
 

 

 

FATIMA… LA ZINGARA 
UNA COMMEDIA IN TRE ATTI 

DI MICHELE PARABITA 
 
 
 

 
PERSONAGGI:      Età 
 
AMALIA      40 anni 
GIANDOMENICO CALLIGARIS   45 anni 
IVAN MARINARO     08 anni 
COSIMO MARINARO    12 anni 
FATIMA      12 anni 
DON ANTONIO     45 anni 
VITUCCIO      13 anni 
LUCIA       12 anni 
CHIARINA      12 anni 
ILARIO SCAZZETTA    55 anni 
ANNINA      40 anni 
 
 
STORIA DEI PERSONAGGI: 
 
1) PROFESSORE             (Giandomenico Calligaris - Età 45 anni) 
 
Di famiglia nobile, vive la sua infanzia e giovinezza in maniera agiata in un quartiere dove parecchi non hanno 
avuto la medesima sorte. Già dai primi anni di vita mostra in maniera evidente il suo spirito libero, d’essere se 
stesso senza nascondersi dietro il velo della nobiltà. 
Questo suo modo d’essere sfocia nei primi anni della sua giovinezza nel mondo dell’arte, in particolare modo 
della pittura e scultura. Col passare degli anni il suo spirito d’osservazione diviene sempre più acuto sino a voler 
comprendere quale sorpresa si nasconde dietro la maschera che appartiene ad ognuno di noi. 
 
All’età di 24 anni nota una giovane donna di nome Amalia, della quale s’innamora perdutamente, ed è proprio 
questa ragazza che cambierà la sua vita. Amalia, di famiglia molto povera, è rifiutata dai genitori del professore, 
il quale, accecato d’amore, scommette di far accettare la donna amata dalla sua famiglia e di farla divenire sua 
sposa. Purtroppo così non è, ed ad un certo punto Amalia va via dal quartiere in cui vive in cerca di fortuna per 
sopravvivere. 
 
Il professore si rende conto troppo tardi della forte personalità di Amalia, e quando ormai non c’è più nulla da 
fare, la sua vita subisce una profonda trasformazione. Si laurea all’età di 26 anni, ma dopo i continui litigi con i 
propri genitori va via da casa e in proprio apre una Bottega d’Arte e decide di dedicare il resto della propria vita 
alla crescita morale dei propri alunni.  
 
Si affeziona in particolar modo a due di questi ragazzini che segue attentamente e con tanto amore. Destino 
vuole che i due abitano proprio nella casa occupata qualche anno prima da Amalia e proprio in loro vede 
affiorare una storia molto simile, nel sentimento, alla sua. Il suo compito è ora di guidare questi ragazzi e farli 
diventare uomini facendo capire loro la differenza tra il vero sentimento ed una infatuazione. Compito arduo 
considerata l’età dei protagonisti? Staremo a vedere. 
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2) IVAN MARINARO - (Età 8 anni – fratello di Cosimo) 
 
 Frutto di un matrimonio fallito, già all’età di due anni i genitori si separano, vive la sua infanzia in 
maniera decisamente diversa rispetto ai suoi coetanei. La mamma ripone in lui, insieme al fratello, tutto l’amore 
possibile per far sì che crescano nella maniera più sana e corretta. Cerca di inculcare loro l’amore per gli studi e 
gli fa capire che sono un’ottima base per affrontare i problemi quotidiani con maggiore autorevolezza.  
 
 Purtroppo la sorte è avversa e la mamma gli viene a mancare, in seguito ad una malattia incurabile, dopo 
aver compiuto appena 7 anni. Lui sa che il papà è lontano per lavoro, mentre la verità è che sta scontando alcuni 
anni di carcere per spaccio di droga.  
 
 Fortunatamente, come spesso avviene in questi casi, interviene la nonna paterna per aver cura dei nipoti, 
i quali sarebbero stati destinati certamente agli assistenti sociali. Questo personaggio non soffre molto la 
mancanza della figura paterna, in quanto ha vissuto questo rapporto in maniera molto distaccato. 
 
 Cerca in tutti i modi, e sollecitato anche dalla nonna di mantener fede ai desideri della povera mamma, di 
essere bravo a scuola e di parlare quanto più possibile l’italiano. Bambino molto sveglio ed apparentemente 
spensierato, rimane affascinato e riesce ad ottenere un legame particolare con il suo insegnante e del quale 
parlava molto bene anche la sua mamma. 
Per la sua innata simpatia, riesce a conquistare la fiducia del professore ed anche qualche confidenza particolare 
che andrà ad intrecciarsi con qualche altro episodio riguardante la storia di questo copione. 
 
3) COSIMO MARINARO (fratello di Ivan - Età 12 anni) 
 
 Ragazzo molto provato dalla vita. Vive in maniera dolorosa qualche momento della sua esistenza che lo 
segna in modo particolare lasciando delle ulcere, che molto difficilmente potranno rimarginarsi. 
 
 Sino all’età di 6 anni assiste ai continui litigi dei genitori e l’unica nota lieta di questo periodo è la venuta 
al mondo del fratellino Ivan (?) quando lui aveva 4 anni. Si affeziona molto a questa creatura, trovando in lui una 
maniera per comunicare con qualcuno. 
 
 All’età di 6 anni arriva l’inevitabile separazione dei genitori e comunque li dove c’è un distacco, c’è 
sempre una sofferenza. Ora non assisterà più a discussioni ad alta voce ed alle percosse del padre nei riguardi 
della madre. Instaura un ottimo rapporto con la mamma, basato sul dialogo, sul rispetto e sulla reciproca fiducia. 
Anche col papà riesce ad avere una discreta relazione nonostante i suoi “impegni” poco puliti. 
 
All’età di 8 anni questa figura scompare del tutto, perché dovrà scontare una pena in carcere di alcuni anni per 
aver commesso un reato. Per il ragazzo è un brutto colpo perché, anche a voler nascondere la notizia, per i primi 
tempi soffrirà molto e sarà umiliato da tutti. 
 
La mamma le sarà molto vicino in questo periodo e cercherà di fargli capire che la vita riserva gioie si, ma anche 
dolori e che nel momento della necessità bisognerà essere preparati per affrontarli e a farne tesoro per il proprio 
avvenire. Nonostante i buoni propositi, non accetta del tutto il distacco dal papà e dentro di lui subisce una 
seconda sconfitta dopo di quella della separazione. 
 
Intanto gli anni passano e Cosimino cresce come un ometto, responsabile e maturo, fin troppo per la sua età. 
Quando tutto sembra andare per il verso giusto, una grave malattia colpisce la sua mamma ed in pochi mesi è 
stroncata dal male. 
 
Questi mesi di sofferenza della mamma, Cosimo li vive intensamente, stando al suo fianco quanto più tempo 
possibile, ed è proprio in questo periodo che riceve dalla sua adorata mamma un testamento di vita che lo 
renderà forte nel proseguo della propria vita e le sue parole verranno scolpite nel suo cuore come se fossero dei 
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comandamenti. Uno dei tanti compiti assegnateli è quello di badare al piccolo Ivan, troppo piccolo per recepire 
dei messaggi così profondi, e le lascia una lettera da consegnare ad Ivan, con la promessa di aprirla solo qualora 
si trovasse in un momento di vera difficoltà. Un bel carico di responsabilità per il povero Cosimo che non 
sappiamo in che modo e se riuscirà a sopportare. Fortuna vuole che la nonna paterna si rimbocca le maniche ed 
assisterà, nei limiti delle sue possibilità, i due nipotini, bisognosi di tantissimo affetto. 
 
Tra le tante disgrazie e perdite subite, nella sua vita riappare un raggio di luce ed i suoi sentimenti vengono 
turbati dalla vista di una giovane e bella ragazzina: Fatima… la Zingara. Quando si rende conto che Fatima non 
potrà rimanere a lungo nel suo quartiere, perché dovrà seguire il gruppo e la sua famiglia, disperato chiede aiuto 
al professore.  
 
Non accetta l’idea di perdere, ancora una volta, una persona a lui cara: significherebbe un’ulteriore sconfitta e 
sarebbe veramente troppo per un ragazzino di 12 anni. Per mantenere viva questa speranza dovrà combattere 
tantissimo contro tutto e contro tutti, specialmente con i suoi compagni suoi coetanei, ma… 
 
4) ILARIO  (età 55-60 anni) 
 
 Personaggio questo con chiari disturbi mentali. Passa le giornate chiedendo ai conoscenti e passanti 
cicche di sigarette e frugando tra i rifiuti. Ha avuto una vita apparentemente senza uno scopo, senza senso, ma 
sicuramente anche lui avrà sofferto tanto difendendosi a modo suo dagli insulti della gente. 
 
Da giovane era certamente più curato, sino a quando erano viventi i genitori, ma dopo la loro scomparsa rimane 
con una sorella più grande di lui di qualche anno, che con tutta la buona volontà, non riesce a tenerlo a bada. 
Attualmente è molto trascurato, sporco ed emana anche un cattivo odore, ma rimane in ogni modo la mascotte 
del quartiere: è individuato come “Ilario il Pazzo”. 
 
Si affeziona in particolar modo ai ragazzini, i quali sono gli unici, forse solo per prendersi gioco di lui, a 
rivolgergli la parola. Coincidenza vuole che a seguito di un banale ed innocente incidente, avvenuto con i 
ragazzi, è rinchiuso in una casa di riposo per anziani chiamata “La Casa del Signore”. 
 
Questa sua improvvisa “scomparsa” stravolge un po’ l’umore dei ragazzi… che crederanno che sia morto, 
invece… 
 
5) AMALIA   (età 40 anni) 
 
 Non conosciamo le origini di questa donna. Abitava nella Città Vecchia di Taranto e tutti quelli che la 
conoscevano la consideravano una persona gentile e cordiale ma poco incline a parlare di se. Gli stessi vicini non 
sapevano da dove fosse venuta. Usciva tutte le mattine per andare a lavorare con il suo sorriso “stampato” sul 
viso, stampato si, proprio come una maschera che metteva prima di uscire e toglieva quando finalmente tornava 
a casa ed era sola. Si, perché questo era l’aggettivo che meglio la definiva.  
 
 Amalia aveva avuto tanti sogni nel cassetto. Avrebbe sicuramente voluto studiare, ma non era stato 
possibile in passato. Ma la tenacia di poterlo un giorno fare e quindi riscattarsi non l’abbandonava mai. Ed era 
per questo che lavorava anche fuori della scuola a servizio privato, proprio per racimolare più denaro possibile 
per potersi permettere di frequentare i corsi scolastici serali. 
 
 Amalia era bidella nella scuola elementare della Città Vecchia ed era proprio lì che conobbe il giovane 
Giandomenico Calligaris detto “Il Professore”. Non ci mise molto a capire che quel ragazzo le piaceva molto ed 
anche lui si dimostrò subito attratto da lei, dalla sua bellezza e dalla sua disponibilità. Diventarono molto amici, 
si fermavano spesso a chiacchierare durante la ricreazione e quando lei gli confessò la voglia di poter studiare, 
lui cominciò a darle lezione ed a prestarle i suoi libri. 
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 I due, inevitabilmente, finirono con l’innamorarsi. La gente cominciò a chiacchierare ed i pettegolezzi 
giunsero alla famiglia di lui che mai avrebbe permesso un matrimonio con una ragazza poco colta, di basso ceto 
e con chissà quale passato. 
 
 E fu così che cominciarono i guai. Nonostante le rassicurazioni del giovane amante, Amalia un giorno 
non si presentò a lavoro, a casa non c’era più e non c’erano più le sue cose. Era andata via per sempre…Il 
mistero della sua scomparsa all’ultimo atto. 
 
 Nonostante il giovane la rassicurasse che avrebbe fatto di tutto per sposarla, Amalia non crede sino in 
fondo all’amore di lui. Il Professore la vuole si fare accettare dai suoi genitori ma cambiandola, e lei si era già 
illusa una volta in passato ed il prezzo pagato era stato troppo alto e la paura di poter definitivamente crollare la 
fece fuggire via. Si trasferì a lavorare in un’altra città. 
 
6) FATIMA  (età 12 anni) 
 
 Fatima è una ragazzina di circa 12 anni ed appartiene ad una famiglia di clandestini immigrati in Italia da 
un bel po’ di tempo. Fatima normalmente chiede l’elemosina agli angoli delle vie vicino ai semafori o nei giorni 
di festa vende rose all’uscita delle chiese. 
 
 Un giorno i familiari la collocano a vendere rose all’uscita di San Cataldo. E’ subito notata da un gruppo 
di monelli della Città Vecchia che la maltratta facendo dispetti senza risparmiarle offese per le sue origini. 
Fatima è una ragazzina che ha conosciuto gli orrori della guerra nel suo paese, ha visto morire molti suoi parenti 
ed amici, ha conosciuto la fame e la miseria, l’umiliazione dell’elemosina e l’indifferenza della gente. Quindi 
non si scoraggia ed affronta con estrema fierezza quel gruppo di ragazzi ed il loro razzismo. 
 
In quel gruppo c’è un ragazzo di nome Cosimo che, se in un primo tempo è complice con i suoi amici, viene 
colpito in maniera particolare dall’atteggiamento di Fatima e comincia ad avvicinarla da solo per conoscerla 
meglio.  
 
I due finiscono col diventare grandi amici e per provare qualcosa di più di un semplice affetto. Gli incontri 
diventano sempre più frequenti nel vicolo vicino alla casa di Cosimo e quest’ultimo pur di avere Fatima lì tutti i 
giorni rinuncia alla sua colazione, fruga nel portafoglio della nonna, chiede aiuto al professore per dare sempre 
molti più soldi a Fatima che così fa credere alla sua famiglia che quella è una zona di benestanti. Fatima e 
Cosimo ancora non sanno che di li a poco un triste destino li dividerà.  
 
Ma sarà proprio il professore che in quei due giovani rivive il suo indimenticabile amore a dare un finale 
positivo alla vicenda. 
 
7) LUCIA    (Età 12 anni) 
 
 Lucia è una ragazza di 12 anni, nasce e vive nella Città Vecchia ed abita vicino a casa di Cosimo. I due 
ragazzi sono praticamente cresciuti insieme e Lucia lo ha sempre preferito a tutti. Con la sua aria innocente e 
dolce, ha sempre fatto girare Cosimo a suo piacimento facendo leva sul buon carattere del ragazzo. 
 
Tutto il suo caratterino, tutt’altro che innocente emerge quando si accorge che l’attenzione di Cosimo si è 
riversata su una giovane ragazza di nome Fatima e comincia, con l’aiuto delle sue compagne, ad escogitare un 
piano per far “fuori” la sua rivale.  
 
Infatti, credendo vero l’equivoco della morte d’Ilario, affronta Fatima affermando che se non andava via e si 
toglieva di mezzo, la storia d’Ilario sarebbe stata di dominio pubblico con gravi conseguenze per il giovane. Che 
felicità quindi per l’invidiosa Lucia quando viene a sapere dell’imminente partenza di Fatima. 
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E che colpo quando invece accade il miracolo… povera Lucia. 
 
8) CHIARINA    (Età 12 anni) 
Amica inseparabile di Lucia, cresciuta anche lei sin da piccolissima nella Città Vecchia insieme a Cosimo e 
Lucia. Ha un carattere burbero, che la rende antipatica agli occhi di tutti. Cerca in tutti i modi di dominare su 
Lucia, ed a volte ci riesce benissimo mettendo in risalto con molto sarcasmo alcuni episodi. 
 
E’ la tipica ragazzina che ama ingigantire le dicerie della gente, atteggiamento questo che la mette in una 
posizione di protagonista, ma non si rende conto che a volte viene allontanata persino dalla sua amica Lucia. 
 
