
 

1 
 

TRAGOS – Concorso Europeo di Drammaturgia per Giovani – Edizione 2014 

Drammaturgia IV FASCIA (over 30) 

La cruna dell’angelo 

di 

Ferdinando Crini 

 

Personaggi 

 

Nina Veraschi 

Vittorio Sani 

 

 

(Anni ’90; casa di Tommaso: un monolocale ammobiliato, con i segni di un trasloco appena 

avvenuto e non ancora completato: scatole sparpagliate ovunque, disordine…. Elementi 

irrinunciabili: una custodia per violoncello, un registratore a cassette o a nastro, telefono fisso) 

 

(mentre si apre il sipario, il telefono, fuori vista, suona a lungo nel semibuio, poi tace) 

 

NINA: (entra, con passo incerto, cerca l’interruttore della luce e l’accende; si guarda intorno; 

abbandona la borsa; rimane immobile, come perplessa; poi, d’impulso, frenetica, si aggira 

ovunque alla ricerca del telefono che sistema con cura quasi maniacale; alza il ricevitore per 

accertarsi che funzioni; rimane a fissarlo col viso teso, al limite del pianto). 

VITTORIO: (entrando) Tommaso… 

NINA: (dando le spalle a V., con fastidio) Non c’è…Vada via, per favore. 

VITTORIO: (con tono sorpreso) Nina. 

NINA: (girandosi verso V. e riconoscendolo, con tono duro) Tu? 

VITTORIO: Ciao, Nina. 

NINA: Che ci fai, qui? 

VITTORIO: Sono venuto a trovare Tommaso. 

NINA: (d’impulso) Tommaso…(fingendo) Non c’è. 
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VITTORIO: In effetti sono in anticipo…Ma la porta era aperta… 

NINA: Scusa…Vorrei rimanere sola… 

VITTORIO: Ti do fastidio? 

NINA: (con fastidio) Non è il momento… 

VITTORIO: Posso aspettarlo sotto, se preferisci. 

NINA: Meglio… 

VITTORIO: Ha dato appuntamento anche a te? 

NINA: Non ho bisogno di un appuntamento per incontrare mio figlio. 

VITTORIO: Va bene…Ho capito… 

NINA: Vai via! 

VITTORIO: Che sta succedendo? 

NINA: Lasciami in pace! 

VITTORIO: Il tuo viso…Hai pianto! 

NINA: Non sono fatti tuoi! 

VITTORIO: (avvicinandosi a N.) Cosa cerchi di nascondere? 

NINA: (spingendolo via) Non ti voglio qui! Vattene! 

VITTORIO: (si lascia aggredire) Nina!  

(lottano, poi V. ha la meglio e blocca N.) 

VITTORIO: (con forza) Ferma! Tommaso…Dov’e?...Dov’è?! 

NINA: (liberandosi con rabbia della presa di V., con dolore) In ospedale…E’ stato investito… 

VITTORIO: Quando? 

NINA: Questa mattina. 

VITTORIO: Gli ho parlato proprio stamattina, al telefono. Mi ha chiamato per dirmi come arrivare 

qui. 

NINA: Siamo usciti per fare colazione nella città vecchia. Tommaso era teso. Mi guardava 

continuamente…Poi sorrideva…Appena intuiva che stavo per chiedergli cosa avesse, si inventava 

uno scherzo o una battuta per sviare il discorso…Camminavamo, fianco a fianco. A un certo punto 

mi sono allontanata per guardare una vetrina e…C’è stato un rumore sordo e delle urla…Lui era a 

terra…Non ho visto nulla…Nulla! 

VITTORIO: Come sta? 

NINA: E’ in coma… 

VITTORIO: I medici… 

NINA: Ha delle lesioni interne. 

VITTORIO: Andiamo all’ospedale. 

NINA: E’ inutile. 
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VITTORIO: Voglio vederlo. 

NINA: Privo di conoscenza, con una maschera sul volto… 

VITTORIO: E’ meglio che stare qui. Possiamo andare con la mia… 

NINA: Non posso venire. 

VITTORIO: Perché? 

NINA: Mi sembrava che mi nascondessero qualcosa…Magari ho frainteso. Il mio francese non è un 

granchè…Insomma, mi sono saltati i nervi e ho fatto casino. Allora mi hanno mandato una 

psicologa e mi sono incazzata ancora di più. Così mi hanno buttato fuori…Hanno questo numero di 

telefono. Se succede qualcosa…Svizzeri del… 

VITTORIO: Posso andarci io. 

NINA: Non senza di me. 

VITTORIO: Me la cavo bene col francese… 

NINA: Chiameranno se ci sono novità. 

VITTORIO: Basta che mi dici in che ospedale… 

NINA: No. 

VITTORIO: (andando verso N., con fare minaccioso) Nina! Mi stai facendo incazzare! 

NINA: (aggressiva, sarcastica) Che vuoi fare?! Menarmi?! Avanti!  

VITTORIO: (controllandosi, con tono freddo) Allora aspetterò, qui.  

NINA: Cercati una stanza e ti avviserò se… 

VITTORIO: Tommaso mi ha invitato a casa sua. 

NINA: (fissandolo con rabbia) Che bastardo… 

(momento di silenzio e di isolamento) 

(squillo di telefono) 

NINA: (precipitandosi a rispondere, con ansia) Hallo…Hallo!...Tommy?! (con tono freddo e 

scostante) No. Il n’est pas là…Moi?! Je suis sa mère… Oui…No, desolèe…No…Au revoir! 

VITTORIO: Chi era? 

NINA: (quasi tra sè) Charlotte…Un’amica. 

VITTORIO: Sorpresa? 

NINA: (quasi tra sé) Come?...No…. Quando le ho detto che ero sua madre si è bloccata. 

VITTORIO: Tommaso le avrà parlato di te. 

NINA: Ma di lei non mi ha detto niente. 

VITTORIO: Non è obbligato a parlarti delle sue amanti. 

NINA: Ha detto che è un’amica. 

VITTORIO: Già… 

NINA: (caustica) Sei sempre lo stesso. 
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VITTORIO: Dico solo che un uomo di 23 anni… 

NINA: Non è un tipo così! 

VITTORIO: “Così” come? 

NINA: Non ti somiglia. 

VITTORIO: Se è per questo non so neanche come è fatto… 

NINA: (con ironia) Scusami, se in questi ventitrè anni non ti ho tenuto aggiornato sulla sua vita. Ti 

avrei mandato volentieri qualche sua foto o le letterine di Natale, se solo avessi avuto un indirizzo 

dove spedirtele! 

VITTORIO: Non credo che l’avresti fatto. 

NINA: (aggressiva, ironica)  Hai ragione. 

VITTORIO: (con ironia) Capisco che, a questa Charlotte, le si sia mozzato il fiato, solo a sentirti 

pronunciare quella parola: “Madre”. 

NINA: (applaudendo, con tono beffardo) Bravo! Bravo!  

VITTORIO: Vuoi dirmi qualcosa di lui? 

NINA: Non ho preso appunti mentre lo nutrivo, crescevo, educavo ecc. 

VITTORIO: (facendo per andarsene) Adesso mi sono veramente rotto. 

NINA: Te ne vai? 

VITTORIO: Lo troverò. 

NINA: Ci sono una decina di ospedali a Ginevra. 

VITTORIO: Nessun problema… 

NINA: Sono io il referente per lui, finchè non esce dal coma. Ho bloccato ogni altra visita. 

VITTORIO: Meglio l’ospedale che questa camera di tortura.   

NINA: Aspetta!(facendo forza su se stessa) Io…Non voglio stare sola, adesso. 

VITTORIO: (sorpreso, con un mezzo sorriso) Tu?! Oh…Nina, Nina… 

NINA: Ridi?…Bastardo… 

VITTORIO: Ti conosco, mascherina… 

NINA: Pensi che finga? 

VITTORIO: (annuendo) Anch’io ho dei ricordi… 

NINA: (tra la rabbia e il pianto) Non sai niente! Niente di me, né di lui…E’ all’Ospedale 

Cantonale. Vai! Va’ al diavolo! Avanti!  

VITTORIO: (si avvia ma poi torna sui suoi passi e si siede) 

NINA: Allora?! 

VITTORIO: Resto. 

NINA: So consolarmi da sola. 
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VITTORIO: Tommaso voleva che ci incontrassimo, tutti e tre. Se me ne andassi ora te la darei 

vinta. Un giorno potresti dirgli che ho preferito farmi gli affari miei e che sono sempre lo stesso. 

