda più che esista. Ma lui va avanti per 
quella che fu la sua strada ed a lui sembra an
cora, pago dell’approvazione dei pochi illusi 
che ancora credono (vogliono credere ad ogni 
costo) alla comicità dei suoi copioni. Gli attori
10 secondano nel gioco, rimediano ai diletti e 
all'inconsistenza del testo urlando e facendo 
boccacce; lui sorride.
Per divertire veramente, oggi — in attesa che 
qualcuno trovi la formula nuova, ripudiando 
l'« evasione » senza ripudiare -/'entertainment —
11 teatro deve ricorrere alla stravaganza. Quando
10 la, il pubblico abbocca. Sei attori — Marcel 
Cornelis, Ida De Becker, Marina Gardenine, Jo
sette Marx, Didi Mahillon e Pean-Marc Lan- 
dier — ¡sono venuti dal Belgio a bordo di una 
di quelle grosse « peniches » che solcano la 
Senna, ed hanno ormeggiato i l barcone lungo
11 Qual d'Oirsay. Il loro teatrino in barca, l'han 
chiamato « Théâtre flottant », è lungo e stret
tissimo come la stiva del natante, con le pareti 
di tela da cui entra l'aria umida della notte, 
con il foyer all'aperto, sul molo, rallegrato da 
quattro vasi di pianticelle ornamentali.
Hanno avuto un enorme successo, poiché il 
loro amore per il teatro è commovente e gen
tile, le loro aspirazioni modeste, i loro spetta
coli quanto di più divertente, grazioso e spon
taneo accada oggi di vedere. Fanno meraviglia 
senza chiedere alcun riconoscimento; sui pro
grammi scrivono solo questo: « Tous les six, nous 
souhaitons: Pourvu que pendant ces deux heu
res, les spectateurs oublient leurs soucis et qu'ils

nous pardonnent les sièges pour être trop durs ». 
Recitano una commediola di Thornton Wilder e 
una farsetto da quattro soldi, e dònno vita, alla 
fine dello spettacolo, ad una complicatissima 
pantomima. Tutto questo, su di un palcoscenico 
largo tre metri, dove letteralmente non ci si 
può muovere.
Chi non teme le correnti d'aria, può divertirsi 
per due ore. Queste cose gli comunicano un'al
legria schietta, che nasce da una diretta e calda 
partecipazione alla fatica degli attori, che ri
fugge dalle lusinghe cerebrali, che restituisce 
il teatro alla sua vera funzione. Lo scopo è otte
nuto per mezzo di una stravaganza, e certo sul
l'animo degli spettatori (che son sempre molti) 
influisce la curiosità, il sapore del fatto incon
sueto. I  parigini convengono su questa banchina 
del lungosenna, davanti al Ministero delle Fi
nanze, spinti da un desiderio un poco artificiale, 
dal gusto del nuovo cercato comunque, ed alla 
fine restano presi dal gioco e si lasciano an
dare, creando così un pubblico, come di rado 
si vede oggi in teatro. E' una specie di ritorno 
alle origini, che non può non stupire. Chi l'a
vrebbe detto possibile, in un ambiente stanco 
e apatico qual è i l nostro? Ma l'assurdo consiste 
nel fatto che per forzare lo spettatore ad una 
partecipazione di tal genere, bisogna ricorrere 
ai trucchetti di una fantasia ingegnosa e scaltra. 
Non sembrano esistere altri mezzi. E l'esperi
mento del « Théâtre flottant », del resto, si esau
rirà rapidamente: è troppo eccezionale per poter 
durare su queste basi. Darà qualche frutto? Non 
lo si può dire, e lo scetticismo oggi di pramma
tica consiglia di non impegnarsi in favorevoli 
previsioni. Questo può essere un seme gettato 
in un terreno che ancora non sappiamo, o non 
sappiamo più, .se è fertile. I l teatro regolare 
vive la sua vita, sordo ai richiami esterni; così, 
almeno, sembra. Ci vorranno, forse, molti altri 
fatti d'eccezione per provocare qualche scossa 
salutare. Oppure già questo ha lasciato, senza 
che alcuno se ne accorgesse, un piccolo segno. 
E, in iondo, non si vuole che il teatro cambi di
rezione, e si impegni in un altro senso, affronti 
idee nuove: i probemi ¡ondamentali sono sem
pre quelli, e tutto sommato contano molto, fuori 
e dentro il teatro. Nord si chiedono rivoluzioni, 
non si vuol mettere al bando Sartre o Anouilh
0 Claudel. Non è una questione di idee o di 
poetica. Si tratta di ritrovare un equilibrio per
duto, di ristabilire un contatto che più non esi
ste. Nelle piccole come nelle grandi cose, per
1 grossi drammi che hanno un « messaggio » 
da offrire come per le sciocchezze che non 
si ripromettono altro che un facile, immediato 
successo. Fermi!jflo Di OiammaiteoParigi, gennaio 1952



M I  S O N O  A D D O R M

Il presidente Truman concede regolai 
nessuno è a conoscenza delle sue Intel 
delle informazioni redige personalmente 
c del Consiglio di gabinetto da trasme 
listi parlamentari, raccolgono le parole 
pronunciate... I giornalisti a Roma sano 
e le preghiere del Papa... E la dichiai 
sera prima d’esser letta alla tribuna... 
invece voler sfuggire a questo costun 
legge di Stato, di quello Stato da cui 
fino a formare una categoria — i sovvei 
I teatri parigini hanno escogitato il s 
delle commedie agli accreditati dei gic 
malizie è stata l ’imvemzione delle serat* 
detto di Mauriac, una scogliera contri 
degli attori. Questi invitati riempiono 
con dei borbottìi invariabilmente ostili 
mito da costoro un’accoglienza glaciale 
c’è stato giorno che qualcuno non mi ai 
Quando non mi incontravamo mi telefoi 
addormentato prima d:i voi ». Così di ri 
tannious » — ad esempio — hanno ten 
riusciti, perchè noi critici ci siamo rii 
lieu » con sei giorni di anticipo. D’ai 
principio, l ’opinione non cambierebbe :

VIEUX COLOMBIERS: 12 GENNAI

LA CUISINE 1)E S ANGI

E" Un successo quasi trionfale. ] 
c’ero; mi avevano mandato ad ui 
indirizzo, per errore. Non ho quin 
tuto respirare la stessa aria de 
colleghi, sovraccarica senza dub 
ossigeno come nella Esperienza dt 
tor Ox, e di gas esilarante, ow 
protossido d’azoto... Ma, senza a 
re ad un così alto grado d’entus 
confesso che anch’io, la sera suco 
ho riso, come tutti, di questa 
sia, di questa pièce rose, secor 
definizione di Anouilh. E ho as( 
una folla di parole eccellenti. L’



(ilarmente dell© « conferenze stampa ». In America 
ntenziom prima dei giornali. In Francia il Ministro 
ente le relazioni dei lavori del Consiglio dei ministri 
smettere ai redattori accreditati all’Eiiseo. I giorna- 
ole degli uomini di Stato mano a mano che vengono 
anno prima di tutti i cattolici duali siano 1© volontà 
hiara/.ione ministeriale è confidata ai giornali della 
na... Nel contempo però i teatri parigini sembrano 
ituine che in regime democratico è pressoché una 
cui quasi tutti ricevono e accettano le sovvenzioni 
/venzionati — che è il costoso orgoglio della nazione, 
il sistema di rinviare al massimo la presentazione
giornali, cioè ai critici drammatici. Una delle loro 

rate di gala in cui gli invitati formano, secondo un 
litro la quale si infrangono gli sforzi dell’autore e 
(no l ’intervallo fra la serata di gala e la generale 
stili. La squisita « Répétition » di Anouilh ha otte- 
tale; dopo « Lazare » e « Bacohus », quest’anno, non
i avvertisse della noia ch’io avrei dovuto sopportare, 
©fonavano... Ed erano molto fieri di dirmi: « Mi sono
ii rimando in rimando, a Parigi, la critica del « Bri- 
tentato di rinviarla di ben sei giorni. Non ci sono
ribellati e quindi siamo andati alla «Sali© Riche- 

D’altronde, ristabiliti i diritti professionali, cioè il 
[)© nè sei giorni prima nè sei giorni dopo.

Robert Kemp
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e. Io non 
l un falso 
uindi po- 
dei miei 

lubbio di 
i del dot- 
ovverosia 
a arriva - 
tusiasmo, 
recessiva, 
ta fanta- 
condo la 
ascoltato 
L’idea è

buona, all’inizio, poiché l ’autore situa 
l’azione in Cayenne nel tempo in cui 
la Guyane era felice, intorno al 1880: 
le donne erano graziose, e i condanna
ti del bagno penale proteggevano i co
loni... Protector of thè poor; così K i
pling chiamava il coccodrillo. 
Immaginate che laggiù giunga un bel 
giorno una bravissima persona, il si
gnor Félix Ducotel, venuto in Cayenne 
per dirigere una specie di bazar, r i
vendita di alcoolici, cartoleria, ecc. Il 
suo ricco cugino Juste Trochard glielo 
ha consegnato, ed egli ne è ora pro
prietario e direttore. Ma le cose non 
vanno meglio e non possono andar me
glio, perchè il caro Ducotel è noncu
rante e manca del tutto di spirito di 
iniziativa. Quindi Trochard affronta il 
viaggio da Havre alla Guyane, per

esaminare la contabilità e per cercar di scuo
tere l ’onesto brav’uomo.
La signora Amelia Ducotel, invece, è grassa, 
sorridente. Una crema. E la piccola Isabella 
Ducolet è bionda, rosea, vestita di blu 
e di bianco, simile ad un pastello di Louise 
Abbéma. Per di più, ama appassiona
tamente il nipote di Trochard, Paolo, che 
porta degli enormi mustacchi ed un elegan
tissimo monocolo. La catastrofe aleggia su 
di una famiglia francese molto Ottocento, 
molto Scribe, edificante ed mutile. Vi sono 
poi altri tre personaggi, tre condannati del 
bagno penale che lavorano sul tetto e che, con 
i loro martelli, mi hanno abbastanza seccato 
durante tutta la commedia. Assassini e malvi
venti, sono tre individui furbi e risoluti. Posso 
io raccontarvi come salveranno Félix e Ame
lia? Come Isabella sarà chirurgicamente gua
rita dal suo amore per Paolo e come il 
mare porterà nella Cayenne un giovane luo
gotenente pronto a rimpiazzare il bellim
busto senza cuore?
Ascoltandoli mentre giudicavano il colpevole 
Trochard, lo condannavano ed eseguivano la 
condanna servendosi delle loro esperienze di 
mestiere e di tribunale, io pensavo alla strofa 
di Verlaine: « Andiamo, fratelli, buoni e vec
chi birboni, - Dolci vagabondi, - Malandrini 
in fiore, - Miei cari, miei buoni... ». Sono 
certamente in gamba. Falsare la contabilità 
e fabbricare un testamento sono dei gesti che 
farebbero andare in sollucchero uno specia
lista in bancarotte fraudolenti. Alfredo è 
sentimentale e Giulio un mezzo filosofo. Essi 
mettono in una fiaschetta da viaggio per
fino il cosiddetto serpente del minuto, chia
mato in tal modo perchè al suo morso si re
siste appena per pochi secondi... Ma ora sto 
dicendo troppo.
In breve, la commedia dimostra che un ga
leotto, oppure tre galeotti, carichi di delitti 
e di assassini, valgono più di un borghese 
coriaceo. E’ possibile, anche se non ne sono 
del tutto sicuro. Se l ’intenzione di Husson 
era di suscitare la simpatia di qualche centi
naia di spettatori verso il bagno penale, ci è 
riuscito completamente. La commedia è come 
un gioco di carte, e non bisogna cercarvi 
della filosofia, essendo soltanto uno scherzo 
leggero e saltellante. La felicità rende roseo 
ogni gesto dei personaggi, la morte è bene 
accolta, e nella memoria non resta nè veleno 
nè melanconico ricordo. Debbo convenire che 
tutto ciò fa passare due ore molto liete. Rin
grazio autore ed attori.
E l ’autore a sua volta deve ringraziare gli 
interpreti, che hanno avuto gran parte nel 
successo. Ricordo Bonifas, dalla impeccabile 
dizione, la rotondetta Claire Gérard, futura 
suocera ideale, la graziosissima Arlette Ac- 
card, e soprattutto i tre delinquenti, Jean Pa- 
rédès, il placido Harry-Max, e il tenero Con- 
quelin... e perchè non citare anche Mareuil, 
Philip e Doulcet? Come vedete, serata d’am
nistia generale.
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Il feroce Anouilh s’agita rabbiosamente nella sua gabbia. 
Vorrebbe rompere tutto e scappare. Così scuote, morde 
e graffia le sbarre. Ma son sbarre che lui stesso ha fuso, 
solide e implacabili, e non possono rompersi; tanto che c’è 
da temere che non si rompano mai più, e che il drammatur
go meglio dotato della sua generazione manchi alla sua pro
messa e non sia capace di rinnovarsi. Così egli è prigio
niero dei suoi temi, della sua misoginia, che fa della donna 
non la compagna della vita, ma un secondino, un impla
cabile tiranno, la « proprietaria » del maschio; è prigioniero 
del disgusto che gli ispira e che si sforza di rappresentare 
con la violenza del predicatore, con un saporito furore alla 
Huysmans; è prigioniero del suo orrore per l ’amore fisico, 
le sue servitù, i suoi contagi, le sue miserie grottesche, pri
gioniero infine del suo odio per il così detto sentimento, 
che desidera con nostalgia e insieme respinge...
Ed eccolo ancora schiavo dei suoi personaggi. I l vecchio 
generale Saint-Pé, che in Ardèle era solo una comparsa — 
ricordate il vecchio generale che saltella dietro le gonne 
delle sue cameriere, mentre risponde docilmente al grido:

Leo... Leone!, della vecchia sposa 
malata? — ora, promosso a ma
resciallo, è diventato il protago
nista. E’ una carica che non rie
sce a sostenere; si ha quasi l ’im
pressione che non sia molto di 
più di un colonnello Ramollot. Fu 
un valoroso; credo anzi che ab
bia il cordone della croce di 
guerra, e la medaglia d’oro. Ma 
perchè le sue prodezze hanno la 
sonorità delle spacconate più 
marchiane, quando détta le sue 
memorie al giovane segretario? 
La donna, invece, Amelia, è cam
biata più di lui, è un po’ ringio
vanita; non è più pazza; è solo 
una povera malata. Vecchia can
tante d’opera, probabilmente ca
pace al più di schiamazzare qual
che nota, ha finto l ’impotenza per 
meglio domare la sua vittima. 
Ah! il generale ora ha voglia di 
vivere, ha voglia di far palpitare 
il suo vecchio cuore tenero e 
sempre giovane? Crede forse che 
lei aprirà le mandibole? Egli è 
suo, suo, suo. Lei è la sua don
na, la sua donna, la sua donna... 
E onestamente noi riconosciamo 
in tutto questo l ’Anouilh più pu
ro plagiato da Anouilh stesso. Ma 
a guardar bene, forse non è poi 
tanto puro. Forse che la comicità, 
a volte scatenata, non ricorda un 
po’ Labiche; un Labiche senza 
bonomia, e anche crudele? E la 
tragicità? Ma non è altro che 
Strindberg! Sul motivo del Val
zer del toreador, ballato a Sau- 
mur diciassett’anni prima, nel 
1893 — la commedia si svolge nel 
1910 — il generale e sua moglie 
danzano la Danza macabra. C’è 
solo una sfumatura: i personaggi 
di Strindberg, in Danza macabra 
e nel Padre, sono meno loquaci e 
meno esteriori. Ma comunque son 
sempre loro.
Povero generale! A quel ballo di 
Saumur, mentre sua moglie si 
strofinava al braccio d’un giova
ne ufficiale, con il quale doveva 
ingannarlo tre giorni dopo, egli 
s’inebriava della freschezza pro
vinciale e casta di Ghislaine de 
Saint-Euverte. Ma, soldato r i
spettoso della virtù delle donne 
candide, il comandante Saint-Pé 
si è comportato come si doveva. 
Son diciassett’anni che amoreg
gia con Ghislaine; si scrivono, si 
incontrano a volte davanti a un



piatto di meringhe, vivono di 
speranze. Ci sarebbe una risolu
zione: il divorzio? Ma la gene
ralessa non è facile da manovra
re. La morte? Eh già. Ma la ge
neralessa è di ferro. Ed ecco che 
Ghislaine, borbottante, caricatura 
della castità e delle illusioni, col
ma d’amore puro fino a scoppia
re, arriva in tutta fretta, appor
tatrice di alcune lettere efferve
scenti d’amore adultero della ge
neralessa. Questa può essere l ’oc
casione tanto attesa: la causa di 
divorzio. Saint-Pé e Ghislaine so
no finalmente armati.
Lo scacco di questo tentativo di 
liberazione è il soggetto dell’in
trigo. Non dico il soggetto della 
commedia, nella quale si notano 
ambizioni più alte. Racconto bre
vemente l'intrigo: Ghislaine, ve
dendo così indeciso e lento il ge- 
narale Saint-Pé, decide di mo
rire. Userà la piccola rivoltella di 
madreperla? No, perchè la sua 
canna è troppo fredda. Allora, 
preferisce buttarsi dalla finestra e 
va giusto a cadere sulla amàca, 
dove sta sonnecchiando il gio
vane Gastone, segretario del ge
nerale, che la trasporta sul di
vano; lei lo chiama Leone e re
clama un bacio... Lui ci si prova 
e il debutto si compie felicemen
te. Quella sera, la Ghislaine r i
spettata, sarà la Ghislaine profa
nata, ma finalmente felice. E il 
buon generale, punito per i di
ciassette anni di fedeltà troppo 
rispettosa, assisterà al matrimo
nio fra la vecchia signorina e il 
suo segretario, e saprà alla fine 
che quella canaglietta è niente di 
meno che suo figlio. Si tratta, co
me vedete, d’una risoluzione alla 
Molière. I l nostro Saint-Pé è per
duto definitivamente e non gli re
sta che ripiegare sulla nuova ca
meriera, che si chiama Pamela. 
Ma la tesi di questa commedia 
non è l ’esaltazione dei benefici e 
consolatori amori ancillari. Vuol 
piuttosto dimostrare che, per es
sere felici, bisognerebbe non aver 
anima. Noi avremmo detto inve
ce, più stupidamente, che non bi
sognerebbe aver cuore, perchè è 
proprio la pietà per Amelia, l ’in
degna Amelia, che paralizza il 
generale. Ma Anouilh mira più 
in alto. Tutto il terzo atto, du
rante il quale l ’azione è sospesa,

si perde in discorsi; il medico li
bero pensatore scopre nelle di
savventure del generale, molto 
simili alle sue, la prova dell’esi
stenza deH’anima... I l tutto è nel 
tutto. Ma questa uscita metafisica 
fra due burattini che poco prima 
si toglievano i calzoni e parago
navano la durezza dei loro mu
scoli addominali, meraviglia ma 
non persuade. E non oso aggiun
gere tutte le parole spaventose, 
mediche e erotologiche che dan
zano nella bocca del generale; 
c’è n’è perfino una che credo non 
sia stata più usata sulla scena 
dopo Aristofane: il nome di un 
certo strumento costruito dai sel
lai di Atene...
Non potrete quindi negare che 
ci sono delle parole strane. I l dia
logo di Anouilh ha sempre delle 
qualità; ma questa volta mi è 
parso più lento e più pesante. 
La Valse des toréadors è un’ope
ra faticosa ad ascoltarsi, e molto 
lontana da Ardèle, nell’artificio e 
in quella che potremmo chiamare 
la « confezione ». Forse sono in
giusto? O sono stato ingannato 
dall’interpretazione? Ma bisogna 
confessare che anche l ’interpre
tazione, a parte Marie Ventura 
che ha disegnato un’Amelia cor
rosiva, è debole; Claude Sain- 
val ha temerariamente sostenuto 
il personaggio del generale, ma i 
suoi tics e i suoi atteggiamenti 
di vecchio isterico, se non sono 
cattivi, a lungo andare diventa
no monotoni. Parla con misura 
ma fa troppo aspettare ogni fra
se. Mentre l ’ascoltavo, pensavo a 
quel che avrebbero fatto del per
sonaggio un Seigner o un Le- 
doux. Madame Barbulée ha della 
grazia e incarna bene il perso
naggio di Ghislaine, secondo la 
tradizione più corretta. Gabriel 
Gobin fa del suo meglio ma non 
si alza molto al di sopra del co
mune; e infine la regìa di Roland 
Pietri ha molte virtù. E’ animata 
e abbastanza spirituale; niente 
di più.
Ecco insomma una serata che ci 
ha dato più illusioni che sostan
za; e concludendo mi domando 
cosa diavolo abbiano i nostri 
campioni quest’anno. E "debbo 
tristemente concludere che i gi
ganti non sono troppo in forma.

LA VILLE DOMI 
L E  P R IN O E  
EST m  ENFANT

■ IN BIBLIOTECA IL  NUOVO 
DRAMMA DI MONTHERLANT: 
IL PUBBLICO D’OGGI NON LO 
SOPPORTEREBBE SULLA SCENA

■ Recensire il testo di un’opera 
teatrale può giustamente sem
brare un atto intempestivo, in 
quanto l ’opera diviene l’oggetto 
di interesse definitivo solo attra
verso ila realizzazione scenica. 
Nel caso però di quest’ultimo 
dramma di Henry de Monther- 
iant, La Ville dont le prince est 
un enfant, ¡la recente edizione di 
¡Gallimard precedendo di poco 
una dichiarazione dell’autore se
condo la qiuale l’opera non verrà 
— per ora almeno — messa im. 
scena, finisce forzatamente per 
attrarre su di sè Vattenzione e la 
curiosità generale. Prima ancora 
che La Ville dont le prince est 
un enfant venisse pubblicata, già 
se ne parlava come di un la
voro eccezionale, impostato con 
quell’audacia che a Parigi vuol 
sempre sottintendere la verità 
particolare, la rivelazione, lo 
scandalo.
Ed infatti lo scandalo non è man
cato, ma — ®e si può dire — è 
stato uno scandalo positivo dal 
momento che Montherlant ha as
sunto a materia del suo dramma 
un susseguirsi di situazioni, che 
abitualmente siamo soliti veder 
sfruttare dalla chi emulo grafia, 
dalla « letteratura » in ragione 
del loro doppio senso, per trai-



tarli invece con ima purezza ed 
una disinvoltura da farci dimen
ticare quasi questo secondo 
aspetto. Come tale La Ville dont 
le prince est un enfant è il più 
perfetto risultato di equilibrio 
fra stile e soggetto finora rag
giunto da Montherlant.
I l  titolo è tratto dal 16° versetto 
del X capitolo deirEcclesiaste — 
il più mortificante libro didattico 
dell’Antico Testamento — che 
contiene la maledizione divina 
rivolta ai regni in cui i l capo è 
un bimbo, e più che un titolo è 
una epigrafe, la tonalità nella 
quale si svolge la vicenda. Siamo 
in un collegio religioso ove na
turalmente il regolamento inter
no bandisce con rigore le amici
zie troppo devote. Si può essere, 
anzi si deve essere amici di tutti, 
non di uno solo, e la ragione è 
ovvia. Indifferenti a queste di
sposizioni e ail pericolo in cui si 
pongono, due ragazzi, André Se- 
vrais e Serpe Sandrier amano in 
modo speciale intrattenersi a lun
go fra di 'loro, approfittando di 
tutte le occasioivi per vedersi, cir
condati da sguardi apparente
mente indifferenti d>ei compagni 
e dei superiori; col passare dei 
giorni i legami che li uniscono 
reciprocamente si rinsaldano for
temente pei' il sorgere di due 
sentimenti opposti, di due staiti 
d’animo. Sevravs più anziano, 
sveglio e intelligente, ha finito 
per diventare il protettore del 
compagno più giovane, timido e 
impacciato, gode di questa con
quista quasi per una precocità 
di vocazione, mentre Sandrier ac
cettai passivamente la protezione 
dell’amùco fino al giorno in >cui il 
prefetto, l’abate de Pradtz, ac
cortosi dèlia radicale abitudine 
dei due giovani trasgressori, li 
denuncia pubblicamente. 
Sandrier con l ’istinto del debole 
intuisce che in sostanza; il suo 
stato di protetto non subirà al
cun mutamento e si rassegna a 
cedere al prefetto, immediato- 
mente, perchè sente già che nel 
fervore e nell’animazione di co
stui c’è la volontà di assumersi 
la funzione di protettore irrego
larmente usurpatagli da Sevrais. 
Quest’ultimo invece reagisce con 
violenza per affermare il suo di
ritto di attaccamento, per affer
mare l’occasione di fare del bene 
al giovane amico, per sorreggerlo