Apparentemente molto forte ma, come succede spesso in questi casi, è la prima che fugge via di fronte alle prime 
difficoltà. 
 
9) DON ANTONIO (Parroco – età 40-45 anni) 
 
 Dopo un girovagare di parrocchie gli è stato assegnato il Duomo di San Cataldo nella Città Vecchia. e 
finalmente un sogno, tanto atteso, diviene realtà. Bada molto ai valori materiali della vita e così facendo pensa di 
tenere alto il prestigio della parrocchia dimenticando lo scopo principale del suo mandato: curare le anime e lo 
spirito degli abitanti del posto. 
 
 Non lega molto con la gente, si vede poco in giro per le vie della città e rimane insensibile ai problemi ed 
ai continui richiami dei residenti. È un ambiente molto difficile con molte problematiche ed il nostro parroco le 
affronta nella maniera più sbagliata.  
 
 Questa figura di parroco non si mostra ai ragazzi come un’ancora di salvezza per una crescita spirituale, 
ma forse questo “sarebbe troppo” per un parroco ed incomprensibile per chi vive questa particolare realtà. Non 
riesce nemmeno a dare quella sicurezza per farli crescere come uomini forti e sicuri di se, pronti ad affrontare i 
pericoli che insidiano la vita d’ognuno di noi.  
 
Dialoga poco con loro e questa sua indifferenza viene notata anche da Giandomenico Calligaris (il Professore), 
con il quale si scontra in diverse occasioni, in quanto viene accusato in maniera evidente di non essere all’altezza 
della situazione. Il Professore cerca di far capire al povero Don Mimino che per avere un rapporto diretto con 
questa gente, bisogna scendere dal piedistallo ed iniziare a parlare il loro stesso linguaggio, rispettare la loro 
cultura e le loro abitudini. Solo così potrà tracciare un percorso per il recupero di questi ragazzi e se possibile 
anche dei propri genitori. 
 
Riuscirà il nostro parroco ad intravedere nelle parole del Professore la via per mettersi in discussione e rivedere 
la sua posizione? 
 
10) ANNINA   (età 40 anni) 
 
Quasi coetanea del Professore, vive nella Città Vecchia dalla nascita. La sua vita è stata una continua speranza, 
la speranza di essere contraccambiata dell’amore che lei nutre per Giandomenico, meglio conosciuto come “Il 
Professore”.  
 
Si innamora giovanissima del Professore, ma lo sguardo del suo cuore era rivolto solamente ad Amalia, giovane 
donna molto bella che ha ipotecato il suo Amore. 
 
Nonostante tutto, Annina non ha mai perso la speranza, forte anche del fatto che il Professore fu, a suo tempo, 
abbandonato da Amalia, infatti tenta in più occasioni di dimostrare il suo Amore, facendogli notare che con lei 
sarebbe stato veramente felice. Ma il Professore è sempre stato onesto con Annina senza mai illuderla, e solo alla 
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fine, dopo una serie di avvenimenti che coinvolgono Cosimo, Fatima e Lucia, rivede un po’ la sua storia e si 
rende conto che per formare una coppia bisogna essere in due a volerlo.  
 
Con molta amarezza apprezza molto il Professore per il suo pregevole e dignitoso atteggiamento che ha sempre 
avuto nei suoi confronti e cerca di trasmettere il suo vissuto alla piccola Lucia… 
 
11) VITUCCIO   (Età 13 anni) 
Vituccio é un ragazzino della Città Vecchia di Taranto, e come la maggior parte di loro si è formato calpestando 
le vie della Città. Una educazione quindi molto forte, basata sul dominio del più debole e sulla difesa del proprio 
territorio. 
 
Elementi, questi, che emergono con Ilario prima ed in seguito con Fatima. Amico per la pelle di Cosimo, ne 
combinano di tutti i colori divertendosi come è naturale per i ragazzi della loro età, sino a quando un bel giorno 
si ritrovano in una brutta situazione che mai avrebbero voluto: sono convinti che la causa della morte di Ilario sia 
da attribuire allo scherzo da loro congegnato. 
 
In un primo momento addossa tutta la colpa a Cosimo, il quale se ne fa carico e passa dei giorni veramente 
difficili, ma alla fine prevale in lui quel minimo di dignità di uomo che i suoi genitori gli hanno trasmesso e va a 
chiedere scusa al suo compagno Cosimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMO ATTO 
 
 
PROFESSORE: …(Accenna un leggero sbadiglio, guarda l’orologio e si avvia verso casa di Ivan) …Ma… Ivan  
che  fine  ha  fatto? …Vuoi  vedere che non si è ancora svegliato? (si avvicina sempre più alla casa quando ad 
un tratto tornano alla mente vecchi ricordi, dai quali non riesce ancora a liberarsi – si abbassano le luci ed ecco 
che riaffiora la stessa scena di tanti anni prima – dall’uscio della casa esce lei, Amalia con un piccolo vassoio e 
due tazzine di caffè) …Dio mio!… 
 
(Entra in scena una figura rappresentata da una persona molto giovane, ha tra le mani un violino, dal quale farà 
fuoriuscire delle dolcissime note. Da questo momento in poi questa figura rappresenterà l’AMORE, inteso come 
sentimento vero, puro. Comparirà con indumenti candidi, avrà un volto sereno, una figura surreale quasi a voler 
rappresentare un Angelo in terra). 
 
AMALIA: …Dai Domenico, avvicinati, vieni a prendere il caffè… l’ho preparato appositamente per te… e per 
me. 
 
PROFESSORE: …No… no… Amalia, ma sei proprio tu? …dove sei stata… vieni, fatti toccare… io… io… ti 
amo… 
 
AMALIA: …Sposami… e te lo porterò ogni mattina a letto… ti sveglierò col profumo del caffè… e il sapore dei 
miei baci… 
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PROFESSORE: …Ma Amalia… io… 
 
AMALIA: …Dai… scherzo… non fare quella faccia… forza avvicinati che si raffredda… dopotutto ne abbiamo 
già discusso…devo avere pazienza… non appena la bidella sarà all’altezza dei tuoi genitori… e tu avrai il loro 
consenso… 
 
PROFESSORE: …(Avverte ancora la presenza delle ferite di tanti anni fa) …Ma sei tu?… no,… non può 
essere…mi sento di impazzire… 
 
AMALIA: …Inizia ad andare a scuola Giandomenico, …ti raggiungo dopo… ho preso un’ora di permesso… ho 
da farti una piccola sorpresa… (lentamente esce di scena dando il senso di una visione – voce fuori campo) …ti 
raggiungo dopo… (assume un tono di voce sempre più attenuato)… ti raggiungo dopo… 
 
PROFESSORE: …Amalia, perché non sei venuta… dove sei andata… dove posso trovarti… (disperato – quasi 
piangendo) …non ce la faccio più… (si inginocchia con la testa in giù e con le mani tra i capelli) …io… io ti 
amo… come hai potuto farmi una cosa del genere… non meritavo tutto questo… (dall’uscio della porta appare il 
piccolo Ivan con lo zaino pronto per andare a scuola)… dove sei… dove sei… non ti vedo più… 
 
IVAN: …(Sbalordito ed un  tanto incuriosito guarda il professore) …Eh… per forza … se non alzi la testa come 
fai a vedermi… 
 
PROFESSORE: …(Si rende conto di trovarsi in una posizione imbarazzante – finge di cercare qualcosa a terra) 
…Dove può essere andata a finire… dove sei… (assume un atteggiamento di nervosismo) …eh, non riesco mai a 
trovare le cose che perdo… mah!… Pazienza… 
 
IVAN: …Eh… hai finito di fare la sceneggiata? …Comunque buongiorno… beh! andiamo a scuola?… o avete 
intenzione di rimanere in ginocchio per tutta la giornata? 
 
PROFESSORE: …(Si alza frettolosamente – si da una pulita ai pantaloni all’altezza delle ginocchia) …Eh… 
certo… certo… dai sbrigati che è tardi, prendi lo zaino e fila dritto a scuola. 
 
IVAN: …E tu?  
 
PROFESSORE: …Io ti raggiungo dopo… (ripete questa frase con malinconia pensando a quando le fu detta da 
Amalia tanti anni prima) …ti raggiungo dopo… (sospira). 
 
ANNINA: …Ciao Ivan, …(con passionalità) …buongiorno… Gianni… sai, ho appena finito di preparare una 
focaccia e… siccome… (sottolinea) …per caso… vi ho sentiti parlare… ho pensato di portarvene un poco… è 
ancora calda calda e… l’ho fatta con le mie mani… 
 
IVAN: …Annì, …siccome io sono uno di quelli che …(sottolinea)… per  caso… si trovava qui, me la prendo e 
la mangio oggi a scuola… e tu, Professò? 
PROFESSORE: …No grazie Annina, sei stata gentile, ma preferisco di no… 
 
IVAN: …E dai Professò… quando si tratta di mangiare non si dice mai di no… e poi… (con ironia) …l’ha 
preparata con le sue mani… beh, io vado a scuola, altrimenti faccio tardi… 
 
PROFESSORE: …E va bene l’accetto. …Grazie Annina, la mangerò più tardi, grazie… 
 
ANNINA: …(Stizzita dal comportamento del Professore) …Aspetta Ivan, vengo con te… ti accompagno… 
quando la nonna tornerà dal cimitero ne porterò un pezzo per lei e per Cosimo… andiamo… 
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IVAN: …(Sta per voltare il vicolo quando si gira e si rivolge al Professore) …Professò… mangia la focaccia che 
è meglio… e non ci pensare… 
 
PROFESSORE: …Pensare a cosa? 
 
IVAN: …Professò, non appena avremo cinque minuti per noi, …(sottolinea)…da uomo a uomo, …mi devi 
svelare il segreto che ti rende sempre così triste… ci vediamo a scuola Professò… andiamo Annì. 
 
PROFESSORE: …(Compiaciuto – accenna un sorriso) …da uomo a uomo… 
 
COSIMO: …(Esce dalla propria abitazione) …Ehi Professò… buongiorno… ho sentito la voce di Ivan… 
pensavo stesse ancora qui… è tardi questa mattina… 
 
PROFESSORE: …E tu a scuola? 
 
COSIMO: …La mia classe si è ritirata… sabato è stato l’ultimo giorno. 
 
PROFESSORE: …Non ti preoccupare comunque, è appena andato via con Annina… a proposito… (divide il 
pezzo di focaccia) …ecco… tieni l’ha preparata Annina, …è ancora calda. 
 
COSIMO: …Volentieri… visto che ci sei, entra che ci prendiamo un caffè, la nonna l’ha preparato prima di 
andare al cimitero e l’ha messo nel “termos”… 
 
PROFESSORE: …No, Cosimo, devo andare perché si fa tardi anche per me… a scuola mi aspettano… mi 
dispiace… 
 
COSIMO: …(Rammaricato) …Mi dispiace, mi dispiace… ogni volta hai una scusa pronta… sembra quasi che 
hai paura, manco ci fossero i fantasmi… 
 
PROFESSORE: …No, Cosimo… ti sbagli… per me è sempre stato un piacere entrare in questa casa… (si gira 
bisbigliando) …quanti ricordi quelle mura… (accenna un saluto alzando la mano – sta per uscire di scena) …a 
proposito, da oggi pomeriggio mi darai una mano nel laboratorio, o ti sei scordato del nostro patto? …sempre 
che la cosa ti faccia piacere… (guarda Cosimo aspettando una conferma)… 
 
COSIMO: …Caspita se mi fa piacere… non vedo l’ora… e con i soldi che guadagnerò mi comprerò… (con lo 
sguardo fisso nel vuoto)… uno scooter… (osserva il Professore che con un cenno della mano fa intendere di 
darsi una regolata) …una… una… montan-bike… un… un telefonino… ho capito… li darò alla nonna e li 
metterà alla Posta sulla libretta… va bene Professò… hai vinto ancora una volta… 
 
PROFESSORE: …A più tardi allora… (esce di scena)… 
 
COSIMO: …A più tardi… (tra se e se)… mi ricorda tanto la mamma… Cosimo devi essere come una 
formichina… Cosimo non si urla, tu sei un gentiluomo… Cosimo devi parlare l’italiano… Cosimo devi 
studiare… (sospira) …povera mamma… (amareggiato scuote la testa) …quanto mi manchi… (un altro sospiro 
lo riporta alla realtà) …eh si… bah, …fammi andare a preparare prima che arrivino quei due ed iniziano a 
gridare… (entra in casa - passa qualche secondo). 
 
ILARIO: …(Entra in scena in maniera nervosa, cerca di avvicinarsi alla casa di Cosimo – ha problemi di vista) 
…No, non gliela faccio passare liscia… i soldi me li devono dare… non c’è Cristo e Madonna… ma vedi un po’, 
io sto ore e ore davanti a san Cataldo… con la speranza che qualcuno si cala cento lire… e questi se li prendono 
senza nessun diritto… no, …non ce ne sono Santi in Paradiso… me li devono dare, perché sono soldi lavorati e 
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sudati… (si ferma sull’uscio della porta e con qualche difficoltà legge…) …Vediamo un po’ cosa c’è scritto… 
A…rtu…ro   …Ma…ri…na…ro… bella roba… dieci anni di galera non gli ha tolti nessuno… e come si dice… 
tale padre e tale figlio… ma adesso deve fare i conti con me… (bussa ripetutamente alla porta di Cosimo) …Ehi, 
delinquente… apri… ah, ho capito, non hai il coraggio… apri… (bussa nuovamente più volte) …io qua ti 
aspetto, delinquente… 
 
COSIMO: …(Esce di casa – atteggiamento autoritario) …Chi sta gridando… Ah, sei tu… e come ti permetti di 
gridare a quest’ora del mattino? 
 
ILARIO: …Come ti permetti? …Tu sei un delinquente… sei un ladro… ma tu i soldi a me me li devi dare… 
(alza il tono della voce) …rivoglio i miei soldi, …tu…tti… (sbatte le mani una sull’altra)… uno sopra l’altro… 
conto sino a tre… (si gira di spalle con la mano destra allungata all’indietro con il palmo aperto ed alza la mano 
sinistra iniziando la conta)… uno… due… due e mezzo… tre!!! 
 
COSIMO: …(Al tre si avvicina alle sue spalle e gli da un calcio sul sedere) …Ecco cosa meriti cialtrone… e non 
ti esprimere più in questa maniera nei miei confronti… (risentito) …non ti permetto di insultarmi… 
 
ILARIO: …Ehi, …ma cosa ti è preso… non solo non mi ridai i soldi… ma mi vuoi mandare anche 
all’ospedale… 
 
COSIMO: …Altro che ospedale… se non sparisci immediatamente di qua, ti prometto che chiamo il C.I.M. e ti 
faccio rinchiudere… 
 
ILARIO: …(Cambia immediatamente atteggiamento)… No, no, Cosimì,… no… tu sei bravo… non hai fatto 
niente… io non voglio essere rinchiuso… quelli sono disonesti e figli di… (viene interrotto) 
 
COSIMO: …Ehi, dirò che hai bestemmiato a don Antonio …così non ti farà stare più davanti alla chiesa ad 
elemosinare… ti giuro che ti tronco la carriera… e morirai di fame come un vero pezzente. 
 