Non credo che sarò mai un vero padre, per lui. Ma questa volta, non mi tirerò indietro.  

NINA: (sarcastica) Allora, di nuovo sotto lo stesso tetto.  

VITTORIO: E, come allora, la casa è di qualcun altro. 

NINA: Già…Due anni, abbiamo passato, così… 

VITTORIO: Solo due? Sul serio? 

NINA: Più o meno…Tommaso è nato nel ’74… 

VITTORIO: Luglio… 

NINA: Il 14 Agosto. 

VITTORIO: Ah! 

NINA: Eri già sparito da alcuni mesi. Non potevi saperlo.  

VITTORIO: In effetti ho tirato a indovinare. 

NINA: E’ un modo per dire che avere un figlio senza conoscerlo, ti imbarazza? 

VITTORIO: Forse. 

NINA: Vittorio Sani in imbarazzo…Pazzesco. 

VITTORIO: Ti diverte? 

NINA: Mi sembra impossibile. Tutto qui. 

VITTORIO: Ho l’impressione che tu stia parlando di qualcuno che non c’è più. 

NINA: Mi trovi cambiata? Lo dico nell’ottica di questa tua metamorfosi… 

VITTORIO: Nina… 

NINA: Avanti. Non mi offenderò se mi troverai qualche difetto… 

VITTORIO: E basta… 

NINA: (aggressiva, caustica) Quanti anni avevi quando ci hai piantati in asso? Ventinove? Ed eri 

un gran figo. Il tipo da eskimo tenebroso. Faresti colpo anche oggi, sai? Oh, scusa. Sto dando per 

scontato che nessuno ti si fili più. Invece, si sa, che l’uomo in età… 

VITTORIO: Perché fai così? 

NINA: Ti sei messo a pancia all’aria, e mi hai mostrato la gola…Sai, quante volte ho sperato che 

succedesse? 

VITTORIO: Mi odi fino a questo punto? 

NINA: Voglio solo che tu sappia che non me ne frega niente di come sei adesso. Potresti essere 

diventato l’uomo più saggio della terra ma resti sempre quello che mi ha lasciata in un mare di 

merda!  

VITTORIO: E’ un bene che non ci abbia visto insieme. Si è risparmiato una grande delusione. 

Domani, quando saprò che è salvo, me ne andrò.  
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NINA: (con improvvisa angoscia) Si salverà? 

VITTORIO: (con intensità) Io…Non lo so…Non posso pensare che… 

NINA: (quasi tra sé) Vivrà!…Ne sono sicura…E anche tu…L’hai appena 

detto…Un’intuizione…Io ci credo a queste cose…E’ solo questione di aspettare…(controlla che il 

telefono funzioni) E’ tutto a posto…Tutto a posto… 

VITTORIO: Nina… 

NINA: Sì? 

VITTORIO: Non so nulla di lui. 

NINA: Vorresti… 

VITTORIO: Sì. 

NINA: Cosa vuoi sapere? 

VITTORIO: E’ difficile… 

NINA: Non ti farò il raccontino della sua vita. Se vuoi conoscerlo devi essere curioso. Provaci. 

VITTORIO: Al telefono mi ha detto: “Vieni a casa mia.” 

NINA: E’ a Ginevra da quasi tre mesi. Ma la situazione, qui dentro, è più o meno quella del giorno 

del trasloco. 

VITTORIO: Tu c’eri? 

NINA: La sua prima casa…Potevo mancare? 

VITTORIO: (guardandosi intorno) Sembra il posto di uno che è appena arrivato o che sta per 

andarsene. 

NINA: Ti ricorda qualcosa? 

VITTORIO: L’alloggio di via Traversi… 

NINA: Due stanze al primo piano. Il cesso sul ballatoio… 

VITTORIO: Un sacco di scatole anche lì. 

NINA: Abiti che s’impregnavano di muffa… 

VITTORIO: Un posto per dormire e fare l’amore… 

NINA: Romantico…E credevamo davvero che potesse bastare. 

VITTORIO: Ne avevamo bisogno. Tu, per rompere con la tua brava famiglia borghese. Io… 

NINA: Tu? 

VITTORIO: (ride nervosamente) Mi piacevi.  

NINA: Tutto qui?  

VITTORIO: Delusa? 

NINA: (con ironia) Fammi capire. Vittorio Sani, affascinante ricercatore universitario in Storia 

Moderna. Militante di sinistra, anticonformista, di bell’aspetto, al cui passaggio tutte le donne, 

piacenti e non, vergini e non, fameliche e non, sono disposte a concedersi di dritto e di rovescio… 
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Quest’uomo si lega, almeno temporaneamente, a una studentessa del II anno,  e la porta con sé in 

una casa di ringhiera, proletaria e molto malsana, solo perché… le piace. (ride) Chi sta fingendo, 

ora?  

VITTORIO: Dovevamo parlare di Tommaso e invece stiamo parlando del passato. 

NINA: Una volta non evitavi le risposte. 

VITTORIO: Ero convinto di conoscerle tutte. 

NINA: Che domande ti aspetti da lui? 

VITTORIO: Ci ho pensato molto, mentre venivo qui. Tu cosa gli hai detto? 

NINA: Quasi nulla. 

VITTORIO: Mi ha stupito la sua telefonata. 

NINA: Ha sorpreso anche me. 

VITTORIO: Ero convinto che tu gli avessi detto che ero morto. 

NINA: In effetti, eri sparito prima della sua nascita. Nessun ricordo, nessun rimpianto… 

VITTORIO: Era verosimile. 

NINA: Ma non l’ho fatto. 

VITTORIO: Perché? 

NINA: (alza le spalle) 

VITTORIO: Ha mai chiesto di me? 

NINA: Sì. 

VITTORIO: E tu? 

NINA: Gli ho detto che te ne eri andato. 

VITTORIO: Sarebbe stato meglio che mi credesse morto. 

NINA: Meglio per chi? 

VITTORIO: Per tutti e due. 

NINA: Un morto in famiglia e tutto va a posto. Magari, invece di dimenticarti, diventi un mito. E 

io, una brava madre, per di più vedova, custode silenziosa della memoria di un uomo tanto 

straordinario. Poi, la borghese sarei io… 

VITTORIO: Così hai fatto la ragazza madre, tradita e abbandonata. 

NINA: Mio padre diceva sempre che la verità è sempre la cosa migliore da dire quando le cose si 

complicano. 

VITTORIO: (con improvvisa durezza) I padri non dovrebbero esistere. Una donna decide di fare un 

figlio, si cerca un uomo che le piace…Poi ci pensa la società.  

NINA: Ma senti… 

VITTORIO: Il bambino, crescendo, si sceglie un maschio che gli faccia  da padre, o magari 

tanti…Seguendo il proprio affetto. Molto meglio così. 
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NINA: E’ questo che pensavi quando mi hai messa incinta? 

VITTORIO: Non abbiamo mai parlato di fare figli. Sì, lo credevo allora e non ho cambiato 

opinione. 

NINA: Non l’avrei mai detto che tu… 

VITTORIO: Cosa? 

NINA: Pensavo che fossi come tutti i maschi. Fin che possono non ci pensano e poi a un certo 

punto si ritrovano padri, per scelta o per caso. Ma tu, poco fa, hai parlato come…(con improvvisa 

intuizione) Che strano…Solo ora mi accorgo di quanto poco sapessimo l’uno dell’altra. Tu 

conoscevi a malapena qualcosa della mia famiglia, e per il resto vivevamo sospesi… 

VITTORIO: Era quello che volevamo. 

NINA: Per me non avevi passato…Come se non avessi avuto una vita, prima che ti 

incontrassi…Perché? (come intuendo) Dio!...Possibile…Ma sì…Sì! 

VITTORIO: Che ti prende? 

NINA: (con intensità) Volevi proprio questo…Nessun passato…Essere…Come un orfano, ma per 

scelta. 

VITTORIO: A che serve parlarne? 

NINA: Venendo qui hai deciso di imboccare una strada sconosciuta. Ciò comporta dei rischi. 

VITTORIO: Essere sbranato vivo dalle tue domande? 

NINA: Sei tu che hai deciso di restare. 

VITTORIO: Solo per Tommaso. 

NINA: E se fosse lui a voler sapere? 

