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Bianca   giornalaia 
 Agostina  infermiera 
 Il signor Arvigo  pensionato 
                          Marco  giovane misterioso 
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Primo tempo 
 

La scena: sulla sinistra di chi guarda il palcoscenico un'edicola di giornali; a destra un filare di 
alberi che si perde verso il fondo e, più o meno all'altezza dell'edicola, una panchina; dietro agli 
alberi, ancora più a destra, si intravedono sagome di palazzi. 
Il cielo comincia a schiarirsi per le prime luci dell'alba; man mano che l'azione procederà si farà 
giorno pieno. 
Bianca è indaffarata nell'esporre attorno all'edicola giornali e riviste. Rumore di auto che 
rallenta, grido indecifrabile e pacco di quotidiani che piomba a terra a pochi passi da Bianca. 
 
ARVIGO (apparendo da destra)Goal! 
  

BIANCA (sollevando il pacco e cominciando ad aprirlo) Buon 
       giorno, signor Arvigo. Sempre più mattiniero! 

 
ARVIGO Perché non vedo l'ora di leggere il giornale: per un 
       povero pensionato come me è il massimo divertimento. 
 
BIANCA Meglio della televisione? 
 
ARVIGO Per carità! Quella mi mette addosso una malinconia! 
 
BIANCA (porgendogli un quotidiano dal pacco appena aperto) Qui, allora: si informi e se la 

spassi. 
 
ARVIGO (spiegando il giornale) Ha proprio detto la frase giusta: "se la spassi". Vediamo un po' 

le novità di oggi: "Lo scandalo dei fondi neri", Cinquanta miliardi di tangenti", 
"Attentato in Sicilia"... No, mi pare che non ci sia niente di particolare... Aspetta: questa 
è proprio speciale: "Celebrate le nozze di una coppia gay". Cosa ne dice? 

 
BIANCA Questione di gusti. 
  
ARVIGO Passiamo alla cronaca locale. (Scherzosamente, inventando) Ecco qua, un altro 

matrimonio: "La signorina Bianca, giornalaia, si è sposata..." 
 
BIANCA (interrompendolo) Una notizia che non leggerà mai. 
 
ARVIGO Vuole tenerlo segreto, il suo matrimonio?  
 
BIANCA Macché segreto. E' che non ci sarà mai nessun matrimonio.  
 
ARVIGO E perché? Non vorrà dirmi che non ha l'età. 
 
BIANCA Quella ce l'ho. E da un pezzo, anche. 
 
ARVIGO Non è nemmeno da buttar via. 
BIANCA Ben gentile. Però nel descrivermi non ha tenuto conto di quella che, per me, è la 

difficoltà più grossa. 
 
ARVIGO E quale sarebbe? 
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BIANCA Il marito. 
 
ARVIGO Non mi racconti che non riesce a trovarlo! Via, non è un'impresa troppo faticosa per le 

ragazze d'oggi. 
 
BIANCA Ho detto che è la difficoltà più grossa per me. 
 
ARVIGO E' proprio così diversa, lei, dalle altre? 
 
BIANCA Non so come siano le altre. So solo che l'uomo per me... 
 

ARVIGO (citando la canzone)... "fatto apposta per me"... 
 

BIANCA ... io non lo trovo. 
 
ARVIGO E come dovrebbe essere? Biondo con i baffi neri? O viceversa? 
 
BIANCA Biondo o bruno non fa differenza. Mi andrebbe bene anche se fosse brutto. A me 

importa solo che si vada d'accordo. 
 
ARVIGO E' un ottimo principio... Però, per andare d'accordo. basta un po' di buona volontà, da 

una parte e dall'altra. 
 

BIANCA Poco, troppo poco! Io voglio che la pensiamo nello stesso   modo. Non posso 
immaginarmela una vita assieme a uno che mi risponde "nero" quando io dico "bianco". 

 

ARVIGO   Ho capito: lo vuole proprio fatto su misura, sulla sua misura. 
 

BIANCA Direi. Non si può mica passare il tempo a litigare. 
 

ARVIGO Giusto. E per di più a sentirsi rispondere "nero"... 
 

(Nel frattempo è entrata da sinistra Agostina, che si avvicina 
all'edicola) 
 
AGOSTINA ... giorno. Corriere. 
 

ARVIGO Buon giorno. (Bianca non saluta. Agostina ritira il giornale, paga e si avvia 
stancamente verso il fondo destra) Come si vede che ha fatto il turno di notte! 
Cammina... e dorme. 

 

BIANCA Oh, quando vuole è sveglissima, l'infermiera! Certe volte arriva qui tanto euforica! 
Ride, fa cagnara. 

ARVIGO Da sola? 
 
BIANCA E quando mai? Attorno ha sempre qualche uomo. 
 

ARVIGO Eh, eh, eh, sento l'invidia nelle sue parole... 
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BIANCA Io invidiosa? Perché le stanno appresso tanti uomini? Figuriamoci! Potrei invidiarla se 
fossi di bocca buona come lei, se mi interessasse la quantità. Ma considerati i miei 
gusti... 

 

ARVIGO Allora, se non è invidia, di che si tratta? Perché mi sembra che lei non sia troppo serena 
con quella donna. 

 

BIANCA Vuole la verità? Semplice: non mi va per niente, anzi per dirla schietta mi sta sullo 
stomaco.. Si dà arie da diva, si crede un essere superiore, quello che dice lei è vangelo. 
E io la gente boriosa non riesco a digerirla. 

 

ARVIGO Mah... 
 

BIANCA Non è convinto? 
 

ARVIGO Sarebbe interessante sapere dalla sua... dalla sua... chiamiamola "controparte" cosa ne 
pensa della signorina Bianca... 

 

BIANCA Non gliel'ho mai chiesto. Anche perché non m'interessa un bel niente. 
 

ARVIGO Vi parlate? 
 

BIANCA In passato sì, ci parlavamo. E ogni volta rischiavamo il litigio. E' di una delicatezza che 
te la raccomando: critiche, correzioni, ti tratta come l'ultima delle ignoranti. Così, ora, 
taccio. Le vendo il giornale perché non posso rifiutarmi, e stop. 

 

ARVIGO Non è un po' troppo precipitosa? Non ha mai pensato che potrebbe essere migliore di 
come appare? Delle volte le persone, a conoscerle a fondo... 

 

BIANCA Per carità! Si vede benissimo com'è. 
 

ARVIGO Lei fa i ritratti in un colpo solo, eh? 
 

BIANCA Proprio così. E non ho mai sbagliato. 
 

ARVIGO Meglio per lei... Bene, a più tardi: ora vado ai giardini a godermi il primo sole e a 
leggere un pezzo di giornale. Quando ritorno voglio trovarla con il fidanzato. 

 

BIANCA Non c'è pericolo. Oramai, dopo tanto cercare, sono convinta che non esiste. 
 
ARVIGO Mai dire mai. A volte il destino fa certi scherzi! Saluti. (Si avvia verso destra) 
 

BIANCA Arrivederci. (Entra nell'edicola. Da destra appare Marco. Cammina con aria un po' 
trasognata. Si ferma a guardare le pubblicazioni esposte, cercando di sfogliarle. 
Bianca, a quell'armeggio, si sporge più volte insospettita dall'edicola.) 

 

MARCO (accorgendosi dei movimenti di Bianca) Domando scusa. Volevo soltanto vedere un 
titolo dell'Europeo, ma ha messo le mollette proprio lì sopra... 

 

BIANCA Come sono dispettosa, vero? Qui, prenda un Europeo senza mollette.(Gli porge la 
rivista) 
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MARCO (confuso) Ma... a me interessava solo il titolo, non tutta la rivista. 
 

BIANCA Questo lo immaginavo. Se la guardi pure, è gratis. Basta che stia attento a non sciuparla. 
(Marco prende la rivista, ma non guarda niente) Allora? Non le interessa più? 

 

MARCO No. (Pausa) Ho sonno. Tanto sonno. 
 

BIANCA Un brutto affare, all'ora di andare al lavoro. 
 

MARCO Io non lavoro. 
 

BIANCA Studente? (Marco fa un cenno vago, senza rispondere) Lei non è di queste parti, vero? 
Non mi pare di averlo mai visto. 

 

MARCO Sono di Chiavari*... insomma, vicino a Chiavari. Sono arrivato questa notte. Sono 
venuto a cercare... 

 

BIANCA Dica, dica. Io conosco tutti. Sto qui dalla nascita. Se posso indirizzarlo... 
 

MARCO ... a cercare degli amici. 
 

BIANCA Come si chiamano? 
 

MARCO (la guarda, breve pausa) Un nome non l'hanno ancora. 
 

BIANCA Non capisco... 
 

MARCO Non capisce? Meglio. 
 
BIANCA (un po' piccata) Allora è anche meglio tacere. 
 
MARCO Mi scusi. Non volevo essere maleducato. S'è offesa? 
 

BIANCA No, ma... 
 

MARCO Ho risposto così perché... quando uno ha dei problemi non è giusto che li scarichi sugli 
altri. 

 

BIANCA Si fa prendere da questi scrupoli? Al contrario. In due i problemi si sopportano meglio. 
 

MARCO A parole sì. Ma poi... No, è meglio lasciar perdere. 
 

BIANCA Lei sbaglia, sbaglia di grosso... Intendiamoci: non è che io voglia forzarlo. Però, se le 
posso dare un aiuto, non dico per liberarsi, ma per alleggerirsi d'un peso... 

 

MARCO Un aiuto... Se sapesse cosa significherebbe per me. 
 

BIANCA E allora si lasci andare! Mi parli di quei suoi amici che non hanno nome... 
                                                           
* Ovviamente la località verrà variata, scegliendone una nelle vicinanze del luo dove avverrà la 
rappresentazione. 
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MARCO Non l'hanno ancora, ho detto. Le sembra strano? Eppure è facile da capire: amici, 
intendo veri amici, ho scoperto che non ne ho. Sì, fino a qualche tempo fa lo credevo. 
Ma ora... devo cominciare da capo. E li cerco. Soprattutto voglio rendermi conto se è 
possibile che esistano... se possono davvero avere un nome. (Sordamente) Ma penso 
proprio di no. 

 

BIANCA E li cerca qui? In una città che non conosce? 
 

MARCO Oh, per questo... Sarà più facile che al mio paese. (Pausa. Quasi a se stesso) Avrei 
potuto vivere bene al mio paese, con il ruscello sotto casa, in mezzo ai castagni. Non mi 
pesava neppure d'essere solo. Ero in confidenza con tutti, ci aiutavamo, mi pareva di 
avere tanti fratelli. Che illuso! Basta un niente, un momento poco fortunato, per 
accorgerti che tu, per loro, non esisti. Quelli che credevi fratelli ti girano le spalle... e 
allora sì che ti trovi solo e disperato. Cosa puoi fare? Piantar lì tutto e andartene... Ma ti 
rimane l'impressione di aver avuto da fare con dei Giuda, dei Giuda... (Gli si spezza la 
voce) 

 

BIANCA Ma non è sempre così... 
  

MARCO Non so... 
 

BIANCA Tant'è vero che non ha rinunziato. Che ora è qui e ricomincia da capo. 
 

MARCO Devo farlo, per forza, è l'unica strada. Per non vergognarmi di me stesso. Ma la 
tentazione di rinunciare l'ho sempre. 

 
BIANCA E' solo per la vergogna che non rinuncia? 
 

MARCO Forse no. Forse ho anche paura. 
 

BIANCA Paura perché? 
 

MARCO Non lo so... me la sento formicolare nella schiena, ma non so... 
 

BIANCA Glielo dico io: paura di tagliarsi tutti i ponti, davanti a sé e alle sue spalle... 
  

MARCO Può darsi. D'altronde nella vita abbiamo troppo bisogno degli altri. (Amaramente) Ma 
credo che sia una paura senza motivo: gli altri, intanto... 

 

BIANCA Mi ascolti: io non so cosa le sia successo e nemmeno glielo chiedo. Però... ne sono 
sicura: basta dimenticare rabbia e disperazione, guardarsi attorno con più serenità, per 
accorgersi che ci sono persone pronte a dare un aiuto. E magari anche loro hanno 
bisogno di te, come tu hai bisogno di loro. 

 

MARCO Vorrei tanto crederle. 
 

BIANCA Mi deve credere. (Con dolcezza) Gliel'ho detto, basta guardare... e neanche troppo 
lontano. 

 

MARCO (Sorride. Pausa) Grazie. 
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BIANCA Di che? 
 

MARCO Della rivista. (Gliela restituisce) 
 

BIANCA (un po' confusa) Ah sì, ecco... (si riprende) Poco fa non mi ha risposto: è studente? 
 

MARCO No, gli studi li ho finiti. 
 

BIANCA Ed è senza lavoro. 
 

MARCO Quasi. Qualcosa faccio, ma soldi ne vedo pochi. 
 

BIANCA Cosa fa? 
 

MARCO Scrivo. Scrivo favole per i bambini. 
 

BIANCA Ma è meraviglioso! 
 

MARCO Bellissimo, sì. Però con le favole non si riesce a vivere. 
 

BIANCA Dove ha pubblicato? 
 

MARCO Poche volte, su qualche giornalino.. 
 

BIANCA Magari mi sono passati per le mani, l'ho venduti senza che ne sapessi niente! 
 

MARCO (ironico) Sarebbe diventata ricca se l'avesse venduti... 
 

BIANCA Oh, ma vuole proprio farsi del male! Non perda coraggio, insista! 
 

MARCO E' quello che vorrei, però... solo come sono è un'impresa difficile. 
 

BIANCA E dagliela! Non è solo, glielo ripeto, gli amici sono qui vicino. 
 

MARCO (scontroso, facendo l'atto di andarsene) Me l'auguro... 
 
BIANCA E ora dove va? Se ho capito bene è la prima volta che viene da queste parti. 
 

MARCO Intanto vado a cercare dove distendermi un poco. Ho troppo sonno. Poi vedremo... 
 

BIANCA Aspetti. Qui alberghi o pensioni non ce ne sono. Non vorrà mica distendersi all'aperto? 
 

MARCO E allora? Al mio paese lo faccio sempre. 
 

BIANCA (sorridendo) Sì, ma lì ci sono i castagni... Si copra, almeno. Fa ancora freddo. (Entra 
nell'edicola e ne esce con un giaccone) Si metta questo. 

 

MARCO (riluttante) Per carità, non deve... 
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BIANCA (aiutandolo ad indossarlo) Su, su. Povero ragazzo... Per il momento non posso fare 
molto, mi spiace... ma lasci almeno che la riscaldi! Poi con comodo me lo restituisce. 

