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Commedia formattata da Cateragia per il GTTEMPO 
 
 
 
I contadini siciliani, a chi parla loro dì imminenti guerre, o di atomiche, o di altre sciagure, 
allargano le braccia e fatalisticamente rispondono « Ca semu » (siamo qua). Il titolo di questo 



 

 

atto unico ha un po' lo stesso significato. Non è un'interrogazione, ma una tremenda con-
statazione. Dove siamo. Val quanto dire « ecco la nostra condizione umana ». Forse d'Errico, 
che, sia pur casualmente, è nato in Sicilia, sorriderà del raffronto, ma c'è venuto spontaneo 
dopo aver letto l'allucinante dialogo dei suoi personaggi al caffè. « Un caffè come cento altri 
», dice il cameriere che vorrebbe tapparsi le orecchie per non udire certe verità, per conti-
nuare a cullarsi nella pigra convinzione che i clienti siano tutta brava gente. Può anche darsi 
che sia « brava gente », ma che ne sappiamo del dramma intimo che ognuno porta con sé? 
Infatti, appena un nuovo cliente, una specie di scrittore fallito e tuttavia lucidissimo, « cade » 
nell'amalgama della brava gente, agisce da « catalizzatore » e incomincia la frana delle con-
fessioni. Invano il cameriere tenta di correre ai ripari, interrompendo, minimizzando, implo-
rando. L'amalgama si decompone, e i vari componenti precipitano. Alla fine anche lo scrittore 
andrà a rendere la sua confessione (al telefono) e a ricevere la condanna. Il passato ritorna 
per fotogrammi, illuminati a guizzi da una luce sulfurea. Gli episodi vengono rievocati per 
analogie (un critico tedesco ha parlato per d'Errico dì « teatro analogico »). Si pensi, per fare 
un esempio, allo « spogliarello » dove viene messa in luce la parte più bassamente oscena, 
perché nello strep-tease, ciò che offende non è il nudo (che può anche essere bello) ma gli 
accorgimenti cui si ricorre per renderlo eccitante. Qui il nudo è abolito, ma la perversione è 
aumentata. E tutti gli orrori dì cui il testo ridonda, sono esposti senza fare ricorso alle 
parolacce, come usano oggi i neorealisti, ma con un linguaggio che vorremmo definire casto 
anche se dì una fredda ferocia. Non per nulla Martin Esslin nel suo volume « The theatre of 
the absurd » ha incluso d'Errico nel gruppo che ha per caposcuola Beckett. Siamo al 
preziosismo del « cadavere squisito » dei surrealisti, ma senza fumisteries, e con in più una 
sottaciuta pietà per le vittime. Il tutto raggiunto con mezzi semplici. Beninteso si tratta della 
semplicità apparente espressa nel sorriso dell'acrobata dopo un esercizio che gli è costato 
anni dì fatica. Di questa tormentosa evoluzione attraverso la quale l'autore sta salendo verso 
« un certo teatro », forse un giorno si accorgeranno anche coloro che in Italia non trovano 
mai un copione. Noi, pubblicando, compiamo il nostro dovere di « segnalatori », così ieri, 
come oggi, come domani, se ancora ci saremo. Valga questa dichiarazione, e meglio ancora 
il proponimento, per altre commedie del genere, per altri autori. 
 
Un caffè con divanetti di velluto, sedie imbottite e tavolini di marmo. Alle pareti lampadari a 
braccio con globi smerigliati. Il tutto vecchio e polveroso. A destra di chi guarda, l'ingresso a 
vetri e il banco della Cassiera con la macchina registratrice e il telefono. In qualche parte un 
attaccapanni. Illuminazione piena. Sui tavoli, bicchieri, vassoietti, chicchere, giornali, e la 
scacchiera per i giocatori. Fuori scena crepitio di pioggia battente a raffiche. Per i 
personaggi, si evitino le caratterizzazioni accentuate. Piccoli borghesi e donnette. Il Pro-
fessore può essere sulla settantina, il Giocatore grasso sulla cinquantina, e di poco più giovane 
il Giocatore magro. Il Soldato è un ragazzone sui venticinque, dalla fisionomia cocciuta. 
Indossa l'uniforme coloniale. Press'a poco della stessa età, Irma, commessa di negozio carina 
e piuttosto elegante. Di media età la Cassiera, ancora bella donna se pure un po' restaurata. 
L'Ispettore, lievemente obeso, ha un aspetto inoffensivo. Il Giovane biondo, poco più d'un 
adolescente, alquanto ricercato nel vestire, ha un aspetto insignificante. Da scartarsi 
assolutamente per questo personaggio le forzature di voce o le mossettine di cattivo gusto. Il 
Cameriere è un ometto squallido, pavido, talvolta ansioso o comicamente preoccupato. 
Filippo, di età indefinibile, vestito di grigio, può essere un intellettuale, o anche un tipo 
qualsiasi. Ha un'espressione talora svagata, talora tesa e sofferente. 
Sarebbe opportuno che i personaggi fossero disposti nel seguente ordine. A sinistra i Giocatori 
di scacchi e il tavolino al quale andrà a sedere Filippo. A destra, verso il banco della Cassiera, 
l'Ispettore e il Giovane biondo. In fondo il Professore, il Soldato e Irma. Al centro vicino alla 
ribalta, il Cameriere dorme in piedi colla testa piegata su una spalla come un uccelletto. 
Immobilità in apertura di velario. Poi la Cassiera tossicchia e batte con le nocche sul banco 
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come per richiamare, discretamente, l’attenzione del Cameriere. 
 
La Cassiera  - Giustino... (Pausa) Giustino...  
 
Il Cameriere - (svegliandosi con un piccolo sussulto) Eccomi! (Riprendendosi) Ah, 

sì... (Rivolgendosi al pubblico della platea) Chiedo scusa... Mi ero 
addormentato. La Cassiera (con sussiego) In piedi. Come i cavalli. Mi 
domando dove siamo. Il Cameriere (con lo sguardo perso nel vuoto) 
Già... Dove siamo. (Al pubblico) Sembra facile... Un caffè come ce ne 
sono a centinaia, a migliaia in tutto il mondo. E io sempre in servizio a 
tutte le ore del giorno e della notte. (Lieve esitazione) Naturalmente 
ogni tanto mi addormento... in piedi, come ì cavalli. (Alla Cassiera in 
tono stanco) Ma che c'entra, dove siamo? 

 
La Cassiera  - Lo chiedevo a me stessa. Era una specie di constatazione. Il 

Cameriere (sollevato) Ah... Meglio così. (Al pubblico) lo certe 
domande non me le pongo mai, perché non si sa dove si va a finire. 
(Lieve pausa) Dove siamo, dove andiamo... (Col gesto di chi caccia 
una mosca) Al diavolo! (Lieve pausa) Siamo qui, tutti insieme, uomini, 
donne, tavolini, lampadari... e soprattutto quattro pareti e un soffitto 
che ci copre. Niente di straordinario... un vecchio caffè, ma intanto io 
mi ci sento al sicuro. (Sorridendo) I clienti li conosco da anni... Due 
giocatori di scacchi, un professore pensionato, un soldato, Irma, il 
signor ispettore e il suo ragazzo... Brava gente. Facce comuni... niente 
di eccezionale. (Lieve pausa) Dicono sempre le stesse cose, ma che 
importa? Guai se fossero diversi. O peggio se dovesse entrare uno di 
quei clienti mai visti che non si sa come la pensano, e intanto turbano 
un'armonia, interrompono un ritmo. (Con un sospiro) Bisogna stare 
molto attenti, perché basta poco... (Tace come se gli fosse penoso 
continuare, poi alla Cassiera) Lei, per esempio, con quella domanda, 
o constatazione che fosse, mi ha messo in subbuglio... mi ha 
innervosito. (Va lentamente verso i Giocatori di scacchi e si mette ad 
osservare la partita mentre ancora borbotta a bassa voce) Dove 
siamo... ci mancherebbe altro... (Un silenzio). L'Ispettore (al Giovane 
biondo) Allora? (Il Giovane biondo svaria gli occhi fra l'assorto e il 
distratto senza rispondere) A che cosa pensi? (Alla Cassiera) Che 
ostinato! La Cassiera (convenzionalmente materna) Può darsi che 
pensi a niente. L'Ispettore (fissando il giovane) Non è possibile. 
Anch'io certe volte cerco di pensare a niente, ma non ci riesco. (Alla 
Cassiera) Non vuol dirmelo; ecco la verità.  

