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PRIMO ATTO 

 

 
Modesta « hall» di un alberghetto di montagna. Sul fondale un gran quadro di pessimo gusto rappresentante 

una montagna con un sole dardeggiarne. Sopra il quadro, una grossa scritta: «ALBERGO MONTAGNA 

RIDENTE». All'aprirsi del sipario, Ruth sta facendo conti seduta a una scrivania. Sulla scrivania vi è un telefono 

e una radio che trasmette musica leggera. Quasi subito entra Rico con il cappello in testa e una grossa valigia 

legata con relativa corda. Parla un  italiano con  tipica cadenza del  sud. 
 
Rico     Buongiorno signora. Posso avere subito il mio conto? 

Ruth     Buongiorno signore. Ha dormito bene? 

Rico     Ah sì!  Una cosa sola col letto. 

Ruth  Tutti dormono sempre bene in questo albergo. Ma lo sa perché? Perché i clienti 

sono bene educati, non parlano forte e non fanno mai rumore. 

Rico     Ne avete molti? 

Ruth  Eh no. L'albergo è troppo isolato. Troppo lontano dalle piste da sci. Almeno, da 

quelle molto conosciute: così i nostri clienti son sempre gli stessi da anni. Gente 

un po' strana, che vuole star sola  qualche mese all'anno, 

Rico     Tenete aperto  tutto  l'anno? 

Ruth  Sì. E di clienti ve ne sono sempre. Pochi, ma sempre. Insomma ci conviene tenere 

aperto. Lei è la prima volta che viene qui vero? 

Rico     E' la prima volta in vita mia che vado in un albergo. 

Ruth  Ah sì!? Ma allora bisogna festeggiare l'avvenimento. Le offro la colazione. 

Rico  Lei è proprio gentile signora! Ma credo di non avere il tempo di far colazione. 

Devo prendere il treno a Valangenkraft e non mi ricordo nemmeno a che ora 

parte. 

Ruth  (Consultando un orario che toglie da un cassetto) Aspetti, Vediamo subito. 

Valangenkraft... partenze; ecco qua. Parte alle otto e quarantacinque. Non sono 

nemmeno le sette: calcolando che da qui alla stazione impiega al massimo un 

quarto d'ora, le rimane più di un'ora. 

Rico  Ancora la ringrazio signora. Ma non posso nemmeno pensare di sedermi e 

mettermi a mangiare. Sapesse che fretta ho! Che voglia di essere già arrivato! Non 

passano mai i giorni prima di Natale! 

Ruth     A me passano sempre troppo in fretta. 

Rico     Forse perché lei  non ha familiari che non  rivede da un anno. 

Ruth  Infatti. Vivo con mio marito e mia sorella e li rivedo tutti i santi giorni. Non dico 

che vorrei rivederli soltanto una volta all'anno, ma insomma avere un po' più di 

respiro, ecco. 

Rico  Capisco. perché anch'io, vede, pur rivedendoli soltanto una volta all'anno, dopo 

qualche giorno, non riesco... non so più se sono contento di essere tornato perché 

(si confonde) ...è molto difficile spiegare... 

Ruth  Se non vuol far colazione accetti almeno un paio di panini per il viaggio. 

Immagino che va lontano. 

Rico     Eh sì!  Molto. 

Ruth     Lavora in Svizzera da molto tempo? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Rico  Trent'anni. Ma ho finito. E' l'ultima volta che faccio questo viaggio. 

Ruth     Ah sì!?  Ma  è un  altro  avvenimento da festeggiare! 

Rico     Mi scusi. L'ho già festeggiato. 

Ruth      Ah... Chissà che bevuta con gli amici!! 

Rico  No signora. Niente amici e niente bevuta. L'ho festeggiato da solo. Passando col 

treno da Valangenkraft, lei deve saperlo, si vede da lontano questo albergo. Fin 

dalla prima volta mi è venuta la voglia di venirci a passare una notte. Ho sempre 

rimandato da un anno all'altro. Poi un giorno ho deciso di venirci l'ultimo viaggio 

come per darmi un premio. Così ho festeggiato anche il mio addio alla Svizzera. 

Ruth     Lei  dev'essere  un  uomo  davvero  eccezionale. 

Rico     Non me lo ha mai detto nessuno. 

Ruth  Lo credo. Ha passato la vita fra gli svizzeri e si sa che gli svizzeri, dopo il 

giuramento del GrUtli, non hanno più trovato niente di eccezionale. 

Rico     Lei è svizzera? 

Ruth  No. Sono ebrea allo stato puro. Di quelli che tra il quaranta e il  quarantaquattro  

erano già  infarinati  per  essere messi  in forno. 

Rico     Già... brutti tempi quelli! 

Ruth  Oh sa! Più o meno tutti i tempi si equivalgono. La sola differenza è che a quei 

tempi il razzismo criminale andava di moda pubblico e legale mentre adesso è di 

moda privato. 

Rico     Lei  signora  sa dire le cose proprio  bene. 

Ruth     Cerco soltanto di esprimermi chiaramente. 

Rico  Mi scusi ma ora credo che devo proprio andare... Se non avessi il treno resterei 

volentieri un altro poco con lei, ma così... Vuol darmi il conto per favore? 

Ruth  Per lei non c'è nessun conto. Mi permetta di offrirle almeno il pernottamento. 

Rico  Ma signora... io la ringrazio ma non voglio che lei... perché vuole... (si confonde e 

commuove poi le porge la mano) Grazie: lei è  proprio gentile! 

Ruth  (Stringendogli la mano) Faccia buon viaggio, buon Natale e buona fortuna. 

Rico  (Prende la valigia e va verso l'uscita. Non uscirà completamente come se dovesse 

aprire una porta che però non si apre. Girandosi verso Ruth) Signora, scusi:   la 

porta non si apre. 

Ruth  (Alzandosi e andando verso di lui) Eppure ho girato la chiave un momento fa. Si 

vede che credendo di aprire ho chiuso e così ho chiuso due volte perché ieri sera 

sono ben certa di aver chiuso. (Dovrà essere chiaro che i due faranno sforzi 

enormi per aprire la porta.) Ma che cosa piglia a quest'accidente di porta? Si è 

sempre aperta fino a ieri sera! 

Rico     Forse si è formato del ghiaccio fuori. 

Ruth     Ma non è mai successo in tanti anni e con freddi più intensi! 

Rico     O forse ha talmente nevicato questa  notte... 

Ruth     Mi sembra impossibile. Vogliamo riprovare? 

 

(Dopo altri sforzi evidenti i due si arrendono guardandosi senza sapere cosa dire. 

Rico si asciuga la fronte con il fazzoletto. Durante questa pausa dovrà sentirsi 

chiara dalla radio una voce che trasmette il notiziario.) 

 

Voce  Primo notiziario dell'Agenzia telegrafica svizzera. Questa notte tra il villaggio di 

Rosengarten e quello di Valangenkraft e caduta una valanga che ha sepolto 

interamente un albergo. Non si possono ancora accertare il numero delle vittime e 

dei danni essendo la zona esposta tutt'ora al pericolo di altre valanghe. Anche per 

questo motivo nessuna squadra di soccorso può per il momento avvicinarsi al 
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luogo sinistrato. Il ministro degli affari esteri a Bonn e il presidente della 

Confederazione si recheranno nel pomeriggio...  

 

(Ruth, che con Rico si sarà avvicinata alla radio fin dall'inizio del notiziario,  la  

spegnerà di  colpo  dicendo) 

 

Ruth  Il ministro degli affari esteri a Bonn e il presidente della Confederazione si 

rechino pure all'inferno seduta stante. 

Rico     (Sedendosi con la valigia fra le gambe) Oh Signore benedetto! 

Ruth  Non si scoraggi su! Primo: siamo ancora vivi anche se c'è da domandarsi come. 

(Siede) E poi ragioniamo: la luce c'è, la radio funziona, il riscaldamento pure. 

Suppongo che anche il telefono dovrebbe normalmente funzionare. (Alza la 

cornetta e ascolta. La riaggancia.) Normalmente sì, ma la supposizione è 

sbagliata. 

Rico     Signora, come fa a  essere così calma? 

Ruth     Bè, lei  non mi sembra più agitato di me. 

Rico  Perché è come se la valanga mi fosse caduta tutta sulla testa! Ma le donne di 

solito, in questi casi, urlano e sa bene come fanno. 

Ruth     Ho capito. Lei si aspetta la classica crisi isterica. Stia tranquillo. Sono una fatalista 

incallita. (Squilla il telefono e automaticamente Ruth risponde) Sì. Albergo 

Montagna ridente. Cosa? L'obitorio?! No qui è un albergo non un obitorio, 

almeno, non lo è ancora... Come? Se ho voglia di scherzare? Ah sapesse che 

voglia matta di scherzare ho io questa mattina! Ma sì caro signore: ha proprio 

sbagliato numero. Sì sì ha sbagliato. Buongiorno. (Riappende) 

Rico     Ma... ma il telefono funziona... 

Ruth  Già. Ma funziona solo a senso unico. (Riprova ad alzare il ricevitore) Vede? 

Niente, Gli altri possono chiamarci ma noi non possiamo chiamare nessuno. (Si dà 

una manata sulla fronte) Dio che bestia! Potevo dire a quello di avvisare in paese 

che non siamo morti. Perché dopo l'annuncio di poco fa naturalmente a nessuno 

verrà mai l'idea di chiamare un albergo interamente sepolto sotto una valanga. Dio 

santo! Pietro mi muore sul colpo. 

Rica     Chi  è Pietro? 

Ruth     Un tale che ho sposato una diecina d'anni fa. 

Rico     Mi scusi... 

Ruth     Lei non ne ha colpa. 

Rico  Dicevo: mi scusi di averle domandato chi è. Sono fuori di me. Non capisco come 

lei abbia ancora voglia di scherzare, 

Ruth  Sta diventando collettivo il credere che io abbia voglia di scherzare! 

Rico     Mi scusi. 

Ruth  Ma caro signore: non continui a scusarsi come se fosse il primo colpevole del 

secolo e cerchi di star tranquillo. Le faccio una bella tazza di camomilla. 

Rico     (Fermandola) La prego di non andar via. 

Ruth  (Risiedendosi) Come vuole. Ma creda. Non è il caso di mettersi in questo stato. In 

fondo, una valanga che cade durante la notte senza nemmeno svegliarci non deve 

essere molto paurosa. 

Rico  Ma la radio ha parlato di un albergo sepolto tra Rosengarten e Valangenkraft e 

questo è il solo albergo che esiste tra i due villaggi. Poi la porta non si apre... E' 

chiaro che qualcosa è successo. E a  me l'idea di essere sepolto vivo... mi... mi 

strozza ecco! 

Ruth  Senta. Sempre meglio sepolti vivi sotto una valanga che morti fra le macerie di un 
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terremoto. Inoltre le assicuro che non siamo sepolti. Non è possibile. 

Rico     Ma la  radio... 