 

MARCO Sa, signorina... 
 

BIANCA Mi chiamo Bianca. 
 

MARCO E io Marco. Signorina Bianca... il giaccone lo accetto, ma a riscaldarmi c'era già riuscita 
prima ancora di darmelo. 

 

BIANCA (un po' turbata) Vada, vada a riposarsi... 
 

MARCO Glielo renderò fra poco. (Si avvia verso il fondo destra. Ad un certo momento barcolla, 
emette un gemito e cade) 

 

BIANCA Cosa succede? (Corre da lui) Marco! Marco! Risponda... come sta? Dio, è gelato! (Si 
guarda attorno in cerca di aiuto; in quel momento appare da destra Arvigo) Oh, meno 
male, signor Arvigo, è ritornato! 

 

ARVIGO Ai giardini c'era troppo vento... 
 

BIANCA Mi aiuti, signor Arvigo, c'è un giovanotto che sta male. E' caduto! 
 

ARVIGO (correndo verso Marco) Santo cielo! Speriamo che non sia... (Lo esamina) No, no è 
vivo. Mi sembra solo uno svenimento. Solleviamolo e facciamolo sedere. Avanti, lo 
regga dalla sua parte. (LO sollevano e faticosamente lo fanno sedere sulla panchina) 

 

BIANCA Non si riprende. Bisogna cercare un medico. 
 

ARVIGO Vado io. Intanto, magari, gli dia qualche schiaffo. 
 

BIANCA Forti? 
 

ARVIGO Insomma... senza esagerare. (Corre via verso il fondo destra) 
 

BIANCA Proviamo. (Gli dà uno schiaffo. Marco apre subito gli occhi) Coraggio, Marco, ce la 
fai. Svegliati! 

 

MARCO (con voce flebile) Sono... sono caduto... D'improvviso ho visto tutto nero... 
 

BIANCA E' andato giù come una pietra. Mamma, che spavento! Le era già successo? 
 

MARCO No, mai. (Fa per alzarsi) 
 

BIANCA Fermo! Non si alzi! 
 

MARCO Sto già meglio. Posso andare. 
 
BIANCA Adagio... aspetti almeno che venga il medico. 
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MARCO Scherza? Un medico per una stupidaggine come questa? (Si alza e crolla 
immediatamente sulla panchina, di nuovo senza sensi) 

 

BIANCA E' svenuto di nuovo! Marco! Marco! (Ricomincia a schiaffeggiarlo) 
 

AGOSTINA (entrando dal fondo destra seguita da Arvigo) Stop! E' matta? Lo prende a schiaffi? 
 

BIANCA (ritraendosi di scatto, rivolta ad Arvigo) Sarebbe questo il medico? 
 

AGOSTINA (affacendandosi attorno a Marco) Via, via d'intorno. Ha bisogno d'aria! 
 

ARVIGO L'ho incontrata per strada e vista la premura... In fondo è infermiera. 
 

BIANCA Sì, del manicomio magari. E ora cosa fa? Lo abbraccia? 
 

AGOSTINA (che aveva avvicinato la guancia a quella di Marco) Freddo come il ghiaccio. Uhm. 
Ipotermia. Di sicuro ha un abbassamento di pressione. Ipotensione con stato cachettico. 
Uhm. 

 

ARVIGO Sente che parole? Se ne intende, proprio. 
 

BIANCA E io non me ne fido, proprio. 
 

ARVIGO (ad Agostina) Vado a cercare un medico? 
 

AGOSTINA Neanche per idea. Basto io. Sono diplomata in pronto soccorso con il massimo dei 
voti... Ecco lì, si riprende. 

 

MARCO (riprendendosi, con un filo di voce)... Grazie, Bianca. 
 

AGOSTINA (con impeto) Quale Bianca? Bianca non c'entra. Io sono Agostina. 
 

BIANCA Non c'entro? Il primo aiuto gliel'ho dato io, gli ho dato persino il giaccone e non 
c'entro? 

 

ARVIGO Lasci perdere, Bianca. Quando s'è agitati si parla a casaccio. 
 

AGOSTINA (rialzandosi da Marco) Allora, sentite: il giovanotto l'ho fatto riprendere, ma nelle 
sue condizioni non può rimanere in un posto come questo. 

 

BIANCA Neanche se parlasse d'una discarica di spazzatura! 
 

ARVIGO Ma no, intende qui, all'aperto. 
 

BIANCA Bene, posso farlo entrare. I giornali tengono caldo. 
 

AGOSTINA No. Lo porto a casa mia. 
 

BIANCA Come???!!! 
 

AGOSTINA Sì, così posso visitarlo a fondo. 
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BIANCA Visitarlo... a fondo? Un giovanotto appena conosciuto? Ma non si vergogna quella lì, 
signor Arvigo? 

 

ARVIGO Perché dovrebbe vergognarsi? 
 

BIANCA Ma perché... perché le visite le fanno i medici, i medici con tanto di laurea! 
 

ARVIGO Stia tranquilla, lo sa bene che ci sono delle infermiere più esperte dei medici. 
 

AGOSTINA ... e poi gli farò un'iniezione di Ergonom, che in un lampo lo rimetterà in sesto. 
 

ARVIGO Serve aiuto? 
 

AGOSTINA Assolutamente no. 
 

BIANCA (ironica) Aiutarla? Signor Arvigo, è fuori di testa? Lei da sola basta e avanza. Ne sa più 
dei dottori! 

 

AGOSTINA E invece sì, mi può dare una mano. Sorregga il giovanotto fino a casa mia. Prenda, 
queste sono le chiavi. Lo faccia stendere sul divano. Magari lo faccia spogliare. 

 

BIANCA Eh?! 
 

AGOSTINA No, meglio di no. Rischia di prendere freddo. Io intanto vado in farmacia a 
comperare le medicine che servono. 

 

ARVIGO Ma... la ricetta? 
 

AGOSTINA Oh, a me le danno anche senza ricetta. 
 

BIANCA L'avrei giurato... 
 

ARVIGO Pronti. (Si avvicina a Marco) Allora, vediamo di metterlo in piedi. (Anche le due donne 
si avvicinano per aiutarlo. Faticosamente Marco viene fatto alzare; un braccio gli viene 
sistemato sulle spalle di Arvigo, il quale a sua volta lo regge alla vita) 

 

MARCO (ancora imbambolato) Grazie, Agostina. 
 

(Gesto di stizza di Bianca; i due si avviano lentamente verso il fondo destra) 
 
BIANCA (quando sono usciti, ad Agostina che è rimasta lì) Allora? Non va in farmacia? 
 

AGOSTINA (si volta lentamente verso di lei) Quel giovane... lo conosce bene? 
 
BIANCA L'ho visto oggi per la prima volta. 
 

AGOSTINA Perché ha qualcosa... 
 

BIANCA L'ha visto per pochi minuti ed era svenuto. Cosa può avergli trovato? 
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AGOSTINA Oh, io ho un occhio per conoscere la gente! Non mi sbaglio mai. 
 

BIANCA Se non me l'avesse detto non ci avrei creduto. 
 

AGOSTINA M'ha colpito, davvero. Sembra che abbia una specie di tremore. 
 

BIANCA Dopo due svenimenti mi sembra comprensibile che tremi. 
 

AGOSTINA L'impressione è che tremi dentro, mi spiego? Non ha notato gli occhi? Pare che 
guardino senza vedere. E la piega della bocca? Ha un'espressione così amara! 

 

BIANCA (comincia ad essere piccata) Po' di esame gli ha fatto in un attimo! 
 

AGOSTINA Intanto tenga presente che, come infermiera, ho l'occhio clinico; e poi lo trovo un 
soggetto così interessante! Mi piacerebbe conoscerlo intimamente. 

 

BIANCA (ancor più piccata) Non crede di correre un po' troppo? 
 

AGOSTINA Poverino, era tanto confuso che m'ha scambiato per un'altra donna... Per chi diavolo 
m'aveva preso? 

 

BIANCA Per me, se non le spiace. 
 

AGOSTINA Ah, sì, ora ricordo: ha detto "Bianca". Chissà perché? 
 

BIANCA (comincia a perdere la pazienza) Perché? Ma perché sono stata io a parlargli, a fargli 
coraggio e aiutarlo! Prima che arrivasse lei! 

AGOSTINA Boh! Questi sono particolari poco importanti. Difatti la seconda volta è tornato in sé 
e non ha sbagliato. Ha detto "Agostina". 

 

BIANCA Per forza, gli si è scagliata addosso come una furia, quando ha pronunciato il mio nome! 
 

AGOSTINA Macché, si capiva benissimo che pensava a me. 
 

BIANCA Come fa ad esserne tanto sicura? 
 

AGOSTINA Con gli uomini mi capita sempre così. 
 

BIANCA Che pensano a lei? 
 

AGOSTINA Sì. Perciò non ho la minima ombra di dubbio. 
 

BIANCA Insomma, se interpreto bene, la sua idea è che gli uomini le corrano tutti appresso? 
 

AGOSTINA Non è un'idea: è un fatto. 
 

BIANCA (cattiva) Chissà che motivo avranno, questi uomini?! 
 

AGOSTINA (con falsa modestia) Mi crede? Non me lo spiego proprio. 
 

BIANCA (ironica) Ma va?! 
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AGOSTINA A pensarci bene, ci deve essere per forza un motivo? Succede e basta. 
 

BIANCA La smetta di fare la modesta. Dica pure che piace. 
 

AGOSTINA Io non dico niente. Se piaccio o non piaccio lo giudichi un po' lei. 
 

BIANCA Francamente io ho dei gusti diversi... 
 

AGOSTINA Al massimo, senza volerla influenzare, posso farle presente come s'è comportato 
quel giovanotto. 

 

BIANCA Ma era in stato confusionale, l'ha appena riconosciuto! 
 

AGOSTINA Per un attimo. Confuso per un attimo: ma dopo, ha sentito (citando): "Grazie 
Agostina". 

 

BIANCA (aspra) Vada, vada a comperare le medicine. Gli faccia l'iniezione, al suo paziente, ma 
poi, mi dia retta, lo lasci perdere! 

 

AGOSTINA Che bel consiglio! Lasciarlo perdere? E perché? 
 

BIANCA Perché, perché... Perché lei non è la persona giusta per quel ragazzo. 
 

AGOSTINA E adesso chi corre troppo? 
 

BIANCA Un uomo così discreto e una donna così... così... 
 

AGOSTINA "Invadente", le va bene? 
 

BIANCA Lo ha detto lei. 
 

AGOSTINA Ma lo pensano in tanti. Prosegua. 
 

BIANCA In poche parole: non potete stare bene assieme. C'è troppa diversità. 
 

AGOSTINA Mi parla come se dovessi sposarlo! 
 

BIANCA (d'impeto) Sposarlo? Lei? Che eresia! 
 

AGOSTINA All'anima che scatto! Sembra che le abbiano bruciato il sedere! 
 

BIANCA Di fronte a certe assurdità come faccio a trattenermi? 
 

AGOSTINA Senti! Senti chi parla di assurdità! E quella che non possiamo stare bene assieme 
cos'è? 

 

BIANCA Il mio giudizio. 
 

AGOSTINA Proviamo un po' a ragionare: lei lo conosce da poco, gli ha parlato per qualche 
minuto; di me sa ancora meno. E pretende di giudicare? Chi glielo dà questo diritto? 
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BIANCA (sbotta) E lei, che diritto ha di arrivare qui all'ultimo momento e di mettersi in mostra 
facendo la Dama di San Vincenzo? 

 

AGOSTINA Ho fatto il mio mestiere. 
 

BIANCA E il suo mestiere consiste nel portarsi i giovanotti in casa? 
 

AGOSTINA Anche! Se sono giovanotti da curare! Non si può certo lasciarli per strada, su una 
panchina! 

 

BIANCA Eh già! In casa invece si possono far accomodare in letto! 
 

AGOSTINA Ahi! Ci siamo! E' questo, dunque, che le dà fastidio! (Ad Arvigo che arriva 
affannato) Capisce, signor Arvigo? Le brucia che me lo sono portato in casa, perché... 

 

ARVIGO Perché un bel niente. Discorsi inutili. Dal momento che in casa non c'è più. 
 

AGOSTINA Si spieghi! 
 

ARVIGO C'è poco da spiegare: è sparito. L'ho disteso sul sofà che crollava dal sonno, aveva già 
gli occhi chiusi. Sono andato in cucina per bere un bicchier d'acqua e quando son 
tornato non c'era più. 

 

AGOSTINA Ma... ma... come mai? 
 

BIANCA (che, pur preoccupata, non rinuncia alla malignità) Si vede che non ci s'è trovato bene. 
 

AGOSTINA E ora che facciamo? 
 

ARVIGO Io non me la prenderei tanto calda. Non è mica un dramma. Tutto considerato chi lo 
conosce? Il nostro dovere da buoni cristiani l'abbiamo fatto... 

 

BIANCA Per quello mi sento tranquilla... Io. 
 

ARVIGO ... e il giovanotto è libero di decidere se restare o andarsene. Giusto? 
 

AGOSTINA Giusto. Almeno, credo... 
 

ARVIGO Perciò mettiamoci il cuore in pace. 
 

BIANCA (cerca un motivo per non rinunciare a Marco) Sì, sì... per essere libero è libero ma... 
attenzione: se fosse in condizioni normali. Viceversa m'è sembrato pieno di problemi e 
parecchio giù di morale. Pensate un po' se si mettesse in qualche guaio: anche se non lo 
conosciamo, la responsabilità morale l'avremmo noi, che non l'abbiamo seguito in un 
momento delicato. 

 

ARVIGO A essere sincero io non mi sento così responsabile. 
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AGOSTINA (con la stessa intenzione di Bianca) E poi... poi, problemi o no, c'è da considerare 
che sta male fisicamente. E' svenuto due volte e non si reggeva in piedi. Ha bisogno di 
cure. Non si può abbandonarlo. 

 

BIANCA Sarebbe proprio una cattiveria. 
 
ARVIGO Allora cosa intendete fare?  
 

BIANCA Cercarlo: mi sembra logico, no? Rifletta: non può aver fatto molta strada. 
 

ARVIGO Sì, però... 
 

BIANCA Non c'è verso. Siamo obbligati. 
 

AGOSTINA Per una volta sono d'accordo: cercarlo, curarlo e poi naturalmente, com'è suo diritto, 
lasciarlo libero. 

 

BIANCA (con intenzione) Libero di decidere dove andare. Se in casa di qualche invadente... 
 

AGOSTINA (indicando l'edicola) O in una specie di pollaio. 
 

ARVIGO Se proprio volete prendervi questa grana... 
 

