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LUCIA - (37) 
GIOVANNA - (30) 
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ATTO PRIMO 



 

 

 
 Stanza a piano terra di una vecchia casa in un rione popolare. A sinistra la porta che porge sulle 

scale. Nella stessa parete una finestra da cui entrano i rumori del cortile. Sul fondo pochi gradini 

conducono a un ballatoio lungo e stretto con una porta (la camera da letto di Giovanna e Andrea) e 

una seconda finestra più grande. Sul lato destro la cucina e la camera di Lucia. L'arredamento è 

quello strettamente necessario a una modesta attività artigiana: macchina da cucire, manichino 

girevole sul trespolo, un tavolone ingombro di ferri da stiro, metro di legno, forbici, modelli di carta, 

scatole di bottoni, ritagli di stoffa, ovatta da imbottiture. Sulla destra, fra le due porte, c'è una piccola 

credenza malandata sul cui ripiano è posta la radio a transistor che sopperisce alla mancanza del 

televisore. 
 
Prima ancora che si apra il sipario (oppure a scena completamente buia) si deve sentire il suono 

della radio, gradatamente disturbato dal ticchettio della macchina da cucire: crescendo assurdo, che 

soffoca la musica e rimbomba come un mostruoso battito meccanico. Quando questi suoni tornano 

alle proporzioni normali si vede Giovanna che lavora alla macchina. E' sola: ma quasi subito, dalla 

porta che dà sull'esterno, giunge Andrea.  

 

 Giovanna - (è una bella donna, dall'aria contadina e giovanile, forte e remissiva. 

Smette di cucire e alza la testa) Così presto?  
 
Andrea  - Sono quasi le nove. (Si avvia alla scaletta). 
 
 Giovanna  - Le otto e venti. Hai mangiato?  
 
Andrea  - Sì.  
 
 Giovanna  - Dove?  
 
Andrea  - In bottega.  
 
 Giovanna  - Chi è rimasto in bottega?  
 
Andrea - (entra in camera levandosi la giacca e lascia la porta aperta) Il garzone.  
 
 Giovanna - (senza voltare la testa) Ma se era qui adesso! 
 
Andrea - (preso di contropiede ha un attimo di esitazione. Dall'interno) Cosa 

voleva?  
 
 Giovanna  - Non l'ha detto. Nessuno dice niente, a me. (Un tempo) Il bar è chiuso.  
 
Andrea - (si riaffaccia sul ballatoio) E' chiuso, sì, è chiuso, Cristo, se è chiuso!  
 
 Giovanna - (ripete la domanda senza cambiare tono) Hai mangiato? 
 
Andrea - (scende i gradini) Non ne ho voglia. Dov'è Graziella? 
 
 Giovanna  - E' uscita con sua madre.  
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Andrea  - A che ora? 
 
 Giovanna  - Le cinque... (precisa) meno un quarto. Sono andate al cinema. (Una pausa) 

E' per il gioco? (Poiché Andrea non risponde incalza, ma con voce 

tranquilla) Lo hanno chiuso per il gioco?  
 
Andrea  - Dev'essere la mia faccia, che non piace.  
 
 Giovanna - (senza polemizzare) Forse. (Pausa) Per quanto tempo? 
 
Andrea - (imbarazzato) Non me l'hanno ancora detto. 
 
  
 
 Giovanna - (comincia ad allarmarsi) Indeterminato? 
 
Andrea - (spazientito) Ti dico che non lo so!  
 
 Giovanna  - Bel fatto. (China la testa sul lavoro che toglie di sotto l'ago spezzando poi 

il filo).  
 
Andrea - (le si avvicina e le poggia una mano sulla spalla gettando un'occhiata 

all'abito in lavorazione. Giovanna si scosta, rannuvolata. Con umore un po' 

forzato, per fugare l'imbarazzo) Troppe clienti...  
 

 Giovanna - (alzandosi indolenzita) Incinte.  
 
Andrea - (sorpreso) Cosa?...  
 
 Giovanna  - Che aspettano figli.  
 
Andrea  - E perché non vanno dalla levatrice? Tu cosa c'entri? 
 
 Giovanna  - Si sono passata la voce che so cucire i vestiti « pre-maman ». Che nome! 

Non glielo hanno messo di sicuro quelle senza marito. Oh!... (Si stira) Sono 
stufa di allargare delle cinture.  

 
Andrea - (cambia discorso) Si potrebbe andare al cinema. 
 
 Giovanna - (raduna il lavoro della giornata e lo riordina pezzo per pezzo sul tavolone) 

C'è giusto la Bardot. (Seguendo un pensiero) Sempre per le altre, mi tocca 
farlo.  

 
Andrea  - Fare cosa?  
 
 Giovanna  - Il lavoro delle cinture.  
 
Andrea - (brusco) Lascia perdere.  
 
 Giovanna - (sfidante, guardandolo dritto in faccia) Una pancia così, guarda (fa un 

gesto con le mani, come a indicare una circonferenza enorme) così. 
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Andrea  - Te l'ho detto un mucchio di volte. Non voglio mettere al mondo uno che si 

debba vergognare. 
 
 Giovanna - (con semplicità) Di noi?  
 
Andrea  - E di chi, allora! A scuola, sotto le armi, per un impiego o una licenza di 

caccia. Tutti i pretesti son buoni perché salti fuori il bastardo.  
 
 Giovanna - (con amarezza) E noi così andiamo al cinema. 
 
Andrea  - Ho una moglie. 
 
 Giovanna - (sul punto di esplodere) Nuova, questa.  
 
Andrea  - Non so dove sia, ma esiste, c'è. Accidenti a quel giorno! Giovanna, perché 

mi fai ripetere le cose? Dovresti saperlo, oramai, come la penso. 
 
 Giovanna  - Altro che lo so.  
 
Andrea  - Per noi è come se fossimo sposati. Per noi due, in tutto e per tutto. Ma i 

figli sono un'altra cosa. La prima domanda che ti fanno, quando crescono, è 
perché e per come. Allora non sai cosa rispondere. (Dopo una pausa, come 

un ritornello senza convinzione) Accidenti a quel giorno! (Suonano alla 

porta. Giovanna va ad aprire. Entra Fabio con una borsa di arnesi. Ha 

un'aria soddisfatta). 

 

Fabio - (a Giovanna) Ciao. (Vede Andrea e si meraviglia) Oh!... Già a casa?  
 

Andrea - (nero) Sono a casa. Cosa c'è di strano?  
 
Fabio - (impacciato) E' la prima volta...  
 
Andrea  - Magari lo fosse! 
 
  
 
 Giovanna - (a Fabio) Hai cenato?  
 
Fabio - (sempre più confuso) Ancora no.  
 
 Giovanna  - Non hai fame? 
 
Fabio  - Ho sempre fame. Più mangio e più mi viene. Mia madre dice che è la 

tiroide. Anche papà era così. (Si guarda intorno imbarazzato) Graziella non 
c'è?  

 
Andrea  - E' uscita con Lucia.  
 
 Giovanna  - Saranno qui a momenti. Perché non ti siedi? 
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Fabio  - Volevo portarla al cinema.  
 
Andrea  - A vedere la Bardot?  
 
Fabio - Come lo sai? 
 
Andrea - (senza badargli, come a se stesso) Ci sono andate alle cinque, lei e sua 

madre.  
 
Fabio - (contrariato) Ma oggi è sabato...  
 
 Giovanna  - Perché non hai telefonato?  
 
Fabio - Sono in giro da stamattina. I televisori sembra che lo facciano apposta a 

guastarsi il sabato... 
 
 Giovanna  - Ma il tempo per una telefonata...  
 
Fabio - Come si fa, in casa dei clienti? Passi se devi parlare col principale, ma con 

la ragazza... (Si sente girare la chiave nella toppa. Forte, contento) Eccole! 
(Rimane deluso vedendo entrare Lucia sola) E Graziella? 

 
Lucia - (si toglie ì guanti e li posa sul tavolo, insieme alla borsa. E' vestita in 

maniera sobria, ma con una certa eleganza che la distingue dagli altri. 

Anche i modi sono diversi, perentori, sicuri, di chi ha volontà e idee precise. 

Guarda Fabio con aria tollerante) Graziella è rimasta a cena da una amica. 
 
Andrea - (pronto) Da quale amica?  
 
Lucia - (senza badargli, a Fabio con tono di rimprovero un po' ironico) Non mi 

hai neppure salutata. 
 
Fabio - (confuso) Scusami. 
 
Lucia  - Entro, e non mi guardi nemmeno. Ti sembra il modo? (Gli posa le mani 

sulle spalle e lo fissa. Ride in modo un po' ambiguo. Fabio imbarazzatissimo 

non sa come atteggiarsi) Sei proprio un po' stupido. 
 
Fabio - (senza offendersi) Ero venuto a prendere Graziella. 
 
Lucia - (a Giovanna) Non gliel'hai detto?  
 

 Giovanna - (stupita e seccata) Io? Cosa dovevo dirgli? 
 
Lucia - (a Fabio, come per giustificarsi) In casa nostra c'è questo di bello: che 

quando parli nessuno ti sta a sentire.  
 
Fabio - Non importa. 
 
Andrea - (a Lucia) Perché l'amica di Graziella non ha invitato anche te, a cena?  
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Lucia - (ignorandolo, a Fabio) Sai come fanno i ragazzi: decidono all'ultimo 
momento. (Si sfila il vestito di fronte a tutti, mentre continua a parlare, un 

po' eccitata) Per loro non è un problema, anche se sono in venti, trenta... (Si 

toglie le scarpe) L'amica di Graziella ha telefonato che saranno state le 
quattro... (Entra in camera con le scarpe in mano. Dall'interno) Forse anche 
più tardi. Giovanna lo sapeva. 

 
 Giovanna - (fra i denti, seccata) Non capisco di cosa parli. (Alza le spalle e entra in 

cucina lasciando la porta aperta). 
 
Lucia - (sempre dall'interno) Il padre è armatore... (Torna in scena in vestaglia e 

pantofole) Ma voi, non avete cenato?  
 
Andrea  - Vi aspettavamo.  
 
Lucia - (forte, verso la cucina) Giovanna. . 
 
 Giovanna - (dall'interno) Sì?  
 
Lucia - Cosa stai facendo? 
 
 Giovanna - (c.s.) Preparo. Non preoccuparti... (Con acrimonia) Nemmeno per noi è un 

problema.  
 
Lucia - (a Fabio) Con uno come te sempre fra i piedi è persino un peccato non 

avere uno straccio di televisore.  
 
Fabio - Potresti comprarlo.  
 
Lucia - Me li dai tu, i soldi?  
 
Fabio - Io ci metto il lavoro. Ne prendi uno d'occasione e te lo faccio diventare 

come nuovo.  
 
Lucia - (accennando a Andrea) Lui ne ha già uno, nel bar. 
 
Andrea  - Cosa c'entra il bar?  
 
Lucia - C'entra. Se non avessi la televisione non ci verrebbe un cane, nel tuo bar. 

Sfido io! Col prezzo di un caffè passano la serata. (Dopo un attimo, con tono 

reciso) E poi sì, sono io che non la voglio, in casa. Ce n'è d'avanzo della 
radio, con tutte quelle canzoni che ti fanno venire una testa così. Mia sorella 
lavora lo stesso. Se avessimo la televisione, sai il tempo che si perderebbe, 
la sera! (Si sente un rumore di cocci, nel cortile) Questo è un piatto.  

 
Fabio - Caduto... 
 
Lucia - (a Fabio) Tirato. E' una del secondo piano, là di fronte. Glieli rompe sulla 

testa a sua madre. O li butta dalla finestra. Un giorno o l'altro colpisce 
qualcuno. (Si sente urlare: poi nuovo rumore di terraglia rotta. Dalla cucina 

si affaccia  
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Giovanna). 
 
 Giovanna  - Siamo da capo. (Accenna al cortile).  
 
Andrea - (nero) Pare.  
 
 Giovanna  - Tutte le sere la stessa storia.  
 
Lucia - Ieri hanno fatto un casino! (Le urla aumentano) Se non la finiscono 

telefono al commissariato. 
 
Andrea - (l'idea della polizia non gli garba) Non t'immischiare. Perché proprio noi, 

in tutta la casa? Che se la sbrighino gli altri! (Nuove voci confuse, dal cortile: 

« Piantatela! E' una vergogna! Dove credete di essere? » Giovanna ritorna 

in cucina).  

 

Lucia - Oltre tutto è indecente. Si gridano certe parole! Anche per Graziella... (Si 

sente il campanello della porta). 
 
Andrea - (andando ad aprire) La conosco bene, la madre. (Entra il Giocatore: è 

male in arnese, con l'aria di chi vive di espedienti da molto tempo) E allora? 
 
Il Giocatore  - Non c'è verso.  
 
Andrea - (riprendendo il discorso con gli altri) E' uno schifo di vecchia. Comincia 

a bere grappa al mattino, col caffè, e a quest'ora non sta più in piedi. 
 
Il Giocatore  - Sai cosa? 
 
Andrea - (interrompendolo) Altro che piatti sulla testa ci vorrebbero, per quella lì!  
 
Lucia - Sì, ma la figlia, oh!... (Gesticola).  
 
Andrea  - La figlia cosa?  
 
Lucia - Non è farina da far ostie.  
 
Andrea  - Lucida pavimenti dalla mattina alla sera. Piega la schiena. E quando torna 

a casa, quell'altra è all'olio come un lume.  
 
Lucia - Però ne ha sempre uno nuovo, che l'aspetta davanti al portone. 
 
Il Giocatore - (a Andrea, cercando di fargli capire che ha una cosa importante da dirgli) 

Sai quei due di Campoligure? 
 
Andrea - (non lo lascia parlare, deliberatamente) La trova addormentata sui 

tarocchi. Dice che non le prepara nemmeno da mangiare. E se la lascia senza 
soldi si vende la roba. Una coperta di lana... (Gesti per indicare che è 

sparita).  
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Il Giocatore - (toccando Andrea per un braccio) Hanno fatto il pacchetto. 
 
Andrea - (come risvegliandosi all'improvviso) Cosa? Eh? 
 
Il Giocatore  - Ci hanno fregato.  
 
Andrea  - Chi te l'ha detto?  
 
Il Giocatore - (sottovoce) L'ho visto con i miei occhi, prima che mi portassero a 

scarrozzarmi. Con questa storia del recidivo mi ci tengono sempre tutta la 
notte, quei figli di puttane! Per accertamenti. Ma cosa vogliono accertare? 
(Un tempo) Abbiamo contato le carte e ne crescevano più di cinquanta. 
(Giovanna si affaccia sulla porta della cucina). 

 

Andrea - (esplode con violenza insospettata) Porci, pidocchiosi, scalmi di galera! 
Ecco perché avevano tanta premura di correre al treno. Lo perdevano! Ah!... 
(Gesticola infuriato).  

 
 Giovanna  - E' pronto.  
 
Il Giocatore - Vogliono andarli a cercare.  
 
Andrea  - Chi? 
 
Il Giocatore - Il macellaio e gli altri. Hanno fatto i calcoli. 
 
 Giovanna - (parlando agli altri, ma fissando il Giocatore con astio) Allora, vi 

muovete?  
 
Andrea  - Cominciate voi. Non ho fame.  
 
 Giovanna - (apprensiva) Non mangi niente?  
 
Andrea  - Dopo. Adesso non ne ho voglia.  
 
Lucia - (tirando Fabio per un braccio) Tu sì, vero? Anch'io. (Ambigua, con 

umore) Noi ne abbiamo sempre voglia. (Escono passando davanti a 

Giovanna, ferma sulla porta).  

 

Il Giocatore - (imbarazzato) Possiamo vederci dopo. 
 
Andrea  - No, ne parliamo subito. (A Giovanna, perentorio) E tu cosa fai lì impalata? 

Chiudi la porta. (Giovanna esce sbattendo l'uscio con malgarbo. Al 

Giocatore, con voce alterata dall'ira, ma in tono più basso) Raccontami 
tutto, dal principio.  

 

Il Giocatore - Hai visto dov'erano seduti? Vicini, nell'angolo del tavolo. Te l'avevo detto 
di comprare un « sabot ».  

 
Andrea  - Cosa c'entra il « sabot »?  
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Il Giocatore - Una volta che le carte sono lì dentro, chi le tocca? (Un tempo) Nello 
sporgersi per prendere il mazzo, quello lungo ci ha posato sopra il pacchetto. 

 
Andrea  - E nessuno si è accorto di niente. (Incredulo) Sarà... 
 
Il Giocatore - Il macellaio gli era seduto di fronte. Dice che qualcosa gli è parso di vedere. 

Ma va a sapere in quel momento a cosa pensava! Il gioco si era scaldato e 
lui perdeva un sacco di soldi. Per giunta l'hanno fatta da professionisti. Sopra 
c'era un colpo morto.  

 
Andrea - (comincia a capire) E il lungo ha perso, naturalmente. Ha perso, 

quell'avanzo di bordello! 
 
Il Giocatore - E come bestemmiava! Sembrava vero. Ha passato le carte al socio... e sotto 

c'erano otto colpi buoni, uno dietro l'altro. Ci ha pulito come topi. Persino il 
lungo, che gli giocava contro, tanto per non dare nell'occhio... e continuava 
a tirare giù delle Madonne... Poi con la scusa del treno hanno tagliato la 
corda. Puzzava... Avevano troppa premura, tutti e due. Per questo ci è venuta 
la voglia di contare le carte. Più di duecento. (Con forza, ad Andrea che non 

ha ancora capito) Erano più di duecento. E tre mazzi fanno 
centocinquantasei. Sai che non si riconoscevano, tanto erano uguali? 
Persino il grigio della cenere. A proposito, ce n'era qualcuna già segnata.  

 
Andrea  - Cristo! 
 
Il Giocatore - Il macellaio gli è corso dietro...  
 
Andrea  - L'ho visto mentre contavo l'incasso. Non ho fatto neppure in tempo a 

muovermi... Gli agenti hanno bloccato la porta.  
 
Il Giocatore - A pensarci! I soldi erano spariti. Sulla tavola non c'era niente. Guarda un 

po'! Se non fosse stato per il Baiadera, se la sarebbero bevuta la storia del 
ramino. Ma si era bagnato e gridava come un isterico. Sai come fanno, quelli 
lì. 

 
Andrea - (dopo una pausa, improvvisamente calmo) Tu quanto ci hai rimesso?  
 
Il Giocatore - (imbarazzato) Quindici... o venti. Di più non ne porto mai.  
 
Andrea  - Quindici?  
 
Il Giocatore - (sincero) Dodici.  
 
Andrea - (con fare di ironico rimprovero) Ti sei messo contro la filata? 
 
Il Giocatore - (umiliato) Al quinto colpo. Chi poteva pensarlo? 
 
Andrea  - Che ce ne fossero ancora tanti, eh? (Un tempo) Te li darò io, se riesci a 

saperne una.  
 
Il Giocatore - Ho tentato col piantone.  
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Andrea  - Cosa dice? 
 
Il Giocatore - Che non è stato ancora deciso niente. Domani è domenica. Se ne parlerà 

lunedì.  
 
Andrea  - Storie.  
 
Il Giocatore - Te lo giuro. Non ne sa niente nessuno. E' una pratica che se la vuole 

sbrigare personalmente il vice questore. Dal commissariato è già partita. 
Non se ne occupano più.  

 
Andrea - (preoccupato) Perché il vice questore?  
 
Il Giocatore - Per via di certe voci che gli sono arrivate. Una denuncia, pare.  
 
Andrea - (schifato) Figurati! Qualche telefonata anonima. 
 
Il Giocatore - Di una donna,  
 
Andrea  - Una figlia di puttana.  
 
Il Giocatore - O una moglie.  
 
Andrea  - E' lo stesso.  
 
Il Giocatore - Non è lo stesso.  
 
Andrea  - Per esempio? 
 
Il Giocatore - (elusivo) In generale tutte le mogli sono contrarie al gioco. 
 
Andrea  - Bella cretinata! I mariti che giocano non vanno a letto con le altre.  
 
Il Giocatore - Hanno paura. Sempre paura della miseria. Anche la mia, quando viveva, 

buonanima... 
 
Andrea - (spazientito) Non me ne importa un piffero di come la pensava quella 

buonanima.  
 
Il Giocatore - (mortificato) Dici così perché non sai la pazienza che ha avuto. Altro che 

quell'arpia! 
 
Andrea - (attento) Di chi parli?  
 
Il Giocatore - Della moglie del rappresentante, quello delle cere, dei lucidi da scarpe... 

Se la porta dietro, a ficcare il naso negli affari. E' un balordo che rincorre i 
persi.  

 
Andrea  - Lo conosco. 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Il Giocatore - Abitano in una di queste traverse... Hanno un vecchio furgoncino. (Si 

ricorda di un particolare) A proposito, quei due di Campoligure, che non 
volevano perdere il treno... li hanno visti salire su una Giulietta e partire a 
tutta birra. 

 
Andrea  - E' stata quella delle cere?  
 
Il Giocatore - Si dice.  
 
Andrea  - Ah! Si dice. 
 
Il Giocatore - Pare che non sia la prima volta. E' una che dalle minacce passa ai fatti.  
 
Andrea  - Donne... Bisogna essere dei bei fessi, però, a farsi mettere il piede sul collo 

a questo modo! Se torna gli dò il largo.  
 
Il Giocatore - Speriamo.  
 
Andrea  - Vedrai. 
 
Il Giocatore - (con cautela, osservandolo) Dico, speriamo che non ti tolgano la licenza.  
 
Andrea - (accusa il colpo. Guarda a lungo il Giocatore senza dire una parola. 

Muove qualche passo, nervosamente. A testa bassa, con simulata 

indifferenza) Dici?  
 
Il Giocatore - (allarga le braccia) Mah!  
 
Andrea  - Per una telefonata?  
 
