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PRELUDIO 
Salotto, adiacente ad una camera da letto, in un albergo di un piccolo paese 
di mare, frequentato durante la stagione invernale da stranieri. 
A sinistra la porta per la camera da letto, a destra quella sul corridoio. 
In fondo ampia finestra: vista sul mare. Le dieci di sera. 
All' aprirsi del velario è in scena Tifa. Indossa un accappatoio e si strofina 
vigorosamente il capo con un asciugamano. Appoggia la schiena al radiatore 
del termosifone. 
 
Tita  - (tastando con una mano gli « elementi » del radiatore) E 

naturalmente son freddi! (Si massaggia il petto e le braccia. 
Starnuta). Bene! Sta a vedere che mi son buscato un ma-
lanno! Testa matta! Un po' di reazione. (Eseguisce dei 
piegamenti veloci. Apre e chiude le braccia a scatto) Così! 
Berrei volentieri qualche cosa di caldo. (Fa l'atto di cercare 
il campanello. Si ferma) No. Imprudente! (Esce a sinistra, 
lasciando aperta la porta). 

 
Eva - (entra da destra. Si dirige alla finestra, alza la tendina, 

guarda il mare. Apre per un istante la vetrata, si sporge. 
Una folata di vento la costringe a richiudere subito. Dalla 
camera da letto giunge un rumore di cristalli posati violen-
temente). 

 
Eva - (girandosi) Tita, sei tu? 
 
Voce di Tita  - Già, sono io! 
 
Eva  - Quando sei rientrato? 
 
Voce di Tita  - Da dieci minuti. 
 
Eva  - Hai visto il mare? I marinai non ricordano da anni una 

burrasca simile! Spaventoso! In paese diventati tutti pazzi. 
Anche le barche in secca sono state strappate via. La casetta 
del custode del faro è scoperchiata. 

 
Voce di Tita  - Certo per libeccio è libeccio. 
 
Eva  - Da dove sei passato? Ero sotto, non ti ho visto salire. 
 
Voce di Tita  - Dalla scala di servizio. 
 
Eva  - L'albergo è in fermento! Sugli scogli sotto il faro, 

un'ondata aveva travolto una povera vecchia. Un uomo si è 
buttato dall'alto della scogliera  - dodici metri sembra  - e 
l'ha salvata! Si dice che sia un signore che alloggia in questo 
albergo. (Una pausa) Tita, sei diventato muto? 
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Voce di Tita  - No. 
 
Eva  - Che cosa fai? Vieni qui. 
 
Voce di Tita  - Vengo. (Compare a sinistra, indossa sempre 

l’accappatoio). 
 
Eva  - Perché sei in accappatoio? 
 
Tita  - Mi asciugo. 
 
Eva  - Hai fatto il bagno? 
 
Tita  - Sì. 
 
Eva  - Le prendi subito le abitudini da signore, eh? 
 
Tita  - Sono le più facili da prendere. 
 
Eva  - Siamo arrivati da due ore, e sei già andato a sguazzare nella 

vasca! Lo voglio fare anch'io un bagno! 
 
Tita  - Fallo. 
 
Eva  - Hai messo la lavanda nell'acqua? 
 
Tita  - Ce ne sarebbe occorsa troppa. 
 
Eva  - Di là, in un vasetto, ci sono dei fiori secchi. «Lavanda per 

bagno», è scritto. 
 
Tita  - Ho letto, ma, io, il bagno l'ho fatto in mare. 
 
Eva  - (stupita) In mare? 
 
Tita - (tranquillo) Sì. Massaggiami un po' la schiena. Non vorrei 

prendermi dei reumatismi. Su, che fai? sbrigati! 
 
Eva - (eseguendo) Ti sei buttato in mare? 
 
Tita   - Sì. Più forte! 
 
Eva  - Dallo scoglio? 
 
Tita  - Dallo scoglio. Apri le mani! Chi ti ha insegnato a fare ì 

massaggi con i pugni chiusi? 
 
Eva  - Alto dodici metri? 
 
Tita  - Non li ho misurati. 
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Eva  - continua a soffregare la schiena di Tita) Ma allora, sei stato tu a salvare 
quella povera donna? 

 
Tita  - Già, sono stato io. Non credo che in una notte come questa siano due i 

signori che abbiano avuto desiderio di prendere un bagno in mare! 
 
Eva  - Oh, Tita, tu? 
 
Tita  - (scostandosi) Bene! Così va meglio. Basta. (Starnuta) Un raffreddore 

però l'ho preso! 
 
Eva  - (commossa) Raccontami, come hai fatto? Ti trovavi sullo scoglio? 

Parla! 
 
Tita  - (facendo delle flessioni) Sì. Ero andato sullo scoglio per studiare l'esatta 

posizione delle finestre dell'albergo. Volevo constatare se la camera degli 
inglesi aveva un balcone. Sai, se la faccenda di stanotte andasse male, 
dovremo scappare di là. Il mare era veramente spaventoso. 

 
Eva  - Eri solo sullo scoglio? 
 
Tita  - C'eran sette od otto pescatori che bestemmiavano, correndo su e giù 

come pazzi. 
 
Eva  - Perché? 
 
Tita  - Le ondate avevano strappate le barche e stavano frantumandole contro 

le rocce, di sotto. Ad un tratto un cavallone si è abbattuto su di noi. Ho 
fatto in tempo a fare un salto a lato e ad aggrapparmi ad una roccia. 

 
Eva  - E poi? 
Tita  - Passata l'acqua, ho sentito urlare che qualcuno era stato travolto. Guardo 

in basso, intravedo nel buio un cencio bianco sulla cresta di un'onda. 
 
Eva  - Quella povera donna? 
 
Tita  - Sì! Gli uomini d'intorno se ne stavano inebetiti, un vecchio urlava come 

se avesse avuto le coliche. Nessuno osava gettarsi. Marinai da 
villeggiatura quelli!  Chissà che cosa mi è passato per la mente? Tu sai 
che io son figlio di gente di mare, ho fatto il mozzo, la voce del sangue 
forse! Basta, spicco un salto e mi trovo in quell'inferno. Brancico come 
Dio sa, un'ondata mi mette a fianco di un fagotto bianco e nero, la 
vecchietta, l'afferro, mi caccio fra i denti un po' di stoffa... 

 
Eva  - Come quando fai l'esercizio al trapezio e mi sostieni con la bocca? 
 
Tita  - Proprio così! Lo mollo di tanto in tanto per respirare, quando credo 

d'avere la testa fuori dall'acqua, lo riacciuffo a caso, ogni volta. 
 
 Eva  - Che bravo! 
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Tita  - Dalla riva mi tirano delle corde, riesco ad afferrarne una, ci trascinano 
fuori. 

 
Eva  - (spaventata) Ma se un'onda ti sbatteva contro gli scogli? 
 
Tita  - Evidentemente, saresti rimasta vedova. 
 
Eva  - Tita! 
 
Tita  - (ridendo) E Tita sarebbe morto da eroe! Non ti sembra una bella fine 

per un uomo come me? 
 
Eva  - (aggrappandosi a lui) Sarei morta anch'io!  
 
Tita  - Non fare la sciocca. 
 
Eva  - Che cosa farei senza di te? 
 
Tita  - Avresti scelto un altro compagno. Il tuo numero è ricercato, sei leggera, 

non pesi sul trapezio, non hai paura... 
 
Eva  - Se cado nelle tue braccia... 
 
Tita  - Conosco venti colleghi che pagherebbero qualche cosa per scritturarti. 
 
Eva  - (fiera) Ma dove avrei trovato un uomo che ti valga? Tu sei il primo 

uomo del mondo, Tita! 
 
Tita  - Non esagerare. 
 
Eva  - Chi sa fare l'« angelo» su di un anello solo, come te? 
 
Tita  - (annuendo) Per questo hai ragione. Nessuno!  
 
Eva  - E l'« otto triplo»? 
 
Tita  - È già più facile. 
 
Eva  - Il doppio salto mortale a dieci metri, senza rete? 
 
Tita  - Ammetto che è un bell'esercizio. 
 
Eva  - E chi si sarebbe buttato in mare, in una notte come questa? Un atto da 

eroe, Tita! 
 
Tita  - Da stupido, cara! 
 
Eva  - (con rimprovero) Tita! L'albergo è in agitazione, ti si preparano grandi 

feste, vedrai, passeremo una serata magnifica, gli inglesi ti porteranno in 
trionfo, berremo, faremo chiasso... 
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Tita  - Ecco, lo vedi, faremo chiasso! Ci sono cascato. 
 
Eva  - Non capisco. 
 
Tita  - Naturalmente. Tu non capisci mai nulla. Ti sembra che in una situazione 

come la nostra, fare del chiasso sia molto conveniente? 
 
Eva  - Per farti onore! Ci tratteranno da signori!  
 
Tita  - Brava, sembra che tu ti sia dimenticata che cosa siamo venuti a fare qui! 

Per la mia ingenuità, temo che il colpo a Miss Bennet, sia ormai sfumato. 
Peccato! Non avremo mai più una così bella occasione. Una collana da 
ventimila dollari! Pensa, addio trapezi, addio impresari, ci compravamo 
una casetta in campagna, tu ed io... 

 
Eva  - Ma perché è sfumato? 
 
Tita  - Me lo chiedi? Avevamo bisogno di calma, di silenzio soprattutto. Le 

cose si erano messe così bene! Nessuno ci aveva notati. Avevo già fatto 
una perlustrazione nella camera della Miss. Tutto a posto. Tra un'ora 
l'albergo sarebbe stato immerso nel sonno. Questi inglesi vanno a dormire 
all'ora delle galline. Tu, cheta cheta, alla stazione con le valigie, io facevo 
un po' di ginnastica alla finestra della Miss, aprire il cofano del suo salotto 
è un gioco da ragazzi, e ti raggiungevo per il treno... Peccato!  

 
Eva  - Chi ti dice che non si possa ancora?... 
 
Tita  - Difficile. Ora verranno a cercarmi, mi festeggeranno, vorranno sapere 

chi sono, da dove vengo, sarò in palma di mano e perciò mi terranno 
d'occhio. (Un tempo) Sanno già sotto, in albergo, che sono io, l'eroe? 

 
Eva  - A quest'ora si, certamente. 
 
Tita  - Che bisogno avevo di cacciarmi in questo pasticcio! 
 
Eva  - Hai salvato una povera vecchia! 
 
Tita  - Sì, va bene, ma vedi un po' ora... 
 
Eva  - Hai compiuto un nobile gesto, proprio di quelli da gente come si deve. 
 
Tita  - Credi che la gente come si deve compia sovente simili gesti? 
 
Eva  - E poi tutto il male non viene per nuocere, il tuo è stato un modo per 

acquistare fiducia... 
 
Tita  - No, non è il mio genere lavorare in simili condizioni. Non so fare in 

questi ambienti! Sono un timido io. Per me ci vanno i colpetti silenziosi, 
alla chetichella, basati sull'agilità, sui muscoli, non le truffe in guanti 
gialli. In fondo sono rimasto un ce povero ladro di galline ». 
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Eva - (urtata) Non capisco perché tu debba sempre avere in bocca la parola 
ladro. È seccante!  

 
Tita  - Hai ragione, non siamo nemanco dei ladri. Siamo dei poveri diavoli, 

che sbarcano il lunario facendo i ginnasti nei «varietà». La coppia Tita. 
Ogni tanto ci viene la malinconia e fantastichiamo un colpo grosso, per 
ritirarci e vivere da signori. Ma tutte le volte, per una ragione o per l'altra, 
non abbiamo mai il coraggio d'andare in fondo. È il destino! 

 
Eva  - Rinunci? 
 
Tita  - Vedremo come si mettono le cose.  
 
Eva  - Finiremo di perdere i quattrini delle valigie nuove e del vestito. (Indica 

il vestito da sera che indossa). 
 
Tita  - Le valigie ci verranno utili, il vestito lo potrai portare nel nostro numero, 

quando mi porgi le scale e mi lanci gli anelli. 
 
Eva  - Prima di salire anch'io sul trapezio? È vero, bravo! Lo farò scollare di 

più! (Lieta) Magnifica idea! Hai ragione Tita, forse è tutto per il meglio! 
 
Tita  - Vedi, nella vita bisogna sapersi decidere per una cosa o per l'altra: onesti 

o farabutti. Non si può fare come me, mezzo a mezzo. Per questo mai 
niente mi finisce bene. Ti ricordi l'altr'anno, la faccenda del mezzo mi-
lione di quell'esportatore d'arance? Ci siamo accontentati di scappare 
dall'albergo senza pagare il conto. 

 
Eva  - Io ho portato via lo scendiletto! È quello che adoperiamo in scena. 
 
Tita  - Brava! Quest'anno vengo per rubare una collana e finisco per salvare 

una povera vecchia! Benone! Così perdi la stima di tutti. Per i colleghi 
sei « un onesto » e per gli onesti un «farabutto». 

 
(Bussano alla porta di destra). 
 
 Tita  - Ecco, ci siamo, incominciano! Chi c'è? 
 
Voce di fuori  - Il cameriere, signore.  
 
Tita  - Che cosa vuoi?  
 
Il cameriere  - Posso entrare, signore?  
 
Tita  - Che cosa vuoi?  
 
Il cameriere  - Posso entrare?  
 
Tita  - E va bene, entra.  
 
Il cameriere  - (entrando) Permesso? Sono venuto a vedere se il signore ha bisogno di 
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qualche cosa... 
 
Tita  - Non ho chiamato.  
 
Il cameriere  - Mi manda il direttore! Sappiamo quanto ha fatto il signore! Oh, 

veramente, una cosa magnifica! Come si sente, signore?  
 
Tita  - Benissimo. 
 
Il cameriere  - Che cosa dobbiamo far portare al signore?  
 
Tita  - Niente. 
 
Il cameriere  - 1 vestiti bagnati?  
 
Tita - Vai, voglio stare tranquillo!  
 
Il cameriere  - Sì, signore! Scusi, debbo consegnarle questo foglio da parte dei clienti 

dell'albergo. (Eseguisce). 
 
Tita - (lo prende con diffidenza) Che cos'è?  
 
Il cameriere  - Firme. I signori clienti sono onorati di poter far la conoscenza del 

signore.  
 
Tita  - Più tardi. Ora vai.  
 
Il cameriere  - Subito. Scusi, il signore non ha ancora consegnato le sue carte al 

«bureau »... il direttore la pregherebbe di voler dire il suo nome. Sa, serve 
per le corrispondenze ai giornali. 

 
Tita - (furioso) Vai via ti ho detto, ora voglio stare tranquillo!  Più tardi, più 

tardi... Hai capito? 
 
Il cameriere  - Sì, signore. (Esce).  
 
Tita  - Hai sentito? Anche il nome per i giornali!  
 
Eva  - Dai quello del passaporto falso!  
 
Tita  - No, cara, così lo sciupo, se ne avessi ancora bisogno! Quello è un 

piccolo nome che ha da stare tranquillo. 
 
Eva  - Inventiamone uno. 
 
Tita  - Tutte le volte che io ho inventato un nome sentiva di falso, lontano un 

miglio! Non ho fantasia, cara, e poi le menzogne perché siano attendibili 
debbono avere un fondo di realtà. Lo si sente, è qualche cosa 
d'imponderabile. Prendi la guida dei telefoni, laggiù, sul tavoli-netto, e 
leggi il primo nome della prima pagina. Io vado a finire di vestirmi. (Esce 
a sinistra). 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Eva - (che ha preso l'elenco telefonico) È la guida telefonica di Milano! 
 
Voce di Tita  - Benissimo! 
 
Eva - (sfogliando il volume) Pubblicità... indice... reti telefoniche... Avvisi... 

Ecco, elenco degli abbonati per ordine alfabetico. Tita, il primo nome è: 
Abate Vittorio. 

 
Voce di Tita  - Hai detto? 
 
Eva  - Abate Vittorio. 
 
Voce di Tita  - Abate Vittorio? Mi sembra che vada benissimo. Leggi tutte le 

indicazioni. 
 
Eva  - Abate Vittorio, ragioniere. Via Monforte, trentatrè. Ufficio: Via 

Manzoni dodici. 
 
Voce di  Tita  - Via Monforte trentatrè, ufficio via Manzoni dodici. Ottimamente. 
 
(Si bussa alla porta di destra). 
 
Èva  - Tita, bussano! 
 