Ruth  La radio ha informato falso come al solito. Cosa vuole che le dica! Mi viene in 

mente che tra l'altro, guardi, le finestre hanno i vetri intatti. Insomma non è 

possibile. Lasciamo che si faccia giorno completamente e potremo vedere cosa è 

realmente successo. 

Rico     Signora:   in albergo c'è un prete? 

Ruth     Perché? Crede che portino scalogna? 

Rico     Oh no!   Vorrei confessarmi, 

Ruth  Ce n'era uno ieri sera, il cappellano dello sci club di non so che zona qui attorno, 

ma è salito a Rosengarten per festeggiare un Albero di Natale. Anzi. Quasi tutti i 

clienti son saliti ieri sera a Rosengarten per l'Albero di Natale. E Pietro con loro. Il 

cappellano dirà una Messa per grazia ricevuta, a nome di tutti. 

Rico     Ma... ma allora siamo... siamo rimasti noi due soli in albergo? 

Ruth  Eh no! Non esageriamo. Mi lasci pensare. Al primo piano c'è Silvia Vichi, la 

campionessa di discesa libera. Conosce? 

Rico     No. 

Ruth     Al secondo c'è il professor Micheli. E al terzo c'è mia sorella. 

Rico     Siamo tutti? 

Ruth  Tutti. A meno che ci sia qualche clandestino ma non credo. Ah! L'avverto, 

siccome la sento impressionabile e penso che dovremo passare qualche giorno 

insieme, che mia sorella è... come dire? Un caso psichico piuttosto limite. 

Capisce? 

Rico     Veramente... no. 

Ruth  E' affetta da psicologia fantastica. (Vedendo che l'altro continua a non capire) 

Insomma è pazza ecco. 

Rico     Fu... Furiosa? 

Ruth  (Ride) Ma no! Assolutamente tranquilla. Aveva vent’anni. Stava studiando legge. 

Da un giorno all'altro il cervello le si è girato. E' diventata una maniaca della 

cultura storica. 

Rico     Ah!  e... e... cosa fa? 

Ruth  Niente. Parla sempre per conto suo ad alta voce. Canta. Oppure si rivolge ai 

presenti come a dei personaggi storici. Ma i nostri clienti sono abituati a sentirla e 

le si sono affezionati. 

Rico     Poveretta! 

Ruth  Oh sa! Lei non sta mai male salvo quando cambia il tempo e vede Richelieu 

dappertutto. Ma in fondo, come dice sempre Pietro, meglio una maniaca della 

cultura storica che una maniaca del sesso. Se lo immagina il casino con un 

albergo? 

Rico     Eh sì! Me lo immagino. 

 

(Entra Silvia festosamente,  tutta equipaggiata per sciare.) 

 

Silvia  Buongiorno signora Ruth. Ho fatto un sogno terribile. Ero tanto ingrassata che 

non mi riusciva più di passare dalla porta d'entrata dell'albergo. 

Ruth     Come tutti i sogni anche il suo è vero solo in parte. 

Silvia     Vuol dirmi che sono soltanto un po' ingrassata? 

Ruth     Voglio dirle che non è ingrassata affatto signora Vichi, ma che non le riuscirà di  

passare dalla porta d'entrata dell'albergo. 

Silvia  (Ridendo e dirigendosi alla porta) Oh signora Ruth! Lei è fantastica. Ha sempre 
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voglia di scherzare. Arrivederci. Ah! Non torno a mezzogiorno. Quel sogno mi ha 

impressionata come un avvertimento. Salterò il pasto. Voglio sciare tutto il 

giorno. A stasera signora Ruth. Buongiorno signore. (Fa per uscire e traffica con 

la chiave credendo che la porta sia ancora chiusa.) Signora Ruth. Come mai la 

porta non si apre? 

Ruth  E' appunto ciò che da mezz'ora ci stiamo chiedendo con questo signore. 

Silvia     Il signore sta male? 

Rico     No.  Cioè sì. Io... io non ne posso più ecco. 

Silvia     Cosa è successo? 

Ruth     Pare che sia caduta  una valanga... 

Silvia    E dove? 

Ruth  Qui. Secondo il notiziario di questa mattina, questo albergo ne è rimasto sepolto. 

Silvia  Cosa!? Questo albergo? (Comincia a ridere e va sempre in crescendo fino a ridere 

sfrenatamente) 

Rico     (A Ruth sbalordito) Ride...   

Ruth     Eh già! Lo vedo. 

Silvia  (Ridendo come una pazza) E' il colmo! Non mi mancava che questa. La valanga! 

Come Wally. Certo che il mio Hagenbach non salirà per salvarmi: inutile 

aspettarlo. Variante alla storia: Wally sepolta e Hagenbach che danza sulla sua 

bianca tomba. (Continua a ridere) Oh Dio!  E' troppo buffo! 

Rico  (Piano a Ruth) Scusi... non riesco più a ricordare... La... la pazza chi è? La 

campionessa qui, o sua sorella? 

Ruth     Mia sorella. Ma non s'inquieti. Siamo tutti innocui. 

 

(Entra il professor Giulio Micheli.) 

 

Giulio     Buongiorno a tutti. Signora Ruth:  ha sentito il notiziario? 

Ruth  Si figuri! L'ho sentito mentre stavo tentando con questo signore di aprire la porta 

d'entrata. 

Giulio     Non si apre. Ho già tentato io questa notte. 

Silvia  (Sempre ridendo) Non mi dica professore che lei ha sentito la valanga. E' stata 

talmente discreta! Come se fosse venuta in punta di piedi. 

Giulio  Le dirò che non solo l'ho sentita ma sono andato già a esplorare la zona. 

Ruth     Ma come ha fatto a uscire? 

Giulio     Dalla finestra di cucina, 

Ruth     Bene. Ci dica professore tutto quello che ha scoperto. 

Giulio  Siccome in direzione di Valangenkraft era come andare contro una parete di neve 

ghiacciata, mi sono diretto verso Rosengarten e vi sembrerà incredibile eppure da 

quella parte, alle due circa di notte, ho scoperto i soliti due metri di stoffa svizzera 

contenente il solito idiota che mi ha dato la multa sotto un lampione perché ero 

senza documenti. 

Silvia  (Ridendo sempre) Professore, lei è ben sicuro di non aver incontrato il fantasma di 

Gesler? 

Ruth     Ma dunque la strada per Rosengarten è ancora libera. 

Giulio  Secondo il mio calcolo, la stoffa con l'idiota doveva appena aver raggiunto il 

paese, quando la strada è stata bloccata da una seconda valanga. Siamo 

completamente isolati come da due enormi muri di ghiaccio. Sono uscito di nuovo 

verso le quattro. Non si vedevano più le luci né di Rosengarten né di 

Valangenkraft. 

Silvia     (c.s.)  Benissimo. Saremo liberi  in  primavera.  
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Rico     (prendendosi la testa fra le mani) Oh Dio Dio Dio! 

Ruth  (mettendogli le mani sulle spalle) Su su coraggio buon uomo... vedrà che ce la 

caveremo. 

Giulio  Signora Ruth. Lei mi conosce da tanti anni. Io son solito guardare la realtà in 

faccia. L'unica verità che è stata detta al notiziario di questa mattina è che la zona 

è tutt'ora minacciata dal pericolo di altre valanghe. Non abbiamo molte possibilità 

di cavarcela. 

Rico  (alzandosi di scatto) Voglio subito un prete. Trovatemi subito subito un prete. 

Giulio     Se vuole gliene faccio uno di neve. 

Silvia  (scoppia in un'altra gran risata) Bravo professore. Che immagine! Un prete di 

neve. E' l'unico prete davanti al quale potrei ancora confessarmi  anch'io. 

Rico  Signora. La smetta di ridere e soprattutto lasci stare i preti. Non si vergogna? 

Silvia  (Facendosi seria di colpo) Gran brutta espressione! (Poi violenta) No. Non mi 

vergogno perché non ho niente di cui vergognarmi. 

Rico  Siamo davanti alla morte e lei continua a ridere come farebbe il diavolo. 

Silvia  Senti fratello. E' così che dite voi cattolici, vero? Fai uno sforzo per capire le 

differenze fra il tuo prossimo. Se tu non sei tranquillo davanti alla morte, sono 

cavoli tuoi. Io lo sono. Anzi. Noi lo siamo perché la signora Ruth e il professore 

non mi sembrano meno tranquilli di me. 

 

(Entra Noemi con un'acconciatura nuziale in capo e dei fiori d'arancio in mano. 

L'abbigliamento non ha importanza, ma meglio se contrasta come potrebbero 

essere, per esempio, dei pantaloni e un maglione.) 

 

Noemi  (Va verso Giulio e guarda gli altri di traverso.) Giulio, cosa ti è saltato in mente 

di portarmi Luigi secondo e Claire Clemence de Maillé-Braizé? 

Giulio     Ma! E chi lo sa cosa mi è saltato in mente? 

Ruth  (Turbata, tirandolo in disparte) Professore, ha sentito? Per la prima volta l'ha 

chiamata col suo vero nome... 

Giulio  E' una coincidenza signora Ruth. Non speri niente. Il personaggio che mi 

attribuisce oggi deve  avere il mio stesso nome. 

Noemi     Allora? Non mi rispondi? 

Giulio     Scusami  cara. Non  ho  capito  quello  che  mi  hai  detto. 

Silvia  Cosa le è saltato in mente di portarle Luigi secondo e Claire Clemence de Maillé-

Braizé. Coraggio professore. Risponda. Io non ci arrivo, ma lei è professore di 

storia no? 

Giulio  Già. Ma seguire la nostra Noemi non è facile neanche per un professore di storia. 

Da un giorno all'altro salta dall'avanti Cristo al Medio Evo come se niente fosse. 

L'altro giorno ho dovuto fare una sudata per scoprire che io ero Socrate e lei 

Santippe. Ieri lei era già Beatrice Cenci e io il padre. 

Ruth  Finalmente capisco perché ha continuato tutto il giorno a chiamarmi  matrigna e a 

propormi i diversi sistemi per un parricidio. 

Noemi  Finiscila di complottare con quelli. Rispondimi, perché me li hai portati proprio in 

questo giorno? 

Giulio     Per farti una sorpresa e festeggiarti cara. 

Noemi     Giulio, tu sei pazzo. 

Giulia  Niente prova il contrario. Forse i pazzi sono proprio quelli che non sembrano. 

Rico  (Che fino a quel momento è stato a sentirli al colmo dello stupore, risiede con la 

testa fra le mani) Voglio un prete. Voglio un prete. 

Giulio     Questo signore per esempio. 
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Noemi     Cosa diavolo ha Luigi secondo? 

 

(Si sente un gran fracasso. Le quinte e il fondale hanno come uno scossone. Il 

quadro della « montagna ridente » cade. Ruth e Silvia gridano istintivamente ma 

subito si controllano mentre Noemi continua a comportarsi come se vivesse 

realmente fuori dal tempo. Giulio avrà un movimento istintivo verso Noemi 

circondandole le spalle con un braccio e Rico si butterà in ginocchio con la 

faccia fra le mani.) 