VITTORIO: E’ una cosa che non ti riguarda. 

NINA: E’ un ragazzo acuto e sensibile. Non sottovalutarlo. 

VITTORIO: (con ironia) Basterà che mi attenga al copione di bastardo egoista e senza scrupoli che 

tu gli hai messo in testa in tutti questi anni. 

NINA: Ancora non l’hai incontrato e già hai deciso di mentirgli?! 

VITTORIO: Ancora ci dobbiamo parlare e tu sei già tra noi! 

NINA: Se ti ha cercato è per sapere la verità. 

VITTORIO: La verità è come certe medicine troppo forti. Se non la diluisci come si deve diventa 

un veleno. 

NINA: (con ironia) Continui a stupirmi, Vittorio Sani! Anni di vita per distillare qualche goccia di 

ipocrisia. 

VITTORIO: (con tono cupo) Mio padre ne era convinto. 

NINA: Tuo padre? Non eri orfano… 

VITTORIO: Umberto Sani, giudice. 
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NINA: (sorpresa) Un giudice…Incredibile… 

VITTORIO: Nemmeno questo ti hanno detto gli amici di allora? 

NINA: Marco, una volta, mi disse che per te la lotta era più difficile perché stavi in bilico tra due 

mondi. 

VITTORIO: Marco…L’unico che capì quando… 

NINA: Che tipo era? 

VITTORIO: (con emozione) Ci sono troppe cose che non riesco a tenere insieme, pensando a lui. 

NINA: E’ stato un buon padre? 

VITTORIO: Sì. Mia madre morì di meningite quando  avevo un anno.  In casa nostra non entrò 

nessun’ altra donna. Fummo noi due, e basta. (con emozione rattenuta) Tutte le sere si leggeva 

insieme. Era un grande appassionato di storia antica…Senofonte, Plutarco, Tucidide… Leggeva il 

testo originale, si fermava e lo traduceva per me. Le parole diventavano immagini magiche nelle 

mia mente…All’età di sei anni, mi portò in montagna per la prima volta…Mi guardava per capire 

se la cosa potesse piacermi. E io lo guardavo a mia volta, sapendo che me l’avrebbe chiesto… 

NINA: E come andò a finire? 

VITTORIO: Abbiamo scalato un bel po’ vette, insieme.  

NINA: Eravate così uniti, eppure tu hai voluto cancellarlo dalla tua vita. Non riesco a capire… 

VITTORIO: Non basta volersi bene quando…O forse non bastava a me. 

NINA: Certo le tue scelte politiche non potevano piacergli. 

VITTORIO: Non fu questo. 

NINA: Cosa allora? 

VITTORIO: (quasi tra sè, con amarezza) La cruna dell’angelo… 

NINA: Come? La cruna… 

VITTORIO: …dell’Angelo…Sì. 

NINA: Che significa? 

VITTORIO: E’ difficile da spiegare, eppure ora so bene cosa vuol dire.  

NINA: Non capisco. 

VITTORIO: Ricordi le mie lezioni all’università? Ti piacevano? 

NINA: (annuendo) Avevi un modo affascinante di narrare i fatti, sempre rigoroso nei dati e nei 

commenti.  

VITTORIO: Lui faceva così, con me…Venne alla mia prima lezione da ricercatore. Sedeva in 

prima fila…Le parole mi uscivano di bocca con naturalezza e sapevo di doverlo a lui. Alla fine mi 

abbracciò e andammo a pranzo. 

NINA: E poi? 
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VITTORIO: Parlammo del mio futuro. L’ordinario di storia romana era un suo buon amico. Gli 

dissi che mi interessava il periodo contemporaneo e che avevo già un progetto avviato: il secondo 

dopoguerra. In particolare gli effetti dell’amnistia Togliatti. Lo vidi incupirsi, ma non disse nulla. 

NINA: Marco diceva che, in facoltà, ti avevano emarginato proprio a causa di quella ricerca,. 

VITTORIO: Non mi buttarono fuori solo perché un giudice è una persona potente. 

NINA: Tuo padre era stato fascista? 

VITTORIO: No. Riuscì a tenersi fuori dai processi politici. Si fece assegnare ad una sede molto 

periferica. Ne uscì pulito. Perché questa domanda? 

NINA: Ci sono molti che hanno scoperto dopo, quello che i loro genitori hanno fatto durante la 

guerra…  

VITTORIO: E quando arriva la pace? 

NINA: Che vuoi dire? 

VITTORIO: Cosa dicevano i Greci… …Te lo ricordi? Lo si studiava a scuola. Pace, Ordine e 

Giustizia…Le tre figlie di Zeus e Temi…Una consegue all’altra e tutte portano… 

NINA: …L’Abbondanza… 

VITTORIO: Ancora oggi non so che cosa mi spinse a studiare quel periodo storico. Forse solo 

l’ambizione di distinguermi subito con un argomento che sembrava non interessare nessuno. 

C’erano molti documenti secretati e altri così generici da non sembrare nemmeno autentici. E 

poi…una mole di processi a fascisti per i reati più diversi e ripugnanti. E un solo esito… 

NINA: L’amnistia? 

VITTORIO: (annuisce)  

NINA: Forse stai esagerando. Una legge così importante avrà avuto dei criteri per… 

VITTORIO: Molto vaghi. Furono i giudici a interpretare la legge.  Si arrivò a distinguere tra 

fascista e fascista in base persino alla divisa che portavano. Ma, in generale, ogni camicia nera 

diventava sempre più pallida…Chi non usufruì dell’amnistia direttamente fece ricorso, ottenendo 

annullamenti e rinvii a giudizio finchè non vi fu più nulla da processare, perché nessuno aveva più 

interesse a farlo…E mio padre fu parte di tutto questo… 

NINA: Ci saranno stati dei motivi per… 

VITTORIO: Andai da lui. Mi ero portato tutti i documenti che lo riguardavano. Disse: “Avanti.” E 

io cominciai… Gli gridavo in faccia  nomi, date, luoghi, reati e sentenze. Lui mi ascoltava, seduto, 

con la schiena ritta, il mento alto, gli occhi fissi nel vuoto. Sembrava un condannato, davanti al 

plotone di esecuzione. Improvvisamente, capii che mi stava aspettando…Fin da quel giorno in cui 

gli avevo detto di cosa volevo occuparmi.  

NINA: E poi? 
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VITTORIO: Disse che giudicare e punire tutte quelle persone sarebbe stato come amputare la 

nazione. Che un giudice sa bene che la verità di un processo è il gioco effimero delle parti nella luce 

ambigua dei principi e della Legge. Presi uno per uno, quegli uomini erano assassini, traditori, 

criminali. Ma tutti insieme, nello stillicidio del male che a ogni processo si rinnovava, erano una 

sola verità che la nazione non poteva sopportare. E allora… 

NINA: L’oblio… 

VITTORIO: Fino a quel momento mi aveva parlato con tono quasi distaccato. Forse era ciò che si 

era detto in tutti quegli anni, per giustificarsi. Poi, all’improvviso, il suo viso ebbe un tremito e… 

“Vi sono circostanze in cui, qualsiasi decisione si prenda, la coscienza ne rimane macchiata. Solo 

un angelo potrebbe uscirne indenne”. 

NINA: (quasi tra sé) La cruna dell’angelo… 

VITTORIO: “Quando accade, non c’è scampo”. Disse così… 

NINA: E tu? 

VITTORIO: (con dolore e rabbia, in crescendo) Mio padre…Non poteva parlare in quel modo. Lui, 

mi aveva insegnato che il Bene e il Male vanno tenuti separati. Che bisogna essere retti, costi quel 

che costi! Mio padre era un uomo lucido, razionale. Non poteva essersi fatto incantare da una 

metafora ambigua. No! Blasfema! Perché stava bestemmiando tutto quello che mi aveva insegnato. 

Tutto quello che amavo in lui e che lui stesso aveva voluto che amassi! (meno rabbioso, 

addolorato) Eppure, mi stava di fronte. Il suo sguardo era quello che, da piccolo, accompagnava il 

mio sonno quando chiudevo gli occhi, il primo che avevo cercato il giorno in cui mi ero 

laureato…Anche lui era di quelli che si arrangiano una morale da indossare a seconda delle 

situazioni. 

NINA: (con ironia) Così te ne andasti, impettito nel tuo sfolgorante abito intessuto di sani principi e 

immacolata moralità.  