ILARIO: …(Si altera nuovamente) …Tu sei più delinquente di tuo padre …e farai la stessa fine… delinquente… 
vastaso… ladro… (sottovoce) …e stronzo, tu e tutti i tuoi amici… 
 
COSIMO: …Ma vaffa…ti visitare alla neuro! …Ma chi lo doveva dire che la giornata sarebbe iniziata in questa 
maniera! …Ma che peccato ho fatto? …tutti gli stupidi capitano sempre davanti ai miei occhi… oh, non se ne 
salva uno… dico… uno per desiderio… niente… 
 
ILARIO: …(Dopo aver origliato si affaccia in scena – con aria di sfida) …rivoglio i miei soldi… e me li devi 
dare… ti faccio vedere io… (esce di scena). 
 
COSIMO: …(Con fare spavaldo accenna una rincorsa a Ilario che fugge via) –…Poveretto, …dopo tutto mi 
dispiace… povero Cristo… (entra in  casa) 
 
(ENTRANO IN SCENA LORENZO E VITUCCIO PARLOTTANDO TRA DI LORO COME 
CONSUIETUDINE) 
 
LORENZO: …(Voce fuori campo) …Che dici Vitù, …starà ancora dormendo Cosimo? …Se sta ancora a letto 
gli faccio vedere io cosa gli combino… prendo mio cugino al suo posto per la partita di oggi pomeriggio… 
anche perché questo non mi sta piacendo… ha la testa troppo tra le nuvole… 
 
VITUCCIO: …Non ti preoccupare Lorè, …sarà sicuramente sveglio …la nonna sarà già andata al cimitero, 
…oggi è lunedì. …E quando manca la nonna è sempre lui a preparare Ivan… che dici, gli facciamo uno squillo?  
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LORENZO: …Ma certo, se lo merita… il numero lo fai tu o lo faccio io?  
 
VITUCCIO: …Fallo fare a me, oggi sono generoso… (un momento di pausa – prende il cellulare e senza 
comporre il numero, grida) …Cosimoooo…  
 
LORENZO: …(Porta la mano destra alla bocca fa fuoriuscire un rumore simile ad una scoreggia – Cosimo non 
esce ancora) …Prrrrrrrr… 
 
VITUCCIO: …Forse la linea è disturbata… (si ripete)… Cosiminoooo… 
 
LORENZO:  …(Si ripete) …Prrrrrrrr… 
 
COSIMO: …(Esce di casa con la tuta e con aria di superiorità – commenta) …Oggi è proprio giornata… uno se 
ne va e due ne vengono, …sembra che qui a Taranto Vecchia ci siano sempre le offerte… paghi uno e prendi 
due… e questi sono i prodotti… sembra il vicolo dei pazzi… vi siete sfogati adesso?  
 
LORENZO: …Innanzitutto se qua sta uno stupido, questo sei proprio tu… 
 
VITUCCIO: …Ehi, non cominciate a litigare che dobbiamo prepararci per la partita… e… chi è stato questo 
elemento che è venuto a rovinarti la giornata questa mattina?  
 
COSIMO: …Ilario… voleva i soldi che gli abbiamo preso ieri… ma l’ho sistemato come si deve… e mi ha 
chiesto pure scusa… è andato via quasi piangendo… come un agnellino…  
 
LORENZO: …Noto con piacere che i miei insegnamenti sono serviti a qualcosa… continua così e diverrai il 
mio braccio destro… Beh, prendi il pallone che ci dobbiamo allenare… 
 
COSIMO: …(Entra in casa, prende il pallone, esce nuovamente) …Ehi Lorè, questo è il pallone… però mi 
raccomando… non facciamo danni… come al solito… 
 
LORENZO: …Dai, dai… dammi la palla… Madonna mia… oggi me lo sento che vinciamo… guarda, guarda 
come si palleggia… op… op… op… sono troppo forte… bastavo solo io per vincere… e voi che ne pensate? 
 
VITUCCIO: …Tu Lorè vedi troppa televisione… vedi che oggi dobbiamo giocare contro la parrocchia di San 
Domenico… e quella ha vinto tre partite su tre… quelli oggi ci fanno a salsiccia… noi sino ad oggi abbiamo 
visto solo vincere…  
 
COSIMO: …Se hanno vinto è perché sono raccomandati dal loro parroco che si è comprato l’arbitro, quel 
venduto… Quello ha messo a disposizione tutti i soldi delle offerte della Chiesa, …vedi che ti sta dicendo questo 
fesso! …Invece don Antonio nostro non ci pensa per niente …e non viene neanche a vedere le nostre partite…  
 
VITUCCIO: …A proposito di don Antonio, è stato avvisato per la partita di oggi? 
 
LORENZO: …E perché dovremmo avvisarlo… tanto non viene… e poi pretende che noi andiamo in Chiesa… 
ha capito male… e… (si rivolge a Cosimo con ironia) …Fatima l’hai avvisata? … verrà a vederti oggi? …su dai 
falla venire così ogni goal che farai… (cerca di imitare Fatima) …sfilerà una rosa e la lancerà… (canta “Rose 
rosse”) …”Rose rosse per te… ho lanciato stasera… e la tasca lo sa… cosa vuole da te… con i soldi non si 
muore… però non so pensare… come farei senza te… da quando ti ho conosciuto… la mia vita è cambiata… e 
le rose son per te…” …mucculò… (con tono minaccioso) …oggi non voglio pizze morte in campo… niente 
donne… dobbiamo vincere per forza… 
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COSIMO: …L’Amore di Fatima per me è sincero… e poi sai benissimo che a Fatima non interessa 
minimamente se compro o meno le rose da lei… e poi Fatima è il mio sogno nel cassetto… 
 
VITUCCIO: …(Con ironia)…Si, …il sogno nel cassetto!!! …continua così che il tuo sogno, non nel cassetto, 
…ma andrà a finire nel cassonetto… qua la realtà è un’altra e ti conviene tenere i piedi per terra… 
 
COSIMO: …E poi oggi… solamente un miracolo ci può far vincere… 
 
LORENZO: …Oggi, …volere o volare dobbiamo vincere… sta già parlato… altrimenti qualcuno andrà a finire 
in ospedale… e poi si che veramente che occorrerà un gruppo di ortopedici… e dovranno fare un vero miracolo 
per mettere a posto quel “carrummulo” di ossa. 
 
VITUCCIO: …Io ho un’idea… oggi per vincere dobbiamo giocare… (viene interrotto) 
 
LORENZO: …Zitto tu… la tecnica del gioco la decido io… perché …(sottolinea)… io sono il capitano della 
squadra… e io comando e nessun altro… intesi? 
 
VITUCCIO: …(Con ironia – fa un gesto con la mano) …Ed oggi vinciamo un’altra volta… 
 
LORENZO: …(Si rivolge a Cosimo)… Va bene anche per te? 
 
COSIMO: …E chi ti può contraddire… 
 
LORENZO: …Allora ascoltatemi bene… il gioco deve sempre partire dalle fasce… e poi dobbiamo giocare a 
triangolo in modo da avere scambi perfetti… tu (si rivolge a Vituccio) …dovrai pressare costantemente 
l’avversario… e dobbiamo far camminare parecchio la palla… ci dev’essere movimento in campo… 
movimento… 
 
VITUCCIO: …Mamma mia… e che partita hai visto? …Mi sembri Arrigo Sacchi! 
 
LORENZO: …Su dai proviamo… (mentre provano la tattica di gioco appena suggerita da Lorenzo, si allontana 
il pallone e va a finire nelle mani di Ilario che sbuca in scena in quel momento) 
 
ILARIO: …Ah, ah, ah, …ho trovato un pallone, …di chi sarà? …Ah, ah, ah… 
 
LORENZO: …Ehi stupido, sbrigati e ridacci il pallone… il pallone è nostro… 
 
ILARIO: …Era vostro, perché adesso è mio… e guai a chi lo tocca… (assume un atteggiamento spavaldo e 
sicuro di se ed una ironia quasi da spavento)… 
 
VITUCCIO: …Lorenzo, sbaglio o mi è sembrato di capire che il signor Ilario ha detto che il pallone è suo e 
…guai a chi lo tocca? 
 
COSIMO: …(Si avvia verso Ilario con atteggiamento spavaldo per togliergli il pallone) …Senti Ilario, …se non 
ti è bastata la lezione di questa mattina te ne posso dare subito un’altra…  
 
ILARIO: …(Istintivamente esce un paio di forbici e con tono minaccioso)… non ti avvicinare… ho detto che il 
pallone è mio… (continua a puntare le forbici verso Cosimo il quale pian piano arretra)… vediamo un po’ 
quanto valete… (impetuoso)… vigliacchi… del pallone farò ciò che vorrò… perché è mio… 
 
LORENZO: …Sapevamo che era pazzo… ma adesso è diventato cronico… (sottolinea)… da manicomio… 
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ILARIO: …Cosa hai detto? 
 
LORENZO: …No, niente… stavo dicendo che sei… che sei un pozzo… ecco dicevo che sei un pozzo di idee… 
anzi, se ci ridai il pallone… quasi quasi ti inseriamo nella nostra squadra di calcetto, e… ti facciamo fare il… 
il… centravanti di sfondamento… 
 
ILARIO: …Ah si, …se è così, …accetto, però, …per prima cosa, …iniziamo… a sfondare il pallone… (con un 
gesto deciso lo buca e lascia senza parole i presenti… - i tre ragazzi istintivamente cercano di avvicinarsi per 
reagire a quel gesto – accenna una risata sadica)… ah, ah, ah… (deciso) …non vi avvicinate o sarà peggio per 
voi…(lancia il pallone verso i ragazzi) …e questo è il pallone che mi avevate chiesto… è stato un vero piacere… 
ah, ah, ah…, ah, ah, ah… (esce di scena) 
 
LORENZO: …(Irato)… Ma questo è proprio pazzo, …è scemo… no, no… io l’ammazzo… in qualche modo 
gliela farò pagare… non posso farla passare così liscia… Madonna mia, se potessi averlo tra le mie mani… 
come lo dovevo combinare… per ciò che ha fatto… lo devo far rinchiudere in manicomio …(esce di scena molto 
arrabbiato per l’accaduto) 
 
VITUCCIO: …(Rivolto a Cosimo) …Secondo me Ilario ha firmato la sua condanna… ehi, Vincè, aspettami… 
(esce di scena) 
 
ANNINA: …(Entra in scena scontrandosi con Vituccio – la busta della spesa a terra e fuoriesce del pesce)… 
Mamma mia… ma che modi sono… che ti potessero… fammi stare zitta… poi dicono che sono sempre io che 
parlo troppo… ecco, ecco… stiamoci zitti… calma Annina, …eh calma… ecco così va bene… (guarda per un 
attimo la busta rovesciata del pesce – con uno scatto felino si gira e lancia delle urla animaleschi)… disgraziati… 
farabutti… maleducati… 
 
COSIMO: …Annì …ma cosa ti sta prendendo? Questa si chiama testa… ti eri calmata così bene!  
 
ANNINA: …Guarda, …guarda… (si inchina a raccogliere il pesce)… quando l’ho preso era così fresco, …ti 
saltava in mano… senti Cosimì senti che profumo… si sentono ancora le onde… 
 
COSIMO: …(Si avvicina ad Annina ed annusa- disgustato)… Mamma mia che schifo… altro che onde del 
mare… questo è stato scongelato almeno da una settimana… senti a me… meno male come ti è andata… 
 
ANNINA: …Ma mi vuoi spiegare adesso cosa vi è successo? …Perché io stavo rientrando dalla spesa… e per 
caso ho sentito gridare… ed ho detto: …ma devo andare a vedere cosa sta succedendo…  
 
COSIMO: …E cosa doveva succedere di più… (sottolinea)… Ilario… sembrava così docile… una persona 
tranquilla… quando ad un tratto… si è trasformato… è andato in escandescenza… sembrava un diavolo… 
 
ANNINA: …Ma lasciatelo perdere quel povero Cristo… ha già tanti problemi per fatti suoi… e poi non ha mai 
molestato nemmeno una mosca…  
 
COSIMO: …(Raccoglie il pallone e lo mostra ad Annina – con determinazione)… E questo… e questo… è stato 
lui a bucarlo con delle forbici lunghe così… questa, puoi star certa che ce la pagherà… 
 
ANNINA: …Fate ciò che volete, ma sappiate che Ilario è malato… soffre di attacchi epilettici …e se gli succede 
qualcosa lo terrete pure sulla coscienza… 
 
COSIMO: …Non mi importa… ormai ha superato ogni limite… ho deciso che me la pagherà… oggi dopo la 
partita vedrai cosa sarò capace di combinargli… 
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ANNINA: …A proposito… oggi sta la partita… (ironica) …e Lucia viene a vederla? 
 
COSIMO: …Certo, non se ne è persa nemmeno una… 
 
ANNINA: …Beh, è molto affezionata a te… e… agli altri… 
 
COSIMO: …Hai ragione… è una cara amica… 
 
ANNINA: …O… qualcosa in più di una amica? 
 
COSIMO: …Beh, si… infatti io la considero come una sorella… 
 
ANNINA: …E… Fatima?… sai ti ho visto bazzicare più di qualche volta da solo davanti al Duomo… io vado 
ogni giorno in Chiesa… 
 
COSIMO: …Cosa centra adesso Fatima… 
 
ANNINA: …Niente, ma… dimmi… consideri pure lei una sorella? 
 
COSIMO: …Non puoi paragonare Fatima a Lucia… sono… sono due persone completamente 
diverse…(impacciato) …Lucia è Lucia… e… 
 
FATIMA: …(Entra in scena con un fascio di rose in mano) …Ciao Cosimo… buongiorno Annina… 
 
COSIMO: …(Alla visione di Fatima rimane incantato ed immobile ad osservarla) …Fatima… 
 
ANNINA: …E Fatima è Fatima… ciao Cosimì… e mi raccomando ascolta i consigli della nonna… e non farla 
arrabbiare… (esce di scena) 
 
FATIMA: …Ho sentito che Annina faceva il mio nome, …stavate parlando di me? 
 
COSIMO: …(Ancora incantato)…Si… si… no… (si scuote)…volevo dire… si… gliene stavo parlando io… le 
stavo dicendo che da quando ho una ragazza albanese… molto bella… incantevole… sembra quasi che dove 
passi… le vie di questa città come un raggio di sole… e come d’incanto… tutte le case diventano di un bianco 
candido… 
 
FATIMA: …Anche se non capisco bene quello che mi dici… so che sono parole molto dolci… 
 
COSIMO: …(Continua a fissare Fatima negli occhi) …Sei bellissima… 
 
FATIMA: …Grazie… tu sei sempre molto gentile con me… tu sei buono… 
 
COSIMO: …(Racimola i pochi spiccioli che trova in tasca) …Tieni… devo comprare una rosa… 
 
FATIMA: …(Imbarazzata) …Prego… sceglila tu stesso… 
 
COSIMO: … (Da uno sguardo veloce alle rose e con molta delicatezza ne tira fuori una) …Ecco prendo 
questa… (la guarda per un istante, poi rivolge lo sguardo a Fatima) …è per te… 
 
FATIMA: …(Mostra tantissimo imbarazzo)… E’ per me?… ma mai nessuno… io non so… io non… io non 
avevo mai notato una… una rosa così bella… la terrò sempre con me… è… è stupenda… 
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COSIMO: …(Passionale)… Come te…AMORE MIO… 
 
FATIMA: …(Tra imbarazzo, spavento e incredulità)… Io… io… io devo andare via… si fa tardi… (esce di 
scena – fugge via – voce fuori campo)… si fa tardi… 
 
LUCIA: …(Entra in scena con Chiarina quando Fatima sta per uscire)… Ehi, Cosimì… ma chi era quella che è 
appena andata via? …mi è sembrata quella sporcacciona della Zingara… certo che non perde tempo per 
avvicinarti… 
 
COSIMO: …Ci tengo a precisare che “quella” che è appena andata via ha un nome: Fa…ti…ma… e non è certo 
una sporcacciona come tu dici… anzi… 
 
CHIARINA: …Aveva ragione Annina… quella, quando dice una cosa non si sbaglia mai… ne sa sempre una 
più del diavolo… 
 
COSIMO: …Non so cosa abbia potuto dire Annina… io so solo che la stima che ho per Fatima, è uguale a quella 
che ho… (titubante rivolto a Lucia) …per te …e… (rivolto a Chiarina) …per Chiarina… e ti dirò di più Lucia… 
a volte ti sento come una sorella… 
 
LUCIA: …Hai visto, …che ti dicevo io… 
 
CHIARINA: …E cosa ti doveva dire di più… ma quando devi aprire gli occhi… 
 
COSIMO: …Visto che ci sei ti ricordo che oggi pomeriggio abbiamo l’incontro di calcetto… mi permetto di 
ricordartelo perché sei sempre stata presente… 
 
LUCIA: …Non occorreva che tu me lo ricordassi… però mi ha fatto lo stesso piacere… e… in bocca al lupo… 
 
COSIMO: …Un’ultima cosa, Lucia… dopo la partita se ti puoi trattenere un po’ perché mi servirà sicuramente il 
tuo aiuto… 
 
LUCIA: …Tutto quello che vuoi, Cosimì… e di cosa si tratta? 
 