Voce di  
 
Tita  - Ho sentito. 
 
Eva  - Devo aprire? 
 
Voce di  
 
Tita  - Che vuoi che ti dica? Apri. 
 
Eva  - (va ad aprire) 
 
Il direttore - (entrando) Buona sera, signora. Suo marito come sta? 
 
Eva  - Bene. 
 
Il direttore  - Non ha bisogno di nulla? 
 
Eva  - Per ora no. 
 
Il direttore - (parlando eccitato) Ah, signora, una cosa straordinaria, meravigliosa! 

Che pubblicità per l'albergo! Domani faccio fotografare lo scoglio dal 
quale si è gettato suo marito. Manderò la fotografia a tutte le riviste! Ne 
farò anche un ingrandimento per la sala da pranzo. Ah, incredibile, 
signora! Vedesse da dove si è tuffato suo marito! Il podestà ha detto: te 
eroismo folle!  » Forse darà allo scoglio il nome di suo marito. Noi ne 
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saremo fieri! Alloggiava all'albergo Stella di Mare! Scusi, signora, vuol 
dirci il nome di suo marito? 

 
Eva  - Scenderà lui, in direzione, con i documenti. 
 
Il direttore  - C'è urgenza, signora! Il giornalista locale deve telefonare la notizia. Da 

noi il telefono chiude alle undici. Vede, signora? Anzi, se permette lo 
faccio entrare, è fuori che aspetta. Un momento prego. (Esce a destra). 

 
Eva  - Vengono i giornalisti, Tita!  
 
Voce di Tita  - Ho sentito. Incominciano i guai!  
 
Eva - (fiera) Ti faranno un'intervista! 
 
Tita - (rientrando, ha posato l'accappatoio, indossa una giacca da camera). 

Allegra sei? 
 
Eva  - Son cose che fanno sempre piacere! 
 
Tita  - Stupida, l'intervista la faranno al ragionier Vittorio Abate. 
 
Il direttore - (entrando accompagnato dal giornalista) Permesso? Eccomi! 

(Andando incontro a Tita) Signore, orgoglioso di stringerle la mano! 
(Eseguisce). Non capita sovente di stringere la mano a un vero eroe! 

 
Tita  - Ebbene, adesso come sta? 
 
Il direttore  - Come dice? 
 
Tita  - Sì, ora che ha stretta la mano di un eroe, si sente meglio? 
 
Il direttore - (sconcertato) Oh, signore, sicuramente! Permette, le presento il nostro 

corrispondente. Fa il servizio per tutti i maggiori quotidiani. Vuole farle 
un'intervista. 

 
Tita - (sedendosi) Breve, ho bisogno di stare tranquillo. 
 
Il giornalista  - Brevissima. Sappiamo ormai tutto. I pescatori hanno già raccontato! 
 
Tita  - Bene. 
 
Il giornalista - (passandogli alcune cartelle) Eccole le corrispondenze per i miei 

giornali, già preparate. Se vuole leggerle... 
 
Tita  - Grazie, mi fido! Allora, tutto fatto? 
 
Il giornalista  - Manca ancora il suo nome, signore!  
 
Tita  - Ah! Mi chiamo: Abate. 
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Il giornalista - (scrivendo) Abate, come Alessandria?  
 
Tita - (ripetendo, senza capire) Come Alessandria? 
 
Il giornalista  - È un nostro modo convenzionale per non sbagliare l'iniziale dei nomi 

propri. Dunque, Abate? 
 
Tita  - Abate Vittorio. 
 
Il giornalista  - Scusi, la professione? 
 
Tita  - Ragioniere. 
 
Il giornalista  - Abitante? 
 
Tita  - A Milano. Via Monforte, trentatrè. L'ufficio l'ho in Via Manzoni, 

dodici. 
 
Il giornalista  - Grazie. 
 
Tita  - In casa mi chiamano Vittorino, mia moglie Rino, è più corto. Se le può 

interessare... 
 
Il giornalista - (scrivendo) Tutto serve. Vedrà, lei sarà contento! Per lo meno una co-

lonna su tutti i quotidiani! Questa volta non staranno a contarmi le linee! 
 
Il direttore  - Le togliamo la noia, signore, per il momento. L'aspettiamo di sotto. Ci 

sono tutti forestieri, c'è il podestà, il tenente dei carabinieri. Il 
commissario ha telefonato la notizia anche al questore di Genova. Le 
faremo un po' di festa, signore! A tra poco, dunque. Signora... (Esce a 
destra salutando, accompagnato dai due giornalisti). 

 
Tita  - Hai sentito, c'è anche il tenente dei carabinieri? 
 
Eva  - Il commissario ha telefonato al questore... 
 
Tita  - Tutto a monte, addio collana! Piuttosto di incontrarmi con un tenente 

dei carabinieri... 
 
Eva  - Ma... 
 
Tita  - Ma niente! Ho ancora qualche conticino in sospeso io con quella gente, 

lo dimentichi? Pensa, strette di mano, interrogazioni, scrutamenti, occhi 
in faccia... 

 
Eva  - Che cosa facciamo? 
Tita  - Aria, aria! Non senti, manca spiro qui? Prepara subito le valigie! 
 
Eva  - Son quasi pronte. 
 
Tita  - Fa' in fretta. 
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Eva  - (va nella camera da letto) Sì. landò da sinistra) Scappiamo subito? 
 
Tita  - Subito! Dammi la giacchetta sul letto. 
 
Eva  - (gliela porge, scompare). 
 
Tita - (si toglie la giacca da camera. Buttandogliela attraverso la porta) To'! 

Ritira anche questa! Non dimenticare nulla. (Si guarda intorno, prende 
da, un tavolo un porta-cenere lucente, fa per metterlo in tasca, poi scrolla 
le spalle, lo riposa) Che cosa ne faccio? (A Eva) Andiamo, su, con queste 
valigie. (Va a sinistra. Apre la porta, s'affaccia sul corridoio) Bene, non 
c'è nessuno! Due passi e siamo sulla scala di servizio. 

 
Eva - (ha per mano due valigie, indossa un soprabito, tiene tra i denti il 

cappello di Tita e sotto braccio un piccolo involto. Posando le valigie) 
Eccomi! Tieni, il tuo cappello! (Tita lo calza). Metti in tasca questo, per 
favore. (Gli porge il piccolo involto). 

 
Tita  - Cos'è? 
 
Eva  - I fiori di lavanda che c'erano nella stanza da bagno. Faremo una volta 

tanto un bagno da signori! 
 
Tita  - Hai delle storie! (Li posa). 
 
Eva  - Oh, Tita, fammi il piacere, prendili! 
 
Tita - (scuotendo la testa, li caccia in tasca) Non hai dimenticato nulla? 
 
Eva  - No. 
 
Tita - (prende le valigie) Guarda se passa qualcuno in corridoio. 
 
Eva - (apre la porta a destra). 
 
Tita  - Via libera? 
 
Eva  - Via libera. 
 
Tita  - Prendi una valigia. 
 
Eva  - Sì. (Ridiscende alza la valigia, la riposa). La tua giacchetta! Abbiamo 

dimenticato l'altra giacca! (La indica dietro al « termosifone », stesa ad 
asciugare. Toccandola) È zuppa d'acqua, non possiamo farla stare nella 
valigia! 

 
Tita - (dopo un'esitazione) - E lasciala lì! Che vuoi farci? È così! colpa nostra! 

Vedi com'è la vita, se il mio gesto l'avesse compiuto un uomo per bene si 
guadagnava una medaglia, un premio, la pubblica esaltazione... noi ci 
rimettiamo una giacchetta! Andiamo, Eva: svelta. Parte un treno tra dieci 
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minuti. 
 
(Escono guardinghi a destra, mentre si chiude il velario). 
 
(L'intervallo tra il preludio e il primo atto deve essere brevissimo. Le luci, nella sala, ri-
marranno spente). 

Fine preludio 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO PRIMO 
 
L'abitazione del ragionier Vittorio Abate in Milano. Uno studiolo. Porta a destra e a sinistra. 
 
 (In scena sono Vittorio - quarant'anni - e la sorella Giuditta – cinquant’anni). 
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Vittorio - (sdraiandosi comodamente su di una poltrona) Ah, sorella mia, non 
immagini come si ritorna volentieri a casa dopo tre settimane d'assenza. 
Che ore sono? 

 
Giuditta - (osservandolo, scontenta) Le tre meno dieci. 
 
Vittorio  - Impossibile. 
 
Giuditta  - Esatte. 
 
Vittorio  - Ma lo sai che alle tre, alle tre e mezza al massimo, devo trovarmi in 

ufficio, anche oggi? 
 
Giuditta  - Non è colpa mia se sono le tre meno dieci! 
 
Vittorio  - Nemanco il tempo di disfar le valigie e mi tocca nuovamente uscir di 

casa! Meno male che oggi me la sbrigo presto, lascio la relazione del mio 
viaggio al direttore e ritorno a casa pari pari. Questo pomeriggio libero 
me lo son guadagnato. 

 
Giuditta  - È andato bene il giro? 
 
Vittorio - (seguendo la sua idea) Per le quattro preparami un buon caffè, le 

pantofole e la vestaglia. Fino a domattina non metterò più il naso fuori di 
casa! Hai capito? 

 
Giuditta  - Sì. Rispondi, ti ho chiesto: come è andato il viaggio? 
 
Vittorio  - Male. Tu sai che io quando mi muovo sto male. (Con disgusto) Gli 

alberghi, i facchini, le mance, gli orari... Per fortuna è finito!  
 
Giuditta  - Voglio sapere com'è andato il tuo viaggio per quanto riguarda l'ufficio! 
 
Vittorio  - Affari? Poco di concluso. Male anche da questo lato. Non so che cosa 

è venuto in mente al nuovo direttore di spedire me. Io non son fatto per 
queste cose. L'ho prevenuto; d'altronde, non potrà lamentarsi. Io sono un 
ragioniere, lavoro a tavolino, tengo delle contabilità, non faccio il 
piazzista, l'ispettore, o va sapere chi dovevo rappresentare in questi 
giorni. Tutto quanto non è prestabilito e normale mi urta, mi dà fastidio... 

 
Giuditta - (con tono di rimprovero) Lo so, Vittorio, purtroppo lo so! 
Vittorio  - Purtroppo? Non ho mai capito perché questo mio temperamento 

dovrebbe spiacerti. 
 
Giuditta  - Non è che ci dispiaccia ma pensiamo che... 
 
Vittorio - (sereno) Sì, vi dispiace. A te e a mia moglie. Chissà poi perché? Forse 

che non ho un buon carattere, io? Faccio delle scenate? Rincaso tardi la 
notte? Gioco? Picchio mia moglie? No, niente di tutto questo. Non chiedo 
altro che di stare tranquillo, di veder la vita com'è, come me la sono 
costruita, ne più né meno. 
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Giuditta  - Come te la sei costruita tu, caro, non basta. La vita è difficile, ci son 

mille cose che bisogna prevenire... (esitando) impedire, che non 
dipendono solamente da noi. 

 
Vittorio  - Santo Dio, Giuditta. Non valgono proprio gli anni a farti rinsavire! Sei 

sempre la stessa. Hai i capelli grigi... 
 
Giuditta  - Me lo dici dieci volte al giorno! Finirò col tingerli! 
 
Vittorio  - ... ma non ti son passati i grilli che avevi a diciott'anni! 
 
Giuditta  - I grilli? Quando mai ho avuto dei grilli, io? Se non ci fossi io qui dentro, 

chissà come andrebbe la casa! Chissà! E tu, proprio tu, saresti il primo ad 
accorgertene. Se mi faccio un rimprovero è quello d'averti troppo 
coccolato, di averti lasciato prendere troppi vizi e troppe abitudini. 

 
Vittorio  - Lo so, lo so, cara! Malgrado tutto questo però devi riconoscere che hai 

una testa un po' romantica. 
 
Giuditta  - Romantica? 
 
Vittorio  - Sì. Ricordi, lo diceva anche il povero papà: « Giuditta, una brava 

figliola, ma ha troppa fantasia! ». 
 
Giuditta  - Mi è servita a far rosolare le uova al burro e scegliere il colore delle 

camicie del ragionier Vittorio Abate la mia fantasia! 
 
Vittorio  - La fantasia, cara, è sempre stata il tuo lato debole. Da ragazza, quando 

ricevevi delle missive d'amore da un maresciallo, che stava di fronte a 
noi, ti eri montata talmente la testa che ci giuravi che era un maggiore! E 
nemanco quando io mi son fatto imprestare dalla serva un suo berretto 
con i gradi, hai voluto convincerti. 

 
Giuditta - (offesa) Sarà stato un maresciallo, ma, intanto, lo è poi diventato 

maggiore. Sicuro, l'ho saputo, ha fatto la guerra, è stato promosso, un 
eroe! 

 
Vittorio  - Tutto bene, tutto bene, ma allora era un maresciallo! Il vizio ti è rimasto, 

sei sempre quella. Ti piace complicare le cose, veder tutto diverso da 
quello che è, fantasticare... 

 
Giuditta  - Chiami fantasticare, tener gli occhi aperti e guardarsi d'intorno? Già, 

per non vedere certe cose, bisogna essere fatti come te, essere ottimisti e 
pacifici come te! Tu chiudi gli occhi, un passo dopo l'altro, se ti si avverte 
che sta per cadérti una trave sulla testa dici che non è vero... e se cade... 

 
Vittorio  - Se cade... se cade! E dai con questa benedetta mania delle parole 

inconcludenti. Che trave dovrebbe cadere? Ah, Giuditta, il male si 
aggrava con gli anni! Ti sopravviene una fantasia funerea. Dappertutto 
immagini guai, contrarietà, disgrazie; sorvegliati, cara! 
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Giuditta  - Se parlo così, è perché ho i miei motivi! Tu non vuoi ascoltarmi... 
 
Vittorio  - Ma, Giuditta mia, che cosa dovrei ascoltare? Che cosa? «Stai attento, 

svegliati, muoviti, tu sei troppo tranquillo, la vita è una cosa difficile ». 
Frasi, parole. Si parla troppo nelle famiglie, ecco il guaio. Si dovrebbero 
prescrivere per legge, tutti i giorni, tre ore di silenzio assoluto in ogni 
casa. Quante scenate e quanto cattivo sangue di meno! A tavola, poi, 
dovrebbero assolutamente essere vietate tutte le frasi non strettamente 
d'indole culinaria. Non una parola di più! Come si starebbe tranquilli! 

 
Giuditta  - È inutile, non si può farti ragionare. 
 
Vittorio  - Perché, secondo te, sarebbe ragionare, frastornarsi il capo con delle 

inutili preoccupazioni e riempirsi la bocca con delle frasi fatte? 
 
Giuditta  - Chiamale frasi fatte! 
 
Vittorio  - Sicuro, frasi fatte! Voi vivete di frasi fatte e luoghi comuni, e ve ne 

servite per complicare l'esistenza degli altri, tu e anche mia moglie, 
sicuro! Per esempio sentite dire qua e là, da tutta quella massa di scontenti 
che forma gran parte dell'umanità: « La vita è una cosa difficile! ». Ve ne 
riempite la testa, e venite a ripetermela. « Attento, Vittorio, tu sei troppo 
tranquillo, la vita è una cosa difficile! ». E che cosa vuol dire? 

 
Giuditta  - Speriamo che un giorno tu non lo debba capire. 
 
Vittorio  - Parole, ecco! La vita sarà difficile per tutta questa gente inquieta che ci 

vive d'intorno, che si è legata dei trampoli ai piedi per allungarsi, che si 
stira per apparire più grande, per farsi credere diversa! Per me, dimmi: 
quando e come la vita è stata difficile? Tutto come avevo previsto, 
secondo i miei modesti desideri, fin dal giorno del diploma, vent'anni fa. 
Troverò un impiego, mi sposerò... Ci manca forse qualche cosa? Siamo 
sani, grazie al cielo, dormiamo, mangiamo, paghiamo il padrone di casa... 

 
Giuditta  - La vita non è tutta qui! 
 
Vittorio  - Sì, capisco, la radio! Mia moglie ha montato anche a te la testa con la 

storia della radio. Va bene, compreremo la radio se questa è necessaria 
alla vostra felicità. 

 
Giuditta  - (scoraggiata) Ma no, Vittorio... 
 