 
La Cassiera  - Perché dovrebbe nascondere il suo pensiero? 
 
L'Ispettore  - Per isolarsi. Ne conosco altri. Figli di miei conoscenti, voglio dire. E 

i padri mi ripetono le stesse cose. Non si riesce a capirli. (Lieve pausa) 
Forse è una fortuna.  

La Cassiera  - In che senso?  
 
L’Ispettore  - In tutti i sensi. Lei non li conosce quei ragazzi, ma io sì. Per ragioni 

del mio ufficio. Comprende? Ed è meglio che i padri non sappiano. E' 
meglio...  
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La Cassiera  - Comunque se il suo figliolo si limita a tacere, non è una gran colpa.  
 
L’Ispettore  - Non ho detto che sia colpevole. Ci mancherebbe anche questa... Con 

la mia posizione... 
 
Il Professore  - (ripiegando il giornale che stava leggendo) Scusi, signor Ispettore... 

Scusi se mi permetto... 
 
L’Ispettore  - Dica, dica pure...  
 
Il Professore  - Ecco... io vengo dall'insegnamento e perciò di giovani un poco me ne 

intendo. Non bisogna tenerli sempre legati. Un ragazzo ha anche 
bisogno di muoversi.  

 
L’Ispettore  - Non lo tengo affatto legato. E come lo potrei con tutto quello che ho 

da fare? E' libero dal mattino sino al tardo pomeriggio. La sera, non 
fosse altro che per fare due chiacchiere... 

 
Il Giovane Biondo  - (correggendo blandamente) La notte... (Alla Cassiera) Tutta la notte. 

Perché soffre d'insonnia. 
 
La Cassiera  - (con un sospiro) Come il mio povero marito. 
 
Il Giovane biondo  - Anche suo marito chiacchierava tutta la notte? 
 
La Cassiera  - Oh no... leggeva. Leggeva e fumava. Io dormivo. 
 
Il Giovane biondo  - Be'... è già un'altra cosa.  
 
L’Ispettore  - Intanto non è vero che io chiacchieri tutta la notte. (Alla Cassiera) 

Ammetto che da quando sono rimasto vedovo mi sento molto solo. La 
sera non ho altra distrazione che fare quattro passi... 

 
Il Giovane biondo  - (sempre in tono assente) Quattro passi... (Alla Cassiera) Chilometri 

di strade, di piazze, di viali... e se mi fermo davanti a qualche vetrina 
illuminata, dice che si annoia. 

 
L’Ispettore  - Non è che mi annoi. Non capisco che gusto ci sia a guardare degli 

oggetti che non si compreranno mai. Delle cose che a noi non servono. 
 
Il Giocatore magro  - (con gli occhi fissi ai pezzi della scacchiera) Forse vorrebbe 

accompagnarsi con amici della sua età.  
 
L’Ispettore  - Non glie l'ho mai impedito. Ha tutto il giorno per andare coi suoi 

amici. Ma mi piacerebbe conoscerli questi amici. Tanto per farmene 
un'idea. (Il Soldato ride grattandosi furiosamente una spalla e un 
braccio).  

 
Irma  - Che cosa ci trovi di tanto comico?  
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Il Soldato  - Rido per conto mio. E' proibito?  
 
Irma  - Allora hai pensato a qualche cosa di divertente. Beato te. 
 
Il Professore  - C'è aria temporalesca questa sera... 
 
Irma  - Non è la pioggia che mi dà ai nervi.  
 
Il Soldato  - (placido) Sono io.  
 
Irma  - Almeno questo l'hai capito.  
 
Il Professore  - (sfogliando distrattamente il giornale) Non sapevo che i soldati 

coloniali influissero sul sistema nervoso.  
 
Irma  - Di fuori è un soldato coloniale. Ma dentro... 
 
Il Professore  - (sbadigliando) Diverso?  
 
Irma  - Chi lo capisce è bravo.  
 
Il Cameriere  - (al pubblico della platea) Non è vero. E' un bravo giovane. Un po' 

ostinato.,. Lo conosco da quando era impiegato all'Azienda Elettrica... 
E conosco anche Irma. (Sorridendo bonario) Anche lei cocciuta, ma 
brava ragazza. Era impiegata al « Tutto per la casa ».  

 
Irma  - (lievemente ironica) Reparto elettrodomestici. 
 
Il Cameriere  - E hai fatto malissimo a lasciare quel posto. (Al Professore) Un grande 

emporio. Scale mobili, ascensori, luce a profusione. Ogni giorno 
regalano giocattoli ai bambini e profumi alle signore. Ogni mese 
sorteggiano un'automobile o un frigorifero. Chi paghi tutti questi regali 
non l'ho mai capito.  

 
Il Professore  - (riprendendo il giornale) Forse i clienti. 
 
Irma  - (al Professore) Poi è andato ad arruolarsi. 
 
Il Professore  - (distratto) Chi?  
 
Irma  - (con un cenno verso il Soldato) Lui... senza nemmeno dirmi buona 

sera. (Un silenzio).  
 
Il Professore  - (al Soldato) E adesso è in licenza? 
 
Il Soldato  - Di convalescenza.  
 
Il Giocatore grasso  - Al Re...  
 
Il Giocatore magro  - E il mio Alfiere te lo sei dimenticato? (Il Giocatore grasso aggrotta 

la fronte e si immerge in profonde meditazioni).  
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Il Cameriere  - (confidenzialmente al Giocatore magro) Sono curioso di vedere come 

se la cava dopo questa mossa. 
 
Il Giocatore magro  - Ssst! Niente suggerimenti... 
 
Il Cameriere  - E come potrei suggerire? Non conosco il gioco. 
 
Il Giocatore grasso  - E allora che stai a guardare? 
 
Il Cameriere  - (allontanandosi mortificato) Be', si fa per passare il tempo. (Fra sé) 

Ci sono tante cose che si guardano senza capirne niente. (Fuori scena 
l'ululato di una sirena in avvicinamento passa, decresce e si dissolve). 

 
La Cassiera - (con voce stanca) Ancora l'autoambulanza. E' la terza volta questa 

sera.  
 
Il Professore - (con voce neutra) La città è grande. C'è sempre qualcuno che non 

vuol nascere, o qualcuno che non vuol morire.  
 
Il Cameriere - (a se stesso in tono comicamente accorato) Ma che c'entriamo noi? 

Sono cose che succedono fuori... Oltre tutto noi siamo già nati. 
 
L'Ispettore - (con un'occhiata all'orologio) Le dieci e mezza... vogliamo andare? 

(Il Giovane biondo è troppo occupato a curarsi le unghie con una 
limetta per rispondere) Mi hai sentito?  

 
Il Giovane biondo  - Che cosa?  
 
L’Ispettore  - Ho detto che sono le dieci e mezza. Che vuoi fare? 
 
Il Giovane biondo - (stringendosi nelle spalle) Non lo so. (L'Ispettore sospira e lancia 

un'occhiata alla Cassiera). 
 