Il Giocatore - Non sappiamo cosa possono avergli detto. 
 
Andrea  - E le prove? La flagranza? Va bene, c'erano tre mazzi di carte... Ma le 

prove?  
 
Il Giocatore - Dipende dalle disposizioni. Io ho giurato sulla canasta. Ma mi avranno 

creduto? Temo di no. Mi hanno minacciato.  
 
Andrea  - Urlano sempre. Basta non lasciarsi intimorire. 
 
Il Giocatore - (fa la vittima) Possono incriminarmi per falsa testimonianza, lo sai?  
 
Andrea  - Qualunque cosa, possono fare, quando ti hanno fra le grinfie. Io, a buon 

conto, la saracinesca l'ho tirata giù, ma quanto a firmare, niente, non ho 
ancora firmato niente. E non firmerò. 

 
Il Giocatore - Non c'è cosa che li irriti di più della gente che nega, che spergiura di non 

avere visto. 
 
Andrea  - Il ramino e lo scopone. Mi sono fissato lì e non mi muovo. « Non posso 

vedere quello che succede nel retro. Devo stare alla cassa. Guardo la 
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televisione. Ma quando vado a portargli da bere, se ci fossero delle " fiches 
" o dei bigliettoni me ne accorgerei, no? Se non volete credermi, non so 
proprio cosa farci ».  

 
Il Giocatore - Come discorso fila.  
 
Andrea - (ricomincia ad agitarsi) Per me, ma non per loro, accidenti! Cosa gliene 

importa di quello che dichiara un povero esercente? Io mi domando chi me 
lo fa fare. Con quella miseria di « cagnotte » non ci pago nemmeno le carte. 
E tutte le volte che tento un colpo sta tranquillo che dall'altra parte c'è un 
nove.  

 
Il Giocatore - Va a periodi.  
 
Andrea  - Il mio dura da anni. Ecco a che punto sono arrivato: che qualunque 

pidocchioso, per vincere, basta che mi giochi contro. (Prevenendo 

l'obiezione) Me ne sono accorto. (Dalla cucina entra Giovanna). 

 

 Giovanna - (a Andrea) Non vieni a mangiare?  
 
Andrea  - No. Devo uscire.  
 
 Giovanna  - A quest'ora? 
 
Andrea  - Solo un momento, con lui. (Al Giocatore) Aspettami, prendo la giacca. 

(Sale in camera). 
 
 Giovanna - (in fretta e sottovoce) Cos'è successo? 
 
Il Giocatore - (simulando) Niente. Perché?  
 
 Giovanna - (reprimendo l'indignazione) Gli hanno solo chiuso il bar.  
 
Il Giocatore - E' stato uno sbaglio.  
 
 Giovanna  - C'era da immaginarlo. Sbagliano sempre. 
 
Il Giocatore - Si aggiusterà in poco tempo. (Ritorna Andrea pronto per uscire).  
 
Andrea  - Eccomi. 
 
 Giovanna - (apprensiva) Non fare tardi.  
 
Andrea  - Ti ho detto di no. (Cambiando tono, dopo una breve pausa) Tu, piuttosto 

che hai lavorato tutto il giorno!... Non mi aspettare alzata. (Il Giocatore fa 

cenno di saluto ed esce).  
 
 Giovanna - (ad Andrea che sta uscendo a sua volta) Prenditi un toast, da qualche parte. 

(Chiù de la porta adagio. Dal cortile giungono i soliti rumori, suoni di 

apparecchi televisivi, squilli smorzati di telefono, bambini che parlano e si 
chiamano dalle finestre, musiche di dischi. Nel brusio confuso si devono 
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distinguere le voci familiari, fastidiose, che danno il senso ' della vicinanza 

umana con le sue intolleranze, ma con il senso della sicurezza. Accosta i 

vetri dopo avere abbassato le tapparelle. Osserva il suo lavoro già ordinato 

sul tavolo e sembra sul punto di rimettersi a lavorare. Entrano dalla cucina 

Lucia e Fabio). 
 
Lucia - Sono usciti?  
 
 Giovanna  - Sì. 
 
Fabio - (tanto per dire qualcosa) Perché non andiamo al cinema?  
 
Lucia - Bisognava sbrigarci prima.  
 
Fabio - L'ultimo spettacolo non è ancora cominciato. 
 
 Giovanna  - Io non ne ho voglia.  
 
Lucia - (aprendo e chiudendo la vestaglia per sventolarsi) Non lo sentite il caldo?  
 
 Giovanna  - Vado a dormire.  
 
Fabio - (a Lucia) E tu? 
 
Lucia - (si butta a sedere) Mi si appiccica il sudore. (Tiene gli indumenti staccati 

dalla pelle. Un tempo) E piantala, con questo cinema!  
 
Fabio - Per passare la serata.  
 
Lucia - Non hai un modo migliore?  
 
Fabio - (timido) Facciamo due passi.  
 
Lucia - (secca) No.  
 
Fabio - Prendiamo un gelato.  
 
Lucia - Ci vuol altro per farmi rimettere le scarpe! 
 
 Giovanna - (mentre posa il coperchio sulla macchina da cucire) Se avessi telefonato...  
 
Fabio - Quando? 
 
 Giovanna  - Nel pomeriggio. (Scoccando un'occhiata a sua sorella) Forse Graziella 

non sarebbe andata a cena dalla sua amica.  
 
Lucia - (irritata, quasi aggressiva) Altra bestialità! E perché non avrebbe dovuto 

andarci?  
 
 Giovanna - (senza badarle, a Fabio) Hai troppi riguardi, tu, per i clienti. Nemmeno ti 

coprissero di biglietti da mille. 
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Fabio - (con semplicità) Non sono miei. Sono della ditta. 
 
Lucia - (fissata) Rispondere con uno sgarbo, senza motivo, a chi ti fa una 

gentilezza. Bel modo di ragionare! (A Giovanna) Accendi la radio. 
(Giovanna accende la radio a transistor che trasmette notizie e pubblicità: 

poi, senza più parlare, torna in cucina). 

 

Fabio - (mortificato e conciliante) A me non dispiace che Graziella sia andata dalla 
sua amica.  

 
Lucia - Per quello che me ne importa!  
 
Fabio - (illuminandosi, ingenuamente) Allora, non è che ci tieni tanto. 
 
Lucia - Cos'hai capito? Che ti dispiaccia o no. Non me ne importa niente. (Gli si 

avvicina e lo esamina con benevola ironia) Eh! Ma sei proprio un po' scemo! 
 
Fabio - (amaro) Per la mia età ho paura di sì. La sai la mia età? 
 
  
 
Lucia - Venticinque.  
 
Fabio - Proprio. E tu?  
 
Lucia - Io, cosa?  
 
Fabio - Quanti nei hai? 
 
Lucia - Che discorso!... (Un tempo) E perché te lo dovrei dire? 
 
Fabio - Tanto lo so. Ne devi avere trentasette.  
 
Lucia - (piccata) Trentasei. Ne avevo diciannove quando è nata Graziella.  
 
Fabio - Fa lo stesso. 
 
Lucia - Un accidente! Perché mi vuoi aggiungere un anno? Sono trentasei, se ti 

hanno insegnato a fare i conti. (Se la prende con la radio) Cos'ha, questo, 
da parlare tanto? (La spegne).  

 
Fabio - (ostinato) Bisogna vedere se ne avevi proprio diciannove. 
 
Lucia - (perdendo la pazienza) Ma che razza di maleducato! Prima mi domandi 

gli anni, adesso insinui che me li tolgo.  
 
Fabio - Uno. 
 
Lucia - Cosa c'entri tu, con la mia età?  
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Fabio - Ci avrei scommesso.  
 
Lucia - Senti, la vuoi piantare? Sei antipatico.  
 
Fabio - Mostrami la patente.  
 
Lucia - (interdetta, diffidente) Quale patente?  
 
Fabio - Dell'automobile.  
 
Lucia - Come lo sai? 
 
Fabio - Te l'hanno data la settimana scorsa.  
 
Lucia - (dura) Chi te l'ha detto?  
 
Fabio - Uno che veniva a lezioni di guida. Ti comperi la macchina? 
 
Lucia - (elusiva) Sulla patente non c'è la data di nascita. 
 
Fabio - Sì che c'è. (Un tempo) Allora, la comperi? 
 
Lucia - Faccio quello che mi pare.  
 
Fabio - (vagamente indagatore) Quando avrà compiuto diciotto anni potrà guidare 

anche Graziella. (Entra Giovanna passandosi sul vestito le mani umide). 

 

Lucia - (a Giovanna, per sviare il discorso) Hai già finito? 

 

 Giovanna  - Per quattro piatti! (Sale i tre gradini verso la sua camera) Vado a letto.  
 
Lucia - Così presto?  
 
 Giovanna  - Sono quasi le dieci.  
 
Lucia - (dopo una rapida occhiata alla macchina già coperta e al lavoro sul 

tavolo) Non aspetti Andrea? 
 
 Giovanna  - Sono troppo stanca. Buonanotte.  
 
Fabio - (precipitoso) Adesso me ne vado anch'io.  
 
 Giovanna  - Ciao, Fabio. (Entra in camera).  
 
Fabio - Ciao. (La ragazza ha già chiuso la porta. Imbarazzato a Lucia) Grazie per 

la cena.  
 
Lucia - Cosa fai?  
 
Fabio - Me ne vado. 
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Lucia - Dove? Dov'è che vuoi andare a quest'ora? Al cinema? Non fare l'idiota! 
(Col braccio sbarazza in un colpo solo mezzo tavolone buttando in terra 

ovatte, ritagli di stoffa, modelli di carta, forbici).  
 
Fabio - (un po' impressionato) Perché? 
 
 
 
Lucia - (con un riso breve, isterico) Mi faccio lo spazio per il solitario. Quando 

non ti rimane più niente, hai sempre un mazzo di carte. (Apre un cassetto 

della credenza e dopo avere rovistato fra le cianfrusaglie tira fuori un 

mazzo di carte vecchie che getta sulla parte sgombra del tavolo. Intanto 

arrivano di nuovo, ma un po' attenuate, le voci di un alterco. Chiudendo la 

finestra sul cortile) O crepare di caldo o goderseli. (Si volta verso Fabio che 

la guarda) Cos'hai, che non parli più? (Un tempo) E va bene, sono tren-
tasette. 

 
Fabio - Sei ancora  
 
Giovane. 
 
Lucia - (con acredine) Una donna povera è vecchia da quando nasce. (Lo affronta, 

tesa. Toni e atteggiamenti sono tra la commiserazione e la sfida) Guarda 
qua. (Scuote la testa e i capelli si scompigliano) Ho fatto la messa in piega 
ieri.  

 
Fabio - Sanno di qualcosa...  
 
Lucia - Di fissatore da poco prezzo.  
 
Fabio - (avvicinandosi molto) Mi piace, questo odore. 
 
Lucia - Non dire stupidaggini.  
 
Fabio - Davvero! 
 
Lucia - Storie. Vedi? (Apre la vestaglia senza soggezione per mostrargli la 

sottoveste) Roba che compro sui banchi del mercato, al lunedì.  
 
Fabio - (sempre più imbarazzato) Mi sembra elegante. 
 
Lucia - (con sprezzo) Biancheria di nylon? Giusto perché costa poco (Gliela lascia 

guardare un po', poi chiude di colpo la vestaglia) Non vorrai mica annusare 
anche questa! (Fabio si ritrae bruscamente. Scuote lentamente la testa, con 

un mezzo sorriso innaturale; poi, improvvisamente eccitata) Adesso però te 
la faccio vedere la biancheria vera, quella elegante che preparo per 
Graziella. 

 
Fabio - (sbalordito) Le fai il corredo?  
 
Lucia - Ne ha un cassetto pieno.  
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Fabio - Ma è ancora una bambina!  
 
Lucia - Ha diciassette anni!  
 
Fabio - (le fa eco) Diciassette.  
 
Lucia - Da capo con l'età? Sei proprio insopportabile, stasera. (Un tempo) Bisogna 

che ci pensi. Non si è mai abbastanza previdenti in queste cose. Né 
abbastanza forniti. (Lo prende per un braccio) Vieni. 

 
Fabio - (imbronciato, fa resistenza) Sono sicuro che se Graziella lo sapesse...  
 
Lucia - E' roba nuova, tutta nuova, mai portata.  
 
Fabio - (serio) Non credo che le farebbe piacere.  
 
Lucia - (con una punta di ironia) Sei proprio delicato. (Eccitandosi di nuovo) 

Allora ti mostrerò la mia, anche se non è più così nuova. Cosa credi? Che 
abbia solo biancheria di nylon? Mi piace quella di pizzo... Solo che nessuno 
me la vede. 

 
Fabio - (entra inavvertitamente nel gioco di Lucia e comincia a osservarla con 

occhi nuovi) Perché non ti sei risposata?  
 
Lucia - (non risponde. Tende l'orecchio. Poiché i diverbi sembrano cessati, riapre 

la finestra sul cortile e riaccende la radio che adesso trasmette musiche 

banali).  
 
Fabio - Lucia!  
 
Lucia - Eh? 
 
Fabio - Ti ho chiesto perché non ti sei risposata.  
 
Lucia - Ho già un marito. 
 
Fabio - (stupefatto) Hai marito? Ho sempre creduto che fossi vedova.  
 
Lucia - Magari!  
 
Fabio - Separati? 
 
Lucia - Ma che curioso! Mi ha piantata, se proprio lo vuoi sapere.  
 
Fabio - Quando? 
 
Lucia - Appena sono rimasta incinta. Non se la sentiva. Eravamo tutti e due troppo 

Giovani. Quando ci siamo conosciuti faceva il barman. Bel mestiere, quello! 
Sui vapori, avanti e indietro dall'Estremo Oriente. Mi regalava un mucchio 
di stupidaggini... Quegli elefanti con la proboscide in giù, che portano 
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scarogna. Avrebbe potuto comprare tanta di quella roba utile! In Giappone 
la seta non costa quasi niente. E invece no, elefanti. Trovati un posto a terra, 
gli dicevo. Ma lui voleva stare a bordo per guadagnare di più. E per girare 
il mondo. Razza di imbecille! Eravamo appena sposati e lo vedevo ogni tre 
o quattro mesi. Ti sembra logico? Ma a lui non passava nemmeno per la 
mente. Una volta arrivò che sputavo. Si dev'essere spaventato. Al viaggio 
successivo, invece di sbarcare da questa parte scese dall'altra. (Un tempo) 

Non l'ho mai più visto.  
 
Fabio - Ma accidenti... non l'hai cercato? Non ti sei informata? 
 
Lucia - Era meglio se affogava, quel deficiente. Almeno avrei la pensione... (Dopo 

una pausa) E come, se mi sono informata! Un cameriere mi disse che aveva 
disertato a Sidney, un altro a Hong Kong. Mi prendevano in giro. O 
tentavano di approfittarne. Persino un ufficiale di macchina... Sporcaccione! 
Lo so io quello che ho dovuto passare! (Cambiando improvvisamente tono 

e parlandogli quasi sul viso) Non lo racconterai a destra e a sinistra, vero?  
 
Fabio - Figurati! 
 
Lucia - Non so cosa mi sia girato... (Vede che Fabio non capisce) Di parlarne 

proprio a te.  
 
Fabio - Perché no? 
 
Lucia - (divertita) E sì stupisce, anche. Ma che tipo! Persino l'età hai avuto la 

faccia tosta di domandarmi. Manca poco che non ti volessi informare... 
(provocante) se dal giorno che quell'incosciente se n'è andato... 

 
Fabio - (scandalizzato, ma attratto dalla insospettata femminilità di Lucia) Lucia!  
 
Lucia - Tanto non te lo dico. (Civetta) Sono affari miei. 
 
Fabio - (un po' risentito) Chi te l'ha chiesto?  
 
Lucia - Muori dalla voglia di saperlo. Ti si legge in faccia. Guarda. (Gli passa le 

dita sul viso, nervosamente) Sei pieno di curiosità. L'hai tutta qui, sotto la 
pelle. Senti, la pelle dei ragazzi...Fai quasi schifo, tanto sei Giovane. E vuoi 
sapere queste cose! (Lo afferra istericamente per un braccio e gli si stringe 

contro, muovendo qualche passo verso la porta della sua camera).  
 
Fabio - (turbato) Ti sbagli. Non ci pensavo nemmeno, te lo giuro. 
 
Lucia - (senza dargli tregua) Bugiardo. Ci pensavi e come! Gli uomini non 

pensano ad altro. E tu sei un uomo, no? Non te ne vergognerai, spero. (Con 

malizia) Di questi tempi non si sa mai. Adesso ti faccio vedere com'ero 
quando mi sono sposata. Odio le fotografie. Le tengo nascoste, che non le 
possa trovare nessuno. Non fare quella faccia! (Provocante) Sai dove? Fra 
la biancheria, quella che non metto. (Fabio la segue senza più. volontà. 

Hanno appena varcato la soglia che entra Andrea). 
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Andrea - (vede la porta di Lucia che si chiude bruscamente) Lucia!  
 
Lucia - (dall'interno) Sì?  
 
Andrea  - Andavi a letto?  
 
Lucia - In questo momento.  
 
Andrea  - Non puoi venire un minuto?  
 
Lucia - (secca) No. (Un tempo) Sono spogliata. Ho mal di testa. 
 
Andrea  - Hai lasciato la radio accesa.  
 
Lucia - Chiudila.  
 
Andrea  - E  
 
Giovanna? 
 
Lucia - E' andata a dormire già da un po'. Buonanotte. 
 
Andrea  - Buonanotte. (Spegne la radio. Vede le carte sparpagliate sul tavolo, le 

riunisce, le mescola. Dopo essersi seduto taglia il mazzo come se giocasse 

veramente una partita e distribuisce una mano di « chemin de fer ». In quel 

momento sul ballatoio si affaccia Giovanna, in vestaglia).  

 

 Giovanna  - Non vieni a letto?  
 
Andrea  - Chi ha sonno, a quest'ora?  
 
 Giovanna - (scendendo) Domani puoi dormire finché ti pare, eh? (Andrea non 

risponde e continua il suo gioco) Hai mangiato?  
 
Andrea  - Sì. 
 
 Giovanna - (non lo crede) Vado a prepararti qualcosa. 
 
Andrea  - Per la voglia che ne ho!  
 
 Giovanna  - Senti, lo sciopero della fame non serve. Non è la prima volta che ti 

chiudono il bar. 
 
Andrea - (abbattuto) Appunto per questo. Ne tengono conto. 
 
 Giovanna  - E lasciali fare! Ora che ci sei, nei pasticci, non è che te la puoi cavare 

digiunando. (Si avvia in cucina) Ti ho tenuto una fetta di carne e un po' 
d'insalata. (Esce).  

 
Andrea - (alzando le carte, svogliatamente) E' rimasto ancora molto, Fabio?  
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 Giovanna - (rientra con le stoviglie) Non lo so. Ero stanca e me ne sono andata. (Stende 

un tovagliolo scombinando il gioco).  
 
Andrea  - Perché qui? 
 
  
 
 Giovanna  - Sul tavolo dì cucina c'è un mucchio di roba. (Scocca un'occhiata alla porta 

chiusa di Lucia) Con chi parlavi?  
 
Andrea  - Con tua sorella. 
 
 Giovanna - (versandogli il vino) Quello che ti è venuto a prendere, chi è?  
 
Andrea  - Un cliente.  
 
 Giovanna  - Del gioco? 
 
Andrea  - Quando c'è la partita. Altrimenti guarda la televisione.  
 
 Giovanna  - Cosa fa di mestiere?  
 
Andrea  - Aveva un negozio, un bel negozio di primizie. 
 
 Giovanna - (gli posa davanti il piatto pieno) E adesso? 
 
Andrea - (cominciando a mangiare) Se l'è venduto. Quando l'ho conosciuto era un 

signore. Una macchina che la gente si voltava. Comprata in Germania. E 
certe camicie! Viaggiava continuamente: Sanremo, Montecarlo... 
(S'interrompe vedendo l'espressione di Giovanna) E' inutile che mi guardi 
con quella faccia! Lo so meglio di te.  

 

 Giovanna  - La mia faccia! Come vuoi che sia, la mia faccia? 
 
Andrea - (mangia contro voglia) E' andato in malora. E con questo? La gente che si 

rovina ci sarà sempre, al mondo. In commercio, in politica, con le donne... 
Ci sono tanti di quei modi, oltre al gioco! (Allontana il piatto pieno a metà).  

 
 Giovanna  - Non hai mangiato niente.  
 
Andrea  - Oh, Giovanna, te l'ho detto che non me la sento! (Si alza e -finisce di bere. 

Con decisione) Se riesco a tirarmi fuori!...  
 
 Giovanna - (apatica, sparecchiando) Lo dici sempre. 
 
Andrea  - Adesso c'è la recidiva.  
 
 Giovanna  - Tanto peggio. 
 
Andrea  - Te lo giuro, guarda... Se mi va bene la pianto davvero.  
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 Giovanna  - L'ho già sentita, questa.  
 
Andrea  - Te lo giuro su quello che ho di più caro. 
 
 Giovanna - (entrando in cucina) Su tua moglie?  
 
Andrea - (senza darci peso) Spiritosa! Vedrai se non lo faccio. Vendo anche il 

biliardo. Tanto nessuno ci crede che ci si possa ancora giocare alle boccette. 
In quella stanza ci metto la televisione, così guadagno spazio in bottega.  

 
 Giovanna - (rientrando) Tanti bei progetti, eh? (Raccatta da terra la roba fatta 

malamente cadere da Lucia e riordina il tavolo da lavoro, con la calma 

metodica e la rassegnazione delle sue origini contadine). 
 
Andrea - (sono bastati i buoni proponimenti a fargli cambiare umore. E' rianimato, 

quasi allegro) Domani ci vado io, dal vice questore. Gli parlo. E se non basta 
mando anche un legale.  