Vittorio  - Non attacca, cara, basta! Senti, Giuditta, ti sembra giusto accogliere così 

il fratello che è stato in viaggio per quasi tre settimane? Farlo discutere? 
Andargli incontro per dirgli: la vita è una cosa difficile? (Affettuoso, 
passandole scherzosamente un braccio intorno alla persona) Ah, 
Giuditta, che scherzi gioca la tua fantasia! Che ore sono? 

 
Giuditta  - L'ora che tu vada in ufficio. Se devi trovarti alle tre, sei in ritardo. 
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Vittorio  - Sì, vado. Clara dov'è? 
 
Giuditta  - In camera sua; si veste, deve uscire. 
 
Vittorio  - Chiamala. Devo parlarle a proposito dello zio Annibale. 
 
Giuditta - (affacciandosi alla porta di sinistra, chiamando) Clara! Vittorio va in 

ufficio! 
 
Vittorio  - Che pastrano devo mettere per uscire?  
 
Giuditta  - Quello che vuoi. 
 
Vittorio - (preoccupato) No, Giuditta, rispondi! Fa freddo fuori? 
 
Giuditta  - Secondo. 
 
Vittorio  - Non tenermi il broncio, su!  Metto quello pesante? 
 
Giuditta - (sedendo) Sì, sarà meglio. 
 
Vittorio - (tranquillizzato) Ecco, brava, metto quello pesante! 
 
Clara - (la moglie, entra da sinistra vestita da passeggio, pronta per uscire) 

Vai già in ufficio?  
 
Giuditta  - Già? È in ritardo! Stai attento, Vittorio, con il nuovo direttore... 
 
Vittorio  - Sì, sì. Figurati se non so che debbo fare; è quindici anni che sono là 

dentro! 
 
Clara  - Ritornerai alle sette? 
 
Vittorio  - Molto prima. Debbo solamente consegnare una relazione. 
 
Clara  - Ah! 
 
Vittorio  - Perché? 
 
Clara  - Niente, non mi troverai in casa, debbo fare delle commissioni, delle 

visite, fino a tardi. 
 
Vittorio  - Va bene, va bene. Il caffè me lo prepara Giuditta. Intanto che sei fuori, 

passa un momento dallo zio Annibale a chiedere sue notizie. Ci sei stata 
durante questi giorni? 

 
Clara  - No. 
 
Vittorio  - Vacci oggi, è meglio. Digli che son stato in viaggio, salutalo. 
 
Clara  - Spero di fare a tempo. 
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Vittorio  - Ora vado. Ciau, Clara. Un bacetto? (La moglie gli si avvicina 

freddamente. La bacia in fronte). Addio, Giuditta. Ricordati il caffè; la 
vestaglia mettila sul termo che sia calda. 

 
Giuditta  - Sì. , 
 
Vittorio  - Eh, cara, bisogna pensarci, pioverà, ritornerò bagnato, potrei prendermi 

un raffreddore! La vita è una cosa difficile! (Esce a destra, ridendo). 
 
Giuditta - (a Clara) Esci con questo tempo? 
 
Clara  - Sì. 
 
Giuditta  - Dove vai? 
 
Clara  - Ho da fare. 
 
Vittorio - (affacciandosi a destra) Giuditta, hai detto di mettermi il pastrano 

pesante, eh? Quello grigio? 
 
Giuditta  - Ma sì. 
 
Vittorio  - Ah, va bene, arrivederci. (Esce). 
 
Giuditta  - In tutta questa settimana, non sei stata un pomeriggio in casa. 
 
Clara  - Lo so. Però devo uscire ugualmente. 
 
Giuditta  - Ritorni presto? 
 
Clara  - Secondo. Scusa, cara, ti lascio, è tardi! (Fa per uscire). 
 
Giuditta  - Fermati. Devo parlarti. 
 
Clara  - Che cosa c'è? 
Giuditta  - Senti, Clara, non fare così; sai che ti voglio bene, sei entrata in questa 

casa che eri quasi una bambina, vi ho fatto da mamma a tutti e due. Siediti 
e ascoltami. 

 
Clara - (inquieta) Ma sì, ti ascolto, non capisco perché tu debba fare tutti questi 

preamboli. (Si siede). 
 
Giuditta  - Anche tu mi dirai che sono una vecchia zitella romantica, che fantastico, 

ma, vedi, io so, sento, che in questa casa stanno per accadere delle cose 
spiacevoli. È una sensazione che c'è nell'aria, che respiro... 

 
Clara  - Ha ragione Vittorio, quando ti chiama: «La fiaccola sotto il moggio». 

Sei tragica e fantastica, Giuditta! (Ride). Lasciami andare, è tardi! 
 
Giuditta  - Clara, parlo seriamente. Di' quello che vuoi, ma ascoltami. 
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Clara  - Ti ascolto. 
 
Giuditta  - Tu, da qualche tempo nascondi a me e a Vittorio qualche cosa. E facile 

nascondere a Vittorio, è più difficile nascondere a me. Ti vedo inquieta, 
passi i pomeriggi fuori di casa. Che cos'hai? 

 
Clara  - Lo chiedo io a te che cos'hai, per tenermi certi discorsi. 
 
Giuditta  - Non vuoi confidarti con me? Fai male, potevo esservi utile, a te e a 

Vittorio. Non volete? Peggio per voi! Chiudo gli occhi anch'io, ma non 
crediate che non abbia già visto, che non preveda. Tacerò, ma so tutto! 

 
Clara  - Che cosa sai? 
 
Giuditta - (eccitata) Che hai un amante, per esempio! 
 
Clara - (con. un piccolo grido) - Non è vero! 
 
Giuditta  - Sì. 
 
Clara  - Sei assurda! 
 
Giuditta  - Non questa volta! 
 
Clara  - Faccio male a dar peso alle tue parole, sei pazza!  
 
 Giuditta  - Non affannarti, è inutile. Vuoi che ti dica chi è, dove sta, quando lo 

vedi? 
 
Clara  - La tua fantasia ti gioca dei brutti tiri... 
 
Giuditta  - Anche la tua, Clara! 
 
Clara  - Mi offendi! 
 
Giuditta  - No, Clara, non ti offendo. Cerco di venirti vicino, di aiutarti, per uscire 

da un guaio. Sei ancora in tempo. 
 
Clara  - A fare che cosa? 
 
Giuditta  - Clara, è inutile prendere questo atteggiamento con me. Inutile. Ho una 

lettera di lui, nelle mie mani. 
 
Clara  - Che lettera? 
 
Giuditta  - Una lettera. Ti fissa un appuntamento per giovedì, oggi non può venire. 

Ti prega di scusarlo. 
 
Clara - (agitata) Come hai fatto ad avere questa lettera? 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

file:///C:/ittorio


 

 

Giuditta  - Te l'ho presa! 
 
Clara  - Frughi tra la mia corrispondenza? Mi apri le lettere? 
 
Giuditta  - Sì, Clara! Ti chiedo scusa, ma era necessario. Stai tranquilla come vedi, 

non grido, non faccio delle frasi grosse, anzi, cerco di giustificarti per 
quanto è possibile e se parlo è per trovare insieme, tu ed io, la strada 
migliore per uscire da questo... 

 
Clara - (sincera) Ti giuro che non è il mio amante!  
 
Giuditta - (guardandola) Ti credo. (Una pausa). Sta per diventarlo? 
 
Clara  - Giuditta, non so; lasciami. 
 
Giuditta  - Capisco, capisco benissimo, e non credere che dia tutta a te la colpa. La 

vita con Vittorio ti costa fatica... 
 
Clara  - È tanto buono! 
 
Giuditta  - Sì, ma ti ha disilluso... 
 
Clara  - Se sono disillusa, la colpa è mia! Lui non ha mai fatto nulla per 

illudermi, conoscevo il suo carattere, non dovevo sposarlo. 
 
Giuditta  - Dopo cinque anni di matrimonio è tardi per rimpiangere. 
 
Clara  - Lo so. 
 
Giuditta  - Ma non lo è per tradirlo, tu pensi. 
 
Clara  - Non lo tradisco. 
 
Giuditta  - A che cosa vuoi che conduca la relazione che hai fuori di casa? 
 
Clara  - Non lo tradirò con dei sotterfugi, il solito inganno. Quando mi sarò 

decisa, andrò via di casa, glielo dirò francamente. 
 
Giuditta  - Ah... siamo a questo? 
 
Clara  - Se lo farò. 
 
Giuditta  - Lo farai. Per dirmi queste cose, devi avere già tutto un progetto, ben 

chiaro. (Una pausa). Non pensi al dolore di quel povero uomo? 
 
Clara  - Non sarà per lui un grande dolore! Ha te, le sue abitudini, il suo ufficio; 

vedrai, lo conosco. 
 
Giuditta  - Sbagli. Sarà per lui il crollo di tutta una maniera di concepire la vita. 

Non lo vedi come è tranquillo, cieco ed ottimista? Tu sarai fuori di casa 
da due giorni, e lui continuerà a dire che... forse hai perso la corsa del 
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tram. 
 
Clara  - Ci sarai tu! 
 
Giuditta  - Io? Già, perché tu credi che io sia contenta di vivere così, vedendo tante 

cose che non vanno, senza poter far niente per rimediare? Credi che sia 
facile l'esistenza per me, qui dentro, con in più ancora questo segreto, con 
la minaccia ogni giorno di non trovarti più in casa e di doverlo poi far 
capire a quell'uomo! Cascherà dalle nuvole, riderà, mi chiamerà vecchia 
Giuditta romantica, e attenderà ore e giorni, e girerà nella casa a cercarti 
come un bambino. Ah sì, credi che abbia voglia di sopportare, 
passivamente, ancora questo? 

 
Clara  - Non puoi far nulla. 
 
Giuditta  - Dirò tutto a Vittorio. Se la sbrighi lui, cerchi lui di provvedere. 
 
Clara  - Non faresti che anticipare un avvenimento che, forse, può anche non 

accadere. 
 
Giuditta  - Ti è proprio insopportabile la vita qui dentro? 
 
Clara  - Sì. 
 
Giuditta  - Vorresti più lusso, più eleganza? 
 
Clara  - Non è questo, tu mi capisci, ma la maniera di vivere che ci impone 

Vittorio, monotona, senza slanci, senza imprevisti, è angosciosa. Dovrei 
diventare vecchia, così, un giorno uguale all'altro, senza sentire mai, da 
quest'uomo che mi vive vicino, una parola diversa dalle solite, un 
desiderio improvviso, un abbandono imprevisto? Ieri, oggi, domani, 
sempre, fino alla fine! È impossibile. Lo devi capire anche tu! 

 
Giuditta  - Capisco che questa casa è destinata a sfasciarsi. 
 
Clara  - No, e perché? Mancherò io, ecco tutto! La casa esisterà qual'è, intatta, 

perché è formata essenzialmente da Vittorio. Rimarranno intatte le sue 
abitudini, le sue ragioni pratiche di vita: l'ufficio, la futura eredità dello 
zio Annibale. Questo è l'essenziale. 

 
Giuditta  - Non lo capisci quell'uomo! Ha bisogno di te, di me, di tutto quello che 

ha voluto intorno a lui. Guai se... 
 
Cameriera - (entrando da destra) Il dottor Bigli, il notaio, chiede se il signor Vittorio 

è ritornato dal viaggio. È di là che aspetta. 
 
Giuditta  - Il signor Vittorio è uscito. Se Bigli ha bisogno di parlargli, ripassi. 
 
Cameriera - (esce). 
 
Clara  - Sei sempre pessimista, tu! Vittorio lo conosco meglio di te. 
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Giuditta  - Ragioniamo, Clara! Senti: devi... (È nuovamente interrotta da Lucia, la 

cameriera, che ricompare da destra). 
 
Cameriera  -  Il signor Bigli chiede della signorina. 
 
Giuditta  - Sa che sono in casa? 
 
Cameriera  - Sì. 
 
Giuditta  - Fallo passare  (Lucia esce). 
 
Clara  - Io vado. 
 
Giuditta  - Fermati, sarà cosa di pochi minuti. 
 
Clara  - Vuole parlare a te. 
 
Giuditta  - Deve essere per Vittorio. Che vuoi possa dire a me? Sarà meglio che lo 

senta anche tu. 
 
Clara  - No, ha chiesto precisamente di te, non di me. Devo uscire. 
 
Giuditta  - Ma... 
 
Clara  - Lascia. Immagino quanto vorresti ancora dirmi. È inutile. Ci vedremo 

più tardi. (Esce a sinistra, mentre Lucia introduce da destra il dottor 
Bigli, un elegante signore di cinquant’anni). 

 
Bigli  - Buon giorno, signorina Giuditta. 
 
Giuditta  - Caro Bigli. 
 
Bigli  - Molto tempo, eh, che non ci vediamo?  
 
Giuditta  - Molto tempo. 
Bigli  - Ha ragione, un cattivo amico. 
 
Giuditta  - Veniva a trovarmi più spesso, una volta! Vent'anni fa mi faceva anche 

un po' la corte, ricorda? 
 
Bigli  - (sorridendo) Persisto. 
 
Giuditta  - Nell'errore? 
 
Bigli  - A sperare. 
 
Giuditta  - Che cosa? 
 
Bigli  - Che un giorno o l'altro si decida, Giuditta! 
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Giuditta  - A far che cosa? 
 
Bigli  - (scherzando) A fuggire con me! 
 
Giuditta  - Com'è prudente lei a farmi solamente oggi questa proposta! 
 
Bigli - (fingendosi scandalizzato) Prudente? La trova una proposta prudente? 
 
Giuditta  - Sì, lei sapeva che se me l'avesse fatta vent'anni fa, l'avrei accolta subito; 

sarei scappata senza chiudere la porta di casa. 
 
Bigli  - Ah, sì? 
 
Giuditta  - E come! (Ridono). 
 
Bigli - (cessando il gioco) Com'è cara lei! Abbiamo fatto male a non fuggire 

sul serio! 
 
Giuditta  - Sempre allegro, il nostro notaio?  
 
Bigli  - Cerco di dimenticare i guai. 
 
Giuditta  - Fa bene. 
 
Bigli  - Ce ne sono tanti! 
 
Giuditta  - E c'è chi se ne accorge e chi non li vuol vedere. 
 
Bigli  - Per tutti. Vittorio è un privilegiato. 
 
Giuditta - (amara) Oh, sì, proprio un privilegiato!  
 
Bigli  - Di guai ne ha sempre avuti pochi; ma qualcuno anche a lui, purtroppo, 

deve capitare. 
 
Giuditta  - Stia tranquillo, ne avrà la sua parte. 
Bigli  - Vede, cara Giuditta, per esempio, oggi il motivo della mia visita è un 

po' spiacevole, lo confesso... 
 
Giuditta - (ribellandosi) Ah, no! Non venga a dirmi anche lei che ha da 

comunicarmi una disgrazia, basta, non lo sopporto più! 
 
Bigli  - Non vengo a comunicare una disgrazia... 
 
Giuditta - (aspra) Che cosa vuol dire questa storia del motivo spiacevole? 
 
Bigli - (risentito) Vengo da amico a prevenire degli amici, per il loro interesse, 

non altro! 
 
Giuditta  - Mi perdoni, dottore, lei ha ragione, ma se sapesse che cosa sta 

accadendo in questa casa, giustificherebbe la mia agitazione. 
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Bigli  - Si calmi, cara Giuditta, non c'è nulla di così grave. Una contrarietà alla 

quale si può porre riparo. Sono qui appunto per questo. 
 
Giuditta  - Dica. 
 
Bigli  - Mi spiego in due parole. Io so che Vittorio fa molto conto sulla futura 

eredità dj suo zio, il colonnello Annibale. 
 
Giuditta  - Certamente. È l'unico nipote. Lo zio Annibale non ha altri eredi. 
 
Bigli  - Ecco si tratta precisamente di questo. Sono stato molto incerto prima di 

decidermi a parlare; compio in questo momento una gravissima 
infrazione al mio dovere professionale, ma l'affetto che io ho per lei, Giu-
ditta, per Vittorio, mi obbliga a fare l'impossibile per cercare di evitarvi 
questo dispiacere. 

 
Giuditta - (sulle spine) Dica, dica. Che è successo? 
 
Bigli  - Mentre Vittorio era in viaggio, il colonnello Annibale è venuto nel mio 

studio per farmi stilare il suo testamento. 
 
Giuditta  - Ebbene? 
 
Bigli  - Ebbene, purtroppo, per Vittorio non c'è nulla. 
 