La Cassiera  - Non vorrà uscire proprio ora. Sta piovendo a catinelle. 
 
L'Ispettore - (rassegnato) E va bene. Aspetteremo. 
 
Il Professore - (al Soldato) Ha sempre fatto servizio in colonia? 
 
Il Soldato - (precisando) Nelle colonie.  
 
Il Professore  - Ah, nelle... (Lieve pausa) Allora ha viaggiato molto?  
 
Il Soldato  - Abbastanza. Irma - (ad alta voce come se recitasse una lezione) E' 

stato anche in Cina e in Africa.  
 
Il Professore  - Ah... 
 
Irma - (c.s.) Ma non mi ha mai scritto. Nemmeno delle cartoline illustrate.  
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Il Professore  - Be', in guerra...  
 
Irma  - Non si trova il tempo di scrivere?  
 
Il Professore  - Mi riferivo alle cartoline illustrate... Di solito le guerre coloniali si 

combattono in luoghi selvaggi.  
 
Il Soldato  - Paludi e montagne.  
 
Irma  - E che ci facevi fra paludi e montagne? (Lievemente ironica) Quando 

non combattevi, voglio dire. 
 
Il Soldato - (guardando nel vuoto) Si combatteva sempre. Anche con se stessi... 

(Il telefono squilla e la Cassiera stacca il microfono).  
 
La Cassiera  - Pronto... No, ha sbagliato numero... E' un caffè, questo... Come? Ho 

detto che è un caffè... Prego. (Rimette il microfono sulla staffa). 
 
Il Professore - (al Soldato) Ma a parte le paludi e le montagne, avrà visto dei popoli 

interessanti. 
 
Il Soldato  - Be'...  
 
Il Professore  - I cinesi, per esempio, devono essere... 
 
Il Soldato  - Proprio così.  
 
Irma - (spazientita) Come, proprio così? Mangeranno il riso con le 

bacchette, no?  
 
Il Soldato - (serafico) Sì, certo.  
 
Irma  - E poi? 
 
Il Soldato  - Poi puliscono le bacchette e le mettono da parte. Come facciamo noi 

con le posate. 
 
Irma  - E' tutto quello che sai sui cinesi? (Il Soldato che ha sempre gli occhi 

fissi nel vuoto non risponde) Parlaci allora degli africani... Non dire 
che sono neri, mi raccomando.  

 
Il Soldato - (stancamente) Infatti non lo sono. Ce n'è color caffè, bruni, olivastri. 

(Lieve pausa) Ma qualcuno nero c'è anche.  
 
Irma  - E che cosa fanno?  
 
Il Soldato  - Guardano i bianchi... e aspettano.  
 
Il Professore  - I cinesi invece... (Il telefono trilla e la Cassiera stacca il microfono).  
 
La Cassiera  - Pronto... No, glie l'ho già detto, è un caffè... Come? (Resta un 
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momento in ascolto, poi si stringe nelle spalle e rimette il microfono 
sulla staffa) Se n'è andata.  

 
Il Cameriere  - Chi cercava?  
 
La Cassiera  - Non ho capito bene. Pippo... Filippo... o qualche cosa di simile.  
 
Il Giocatore grasso - (spostando un pezzo) Adesso non mi scappi più. Al Re!  
 
Il Giocatore magro - (con un sospiro) E va bene... La rivincita. (Abbatte i pezzi della scac-

chiera e comincia a rimetterli in piedi).  
 
Il Giocatore grasso  - Siamo tre a due.  
 
Il Giocatore magro  - Tre a due, d'accordo.  
 
L’Ispettore - (al Giovane biondo che s'è deciso a rimettere la limetta in tasca) Oh... 

hai finito? Vogliamo andare al cinema?  
 
Il Giovane biondo  - Al cinema?  
 
L’Ispettore - (alla Cassiera) Non ha nemmeno delle curiosità. 
 
La Cassiera  - Le curiosità le avrà avute da ragazzo. (Un po' languida) Ora è nell'età 

dei sogni. 
 
L’Ispettore  - Già... Ma quali sogni? Io, alla sua età, sognavo di possedere una 

bicicletta... ma non ho mai potuto averla. A casa mia era già molto se 
riuscivamo a sfamarci.  

 
La Cassiera  - Il che non le ha impedito di percorrere una brillante carriera.  
 
L’Ispettore  - Be', ho cominciato dalla gavetta.,. E su, su... 
 
La Cassiera  - Deve essere stato duro.  
 
L’Ispettore - (con un sospiro) Altro che duro! Ma ero sempre di buon umore. 

(Pausa, poi a se stesso) Cinquanta lire... Oggi sembra quasi 
impossibile. 

 
La Cassiera  - Che cosa? 
 
L’Ispettore  - Una bicicletta, quando ero ragazzo, costava cinquanta lire.  
La Cassiera  - Ma no? 
 
Il Giocatore grasso  - Si faceva colazione con una lira e cinquanta... 
 
La Cassiera  - Be', io non posso ricordarlo.  
 
Il Professore  - Io ricordo quando il giornale costava un soldo. 
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Irma  - (ingenuamente) Perciò eravate sempre di buon umore... 
 
L’Ispettore  - Che c'entra... Eravamo diversi dentro. Ecco tutto. (Con un cenno 

verso il Giovane biondo) Questi di oggi sono sempre tristi.  
 
La Cassiera - (in tono convenzionale) Bisognerebbe chiederlo alle sue amichette, 

di che umore è. (All'Ispettore volubilmente) No, no, non mi venga a 
dire che non ne ha...  

 
L’Ispettore  - Io non ho detto niente.  
 
La Cassiera - (sempre più convenzionale) I genitori credono che i figli siano sempre 

bambini. Invece crescono, si fanno uomini...  
 
Il Cameriere - (rivolgendosi al pubblico) Vi annoiate, eh? Io invece in questi 

discorsi ci guazzo come un pesce. Tutto fermo, tranquillo, magari 
monotono, ma riposante, rassicurante… Come? Banale? Può darsi... 
ma solido, starei per dire eterno (Sorride, reclina lentamente il capo 
sulla spalla e si riappisola. Una pausa, poi la vetrata d'ingresso si 
spalanca e Filippo entra insieme a una raffica di pioggia. Chiude l'om-
brello semiscavezzato, e si guarda attorno stancamente. Nessuno ha 
mostrato d'accorgersi del nuovo venuto, meno la Cassiera che, dopo 
un momento, batte con le nocche sul banco).  

 
La Cassiera  - Giustino... 
 
Il Cameriere - (sussultando) Eccomi. (Guarda stupefatto e un po' spaurito il cliente 

sconosciuto). 
 
La Cassiera - (autorevole) Ombrello e cappello.  
 
Il Cameriere  - Pronti! (Va a togliere l'ombrello dalle mani di Filippo, che dopo un 

minimo di esitazione si lascia portar via anche il cappello, girandosi 
tuttavia per vedere dove il Cameriere vada a riporli). 

 
La Cassiera - (in tono incoraggiante) Buona sera. 
 
Filippo  - Buona sera.  
 
La Cassiera  - Perché non si accomoda?  
 
Filippo  - Grazie. (Una pausa, poi come fra sé) Veramente avrei dovuto 

andare... (Tace imbarazzato). 
La Cassiera  - Dove? 
 
Il Cameriere - (in tono di rimprovero) Ma che domande!  
 
La Cassiera  - Mi sembra di non aver detto nulla di male. 
 
Il Cameriere - (cercando di controllarsi) Sì, va bene, non c'è niente di male, ma dal 

momento che il signore non ricorda...  
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Filippo  - Già... (Svariando gli occhi in giro) In questo momento non ricordo.  
 