e per incoraggiarlo. Ma la sua è 
una causa persa e salo la foga 
della difesa di un sentimento di 
proprietà, proprietà di uno spiri
to com’è il suo egoistico attac
camento a Sandrier, che >ambisce 
conservare a tutti i costi, gli im
pedisce di valutare lai vanità dei 
suoi sforzi. I l prefetto infatti — 
come aveva fin dall’inizio intuito 
Sandrier — lotta lui pure per la 
stessa proprietà e non ha diffi
coltà di sbarazzarsi del giovane 
rivale. André Sevrais verrà e- 
spuilso dal collegio.
L’abate de Pradtz a sua volta non 
si è però accorto che la violenza 
dell’emozione con la quale ha 
condotto questa lotta, ha messo 
in allarme il direttore che con 
perspicacia comprende la ragione 
dell’eccessivo attaccamento del 
prefetto per Sandrier e impone 
al sacerdote di rinunziare a que
sti sentimenti. Da esperto diret
tore ed educatore, non fa allu
sioni alle equivocità con le quali 
è possibile interpretare l’acca
duto, allo scalpore del provvedi
mento; non processa, ordina. L’a
bate de Pradtz per un attimo, un 
attimo solo, si lasciai sorprendere 
dal ricordo del recente vittorioso 
dibattito sostenuto con Servais 
ed è tentato idi riprenderlo col 
superiore. Ma non è che un rapi
do gesto di superbia e di ribel
lione subito soffocato nel l’obbe
dienza. Anche il piccolo Sandrier 
verrà allontanato dal collegio. 
Come i sonnambuli camminano 
con sicurezza sull’orlo dei tetti, 
così Montherlant, pienamente co
sciente, rasenta dal principio alla 
fine lo scoglio dell’erotismo per 
indirizzarsi, con meravigliosa 
sensibilità di grande scrittore, 
verso queìlla zona dell’animo in 
cui idee e concezioni buone e 
malvagie confluiscono con senti
menti e passioni oneste e diso
neste, ove la virtù può degene
rare in vizio col prevalere del 
peggiore.
Oltre tutto è facile, molto facile 
fare della « letteratura » sugli 
equivoci atteggiamenti dei giova
ni seminaristi votati alla castità, 
scrutandoli con sguardi esperti 
e smaliziati; altrettanto facile 
scegliere un seminario per im
piantarvi qualche edificante sto
ria di intangibili virtù, ma si r i
mane nella « letteratura », è vi
sione o rappresentazione di un

aspetto umano parziale ed arbi
trario, non interpretazione di una 
forma di realtà che possiede il fa
scino del vero. L’equilibrio di cui 
si parlava M ’inizio fra lo stile e 
il soggetto di La Ville dont le 
prince est un enfant è stato rag-1 
giunto grazie al rispetto col quale 
Montherlant non ha sezionato i 
suoi personaggi per sceglierne le 
parti più utili, ma ili ha assunti 
nella loro completezza, con la 
gravità delle debolezze, con gli 
clamici del fervore. Cosicché se 
dallo sfondo dell’azione traspare 
e serpeggia sempre una sensua
lità peccaminosa, questa ci inte
ressa e ci commuove in quanto è 
un estremo che corregge l ’altro, 
la virtù pura che sappiamo im
possibile, annullando in tal modo 
la morbosità degli interessi ri-* 
volta alle situazioni limite, per 
riportare in esame l ’impasto della 
condizione umana. Non è que
stione di illuminare una parte a 
scapito dell’altra, l’insieme a sca
pito del particolare, bensì pro
blema di costruzione e di crea
zione: di architettura. E Mon
therlant giustamente non si r i
duce alila funzione del regista che 
muove, dispone, atteggia creatu
re, oggetti, luci che non ha crea
to; nella differenziazione dei per
sonaggi ricrea se stesso, come 
l’antico architetto greco, Eupa- 
linos. I l  baricentro non passa nè 
per il cervello, nè per i sensi 
delle sue creature, è posto nel 
cuore e questa scelta non lascia 
dubbi sulla fiducia rara che ha 
ispirato l ’autore. Si comprende 
bene perciò quale sia i l movente 
che deve aver indotto Monther
lant a vietare la rappresentazione 
di quest’opera che — fra le poche 
di pari levatura — è una delle pri
me ad offrire una visione ottimi
stica dell’uomo dopo tanti pro
cessi, condanne e strazi. Ma non 
bisogna sopravvalutare troppo 
questo ottimismo — in parte 
smentito datila sfiducia verso il 
pubblico — perchè più che un 
giudizio è un punto d’arrivo, una 
conquista del drammaturgo che 
ha avuto e avrà riflessi notevoli 
nella sua vita, ma che tutto la
scia prevedere ben presto sorpas
sata da una nuova. E forse allora 
Montherlant toglierà il veto alla 
rappresentazione di La Ville dont 
le prince est un enfant.

Sergio Cenalino



(19 gennaio 1952). Al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, è stata 
rappresentata dalla Compagnia « Gioi-Cimara-Bagni » la commedia in 
tre atti di André Josset: «Primo amore» vincitrice del Premio San
remo 1950 assegnato fin dai 14 gennaio 1951, ma che non potè — per 
ragioni tecniche — essere rappresentata nella passata Stagione. A quel 
concorso intemazionale furono giudicati molti autori italiani e stranieri 
e fu particolarmente segnalato, dopo « Issione » di Vincenzo Spinelli al 
secondo posto, Denys Amici al terzo posto con la commedia « Il ritorno 
di Tierry ». II primo premio di un milione e mezzo toccò ad André Josset, 
commediografo e segretario deil’« Institut International du Théâtre » già 
conosciuto in Italia per la sua opera « Elisabeth la femme sans homme ». 
La commedia «Il primo amore» sarà pubblicata da noi in uno dei pros
simi fascicoli.

& L’azione di questa commedia, 
in due tempi e otto quadri, pro
cede incalzante attraverso am
bienti diversi che sono conclusi 
in una scena unica e stabile e 
illuminati di volta in volta con 
lo spostarsi dei personaggi. I l re
gista Alessandro Brissoni ha do
vuto sobbarcarsi ad una fatica 
non lieve per eliminare le possi
bili soluzioni di continuità nel 
fluire della vicenda partecipe ad 
un tempo dei ritmi del teatro, 
della narrativa e soprattutto del 
cinema.
Con scorci altamente drammati
ci, il lavoro fa un gioco di con
trappunto tra fantasia e realtà, 
ponendo l ’accento sulla disperata 
aspirazione umana all’amore as
soluto perfetto e sull’impossibi- 
lità di realizzarlo. La conclusione 
di Josset è che questa compiu
tezza di sentimenti e di pas
sioni riesce impossibile. Conviene 
quindi all’uomo sin dalle prime 
esperienze chiedere soltanto quel
lo che l ’amore può dare, senza 
tendere all’eccezionaiità roman
tica lasciando alla fantasia le bri
glie sul collo. I l predominio del 
sogno sulla realtà è contrario alla 
logica, al destino e in particolare 
alla natura degli uomini. Atana
sio — incarnazione del Destino 
(o forse della Morte stessa) —

si compiace di seguire la vicenda 
di un giovane musicista, Michele, 
che nella sua cameretta sotto i 
tetti nel supremo sconforto per 
un amore che sente prossimo a 
finire sta per suicidarsi. Atanasio 
sa bene che quella non è ancora 
l ’ora fatale del suo protetto an
che se Prisca, giovane donna ma
ritata, lascerà l ’amante per una 
nuova avventura.
Invano Atanasio cerca di infon
dere coraggio al giovane inse
gnandogli la tattica esperta da 
adottare di fronte alle donne: 
non scoprire mai la profondità 
del proprio sentire, dissimulare 
e giocare per mettere in catene 
l ’altro cuore. Malgrado queste 
esortazioni, dal convegno finale 
Michele esce disperato. Atanasio 
che lo ha seguito sempre gli è 
ancora accanto e in un supremo 
sforzo lo sospinge verso il richia
mo di una musica lontana, verso 
la vita e un nuovo amore.
A due anni da questi avveni
menti Michele invoca il suo pro
digioso consigliere per narrargli 
di essersi imbattuto quella fa
mosa sera in Marion, piccola can
tante di un locale notturno che 
ora è perdutamente innamorata 
di lui. Anch’essa però non sa gio
care e dissimulare e soggiace al 
destino degli innamorati. I l gio

vane che si sente il cuore inari
dito è incapace di corrisponderle 
e sta a sua volta per rompere 
il legame. E Marion è alle soglie 
del suicidio perchè sa benissimo 
che Michele pensa ancora a Pri
sca e la cerca ovunque ostina
tamente.
Atanasio mette allora i l giovane 
di fronte al dilemma: o Prisca 
o Marion. Sia egli stesso a deter
minare il destino delle due don
ne: la vita all’una e la morte al
l’altra. E quando già la rottura 
fra i due giovani amanti è av
venuta ecco apparire Prisca nel
lo stesso locale notturno ove la 
cantante fa il suo numero. Anche 
essa va in cerca di Michele, qua
si per chiedergli perdono dopo la 
delusione dell’ultima avventura. 
Nel cu o re  dell’ abbandonato 
amante però le parole della don
na non trovano eco. I l prestigio 
di Prisca è svanito ed ella è in
capace di ravvivare l ’antica fiam
ma. Come Marion, che è fuggita, 
anche Prisca si allontana nella 
notte; entrambe vogliono conclu
dere l ’ultima pagina del loro de
stino. Michele e il marito di Pri
sca le rincorrono, le cercano in
vano nell’immensa città. Smar
riti e sfiduciati si ritrovano in
sieme sull’angolo della casa del 
giovane musicista. Dalla finestra 
giungono le note di una sonata. 
Una delle donne è dunque viva. 
Essi salgono, irrompono nella 
piccola stanza. Al pianoforte è 
seduto Atanasio; recata a braccia 
da un suo aiutante passa il cor
po di Prisca. La sopravvissuta è 
Marion salvata come già lo era 
stato Michele poiché la sua ora 
non è scoccata. I l giovane la rag
giunge per proseguire accanto a 
lei un tratto del cammino della 
vita.
Questo finale spoglio e un po’ 
grigio riesce molto efficace. I l la
voro, ricco di colpi di scena e di 
trovate, tiene sospeso lo spetta
tore offrendo al protagonista, 
Atanasio (impersonato da Luigi 
Cimara), lo spunto di riflessioni 
talora scettiche e talora irriden
ti, sempre di sicuro effetto per 
la scioltezza del garbato dialogo. 
Vivi Gioì e Augusto Mastranioni 
hanno retto accanto a Cimara le 
loro rispettive non facili parti 
con efficacia e rilievo. Quattro 
chiamate dopo la prima parte e 
cordiali applausi all’autore com
parso fra gli interpreti, al finale.

Angelo Nizza

A N D R É  J O S S E T :  P R I M O  A M O R E
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Èva Magni nei paludamenti di Cleopatra, la signora Della Giusta 
Renato Perugia e Renato Simoni.