 

Ruth     (Va a guardare fra due quinte dove entrerà della polvere) La sala da pranzo è 

inservibile.  (Guarda fra altre due quinte) Ma è salva la cucina con la dispensa 

fornita almeno per un mese. Lo vedete? Siamo fortunati. Sotto la cucina ci sono le 

cantine. Coraggio signori. Vado a prendervi un paio di bottiglie di Château 

d'Iquem. Pietro dice sempre che bisogna berle solo nelle grandi occasioni. Per 

cominciare a creare ambiente diamoci tutti del tu. (Rialza Rico) Su coraggio. 

Come ti chiami? 

Rico     Rico... 

Ruth  E io sono Ruth. Andiamo Rico. Ti faccio vedere le cantine. Poi mi aiuti a portar 

qui quel tavolino che sta in cucina e delle sedie. Ci inselliamo qui. 

Rico     (Disperatamente) Ruth... io... 

Ruth  Sì caro. Tu vuoi un prete. Ho capito. Sei una delle tante vittime delle istituzioni. 

Senza prete si va all'Inferno, Ma Gesù ha detto: « Confessatevi gli uni agli altri » e 

quando ha parlato dei preti, in generale ne ha parlato male. Vieni caro. Vieni ad 

aiutarmi. Davanti al Château d'Iquem ci confesseremo gli uni agli altri. 

Silvia  Ruth tu sei veramente degna del tuo nome: « ricolma d'amore ».   Io che cosa 

posso  fare per te? 

Ruth  Tu vai a prendere i bicchieri. E poi guarda: da qualche parte, in cucina, ci deve 

essere un alberello di Natale e delle candele. Fai un centro tavola grazioso.  

 

(Escono. Non rimangono che Noemi e Giulio.) 

 

Noemi  Me lo dici adesso perché mi hai portato Luigi secondo e Claire Clemence?  Il 

nostro matrimonio doveva restare segreto. 

Giulio  (Prendendole le mani) Senti cara. Fammi capire almeno in quale secolo siamo. A 

Claire Clemence de Maillé-Braizé ci sto pensando da quando l'hai nominata ma 

non riesco a localizzarla. Tanto più con un Luigi di Francia. 

Noemi  Luigi di Francia?! Ma tu devi proprio farti curare mio povero caro! Perdi 

completamente il cervello. Confondere un Luigi di Francia con il principe di 

Condé! 

Giulio  (Abbracciandola) Amore mio! Hai ragione. Perdo il cervello. Luigi secondo di 

Condé duca d'Enghien. Ma dimmi perché quei due non  ti piacciono. 

Noemi  Lei perché è una nipote di Richelieu e tutta la dinastia dei Richelieu mi è sempre 

stata sullo stomaco. E lui perché porta iella alla casa reale di Francia. 

Giulio     A  sì?   Cosa   te lo   fa  pensare? 

Noemi  I fatti. L'anno della sua vittoria a Rocroi coincide con l'anno di morte di Luigi  

tredicesimo. 

Giulio     Esatto.  1643.  (Sorride tristemente) Mia povera Noemi! 

Noemi     Che assurda mania di darmi sempre quello strano nome!  

Giulio     E'  il tuo cara. Ti ho sempre chiamata Noemi fin da quando andavamo  

all'università assieme.  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Noemi     (Con calma dignitosa) Io sono Anna d'Austria, figlia di Filippo terzo re di Spagna 

e di Margherita d'Austria.  

Giulio     Non dirmi che io sono Luigi tredicesimo o Buckingam.  

Noemi     Insomma Giulio devo anche ricordarti chi sei?  

Giulio     Dio santo! Ci arrivo. Sono Mazarino e questo e il giorno del nostro matrimonio 

segreto. Sei tutta una scoperta Anna d'Austria! (L'abbraccia.)  

Noemi     Amore mio! 

 

(Rientrano Ruth con le bottiglie di vino e i bicchieri e Rico portando un tavolino. 

Segue Silvia con l'alberello di Natale e le candele). 

 

Giulio     Amici:   vi presento la mia imminente sposa Anna d'Austria.  

Silvia     E tu chi sei, professore? Luigi tredicesimo o Buckingam?  

Giulio     Né l'uno ne l'altro. Provati a indovinare, campionessa di discesa libera.  

Noemi     (Piano a Giulio) Di che cosa s'impiccia quella Claire Clemence della malora? Io 

non la sopporto. Mandala via.  

Silvia     Ci sono. Sei il famoso cardinale...  

Giulio     Neanche per sogno. Stiamo per sposarci. Per spregiudicata che sia Anna d'Austria 

non sposerebbe mai un cardinale.  

Silvia  Mi arrendo. Son sempre stata bocciata in storia.  

Giulio     Abbastanza normale per una campionessa di discesa libera. 

 

(Durante questo tempo Ruth e Rico avranno apparecchiato la tavola,saranno 

andati a prendere le sedie e avranno sturato il vino. Silvia, parlando, avrà 

preparato l'alberello e le candele al centro della tavola). 

 

Noemi     Se non se ne va lei, mi ritiro io nei miei appartamenti.  

Giulio     (Sedendosi e facendola sedere accanto a sé). Vieni qui Anna d'Austria e  sta' zitta. 

 

(Tutti siedono attorno alla tavola.) 

 

Ruth     (Versa il vino e porge  i bicchieri.) Alla nostra amicizia e alla nostra salvezza. 

 

(Tutti brindano e bevono.) 

 

Noemi     Taverniera! Questo vino sa di turacciolo.  

Silvia     Maestà. Il vostro palato è guasto. Questo vino è una meraviglia.  

Giulio     La   signora   Maillé-Braizé   ha   ragione.   Non   ho   mai   bevuto niente di  

migliore. Brava taverniera!  

Noemi     La  signora di Maillé-Braizé  ha il sangue dei  Richelieu  nelle vene e si sa che il  

sangue dei Richelieu non  è neanche sensibile alla nitroglicerina, figuriamoci a un 

vino che sa di turacciolo! 

Giulio  Attenzione cara. La nitroglicerina è stata scoperta qualche secolo più tardi.  Il  tuo 

discorso è impossibile Anna d'Austria. 

Noemi     Me ne frego Mazarino, 

Silvia  (Sta bevendo e le va quasi il vino di traverso dal ridere. A Rico) E voi, principe di 

Condé, mio amato consorte, non dite niente? 

Rico     Dico che questo vino è... è proprio buono... 

Noemi  (Alzandosi) Voi pure duca D'Enghien non siete una referenza. E' notorio che, 

quando non parlate d'armi, dite solo cretinate. (Esce.) 
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Rico     (A Giulio) Ma sono un duca o un principe? 

Giulio     L'uno e l'altro. 

Rico     (A Ruth) Non capisco un accidente di quello che dice. 

Ruth     Perché non ci sei abituato. (Pausa) 

Rico     Ruth...   Cosa   dicevi   prima  del   confessarci   l'un   l'altro? 

Ruth  Ho capito. Vuoi essere tu il primo a sputare il rospo. Fuori, principe di Condé! 

Sputiamo tutti il rospo davanti alla morte. Ci farà bene allo spirito e magari 

metterà in fuga la stessa morte. 

Rico  (Beve d'un fiato il vino poi guarda tutti a uno a uno e dice.) Da trent'anni torno al 

mio paese una volta all'anno. Per Natale. Dal venti di dicembre in poi i miei 

bambini correvano alla corriera due volte al giorno, finché arrivavo. I primi giorni 

era tutta una festa. Portavo la cioccolata svizzera e i formaggi e qualche 

giocattolo. Poi cominciavamo a litigare... credo perché non avevamo l'abitudine di 

vivere insieme e non ci conoscevamo. Non ho mai mandato un centesimo a mia 

moglie perché volevo darle un mucchio di soldi tutti in una volta quando non 

avrei più avuto bisogno di tornare in Svizzera. Trent'anni a mangiar pane e 

formaggio sui cantieri quel tanto che basta per stare in piedi. Trent'anni a far ore 

straordinarie. Non ho mai visto un cinema e non ho mai bevuto un bicchiere di 

vino salvo quando mi è stato offerto. Ora tutti i miei soldi sono lì. C'è quasi mezzo 

milione, 

Giulio     Lì... dove? 

Rico     Lì, in quella  valigia. 

Silvia     Mezzo milione... di lire? 

Rico     Mezzo milione di franchi  svizzeri.  (I tre si guardano  attoniti.) 

Ruth  Rico se non sei abituato a bere... Château d'Iquem fa dei brutti scherzi... 

Rico     Vuoi vederli? 

Giulio  Ruth. Quest'uomo è sincero. Ormai ha troppa paura di andare all'Inferno. 

Possiamo credergli ciecamente. 

Silvia  Ma come hai fatto a metterti in mente di poter passare una frontiera con tutti quei 

soldi? 

Rico  In trent'anni, col traffico che c'è a Natale, non mi hanno mai fatto aprire una 

valigia. Perché avrebbero dovuto farmela aprire proprio questa volta? 

Ruth  Ma lo sai che rendita ti avrebbe fatto una cifra simile? Perché non li hai messi in 

banca? 

Rico  Non mi sono mai fidato delle banche. Un mio compagno di lavoro mi ha sempre 

detto che sono tutti ladri legali e specializzati. Diceva anche di aver visto una 

commedia... dove si ripeteva che le banche è meglio svaligiarle che fondarle. 

Giulio  Rico: tu sei il più grande ingenuo o il più grande idiota della storia, ma sia 

nell'uno che nell'altro caso, io ti dò la mia assoluzione. Sentiamo cos'hai tu da 

dirci, campionessa di discesa libera. 

Silvia  La mia confessione è molto meno sensazionale. Adoro mio marito e odio la sua 

amante che è un'attrice molto nota di teatro. Da anni mi corteggiano tutti e due per 

ottenere il mio consenso a una separazione che conto di crepare prima di 

concedere. Un paio di mesi all'anno non resisto alla situazione e mi isolo qui 

lasciandoli completamenti liberi. Tutto qui. (Pausa) 

Ruth  Ma tu credi che se proprio avesse voluto, tuo marito non avrebbe trovato il mezzo 

per convincerti? Alla peggio se ne sarebbe andato con l'altra infischiandosene di 

te. Se non l'ha fatto vuol dire che non l'ha voluto... Sì insomma, che ti ama 

sempre. 

Silvia  Ecco Ruth « ricolma d'amore » con il balsamo per le ferite. No Ruth. La realtà è 
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un'altra. Mio marito ama due sole cose al mondo: il suo lavoro e la sua amante. 

Soltanto essendo onesto fino allo scrupolo per natura, la sua amante non riesce a 

sposarsela senza la mia benedizione. 

Giulio  Scusa una parentesi, campionessa. Mi domando come può amare il suo lavoro un 

ispettore delle dogane a meno che sia un cretino. Ora tu non puoi amare un 

cretino. Sei troppo intelligente. C'è qualcosa che non combacia. 

Silvia  (Dando un'occhiata a Rico che ha avuto una reazione) Questa non doveva dirla 

professore. 