 
 Giovanna  - Allora, è proprio a tempo indeterminato? 
 
  
 
Andrea - (con grande imbarazzo) Sì.  
 
 Giovanna - (amareggiata) Bell'affare.  
 
Andrea  - Ma posso spergiurare che non lo sapevo. Ho un mucchio di cose da fare, 

io. Chi ci sta alla cassa? E al banco, quando il ragazzo è in giro? Come posso 
vedere se quei lavativi invece di farsi una canasta giocano al nove? Le carte 
sono le stesse. E quando non ci sono soldi alla luce... (Si muove da solo 

qualche obiezione) Ma già, si capisce! Uno non la tiene una stanza riservata, 
se non la può controllare. Una stanza? Un buco. Un cesso. C'è più umidità 
che tappezzeria. (Cambia tono) E gli altri, allora? Si gioca dappertutto. Al 
goffo, alla cocincina, al faraone... Ci vadano un po' a vedere, nei bar. Altro 
che attaccare le tabelle dei giochi proibiti! Mi fanno proprio ridere. (Dal 

cortile giunge un -fischio ripetuto: qualcuno che rincasa e si preannuncia a 

quel modo. Rumore di porte che si chiudono. L'abbaiare di un cane. 

Giovanna chiude la finestra). 

 

 Giovanna - (stanca, scoraggiata) Riderai domani, quando lo racconterai al vice 
questore. Andiamo a dormire. (Si avvia, dopo avere controllato con 

un'occhiata abitudinaria la porta d'ingresso e l'interno della cucina). 
 
Andrea - (che aveva ripreso in mano le carte, per inveterata abitudine) Che premura 

hai sempre! Volevo parlare.  
 
 Giovanna  - Parliamo a letto.  
 
Andrea - (seguendo il filo dei suoi progetti) Anche di te. 
 
 Giovanna - (si ferma un attimo, stupita) Di me?  
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Andrea  - Proprio. Era tanto che volevo. Perché in fondo, non è giusto...  
 
 Giovanna  - Sì, lo so che non è giusto. (Entra in camera lasciando la porta aperta).  
 
Andrea - (mescola le carte come se volesse ricominciare a giocare: ma lo fa 

meccanicamente, mentre si capisce che il suo pensiero è rivolto altrove. E' 

fermo in piedi dinnanzi al tavolo che Giovanna ha rimesso in ordine per la 

nuova giornata di lavoro. Il cortile è già silenzioso. Nella vecchia casa 

operaia la gente si corica per tempo. Rimasto solo non si cura più di 

nascondere l'aria preoccupata. Il suo sguardo passa dalle carte che 

scivolano lentamente da una mano all'altra, alla porta aperta sul ballatoio, 

a quella chiusa di Lucia. E' evidente che qualcosa lo tormenta). 

 

 Giovanna - (dall'interno) Non vieni?  
 
Andrea  - Subito. (Mentre si avvia alla credenza per riporre le carte squilla il 

telefono. Ha un soprassalto e si ferma. Il suono è quello prolungato delle 

comunicazioni interurbane. Adesso fissa l'apparecchio, che è a muro, nella 

parte sinistra della scena, fra la porta d'ingresso e la finestra. Lo guarda 

con aria preoccupata e affascinata nello stesso tempo, senza muoversi. Sul 

ballatoio si affaccia Giovanna. La suoneria insiste, quasi aggressiva. Anche 

Lucia spalanca la porta. Vedendo i due se la richiude precipitosamente alle 

spalle). 

 

Lucia - (si stringe addosso la vestaglia e muove verso l'apparecchio) Non avete 
sentito il telefono? (Nella cornetta) Pronto, sì, pronto... (Ai due, irritata) Vi 
facevate male a rispondere? (Nella cornetta, urlando) Pronto!... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTO SECONDO 

 
Quadro primo 
 
Sono passati dieci giorni. La scena è la stessa, tuttavia ci si accorge che qualcosa è sopraggiunto a 

mutare profondamente la vita della piccola famiglia. Si deve sentire il fatto nuovo nell'aria, prima 

ancora di apprenderlo dalle parole dei personaggi che lo hanno subito e sofferto, ognuno con la 

reazione della propria indole. L'unica voce che non è cambiata è quella della macchina da cucire 

che continua a infilare punti, uno dietro l'altro: il lavoro umile, necessario, monotono e senza tempo, 

il pedale della fatica. Le condizioni del tavolo e della macchina lasciano capire che Giovanna ha 

interrotto il lavoro all'improvviso. In casa è rimasta solo la Scolara, una ragazzata dall'aria sfrontata 
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che all'aprirsi del sipario vediamo discorrere con la Cliente. 

 

La Cliente - (incinta di sei mesi) Ma non ha detto quando ritorna? 
 
La Scolara - (osservandola con aria curiosa) Non l'ha detto. 
 
La Cliente  - E' la terza volta che mi fa venire inutilmente. Meno male che non ci sono 

scale. Il medico me le ha proibite. Il guaio è che divento sempre più grossa. 
 
La Scolara  - Si vede. Dall'altro giorno è ancora aumentata. Dovrebbe mangiare senza 

sale. (Un tempo) Si muove? 
 
La Cliente  - E come! (Preoccupata) Non mi farà mica lo scherzo che pianta lì di 

lavorare?  
 
La Scolara - (scuote la testa in segno di diniego) In questi giorni, sa, non posso mica 

dirle venga alla tale ora che la trova.  
 
La Cliente  - Lo capisco bene.  
 
La Scolara - E' più di una settimana che non apre bocca, nemmeno per dare ordini. Non 

parla con nessuno. Le cadono le lacrime sulla roba che cuce. 
 
La Cliente - (istintivamente guarda il lavoro accumulato sul tavolo) Poi dicono, i 

bambini... (Un tempo) E la madre?  
 
La Scolara - Chi la vede?  
 
La Cliente  - Non vive qui?  
 
La Scolara - Quando non è in giro. Esce sempre.  
 
La Cliente  - (sempre più curiosa) Di' un po', è vero che quel signore della macchina?...  
 
La Scolara - (l'interrompe bruscamente) Non ne so niente. 
 
La Cliente  - E' venuto persino sul giornale.  
 
La Scolara - (seccata e timorosa) Cosa vuole che abbia tempo di leggere i giornali! 

(Fruga nel lavoro di Giovanna e trova la blusa della Cliente, sul manichino, 

sotto altre camicette già imbastite) Eccola! Questa dev'essere sua. (Gliela 

porge) E' pronta da misurare. 
 
La Cliente  - (rigirandosi la blusa fra le mani) Se la finisse per domani... 
 
La Scolara - Può darsi. Dipende da quando arriva a casa. Ha un mucchio di lavoro 

arretrato.  
 
La Cliente  - Ne ho proprio bisogno... Non so più cosa mettermi per uscire. (Seguendo 

il suo pensiero fisso) Non è colpa di nessuno se gli è venuta una cricca 
mentre guidava. 
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La Scolara - Almeno fosse stato solo! (Si sentono due colpi di campanello) E' lei. 

(Piano, in fretta) Non ne parli, per favore. (Va ad aprire. Entra Giovanna. 

Ha la sua solita aria rassegnata, ma più stanca, assente, segnata da un 

enorme dolore. Il suo autocontrollo indica una forza d'animo eccezionale). 

 

 Giovanna - (alla Cliente) Buongiorno. (L'altra con aria convenzionalmente compunta 

le stringe la mano in silenzio) E' molto che aspetta?  
 
La Cliente  - No, non molto... Sono venuta anche ieri. 
 
 Giovanna  - Mi dispiace.  
 
La Cliente  - Non fa nulla. Come sta?  
 
 Giovanna  - Così... 
 
a Cliente  - Avrei aspettato ancora qualche giorno, ma vede?... Non ho più uno straccio 

di vestito che mi vada bene. 
 
 Giovanna  - Ha ragione. (Un po' stordita, alla Scolara) Dov'è la blusa della signora? 

(La Scolara gliela porge prontamente) Gliela finisco in giornata. Vediamola 
un po'... (Aiuta la Cliente a sfilarsi la giacchetta e a indossare la blusa che 

le cade larga sui fianchi. L'esamina in silenzio. Corregge la linea con 

qualche spillo) Stasera gliela mando. Intanto, se ha della roba da allargare, 
può darla alla ragazza. 

 
La Cliente  - Ho uno chemisier.  
 
 Giovanna  - Così liscio, è il meno adatto. Lo terrei per dopo. 
 
La Cliente  - E adesso? 
 
 Giovanna  - Farei un tre quarti, comodo. Si porta su qualunque sottana. (Posa la blusa 

sul manichino e l'aiuta a rimettere la giacca).  
 
La Cliente  - (perplessa) Abbiamo già tante spese!  
 
 Giovanna  - Basta una stoffa qualunque. E le rimane un capo in più. 
 
La Cliente  - Ne parlo con mio marito. Le due sottane, me le dà presto?  
 
 Giovanna  - Farò il possibile.  
 
La Cliente  - Mi raccomando! (E' già sull'uscio per andarsene e le stringe la mano 

impacciata) Volevo dirle... Che mi è proprio dispiaciuto, sa, per quella sua 
nipote. 

 
 Giovanna - (frettolosa di congedarla) Grazie.  
 
La Cliente  - Così  
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Giovane! 
 
 Giovanna - (come dicendolo a se stessa) Diciassette anni.  
 
La Cliente  - Tanto bella! L'incontravo sempre, nei negozi. Era così allegra!... Non 

riesco a crederci. 
 
 Giovanna - (sul punto di crollare) Nemmeno io. (La congeda bruscamente) Grazie, 

signora. Grazie. (Chiude la porta. Rimane un attimo ferma, in silenzio. 

Quando si rivolge alla Scolara la sua voce è di nuovo tranquilla) Puoi 
andare.  

 
La Scolara - (mentre si toglie il grembiule da lavoro per indossare il vestito) Ha 

telefonato uno, stamattina. Non so chi.  
 
 Giovanna  - Cosa voleva? 
 
La Scolara - Ha detto che richiamerà. Cercava della signora Lucia. 
 
 Giovanna  - Devi sempre domandare il nome.  
 
La Scolara - (con un'alzata di spalle) Sembra che mi sentano dalla voce. Riattaccano.  
 
 Giovanna - (alla Scolara che ha già aperto la porta) Non fare tardi. (Quasi a se stessa, 

osservando il lavoro accumulato) Guarda qui. (La Scolara uscendo 

s'incontra con Andrea e Lucia e li saluta con un cenno frettoloso). 
 
Andrea - (a Lucia) Vorrei proprio che tu me lo spiegassi. 
 
Lucia - (dura) Non ho nulla da spiegare.  
 
Andrea - (con voce alterata dalla collera) Credo di sì, invece. (Chiude la porta).  
 
 Giovanna - (apprensiva) Cosa c'è?  
 
Lucia - Niente. 
 
Andrea - (senza badare all'interruzione) Questa storia della bambina... 
 
Lucia - Ma quale storia? Non dire stupidaggini.  
 
Andrea - (perde le staffe e urla) Se non ha nemmeno dodici anni! Come poteva 

essere tanto amica di Graziella? (Giovanna si affretta a chiudere la finestra 

sul cortile). 

 

Lucia - (testarda) Lo era. Ci andava a casa. Informati, se non ci credi.  
 
Andrea  - Dove l'ha conosciuta?  
 
Lucia - Ricominci?  
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Andrea  - Non sai cosa rispondere.  
 
Lucia - Per quello che importa, ormai!  
 
Andrea  - Voglio vedere sino a che punto... (Si trattiene per la presenza di 

Giovanna).  

 

Lucia - Vuoi vedere, vuoi sapere, fai domande... (Irritata) Cosa c'entri, tu? 
 
Andrea - (irato e scandalizzato) Niente, eh? Non c'entro niente! E Graziella...  
 
Lucia - (con un grido) Finiscila! (Ha la voce rotta) Sembra che lo facciate apposta. 

(Scoppia in lacrime) Lasciatemi stare! (Entra in camera e ci si chiude 

sbattendo la porta).  
 
 Giovanna  - Lasciala stare. 
 
Andrea  - Cosa le faccio? Non posso neppure domandarle... 
 
 Giovanna - (interrompendolo) Soffre.  
 
Andrea  - E noi?  
 
 Giovanna  - Lei è la madre. 
 
Andrea  - Sì, la madre... (Trattiene un'espressione evidentemente sgradevole). 
 
 Giovanna  - Aveva qualcosa in testa che noi non sappiamo. 
 
Andrea  - Meglio non saperlo, quello che ha in testa tua sorella.  
 
Giovanna  - Le è andata male.  
 
Andrea - (torvo) Me lo sentivo, guarda, me lo sentivo proprio. Col suo modo di fare, 

tutte quelle arie... Non c'era da aspettarsi niente di buono. (Si commuove) 

Povera Graziella!  
 
 Giovanna - (all'estremo della resistenza) Ti prego, Andrea! 
 
Andrea - (gira per la stanza) Sei uscita anche stamattina?  
 
 Giovanna - (secca) Sì. 
 
Andrea  - Sai chi ho incontrato all'anagrafe? Quell'agente del commissariato, che 

veniva sempre nel bar. Adesso lavora alla centrale. Dice che ci si trova bene. 
 
 Giovanna  - Cosa sei andato a fare all'anagrafe?  
 
Andrea - (imbarazzato, ma sincero) A vedere uno stato di famiglia.  
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 Giovanna  - Perché fai queste cose?  
 
Andrea  - Penso di averne diritto.  
 
 Giovanna  - Non lo so. Forse no. E poi è inutile.  
 
Andrea  - Gira l'anima quando ti accorgi che sono tutte falsità, una dietro l'altra.  
 
 Giovanna - (conciliante, addolorata) A volte non se ne può fare a meno. (Cerca di 

sviare il discorso) Cosa ti ha detto il poliziotto?  
 
Andrea  - Che cercherà di sapere qualcosa. Poi mi telefona. 
 
 Giovanna  - Sono dodici giorni.  
 
Andrea  - Il suo capo è sempre nell'ufficio del questore. Può darsi che gliene parli. 

L'altra mattina, quando mi hanno interrogato, non sembravano tanto 
arrabbiati. (Un tempo) Certo che quelli... Vallo a capire come la pensano! 
(Sbuffa) Ma lo senti il caldo che fa? (Si avvia per aprire la finestra sul 

cortile, ma Giovanna lo precede. E' quasi l'ora di colazione e arrivano 

rumori di stoviglie, le solite voci, qualche suono di radio) E se cambiassimo 
casa? 

 

 Giovanna - (sorpresa e sgomenta) Cambiare casa?  
 
Andrea  - Per l'ambiente. 
 
 Giovanna  - Prima di tutto bisogna vedere come la pensa lei. (Allude a Lucia).  
 
Andrea  - Proprio per lei, credo che sarebbe la cosa migliore. 
 
 Giovanna - (poco convinta) Qui siamo a un passo dal bar. 
 
Andrea - (amaro) Chiuso. 
 
 Giovanna  - Non resterà chiuso in eterno. Oh, tu vedi solo il peggio! 
 
Andrea  - Le cose che succedono, vedo.  
 
 Giovanna  - E quello che non ti aspetti, forse per questo non succede? (Dopo una breve 

pausa) Si fa presto a parlare di casa nuova. Bisogna trovarla. Costa. E quel 
poco di clientela, dove vado a rifarmela? 

 
Andrea - (che nel frattempo si è tolto la giacca sistemandola con cura sulla spalliera 

di una sedia) Stamattina non ho potuto cambiarmi la camicia.  
 
 Giovanna  - Hai ragione. Oggi le stiro. 
 
  
 
Andrea  - Non fa nulla. Ne compero una: tanto ne ho bisogno. 
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 Giovanna - (quasi scusandosi) E' rimasto tutto indietro. 
 
Andrea  - Sai cosa? Devo essere ingrassato nel collo. Oppure è la tela che si stringe. 

Porcherie di camicie. (Suona il campanello della porta. A bassa voce, 

guardando Giovanna con timore) Non dire che sono in casa. (Raccoglie la 

giacca e si avvia verso la camera). 

 

 Giovanna - (tollerante) Se non sai neppure chi è! (Apre la porta al Giocatore e se ne 

va in cucina. Andrea torna sui suoi passi e ripone la giacca sulla spalliera 

della sedia).  
 
Andrea  - Diventi prezioso. 
 
Il Giocatore - Non è stato facile. Ma ti porto informazioni di prima mano.  
 
Andrea - (impaziente, scoccando un'occhiata alla porta chiusa di Lucia) 

Sentiamole.  
 
Il Giocatore - Un appartamento.  
 
Andrea - (adirato, con forza) E sei venuto apposta per rifilarmi questa asineria? 

Proprio la giornata adatta! 
 
Il Giocatore - (alzando le spalle, tranquillo) Io ti ripeto quello che ho sentito.  
 
Andrea  - Cioè? 
 
Il Giocatore - Che si tratta di un appartamento.  
 
Andrea  - E dai!... Ma chi ci crede?  
 
Il Giocatore - In un fabbricato nuovo.  
 
Andrea  - Nemmeno se lo vedessi.  
 
Il Giocatore - Ad Albaro. 
 
Andrea - (schifato) Informazioni di prima mano, eh? Ti hanno preso in giro. Ti 

hanno raccontato queste balle... 
 
Il Giocatore - Balle? Un attico di centoventi metri quadrati, con nove stanze e due 

terrazze?  
 
Andrea  - Appunto. Lo sai quanto costa un appartamento così? 
 
Il Giocatore - (pronto) Quaranta milioni.  
 
Andrea - (sbottando) E dove vuoi che li prenda, quaranta milioni! Mi fai ridere.  
 
Il Giocatore - Ridi quanto ti pare. Però l'appartamento è intestato a lei e l'altro giorno c'è 
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salita a dare degli ordini.  
 
Andrea  - Come lo sai? 
 
Il Giocatore  - Me l'ha detto il geometra. E' uno che quando avevo negozio veniva tutti i 

giorni a comprare i pompelmi per la sua ragazza.  
 
Andrea - (acido) Con un cliente così hai fatto male a chiudere. 
 
Il Giocatore - (imbronciato) Un'altra volta ci vai tu, a domandare. 
 
Andrea  - Eccolo, il permaloso. Avanti, non fare il fesso. Dimmi cos'hai saputo da 

questo geometra. 
 
Il Giocatore - Che la proprietaria si chiama Lucia Torri. 
 
Andrea  - Sarà una con lo stesso nome.  
 
Il Giocatore - (senza badargli) Che le è successa una tremenda disgrazia. E adesso i 

costruttori vorrebbero riscattare l'appartamento.  
 
Andrea - (sbalordito) Allora è lei. 
 
  
 
Il Giocatore - Mezz'ora che cerco di fartelo capire. 
 
Andrea  - Lei, lei... 
 
Il Giocatore - E sai di chi è lo stabile? Dei Reggiani. Gli eredi... 
 
Andrea - (secco) E' inutile che me lo spieghi.  
 
Il Giocatore - Adesso che è morto lo vorrebbero tutto. Ma la Torri li blocca con 

quell'attico.  
 
Andrea  - Quaranta milioni, dici?  
 
Il Giocatore - E' quello che le hanno offerto. Ma è probabile che cerchi di lucrare 

qualcosa di più. Ce l'ha dal manico. 
 
Andrea - (con decisione improvvisa) Anch'io ce l'avrei dal manico, se ti dessi un po' 

da fare.  
 
Il Giocatore - Me l'aspettavo. E dicevi che erano balle. Cosa ti manca ancora?  
 
Andrea  - Voglio sapere se è già stato pagato e dove ha preso i soldi. Se ha fatto un 

mutuo. Cosa c'è sotto. 
 
Il Giocatore - (con ironia) Un gioco da bambini, per uno come me... investigatore da libri 

gialli. (Un tempo) E va bene, mi metterò di nuovo in giro. Ma sarà difficile, 
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te lo dico prima. (Guarda l'orologio) La mia vecchia, buonanima, mi rinfac-
ciava di non essere mai puntuale all'ora di pranzo. Adesso non c'è nessuno 
che se ne accorge. Ciao. (Si avvia alla porta). 

 
Andrea - (sull'uscio) Tieniti a tiro. (Chiude. Nello stesso momento, aprendo di scatto 

la porta della sua camera entra Lucia). 
 
Lucia - (domina a stento la collera. E' irritata, aggressiva) Dove l'hai mandato, 

quel morto di fame? 
 
Andrea - (subito intimidito, come al solito) Per una commissione.  
 
Lucia - (insiste, tagliente) Dove?  
 
Andrea  - In un posto. 
 
Lucia - Te Io dico io, dove l'hai mandato: a fare il suo mestiere. Il ruffiano. La 

spia. Non siete capaci d'altro, tutti e due.  
 
Andrea  - Guarda chi parla di spiare!  
 
Lucia - Le barzellette si raccontano a voce più bassa. Anche dai sordi vi sareste 

fatti sentire. Sempre a ficcare il naso nella roba degli altri.  
 
Andrea  - Mi sembra roba sporca. (Con decisione) Cos'è questa storia 

dell'appartamento? (Giovanna si affaccia sulla soglia della cucina. E' un 

atteggiamento preoccupato che si ripeterà sovente in seguito). .: 

 

Lucia - (secca) Affari miei.  
 
Andrea - (smaniando) E come no! Ottimi affari, anche. Quaranta milioni.  
 
Lucia - Li hai pagati tu? 
 
Andrea  - Neanche se vendessi il bar con quello che c'è dentro, la licenza e tutto.  
 
Lucia - E allora perché ti scaldi tanto?  
 
Andrea - (dominandosi) Figurati! Il signor Reggiani poteva regalarti anche tutto il 

palazzo. Per quello che me ne importa! Solo che vorrei vederci un po' più 
chiaro.  