11 primo volume dell’opera di Renato Simoni “ Trent’anni 
di cronaca drammatica ” è stato consegnato da Lucio Ridenti 
— a nome della Direzione generale della Set, editrice — 
all’illustre critico, il 12 gennaio. La piccola cerimonia non 
avrebbe potuto essere più intima ed affettuosa e nello stesso 
tempo più vicina al teatro stesso, che in luogo di riunirsi 
in ambienti solenni ed ufficiali, è stato scelto un palcoscenico 
ed un momento della vita di Simoni critico, proprio “ nel
l’esercizio delle sue funzioni ” , dal momento che l’opera sua 
che sta raccogliendosi in volume è esattamente quella cri
tica, smagliante serena ed onesta, che egli svolge di sera 
in sera dal 1911, nei teatri di Milano. Così, nell’intermezzo 
di “ Antonio e Cleopatra ” di Shakespeare, che Renzo Ricci 
(‘d Èva Magni recitavano a Milano per la prima volta all’Odeon, 
e quindi i crìtici erano tutti in teatro, questi sono saliti in 
palcoscenico con Simoni facendosi tutti affettuosamente 
intorno al caro amico. Simoni, dobbiamo dirlo, era com
mosso e raggiante, come lo avevamo già visto nel pome
riggio nella sua casa, quando ci siamo recati da lui accom
pagnati dal fedele Renato Perugia. Simoni prendeva gli 
appunti per la critica che avrebbe dovuto scrivere dopo la 
rappresentazione e il suo lavoro fu interrotto dalle nostre 
effusioni. Sulla sua tavola abbiamo posato due copie: quella 
che il pubblico potrà comperare in questi giorni perchè già 
in vendita, e quella fuori tiratura, unico esemplare stam
pato solo per l’Autore, rilegato in tutto marocchino, foderato 
di raso e con fregi dorati, opera pregevole eseguita da Borio 
di Torino. Il primo volume, come s’è detto, raccoglie le cri-

E. Ferdinando Palmieri, Carlo Maria Pensa del «Lombardo», 
Eligio Possenti, Giovetti, la signora Della Giusta, Renato Simoni, 

Ridenti e Giulio Trevisani.
I l .. Wk : V v. : :pi:!

I  TflENT’ANM 1 CROMCA ORMffiUTH»

tiehe dal 1911 al 1922, ed è illustrato non soltanto da cen
tinaia di ritratti di autori e attori, scene di commedie, ma
nifesti ecc.. ma anche da documenti fotografici inediti che 
riguardano il teatro al fronte, nella prima guerra mondiale, 
e con questi anche la riproduzione a colori della “ Tradotta ” 
il famoso giornale del soldato che Simoni compilava al fronte 
stesso. II secondo volume è già in preparazione ed, ormai, 
il susseguirsi di essi non potrà occupare molto tempo. Saranno 
pubblicati alcuni volumi, ai quali si aggiunge — per la com
pletezza dell’opera quello delle “ Commedie” già uscito, e 
che come formato e stampa, è in tutto uguale al presente 

volume od a quelli che seguiranno.
Carlo Terron, Eligio Possenti, la signora Della Giusta e Renato 

Simoni.



La consegna del volume a Simoni; da sinistra: Possenti e, alle sue spalle, Terron; i tre in alto sono, Pensa, Trevisani e Cesarino 
Branduani, il vate della libreria Hoepli di Milano; Laura Adani ed Èva Magni con Simoni, Ridenti e Guido Bossi dell’Odèon

Nella foto a sinistra è Diana Torrieri, e in queste due sopra, Renato Simoni con Renzo Ricci, 
come Antonio in Antonio e Cleopatra che quella sera si stava recitando. Siamo, infatti, in un 
intermezzo della rappresentazione, al Teatro Odeon. Nell’ultima foto come si presenta il primo 

volume dell’opera di Simoni, con la sopracoperta disegnata da Tabet.

Servizio /olografico di Signorelli (Italpress)
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L A  C IC O G N A  S I  D IV E R T E
La commedia è in pieno svolgimento: sono in scena, Luigi 
Cimara - Margherita Bagni - Paolo Ferrari - Vivi Gioi.

Vivi Gioi e Luigi Cimara in una scena della 
commedia di Roussin che leggete in questo 
fascicolo, e nella foto accanto, Vivi Gioi in 

primo piano.

Bonarloto - Milano



Thornton Wilder: il teatro americano aspetta che faccia un miracolo

come altrettanti piccoli de
serti dell'Arizona. I registi, 
per la maggior parte, agi
scono in stato di evidente 
sonnambulismo. Gli attori di 
prosa, i buoni seri provetti 
attori di prosa o son morti 
di gelo o son malati o si son 
trasferiti con famiglia e tut
to a Hollywood.
In cambio, gli attori di Hol
lywood, molti e diciamo pu
re troppi attori di Hollywood 
si son trasferiti a Broadway. 
Il che non giova molto a mi
gliorare la situazione. Per
chè, con tutto il rispetto e 
l 'ammirazione che si debbo
no avere per loro, è un fatto 
che l'attore cinematogrático 
non ha in genere molta atti
tudine a muoversi in palco- 
scenico. Il pubblico — ho 
avuto !largo modo di con
statarlo — li intimidisce, li 
congela anziché incorag
giarli. II suono della loro 
voce raccolto e ripercosso 
dalie pareti del teatro sembra 
colmarli di stupore. L'assen
za della macchina da presa 
(con la quale si può sempre 
venire a patti in un modo o 
nell'altro) li sbigottisce e mi 
confessava uno di loro, l'in-

*  Leggevo nell'ultimo di « Il Dramma » le lamentazioni del 
mio pittoresco amico e collega Basii Maloney sulle sorti del 
teatro britannico di prosa nel corso di questa stagione. Quel 
pezzo, con la sola variante del luogo di compilazione, New 
York invece che Londra, avrei potuto scriverlo io. Chè la si
tuazione da noi è ugualmente, se non più malinconica. Basta, 
per farsene persuasi, scorrere le rubriche dei giornali dedicati 
all'attività di prosa. Sembra che i titolari si sfan passati la 
parola: la locuzione t'his incredibly bad theatrical season, que
sta stagione teatrale incredibilmente cattiva, è quella che r i
corre più frequentemente. E’ diventata di moda. Mica che i 
titolari delle rubriche di cui sopra si siano in massa guastati 
il fegato, mica che la situazione politica internazionale li pre
occupi al punto di turbare la serenità del loro giudizio. 
Niente affatto: il pessimo umore dei cronisti drammatici è lo 
specchio quanto mai fedele di una realtà obiettiva. La prosa 
americana — dato e non concesso che prosa si possa chia
mare la massa di abboracciature che affolla i nostri palcosce
nici — naviga in acque basse e brutte. Gli autori ison aridi

digna leggermente. « Mi sen
to come Joe Louis se si fos
se messo a correre in bici
cletta » mi ha detto un altro. 
E ha puntato il dito dritto 
sulla piaga: l'attore cinema
tografico in teatro è fuori 
posto, fa qualcosa che non 
sa fare con tutte le conse
guenze del caso. Novanta
nove volte su cento finisce 
col danneggiare sè e gli al
tri, la propria riputazione e 
quella del teatro.
Eppure c'insistono. Se un at
tore cinematografico non ha 
recitato almeno una volta a 
Broadway, indipendentemen
te dall'esito, la vita per co-

A M E R I C A .



stui non è degna di essere vis
suta. E' ormai diventato una 
specie di impegno sociale, un 
obbligo mondano: « Ma come? 
Tizio ha interpretato una 
commedia di Pinco? Oh, per
bacco! [Qui bisogna che io 
provveda immediatamente a 
mettere in scena una contro
commedia di Pallino ». E così 
via. Capita che il lettore fret
toloso o distratto scambi l'e
lenco degli spettacoli cinema
tografici con quello delle rap
presentazioni teatrali. Spigo
lando così, come vien viene: 
Ginger Rogers interpreta Lo
ve and Let Love, Ann So- 
thern e Robert Cummings 
hanno la pesante responsabi
lità di mandare avanti le fa
ticose repliche di FaithfuTly 
Yours, Melvyn Douglas e Si
gne Hasso sono i due prota
gonisti di Glad Tidings. E po
trei continuare per altre cin
quanta righe.
E i l  risultato non muterebbe: 
insoddisfatti gli attori, insod
disfatti gli autori, insoddisfatti 
gli impresari. E insoddisfat
tissimo il pubblico pagante. Se 
Londra piange, insomma, non 
è che New York abbia molto 
da ridere.
Con tutto questo bisogna am
mettere onestamente che qual
cosa di buono c'è. Non molto, 
per verità, ma cercando bene 
qualcosa si trova. Per esem
pio la riduzione che Anita Loos 
ha operato dal Gigi di Colette 
e che Gilbert Miller ha accu
ratamente allestito allo « Art 
Theatre ». Ridiittrice e produt
tore hanno compiuto i l mira
colo d'evocare dal testo lette
rario una accettabile entità 
drammatica sicché — pur la
sciando perplessa una certa 
parte della crìtica — l'opera ha 
se non altro riscosso la simpa
tia della platea, specialmente 
quella femminile, che ha dimo
strato di gradire le avventure 
poeticamente intimistiche della 
sedicenne protagonista della v i
cenda, ne ha colto le implica
zioni piccarili e maliziose e non 
ha risparmiato applausi ad Au- 
drey Hepburn e Cathleen Ne- 
sbitt che hanno sostenuto con

brillante sicurezza le due parti principali. Personalmente, il r i
cordo dell'edizione parigina di Gigi mi ha un poco guastato il 
piacere della versione americana nella quale non mi è riuscito 
di ritrovare nè la primitiva fragranza nè i toni d'ingenua affa
scinante spudoratezza. E m'è parso d'avvertire un accento d'in
volontaria e certo inconsapevole satira così nella regìa come 
nella recitazione: come se i manipolatori americani o, meglio, 
il loro subcosciente si fosse voluto cavare l'opinabile soddisfa
zione di mettere in burletta la francesità dei loro personaggi. 
Ma può essere soltanto una mia impressione.
Ho trovato per contro assai interessante, nonostante un certo 
ristagnare dell'azione e una segnata letterarietà della scrittura, 
la nuova commedia che l'inglese Christopher lsherwood ha rica
vato da un suo libro di ricordi e polemiche berlinesi, Berlin 

‘storie® diventato in teatro I Am a Camera cioè, in italiano, qual
cosa come Io isono una macchina fotografica. E macchina foto
grafica davvero è il protagonista della curiosa opera che se 
ne sta per tre atti con l'obiettivo puntato su figure e fatti della 
Berlino 1930, poco prima cioè dell'avvento di Hitler al potere 
e già matura per l'avventura nazista, già percorsa dai primi 
brividi della febbre guerraiola, dittatoriale e antisemita che 
doveva in breve volger di tempo portarla alla tremenda malattia 
che sappiamo. L'intervento del commediografo John Van Dru- 
ten che si è affiancato a lsherwood nel lavoro di trasposizione 
del testo dalla forma narrativa a quella drammatica è valso bensì 
a teatralizzare le Berlin stories sacrificando però in parie la 
¡oro efficacia documentaristica. I Am a Camera si configura per 
tanto come una fantasticheria romantico-politica irileressante, 
come dicevo, ma forse tutto sommato più per le intenzioni che 
ne sono alla base che non per l'importanza di quanto effettiva
mente realizza in scena. Comunque, un'opera intelligente e, per 
certi versi, anche coraggiosa cui Geftrude Macy e Walter 
Starcke giungono a conferire naturale rilievo.
Colpa dell'intervento della censura che ha operato micidiali 
tagli nel testo, o colpa invece della irilraducibìlità del testo dal
l'originale francese all'americano, la Nina di Roussin ha costi
tuito in queste settimane la più discussa delusione di Broadway. 
Non è piaciuta nemmeno tanto così, nemmeno un po'. Han fatto 
le spese dello scontento unanime del pubblico e della critica i 
due maiavventurati produttori, John C. Wilson e H. M. Tennent, 
il riduttore-traduttore Samuel Taylor e gli infelici attori (di pro
venienza cinematografica) fra cui la resisterne Gloria Swanson, 
David Niven e Alan Webb. Mi limito a citare a mo' d'epigrafe 
il commento, forse ingeneroso e crudele, d'un collega sulla pre
stazione della Swanson: miss Swanson seemed completely out 
of her glory. La Swanson senza gloria, e non mi sembra il caso 
di tradurre proprio alla lettera. In certi casi basta l'idea. I l con
cetto vi dissi, come nel prologo dei Pagliacci di Leoncavallo. 
Dopo il clamore d'insuccessi del genere, come il giorno seguente 
a una dispendiosa inutile sbornia di carnevale, a qualcuno vien 
la desolante voglia di mettersi a fare conti, calcolare attivo e 
passivo di codeste avventure. E ne escono cifre da far impal
lidire. Perchè allestire uno spettacolo a Broadway costa un capi
tale, un grosso enorme capitale. Un musical, una rivista, quella 
cosa che è un po' commedia, un po’ avanspettacolo e un po' 
operetta eh'è il musical viene a costare dai duecento ai trecen- 
tomila dollari. Fate il corito in lire, calcolando il dollaro a sei- 
cento-seicentocinquanta e poi mi direte qualcosa. Naturale che 
in queste condizioni, il produttore cerchi di metter mano sul 
successo a colpo sicuro e si disinteressi, per legittima difesa, dei 
manoscritti inediti di autori ignoti. E, s'aggiunga, si dia una