COSIMO: …Si tratta di fare uno scherzo a Ilario… ho in mente un’idea geniale… se gli altri saranno d'accordo 
la tua collaborazione sarà indispensabile… 
 
LUCIA: …Sono a tua completa disposizione, Cosimì… sempre!!! 
 
COSIMO: …Sapevo di poter contare su di te… a più tardi… e… comunque… grazie! …Io devo andare… vado 
a prepararmi… a più tardi…(entra in casa) 
 
LUCIA: …(Sconvolta dalle parole di Cosimo)… A più tardi… a più tardi… 
CHIARINA: …(Prende in giro Lucia – la imita)… Si… a più tardi… a più tardi… (la scuote) … ma ti accorgi 
che tu a Cosimo… non interessi proprio? …Ma sei proprio stupida!… 
 
LUCIA: …(Ribatte) …La tua è tutta invidia… perché a te… non ti pensa nessuno… fammi andare a preparare 
pure a me… andiamo dai… (esce di scena con Chiarina) 
 
IVAN: …(Entra in scena rammaricato – non ha voglia di entrare in casa – arrabbiato, lancia lo zaino davanti 
all’uscio della sua abitazione – ci si siede accanto e pensa) 
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DON ANTONIO: …(Entra in scena – sta per entrare in casa sua e si accorge di Ivan che sta piangendo – si 
avvicina)… Ivan, cosa ci fai li… dai entra dentro… fa molto caldo… ma… cosa è successo? 
 
IVAN: …(Continua a singhiozzare) …Niente… 
 
DON ANTONIO: …Come niente?… Le lacrime non vengono fuori per niente… su, dai… raccontami cosa è 
successo… 
 
IVAN: …La maestra ci ha dato… un… un compito in classe… ed io… io non l’ho fatto… 
 
DON ANTONIO: …E tu, piangi per questo… ma non ti preoccupare… vedrai che sarai sicuramente 
promosso… su dai, manca solo una settimana… e poi inizieranno la vacanze estive… adesso tranquillizzati ed 
entra dentro… va bene? 
 
IVAN: …(Fa un cenno con la testa – inizia a rialzarsi) 
 
DON ANTONIO: …Su dai Ivan,… non ci pensare,… vedrai che passerà… (entra in casa) 
 
PROFESSORE: …(Entra in scena – è appena tornato dalla scuola – sta per rientrare in casa si accorge di Ivan) 
…Ehi, giovanotto… come mai non sei ancora entrato in casa? …Ma… ma tu stai piangendo… su dai, 
raccontami tutto… dimmi cosa è successo stavolta… 
 
IVAN:…Non ho fatto il compito in classe che ci ha dato la maestra… 
 
PROFESSORE: …Doveva essere proprio difficile questo compito… 
 
IVAN:…(Fa un cenno con la testa in segno di conferma) 
 
PROFESSORE: …Su dai… fammi leggere la traccia… così vediamo un po’ cosa ti ha impedito a svolgere 
questo compito… 
IVAN:…(Prende il foglio che è nello zaino e lo consegna al Professore) 
 
PROFESSORE:…(Da uno sguardo al foglio) …Caspitina… hai proprio ragione…“Le vacanze estive sono alle 
porte. Cosa chiedi e cosa prometti ai tuoi genitori?”… è un compito proprio difficile… (si passa la mano tra i 
capelli)… e tu cosa hai fatto? 
 
IVAN:…(Lo sguardo è rivolto verso il basso – alza le spalle)… Niente… (si strofina le mani) …sono… sono 
andato dalla maestra e ho detto:… Maestra,… io… io la mamma non ce l’ho… è morta… e lei mi ha detto: 
allora parla del papà… ed io ho risposto: …ma …il mio papà è in carcere… e lei mi ha detto: tu sei un bambino 
intelligente… immagina di averli… (smette di parlare) 
 
PROFESSORE:…E poi… continua… 
 
IVAN:…E poi sono tornato a posto… mi sono girato intorno e… tutti stavano scrivendo, …invece io ho sempre 
pianto… 
 
PROFESSORE:…(Si inginocchia – guarda Ivan negli occhi – gli asciuga le lacrime)  
 
IVAN:…Non mi sono mai sentito così solo… volevo aprire la lettera della mamma… ma le ho promesso che 
l’aprirò quando sarò grande… è la cosa più importante e cara che ho… e poi voglio che questo rimanga un 
segreto che solo tu conosci… 
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PROFESSORE:… (Fiero delle parole di Ivan)… Hai fatto benissimo a non scrivere nulla… potevano non capire 
l’importanza di quella lettera… ma non devi sentirti solo… c’è la nonna con te,… c’è Cosimo… ci sono io… 
 
IVAN:… In quel momento ho pensato alla mamma quando mi diceva:… Ivan quando ti senti solo, quando sei 
triste… devi cantare… vedrai che ti aiuterà a superare quei momenti… io… nella mente l’ho fatto… ma 
piangevo lo stesso… la mamma cantava sempre… doveva essere proprio triste… 
 
PROFESSORE:… Ivan, adesso basta… 
 
IVAN:…Professò,… pure tu ti senti solo… ma,… perché vivi da solo… non senti la mancanza di qualcuno che 
ti stia vicino? 
 
PROFESSORE:…(Sconcertato dalle parole di Ivan – entra in scena il violino)… Ascolta Ivan, nonostante l’età, 
tu sei un ometto… e ti voglio confidare un piccolo segreto… che terrai solo per te… a me manca solo la 
donna… che ha portato via una parte fondamentale di me… il mio cuore… è una donna bella… molto bella… è 
una donna che si incontra una sola volta nella vita… e… se te la lasci sfuggire, …non ti permette di innamorarti 
di nessun’altra… io ho fatto quell’errore… non sono riuscito a trattenerla… perché ho sbagliato in tante cose… 
troppe cose… quando ho capito… era troppo tardi… 
 
IVAN: …Sai Professò,… una volta ho visto il mare in tempesta… ed era molto arrabbiato… e forse soffriva 
pure… ed io mi divertivo tanto a vederlo… più le onde sbattevano contro gli scogli ed erano alte… ed io più mi 
divertivo… 
 
PROFESSORE: …(Sconcertato)… Non capisco cosa vuoi dire… 
 
IVAN:…Professò tu sei quel mare… io lo so… tu soffri per far star bene gli altri… ma cosa ti trattiene qua?… 
Perché non raggiungi quella donna? 
 
PROFESSORE: …(Imbarazzato)… Perché,… perché… forse perché… non conosco la strada che mi conduce a 
lei… e poi… quel bambino potrebbe non divertirsi più… 
 
IVAN: …(Compiaciuto)… Ti voglio bene Professò… (l’abbraccia) 
 
PROFESSORE: …Anch’io… anch’io… va adesso… la nonna starà sicuramente in pensiero… 
 
IVAN: …(Si avvia verso casa)… Ciao, Professò… 
 
PROFESSORE:…(Si avvia pure lui verso la proprio abitazione – si gira)… Ciao Ivan,… ciao… (lentamente 
esce di scena il violino) 
 
(SI ABBASSANO LE LUCI – E’ UN NUOVO GIORNO) 
 
ILARIO: …(Entra in scena, rovistando tra i rifiuti della strada in cerca di una cicca di sigaretta o 
qualcos’altro)… Niente… non si trova niente… vediamo un po’ qua… macchè… (si abbassa e cammina a 
carponi con lo sguardo rivolto verso il basso)… na… na… na… una cicca di sigaretta… vediamo un po’ che 
marca è… non la vedo… 
 
ANNINA: …Ilario… che cosa stai combinando… alzati che ti rovini i pantaloni… già sono tutti fetenti… 
 
ILARIO: …(Si alza e si avvicina ad Annina per assicurarsi che fosse lei)… Ehi, tu sei?… (mostra la cicca di 
sigaretta)… vedi un po’ qua… perché non tanto che vedo bene… che marca è questa sigaretta? 
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ANNINA: …Vediamo un po’… Ilà, …questo è un mizzone di una sigaretta senza filtro… 
 
ILARIO: …Madonna santa… questi pidocchiosi… se la tirano sino alle ossa… fra un po’ di anni non troverò 
nemmeno più le immondizie… che schifo di persone… si mangiano tutto… non lasciano niente a nessuno… 
Moh!,… fammela mettere insieme alle altre… in questo vicolo la fame facciamo… non vedo l’ora che arrivi 
domenica… allora si che è bello… me ne vado davanti al Duomo… 
 
ANNINA: …E ti metti come un “mucculone”… a chiedere l’elemosina… 
 
ILARIO: …Na,… e tu come lo sai?… 
 
ANNINA: …Ilà, …tu non mi vedi… ma io si… io vado ogni giorno in Chiesa… 
 
ILARIO: …Veramente?… E mi lasci qualche cosa ogni tanto? 
 
ANNINA: …Un calcio in culo ti devo lasciare se non la smetti di fare il cretino… 
 
ILARIO: …Annì, …io non sono fesso… ho notato che se chiedo i soldi dopo la messa… gli incassi sono da 
fame… perché la gente … per prima cosa… ha lasciato tutte le offerte a don Antonio… e per seconda cosa,… 
siccome si è messa l’anima in pace con Cristo… può scalciare per una settimana intera… e poi vengono a 
chiedere perdono la domenica successiva… invece io furbo… chiedo l’elemosina prima che inizia la Messa… 
perché non possono peccare prima di farsi la Comunione… e ne senti di tutti i colori: mamma mia… ti trovi 
cento lire? …No… non ne ho spiccioli… e poi dicono: “Bah, facimo sta crianza ‘a ‘stu puviriddo” …e così 
lasciano la mille lire… 
 
ANNINA: …E tu te li prendi? 
 
ILARIO: …Mizzica,… se me li prendo… RAPIDO… prima che ci ripensano… e poi quando don Antonio dice 
la Messa… vado a raccogliere tutte le sigarette… quelli vengono dalla Città Nuova… quelli si che sono 
signori… 
 
ANNINA: …Si, … lo tengono scritto in fronte … o solo perché vanno in giro con la pelliccia? 
 
ILARIO: …No, Annì… a me della pelliccia… non me ne frega niente… quelli sono signori perché le sigarette 
prima di entrare in Chiesa le buttano intere… e trovi tutte le marche… Malboro, …Muratti, …Camel… e sto 
bene tutta la settimana… 
 
ANNINA: …E tua sorella per la vergogna non esce nemmeno le porte di casa… 
ILARIO: …Mia sorella esce di casa solamente quando si va a prendere la mia pensione… ed io… se non mi do 
da fare… non vedo mai una lira… così io posso andarmi a comprare le caramelle… cioccolate… (esce dalle 
tasche della giacca due pugni tra caramelle e cioccolate)… da quando mi hanno rubato i soldi… Annì… sai dove 
li nascondo adesso? 
 
ANNINA: …(Incuriosita)… Dillo a me… che ogni tanto vado a calare la mano… 
 
ILARIO: …Allora se è così ti faccio vedere il posto segreto… (si slaccia la cinta – infila la mano nei pantaloni e 
tira fuori un sacchetto – lo tiene all’altezza degli occhi)… 
 
ANNINA: …(Infuriata) …Sporcaccione che non sei altro… (lo picchia con una borsa in tela usata per la spesa) 
maleducato… farabutto… visto che tua sorella non riesce più a controllarti devo avvisare il C.I.M. e ti farò 
rinchiudere… mascalzone… (si aggiusta alla meglio i capelli con una mano) …ti farò vedere io… (esce di 
scena) 
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ILARIO: …(Incredulo porta il sacchetto all’orecchio, lo agita e fa sentire il rumore degli spiccioli)… Bah… 
(infila nuovamente il sacchetto nei pantaloni – si riallaccia la cintura)… eppure è stata lei stessa che mi ha detto 
che voleva calare le mani… certo che è strana la gente… (si inginocchia nuovamente a cercare qualche altra 
cicca di sigaretta) 
 
(ENTRANO IN SCENA COSIMO, LORENZO E VITUCCIO TRAVESTITI DA ASSISTENTI SOCIALI) 
 
COSIMO: …(Ad alta voce)…Buongiorno… 
 
ILARIO: …(Sobbalza)… Che ti possa venire un colpo… mamma mia che paura… chi sei tu?… 
 
LORENZO: …(Imitando una voce da adulto)…Il nostro nome non ha importanza… 
 
ILARIO: …(Incuriosito si alza e cerca di mettere a fuoco con gli occhiali)… Ma non sei solo… ce ne più di 
qualcuno… 
 
VITUCCIO: …Cerchiamo un signore… 
 
ILARIO: …Ma siete figli tutti alla stessa mamma?… Sembrate tutti uguali… 
 
COSIMO: …Poche chiacchiere… Abbiamo detto che cerchiamo un signore… 
 
ILARIO: …(Risentito)… Vedi se ti calmi… altrimenti il signore te lo vai a trovare da solo… 
 
LORENZO: …E’ una persona che sosta sempre davanti alla Chiesa… un tipo davvero pericoloso… 
 
ILARIO: …(Pensa chi possa essere)… Sta sempre davanti alla Chiesa… è molto pericoloso… (di scatto)… ho 
capito chi è… se volete vi accompagno io… so dov’è… si chiama Don Antonio… è un mangia-mangia… e non 
andiamo tanto d'accordo… è veramente pericoloso… 
 
VITUCCIO: …No, non è lui… il caro don Antonio lo conosciamo benissimo… 
 
ILARIO: …(Sottovoce)… Ancora te lo sciupi… 
 
LORENZO: …E’ un elemento molto, ma molto più temibile… (si avvicina all’orecchio di Ilario)… E’ da 
rinchiudere in manicomio… 
 
ILARIO: …(Preoccupato)… Mamma mia… e chi può essere… 
 
COSIMO: …Vi dirò di più… mio caro signore… questa è una persona… (con la mano indica Ilario)  che con la 
sua faccia da deficiente… sottrae… i soldi alla povera gente… chiedendo l’elemosina davanti al noto Duomo di 
San Cataldo… 
 
ILARIO: …(INIZIA A GUARDARE I TRE PREOCCUPATO)… 
 
COSIMO: …E non è finita… (Ilario porta la mano al cuore) …per nascondere il bottino… commette delle 
oscenità… in luogo pubblico… (Ilario porta l’altra mano sul davanti dei pantaloni per proteggere il sacchetto dei 
soldi) …con l’aggravante del luogo Sacro… 
 
LORENZO: …Purtroppo… dico purtroppo… noi incaricati del C.I.M…. 
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ILARIO: …(INIZIA A TREMARE E A BALBETTARE) 
 
VITUCCIO: …Centro Igiene Mentale… 
 
LORENZO: …Tradotto terra terra… stiamo parlando di pazzi… abbiamo l’obbligo… (i tre girano in 
continuazione attorno ad Ilario, il quale è sempre più impaurito)… 
 
COSIMO: …Di sigillare questo sporco individuo… 
 
VITUCCIO: …(Mostra una camicia di forza)… 
 
COSIMO: …(Ad alta voce)… In una camicia di forza… (Ilario non ha più la forza di rimanere in piedi – si siede 
a terra ed adagia la spalla alla parete rannicchiando le gambe)… e lei ci dovrà aiutare a trovare questo 
pezzente… 
 
ILARIO: …(Balbetta mentre i tre gli passeggiano davanti)… E… e… co…co…come… si…si… 
chi…chi…chiama… 
 
VITUCCIO: …Vuoi sapere come si chiama… 
 
LORENZO: …Vuoi sapere il suo nome… (Ilario fa cenno di si con la testa)… 
 
COSIMO: …(Poco distante da Ilario, di scatto si gira verso di lui e con voce impetuosa)… Ebbene si… il suo 
nome è… (Ilario continua a tremare sempre più)… ILARIO SCAZZETTA!!! 
 