VITTORIO: In quel momento… 

NINA: Eri già il Vittorio Sani che poi ho conosciuto. Brillante, intransigente e spietato. 

VITTORIO: Mi sembrava che avessimo stipulato una specie di tregua. 

NINA: Niente affatto. Ma se continuerai a raccontarmi cose interessanti io continuerò ad ascoltarti 

finchè…(si blocca)  

VITTORIO: (indicando il telefono) …Non sapremo… 

NINA: Farci incontrare dopo tutto questo tempo, senza dirci nulla.  

VITTORIO: Avrà pensato che fosse l’unico modo per… 

NINA: Sii sincero. Saresti venuto lo stesso? 

VITTORIO: No.  

NINA: Neanch’io. 
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VITTORIO: Un primo incontro solo io e lui. Così me l’ero immaginato. 

NINA: Invece ci siamo noi due e lui … (si lascia andare a un riso un po’ isterico) 

VITTORIO: Che c’è? 

NINA: (cercando di controllare quel riso di prima) È solo che…Una cosa così…Se non fosse per 

quel che è successo…È Tommaso…Tommaso allo stato puro… 

VITTORIO: Vuoi dire che… 

NINA: Me lo posso immaginare…Entra da quella porta e, con la massima naturalezza, abbraccia 

entrambi e ci dà il benvenuto. 

VITTORIO: (con sorpresa) Così disinvolto… 

NINA: No. Non si tratta di faccia tosta ma di una specie di…innocenza, o qualcosa del genere. 

VITTORIO: Al telefono me l’ero immaginato diverso. 

NINA: E come? 

VITTORIO: La voce gli tremava. Ha detto: “Sono Tommaso Veraschi. E’ arrivato il momento di 

conoscerci.”  

NINA: Non ti ha lasciato alternative. 

VITTORIO: Già. 

NINA: Sapeva che era l’unico modo per ottenere qualcosa da te. 

VITTORIO: Sei tu che l’hai istruito così bene? 

NINA: Francamente credevo che parlargli di te, gli avrebbe fatto passare la voglia di conoscerti. 

VITTORIO: Io non vi ho mai cercati. 

NINA: Già. Pura assenza, te ne do atto. 

VITTORIO: Ho voluto dimenticarvi.  

NINA: Ti è costato molto? 

VITTORIO: Non credo che la mia risposta ti interessi davvero. 

NINA: In effetti stavo pensando a quel pover’uomo di tuo padre che legge il disprezzo sul tuo volto 

e ti guarda girare i tacchi e andartene senza una parola. Si potrebbe paragonare a quel giorno di 

giugno del 1974, quando una giovane donna incinta rientra a casa e si trova una lettera del suo 

compagno… 

VITTORIO: (con tono secco) Non avevo molto tempo, né un’altra scelta. 

NINA: (con tono freddo, lentamente) Una lettera, in ventitrè anni… 

VITTORIO: Come fai a non capire? Poteva essere pericoloso, per me e per voi! 

NINA: È questo che dirai a Tommaso? 

VITTORIO: È tutto molto razionale, se lo guardi nella maniera giusta. 

NINA: Credi che sia uno sciocco? Sarebbe bastata una cartolina ogni tanto. Potevi scriverla dove 

volevi e farla spedire da Timbouctou. Non te la caverai a così buon mercato, con lui! 
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VITTORIO: (con ironia) Hai qualche suggerimento da darmi? 

NINA: Sì. Non ti resta che una strada. Chiudere il cerchio. 

VITTORIO: Sarebbe a dire? 

NINA: Affidarti alla cruna dell’angelo, anche tu. 

VITTORIO: (con rabbia rattenuta) Che… 

NINA: Su, avanti… 

VITTORIO: (con rabbia) …Te ne stai lì, nel tuo abito elegante e mi ritorci contro le cose che ti 

dico!  

NINA: Ti aspettavi che mi si riempissero gli occhi di lacrime per il tremendo trauma che hai subito?  

VITTORIO: (con rabbia) Che cazzo ne sai… 

NINA: …Di tradimento? 

VITTORIO: (si getta verso N., l’afferra e la solleva con brutalità) 

NINA: (reggendo lo sguardo di V., con tono fermo, gelido) Vuoi picchiarmi?  E poi? L’hai 

guardato così tuo padre? E lui ha abbassato gli occhi, vero? Ma io non lo farò. Dovrai chiudermeli 

gli occhi…Perché non immagini nemmeno quanto io capisca che cosa significhi vivere 

fottendosene degli angeli e di tutto il resto! 

VITTORIO: (dopo un attimo di esitazione, lascia N.) 

NINA: (si allontana da V., ricomponendosi, con sarcasmo) L’ho conservata, quella lettera…Carina, 

piena di “Ti amo”, “Mi mancherai”…, “Mi dispiace di dover scappare via…”…No! In effetti, un 

“Mi dispiace, Nina” l’hai scritto, appena sopra la firma. 

VITTORIO: Doveva servire a te quando fosse venuta la polizia. 

NINA: Un certificato di buona condotta. Grazie. 

VITTORIO: Lui, l’ha letta? 

NINA: No, non gliel’ho mostrata. 

VITTORIO: Cosa volevi dire, prima? 

NINA: A che proposito? 

VITTORIO: Voi due, come avete vissuto in questi anni? 

NINA: L’argomento è vasto.  

VITTORIO: E’ stato difficile? 

NINA: All’inizio ho cercato di farcela con l’aiuto di Marco e degli altri compagni. Credevo che, 

prima o poi, ti saresti fatto vivo. Ma dopo il parto…Sono tornata dai miei. (con amarezza) Una 

ragazza madre…Per loro ero una specie di malata da compatire e sfamare…In quel momento ho 

cominciato a odiarti.  

VITTORIO: Posso capire. 
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NINA: Credi che il motivo del mio odio fosse l’essere stata abbandonata incinta? Non è questa la 

tua colpa peggiore. Tu mi hai fatto credere di essere libera! Invece era solo una bolla di sapone. 

Tutti i giorni, i miei mi sbattevano in faccia la loro vita grigia e laboriosa. Loro erano i più forti. Io e 

te, rispetto a loro, non eravamo stati niente. Niente!  

VITTORIO: Tutto questo rancore… 

NINA: E’ la cosa migliore che mi hai lasciato andandotene. E io ne ho fatto tesoro.  

VITTORIO: (con ironia) Ti sei affidata al buonsenso? 

NINA: Diventare una brava ragazza. Recuperare il tempo perduto e trovare un padre per Tommaso. 

Pensi che me la sia cavata in questo modo?  

VITTORIO: Se l’abito fa il monaco… 

NINA: Ti sembro un tipo da questua?  

VITTORIO: Troppo orgogliosa, direi. 

NINA: In questo ci somigliamo. 

VITTORIO: Fammi indovinare, allora. Te ne sei andata, sbattendo la porta. Hai trovato qualcuno 

che ti mantenesse e… 

NINA: Ho cambiato città. Mi sono trovata un lavoro e ho ripreso a studiare. A costo di portarmi 

Tommaso a lezione.   

VITTORIO: Sei stata in gamba. 

NINA: Ogni tanto arrivava un poliziotto a chiedermi se ti eri messo in contatto con me. E il padrone 

di casa mi faceva capire che dovevo andarmene. In questo senso hai reso più movimentata la nostra 

vita. 

VITTORIO: Non potevo sapere… 

NINA: Come formula di scuse è piuttosto debole. 

VITTORIO: Le vuoi sul serio? 

NINA: No. Non come una concessione. E poi…Neanche io sono un tipo che chiede perdono. 

VITTORIO: Quando ti ho conosciuto “Scusa” era la parola con cui cominciavi qualsiasi discorso. 

NINA: E’ vero. 

VITTORIO: E Tommaso? Che bambino è stato? 

NINA: Fino a quando non è andato all’asilo, era sempre con me, al lavoro, ai corsi serali per 

studenti lavoratori…Accettava di stare con chiunque, bastava che io fossi nei paraggi. Ha 

cominciato a parlare molto presto. A due anni usava correttamente i tempi dei verbi. Un giorno la 

maestra d’asilo mi disse che avevano fatto ascoltare ai bambini un brano musicale. Tommaso era 

rimasto immobile, come ipnotizzato. Tanto che avevano pensato che si fosse spaventato. Invece, 

alla fine della musica, aveva cominciato a canticchiarla ed era andato avanti così per tutta la 

mattina. E’ nata così la sua passione.  
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VITTORIO: (indicando la custodia del violoncello) E’ il suo strumento? 