BIANCA Non si rende conto che è un fatto di coscienza? Poverino, così fragile, mi faceva quasi 
pena! 

 

AGOSTINA Io vado subito. 
 

ARVIGO Dove? 
 

AGOSTINA Ho una mia pista da seguire. (Uscendo da destra, avanti) Sono sicura che in poco 
tempo l'agguanto. 

 

BIANCA (appena Agostina è uscita) Se ci può essere una donna più cattiva! 
 

ARVIGO Veramente... non mi pare che abbia fatto qualcosa di male. 
 

BIANCA No, eh? Vuole arrivare prima per prendersi ogni merito! Se non è cattiveria questa! 
 

ARVIGO Lei vede proprio tutto nero! 
 

BIANCA Gliel'ho detto: si esibisce, cerca ogni occasione per  mettere in ombra chi le sta vicino. 
Prima se lo porta in casa, vuole visitarlo, vuole curarlo, poi si precipita a cercarlo. Fa 
tutto lei. E non si ferma davanti a niente e a nessuno. 

 

ARVIGO Be', sì, forse esagera un po' con l'altruismo. Però voler bene al prossimo non è peccato. 
 

BIANCA Illuso! Quella non vuole bene né al prossimo né a quello dopo. 
 

ARVIGO Sarà. Ora però mi dica che cosa aspetta per andare anche lei. Si lamenta, si lamenta e 
poi resta qui a fare delle chiacchiere e a perdere tempo. 
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BIANCA Vado, certo che vado. Però lei mi deve dare una mano. 
 

ARVIGO Volentieri. Per un pensionato rendersi utile è il massimo. 
 

BIANCA Mi tenga d'occhio l'edicola per qualche tempo. 
 

ARVIGO Non mi muovo da qui. Vada pure a recuperare l'handicap. 
 

BIANCA Non voglio dargliela vinta, all'infermiera. 
 
ARVIGO Da che parte va? 
 

BIANCA Che domande! (Citando) Ho una mia pista da seguire. Da tutt'altra parte, è logico. (Esce 
a sinistra. Arvigo la segue con lo sguardo; appena si rivolta entra da destra Agostina) 

 

AGOSTINA E' andata via quella vipera? 
 

ARVIGO Naturale, quando c'è di mezzo la televisione tutti vogliono partecipare. 
 

AGOSTINA La televisione? 
 

ARVIGO Non stiamo facendo una puntata di "Chi l'ha visto"? A parte le battute, le sembra il 
modo di chiamarla? Vipera? 

 

AGOSTINA Per forza: è piena di veleno! 
 

ARVIGO Esagerata! 
 

AGOSTINA Giuro! E' tormentata dalla gelosia. Ha paura che io le rubi la sua "conquista". 
 

ARVIGO Pensa che Bianca abbia messo gli occhi su un giovane appena conosciuto? Ah, no, non 
ci credo. E' una che va con i piedi di piombo. Da anni setaccia uomini e uomini per 
trovare quello ideale e... non ci riesce. 

 

AGOSTINA Allora, se non si tratta di gelosia, mi spieghi perché, secondo lei, non posso portarmi 
in casa chi voglio! 

 

ARVIGO Ma... non so, di certe cose non mi intendo. 
 

AGOSTINA Veleno! E' veleno! 
 

ARVIGO Macché: è una brava ragazza. Lo siete tutt'e due, del resto. Io penso che non vi 
intendete solo perché avete caratteri diversi. 

 

AGOSTINA Allora che lo cambi lei, il carattere. A me, il mio, piace così e me lo tengo così. 
 

ARVIGO Brava. L'ho sempre detto: per andare d'accordo l'importante è la buona volontà. 
 

AGOSTINA Vado. 
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ARVIGO E io resto. Sa, sono pieno di dubbi. 
 

AGOSTINA Perché?  
 

ARVIGO Non capisco se date la caccia al giovanotto, oppure... 
 

AGOSTINA Oppure? 
 

ARVIGO ...se vi date la caccia una con l'altra. 
 

AGOSTINA Ma pensiamo! Io do la caccia a... come si chiama? 
 

ARVIGO Marco, mi pare. Lo ha già dimenticato?  
 

AGOSTINA Che vuole, i nomi degli uomini mi entrano da una parte e mi escono dall'altra. 
 

ARVIGO Capperi, che donna distratta! Mi sa che ho visto giusto. 
 

AGOSTINA Perché?  
 

ARVIGO A una cacciatrice così sbadata può succedere davvero, mirando a Marco, di sparare al 
bersaglio sbagliato. 

 

AGOSTINA Per distrazione non mi succederebbe di sicuro. 
 

ARVIGO E per che motivo, allora? 
 

AGOSTINA Diciamo... per legittima difesa. (Esce a destra, avanti. Arvigo scuote la testa e 
abbassa gli occhi sul giornale. Entra da sinistra Bianca) 

 

BIANCA Signor Arvigo, signor Arvigo! 
 

ARVIGO Ecco, ci risiamo! 
 

BIANCA Lasci tutto e venga con me. 
 

ARVIGO C'è qualche novità? 
 

BIANCA Andiamo, presto! Ha visto che avevo ragione ad essere preoccupata? 
 

ARVIGO Veramente stando qui non ho potuto vedere niente... 
 

BIANCA Ho incrociato il vigile della zona: informava con la radio portatile il suo comando d'un 
giovane che s'era sentito male in via Bertinetti, davanti alla profumeria. 

 

ARVIGO E allora? 
 

BIANCA Era da giurare che Marco si sarebbe ancora sentito male. Dobbiamo andarlo a prendere, 
noi due, e sorreggerlo fin qui. Da sola non ce la faccio. 
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ARVIGO Non capisco perché dobbiamo muoverci noi. Il vigile conosce il suo mestiere: avrà 
fatto chiamare certamente un'autoambulanza. 

 

BIANCA Proprio per questo: dobbiamo essere là prima che l'ambulanza arrivi. 
 

ARVIGO Continuo a non capire. 
 

BIANCA Ma, signor Arvigo, vuole che lo ricoverino in un ospedale, solo e depresso com'è? 
Sarebbe la sua fine! 

 

ARVIGO (ironico) Povero pupo, all'ospedale! Già, è un rischio grosso: all'ospedale ci sono le 
infermiere! 

 

BIANCA Non mi stuzzichi e andiamo, piuttosto! 
 

ARVIGO Vengo, vengo... Ma con la vendita dei giornali come se la cava? 
 

BIANCA Presto fatto. Intanto oggi non si vede nessun cliente. (Preleva un foglio, ci scrive sopra 
con un pennarello, compitando ad alta voce: "Chiuso per malattia" e la piazza bene in 
vista) 

 

ARVIGO Ma è una bugia! 
 

BIANCA Niente affatto. Una persona malata c'è: e non ho mica scritto che sono io. Su, su, di 
corsa, che mi pare di sentire la sirena dell'ambulanza! (Escono tutt'e due da sinistra. Un 
attimo di pausa. Entra da fondo destra Marco e avanza un poco, guardandosi attorno. 
Un altro attimo. Entra da destra avanti Agostina che, vedendolo, si arresta stupita) 

 

AGOSTINA Oh, eccolo...! E io che diventavo matta a cercarlo! Come sta? 
 

MARCO Io? Bene. Perché? 
 

AGOSTINA Mi aveva spaventato. Sparire così all'improvviso e nelle sue condizioni! Dov'è 
andato? 

MARCO A mangiare. 
 

AGOSTINA A mangiare? Incosciente! Ha fatto una pazzia a muoversi! 
      Oh, dico, è svenuto due volte! 
       
MARCO Per il sonno. Ma soprattutto per la fame. Ora almeno quella 
      è passata. 
 
AGOSTINA Poteva anche parlare! 
 

MARCO Mal ridotto com'ero, mi mancava la forza. 
 

AGOSTINA Però la forza di sparire senza avvisare nessuno l'ha trovata. 
 
MARCO Ha ragione. E'... è che sono troppo orgoglioso. Non posso sopportare l'idea di dipendere 

dagli altri. 
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AGOSTINA Però, in certi casi... 
 

MARCO Anche al mio paese, vicino a Chiavari, me la sono sempre cavata da solo, fin da 
ragazzo. Eppure sarebbe stato facile farsi aiutare, è un posto dove tutti conoscono tutti. 
Ma io ho cercato di non avere mai bisogno di nessuno. Sa cosa vuol dire appoggiarsi 
agli altri? Restare impigliati in una rete di obblighi che finisce per diventarti pesante 
come un masso e ti rende la vita difficile. No, io non ci sono caduto, in quella rete, la 
mia vita ho voluto che fosse indipendente. Faccio la figura del misantropo? Pazienza: 
ma, in cambio, non devo niente a nessuno, quello che ho fatto, quello che sono è solo 
merito mio. 

 

AGOSTINA (ammirata perché, nel suo egocentrismo, si sente in sintonia) Come la capisco! 
Neppure io voglio appoggiarmi agli altri: preferisco giocare per mio conto. Che siano 
gli altri, se ne hanno voglia, ad appoggiarsi a me. 

 

MARCO Ed è proprio giocando da isolato che mi sono convinto di poter ottenere molto nella 
vita, di averne la capacità. Al mio paese ho lasciato tutto e sono venuto qui, dove non 
conosco proprio nessuno, per ricominciare, perché voglio arrivare in alto. 

 

AGOSTINA Non è un po' un azzardo? 
 

MARCO E' una sfida. E riuscirò a vincerla. Da solo. 
 

AGOSTINA Che uomo coraggioso! Vorrei proprio aiutarla... 
 

MARCO Aiutarmi? Allora ho parlato a vuoto? Se ne guardi bene! 
 

AGOSTINA Volevo dire: starle vicino. Questo è permesso, no? 
MARCO Bisogna vedere in che modo. 
 

AGOSTINA Senza muovere un dito, per carità! Però, se uno alla fine della giornata trova una 
persona con cui parlare... 

 

MARCO Sono un tipo che non si confida molto, io. 
 

AGOSTINA (non dandosi per vinta) Magari, visto quello che le è successo poco fa, potrei 
occuparmi della sua salute. E' il mio ramo, sa? Conosco tanti medici... 

 

MARCO E questa idea come le è venuta? 
 

AGOSTINA E' perché... faccio l'infermiera. 
 
MARCO Lo terrò presente. Ma per ora sto benissimo. 
 

AGOSTINA (continuando nel suo tentativo di... occupazione) Meglio. Però con la salute bisogna 
stare attenti, non si sa mai... 

 

MARCO Per caso, devo ammalarmi per farle piacere? 
 

AGOSTINA (precipitosamente) No, no, no... Desidero solo che si riguardi. 
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MARCO Metterò la maglia di lana. 
 

AGOSTINA Non mi prenda in giro. Alla sua salute ci tengo più di quello che immagina. 
 

MARCO (sorride e le fa una lieve carezza) L'avevo capito. E abbia pazienza se sono un po' 
rustico. 

 

AGOSTINA (un po' confusa) Perdonato... E lei che mestiere fa? 
 

MARCO Scrivo. 
 

AGOSTINA (ammirata) Scrive? 
 

MARCO Romanzi polizieschi. Ne legge mai? 
 

AGOSTINA Veramente non leggo quasi più. Mi manca il tempo: con i turni di notte... la 
televisione... 

 

MARCO Il mio protagonista è un investigatore che risolve i casi più difficili da solo. 
 

AGOSTINA (complice) Da solo, eh, senza aiuti? Ne ho già sentito parlare d'un uomo così... 
 

(Entrano da sinistra Arvigo e Bianca) 
ARVIGO Tanto chiasso, tanto chiasso e poi era un marocchino 
       ubriaco! 
 

 BIANCA Abbia pazienza, signor Arvigo, ma il vigile non aveva parlato di marocchini... (Vede 
Marco) Oh, questa poi! 

 

ARVIGO (lo vede anche lui) Lupus in fabula! 
 

BIANCA (con rabbia soffocata) Accidenti, allora l'ha trovato lei! 
 

MARCO (che nel frattempo le si è avvicinato) Mi son trovato da solo. 
 

BIANCA Si sente meglio? 
 

MARCO Sì, grazie. Ho mangiato un boccone, ne avevo proprio bisogno. 
 

(Arvigo intanto si avvicina ad Agostina) 
 
BIANCA E... il morale? 
 

MARCO (amaramente) Eh, il morale... (Si interrompe, abbassando gli occhi) 
 

AGOSTINA (ad Arvigo) Mi piace proprio, quel Marco. E' un ragazzo in gamba, deciso... 
 

BIANCA Perché s'è interrotto? Vada avanti! (Marco, sempre con gli occhi bassi, tace) 
 

AGOSTINA ... sa quello che vuole. 
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ARVIGO Ma Bianca non aveva detto che era tormentato, pieno di problemi? 
 

AGOSTINA Se l'è sognato! 
 

BIANCA Marco, su, non faccia così. (Marco, col volgere della testa e degli occhi, le fa capire 
che non vuol parlare di fronte agli altri due) Ho capito. (Alzando la voce) Dov'è che 
deve andare? In via Minolli? Non deve essere molto distante. Venga dentro con me, 
guardiamo sulla piantina. 

 

AGOSTINA (anche lei a voce più alta, mentre i due entrano nell'edicola) Attenta a non fargli 
prendere una strada sbagliata! (Ad Arvigo) Se l'è sognata la storia dei problemi, glielo 
ripeto! O meglio, forse le fa comodo. A mio giudizio Bianca vuole avere qualcuno da 
cullare, le piace fare la mamma. Ma io, a Marco, ho parlato: è uno che non ha bisogno 
di nessuno. S'è fatto da solo, senza aiuti ed ha tutte le intenzioni di continuare così. 

ARVIGO Un uomo tutto d'un pezzo, insomma. 
 

AGOSTINA Proprio. Si figuri se è il tipo da crucciarsi, da tribolare! Se gli nascono dei problemi 
li risolve, senza appoggiarsi a nessuno! Anzi, ho notato che si risente quando qualcuno 
gli sta troppo addosso, come fa Bianca: per questo sarebbe meglio che quella benedetta 
ragazza lo lasciasse perdere. Glielo dica un po' lei, signor Arvigo. 

 

ARVIGO Devo dire a Bianca di lasciarlo perdere? Proprio io? 
 

AGOSTINA Sì, preferisco. Detto da me, la farebbe insospettire. 
 

ARVIGO Neanche a pensarci. Non ci voglio entrare, io, nei vostri affari. 
 

AGOSTINA Come crede. Peccato, però: se quel ragazzo va in collera per Bianca è 
un'umiliazione. E ci terrei a risparmiargliela. 