Giulio     Giusto. Non ci ho pensato. Il cretino sono io e mi scuso. 

Rico  Non fa niente professore. Tanto, non usciremo vivi di qui. Sarebbe stato troppo 

bello! 

Ruth     Io sarei più ottimista Rico. 

Rico  No. Doveva finir male. (Pausa.) E tu Ruth: non ci dici niente di te? 

Ruth  Io non ho quasi niente da dire. Una vita coniugale tranquilla con un tran-tran 

d'albergo. Il mio amore per Pietro è sempre normale e calmo tanto quanto il suo è 

sempre agitato e passionale. Se è un torto me ne accuso. Ho una sola pena: 

Noemi, ma vi sono ormai talmente abituata che non la sento quasi più. 

Giulio  Tu e io Ruth, siamo soltanto dei personaggi simbolici. Rappresentiamo: tu l'amore 

per il prossimo e io la solitudine. Infatti se resto secco in quest'avventura io non 

lascio che una classe di allievi anonimi che dirà: - Povero professore, che morte 

tragica! Comunque  meglio lui  di  noi.  - 

Ruth  (Dopo una pausa) Giulio, dimmi una verità che non ho mai osato chiederti. Che 

cosa è stata Noemi per te? 

Giulio  (Dopo una pausa breve) E' stata « la donna ». Ed è un ricordo vivente dal quale 

non riesco a staccarmi. Ma già che ci siamo Ruth: ti avverto di una decisione 

presa in queste ultime ore. Se esco vivo di qui, te la porto via. 

Ruth     Non potrai mai sposarla: hai la legge contro. 

Giulio     Non conosco il significato di  questa frase. 

Ruth  Inoltre non potrai vivere con lei che a condizione di impazzire anche tu. 

Giulio     È chi ti dice che io non ne sia cosciente? 

Noemi  (Entrando) Giulio. Sua Eminenza ci sta aspettando. Tutto è pronto per la 

cerimonia. 

Giulio  (Si alza) Eccomi cara. (Le si avvicina e la prende sulle braccia) Arrivederci 

signori.  (Esce con la donna sulle braccia.) 
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SECONDO ATTO 

 

 
Ufficio  di  Vittorio.   Sulla   scrivania,   tra   le   altre  carte,  un  mucchio  di   telegrammi e biglietti listati a 

lutto. Vittorio sta al telefono. 

 

 

Vittorio  Senta. E' la quinta volta che richiamo! Ho assolutamente bisogno di parlare col 

signor Pietro Nardi. Mi hanno detto che ha dormito in albergo la scorsa notte. Non 

è possibile che sia sparito. Fatelo cercare in tutto Rosengarten. Fate quel che 

volete ma trova-temelo. E' urgentissimo. Buongiorno. 

  

(Riappende. E' chiaro che non ne può più dalla tensione e dalla stanchezza. 

Bussano. Va ad aprire. Rientra con altri telegrammi e biglietti da lutto che butta 

sulla scrivania senza guardare. Risiede e preme il bottone del citofono.) 

 

 Signorina: non voglio più rivedere il postino. Trattenga tutto lei e risponda. 

Come, non c'è più posto per i fiori? E lo dice a me? Li porti a casa lei. Li regali. Li 

butti dalla finestra. Cosa vuole che mi interessino i fiori? (Chiude. Suona il 

telefono.) Pronto, Ah, lei signor ministro? Buongiorno. La ringrazio. (Riappende 

di scatto e riapre il citofono.) Signorina. Le avevo detto di non passarmi nes-suno 

in senso assoluto all'infuori del signor Nardi e della signorina Verdi. Era chiaro 

no? Il ministro in questo momento mi interessa ancora meno dei fiori. Faccia quel 

che le dico per favore. No. Non ci sono neanche per il presidente della 

Repubblica. Badi che ho interrotto la comunicazione col ministro. Lo richiami e 

faccia il necessario. Dica che c'è stato un guasto o che mi è venuto un colpo. 

(Richiude e sparpaglia sulla scrivania i telegrammi. Ne sceglie uno a caso. 

Legge.) Vi siamo vicini in questo immenso dolore e vi trasmettiamo... (Rimette il 

telegramma nella busta) Sì. Come dirlo a uno che crepa dal mal di denti, ma il 

male lo sente solo lui: quindi parole inutili. (Ne apre un altro) Tutto il mondo 

degli Sci-club italiani è addolorato per questa tragica e improvvisa perdita che... 

(Rimette il telegramma nella busta e lo respinge con tutto il mucchio.) Gli Sci-

clubs italiani dove c'è tutta quella famosa gente che si è fatta venire il mal di 

fegato dalla rabbia quando ha vinto alle Olimpiadi. Tutta ipocrisia. Esteriorismo, 

Eppure bisognerebbe smetterla con le pagliacciate, almeno di fronte alla morte! 

(Squilla il telefono. Risponde.) Pronto. Ah finalmente! Senta Pietro. Voglio 

vederla immediatamente. Lo so... è terribile... Non faccia così. Ma no! su Pietro: 

mi prometta di non fare pazzie. Senta: io ho veramente bisogno di lei, quindi lei 

non è ancora un uomo inutile. L'aspetto nel mio ufficio... (guarda l'orologio) 

dovrebbe esserci un treno a minuti. Corra... Non ha passaporto? Non si preoccupi. 

Faccio io il necessario. Dica soltanto il suo nome in dogana. La mando a prendere 

alla stazione. Arrivederci. (Riappende e riapre il citofono.) Signorina per favore: 

consulti un orario, le partenze da Rosengarten. Dovrebbe esserci un treno verso le 

quattordici. Controlli a che ora arriva qui e mandi Bruno alla stazione con la mia 

macchina, a prendere il signor Nardi. Bruno conosce il signor Nardi se non 
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sbaglio. Ecco. Perfetto. (Chiude e forma un altro numero di telefono.) 

Buongiorno. Il signor Marini per favore. Sono Vittorio Vichi... Ciao Max. Sì... 

non parlarne... grazie... (dà segni d'impazienza) C'è Pietro Nardi, il marito 

dell'altra vittima che dovrebbe passare col diretto delle quindici circa. Ieri sera si 

trovava a Rosengarten e naturalmente è partito dal suo albergo senza passaporto. 

Ho estremamente bisogno di vederlo. Me lo fai passare? Sì certo. Gliel'ho detto. 

Ti ringrazio molto. Sì sì. Ciao. (Riappende e forma un nuovo numero) 

Buongiorno... La signorina Regina è in casa? A che ora è uscita questa mattina? 

Ma non è rientrata a mezzogiorno? No. Non le dica di richiamare. Non le dica 

niente. Non ha importanza. Buongiorno. (Riappende. Si alza e passeggia 

nervosamente avanti e indietro. A un tratto si ferma e dice:) Non ho mai 

nemmeno pensato che avrebbe potuto morire e non voglio che sia morta. È come 

aver capito di colpo tutta la sua importanza nella mia vita. Non voglio che sìa 

morta. Non è possibile. Non mi riesce nemmeno di pensarlo.  

 

(Entra Regina come una furia. È un classico tipo di attrice piena di 

temperamento. Ha un giornale in mano e lo sventola sotto il naso di Vittorio.) 

 

Regina     Hai letto i giornali di questa mattina? 

Vittorio     Già... direi... 

Regina  (rifacendogli la cadenza) « Già... direi », ma secondo il solito avrai letto tutto 

tranne quello che mi concerne personalmente. Vale a dire: lo sport, la borsa, i casi 

doganali, criminali, tutte le mortalità e tutti gli altri svariati accidenti. Qui c'è un 

articolo nel quale mi distruggono e come donna e come attrice, ma mi distruggono 

in modo da farmi sentire incapace di riportare i piedi sulla scena; e lui eccolo lì, 

bello e tranquillo nel suo ufficio e non deve neanche essersi chiesto come mai non 

mi sono fatta viva in tutta la mattina. 

Vittorio     Ho appena telefonato a casa tua. 

Regina  Ah sì!? Attento a non morire d'infiammazione! Sai benissimo che se non mi senti 

per un'intera mattinata non può che essermi successo qualcosa di grave,  ma il 

signore,  alle  quattordici  meno un quarto cioè quando io ho già rischiato 

dall'itterizia all'infarto almeno dieci volte a causa di questo bastardo articolista. E 

non trovo nessuno. Tutta la mattina che corro e telefono per nulla. Nessuno. Tutti 

spariti questi fetenti. Ne il redattore responsabile, né il direttore del giornale, né il 

giornalista, né tanto meno quel cretino di mio fratello. 

Vittorio     Ti faccio notare che non so ancora cosa ti è successo. 

Regina  (Fremendo) Ecco qua cosa mi è successo. (Legge)1 « Siamo pronti a credere che il 

regista Brenno Verdi nel presentare al teatro delle Muse « Diana e la Tuda », non 

abbia pensato a usare le belle forme della sorella a scopo pubblicitario. Purtroppo 

però tale è l'effetto prodotto dall'annunzio dei giornali che durante il primo atto 

l'attrice sarebbe rimasta sul palcoscenico nuda, seguito dalla precisazione che non 

si sarebbe trattato di nudità intera ma parziale e non di fronte ma di dorso. La 

pubblicità è riuscita ad attirare un pubblico che in buona parte non andava a 

sentire Pirandello ma a guardare la Verdi in un numero di nudo quasi fosse una 

modella di « Playmen » e non la brava attrice che è. Quei dieci e più minuti 

riuscivano di fatto nient'altro che penosi. » Hai capito? 

Vittorio     Ho capito. Quello che non capisco è la tua furia. 

Regina     Scherzi o sei diventato imbecille? 

                                                           
1 Critica  di Nicola Chiaromonte apparsa sull'Espresso del 28.2.71  concernente il Teatro Stabile  di Palermo, il regista  

Guglielminetti e Paola Quattrini. 
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Vittorio     Non scherzo e spero di non essere diventato imbecille. 

Regina  Ma sei ben sicuro di aver ascoltato l'articolo e di non aver pensato, mentre lo 

leggevo, ai tuoi fottuti problemi doganali? 

Vittorio  Sono sicuro che l'articolista ha semplicemente espresso una sua opinione 

personale che però, ripeto, non vedo come possa offenderti. 

Regina  (Sedendosi sulla scrivania fra j telegrammi di condoglianze.) Adesso gliela do io 

la sua opinione personale a quel deficiente. Vivo me lo mangio. Vivo! (Mentre 

aspetta la comunicazione.) Tua moglie ha vinto un'altra gara di discesa libera? Da 

basso sembra un cimitero. 

Pronto. Signorina: mi passi immediatamente il direttore. Mi hanno garantito che a 

quest'ora è in redazione. Sì. Sono la signorina che ha già chiamato dieci volte 

questa mattina. Sempre la stessa sì e l'avverto che continuerò a chiamarla fino a 

farla diventare scema, egregia signorina, anzi, più scema di quello che lei è 

normalmente se non otterrò di parlare con il direttore. Ha capito? A riudirci. 