pena ragguardevole per cercar 
opere con pochi personaggi e 
con scene quanto più possibile 
economiche. Una commedia a 
tré-quattro personaggi è gradi
tissima; se poi può essere mon
tata con una scena unica di
venta ■— nell'opinione del pro
duttore — benemerita del ‘tea
tro nazionale. Salvo poi — ed è 
stato i l caso di Nìna — ad es
sere maledetta nei secoli dei 
secoli quando non fa una lira. 
I l che avviene sempre più spes
so e sempre più volentieri.
Gli autori, quelli noti e atfer- 
mati, da Anderson a Williams 
a Miller son di volta in volta 
adulati, incoraggiati, vituperati, 
accusati. Perchè non scrivono. 
Perchè scrivono in quel certo 
modo e nyn in un altro. Perchè 
non tengono conto delle esi
genze del pubblico o perchè ne 
tengono troppo conto. Perchè 
non si preoccupano degli aspetti 
economici del problema-teatro 
(nel senso che non fanno gli 
interessi dei produttori). O per
chè tengono troppo conto de
gli aspetti economici del pro
blema-teatro (nel senso che ian
no gli interessi propri). Da più 
parti, si domanda perchè Thorn- 
ton Wilder, il cui nome è le
gato a uno dei momenti più for
tunati del teatro americano, 
non produca più un'opera che 
possa ripetere il successo mon
diale di Out Town. Se lo do
manda — a quanto mi dicono 
— anche Wilder. Ma non c'è 
risposta. Forse perchè, di ri
sposte, ce ne sarebbero troppe 
e tirerebbero in campo argo
menti che col teatro apparen
temente c'entrano assai poco: 
la Corea e il riarmo, la politica 
europea dell'America e la l i 
bertà d'espressione. Troppa ro
ba per un teatro solo.
Così avviene che codesto tea
tro si trovi nelle condizioni in 
cui lo descrive in un accorato 
articolo il maggior critico di 
Broadway, Brooks Atkinson: 
« La gente non ha più voglia 
di rischiare ed ha perso il co* 
raggio di dire ciò che in realtà 
pensa. Col risultato che la vita 
intellettuale e artistica del pae
se corre pericolo di finir sof

focata ». E, riferendosi alla polemica anti-russa più che mai ac
cesa, prosegue: « Si dice della Russia. Ma bisogna purtroppo 
constatare che da noi, come in U.R.S.S., sono gli spiriti volgari 
che comandanoi e dominano. E questo è i l risultato: che il nostro 
teatro s’avvia a diventare altrettanto conformistico e altrettahto 
insipido di quello sovietico». E conclude: «Non c'è speranza 
di veder risollevare il nostro teatro al livello dell'anteguerra 
finché insistiamo a percorrere la via per cui si sono messi i paesi 
totalitari e finché permetteremo che la nostra vita culturale sia 
controllata dai bruti e dagli idioti ».
Va da sè che la protesta di Atkinson, l 'appassionata denuncia di 
Atkinson ha lasciato esattamente lo stesso tempo che aveva tro
vato. Non è che in seguito al suo scritto i « bruti » e gli « idioti » 
nelle cui mani — secondo il critico —- sarebbero le sorti del 
teatro americano si sian affrettati • a rassegnare le dimissioni o 
che, quantomeno, si siano iscritti a un corso accelerato di riqua
lificazione psicologica. Niente affatto. Atkinson ha scritto i l suo 
articolo, tutti Io hanno letto, molti Io hanno commentato. E le 
cose seguitano ad andare nè più nè meno come prima.
Con alti e bassi i l tedlro a Broadway seguita a battere i marcia
piedi del conformismo. Qualche volta riesce ad essere divertente, 
qualche altra volta rischia di diventare spiritoso, qualche altra 
volta ancora si spinge sino a cercar d'essere interessante. Ora 
tutto sommctto e da qualunque parte lo si osservi è — almeno 
per il momento — un teatro disossato, un teatro invertebrato, 
un teatro mollusco. Uno dei suoi esemplari caratteristici ■—• for- 
malmertte ineccepibile, levigato in superficie, lubrificato nell'a
zione e piacente all'ascolto — è la commedia recentemente insce
nata da Josè Ferrer al « Cort Theatre »: The Shrike di Joseph 
Kramm di cui i l regista è anche il pittoresco intelligente applau- 
ditissimo protagonista.
A modo suo, The Shrike tenta d'essere un'opera coraggiosa, si 
sforza d'elevarsi fino a diventar denuncia d'un costume, atto di 
accusa contro uno stato di cose che non va. E presenta perciò il 
caso d’uno sventurato, sano di mente e di corpo, cui per un 
gioco dannato di circostanze tocca la sciagura d'esser ricoverato 
in una casa di cura per malattie mentali. E avviene questo: che 
il disgraziato, entrato savio, esce pazzo. I l trattamento cui è 
stato sottoposto gli ha fatto dar di volta al cervello. Non già 
perchè sia crudele o errato, arttiqualo o insufficiente. Ma perchè 
è « impersonale ». L'uomo-, che è sano di mente e perciò in con
dizione di giudicare, avverte la paurosa inumanità d'un sistema 
terapeutico che consiste nelTignorare l'umanità del paziente e 
lo assomiglia a una macchina o a un oggetto. Comincia ad aver 
orrore di codesta situazione non per sè ma per gli altri ■— i ma
lati veri, i veri pazzi — e non può resistere all'angoscia. Sì 
rifugia nella pazzia e si consegna, mani e piedi legati, alla cosa 
di cui aveva paura, alla cosa che l'ha fatto ammattire.
Come si vede da questo sommario riassunto dell'argomento, c'era 
nell'opera di Kramm di che indurre alla riflessione. II risultato è 
diverso da quel che sarebbe pdluto apparire: l'autore consuma la 
sua indignazione in sfoghi da « Grand-Guignol », rifiuta di scavare 
in profondità personaggi e situazioni, si ripara dietro il colpo di 
scena. Cerca in sostanza in un suo truce modo di essere « diver
tente ». Divertente come può esserlo un racconto poliziesco affol
lato di sangue e di mortammazzati, divertente come può esserlo 
un film d'orrori banditeschi. Con raggravante d'aver posto un 
problema e di essersi poi rifiutato di risolverlo. Per timidezza o 
per incapacità, non Io so. E che lo spettacolo regga grazie a 
Ferrer e ai suoi compagni, da Phyllis H ill a Tom Reynolds a 
James Hawthorne Bey a W ill Lee eccetera eccetera, non signi
fica niente.__ _  , . Gino CalmiNew York, gennaio 1952



Ricordo di Zweig: il poeta è al caffè Bazar della «sua» Salisburgo.

S T E F A N  Z W E I G

CON LA TRAGICOMMEDIA IN IRE ATTI E NOVE QUADRI

L ’ A G N E L L O  D E L  P O V E R O

VERSIONE ITALIANA D I LAVINIA MAZZ POCHETTI CHE 
FARÀ PRECEDERE L'OPERA DI ZWEIG DA UNA SUA NOTA 
INTRODUTTIVA A RICORDO DEL GRANDE AMICO.

Questa commedia è inedita in Italia alla pubblicazione e alla 
rappresentazione; valida com’è, e intelligente e polemica, meri
terebbe che anche in Italia fosse recitata, come lo è già stato 
« in dieci Paesi e in cinquanta teatri »: questa affermazione è 
di Frederike Zweig, e si legge a pag. 183 del suo libro, tradotto 
in italiano: ■■ Stefan Zweig, compagno della mia vita». E' il libro 
della prima moglie del Poeta. Noi siamo onorati ed orgogliosi 
di pubblicarla, mercè l ’interessamento presso gli eredi della tra
duttrice e amica gentilissima signora Lavinia Mazzucchetti. In
tendiamo con ciò rendere onore al grande scrittore austriaco 
il cui decimo anniversario dalla morte scade il 22 febbraio.



Al « Convegno », circolo di cultura e primo esperimento milanese di teatro stabile per spettacoli di eccezione, 'creato dopo la prima guerra da Enzo Ferrieri, fu commemorato da Stefan Zweig il grande attore Moissi. Nella foto, da sinistra: in primo piano Enzo Ferrieri, la persona nascosta da Ferrieri è il commediografo Gino Rocca, in piedi con la mano appoggiata al mento, Renzo Ricci; poi Stefan Zweig, Lavinia Mazzucchetti e l’ultimo a destra in piedi, il giornalista Enrico Roma.

G L I U L T IM I  G IO R N I D I S T E F A N  Z W E IG
Ernest Feder, autore della nota che segue, fu a suo tempo - prima di lasciare la Germania 
nazista - redattore del « Berliner Tageblatt». Egli è autore di Politica e Umanità e Theodor 
Barth e il pensiero democratico. Durante l’esilio visse a Petropoli presso Rio de Janeiro, 
a pochi passi dalla casa di Stefan Zweig, e fu in dimestichezza e cordialità di amicizia col 

Poeta. Qui descrive l’ultima visita a Zweig.
■ A Petropoli, il paese delle ortensie e dei garofani, resi
denza estiva di molti abitanti di Rio, che cercano ristoro dal 
caldo, in quest’afta città di giardini, Stefan Zweig aveva preso 
in affitto una modesta casina su un piccolo poggio, un po’ al 
di fuori dal traffico urbano e pur vicino a questo, com’egli 
prediligeva. I l primo dicembre io mi trasferii dalla capitale a 
Petropoli, in una casetta assai vicina alla sua, ed ebbi così la 
fortuna di trascorrere con lui, negli ultimi mesi della sua vita, 
due o tre sere alla settimana, conversando o giocando agli 
scacchi. Zweig aveva lasciato Rio non già per il caldo, ma per
chè aveva là troppi conoscenti e obblighi sociali, e cercava 
quiete e solitudine per il suo lavoro e il suo cuore tormen-

Stesso momento della commemorazione di cui sopra: qui Gino Rocca è ben visibile, Lavinia Mazzucchetti, parla; in piedi è Renzo Ricci, poi Stefan Zweig.