NINA: S’è diplomato l’anno scorso. Ha voluto venire a Ginevra per perfezionarsi. 

VITTORIO: (quasi tra sé) Un musicista… 

NINA: Un concertista… 

VITTORIO: In casa mia la musica era solo il segnale che un programma alla radio era finito e un 

altro stava per cominciare.  

NINA: Quanto a genetica io non sono messa tanto meglio. Il mangiadischi arancione che mi 

regalarono a quattordici anni non mi sembra giustifichi tanto talento. 

VITTORIO: E’ un bene che lui sia così diverso da noi. La nostra generazione si è imbottita la testa 

di parole, buone o cattive che fossero. 

NINA: C’era anche tanta musica, bella musica, ma troppo odio per ascoltarla sul serio. 

VITTORIO: Hai più visto qualcuno dei vecchi compagni? 

NINA: No.  

VITTORIO: Nemmeno Marco? 

NINA: Eravamo una quindicina in quella casa occupata di via Traversi. Perché mi chiedi solo di 

lui? 

VITTORIO: Gli piacevi. 

NINA: E allora? 

VITTORIO: Mi ero fatto la fantasia che ti saresti messa con lui. 

NINA: Oh, il principe in esilio, si compiace di affidare a persona di sua fiducia le, ormai poche, 

virtù della sua sposa… 

VITTORIO: Non era questo che intendevo. 

NINA: Però l’idea che potessi rimanerti fedele, legandomi a qualcuno scelto da te…La mia amica 

Veronica dice sempre che un uomo può essere di destra, di centro o di sinistra ma quando si tratta di 

donne il suo coso prende sempre la stessa direzione… 

VITTORIO: E tu che direzione hai preso?  

NINA: Non ti interessava Tommaso? 

VITTORIO: Il suo passato è legato al tuo. 

NINA: E il tuo a chi altri? 

VITTORIO: Non mi sembra che finora ti importasse molto di quel che mi è successo in questi 

ventitrè anni. 

NINA: Infatti non mi interessa…Ma questa trappola in cui ci ha cacciato Tommaso… 

VITTORIO: Con lui qui le cose sarebbero andate diversamente. L’ incidente ha cambiato tutto. E’ il 

Destino che ci ha teso questo tranello. 

NINA: Una volta non credevi nel Destino. 
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VITTORIO: È una parola che ognuno interpreta a modo suo… 

NINA: Dammi la tua versione, allora. 

VITTORIO: Ciascuno di noi tre pensava a questo incontro secondo i propri progetti. Ma un fatto 

imponderabile si è preso le nostre volontà… 

NINA: Sei diventato fatalista. 

VITTORIO: Tu non lo sei più? 

NINA: Non si può esserlo quando si vogliono delle cose dalla vita. 

VITTORIO: Stai per parlarmi delle tue magnifiche sorti progressive? 

NINA: “…e progressive”. Leopardi va rispettato… 

VITTORIO: Faccio fatica a pensarti mentre ti fai largo a gomitate per conquistarti la vita. 

NINA: Faccio fatica a pensare che tu, ovunque sia finito, non l’abbia fatto. 

VITTORIO: Stiamo girando in tondo… Se provassimo a pensare che quei due di via Traversi non 

esistono più?  

NINA: Azzerare tutto? 

VITTORIO: Proviamoci! 

NINA: C’è qualcosa che vorresti dirmi pensando alla perfetta sconosciuta di adesso che, ventitrè 

anni fa, ti ha dato un figlio?  

VITTORIO: Tendi sempre a esagerare! 

NINA: (con ironia) Sempre?! Ci conosciamo solo da qualche istante. Non sappiamo nulla l’uno 

dell’altra. Propongo di rimanere in silenzio. Un silenzioso presente assoluto, in attesa che quel 

maledetto affare ci dica…(si blocca, e poi si alza e si dirige verso una quinta)    

VITTORIO: Dove vai? 

NINA: Niente cesso sul ballatoio qui. (parte) 

VITTORIO: (si guarda intorno, esplora l’ambiente; trova un album di fotografie e comincia a 

sfogliarlo; qualcosa attira la sua attenzione e muove i fogli avanti e indietro, nervosamente) 

NINA: (rientrando, infastidita) Che fai? 

VITTORIO: (senza guardare N.) Foto… 

NINA: (aggressiva) Ti sei messo a rovistare? In casa sua! 

VITTORIO: (porgendo l’album) Vuoi guardare anche tu? 

NINA: Lo conosco. Gliel’ho regalato io. Perchè avesse qualche ricordo di casa, visto che ha deciso 

di stare qui.  

VITTORIO: (guardando l’album) Questi sono i tuoi genitori? 

NINA: (senza avvicinarsi) Lì è poco prima che ce ne andassimo. 

VITTORIO: Tommaso è biondo… 

NINA: Lo era. In quella foto ha un anno circa. Aveva imparato a camminare da pochi giorni. 
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VITTORIO: Bella donna, tua madre. 

NINA: Qualche commento su mio padre? 

VITTORIO: Da come lo descrivevi allora me lo immaginavo diverso. Invece il suo sguardo mi 

piace. Fissa la macchina come se non avesse nulla da nascondere. 

NINA: Uno tutto d’un pezzo, come il tuo. 

VITTORIO: (sempre guardando l’album) Hai fatto un bel lavoro. 

NINA: L’ho fatto con amore. E tu? Ce l’hai qualche foto da mostrargli, se te lo chiedesse? 

VITTORIO: No.  

NINA: Troppo compromettente? 

VITTORIO: Fotografie come queste servono a fermare il passato. Ho dei ricordi, quelli sì. Vanno, 

vengono, non sono mai uguali. Mi bastano. 

NINA: Non voglio che si dimentichi di noi, di me. 

VITTORIO: Perché dovrebbe? 

NINA: (pensierosa) Perché… Beviamo qualcosa? Preparo del tè…(fa per avviarsi)     

VITTORIO: E’ strano… 

NINA: Cosa? 

VITTORIO: Ci sono tante foto fino alla prima elementare…Poi, un buco e qui…Quanti anni ha? 

Quattordici, quindici… 

NINA: (nervosa) E’ una selezione… 

VITTORIO: …Qui ce ne sono altre…  

NINA: (in ansia) Quali altre? 

VITTORIO: Delle foto diverse. Inserite qua e là. Le avrà aggiunte Tommaso. Chi è quest’uomo? 

NINA: (si avvicina, allarmata, guarda la foto) Che ti importa? 

VITTORIO: (scorrendone altre) E qui? Dov’è qui? Cos’è questo? Un collegio?! 

NINA: (con rabbia) E’ una cosa che non ti riguarda. 

VITTORIO: L’hai mandato in collegio?  

NINA: (rimane in silenzio, senza guardare V.) 

VITTORIO: Cosa è successo?  

NINA: Niente, te l’ho detto. 

VITTORIO: Mi hai fatto credere… 

NINA: Io non t’ho fatto credere proprio nulla! (con sarcasmo)Il padre! Vuol fare il padre! Adesso! 

Dopo ventitrè anni!  

VITTORIO: Tu non sei stata sempre con lui. È così? 

NINA: E’cresciuto bene.  

VITTORIO: Nonostante cosa? 
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NINA: (non risponde) 

VITTORIO: Gli hai confezionato un album su misura, da brava mamma. Perché? 

NINA: (non risponde) 

VITTORIO: Ti eri stufata di fare la madre perfetta?  

NINA: Basta!  

VITTORIO: Il signore della foto richiedeva tutte le tue attenzioni? 

NINA: Lui, almeno, c’era! 

VITTORIO: (con determinazione) Da quando è cominciata questa attesa ti sei divertita a tenermi in 

pugno con tutta la tua superiorità morale. Ma io non sono venuto per te! Tommaso mi ha chiamato. 

Ci sarà un nostro incontro, prima o poi. E io gli chiederò di quelle foto. Puoi starne certa!  

NINA: (con tono freddo) Vuoi che mi metta a pancia all’aria e porga la gola… 

VITTORIO: Questa cosa te l’ha insegnata quello della foto? E che altro? 

NINA: (fa per schiaffeggiare V.) 

VITTORIO: (rimane immobile, fissando N.)  