ILARIO: …(Si rannicchia vicino alla parete ed inizia ad urlare)… No. No… non ho fatto niente… andate via… 
(inizia a sbattere per un improvviso attacco epilettico – non ha più nemmeno la forza di gridare) 
 
VITUCCIO: …(Preoccupato con il viso tra le mani)… Madonna mia… questo sta male… sta male veramente… 
 
LORENZO: …Sta morendo… questo sta morendo… (indicando Cosimo) …l’idea è stata tua, la colpa è tua… 
 
VITUCCIO: …Si è vero, la colpa è tua… noi non centriamo niente… andiamo Lorè… scappiamo… (escono di 
scena scappando) 
 
COSIMO: …(Non sa cosa fare – Ilario continua a sbattere sempre più – sta per scappare anche lui – prima di 
uscire di scena si ferma, si volta verso Ilario lo osserva per un attimo – lancia un urlo di disperazione)… 
Noooo… Noooooooo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINE PRIMO ATTO 
 
SECONDO ATTO 
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DON ANTONIO: …Carissimo Giandomenico, sempre al lavoro eh… 
 
PROFESSORE: …Si fa quel che si può… 
 
DON ANTONIO: …Tu vai sempre oltre le tue possibilità… il nostro eroe… 
 
PROFESSORE: …Scusatemi don Antonio, ma io avrei molto da fare… 
 
DON ANTONIO: …(Osserva le statue fatte dal Professore) …Che strano queste statue… i volti di queste 
Madonne sono tutti uguali… certo che voi artisti… 
 
PROFESSORE: …Voi artisti cosa? 
 
DON ANTONIO: …Non fraintendere Giandomenico, tu sai quanto ti stimo… ma a volte mi sembra che voi 
viviate in un mondo tutto vostro, fatto di cose… di cose… 
 
PROFESSORE: …Di cose vere, don Antonio… noi artisti siamo trasparenti ed esterniamo tutto attraverso 
l’Arte… la nostra chiave di lettura sono le nostre opere… 
 
DON ANTONIO: … Siamo alle solite… ci conosciamo da anni e non fai altro che stare sempre sul chi va la… 
comunque ero venuto per dirti… (continua a contemplare le statue di Giandomenico sforzandosi di capire perché 
fossero tutte uguali)… 
 
PROFESSORE: … Per dirmi cosa? 
 
COSIMO: …(Esce dalla sua abitazione – si avvicina ai due) …Buongiorno… buongiorno don Antò… 
 
DON ANTONIO: …Buongiorno Cosimo… sempre intorno al maestro tu, eh? 
 
COSIMO: …Mi piace stare qui a lavorare con il Professore… mi insegna tante cose… e poi il Professore mi 
dice sempre che per raccogliere i frutti da grande… beh, bisogna seminare già da quando si è molto giovani… io 
mi fido di lui… 
 
PROFESSORE: …Su dai Cosimo, inizia a darmi una spolverata a quelle statue… ed anche sul tavolino… 
(rivolgendosi a don Antonio) …allora dicevi… 
DON ANTONIO: …Niente...purtroppo è così la vita… ognuno di noi ha la sua croce… si tratta del povero 
Ilario… in preda ad uno dei suoi soliti attacchi… è stato ricoverato… 
 
(COSIMO INIZIA A MOSTRARE UN CERTO INTERESSE ALLA NOTIZIA) 
 
PROFESSORE: …Ricoverato? …ed ora come sta? 
 
DON ANTONIO: …E’ venuta quella poveretta della sorella questa mattina a darmi la notizia… ed era 
visibilmente addolorata… e mi diceva che questa volta purtroppo,… dico purtroppo… se ne è andato 
direttamente alla “Casa del Signore”… 
 
PROFESSORE: …Alla “Casa del Signore”?… quindi stava proprio male stavolta… povero Ilario… dopo tutto 
era una bravissima persona... si era creato un mondo tutto suo… fatto di cose semplici… mi dispiace davvero… 
 
COSIMO: …(Spaventato dalla notizia appena appresa – si sente responsabile dell’accaduto – saluta 
nervosamente ed entra in casa)… eh,… mi devi scusare Professò… mi sono ricordato che la nonna mi aveva 
chiesto una cosa… ci vediamo comunque dopo… a più tardi… con permesso don Antò… 
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PROFESSORE: … Vai pure Cosimo… e non farla arrabbiare la nonna… 
 
DON ANTONIO: …Comunque bisogna ammettere che questa casa di riposo è discreta,… c’è la TV… sala per 
la ricreazione… personale altamente qualificato a loro completa disposizione… penso che si troverà proprio 
bene…  
 
PROFESSORE: …Penso invece che soffrirà molto la solitudine… 
 
DON ANTONIO: …Si è vero, ma la sorella non riusciva più a controllarlo… quella donna ha pure tre bambini 
piccoli da badare… e sono pure tremendi… non ti dico cosa combinano quando vengono in Chiesa… (si fa il 
segno di croce)… 
 
PROFESSORE: … Ma sono pur sempre dei bambini! 
 
DON ANTONIO: …Saranno pure dei bambini… ma… una certa educazione ci vuole pure… andrebbero educati 
prima di tutto i genitori… ma tanto è tutto fiato sprecato, …potrebbero portare i loro figli il giorno della loro 
Prima Comunione… e non cambierebbe niente… non sono nemmeno in grado di pregare… 
 
PROFESSORE: … (Si altera) …Penso che avete toccato il fondo… per Voi sacerdoti il Signore vi ha riservato 
una strada scomoda e tortuosa,… ma a quanto vedo con i soldi della povera gente… (sottolinea)… VOI… si, 
VOI… l’avete abilmente trasformata in una autostrada comoda e scorrevole… l’austerità dev’essere una virtù 
fondamentale… (sottolinea)    in VOI sacerdoti… e per far questo, lo Spirito deve essere moderato come la 
parola del Signore… 
 
DON ANTONIO: …Giandomenico… 
 
PROFESSORE: …Questa gente,… come può credere… pregare… un Dio… che ha sempre predicato che la 
povertà… la sofferenza… sono le vie più brevi che conducono a Lui… quando invece si gira intorno… (si gira 
intorno quasi a voler cercare qualcuno, poi rivolto a don Antonio) …e cosa vede?… vede i suoi discepoli 
navigare nel lusso… e che di povertà… di sofferenza… hanno solo sentito lontanamente parlare… 
 
DON ANTONIO: …Giandomenico!!!… non ti permetto di insultarmi in questa maniera… ti ricordo che 
…(sottolinea) …NOI sacerdoti abbiamo delle regole RI…GI…DE… da rispettare e dobbiamo rendere conto ai 
nostri diretti superiori… e non è certo come la pensi tu… 
 
PROFESSORE: …Io so solo che il Signore ai suoi discepoli ha lasciato una sola regola da tramandare a tutta 
l’umanità: l’AMORE, …l’Amore per il prossimo… si, proprio l’Amore… eppure è semplice… chiara… 
A…MO…RE… ma molto difficile da attuare… ed alla fine bisognerà rendere conto solo e solamente a Lui. 
…Bisogna lasciarsi guidare dal cuore… per esempio, i ragazzi… 
 
DON ANTONIO: …Ah, guarda… non ti dico… certo che loro stravedono per te… ma ti sei mai chiesto il 
perché? …iniziamo per esempio,… (da l’impressione di stare a pensare)… uno a caso,… dal tuo pupillo,… il 
campione che è appena andato via… che tipo di insegnamento gli dai?… per caso a non venire in Chiesa? …A 
non ascoltare la Messa? I buoni propositi non si acquisiscono stando buttati in mezzo a una strada… Rispondi… 
rispondi… 
 
PROFESSORE: …Io, a questi ragazzi gli insegno a vivere,… ad essere veri uomini… e mi sforzo di 
trasmettergli quei valori necessari per star bene con se stessi e con gli altri… ed il primo tra questi è quello… 
(cadenzato) …di amare il prossimo come se stessi. …non sempre ci riesco… ma ci provo… devo farlo… devono 
sentire la mia presenza… 
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DON ANTONIO: …(Con ironia) …Bravo il nostro Giandomenico, …l’uomo che sostituì Dio… il nuovo 
Salvatore… eccolo… è qua… tra le vie della Città Vecchia… e nessuno mai si era accorto di lui… dicci quali 
sono le nuove vie per raggiungere il tuo regno… noi tutti ti seguiremo… inizieremo a raccogliere nuovi fondi 
per edificare la nuova Chiesa… la Chiesa di Giandomenico Calligaris… 
 
PROFESSORE: …Don Antonio, non mi sembra il momento di scherzare,… quei ragazzi hanno bisogno di un 
sostegno… bisogna insegnare loro a rialzarsi quando cadono… perché solo rialzandosi avranno quella 
speranza… la fede in quel Dio che noi conosciamo… (smorza tutta la rabbia ed affiora un velo di malinconia)… 
mi addoloro quando qualcuno di loro non trova quella forza necessaria per rialzarsi… e si lascia andare… si 
abbandona a se stesso… e sarà allora che non crederanno più a niente e a nessuno… 
 
DON ANTONIO: …Giandomenico, Giandomenico… tu hai troppa fantasia per la testa… molla un po’… e 
vedrai la realtà in faccia… 
 
PROFESSORE: …No, …questa non è fantasia… io con quei ragazzi ci parlo, …condivido i loro problemi. 
…Sai don Antonio… al torneo di calcetto tra parrocchie, i nostri ragazzi hanno perso tutte le partite, …per loro è 
importante… però a sostenerli c’erano tutti… dico tutti… tranne il loro legale rappresentante… TU!!! 
 
DON ANTONIO: …Ma io non posso perdere la testa dietro le ragazzate, …(imbarazzato) …non ho il tempo 
materiale… 
 
PROFESSORE: …Se lo sport è un mezzo per avvicinare i ragazzi a Cristo… ebbene si… bisogna parlare il loro 
stesso linguaggio… occorre coinvolgerli… su questo argomento penso che la Chiesa abbia parecchie 
responsabilità… (si odono tre rintocchi di campane) …bisogna operare, caro don Antonio… anche al costo di 
mettere in gioco il posto che occupi… questa è la vera Chiesa… 
 
DON ANTONIO: …(Turbato e senza parole) …Tu sei un anticlericale… è inutile pure continuare… e poi devo 
proprio scappare… fra poco ho la celebrazione della Santa Messa e si fa tardi… buon lavoro Giandomenico… 
(esce di scena) 
 
PROFESSORE: …Anche a te don Antò… (scuote la testa, sta per rientrare nella sua bottega) 
 
IVAN: …(Entra in scena con una busta di plastica, quelle usate per la spesa) …Professò… ho incontrato don 
Antonio… l’ho salutato e non mi ha risposto… non mi ha proprio considerato… ma quello è un cornuto… 
PROFESSORE: …Ivan, basta… guarda che oggi non è proprio giornata… non voglio più sentire ripetere quelle 
parole… 
 
IVAN: …Ehi, Professò… ma cosa vi prende? …Cosa ho detto di male? 
 
PROFESSORE: …Hai detto ciò che ho sentito… se non c’è niente di male, spiegami cosa volevi dire con quella 
battuta… 
 
IVAN: …E che cosa volevo dire… volevo dire che è capatosta… pure voi mi dite sempre che don Antonio è 
capatosta… Professò, …quando vedo i cartoni animati, ci sono dei cervi che combattono con le corna… e se le 
danno di santa ragione… e non si fanno niente… e quelli si che veramente hanno la capa …(porta la mano 
chiusa sulla testa e si da qualche colpo) …tosta… 
 
PROFESSORE: …Ah, …se intendevi dire questo… allora don Antonio è proprio un cornuto… 
 
IVAN: …E io cosa ho detto sino ad ora? 
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PROFESSORE: …E tu dove sei diretto… (lo guarda ed intuisce che qualcosa non va) …che c’è ancora? 
…Qualche problema con la nonna? 
 
IVAN: …(Scocciato) …Professò… mi sono stancato… non ce la faccio più… a casa mi tocca fare da maschio e 
da femmina…  
 
PROFESSORE: …Cosa vuoi dire? 
 
IVAN: …Eh, Professò… la nonna si arrabbia sempre con Cosimino… perché lei parla e lui non l’ascolta per 
niente… sembra un drogato… imbambolato… 
 
PROFESSORE: …E questo, giustamente, ti preoccupa… 
 
IVAN: …Preoccupato proprio no… però è una settimana che i piatti li lavo sempre io… perché il “signorino” ha 
sempre da fare… non si respira più a casa mia… e la colpa è tutta di quella zingara… quella che vende le rose 
davanti al duomo... 
 