 

ARVIGO Lo so, lo so che lei è un'altruista. 
 

AGOSTINA L'ha notato? Pensare che qualcuno sostiene il contrario! 
 

ARVIGO Ma no! Come si fa a non accorgersi che le piace interessarsi di tutti? 
 

AGOSTINA Mi dà una soddisfazione sapere che la gente riconosce i miei meriti. Mi sento così 
buona... quasi quasi mi voglio più bene! 

 

ARVIGO Però, ragionandoci, con quel Marco le sarà difficile essere altruista. 
 

AGOSTINA Perché mai? 
 

ARVIGO Mi ha detto che rifiuta qualsiasi aiuto. 
 

AGOSTINA Con Marco è diverso, me ne sono già fatta un'idea. Non devo aiutarlo: basta che gli 
stia vicina nel suo lavoro. 

 

ARVIGO Cosa fa? 
 

AGOSTINA E' uno scrittore. 
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ARVIGO Nientemeno! 
 

AGOSTINA Finora ha scritto romanzi polizieschi. Ma presto farà qualcosa di più importante. 
 

ARVIGO Un poema? 
 
AGOSTINA Forse. Chissà? 
 

ARVIGO Non mi dica che vorrebbe dargli l'ispirazione... 
 

AGOSTINA Io? Una semplice infermiera? 
 

ARVIGO Diplomata col massimo dei voti, però. 
 

AGOSTINA Effettivamente questo particolare ha il suo peso... potrei anche dargliela, 
l'ispirazione. 

 

(Escono dall'edicola Marco e Bianca) 
 
BIANCA (con finta disinvoltura, indicando con il braccio) Allora si ricordi: arriva sino alla fine 

del viale, poi gira a sinistra, poi ancora a sinistra e la terza strada a destra, una strada un 
po' in discesa, è quella che cerca. 

 

MARCO (sottovoce) Ma io non voglio andarci. 
 

BIANCA (c. s.) Marco, un po' di giudizio! Per parlare in santa pace abbiamo recitato la scena di 
entrare nell'edicola a cercare una strada. Bisogna farglielo credere fino in fondo, 
altrimenti che figura facciamo? (A voce alta) Non può sbagliare. In pochi minuti arriva 
in via Minolli. 

 

MARCO (sottovoce) E cosa ci vado a fare? 
 

BIANCA (c. s.) Niente. Basta che vada. Pochi minuti e poi sarà di nuovo qui, da me... E su il 
morale, non voglio più sentirli, certi discorsi. 

 

MARCO (a voce più alta) Va bene. Vado in via Minolli. 
 

AGOSTINA Via Minolli? Non è il caso di farla così complicata: tranquillo, ce l'accompagno io. 
 

MARCO Ma no, non si disturbi, signorina. (Con intenzione) Faccio da solo. 
 

BIANCA Sarà bene in grado di trovare una strada, non è mica un ragazzino! 
 

AGOSTINA Disturbarmi? Non lo dica neppure per scherzo! Fino a domani mattina non sono di 
turno e ho proprio voglia di farmi una passeggiata. Andiamo, andiamo. (Lo trascina via, 
escono avanti a destra) 

 

ARVIGO Non me l'aspettavo che li lasciasse andare senza fare quasi resistenza. 
 

BIANCA Questa volta sì. Perché volevo parlarle, signor Arvigo. 
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ARVIGO Forza! Mi parli pure di quel giovanotto. 
 

BIANCA Come fa a conoscere già l'argomento? 
 

ARVIGO Sembra che non ce ne siano altri, da un po' di tempo a questa parte! Sarà fortunato, quel 
Marco, a richiamare così l'attenzione delle donne! 

 

BIANCA Tutt'altro che fortunato. Poco fa, nell'edicola, s'è lasciato andare... Che situazione 
drammatica, povero Marco! 

 

ARVIGO Addirittura! 
 

BIANCA E' messo male. E' proprio messo male. A pensarci mi viene quasi un nodo alla gola. 
 

ARVIGO In che senso? 
 

BIANCA Sembra che gli sia crollato tutto attorno, non ha più fiducia nel mondo, nella vita. Cerca 
come un disperato qualcuno a cui aggrapparsi, perché a tirare avanti da solo proprio non 
ce la fa. 

 

ARVIGO (insospettito da questo ritratto, opposto a quello che gli ha fatto Agostina) Strano. 
Davvero strano. L'avrei detto un giovane deciso. 

 

BIANCA Le sembra così strano? Conosce poco le persone, si vede. Io l'avevo capito subito che 
era un uomo fragile. Appena l'ho visto mi ha ricordato un pulcino bagnato. 

 

ARVIGO (marciandoci, per vedere come va a finire) Eh sì, effettivamente non sono un gran che 
nel giudicare le persone. 

 

BIANCA Adesso comprende perché me ne interesso tanto? 
 

ARVIGO Vuole proteggerlo. 
 

BIANCA Di più. Voglio cercare di restituirgli la fiducia: perché quando uno si accorge che i 
cosiddetti amici gli voltano le spalle proprio in un momento difficile... 

 

ARVIGO Questo gli è capitato? 
 

BIANCA Sì. Si immagina che sofferenza? E' come ricevere una coltellata nella schiena. Si finisce 
per non credere più a niente. 

 

ARVIGO Eh già, ne so qualcosa. Si finisce per non credere più a niente. 
 

BIANCA A niente e a nessuno. 
 

ARVIGO A nessuno. Proprio. 
 
BIANCA Anche lei ha avuto esperienze come questa? 
 

ARVIGO Avuto? Ora! In questo momento: ci sono dentro fino al collo! 
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BIANCA Uno si sente morire, non è vero? 
 

ARVIGO Morire magari no, però è un bel casino. 
 

BIANCA Ma io voglio farlo rinascere, Marco. Certo, è difficile, in certi momenti sembra che non 
riesca a reagire... 

 

ARVIGO Non è per caso che se ne abbia a male perché gli sta troppo addosso..? 
 

BIANCA Scherza? Vedesse che espressione dolce ha quando gli parlo! 
 

ARVIGO Ah, bene, se ha quell'espressione... 
 

BIANCA Davvero, mi guarda come se guardasse sua madre. Mi fa un effetto! In quei momenti 
desidero quasi essere sua madre sul serio, averlo tutto per me. 

 

ARVIGO E se un giorno s'accorge che lui dice nero quando lei dice bianco? 
 

BIANCA Non puoi fare una confidenza che te la rivoltano contro! Non c'è proprio niente di 
quello che lei pensa. 

 

ARVIGO Dice la verità? 
 

BIANCA (evitando la risposta diretta) Mi fa solo piacere dargli un aiuto, almeno provarci: perché 
sarebbe un delitto se quel giovane buttasse via così il suo talento. 

 

ARVIGO E' anche un giovane di talento? Le sorprese non finiscono mai! 
 

BIANCA E' scrittore. 
 

ARVIGO Aspetti, provo a indovinare: scrittore di romanzi polizieschi. 
 

BIANCA No, di favole. 
 

ARVIGO Che scemo! Dovevo immaginarlo. 
 

BIANCA Logico: ha l'animo del poeta. 
 

ARVIGO (vede Agostina che sta tornando, sola) Ritorna senza il giovanotto? Aiuto, è sparito 
un'altra volta! 

 

AGOSTINA No, l'ho accompagnato per un po', ma lui ha insistito per andare da solo. 
 

BIANCA Doveva rendersene conto subito che voleva essere solo. Un minimo di discrezione! 
 

AGOSTINA Se c'è una persona discreta, quella sono io!.. Però... per quanto gli abbia domandato, 
non sono riuscita a sapere che ci andava a fare in via Minolli. 

 

ARVIGO A proposito di discrezione... 
 

AGOSTINA (senza cogliere) Se qui non conosce nessuno... 
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BIANCA (frenando il riso) Se c'è andato doveva avere per forza un motivo. 
 

AGOSTINA A dirla tutta, m'è sembrato che non lo sapesse neppure lui. 
 

BIANCA (c. s.) Figuriamoci! Lo sapeva benissimo, invece. 
 

AGOSTINA Come mai è tanto informata? 
 

BIANCA (esitando)... Me lo ha... me lo ha detto lui. 
 

AGOSTINA (piccata) Lui? Gliel'ha detto lui? 
 

BIANCA Ebbene? Lo trova strano? 
 

AGOSTINA No: lo trovo impossibile. Lo dice a lei e a me no? Ma andiamo! 
 

BIANCA Per potersi lamentare bisognerebbe avere l'esclusiva! 
 

ARVIGO Siete proprio due bei tipi! Sempre a questionare, e per delle stupidaggini, poi! Ma 
statevene un po' in pace e lasciate che quel giovane parli con chi vuole, vada dove 
vuole, si confidi con chi vuole! Avrà pure il diritto di scegliere la donna di suo gusto! 

 

AGOSTINA Che discorsi fa, signor Arvigo? Crede che io abbia messo gli occhi su Marco? 
 

ARVIGO No. Neanche per scherzo. Nessuna delle due. 
 

BIANCA E' proprio così! Del resto lo sa benissimo come la penso sui fidanzati. 
 
AGOSTINA Tenga presente che io, uomini, ne posso avere a bizzeffe! 
 

BIANCA (esita, ma non vuole essere da meno) E... anch'io. 
 

ARVIGO Bianca! Non la conoscevo così! Mi meraviglio! 
 

BIANCA Be', se volessi... qualche numero ce l'ho... 
 

ARVIGO E allora, mangiatrici di uomini, perché sembrate due cani vicini ad un osso? 
 

(Entra – avanti a destra – Marco, in evidente stato di 
 agitazione) 
 
MARCO No, no, no! Non posso farmi rovinare l'esistenza in questo modo! E' una persecuzione! 
 

BIANCA Marco! Per l'amor di Dio! Cosa le è successo? 
 

AGOSTINA Non mi faccia venire un colpo, Marco! 
 

MARCO Ho lasciato il mio paese! Ho dato un calcio a tutto! E perché? Per niente, proprio per 
niente! 
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AGOSTINA  Forse in via Minolli ha avuto una brutta sorpresa... 
 

BIANCA Macché via Minolli! 
 

AGOSTINA Insomma un uomo come lui, per essere così agitato, deve aver ricevuto un colpo, e 
di quelli grossi! Le pare, signor Arvigo? 

 

ARVIGO (andando verso Marco) Signor Marco, mi scusi se mi intrometto, noi vogliamo aiutarla. 
Però si calmi... 

 

(Marco lo ignora e va verso Bianca, che si troverà dal lato 
opposto del palcoscenico rispetto ad Agostina. D'ora in poi egli 
andrà alternativamente dall'una e dall'altra, con Arvigo nel mezzo ad osservare sconcertato il 
carosello) 
 
MARCO (a Bianca) Non è più il caso di continuare. E' inutile. Meglio farla finita. 
 

BIANCA Ancora questi discorsi? Si lascia di nuovo andare? Io allora non esisto... Non servo a 
niente... 

 

MARCO Sì, mi aiuti, Bianca! Non riesco a tirarmene fuori se non ho qualcuno a darmi una mano! 
BIANCA Ma io sono qui, Marco! Con tutto il mio affetto, 

tutta la mia buona volontà! 
 

MARCO (le volta le spalle di scatto e va verso Arvigo) Basta! Basta, è ora di finirla! 
 

ARVIGO Ecco, signor Marco, non è per essere invadenti, ma se potesse mettersi tranquillo... 
 

MARCO (evitandolo e andando da Agostina) Prenderò la mia decisione! 
 

AGOSTINA Ora che lo riconosco! E sa benissimo come decidere, vero? 
 

MARCO Certo. Rabbia ne ho tanta, ma le idee mi rimangono chiare. Farò quello che devo fare. 
 

AGOSTINA Questo si chiama essere veri uomini! 
 

MARCO Andrò avanti per la mia strada, senza guardarmi attorno. 
 

AGOSTINA Ecco! Bisogna tirare diritto! 
 

MARCO (con un altro scatto si volta e va verso Arvigo) E' giusto continuare così? E' giusto? 
 

ARVIGO Signor Marco, magari se potesse... 
 

MARCO (evitandolo va da Bianca) Bianca, lei è la mia ultima speranza. 
 

BIANCA Speranza sì, ma "ultima" non deve proprio dirlo. 
 

MARCO Con lei mi sento... sì, ecco: più tranquillo. 
 

BIANCA Ne sono felice... Tanto. 
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MARCO (solito giro di scatto, andando verso Arvigo) Ed ora posso anche tagliare di netto! 
 

(Arvigo fa per parlare ma, vedendo che ancora una volta Marco lo 
supera, desiste; sennonché Marco si arresta d'improvviso, si 
volta verso di lui e:) 
 
       Voleva parlarmi? 
 
ARVIGO (preso in controtempo) N...no. 
 

MARCO (ad Agostina) Andiamo. 
 

AGOSTINA Sì, andiamo... Dove? 
MARCO A casa sua. Non mi aveva offerto ospitalità? 
 

AGOSTINA Sicuro. Ma non è contro i suoi principi dipendere dagli altri? 
 

MARCO (stranamente galante) Sarebbe contro, se non si trattasse di lei. 
 

AGOSTINA (gongolante) Non me l'aspettavo, questa galanteria... Mi manda in visibilio. 
Andiamo pure. (Escono in fondo a destra. Pausa) 

 

ARVIGO Se almeno riuscissi a capirci qualcosa! 
 

BIANCA (desolata) E io, allora? Se n'è andato con quella là... 
 

ARVIGO Sembra che faccia una guerra con delle ombre... 
 

BIANCA ... dopo le parole che m'ha detto. 
 

ARVIGO S'è agitato, ha gridato, ha inveito, ma stringi stringi cosa t'è rimasto nelle mani? Il 
vuoto. 

 

BIANCA Non è questo. I suoi problemi li ha di certo. 
 

ARVIGO Sì, ma quali? 
 

BIANCA Non è tenuto a dirceli. 
 

ARVIGO D'accordo. Ma neppure noi siamo tenuti a sorbirci il suo spettacolo senza conoscere la 
trama. Che se lo rappresenti per suo conto, se non vuol farci sapere i suoi perché. 

 

BIANCA Già... I suoi perché... Perché è andato con Agostina? 
 

ARVIGO Ad ogni modo non ci voglio più pensare. E me ne ritorno a casa. Arrivederci. (Esce in 
fondo a destra) 

 

BIANCA (ignorandolo, segue il filo dei suoi pensieri) Mi aveva appena detto che ero la sua 
ultima speranza... 
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MARCO (entra lentamente dal fondo destra e le si avvicina) Signorina Bianca. Sono venuto a 
restituirle il giaccone. Non mi serve più. E grazie. 