(Riappende e  forma un  altro  numero.)  Vediamo  se  quest'altro  deficiente è 

rientrato all'ovile. 

Vittorio     Posso sapere chi è il secondo deficiente?  

Regina     E chi vuoi che sia? Il Visconti della situazione, 

Vittorio  (Togliendole e riattaccando il ricevitore) No cara. Che tu scambi il mio ufficio 

per una cabina telefonica, non me ne importa, ma che tu insulti tuo fratello, senza 

motivi e che per giunta io debba assistere agli insulti non mi va assolutamente. 

Regina  (Gridando) Senza motivi! ? Ma è una congiura per farmi impazzire!  Vi ci siete 

messi tutti quanti? 

Vittorio  Che ne diresti di sederti, calmarti e cercare di capire tu stessa perché diavolo te la 

pigli tanto? 

Regina  Io non ho bisogno di sedermi né di calmarmi per essere in chiaro con me stessa. 

Lo sono fin da questa mattina alle otto, cioè fin da quando ho letto questo 

stramaledetto  articolo. 

Vinario  Ti credo. Ma se vuoi continuare a usare il mio telefono cerca di far capire anche a 

me. Mi sembra il minimo. 

Regina  Tu sarai magari bravissimo come ispettore delle dogane, ma quanto a psicologia 

femminile sei un asino perfetto vestito e calzato. (Prende il  ricevitore del 

telefono.) 

Vittorio  (Facendoglielo riabbassare.) Può darsi. Ma con gli asini occorre molta pazienza:   

dunque o  spiega  o vattene. 

Regina     (Liberando il polso con uno strattone) Cos'hai detto? 

Vittorio     Ho detto esattamente quello che hai  sentito. 

Regina     Sei un animale. Anche violento diventi! E' la prima volta che mi tratti così... 

Vittorio     Forse perché ti vedo per la prima volta. 

Regina     Cosa diavolo  dici? 

Vittorio  Niente. Una riflessione. Mi sembra di essere come fuori dal mondo. 

Regina  Tu fuori dal mondo e io fuori dai gangheri. Sfido che oggi non ci capiamo! 

Vittorio  Sarà un altro sforzo verso la reciproca comprensione che verrà fatto solo da parte 

mia. (Prendendo il giornale) Vediamo quest'articolo. (Legge) "Siamo pronti a 

credere che il regista Brenno Verdi presentando al Teatro delle Muse « Diana e la 

Tuda » con Regina Verdi, non abbia pensato di usare le belle forme della sorella a 

scopo pubblicitario..." 

Regina     Risparmia il fiato, lo conosco a memoria. 

Vittorio  Ma hai visto da chi è firmato? Chiamamelo articolista! E' il critico teatrale più 

noto di questi ultimi dieci anni. Vuoi finire in tribunale? 
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Regina  Si capisce! Anche all'Inferno pur di fargli rimangiare che « la pubblicità è riuscita 

ad attirare un pubblico che non andava a sentire Pirandello ma a guardare la Verdi 

in un numero di nudo quasi fosse una modella di Playmen. » 

Vittorio     Attenzione,   aggiunge:   « ...e  non  la  brava   attrice  che  è ». 

Regina  Le pillole dorate può usarle per sé come supposte quell'imbecille. E tu puoi 

pensarla come vuoi ma l'articolo è tutta un'accusa: a me, a Brenno, al pubblico. E 

ti spiego. 

Vinario     Finalmente! 

Regina  A Brenno perché non è affatto vero che ha pensato di usare le mie forme a scopo 

pubblicitario. 

Vittorio  Ma precisa appunto il contrario. (Leggendo) "Siamo pronti a credere che il regista 

ecc, non abbia voluto usare le belle forme della sorella ecc. ecc."  Non abbia 

voluto usare... 

Regina  Insomma non dice ma dice. Siamo pronti a credere, ma... Balle! Fa nascere il 

dubbio il che è ancora peggio. Poi accusa me. 

Vittorio     Scusa.  Dove? 

Regina  Più sotto. « Mezza nuda come veniva obbligata a stare era evidente... » Mi segui? 

Vittorio     Sì. 

Regina  « Era evidente che Regina Verdi non sapeva letteralmente da che parte voltarsi: se 

recitare o mostrare il profilo del seno sinistro, se rimanere immobile per offrire il 

meno di sé agli avidi occhi della gente o animarsi quel tanto che la parte 

richiedeva senza curarsi d'altro. » Tutte fantasie sue, di quel bastardo. Io non mi 

sono mai sentita in imbarazzo in vita mia, tanto meno sulla scena dove sono 

sempre a mio perfetto agio che io sia nuda come un verme o vestita come un 

palombaro. Poi segue l'accusa fatta al pubblico. 

Vittorio     Ancora più  sotto? 

Regina  No. Più in alto. Volta pagina. « Da parte loro quelli che erano venuti in teatro per 

sentir recitare il dramma di Pirandello, si sentivano...» 

Vittorio  C'è una parentesi: « E non erano poi tanto pochi come si potrebbe credere... » 

Regina  Già. Ma è un'altra pillola dorata, al pubblico questa volta, e ti ho già detto come la 

penso. « ...si sentivano imbarazzati dall'imbarazzo dell'attrice e per di più 

dall'artificio di quella scena in cui si doveva vedere e non vedere e inevitabilmente 

si guardava ciò che teatralmente non aveva nessuna importanza » 

Vittorio  Ma te lo sei tutto studiato a memoria o è già deformazione professionale? 

Regina  Né l'uno né l'altro. E' soltanto collera più mestiere. Come vedi, quell'animale ha 

sporcato tutto. Personalmente mi sento come Eva dopo aver mangiato il pomo. 

Ora non è più possibile rimettermi nuda in scena. 

Vittorio  Non illuderti. Tuo fratello non cambia mai una virgola alla sua regia. Per nessun 

motivo. E non sarà certo quest'articolo che gliela farà cambiare. (Posa il giornale 

sulla scrivania.) 

Regina  (Grida) E io rompo il contratto e se è necessario rompo anche il muso di chi 

capita. (Si precipita al telefono) Ora lo chiamo. 

Vittorio  (Sedendo dietro la scrivania stanchissimo.) Sbrigati, Aspetto qualcuno. 

Regina  (Formando il numero) Si direbbe che hai una fretta maledetta di mandarmi via. 

Vittorio  Sì Regina. Abbi pazienza. Ho una fretta maledetta di mandarti via. 

Regina  Aspetti la moglie incoronata d'alloro? Brenno. Finalmente!! Hai letto l'articolo del 

Chiari? Come non ti ha nemmeno sfiorato e anzi ti lusinga! Ma... ma tu sei tutto 

scemo! No. Non ti ascolto. Sono ore che sto a macero nella bile e adesso sei tu che 

mi devi ascoltare. Tu sei il primo responsabile di questo sparlare dei critici o 

ciarlatani che siano. No, tranquillizzati: non sono diventata né matta né isterica. 
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Come ti sei permesso di manomettere la didascalia? Pirandello dice testualmente: 

«Una gran tenda bianca pende quasi a mezzo della scena a riparo della modella 

nuda, in piedi su uno zoccolo. La sua ombra, per via di una forte lampada accesa 

dietro, si proietta nera, enorme sulla parete di fondo. » Sissignore. Ho letto per la 

prima volta la didascalia solo questa mattina dopo quel fottuto articolo. E con 

questo? Io non sono obbligata a leggermi le didascalie mentre tu sei obbligato a 

rispettarle. O ti credi più bravo di Pirandello? No. Non ho finito. Viene il bello. 

Prendila come vuoi ma io nuda in scena non mi ci rimetto più... (Stacca il 

ricevitore dall'orecchio come se il fratello urlasse da romperle i timpani. Lo riac-

costa dopo un attimo) Brenno. E' inutile, puoi strepitare finché vuoi: neanche con 

le catene. Nudo in scena puoi andarci tu fin da questa sera. Ti cedo il ruolo. Ciao. 

(Riappende) 

Vittorio     Ora vai Regina. Te ne prego. 

Regina  E se non me ne volessi andare? Non è la prima volta che ci incontriamo io e tua 

moglie e lei è stata sempre molto disinvolta: una vera sportiva. Cos'è tutta questa 

furia di licenziarmi? O ti sei fatta un'altra amante? Dopo tanti anni avresti quasi 

diritto a un cambio della guardia. 

Vittorio     (Risedendo) Piantala e vattene. 

Regina  Stai attento Vittorio del mio cuore. Hai scelto male il momento per uno sfogo di 

nervi. Potrei andarmene definitivamente. 

Vittorio     Certo. Sei libera. 

Regina  (Lo guarda sbalordita per un attimo poi reagisce) Ah è così? Ti sbagli eccome se 

credi di poterti liberare di me tanto facilmente. Del resto conosci la mia testa dura. 

Se ti son venuta a noia peggio per te. La noia ti passerà come passa tutto. Anzi. 

Già che siamo sul tema ti voglio dire di più. Sono dieci anni che formiamo il trio 

con tua moglie. Ho sempre avuto il sospetto che tu non hai mai voluto dividerti da 

lei. È sterile. Perfino la Sacra Rota non avrebbe fatto difficoltà. Se tu avresti 

veramente voluto io sarei già tua moglie da un pezzo. Ora io sono arcistufa di 

questa situazione. Dieci anni sono molti, troppi per il mio carattere. Bisogna 

concludere. Bisogna che tua moglie capisca che l'ora di sloggiare è passata da un 

pezzo. In dieci anni tu non sei riuscito a fargliela capire. Ho deciso, da oggi in 

avanti, di incaricarmene io. 

Vittorio  (tra sé) Incredibile: dieci anni di passione senza mai realmente vederne l'oggetto. 

Regina     L'oggetto sarei io? 

Vittorio     Già. Ti vedo oggi per la prima volta. 

Regina  E la seconda volta che me lo dici. Una specie di analisi insomma. E posso 

conoscerne il risultato? 

Vittorio     (Sempre come se parlasse a se stesso) Ne sono inorridito. 

Regina  (Gli si avventa addosso per schiaffeggiarlo) Vigliacco, delinquente bastardo. 

Vittorio  (Afferrandola per le braccia e scuotendola) Basta. Non posso più né vederti né 

sentirti. Va' via. Via e subito. 

Regina  (Liberandosi) Questa me la paghi. (Si porta le mani al viso e scoppia in  pianto.) 

Vittorio  (Abbracciandola) Ti chiedo scusa ma cerca di capire Regina. Tu mi sei piombata 

qui con il tuo problema nato per quell'articolo che io non avevo letto perché avevo 

letto un altro articolo. (Prende il giornale posato sulla scrivania) Guarda. Questo. 

(Le dà il giornale e va a sedersi. Consulta l'orologio e apre il citofono.) 

Signorina. Bruno è andato alla stazione? Bene. Appena il signor Nardi arriverà mi 

avverta. Grazie. (Chiude.) 