La Cassiera  - Provi a pensare a quello che ha fatto prima. (Il Cameriere fa un gesto 

di scoraggiamento poi, quasi per protesta, ritorna a guardare la 
partita a scacchi). (alla Cassiera) Prima?  

 
La Cassiera - (sorridendo) Sì, prima di entrare qui. 
 
Filippo  - Ah... (Una pausa) Camminavo... nella nebbia. 
 
La Cassiera - (affabilmente) Vorrà dire nella pioggia? 
 
Filippo  - (con lentezza) No... nella nebbia... dentro. 
 
La Cassiera  - Insomma, ha sbagliato. Non è un gran male. 
 
Filippo  - (dirigendosi verso il tavolo vicino a quello dei giocatori) Già... 

(Siede) Che ne sappiamo? Si va... (Resta assorto, poi ripete come a se 
stesso) Si va... (Una pausa).  

 
La Cassiera - (battendo con le nocche sul banco) Giustino. 
 
Il Cameriere - (con un sospiro) Eccomi. (Avvicinandosi di malavoglia a Filippo) Il 

signore desidera... 
 
Filippo  - (con lo sguardo nel vuoto) Scrivere.  
 
Il Cameriere - (alla Cassiera in tono professionale) Un foglietto e una busta per il 

signore!  
 
Filippo  - No, no... un romanzo. Devo scrivere un romanzo... o qualcosa di 

simile.  
 
Il Cameriere - (rassegnato) Un libro.  
 
Filippo  - Un libro, sì.  
 
La Cassiera - (sorridendo) Bello?  
 
Filippo  - (stringendosi nelle spalle) Come posso saperlo? Un libro è come un 

figlio, può essere un genio, può essere un delinquente (lieve pausa, poi 
con improvvisa concitazione) e fra dieci venti, cinquant'anni al 
massimo... (Fa un gesto vago) Piff! Più niente... Le parole non resisto-
no... si sbriciolano, si logorano... 

 
 (Si ode uno scoppio come se si fosse fulminata una lampadina e la scena piomba nel buio. Gli 
spettatori devono avere la sensazione che sul palcoscenico si sia verificato un guasto 
all'illuminazione, e interpreteranno il leggero tramestìo, e qualche ordine sussurrato a mezza 
voce, come un intervento frettoloso degli elettricisti. Dopo pochi secondi la luce ritorna e si 
notano i seguenti cambiamenti. Dai tavoli sono scomparsi chicchere, bicchieri, giornali e 
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persino la scacchiera. L'illuminazione non è più quella piena, diffusa dall'alto, ma s'incrocia 
dalle fiancate, creando grandi ombre sulle pareti. I personaggi sono ancora ai loro posti, salvo 
Irma che fuma una sigaretta in piedi vicino alla vetrata, ma hanno assunto una fissità da 
manichini. I giocatori privi della scacchiera, si voltano addirittura le spalle, e continueranno 
a sbalzi la partita enunciando le mosse a voce alta con gli occhi persi verso il soffitto. Il 
Giovane biondo indossa una giacca di foggia e colore diversi da quella di prima, e magari è 
pettinato in un altro modo, talché gli spettatori dovranno restare in dubbio se si tratti dello 
stesso giovane o di un altro che gli rassomiglia. Invece di star seduto sulla sedia, è appollaiato 
sulla spalliera, e ha un polso vincolato da una lunga catenella al polso dell'Ispettore). 
 
Il Cameriere - (rivolgendosi al pubblico nel tono un po' affannato di chi vuol 

mostrarsi disinvolto ad ogni costo) Un'interruzione di corrente... 
nient'altro che una banale interruzione di corrente come ne capitano in 
tutti i caffè... E' bastato cambiare una valvola e tutto è ritornato come 
prima. (Guardando in tralice la scena) O quasi... (La recitazione, 
prima verista e magari un po' accademica, diventa trasognata, con 
qualche scatto isterico nei momenti di tensione).  

 
Il Giocatore magro - (a Filippo) E ha già qualche idea?  
 
Filippo  - Su che cosa?  
 
Il Giocatore magro  - Per il suo romanzo.  
 
Il Cameriere - (nervosamente) Ma non si distragga lei! Ha già perso tre partite!  
 
Il Giocatore magro - (a Filippo) Mi scusi. Forse sono stato indiscreto. 
 
Filippo  - (guardando nel vuoto) No, no... perché indiscreto? Ho molte idee, 

forse troppe. (Toccandosi la fronte, un ginocchio e un fianco) Sono 
qui, qui, qui... E spingono. Vorrebbero zampillare tutte insieme... 
Difficile dividerle, sceglierle. Difficile soprattutto distruggerle. Invece 
è necessario. 

 
Il Giocatore magro  - Strano... Credevo che quando uno scrittore ha delle idee le mettesse 

sulla carta. 
 
Filippo  - Sì, infatti, molti fanno così. Appena hanno un'idea la mettono sulla 

carta, la sviluppano, la gonfiano, ci ricamano sopra un fatto. Quasi 
sempre una storia d'amore... (Interrompendosi con una smorfia di 
sofferenza) Dove diavolo dovevo andare... 

 
Il Professore - (con un minimo di tristezza) Non se la prenda. E' capitato anche ad 

altri.  
 
Il Giocatore grasso  - Stavo per dirlo. 
 
Filippo  - (al professore) Ah, perché... anche lei questa sera... 
 
Il Professore - (lentamente) Molti anni fa...  
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La Cassiera - (in tono mondano) Be', visto che è qui, faccia come tutti. 
 
Irma - (seguitando a guardare la pioggia che batte sulla vetrata d'ingresso) 

Un giorno le sembrerà di non essere mai stato fuori... mai stato in 
nessun luogo. 

 
Il Cameriere - (a Filippo) Non le dia retta... Vede, signore, noi siamo qui... (Con una 

specie di ansia) Come dirle? Siamo in un caffè frequentato da brava 
gente - (Indicando) Due giocatori di scacchi, un professore in pensione, 
un soldato che ha fatto il suo dovere e ora si gode la licenza, e poi 
Irma... una brava ragazza... e poi il signor Ispettore col suo figliolo... 
Insomma... (S'interrompe perché Filippo gli ha fatto un breve cenno). 

 
Filippo  - (all'Ispettore) E' suo figlio quello?  
 
L’Ispettore - (senza girarsi) No... Mio figlio i è morto. (Un silenzio). 
 
Il Cameriere - (a Filippo quasi balbettando per i l'inquietudine che lo ha invaso) Un 

incidente... un disgraziato incidente... Il ragazzo era andato j con un 
amico lungo l'argine ferroviario. Era una bella giornata... Forse i due 
giovani si rincorrevano... A un certo punto, non si sa bene come... 

 
Filippo  - (interrompendolo con un altro gesto stanco) Non ho chiesto i 

particolari.  
 
Il Cameriere - (confuso) Mi scusi. (Un silenzio, poi). 
 
Filippo  - (all'Ispettore) E questo, perché lo ha arrestato? 
 
L’Ispettore  - Non l'ho arrestato. Soltanto fermato. 
 
Filippo  - C'è una differenza?  
 
L’Ispettore  - Sostanziale... dal punto di vista giuridico. 
 
Filippo  - Comunque lo tiene al guinzaglio.  
 
L’Ispettore  - Per studiarmelo. Di solito sono! interessanti. Purtroppo questo fa 

eccezione.  
 
Filippo  - In che senso?  
L’Ispettore  - E' noioso. Taciturno e noioso.  
 
La Cassiera - (dopo una pausa) E la sera lo porta in prigione? 
 
L’Ispettore  - Vede bene che siamo qui.  
 
La Cassiera  - Volevo dire la notte...  
 
L’Ispettore  - No... Lo metto in uno sgabuzzino al Commissariato. C'è una branda 

col suo materasso, le coperte... 
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II Giocatore grasso - (guardando nel vuoto) Alla Regina! 
 