Giuditta  - Nulla? 
 
Bigli  - Nulla. Erede universale è un Istituto Benefico di militari a riposo. Ci 

sono diversi lasciti, perfino una fondazione per ricompense ad atti di 
valore, ma di Vittorio non si fa parola! 

 
Giuditta  - La villa Cannerò? 
 
Bigli  - Anche quella all'Istituto di militari. 
 
Giuditta - (desolata) Oh! 
 
Bigli  - Avete avuto in questi giorni qualche screzio con lo zio? 
 
Giuditta  - No. 
 
Bigli  - Qualche piccolo equivoco? 
 
Giuditta  - Assolutamente. E lei gli ha chiesto perché disereda Vittorio? 
 
Bigli  - Può immaginare? Ho tentato di persuaderlo, per il momento non vuole 

sentire ragioni. 
 
Giuditta  - Che cosa ha contro Vittorio? 
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Bigli  - Dice che suo nipote non l'ha mai accontentato in nulla, l'ha sempre 
contrariato. 

 
Giuditta  - Non è vero, tutte le domeniche gli mandiamo una torta di mele, fatta 

con le mie mani. 
 
Bigli  - Non è questo. Zio Annibale desiderava che Vittorio avesse fatto il 

militare. 
 
Giuditta  - È vero! 
 
Bigli  - Nella famiglia Abate la carriera delle armi è una tradizione. Il nonno 

era ufficiale della Guardia di Napoleone. 
 
Giuditta  - Tamburo maggiore, veramente. 
 
Bigli  - Fa lo stesso. 
 
Giuditta  - Non si disereda un nipote perché non ha fatto il militare. 
 
Bigli  - Il colonnello Annibale dice che il nome degli Abate è nome illustre, e 

che Vittorio non ha fatto nulla per mantenerlo vivo. 
 
Giuditta  - Che doveva fare, pover'uomo? 
 
Bigli  - Mah! Sostiene che Vittorio conduce una vita meschina, senza energia, 

da debole: gli Abate son sempre stati degli uomini forti! È costretto 
dunque a pensarci lui alla tradizione, al casato, e lega il suo nome ad un 
istituto di militari, e fonda dei premi per atti di valore. 

 
Giuditta - (tragica) Perché un destino tanto avverso?  
 
Bigli  - Come le dico, niente è perduto! Lo zio rifarà certo il testamento! 
 
Giuditta  - È un vecchio maniaco! 
 
Bigli  - Siete avvertiti; con tatto, senza lasciar trapelar nulla, gli starete 

d'intorno, gli avrete dei riguardi, delle piccole attenzioni e speriamo... 
 
Giuditta  - Ma se da dieci anni Vittorio gli porta il tabacco per la pipa, io gli faccio 

le calze di lana per la notte, e Clara gli ricama i cuscini con la Battaglia 
di San Martino! 

 
Bigli  - Eppure, si vede che non basta. 
 
Giuditta  - Il giovedì e la domenica andiamo tutti e tre a casa sua a sentirci 

raccontare la storia di come si guadagnò la medaglia d'argento! 
 
Bigli  - Occorrerà forse cambiar tattica. Dire a Vittorio di mostrarsi più... 
 
Giuditta  - È inutile, tutto è inutile, occorrerebbe un miracolo! Posso io, povera 
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donna, fare un miracolo? 
 
Bigli  - Giuditta, non esageri! Perché volgere le cose al tragico? 
 
Giuditta - (esaltandosi via via) Anche lei mi trova tragica e funerea? Sì? Sono la 

fiaccola sotto il moggio, io? Una povera donna sono, che vede crollare 
una casa e non può far niente per salvarla, perché nessuno le dà ascolto, 
e intanto la fatalità aggiunge colpo a colpo... 

 
Bigli  - Giuditta, si calmi. 
 
 Giuditta  - Sono stanca di dover soffocare tutto qui dentro, di essere circondata da 

ciechi, devo sfogarmi una volta, devo far veder la realtà delle colpe a 
qualcuno! Vittorio è un uomo rovinato, finito!  

 
Bigli  - Ma che cosa dice? 
 
Giuditta  - Sì. È terribile! Egli non sa nulla, non prevede, si dondola beato, 

centellina la vita come un liquorino dolce, e si troverà tra qualche giorno, 
tra qualche ora forse, in mezzo ad una strada, senza impiego... senza 
moglie... senza casa... e a togliergli l'ultima illusione ci pensano lei e lo 
zio Annibale! 

 
Bigli  - Perché deve accadere tutto questo? Non capisco... 
 
Giuditta  - È così. Ieri è stato da me un collega di Vittorio, il signor Failada. Egli è 

riuscito ad intercettare una relazione del nuovo Direttore dell'Ufficio, sul 
personale. È evidente che non sono contenti di Vittorio. Stanno per 
licenziarlo. 

 
Bigli  - Perché? 
 
Giuditta  - Ma! (estrae un foglio) Ecco qui, legga! È il direttore che scrive alla 

Direzione Generale: (leggendo) « Non posso perciò dichiararmi contento, 
parlando del personale direttivo, del ragionier Vittorio Abate, ottimo ele-
mento forse per un'azienda stabilizzata, assolutamente inutile in una Ditta 
come la nostra che sta elaborando tutta una nuova organizzazione », 
Capisce?  

 
Bigli  - E Vittorio non sa? 
 
Giuditta  - No, come non sa che Clara è stanca, annoiata, esasperata, e medita di 

fuggire di casa... 
 
Bigli  - La signora Clara? 
 
Giuditta  - Sì. Ora dovrà apprendere tutto, aprire gli occhi. Quanto contiene il 

testamento dello zio, lo dirà lei stesso a Vittorio, sarà qui a momenti. 
 
Bigli - (inquieto) Lei incomincia a preoccuparmi, preferirei non dargli io 

questa notizia se... 
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Giuditta  - Ecco! Si ritira anche lei! Era prevedibile. Fa quasi paura, eh, a tutti voi, 

la tranquilla sicurezza di questo uomo che cammina sulla lama di un 
rasoio, convinto di posare i piedi su di una larga strada? A guardarlo vi 
viene il capogiro! 

 
Bigli  - Signorina Giuditta, lei mi capisce, in certe situazioni famigliari, un 

estraneo, per quanto amico, si trova imbarazzato, in ogni modo se posso 
esserle utile... 

 
Giuditta  - È qui che ritorna, ho sentito aprire la porta di casa. 
 
Bigli - (preoccupato) Per me oggi è già tardi, ho un impegno, ritornerò domani. 

(Si alza) 
 
Giuditta  - No. Si fermi. 
 
Vittorio - (entrando da sinistra) Oh, chi si vede! Il mio vecchio Bigli. (Si 

stringono la mano) Giuditta, è la mia festa oggi, il mio compleanno? No? 
Allora è il tuo, quello di Clara? Nemanco. (A Bigli) A quale lieto 
avvenimento dobbiamo il piacere della tua visita? 

 
Bigli  - Son passato a salutare la signorina Giuditta e a vedere se avevi fatto 

buon viaggio. 
 
Vittorio  - Bravo. Era ora. (A Giuditta) Mi hai preparato il caffè, cara? 
 
Giuditta  - Non ho ancora avuto tempo. 
 
Vittorio  - Ti avevo detto che sarei ritornato subito. Chissà poi che cos'hai avuto 

da fare? 
 
Giuditta  - Cose gravi. 
 
Vittorio - (ridendo) Naturalmente, cose gravi! Giuditta non può fare, dire o sentire 

che delle cose gravi. 
Giuditta - (truce) Non scherzare, Vittorio! 
 
Vittorio - (a Bigli) Oggi poi è una giornata terribile!  
 
Giuditta - (fa un cenno di sconforto a Bigli). 
 
Vittorio  - Su, la mia Cassandra, va' a preparare il caffè, per me e per Bigli. La 

prendi, vero, una tazza di caffè? E la specialità di Giuditta. 
 
Bigli  - Non posso. È tardi. 
 
Vittorio  - Fermati ancora cinque minuti. (A Giuditta) Vai mia cara procellaria. 
 
Giuditta  - Procellaria? Non mi hai mai chiamato così! Che cos'è? 
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Vittorio  - Un uccello, quello che annuncia la tempesta. Vai cara. 
 
Bigli - (a Giuditta) Scusi, l'accompagno; devo assolutamente scappare. Addio 

Vittorio. Perdona. 
 
Vittorio  - Come tu vuoi. Facevamo due chiacchiere... 
 
Bigli  - Ritornerò domani. Stai tranquillo. Arrivederci. (Esce a sinistra 

seguendo Giuditta). 
 
Vittorio - (solo, per un istante, scrolla il capo, poi s'accomoda meglio sulla 

poltrona, ha un sospiro di sollievo. Cerca sul tavolo, tra i giornali. A 
Giuditta che rientra) Dove sono i giornali di oggi 

 
Giuditta - (grave) Non so. 
 
Vittorio  - Manda Lucia a comprarli. 
 
Giuditta  - Sì. 
 
Vittorio  - Clara è uscita? 
 
Giuditta - (scandendo le parole) Sì. Da qualche tempo passa tutti i pomeriggi fuori 

di casa. 
 
Vittorio - (distratto) Di' a Lucia di comprare l'edizione della sera. 
 
Giuditta - (esasperata) Vittorio, ti sto parlando di Clara... 
 
Vittorio  - Ho sentito, ma avreste potuto anche pensarci... 
 
Giuditta  - A che cosa? 
 
Vittorio  - Al mio giornale. 
 
Lucia - (entrando affannata a destra) Signorina, sono arrivati ,cinque 

telegrammi per il signore (Li porge). 
 
Vittorio - (stupito) Cinque telegrammi, per me? 
 
Giuditta - (sempre pronta ad esaltarsi) Che cosa può essere successo? 
 
Vittorio  - Che cosa può essere successo? Incominciamo! Uno sbaglio di indirizzo 

probabilmente (A Lucia) Dai qua! (Li osserva). No, sono proprio per me. 
(A Lucia) Hai firmato le ricevute? Sì? Vai pure. (Lucia esce). 

 
Giuditta  - Apri questi telegrammi. 
 
Vittorio  - Vediamo. (Apre il primo. Legge). « Congratulazioni vivissime Paolo e 

Gonda Borghi». E per cosa diavolo si congratulano questi due? 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Giuditta - (gli prende il telegramma di mano, l’osserva) Sono due lontani cugini. 
 
Vittorio - (leggendo un secondo telegramma, sempre più stupito) «Ti 

abbracciamo orgogliosi. Righetti, Malli, Federici». E questi altri, mi 
abbracciano, chissà poi perché! 

 
Giuditta - (gli ha preso anche il secondo telegramma) C'è un mistero qui sotto, lo 

sento... 
 
Vittorio - (leggendone un terzo) « Fiero di te, ti stringo commosso la mano». 
 
Giuditta  - Forse... 
 
Vittorio - (rischiarandosi) Non agitarti. Ho capito! (Un tempo) Mi hanno fatto 

cavaliere! 
 
Giuditta - (delusa) Ah! Credi che sia per questo?  
 
Vittorio  - Certo. Non può essere altro! Sarà stampato su qualche gazzetta, su di 

un bollettino. (Un po' fiero) Però, non me l'aspettavo! Tò, è una 
soddisfazione! Tanto più quando non si ha brigato, come me. Hanno un 
bel dire, fa sempre piacere un riconoscimento, non richiesto, delle tue 
qualità di onesto cittadino, di impiegato modello. 

 
Lucia - (entrando da destra) Signori, altri due telegrammi. 
 
Vittorio - (aprendoli) «Sei grande. Colli». Un telegramma sintetico. (Legge il 

secondo) « Esaltati tuo eroismo, fieri d'esserti amici, i colleghi Gino, 
Bruno e Francesco ». (Dubbioso, guardando il telegramma, in piedi, nel 
centro della scena). Esaltati tuo eroismo... Diamine! 

 
Giuditta - (di fianco a lui, ha aperto un altro telegramma). 
 
Lucia - (cerca di leggere il telegramma dietro le spalle di Giuditta). 
 
Vittorio - (osservando i due moduli telegrafici che ha nelle mani) « Sei grande ». 

«Esaltati tuo eroismo». Adesso mi pare che esagerino! Capisco, certo, 
capisco! Stare per quindici anni nel medesimo ufficio! (Filosoficamente) 
È giusto, ci vuole un certo eroismo. 

 
(Scrolla il capo, mentre si chiude la tela). 
 

Fine del primo atto 
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ATTO SECONDO 
 
L abitazione del ragionier Vittorio Abate, come nel primo atto. 
(Sono trascorse due ore. Un fascio di moduli telegrafici è ormai ammucchiato sullo scrittoio. 
Vari giornali spiegazzati sono posati qua e là, sui mobili e sul pavimento. 
Vittorio passeggia inquietissimo, leggendo un giornale. Giuditta, seduta, è immersa nella 
lettura di un altro). 
 
Giuditta  - È straordinario! 
 
Vittorio  - Va a sapere come può essere nato questo equivoco! 
 
Giuditta - (leggendo, impressionata) Capisci, ti sei gettato da uno scoglio alto 

dodici metri!  
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Vittorio  - Non fare la stupida. Cose dell'altro mondo! 
 
Giuditta  - I marinai s'erano rifiutati... Oh, leggi, questo giornale fa accapponare la 

pelle e commuove! Molto bello! C'è una descrizione della tempesta... 
 
Vittorio  - Inaudito. Sembra impossibile! Protesterò, farò stampare subito una 

rettifica! 
 
Giuditta - (che ha aperto un nuovo giornale) In questo c'è il titolo su due colonne: 

« L'eroico atto di un ragioniere milanese. Il ragionier Vittorio Abate 
compie un salvataggio miracoloso». Il tuo nome è scritto grosso così, 
guarda. 

 
 Vittorio  - Proprio a me doveva capitare una faccenda simile! Impiegabile, 

inspiegabile! 
 
Giuditta - (con un altro foglio) «Piccolo paese di mare sconvolto dalla tempesta. 

I festeggiamenti ad un eroico ragioniere». 
 
Vittorio  - Basta! Non parlarmene più! Uno stupido e assurdo caso di omonimia, 

che mi procurerà molte noie. 
 
Giuditta - (trionfante) Non è un caso di omonimia! Su tutti i giornali c'è anche il 

tuo indirizzo. Ecco, via Monforte trentatrè. In questa casa, non c'è nessun 
altro ragioniere Vittorio Abate, lo devi ammettere anche tu! 

 
Vittorio - (furioso) Non è un caso di omonimia? Ah, ma sei impagabile, non vorrai 

mica sostenermi adesso che sono stato io a... 
 
Giuditta  - Io non sostengo nulla. Se dici che non sei stato tu, sarà così! Ma certo 

sui giornali è stampato il tuo nome, cognome, professione e indirizzo. 
Non c'è equivoco possibile. Vedi (indica i telegrammi) anche la gente di 
fuori ne è convinta..., tutti gli amici, i parenti... 

 
Vittorio  - È un mistero, ecco un mistero! Che cosa devo fare adesso? Sì, farò 

mettere una smentita sui giornali, scriverò delle lettere di protesta, 
naturalmente, ma immagina quanto chiasso intorno al mio nome! Le 
risate dei colleghi, degli amici, dei conoscenti quando leggeranno le 
rettifiche! Me li sento già tutti addosso. «Vittorio, volevi fare l'eroe, eh? 
Ti è andata male! ». Diventerò la favola della città; un personaggio 
ameno, io, proprio io che odio gli scandali, il chiasso... Ah, c'è da perderci 
la testa! 

 
Lucia  - (entrando da destra) Ecco gli altri giornali. Tutti quelli che ho potuto 

trovare. (Li consegna a Giuditta) Sono arrivati ancora questi telegrammi. 
(Li porge a Vittorio che rifiuta). 

 
Giuditta  - Dai qua. 
 
Lucia  - Ecco. Signorina, la casa è in agitazione. Tutti gli inquilini hanno letto. 
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Per le scale sono stata fermata dalla cameriera del commendatore, che sta 
al primo piano, da quella dell'avvocato, dal cuoco della pensione, perfino 
la signora bionda del terzo che non parla mai con nessuno... 

 
Vittorio - (truce) Va via! 
 
Lucia - (che da quando è entrata guarda il padrone con occhi che dicono 

meraviglia e rispetto) Sì, signore! Sapesse come parlano di lei! Tutti 
vogliono sapere! In portineria... 