NINA: (desiste dal gesto, lo fissa ancora un momento, poi si allontana, con tono sarcastico) Voglio 

dare il mio personale contributo a questa rimpatriata. Mio figlio ti ha voluto qui. Lui ha combinato 

questo casino. E io farò la mia parte. Quel che ti dirò lui lo sa già. Ma è un ragazzo. I fatti della vita, 

per lui sono ancora, per lo più, racconti. Sono certa che tu, invece, saprai dare il giusto peso alle mie 

parole…1980. Tu, dov’eri? 

VITTORIO: Lontano dall’Italia. Fu un anno maledetto anche quello. 

NINA: Già. La strage di Bologna e altre cose del genere. 

VITTORIO: Sono “cose del genere” che fanno la Storia. 

NINA: Ma ci sono anche le storie delle persone. La mia cambia in quell’anno. Quando incontro 

Vinia… Sono appena entrata in ruolo: cattedra di lingua italiana in una scuola media. E’ Tommaso 

che ci fa incontrare. Ai giardini, si stacca dalla mia mano e va verso una panchina dove c’è una 

ragazza bionda, bellissima. Facciamo subito amicizia e… 

VITTORIO: E…? 

NINA: Non è quello che pensi. Sapeva piacere, agli uomini e alle donne, questo sì. Era una 

modella, in attesa dell’occasione giusta.  

VITTORIO: Vinia…Sembra un nome nordico. 

NINA: E’ un nome d’arte. Quello vero era Virginia e non le piaceva proprio. Vinia è straordinaria: 

vive solo il presente e rende tutto semplice. Ha qualche anno meno di me ma è infinitamente più 

grande. Stando vicino a lei sento che la mia vita non è finita. 

VITTORIO: A 29 anni ti sentivi finita? 
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NINA: La cosa ti stupisce? In effetti, avevo un posto fisso e un figlio piccolo. Mancava solo un 

marito con cui fare qualche altro bambino per considerarmi una donna che aveva adempiuto ai suoi 

obblighi biologici e sociali. Vedo che girare il mondo ha fatto di te un vero progressista. 

VITTORIO: E Vinia ti ha dato la chiave per trovare la felicità? 

NINA: (con tono di commiserazione) “Felicità”. Fai persino fatica a pronunciare la parola. E chiedi 

a me…(ride) 

VITTORIO: Sto cercando di capire. 

NINA: Allora è inutile che io continui. Perché la vita, a furia di volerla capire, si dimentica di te 

e…(accompagnando le parole con il gesto di soffiar via della polvere dal palmo della mano)…Sei 

morto! Me l’ha insegnato proprio lei.  

VITTORIO: Ci sta bene con quell’altra stronzata dello stare a pancia all’aria, sua anche quella? 

NINA: Vedo che ti stai arrabbiando sul serio. 

VITTORIO: Non è vero. 

NINA: In questo non sei cambiato. Una volta, niente ti faceva arrabbiare veramente perché, al di là 

di te stesso, nulla ti interessava davvero. Ma, ora, sei un po’ confuso e questo non puoi proprio 

sopportarlo. 

VITTORIO: Tommaso ti conosce anche in questo modo? 

NINA: Sarebbe a dire? 

VITTORIO: Perfida e spietata. 

NINA: (con ironia) Mi stai confondendo con la Regina della Notte. 

VITTORIO: Cosa ti ha fatto diventare così? 

NINA: Credevi che ti avrei compreso e perdonato? 

VITTORIO: Non puoi usare Tommaso per vendicarti. 

NINA: (con tono duro) E tu non puoi chiedermi conto di quello che sono stata o non sono stata nei 

suoi confronti. Io non ti debbo spiegazioni!  

VITTORIO: Allora perché mi stai raccontando di Vinia? 

NINA: Perché!…Perché…(quasi tra sé) Non gli ho mai detto nulla…Non la verità…Ma ci sono 

quelle foto…E lui ti ha chiamato qui…Tutto quello che gli ho detto di te, di noi…Tutto quello che 

volevo credesse…Qualcosa l’ha spinto a cercare oltre il passato che io avevo voluto per lui…Se 

dovesse morire…Ingannato, da me… 

VITTORIO: (quasi tra sé) Nessun rimedio…Nessuno scampo… 

NINA: Ma lui vivrà. Vivrà! E io debbo essere pronta a dirgli la verità.  

VITTORIO: (con angoscia) Ci sono verità che non possono essere dette più di una volta. E quel 

momento non viene mai. Mai! 

NINA: Voglio parlare adesso, come se Tommaso fosse qui, dove avrebbe voluto essere. 



 

20 
 

VITTORIO: A che serve? 

NINA: Un giorno Vinia mi portò con sé, a Milano. Aveva bisogno di un’amica che 

l’accompagnasse per un provino. Tommaso non aveva ancora visto una grande città.  Allo studio 

fotografico lo affidammo a una ragazza che faceva un po’ di tutto. Vinia voleva assolutamente che 

fossi presente mentre il fotografo scattava…Pensavo a Tommaso che se ne stava con una 

sconosciuta. Non mi piaceva che potesse trovarsi bene con quella, ma non riuscivo a staccarmi da 

ciò che stava succedendo nello studio. Lei si muoveva come una dea, sempre diversa, sempre più 

bella. In quel momento capii che, Vinia era tutto quello che avrei voluto per me. E piano piano 

cominciò a non fregarmi più nulla di Tommaso…È cominciata così la mia seconda vita. 

VITTORIO: Tommaso, quanti anni aveva? 

NINA: Quasi sei.  

VITTORIO: E poi? 

NINA: Vinia sparì per qualche mese…Mi sembrava di impazzire…Poi, si presentò una mattina, a 

scuola. Era un’altra persona. Aveva un contratto importante come modella per un grande atelier di 

Milano, una casa, e un amante. “Ho bisogno di un’amica e di una sorella maggiore.”  

VITTORIO: Vuoi dire… 

NINA: (annuisce) Lasciai la scuola e ci trasferimmo da lei. Sorpreso o scandalizzato? 

VITTORIO: Dalla casa occupata di via Traversi agli atelier eleganti di via della Spiga… 

NINA: Mi stai giudicando? 

VITTORIO: No… 

NINA: Possibile?! 

VITTORIO: A dir la verità ho sempre pensato che tu non c’entrassi nulla con il collettivo e la nostra 

lotta.  

NINA: Ah! 

VITTORIO: Non era finzione la tua. Questo no. Ma sentivo che ti costava, che pagavi un prezzo. 

NINA: Lo facevo perché ti amavo. 

VITTORIO: Ero convinto che te ne saresti andata, prima o poi. 

NINA: Lo desideravi? 

VITTORIO: Sì. È così. 

NINA: (con un riso amaro) Ti piaceva che pagassi un prezzo…Ma non era abbastanza per te… 

VITTORIO: Ti sbagli, Nina. Era troppo, invece. 

NINA: Posso farti una domanda? 

VITTORIO: (fa un gesto di invito a parlare) 

NINA: Un prezzo, poi, l’hai pagato? 

VITTORIO: Come il tuo con Vinia? 
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NINA: Tu non sai ancora nulla… 

VITTORIO: Lei ti aveva sedotto. 

NINA: È vero. 

VITTORIO: Hai mollato tutto per lei.  

NINA: Non c’era nulla che mi appartenesse. 

VITTORIO: Neanche Tommaso? 

NINA: (con emozione) Tommaso…E’ stato il mio angelo… 

VITTORIO: L’ultima foto tua con lui è stata fatta quando aveva sei anni. Si capisce dal numero 

della classe scritto sul grembiule. 

NINA: Quell’anno lo passammo ancora insieme. 

VITTORIO: Che lavoro facevi a Milano? 

NINA: Sostanzialmente la segretaria di Vinia.  

VITTORIO: (con tono svalutante) La segretaria… 

NINA: Vinia si fidava ciecamente di me. Ero presente alle sue sfilate, alla stipula dei contratti, mi 

occupavo della sua immagine…Non puoi immaginare quante cose ho imparato di quell’ambiente. 

VITTORIO: E quell’uomo? 

NINA: Marcello…era il manager di Vinia, e il suo amante…Sì, hai capito bene.  

VITTORIO: E Tommaso viveva in mezzo a tutto questo…casino! 

NINA: Tommaso andava a scuola e io mi occupavo di lui. Cercavo di farlo…A lui piaceva 

Marcello…Quelle foto me le ha tenute nascoste, per tutti questi anni…Ho sbagliato nei suoi 

riguardi…Ma non potevo fare in altro modo.  