Regina  (Leggendo) Dio santo! (Poi guarda Vittorio) Non è vero! (Pausa. Continua a 

leggere.) Dimmi che non è vero... (Lunga pausa) Vittorio... perché non me lo hai 
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detto subito? (Pausa) Vittorio... dimmi qualcosa. È terribile il tuo silenzio... 

Dimmi almeno perché non me lo hai detto subito. 

Vittorio  Forse perché sono a quel punto, come diceva Pavese, in cui ci si rende conto che 

dire un dolore lascia il tempo che trova. 

Regina  (Ricominciando a piangere.) Ma perché è morta quella stupida? Poteva almeno 

morire prima, quando la sua morte ci avrebbe ancora servito. Trovo talmente 

assurdo che sia morta adesso quando ti sto perdendo in ogni modo, 

Vittorio  (La bacia sulla fronte) Grazie di avermi capito. (Squillo del telefono. Vittorio 

risponde.) Sì. Va bene. Dica a Bruno che aspetti. Vorrei che riaccompagnasse la 

signorina Verdi e tra qualche minuto faccia salire il signor Nardi. Grazie. (Chiude) 

Regina  Perché vuoi farmi riaccompagnare da Bruno? Son venuta con la mia macchina. 

Vittorio  Perché non sei in condizioni di guidarla. Ora vai cara. Ci rivedremo. 

Regina  Dire « ci rivedremo » va bene. Evitiamole frasi tipo: « resteremo buoni amici » 

perché sono frasi « standard ». 

Vittorio  Evitiamole semplicemente perché sono ovvie. Non si cancellano dieci anni di 

ricordi.  

 

(L'accompagna all'uscita. Si abbracciano e Regina esce. Vittorio rimane ad 

attendere Pietro Nardi che en-trerà: quasi subito. È un tipo d'uomo tutto nervi che 

il dolore rende quasi isterico.) 

 

Pietro     (Stringendogli la mano) Le giuro che non so perché sono venuto. 

Vittorio     Perché io avevo urgente bisogno di parlarle. 

Pietro  Già. Me lo ha detto anche a! telefono ma mi son chiesto per tutto il viaggio cosa 

mai lei può avere da dirmi. 

Vittorio     Non è facile spiegarle... 

Pietro  Senta Vittorio. Si sbrighi. Io non sono in condizioni di poterla ascoltare a lungo. 

Vittorio     Si sieda. Vuol bere qualcosa? 

Pietro  La ringrazio. Non posso né sedermi, né bere, né mangiare, né dormire. Non posso 

stare in nessun luogo più di cinque minuti. 

Vittorio     Vuole un calmante? 

Pietro     Solo se è a base di cianuro. 

Vittorio     La capisco. 

Pietro     No. Lei non può capirmi anche se siamo nelle stesse condizioni. 

Vittorio     Dice perché da dieci anni io ho un'amante? 

Pietro     Sì. Mi scusi la franchezza. 

Vittorio  Pietro, lei non ha mai pensato che l'amore e il dolore del prossimo non si possono 

misurare? Voglio dire, che non è possibile giudicare il prossimo da fattori esterni? 

Pietro     Il mio non era un giudizio. Era un'impressione. 

Vittorio     Molto spesso le impressioni sono sbagliate. 

Pietro     Può darsi. La prego di dirmi quello che vuol dirmi. 

Vittorio  Ecco... Io vorrei che lei mi parlasse di Silvia. Di tutti questi giorni che ha trascorso 

all'albergo. Lei l'ha vista fino a ieri, non è vero? 

Pietro     Sì. E mi sembra che sia passato un secolo. 

Vittorio  Vorrei insomma che lei mi riportasse di Silvia e dell'ambiente in cui ha vissuto 

questi ultimi giorni, l'immagine più fedele. 

Pietro     Per farne un film? 

Vittorio  (Lo guarda un lungo istante prima di rispondere) No. perché lei è l'unica persona 

al mondo che può parlarmi degli ultimi giorni di Silvia. 

Pietro  Mi scusi. Non riesco a credere che nel mio dolore. Ho immaginato cento ragioni 
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dopo la sua chiamata, tranne questa. 

Vittorio  Forse perché i nostri rapporti, per tanti anni, sono stati solo sul piano della 

cordialità. Se avessimo avuto l'occasione di conoscerci meglio e diventare amici, 

lei avrebbe capito subito perché la chiamavo. 

Pietro  Infatti con lei ci siamo sempre visti soltanto di sfuggita mentre Silvia... Silvia era 

una grande amica. (Improvvisamente si siede. Sembra calmarsi e distendersi.) 

L'arrivo di Silvia ogni anno segnava qualcosa di festoso come l'inizio di una 

vacanza. La sera si giocava a carte col professor Micheli. Verso mezzanotte 

aprivamo una bottiglia e mangiavamo qualcosa. Perfino Noemi, in questi periodi 

pareva più  distesa. 

Vittorio     Giocavate a carte tutte le sere? 

Pietro.  No. A volte, durante la cena, si cominciava a discutere di un film o di un libro o di 

politica e la serata passava senza che ce ne accorgessimo. 

Vittorio     Com'era Silvia in questi ultimi giorni? 

Pietro     Molto in forma. Come sempre del resto. 

Vittorio     Silvia è sempre stata bravissima a nascondere la sua pena. 

Pietro     Ce ne  ha parlato una sola volta. 

Vittorio     C'era anche il professor Micheli? 

Pietro  No. Eravamo rimasti solo Ruth e io. Il professor Micheli era salito in camera sua 

per veder nevicare. Si metteva ore dietro le sue finestre quando nevicava. Diceva 

che la neve, mentre cadeva, gli teneva compagnia. E quella sera nevicava davvero. 

Vittorio     Ve  ne  ha parlato  così,  tutt'a un  tratto,  senza una precisa ragione? 

Pietro  No. Fu un caso. Ruth aveva sentito Regina Verdi nel pomeriggio in una commedia 

trasmessa alla radio e ne era entusiasta. Quando chiese a Silvia se l'aveva già 

sentita, Silvia disse ridendo: - È una nostra vecchia amica di famiglia. - 

Vittorio     E poi? Come vi ha detto la verità? 

Pietro  Senza drammatizzare. Ha aggiunto semplicemente: - ...o meglio « la nostra 

malattia coniugale » - Allora Ruth e io abbiamo capito. 

Vittorio  (con un sorriso triste e come fra sé) « La nostra malattia coniugale. » È esatto. Era 

veramente molto in gamba! 

Pietro     (scatta in piedi) Io me ne vado. 

Vittorio     No  aspetti. Resti ancora un  momento. Dove vuol andare? 

Pietro     Non lo so e non me lo chiedo.  So che voglio  andare. 

Vittorio     Mi  dica  ancora cosa ha  fatto  Silvia ieri. 

Pietro  Ha fatto colazione con noi come ogni mattina ed è andata a  sciare. 

Vittorio     Non  l'ha più  rivista? 

Pietro     Sì.  Nel  tardo  pomeriggio.  Quando  lei  è  rientrata  io  stavo... 

Vittorio     Che  c'è? 

Pietro     Niente.  Niente  che riguardi  Silvia. 

Vittorio     Mi   dica   ugualmente. 

Pietro  Lei mi ha fatto pensare che mentre Silvia rientrava, io stavo prendendo i dati di un 

cliente. Le vittime sono dunque cinque e  non  quattro  come   ho  comunicato  

alla  polizia. 

Vittorio     Bisogna  che lei  avverta  subito  altrimenti  sono  guai. 

Pietro  Oh no basta con quelli! Già mi hanno torturato tutta la mattina.   Se   ne   occupi  

lei,   la   prego. 

Vittorio     Si  ricorda il  nome  di  questo  cliente? 

Pietro  Rico Siriati di Pestu. Insolito cliente dall'aria di metter piede per la prima volta in 

un albergo. Classico operaio italiano in Svizzera. Portava una grossa valigia legata 

con una corda. Io vado Vittorio. 
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Vittorio  (formando un numero di telefono) No mi aspetti. Regolo questa  faccenda e  

scendo  con lei. 

 

(Entra  Regina  con   il   solito   impeto.   É   ansante  come  se  avesse fatto  le  

scale  di  corsa e  fuor  di  sé  dall'eccitazione.) 

 

Regina  Vittorio Vittorio! Ho forzato Bruno a tornare per tutti i sensi vietati e a passare coi 

semafori rossi. Pagherai un capitale di multe ma come potevo aspettare dopo 

quella notizia? La radio ha appena annunciato che da un elicottero hanno scoperto 

che l'albergo  è   intatto.   Intatto  capisci?   Semplicemente  isolato  come da due 

pareti di neve ghiacciata. I lavori di sgombro sulle strade sono già cominciati e le 

squadre di soccorso si sono già messe in moto. Volevo essere io a darti per prima 

la notizia.  

Vittorio     (Lasciando cadere  il  telefono e  passandosi una  mano  sulla fronte)  Regina,  mi 

giuri...  mi  giuri...  sei proprio  sicura  di   aver sentito   bene?  

Pietro     (Balzando   addosso   a   Regina   e   pigliandola   per   il  collo)   Se non dici la 

verità io  ti strangolo, ti strangolo hai capito?  

Regina     (Liberandosi con un balzo e massaggiandosi  il collo) Ma mi dici  da  dove 

diavolo  sbuca questo Otello da strapazzo? 
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TERZO ATTO 

 

 
Sono trascorsi alcuni giorni. La scena è completamente buia. Suona il telefono ripetutamente. La scena si 

illumina, la stessa del primo atto ed entra Ruth in camicia da notte. Si avvicina al telefono e fa per sollevarlo ma 

si ferma. Ne ha come paura. La mimica viene ripetuta mentre il telefono continua a squillare. Entra   Silvia.  E'  

ancora   vestita  di   tutto  punto. 

 

 

Silvia     Bè,   non  rispondi? 

Ruth     Non   so...   Non   posso. 

Silvia     Ma  sta squillando da un'ora!   Vuoi che  risponda  io? 

Ruth     Sì. No. No... non rispondere. Non ne posso più di  giornalisti, fotografi,   reporter,  

anonimi,   curiosi... 

Silvia     Capisco.  Ma dunque  staccalo.  (Fa   per  staccare  la spina)  

Ruth     No. Potrebbe  essere  Giulio,   Aspetta...  

Silvia     Sai benissimo che Giulio arriverà nelle prime ore del mattino come ha promesso, 

senza telefonare.  (Stacca la  spina)  Ecco fatto.  

Ruth     Che  ore   sono?  

Silvia     Le  cinque  meno  venti.  

Ruth     Come   mai   sei   già  vestita? 

Silvia     Non  mi  sono  svestita. Ho discusso  con  Vittorio.  

Ruth     Come...   Tutta  la  notte?  

Silvia     Già. Tutta la  notte. É passata senza che ce ne  accorgessimo. Lui  si è appena 

addormentato.  

Ruth     Ti  faccio  un  caffè? 

Silvia     No grazie cara. Torna a letto. Hai l'aria  molto stanca.  

Ruth     (Si siede) Ormai non riuscirei più a  riaddormentarmi.  (Pausa) Gli hai  detto di  

Rico,  a  Vittorio?  