 
Vittorio - (agitato, andandole incontro minaccioso) Hai capito, sì o no, di levarti 

dai piedi? Tienti i tuoi pettegolezzi. Fila, se no... 
 
Lucia - (intimidita) Oh, signore, credevo di farle piacere! Noi siamo così 

contenti! (Ammirata) Non l'ho mai sentito gridare in questo modo!  
 
Giuditta  - Abbi pazienza, Lucia, oggi il signor Vittorio è un po' nervoso... 
 
Lucia  - Non me la prendo, sa! È giusto anzi, capisco, il signor Vittorio ha tutti 

i diritti di gridare. Un uomo forte ed energico come lui, può anche... 
 
Vittorio  - (esasperato) Vai via! 
 
Lucia  - (sorridendogli) Vado, vado signore. (A Giuditta) Che caro! (Esce a 

sinistra). 
 
Giuditta  - Guarda un po' che effetto fanno certe cose! Se stamattina l'avessi trattata 

a questo modo ti avrebbe buttato il grembiule sulla faccia; ora per poco 
non ti abbraccia. 

 
Vittorio  - Quando sarà finito questo imbroglio, mi sentirò invecchiato di dieci 

anni. 
 
Giuditta  - (apre i telegrammi portati da Lucia)  Ti telegrafa un onorevole da 

Roma: Cesare Bessi. 
Vittorio  - Ah, un mio compagno di scuola; ora, si ricorda di me! 
 
Giuditta  - (esaltandosi) C'è un telegramma del podestà! 
 
Vittorio  - Benone! 
 
Giuditta  - Il presidente della Corte d'Appello! Lo conosci? 
 
Vittorio  - Non capisco più niente! È una truffa!  
 
Giuditta  - (sempre leggendo) L'ingegnere Milza delle Acciaierie Riunite, il 

Grande ufficiale Zucchi, anche a nome del personale, l'avvocato 
Malvasi... (una pausa) Vittorio, senti, sei proprio sicuro di non essere 
stato tu a salvare quella donna? 

 
Vittorio  - Che cosa dici? 
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Giuditta  - Ti chiedo, sei proprio sicuro di non essere stato tu a buttarti nel mare? 
 
Vittorio  - (dolorosamente) Giuditta! 
 
Giuditta  - Tutto coincide in maniera così strana; il tuo nome, il tuo indirizzo, eri 

assente da casa, facevi un viaggio in Liguria... Sei certo di non esserti 
fermato una notte a Portofino? Di non aver assistito ad una spaventosa 
tempesta? Di non aver udito delle grida di donna? Di non esserti buttato? 

 
Vittorio  - (inquieto) Giuditta, pensa a quello che dici, io?... 
 
Giuditta  - Come spiegare allora tutto questo? Come? Potresti aver agito forse in 

uno stato di subcoscienza, di ipnotismo, di sonnambulismo. Capita! 
(Prende il giornale, sillabando e fissandolo intensamente) Portofino... 
Portofino... L'Albergo Stella di mare... Lo scoglio di San Giorgio. Cerca 
di ricostruire, Vittorio. Hai il ricordo annebbiato? Fissati, fissati. 

 
Vittorio - (coti la testa tra le mani, angosciato) Basta, Giuditta, basta! Non vedi 

come sono inquieto, frastornato, hai giurato proprio di farmi impazzire? 
No, no, assolutamente no; è impossibile. Non sono mai stato a Portofino, 
non ho mai sentito1 parlare dell'Albergo Stella di mare. (Supplichevole) 
Giuditta, ritorna in te, come puoi credere che io, il tuo Vittorino, si sia 
gettato da uno scoglio alto dodici metri... d'inverno... (lamentoso) Sarei 
morto, Giuditta, ed io non sono morto, almeno lo credo, mi sembra. Sono 
vivo, vero Giuditta? 

 
Giuditta  - (spietata) Come spieghi... 
 
Vittorio  - (con un tono di voce quasi infantile) A me lo chiedi? Ah, non ne posso 

più io! Non voglio sentire più niente! Pensa tu Giuditta a fare una 
smentita per i giornali, a dire a tutti che non sono io, non sono io! Vado 
a mettermi nel letto, ho la febbre. Quando Clara ritorna, dille di che cosa 
si tratta, ma non entrate in camera mia. Non voglio vedere nessuno, più 
nessuno. (S'incammina verso sinistra. Squilla la suoneria del telefono. Si 
ferma). Chi sarà ancora? Rispondi tu. 

 
Giuditta  - (al telefono) Pronto! Sì la casa del ragionier Vittorio Abate. (A Vittorio 

timorosa) Oh, è il tuo nuovo direttore. 
 
Vittorio  - Anche lui! Che cosa vuole? 
 
Giuditta  - (facendogli cenno di tacere, il viso preoccupato, ascolta al microfono. 

Dopo un tempo piuttosto lungo, rischiarandosi) Sì, sì, è in casa. Grazie 
Direttore. No, no sta bene, si sa è un po' scosso, lo « choc » nervoso!  Ha 
ragione, è naturale... 

 
Vittorio  - Che cosa dici (Avvicinandosi inquieto). 
 
Giuditta  - Stia sicuro, direttore. Sì. In ufficio non le ha detto nulla? Lei conosce 

Vittorio, un carattere così modesto! 
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Vittorio  - Giuditta! (Fa per strapparle il ricevitore). 
 
Giuditta  - (resistendogli) Si, direttore, immagini, venga, venga! Sarà una gioia per 

Vittorio. Grazie, arrivederla dunque (Posa il microfono). 
 
Vittorio  - Che dicevi? Che voleva? 
 
Giuditta  - Congratularsi con te. Viene a trovarti. 
 
Vittorio  - E tu non hai smentito, hai lasciato credere. 
 
Giuditta  - (energica) Sì, ho lasciato credere. 
 
Vittorio  - Ma io gli telefono subito, smentisco... 
 
Giuditta  - (fermandolo) Tu non telefoni nulla. 
 
Vittorio  - Giuditta! 
 
Giuditta  - Lo farai, dopo, se lo crederai ancora opportuno. Prima devi ascoltare 

quanto ho da dirti. 
 
Vittorio  - Che storie son queste? 
 
Giuditta  - La telefonata del direttore mi ha aperto gli occhi, mi ha finalmente 

indicato la volontà del destino, la strada della salvezza! 
 
Vittorio  - La strada della salvezza? 
 
Giuditta  - Sì, Vittorio. Fino a due ore fa tu hai creduto di essere l'uomo più 

tranquillo e sicuro del mondo, mentre invece la rovina era intorno a te. 
 
Vittorio  - Credi che questo equivoco, questo pasticcio possa procurarmi tanto 

male? 
 
Giuditta  - Anzi, ti rimetti in equilibrio! È giunta l'ora che ti dica tutto, senza incer-

tezze, spietatamente. Ascolta Vittorio, tu credevi ad una tua felicità 
domestica, condivisa da tutti. Errore. Clara è infelice, scontenta, esaspe-
rata quasi. Una di queste sere, tu saresti ritornato a casa e non l'avresti 
più trovata. 

 
Vittorio  - Perché? 
 
Giuditta  - Perché sarebbe fuggita e, quando una donna fugge di casa, non fugge 

mai sola... 
 
Vittorio  - Non dire sciocchezze!  Sii seria! 
 
Giuditta  - Sono seria. Troppo. Eccoti, Vittorio, una lettera dell'uomo che insidia 

la tua casa. Leggila. L'ho presa a Clara (Gli porge una lettera). 
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Vittorio - (strappandogliela di mano) Sei pazza. 
 
Giuditta  - Quell'uomo non è ancora l'amante di Clara, lo si capisce anche dal tono 

della lettera, ma può diventarlo da un giorno all'altro. 
 
Vittorio - (leggendo, abbattuto) Ma perché, perché Clara fa così? Non è possibile! 
 
Giuditta  - È possibile, è logico quasi! 
 
Vittorio  - Che cosa dici? 
 
Giuditta - (incalzante) Lasciami finire. Poi telefonerai al direttore, se credi. Stai 

per essere licenziato dal tuo impiego! (Va ad un cassetto, ne estrae un 
foglio). 

 
Vittorio  - Io? 
 
Giuditta  - Sì, tu! Il nuovo direttore non è contento di te, sostiene che non hai 

iniziativa, slancio, sei debole, inetto... 
 
Vittorio  - Come puoi dire queste cose? 
 
Giuditta  - Perdonami, sono spietata, lo so, ma il momento lo vuole. Eccoti uno 

stralcio della relazione del direttore sul personale. Ti riguarda, leggi. È 
chiaro che il tuo licenziamento dovrebbe essere imminente. 

 
Vittorio - (balbettando con il foglio in mano) Chi ti ha dato questo? 
 
Giuditta  - Il tuo collega Fallada. 
 
Vittorio  - Da quindici anni sono là dentro, mai un rimprovero, sempre... 
 
Giuditta  - Non ho finito, Vittorio. Ci sono ancora altri guai. 
 
Vittorio  - Giuditta! 
 
Giuditta  - Ti ho detto: tutta la tua vita stava per crollare! Hai incontrato Bigli, qui, 

due ore fa, non è vero? Coraggio Vittorio, era venuto per dirmi che lo zio 
Annibale è stato nel suo studio, per il testamento. Ti disereda. Non un 
soldo. Lascia tutto ad un istituto militare, fonda dei lasciti... 

 
Vittorio  - Lo zio Annibale ha fatto questo? 
 
Giuditta  - Precisamente. Ti fa colpa d'esserti allontanato dalla tradizione degli 

Abate: secondo lui, sei un timido, un pauroso, un inerte, un uomo oscuro. 
 
Vittorio - (passato via via dall'incredulità all'accasciamento, è giunto ora alla 

ribellione) Sono un debole? Un pauroso? Un uomo oscuro? E sissignore 
sono quello che sono! Che cosa vuole tutta questa gente? Io non ho 
chiesto niente di quello che valgo, mi sono costruita una vita adatta alle 
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mie modeste possibilità, sono quello che ho voluto essere, né più ne 
meno... 

 
Giuditta  - No, basta, bisogna essere anche quello che vogliono gli altri. 
 
Vittorio  - Niente affatto! Che diritto possono avere gli altri di entrare nella mia 

vita? Io non bado agli altri... 
 
Giuditta  - Sì? E allora ti abbandonano, ti licenziano, ti diseredano! Inesorabili! Per 

essere come tu vuoi, bisognerebbe poter fare a meno di loro. 
 
Vittorio - (piangendo) Farò a meno di loro, di tutti, anche di Clara! 
 
Giuditta - (esaltata) No, non è più necessario. Sei salvo! Tu non hai fatto nulla, 

non hai mosso un dito, ma il caso, che facevi di tutto per eliminare, questa 
imponderabile tua vita che si svolge fuori di te, si è preoccupata di 
scioglierti i nodi, di farti diventare quello che gli altri vogliono che tu sia. 

 
Vittorio - (con un lamento) Tu, vuoi farmi portare al manicomio! 
 
Giuditta  - La telefonata del tuo direttore mi ha illuminato. Quell'uomo è ora 

entusiasta di te, ha letto tutti i giornali ed è fiero d'averti tra i suoi 
impiegati. Tra pochi minuti sarà qui, viene a trovarti, e stamane ancora 
meditava il tuo licenziamento. Tu per lui ora sei un uomo energico, 
audace, di pronta decisione, capace di gettarsi in mare... 

 
Vittorio - (pietosamente) Ma io non mi sono mai gettato in mare! 
 
Giuditta  - Non si sa. In ogni modo tutti gli altri lo credono. 
 
Clara - (entra rapida da destra. Fa un passo, si ferma trepida, guarda Vittorio, 

poi gli si precipita tra le braccia con un piccolo grido) Vittorio!  
 
Vittorio - (la raccoglie incerto, stupito, commosso senza saperlo) Che cosa c'è, 

Clara? 
 
Clara  - Vittorio mio! (L'abbraccia. Dopo una pausa, distaccandosi) Come stai? 

Come ti senti? Hai visto i giornali? Sì? Ero in casa di un'amica, tutti 
sapevano, ti ammiravano... ed io ero allo scuro... Come mai, non hai detto 
niente, a me? 

 
Giuditta  - Non ha detto niente a nessuno, neanche a me. 
 
Clara  - Ma a me, sua moglie! 
 
Vittorio - (protestando) Senti... 
 
Clara  - Ah, no! 
 
Vittorio  - Clara! 
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Clara - (mutando tono) Hai ragione tu, Vittorio, il torto è mio, sono io che mi 
sono allontanata da te, io che ho soffocato i tuoi slanci, io che non ho 
saputo capirti. 

 
Vittorio - - Non voglio dir questo! 
 
Clara - (eccitatissima) Se non lo dici, è perché sei tanto buono, quanto 

coraggioso. Avevi ragione anche tu, Giuditta, quando poche ora fa 
sostenevi che io non conoscevo Vittorio. Avevi ragione! 

 
Vittorio  - Clara, ascoltami. 
 
Clara  - Ti ascolto. Oh, ora ti ascolterò, stai sicuro. Ho sbagliato, ho sciupato 

molte cose tra noi, per non saperti, capire, o meglio per non saperti 
indovinare. Siamo vissuti cinque anni, l'uno accanto all'altro, senza che 
io conoscessi nulla di te. 

 
Vittorio  - Non dire questo, Clara... 
 
Clara  - Sì, caro, è così! La tua mitezza di uomo buono e generoso, io la 

confondevo con la debolezza d'un uomo senza forze... 
 
Giuditta - (approvando) Ecco! 
 
Vittorio  - Io non sono mai stato un uomo senza forza, voi credete che... 
 
Clara  - Ora lo so! Ti giudicavo un egoista. Un egoista tu? Che butti così la tua 

vita, da uno scoglio, per salvare quella di una sconosciuta?!  
 
Lucia - (entrando da destra) Ecco... altri due telegrammi. (Scorgendo Clara) 

Signora, ha visto? ha letto? Eh, il signor Vittorio! Non vedevo l'ora che 
lei ritornasse! Una mia amica dice che domani metteranno sui giornali 
anche la fotografia del signore! (Rammentandosi improvvisamente del 
rabbuffo di Vittorio, si gira, timida) Oh, mi scusi, signore, non ricordavo 
che lei oggi non vuole sentirmi parlare! (Esce a destra). 

 
Clara  - Quanti telegrammi! (Va alla scrivania, li sfoglia). 
 
Giuditta  - Un onorevole, due grandi ufficiali, il podestà, dei commendatori... 
 
Clara - (con rimpianto) Tutta gente che ti conosceva già, nel tuo vero aspetto, 

mentre io sola... 
 
Vittorio  - No, Clara, sbagli, non... 
 
Clara  - Prima sbagliavo, Vittorio! Ora vedrai, incominciamo da oggi una vita 

nuova noi due! 
 
Vittorio  - Oh, sì, una bella vita! 
 
Clara  - Ma perché fai così? (Eccitata) Su, raccontami: i giornali dicono che ti 
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trovavi per caso sullo scoglio, vero? Ecco, vedi, tutto è sorprendente per 
me! Io non avrei mai immaginato che tu di notte invece di startene tran-
quillo, al caldo, in albergo, potessi avere il desiderio di sentirti alto su di 
uno scoglio, a respirare l'aria aspra della tempesta. 

 
Vittorio - (truce) Ma non vi accorgete di essere ridicole! 
 
 Clara  - Oh, Vittorio, è inutile che tu faccia il viso feroce! Ormai so come 

bisogna interpretare le tue parole... 
 
Vittorio  - Se mi capivi male prima, ora non capisci più niente! 
 
Clara - (sorridendogli, tenera) Sei un sentimentale, che per timidezza si 

atteggia ad uomo pratico: hai uno spirito fantastico, che cerchi di celare 
sotto una esagerata apparenza di aridità. I tuoi sentimenti, gli slanci del 
tuo temperamento, i contrasti che sono in te, li circondi quasi di pudore, 
di mite modestia, ciò che ti rende adorabile. Caro! (Lo abbraccia). 

 
Giuditta - (ammirata) Proprio una dichiarazione d'amore! 
 
Clara  - La mia prima dichiarazione d'amore! 
 