VITTORIO: Per questo l’hai messo in collegio? 

NINA: Milano era una città bellissima, negli anni ottanta.  

VITTORIO: Forse per te. 

NINA: C’era stata una città massacrata dagli attentati, con persone ammazzate per strada. E adesso 

c’era una Milano che voleva vivere, godere. E creare! Sì! Farsi notare dal mondo. 

VITTORIO: (con ironia) “Milano da bere”.  

NINA: Può darsi. Ma dopo tanta paura non è umano che sia così?  

VITTORIO: E’ stata una sbornia e, non ha lasciato nulla. 

NINA: E la lotta politica? I fascisti che mettevano le bombe e i compagni che ammazzavano la 

gente. A questo paese, cosa hanno lasciato?  

VITTORIO: Non puoi mettere sullo stesso piano… 

NINA: Il frivolo edonismo borghese capitalistico e la lotta di classe? Manchi dall’Italia da troppo 

tempo…Questo Paese riesce sempre a stare insieme nello stesso modo. Sono successe tante cose, 
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apparentemente, ma io vedo in giro sempre gli stessi sguardi e le stesse ambiguità, solo le facce 

sono cambiate. 

VITTORIO: (con sarcasmo) Sei diventata saggia, proprio come mio padre. 

NINA: Quello che so è che la mia vita è stata segnata, nel bene e nel male, da ciò che tu disprezzi.  

VITTORIO: (con ironia) Basta guardarti… 

NINA: (con tono serio) Sono una manager. Ho una mia agenzia indipendente. Il mio lavoro mi 

piace. Se mi disapprovi…Ti compatisco. 

VITTORIO: Ho esagerato. Scusa. Non ho diritto di giudicarti. Qualunque cosa sia successa… 

NINA: (con sarcasmo) Tommaso è cresciuto bene. Non parliamone più.  

VITTORIO: Ti ho chiesto scusa. 

NINA: Una buona ritirata è una mezza vittoria, vero? 

VITTORIO: Non… 

NINA: Adesso di quel che è successo a me e Tommaso non ti frega più niente. 

VITTORIO: Cosa stai per dirmi? Che hai tradito Vinia con questo Marcello e che questo ti ha fatto 

diventare una gran donna?! Te lo concedo! Soddisfatta?! 

NINA: (con tono fermo e addolorato) Ho mandato Tommaso in collegio perché ero piena di coca. 

Lo eravamo tutti e tre, sempre. Non c’era più né giorno, né notte, solo un continuo, costante sogno a 

occhi aperti. Finchè...C’era stata una festa a casa di Marcello e mi ero addormentata, accanto a 

Vinia, fatte e ubriache…Tutta la notte avevo sentito la voce di qualcuno che mi chiamava…Un 

sogno…Tommaso veniva verso di me. Le sue mani lasciavano cadere una polvere bianca che, ci 

seppelliva. Gli dicevo di smetterla. Ma lui non poteva e urlava. Mi sono svegliata. Il mio viso era 

vicinissimo a quello di Vinia. Aveva gli occhi sbarrati e rantolava…In coma…Ci sono voluti anni 

per disintossicarmi. E tornare da Tommaso…   

VITTORIO: Ne valeva la pena? 

NINA: (con tono beffardo) Oh…Aspetta…Qual è la risposta giusta? Sennò il professore qui, mi 

boccia… 

VITTORIO: Ti stai nascondendo. 

NINA: Sei proprio un puritano. Consideri il valore di una scelta solo dalle sue conseguenze. E, mi 

raccomando, anche quelle debbono essere giuste sulla base del tuo criterio morale, sennò… 

VITTORIO: Neanche lui seppe rispondere, quel giorno. Mi guardò come se tra noi vi fosse una 

distanza irraggiungibile. Eppure mi sembrava così chiaro…Se un uomo piega fino a quel punto la 

propria coscienza, cosa gli resta?          

NINA: (con tono duro e fermo) Vuoi sapere una cosa? Io penso: che ovunque tu sia stato in tutto 

questo tempo, non ti sia spostato di un millimetro da quel giorno in cui gettasti in faccia a tuo padre 



 

23 
 

la tua superiorità morale. Io penso: che lui covasse dentro di sé una gran pena per le sentenze che 

aveva emesso. Io penso: che fosse un uomo infinitamente più retto di te! 

VITTORIO: (quasi tra sé, con dolore) Ho saputo che era morto per caso. È successo nell ’85. Fino 

a quel momento mi era sembrato di poter vivere senza di lui, come avevo fatto per te, Tommaso, 

per l’Italia. All’improvviso l’ho pensato nella bara, senza di me…Da allora, quel suo ultimo 

sguardo non mi lascia mai. 

NINA: La prima cosa che feci, il giorno in cui uscii dalla comunità di recupero, fu andare al 

cimitero. I miei se ne erano andati uno dopo l’altro, mentre io ero là dentro e Tommaso in collegio. 

Dovevo presentarmi a loro, prima di andare da mio figlio.  

VITTORIO: Non so nemmeno dove l’hanno sepolto. 

NINA: Si sono dette molte cose sul motivo per il quale eri ricercato.  

VITTORIO: Sentiamo. 

NINA: Secondo i compagni, avevi fatto il salto. Ma il tuo nome non è mai comparso sui giornali. I 

poliziotti rimanevano sul vago. Che cosa è successo, veramente?  

VITTORIO: Stefano, te lo ricordi? 

NINA: Quello che ci lasciava la sua stanza quando volevamo stare insieme?  

VITTORIO: Proprio lui. 

NINA: Non lo vidi più, dopo che ci trasferimmo in via Traversi. Mi dicesti che se ne era andato in 

Messico. Seppi molti anni dopo che era stato arrestato. 

VITTORIO: Era entrato in clandestinità. Il trasferimento in Messico era una copertura. Fu lui ad 

arruolarmi. 

NINA: Allora…Anche tu…Perché? 

VITTORIO: Stefano parlava di una società che si andava irrimediabilmente disfacendo. Il 

capitalismo stava corrompendo anche i comunisti di una volta, quelli che avevano cacciato i 

nazifascisti e ora si erano “democristianizzati”. Era un modo di analizzare le cose rozzo. La mia 

intelligenza vi trovava decine e decine di incongruenze ed errori concettuali ma…(in crescendo) 

Dove aveva condotto mio padre, la logica, il raziocinio, la Legge? A compiere una ingiustizia! 

Tutto quel che Stefano mi metteva davanti agli occhi con il suo modo semplice, quasi elementare, di 

guardare la società era la naturale conseguenza di una pacificazione ipocrita, di un perverso 

ribaltamento della verità! 

NINA: Vuoi dire che tuo padre ti ha spinto verso la lotta… 

VITTORIO: No! Ma la decisione finale la presi dopo quel nostro, ultimo incontro.  

NINA: Se tu ne avessi parlato con me… 

VITTORIO: Eri troppo giovane per capire… 

NINA: (quasi tra sé) Tutta questa rabbia e dolore…Potevi darmeli… 
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VITTORIO: E che ne avresti fatto? 

NINA: Non lo so. Almeno non sarebbero stati fra noi.  

VITTORIO: Avevo già scelto e tu non facevi più parte del mio futuro. 

NINA: Hai ucciso, per loro? 

VITTORIO: (colpito, quasi tra sè) Ucciso…? 

NINA: Che cosa hai fatto? 

VITTORIO: C’era tutta una serie di prove per…Comportavano responsabilità crescenti…Mi venne 

chiesto di avvicinare una persona che cercava un contatto con il gruppo. 

NINA: Perché proprio tu? 

VITTORIO: Lo conoscevo. Le nostre famiglie si erano frequentate molto, quando noi eravamo 

ragazzi. 

NINA: Chi era? 

VITTORIO: Si chiamava Duilio… 

NINA: (d’impulso) Quello… 

VITTORIO: Sì, calmati. 

NINA: (con angoscia) Allora, è vero! 

VITTORIO: Nina! Aspetta!…Stefano disse che poteva farci comodo, perché era un funzionario del 

ministero del Tesoro. Non era tanto la posizione in sé, ma la rete di conoscenze che il suo ruolo 

comportava. Solo che bisognava capire se era sincero, affidabile.  

NINA: E tu? 