PROFESSORE: …Ah, ah, ah… così Cosimo si è preso una cotta per Fatima… è una ragazzina graziosa… 
 
IVAN: …Ma quale ragazzina graziosa… forse voi non avete capito che quella è una zingara… 
PROFESSORE: …Per la precisione è albanese… e comunque è una ragazza come tante altre… 
 
IVAN: …Sempre una zingara rimane… e da quando ha saputo che Cosimo è partito per quella… non ti dico… 
la nonna non prende più pace e dice sempre che prima o poi si troverà in un mare di guai… e ogni giorno 
succede un casino… sta un’aria irrespirabile… 
 
PROFESSORE: …Un bel problema… 
 
IVAN: …Magari fosse un problema solamente… Ah, non ti dico la cosa più spaventosa… quello che mi ha 
raccontato Annina… lei ha saputo che gli zingari ammazzano le persone e poi se le mangiano… brrrh… 
 
PROFESSORE: …Sei sempre il solito esagerato! … 
 
IVAN: …Io non sono esagerato, Professò… io glielo dico sempre a Cosimino… e pure Annina … c’è Lucia… 
la figlia di Filumena… come ve la posso spiegare… la figlia di Catav’to “la Scheggia”… 
 
PROFESSORE: …Ho capito… Lucia… come se non vivessi da una vita qui… 
 
IVAN: …Farebbe chissà cosa per stare con Cosimino… io non dico niente ma… Professò io me ne accorgo… 
quando lo guarda rimane imbambolata… così… 
 
PROFESSORE: …Dev’essere proprio innamorata… 
 
IVAN: …Caspita se non è innamorata …invece mio fratello non se ne importa niente ….lui chi sceglie?… una 
zingara… E poi non ti dico quante rose che compra …ne spende di soldi! …e noi invece… (esce dalla busta ciò 
che ha comprato)… ecco… tre panini,… perché quattro fanno male,… tre cipolle,… siccome non si piange 
mai… e cinque cucuzze… Professò,… tutta roba senza sostanza,… dice un proverbio: “A casa bruciata metti 
fuoco”… 
 
LUCIA: …(Entra con Chiarina) …Ehi ciao Ivan, … stavo cercando Cosimo… buongiono Professò… 
 
CHIARINA: …Buongiorno… 
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PROFESSORE: … Buongiorno… 
 
IVAN: …Parli del diavolo… e spuntano le corna… 
 
PROFESSORE: …Si, Cosimo è in casa… è entrato poco fa… 
 
IVAN: …Aspetta che te lo vado a chiamare… (entra in casa) 
 
CHIARINA: …(Nota le statue che ha fatto il Professore)… Mamma Professò… ha proprio ragione Annina che 
siete veramente bravo… quando parla di voi… le brillano gli occhi …diventa un’altra persona… perde tutta 
l’acidità… E’ vero che sparla su tutti… ma su di voi non ha detto mai… tanto… 
 
PROFESSORE: …Mi fa piacere questo… 
 
CHIARINA: …Anzi… dice sempre: …quanto mi dispiace di Giandomenico …quel ragazzo è stato sfortunato… 
sempre solo… a quello ci voleva …(imita l’espressione di Annina) …una donna come me …tutta casa e 
Chiesa… ma non si accorge che la fortuna la tiene a due passi …senza andare a cercare chissà dove… o aspetti 
che la ruota giri e che ti passi davanti… (ritorna se stessa)… Ma io penso che pure Annina merita una persona 
come voi… 
 
PROFESSORE: …Siete tutti molto generosi con me… 
 
COSIMO: …(Esce di casa – chiude la porta – nota la presenza del Professore – prova molto imbarazzo – 
gesticola in maniera strana, cerca di comunicare a Lucia di non parlare dello scherzo fatto ad Ilario) …Eh, 
…Lucia …(fa segno di avvicinarsi) … 
 
LUCIA: …Ehi, Chiarì, è uscito Cosimimo, …ti stavo aspettando …beh, come è andato lo scherzo? …Su dai 
raccontami… 
 
COSIMO: …(Porta il dito sulla bocca, cerca di far capire che non deve parlare) …Ma quale scherzo… (guarda il 
Professore e forzatamente accenna un sorriso, poi sottovoce) …siamo nei guai… (continua a sorridere)… 
 
CHIARINA: …Eh, Professò… io sto andando e… scusatemi se ho detto qualcosa che non dovevo… se sono 
stata troppo invadente… 
 
PROFESSORE: …Figurati Chiarina… sei stata te stessa… ed è bello sapere da chi ti sta di fronte ciò che 
pensa… va non ti preoccupare… (entra nella sua bottega) 
 
LUCIA: …Dai, sono curiosa… e la camicia di forza che ho cucito,… l’avete infilata? …Dimmi, …dimmi… 
COSIMO: …(Intende far sentire ciò che dice al professore – nervoso) …Ma quale scherzo e scherzo …cosa dici 
non c’è stato nessuno scherzo… (sottovoce spiega…) …Siamo nei guai… non dovete assolutamente parlare con 
nessuno… dopo lo scherzo che abbiamo fatto… Ilario… è morto… mi raccomando, aspettatemi qua che vado a 
chiamare Lorenzo e Vituccio… e decideremo il da farsi… (esce di scena) 
 
LUCIA: …(Impaurita) …Va bene, ti aspettiamo qua… Mamma mia e adesso che può succedere…  
 
CHIARINA: …(Batte qualche colpo sulla spalla di Lucia per far notare l’arrivo di Fatima) …Abbiamo visite… 
 
LUCIA: …(Con aria di sfida) …Ah, è arrivata la signora delle rose… 
 
FATIMA: …(Con gentilezza) …Ciao, …cercavo Cosimo… 
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LUCIA: …(Con aria di sfida) …E invece hai trovato me …sei per caso venuta a rifilargli qualche altro mazzo di 
rose… a buon prezzo? 
 
FATIMA: …Io non voglio che lui compri le rose da me… ma sai, …Cosimo è un bravissimo ragazzo… lui dice 
sempre che mi vuole tanto bene …ed io a dire il vero… ci credo…  
 
LUCIA: …Devi sapere che… quelle rose …Cosimo …le prende… per me… 
 
FATIMA: …(Imbarazzata)… Ma sai, …Cosimo mi ha confidato… che ogni notte le va in sogno la mamma… 
che è morta, poverina… e le chiede di prendere tante rose rosse …proprio come quelle che ho io… 
 
LUCIA: …Ed invece le porta a me… perché lui non vuole che si sappia in giro del nostro amore… 
 
FATIMA: …Non è possibile, …non è vero… (disperata)…Cosimo è troppo onesto per fare una cosa del 
genere… (mostra la rosa che le aveva donato Cosimo)… guarda… questa è la rosa che Cosimo ha preso per 
me… e a guardarla …ancora oggi… sento ancora la dolcezza delle sue parole… non è possibile… tu menti… 
 
CHIARINA: …Ma non ti far prendere in giro da questa mocciosa …è stata lei che ha macchinato tutto… e sta 
sfruttando quell’ingenuo di Cosimino … 
 
LUCIA: …(Innervosita)… Zitta tu …e vattene… lasciami da sola con questa sporcacciona (‘ntrusc’la) …voglio 
parlare a quattrocchi…(Chiarina si allontana, poi con rabbia) …tornando a te… tu devi sparire… io non ti voglio 
più vedere… pure don Antonio dice che dai fastidio davanti al Duomo… date fastidio a tutti… perché lasciate la 
scia della puzza che avete addosso… la PUZZA DI ZINGARI… 
 
FATIMA: …Io non posso credere a tutte le menzogne che stai dicendo… sei cattiva… io ho subito tante 
cattiverie… ma Cosimo è stata l’unica persona gentile e buona che abbia mai incontrato… e non sarebbe capace 
di fare male ad una mosca… non è certo come te… io… io… (prende coraggio)… io Cosimo l’amo!!!… 
(scoppia a piangere) 
 
LUCIA: …E brava… che sfacciata che sei… il tuo nome soave incanta le persone …ma tu sei tutt’altro che una 
Madonna… tu sei una strega… e tu pensi che Cosimo non sarebbe capace di fare male ad una mosca?… Ti 
sbagli… perché lui ha un animo cattivo… peggio di suo padre… ti ha mai detto che ha il papà in carcere?… 
 
FATIMA: …(Timidamente) …No, …ma Cosimo non può essere quello che tu dici… no, …non può essere… 
 
LUCIA: …(Minacciosa) …Cosimo si è cacciato in un guaio molto serio… e se veramente gli vuoi bene… tu 
devi sparire da questa zona e dalla sua vita… per sempre… altrimenti lo denuncio alla Polizia… 
 
FATIMA: …E… e… che cosa ha potuto mai combinare? 
 
LUCIA: …Tu conoscevi quella persona che di tanto in tanto chiedeva l’elemosina davanti al Duomo?… 
 
FATIMA: …Chi? …I…Ilario… 
 
LUCIA: …Esattamente… e ti sei mai chiesta perché non lo vedi più?... 
 
FATIMA: …N…no… 
 
LUCIA: …Perché… è morto… ed è stato Cosimo ad ammazzarlo… come un criminale…  
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FATIMA: …(Urla)… Nooo! 
 
LUCIA: …Si, …invece …e questo segreto siamo in tre a saperlo… io, …Cosimo …e tu… perciò sparisci e non 
farti più vedere… perché se uno dei tre parla… Cosimo è finito… per sempre!!!… 
 
FATIMA: …(Disperata esce di scena piangendo)…No, …no… 
 
LUCIA: …(Compiaciuta di come sono andate le cose) …E così vedremo chi è più forte tra noi due… (si rivolge 
a Chiarina)… Tu puoi uscire… tanto lo so che sei rimasta dietro l’angolo… (tra se e se) …questa è più zingara 
di quell’altra… 
 
CHIARINA ...(Si complimenta) …Madonna Lucì… mi sei piaciuta assai… non aveva più fiato per respirare… e 
quella che se ne viene quatta quatta dalla Zingaria… (dubbiosa) …come si chiama la nazione degli zingari, 
…per venire a fare la prepotente qui da noi …ha capito proprio male!… 
 
LUCIA: …(Sicura di se) …Penso che la lezione sia stata chiara… sono sicura che non ci darà più fastidio… 
 
(ENTRANO COSIMO, LORENZO E VITUCCIO) 
 
COSIMO: …(Agitato e preoccupato) …Sia ringraziato il Signore che siete ancora qua… (con affanno) 
…ragazzi, …la situazione è grave …(si agita – passeggia nervosamente) …calma, dobbiamo mantenere la 
calma… 
 
VITUCCIO: …Ma ci vuoi dire cosa è successo?… 
 
LORENZO: …Ehi, …Cosimì, …ti vuoi stare un po’ fermo? …perché io soffro assai il mal di mare… 
 
COSIMO: …Ilario, …si, si tratta di Ilario …e non mi dite di non sapere niente… 
 
LORENZO: …(Guarda Vituccio)…Vitù, …questo sta proprio precipitato… 
 
LUCIA: …Ma lo volete far finire di parlare? …E’ una cosa che riguarda pure voi… 
 
VITUCCIO: …Se non si da una mossa, …è mezz’ora che sta parlando e non ha ancora detto niente… 
 
COSIMO: …Ilario,… dopo che gli abbiamo fatto lo scherzo, …si è sentito male… 
 
LORENZO: …Te lo avevo detto che quello alla fine lo dovevamo pagare per nuovo… 
 
COSIMO: …(Sempre più agitato) …Voi avete voglia di scherzare, …ma lo volete capire o no …che Ilario è 
morto… (nel frattempo il Professore esce dalla bottega prende un attrezzo che stava fuori e rientra – fa intendere 
che sta ascoltando tutta la conversazione)… 
 
VITUCCIO: …Ma cosa stai dicendo… 
 
COSIMO: …Si, …si… è morto, …è morto…  
 
LUCIA: …Non gridare, …il Professore potrebbe sentire tutto… vogliamo calmarci o no?… 
 
LORENZO: …Scusa Cosimì, …ma… il funerale quando lo faranno… non ho sentito nessuna campana a 
morto… 
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COSIMO: …Non lo so, …non lo so… questo è l’ultimo problema… ma mi è sembrato di capire che l’hanno 
portato direttamente al cimitero… alla Casa del Signore… (sospira) …il funerale… non aveva soldi per 
campare, …pensa per morire… comunque una cosa importante da fare è quella di tenere il segreto per noi… e 
mi raccomando, …(si rivolge a Chiarina e a Lucia) …Fatima non deve assolutamente sapere nulla… 
 
LUCIA: …Ci puoi contare Cosimì, …saremo una tomba… 
 
LORENZO: …Ma vedi un po’ a questo, …io mi sto preoccupando ancora lo viene a sapere mio padre… 
mamma mia …già mi sento le sue mani addosso… che mi sembrano due pale… 
 
VITUCCIO: …Tu, …ed io!!! …mio padre mi dice sempre che le mazzate non si comprano, …sono gratis… e ce 
ne sono a volontà… e quello che si va a preoccupare di quella ‘nzivosa di zingara… 
 
COSIMO: …(Mette le mani addosso a Vituccio - infuriato) …Non ti permetto di parlare così di Fatima… se lo 
farai ancora… ti giuro che… 
 
LUCIA: …Ehi, voi… la volete finire o no?… non mi sembra questo il momento di litigare… 
CHIARINA: …(Impaurita) …Ehi, sentite… a me questa storia non mi sta piacendo… e poi io non c’entro niente 
e non ne voglio sapere niente… io me ne sto andando… e non permettetevi a chiamarmi per nessun motivo… 
(esce di scena) 
 
VITUCCIO: …Lorè,… a me questa storia mi sta puzzando… 
 
LORENZO: …Per forza… (indicando con la mano l’altezza della fronte) …senza che ne sappiamo niente… 
Cosimino ci ha fatto trovare nella merda… 
 
COSIMO: …Fate attenzione… che siamo tutti e tre responsabili dell’accaduto… 
 
LORENZO: …Tu hai capito male… noi non centriamo niente… e non permetterti più a fare il nostro nome… 
altrimenti ti facciamo fare una brutta fine… andiamocene Vitù… 
 
VITUCCIO: …Andiamocene che è meglio… e ricordati… che noi non centriamo niente… (esce di scena 
insieme a Lorenzo) 
 
COSIMO: …Vigliacchi, …vigliacchi… siete dei vigliacchi… 
 
LUCIA: …(Con tenerezza) …Non preoccuparti Cosimo, …stai pur certo che io non ti abbandonerò… e Fatima 
non saprà mai nulla di tutto questo… 
 
COSIMO: …Non deve sapere nulla… (si inginocchia) …ti prego Lucia… sto nelle tue mani… cosa penserà 
Fatima di me? …che l’uomo che si è innamorato di lei è un assassino? …No, no… questa storia mi sembra così 
assurda… io, …non ce la faccio più… non posso vivere in questa maniera… 
 
LUCIA: …Cosimo, ti ho detto di non preoccuparti… a Fatima ci penso io… 
 
COSIMO: …Grazie, Lucia… sapevo di poter contare su di te… scusami Lucia, ma sento la necessità di stare un 
po’ da solo… vado in Chiesa…ne ho bisogno… 
 
LUCIA: …Va bene Cosimo, va pure… (Cosimo esce di scena) 
 
ANNINA: …Ehi, Lucì … sbaglio o ti vedo un po’… così… 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

LUCIA: …No, …è successo una cosa bellissima, …Cosimo mi ha appena fatto capire che vuole fidanzarsi con 
me… 
 
ANNINA: …E non sei contenta? 
LUCIA: …Si, solo che Cosimo… per il momento non vuole che si sappia in giro… vuole fare le cose per 
bene… 
 
ANNINA: …Beh, è da capire… dopotutto tutti pensavano che invece avesse perso la testa per la zingara, 
…auguri… meglio così… 
 
LUCIA: …Grazie Annì, …io vado, …ci vediamo dopo… 
 
ANNINA: …Stammi bene, Lucì… (esce di scena Lucia – Annina si avvicina alla bottega di Giandomenico) 
…Giandomenico, …Gianni… sono Annina… 
 
PROFESSORE: …(Esce fuori dalla bottega) …Ehi, ciao Annina… come va?… 
 
ANNINA: …Diciamo bene… niente, passavo per caso di qua …e siccome non vi ho visto fuori… mi sono 
preoccupata… ed ho pensato bene di dare una voce… pensavo fosse successo qualcosa… 
 
PROFESSORE: …Perché, …per star bene dovrei stare sempre fuori? 
 