Bigli - (entrando da destra, introdotto da Lucia) Dov'è l'eroe, che lo possa 

abbracciare? Caro Vittorio! (Lo abbraccia). Sei grande!  Chi l'avrebbe 
detto? Chi? (Si distacca). C'è anche lo zio Annibale, sono andato a 
prenderlo, gli ho portato i giornali. È entusiasta! (Affacciandosi alla 
porta) È qui, è qui, colonnello, venga avanti! 

 
Lo zio Annibale  - (entrando) Dove, dove? 
 
Bigli  - Eccolo! 
 
Annibale  - Vieni, vieni qui... (A braccia spalancate). 
 
(Giuditta, Bigli, Clara, nel loro entusiasmo, alzano quasi di peso Vittorio e lo spingono 
imbambolato nelle braccia dello zio). 

 
Annibale - (commosso) Bravo! Poche parole, da rude militare, quale sono, ma ti 

voglio dire... (una pausa) ...bravo! 
 
Giuditta  - Caro zio! 
 
Clara  - Come sei commosso! Anche Vittorio è commosso! Anch'io! (Abbraccia 

a sua volta Vittorio e lo zio ancora uniti). 
 
Annibale  - Un bel gesto... un bel gesto... 
 
Giuditta  - Ho voglia di piangere. 
 
Bigli  - Buon sangue non mente! 
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Annibale  - Ecco, ecco, precisamente; buon sangue, buon sangue! Caro nipote, sei 
dei nostri anche tu; tua madre è stata una brava donna, non ha fatto nessun 
torto a tuo padre! Lo constatiamo oggi. Brava anche lei! (Dice la battuta 
tra il pianto e il riso). 

 
Giuditta  - Siediti, zio. 
 
Clara  - Vicino a Vittorio. 
 
Annibale  - Incominciavo a disperare di te, Vittorio, quando... Ecco, così si 

comportano gli Abate!  
 
Giuditta  - Hai visto i giornali? 
 
Annibale  - Non tutti, non tutti! Bisognerà ritagliare gli articoli, metterli da parte. 
 
Clara  - Sicuro! 
 
Annibale  - Stare attenti che non ce ne sfugga qualcuno. 
 
Bigli  - Centinaia di giornali riporteranno la notizia! 
 
Annibale  - Ho avvertito il mio giornalaio. 
 
Giuditta  - E i telegrammi, li hai visti i telegrammi? Quanti! Onorevoli, senatori, 

ministri... 
 
Clara  - Continuano ad arrivare... 
 
Annibale  - Senti, Giuditta, dovete farmene un regalo. Li conserverò io, tra le 

memorie di casa Abate, li ritroverete tutti alla mia morte. 
 
Giuditta  - Te li dò subito. Eccoli! (Li prende sulla scrivania, ne fa un fascio e li 

porta ad Annibale, aiutandolo a collocarli in varie tasche). 
 
Clara - (scontenta) Veramente, avrebbe fatto molto piacere anche a me... 
 
Annibale  - Toccano a me! Toccano a me! Finche vivo, sono io il custode delle 

memorie degli Abate. Li ritroverete insieme alla mia villa di Cannerò, 
nella sala verde dei ricordi. 

 
Bigli  - Sicuro, sicuro! 
 
Annibale  - La sala verde è il museo di Casa Abate! Tutto c'è! La divisa della 

Guardia Imperiale del nonno, la spada che portò a Magenta, le mie prime 
spalline, le medaglie, gli attestati. Ora faremo anche una vetrina per Vit-
torio! Certamente! I giornali, i telegrammi, le lettere di tutte le autorità; 
la medaglia al valor civile! Ti daranno, vero, una medaglia al valor civile? 

 
Vittorio  - A me? 
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Bigli  - Senza dubbio! 
 
Annibale  - Ed ora raccontami bene il fatto! 
 
Giuditta  - C'è sui giornali. 
 
Annibale  - Non basta, quando si vive una pagina memorabile bisogna anche saperla 

raccontare degnamente. È cosa essenziale per i ricordi!  
 
Giuditta - (romantica) Era una notte di tempesta... 
 
Clara  - I marinai da anni non ricordavano una burrasca simile! 
 
Bigli  - « L'Eco della Riviera » dice che il paese ebbe più di mezzo milione di 

danni! 
 
Giuditta  - « Il Giornale della Sera » pubblica una fotografia dello scoglio... 
 
Clara  - Alto venti metri! 
 
Bigli - (rettificando) Dodici, ma è già un bel salto. 
 
Clara - (insistendo) Venti. 
 
Bigli  - Sarebbe umanamente impossibile! 
 
Clara - (accalorandosi) Sono sicura d'aver letto venti! 
 
Bigli - (reciso) Si sbaglia. 
Annibale  - Ma se parlate sempre voi, Vittorio non potrà collocare una parola! 
 
Clara  - Hai ragione! 
 
Bigli  - Parli Vittorio! Non abbiamo ancora sentita la tua voce. (Si volgono 

verso di lui). 
 
Vittorio  - (con uno sguardo smorto osserva uno per uno i personaggi che lo 

circondano. Nell'animo suo è scatenata una tempesta più grande di 
quella che mise a prova le forze di Tita, la notte precedente, nel piccolo 
paese di mare. Sono ì valori morali peri i quali fino ad oggi ha vissuto, 
che si capovolgono dentro di lui. La opinioni, i giudizi, le abitudini che 
si urtano, affondano, riaffiorano. Non è abituato alle burrasche, soffre 
perciò di mal di mare. Con voce incerta, tremula) Io dico... Io dico... (È 
interrotto dall'ingresso improvviso, da destra, del Direttore). 

 
Il direttore  - Buon giorno. (Scorgendo Vittorio) Eccolo qui, il mio caro ragioniere! 

(Gli va incontro). 
 
Vittorio - (si alza confuso, la insolita espansività del Direttore lo rende 

orgoglioso e terribilmente impacciato). 
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Il direttore - (stringendogli la mano) Come sta? Come sta? 
 
Vittorio  - Anche lei, qui, Direttore? 
 
Il direttore  - Come anch'io? Avrei voluto essere il primo. (Con gesto d'indicazione) 

Vuole presentarmi?  
 
Vittorio - (perdendo la testa) Sì... sì. Mia sorella, mia moglie, il dottor Bigli, il 

colonnello Abate, mio zio, mia moglie... (Si ferma). 
 
Il direttore - (completa la presentazione stendendo a tutti la mano) Toffanelli, 

Toffanelli. 
 
Vittorio  - Sì, l'avvocato Toffanelli; il mio Direttore!  
 
Giuditta - (al Direttore) S'accomodi, la prego. 
 
Il direttore  - Grazie. Dunque, mio bravo ragioniere, lei ha voluto veramente 

meravigliarci. (Correggendosi) Non che io non mi fossi da tempo accorto 
della sue alte qualità di carattere, pur tuttavia... Lei è stato di un tale 
eroismo... 

 
Annibale  - Ecco! 
 
Il direttore  - Saper conoscere gli uomini è una necessità per noi che ci troviamo a 

capo di un grande organismo commerciale. Ed io, lo riconosco 
modestamente, non mi sbaglio quasi mai. 

 
Giuditta  - Mai, mai. 
Il direttore  - Caro Abate, noi avremmo bisogno di molti uomini come lei, generosi, 

pronti allo scatto, energici. Sicuro! E il sistema adottato da lei è il 
migliore. Guanto di velluto, mano di ferro! 

 
Vittorio - (smarrito, sprofondandosi in cerimonie) Lei mi onora, Direttore, lei mi 

onora. 
 
Il direttore  - Per giudicare i miei impiegati io mi baso soprattutto sugli elementi for-

nitemi dalla loro vita privata. Il nobilissimo gesto che lei viene dal 
compiere, è tale da illuminarmi sulle sue qualità di carattere più che dieci 
anni di metodico lavoro in ufficio. 

 
Vittorio  - Ma, signor Direttore... 
 
Il direttore - Niente ma, lei è troppo modesto. 
 
Annibale  - La modestia è una delle nostre virtù!  
 
Il direttore  - Una modestia veramente eccessiva! Figuratevi che il ragioniere è stato 

da me nelle prime ore del pomeriggio, mi ha presentato la relazione del 
suo giro, ottimamente riuscito, ma non mi ha accennato nemanco con una 
parola a quanto egli aveva fatto. Ho dovuto apprenderlo dai giornali! 
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Clara  - Pensi, nemanco a noi, a me...  
 
Il direttore  - (stupito) Come, neanche a voi? 
 
Clara  - No, niente! 
 
Bigli  - È vero; due ore fa, son stato qui con la signorina Giuditta, non sapeva 

nulla! 
 
Il direttore  - (ammirato) Straordinario! 
 
Clara  - È ritornato come se niente fosse, tranquillo. 
 
Giuditta  - Ha chiesto un caffè, ed è andato all'ufficio. 
 
Il direttore  - Un uomo eccezionale!  
 
Annibale  - Così sono tutti gli Abate!  
 
Giuditta  - (dà alcuni ordini a Lucia, apparsa da destra). 
 
Bigli  - Bisogna essergli amici da anni, come me, per conoscerlo! 
 
Annibale  - Oppure essere suo zio, come me! 
 
(Entrano da destra il Primo e Secondo fotografo). 
 
Primo fotografo  - Permesso? 
 
Secondo fotografo  - Scusino: Agenzia «L'Obiettivo». Servizi fotografici. 
 
Primo fotografo  - Fotografie per la stampa. 
 
Giuditta  - Avanti. 
 
Annibale - (accorrendo) Fotografie per i giornali? Prego, prego... 
 
Secondo fotografo  - Grazie. Stiano comodi. Facciamo tutto da noi. Come se non ci fossimo. 
 
Primo fotografo - (piazzando sul cavalletto la macchina fotografica) Continuino, 

continuino la loro conversazione. Meglio ancora, più naturale. 
 
Lucia - (è entrata subito dopo i fotografi, con vassoio, bicchieri e bottiglie di 

spumanti).  
 
Bigli  - (ha sturato le bottiglie).  
 
Clara  - (serve un  giro, aiutata da Lucia). 
 
 Il direttore  - (alzando una coppa) Evviva il ragionier Abate! 
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(La concitazione della scena andrà via via aumentando fino a raggiungere un tono altissimo. 
Alle battute molto rapide, farà da coro la suoneria telefonica, lo scatto dei lampi al magnesio 
dei fotografi, ed una eccitazione m calzante di controscene).  
 
Bigli  - Al nostro eroe!  
 
Annibale  - Viva Vittorio! (Tutti sono intorno a Vittorio ancora seduti) 
 
 Clara  - Su, Vittorio, che cosa fai? Parli rispondi a tutti questi amici... 
 
Vittorio - (s'alza di scatto, afferra una coppa di spumante, la beve d'un fiato. Con 

una voce strozzata e quasi di rivolta) Che cosa volete che dica? Che ho 
salvata quella donna? (Coi un urlo) Ebbene, sì, sono stato io!  

 
Clara  - Lo sappiamo! 
 
Il direttore  - I giornali servono a qualche cosa!   
 
Vittorio - (ossessionato) Sono stato io! Sono stato io! (Si passa una mano sugli 

occhi). L'acqua era gelida, le onde terribili... (Un lampo di magnesio gli 
dà un soprassalto, s'interrompe…. prende una nuova coppa di vino. La 
beve. Si asciuga la fronte, barcolla). 

 
Bigli  - Il magnesio! 
 
Annibale  - (portandosi davanti alla macchina fotografica) Io sono lo zio! 
 
Primo fotografo  - Una fotografia anche a lei! 
 
Annibale  - Ecco, ecco! (Si mette in posa). 
 
 Secondo fotografo - (avvicinandosi a Vittorio) Scusi, una domanda, ragioniere...  
 
Vittorio  - Una domanda? Sono io!  
 
Secondo fotografo  - ...per i commenti alle fotografie. (Pronto a scrivere) Quali sono le sue 

intenzioni per l'avvenire? È la domanda di rito quando si fotografa una 
personalità. 

 
Vittorio  - Le mie intenzioni per l'avvenire?  
 
Secondo fotografo  - Sì. (Scrivendo).  
 
Vittorio  - Salvare, salvare sempre qualcuno! Le donne, gli uomini, i bambini, 

buttarmi nell'acqua ogni momento! 
 
Clara  - Caro! (Lo abbraccia. Tutti gli si fanno addosso, egli trangugia un'altra 

coppa di vino). 
 
Il direttore - (portandosi nel centro della scena, davanti a Vittorio, alza alta la 
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coppa) A nome di tutti i colleghi, dei superiori, degli amici, brindo alla 
salute e alle fortune del mio valente collaboratore, ragionier Vittorio 
Abate! 

 
 Tutti  - Evviva! 
 
Il direttore  - ... uomo di grande cuore, di audacia folle, di sorprendente modestia... 
 
(Mentre scatta il secondo lampo di magnesio - la fotografia dello zio Annibale - e squilla, tra 
il brusìo delle voci e degli evviva, la suoneria dell'apparecchio telefonico, si chiude la tela). 
 
  
 
 
 

Fine del secondo atto 

 
 
 
 
 
 
 
 -  
 

ATTO TERZO 
 
Atrio nella villa Abate, a Cannerò. 
 
Le prime ore di un pomeriggio d'estate, ha luce azzurra riflessa dall'acqua del lago, entra 
violenta dall'ampia vetrata di fondo. 
Nel centro di una parete, un grande ritratto del colonnello Abate in divisa. 
Due porte a destra. A sinistra, una scala. 
Cinque anni sono trascorsi dagli avvenimenti degli atti precedenti. 
 (In scena sono Clara, Giuditta e Vittorio). 
 
Vittorio - (leggermente invecchiato, le tempie inargentate e meno capelli. Veste 

con più cura. È intento a legare la lenza ad una canna da pesca) Bigli 
dorme ancora? 

 
Giuditta - (aggiusta dei finti papaveri ad una enorme cappellina, che di quando 

in quando proverà davanti ad una specchiera) Sì. 
 
Vittorio  - Anche la sua nipotina? 
 
Giuditta  - Sì. 
 
Vittorio  - Beh, i nostri ospiti non devono divertirsi troppo, passano il giorno a 
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dormire. 
 
Giuditta  - Con questo caldo! 
 
Clara - (molto elegante nel chiaro abito estivo, e seduta ad una piccola 

scrivania, sbriga della corrispondenza) Che giorno è? 
 
Vittorio  - Mercoledì, ventisette. Come passa il tempo; fra due settimane dovrò 

ritornare in città. 
 
Giuditta  - Non lamentarti; ricordati di quando, in tutto e per tutto, avevi dieci 

giorni di ferie. Da due o tre anni non ti puoi lamentare. Quest'anno hai 
avuto quaranta giorni. 

 
Vittorio  - Non mi lamento! Constato un fatto. Il giorno nel quale si riprende il 

lavoro è sempre doloroso, tanto se è stato preceduto da nove giorni di 
ozio quanto da quaranta. (Facendo scorrere il galleggiante lungo il filo 
della lenza) Ecco, così va bene. Questa sera si mangerà del pesce! 

 
Giuditta  - Dirò al pescatore di portarmene. 
 
Vittorio  - Del pesce pescato da me. 
 
Giuditta - (scettica) Ah! 
 
Vittorio  - Lunedì non ne ho forse portato uno magnifico?  
Clara - (sempre scrivendo) Era immangiabile, Vittorio. Una spina sola. 
 
Vittorio  - Sempre così! Perché l'ho pescato io! Se fosse stato comprato, l'avreste 

trovato delizioso. 
 
Giuditta  - Non l'ha voluto assaggiare nessuno! 
 
Vittorio  - Non ne ho forse mangiato io? 
 
Clara  - Sei un uomo di carattere. 
 
Vittorio  - Era buonissimo. 
 
Giuditta  - Ti è rimasta una spina in gola, ci hai messo in agitazione per tutto il 

giorno. 
 
Vittorio  - La spina era di un pesce che avevate comprato voi. 
 
Giuditta  - Ma no, Vittorio! 
 
Vittorio  - Sì, ti dico. Vuoi saperlo meglio di me? 
 
Giuditta  - Non so come tu faccia a sostenere certe cose! 
 
Vittorio  - Sei insopportabile; se ti dico... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Clara - (intervenendo) Su, andiamo, non incominciate. Durante la colazione 

non avete fatto altro che litigare; ero seccata per gli ospiti. 
 
Vittorio  - È sempre lei che... 
 