 
Lucia - Ma sentilo! Perché non cerchi di vedere chiaro nelle tue, di cose. (Violenta) 

Nelle mie non voglio che ci si mischi nessuno.  
 
Andrea - (esasperato) Ah, sì? E tu allora non ci dovevi mischiare nemmeno quella 

povera bambina. (Lucia non risponde. Lo fissa con uno sguardo carico di 

odio e di spavento. In quel momento squilla il telefono. Afferrando la 

cornetta) Pronto, pronto... Sì, ciao... Ma certo, in qualunque momento... Va 
bene, ti aspettiamo! (Riattacca. A Lucia) E' un altro che ti deve qualcosa. 
Forse si sdebiterà con un televisore. (Lucia si chiude in camera. Giovanna 
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si affaccia, ma torna subito in cucina. Dopo avere preso le carte dal 

mobiletto sgombera un angolo del tavolo. Mischia con il gesto meccanico e 

nervoso del giocatore abituale, rimanendo in piedi. Il telefono squilla 

nuovamente. Lo fissa con aria ostile prima di decidersi a rispondere. Con 

voce rassegnata) Pronto. Sì, sono io... Chi parla?... Ah, buongiorno. (La sua 

espressione cambia mano a mano che l'interlocutore parla) Ma no, si figuri. 
Anzi, è lei che si è disturbato a telefonare... Novità?... Ah!... (Lunga pausa) 

Sì, sì, naturalmente... Prima delle sei sarò nel suo ufficio... Non importa, 
aspetterò. Grazie, intanto... Grazie. A stasera. (Riappende. A Giovanna che 

dall'uscio lo guarda interrogativamente) Era quel tale della questura.  
 

 Giovanna  - Cosa voleva? 
 
Andrea  - Mi ha detto di passare da lui, in ufficio.  
 
 Giovanna  - Se fosse una buona notizia te l'avrebbe data per telefono. 
 
Andrea  - E' una buona notizia, in fondo.  
 
 Giovanna  - Davvero? 
 
Andrea  - Posso riaprire. Fra tre giorni. Poi dovrò andare in pretura.  
 
 Giovanna  - Te la caverai.  
 
Andrea  - Speriamo.  
 
 Giovanna  - Come le altre volte.  
 
Andrea  - Appunto perché ci sono delle altre volte... (E' dubbioso). 
 
 Giovanna  - Ti porterai un buon avvocato.  
 
Andrea  - Fra parcella e multa ci sarà da stare allegri. 
 
 Giovanna  - Non pensarci, adesso.  
 
Andrea  - Mi voglio un po' informare. (Riprende a rimescolare le carte).  
 
 Giovanna  - Andrea.  
 
Andrea  - Eh? 
 
 Giovanna  - Chiudila, quella stanza dietro la bottega. (Campanello della porta. Andrea 

apre ed entra Fabio). 
 
Fabio - Ciao... (Apprensivo, guardandosi intorno) Lucia dov'è?  
 
 Giovanna  - In camera.  
 
Fabio - Solito? 
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 Giovanna - (alza le spalle) Solito.  
 
Fabio - Non parla?  
 
Andrea - (torvo) Parla, parla.  
 
Fabio - Avete già mangiato?  
 
 Giovanna  - E' venuto uno... (Guarda l'orologio) Ma guarda che ora abbiamo fatto! Tra 

poco sarà qui la scolara. (Forte, verso la camera di sua sorella) Lucia! 
(Nessuna risposta. A Fabio) Prova a chiamarla. 

 
Andrea  - Ecco, bravo, chiamala tu.  
 
Fabio - (bussando discretamente all'uscio) Lucia... (Lungo silenzio. Ripete i colpi 

con le nocche, leggeri) Lucia. 
 
Lucia - (dall'interno) Un momento... (Socchiude la porta e vede Fabio) Cosa vuoi?  
 
Fabio - (con patetica timidezza) Sono passato per salutarti. 
 
Lucia - (entra chiudendo la cerniera lampo di una gonna che si è appena infilata) 

Hai fatto bene.  
 
Fabio - (quasi giustificandosi) Ho telefonato, prima. 
 
Lucia - Lo so. Hai portato il televisore?  
 
Fabio - (stupito) Io no... Perché?  
 
Lucia - Lo ha detto Andrea  
 
Andrea - (a Fabio che lo guarda meravigliato) Non darle retta. ; 
 
Fabio - Dovevo portare un televisore?  
 
Lucia - Ma sì! Per sdebitarti. Non sei venuto a letto con me? 
 
Fabio - (turbatissimo) Lucia!  
 
 Giovanna - (supplicante, a sua sorella) Per piacere, smettila! 
 
Lucia - (sull'orlo di una crisi isterica) Tanto lo sanno tutti, che ci sei venuto.  
 
 Giovanna - (addolorata) Non ti vergogni?  
 
Lucia - (senza badarle, a Fabio) Di' la verità... Non l'avresti mai pensato, eh?, che 

mi facessi pagare! 
 
Andrea  - Basta, ora, Lucia.  
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Lucia - (additandogli Andrea) Domandalo a lui.  
 
Andrea  - Stai dicendo un mucchio di stupidaggini.  
 
Lucia - (ormai allo sbaraglio) Me lo hanno regalato o no, un appartamento da 

quaranta milioni?  
 
Fabio - (sbalordito) Un appartamento?  
 
Lucia - (sfrontata) Trentotto, per la precisione. Offerti pochi giorni fa. Quei 

pidocchi! Un attico di nove locali, a Albaro. Lo vedono col binocolo.  
 
Andrea - (stomacato) Faresti meglio a tacere.  
 
Lucia - Pavimenti di marmo, doppi vetri, garage.  
 
Fabio - (impressionato) Ma cosa dice?  
 
Lucia - Un soggiorno di quaranta metri quadrati. (Una pausa, durante la quale i 

tre la guardano con espressioni diverse: Andrea di rancore, Giovanna di 

dolore e spavento, Fabio di sbigottita meraviglia. Con forza acrimoniosa) 

Ma dite un po', chi credevate che fosse? Un morto di fame? Di quelli che se 
la cavano con una scatola di calze? Avete una voglia di dirmelo in faccia! E 
avanti! Cosa aspettate? Andavo con Reggiani. (Marcato) Anche con 
Reggiani. E con questo? Dovevo chiedervi il permesso? Comodo, finché era 
vivo, che fossi l'amica di uno che le spese non se le faceva rincrescere. 
Adesso che è morto state lì a calcolare quello che posso averci guadagnato.  

 

Andrea - (esasperato) Ma questo è il colmo! Il colmo dell'impudenza! Ma lo vuoi 
capire che non ce ne importa niente, delle tue porcherie? (A Giovanna) E tu, 
perché non parli? Ne sapevi qualcosa? 

 

  
 
 Giovanna  - Cosa vuoi che sappia, io! (Se ne va in cucina). 
 
Fabio - (timidamente, a Lucia) Nessuno ti rimprovera. 
 
Lucia - (con una risata isterica) Non vedi come mi guardano? Ce l'hanno con me. 

(Sull'orlo del pianto) Anche per Graziella. L'accompagnava a una festa di 
ragazzi. (Con profonda commiserazione dì se stessa) La responsabilità è 
mia, che ce l'ho mandata. E il destino? Che si sia sentito male, proprio in 
quel momento, cosa conta? Non dovevo lasciarla andare, ecco. (Comincia a 

piangere) Peggio di così! (Con un impeto di rivolta) Non gli è mica successo 
quand'era con me! No, doveva trovarcisi la mia bambina, che non ne poteva 
niente... (Singhiozza quietamente, con il viso nascosto. Dalla cucina si 

riaffaccia Giovanna che la guarda senza espressione). 

 

Andrea - (come a se stesso) Fa e dice tutto da sola. 
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Fabio - Lasciate che si sfoghi.  
 
Andrea  - Sembra che vogliamo darle anche le colpe che non ha. Parla di calcolo. 

Proprio lei! Ma se siamo sempre gli ultimi a sapere le cose.  
 
Lucia - (rivoltandosi irritata) Eccolo, il suo ritornello! Sapere le cose. Non pensa 

ad altro. E sì che ne ha, delle rogne, per conto suo!  
 
Fabio - (conciliante) Cercano solo di aiutarti.  
 
Lucia - (ostile) Chi? Lui? 
 
Fabio - Oh, Lucia, sii ragionevole! A cosa credi che serva, la famiglia? 
 
Lucia - La famiglia? (Accasciata) Anch'io l'avevo, finché c'era Graziella. 
 
Andrea  - Di darla a lei, però, te ne sei guardata bene. Una famiglia vera.  
 
Lucia - (risentita) Non c'ero io? Bastavo.  
 
Andrea  - E come no! Tu e tutte le tue arie! Se mi avessi dato retta... (S'interrompe).  
 
Lucia - (sfidante) Continua!  
 
Andrea - (elusivo) Non hai mai voluto.  
 
Lucia - Avanti! Di cosa stai parlando?  
 
Andrea  - Per poter fare a modo tuo. Come sempre. 
 
Lucia - Ti ho fatto una domanda. Perché non rispondi? Hai paura di mia sorella?  
 
 Giovanna - (ferita) Belli davvero, tutti e due! (Si avvia rapida verso la camera) Che 

vergogna.  
 
Andrea - (la ferma sul primo gradino. Affettuoso e apprensivo) Giovanna, dove vai?  
 
 Giovanna  - Non vi posso più sentire.  
 
Andrea - (con appassionata esortazione) Rimani, lo sai bene che non ho paura! 

Paura di te? Questa, poi! (Con un tono amaro) Qualunque cosa possa dirti, 
guarda, anche nei confronti di quella povera bambina... 

 
Lucia - (urlando istericamente) Non la nominare!  
 
Andrea - (terribilmente calmo) Ti pesa sulla coscienza? 
 
Lucia - (smarrita) La coscienza... Cosa c'entra la mia coscienza? (Con forza) E' 

stata una disgrazia.  
 
Andrea  - Comprata. 
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Lucia - Non è vero! (Quasi implorante) Non puoi pensarlo... Non hai umanità.  
 
 Giovanna - (impressionata, a Andrea) Lasciala in pace. 
 
Fabio - Ha perso sua figlia.  
 
Andrea - (reagendo con forza) E io no? Quante volte l'ho perduta, io, mia figlia?  
 
Lucia - (piange nascondendo di nuovo il viso, come fa nei momenti di debolezza, 

quasi vergognandosene) Sei un infame! 
 
Andrea - (a Giovanna e a Fabio, impietriti) Subito, appena nata. L'ho perduta prima 

di lei. Non avete un'idea di quello che ha fatto. Non la potevo nemmeno 
guardare.  

 

Lucia - (c.s.) Uno schifoso, ecco cosa sei!  
 
Andrea  - Me l'ha tenuta lontana. Per anni. Col pretesto della balia. Poi della 

Kinderheim. La pagavo, questa Kinderheim e non sapevo nemmeno cosa 
fosse. Mi proibiva persino di domandare in giro, di parlarne con la gente.  

 
Lucia - Il tuo giuramento da vile!  
 
Andrea - (senza nemmeno sentirla, come liberandosi da un peso insopportabile) Lo 

so, perché lo faceva. Per poterla crescere a modo suo, con l'odio per il padre 
che era scappato in America senza mandarle più un soldo... Ma quello, a 
bordo, aveva contato i mesi sulle dita. Mica stupido. E il conto non tornava 
in nessuna maniera. 

 
 Giovanna - (sconvolta) Come hai potuto ingannarmi per tanti anni? 
 
Lucia - (a sua sorella, tentando una difesa senza convinzione) Non dargli retta. E' 

tutto falso! Digli che ti dia una prova, una sola... Non può!  
 
 Giovanna - (con voce ferma) Dammela tu, la prova che non è vero. 
 
Lucia - E' un bugiardo... (A Andrea, con odio) Spergiuro! 
 
Andrea - (continuando a vuotare il sacco) Si è decisa a portarla a casa quando non 

ce la facevamo più. 
 
Lucia - Non ti ho mai domandato niente.  
 
Andrea  - C'erano troppe note da pagare.  
 
 Giovanna  - Per questo mi avete chiamata? Per aumentare le spese? O darvi una mano? 

Vergogna! 
 
Andrea  - E' stata lei. Ha deciso sempre tutto lei.  
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Lucia - Eri rimasta sola.  
 
 Giovanna  - Dovevate lasciarmici.  
 
Andrea - (a Giovanna) Se ne fregava, se eri sola. Te lo dico io che se ne fregava. Il 

suo scopo era di mettere qualcuno fra me e la bambina. Era finito tutto da 
un pezzo. Subito, si può dire. Ma per la gente... Non voleva che fossimo noi 
tre, in casa. Lei, io, e Graziella. Per questo ti ha scritto al paese. E quando 
ha capito che si poteva incoraggiare anche una simpatia fra noi due non ha 
esitato un momento. Le tornava comodo che mi ritirassi in quel modo. Ha 
fatto bene i suoi calcoli. Proprio bene. (Si sente suonare il campanello. Tutti 

tacciono all'improvviso. Giovanna apre e entra la Scolara). 

 

  
 
La Scolara - (osserva interdetta le loro espressioni sconvolte. Timidamente, a 

Giovanna) Sono venuta troppo presto? 

 

 Giovanna - (riprendendosi prontamente) No. Sei arrivata giusto in tempo. (Sale di 

corsa in camera con l'intenzione di ricomporsi. Anche Lucia entra in 

camera sua senza più guardare nessuno).  
 
Fabio - (ad Andrea, mentre la Scolara, protetta in parte dal paravento, si toglie il 

vestito e le scarpe e indossa un paio di ciabattine e il grembiule nero da 

lavoro) Mi dispiace, Andrea. (Gli porge la mano) Devo tornare, stasera?  
 
Andrea - (con amarezza) Se te la senti.  
 
Fabio - E lascia correre... Oramai...  
 
Andrea  - Dovevo pensarci prima, no? Si capisce!... Dovevo pensarci finché eravamo 

in tempo...  
 
Fabio - Non volevo dire questo... (Imbarazzato) Nessuno può prevedere come 

vanno a finire le cose. 
 
Andrea  - Da allora che ho passato banco! Grazie. (Gli stringe la mano mentre lo 

accompagna alla porta) E vieni quando vuoi - (Sul ballatoio ricompare 

Giovanna).  

 

Fabio - (uscendo) Ciao, Giovanna.  
 
 Giovanna  - Ciao. (Le sono bastati pochi minuti per riprendere la sua apparente 

tranquillità. A Andrea) In cucina c'è qualcosa di preparato.  
 
Andrea  - E tu? 
 
 Giovanna  - Dopo. (Nella risposta secca è chiara la volontà di non rimanere con lui. 

Andrea la guarda un attimo. Ora che la tensione si è allentata sembra 

incerto, accasciato. Entra in cucina senza più. dire una parola. Alla 

Scolara, indicandole sul tavolo alcune stoffe preparate) Questi due davanti, 
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prima gli levi l'imbastitura, poi li stiri. (La Scolara si appresta ad eseguire, 

in piedi, dietro il tavolo. Dopo avere osservato altre sagome di vestiti già in 

lavorazione ne prende uno e siede alla macchina da cucire) A che ora ha 
detto che ritorna, la moglie del fotografo?  

 
La Scolara - Verso le quattro. (Un tempo. Con imbarazzo, ma anche con una punta di 

curiosità) Mi domandano tutte... 
 
 Giovanna  - Che cosa? (Comincia a cucire a macchina, metodicamente).  
 
La Scolara - Di quello che è successo...  
 
 Giovanna - (non risponde e china la testa sul lavoro. Il rumore della macchina 

aumenta, preciso, monotono, mentre la luce decresce sino al buio totale). 
 

Quadro secondo 
 
Sono passate alcune ore. Giovanna cuce seduta al tavolo. In casa non si sente nessun rumore. 

Dall'esterno invece arrivano ancora i suoni confusi dei televisori e degli apparecchi radio, voci, un 

fischiettare insistente, passi che risuonano nel cortile, scatti di serrature e porte che si chiudono. Il 

grande caseggiato popolare è ancora sveglio: ed è l'unica compagnia di Giovanna rimasta in casa, 

sola, a lavorare. Quando entra Andrea la ragazza solleva appena la testa.  

 

Andrea - (ha la giacca sul braccio e la butta su una sedia) Ecco, lo sapevo. 
(Giovanna lo guarda interrogativamente, ma non apre bocca. Una breve 

pausa) Lo sapevo che ti avrei trovata a cucire. Finirai per rovinarti gli occhi. 
(Gira per la stanza) Sei sola?  

 

 Giovanna  - Sì. 
 
Andrea  - Dov'è andata? (Allude a Lucia).  
 
 Giovanna  - Non lo so.  
 
Andrea  - E' tanto? 
 
 Giovanna  - Mezz'ora. (Un tempo) E' andata con Fabio. (L'osserva). 
 
Andrea - (ignorando l'allusione) Mi sono informato. Da tre mesi a un anno. E 

un'ammenda di sedicimila lire. 
 
 Giovanna - (apatica, ostile) Ti sembra poco?  
 
Andrea  - C'è la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche. Articolo 718.  
 
 Giovanna  - Te l'ha detto l'avvocato?  
 
Andrea  - No. 
 
 Giovanna - (acida) Uno pratico, eh?  
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Andrea  - Sa il codice a memoria.  
 
 Giovanna - (dopo una pausa durante la quale continua a cucire) E' venuto a cercarti.  
 
Andrea  - L'ho visto. E' straordinario la gente che conosce! Ha avuto tra le mani la 

copia del rapporto. Non so proprio come faccia.  
 
 Giovanna - (sospettosa) Cosa c'è, nel rapporto?  
 
Andrea  - Deposizione, interrogatori, verbali... Qualcosa ci devono scrivere, in quelle 

carte. Poi se le girano, per dare da lavorare un po' a tutti. (Facendo il calcolo) 

Un terzo di meno. E sono incensurato. Per male che vada... Niente, non ne 
faccio nemmeno un giorno. (Cambiando tono) Come si può dormire con 
questo caldo? Ecco perché le strade sono piene di gente. Anche a te non 
farebbe male uscire un po', la sera. (Giovanna lo guarda senza aprire bocca) 

Se non fossi così occupato, con quell'accidente di bar! (Con nostalgia) Non 
vedo l'ora di riaprirlo. (Un tempo) Bisogna che non ci pensi più, al processo. 
Tanto ci vorranno mesi.  

 

 Giovanna - (incredula e preoccupata) Credi?  
 
Andrea  - Ne hanno di lavoro, i tribunali! In fondo ci guadagno. Passa il tempo e le 

cose sembrano meno pesanti. 
 
 Giovanna - (con intenzione) Secondo quali cose.  
 
Andrea  - Tutte. (La fissa costernato. Ne sente l'ostilità senza riuscire a smuoverla) 

Perché non la pianti di lavorare e usciamo? Mezz'ora soltanto. E' quello che 
ci vuole, prima di andare a letto. 

 
 Giovanna - (recisa) No. 
 
Andrea  - Per prendere una boccata d'aria. E discorrere. 
 
 Giovanna  - Di cosa?  
 
Andrea  - Quello che vuoi.  
 
 Giovanna  - Ce ne hai messo del tempo!  
 
Andrea - (con umiltà) Lo so.  
 
 Giovanna  - Da allora che dovevamo parlarne! 
 
  
 
Andrea  - Non ho potuto. Proprio non ho potuto.  
 
 Giovanna  - E allora coraggio, fallo adesso. (E' un tono di rimprovero, ma soprattutto 

di infinita amarezza) Mi hai ingannata per tanti anni!  
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Andrea  - Me l'aveva fatto giurare sulla testa della bambina. 
 
 Giovanna  - Tutti insieme, nella stessa casa.  
 
Andrea - (siede sui gradini, tenendosi la testa fra le mani. E' sinceramente 

addolorato) Mi ci ha costretto. Sai come fa. Decide tutto lei. Dopo la 
sparizione del marito ha preparato i piani per nostra figlia. Io non dovevo 
entrarci per niente. Agli occhi del prossimo il padre vero era quello scappato 
in America, che aveva piantato la moglie incinta e lei, poveretta, affittava 
una camera per tirare avanti. Era l'altro, il padre. Per il municipio, le carte, 
la scuola, sempre l'altro. Anche per Graziella, che portava il suo nome. (Con 

grande pena) Io ero l'inquilino.  
 
 Giovanna  - Ti ci sei adattato, ecco perché.  
 
Andrea  - Cosa potevo fare? Mettermi a gridare i fatti nostri in mezzo al cortile? Con 

quale vantaggio? Lucia mi avrebbe messo fuori della porta, solo che avessi 
aperto bocca. Mi sono adattato, sicuro che mi sono adattato. Per stare vicino 
alla mia bambina. E vederla crescere. Un estraneo che stava a guardare. 
Proprio come voleva lei. (Con impeto) Oh, Giovanna! Non immagini quello 
che ho dovuto sopportare!  

 
 Giovanna - (con rabbia) E io, allora? Perché mi ci avete immischiata? 
 
Andrea  - E' stata tua sorella. (Iracondo) Cristo, se è stata lei! 
 
 Giovanna - (con nostalgia) Stavo così bene al paese! Avrei anche potuto sposarmi.  
 
Andrea  - Ti saresti sposata sicuro.  
 
 Giovanna  - Avevo la casa, il lavoro.  
 
Andrea  - Cosa vuoi che gliene importasse del tuo avvenire? Le servivi qui.  
 
 Giovanna - (senza capire) Perché?  
 
Andrea  - Un altro dei suoi calcoli.  
 
 Giovanna - (colta da un dubbio improvviso) Tu non sei sposato.  
 
Andrea - (sincero) No. 
 
 Giovanna  - Non sei sposato! Lo vedi? Lo vedi? Mi avete sempre mentito.  
 
Andrea  - Potevamo fare diversamente?  
 