Il Giocatore magro - (c.s.) E il mio cavallo? (Girandosi appena verso l'Ispettore) Il regola-

mento prescrive di ammanettarlo?  
 
L’Ispettore - (stancamente) Non è ammanettato. Gli ho messo una catenella 

leggera (Lieve pausa) Certe volte ci gioca, come con una collana. 
 
La Cassiera - (sorridendo) Ci gioca? E' proprio un ragazzo. 
 
L’Ispettore - (burocratico) Diciotto anni e quattro mesi. 
 
La Cassiera  - L'età irrequieta... corse, salti...  
 
L’Ispettore  - No, non ha inclinazioni sportive. Comunque gli lascio molte ore 

libere. Mattino e pomeriggio. 
 
Il Professore  - E la sera se lo va a riprendere?  
 
L’Ispettore  - Non ce n'è bisogno. Gli dò appuntamento in un posto qualunque. 

Quando è bel tempo ai giardini, quando piove in un caffè... E se me ne 
dimentico, è lui stesso che viene a cercarmi. 

 
La Cassiera  - Ma che bravo!  
 
L’Ispettore - (cogitabondo) Non sono mai cattivi. Imprevedibili, piuttosto. Con 

sbalzi d'umore (Dopo riflessione) E' il loro segreto, dentro.  
 
Il Professore - (a se stesso) Perché segreto? Non potrebbe essere rimorso, 

smarrimento... pietà? 
 
Filippo  - (al Professore) Lei crede che il ragazzo... 
 
Il Professore  - Sì... E anche il padre del morto... Senza dirselo. Magari senza 

saperlo... Perciò stanno sempre insieme. Hanno pietà uno dell'altro, e 
intanto si torturano. (Un silenzio. Il Giovane biondo che sembra non 
aver nemmeno udito, si agita un po' sulla spalliera e si strofina una 
natica. 

 
L’Ispettore - (bonariamente alla Cassiera) E' magro... e gli fa male. 
La Cassiera  - Ma perché sta seduto sulla spalliera? 
 
L’Ispettore - (stringendosi nelle spalle) Vanità e disprezzo... Un modo per sfidare 

l'opinione pubblica mettendosi più in vista. (// Soldato ride grattandosi 
furiosamente una spalla e un braccio). 

 
Il Professore - (un po' infastidito) Ha le pulci?  
 
Il Soldato  - No, sono le cicatrici. Con l'umidità prudono e sembra di avere delle 

formiche sotto la pelle. 
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Filippo  - (distrattamente) Ha combattuto laggiù? 
 
Il Soldato  - E' il mio mestiere.  
 
Irma - (a Filippo) Non gli creda. Era contabile all'Azienda Elettrica. Ha 

sempre fatto il contabile. Poi ha voluto scomparire.  
 
Il Soldato - (guardando nel vuoto) Confermo quello che ho detto. Combattere è 

il mio mestiere. 
 
Filippo  - In colonia?  
 
Il Soldato  - In colonia, sì.  
 
La Cassiera - (convenzionale) Non deve essere comodo, con quel caldo... 
 
Il Soldato  - Non ci si può far niente. Il caldo è una malattia dell'aria. 
 
Il Cameriere - (a Filippo nel tono soddisfatto di chi comunica una buona notizia) 

Ha preso le febbri palustri. Ma guarirà. Oggi la medicina ha fatto molti 
progressi. 

 
Irma - (senza voltarsi) Non ci sono medicine per il cervello. E lui è 

ammalato qua. (Si tocca la fronte). 
 
Il Soldato  - Chi te lo ha detto?  
 
Irma  - L'ho capito da me. Hai perso la memoria. 
 
Il Soldato - (senza dipartirsi dalla sua fissità) Quante volte debbo ripetere che 

non ti ho mai conosciuta? 
 
Irma  - E perché prima di entrare hai guardato attraverso i vetri? 
 
Il Soldato  - Dovevo pure assicurarmi che fosse un caffè. 
 
Irma - (umilmente) Ti ho sorriso.  
 
Il Soldato  - In tutti i caffè c'è una donna che sorride. 
 
Il Giocatore grasso - (con gli occhi al soffitto) Attenzione! 
 
Il Giocatore magro  - Che cosa credi di aver fatto? 
 
Il Giocatore grasso  - Per ora ho mosso la Torre. Poi vedrai... 
 
Il Cameriere - (a Filippo sorridendo) Sono straordinari. Sempre immersi nel loro 

gioco. Di tutto quello che avviene intorno manco si accorgono. 
 
Filippo  - Incatenati anche loro.  
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Il Cameriere - (perplesso) Be'... in certo senso. Ma amici, amicissimi. Sempre 

insieme. Non supponga... 
 
Filippo  - Non suppongo niente.  
 
Il Cameriere  - Volevo dire...  
 
Filippo  - (con un sospiro) Non ha importanza. (Il telefono si mette a trillare).  
 
La Cassiera - (staccando) Sì... (Resta un poco in ascolto alzando gli occhi al cielo 

con sopportazione, poi rimette il microfono sulla staffa) Si annoia. 
 
Il Cameriere  - Chi? 
 
La Cassiera  - Il telefono (Lieve pausa) E' una macchina fatta per parlare, no? 

Quando nessuno lo adopera si mette a parlare per conto suo... 
Borborigmi, borbottìi... Certe volte sussurra... come fa il vento nel 
fogliame. Forse i fili attraversano un bosco.  

 
Il Cameriere - (nervosamente) Ma scusi, fino a poco fa trillava perché qualcuno 

aveva composto, a torto o a ragione, il numero di questo caffè. 
 
La Cassiera - (placida) Fino a un momento fa.  
 
Il Cameriere - (sempre più nervoso) Ma io faccio servizio in questo caffè da 

moltissimi anni e non è mai capitato...  
 
La Cassiera - (interrompendolo seccamente) Questa sera è capitato.  
 
Filippo  - (al Cameriere) Perché si ostina?  
 
Il Cameriere - (intimidito) Io? No... dicevo così per dire. 
 
Filippo - - Per salvare il salvabile.  
 
Irma - (ironica) E' un tentativo che facciamo tutti. 
 
Il Soldato - (sogghignando) Finalmente lo ammetti. 
 
Irma - (scattando) Ma a quell'epoca non avevo niente da salvare. E la sera 

in cui ci siamo incontrati... 
 
Il Soldato - (rabbiosamente) No!  
 
Irma - (a Filippo) Ha sentito? Nega l'evidenza... Una sera di pioggia come 

questa... Io uscivo dal « Tutto per la Casa »... Ero allegra... scavalcavo 
i riflessi dei fanali nelle pozzanghere.  

 
Il Soldato  - Quella sera non c'è mai stata. Come fai a non capirlo? 
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Irma - (con un sospiro) Ripeti sempre le stesse cose... Comunque ero una 
brava ragazza, e quando mi offristi l'ombrello... (A Filippo) Mi scusi. 
Un inizio assolutamente banale... per lei poi che è uno scrittore... Ma 
sta di fatto che quella sera...  

 
Il Giocatore grasso - (fermandola con un gesto) 
 
  - La prego! Ho bisogno di un attimo di concentrazione (Pausa, poi 

sempre guardando il soffitto) Ecco... Scacco al Re!  
 
Il Giocatore magro  - E va' al diavolo!  
 
Il Giocatore grasso - (soddisfatto) Vuoi la rivincita? 
 
Il Giocatore magro  - Non voglio niente.  
 
Il Giocatore grasso  - Non vuoi più giocare?) Sai pure che... 
 
Il Giocatore magro - (spaventato) Sì, sì, giocherò.., giocherò. A quanti siamo?  
 