Giuditta  - Non cederebbe nemanco se... 
 
Vittorio  - La spina è rimasta nella gola a me, non a te, ho ben diritto di attribuirla 

al pesce che mi pare. 
 
Clara  - Ho scritto al tuo Direttore, invitandolo per la prossima settimana. 
 
Vittorio  - Hai, invitato anche quel bel mobile della moglie? 
 
Clara  - Per forza! Ora scrivo ad Adele, invito anche lei, mi aiuterà a sopportarla. 

Hai detto ventisette? 
 
Vittorio  - Mercoledì. 
 
Giuditta  - Tra cinque giorni è l'anniversario della morte dello zio. 
 
Clara  - Dovremo di nuovo aprire al pubblico la sala verde dei ricordi? 
 
Giuditta  - Certamente. È prescritto nel testamento. 
 
Vittorio  - L'altr'anno abbiamo preparato un rinfresco per cento persone; sono 

venuti in tre: il podestà, per il discorso, come vuole il lascito al 
Municipio, il suo segretario e un signore mandato dal parroco. 

 
Clara  - Ha parlato bene però, il podestà! Quando ha ricordato il tuo salvataggio, 

l'ha fatto con tale efficacia che io mi son messa a piangere. 
 
Vittorio  - Ma se era tale e quale al discorso dell'anno prima! 
 
Clara  - Non fa nulla, mi commuove tutti gli anni. 
 
Vittorio  - Sempre la solita esagerazione! 
 
Clara  - Ma che esagerazione! È naturale. Tutto ciò che mi ricorda un fatto tanto 

importante per la nostra vita, mi dà sempre una certa emozione. 
 
Vittorio  - Non avete bisogno che ve lo ricordino, ci pensate da voi! Sono passati 

cinque anni e non rammento giorno in cui per un verso o per l'altro non 
si sia parlato del ce salvataggio ». 

 
Clara  - Sei tu che esageri! 
 
Giuditta  - Ha ragione Clara. Guai se si accenna, anche vagamente... 
 
Vittorio  - Fatemi il piacere! Capisco, finché è stato in vita lo zio, povero vecchio, 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

era la sua manìa! Lo zio ha speso i quattrini per far mettere una lapide 
sullo scoglio di Portofino, lo zìo ha voluto che tutti gli anni si com-
memorasse la ricorrenza, lo zio ha fatto scrivere sul cancello di questo 
giardino: « Villa del Salvataggio», e sul ghiaione: «Scoglio di San 
Giorgio ». 

 
Giuditta  - Non lo ha fatto solo per te. Sono stati ricordati tutti gli avvenimenti della 

famiglia. C'è il « Viale Crimea », l'aiuola «Guardia Imperiale », la vasca 
« Prime Spalline », il «Pozzo della Commenda». 

 
Vittorio  - Va bene, il Vittoriale, il Vittorialino di casa Abate! Ma ora che il povero 

zio riposa in pace, è l'ora di finirla con tutte queste storie. Almeno per 
quelle che riguardano me. 

 
Giuditta  - La volontà di zio Annibale va rispettata!  
 
Vittorio  - La volontà dello zio Annibale? Va bene, ma la mia volontà non conta 

per nulla?  
 
Giuditta  - La tua volontà? Sentiamo che cosa vorresti fare? 
 
Vittorio  - Non voglio più sentir parlare di questa ormai nauseante faccenda. 
 
Clara  - È proprio un'ossessione la tua. 
 
Vittorio  - Sarà un'ossessione, ma è così! Farò togliere la targa dal cancello, coprire 

l'iscrizione del ghiaione... 
 
Giuditta  - Perché poi? 
 
Vittorio  - Perché sono giunto ad un punto di saturazione. Insomma sono stufo, e 

basta! Da quel benedetto giorno io, in ufficio, al caffè, con gli amici, non 
sono più stato il signor Vittorio Abate, ma: «Ah, l'uomo che ha salvato 
quella donna! ». 

 
Clara  - Sai, Vittorio, incominci a preoccuparmi! Devi soffrire di un po' di 

esaurimento nervoso! Bisognerà che ti faccia visitare. 
 
Vittorio  - Nessun esaurimento nervoso. 
 
Clara  -  Non ho ragione, Giuditta? Ogni giorno diventi più irascibile, ti frastorni 

con delle fantasie. Se penso alla tranquillità del tuo carattere di prima, è 
cosa da non più riconoscerti!  

 
Vittorio  - Sciocchezze! 
 
Clara  - Proprio così! Guarda, anche con Giuditta, nei primi anni, non mi ricordo 

di averti sentito bisticciare una volta. 
 
Vittorio  - Non è vero, già allora... 
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Clara  - Per carità, erano battibecchi bonari, la prendevi in giro, poi 
l'abbracciavi, ora non passa giorno che non litighiate. 

 
Vittorio  - È lei che invecchiando inacidisce. 
 
Giuditta  - Se io inacidisco, tu diventi addirittura... 
 
Clara  - Lascia stare, Giuditta! Una cosa è certa. Vittorio, tu non stai bene! 
 
Vittorio - (irascibile) Tutte le volte che io manifesto un mio desiderio, una mia 

volontà, voi mi parlate di esaurimento nervoso! Voglio essere ubbidito. 
Domani farete togliere la targa dal cancello e tutte le altre sciocchezze!  
In quanto a quella ridicola vetrina dei telegrammi e dei giornali, dedicata 
a me nella sala verde, la porterete in granaio! E il quadro, che ha fatto 
dipingere lo zio, dove si vede un ometto che si getta da uno scoglio più 
alto di un grattacielo, lo Voglio fare a pezzi con le mie mani. Capite? 

 
Giuditta  - È una manìa, una manìa! 
 
Clara  - Ragiona, Vittorio! 
 
Giuditta  - Io la trovo oltre tutto una forma di ingratitudine... 
 
Clara - (avvicinandosi a Vittorio) Sicuro! Ingratitudine. 
 
Giuditta  - Ecco Bigli che scende, chiedigli il suo parere, sentirai che cosa ti dice. 
 
Vittorio  - Io non chiedo il parere di nessuno. 
 
Bigli - (scendendo la scala) Ho fatto tardi? 
 
Clara  - Ha dormito? 
 
BlGLl  - Un sonno solo: tre ore!  
 
Clara  - Ed Elena? 
 
Bigli  - Non è ancora scesa? 
 
Giuditta - (che si sta provando il cappellone di paglia) No. Mi sta bene? 
 
Vittorio  - Deliziosa! Un po' piccolo però. 
 
Giuditta - (ingenua) Trovi? 
 
Vittorio  - Non avrai l'intenzione di farti vedere nella strada con quell'arnese? 
 
Giuditta  - Mi sta male? 
 
Vittorio  - Perde la testa!  Perde la testa con gli anni! Perché non porti anche un 

vestito di taffetà rosa, uno scollo a cuore, non ti denudi la schiena? 
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Giuditta - (mortificata) Vedete com'è? Che male faccio, se per ripararmi dal sole... 
 
Bigli  - Ma sicuro, le sta benissimo, signorina Giuditta! 
 
Vittorio  - Le paglie di Firenze lasciale portare a Elena, la nipotina di Bigli, alla 

tua età, si porta la cuffia! 
 
Giuditta  - La cuffia la porto. Sicuro, a letto, di notte. Di giorno mi copro il capo 

come mi pare! (Esce dal fondo, offesa). 
 
Bigli  - Perché ti diverti a farla stizzire, la nostra buona e cara Giuditta! 
 
Vittorio  - Sarebbe l'ora che si decidesse a mettersi un po' tranquilla. 
 
Bigli  - Più tranquilla di così! 
 
Vittorio  - La testa piena di grullerie. 
 
Bigli  - Piccole manìe, innocenti. 
 
Clara  - Vittorio è nervoso da qualche tempo, bisogna aver pazienza. 
 
Vittorio  - Non so se la pazienza l'esercitiate voi od io. 
Clara  - Vittorio, che cosa vuoi dire? Non sei contento? Dillo! 
 
Vittorio  - No, non sono contento. Né di voi, né di me. Sopratutto di me, sono come 

in maschera, un carnevale che dura da troppo tempo. 
 
Clara  - Non capisco. 
 
Vittorio  - Niente. Dove sono le mosche? 
 
Clara  - Le mosche? 
 
Vittorio  - Sì, il mio barattolo di mosche per la pesca. 
 
Clara  - Non so. 
 
Vittorio  - Naturalmente. (Esce dal fondo chiamando): Giuditta, le mosche! 
 
Clara - (a Bigli) Vede? Incomincia a preoccuparmi sul serio! 
 
Bigli  - Un po' di eccitazione nervosa. Forse Vittorio lavora troppo. 
 
Clara  - Credo anch'io! Dev'essere questa la causa. Ha avuto quattro promozioni 

in cinque anni! È diventato l'uomo di fiducia del Direttore, si stanca, 
troppe responsabilità. Il Direttore deve venir qui, nostro ospite, la 
prossima settimana, gli chiederò un periodo di riposo per Vittorio. 

 
Bigli  - È la cosa migliore. Dove è andato? 
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Clara  - A pescare. 
 
Bigli  - E noi che facciamo? 
 
Clara  - Nessun programma. Aspettiamo Elena. 
 
Bigli  - Dorme ancora, pigrona! 
 
Clara  - Che ne dice di una passeggiata in barca? 
 
Bigli  - Ottima idea. Prendiamo con noi Vittorio?  
 
Clara  - Non ci viene. Povero Vittorio. Gli è rimasta una specie di impressione 

nervosa, dopo quella terribile notte della tempesta! Non ha mai più voluto 
metter piede su di una barca. Andiamo, remo io però! 

 
Bigli  - Di bene in meglio (Escono dal fondo) 
 
Vittorio - (entrando da destra) Chissà dove hanno nascosto le mie mosche? Non 

c'è più nessuno! (Cerca qua e là) Al diavolo! (Osservando l'ambiente) E 
qui, nemanco una mosca a panaria. (S'avvicina cauto ad un mobile, gli si 
precipita sopra, cercando di afferrare una mosca) Accidenti! (La segue 
con lo sguardo, poi ritenta, urta in una seggiola). 

 
Elena - (una bella figliola, vent'anni, scendendo la scala) Che cosa fa signor 

Vittorio? 
 
Vittorio - (impacciato) Le mosche! Cercavo di prendere una mosca per andare a 

pesca. 
 
Elena  - Ah! E mio zio? 
 
Vittorio  - L'ho lasciato un istante fa, qui, con Clara. Sono usciti. 
 
Elena  - Non mi hanno aspettata? 
 
Vittorio  - Sono le quattro e mezzo! Ritorneranno. 
 
Elena  - Mi prende con lei a pesca? (Si siede). 
 
Vittorio - (sedendole vicino) Molto volentieri. Però s'annoierà con me. 
 
Elena  - Non è vero. Se glielo chiedo. 
 
Vittorio  - È molto gentile. 
 
Elena  - Ci va subito? 
 
Vittorio  - C'è ancora troppo sole. Poi non trovo le mosche! 
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Elena  - Quanti anni ha lei, signor Vittorio? 
 
Vittorio  - Potrei esserle papà. 
 
Elena  - Va bene, ma precisamente... 
 
Vittorio  - Quarantacinque. 
 
Elena  - Son tanti. 
 
Vittorio  - Paragonati ai suoi vent'anni sì. Per Giuditta invece sono ancora un 

ragazzino. 
 
Elena  - È strano però come io mi trovi bene vicino a lei! Generalmente le 

persone di età mi annoiano. 
 
Vittorio  - Non sono ancora un vecchio. 
 
Elena - (confusa) Non volevo dir questo. 
 
Vittorio  - Però, in compenso, credo sia lei la prima donna che mi trova divertente. 
 
Elena  - Non è che la trovi divertente. 
 
Vittorio  - Volevo ben dire. 
 
Elena  - Non mi confonda! Mi lasci spiegare... (cerca anche lei di prendere al 

volo una mosca). 
 
Vittorio  - Presa? 
 
Elena - (aprendo la mano con cautela) No. 
 
Vittorio  - Peccato! 
 
Elena  - Io cerco volentieri la sua compagnia perché... 
 
Vittorio  - Andiamo a pescare. Sono un pò pericolosi questi nostri colloqui... 
 
Elena  - Pericolosi? 
 
Vittorio  - Non per lei, naturalmente. Per me! Alla mia età è facile montarsi la 

testa, e la giovinezza è come un gorgo, dà il capogiro. 
 
  
 
 Elena  - Se ha detto che potrebbe essermi papà!  
 
Vittorio  - Appunto per questo! Potrei, non lo sono. Provi a prendere questa! 
 
Elena  - Dove? 
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Vittorio  - Dietro alla mia testa, sulla spalliera. 
 
Elena - (tentando ad afferrare la seconda mosca) È scappata! 
 
Vittorio  - Diamine! 
 
Elena  - Lei ha un carattere mite, bonario, timido quasi... 
 
Vittorio  - Una volta lo ero molto di più! 
 
Elena  - Eppure accanto a lei ci si sente pieni di fiducia. Si pensa: quest'uomo, 

così tranquillo, ad un tratto, se ce ne fosse bisogno, scatterebbe tutto d'un 
pezzo, ferreo, scarterebbe il pericolo con una mano dura e precisa. Creda, 
è una sensazione deliziosa, che non ho provato mai, con uomini giovani, 
apparentemente più audaci e sportivi. 

 
Vittorio - (incerto) Non vede altre mosche? 
 
Elena  - No. Mi permetto di parlarle così, appunto perché so che lei non è uomo 

da interpretare le mie parole scioccamente. Queste mie impressioni le ho 
comunicate tal quale, diverse volte, anche a sua moglie. 

 
Vittorio  - Ah! Sì? E Clara che cosa dice? 
 
Elena  - Mi dà ragione. La sua stessa maniera di vivere, conferma a tutti questa 

sensazione. Lei normalmente si circonda d'abitudini prudenti e pigre. 
Non l'ho mai vista correre, fare un salto, prendere un bagno in lago, anzi 
sembra che abbia in orrore tutto questo, ma in una notte di tempesta, 
quando nessuno aveva il coraggio di buttarsi, lei è uscito tranquillamente 
dall'ombra, è scattato. Ha compiuto... 

 
Vittorio - (reagendo) Almeno lei! Basta! Volevo ben dire!  Siamo alle solite. « 

L'eroico ragioniere milanese ». Ma proprio io non posso essere mai niente 
altro? 

 
Elena  - Non ne è contento? 
 
Vittorio  - Andiamo a pescare. 
 
Elena  - È ben strano, lei! Si direbbe che prova quasi un senso di vergogna a 

mostrarsi nella luce migliore. 
 
Vittorio  - Deve essere cosi! Andiamo. 
 
Elena  - Quasi quasi mi viene la tentazione di buttarmi nell'acqua del lago, così 

almeno sarebbe costretto a scuotersi, a precipitarsi... , 
 
Vittorio - (spaventato) Ci mancherebbe ancora questo! 
 
Elena  - Mi piacerebbe tanto essere messa di fronte a questa sua vera natura... 
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(Un grido acutissimo si ode venire dal lago. Elena si interrompe. Un breve silenzio). 
 
Vittorio  - Chi ha gridato? 
 
Elena  - Mah! Una voce di donna! Non è niente. Che stava dicendo? 
 
Vittorio  - Io?  
 
 (Secondo grido acutissimo. Lontano si ode chiamare affannosamente: Clara! Clara! Dopo un 
istante irrompe dalla vetrata Giuditta che smania, dietro a lei Lucia). 
 
Giuditta  - Vittorio! Vittorio! Presto, Clara è caduta nel lago! (Continuano le grida, 

Giuditta esce di corsa). 
 
Vittorio  - Caduta? Chi? Clara? (Rimane un istante inebetito, poi si precipita fuori, 

come un pazzo, seguito da Elena). 
 
(Scende rapidissimo il velario. Resta chiuso pochi attimi. Si riapre. Sono trascorsi dieci minuti. 
La scena è vuota, silenziosa). 
 
Lucia - (scende dalla scala, attraversa la scena, scompare a sinistra. Ha in 

braccio degli accappatoi e degli asciugamani. Dopo qualche istante 
riattraversa la camera portando un mucchio di vestiti). 

 
Giuditta - (entra da sinistra seguita da Vittorio) Ti sei asciugato bene? 
 