 Giovanna  - Mi hai mentito. (Amara) Per Lucia, si capisce. E io che ti credevo! Che 

avrei dato non so cosa per avere un bambino!  
 
Andrea - (con forzo) Non ci mancava che un figlio! Mio e tuo. Cosa sarebbe stato, 
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con Graziella? Fratello per parte di padre e cugino per parte di madre. Bello! 
Proprio bello! (Esplode all'improvviso una delle solite baruffe nel cortile. 

Madre e figlia sono venute alle grosse e volano i bicchieri. Si sentono 

imprecazioni e minacce). 
 
Voce della Figlia  - Ora vedrai, se li tiri fuori!  
 
Voce della Madre  - Non li ho presi io... Non li ho!...  
 
Voce della Figlia  - Ladra. 
 
Voce della Madre  - Posa il coltello.  
 
Voce della Figlia  - Ladra, delinquente!  
 
Voce della Madre - (con un urlo) Aiuto! (Si sentono altre voci nel cortile. Porte che sbattono).  
 
Voce d’Uomo  - Quelle due matte...  
 
Voce di Donna  - Fanno sul serio.  
 
Voce della Figlia - (minacciosa) Questa la paghi per tutte. 
 
Voce della Madre  - Lasciami!  
 
Voce d’Uomo  - Andate a gridare da un'altra parte! 
 
Altre voci - (confuse, ma intelligibili) Balorde! Basta! E' una porcheria! Si può 

dormire? Non avete vergogna? 
 
Voce della Madre  - Non mi toccare! Bagascia! Molla quel coltello. (Querula, provocante) Sì, 

sì, bagascia!... Ahi! (Andrea, che si trova tra la cucina e i gradini del 

ballatoio, fa per correre fuori, ma Giovanna lo previene).  

 

 Giovanna - (con ansia e risolutezza, piantandosi davanti alla porta) Dove vai?  
 
Andrea - (cercando di scostarla) Bisogna fare qualcosa. (Continuando le grida 

confuse, rumore di porte e finestre, passi precipitosi).  
 
 Giovanna - (afferrandolo per un braccio) Non voglio!... 
 
Andrea - (stupito) Cos'hai? Paura?  
 
 Giovanna - (con orgasmo crescente, quasi aggrappandogli) Lascia che si scannino. 

Cosa ce ne importa di quelle due puttane? (Giunge un frastuono di vetri 

rotti) Ci vada un altro.  
 
Andrea  - Prima che si muovano!...  
 
 Giovanna  - E allora? Non ci sono uomini, in tutta la casa? Solo tu? (Esasperata) Non 

voglio nemmeno sentire. (Chiude la finestra senza perdere di vista Andrea 
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che poi sospinge verso l'angolo opposto della stanza). 
 
Andrea - (colpito da quell'impeto ne cerca le ragioni. Stringendola fra le braccia, 

come per proteggerla) Ti sei spaventata.  
 
 Giovanna - (dominandosi) No.  
 
Andrea  - Tremi.  
 
 Giovanna  - No. 
 
Andrea  - Lo sai che litigano. Non è la prima volta. 
 
 Giovanna  - Allora perché ci andavi?  
 
Andrea  - Per curiosità. Hanno già smesso, vedi? (Fa per riavvicinarsi alla finestra, 

ma Giovanna lo trattiene di nuovo. Le voci nel cortile continuano in tono 

meno concitato).  

 

 Giovanna  - Era peggio delle altre volte.  
 
Andrea  - Lo sembrava. 
 
 Giovanna  - Tanto è vero che stavi per correre fuori. 
 
Andrea - (con filo di speranza) E tu, perché non hai voluto? 
 
 Giovanna - (che ha ripreso completamente il controllo) Un giorno o l'altro finirà male.  
 
Andrea  - Lo temo anch'io. 
 
 Giovanna - (ha un attimo di esitazione) Non ti conviene.  
 
Andrea  - Cosa, non mi conviene? 
 
 Giovanna  - Trovartici in mezzo. Hai già abbastanza noie con la questura.  
 
Andrea - (deluso, amareggiato) Sì, certo... Meno male che ci hai pensato. (Si 

sentono nuovamente voci dall'esterno. Giovanna si assicura che la finestra 

sia chiusa). 

 

Voce della Figlia  - Cosa c'è, spettacolo? (La frase sfidante è evidentemente rivolta ai curiosi, 

mentre la ragazza attraversa il cortile per uscire).  
 
Voce della Madre - (dall'alto, stridula) Cammina, bagascia! (Proteste confuse, tonfo di una 

porta chiusa con rabbia, un fischiettare sfacciato, la sigla del telegiornale). 
 
Andrea - (dopo un silenzio) Proprio una perla di casettina. Mi piangerà il cuore... 

(Un tempo) Se non fosse per te... 
 
 Giovanna - (sorpresa e irritata) Cosa, per me?  
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Andrea  - Le tue clienti... 
 
 Giovanna  - Quante preoccupazioni, per le mie clienti! 
 
Andrea  - Me ne sarei già andato.  
 
 Giovanna - (improvvisamente aggressiva) Dove? A vivere nel suo appartamento? Ma 

sicuro! Cosa se ne fa, da sola, di tutto quell'attico?  
 
Andrea  - Santo cielo, Giovanna! Questa era la unica cosa che non dovevi dire.  
 
 Giovanna  - L'unica, eh? Ti conosco da dieci anni, figurati se non la so la parte che mi 

avete dato! Di quella che non parla. Sai cosa? Non avrete più da 
preoccuparvi, tanto me ne vado.  

 
Andrea - (impressionato) Dove, te ne vai? Dove?  
 
 Giovanna  - Torno da dove sono venuta. Quando mi avete chiamato c'era uno scopo. 

Adesso cosa ci sto a fare?  
 
Andrea  - Che discorsi! E io?  
 
 Giovanna  - Ti arrangerai. Come prima...  
 
Andrea - (avvilito) Hai scelto proprio il momento giusto, per lasciarmi solo.  
 
 Giovanna  - Tornerà tutto come prima.  
 
Andrea  - E per restare sola.  
 
 Giovanna - (con deliberato cinismo) Non per molto, con le vostre lezioni.  
 
Andrea  - E va bene... Se hai questa idea... (Serio, preoccupato) Come intendi vivere, 

al paese?  
 
 Giovanna  - Sapessi quanto poco mi basta! Una camera e la macchina per cucire.  
 
Andrea  - Senti, Giovanna, se ci sono dei torti...  
 
 Giovanna - (lo interrompe con violenza) Non ci mancava che questo! Che ti ricordassi 

dei torti. Ti ho mai detto qualcosa? Ognuno prende quello che si merita. 
 
Andrea - (accorato) Credi che me lo sia meritato proprio tutto, io, quello che mi sta 

succedendo? 
 
 Giovanna  - Quando si mente per tanto tempo alle persone che ci vogliono bene...  
 
Andrea  - Allora è per questo?  
 
 Giovanna  - Per questo e altro. E' inutile parlarne. 
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Andrea  - Eri tu che volevi, poco fa.  
 
 Giovanna  - E adesso ho cambiato idea. 
 
Andrea - (sempre pia preoccupato gira per la stanza, apre la finestra sul cortile 

come per accertarsi che sia tornata definitivamente la calma; la richiude 

subito; scocca qualche rapida occhiata a  

 

Giovanna che si è messa a riordinare le sue cose, meccanicamente, senz'altro scopo che quello di 

evitare nuove parole. Dopo una lunga esitazione, all'improvviso) E invece 
no. Bisogna discuterne. (Aspettava invano una reazione) Non crederai di 
cavartela così, con due parole, in un momento di rabbia. Pensi davvero che 
si possa? Buttare via tutto, come si fa con gli avanzi? Perché non rispondi? 
(Giovanna continua a tacere, ostinata. Quasi urlando) Non si può. (Con 

voce subito sommessa, affettuosa) Non si può. Col passare del tempo ti 
accorgerai dello sbaglio. 

 

 Giovanna - (con asprezza) Uno dei tanti.  
 
Andrea  - Quello che ci rovinerà.  
 
 Giovanna  - Resta ancora qualcosa da rovinare?  
 
Andrea  - Da salvare.  
 
 Giovanna  - Mostramela.  
 
Andrea  - La faccia, intanto.  
 
 Giovanna  - Da allora che l'ho persa!  
 
Andrea  - Per la gente? E chi se ne frega della gente! Noi due! Per poterci guardare 

senza vergogna e senza odio. Per poterci parlare di nuovo. Ma prima bisogna 
che vuoti il sacco... Devi aiutarmi, in qualche modo. Altrimenti come fac-
cio? Oh, Giovanna, io non sono la carogna che credi! Io ho sofferto come 
una bestia, nell'in-gannarti. Ho patito, vivendo vicino a mia figlia senza 
poterglielo dire. Lo capisci? Per dieci anni, da quando l'abbiamo ripresa in 
casa. Dimmi, lo capisci? Lo sai cosa significa avere addosso, di sfuggita, gli 
occhi di un'estranea? Tua figlia, una estranea. Che ha soggezione di te. O ti 
guarda come se non ci fossi. E abbassa la voce per non farti sentire quello 
che dice. Se non era per te! Credo che Lucia abbia previsto anche questo, 
quando mi ha messo nell'impossibilità di aprire bocca. Darmi una ragione 
di più per tacere. Sempre. Con tutti. E soprattutto con te. (Umile e accorato) 

Ma a parte questo, di cosa ti puoi lamentare? 
 
 Giovanna - (con freddo stupore) A parte questo?  
 
Andrea  - E va bene, è solo questo che conta. Ma sai che non avevo scelta.  
 
 Giovanna  - Perché sei vile. Hai ragione Lucia: sei soltanto vile. 
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Andrea - (esasperato) Sono vile, sono vile, sono vile... Ma tu, cos'avresti fatto?  
 
 Giovanna - (con uno scatto indignato) Cos'avrei fatto? Uno scandalo, ecco cos'avrei 

fatto. Urlato come una pazza e rovesciato la casa. Prima di lasciarmi portare 
via mia figlia! Lo avrebbero visto di cos'ero capace! 

 
Andrea  - Parli come una donna. Nessuno può levare il figlio a una donna. Ma io? 

Cos'ero, io?  
 
 Giovanna  - Il padre.  
 
Andrea  - Con quali prove? 
 
  
 
 Giovanna  - Esami del sangue. Testimoni. L'accidente che se li spacchi. 
 
Andrea  - Buona, l'idea! Te l'immagini il primo venuto che salta a mezzo a reclamare 

tanto di controlli, con una donna regolarmente sposata? 
 
 Giovanna  - Non eri il primo venuto.  
 
Andrea  - Per la legge contavo meno dello sbirro a goffo. Vuoi saperne una? Avrei 

fatto la figura del mascalzone... buscato una condanna per calunnia e perso 
la bambina. (Cerca disperatamente di persuaderla) E' così, credi, Giovanna. 
Anche se ti ho mentito per tanto tempo. Anche se ti ho detto che avevo già 
moglie. E' stata una cattiva azione, una vera canagliata, ma ormai c'ero 
dentro sino al collo. Mi ero messo con te. Non avrei dovuto, lo so bene. Ma 
va a capire come succedono certe cose... Mi ci ero messo e basta. 

 
 Giovanna  - Dopo essere stato con mia sorella.  
 
Andrea  - Da allora che non la toccavo! Sette anni. 
 
 Giovanna  - Non ti veniva in mente, quando ci dormiva nella camera accanto?  
 
Andrea - (con patetica umiltà) Una volta, giocando alla cocincina, ho perso tutti i 

bicchieri della bottega. Poi li ho riguadagnati, ma senza pasticciare il mazzo. 
Sono andato a metà con uno che aveva i dadi col piombo. Quando l'ho 
saputo ho restituito i soldi. I miei e quelli del socio. Non sono un ladro, 
anche se ho il vizio del gioco. Ci ho sempre rimesso di tasca.  

 
 Giovanna  - Dove vuoi arrivare, con tutto questo discorso? 
 
Andrea  - A farti capire che non ho mai barato. Con te, poi! Mi sarei fatto ammazzare, 

piuttosto. Tenevo duro perché eri in casa. Mi bastava guardarti... 
 
 Giovanna - (scoccandogli un'occhiata) Non direi.  
 
Andrea  - E adesso salti fuori con la storia del paese... L'hai detto sul serio? Non 
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posso crederlo. Che tu mi lasci solo come un cane, dopo tanti anni. Non sono 
andati poi male del tutto. E adesso, per un malinteso...  

 
 Giovanna - (con forza) Lo chiami malinteso?  
 
Andrea  - Balordaggini, sbagli, cialtronerie, chiamale come vuoi. Del resto io lo so, 

quello che merito. E non penso di tirarmi indietro. Ma porca miseria, 
Giovanna, lasciami il tempo di rimediare! Vedrai che potremo salvare 
ancora qualcosa, noi due insieme. 

 
 Giovanna - (come colpita da un pensiero improvviso) E Lucia?  
 
Andrea - (stupefatto) Lucia?  
 
 Giovanna - (che istintiva e semplice com'è non avverte le contraddizioni) Non vorrai 

lasciarla sola, adesso che ha più bisogno di noi!  
 
Andrea - (maligno) Ha Fabio.  
 
 Giovanna - (sempre gelosa, scrutandolo) Ti brucia, eh?  
 
Andrea  - Non dire cretinate! Mi bruciava, forse, quando se la faceva con quel 

vecchio? Non lo sapevo nemmeno. 
 
 Giovanna  - Appunto, non lo sapevi.  
 
Andrea  - Per me può andare con chi le pare e piace, tutte le volte che vuole. Cosa 

credi che me ne importi, di quello che combina tua sorella? E non metterti 
in testa delle idee! Oh, c'è da crepare dal ridere! Sono passati tanti anni che 
non ricordo neppure com'era fatta, guarda! 

 
 Giovanna - (acrimoniosa) L'avrei giurato! La memoria serve solo quando fa comodo. 

(Si apre la porta ed entra Lucia. Ha ripreso la sua disinvoltura abituale, ma 

c'è un segno di durezza, nel viso e nei modi, come di un rodimento interno 

combattuto a fatica). 
 
Lucia - Ciao. (Butta la borsa sul tavolo) Siete ancora alzati? 
 
Andrea  - Quelle due! Hanno fatto la solita cagnara. 
 
Lucia - Lo so. C'è ancora gente davanti al portone. 
 
Andrea  - Peggio delle altre volte.  
 
Lucia - (buttandosi a sedere) Muoio dalla sete.  
 
Andrea  - Birra? 
 
Lucia - Qualsiasi cosa, purché sia fredda.  
 
Andrea - (a Giovanna) E tu?  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

 Giovanna - (come riscuotendosi) Io?  
 
Andrea  - Non hai sete? 
 
 Giovanna  - No. (Ci ripensa) Sì... forse sì, ho sete anch'io. 
 
Lucia - (spazientita, a Andrea che è rimasto ad aspettare sulla porta della cucina) 

Mentre si decide, potrei bere? 
 
Andrea - (entra in cucina. Si sente rumore di bicchieri. Dall'interno, a Giovanna) 

Giovanna, vuoi birra anche tu, o coca-cola?  
 

 Giovanna  - E' lo stesso. Come te.  
 
Andrea - (sempre dalla cucina) Io mi faccio un fifty and fifty.  
 
 Giovanna  - Cosa fai?  
 
Andrea  - Metà e metà: coca e rum.  
 
Lucia - (prontamente e forte, a Andrea) Anche per me, allora, coca e rum. (Si sente 

un tonfo nel cortile, come di qualcosa gettato dall'alto) Io non so che razza 
di maleducati ci sono al mondo. Buttano le immondizie dalla finestra. Ieri 
sera per poco non mi arriva addosso un pacco di tutto fradicio. Sai cosa c'era 
dentro? Teste di pesce. 

 
 Giovanna  - L'ospizio dei gatti. (Un tempo) L'altro giorno mi hanno bruciato un 

lenzuolo con una cicca. 
 
Lucia - Cosa vuoi che gliene importi, di quelli che stanno di sotto! Scrollano gli 

stracci della polvere, sbattono i tappeti, mandano giù mucchi di capelli. Sul 
mio davanzale c'è sempre di tutto. (Entra Andrea con bottiglie e bicchierini. 

Bevono tutti e tre in silenzio).  
 
 Giovanna - (dopo un sorso, con una smorfia) Accidenti, se è forte! 
 
  
 
Andrea  - Quello che ci vuole per la sete.  
 
 Giovanna  - La farà venire di più, con questo caldo. 
 
Andrea  - Proprio per il caldo. Ai tropici...  
 
 Giovanna  - Cosa ne sai? 
 
Andrea  - Ne parlano i naviganti. A sentir loro bevono come spugne. 
 
Lucia - Perché non andiamo a metterci un bar?  
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Andrea  - Potrebbe essere un'idea.  
 
 Giovanna - (indispettita) Basta che ti porti dietro tutti quei bicchieri. E che non 

dimentichi i mazzi di carte. 
 
Lucia - (per avviare il discorso, a Andrea) Poco fa, con Giovanna, stavamo 

parlando della casa.  
 
 Giovanna - (secca) No.  
 
Lucia - (stupita) Come no?  
 
 Giovanna  - Parlavamo di bibite.  
 
Lucia - (seccata) Senti, se il rum non ti piace, avanzalo che lo bevo io. Parlavamo 

proprio di questa casa, che diventa più lercia ogni giorno che passa. (Con 

decisione improvvisa) E' meglio che lo sappiate anche voi. Io non ci resisto. 
Me ne vado. 

 
Andrea  - Adesso? Subito?  
 
Lucia - Appena potrò.  
 
Andrea  - E dove? (Giovanna lo -fissa).  

 

Lucia - Non importa il posto. Lontana dalla gente triviale e dalla spazzatura. Ecco 
dove voglio andare. 

 
Andrea  - Hai ragione. Potendolo fare, hai tutte le ragioni. Lo dicevamo anche noi... 

Per Giovanna è difficile. Le sue clienti sono in questa zona.  
 
 Giovanna - (dura) Di me non vi dovete preoccupare. 
 
Lucia - (a Giovanna) Cos'è? Non penserai che ti manchi il lavoro, proprio nei 

quartieri dove le signore cambiano tre vestiti al giorno! Tutto sta a 
cominciare, poi una chiama l'altra. Avrai meno clienti incinte, quello sì. 
Meno cretine che si sono lasciate imbrogliare... E poi i ricchi ci stanno più 
attenti. (Giovanna continua a guardarla come per capirne le intenzioni, ma 

non apre bocca). 

 

Andrea - (quasi fra sé, tentato) In fondo, anche per il bar... Sì, dico, anche un po' 
lontano, non è che abbia molta importanza.  

 
Lucia - Sarà la volta che ti deciderai a prendere una macchina. 
 
 Giovanna - (a Lucia, dominando l'ansia, lo sdegno e una grande tristezza) Noi? 

Proprio noi, la macchina? (Il suo pensiero è fisso a Graziella).  
 
Lucia - Non è necessario che sia nuova.  
 
Andrea  - L'avevo già pensato. Andrebbe bene una giardinetta, anche per poterci 
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caricare qualcosa. 
 
 Giovanna - (con voce rotta e un accento di profonda commiserazione) Proprio noi! 

(Sono le ultime parole che riesce a pronunciare. Per il resto della scena 

fisserà offesa e smarrita Andrea e Lucia che seguiteranno a parlare fra di 

loro, ignorandola). 
 
Lucia - Di notte si può lasciare davanti al portone. 
 
Andrea  - Chiusa. 
 
Lucia - Aperta o chiusa, chi vuoi che rubi una macchina vecchia? E' proprio inutile 

sprecare i soldi del garage. 
 
Andrea  - Io, tra l'altro, devo ancora prendere la patente. 
 
Lucia - (ha una piccola reazione. Ricorda il discorso di Fabio e impacciata cerca 

di cambiare argomento) Si fa per discorrere. Poi magari troverai la casa a 
quattro passi dal negozio.  

 
Andrea  - Cristo, Lucia! E' proprio quello che non voglio. Allora è inutile cambiare. 

Cerco un posto dove non arrivi nemmeno il ricordo, dei vicoli. (Una pausa) 

Lo bevi ancora un sorso di rum? (Ne versa per entrambi).  
 
Lucia - (beve adagio, assaporando) Mi piace. Però bisogna andarci piano, con 

questa roba.  
 
Andrea  - Liquorino da ciurma. Me ne porta qualche bottiglia di tanto in tanto uno 

che chiamano il Giamaica. (Dopo una pausa, riprendendo il discorso 

interrotto) Anch'io voglio andarmene di qui. 
 
Lucia - Cos'hai sotto mano?  
 
Andrea - (tira fuori di tasca due dadi) Questi. Me li porto dietro per scaramanzia.  
 
Lucia - Non fare lo stupido.  
 
Andrea  - E' un ricordo. (Ridacchia e si versa da bere). 
 
Lucia - Neppure un'idea? 
 
Andrea  - Fammi respirare. Ne abbiamo parlato stasera per la prima volta.  
 
Lucia - Dipende da cosa cerchi.  
 
Andrea  - E da quanto possiamo spendere, no?  
 
Lucia - Che discorsi! Senza soldi è inutile fare progetti. 
 
Andrea - (il rum gli ha dato una leggera euforia) Chi ti ha detto che sono senza 

soldi?  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Lucia - Se ne hai non è un problema.  
 
Andrea  - Non ne ho da buttar via, ecco.  
 
Lucia - Con la moneta, appartamenti da affittare ne trovi quanti ne vuoi, grandi, 

piccoli, da tutti i prezzi. 
 
Andrea  - Domani passo dal mediatore.  
 
Lucia - (che comincia a divertirsi) A proposito di non buttarli via. 
 
Andrea  - Penso che ci voglia, uno del mestiere. Non me ne intendo. 
 