ANNINA: …Sai, con tante cose che si sentono, …non si sa mai… la prudenza non è mai troppa, …caro Gianni 
…e poi sapete quanto io ci tengo a te… 
 
PROFESSORE: …Si, ma non ti devi preoccupare più di tanto… so badare a me stesso… e poi quando Lui ci 
chiamerà ci dobbiamo far trovare pronti… potremmo non avere il tempo per prepararci… 
 
ANNINA: …Come sei drastico… sai, …ho saputo che Cosimo ha fatto la dichiarazione a Lucia… queste storie 
di ragazzini mi portano indietro nel tempo… e mi fanno sognare… che stupida …in questo momento invidio 
Lucia… avrei voluto essere Lucia tanti anni fa… Giandomenico, lo vuoi capire che… che… Amalia ti ha 
abbandonato… si sarà rifatta sicuramente una vita… 
 
PROFESSORE: …Basta Annina, …non tormentarmi… BASTA!!! …Scusami, non volevo…vedi Annina… tu 
sei una bravissima persona e ti stimo tantissimo… ma a volte bisogna aver rispetto anche delle sofferenze 
altrui… 
 
ANNINA: …Ho capito tutto… arrivederci Professore… (Annina esce di scena – Giandomenico cerca di fare il 
punto della situazione e si chiede se ha sbagliato a trattarla in quella maniera) 
 
IVAN: …(Entra in scena ed intravede che Annina sta andando via – inizia a cantare) …Passa e spassa sotto a stu 
balcone, na na na na na na na… l’ho vista un po’ nervosa Annina, …ma non mi interessa, …sono fatti suoi… 
 
PROFESSORE: …Senti Ivan, io ti conosco molto bene… quando tu te ne vieni con queste barzellette… 
significa che c’è qualcosa che mi devi dire… siccome ho molto fare… dimmi subito quanto tempo mi devi far 
perdere… 
 
IVAN: …Vi volevo chiedere una cosa… ma se avete da fare… non fa niente… sarà per un’altra volta…(accenna 
ad andar via) 
 
PROFESSORE: …Vieni, stupido… lo sai quanto mi piace parlare con te… dai dimmi… sono tutto orecchie… 
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IVAN: …Sentite, …Professò… ditemi una cosa… (accentua le pause dando il senso di una persona che non 
riesce a trovare le parole giuste per esprimere un pensiero o che gli manca il coraggio)… ma veramente questa è 
una cosa che ve la volevo chiedere… e non ve la voleva chiedere… 
 
PROFESSORE: …(Continua a modellare una statua)… Posso sapere cosa ti passa per la testa?… (lancia uno 
sguardo a Ivan cercando di capire ciò che gli vuol dire)… sono pronto a tutto… 
 
IVAN: …Si, ma io non c’entro proprio niente… tanto è stata la nonna che me l’ha detto… mi ha detto pure che 
sa tante altre cose… quella sa tutti i fatti di Taranto Vecchia… 
 
PROFESSORE: …Ma se la nonna non esce mai… come fa a sapere tutti i fatti? 
 
IVAN: …(Atteggiandosi a fare l’adulto)… Professò, …che ne sapete voi della vita… 
 
PROFESSORE: …Bah, certo non posso avere tutte le tue esperienze… 
 
IVAN: …Professò, …ogni sera dopo messa… ad un certo punto si sente bussare alla porta… toch, toch, toch… 
chi è? …Taranto Sera… 
 
PROFESSORE: …Taranto Sera?… e la nonna legge pure il giornale… 
 
IVAN: …Professò, …Taranto Sera è Annina… 
 
PROFESSORE: …Ah! 
 
IVAN: …Professò… ma tu dovresti sentirle “ciciriddare”… ci, ci, ci, ci, ci, ci… ci, ci, ci, ci, ci, ci… e le senti… 
quello ha avuto tre anni di galera… e pochi sono stati… gli dovevano tagliare almeno la testa… e quella è 
incinta di cinque bambini… Madonna mia Santissima… quello si è sposato con dieci donne… e dove dobbiamo 
andare a finire più… e li senti parlare sino a sera tardi… fino a quando alla nonna non le fanno male le cipolle e 
va a dormire… 
 
PROFESSORE: …Incredibile Ivan!… Mah, …ad Annina chi le dice tutte queste notizie? 
 
IVAN: …E che ne so io… se viene ogni sera dopo la Messa, …significa che le dice don Antonio sull’altare… 
Professò, …a me mi sa tanto che Annina… (fa segno con le mani di volersi fidanzare col Professore) …a me 
così sembra, …ma sentite a me Professò, …non è per voi Annina… per voi ci vuole una donna, …una donna 
speciale… (viene interrotto) 
 
PROFESSORE: …Bah, …torniamo a noi… allora mi stavi dicendo qualcosa di molto importante… (guarda 
Ivan con tenerezza) …ti prometto che qualunque cosa essa sia… rimarrai sempre il mio migliore amico… (porge 
la mano e stringe quella di Ivan) …qua la mano… 
 
IVAN: …Si, lo so… il fatto è che… 
 
PROFESSORE: …Che?… allora sei o non sei mio amico? 
 
IVAN: …E va bene… la nonna mi ha detto che… che tu eri una persona molto ricca e… che se volevi… ti 
potevi comprare tutte le case di Taranto Vecchia… e come fai a dire di essere amico mio… io… io… io sono 
povero… (Ivan è molto rammaricato per ciò che ha detto e non ha il coraggio di guardare in faccia il Professore) 
 
PROFESSORE: …(Smette di modellare, tende la mano ad Ivan e lo fa sedere su uno sgabello al suo fianco – la 
testa di Ivan lentamente di adagia sulle ginocchia del Professore pronto ad ascoltare la risposta – emette un 
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sospiro profondo) …Ascolta Ivan… la nonna ti ha detto delle cose esatte, vere… si, …(fissa con lo sguardo un 
punto della scena – nella sua mente c’è una passerella di ricordi) …la mia era una famiglia molto ricca…e… e 
alla tua età,… si, è la verità… non posso negarlo… non mi mancava assolutamente niente… (di tanto in tanto 
scuote la testa) …avevo tutto ciò che volevo… tutto…tranne che i compagni per giocare… perché nessun 
bambino voleva giocare con me… (con un velo di rabbia)… odiavo quei bambini… mi arrabbiavo con mia 
madre che non riusciva ad accontentarmi… a volte… a volte odiavo anche mia madre… 
 
IVAN: …(Intuisce la sua sofferenza, solleva il capo dalle ginocchia e posa la  mano sulla spalla del Professore – 
senza parlare si rende conto di aver scatenato qualcosa di triste in lui e cerca di rincuorarlo) 
 
PROFESSORE: …E passavo tante ore della mia giornata dietro quella finestra… da solo… a vedere gli altri 
bambini giocare… ed io che mi disperavo… e piangevo… piangevo… ed ero tanto infelice… (abbassa la testa e 
porta le mani tra i capelli) 
 
IVAN: …Mi dispiace, Professò… io… io non volevo… 
 
PROFESSORE: …No, Ivan…tu non sei colpevole di niente… (racconta come se fosse una favola) …Poi un 
giorno quando sono cresciuto un po’…ed ero giovanotto, ho pensato che per avere tanti amici dovevo far 
diventare ricchi tutti quei bambini… ma poi ho pensato tra me e me: … ma… Giandomenico, cosa dici?… è 
impossibile ciò che chiedi… ed è stato così che mi è venuta in mente una genialità… dovevo essere io a 
diventare povero!… e mi sono chiesto: ma… Giandomenico, come hai fatto a non pensarci prima?… e fu così 
che un bel giorno rinunciai a tutti i miei soldi… e diventai anche io povero… e dopo un po’ mi accorsi che ero 
più ricco di prima… avevo tanti amici…e tra questi ho trovato un certo Ivan… un vero tesoro… E’ così la vita… 
 
IVAN: …Professò, …che cos’è la vita? 
 
PROFESSORE: …(Impacciato)… Come cos’è la vita?… la vita è… la vita è… la vita è la vita! …(comprende 
che Ivan si aspetta una risposta logica) …La vita è un… un alternarsi di umori, …stati d’animo,… emozioni,… 
gioie… ed anche dolori… e sono proprio questi che ci rendono forti… dei veri guerrieri… e che ci fanno meglio 
assaporare i momenti felici… 
 
IVAN: …(Osserva il Professore perplesso) 
 
PROFESSORE: …(Intuisce che dovrà fare un esempio pratico per meglio rendere l’idea) …Un albero bello 
fiorito, quando arriva l’autunno si sfoglia, …tutto sembra così triste… malinconico… sembra tutto finito… 
quando all’improvviso ecco che ritorna una punta di colore che ridona il sorriso… e più si infoltisce, più diventa 
bello… e così via per anni e anni… 
 
IVAN: …(Determinato) …Finche non muore… (fa trapelare un po’ di tristezza) …perché tutte le cose belle 
hanno una fine?… la mamma è morta… come vorrei tanto averla vicino a me… tutti hanno la mamma… anche 
se la nonna mi dice sempre che è accanto a me… ma io non la vedo… 
 
PROFESSORE: …La nonna non ha tutti i torti… in un certo senso è così… 
IVAN: …(Determinato) …la nonna non ha ragione, quella non capisce niente… (dubbioso) …se è vicino a 
me,… perché va a trovarla al cimitero?… (assume un atteggiamento di stizza) …io so solo che quando uno 
muore, cade a terra, si spacca la testa e non parla più… me ne sto andando, non mi piace parlare di queste cose… 
sono tutte chiacchiere. 
 
PROFESSORE: …Va bene Ivan, va pure.. ma ricordati che forse la risposta non sta a me dartela… è probabile 
che sarà la tua stessa mamma a dartela… ricorda che tu hai ancora una sua lettera che non hai ancora aperto… 
quando sarai pronto… penso che troverai la risposta che da tanto tempo cerchi!!! 
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IVAN: …Professò, …finche ci sarai tu, quella lettera resterà chiusa… a volte… mi aiuta a sentirla viva… e 
quando la metto vicino alle orecchie, specialmente la sera quando vado a letto, …mi sembra di ascoltare la sua 
voce, …e visto che non so il contenuto, …faccio uscire le parole che più mi fanno star bene… (con tenerezza) 
povera mamma… Ci vediamo Professò… 
 
PROFESSORE: …Un’ultima cosa Ivan… ricorda che i momenti bui, tristi, …quelli che più ti fanno star male… 
servono… servono a raccogliere energie per poi sprigionarli e consumarli in tempi migliori… e tu stai 
raccogliendo così tanto che arriverà una primavera talmente bella… che sarai il bambino più felice… 
 
IVAN: …Professò, pregherò che quella primavera arrivi per tutti e due… anche tu stai raccogliendo tanto… sei 
un vero amico, a più tardi… 
 
PROFESSORE: …(Tra se e se - compiaciuto) …Ha solo otto anni e sembra già un ometto… (accenna un sorriso 
malinconico pensando ad Amalia) …una primavera anche per me… bah!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINE SECONDO ATTO 
 
 
 
 
TERZO ATTO 
 
 
 
COSIMO: …(Pensieroso esce di casa con in mano una scopa, una paletta ed una busta di plastica – inizia a 
scopare davanti alla propria casa – raccoglie i rifiuti e li mette nella busta – di tanto in tanto si ferma e pensa – da 
l’impressione che con il corpo è sulla scena, ma con la mente chissà dove – si ferma ripetutamente . appoggia il 
mento sul manico della scopa)… 
 
IVAN: …(Esce dalla propria abitazione – osserva preoccupato il fratello Cosimo. – lo chiama ad alta voce) 
…Cosimì… 
 
COSIMO: …(Sobbalza) …Madonna Santa… così mi fai venire un colpo!…  
 
IVAN: …(Minaccioso) …Ma almeno in testa ti doveva arrivare un colpo… io ho sgomberato la tavola,… ho 
lavato i piatti… ed ho fatto prendere la medicina alla nonna… e tu… stai ancora qua… 
 
COSIMO: …(Pensieroso) …Scusami… ma ero soprappensiero… 
 
IVAN: …(Preoccupato) …Ma cosa ti è successo? …Non sei più lo stesso… da qualche giorno sei strano… 
 
COSIMO: …(Agitato) …Lasciami perdere… tu non puoi capire… 
 
IVAN: …(Incuriosito) …Non posso capire cosa? …Tu mi nascondi qualcosa… 
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COSIMO: …Tu non puoi capire perché sei troppo piccolo… e poi non puoi sapere… 
 
IVAN: …(Scocciato) …Ah, è così… però, quando lavo i piatti, non sono troppo piccolo, …quando vado a fare 
la spesa, non sono troppo piccolo, …quando bado alla nonna, non sono troppo piccolo …quando ce l’hai storta 
ed hai i picci per la testa… perché so io a chi pensi, …e ti devo sopportare… sono troppo piccolo, …o ti fa 
comodo la mia presenza in casa?… 
 
COSIMO: …( Agitato) …Adesso basta… 
 
IVAN: …(Innervosito) …Basta un corno… io lo so, …lo sento che ti sei cacciato in un guaio… e non vuoi 
parlare perché ti vergogni di vedere anche la tua ombra…  
 
COSIMO: …(Imbarazzato) …No, non è vero… 
 
IVAN: …(Minaccioso) …Nonostante la mia età, …io, ti conosco bene… più di ogni altro… e so anche che 
quella strega di Fatima ti sta portando su una cattiva strada… ci stai riempendo casa di rose… quando noi non 
abbiamo una lira per mangiare… cosa pensi… che io non le sento sulla mia pelle queste privazioni? …la 
mamma prima di morire ci ha raccomandato di rimanere uniti… e che tu voglia o no… mi devi ascoltare… 
(ripete con rabbia) …mi devi ascoltare… io, sono tuo fratello… 
 
COSIMO: …(Si mette a piangere) …Scusami, Ivan… hai ragione… ma quello che sto per dirti sarà un duro 
colpo per te… e per la nostra famiglia… 
 
IVAN: …(Preoccupato) …Ma cosa hai potuto combinare di tanto grave?… 
 
COSIMO: …Ascoltami bene, Ivan… lo dico a te,... ma non voglio che sappia niente la nonna, …almeno per il 
momento, …potrei provocarle un dolore molto grande… (Ivan lo guarda terrorizzato – Cosimo si inginocchia) 
…Guardami bene negli occhi…  
 
IVAN: …(Fa un cenno di “si” con la testa)  
 
COSIMO: …Io ho fatto qualcosa di cui non vado fiero, guardami, ...io sono tuo fratello, ...ma non sono degno di 
te, …ne della nonna, …ne della mamma, …ma sono degno figlio di quell’avanzo di galera di nostro padre… (si 
dispera) …maledetto il giorno in cui sono nato… perché tutto posso sopportare, …tranne il dolore che vi dovrò 
dare. …Perdonami, Ivan… e chiedi perdono alla nonna anche da parte mia… 
 
IVAN: …(Impaurito e preoccupato) …Ma si può sapere che stai dicendo? …non ti sto capendo, …ma che cosa 
hai fatto… ah, ho capito tutto adesso, …tu ci vuoi abbandonare, …te ne vuoi andare in Albania insieme a quella 
“Zingara”… lo dicevo io che era una strega fetente… (arrabbiato tira calci alla scopa ed alla busta delle 
immondizie) 
 
DON ANTONIO: …(Entra in scena e si scontra con Ivan che sta uscendo) …Ma Ivan fai un po’ di attenzione… 
benedetto figlio, che cosa hai combinato ancora… sempre tu sei …sempre lo stesso… 
 
IVAN: …(Stizzito) …Ma vaffanculo pure a te… 
 
DON ANTONIO: …(Meravigliato) …Mah, Ivan…non ti permetto di… 
 
IVAN: …Ho detto… vaffanculo… (esce di scena) 
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DON ANTONIO: …(Risentito) …Cosimo, dovresti vergognarti di avere un fratello che si esprime in questa 
maniera, …è inaudito e mi rendo conto che in questo luogo l’educazione ed il rispetto è solo un optional… che 
non tutti possono permettersi il lusso di avere… ma adesso dimmi cosa hai combinato a tuo fratello? …E’ vero 
che è vivace, ma è pur vero che tu sei più grande e devi dare l’esempio… questa è l’educazione che vi sta dando 
il Professore? …basta che predica bene… bah, fammi stare zitto … ecco, questi sono i risultati… 
 
COSIMO: …Ma che ne sapete voi? 
 