Il Giocatore grasso  - Quattro a due.  
 
Il Giocatore magro  - D'accordo. Quattro a due. ? (Un silenzio, poi). 
 
Filippo  - (a Irma) Stava dicendo?  
 
Irma - (stancamente) No, è inutile. Se lui noni ammette neanche il 

principio... (Al Soldato scattando) Ma perché sei ritornato? Perché?  
 
Il Soldato - (impassibile) La licenza di convalescenza è un ordine di servizio 

come qualunque altro. Dovevo ubbidire.  
 
Il Cameriere  - Scusa, Irma, se mi permetto.,.  
 
Irma  - Oh, va' all'inferno! (A Filippo) Non sol a lei che effetto facciano gli 

ottimisti.  
 
Filippo  - (calmo) Non si possono abolire.  
 
Irma - (con un sospiro di liberazione) Eccoli (Un silenzio). 
 
L’Ispettore - (al Giovane biondo) Ti vuoi deci-dere a dire qualche cosa? Com'è che 

questa sera non ti sei truccato? (Girandosi verso l'ingresso) Irma! 
(Irma si stacca dalla vetrata e pigramente si avvicina all'Ispettore).  

 
L’Ispettore  - Il rossetto... (La ragazza toglie dalla borsa un piccolo astuccio e lo 

porge all'Ispettore che si alza e trucca pazientemente le labbra del 
giovane, piegando ogni tanto la testa di lato per considerare la sua 
opera) Ecco fatto! (A Irma) Il nero per gli occhi... (Irma riprende il 
rossetto e porge un mozzicone di matita grassa. L'Ispettore segna con 
un'ombra lem palpebre del giovane) Così... (Resta a contemplare il 
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viso dell'adolescente e gli occhi gli sì riempiono di lagrime. L'Ispettore 
se li asciuga senza vergogna, ansimando piano. Poi si calmo e si 
rimette a sedere). 

 
Filippo  - (al Professore) Era così quando Io! hanno tolto di sotto le ruote del 

convoglio?  
 
Il Professore  - Non lo so; ma è probabile.  
 
Il Giovane Biondo - (a Irma in tono distratto) Che rosso adopera lei?  
 
Irma - (leggendo sul tubetto) Geranio andaluso. 
 
Il Giovane biondo  - E’ un po' forte per la sua carnagione. Provi il Corallo Aurora. Lo 

troverà in quattro gradazioni di rosa.  
 
Irma  - Grazie. (Va a sedere vicino al Soldato).  
 
L’Ispettore  - (che è ritornato perfettamente normale alla Cassiera) Ha visto? 

Quando vuole sa essere gentile. 
 
La Cassiera  - (al Giovane biondo) Perché non vuol parlare col signor Ispettore?  
 
Il Giovane Biondo  - (stancamente) Perché è inutile. Sa già tutto. Quello che non sa lo 

immagina. E tuttavia non può capire... Nessuno può capire. 
 
L’Ispettore  - (in tono sommesso e monotono) Non è una buona ragione. E poi non 

si sa mai tutto. Questa mattina, per esempio, frugando nell'archivio, mi 
è capitato in mano il tuo fascicolo, e ho scoperto che tuo padre era un 
banchiere. 

 
Il Giovane Biondo  - (stringendosi nelle spalle) E' morto. 
 
L’Ispettore  - Perciò ho detto era. (Lieve pausa) Mio padre era un falegname. (Altra 

pausa, poi alla Cassiera) Niente. 
 
La Cassiera  - (al Giovane biondo nel tono di chi parla a un bambino) Lo ha detto 

per amore del contrasto. Banchiere... falegname.  
 
Il Giovane Biondo - (annoiato) Sì, ho capito... Banchiere B maiuscola, falegname effe 

minuscola... Dall'effe minuscola è nato il signor Ispettore... I 
maiuscola... Dalla B maiuscola sono nato io eccetera eccetera... 

 
L’Ispettore - (bruscamente) Non volevo riferirmi né a maiuscole né a minuscole. 

(Con una occhiata all'orologio) Intanto s'è fatto tardi. Vogliamo 
andare? Ha anche smesso di piovere.  

 
Il Giovane Biondo - (lasciandosi scivolare dalla spalliera sulla sedia) M'importa assai se 

ha smesso di piovere. 
 
L’Ispettore  - Anche ì capricci adesso?  
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Il Giovane biondo  - E se fosse? Soltanto lei vuole avere tutti i vantaggi? La legge, i regola-

menti di Polizia, il padre falegname? (Lieve pausa) E poi questa notte 
non ho voglia di passeggiare. 

 
L’Ispettore - (alla Cassiera) Ce ne vuole della pazienza. (Al Giovane) Perché 

proprio questa notte? Dammi almeno una giustificazione.  
 
Il Giovane biondo  - Non ho che l'imbarazzo della scelta. (Lieve pausa) Lei ha detto che 

suo padre era un falegname? Ebbene non mi va dì essere portato al 
guinzaglio dal figlio di un falegname. 

 
L’Ispettore  - Era un falegname ma costruiva anche mobili. Anzi, ora che ricordo, 

era un ebanista (Lieve pausa) Ha persino inventato un tipo di comodino 
da notte che ebbe la menzione onorevole dell'esposizione delle Arti 
decorative. (Il Giovane biondo si stringe nelle spalle senza rispondere. 
L'Ispettore con una resa graduale mascherata da falsa indifferenza) 
Andremo senza catenella... (Quasi vergognandosi) Ti lascerò fermare 
davanti alle vetrine di abbigliamento femminile tutto il tempo che 
vorrai.  

 
La Cassiera - (al Giovane biondo) Suvvia faccia il bravo. Vede bene che il signor 

Ispettore è pronto a qualunque concessione.  
 
Il Giovane Biondo - (scattando) Ma che cosa posso fare? Neanche il morto ci 

riuscirebbe... Suo figlio, dico, se resuscitasse. Era come se andassero 
in giro con la catenella. Non c'era niente di comune fra loro, niente! 
Ma non lo vuol capire, non l'ha mai voluto capire!  

 
Filippo  - (al Giovane biondo) Il figlio dell'Ispettore era suo amico?  
 
Il Giovane biondo  - Era tutto quello che avevo al mondo. (Con voce sorda) Ma il mondo 

ci respingeva... (Con uno scatto isterico) E allora decidemmo di 
buttarci sotto il treno (Pausa e stancamente) Poi... non so come 
sia accadutolo volevo salvare lui, lui voleva salvarmi... (Con un sorriso 
amaro) C'è riuscito. (Un silenzio).  

 
Il Soldato  - Cameriere!  
 
Il Cameriere - (addolorato) Un tempo mi chiamava Giustino, come tutti.  
 
Il Soldato  - Va bene, Giustino... vorrei un bicchier d'acqua.  
 
Il Cameriere  - Minerale?  
 
Il Soldato  - No, piovana.  
 
Il Cameriere - (volgendosi alla platea e allargando le braccia) Siamo a questo! 

(Lieve pausa) Avevo ragione di temere... Guai se ci si fa prendere da 
un certo ingranaggio... Guai!  
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Irma  - Perché ti preoccupi? Non è padrone di prendere una sbornia?  
 
Il Cameriere  - Di pioggia?  
 
Il Soldato  - E di nebbia.  
 
Filippo  - (al Soldato) E' del Nord, lei?  
 
Il Soldato  - Sì, del Nord.  
 
Il Professore  - Ma anche nei paesi tropicali, per quanto mi è stato detto, il fenomeno 

della nebbia non è infrequente. 
 
Il Soldato  - Infatti, ma quella di laggiù è una nebbia magra, scipita, tutta diversa 

dalla nebbia dei nostri Paesi che è grassa e la si può masticare. A me 
piace la nebbia grassa.  