Lucia - E io per cosa ci sono? Per figura?  
 
Andrea  - Dio mi castighi se non me ne ero completamente dimenticato.  
 
Lucia - Che esisto anch'io?  
 
Andrea - (con umore) Che sei proprietaria. (Un tempo) E adesso cosa ne fai 

dell'attico? Glielo rivendi a quelli? 
 
Lucia - Nemmeno se mi impiccano. Non li voglio i loro soldi. 
 
Andrea  - Porco Giuda, se hai ragione! Un po' di dignità. (Un tempo). Lo affitti?  
 
Lucia - Deciderò. 
 
  
 
Andrea  - O ci vai a stare?  
 
Lucia - E poi come vivo? Mangio radici?  
 
Andrea - (timoroso di avventurarsi su un terreno minato) Ne puoi sempre cedere 

una parte.  
 
Lucia - (curiosa e ironica) Come prima?  
 
Andrea - (impacciato) In un certo senso.  
 
Lucia - (con praticità quasi sfrontata) Allora tanto vale rimanere insieme. Per 

portare in casa degli estranei, che poi magari non ci vado d'accordo... 
 
Andrea - (cogliendo la palla al balzo) Appunto. (S'interrompe, conteso fra il timore 

e la vergogna) Ma c'è il lavoro di Giovanna. (Neppure sentendosi chiamare 

in causa Giovanna si scuote: continua a fissarli con disperata apatia).  
 
Lucia - (dispone per tutti, come sempre) Sarà tanto di guadagnato anche per lei, 

cambiare aria. Un mese di tempo e vedrai se tutte le signore di Albaro non 
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ci gireranno per le camere in sottoveste. (Dopo un attimo di riflessione) Mi 
è venuta un'altra idea! (Raggiante) Sai che bel dispetto, installarci una 
sartoria, nella loro casa! (Con un lampo di cattiveria) Proprio sulla testa. 
Altro che trentotto milioni! Nemmeno per cento.  

 
Andrea - (comincia a preoccuparsi) Non esagerare come al solito. 
 
Lucia - (inseguendo eccitata il nuovo progetto) Con tutta la loro prosopopea! Una 

targa fuori del portone e dalla mattina alla sera sconosciute che vanno e 
vengono. Ah, ah! (Ride con livore) Vogliono fare il braccio di ferro con me. 
Vedrai come ci divertiremo! 

 
Andrea  - Vacci piano, Lucia.  
 
Lucia - L'hanno trovata quella che cede per prima. 
 
Andrea  - Parli in un modo che non mi piace.  
 
Lucia - (schernendolo) Perché hai paura. Ti conosco. Sei quello che ha sempre 

paura.  
 
Andrea  - Anch'io ti conosco. Tu sei capace di imbarcarti nelle speculazioni più 

sballate, solo per ripicca. 
 
Lucia - Sballate? Ne riparleremo al momento di tirare giù i conti. 
 
Andrea  - E poi bisogna vedere come la pensa Giovanna... (Scocca un'occhiata alla 

ragazza che sembra non avere udito) Può darsi che non se la senta. 
 
Lucia - Perché non dovrebbe sentirsela? Dopo tutto è il suo mestiere. Ci metteremo 

in grande. La porterò a Parigi, a comprare i modelli. Le collezioni, con gli 
inviti stampati. Li faremo crepare dalla rabbia. 

 
Andrea  - Tu fai tutto facile...  
 
Lucia - (con forza) Mi ci vuole!... Lo capisci che mi ci vuole? Un lavoro stancante. 

Noie, preoccupazioni, qualcuno da imprecare... (Sfiduciata) Come se 
servisse! Dicono che a cavallo bestemmiato gli luce il pelo. (Un tempo) Dio, 
che tortura! Mi sembra di avere una bestia nel cervello. Ti è mai successo? 
Fai finta di essertela dimenticata e quella continua a rosicchiare, piano 
piano. (Ha un brivido) La cosa brutta è di non poter tornare indietro. Dire 
alla gente: quello che è fatto non conta. Adesso ricominciamo da capo e 
vedrete che andrà meglio... Molto meglio. (Incoerente) Nessuno ti darà mai 
una mano. Se non ti arrangi da te... (Con voce rauca, porgendo il bicchiere 

vuoto) Ancora un sorso. (Andrea versa per tutti e due) Dimmi un po'... sei 
nato per fare la muffa in questo cortile? (Beve) No, vero?  

 
Andrea - (sorseggiando) No... Certo che no.  
 
Lucia - Appunto... E' quello che dicevo... (Vuota il bicchiere) Che ora è?  
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Andrea - (guarda l'orologio) Quasi l'una.  
 
Lucia - L'avrei giurato.. Qui, per una ragione o per l'altra, non si trova mai l'ora di 

andare a letto.  
 
Andrea  - E' la mia ora. Appena riapro il bar questa ritorna la mia ora. (Finisce di 

bere e si incammina verso la camera) Vieni, Giovanna? (E' assonnato e un 

po' brillo) Quel tesoro di bar... Mi metto dietro il banco e mi sembra di essere 
un re. 

 
Lucia - (con la mente -fissa al suo progetto) Domani andiamo nell'attico.  
 
Andrea  - A cosa fare, nell'attico?  
 
Lucia - A farci un'idea di come ci si potrà sistemare. 
 
Andrea  - E perché proprio domani?  
 
Lucia - (scuote il capo) Sei speciale, tu, per le domande inutili. 
 
Andrea - (ammiccando) A proposito, come la mettiamo con Fabio? 
 
Lucia - (sorride sfrontata) Oh, quello! Se sapessi perché l'ho fatto! (Dopo una 

pausa) Cosa ti viene in mente, adesso? Vattene a dormire... (Entra in 

camera e chiude la porta).  
 
Andrea - (a Giovanna che è sempre seduta al tavolo, come di pietra) Giovanna, 

vieni, su... E' tardi. (Entra a sua volta in camera lasciando la porta 

spalancata). 

 

 Giovanna - (rimasta sola sembra riscuotersi da un incubo. Guarda alternativamente, 

con aria disperata, le due porte da cui sono usciti Andrea e Lucia. Poi piega 

la testa sul tavolo. Dal tremito trattenuto e convulso delle spalle si capisce 

che singhiozza). 
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ATTO TERZO 

 
Quadro primo 
 
Sono trascorse altre due settimane. La stanza presenta l'aspetto disordinato tipico dei giorni di 

trasloco. La credenza è vuota. Sul tavolo grossi pacchi hanno sostituito le stoffe e gli arnesi di 

sartoria. La macchina da cucire è fasciata. Negli angoli, valige, casse, giornali vecchi, trucioli da 

imballaggio, cordicelle. La Scolara sta sistemando in una delle casse i vestiti ammucchiati su una 

sedia e fischia un motivo all'unisono con la radio. Ogni tanto s'interrompe per guardare chi passa 

nel cortile. Dalla sua camera entra Lucia in sottoveste. 
 
Lucia - (nervosa) Bel momento per filarsela. Ti ha detto qualcosa, almeno? (La 

Scolara scuote energicamente la testa) Quando aveva intenzione di 
tornare... 

 
La Scolara - Non me lo ha detto.  
 
Lucia - (di malumore) Nessuno che mi dia una mano. 
 
La Scolara - Non dice mai quanto tempo rimane fuori. Forse ha paura che ne approfitti. 

Mi lascia solo un mucchio di vestiti da mettere a posto. (Si dà da fare).  
 
Lucia - Abbiamo ancora da mangiare.  
 
La Scolara - I facchini imballano anche i piatti sporchi, se è per questo. (Si sente 

suonare alla porta). 
 
Lucia - Forse è lei. 
 
La Scolara - (muovendosi indolente) Non credo: suona due volte. (Lucia torna in 

camera. Sulla porta si affaccia il Giocatore).  
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Il Giocatore - C'è Andrea? (La Scolara scuote la testa negativamente e non si muove 

dalla porta) Sai dove posso trovarlo?  
 
La Scolara - In bottega.  
 
Il Giocatore - Vengo adesso di là.  
 
La Scolara - Allora... 
 
Il Giocatore - (diffidente) Mi hanno detto che era a casa. 
 
La Scolara - Qui non s'è visto.  
 
Il Giocatore - Sei sola? 
 
La Scolara - (dando un'occhiata alla porta della camera di Lucia) No.  
 
Il Giocatore - Posso fare una telefonata?  
 
La Scolara - (tendendo la mano) Cinquanta lire.  
 
Il Giocatore - (cerca gli spiccioli) Vi fate pagare?  
 
La Scolara - (intasca i soldi scostandosi dalla porta) Per forza. Altrimenti verrebbe 

tutto il caseggiato. Sai che bollette! 
 
Il Giocatore - (all'apparecchio) Pronto. Guarda che non c'è ... Come dici? ... No, parlo 

da casa sua ... (Spazientito) E va bene, appena arriva. Ma che non si muova 
... Fra cinque minuti. (Riappende. Alla Scolara) Hai sentito? (La Scolara 

scuote la testa) Se passa di qui, gli dici che sono in bottega e lo aspetto. 
Subito. (Segno d'assenso della Scolara) Non te ne dimenticare.  

 
La Scolara - Ho una memoria di ferro.  
 
Il Giocatore - Mi raccomando, è importante. (Esce). 
 
La Scolara - (al Giocatore, già fuori) Ci conti. (A voce molto alta) Qui le commissioni 

si fanno gratis. (Sbatte la porta con malagrazia. Entra Lucia che ha 

ascoltato tutto).  
 
Lucia - Io non gli direi proprio niente. E' un tipo che non mi piace. 
 
La Scolara - Nemmeno a me. (Riprende a trafficare nei vestiti, fischiando).  
 
Lucia - Poi mi aiuti a imballare?  
 
La Scolara - Appena ho finito qui... (Suonano alla porta) Se mi lasciano un po' di 

respiro. (Apre. Entra Fabio). 
 
Fabio - Ciao. A che punto siamo?  
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La Scolara - (a voce bassa, sfrontata) Arrivano i rinforzi. (Torna al suo lavoro).  
 
Lucia - (gli va incontro) Hai avuto proprio una buona idea. (La Scolara accenna 

di sì, con mani e testa, ironicamente) Da sola non ce l'avrei fatta. 
 
Fabio - E Giovanna? 
 
Lucia - Chi ne sa niente, di Giovanna? E' andata a fare la spesa, credo. (Irritata) 

In casa nostra si entra e si esce senza nemmeno dire crepa. (La Scolara 

fischia un motivo).  
 
Fabio - (cerca di ammansirla) A volte, nella premura, non ci si pensa. (Prende di 

tasca un pezzo di focaccia e comincia a mangiare).  
 
Lucia - Cosa fai? 
 
Fabio - (vergognandosi) Scusami. (Rimette prontamente la focaccia in tasca).  
 
Lucia - E adesso perché non la finisci?  
 
Fabio - Stamattina non ho avuto nemmeno il tempo di fare colazione... 

(Ricomincia a mangiare) Vuoi una mano? 
 
Lucia - Magari! Ho tutta la roba ammucchiata in mezzo alla camera. Con il lavoro 

dei giorni scorsi, chi poteva occuparsene? (Si ricorda di essere in sottoveste) 

Guarda in che stato mi trovi! (La Scolara fischia più forte).  
 
Fabio - Per chi ti preoccupi?  
 
La Scolara - (come fra sé) Può sempre dare la colpa ai facchini. 
 
Fabio - (le scocca un'occhiataccia. A Lucia) Senti, andiamo di là. Ce l'hai un pezzo 

di corda?  
 
Lucia - Ci dev'essere, da qualche parte. (Entra in cucina mentre Fabio, sempre 

masticando, s'infila in camera. Squilla il telefono. La Scolara va 

all'apparecchio). 
 
La Scolara - (stacca il ricevitore, lo avvicina all'orecchio senza parlare e ascolta con 

curiosità. Ride. Dopo qualche secondo di silenzio) Maleducato ... Come? ... 
E io chi sono? (Sulla porta della cucina si affaccia Lucia con tela e corde. 

Si ferma ad ascoltare) No, non è ancora tornato ... E un'altra volta, certe 
parole ... (S'interrompe e guarda il ricevitore, tenendolo a distanza, poi lo 

appende) Che lavativo!  
 
Lucia - Chi era? 
 
La Scolara - Quello dì prima. (Lucia entra nella sua camera e chiude la porta. Dopo 

averle fatto una smorfia alle spalle salta a sedere sul tavolone e dondola le 

gambe ricominciando a fischiettare. Due colpi di campanello. Corre ad 
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aprire ed entrano Giovanna e la Cliente la cui gravidanza è ancora più 

evidente che nel secondo atto).  

 

 Giovanna - (porgendole i pacchi della spesa) Hai finito? 
 
La Scolara - Aspettavo sua sorella, che ha bisogno... (Maligna) Ma è arrivato quello 

della televisione. (Scocca un'occhiata alla porta).  
 
 Giovanna - (accennando ai pacchi) Mettili di là. (Alla Cliente, mentre la Scolara 

sparisce in cucina) Si accomodi un minuto. (Sgombra una sedia e gliela 

porge). 
 
  
 
La Cliente  - Allora, ve ne andate proprio... Peccato. 
 
 Giovanna - (con una punta di rammarico) Ce ne andiamo. 
 
La Cliente  - Ho sentito che è un posto molto bello. 
 
 Giovanna  - Fin troppo. (Alla Scolara che rientra) Il soprabito della signora. 
 
La Scolara - Era qui... (Lo prende fra gli abiti rimasti fuori della cassa).  
 
 Giovanna - (alla Cliente) Sarà bene provarlo.  
 
La Cliente  - Mi dispiace farle perdere tempo proprio oggi. (Si alza). 
 
 Giovanna  - Cosa da poco. (L'aiuta a indossarlo).  
 
La Cliente  - E' vero che mette su una sartoria di lusso? 
 
 Giovanna - (le passa la mano sul giro del collo, controlla il davanti con gesti 

abitudinari) Chi glielo ha detto? (La domanda è distratta, senza curiosità). 
 
La Cliente  - Ne parlavano in negozio.  
 
 Giovanna - (allontanandosi di un passo per guardare meglio l'indumento) Mi pare che 

vada bene. 
 
La Cliente  - (si osserva compiaciuta) Molto bene. (Tastando il terreno) Certo che se 

cambia avrà la sua convenienza. Me lo posso levare?  
 
 Giovanna - (l'aiuta) Glielo mando per mezzogiorno. 
 
La Cliente  - Non fa bisogno, tanto vado direttamente a casa. (Giovanna porge il 

soprabito alla Scolara che va in cerca di carta e spilli) Quando l'ho saputo 
ci sono rimasta proprio male.  

 

 Giovanna - (con simpatia) Nemmeno partissi per l'America. 
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La Cliente  - Giusto. Uno poi ci ragiona... In fondo, anche lei ha diritto di sistemarsi. Sa 
cosa dicono? Che l'atelier lo aprirà dopo sposata.  

 
 Giovanna  - Ne sanno più di me. Ne sanno tutti più di me. (Seccata, dopo una pausa) 

La casa di mode è solo un'idea di mia sorella. Chissà quante altre gliene 
verranno, nel frattempo. Ma per fortuna ho la testa sul collo. Cosa crede, che 
a mettere su una sartoria bastino le ambizioni di una che non se ne intende?  

 
La Cliente  - (un po' dispiaciuta e confusa) Ma lei è del mestiere. 
 
 Giovanna  - Bel mestiere! Quel poco che so l'ho imparato al paese... (La porta della 

camera di Lucia si apre, ma non appare nessuno).  
 
La Cliente  - Si comincia sempre dal poco.  
 
 Giovanna  - Se bastasse andare una volta l'anno a Parigi a comprare i modelli, 

qualunque pantalonaia potrebbe aprire una boutique. (La Scolara porge alla 

Cliente il soprabito fasciato).  
 
La Cliente  - (salutandola) Ci vedremo, dopo... (Allude al pagamento). 
 
 Giovanna  - Non si preoccupi. E non badi alle storie che raccontano nelle botteghe.  
 
La Cliente  - Se ne dicono. (Alza le spalle) Ad ogni modo, buon lavoro... e arrivederci 

presto... (Saluta un po' imbarazzata e frettolosa). 
 
  
 
 Giovanna - (con l'amarezza di chi non crede alle parole) Presto... (La Cliente se ne va. 

Entra Lucia che ha indossato una gonna e una maglietta accollata. Fabio 

la segue come un cagnolino).  
 
Lucia - (ha sentito ed è irritata contro sua sorella) Sempre la stessa! (Smania) Che 

bisogno c'è di spifferare a tutti che sei una sartina di paese? Non Io capisco 
proprio!  

 
 Giovanna - (con estrema semplicità) Perché lo sono. 
 
Lucia - (sbottando) Niente! Questi dieci anni non ti sono serviti a niente! Non 

imparerai a vivere. Per fortuna che ce ne andiamo, altrimenti te lo direi io il 
futuro, meglio che coi tarocchi. La schiena piegata su una macchina da 
cucire, dalla mattina alla sera. (Con forza) E per quattro soldi. 

 
 Giovanna  - E' quello che penso anch'io. (Saluta Fabio con un cenno del capo).  
 
Lucia - (con prepotenza) Ti sbagli, invece! Vedrai come cambierà!  
 
 Giovanna  - Come cambierà?  
 
Fabio - (a Giovanna, cercando di mitigare la durezza di Lucia) Lucia vuol dire 

che sei sprecata.  
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 Giovanna  - Sprecata, eh? Ma a cucire, a tredici anni, non c'è mica andata lei!  
 
Fabio - Proprio per questo... Non hai niente da invidiare a nessuno... 
 
Lucia - (a Giovanna nuovamente chiusa nel suo risentimento) Avevi paura anche 

quando sei venuta dal paese, te lo ricordi? Poi ti sei abituata. (Ha ripreso la 

padronanza di se stessa) Figurati fra la gente che dico io! (Convincente) 

Due o tre settimane, guarda, e ti sembrerà di esserci nata. 
 

Fabio - E' pronta la tua roba?  
 
 Giovanna - (con tono stanco) Non c'è che da caricarla. 
 
Fabio - E questi? (Accenna agli abiti rimasti sul tavolo e sulle sedie). 
 
 Giovanna  - Se li porta via la ragazza. (Alla Scolara che nel frattempo ha continuato a 

fasciare i vestiti uno per uno) Cerca di consegnarli entro domani... (La 

Scolara annuisce con la testa, come al solito) Segnati quello che spendi per 
il tram. (Altro cenno più. in fretta con la testa) Poi quando vieni nella casa 
nuova ti pago... E intanto ti dico quello che abbiamo deciso. 

 
Fabio - (che nel frattempo era entrato in camera di Lucia dando furtivamente un 

altro morso alla focaccia, ritorna trascinando una grossa cesta) Questa la 
possiamo mettere qui. (La sistema nell'angolo sotto la finestra e va a 

prendere altri bagagli). 
 
Lucia - (un po' eccitata) Non avete idea di come ci staremo. 
 
 Giovanna  - Sarà bene mangiare qualcosa prima che arrivino gli uomini. (Si avvia verso 

la cucina. Alla Scolara) Tu puoi andare, se hai finii o. (La Scolara che non 

aspettava altro afferra il suo vestito sul manichino). 
 
  
 
La Scolara - (dopo avere dato un'occhiata a Fabio che riappare con due valige) Mi 

cambio su. (Corre in camera di Giovanna mentre questa entra in cucina). 

 

Lucia - (a Fabio) E poi c'è il problema dei mobili. 
 
Fabio - Gliene hai parlato? (Sistema le valide vicino al cestone).  
 
Lucia - Non ancora.  
 
Fabio - Cosa aspetti? 
 
Lucia - Di esserci dentro. (Un tempo) Ci vuole tanta di quella roba che quando lo 

dico ad Andrea gli prende un colpo. Tende, lampadari, tappeti... Non so 
come ce la caveremo... (S'interrompe aspettando che la Scolara, la quale 

sta attraversando il ballatoio, entri in cucina) Tra l'altro almeno tre locali 
bisogna arredarli subito, se vogliamo cominciare a lavorare.  
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Fabio - Purché Giovanna non pianti grane. Hai sentito. 
 
Lucia - Mia sorella? Tanto finisce sempre per fare quello che decido io. (Rientra 

la Scolara col suo grembiule sul braccio e un largo telo nero nel quale 

avvolge gli abiti delle clienti. Apre la porta, ma retrocede di un passo per 

lasciare entrare Andrea giunto in quél momento).  
 
Andrea - (ha un'aria sconvolta e sembra dominarsi a stento. Alla Scolara, 

sgarbatamente) Sei ancora qui? 
 
La Scolara - Stavo uscendo.  
 
Andrea - (impaziente, sbrigativo) Ecco, brava, più presto ti levi dai piedi e meglio 

è.  
 
La Scolara - (arrogante) Cos'ha, paura di inciampare? (Gli fa una smorfia alle spalle 

ed esce sbattendo la porta). 
 
Lucia - Che gusto ci provi a trattarla a quel modo lo sai tu solo. 
 
Andrea  - E' una sfacciata e la tratto come merita. (Guarda la cesta e le valige) Cos'è 

questa roba? 
 
Fabio - Il bagaglio di Lucia.  
 
Andrea - (con finto stupore) Perché, parte?  
 
Lucia - (perdendo la pazienza) Senti, se era per dire delle cretinate potevi restare 

nel bar. Tanto, per l'aiuto che ci dai!  
 
Andrea - (provocante) Credevo che Fabio ti bastasse. 
 
Fabio - (come per giustificarsi) Non riesco mai ad uscire in orario...  
 
Lucia - (a Fabio) E gli dai retta?  
 
Fabio - Sono qui solo da dieci minuti.  
 
Andrea  - Ah, c'era la buona volontà! (A Lucia) Vedi che c'era? 
 