tato. Nel Brasile intendeva elaborare il ricco 
materiale che aveva raccolto nelle biblioteche 
nordamericane, da lui tanto ammirate. La sua 
autobiografia, che segue la sua vita fino allo 
scoppio della guerra, e i l saggio su Amerigo 
Vespucci erano finiti. Aveva abbandonato il 
piano di un libro su Balzac, che avrebbe do
vuto essere l ’opera sua principale. Concluso il 
lavoro preparatorio, frutto di quasi vent’anni di 
studio incessante sul più grande creatore di fi
gure umane in prosa, aveva radunato nella 
sua casa di Bath tutto il materiale necessario, 
quando la guerra lo indusse a lasciare l ’In
ghilterra. « Tutti coloro che si accingono a scri
vere la grande biografia di Balzac », mi disse 
durante la nostra ultima conversazione, « muo
iono prima di aver condotto a termine l ’opera ». 
A Petropoli stava preparando una Vita di Mon
taigne, i l cui spirito di umanità lo avvinceva: 
spesso ne confrontava l ’epoca alla nostra. 
Stefan Zweig era una figura assai popolare in 
Brasile. Da dieci anni le traduzioni di quasi 
tutte le sue opere venivano pubblicate dalla 
casa editrice Guanabara di Rio, e nessun au
tore era tanto letto in questo paese quanto lo 
scrittore austriaco.
Amava profondamente il Brasile. Ne amava la 
natura e gli uomini, e preferiva il ritmo bra
siliano più calmo al rapido pulsare della vita 
nell’America del Nord. Qui si sentiva a casa. 
Ma si sentiva anche bene? Sin dall’inizio mi 
colpirono la sua melanconia e la sua depres
sione. Non già che si sentisse vecchio. Ricordo 
che nella prima nostra passeggiata notturna 
sotto il cielo stellato parlammo della vecchiaia, 
ed egli osservò quanto l ’epoca nostra, relati
vamente ad altri tempi, avesse modificato il 
concetto della vecchiezza, spostandone sempre 
più i limiti verso l ’età avanzata. Ma egli si sen
tiva troppo vecchio per ricominciare da capo. 
I l lunedì grasso, 16 febbraio, andai con lui e 
con sua moglie a Rio. Naturalmente, allora era 
poco incline agli svaghi. Ma voleva vedere coi 
propri occhi questa variopinta festa popolare, 
che tanta parte ha nella vita della capitale 
brasiliana. Non credo che in quell’ora fosse 
già risoluto al grave passo. Mi parlò ancora 
lungamente di un articolo che progettava per 
il Reader’s Digest. Martedì sera tornò a casa. 
Probabilmente mercoledì o giovedì presero 
tutti e due l ’estrema decisione. I l venerdì sce- 
.sero ancora una volta a Rio, evidentemente per 
regolare le loro faccende. Fecero colazione con 
due amici brasiliani. Come questi mi raccon
tarono poi, egli era « quasi sereno » e tentò 
persino di parlare portoghese, il che gli riusciva 
sempre difficile. La giovane moglie era taciturna 
e non profferì quasi parola.
Quando gli telefonai il sabato mattina, mi pregò 
di andare da lui quella sera stessa. « Ma non 
venga così tardi, venga alle otto ». Entrando da 
lui a quell’ora, insieme a mia moglie, lo trovai 
seduto al tavolino, intento a scrivere. Ciò mi 
sorprese, perchè non era solito lavorare la sera. 
— E’ troppo presto? La disturbiamo?
—• No, nient’affatto — disse con un imbarazzo 
che non potei far a meno di notare. Ma non 
immaginai che stesse scrivendo le lettere di 
addio. Sembrava ancor più depresso del solito, 
ma modesto e affettuoso come sempre. Gli avevo 
portato un lavoro mio che egli desiderava ve-

dere. Lo lesse con grande attenzione e fece, 
scusandosi, alcune osservazioni sottili. Disse di 
avere dormito poco in quei giorni e letto molto. 
L’ultimo libro era stato i l Napoleone di Bain- 
ville. Poi raccontò ancora che aveva ricevuto 
dal Ministro colombiano per l ’Educazione, uno 
scrittore suo amico, un invito di recarsi a Bogotà. 
— Ma vada, vada —• insistetti, per distrarlo.
—-No, quel viaggio non lo faccio — disse con 
tenue sorriso.
Ventiquattr’ore dopo, nella notte della dome
nica, ambedue presero il sonnifero. La camera 
non fu aperta che il pomeriggio del lunedì. Gia
cevano sul letto completamente vestiti, egli 
supino, gli occhi chiusi, non alterato, col viso 
sereno quasi dormisse, lei rivolta verso di lui, il 
braccio sinistro teso in un gesto affettuoso che 
una forza più alta pareva fosse venuta ad in
terrompere.
Al funerale pubblico il giorno seguente in
tervenne l ’intera popolazione di Petropoli, e 
molte centinaia di persone accorsero da Rio. 
Spontaneamente, senza alcun ordine ufficiale, 
tutti i negozi si chiusero durante le cerimonia, 
e le numerose vetture che seguivano le bare 
procedettero attraverso strade gremite ai due 
lati da una folla visibilmente commossa.
Stefan Zweig non rinunciò alla vita perchè 
disperasse del trionfo della buona causa, e 
neppure per motivi personali. I l suo cuore era 
troppo sensibile, la sua comprensione troppo 
grande. I l dolore, le sofferenze altrui lo colpi
vano più profondamente di qualunque sua espe
rienza personale. Non era nato per combattere, 
e il creare, che amava, gli pareva privo di senso 
in simili tempi. Si vedeva inseguito e aizzato 
dai dèmoni che così spesso aveva evocato sulla 
carta con mano maestra. Ma questi dèmoni 
erano i dèmoni reali della distruzione insensata, 
che infuriavano scatenati da un continente al
l ’altro. Ed egli non li vedeva ingranditi con im
maginazione morbosa, bensì nelle giuste propor
zioni, mentre il nostro occhio li rimpicciolisce, 
per renderci possibile sopportare la vita. 
L’ultima dichiarazione che Stefan Zweig scrisse 
due volte nella sua nitida calligrafia, è redatta 
in queste parole: Declaragào.
« Prima che di mia Ubera volontà e con sensi 
non offuscati io mi diparta da questa vita, sento 
il bisogno di adempiere ad un ultimo dovere: 
ringraziare con tutta l ’anima questo meravi
glioso paese, il Brasile, che ha dato a me e al 
mio lavoro così buona e ospitale accoglienza. 
Ogni giorno ho imparato ad amare di più questa 
terra, e in nessun altro luogo avrei preferito 
riedificare dalle fondamenta la mia vita, dopo 
che il mondo della mia lingua è tramontato per 
me, e la mia patria spirituale, l ’Europa, sta an
nientando se stessa.
Ma, passati i sessant’anni, occorrerebbero ener
gie singolari per ricominciare un’altra volta. E 
le mie sono esauste dai lunghi anni di pere
grinazioni, dopo aver perduta la patria. Così 
ritengo sia meglio por termine a tempo e con 
dirittura ad una vita, a cui il lavoro della mente 
è sempre stato la gioia più pura e la libertà 
personale il più alto bene di questa terra.
Saluto tutti i miei amici! Possano essi vedere 
l’Aurora! Io, troppo impaziente, li precedo ».

Ernest Feder



CAVALIERE SENZA ARMATURA

15 gennaio 1952 *  Vittorio Cal
vino, ad un suo intervistatore 
che gli chiedeva pochi giorni pri
ma della rappresentazione quale 
fosse il senso della sua più recen
te commedia — di questa Ca
valiere senza armatura, cioè 
rappresentata con successo, al 
Teatro dell’Ateneo — rispose te
stualmente: « Con un semplice 
linguaggio io voglio divertire e 
commuovere, 'presentando la sto
ria di un ihrav’uomo come voi e 
come me. Una storia che vuole, 
alla fine, regalare agli spettatori 
un poco di fiducia e un poco di 
speranza nella vita. I ’’cava
lieri senza armatura ” siamo noi, 
gente per bene ».
Egli, infatti, ha costruito i l r i
tratto d’uno idi questi « cavalieri » 
che incontriamo, spesso senza 
conoscerli, in un ufficio di mini

stero o di impresa privata: il r i
tratto del prof. Giovanni Gaglia
no, insegnante di fisica in un col
legio di piccola città di provincia: 
lo chiamano « mezza porzione », 
gli ridono dietro non appena volti 
le spalle, lo stesso preside lo con
sidera il più arrendevole dei su
balterni. Anche i l  figlio, Ugo, un 
ragazzo pieno dei sogni che riem
piono la testa di tutti gli' adole
scenti, non lo ama: si sente avvi
lito, mortificato di fronte a quel
la ohe egli chiama « vigliaccheria 
paterna », di fronte alla vita gra
ma, grigia che suo padre condu
ce. E quando, proprio fidando 
sull’amore per i l quieto vivere 
del prof. Gagliano, per favorire 
un giovanottello presuntuoso, fi
glio d’un ministro che presen
zierà alla chiusura dell’anno sco
lastico, i l preside decide di to
gliere al giovane la parte del pro
tagonista in una recita di colle
gio, Ugo fugge: fugge lontano. 
Ansia trepida dei genitori, preoc
cupate ore d’incertezza: ma il ra

gazzo viene ricondotto a casa dai 
carabinieri che l ’han pescato in 
una casa di malaffare, coinvolto 
in una rissa.
Una sporca cosa, dùnque, la fuga 
del figliuolo? si chiede angoscia
to e deluso il buon, povero pro
fessor Gagliano. Ed i due uomi
ni, « mezza porzione » e suo figlio 
si affrontano: e Ugo grida al pa
dre le ragioni della sua fuga: no, 
non è scappato per andarsi ad 
infangare tra donne perdute: se 
ne è -andato in -città per il desi
derio di « combattere », di -affron
tare la vita prendendola di petto: 
e se s’è trovato coinvolto nella 
rissa, apparentemente vergogno
sa, è per generosità: voleva di
fendere una donna, incontrata 
per via, dal -suo sfruttatore. Per
chè lui è -come il padre: lui si 
sente generoso, e non può vivere 
1’esistenza grama (cambiali da 
pagare, lesinare anche le 150 lire 
per i l pacchetto di -sigarette, a 
dire di sì, sempre di sì) a cui la 
« vigliaccheria » del padre co
stringe tutta la famiglia. Ma il 
professor Gagliano reagisce, par
la da uomo a uomo al suo fi
gliuolo che, fino a quel -momento, 
non ha capito nulla: sì, finge di 
non sapere che lo chiamano con 
un soprannome ridicolo, perchè 
c’è da salvare il posto, ch’è il pa
ne per tutti: sì, ci sono le cam
biali da pagare — e per questo 
risparmia amebe le lire delle si
garette — ma per far fronte ad 
un debito d’onore lasciato dal 
proprio fratello che s’è ucciso: 
e se quello ha disertato la vita, 
lui ha inteso il dovere di pren
dere il suo po-sto: ma sotto l ’ap
parente arrendevolezza il prof. 
Gagliano nasconde una qualità 
che non molti posseggono: quella 
di una onestà adamantina: quel
l’onestà adamamtima ciré lo co
stringe ad opporsi alle -lusinghe 
ed alle minacce del preside, il 
quale vorrebbe -ch’egli promuo
vesse il figlio del ministro anche 
se non lo merita, che lo spinge, 
lui povero diavolo affamato, a 
rassegnare le -proprie dimissioni 
quando raccomodante preside, 
scoperto ch’egli è un ex-compa
gno di scuola dell’autorevole per
sonaggio, vorrebbe dargli -grati
fiche straordinarie e offrirgli in
carichi di fiducia.
Questo i l  motivo principale dei 
tre atti di Vittorio Calvino, il fi-lo 
conduttore a cui si mescolano al-

//'a e é /a

VITTORIO CALVINO: COMPAGNIA DEL TEATRO ATENEO 
PAOLO LEVI: COMPAGNIA SOLARI-PORELLI ALL’ELISEO

R O M A



tri motivi che servono a creare 
la grigia atmosfera del piccalo 
collegio di provincia), con il cam
pionario dei suoi personaggi più 
caratteristici: la bidella che ha il 
« pallino » della lirica, il profes
sore di lettere che si sente tea
trante fallito, l ’insegnante di 
francese scettico e intraprenden
te, la professoressa di disegno 
che crede di essere quasi « 'prin
cipessa in incognito » e, dopo a- 
ver sognato l ’evasione, finisce, 
per sistemarsi, moglie del pre
side pronto ad ogni accomoda
mento per migliorare le grame 
condizioni dell’istituto. Personag
gi che Calvino ha rapidamente 
schizzato, talvolta cogliendoli vivi 
e vivaci, talvolta abbandonandosi 
un po’ alla macchietta. Comme
dia un po’ tenue, ma che affida 
al suo garbo semplice, alla sua 
elementarietà il messaggio della 
« gente per bene », di quella 'gen
te per bene 'ohe, come si diceva, 
incontriamo più spesso di quel 
che non si creda.
Nico Pepe, sotto la guida dell’au
tore che ha curato la regìa, era il 
« cavalier senza armatura », ed ha 
saputo circondare il suo profes
sor Gagliano di dolce, crepusco
lare malinconia; accanto a lui, si 
sono impegnati Lola Braccini, 
Anna Maria Alegiani, Mario Scac
cia, Paolo Tommasi, il Principini, 
la Gentilli, Clara Auteri, il Ba- 
ghetti, il Bargone ed il Gai. Il 
pubblico ha accolto i tre atti con 
simpatia, evocando più volte alla 
ribalta, alla fine, insieme con gli 
attori l ’autore.