Vittorio - (indossa un accappatoio. Si strofina il capo con un asciugamano) Sì, 

benissimo! 
 
Giuditta - (compassionevole) Sarà meglio che tu ti metta a letto! 
 
Vittorio  - (con voce fiera) Macché letto! 
 
Giuditta  - Ti preparo un buon latte caldo al rum! 
 
Vittorio  - Non ho bisogno di latte caldo! 
 
Giuditta  - Che cosa vuoi? 
 
Vittorio  - Niente. 
 
Giuditta  - Anche Clara, scivolare così dalla barca! Ci siamo spaventati. 
 
Vittorio  - Ha fatto benissimo! 
 
Giuditta  - Chi? Cosa? 
 
Vittorio  - Dico che Clara ha fatto benissimo! Brava! Sapeva che c'era suo marito 

per salvarla!  
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Giuditta  - Vittorio, che cosa dici? 
 
Vittorio  - Non capisci mai nulla, Giuditta! Non vedi che sono felice? 
 
Giuditta  - Felice? 
 
Vittorio - (esaltato) Più di così, non è possibile! (Va davanti a uno specchio, si 

guarda, si stringe una mano) Bravo Vittorio! Bravo! questa volta sei 
proprio tu, proprio tu! 

 
Giuditta - (stupita) Vittorio! 
 
Vittorio  - Eh, questa volta, via la maschera, via i tràmpoli. Non ho bisogno di 

tràmpoli, io. Sono cosi, proprio, sul serio, non sapevo di esserlo, ma sono 
sempre stato l'eroico ragioniere milanese. Avevate ragione voi. 

 
Giuditta - (preoccupata) Vittorio, vuoi spiegarti?  
 
Vittorio - (eccitatissimo) Non capisci? Io oggi mi sono buttato nel lago, ho salvato 

mia moglie, ristabilisco il mio equilibrio, mi ritrovo. Non capisci? Sono 
un eroe, perdio, sul serio, questa volta! Lo vedi? Ab! E troppo bello! Ora 
la cosa si saprà in paese, verranno i giornalisti, ci saranno gli articoli, le 
fotografie sui giornali! Tutto come l'altra volta, ma proprio per me, per 
me. (Si ferma di fronte al ritratto dello zio) Ah, se fossi vivo ancora tu, 
caro zio Annibale!  

 
Giuditta  - Ma... 
 
Vittorio  - Dov'è Clara? 
 
Giuditta  - Di sopra, stava per scendere, si è cambiata. 
 
Vittorio  - Non vedo l'ora di abbracciarla. La mia Clara! L'ho salvata io! 
 
Giuditta  - Credo che. 
 
Vittorio - (con trepida gioia) Mi si getterà nelle braccia, sai! Ti ricordi l'altra volta 

il suo grido? Vittorio! Ho salvato lei! Il suo Vittorio, il suo eroe! 
 
Giuditta  - Però... 
 
Vittorio  - E non c'è più bisogno di togliere la targa dal cancello, lascerete 

l'iscrizione, aumenteremo la vetrina. Si potrà anche far dipingere un 
nuovo quadro, con il lago, Clara che grida aiuto, io che mi slancio. È 
troppo bello! E questa volta potrò raccontare dal vero tutto, i particolari. 
Aveva ragione zio Annibale, quando si vive una pagina memorabile, 
bisogna anche saperla raccontare degnamente! 

 
Giuditta  - Ecco Clara, è qui che scende! 
 
Vittorio  - Vai via, vai via! Voglio restare solo con lei. Mi trema il cuore. Vai. (La 
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spinge fuori dal fondo). 
 
Clara  - (scende tranquilla la scala). 
 
Vittorio - (trepidante, al lato opposto della scena, l'attende pronto a riceverla 

nelle sue braccia). 
 
Clara - (attraversa la camera, passa davanti a Vittorio, si siede su di una 

poltrona, volgendogli la schiena. Ha in mano uno specchietto e il 
carminio per le labbra. Truccandosi) Sulla barca non avete per caso 
trovato una borsetta rossa? 

 
Vittorio - (ha fatto dei cenni per farsi notare, credendo di non essere stato visto, 

poi si è fermato interdetto. Balbettando) La borsetta? 
 
Clara  - Sì. Dev'essere finita in acqua. Mi rincresce, era nuova. 
 
Vittorio  - Clara! 
 
Clara  - Quanto son stata stupida, vero? Cadere in un modo così buffo! 
 
Vittorio  - Buffo? 
 
Clara  - Non riesco a spiegarmi come ho fatto! Devo aver rovinato anche il 

vestito! 
 
Vittorio  - Che cosa dici, Clara? Come, come... ti preoccupi per il vestito... la 

borsetta, e a me... non dici niente? (Facendo due o tre passi verso di lei, 
aprendo le braccia piano, quasi suggerendoglielo) Il tuo Vittorio! 

 
Clara - (senza voltarsi) Caro, certamente. IL tuo vestito però non patisce. 

Domani faccio stirare la giacchetta. Vedrai. 
 
Vittorio  - La giacchetta?... Parlo di me, di me che mi sono buttato... 
 
 Clara - (girandosi, sorpresa) Che hai Vittorio? Forse che non stai bene? Ti sei 

preso un raffreddore? (Gli va vicino). 
 
Vittorio  - Ma che raffreddore, ma che raffreddore! 
 
Clara  - Giuditta mi aveva detto che ti eri asciugato con cura, cambiato... 
 
Vittorio  - E non mi dici niente altro? 
 
Clara  - (incerta) Ma... 
 
Vittorio - (esasperato) Come? Non ti getti nelle mie braccia, non mi stringi? Ti 

ho salvata, ti ho salvata io! 
 
Clara  - Sì, Vittorio, sei stato bravo, sei tanto buono... 
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Vittorio  - Sono stato bravo? Tutto questo sei capace di dirmi? 
 
Clara - (senza capire che cosa vuole da lei) Sì, sì. Sei sempre così caro, così 

premuroso... 
 
Vittorio - (urlando) Premuroso? Ah, premuroso! Ti sembra un aggettivo adatto 

alla circostanza? Come se avessi chiuso una finestra per evitarti uno 
spiffero! 

 
Clara  - Ma che vuoi che ti dica? 
 
Vittorio  - Basta! Le donne chi le capisce, chi le capisce! Vergogna! 
 
Clara - (reagendo) Beh, Vittorio, ora mi sembra di capire che tu esageri. Che 

cosa vuoi che faccia? Che cosa vuoi che dica? 
 
Vittorio  - Mi pare... 
 
Clara - (con rimprovero) Andiamo, Vittorio! Un uomo come te! 
 
Vittorio  - Appunto un uomo come me. 
Clara  - Veramente, mi meravigli, Vittorio! 
 
Vittorio  - Ah, sono io che ti meraviglio? 
 
Clara  - Certo. Come? Ti sei gettato da uno scoglio alto dodici metri, in una 

notte di tempesta, per salvare una sconosciuta, non hai detto una parola a 
nessuno, chiuso e modesto, ed ora pretendi che mi commuova perché ti 
sei calato da una barchetta in uno stagno per tirar fuori tua moglie. 

 
Vittorio  - Così la prendi? 
 
Clara  - Naturalmente! Che cosa dovrei fare, precipitarmi alle tue ginocchia, 

piangere, chiamarti mio salvatore? Per un atto più che naturale, logico. 
 
Vittorio  - Logico? 
 
Clara  - Sì, logico! Quando sei fuori di casa compi dei salvataggi drammatici, e 

ora avresti voluto lasciar affogare tua moglie a due passi dalla riva? Se 
non mi tiravi fuori, era segno evidente che avevi una gran voglia di 
disfarti di me! 

 
Vittorio  - Un assassino? Sarei stato un assassino? 
 
Clara  - Quasi. 
 
Vittorio  - Ah! (Un silenzio, si siede abbattuto) Dimmi, gli altri, tutti gli altri, la 

pensano come te? 
 
Clara  - Sei proprio strano, oggi! Non ho ancora visto nessuno dopo il tuffo, ma, 

certo, come vuoi che la pensino? 
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Vittorio  - (quasi ira se) Non è possibile! 
 
Giuditta - (entrando dal fondo, seguita da Itigli e da Elena) Eccola Clara. 
 
Bigli - (andandole incontro) Così, passato lo spavento? 
 
Clara  - Sì, subito! 
 
Elena  - Come stai? 
 
Clara  - Benissimo! 
 
Bigli  - Un bel bagnetto, eh!  Meno male che è una bella giornata di sole. 
 
Vittorio - (attento ad ogni parola di Bigli, cerca di farsi notare. Sul suo volto si 

disegna via via un'espressione amara) . 
 
Clara  - L'acqua non era niente fredda! Mi rincresce per il vestito. 
 
Bigli  - Già, peccato! Ma come diavolo ha fatto a scivolare? 
 
Clara  - Non so nemanco io. Volevo discendere. La barca si è girata. Ho perso 

l'equilibrio... 
 
Bigli  - Mi spiace di non essere arrivato a tempo io... D'altronde quando c'è 

Vittorio! Lui è specializzato per queste cose! Eh, Vittorio? (Si gira verso 
di lui, gli batte una mano sulla spalla). 

 
Vittorio - (truce) È tutto quello che credi dovermi dire? 
 
Bigli - (ridendo) Vuoi dei complimenti? Su, vieni qui, caro eroe, che ti stringa 

la mano! (Eseguisce) Bravo! 
 
Vittorio - (si lascia stringere la mano, incerto, con un po' di speranza) Lo fai per 

ridere? 
 
Bigli - (ridendo) Ma no, per Giove, sul serio! 
 
Vittorio - (si gira verso Elena) E lei, Elena, che cosa dice? Lei che aveva tanta 

ammirazione per me! 
 
Elena - (con un sorriso) Sono molto contenta che, con il bagno di oggi, abbia 

vinto l'impressione rimastale da quella volta, così domani potremo 
incominciare a far qualche nuotatina. 

 
Vittorio  - Anche per lei, quello di oggi è un bagno, un bagnetto, un pediluvio? 
 
Clara - (per troncare) Elena, non hai visto per caso la mia borsa rossa? 
 
Elena  - La tua borsetta? Sì, l'ho vista in terra, tra l'erba. Aspetta vado a cercarla. 
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(Esce di corsa dal fondo). 
 
Clara  - Brava! 
 
Vittorio  - E tu, Giuditta, almeno tu, che sei l'unica a sapere, non dici niente a me, 

a Vittorino?  
 
Giuditta - (brontolando) Dico che sarebbe ora tu ti vestissi. Finirai per costiparti. 
 
Vittorio - (scattando) Ah, sì? Tutti d'accordo? Congiurati. Quello che io oggi ho 

fatto è niente, una bazzecola, un atto di ordinaria amministrazione. Ah, 
sì, per voi invece di essere un « eroe », questa volta sono un burlone, e 
poco ci manca un assassino? Invece di darmi una medaglia, quasi quasi 
mi mandate in galera? 

 
(Clara e Giuditta si guardano inquiete). 
 
Giuditta  - Che cosa succede? 
 
Clara - (preoccupata) I nervi, i nervi! Domani chiamo il medico. 
 
Vittorio - (sempre più eccitato) Ed oggi non arriveranno telegrammi, i giornalisti 

non si faranno vedere, e il telefono tace! Tutti d'accordo, tutti! Dentro e 
fuori! L'altra volta mi avete investito, subissato! Mia moglie si è messa 
improvvisamente ad amarmi, mio zio mi ha lasciato un'eredità, il capo 
ufficio mi ha aumentato lo stipendio. Ed ora invece... Disgraziati! Non 
vedete, non capite che io, oggi, io, sono molto più grande, più eroe di 
quell'altra volta? Non lo capite, che questo mio secondo salvataggio è 
infinitamente più eroico del primo? 

 
Clara - (avvicinandosi) Calmati, Vittorio! Calmati. (A Giuditta spaventata). 

Una crisi di nervi! (Anche Giuditta, s'affanna intorno a luì). 
 
Vittorio  - Non volete credermi, no? Ma lo sapete che lui, lui... 
 
Clara  - Lui chi, Vittorio? 
 
Vittorio  - Lui, lui, l'uomo dallo scoglio, l'uomo fantasma, l'« eroico ragioniere 

milanese », doveva essere un nuotatore formidabile! Ha lottato contro le 
onde? Bella prodezza! Mentre io, io... (con un urlo) ... non so nuotare!  

 
Clara  - Che cosa dice? Che cosa dice? 
 
Vittorio  - Non so nuotare! E mi sono buttato lo stesso, e se non riuscivo ad 

aggrapparmi alla barca affondavo, giù, come un sasso, e son più eroico 
oggi di cinque anni fa, più, infinitamente di più! 

 
Clara, Giuditta, Bigli - (gli sono intorno, spaventati) Ma che succede? Che vuol dire? 
 
Vittorio - (si abbandona in una poltrona, la testa nascosta tra le mani) 

Lasciatemi. 
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Bigli  - È proprio un attacco di nervi! 
 
Giuditta  - Si è spaventato per te! 
 
Bigli  - Forse un colpo di sole. 
 
Clara  - Lo dicevo io, lo dicevo... Faremo venire uno specialista. 
 
Bigli  - Ha il sistema nervoso scosso, la più piccola emozione... 
 
Giuditta  - Hai bisogno di qualche cosa, Vittorio?  
 
Clara  - Che si deve fare? 
 
Bigli  - Niente, si calma già! Sta passando. La miglior cosa è lasciarlo 

tranquillo. 
 
Clara  - Lavora troppo, lavora troppo. 
 
Bigli  - Come ti senti, Vittorio? 
Vittorio  - (non risponde). 
 
Bigli  - Un po' di prostrazione. Sarebbe bene potesse dormire un poco. 
 
Giuditta  - Vuoi andare a letto?  
 
Clara  - Hai voglia di dormire? 
 
Vittorio - (con un cenno) Sì. 
 
Giuditta  - Vieni sopra. 
 
Vittorio - (sempre a cenni) No. 
 
Clara  - Vuoi rimanere qui? 
 
Vittorio  - Solo. 
 
Giuditta  - Non hai male? 
 
Vittorio  - No. 
 
Bigli  - Bene. Vedete, la crisi è finita, ora ha voglia di dormire. 
 
Giuditta  - Non disturbiamolo. (S'allontanano cauti). 
 
Elena - (entrando dal fondo di corsa) Ecco la borsa! Oh! (Vedendo Vittorio) 

Scusi, l'ho disturbata? 
 
Vittorio - (alzando il capo) No. 
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Elena  - E Clara? 
 
Vittorio  - Di là. 
 
Elena - Dormiva? 
 
Vittorio  - Pensavo. 
 
Elena  - A che cosa? 
 
Vittorio - (lentamente, tra se) Che la vita è veramente difficile! Quando si diventa 

di più di quello che si appare, non basta ancora, e si ritorna ad essere di 
meno di quello che si sembra!  

 
Elena - (trasecolata) Come? Che cosa dice? 
 
Vittorio - (con disgusto) Tràmpoli! (Rassegnato) Lei non può capirmi... Parliamo 

d'altro. 
 
Elena  - Sarà meglio! È troppo complicato! Piuttosto, un'ora fa, quando ci hanno 

interrotti stavo per chiederle di raccontarmi la storia... 
 
Vittorio  - Che storia? 
 
Elena  - Del salvataggio. 
 
Vittorio  - Quale dei due? 
 
Elena  - Diamine, che domanda! 
 
Vittorio  - (amaro) Ha ragione: il primo. 
 
Elena  - Lei era fermo sullo scoglio, vero? 
 
Vittorio  - Naturalmente! È il mio destino fermarmi a quello scoglio. 
 
Elena  - Continui. 
 
Vittorio  - Che cosa? 
 
Elena  - Il racconto, me l'ha promesso! 
 
Vittorio  - Ah... il racconto! (Una pausa piuttosto lunga; poi, rassegnato, a voce 

bassa) giusto! Come lei vuole. Dovrò ripeterlo ancora chissà quante 
volte. Un'ora fa le ho detto che potevo essere il suo papà: sbagliavo; nel 
frattempo sono ancora invecchiato: sono un nonnino che racconta alla 
nipote una vecchia storia. Venga qui, vicino, cara figliola, così. (Mentre 
il velario si chiude lentamente) Era una notte di tempesta! I marinai da 
anni non ricordavano una simile libecciata. Le finestre dell'albergo... 
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