Silvia     Non   ancora. 

Ruth     Santo cielo!   Che cosa  aspetti? Parte  tra quattro ore.  

Silvia     Lo   so. 

Ruth     Silvia,   mi   dici  cosa   stai   macchinando?  

Silvia     Tutto   un   piano   tipicamente   femminile.  

Ruth     Per aiutare Rico a passare con la sua valigia?  

Silvia     Esatto.  Quello  che  mi  dà  molto fastidio  è che  teoricamente il mio piano ha 

tutta l'aria di un ricatto. Ma non ho altra scelta.  

Ruth     Non   ti  capisco.  

Silvia     Ho passato la notte a fargli credere che questo faccia a faccia con la  morte mi ha  

letteralmente cambiata  e che  non posso  più tornare  a   vivere  con   lui.  

Ruth     Ti capisco sempre meno.  

Silvia     È  stata una  pedina  psicologica.  Nota  che  più glielo  ripetevo più avevo voglia 

di abbracciarlo e di farmi abbracciare da lui. Ma questo  è  un  particolare  

personale  e  quindi   non  ha   importanza. 

Ruth     Silvia!  Ma  sei impazzita? 
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Silvia  Se ti ho detto che non ho scelta... Ti spiegherò dopo: a operazione compiuta. E 

voi, quando avete deciso di lasciare l'albergo? 

Ruth  Pietro l'hai sentito. Non voleva che si rimanesse più nemmeno un'ora, ma io non 

riesco a staccarmi da questi muri. C'è tutta   la   mia   vita   qui. 

Silvia     Hai   rischiato   di   lasciarcela. 

Ruth  Abbiamo. Ma lo vedi, il rischio non ci ha impressionati dal momento che nessuno, 

nemmeno Rico, ha voluto andarsene subito,  come  se  il  luogo  ci  avesse 

stregati. 

Silvia  È vero. Anch'io ho sempre pensato a questo luogo come a un  luogo  magico. 

Ruth  Dopodomani ce ne andremo tutti. Diventerà un albergo fantasma.  

 

(Lunga pausa. Entra Rico in punta di piedi con il cappello in testa e la valigia in 

mano come al primo atto. Ha tutta l'aria di volersene andare alla chetichella. È 

evidentemente contrariato dalla   scoperta   delle   due  donne.) 

 

Silvia     Dove   diavolo   vai   a   quest'ora? 

Rico     Vado... 

Ruth     Ma  come!   Te  ne  saresti   andato   senza   nemmeno   salutarci? 

Rico     Vi prego di scusarmi ma io...  io... 

Silvia     Tu... cosa? 

Rico  Ecco Silvia... io non credo che tu riesca a convincere tuo marito a farmi passare 

con questa... Ho sentito tuo marito l'altra sera parlare del suo lavoro con Giulio. È 

un gran duro tuo marito. Quello piuttosto che non fare il suo dovere si lascia 

scannare. 

Ruth  Ma la vuoi capire benedett'uomo che non puoi passare sperando che non ti 

facciano aprire la valigia? O vuoi proprio finire in galera? 

Rico     Ma se in tanti anni non me l'hanno mai... 

Silvia  Senti. Piantata di fare il bambino. Sparisci in camera tua col tuo carico finché non 

vengo io a chiamarti. 

Rico     Ma  io... 

Silvia     Tu  non  hai fiducia,  vero,  nelle  donne? 

Rico     No!   Cioè  si...   insomma  poco...  ecco. 

Silvia  No tu non hai nessuna fiducia. Ma io ti prego, Rico, almeno una volta nella tua 

vita, di averne. Vai. 

Rico     (Fa  per  andare.  Si  ferma.)   Il   mio   treno  parte... 

Silvia     Non   partirai   con  quel   treno.   Te  l'ho   già   detto.  Andrai  in macchina con 

Vittorio fino oltre la dogana. 

Rico     E... dirai a tuo marito cosa ho nella valigia? 

Silvia  No. Neanche per sogno. Vai, sta tranquillo e fai ancora un sonnellino. Ne hai  il  

tempo. 

Rico     (Andandosene)  Eh!  Un sonnellino... figurati! 

Ruth     Pover'uomo! 

Silvia  Non direi. Con quella valigia! (Si sorridono) A proposito Rudi.   Che  ha detto  

Pietro  della  decisione  di  Giulio? 

Ruth     Non gliene  ho  ancora parlato. 

Silvia  Anche tu non è che ti affretti. Giulio sarà qui a prenderla tra poco. 

Ruth     Vi   ho  ripensato.  Preferisco  che gliene  parli  lui  direttamente. Pietro   farà   

non   poche difficoltà.   D'altra   parte  Giulio  è   maggiorenne e Noemi... Ma 

guarda:   si parla del lupo...  
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(Noemi è entrata. Ha un elegante abito invernale molto semplice.) 

 

Noemi  (Indicando dove e uscito Rico) Non era quello l'ultimo dei Proci venuto  a 

chiedere  la  mia mano ? 

Silvia     E'   probabile.   Un   Procio   reincarnato. 

Ruth     Oh Dio! E passata dalla storia alla mitologia. Chi la segue più? 

Noemi     Zitte  voi.  Schiave! 

Ruth     Perché ti sei alzata così presto? Non puoi dormire? 

Noemi  Io di notte non dormo: disfo la tela che vado tessendo di giorno. 

Ruth     (A Silvia) Ma non è il contrario? 

Silvia     E  chi  lo   sa? 

Noemi  In tal modo ì Proci non mi avranno perché la tela non finirà mai.  Schiave:   avete 

visto  Argo? 

Ruth     (A  Silvia)  Chi  diavolo  è? 

Silvia     Se ben ricordo è un  mostro. 

Noemi  La volete finire? I vostri bisbigli di schiave pettegole mi disturbano. Vi ho chiesto 

se avete visto Argo. Perché non rispondete? e vi consultate con lo sguardo? Oh 

schiave ignoranti! Scommetto che state a chiedervi se si tratta di Argo 

costellazione del cielo australe o di Argo il mostro dai cento occhi trasferiti da Era 

sulla coda del pavone quando il mostro fu ucciso da Ermete. 

Silvia     Te   l'ho   detto  che   è   un   mostro. 

Ruth  Ma no! Sta dicendo appunto che non si tratta né del mostro né  della costellazione.  

E  dunque  chi  è  questo   Argo? 

Noemi  Basta, schiave dalle lingue biforcute! Cercatemi Argo subito. L'ho sentito latrare 

che non è molto. Non dev'essere lontano. Ulisse sta  tornando e il cane morirà. Ma 

non voglio che muoia solo in un angolo del cortile. Cercatelo e portatemelo subito 

qui. 

Ruth  Ma sì, vieni Silvia. Andiamo a cercarle Argo. È ripartita in quarta.  Se  rimaniamo  

non  ci   lascerà  in  pace. 

Silvia  E tu non vieni Penelope? Ti farebbe bene una bella dormita. Quando  ti  sveglierai  

il   tuo  Ulisse  sarà  qui. 

Noemi  Di che t'impicci schiava del cavolo? Cosa puoi tu sapere degli amori di Ulisse e 

Penelope? Fila. E non ricomparirmi dinanzi se non con Argo.  

 

(Sulle ultime parole Ruth e Silvia sono uscite. Noemi sbadiglia. Si guarda attorno. 

Rabbrividisce. Strappa il tappeto dalla tavola. Si siede. Posa le gambe su un'altra 

sedia e si avviluppa nel tappeto. Dice)  

 

La fedeltà è tutta una gran balla perché i sensi stanno troppo in agguato e ci 

tradiscono immancabilmente. La mia fedeltà, per esempio, è solo dovuta al fatto 

che non ho avuto attrazione fisica per nessuno dei Proci.  

(Si raddrizza) Ma non posso dir questo a due schiave mortali. I mortali hanno 

bisogno di credere negli dei e a certi schemi fissi come la fedeltà, la giustizia, 

l'equilibrio mentale, la morale mentre gli dei sanno che non esiste assolutamente 

niente di tutto questo. Niente!  

 

(Sbadiglia di nuovo e si assopisce. Lunga pausa. Si sente girare una chiave nella 

serratura della porta d'entrata. Entra Giulio in punta di piedi con uno scatolone. 

Noemi si alza e corre ad abbracciarlo) 
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Oh finalmente amore mio! Vent'anni che ti aspetto! 

Giulio  Vent'anni!? Accidenti: come passa il tempo! Ma tu non sei cambiata. 

Noemi     L'attesa mi ha dato l'eterna giovinezza! 

Giulio  Parla piano per amor di Dio! È una vera fortuna trovarti già qui. Sarei salito in 

camera tua a svegliarti ma poteva diventare tremendamente complicato. Così 

invece ce la filiamo subito senza dir niente a nessuno. Parla piano... hai capito? 

Noemi     Temi ancora gli incantesimi della maga Circe? Ti ha seguito? 

Giulio  No. Non mi ha seguito. È già qui. Di sopra. La maga e il mago. Se ci rifanno un 

pensierino insieme, potrebbero farci un incantesimo da separarci per sempre. 

Quindi zitta e sbrigati. Guarda cosa ti ho portato. (Trae dallo scatolone una 

splendida pelliccia) Provatela. Dovrebbe andarti bene.  (L'aiuta a indossarla) 

Noemi     Oh caro!  Sei andato a caccia grossa? 

Giulio  Sì. Alla banca. Ho cacciato fuori l'ultima grana. Ti va perfetta e ti sta a meraviglia. 

Ora ascoltami bene. Ti ho trovata una vecchia dama di compagnia. Tu starai a 

casa con lei buona buona mentre  io  continuerò  a insegnare la  storia.  Credi  di 

farcela? 

Noemi     Mi  vuoi   rapire  come  Paride   rapì  Elena? 

Giulio     Già.  Una cosetta  del  genere. Andiamo. 

Noemi     Ma che diranno i Proci e le schiave? 

Giulio  Hai ragione. Non possiamo andarcene così.  

 

(Si guarda attorno. Ha una idea. Va a girare il quadro della « montagna ridente 

». Si cerca nelle tasche una penna che non trova. Apre il cassetto del tavolo.) 

  

Eccolo qua il carboncino che segnava i punti delle partite durante, le nostre serate. 

(Lo porge a Noemi e si riavvicina al quadro trascinandosela.)  

Firma qui, (indica il quadro) bene in grande mi raccomando! 

 

(Noemi scriverà molto lentamente « Penelope ». Giulio scriverà « Ulisse » e poi 

sotto dopo averci pensato un attimo: « irrecuperabili ». Circonderà con un 

braccio le spalle di Noemi e uscirà così con lei. Lunga pausa dopo la quale entra 

Vittorio con le scarpe in mano e la giacca piegata sul braccio. Ha la cravatta an-

cora slacciata ed é visibilmente di fretta. Quasi subito lo raggiunge   Silvia.) 

 

Silvia     Ma si può sapere cosa ti piglia? 