Gaetano ('arancini

LEGITTIM A DIFESA

16 gennaio 1952 V Chiunque d: 
noi cui accadesse ciò che acca
de al protagonista di questi 
« novità » di Paolo Levi, si tro
verebbe in una ben tragica si
tuazione: la vita non avrebbe 
più un’ora di felicità, nessuné 
gioia sarebbe senza ombra. Mat
teo, l ’infelice protagonista, esce 
una notte, per andare a rapire 
l ’amata, la donna di un lloscc 
contrabbandiere: la porterà vii 
dal fango, si creerà con lei uni 
nuova vita. Ma ecco che ad ur 
crocevia, viene fermato da un in-

dividuo misterioso « di spirito 
profetico dotato » il quale gli fa 
vedere invece (gliela fa vivere 
sulla scena) l ’orrida realtà che 
l ’aspetta: donna e contrabban
diere l ’attendono per ucciderlo e 
derubarlo. Matteo si ribella e, di 
rimando, narra (per immagini) 
le fasi di quell’amore che non 
può assolutamente nascondere 
tale nefandezza. L’interlocutore, 
scettico e sapiente, gli fornisce 
un’amara consolazione: gli fa 
vedere cosa accadrebbe s’egli 
mancasse all’appuntamento: il
contrabbandiere morirebbe il 
giorno seguente per mano dei 
suoi, la donna sarebbe lei a cer
car Matteo, a unirsi a lui per 
sempre: matrimonio, figli, feli
cità domestica, ma... quel « ma », 
quel dubbio resterebbe ad avve
lenare ogni gioia. Ed ecco Mat
teo al bivio: egli ha morso il 
pane della sapienza, non sarà 
che un infelice. Sapere la veri
tà, dunque, e pagarla con la 
morte o vivere la vita scontan
dola con il dubbio?
La commedia, che specie nel
l’inizio ha situazioni di dramma 
poliziesco, s’apre poi a un più 
largo respiro psicologico di evi
dente derivazione pirandelliana. 
Mettere insieme un simile lavo
ro che si avvale di un continuo 
cambiamento di quadri, di luci, 
di piani, e di scorribande narra
tive nel tempo e nello spazio, 
non deve essere stata lieve fa
tica. A parte qualche incertezza 
tecnica, si può dire che la diffi
cile prova è stata superata bril
lantemente dal regista Mario 
Landi Cui vai forse il merito 
principale del caloroso successo. 
Laura Solari ha interpretato con 
sobria misura e magistrale spi
gliatezza la parte della « donna 
dai due volti » ; appassionata la 
recitazione di Ivo Garrani, l ’uo
mo al bivio; particolarmente 
convincente Gianrico Tedeschi 
nel ruolo del sofistico tormenta
tore. Tutti gli altri hanno in lar
ga misura Collaborato con una 
recitazione omogenea, armonica, 
bene articolata, che è specifico 
titolo di merito di questa giova
ne e bene assortita Compagnia. 
Molti applausi a ogni atto. Viva
mente festeggiato il giovane au
tore che con Legittima difesa 
coglie la sua prima sicura af
fermazione.

Gino De Sanctis
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■ E. Ferdinando Palmieri, critico 
di « II Tempo » di Milano « esclu
dendo gli uomini e le donne di lim
pida volontà paria di un consorzio 
di accaparratori, di tipi stranamente 
autorevoli, di servi sciocchi ma uf
ficiosi. E la critica, non tutta per 

fortuna, lascia fare ».
ga A sentire gli informati, nem
meno a Milano la stagione tea
trale andrebbe benissimo. Si di
scorre di incassi non sufficienti, 
di medie non bastevoli. Dobbia
mo credere? Forse si esagera, 
una sala non è l’altra. Certo le 
voci girano, e noi vorremmo co
noscere la verità. Onorevole An- 
dreotti, noi abbiamo il diritto — 
e il dovere — di conoscere la 
verità. I l Teatro appartiene alla 
Nazione, non ai cosiddetti uomini 
d’affari. I l Teatro appartiene al
l’Italia, non ai recensori che ser
vono se stessi, ai fabbricanti di 
equivoci. Che persino Milano — 
l’appassionata, provvida, unica 
Milano —• vada cadendo; che per
sino la sicura Milano non riesca 
più a tenere brillantemente, è 
grave.
E ragioniamo. Sono esatte le vo
ci? Se sì (e speriamo di no), bel
la consolazione, per una politica 
protettiva; bel risultato, la situa
zione milanese. Intendiamoci, non 
si tratta del pubblico: d’un im
provviso disamore, cioè. I l  pub
blico, a certi inviti, risponde. 
Stanco di robetta, accetta gli in

viti dei quali, a lume di naso, si 
fida. Troppe volte ha portato i 
quattrini a recite mediocri; trop
pe volte è stato sollecitato da una 
cronaca fasulla, e riboccante di 
risate e di applausi; troppe volte 
è stato ingannato da una rédame 
senza riguardi (valga un esem
pio: il « gran successo » sulle lo
candine della fischiatissima Se
conde di Colette). Nè va ignora
to, a proposito di certi ingiusti 
assenteismi, il discredito profuso 
sulle Compagnie di giro dalle po
lemiche per i teatri stabili, per 
le rappresentazioni eccezionali. 
Batti e ribatti, la curiosità non 
punta, oggi, che sulle edizioni di 
lusso, sulle regìe Roma-Milano. 
O lo straordinario, o nulla. Le 
smanie dello snobismo: sul palco 
e in platea; e Ruggeri si rivolge 
a duecento poltrone.
Ora, con tutto i l rispetto — e 
con tutte le lodi — per certi 
spettacoli, chi non sa che nella 
pentola dei nobili ideali bolle, 
anche, un interesse non troppo 
estetico? Chi non sa che certi ca
pocomici raffinatissimi, certi at
tori intellettualissimi, sono i fe
lici proprietari dei testi sui quali 
vengono montati i grossi avve
nimenti? Commedie straniere, 
naturalmente; e i diritti d’autore 
toccano, nel nome dell’arte pura, 
ai soliti puri. A parte che certi 
grossi avvenimenti hanno tutto 
da invidiare al teatro di non mol
ti anni fa. A parte che qualche 
regista « stabile » è giudicato non 
idoneo da tutto il teatro nomade; 
e la morale della favola ci sem
bra chiara.
E ragioniamo. Quante novità so
no state proposte, in questi mesi, 
al nostro pubblico? A chi sono 
andati, a chi vanno, i diritti d’au
tore sulle novità forestiere? Ono
revole Andreotti, che è diventata 
la nostra scena di prosa? Per un 
Ruggeri ottuagenario che non 
esita a battere la provincia; per 
una Gramática settuagenaria che 
rappresenta dieci commedie; per 
un Ricci che percorre l’Italia con 
due opere gremite di personaggi; 
per un Baseggio che, nell’attesa 
di una « piazza » maiuscola, re
cita il Mercante di Venezia a 
Portogruaro e a Montagnana, 
quanti sono i pigri, gli indiffe
renti, gli sdegnosi? Quanti sono 
coloro che si rifiutano di aiutare 
la barca, che non vogliono sco
modarsi?
Ragioniamo. Che è diventato, con 
licenza de’ superiori, i l  nostro 
Teatro? Esclusi gli uomini — e 
le donne — di limpida volontà,

noi possiamo parlare di un con
sorzio di accaparratori, di sabo
tatori, di intriganti, di tipi stra
namente autorevoli, di servi 
sciocchi ma ufficiosi. E la critica 
—• non tutta, per fortuna ■—■ la
scia fare. O fa, per sè. Si aggiun
ga il problema dei prezzi. Trop
po cari, sembra. Si racconta que
sto, a Milano: di una ripresa 
della Pulce nell’orecchio a me
dia altissima, nonostante il bi
glietto a seicento lire. Ma le cifre 
non sono il nostro forte, e una 
indagine sui livelli e sui rapporti 
economici non è per noi. 
Passiamo alle novità italiane. I l 
conto, nella nostra città, è rapido: 
quattro. Incredibile? Incredibile. 
E a Borinage di Bertolini non 
sono state consentite — dal capo
comico — che due repliche; e 
Salviamo la giovane! di Viola ha 
fatto da fanale di coda alle molte 
rappresentazioni di Sogno a oc
chi aperti e della Cicogna si di
verte. Machiavellismi — per ot
tenere il sussidio — ridicoli. Ma 
tutto è lecito, nel teatro del no
stro Paese. Un regista rovina, e 
porta all’insuccesso, la Lulù di 
Bertolazzi? Pazienza. Una dozzi
na di filodrammatici mette insie
me un teatro stabile o un teatro 
universitario? Niente paura: il 
Ministero approva. L’estate, si 
sprecano i milioni? Poco male: 
il Ministero ha già pagato. O pa
gherà. Onorevole Andreotti, che 
gioia sarebbe, per noi, una sua 
smentita.
Ripetiamo: non si accusi il pub
blico. I l pubblico, forse, è povero. 
A Bologna, la gente si assiepa da 
qualche mese alle recite — sotto 
le tende, prima; al Teatro della 
Soffitta, ora — d’una Compagnia 
a prezzi minimi: la Girola-Fra- 
schi. E il bolognese « Pomerig
gio » informa: « Al Teatro della 
Soffitta, dove si trova la Compa
gnia drammatica Girola-Fraschi, 
veniva sottratto un blocchetto di 
cento biglietti. La sera successi
va, alcune persone si presenta
vano all’ingresso della sala coi 
biglietti del blocchetto rubato. 
Tutte erano concordi nel ripetere 
di aver ricevuti i biglietti, gra
tuitamente, da una donna. I l bri
gadiere Suriano della Squadra 
Mobile iniziava pronte indagini 
e fermava tale Augusta Raimon
di, fu Gaetano, abitante in via 
S. Caterina. La Raimondi dichia
rava di aver sottratto il bloc
chetto e di aver distribuito i bi
glietti per divulgare la prosa ». 
No, non commenteremo.