 

(Bianca, anch'essa lentamente, si volta verso di lui. Esitando va  
a prendere il giaccone che le vien porto. Poi, di corsa, si 
rifugia nell'edicola) 
 

Sipario 
 

FINE DEL PRIMO TEMPO 

Secondo tempo 
 

Sono passati alcuni giorni. E' una domenica pomeriggio, l'edicola è chiusa ma c'è Marco che sta 
togliendo e mettendo all'interno i giornali esposti. Da fondo destra arriva Arvigo. 
 
ARVIGO E' un po' che non ci vediamo, signor Marco! Come mai qui, di domenica? 
 

MARCO Do una mano a Bianca, che stamattina aveva un impegno urgente. 
 

ARVIGO Non ce l'ha più con lei?  

 

MARCO Bianca? Le risulta che ce l'abbia con me? 
 

ARVIGO L'ultima volta che l'ho vista era così offesa! 
 

MARCO Quando? 
 

ARVIGO Quando lei è andato a casa di Agostina. 
 

MARCO Quella è acqua passata. A Bianca ho parlato e ho spiegato tutto. 
 

ARVIGO Mi fa piacere. Un malinteso fa presto a rovinare un'amicizia. 
 

MARCO Niente, niente. Le nuvole son volate via. 
 

ARVIGO Vedo: ora addirittura l'aiuta nel suo lavoro... 
 

MARCO Diciamo... che pago un debito. 
 

ARVIGO E Agostina? 
 

MARCO Ho un debito anche con lei. 
 

ARVIGO E' sempre suo ospite? 
 

MARCO Sì. Ci tiene tanto. 
 

ARVIGO Me ne ero accorto. 
 

MARCO Come si fa a rifiutare? 
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ARVIGO (cerca, senza parere, di indagare) Anche ad Agostina ha detto tutto... 
 

MARCO Naturale. Non mi piace lasciare zone d'ombra. 
 

ARVIGO Compresa quella storia di via Minolli... 
MARCO Boh, in via Minolli non ci sono neppure arrivato. 
 

ARVIGO Ah no? Be', sì, effettivamente mi pareva che fosse tornato troppo presto. Perbacco, quel 
giorno era proprio fuori dai gangheri! 

 

MARCO Avrei voluto vedere lei al mio posto. 
 

ARVIGO (cercando di invogliarlo a raccontare) Eh, quando succedono certi contrattempi... 
 

MARCO Non li chiami contrattempi! 
 

ARVIGO Ancora peggio? Ma certo, lei era troppo su di giri... Dovevano esserci dei motivi 
piuttosto gravi, immagino... 

 

MARCO Gravissimi... 
 

ARVIGO Lo dicevo. L'avrei scommesso. Motivi gravissimi... 
 

MARCO ... ma personali. 
 

ARVIGO (cede le armi e cambia discorso) Personali, appunto... E così... così ha deciso di 
rimanere qui in città..? 

 

MARCO Non l'ho deciso adesso: sono venuto apposta per fermarmi qui. 
 

ARVIGO Spera di trovare un lavoro fisso? 
 

MARCO Il lavoro mi interessa fino ad un certo punto. 
 

ARVIGO Beato lei. Pensavo il contrario. Con questi chiari di luna... 
 

MARCO Spero, prima di tutto, di rifarmi una vita. 
 

ARVIGO Che parole grosse! 
 

MARCO Non esagero, mi creda. Sono arrivato sull'orlo di un precipizio. 
 

ARVIGO Possibile? Alla sua età? (Pausa) 
 

MARCO Signor Arvigo, debbo farle una confessione. Avrei voluto tacere, ma non riesco a 
tenermi tutto dentro. Ho bisogno di liberarmi. Però mi deve promettere di non parlarne 
con nessuno. 

 

ARVIGO Può stare tranquillo. Sarò muto. 
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MARCO Ho dovuto andar via dal mio paese, vicino a Chiavari, perché... perché non potevo più 
resisterci. Ero preso di mira da tutti. Dove passavo la gente si girava... Mi guardavano 
con livore, crollavano il capo. 

 

ARVIGO Addirittura! Quasi come un delinquente! 
 

MARCO Non "quasi": proprio come un delinquente. 
 

ARVIGO E il motivo di questo comportamento? La gente non fa così se non c'è una ragione, vera 
o falsa che sia. 

 

MARCO Ne sa qualcosa, lei? Io no, di sicuro. 
 

ARVIGO Andiamo, sia sincero! Avrà pure fatto un esame di coscienza per cercar di capire! 
 

MARCO Sì, ma ho capito ancora meno. 
 

ARVIGO Figuriamoci! 
 

MARCO Signor Arvigo, glielo giuro! Al mio paese mi sono sempre comportato in modo 
normale; e andavo d'accordo con tutti, anche se non ero in confidenza con nessuno... 
come dire? vivevo e lasciavo vivere. Del resto era la nostra regola: non cercare gli altri, 
ma se gli altri ti cercano fatti trovare... Poi, d'improvviso, quel cambiamento. Le 
sembrerà impossibile, ma sono arrivato ad aver paura di uscire da casa; anzi, più di una 
volta è capitato che mi seguissero con la chiara intenzione di picchiarmi. Credo che 
abbiano rinunciato solo perché c'erano dei testimoni. 

 

ARVIGO Ripeto che è incredibile. Dev'esserci per forza un perché! 
 

MARCO (con tono disperato) Eppure è così. Pensavo che succedesse soltanto nei racconti: mi 
trovo sotto accusa senza aver mai commesso una mala azione, senza aver mai rubato, 
senza aver mai ammazzato nessuno! E mi scoppia la testa, signor Arvigo, mi sembra di 
impazzire! (Si cala il viso fra le mani. Pausa.) 

 

ARVIGO Stia tranquillo. Se, come dice, è in pace con la sua coscienza, non deve aver paura di 
niente. Piuttosto, mi viene in mente un possibile motivo: non è che per caso lei abbia 
scritto qualcosa di brutto sul suo paese, non so, una critica, una cattiveria involontaria... 

 

MARCO Scritto? Io? 
 

ARVIGO Proprio lei. E' uno scrittore, no? 
 
MARCO Ma niente affatto. Chi gliel'ha raccontata questa frottola? 
ARVIGO Bianca. 
 

MARCO Se l'è inventata. 
 

ARVIGO E anche Agostina. 
 

MARCO Anche Agostina? 
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ARVIGO L'hanno saputo da lei, dicono. 
 

MARCO Non hanno capito un bel niente. 
 

ARVIGO Tutt'e due? (Entra Bianca da sinistra) 
 

BIANCA Sono qui, Marco. 
 

MARCO Oh, finalmente! 
 

BIANCA Eri ansioso di vedermi, oppure hai solo premura? 
 

MARCO Veramente avrei una certa fretta... 
 

BIANCA Va bene, va bene. Ho sistemato le mie faccende, perciò puoi andare. 
 

MARCO Vi saluto. 
 

BIANCA Da che parte vai? 
 

MARCO Devo fare un salto a casa, e poi... (Si avvia verso il fondo a destra) 
 

BIANCA Più tardi ci vediamo? (Marco non risponde ed esce) 
 

ARVIGO Ho saputo che "a casa" vuol sempre dire "da Agostina". 
 

BIANCA Purtroppo sì. Ma, povero Marco, m'ha spiegato tutto e mi ha promesso che sarà ancora 
per poco. 

 

ARVIGO E lei ha preso per buone le sue spiegazioni? 
 

BIANCA Oh bella, perché non avrei dovuto? 
 

ARVIGO Non so... mi sembra un tipo così misterioso. 
 

BIANCA Marco misterioso? Signor Arvigo, dove lo vede tanto mistero? 
 

ARVIGO Eppure... quando parla ti ritrovi nel caos. Racconta delle storie tanto strane. 
Ascoltandolo si ha l'impressione di perdersi nella nebbia. 

 

BIANCA Lei dimentica che è un poeta. 
 

ARVIGO Allora diciamo che è un poeta... ermetico. 
 

BIANCA Ma no! Marco è limpido come l'acqua. 
 

ARVIGO E le sembra tanto limpido, per esempio, che dica a lei di essere uno scrittore... 
 

BIANCA E che c'è di strano? 
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ARVIGO Un momento, mi lasci finire: di strano c'è che a me ha detto che non è vero, che lei ha 
capito male. 

 

BIANCA Tutto qui? Signor Arvigo, non conosce proprio il personaggio: intanto è uno che si 
nasconde, un modesto per natura. Per di più, ora, demoralizzato com'è, si butta giù, si 
ritiene un fallito, anche come scrittore. 

 

ARVIGO Già. Volendo c'è una spiegazione a tutto. 
 

BIANCA E' una questione di fiducia, né più né meno. S'è fissato di essere una nullità. Mentre 
invece, gliel'assicuro, scrittore lo è davvero, e bravo... 

 

ARVIGO Ha letto qualcosa di suo? 
 

BIANCA Veramente no. Però ho venduto i giornalini dov'erano pubblicati i suoi scritti. 
 

ARVIGO Come dimostrazione non fa una piega. 
 

BIANCA Non voleva essere una dimostrazione, non ce n'è bisogno: basta sentire come parla. 
 

ARVIGO A questo punto mi par di capire che per Marco lei si butterebbe nel fuoco. 
 

BIANCA Sì. Ho imparato a conoscerlo, in questi giorni, e mi sono convinta che giovani come lui 
ce ne sono pochi. E' dolce, comprensivo, pieno di riguardi. Sotto quell'aria timida 
nasconde un calore di sentimenti che mi riempie di emozione. 

 

ARVIGO Ahi, ahi, ahi, Bianca! Posso dire che la sua ferma convinzione di qualche tempo fa si è 
dissolta? 

 

BIANCA (con un po' di pudore) Sì. Lo dica pure. Non mi vergogno di cambiare idea, quando c'è 
di mezzo un uomo come Marco. 

 
ARVIGO Ma allora... 
 
BIANCA E non mi vergogno neppure di dichiararlo a tutti, parenti amici e conoscenti: lo amo. 

All'inizio c'era solo della comprensione per i suoi problemi e il desiderio di aiutarlo. Poi 
mi sono accorta di avere un disperato bisogno di lui. Soffrivo quando non era con me, 
l'odiavo quasi, in quei momenti... 

 

ARVIGO Come, l'odiava? 
 

BIANCA Sì. perché era come se non mi lasciasse entrare del tutto nella sua vita. 
 

ARVIGO Lei ama fino in fondo... 
 

BIANCA Io do tutto. Ma il mio uomo dev'essere mio completamente. Una persona sola con me. 
 

ARVIGO E Marco riuscirà in questa impresa? 
 

BIANCA Fosse diverso, non ci metterei la mano sul fuoco. Ma lui è così mite: mai che succeda di 
dover discutere, di litigare. 
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ARVIGO Questo è buon segno. Però, insisto, c'è qualcosa che non mi torna... 
 

BIANCA (senza cogliere) Sapesse come sono felice, signor Arvigo! Non credevo che l'amore 
facesse provare queste sensazioni: ero abituata al grigio di tutti i giorni, ora vedo a 
colori anche l'asfalto della strada. Mi sento piena di entusiasmo; incrocio le persone sul 
marciapiede e mi sembra di conoscerle, sono loro amica, sono amica del mondo intero! 

 

ARVIGO Anche di Agostina? 
 

BIANCA Mah, quasi quasi... 
 

ARVIGO Allora è proprio al massimo. 
 

BIANCA (sempre più esaltata) Sa cosa fantastico, in questi giorni? Arrivare qui al mattino e 
appendere tanti giornali con il titolo a nove colonne: "Bianca e Marco sono innamorati"! 
Che lo sappia tutta la città! Dio... Dio! Mi accorgo che comincio a vivere solo adesso... 
(Sulle ultime parole appare da fondo destra Agostina con aria costernata; si fa avanti 
e:) 

 

AGOSTINA M'hanno rubato in casa. 
 

ARVIGO Chi è stato? 
 
AGOSTINA La ringrazio di questa domanda! Signor Arvigo, si dia una regolata. 
ARVIGO No, perché m'era venuto in mente... Volevo dire: quando è stato? 
 

AGOSTINA Poco fa, credo. Ero uscita da meno di un'ora e rientrando ho trovato la porta aperta. 
 

ARVIGO L'avevano forzata? 
 
AGOSTINA Era solo aperta, come se avessero usato la chiave. 
 

ARVIGO Ah! 
 

AGOSTINA Sono corsa in camera mia per controllare il cassetto dove tengo quelle poche gioie, 
collana, braccialetto, orecchini e un po' di soldi per i casi d'emergenza. Era vuoto. 

 

ARVIGO Mancava nient'altro? 
 

AGOSTINA Nient'altro. 
 

ARVIGO Il resto della casa era tutto in ordine? 
 

AGOSTINA Tutto perfettamente a posto. Gliel'ho detto, neanche la porta forzata. 
 

ARVIGO Il ladro è andato a colpo sicuro... 
 

AGOSTINA Direi di sì. 
 

ARVIGO Diritto verso quel cassetto...  
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AGOSTINA Diritto. 
 

ARVIGO Proprio come se fosse uno di casa... 
 

BIANCA (che era rimasta fino allora in silenzio) Cosa intende dire? 
 

ARVIGO Facile: cerco solo di ragionare. 
 

AGOSTINA Mi sembra un ragionamento balordo! 
 

BIANCA Ha il coraggio di pensare che Marco...  
 

ARVIGO No. Ho il coraggio di dirlo. A pensarlo ci siete arrivate anche voi. 
 

BIANCA Voglio solo augurarmi che lei scherzi. 
 

ARVIGO(implacabile) Chi è di casa? Chi, poco fa, è andato proprio là? 
 

AGOSTINA Questa non sta né in cielo né in terra! 
 

BIANCA Mi meraviglio, signor Arvigo, che un uomo come lei possa immaginare una simile 
stupidaggine! 

 

ARVIGO Eppure, se adoperate un po' di cervello, vedrete che i conti tornano. E io che mi 
arrovellavo sul mistero di quell'uomo! La soluzione era la più semplice: s'è conquistato 
la fiducia e alla prima occasione ha fatto il colpo. 

 

BIANCA E le sembra che uno scrittore, uno scrittore d'avvenire... 
 

ARVIGO Lasciamo perdere... 
 

AGOSTINA Proprio: un avvenire luminoso! 
 

BIANCA ... abbia bisogno della collana e degli orecchini di Agostina? 
 