Vittorio  Per poco dimenticavo il processo. Si apre alle nove. Farò appena in tempo. È la 

prova più lampante che mi sono nuovamente innamorato di te. Devo proprio aver 

perso la testa per dimenticarlo. 

Silvia     Ma quale processo? 

Vittorio  Gli spacciatori di droga. Troppo lungo spiegarti. Te ne parlerò in macchina. Le 

valigie sono pronte, vero? 

Silvia     Vittorio. Io non torno con te. La vuoi capire? 

Vittorio  Senti cara. Adesso basta. Ho tentato tutta la notte di farti ragionare. Ora non ne ho 

più il tempo. 

Silvia     Ho detto no. Non puoi costringermi. 

Vittorio  (Prendendola per le spalle e cominciando a scuoterla.) Ma perché? perché? Non 

mi hai dato una sola ragione valida. Non riesco a credere in questa tua 

impossibilità che dici e che viene così, a un tratto e a scoppio ritardato. Per dieci 

anni hai compreso e accettato e ora che tutto è finito, ti impenni. Non c'è senso. 

Silvia     Cosa vuoi che ti dica. È così. Non posso più. 
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Vittorio  Soprattutto è questo tuo assolutismo che è inaccettabile. Non ti domando di 

invecchiare e morire con me. Ti domando un periodo di prova. Un mese, due, 

quindici giorni. Uno sforzo insom-ma questo non puoi rifiutarmelo. 

Silvia  Va bene Vittorio. Ci penserò e ti farò sapere uno di questi giorni. 

Vittorio  No mia cara! Tu, o fai questo sforzo partendo con me immediatamente, o mai più 

perché io non te lo chiederò mai più. 

Silvia  Ma tu, sforzi per me ne faresti? Sentiamo. Non sono più d'accordo di esser la sola 

a tirare il carro. 

Vittorio  Se lo sforzo che mi chiederesti avesse lo stesso valore umano di quello che io ti 

chiedo, lo farei. 

Silvia     Accetto  Vittorio.  Sforzo  per  sforzo.   Ecco   di  che  si   tratta... 

Vittorio     Ma l'avevi già pronto da propormi? 

Silvia  No. È che mi hai fatto improvvisamente pensare che posso metterti   subito   alla   

prova   e   non   resisto  alla   tentazione. 

Vittorio  E dunque andiamo o arriverò scandalosamente tardi al processo. Mi dirai in 

macchina. 

Silvia  Aspetta Vittorio. Devo parlartene qui, ora, perché se non accetti  io non  parto. 

Vittorio     Ah un  ricatto. 

Silvia     No per favore! Niente parole grosse. Un dare e avere se vuoi. 

Vittorio     Va bene. Un dare e avere. Sbrigati a dirmi di che si tratta. 

Silvia  Subito Vittorio. Ecco. Rico riparte questa mattina per il suo paese. Ha con sé una 

valigia che non deve essere aperta in dogana. È tutto. 

Vittorio     Mi  prendi  in  giro? 

Silvia     Ti giuro di no. 

Vittorio     Allora il male di Noemi si è fatto infettivo. 

Silvia     Vittorio:  o prendere o lasciare. 

Vittorio  (Non sa se ridere o arrabbiarsi) Ma... ma non è possibile, scusa! Quello che tu mi 

chiedi non è uno sforzo sul piano umano come  era  prestabilito. 

Silvia     Tutto è sempre sul piano umano Vittorio, perfino i delitti. 

Vittorio  Ma non posso Silvia! Non posso. Tu non mi chiedi uno sforzo: tu mi chiedi di 

rinnegare una convinzione. Mi chiedi di annullarmi. 

Silvia  Lo so Vittorio. Lo so. Ma credi: per me è importantissimo che tu accetti. Ne ho 

bisogno. Capiscimi. Ne ho estremamente bisogno. Se tu puoi fare questo per me, 

io tornerò quella di prima. 

Vittorio  (Passeggia nervosamente per la stanza) Cosa c'è in quella valigia? 

Silvia     Per favore non chiedermelo. 

Vittorio  Eh no cara! No. Se accetto voglio assolutamente sapere cosa quella valigia 

contiene. 

Silvia  Sentimi bene Vittorio. Quella famosa sera in cui credevamo di lasciarci la pelle, ci 

siamo scambiate le nostre confessioni. Quella valigia contiene la confessione di 

quell'uomo: vedi bene che non posso aiutarlo e  tradirlo nello stesso tempo. 

Vittorio     Dimmi cos'hai di più  caro  al mondo. 

Silvia     Perché? 

Vittorio     Silvia. Non ho più nemmeno un minuto da perdere, Fuori. 

Silvia     Ma... ho  te,  Vittorio. 

Vittorio  Brava. allora giura sulla mia testa che quella valigia non contiene: né droga, né 

veleni, né documenti falsi, né valori rubati, né bombe, né cadaveri. 

Silvia     Lo giuro sulla tua testa Vittorio. 

Vittorio  Bene. Sali a chiamare quell'uomo. Io vado a prendere le valigie.  
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(Escono. Quasi subito rientrano Silvia e Rico, sempre con valigia e cappello. 

Silvia si è infilata una pelliccia e ha una borsa da viaggio.) 

 

Rico     Silvia, non mi hai risposto. Dimmi che cosa posso fare per voi. 

Silvia  Per me assolutamente niente, Rico, e per lui, ricordati soltanto di non chiamarlo « 

signor ispettore » come hai fatto in questi giorni. Potrebbe scambiarlo per una 

provocazione. Ha i nervi a pezzi. 

Rico  Me ne ricorderò. Ma come devo chiamarlo? E qualcosa... dovrò pur digli... Alla 

dogana... 

Silvia  Alla dogana non dire niente per amor di Dio! La dogana non è più affar tuo. Più 

tardi, lui scenderà al Palazzo di Giustizia. Basterà che tu, stringendogli la mano, 

gli dica grazie. Poi sarò io che ti  accompagnerò alla stazione. 

RICO     Ma... 

Silvia     Attento:    sta   scendendo. 

Vittorio  (Entrando con una valigia e una « ventiquattr'ore ».) Buongiorno Rico. 

Rico     Buongiorno... 

Vittorio     Vogliamo andare? 

Silvia  Santo Dio! Con tutta la tua fretta ci fai quasi partire senza salutare Ruth e Pietro. 

Vittorio  Mi spiace Silvia. Niente da fare. Telefonerai. Non posso arrivare più in ritardo di 

così. (Le cede il passo) Prego. (Silvia esce. Rico esita a passare) Prego prego. 

  

(Esce Rico poi Vittorio.) 

 

(Pausa che può anche essere molto lunga e si sente Ruth chiamare « Silvia » e « 

Vittorio » ripetutamente. Pietro in giacca da camera e pigiama attraversa la 

scena correndo. Da fuori lo si sentirà lui pare chiamare « Silvia » e « Vittorio ». 

Poi Ruth e Pietro rientrano in scena contemporaneamente dalle parti opposte, 

Ruth è ancora in camicia da  notte.) 

 

Ruth     Non ci hanno più sentiti. 

Pietro  Era da prevedersi. Te l'ho detto che li abbiamo visti troppo tardi da quella finestra! 

Brrr... Fa un freddo fuori! 

Ruth     Ma  perché se ne sono  andati via così senza  salutarci?  

Pietra     Piacerebbe tanto saperlo anche a me. 

Ruth     Ma perché anche Rico è partito così senza salutarci? 

Pietro     Tesoro:   cambia tono. Sembra « la lauda alla Crocifissione». 

Ruth     (angosciata) Pietro. Non voglio più stare in questo albergo. 

Pietro  Ce ne andremo dopodomani ma se mi avessi ascoltato saremmo già stati lontani 

da qui. 

Ruth  Sì sì lo so. Sono io che non ho voluto. Io e gli altri.Volevamo trascorrere ancora 

qualche giorno insieme, come se la morte che ci era passata così vicina ci avesse 

legati al luogo e tra noi. Ma ora l'incantesimo è rotto e anch'io me ne voglio 

andare. 

Pietro     Ma sì.  Dopodomani come si  è stabilito. 

Ruth  No Pietro. Subito. Non ci resisto un minuto di più in questo albergo. 

Pietro  Insomma cara. L'altro giorno, quando tutto il personale è sceso da Rosengarten 

pieno di buona volontà per aiutarci a far fagotto immediatamente non c'è stato 

verso di smuoverti. E ora pretenderesti di andartene così sui due piedi? 

Ruth  (Guardandosi attorno sempre più angosciata) Sì sì subito. Per favore Pietro...  

(vede il quadro) Oh mio Dio!  Guarda. 
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Pietro     Cos'è  quello scherzo? 

Ruth     Non è uno  scherzo. Giulio  è venuto a  prendersi Noemi. 

Pietro     Cosa!? E tu lo sapevi? 

Ruth     Sì... sì. Me ne aveva parlato. 

Pietro  Giulio!? Ma come sì è permesso? E tu perché non me ne hai detto  nulla? 

Ruth  Perché... (si passa una mano sulla fronte) Non lo so. Non farmi domande. Non so 

più niente. So soltanto che questo albergo si è popolato di fantasmi. Anche 

Noemi. Anche Giulio: fantasmi! E io me ne voglio andare. Me ne voglio andare, 

hai capito? 

Pietro  Ma sì. Calmati. Dio Santo! Non t'ho mai vista così. Vestiti almeno e dammi il 

tempo di vestirmi. 

Ruth     No! Via subito. Così, in camicia da notte. 

Pietro     Ma Ruth!  Ragiona... 

Ruth  (Gridando) Ma non capisci che non posso più ragionare? Ruth la ragionevole, 

Ruth l'equilibrata, Ruth « la ricolma d'amore ». Per tanti anni. Troppi anni! Basta. 

Ho diritto anch'io, almeno una volta di aver paura dei fantasmi! 

Pietro     Ma sì cara. Sì.  Il tempo di vestirci e di telefonare a Rosengarten per l'albergo. 

Dieci minuti. Me li vuoi dare dieci minuti? 

Ruth  (Con sforzo evidente per dominare la sua crisi) Va bene ma sbrigati. Sbrigati! 

Pietro     (Stacca il ricevitore) Il telefono non funziona... 

Ruth  (Con un grido) Oh no! E la porta non si apre! Oh no! (Scappa dall'entrata 

continuando a gridare) Oh no! Basta! Basta! 

Pietro  (Abbandonando il ricevitore) Ruth Ruth aspetta! Vado a prendere almeno i 

mantelli... Non sei morta per la valanga e vuoi morire per una polmonite? 

(Rincorrendola) Ruth, aspettami. Fermati... fermati! 

 

(La voce sì perderà fuori. Le luci si abbasseranno lentamente fino al buio 

completo. Il riflettore illuminerà solo la parola « irrecuperabili » mentre si 

risente il fragore della valanga.)1 

 

F I N E 

 
 

 

 

 
Locarno, 7 agosto  1975 

                                                           
1 Il fragore della valanga, non previsto alla scrittura del testo, ha fatto ogni volta enorme impressione sul pubblico. 
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