VITTORIO: Fu facile riallacciare i rapporti. Gli dissi che avevo saputo della sua posizione e che 

volevo coinvolgerlo in uno studio sulla amministrazione dei beni confiscati ai prigionieri antifascisti 

deportati. Ad ogni incontro la confidenza tornava quella di una volta e il discorso si 

allargava…Finchè, un giorno, mi disse: “Da che parte stai?” E lesse nei miei occhi la verità…(con 

rabbia e dolore) Perché comportarsi così?  

NINA: Non capisco. 

VITTORIO: Voleva infiltrarsi nel gruppo. Perché mettermi alle strette in quel modo?! Sarebbe stato 

meglio se avesse continuato il suo gioco! 

NINA: Forse non poteva più farlo. 

VITTORIO: Una spia?! 

NINA: Lo eri anche tu, mi sembra. 

VITTORIO: (con rabbia) Idioti! Entrambi! 

NINA: Hai detto che, una volta, eravate amici. 

VITTORIO: Mi immaginavo di incontrare una persona diversa. Invece lui era…Cristo! Una brava 

persona!  
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NINA: Non si aspettava che fossi tu il suo nemico. 

VITTORIO: In ogni caso… 

NINA: (con tono serio, piano) Lui, è morto… 

VITTORIO: (con dolore) Lo so… 

NINA: Si disse che tu fossi coinvolto. 

VITTORIO: (non risponde)  

NINA: E’ andata così? 

VITTORIO: (rimane in silenzio) 

NINA: Me li ricordo bene gli sguardi dei compagni. Gente per la quale prima, ero una specie di 

ombra al tuo seguito, ora mi fissava ammirata. Altri invece, nemmeno mi rivolgevano più la parola 

e cambiavano strada. Tutti quanti, però, erano convinti del tuo delitto. 

VITTORIO: E tu? Cosa hai pensato? 

NINA: Io… 

VITTORIO: L’hai chiamato delitto… 

NINA: Ha un altro nome? 

VITTORIO: No… 

NINA: Come… 

VITTORIO: Duilio mi aveva scoperto e si era compromesso. Non me l’aspettavo. Mi era 

incomprensibile il suo comportamento. Eppure mi sentivo con le spalle al muro. Andai da Stefano e 

gli raccontai la verità. 

NINA: Ma così… 

VITTORIO: Immaginavo che Duilio sarebbe stato mollato e che la cosa sarebbe finita lì. Stefano mi 

disse che voleva incontrare Duilio, di fissare per lui un appuntamento in una casa di via… 

NINA: Gesù! 

VITTORIO: Avrei dovuto farmi trovare in strada e accompagnare Duilio in casa.  Arrivò puntuale. 

Aveva il viso teso e si guardava intorno. Mentre veniva verso di me, il suo passo rallentò. Poi, 

all’improvviso cominciò a correre nella direzione opposta. Sentii altri passi, di gente che correva 

veloce…Io non capivo…Ma erano lontani e poi…Tre colpi! Corro anch’io…Incontro Stefano che 

mi prende per un braccio e vuol portarmi via…Ma io lo respingo e corro. Corro!(con angoscia) 

Duilio…a terra…Il sangue sull’asfalto…Non si muove più… 

NINA: Vittorio…Quell’uomo… 

VITTORIO: (con tono cupo) L’ho ammazzato… 

NINA: Perché tradirlo?! Ti era stato amico. 

VITTORIO: Avrei dovuto tradire i miei compagni?! Se non avessi detto nulla, Duilio sarebbe 

entrato nel gruppo e li avrebbe fatti arrestare tutti. No! Mai!  
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NINA: Eppure, loro, anche loro, con quell’imboscata, organizzata a tua insaputa, ti hanno 

ingannato… 

VITTORIO: Ci sono circostanze in cui…(si blocca)  

NINA: (con forza) Continua! 

VITTORIO: (dopo aver guardato N. con un misto di dolore e sconfitta) …qualsiasi decisione si 

prenda, la coscienza ne rimane macchiata. Solo un angelo potrebbe uscirne indenne. 

(cala il silenzio) 

VITTORIO: Andai da Marco. Gli dissi che dovevo andar via dall’Italia, subito! Lui mi accompagnò 

al confine svizzero. Ma prima gli diedi quella lettera, per te. 

NINA: E non sei più tornato. Perché? Stefano e gli altri non fecero mai il tuo nome, altrimenti la 

stampa avrebbe parlato anche di te. La polizia qualcosa sospettava, altrimenti non avrei ricevuto 

tutte quelle visite. Forse sapeva dei tuoi contatti con Duilio. Solo che…Non è questo che ti ha fatto 

rimanere lontano, vero? 

VITTORIO: Potevo consegnarmi, confessare e, probabilmente cavarmela con poco. Ma quel 

morto…Te lo devi caricare sulle spalle, in qualche modo…Lui era stato costretto a lasciare la sua 

vita e io…Rinunciare alla mia, almeno questo… 

NINA: E noi? 

VITTORIO: (con tono emozionato) Non so rispondere… 

NINA: (turbata, incerta) Faccio del caffè.  

VITTORIO: (assente) 

NINA: (esce di scena) 

VITTORIO: (dopo un momento si dirige al telefono; alza il ricevitore per controllare che funzioni; 

si guarda intorno; si avvicina al registratore; lo fa partire; all’intorno si diffonde una musica: 

GLAZUNOV Il canto del menestrello, versione per soli pianoforte e violoncello) 

NINA: (ritorna in scena, attratta dalla musica e si pone in ascolto) 

 

(all’improvviso la musica si interrompe ma la registrazione prosegue: una voce maschile e una 

femminile ridono, insieme, con complicità; poi la voce maschile, con tono amoroso chiama: 

Charlotte…;la voce femminile, con malizia risponde: Oui? Segue un parlottare fitto, sottovoce, 

incomprensibile, giocoso, intercalato a qualche riso; poi la registrazione si interrompe) 

 

VITTORIO: E’ bravo. 

NINA: (annuisce) 

VITTORIO: Anche Charlotte è una musicista. 

NINA: Prima, al telefono, l’ho trattata male… 
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VITTORIO: Sembrano… 

NINA: Innamorati? 

VITTORIO: Eravamo così anche noi… 

NINA: Prima di via Traversi… 

VITTORIO: Quelle risa… 

NINA: Che importa, ora? 

VITTORIO: Nulla…Nulla…E’ solo che non ricordavo più… 

NINA: (quasi tra sé) Dimenticare. Scrollarsi di dosso ciò che è morto…Il nostro amore, non 

esisteva più…Ma non ci riuscivo. L’ho protetto, tenuto in vita. “Tornerà, per portarci con sé” mi 

dicevo. All’inizio era speranza…Poi orgoglio…Infine odio… E’ diventato forte, sempre più forte. 

Un parassita che ti prosciuga da dentro.  Mi sono aggrappata alla mia rabbia. Volevo una vita senza 

pena, senza dolore. Come un fuoco d’artificio che illumina la notte e poi non è più niente. 

VITTORIO: (quasi tra sé) Credevo che bastasse rinunciare a tutto per espiare la mia colpa. Solo ora 

mi accorgo di aver vagato attraverso tanti luoghi, e persone, come un fantasma. Non si può 

scegliere la propria punizione, bisogna che sia data, secondo giustizia, e pietà.(con dolore) Sono 

stato un vigliacco. 

NINA: Abbiamo creduto di poter attraversare la cruna dell’angelo, a modo nostro.  

VITTORIO: Sporcarsi e uscirne puri. 

NINA: Ma non siamo angeli.  

(squillo di telefono) 

NINA: (precipitandosi a rispondere; con sguardo e voce tesa) Hallo! 

Oui?...(quasi alle lacrime, con gioia) Oh…Vengo subito!..J’arrive…Merci…Merci! (posa il 

ricevitore, felice) Si è svegliato! Grazie a Dio! 

VITTORIO: Sta bene? 

NINA:(si muove freneticamente) E’ cosciente. Ce la farà! 

VITTORIO: Ho la macchina qui sotto. 

NINA: Prendo la mia. 

VITTORIO: Ne basta una. 

NINA: No. 

VITTORIO: Nina… 

NINA: No! 

VITTORIO: Non conosco la strada! 

NINA: (fissando V.) Prima o poi succede, a tutti. (parte) 

VITTORIO: (si guarda intorno, poi esce con passo deciso) 
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