ARVIGO Veramente c'erano anche il braccialetto e i soldi... 
 

AGOSTINA Storie! E poi è un galantuomo, lo conosco bene: anche se ne avesse avuto bisogno 
non li avrebbe presi! 

 

ARVIGO Sì, li avrebbe domandati: "Mi dai la collana e gli orecchini, mi hanno invitato a una 
festa e non so cosa mettermi..." 

 

BIANCA Marco è incapace non solo di farla, una mala azione, ma addirittura di pensarla! 
 

ARVIGO Dice? E allora mi spieghi perché, quando lei è arrivata, d'improvviso ha avuto premura 
di andarsene? 

 

BIANCA Dà peso a queste sciocchezze? 
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ARVIGO Glielo spiego io il perché: aveva calcolato i tempi e voleva essere a casa prima che 
arrivasse Agostina. Per fare il suo bel lavoretto e poi – distinti saluti – squagliarsela. 

 

AGOSTINA Signor Arvigo, la finisca con questi discorsi, se non vuol perdere tutta la mia stima. 
 

ARVIGO Mi dispiace, ma a questo punto devo aprirvi gli occhi. Quell'uomo non mi ha mai 
convinto, mai:  e sto male nell'accorgermi che bevete tutte le sue storie. Ma non vi siete 
accorte che non stanno in piedi? 

 

BIANCA Non dica una parola di più. Non tollero che si calunni una persona tanto per bene! 
AGOSTINA Ce ne fosse della gente limpida, schietta come lui! Signor Arvigo, lei non lo conosce 

abbastanza. 
 

ARVIGO Quello che basta. Ma mi accorgo che quando si è suggestionati il buon senso non serve. 
Ci vuole dell'altro, delle prove: va bene, vi porterò le prove e ci sbatterete il naso. 

 

BIANCA A proposito di buon senso, signor Arvigo, facciamo un passo indietro. Il suo buon senso 
non ha funzionato poco fa, quando Marco è andato via da qui? Se davvero avesse avuto 
l'intenzione di rubare non avrebbe certo detto: "Faccio un salto a casa". E' tanto stupido 
da mettersi nei pasticci da solo, da destare dei sospetti, invece di crearsi un alibi? 

 

ARVIGO E bravo tenente Colombo! Ma se uno ha già deciso di sparire, che gliene importa dei 
sospetti? Non può temere neppure una denuncia: non sappiamo chi è! Siamo sicuri che 
si chiami Marco e venga da un paese vicino a Chiavari? E allora vai ad acchiapparlo!.. 
Bianca, io la memoria l'ho ancora buona: dopo aver detto che sarebbe andato a casa, lei 
gli ha domandato: "Più tardi ci vediamo?" e lui non ha risposto, è corso via. Ecco: 
volevate delle prove? La prima è proprio questa. Mettetevi l'animo in pace, qui Marco, 
non si farà più vedere! (Entra Marco dal fondo destra) 

 

AGOSTINA Marco! 
 

BIANCA Marco! 
 

ARVIGO Ne indovinassi una..!  
 

AGOSTINA Vieni da casa? 
 

MARCO No, non ci sono ancora andato. Visto che era tardi ho anticipato quello che volevo fare 
dopo: sono stato finora nel bar a telefonare. 

 

BIANCA E... t'hanno visto nel bar? 
 

MARCO Che domande! M'hanno visto sì. 
 

ARVIGO Chi? 
 

MARCO Il barista, il garzone... 
 

ARVIGO E poi? 
 

MARCO Una decina di clienti. 
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AGOSTINA E gli hai parlato? 
 

MARCO Sì. Ma mica con tutti.  
 

ARVIGO Con chi? 
 

MARCO Oh, ma cosa volete? Non mi ricordo! 
 

AGOSTINA Almeno con il barista avrai parlato. 
 

MARCO Non potevo farne a meno. 
 

BIANCA Cosa vi siete detti? 
 

MARCO Mah... io gli ho detto: "un gettone" e lui mi ha risposto: "duecento lire". 
 

BIANCA Tutto lì? 
 

AGOSTINA Marco, non scherzare, è importante! 
 

MARCO Okay, non scherzo più. Il barista mi incaricato d'un messaggio per te, Agostina: t'ha 
messo da parte quel sacchetto di caffè brasiliano, quando vuoi passarlo a prendere... 

 

AGOSTINA Giusto, gliel'avevo ordinato!  
 

MARCO Io non ne sapevo niente. 
 

AGOSTINA (trionfante) Eh già! Come mi fa piacere, come mi tira su, quel caffè! Ma... non 
potevi ritirarlo tu? 

 

MARCO Te l'ho detto, non ne sapevo niente, non ero sicuro di far bene. E poi la roba d'altri 
preferisco non toccarla. 

 

BIANCA Ha sentito, signor Arvigo? E' stato nel bar... 
 

AGOSTINA ... ha parlato col barista... 
 

BIANCA ... non ha ritirato il caffè... 
 

AGOSTINA ... perché non tocca la roba d'altri... 
 

BIANCA ... e qui ci si è fatto di nuovo vedere. 
 

ARVIGO D'accordo, d'accordo. Vuol dire che si dovrà indagare in un'altra direzione. 
 

MARCO Di che razza di indagini parla? 
 

BIANCA Niente, niente, Marco. Discorsi superati. Vieni, accompagnami per un pezzo di strada. 
Intanto Agostina, qui, deve occuparsi d'altro. 
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AGOSTINA Veramente io... 
 

BIANCA Dovrà andare alla ricerca di carta bollata, no? Per denunziare la perdita della collana e 
degli orecchini, non è vero signor Arvigo? La consigli lei nell'acquisto: le faccia comperare 
la carta bollata più lussuosa che c'è in commercio! 

 

ARVIGO Un momento: oggi è domenica. E' tutto chiuso. 
 

BIANCA Proprio tutto no. Almeno una casa aperta c'era. (I due escono da sinistra avanti) 
 

AGOSTINA (ad Arvigo) E' stato davvero cattivo con Marco. 
 

ARVIGO Non era cattiveria. Tutto mi faceva pensare... Basta, rubare non avrà rubato, e mi fa 
piacere. Però la mia diffidenza continua, ci sono sempre delle contraddizioni in quello che 
dice e in quello che fa... 

 

AGOSTINA Signor Arvigo, lei è prevenuto. 
 

ARVIGO Non ce n'è motivo. 
 

AGOSTINA Appunto. Non ce n'è motivo. Perciò lasci stare le sue fantasie. Anche se Marco è un 
uomo deciso, che non si tira indietro quando ci sono delle difficoltà, certe voci rischiano di 
tagliargli le ali, se ne rende conto? 

 

ARVIGO Ah, sì, giusto: la carriera. La carriera di scrittore. Però, poco fa, con me, ha negato di 
esserlo... Come mai? 

 

AGOSTINA Mi faccia capire bene... 
 

ARVIGO Sì, ha detto che è una frottola: non s'è mai sognato di fare lo scrittore. E il perché di 
questo mistero me lo spieghi un po' lei. 

 

AGOSTINA Conoscendo l'uomo come lo conosco io è un gioco da ragazzi. Non vuole che 
qualche malalingua possa dire che va in giro a farsi della pubblicità. Perciò nega: anche in 
questo caso vuol arrivare con i suoi meriti. 

 

ARVIGO Lo presentivo che mi avrebbe dato una spiegazione convincente. 
 

AGOSTINA Non ci vuol niente. Basta un briciolo di psicologia. 
 

ARVIGO Ma proprio un briciolo... Bel caratterino, però, quel Marco! 
 

AGOSTINA Io lo trovo straordinario. 
 

ARVIGO Non ne dubitavo. Proprio non ne dubitavo. 
 

AGOSTINA (esitando) Allora... se n'è accorto? 

 

ARVIGO Che lei stravede per Marco? Questo intende dire? 
 

AGOSTINA Stravedere è poco. Provo qualcosa di più... di più importante. 
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ARVIGO (fra sé) Oplà! Replay! 
 

AGOSTINA Quell'uomo mi ha cambiato profondamente. Io ho un carattere forte, qualcuno dice 
autoritario. Insomma, non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Con Marco invece 
sembro un agnellino. Mai che mi venga in mente di contraddirlo, di discutere. Eppure 
spesso ce ne sarebbero i motivi. Mi lascio dominare senza aprir bocca, felice di 
accontentarlo e di averlo così tutto per me. 

 

ARVIGO In conclusione, se posso permettermi di entrare in un fatto tanto personale... 
 

AGOSTINA Signor Arvigo, per me lei è quasi uno zio e glielo confido volentieri: sono 
innamorata. 

 

ARVIGO Ahi! Che sorte! 
 

AGOSTINA In che senso? 
 

ARVIGO Nel senso che... No, consideravo che a volte ci sono delle coincidenze... 
 

AGOSTINA Vero? Due persone che fino a poco tempo fa non si conoscevano, ora... ora vibrano 
su una corda sola. 

 

ARVIGO Brava, l'espressione è bella. Dove l'ha trovata? 
 

AGOSTINA In un libro. Sa, ho ripreso a leggere. 
 

ARVIGO Bella, proprio bella... Però mi riferivo ad altre coincidenze. 
 

AGOSTINA E allora me ne parli. 
 

ARVIGO Non so se è il caso... 
 

AGOSTINA Signor Arvigo, ha tirato il sasso: ora non può nascondersi. 
 

ARVIGO Allora, da zio a nipote, le domando: lui, Marco intendo, le corrisponde? 
 

AGOSTINA Al cento per cento. Ne vuole essere sicuro? Basta dargli un'occhiata. 
 

ARVIGO Mah... Davvero, capitano certe coincidenze... 
 

AGOSTINA Si vuole sbottonare, una buona volta? 
 

ARVIGO Ma sì, tutto considerato è giusto che la informi, anche se ho l'impressione di fare una 
mascalzonata. Però non se la prenda con me. Dunque: Marco... No, Bianca... 

 

AGOSTINA Ebbene? 
 

ARVIGO Sono sicuro... ehm... ho la sensazione che anche lei sia innamorata di Marco. 
 

AGOSTINA Questo lo immaginavo. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

ARVIGO Ah, lo immaginava... 
 

AGOSTINA Sono abbastanza sveglia, no? Ma non mi fa né caldo né freddo, capita: quello che 
conta, intanto, è che Marco vuol bene a me. 

 

ARVIGO E proprio lì sta il pasticcio! 
 

AGOSTINA Cioè? 
 

ARVIGO Ecco: anche Bianca sostiene di essere contraccambiata... ehm... mi è sembrato di 
capirlo, insomma. 

 

AGOSTINA Che faccia di bronzo! Ha proprio imparato vivendo tra i giornali a raccontare 
frottole tanto grosse! Ma adesso le parlo, la sistemo a dovere, che non si azzardi più... 

 

ARVIGO Non è per volerci mettere il naso... ma io, piuttosto, parlerei con Marco, perché mi 
sembra che la faccenda la debba chiarire con lui. 

 

AGOSTINA Marco non c'entra, è fuori discussione: vuole bene a me, su questo non ci piove. E' 
Bianca, che ha bisogno di una scrollata. Sì, sì, sì, le insegnerò a vivere e a non parlare a 
vanvera! 

 

ARVIGO Ci pensi bene, Agostina. Può darsi che Marco... 
 

AGOSTINA Non ha ancora finito di sospettare? Eppure una lezione l'ha appena avuta! 
 

ARVIGO Non è questione di sospetti... Mi dispiace vedervi litigare. 
 

AGOSTINA Intanto prima o poi doveva succedere. 
 

ARVIGO Io penso che sia sempre meglio evitarlo. 
 

AGOSTINA Sempre no: qualche volta una bella lite fa bene. Scioglie tutte le ruggini che 
abbiamo addosso. A parte questo, e non se ne abbia a male, posso farle rilevare che, nel 
caso, spetta a me decidere? 

 

ARVIGO Non apro più bocca. E siccome vedo Bianca che arriva da sola me ne vado, così potete 
sciogliervi le ruggini una con l'altra in santa pace... si fa per dire. 

 

Esce avanti a destra. Dalla parte opposta entra Bianca, vede 

Agostina che la guarda con aria torva, a braccia conserte, e si ferma a rispettosa distanza. Pausa, 
durante la quale si ode il battere nervoso del piede di Agostina sul selciato. I colpi di piede si 
interrompono. Bianca azzarda un passo. Riprendono i colpi; Bianca si ferma. Si interrompono 
nuovamente; altro passo di Bianca; riprendono; Bianca si ferma. La cadenza dei colpi si fa via 
via più lenta e minacciosa, aumentando in sonorità, fino a concludersi. 
 
BIANCA Allora? 
 

AGOSTINA Voglio trasmetterle un messaggio. 
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BIANCA Con il tamtam? 
 

AGOSTINA Ora passo alle parole. E parlerò chiaro, non a vanvera come lei. 
 

BIANCA Io non parlo mai a vanvera. 
 

AGOSTINA Sì, invece. E in modo pericoloso, anche. Tanto da fare del male a chi non ne può 
niente. Da rovinare una famiglia. 

 

BIANCA Una famiglia? 
 

AGOSTINA Insomma... quasi una famiglia. La mia, quella che sto per metter su.  
 

BIANCA Lei mette su famiglia? Complimenti. Ma in che modo posso rovinargliela? 
 

AGOSTINA Dicendo in giro che il mio uomo è innamorato di lei. 
 
BIANCA E chi sarebbe il suo uomo? 
 

AGOSTINA (ironica)  Si concentri e butti lì un nome. 
 

BIANCA E' difficile. L'ho vista in giro con tanti. 
AGOSTINA Ora mi offende! 
 

BIANCA L'intenzione era proprio quella. 
 

AGOSTINA Insiste! 
 

BIANCA E io non sono stata offesa da un'accusa che non sta né in cielo né in terra? 
 

AGOSTINA E' la verità! 
 

BIANCA Mi stia a sentire, Agostina. Un uomo che è innamorato di me esiste, ma non è il suo: è il 
mio e si chiama Marco. Punto e basta. 

 

AGOSTINA Bianca, Bianca, dove vive? Nelle nuvole? Capisco che Marco le possa piacere; 
capisco anche che abbia dell'amicizia per lei, della gratitudine. Ma tutto il resto è solo 
illusione. 

 

BIANCA Proverò a risponderle, ma dubito che sia in grado di capire: quello che c'è fra me e 
Marco lei non può neppure immaginarlo. E neanche io, prima che succedesse, pensavo che 
si potesse dar vita ad un sentimento così forte, per tutt'e due. E' come... è come un raggio di 
luce in un vetro: quello che provo per lui gli si riflette addosso e ritorna su di me, ancora 
più forte, riempiendomi tutta. E lei mi viene a parlare di illusioni? 