 
Il Professore  - E come ha fatto laggiù senza la nostra nebbia? 
 
Il Soldato  - Be', consumavo quella in scatola. Sì faceva un buco con la baionetta 

e giù. (Fa il gesto di trincare).  
 
Il Professore  - Saporita?  
 
Il Soldato  - Non c'è male. Il tipo olandese, benché fabbricato in America, era 

abbastanza buono... Condensed fog juice... (Sorride al ricordo). 
 
Irma  - Che tipo! (A Filippo) Nei primi tempi, quando ero impiegata al « 

Tutto per la casa », mi faceva ridere con le sue uscite...  
 
Filippo  - (osservando Irma) Lei rideva?  
 
Irma - (improvvisamente meravigliata) Sì, ridevo... (Pausa, poi lentamente) 

E... nello stesso tempo sognavo di farmi un nido come quello illustrato 
sui cataloghi del « Tutto per la casa ». Il geranio sul davanzale, il bimbo 
nella culla, lui e io con le mani in mano che ci guardiamo sorridendo... 
Ma costava caro, anche a volerlo comperare a rate.  

 
Filippo  - Il nido? 
 
Irma  - Il nido, sì... E col mio stipendio di trentamila mensili... 
 
Il Soldato - (con ironia stanca) Ma c'era il signor Dry... 
 
Irma  - Che ha creduto di aiutarmi, sissignore! E con questo? (A Filippo) Non 

gli piacevano neanche le donne al signor Dry... (Al Soldato) Mi ha fatto 
lavorare. 

 
Il Soldato  - In un night-club - (Con un sorriso triste) Un bel lavoro... Streap-

tease.  
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Irma - (scattando) Ma non mi spogliavo! (A Filippo affannosamente) Il 
signor Dry diceva che è un trucco che ha fatto il suo tempo. Tutte le 
donne, più o meno, sanno spogliarsi, e il pubblico oramai si annoia. Io 
invece mi presentavo con un abito scollatissimo. Anzi, in seguito, il 
signor Dry perfezionò la messa in scena facendomi vestire da 
collegiale. A quell'epoca ero molto giovane, e col grembiule nero e un 
collettino bianco sembravo addirittura una bambina. 

 
Filippo  - E non si spogliava?  
 
Irma  - No. Per dirla con le parole del signor Dry mi spogliavo soltanto dei 

miei pensieri segreti. Raccontavo delle cose... Le mie prime esperienze 
di ragazzina... Roba inventata, naturalmente, ma faceva un grande 
effetto sugli spettatori. (Una pausa) L'orchestra mi accompagnava con 
un sottofondo di musica sacra. Ecco tutto. (Un silenzio. Il Soldato ha 
perso la sua fissità da manichino e si è curvato sul tavolo nascondendo 
il viso fra le braccia incrociate. La Cassiera che da un po' di tempo 
sembrava turbata, emette due o tre sospiri profondi, come se si sentisse 
soffocare, si stringe con le dita le tempie, cava il fazzoletto, si soffia il 
naso, poi non riesce più a contenersi e scoppia a piangere. Ma subito 
si trattiene).  

 
Il Professore  - Ci siamo...  
 
Filippo  - (al Cameriere) Che succede?  
 
Il Cameriere  - E' la sua crisi delle due.  
 
Il Professore - (cavando l'orologio) Due e uni quarto. 
 
Il Cameriere  - Qualche volta ritarda.  
 
La Cassiera - (con la voce ancora velata di pianto) Chiedo scusa. (Con uno sforzo 

su se stesso si ricompone e si asciuga rapidamente le lagrime) E' un 
fenomeno nervoso. (Toccandosi la gola) Incomincia con un nodo qui. 
(Nessuno mostra il minimo interesse. Soltanto Filippo guarda 
alternativamente la Cassiera e il Cameriere coi me se attendesse una 
spiegazione).  

 
Il Cameriere - (a Filippo) Il marito... qualche anno fa, proprio a quest'ora... 

(S'interrompe imbarazzato). 
 
La Cassiera - (a Filippo in tono mondano e coti dizione rapida) Un bell'uomo, 

signore, un po'! Piccolino ma distinto. Educato, colto, pieno di 
premure... Faceva il compositore tipografo. Colorito pallido, occhi a 
mandorla, segni particolari nessuno, ma a me piaceva lo stesso. Era uni 
autodidatta e soffriva d'insonnia. Una sera mentre era solo in casa... 
(Volubilmente) Noni mi chieda la prego perché era solo in casa... Al 
quel tempo ero forse troppo esuberante. Mal sarei ritornata, glielo 
giuro... Ritornavo sempre e gli volevo più bene dì prima (Mordendosi 
le labbra per non piangere) E lui, lo sapeva, voleva saperlo... 
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Comunque quella notte prese una! corda... fece,.. (Esegue con le dita 
dei movimenti rapidi) Comprende? (Filippo guarda il Cameriere). 

 
Il Cameriere - (a Filippo con un sospiro) Fece un cappio. 
 
 La Cassiera  - (con un po' di affanno) Ecco, appunto... Poi salì su una sedia...  
 
Il Cameriere  - (fermandola con un cenno affettuoso) Basta. Il signore ha già capito...  
 
La Cassiera  - Chiedo ancora scusa. (Il telefono trilla, la Cassiera si asciuga 

frettolosamente gli occhi e stacca il microfono) Pronto... Ancora lei? 
Ma qui non c'è nessun Filippo... (Come colta da un dubbio) Un 
momento... resti all'apparecchio. (Chiude il microfono con una mano e 
volgendosi allo scrittore) Chiedono di un signor Filippo... dicono che 
è urgente. (Filippo si alza e va verso il telefono. Per la prima volta i 
clienti del caffè sembrano scossi dalla loro apatia e osservano 
interessati la scena. Filippo toglie dalle -mani della Cassiera il 
microfono, lo rimette sulla staffa e ritorna al suo posto. Un silenzio). 

 
Il Giocatore grasso  - Allora? Facciamo la bellissima? 
 
Il Giocatore magro  - Sai che cosa sarebbe bellissimo? Strozzarti. 
 
Il Giocatore grasso  - (con calma) Io dovrei strozzarti. Con queste mani.  
 
Filippo  - (al Cameriere, mentre il suo sguardo è ancora fisso al telefono) Non 

vogliono più giocare? 
 
Il Cameriere  - (allargando le braccia) Siamo un popolo di passionali. Nessuno ne 

ha colpa.  
 
Filippo  - Chi è il marito?  
 
Il Cameriere  - Il grasso.  
 
Il Giocatore magro - (a Filippo) Ma io non sono mai stato l'amante di Luisa. Mai!  
 
Il Giocatore grasso - (con un sospiro) Ma avresti voluto diventarlo. 
Il Giocatore magro  - Non è vero! Era una creatura angelica, e io la tenevo nel cuore come 

un'immagine sacra nella cornice! (A Filippo) A quell'epoca si viveva 
fuori... fuori di qui, dico. Sì giocava a casa sua... e Luisa sempre fra 
noi... gentile, affabile, sorridente. Forse si annoiava nel vederci giocare 
interminabili partite, ma non protestava... Ogni tanto i nostri occhi 
s'incontravano... Era fatale che io provassi per lei dell'ammirazione, 
anche dell'affetto, sì, perché negarlo?... ma era un affetto fraterno. 

 
Il Giocatore grasso  - Ripeti sempre le stesse cose come un disco rotto.  
 
Il Giocatore magro - (con voce sorda) Ma c'è il mio cuore su quel disco. 
 