Lucia - (esasperata) Fammelo per piacere, Andrea, torna in bottega! Qui dai 

fastidio e basta. Abbiamo ancora un mucchio di cose da fare. Da due 
settimane non prendo fiato e tu arrivi a mezzogiorno a fare confusione... (Al 

suono alterato delle voci Giovanna, apprensiva come sempre, si affaccia 

sulla porta della cucina).  

 

Andrea  - Mi diverto a vedere i preparativi.  
 
Lucia - Rompi l'anima, lo sai? (Urla istericamente) Non c'è l'ho, io, la serva che 

mi stira le camicie a quadrettini da portare nella casa nuova! 
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Andrea  - Sta calma. Non ce le porto le camicie a quadretti. 
 
Lucia - Meno male che l'hai capita.  
 
Andrea  - L'ho capita così bene che non ci porterò niente, nella casa nuova. Ci 

mancherebbe che venissimo noi, a farti sfigurare.  
 
Lucia - (che comincia a insospettirsi) Sciocchezze! Io dico che quelle camicie...  
 
Andrea - (interrompendola, ostile) Lascia perdere le camicie! Parlo di me e anche 

di Giovanna. 
 
Lucia - (impreparata, si agita) Spiegati, per favore. 
 
Andrea  - Tutto sommato è meglio se restiamo qui. 
 
Lucia - Scherzi, vero? 
 
Andrea  - Ho la faccia di uno che ha voglia di scherzare? 
 
Lucia - (quasi urlando) Allora non capisco. Non capisco cosa ti prende. E' da 

matti, cambiare idea ogni cinque minuti.  
 
Andrea  - In quell'appartamento ci vai tu.  
 
Lucia - (furibonda) E aspetti adesso, a dirmelo? Quando stanno per arrivare i 

facchini?  
 
Andrea  - I facchini ci guadagnano, perché fanno mezzo trasloco e glielo paghiamo 

intero.  
 
Lucia - Io sola, eh? All'ultimo momento. Quando non è più possibile tornare 

indietro. Riconosco il sistema. (A Giovanna) E tu, al solito, non apri bocca. 
 

 Giovanna - (sinceramente sorpresa) Cosa c'entro, io? 
 
Lucia - Ma guarda, non ne sapevi niente, vero?  
 
 Giovanna  - Ho rifiutato il lavoro, perso quelle poche clienti. E la fatica di imballare 

tutto!...  
 
Lucia - Ipocrita! (Con tono di rivincita) Tanto qui non ci potete rimanere. Ho dato 

la disdetta.  
 
Andrea - (a Giovanna) Non ti preoccupare in qualche modo ci arrangeremo.  
 

Fabio - (con timidezza) Andiamo! Capita, in certi momenti, di buttare là qualche 
parola che poi dispiace. 

 
Lucia - Si è offeso per le camicie.  
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Andrea  - Mi credi un imbecille?  
 
Lucia - E allora cosa ti prende?  
 
Andrea - (testardo) In quell'attico non ci metto i piedi. 
 
Lucia - E' una fissazione! Va bene, non ci metterai i piedi. Nessuno ti può 

obbligare. Però sino a pochi giorni fa la pensavi diversamente. Ne abbiamo 
parlato. Ci eravamo messi d'accordo. Non è che io inventi le cose. Negalo, 
se puoi, che eravamo d'accordo! 

 
Andrea  - Perché non sapevo in che modo te lo eri procurato, quell'attico. 
 
Lucia - Fammi il piacere, inventane un'altra! Lo sanno tutti, come l'ho avuto. Me 

l'avete fatto gridare ai quattro venti. Aspetti solo adesso, a vergognartene? 
 
  
 
Andrea - (con freddezza) Hai gridato quello che ti conveniva, come al solito.  
 
 Giovanna - (come colpita da un presentimento) Non parlare più, Andrea! 
 
Lucia - (sfidante) Anzi! Lascia che si sfoghi una buona volta! Così almeno ne 

sapremo una.  
 
Andrea  - Sono io che voglio saperne una. (Un tempo) E me la devi dire tu. (Altra 

pausa che sembra lunghissima per la nuova angosciosa tensione) Cosa ne 
hai fatto della nostra bambina?  

 
 Giovanna - (ad Andrea, con un filo di voce) Andrea, ti prego... 
 
Andrea - (reciso, ostinato) Cosa ne hai fatto?  
 
Lucia - Ci avrei scommesso. Quando vuoi fare del male a qualcuno sai sempre da 

che parte si comincia. 
 
Andrea - (come studiandola) Prendi tempo, lo vedo. 
 
Lucia - Credi che non ti conosca? Il piacere che provi, a rovistare nelle ferite! E' 

la cattiveria che salta fuori.  
 
 Giovanna - (angosciata) Lucia!  
 
Andrea - (a Giovanna) Non badarle. Sta cercando un'altra invenzione. Ma bisogna 

che si sbrighi. 
 

Lucia - Non cerco un accidenti. Non ho bisogno di giustificarmi con nessuno.  
 
Andrea  - E pensare che ci avevo creduto. Come se si potessero regalare quaranta 

milioni a una come te. 
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Lucia - (perdendo le staffe) Villano! C'è stato, chi li ha spesi. Non riesci a mandarla 

giù, vero? Ci patisci! (Reazione di Giovanna) Li ha proprio spesi per me, 
per me. (Con forza isterica) L'appartamento è mio. 

 

Andrea  - Solo perché Graziella era minorenne.  
 
Lucia - (lo fissa con odio. Dopo una pausa) Che altra idea ti è venuta adesso?  
 
Andrea  - E Reggiani non glielo ha potuto intestare. 
 
Lucia - (resistendo) Parli a vanvera.  
 
Andrea  - Bastava il tuo consenso: ma non ti sei fidata nemmeno di tua figlia.  
 
Lucia - (esasperata) La carogna che sei! Non pensi che alle cose sudice.  
 
Andrea  - Non le penso: le so.  
 
Lucia - A nessun altro poteva nascere un sospetto di questo genere. Ci vuole una 

mente malata. (A Fabio e Giovanna che la guardano ammutoliti) Avete 
sentito? Queste enormità le può dire solo lui, che è pieno di bile, che mi 
odia... E non state lì a fissarmi come se fossi un mostro! E' tutto questo 
l'aiuto che mi sapete dare? (Un tempo) O forse gli credete?  

 

Fabio - (con slancio) E' assurdo! Non vale neppure la pena di discuterne. 
 
Andrea - (a Fabio) Tu berresti persino l'acqua del truogolo, se te la porgesse Lucia 

facendo un po' di commedia. 
 
 Giovanna  - Per piacere, Andrea... Tanto ormai non si può rimediare a niente. Nella 

casa nuova non ci andremo, ma adesso piantiamola lì. (Si sente suonare il 

telefono, per un attimo i quattro guardano l'apparecchio senza che nessuno 

si decida a rispondere. E' Andrea che solleva il ricevitore). 
 
Andrea  - Sì? ... Sì, sono io ... Oh, finalmente! ... Almeno da un quarto d'ora ... Ma 

neanche per sogno! ... Stava uscendo e non mi ha detto niente ... Va bene, 
ho capito, non ti muovere ... (Posa il ricevitore ed esce a precipizio).  

 
Lucia - (con tranquillità innaturale) E' proprio matto. 
 
 Giovanna - (preoccupata) Lo ha cercato nessuno mentre non c'ero? 
 
Lucia - (pronta) Domandalo alla tua scolara, che è stata qui tutta la mattina a 

grattarsi le ginocchia. (Elusiva) A proposito, lo sai che si fa dare cinquanta 
lire da tutti quelli che vengono a telefonare? 

 
 Giovanna  - Gliel'ho detto io.  
 
Lucia - Però se le tiene. 
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 Giovanna  - Sono le uniche mance che riscuote. (Alludendo ad Andrea) Chissà adesso 
a che ora ritorna per mangiare. (Entra in cucina mentre dal cortile giungono 

le note di una fisarmonica. Subito dopo la voce querula di una mendicante).  

 

Voce della Mendicante  - Gettate qualche soldo a questi bambini... la carità, per questi bambini... (La 

fisarmonica suona un motivo).  
 
Fabio - (butta il suo obolo nel cortile. Si sentono tintinnare altre monetine, gettate 

dall'alto. Sottovoce a Lucia) Se Andrea s'impunta sono pasticci. 
 
Lucia - Dipende da quello che gli hanno raccontato. Con lui l'ultimo che parla ha 

sempre ragione.  
 
Fabio - Dove sarà andato così di premura?  
 
Lucia - Al bar. Dove vuoi che vada? Dai suoi amici, al bar. (La musica cessa e si 

sentono di nuovo i rumori delle monete. Poi la voce della mendicante). 
 
Voce della Mendicante  - Grazie... Grazie per le creature... Grazie... (Riprende il motivo).  
 
Lucia - (con astio) Eccolo, il cortile. Gatti rognosi e mendicanti. (Chiude la 

finestra).  
 
Fabio - Pensare che Andrea non vedeva l'ora di andarsene. 
 
Lucia - E' un piantagrane. Non ha mai fatto altro in tutta la sua vita. Mi sembra di 

sentirlo... (Con dileggio) Cicici, cicici, cicici... Dietro il banco, con uno che 
gli monta la testa. (Giunge ancora, attutito, il suono della fisarmonica. 

Giovanna si affaccia sulla porta della cucina, dà una occhiata e si ritira). 

 

Fabio - (sottovoce) A che scopo? Non lo capisco. 
 
Lucia - Bisogna domandarlo ai farabutti che ci ingrassano, a seminare zizzanie. 

(Con intenzione) Del resto, senti, i suoi amici sono tutta gente che passa le 
notti con le carte in mano e non gli fideresti dieci lire. Per cosa credi che 
glielo abbiano chiuso il bar? Da tanto che glielo dico! Quelli, profitto non te 
ne danno. Ma è come pestare l'acqua nel mortaio. 

 
Fabio - E sì che dovrebbe averla, un po' d'esperienza. 
 
Lucia - Dovrebbe avere anche un altro esercizio, in un rione meno miserabile. E 

un'altra I macchina per il caffè, che è ancora quella del I dopoguerra. Ma lui 
se ne frega. Guarda se siamo I riuscite a fargli comprare un pezzo di 
utilitària? Dice che tanto non avrebbe tempo di adoperarla. E che il bar è 
vicino e ci va a piedi.  

 
Fabio - La macchina, sai, oltre a quello che la paghi c'è tutto il resto: garage, bollo, 

assicurazione... Costa. 
 
Lucia - (spazientita) Stupidaggini. Solo noi non j l'abbiamo, e altri dieci fessi in 

tutta la città. Persino i garzoni delle latterie. Non conta mica, lui, i soldi che 
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ha perso al gioco! (Un tempo) E quelli che perderà ancora. (Riapre la 

finestra e i rumori del cortile rientrano insieme all'aria e agli odori delle 

cucine. Torcendo il naso) Non mangiano altro che pesci fritti, in questa casa! 
(Un apparecchio radio trasmette forte il motivo di una canzone. Giovanna 

si riaffaccia sulla porta della cucina). 

 

 Giovanna - (a Lucia) E' pronto.  
 
Lucia - (a Fabio) A che ora ritorni in officina?  
 
Fabio - Alle due e mezzo.  
 
Lucia - Allora ti puoi fermare.  
 
Fabio - Veramente...  
 
Lucia - Hai tutto il tempo.  
 
 Giovanna  - Ho già preparato anche per te.  
 
Fabio - Grazie. Però bisogna che avverta mia madre. 
 
Lucia - Telefona. (Con umore) Giusto che non c'è la scolara risparmi cinquanta 

lire. (Giovanna torna in cucina). 

 

Fabio - (mentre forma il numero) Sai che è antipatica, quella scorpena! 
(All'apparecchio) Chi parla? ... Ciao, sono Fabio ... Senti, dovresti dare una 
voce alla mamma ... Oh, non occorre chiamarla. Basta che le dici ... (Ascolta 

a lungo facendo gesti d'impazienza) Sì, ho capito... Ma tu dille che ho tanto 
lavoro ... Mangio, mangio, non j temere ... Stasera. Ciao ... Grazie, ciao. 
(Riappende il ricevitore).  

 
Lucia - Ti terrà i musi.  
 
Fabio - La tabaccaia? Non dire scemate.  
 
Lucia - E' gelosa? 
 
Fabio - Ma se ha più di quarant’anni !  
 
Lucia - Sei un bel maleducato. Come se a quarant'anni... Oltre tutto è ancora una 

bella donna. 
 
Fabio - Quando l'hai vista?  
 
Lucia - Un giorno, che avevo bisogno di francobolli. 
 
Fabio - (seccato) Tant'è, ci sei voluta andare.  
 
Lucia - Hai paura che mi riconosca?  
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Fabio - (c.s.) Cosa vuoi che me ne importi! E' amica della mamma. Mi 
dispiacerebbe che pensasse...  

 
Lucia - Non può pensare proprio niente. 
 
  
 
Fabio - Che la sfottiamo. Sarebbe seccante. E' gentile. Ci serviamo del suo telefono 

come se fosse nostro. Non solo, ma tutte le volte che ci chiamano, deve 
piantare il negozio.  

 
Lucia - (risentita) Dovevi dirmelo, che davo tanto disturbo. 
 
Fabio - Oh! Con te non si può ragionare.  
 
 Giovanna - (dalla cucina) Allora venite?  
 
Lucia - (avviandosi, sottovoce) Di' la verità: te le regala le nazionali col filtro?  
 
Fabio - (irritato) Sei proprio cretina, quando ti ci metti. (Entrano in cucina 

lasciando la porta aperta. La scena rimane vuota e gradatamente si fa buia 

mentre giungono, sempre più forti, i rumori del cortile e le note sguaiate di 

una canzone). 
 
Quadro secondo 
 
(Quando la luce si riaccende dalla stanza sono scomparse le valige di Lucia, la cesta e la credenza. 

E' rimasta una cassa vuota. Sul pavimento ancora trucioli e carte di giornali. Dal soffitto pende una 

lampadina accesa. Al piano terra, nei vicoli, il crepuscolo arriva con molto anticipo. Sono passate 

circa sei ore.  

 

Giovanna è seduta dietro al tavolone completamente sgombro e ascolta con aria sfiduciata Lucia che 

sta parlando concitatamente. Lucia è ritornata a casa in quel momento). 
 
Lucia - (nervosa e irritata) Così mi hai fatto spendere anche i soldi del taxi.  
 
 Giovanna - (con voce stanca) Te l'avevo detto di non venire. 
 
Lucia - Ma se quello non ritorna?  
 
 Giovanna  - Come se fosse la prima volta che resto sola in casa.  
 
Lucia - Hai domandato al bar?  
 
 Giovanna  - L'ultima volta lo hanno visto a mezzogiorno. Non ha lasciato detto niente.  
 
Lucia - Guarda che situazione! Il trasloco pagato e mezza mobilia qua. (Un tempo) 

Però sei la solita stupida. Io gli avrei lasciato la casa vuota e che si 
arrangiasse, se voleva continuare a fare il matto. (Poiché Giovanna non 

risponde, incalza) Cosa crede di essere, per voltare le cose sempre a modo 
suo? (Cammina agitata) Pensa al danno. Il nostro lavoro. (Sospettosa) Non 
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vorrete mica mandare tutto all'aria, adesso! (Cerca di persuaderla) Stammi 
a sentire, lo aspettiamo ancora dieci minuti, poi se non arriva che s'impicchi. 
Ce ne andiamo laggiù, tanto per dormire una notte ci si arrangia. Domani 
mandiamo a prender la macchina da cucire il tavolo e tutto.  

 

 Giovanna - (calma, ma recisa) Io lo aspetto.  
 
Lucia - E lui magari passa la notte in una bisca.  
 
 Giovanna  - Non gioca più. 
 
Lucia - A chi vuoi darla a bere? Il vizio del gioco è come le donne. Sino a quando 

si hanno mille lire in tasca... 
 
 Giovanna  - Me lo ha promesso... (Ha un attimo di esitazione, e guarda Lucia 

fissamente) Prima. 
 
  
 
Lucia - Vatti a fidare!... (Ostenta sicurezza) A parte il fatto che se non ti trova ti 

corre dietro, credi che gli durino, quelle idee strampalate? Passa un giorno, 
se le dimentica, e tutto ricomincia come prima. Ci scommetterei... Oggi ha 
la luna di traverso. Vuoi che non lo conosca?  

 
 Giovanna - (con profonda amarezza) Nessuno lo conosce meglio di te. (Si apre la 

porta d'ingresso e entra Andrea con un grosso involto che posa sul tavolo). 
 
Andrea - (a Giovanna) Ecco.  
 

 Giovanna - (si alza e gli si avvicina in un moto istintivo) Finalmente! 
 
Lucia - (guardando il pacco, sospettosa) Cos'è?  
 
Andrea - (come se la vedesse in quél momento) Sei ancora qui? Pensavo di non 

trovartici più.  
 
Lucia - (reagisce immediatamente) Invece mi ci trovi, guarda un po'! E' ancora 

casa mia.  
 
 Giovanna - (a Andrea, apprensiva) Cos'hai fatto tutto il pomeriggio? 
 
Andrea - (cominciando ad aprire il pacco) Sono andato a ritirare l'impermeabile di 

Graziella. (Prende l'impermeabile e lo porge a Giovanna che rimane 

impietrita a guardarlo).  

 

Lucia - Cos'è questa storia?  
 
Andrea  - La storia di una bambina morta. La vuoi sentire? 
 
Lucia - Senti, Andrea, ne ho già passate abbastanza... Dove hai preso 

quell'impermeabile?  
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Andrea  - In una lavanderia.  
 
Lucia - Lo so meglio di te dove lo avevamo portato. (Fa per prendere 

l'impermeabile, ma Andrea glielo impedisce). 
 
Andrea  - E allora perché non sei andata a ritirarlo? 
 
Lucia - Con quello che è successo mi veniva proprio in mente l'impermeabile.  
 
Andrea  - O sarà che non trovavi più lo scontrino? 
 
Lucia - (comincia ad innervosirsi) Non so... Lo aveva Graziella.  
 
Andrea  - In via Cairoli.  
 
Lucia - Allora era rimasto a me.  
 
Andrea  - La signora Reggiani l'ha dato alla portinaia. Dice che ne aveva abbastanza 

degli indumenti trovati in quella specie d'ufficio.  
 
Lucia - Era roba mia e la portinaia avrebbe dovuto restituirla a me. L'hanno 

intimidita.  
 
Andrea  - Non era roba tua. Ma i Reggiani te la daranno ugualmente perché come 

ricordo non gli interessa. Solo che la vogliono consegnare proprio a te, 
personalmente. Nelle tue mani. Lo sapevi?  

 
Lucia - Lo sapevo.  
 
Andrea  - Vogliono vederti in faccia.  
 
Lucia - (con uno scatto) Oh, senti, basta! Tanto l'appartamento non glielo dò 

nemmeno per cento milioni, se è questo che sperano. Se la tengano, la mia 
roba.  

 
Andrea  - Non è tua. 
 
Lucia - Anche l'impermeabile di Graziella. Me lo aveva fatto mandare in 

lavanderia... (Cerca di confondere le acque) Potevo permettere che mia 
figlia andasse in giro con le scarpe scalcagnate e il colletto unto? Hai 
qualcosa da ridire? Ecco perché lo scontrino era rimasto in ufficio. 
(Aggressiva) E poi vorrei sapere di cosa ti intrighi.  

 
Andrea - (freddo, con odio) Ruffiana.  
 
Lucia - (con veemenza) Cosa?  
 
Andrea  - Sei una ruffiana. 
 
Lucia - No, eh! Sta attento a come parli, perché adesso ne ho l'anima piena. (Quasi 
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urlando) E va da qualche altra parte a fare il poliziotto. Levati dai piedi, una 
volta per sempre. L'hai capita, adesso? Levati dai piedi. 

 
 Giovanna - (impaurita, trascinando Andrea per una manica) Andiamocene, andiamo 

via.  
 
Andrea  - E' quello che cerca, non lo vedi? Che ce ne andiamo senza parlare più di 

niente.  
 
Lucia - Se credi che ne abbia voglia!  
 
Andrea  - Ce la metterai, la voglia.  
 
 Giovanna - (a Lucia) Che sei tornata a fare?  
 
Andrea  - Ecco, brava, poteva starsene in quell'appartamento, che se lo è guadagnato.  
 
Lucia - (provocante) Sì, me lo sono guadagnato. Me lo sono proprio guadagnato.  
 
Andrea  - Mandando tua figlia a letto con un vecchio. 
 
 Giovanna - (con un grido) Andrea!  
 
Lucia - (furente) Me lo godevo io, il vecchio, caso mai! Lo sai meglio di me. E ti 

brucia.  
 
Andrea  - Sei sempre pronta a pigliarti la colpa, eh? E allora spiegami perché in via 

Cairoli c'erano persino i libri d'inglese, di quando avrebbe dovuto andare a 
lezione. 

 
Lucia - (sente di perdere terreno e si dibatte disperatamente) Non è vero. 
 
Andrea  - Li hanno i Reggiani, insieme a tutto il resto. Hanno fatto un elenco.  
 
Lucia - Ma guarda che gente precisa! E tu come lo sai? 
 
Andrea  - Con quella premura che avevi di accusarti, mi ci hai fatto riflettere. Non 

era tanto chiara. Ho voluto andarci a fondo.  
 
Lucia - Tiri a indovinare. 
 
Andrea  - E' stato sin troppo facile. Lo sapevano tutti. I fattorini, la donna della 

pulizia, persino la cassiera di quel caffè che c'è di fronte. L'aspettavi sul 
portone. (Con un sarcasmo terribilmente amaro) La figlia che esce dal 
primo impiego.  

 
Lucia - Bello! Degno di te. Mi sembra di vederti, a interrogare le serve. 
 