 

AGOSTINA Davvero bella, quella luce nel vetro! Piena di poesia! Peccato che ci creda lei sola. 
 

BIANCA No, no, no. A non crederci c'è soltanto lei, perché non le fa comodo. 
 

AGOSTINA Marco se ne infischia di lei: vuole me, perché è uno con i piedi in terra e io gli 
garantisco una relazione seria, senza idiozie del tipo "luce nei vetri". 
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BIANCA Ah, sì, una bella relazione davvero! Con una tanto sensibile da considerare un'idiozia 
quello che c'è di più bello fra due che si vogliono bene. Ma che parlo a fare? Intanto lui 
non ci pensa neppure a mettersi in questi pasticci! 

 

AGOSTINA Tagliamo corto, visto che non intende ragioni. Marco le si è mai dichiarato? 
 
BIANCA Tutti i giorni, mille volte al giorno. 
 

AGOSTINA Davvero? 
 

BIANCA Quando mi parla, quando mi guarda, quando mi tocca. 
 

AGOSTINA Ma non si rende conto di essere come stordita? Per lei ogni gesto di Marco, ogni 
parola che pronuncia sono una dichiarazione d'amore: ma solo perché s'è suggestionata, è 
lei che vuole vedercela. Dio mio, ha davvero poca esperienza! Io questi sbagli non li faccio 
più da un sacco di anni, da quand'ero poco più che una ragazzina. 

 

BIANCA A giudicare dal suo comportamento direi che c'è di nuovo caduta. Perché ci scommetto 
qualsiasi somma: lei non ha avuto nessuna dichiarazione, neppure inespressa. 

 

AGOSTINA Non ce n'è bisogno. E' tutto così naturale: e difatti non ho mai sentito la necessità di 
sollecitarlo. 

 

BIANCA Già, dimenticavo, lei piace. Non le si può resistere. 
 

AGOSTINA Al contrario di qualcun'altra, che se vuole un uomo per sé deve inventarselo. 
 

BIANCA Non sono io, quella. Io l'uomo me lo sono guadagnato. 
 

AGOSTINA A tressette? 
 

BIANCA Standogli vicina... 
 

AGOSTINA Più vicina di me? Che l'ho in casa? 
 

BIANCA ... insegnandogli di nuovo a ridere, a guardarsi attorno con fiducia. 
 

AGOSTINA Ma in quella materia l'uomo è preparatissimo. Non gli servono le sue ripetizioni. 
 

BIANCA Per quello che ho fatto posso anche dire forte di avere dei diritti! 
 

AGOSTINA E io non posso dirlo? Se solo gli facessi pesare tutti i miei diritti, Marco sarebbe 
legato a me mani e piedi anche senza volerlo! L'ho curato, gli ho dato ospitalità... Ma non 
ci tengo: l'ho lasciato libero di scegliere. E prenda nota: proprio perché gli ho dato questa 
libertà l'ho acchiappato ancora più forte. 

 

BIANCA Basta! Mi rifiuto di sentire ancora queste assurdità! Glielo dico chiaro e tondo: Marco 
non me lo tocca nessuno! Guai! Altro che acchiapparlo! 
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AGOSTINA Eccola qui, la romantica! D'improvviso ha scoperto la prepotenza. Minaccia. Crede 
di spaventarmi. (Alzando ancor più la voce) E io lo tocco, l'acchiappo, lo abbranco quanto 
voglio, perché appartiene a me! 

 

BIANCA A chi? 
 

AGOSTINA (urlando) A me!.. Senta, io proprio non ne ho più voglia. Lei accampa dei diritti 
perché se l'è guadagnato? Bene, io le rispondo che... che me lo sono comperato. Proprio: 
l'ho comperato! Così la finiamo, una buona volta... E ci ho pagato anche l'IVA! 

 

BIANCA Non si vergogna? Lei avvelena tutto, anche le cose più pulite! 
 

AGOSTINA Ricovero! Lei è da ricovero! Una sana di mente certe fantasie non le ha! 
 

BIANCA Se io sono matta, lei è una delinquente! 
 

AGOSTINA Ripeta un po'... 
 

BIANCA Sì! Una ladra, ecco che cos'è!  
 

AGOSTINA (avanzando verso Bianca) Ora non ci vedo più... Ora bisogna che la metta a tacere... 
 

BIANCA (avanzandosi a sua volta) No che non taccio. Glielo grido con tutta la mia voce: ladra, 
egoista, presuntuosa... Gliela farò dire da Marco, la verità! 

 

AGOSTINA (c. s.) Giusto, domandiamola a lui, bugiarda ipocrita! (Stanno per venire alle mani, 
quando entra Marco) 

 

MARCO (precipitandosi a dividerle) Ferme! Calmatevi! Cosa vi è preso? 
 

BIANCA Niente, niente, Marco. 
 

AGOSTINA Non è il caso di parlarne. 
 

MARCO E tutto quel ramadan? 
 

BIANCA Discutevamo. 
 

MARCO A me sembrava che foste lì lì per fare a botte 
 

AGOSTINA Ma no! C'eravamo solo un po' scaldate. Lo sai come succede quando si affrontano 
certi argomenti... 

 

BIANCA Ognuna vuol tirarsi la ragione dalla sua parte... 
 
AGOSTINA E tira di qua... 
BIANCA ... e tira di là... 
 

MARCO Vien fuori che avete torto tutt'e due... 
 

AGOSTINA Vien fuori che abbiamo torto tutt'e... Perché dici così, Marco? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

MARCO Ho parlato di istinto. 
 

AGOSTINA Per caso, hai sentito qualcosa? 
 

MARCO Io no. 
 

BIANCA Davvero? Non hai proprio sentito quello che dicevamo? 
 

MARCO Niente. (Bianca e Agostina sospirano di sollievo) Perché? Vi preoccupa? 
 

BIANCA Sì... Cioè, no, no. 
 

AGOSTINA Un pochino... 
 

MARCO Ragazze, ditemela schietta: per combinazione c'entro io nelle vostre faccende? 
 

BIANCA Assolutissimamente... no! (Ma lo dice poco convinta) 
 

AGOSTINA Figurati se litighiamo... cioè, se discutiamo per te! (c. s.) 
 

BIANCA Ne esistono tanti argomenti per litigare... per discutere. 
 

MARCO Eppure ho quel sospetto... Siete disposte a giurarmelo? 
 

AGOSTINA Addirittura un giuramento? 
 

MARCO Vedete? 
 

BIANCA Insomma... per essere precise... sì, c'entri. Ma solo un po'. 
 

AGOSTINA Di straforo. 
 

MARCO Allora, visto che c'entro, sia pure di straforo, perché non mi raccontate tutto? Potrei 
darvi una mano a trovare la verità. Su, parlate, che poi vi rispondo! 

 

AGOSTINA (precipitosa) Non penso proprio che tu possa aiutarci a trovare la verità... 
 

BIANCA (c. s.) Veramente neppure io... 
 

MARCO Tante volte basta mettere in chiaro un particolare importante... 
 

AGOSTINA Eh, no. Non mi conviene. 
 

MARCO Prego? 
 

AGOSTINA ... Non mi conviene rivelare certi particolari, è una questione troppo delicata. 
Potrebbe rivoltarsi contro di me. 

 

MARCO E tu, Bianca? 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

BIANCA Non ne parliamo, mi creerebbe un imbroglio..! Meglio lasciare tutto com'è, per il 
momento. 

 

MARCO Se la pensate così... Mi dispiace, però: prima di tutto perché mi date l'impressione di 
non fidarvi di me; e poi perché avrei desiderato mettervi in pace, aiutandovi ad aprire gli 
occhi. Non è affatto vero che la verità faccia male. 

 

AGOSTINA Dipende... 
 

BIANCA A volte, magari... 
 

MARCO Vedete, io voglio tanto bene... 
 

AGOSTINA A chi? 
 

BIANCA A chi? 
 

MARCO ... all'una e all'altra. E ci soffro a vedervi in guerra per un'incomprensione, un'idea 
sbagliata. Soprattutto ora che devo partire. (Pausa) 

 

AGOSTINA Ripeti un po' le ultime parole, Marco... 
 

MARCO Ho detto che devo partire. Andar via. 
 

BIANCA Non mettermi in ansia! Perché? Dove vai? Quando? 
 

MARCO Calma, non agitarti! E' successo che... che qui non posso più starci. Lascio tutto, ritorno 
al mio paese... 

 
BIANCA Vicino a Chiavari? 
 

MARCO Vicino a Chiavari. Parto fra poco, devono venirmi a prendere. 
 

AGOSTINA Ma... così, da un momento all'altro? 
 

MARCO Già. Fino a poco fa non l'immaginavo neppure io. 
 

AGOSTINA Sei sicuro di quello che fai? 
 

BIANCA Ti rendi conto di quello che sacrifichi? 
 

AGOSTINA Abbandoni i tuoi progetti... 
 

BIANCA Torni indietro, al punto di prima... 
 

AGOSTINA Allora tutti i discorsi che m'hai fatto non avevano senso? 
 

BIANCA Dov'è finita la tua fiducia? 
 

Marco non risponde. 
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AGOSTINA Marco... non vuoi più che ti stia vicina? 
 

BIANCA E le favole, Marco? Quelle belle favole che inventavi per me? Non me le racconterai 
più? 

 

AGOSTINA (a Bianca) Raccontava delle favole? 
 

BIANCA Bellissime. Ha una fantasia! 
 

AGOSTINA Quello sì. Strano, però: a me raccontava delle storie poliziesche. 
 

BIANCA Marco! Non te l'ho mai detto, ma da quando sei arrivato qui, io sono cambiata! Mi sono 
lasciata alle spalle tutti i miei dubbi. Non sento più la diffidenza di una volta: ora so che 
sono capace di affrontare gli uomini senza nessuna paura, ho scoperto di avere una 
personalità e di cominciare ad esprimerla... Ma se parti mi crolla tutto il mondo intorno. 
Vuoi distruggere tutta la strada che ho fatto per merito tuo? Vuoi far rinascere quella 
poveretta d'una Bianca di qualche tempo fa? 

 

Marco non risponde. 
 
AGOSTINA Io non sono tipo da scivolare in discorsi patetici, lo sai, Marco: sono rustica. E' tanto 

se riesco a dirti che andando via mi lasci un gran vuoto. Non ho mai potuto abituarmi a 
stare da sola, mi ci vuole qualcuno che mi stia appresso, in ogni momento. Devo girarmi e 
sapere che è lì, pronto ad ogni richiamo. E ora... ora quel qualcuno s'allontana da me. Che 
vita... che vita mi vuoi costringere a fare, Marco? 

 

 Marco non risponde. 
 
BIANCA Vuoi proprio negarti al mio sentimento? 
 

AGOSTINA Pensaci bene: ti pare giusto abbandonarmi? 
 

MARCO (dopo una pausa) Debbo farvi una confessione: non vi ho detto tutto sul mio conto. Ora, 
però, non posso più tacere, perché ci andrebbe di mezzo il bene della mia famiglia. 

 

BIANCA Ma non avevi detto di essere solo? 
 

MARCO E' vero. Ma questo non significa che non abbia una famiglia: cinque sorelle e un fratello 
più grande. 

 

AGOSTINA Una bella ammucchiata! 
 

MARCO Bella, sì. E se non fosse stato per mio padre... Vedete, mio padre aveva un sacco di 
quattrini. Ma era un uomo impossibile, un dittatore: non ci ha mai lasciato vivere la nostra 
vita. E s'è voluto imporre su di noi anche dopo morto. Nel suo testamento ha stabilito delle 
condizioni tanto gravose per entrare in possesso dell'eredità, che tutti abbiamo preferito 
rinunziare, piuttosto che essere schiavi. Così tutto quel denaro è passato all'unico 
componente della famiglia per il quale il babbo non aveva posto delle condizioni. Anche 
perché se l'era proprio dimenticato... 

 

BIANCA E chi è? 
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MARCO Mio nonno. 
 

AGOSTINA Senti che caso! 
 

MARCO E sapete cosa ha fatto, quel poco di buono del nonno? Il capitale che gli è piovuto 
addosso se l'è speso tutto! 

 

BIANCA No! 
 

MARCO Sì, invece. Nelle donne e nel gioco. 
 

AGOSTINA Il gioco? Alla sua età? 
 

MARCO E non basta. Ha mandato in rovina anche i suoi nipoti che, per aiutarlo, si sono ridotti 
sul lastrico. Ora non hanno più neanche un centesimo. 

 

BIANCA Allora anche tu? 
 

MARCO Io, standomene nascosto, da solo, fino a ieri mi son salvato. Ma è arrivato il mio 
momento e non posso tirarmi indietro. Devo sacrificarmi per la famiglia. 

 

BIANCA Però... scusa, senza offesa, ma mi sembra che neppure tu stia un gran che bene, quanto a 
soldi... 

 

MARCO No, purtroppo. 
 

AGOSTINA E allora in che modo ti sacrifichi? 
 

MARCO Prendo moglie. 
 

BIANCA Prendi... 
 

AGOSTINA ... moglie? 
 

MARCO C'è una ragazza, si chiama Piera, che mi sta dietro da tanti anni, ma a me non è mai 
interessata. Ora, però, visto che è ricchissima di famiglia, le ho fatto sapere che sono 
disposto. Così risolvo tutti i problemi. 

 

BIANCA Non è giusto! Non è giusto che debba essere proprio tu a prender moglie! 
 

MARCO Le mie sorelle proprio non possono. 
 

AGOSTINA E tuo fratello? 
 

MARCO Oh, lui con le donne... (Fa un gesto scoraggiato) 
 

AGOSTINA Anche! 
 

BIANCA Con che coraggio ti leghi per tutta la vita a una che non ti è mai interessata? 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

MARCO Veramente non lo faccio solo per me, lo faccio anche per lei... Poveretta! 
 

AGOSTINA Tu sei poveretto. Lei sarà felice! L'hai detto tu che ti sta dietro da anni. 
 

MARCO Bisogna sapere, prima di giudicare. 
 

BIANCA Benissimo. Allora svela quest'altro mistero. 
 

MARCO Non mi ci fate pensare. Mi viene da piangere. 
 

AGOSTINA Parla, una buona volta! 
 

MARCO Piera è malata, malata grave. Non ha più molto da vivere: un mese, un anno al massimo, 
chissà... Dopo tanta indifferenza gliela dovevo questa felicità, a quella povera figliola! 
(Pausa) 

 
BIANCA Allora... se vuoi essere generoso fino all'ultimo... 
 