Il Giocatore grasso  - Letteratura...  
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Il Giocatore magro - (a Filippo) Chi parla di letteratura! Una falsa partenza come nei ro-

manzi d'appendice... Sì, lui, ha inventato un pretesto, il solito viaggio 
d'affari, ha fatto la valigia, ha consultato persino l'orario ferroviario,.. 

 
Filippo  - Ed è ritornato all'improvviso.  
 
Il Giocatore magro  - Magari! Forse l'avrebbe salvata. (Lieve pausa) Si è nascosto sotto un 

portone, l'imbecille... A pochi metri da casa sua... e quando Luisa si è 
sentita male e mi ha telefonato... 

 
Il Giocatore grasso  - Tu hai creduto a un trucco e hai avuto paura di comprometterti... Tu 

che avresti potuto salvarla.  
 
Il Giocatore magro  - Ma se non ho avuto il tempo di riflettere! Aveva già il respiro affan-

noso... Mentre le consigliavo di prendere dell'aspirina... 
 
Il Giocatore grasso  - Dell'aspirina. (Stringendo i pugni) Per una paralisi cardiaca.  
 
Il Giocatore magro - (scattando) Ma come potevo supporre, come? Mi sono messo a 

urlare. (Coprendosi il viso con le mani) Poi ho udito il tonfo del corpo 
che stramazzava sul pavimento. (Una pausa e con voce sorda) E' morta 
sola, come una povera bestia abbandonata, (Un silenzio. Il Professore 
sì alza, va all'attaccapanni e infila il soprabito).  

 
Filippo  - Se ne va? 
 
Il Professore  - No, ho freddo. (Lieve pausa) Verso l'alba, succede. 
 
Filippo  - (guardando nel vuoto) Verso l'alba... tanti anni fa. 
 
Il Professore  - Già... tanti anni fa. (Con un sospiro) E per quanto abbia cercato di 

perfezionare il mio sistema...  
 
Filippo  - Lei ha un sistema?  
 
Il Professore - (cavando di tasca un ciottolo e mettendolo sul tavolo di Filippo) 

Eccolo!  
 
Filippo  - (osserva il ciottolo, poi alza lentamente lo sguardo verso il 

Professore) Lei... è diventato... 
 
Il Professore  - Precisamente. (Lieve pausa) E ce n'è voluto, sa? Provi.,, provi a 

identificarsi in un ciottolo. Vedrà che fatica! (Pausa) E quanto tempo... 
 
Filippo  - (vagamente interessato) Quasi una vita. 
 
Il Professore  - Sì. Quasi una vita. 
 
Filippo  - E mai un pentimento, un rammarico.  
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Il Professore  - Qualche sussulto ogni tanto, come i guizzi della coda mozzata alla 
lucertola. Movimenti riflessi... Non fanno più male.  

 
Filippo  - Tuttavia lei è stato giovane, ragazzo, bambino... (Sorridendo e come 

parlando a se stesso) Quando vedo un uomo di una certa età, cerco di 
raffigurarmi il suo viso infantile.  

 
Il Professore  - Be', naturalmente... Anch'io sono stato alto così... (Rievocando come 

per se stesso) Nei giorni festivi i miei mi spedivano in campagna, da 
una zia che aveva per me una certa benevolenza. La scusa era quella di 
farmi respirare una boccata d'aria buona. In realtà i miei aspettavano 
che questa zia morisse per ereditare un pezzetto di terra e una vacca. 
Ma zia Rebecca era resistente. (Lieve pausa) In cambio di un po' di 
minestra mi incaricava di portare la vacca al pascolo... Io ero piccolo, 
la vacca enorme... Ogni tanto quella bestiaccia si fermava, e fingendo 
di annusare l'aria o di ruminare, alzava una zampa, e paff! Poggiava lo 
zoccolo sul mio piede. Io strillavo, coprivo la vacca dì vituperi, cercavo 
di respingerla con le mie braccia esili... Niente! La vacca restava im-
mobile sul mio piede. (Il Soldato ride grattandosi una spalla).  

 
Filippo  - Un simbolo. 
 
Il Professore  - Può darsi. Diventato adulto ci ho pensato spesso. Quando scoppiò la 

guerra, per esempio... 
 
Filippo  - La vacca in uniforme.  
 
Il Professore  - Già. (Una pausa) Poi l'occupazione straniera e... (Imitando con un 

gesto) Paff! Mi misero la zampa addosso. (Lieve pausa) Mi chiamo 
Jarach... professor Jarach. Avevo sempre creduto che fosse un nome 
come un altro. E che mia moglie e i miei figli fossero creature umane 
come tutte le altre. Ma anche se fossero state bestie... (La commozione 
gli serra la gola, ma si domina e cambiando tono) Be', non voglio 
annoiarla. E poi sono cose che oggi è persino di cattivo gusto ricordare. 
Si dà fastidio... (Lieve pausa) Bisogna essercisi trovati... Bisogna aver 
sentito i calci dei fucili che picchiando sulle schiene danno un suono 
dì tamburo... e le urla dei bambini... (S'interrompe ansimando).  

 
Filippo  - All'alba. 
 
Il Professore - (a denti stretti) All'alba, sì. (Un silenzio. Il telefono trilla ma la 

Cassiera si guarda bene dal toccare il microfono. Il trillo si ripete 
monotono, insistente, implacabile. Filippo si alza e va verso la 
Cassiera. Il Cameriere tenta di sbarrargli il passo, ma Filippo lo re-
spinge, e allora l’ometto si tappa le orecchie. con le mani come per 
non sentire. Filippo stacca il telefono). 

 
Filippo  - Pronto... Sì, sono io. (Pausa) In un caffè. (Pausa) Non so come si 

chiami... un caffè come tanti altri. Dei tavoli, della gente seduta; che 
discorre. (Lieve pausa) Eh? Che vuoi che ne sappia... discorre. (Con 
improvviso scatto) Ma | non mi avrai telefonato per questo? Avanti! 
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Butta fuori tutto! (Lunga pausa durante la quale il suo viso assume 
un'espressione di sofferenza sempre più acuta) Sì... sì, ho capito. 
(Pausa) Ha sofferto? (Pausa) Morfina? Avete fatto bene! Come? Ho 
detto che avete fatte bene... (Pausa poi in tono disfatto) Sì... sì.,, sì... 
(Pausa) Vorrei sapere se ha detto qualche cosa. (Subito correggendosi 
come spaventato) No, no! Non voglio sapere, non dirmi niente (Pausa, 
poi stancamente) Sì, capisco... la morfina. Non se ne è accorta... Sì, va 
bene. Torna da lei... stalle vicino... Sarò lì fra pochi minuti, Prendo un 
taxi... Come? (Corrugando la fronte) Ma perché? (Con ira crescente) 
E chi può proibirmelo, chi?! E' un mio diritto. Voglio vederla! Eh? Me 
ne infischio di quello che possono o pensare gli altri... Come? (Con 
voce strozzate Non è vero! E' una menzogna! Non può averi detto lei... 
E' un'infamia! (Tace ansimando, e lascia cadere il microfono che 
ballonzola all’estremità del filo e ritorna al suo posto buttai dosi a 
sedere sfinito. Un silenzio, poi).  

 
L’Ispettore - (al Giovane biondo) Allora?  
 
Il Giovane biondo - (alzandosi lentamente) Sì,- (L'adolescente si dirige verso l'ingresso 

vetrato] e sembra che si porti a rimorchio l'Ispettore legato alla 
catenella. Anche il Professore va prendere il paracqua e il cappello. 
Mentre gli avventori sfollano senza salutarsi, e il Cameriere corre qua 
e là per afferrare un soprabiti o una sciarpa, ma non giunge mai in 
tempo, e ti suo viso passa attraverso tutte le gradazioni dm una 
grottesca angoscia. Il velario lentamente si chiude). 

 
. 
 

FINE 
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