E. Ferdinando Palmieri

H E  È 

DIVENTATO 
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La signora Elisa Grilli, vedova di Carlo 
Bertolazzi, domanda:
È LECITO A CHI NON È IN GRADO 
DI INTENDERE L’OPERA DI UN AU
TORE, QUALUNQUE SIA IL SUO VA
LORE ESTETICO, MANOMETTERE, 
SOVVERTIRE, GUASTARE INFINE, 

L’OPERA STESSA?
Caro Direttore, ho letto nel 
fascicolo del I o dicembre 1951 
della sua rivista II Dramma, 
una lunga nota relativa alle 
recite della commedia Lulù 
di Carlo Bertolazzi, da parte 
della Compagnia Gioi-Bagni- 
Cimara. La nota non nascon
de l’esito disastroso e dichia
ra che gli intendimenti del
l’autore e la trama sono stati 
addirittura capovolti. Non pos
so pronunciarmi per scienza 
mia, perchè a tali recite non 
ho potuto assistere, ma come 
vedova di Carlo Bertolazzi, mi 
son preoccupata al punto di 
pregare personalmente la si
gnora Vivi Gioì di togliere il 
lavoro dal suo repertorio. La 
gentile signora, nel convenire 
sulla giustezza della mia pre
tesa, dichiarò, anzi, che « è 
stata tutta colpa nostra » se 
l’opera aveva avuto esito ne
gativo.
Ora leggo nuovi giudizi: « il 
regista Franco Zeffirelli sem
bra aver preso un po’ sotto
gamba sia l’autore che il te
sto » (Gianfranco Vigorelli); 
« la colpa va addossata tutta 
al regista che si è permesso 
di introdurre nella commedia 
elementi nuovi, cambiamenti 
e tutta una serie di fumiste
rie » (Guglielmo Giannini); 
« il pubblico crede di trovarsi 
davanti alla Lulù di Berto
lazzi e si trova davanti a una 
Lulù che con quella di Ber
tolazzi non ha altri rapporti

oltre la omonimia » (ancora 
Giannini); « il giovinetto Zef
firelli ha fatto scempio dell’o
pera di Bertolazzi » (Enrico 
Bassano).
Lo scopo di questa mia let
tera è soltanto di porre un 
problema: è lecito a chi non 
è in grado d’intendere l’opera 
di un autore, qualunque sia 
il suo valore estetico, mano
mettere, sovvertire, guastare 
infine, l’opera stessa?
Penso che il caso della Lulù 
non sarà il solo nel campo del 
teatro. E mi permetto di chie
dere: come possono gli eredi 
di un autore tutelare e di
fendere un’opera alla quale 
si manca di rispetto, sia pure 
non di proposito?
Mi scusi, e mi creda, con le 
più vive grazie.

Elisa Grilli 
vedova Bertolazzi 

Milano, 11 gennaio 1952.

Il lettore L. R. di Roma, studente alla 
Accademia di Belle Arti (scenografia) 
domanda :
QUAL È LA VIA GIUSTA I)A SE
GUIRE FIN DALL’INIZIO: ATTE
NERSI ALLA TRADIZIONE SCE
NOGRAFICA ITALIANA, OPPURE 
SEGUIRE GLI INNOVATORI PIÙ IN 

VOGA?
Gentile Ridenti, mi scusi se 
la importuno, ma poiché vedo 
che nel suo bel periodico lei 
si batte sempre per la verità 
e per l’arte, mi permetto r i
volgermi a lei per un dubbio 
che da tempo (ma ancor più 
oggi) mi tormenta.
Io sono uno studente dell’Ac
cademia di Belle Arti, sceno
grafia, e come tale seguo ap-

passionatamente tutti gli spet
tacoli più importanti e con
sulto tutte le pubblicazioni 
che trattano dell’argomento, 
nella speranza di poter un 
giorno lavorare anche io in 
questo campo.
Ieri sera fui alla prima di 
Un sogno di una notte d’e
state al Valle (perchè poi 
hanno abolita la « mezza »? 
Evidentemente Shakespeare 
attribuì uno speciale valore 
al « mezza estate » se così 
scrisse. Ma questo non r i
guarda il mio quesito). Que
sta mattina leggo la illumina
ta critica del giornale il 
« Tempo », sempre così giusta 
ed imparziale; e qui nasce il 
mio dubbio.
Infatti (mi riferisco soltanto 
alla parte che mi interessa 
direttamente, cioè alle scene 
ed ai costumi) si dice: « Sce
ne e costumi di quel Giulio 
Coltellacci, che tutti oramai 
conosciamo come il più ge
niale erede della nostra più 
doviziosa tradizione scenogra
fica ». Ora la prima scena a 
drappeggi di velluto contro il 
cielo, con il lampadario cen
trale, le guide rosse, le pol
trone oro e rosse ricordava 
stranamente la scena di Lu
chino Visconti per VAntigone 
di Anouilh al Teatro Eliseo 
(ed1 anche quella del Visconti 
per l’Oreste di Alfieri al Tea
tro Quirino); e la scena del 
bosco, dipinta su veli, quella 
di Salvador Dalí per la Rosa
linda, sempre per Visconti al 
Teatro Eliseo, e, strano, an
che quella di Fabrizio Clerici 
per l’Aminta di Lutti al Mag
gio Musicale Fiorentino. Ed ì 
costumi ancor più si avvici
navano a quelli del Dalí sem
pre per Rosalinda, con tutti 
quei mantelletti svolazzanti, 
quelle maniche asimmetriche, 
quelle gonne a drappeggi e a 
riprese formanti angoli spez
zati, quelle acconciature di 
rami, a corna, sulla testa, pu
rissima ideazione del Dalí che 
già se ne era servito nel Bac
canale (e Puck era precisa- 
mente vestito come uno dei 
faunetti del Baccanale). 
Egualmente netta scorsa sta
gione al Teatro Valle, il Col
tellacci aveva ideato scene 
(Gli Straccioni, Anna Bole- 
na) che in modo molto stra
no ricordavano troppo le sce
ne di Cassandre (Don Juan,

G I R A T E  P E R  C O M P E T E N Z A



Mirages, ecc.); e anche allo
ra le critiche dei giornali in 
genere ma del «Tempo » in 
modo particolare, furono mol
to elogiative. E non credo 
che critici tanto competenti 
ignorino quanto si fa in altri 
teatri, anche se stranieri, in 
quanto le pubblicazioni che 
io consulto sono a portata di 
tutti.
Io sono ancora studente, sto 
per iniziare una carriera e 
vorrei poter essere chiamato 
un giorno (se non il più ge
niale) almeno un modesto 
continuatore della nostra più 
gloriosa tradizione scenogra
fica; ma come debbo fare? 
Ispirarmi ai grandi maestri di 
questa tradizione oppure co
piare gli innovatori più in vo
ga (ora Dalì e Cassandre, 
« non so chi » quando sarà la 
mia ora). Perchè proprio ter
rei a meritare l’attenzione 
della critica, vorrei sapere 
come si fa. Per un giovane è 
importante sapere qual è la 
via giusta da seguire fin dal
l’inizio. L. E. (lettera firmata)

Alberto Bertolini, critico del Gazzettino 
di Venezia, domanda:
COME RISOLVIAMO IL PROBLEMA 
DELLA CASA DI GOLDONI A VE
NEZIA (PER NON PARLARE DEL 

TEATRO)!
La tanto auspicata sistema
zione della casa dove nacque 
Carlo Goldoni in calle dei 
Nomboli si trascina — si può 
dire — da una quarantina di 
anni. Finalmente, nel 1937, 
l’edificio quattrocentesco (pre
vio sloggio dei numerosi in
quilini) venne restaurato. Nel 
’40 il riordino interno (Museo 
goldoniano, biblioteca, raccol
ta di manoscritti, ecc.) venne 
rimandato a cagione della 
guerra. Nel periodo bellico e 
fin tutto i l ’47 la Casa del 
Goldoni divenne sede del 
Commissariato Alloggi di in
fausta memoria, e qualche 
manomissione vi fu. Final
mente nel ’48 si decise di 
sloggiare il Commissariato e 
di ultimare la sistemazione 
della Casa onde poterla final
mente aprire alle visite e alle 
consultazioni dei teatranti e 
degli studiosi. Furono stan
ziati dall’amministrazione co
munale di sinistra i tre mi-

l i  _________________________

lioni occorrenti per la rifini
tura e sistemazione dei tre lo
cali adibiti a museo goldonia
no. La spesa dei tre milioni 
fu votata all’unanimità dal 
Consiglio comunale due anni 
fa. Siamo nel ’52 e i l prof. 
Giuseppe Ortolani, conserva
tore della Casa, sta ancora at
tendendo che la somma ven
ga versata. Fino ad un anno 
fa si diceva che la colpa era 
tutta della cattiva ammini
strazione social - comunista. 
Ora che al Comune si sono 
insediati i democristiani, la r i
provevole carenza continua 
così come continua la vergo

gna del teatro Goldoni spran
gato perchè i suoi proprietari 
si sono intestarditi di trasfor
mare il glorioso e tre volte 
secolare teatro di San Luca 
in cinematografo. E intanto 
migliaia di preziosi volumi, 
cataste di cimeli, manoscritti 
d’incalcolabile valore, docu
menti teatrali antichi, ecc., 
giacciono alla rinfusa sparpa
gliati un po’ dappertutto. E 
questo perchè la « pratica » 
Goldoni si è insabbiata (come 
quella riguardante il teatro 
sprangato) fra le scartoffie 
dei burocrati.

Alberto Bertolini

T E M M O  €  A  U T  E  M I O

& La Compagnia diretta da Luigi 
Almirante, con Calandri, Volpi e 
compagni, reciterà a Torino, la 
prima settimana di febbraio, la 
nuova commedia del nostro amato 
Piero Mazzolotti II buon Dio ha 
aperto un occhio (parentesi: era 
ora). Il nastro amato Piero ha fatto 
la spola Torino-Milano negli ultimi 
giorni di gennaio perchè la Com
pagnia, che era all’. Olimpia ». pro
vava la commedia. I nostri incontri 
serali con Piero sono frequenti, ma 
in quei giorni lo abbiamo atteso 
con ansia per sapere come andava 
la commedia. Una sera, ad aspet
tarlo, era con noi Ernesto Quadro
ne che essendosi ammalato di in
fluenza il mese scorso ha scritto 
una commedia.
Vecchio amico di tutti gli attori, 
Quadrone ha mandato la commedia 
a Luigi Almirante, che l ’ha letta, 
gli è piaciuta, ed ha scritto a Qua
drone che la rappresenterà. La 
stessa cosa ha detto Almirante a Mazzolotti, il quale rivedendo Qua
drone glie lo conferma. Ma no
tando il suo collega acceso di entusiasmo, Mazzolotti soggiunge:
— Sì, sì, va bene, ma non fidarti 
troppo: Gigetto Almirante è in un 
momento di euforia.
¥ Ernesto Quadrone ci ha dato 
qualche anticipo della sua nuova 
commedia. Vecchio reduce dell’A
frica fa parlare un personaggio 
che, come lui, è espertissimo di 
caccia grossa. Tanto grossa che af
ferma di aver catturato un boato.
— Che cos’è il boato? — domanda 
l ’interlocutore.
— Un boa targato Torino — ri
sponde il personaggio di Qua
drone.

*{• Più avanti, sempre nella com
media di Quadrone accade quanto 
segue: Siamo sotto le mura di
Troja, dopo una giornata di bat
taglia. E’ notte. Il divo Achille si 
aggira per il campo, cercando il 
fedele amico Persèo che è scom
parso nella mischia. A un tratto, 
nell’oscurità vede un corpo che si 
muove. Gli si avvicina, e domanda:
— Sei Persèo?
—- Trentasèo.
E muore.
# Sempre nella commedia di Qua
drone, che affronta i temi, le si
tuazioni e i personaggi più diversi, 
accade anche questo: due giovani 
si sposano al primo atto e si scam
biano un salvadanaio con questo 
patto: ad ogni tradimento ognuno 
di loro metterà nel salvadanaio un 
grano di riso.Al terzo atto, nozze d’argento ed 
apertura dei salvadanai. In quello 
del marito si trovano tre granelli; 
in quello della moglie, due. Leg
germente incredulo il marito do
manda alla moglie come si spiega; 
al che la leggiadra consorte r i
sponde:
— Ma, sai, nel frattempo ho fatto 
due volte il risotto.
¥ La commedia di Quadrone è fi
nita: ve l ’abbiamo raccontata tut
ta (approfittando del fatto che 
Quadrone è mite e più piccolo di 
noi). Nel numero prossimo vi rac
conteremo la commedia di Piero 
Mazzolotti.
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a l i a  r a d i o p r o g r a m m i  d i f f e r e n z i a t i

per indirizzo 
per intonazione 
per stile

p r o g r a m m a  n a z i o n a l e

un panorama quotidiano della vita 
pubblica, artistica, culturale, spor
tiva

s e c o n d o  p r o g r a m m a

vi accompagna in tutte le ore del
la vostra giornata, non soltanto per 
divertirvi, ma anche per allargare 
la cerchia delle vostre conoscen
ze In modo facile e piacevole

t e r z o  p r o g r a m m a

dedicato a quanti tendono allarte, 
alla musica, alla scienza, per cu
riosità di sapere e per desiderio 
di approfondire

ra d io  ita lia n a
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