AGOSTINA Se ti senti di fare un sacrificio così duro... 
 

MARCO Vado. Mi aspettano. Bianca, Agostina, addio. 
 

AGOSTINA Non torni più? 
 

MARCO Non so. Può darsi. O può darsi anche di no. Dipende. (Si avvia verso l'uscita avanti a 
destra) 

 

AGOSTINA Marco! 
 

MARCO (arrestandosi vicino all'uscita) Sì? 
 

AGOSTINA Dipende... da cosa? 
 

MARCO (fa per rispondere. Poi ci ripensa) Addio. (Esce. Pausa) 
 

BIANCA Se n'è andato. 
 

AGOSTINA E io non ho saputo trattenerlo. 
 

BIANCA Di questo non mi meraviglio. 
 

AGOSTINA Zitta! Le conviene, dopo la figura che ha fatto! "Gliela farò dire da Marco la verità"! 
 

BIANCA Perché, lei gliel'ha fatta dire? 
 

AGOSTINA Non c'entra! L'idea non l'ho avuta io! 
 

BIANCA Guardiamoci negli occhi. Nessuna delle due ha trovato il coraggio di domandare. 
 

AGOSTINA Va bene, l'ammetto. D'altra parte come si fa? 
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BIANCA Era tanto ansioso... 
 

AGOSTINA Tanto preoccupato... 
 

BIANCA Per forza! Costretto a sposarsi per motivi di famiglia... 
 

AGOSTINA E con una moribonda... 
 

BIANCA ... che avrà un mese, massimo un anno di vita... 
 

AGOSTINA (dopo una breve pausa, soprappensiero) Ma... allora c'è ancora speranza! 
 

BIANCA Che discorsi fa? Non si vergogna? (Ripensandoci) Lei dice? (Gesto eloquente di 
Agostina. Entra il sig. Arvigo, da avanti destra, con aria molto pimpante. Ha un giornale 
in mano) 

 

ARVIGO Mi fa piacere vedervi ancora intere e in buona salute! 
 

BIANCA Sono di fisico robusto, io. 
 

AGOSTINA Anch'io. Resisto a tutto. 
 

ARVIGO Meglio. Perché è in arrivo una mazzata. 
 

AGOSTINA Un'altra? 
 

BIANCA Di che genere? 
 

ARVIGO Avete letto il giornale? 
 

AGOSTINA Io la domenica non lo compro mai. 
 

BIANCA No. Non ho fatto ancora in tempo. Ma poi io do soltanto un'occhiata ai titoli: sa, nei 
giornali ci sono dentro fino al collo dal mattino alla sera... 

 

ARVIGO Benissimo. Anzi, malissimo. Perché nella cronaca della regione c'è un articoletto che vi 
può interessare. 

 

AGOSTINA Cosa dice? 
 

ARVIGO Aspettate, ve lo leggo. (Legge) "E' stato finalmente rintracciato e rientrerà a casa 
quest'oggi il giovane di cui non si avevano più notizie da qualche tempo. I genitori, titolari 
di un negozio di abbigliamento, erano molto preoccupati per questo loro unico figlio". 

 

BIANCA Povera gente, la capisco. Però... 
 

AGOSTINA Però, senza offesa, non mi interessa più di tanto. 
 

BIANCA Sarà il solito studente bocciato. 
 

ARVIGO (a Bianca, porgendole il giornale) Guardi un po' chi è, quello studente. 
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BIANCA (legge) "Il giovane si chiama Mar..." 
 

ARVIGO (suggerendo) Mar... Mar... 
 

BIANCA Accidenti, non si legge bene... Mirko! "Si chiama Mirko..."! 
 
ARVIGO E' sicura? 
 

BIANCA D'accordo, ha ragione: Marco... Ma com'è stampato male, questo giornale! 
 

ARVIGO E' pieno di errori, vero? Vada avanti. 
  
BIANCA "... ed è malato". 
 

ARVIGO Malato, capito? 
 

AGOSTINA Vuol dire che è proprio un errore di stampa. Marco è sanissimo, l'ho visitato. 
 

BIANCA Ha solo avuto un mancamento per la fame. 
 

ARVIGO Dia qui. (Toglie il giornale a Bianca) "In apparenza è sanissimo, ma in realtà soffre di 
ricorrenti crisi psichiche, che si manifestano sotto forma di mitomania. Ciò lo porta ad 
assumere personalità diverse, a seconda dell'interlocutore, e ad imbastire attorno ad esse 
storie più o meno fantasiose". 

 

AGOSTINA (appropriandosi del giornale) " Così una volta si veste da frate e raccoglie le 
confessioni di alcune beghine..." 

 

BIANCA (tenta di prenderle il giornale, non ci riesce ma legge ugualmente) "... in un'altra 
occasione si fa passare per cantante e rilascia autografi..." 

 

AGOSTINA Ma allora... 
 

BIANCA ... allora è proprio un delinquente! 
 

ARVIGO Non esageriamo. Vedete, in tutti i suoi giochetti non ha mai rubato, non s'è mai messo 
niente in saccoccia. A lui basta la soddisfazione di farsi credere quello che non è. Però, 
care le mie donne, con questo comportamento combina dei casini! Hanno ragione i suoi 
genitori ad essere preoccupati. 

 

AGOSTINA (che si è rimessa a leggere il giornale) Qui si parla anche di Piera. Dicono che è una 
sua compagna di scuola. 

 

BIANCA Piera? 
 

AGOSTINA La moribonda che deve sposare. 
 

BIANCA (ad Arvigo) Sente? Non racconta solo delle frottole: Piera esiste! 
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AGOSTINA Sì, esiste: è in ottima salute e sta per sposarsi con un altro. Dice che quello del 
matrimonio "in articulo mortis" è uno dei suoi cavalli di battaglia. 

 

BIANCA Io difatti a quella storia lì non ho mica creduto. 
 

ARVIGO Ah, perché l'ha raccontata anche a voi? (Le due assentono silenziosamente) Perfetto. 
Tutto quadra. Le prove che ci volevano ora le abbiamo, e anche in abbondanza, mi pare. 
Non siete contente? 

BIANCA Non stiamo più nella pelle. 
 

ARVIGO Domando scusa, non volevo prendervi in giro. Non volevo proprio. Meglio che mi 
ritiri, che vi lasci sole a... a riflettere. (Esce avanti a sinistra. Lunga pausa) 

 

AGOSTINA Eh sì... (Pausa) 
 

BIANCA Sì... sì... sì... (Pausa) 
 

AGOSTINA Ci siamo proprio cascate. (Pausa) 
 
BIANCA Si potrebbe dire... 
 

AGOSTINA ... come due minchione 
 

BIANCA Sì. 
 

AGOSTINA Sì.  
 

BIANCA (improvvisamente) Ah ah ah! (E' presa da un irrefrenabile convulso di risa) 
 

AGOSTINA (prima la guarda stupita, poi scoppia a ridere anche lei) Ah ah ah! (Le due risate si 
fondono, poi cessano contemporaneamente. Pausa) 

 

BIANCA (improvvisamente seria) Che ci sarà, poi, da ridere? 
 

AGOSTINA Mah... 
 

BIANCA Perché uno ci raccontava delle palle? 
 

AGOSTINA Che mascalzone! 
 

BIANCA Ma no, siamo giuste: in fondo la sua è una malattia. 
 

AGOSTINA Sì, la malattia di mostrarsi diversi. A pensarci bene l'abbiamo un po' tutti. 
 

BIANCA Marco però in forma più grave. 
 

AGOSTINA (ridendo) Certo, se l'avesse fatta con noi quella di vestirsi da frate e confessarci, 
sarebbe andata diversamente. (Passa con naturalezza a darle del tu) Ti saresti innamorata 
di un frate? 

                                                           
 Da sostituire eventualmente con l'equivalente parolaccia locale. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

BIANCA (ridendo anche lei) Vade retro, che sacrilegio! E poi io non voglio dividere il mio uomo 
con nessuno, neppure con il Signore. Voglio avere l'esclusiva. 

AGOSTINA Brava! Anch'io. (Pausa) 
 

BIANCA Chissà se stava bene vestito da frate? Perché, diciamolo, a parte gli scherzi che ci ha 
giocato è proprio un bell'ometto. 

 

AGOSTINA A me è piaciuto subito. 
 

BIANCA E a me anche prima. 
 

AGOSTINA L'avevi mai presa una cotta così? 
 

BIANCA Parla per te! (Lunga pausa) Però... mi domando... 
 

AGOSTINA Eh? 
 

BIANCA A volte mi sembra di non conoscermi, di non capire bene quello che mi succede. 
 

AGOSTINA Già. Capita lo stesso anche a me. 
 

BIANCA Sul serio? Eppure mi sembri così sicura! 
 

AGOSTINA Di fronte agli altri. Ma dentro... lasciamo stare. Piuttosto, non hai finito il discorso. 
Cosa ti domandi? 

 

BIANCA Mi domando... mi domando se posso davvero parlare d'amore... 
 

AGOSTINA E come mai ti nasce questo dubbio? 
 

BIANCA Mi accorgo di prendermela in ridere... Anche tu, del resto. 
 

AGOSTINA Io? E quando mai? 
 

BIANCA Agostina, ci sono dei testimoni! (Indica se stessa. Pausa) 
 

AGOSTINA Io ho una sensazione strana... 
 

BIANCA Cioè? 
 

AGOSTINA Mi sento liberata da un peso. 
 

BIANCA Che vuol dire? 
 

AGOSTINA Non lo so. So che la mia impressione è questa. E la tua? 
 

BIANCA Mi rifiuto di considerarlo un peso, Marco! 
 

AGOSTINA Calmati! 
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BIANCA Anche se... a pensarci bene... 
 

AGOSTINA Sì? 
 

BIANCA ... una specie di ossessione m'era venuta. Quel pensiero fisso, quella continua 
preoccupazione di tenerlo legato a me, che non me lo portassero via... 

 

AGOSTINA E le discussioni, le liti... 
 

BIANCA Sì, ma non è assolutamente normale che fino a due minuti fa ci infilavamo le dita negli 
occhi per quell'uomo e ora ci sentiamo addirittura sollevate! Proviamo a guardarci dentro, 
Agostina! 

 

AGOSTINA Rivediamo un po' tutta la storia: arriva un giovane, Marco, deciso, indipendente, 
come piace a me... 

 

BIANCA Deciso? Indipendente? Se mi ha interessato perché l'ho visto fragile, in cerca di aiuto! 
 

AGOSTINA Ah, cominciamo bene! 
 

BIANCA Quasi quasi vien voglia di rinunciare a capire. 
 

AGOSTINA Macché, siamo fuori strada! Dimentichiamo la faccenda del frate, Bianca! 
 

BIANCA Fammi pensare... E' vero! Ci si è presentato come avremmo voluto che fosse. 
 

AGOSTINA Bravo, però! 
 

BIANCA In un attimo ha scoperto le nostre preferenze. 
 

AGOSTINA Infatti io mi sono detta quasi immediatamente: "E' il mio uomo". 
 

BIANCA Quello che ho pensato anch'io: "Il mio uomo". (Pausa) Ma è qui la chiave di tutto! Quel 
"mio" esibito da me e da te quando disputavamo di Marco! Apriamo gli occhi su quel 
"mio"! Non significa che tutt'e due volevamo essere le padrone di Marco? Per questo 
litigavamo. Non era amore: era una questione di proprietà. 

 

AGOSTINA Non dire sciocchezze! Io non voglio essere proprietaria di nessuno! 
 

BIANCA E invece è proprio quello il peso che dicevi! Perché ti senti sollevata? Perché? 
 

AGOSTINA Non so. Non ci capisco più niente. Io ero sicura di volergli bene, a Marco. 
 

BIANCA E ora, viceversa, ti sembra di respirare. 
 

AGOSTINA Proprio. Come quando s'è finito di fare un grande sforzo. 
 

BIANCA Lo sforzo per mascherare da sentimento quello che era solo un pretesto per sentirti più 
importante. 

 

AGOSTINA Dunque, secondo te, io sono una gran bugiarda. 
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BIANCA Direi proprio di no. Considerato che ti sei ingannata da sola. 
 

AGOSTINA E tu che cosa sei? Tu, che te la sei presa in ridere per prima? 
 

BIANCA Bene, ci credi? Quello scoppio di risa mi ha aperto gli occhi quasi all'improvviso. In un 
minuto mi sono resa conto di aver sbagliato sempre nella mia vita. Perché, fin da piccola, 
mi sono messa al centro di tutto. Così il mio uomo ideale è diventato quello che non mi 
diceva mai di no, che stava ai miei piedi come un cagnolino. Per andare d'accordo, pensavo 
io... Macché, per esserne completamente padrona, dico ora. 

 

AGOSTINA Ti raccontavi una bugia, proprio come me... 
 

BIANCA E così con la gente: quelli che non erano come li volevo io, li rifiutavo... Ma è un brutto 
vivere: ti chiudi in un mondo che diventa sempre più stretto e finisci per trovarti sola con il 
tuo egoismo. Altro che luce nel vetro! In questo modo si resta al buio, non c'è nessun 
riflesso, perché di luce non ne spunta neppure un raggio! 

 

AGOSTINA (dopo una breve pausa) Adesso comincio a capire qualcosa. (Altra breve pausa) Lo 
sai, Bianca..? 

 

BIANCA Dimmi... 
 

AGOSTINA Sembriamo tanto diverse e invece ci assomigliamo, noi due... 
 

BIANCA E difatti litighiamo. 
 

(Entra da fondo destra Arvigo: Nelle mani, che tiene dietro la 
schiena, ha due rose, una per mano) 
 
ARVIGO Oh, siete ancora qui? Avete... riflettuto? Mentre gironzolavo ho incontrato Marco. Era 

di partenza assieme a un tale... suo padre, penso. Mi ha pregato di darle questa, Agostina. 
(Le porge una rosa. L'altra la tiene sempre nascosta) 

 

BIANCA Ad Agostina? E io chi sono? Con tutto quello che ho fatto per lui non merito neppure lo 
straccio d'un grazie? 

 

ARVIGO (porgendole l'altra rosa) Stia calma! Ce n'è una anche per lei. 
 

(Le due donne si guardano sorridendo, si infilano le rose nei 
capelli, si prendono a braccetto e, ignorando Arvigo, si avviano 
verso avanti a sinistra) 
 
ARVIGO E ora? Dov'è che andate? 
 

BIANCA e AGOSTINA (insieme, senza voltarsi) Andiamo a cercarci un uomo! 
 

 
S I P A R I O 

 
F I N E 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

  
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

  

 
 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