Andrea  - E' tutto quello che sai rispondere?  
 
Lucia - E tu? E' tutto quello che sai fare? Raccogli pettegolezzi come le cicche, e 
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dovrei anche darti soddisfazione... Te lo ripeto: levati di mezzo e staremo 
tutti molto meglio.  

 
Andrea - (come una sorda minaccia) Attenta che qualcuno non ci tolga te, di mezzo.  
 
 Giovanna - (impressionata) La volete smettere? (.4 Andrea, quasi implorante) 

Andiamo via!  
 
Lucia - Non lo capisce mica che gli hanno raccontato quello che gli faceva 

comodo, perché non mi possono vedere. E' un modo come un altro per 
vendicarsi. Si fa presto a mettere in giro una voce. 

 
Andrea - (inesorabile) Quando vai dai Reggiani a ritirare la biancheria di Graziella?  
 
Lucia - (ha uno scatto e raccoglie sulla tavola borsa e guanti. Andrea, davanti alla 

porta, sembra deciso a impedirle di andarsene) Sono stufa di avere a che 
fare con un pazzo. (Si avvia in fretta). 

 
Andrea - (senza lasciarle il passo) Accappatoi, camicie da notte, scatole di calze... 

Ti restituiscono tutto. (Con la voce incrinata dal dolore e dalla collera) 

Anche le lenzuola, tanto non sanno cosa farsene. 
 
Lucia - (con odio) Ti sei messo con loro, delinquente! 
 
Andrea - (minaccioso) Voglio sapere la verità.  
 
Lucia - (con ira) Spia! Bugiardo! Imbecille! Non ti dirò niente. (Fa per scostarlo 

dal vano della porta, ma Andrea non si muove).  
 
Andrea  - Parlerai.  
 
Lucia - Nemmeno se mi scanni.  
 
Andrea - (con calma terribile) E io ti scanno.  
 
 Giovanna - (con energia disperata afferra Andrea per le braccia) Andrea! Andrea! 

Per amor di Dio!... Lasciala perdere. Che se ne vada, una volta per sempre! 
 
Andrea  - Prima deve dirmi cos'ha fatto di mia figlia. 
 
Lucia - (cerca di farsi compatire) Ma cosa avete, tutti, contro di me? Non vi basta 

ancora quello che mi è successo? Perché vi accanite? (Ha le lacrime nella 

voce). 
 
Andrea  - Avanti, su, per filo e per segno.  
 
 Giovanna - (implorante, a Andrea) Così fai male!  
 
Andrea  - Tanto non mi scappi più.  
 
Lucia - (impaurita) Come sarebbe a dire?  
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Andrea  - Ho un mucchio di prove.  
 
Lucia - False. Ignobili. (Si sente il suono prolungato del campanello). 
 
Andrea  - Prove, prove. (Apre la porta e entra il Giocatore, agitatissimo). 
 
Il Giocatore - (ad Andrea, sottovoce) Dammela.  
 
Lucia - (con disprezzo e rancore) Ecco chi è stato. 
 
Andrea - (al Giocatore) Cosa vuoi?  
 
Il Giocatore - Non fare storie, dammela.  
 
Lucia - (segnando col dito il Giocatore) Quello spione. 
 
Andrea  - Non so di cosa parli.  
 
Il Giocatore - E' sparita dal cassetto del banco. Mi credi scemo? 
 
Andrea  - Ci mancavi tu, a fare casino.  
 
Il Giocatore - Dammela, altrimenti urlo.  
 
Andrea - (facendogli scivolare nelle mani una rivoltella senza che le due donne se 

ne accorgano) E va bene, va bene. Ti dico io, cosa vai a pensare!  
 
Il Giocatore - (rassicurato) Non penso niente, ma sta meglio nel cassetto. Ci vediamo. 

(Fa per andarsene). 
 
Lucia - (senza dargli tempo di uscire, con ironia astiosa) Se ha bisogno di 

telefonare, non faccia mica complimenti... Come stamattina.  
 
Il Giocatore - (imbarazzato) Io...  
 
Andrea - (spingendolo fuori) Non darle retta.  
 
Lucia - Spione. Lavativo di uno spione. (Glielo urla dietro mentre, dalla porta 

ancora aperta, entra Fabio). 
 
Fabio - Con chi ce l'hai? 
 
Lucia - Con quello che hai visto uscire. Proprio un tipo raccomandabile, da 

credergli sulla parola.  
 
Fabio - Sono passato per caso. (Un tempo) Dal cortile si sente tutto. (Giovanna va 

ad assicurarsi che la finestra sia chiusa). 

 

Andrea - (deciso) Allora non mancherà il divertimento, perché il bello deve ancora 
venire.  
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 Giovanna - (supplichevole) Andrea!  
 
Lucia - (a sua sorella) Cosa pretendi? Che creda a noi? Lui dà retta a quel 

debosciato.  
 
Andrea  - Io bado ai fatti. Quella sera, lo sai benissimo dove stavano andando.  
 
Lucia - (ostinata) Non so niente.  
 
Andrea  - Alla riserva di Monesi. Graziella aveva una valigia piena di roba. (Duro) 

Gliel'avevi preparata tu? 
 
Lucia - (scossa) Io... ti giuro...  
 
Andrea  - Aspetta a giurare.  
 
Lucia - Non potevo saperlo.  
 
Andrea  - I Reggiani sostengono che le tenevi mano. 
 
Lucia - Sono delle carogne.  
 
Andrea  - Ci passavano la notte, in quella casa di caccia. 
 
Lucia - Con tanta gente.  
 
Andrea  - Soli. 
 
Lucia - (disperata) Non è vero!  
 
Andrea  - Erano quasi arrivati.  
 
Lucia - Basta! Basta! (Un tempo, poi con un urlo terribile, improvviso) Basta! 

(Sembra sull'orlo di una crisi isterica, ma Andrea non le dà tregua).  
 
Andrea  - Se avesse aspettato un quarto d'ora, a sentirsi male, non sarebbe successo 

niente, per lo meno a Graziella. 
 
Lucia - Non ti posso più sentire. (Fa per raggiungere la porta, ma Andrea la ferma 

prendendola per un braccio).  
 
Andrea  - Invece sentirai.  
 
Lucia - (si divincola) Lasciami andare.  
 
Andrea - (la rigetta indietro) Non abbiamo ancora finito. (Con voce alterata 

dall'ira) Strega! L'hai venduta. Megera! Persino la memoria hai rovinato, di 
mia figlia. Maledetta!  

 
Lucia - (è crollata. Singhiozza) Perché non sono morta io? 
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Andrea  - E' quello che mi domando. Come puoi ancora vivere? 
 
Lucia - (si butta a sedere su una sedia, nascondendo il viso tra le mani) Non ce la 

faccio più. 
 
  
 
 Giovanna - (impietosita, a Andrea) Lasciala andare. 
 
Andrea  - Sono curioso. (Si china su Lucia che piange piegata sul tavolo) Una madre 

non manda la sua bambina di diciassette anni con un uomo sposato. O è una 
degenerata... (Pausa) O lo fa per calcolo... (Altra pausa) Ti volevi mettere 
a posto, eh? Un appartamento da quaranta milioni, così per cominciare... 

 
Lucia - (senza alzare la testa) Non pensavo a me. Vorrei morire se ho mai pensato 

a me.  
 
Andrea  - Allora ti preoccupavi per l'avvenire di Graziella... Naturalmente avevi già 

deciso... (A Giovanna) E tu? 

 

 Giovanna - (sconvolta) Io? Cosa, io?  
 
Andrea  - Non te n'eri accorta, che ne voleva fare una mantenuta? 
 
 Giovanna - (ribellandosi) No. Non me n'ero accorta. Nessuno mi aveva incaricato di 

sorvegliarla. Come potevo sapere che c'entravi tu, fra madre e figlia? Perché 
non l'hai detto chiaro e tondo? (Ripete con amarezza le parole di sua sorella) 

Io mi rompo il filo della schiena su una macchina da cucire, e basta. 
 
Andrea  - Perdio, avrei dovuto capirlo che non ci si può fidare di una puttana. 

(Acrimonioso) Anche la donna che spazza il cinema al mattino, con quella 
faccia che sembra una pentola di vermi... Ce l'ha messa a tredici anni, sua 
figlia, a fare la vita. 

 
Lucia - (sente la scudisciata e ha un sussulto, ma pare che le manchi la forza di 

reagire. Si alza, stracca, pallidissima) Puoi insultarmi come ti pare, non ce 
la faccio più... La mia creatura, a quel mucchio di letame! (Li guarda 

disperata) E state lì, paralizzati, come se fossi una bestia che non si può 
toccare dallo schifo... Avanti! Cosa aspettate a picchiarmi? (7 tre la 

osservano impressionati. Anche Andrea ha il timore di essersi spinto troppo 

oltre, per infierire ancora) Avete paura di farmi male? (Gira intorno gli 

occhi di pazza) Non mi conoscete abbastanza, allora. (Una pausa) Non mi 
conoscete! (Altra pausa) Quando asciugavo i piatti nella trattoria... le ore 
libere le passavo per la strada, come una vagabonda, a schiacciarmi il naso 
contro le vetrine. Per non stare in casa... 

 
Andrea - (con sordo sarcasmo) Ora viene il romanzo. 
 
Lucia - Non c'era nessuno a vedermi...  
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Andrea - (c.s.) Racconta, racconta...  
 
Lucia - Un sottoscala così umido che ci poteva crescere il capelvenere. D'inverno 

ci si moriva di freddo, con tutte quelle fessure. E d'estate ci passeggiavano 
gli scarafaggi, avanti e indietro, come sotto i portici. Così uscivo a guardare 
le vetrine. Scommetto, dicevo, che ci sono delle ragazze che entrano dentro 
e si comprano quello che vogliono. E mi sentivo ancora più povera. Peggio 
che seduta su un gradino, con la ciotola delle elemosine. (Gesticola con 

penosa esaltazione) Dico io! Intanto le furbe si fanno la pelliccia.  
 
Andrea  - In quel modo. 
 
Lucia - Sempre meglio che asciugare delle stoviglie. 
 
Andrea  - Per una come te. 
 
Lucia - Qualunque cosa, guarda, ma non ridursi così, a invidiare tutti... a odiare 

tutti... Qualunque cosa. 
 
Fabio - (che sino a quel momento era rimasto intimorito in un angolo) Allora è 

vero!  
 
Andrea  - Finalmente l'hai capita!  
 
Lucia - (con risentimento) Lascialo stare, almeno lui. 
 
Andrea  - E chi te lo tocca? Voglio solo vedere come la prenderà...  
 
Lucia - (a Fabio) Non ascoltarlo.  
 
Andrea  - Quando gli dirai perché te lo sei portato a letto. 
 
Lucia - (colta di contropiede) Cosa stai almanaccando? 
 
Andrea  - Adesso glielo puoi dire, no?  
 
Lucia - Finiscila. 
 
Andrea - (a Fabio, spietatamente) Per levarti l'altra dalla testa.  
 
Lucia - (con forza) No! 
 
Andrea  - Non ci voleva nessuno, intorno a Graziella. 
 
Fabio - (sgomento, a Lucia) Lo hai fatto per questo?  
 
Lucia - No! 
 
Fabio - Io le volevo bene... sul serio- 
 
Lucia  - E tu gli credi?  
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Andrea  - Aveva già i suoi progetti.  
 
Lucia - E tu gli credi? 
 
Andrea  - Devi saperlo, con che donna ti sei messo. 
 
Fabio - (con profonda amarezza) Lo hai fatto per questo! 
 
Andrea  - E per cosa, allora? Soldi non ne hai, e lei degli uomini non sa che farsene.  
 
Lucia - (reagendo) Degli inetti come te! Ho altro da fare, che trascinarmeli dietro! 

Guarda cos'hai saputo mettere insieme, con le tue iniziative! (Gira gli occhi 

intorno con aria schifata) Ma già, è inutile rivangare... Una volta che il 
peggio è capitato... 

 
Andrea - (insospettito) Cosa balbetti? Parla chiaro. 
 
Lucia - (ambigua) Voglio dire che a certi punti ci si deve arrivare... Per forza, ci si 

arriva!  
 
Andrea - (indignato) Ecco a cosa miravi! A scaricarti su qualcuno. Sarei io...  
 
Lucia - Non l'ho detto.  
 
Andrea  - Lo lasci intendere.  
 
Lucia - E voi non trattatemi come se avessi commesso chissà quale delitto. Perché 

se ci mettiamo a cercare le responsabilità, ce n'è per tutti. E gli scrupoli, le 
esitazioni, le crisi... Voi non sapete mica niente... Nemmeno del mio terrore 
nel vederle sciupare gli anni più belli in un cortile, fra il tanfo di bughe fritte 
e quelle due bagasce che si insultano. Chi si muoveva più, di qui, dopo 
vent'anni? Me lo sapete dire? E poi? Senza una lira, senza vestiti decenti, 
senza amicizie come si deve... glielo trovavate voi un marito?... Non 
penserete che l'avrei data a uno qualunque!...  

 
Andrea - (con dolore) Invece così, eh?  
 
Lucia - Lo puoi giurare.  
 
Andrea  - Tu giuri sempre. 
 
Lucia - (testarda) Si sarebbe sposata, e come bene! 
 
Andrea  - Anche dopo essere stata con uno... che era sulla bocca di tutti? 
 
Lucia - Non so proprio in che mondo vivi. Al giorno d'oggi... Centomila ne 

avrebbe trovato, e ricchi, per giunta. Intanto si faceva un ambiente... E 
un'educazione, che ne aveva bisogno. I Giovani imparano presto. 

 
Andrea - (con grande amarezza) Ce ne siamo accorti. 
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Lucia - Senza quella disgrazia... (Si commuove) Ve lo avrei fatto vedere cosa 

sarebbe diventata, Graziella! Di una classe infinita. Bella come un sogno. 
Avevamo appena incominciato a vivere da cristiani. Se mi ricordo io, alla 
sua età! Questo no, questo no, questo no. Pareva un disco rotto. (Pensa a 

Reggiani) Con lui non c'era nulla di impossibile. E le attenzioni! Da non 
crederci. Ancora pochi giorni prima, per il suo compleanno, un accendino 
d'oro.  

 
Andrea - (acido) E un attico.  
 
Lucia - Anche quello. Ci trovi da ridire? Era solo il principio. Poteva andare in 

sartoria, come certe figlie di famiglia molto meno ben fatte di lei. E un conto 
illimitato dal profumiere... E il foglio rosa... 

 
Andrea - (indignato) Roba dell'altro mondo!  
 
Lucia - (ormai lanciata) Tutto quello che io non ho mai avuto! Teatri, cene, viaggi, 

sigarette, biglietti da diecimila nel portamonete... E mai farsi rincrescere una 
spesa. 

 
Andrea  - Proprio tutto! Come le mantenute.  
 
Lucia - Oh, senti, li leggi i giornali? Le studentesse vanno nelle case di 

appuntamenti. Figlie di professionisti, gente che ti dico io, non ne ha certo 
bisogno... Eppure ci vanno lo stesso. Non so se per interesse, per vizio, per 
divertimento, o per curiosità... Ma ci vanno. Ed è peggio, no? Con degli 
sconosciuti. (Esaltandosi) Invece, bisognava vedere con quale rispetto... 
Anche verso di me, si capisce. Non Io potete nemmeno immaginare. Ancora 
pochi anni e sarebbe diventato come un padre. 

 
Andrea - (non riesce più a contenersi) Piantala!  
 
Lucia - Col bene che ci voleva!  
 
Andrea  - Megalomane!  
 
Lucia - A tutt'e due... 
 
 
 
Andrea  - Sei tu che l'hai corrotta.  
 
Lucia - Parli come i Reggiani.  
 
Andrea  - Piuttosto che così, guarda... Meglio che sia morta. (Giovanna non regge e 

scoppia in lacrime). 

 

Lucia - (ricominciando a gesticolare) Proprio come i Reggiani. Ci odiavano 
perché era bella Giovane come l'acqua... (Fissando un punto vuoto della 

stanza) Cosa ho sempre detto? Ce l'hanno con noi. (Con impeto, ad Andrea) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Anche tu. Hai persino il colore, dell'invidia.  
 
Andrea - (fra i denti, minaccioso) Finiscila, sai!  
 
Lucia - Buoni solo a darsi delle arie... (Con una risata stridula) ... i giudici!...  
 
Andrea - (c.s.) Non provocare.  
 
Lucia - (aggressiva e spietata) Cani! Sbavano come i cani arrabbiati!... 
 
Andrea  - Se non la smetti... (Giovanna spaventata si interpone). 

 

Lucia - (con occhi da pazza) Ma non si illudano di ridurci in miseria... O di farci 
del male... Che provino, a farci qualcosa di male!  

 
Fabio - (impressionato le si avvicina per cercare di calmarla) Adesso non 

parliamone più... Su, andiamo via. (Tenta di farla uscire).  
 
Lucia - Me ne frego dei loro soldi.  
 
Fabio - (insiste con dolcezza) Andiamo.  
 
Lucia - Quaranta milioni. Facce marce! Nemmeno per cento. (Urlando 

istericamente) E' mio, mio, mio!... 
 
Andrea - (che non ha ancora capito) E chi te lo porta via? Tientelo stretto, che te lo 

sei guadagnato! Ci starai sola come un cane.  
 
Fabio - (con fermezza, a Andrea) Lasciala in pace, Andrea. 
 
Andrea  - Adesso lo sanno tutti cosa ti costa.  
 
Fabio - Ti ho detto di lasciarla in pace.  
 
Lucia - (continua a ripetere con testardaggine) E' mio... mio... (A Fabio, 

puerilmente timorosa) Credi che possano portarmelo via?  
 
Fabio - (assecondandola) Nemmeno per sogno.  
 
Lucia - No, vero? Anche se sono d'accordo, l'avvocato, i parenti... (Imbronciata, 

segnando Andrea) Lui... (Scuote la testa) Bella prodezza, contro una 
bambina! Soffriva il freddo ai piedi! Toglietela dai vicoli, dicevo, e vedrete 
che le passerà. Niente. Doveva perdere le scarpe, secondo loro. Andare in 
giro con una maglietta sbrindellata. Non avrebbero aperto bocca. Quando 
stavo in un tugurio, chi si preoccupava di sapere se avevo fame o mal di 
testa? Adesso ognuno vuol dire la sua. Non avete idea della quantità di 
tramontana che riusciva a infilarsi da quelle fessure. (Confonde i suoi anni 

Giovanili con quelli di Graziella) Odiare una bambina solo perché è riuscita 
a levarsi l'umidità dalle ossa. Ci vuole il loro coraggio. (A Fabio) Non la 
spunteranno, vero? Lo hai detto anche tu, che non possono farci niente.  
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Fabio - (con il cuore stretto) Si capisce che non possono. 
 
  
 
Lucia - Nemmeno gli avvocati?  
 
Fabio - Nessuno al mondo.  
 
Lucia - (allucinata, come se parlasse con Graziella. Lo sguardo è vuoto, la voce 

stridula e tenera) Hai sentito? Nessuno al mondo. Ci vivrai come una regina. 
Con tanti vestiti... gioielli...  

 
 Giovanna - (piena di ansia, quasi invocandola) Lucia! (A Andrea, disperata) Ma cosa 

dice? (Andrea che si è reso conto, le fa cenno di tacere).  
 
Lucia - E chi non ci vuole venire - (con atteggiamento di sfida verso Giovanna e 

Andrea che la guardano impietriti) se ne stia nella spazzatura. (Va ad aprire 

la finestra sul cortile. Si sente il solito vociare, confuso ai suoni degli 

apparecchi radio e dei televisori). 

 

Fabio - (con dolcezza pietosa) Io vengo con te, se mi ci vuoi. 
 
Lucia - (ride sguaiatamente) L'avrei giurato! (A Andrea, con aria furba) Gli piace 

troppo fare certe cose... senza spendere. (A Fabio, seria) A proposito, Fabio, 
è un po' che te lo volevo dire... Perché non provi a cambiare mestiere? Il 
camionista, il navigante, o vattelapesca... Vendere, comprare... Cose che 
rendono. Non fare il fesso. Tanto l'hai capita, no? Che non è più il caso di 
pensarci...  

 
Fabio - (sconvolto, ma dominandosi) Lo so, lo so...  
 
Lucia - Adesso è tutto cambiato... Ho altri progetti, per Graziella. (Eccitandosi 

all'improvviso, con risentita alterigia) E che non gli venga l'idea di mettermi 
il bastone tra le ruote! Non mi conoscono... Non lo sanno ancora di cosa 
sono capace. (Con un mio) Graziella! (Si passa una mano sulla faccia, 

freneticamente) Cercano di farle qualcosa... lo sento... Graziella! Dove sarà 
adesso? (Con impazienza) Graziella! (Gira per la stanza come una pazza) 

Bisogna che ci vada subito, nella casa nuova. Voglio vedere... 
(Improvvisamente calma) Dev'essere tutto in ordine, bello, pulito... (Racco-

glie in fretta borsa e guanti. A Giovanna e Andrea, con un gesto di 

compatimento) Voi state pure qui, come due imbecilli. (Esce a passo deciso 

seguita da Fabio). 

 

 Giovanna - (che ha seguito tutta la scena con intensa espressione di dolore). Mio Dio, 
Andrea, cosa sta succedendo? 

 
Andrea - (sgomento) Non Io so.  
 
 Giovanna  - Cosa possiamo fare?  
 
Andrea  - Non lo so, non lo so.  
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 Giovanna  - Credi che soffra?  
 
Andrea - (l'odio gli è caduto di colpo. Anch'egli ha un'aria smarrita, addolorata. Si 

capisce che non sa cosa pensare e che risoluzione prendere) Adesso un po' 
meno, forse. (Nel cortile esplode all'improvviso la sigla musicale di una 

delle tante rubriche televisive). 
 

 

 

 

FINE 
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