DON ANTONIO: …Si può sapere allora cosa è successo? 
 
COSIMO: …(Perplesso) …Don Antò, …devo farvi una domanda… secondo voi, …se una persona… ammazza 
involontariamente un’altra persona, …è peccato? 
 
DON ANTONIO: …Eh si, …caro mio… tutto è peccato, …tutto ciò che reca danno al prossimo, …anche se in 
modo involontario, …perché siamo stati superficiali, …si,…è peccato… 
 
COSIMO: …(Rassegnato) …E cosa si deve fare per togliersi la colpa? 
 
DON ANTONIO: …Innanzi tutto, …confessare tutto al nostro Signore e poi alle autorità competenti, …vedi 
figliolo, …Dio è misericordioso… e se il pentimento è vero, …sincero, …Lui perdona tutto, …poi il tribunale 
farà il resto… 
 
COSIMO: …Ah, …ho capito…don Antò… don Antò… 
 
DON ANTONIO: …Che c’è… 
 
COSIMO: …Don Antò, …mi devo confessare… 
 
DON ANTONIO: …Ma non in questo momento Cosimo, …vieni sabato pomeriggio, …prima della Messa… 
 
COSIMO: …Ma… don Antò, …è importante… 
 
DON ANTONIO: …(Con superficialità) …Qualunque cosa tu voglia dirmi… penso che non sarà tanto grave da 
non poter aspettare qualche giorno… mi raccomando a te Cosimo, …non farmi sentire altre novità …ti aspetto… 
 
COSIMO: …(Deluso)…Don Antò, …io… 
DON ANTONIO: …Ho detto sabato …ci sono altre priorità in questo momento… ci vediamo… (esce di 
scena)… 
 
COSIMO: …(Sconsolato – si sente abbandonato – la responsabilità che si porta appresso non riesce a reggerla – 
è indeciso se rivolgersi al Professore, si avvicina lentamente verso la sua abitazione, ha paura) …Cosa faccio, 
…busso? …no, e cosa gli dico? …Professore, ho ammazzato Ilario… no, no… Sapete professore, in modo del 
tutto involontario Ilario… no, così non va… deve capire che non sono un assassino, …non volevo che si sentisse 
male… lo aspetterò qui fuori e quando uscirà… Dio mi aiuterà a trovare le parole giuste per parlargli… 
(passeggia ormai rassegnato pronto a scontare la pena che gli spetta) … 
 
(SI ABBASSANO LE LUCI PER DARE L’IDEA DELL’ATTESA QUANDO…) 
 
PROFESSORE: …(Entra in scena, e quando si accorge della presenza di Cosimo, vistosamente arrabbiato) 
…Ah, sei qui… 
 
COSIMO: …(Rammaricato) …Vi stavo aspettando, …perché volevo parlarvi… 
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PROFESSORE: …(Assume un atteggiamento da “genitore”) …Anch’io volevo parlarti… giovanotto… dovresti 
vergognarti di ciò che hai fatto …solo un incosciente poteva fare una cosa del genere… ma ti rendi conto di cosa 
combini…  
 
COSIMO: …(Imbarazzato) …Sono venuto a parlarvi proprio di questo… io non mi sono reso conto… non 
pensavo che… 
 
PROFESSORE: …Ma cos’altro dovevi pensare… stai facendo parlare tutto il quartiere di te… lo sanno ormai 
tutti… hai messo in ridicolo la tua famiglia… adesso è ora di smetterla… 
 
COSIMO: …E cosa dovrei fare per riparare? …ormai è troppo tardi… cosa ci posso fare… 
 
PROFESSORE: …Mi chiedi pure cosa dovresti fare… Ma ti rendi conto che hai riempito una casa di fiori, …di 
rose rosse… e tu mi chiedi cosa puoi fare… 
 
COSIMO: …(Risentito e deluso) …Ah, tu ti riferisci alla rose… per te è questo il problema più importante? 
…non hai altro a cui pensare… 
 
PROFESSORE: …Certo, …perché devi pensare che in casa con te ci vivono altre persone… e devi portare 
rispetto… sai cosa vuol dire “rispetto”?… devi smetterla di spendere soldi inutilmente… lo capisci o no… che 
Fatima un giorno o l’altro partirà… e non sarà altro che un ricordo per te?… 
COSIMO: …(Risentito) …Se ho fatto questo è perché io amo Fatima …ed era l’unica maniera per tenerla qui 
vicino a me… altrimenti …l’avrebbero spostata se i guadagni non fossero stati soddisfacenti… l’avrebbero 
messa in un’altra zona di Taranto… ma tu che ne sai? …pensi che tutti scappano via e svaniscono nel nulla?… 
tu parli così perché è questo che ti ha riservato la vita… tu pensi… tu pensi… che io non so nulla? …(con 
rabbia) …Tu… tu credi… che tutte le ragazze siano… siano come Amalia… e tu cosa hai fatto per trattenerla? 
…Si, cosa hai fatto? …niente, assolutamente niente… sei… sei un vigliacco! 
 
PROFESSORE: …(Tira fuori il proprio orgoglio) …Non ti permetto di parlare in questa maniera con me, …te lo 
proibisco… 
 
COSIMO: …No, Professò… io devo parlare… tu, insieme a tutti gli altri non avete alcun diritto di soffocarmi… 
devo essere libero… libero di esprimere ciò che sento… Professò, voi non avete capito niente… niente di 
niente… ve lo ripeto, …io a quella ragazza le voglio molto bene… 
 
PROFESSORE: …(Comprende che dovrà mantenere la calma) …Ma vedi un po’ cosa mi tocca sentire… non 
avrei mai pensato di arrivare a questo punto… ma tu, cosa ne sai dell’Amore? …Ora credi che questa sia la 
donna della tua vita… ma sai quante volte cambierai idea in futuro? …Dimmi un po’, …(con ironia)… ma 
quando la vedi cosa provi, …cosa senti? 
 
COSIMO: …(Confuso) …Come, …cosa sento? …Quando la vedo… sento ciò che mi dice… la sua voce… 
 
PROFESSORE: …(Con tenerezza) …Stupido, …non volevo dire cosa percepisci con l’udito, …ma cosa senti 
con l’orecchio del cuore… il cuore è come un’orchestra… una grande orchestra… dove ogni strumento richiama 
un’emozione… uno stato d’animo… un sentimento diverso… e quando sentirai che pian piano si alzerà il canto 
di un violino …e le sue note formeranno una dolce melodia che si eleverà al cielo… ebbene si… quella sarà la 
melodia dell’Amore… la melodia che ti accompagnerà per tutta la vita… 
 
COSIMO: …(Confuso) …Professò, ma quali violini e violini… io sono venuto per parlarvi d’altro… (deluso) 
…ma mi rendo conto… che come sempre i miei problemi me li dovrò sempre risolvere da solo…(entra nella 
propria abitazione sbattendo la porta) 
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PROFESSORE: …(Ad alta voce davanti alla casa di Cosimo) …Scappa, …scappa pure… ma ricordati che 
dovrai sentire i violini… altrimenti quando prenderai quella decisione… se non sarà quella giusta… ti pentirai 
amaramente di averla presa… (ritirandosi, tra se e se) …E’ cresciuto tantissimo… il tempo vola e non te ne 
accorgi… il tempo… quanto tempo è passato… e sembra ieri… (esce di scena) 
 
FATIMA: …(Con timidezza bussa alla porta di Cosimo – non ha la forza di pronunciare il suo nome) 
…Co…Cosimo… sono Fatima… (attende qualche secondo) …Cosimo… ti prego esci… 
 
COSIMO: …(Esce di casa - sconvolto) …Ciao Fatima, …come stai? …ero preoccupato per te… quanto sei 
bella… non ti sei fatta più vedere… perché non rispondi? …cosa ti prende… Dio mio, rispondi… 
 
FATIMA: …Passavo di qua, …e mi sono fermata a salutarti… 
 
COSIMO: …(Preoccupato) …Cosa vuol dire… passavo di qua? …tu mi nascondi qualcosa… 
 
FATIMA: …Sai, …mi hanno spostata in un’altra zona, …e… volevo dirti che… tu sei un ragazzo molto 
buono… almeno questo io vedo in te… ho saputo del tuo papà… mi dispiace tanto… ma non devi preoccuparti, 
perché… continuerò a volerti bene… tu mi hai aiutato a non sentirmi emarginata…  
 
COSIMO: …Ma tu non devi sentirti affatto emarginata… tu sei… a dir poco una ragazza speciale… 
 
FATIMA: …No, …lascia parlare me… sai io subisco ogni giorno tantissime umiliazioni… c’è chi rifiuta la mia 
presenza… anche i tuoi amici lo fanno… c’è chi mi dice delle brutte parole… perché tutti sentono il diritto di 
maltrattarmi… ho ricevuto persino degli sputi… ed io per vivere sono costretta a sopportare… 
 
COSIMO: …Bastardi, …vigliacchi… approfittano perché sei una ragazza indifesa… 
 
FATIMA: …No, Cosimo… tutto questo è normale… mi è stato insegnato che questa è la legge della 
sopravvivenza… la vita è come un cespuglio di spine… e da quel cespuglio… solo tu sei riuscito a far spuntare 
una rosa… proprio come quella che hai regalato a me… è la cosa più cara che io abbia mai avuto… mi hai 
dimostrato che sei uno su un milione… 
 
COSIMO: …(Imbarazzato) …Vedi Fatima… io… ho qualcosa da dirti… e penso che ti ricrederai su ciò che hai 
appena detto… è una cosa… che mi fa star male… e non so come dirtelo… (viene interrotto da Fatima) 
 
FATIMA: …Qualunque cosa tu mi voglia dire… per me non ha importanza… perché… per me rimarrai 
comunque un bravissimo ragazzo… e poi non ci sarà più il tempo per farlo… 
 
(ENTRA IN SCENA LA FIGURA COL VIOLINO) 
 
COSIMO: …Cosa vuoi dire con questo… mi stai parlando di tempo, …cosa significa, …parla… 
 
FATIMA: …(Rammaricata) …Niente… ci spostiamo da Taranto e poi probabilmente tra dieci giorni scade il 
permesso di soggiorno e dovrò ritornare al mio paese… 
 
COSIMO: …(Mortificato) …Con questo mi stai dicendo che non ci vedremo più…  
 
FATIMA: …Mi dispiace tanto… ma rimarrai per sempre il mio Principe Azzurro… dobbiamo salutarci… per 
l’ultima volta… 
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COSIMO: …Dio mio, …non ci vedremo mai più… come farò senza di te… e io non posso neanche trattenerti… 
perché… perché… io non sono quella persona che tu pensi… ti posso solo dire che… questo è il primo castigo 
che Dio mi sta affliggendo… e penso che non sarà l’ultimo… non avere rimorsi per me… è finito un magico 
sogno… è ciò che mi rimarrà di te… un magico sogno… 
 
FATIMA: …(Con la mano accarezza amorevolmente Cosimo sulla guancia) …E’ finita Cosimo e penso… che 
sarà dura per tutti e due… ti amo… e ti amerò per sempre… addio… (fugge ed esce di scena ) 
 
COSIMO: …Perché, …perché… (si inginocchia) …Dio mio, perché… (supplichevole) cosa posso fare per 
liberarmi da questa pena… dammi un’altra possibilità… ti prego, …una sola possibilità… (si rialza entra in casa 
– sbatte la porta) 
 
(si abbassano e si alzano le luci) 
PROFESSORE: …(Entra in scena e si avvicina alla sua bottega – inizia ad ordinare qualcosa)… 
 
IVAN: …(Esce dalla propria abitazione - con vergogna) …Professò… 
 
PROFESSORE: …(Manifesta un po’ di stanchezza) …Che c’è… 
 
IVAN: …(Timido) …Niente… dicevo così… (ripete il saluto) …Professò… 
 
PROFESSORE: …Professò, …Professò, …Professò… 
 
IVAN: …(Gira intorno al Professore con le mani in tasca e scalcia qualcosa che trova a terra) 
 
PROFESSORE: …Visto che ti trovi… approfittiamo per dare una pulitina qui davanti… così mi aiuti… 
(continua ad essere indaffarato a fare un po’ di pulizie – entra nella bottega, prende la scopa e la paletta ed inizia 
a pulire davanti alla sua bottega)… (parla in maniera cadenzata) …bah, diamo una bella spazzata… così poi 
possiamo andare a casa… e parlare un po’ …che ne dici?… 
 
IVAN: …(Accondiscendente e col pensiero altrove) …Si, …come vuoi tu…(prende la paletta e lo segue e di 
tanto in tanto si piega per raccogliere i rifiuti che il Professore ha spazzato – li depone in una busta di plastica 
che porta appresso)… 
 
PROFESSORE: …Ecco, …adesso facciamo qualche altro cumoletto e poi con questi abbiamo finito… 
 
IVAN: …(Si piega per finire di raccogliere gli ultimi cumoletti rimasti e quando stanno per completare…) 
…Professò… 
 
PROFESSORE: …(Con ironia) …Sentivo quasi la nostalgia, …era tanto che non sentivo dirmelo! …ma non hai 
nient’altro da dire?… 
 
IVAN: …Professò… ho commesso una cosa… una cosa imperdonabile… 
 
PROFESSORE: …Pure tu… ma è la stessa cosa di tuo fratello… o qualcos’altro? 
 
IVAN: …Professò… mi vergogno a dirvela… è brutta assai… 
 
PROFESSORE: …(Con ironia) …Brutta assai? …e vuoi che parli con don Antonio… lui è un prete e ti potrà 
confessare… oppure è una cosa che puoi dire a me? 
 
IVAN: …Professò… proprio di don Antonio si tratta… 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
PROFESSORE: …(Incuriosito) …E cosa c’entra don Antonio con te? 
 
IVAN: …(Mostra timidezza) …Professò, …dopo mi sono pentito… ma tornassi indietro lo rifarei… 
 
PROFESSORE: …(Alzando le mani al cielo) …Dio mio, …dammi tu la forza… perché dovrò tirargli sempre le 
parole dalla bocca… (rivolto ad Ivan) …vuoi o non vuoi parlare?… 
IVAN: …(Prende coraggio) …Professò, …non è stata colpa mia… io ho litigato con Cosimino… ma di brutto… 
e questa volta sapevo di avere ragione… e quando me ne stavo andando… mi sono scontrato con don Antonio e 
lui mi ha detto: …(imita don Antonio) …”Fai attenzione Ivan… sei sempre tu a combinare guai…” 
 
PROFESSORE: …(Per niente stupito) …Beh, e questo è tutto? …ha ragione don Antonio… lo hai investito… 
 
IVAN: …Si, …ma dopo gli ho detto una parolaccia… una brutta parolaccia… 
 
PROFESSORE: …(Conoscendo Ivan, intuisce) …Ivan, non dirmi che… conosco quali sono le tue parolacce in 
questi casi… è… è quella che sto pensando?… 
 
IVAN: …Purtroppo si, …è proprio quella… ma è uscita proprio spontanea… bella allegra allegra… proprio dal 
profondo del cuore… Professò, con tutta la volontà… non sono riuscito a trattenerla… 
 
PROFESSORE: …Però, almeno con don Antonio avresti potuto evitare… 
 
IVAN: …(Con aria di sfida) …E perché, …chi è don Antonio… e poi, …Professò… senza chiedermi cosa fosse 
successo… subito mi ha accusato di qualcosa che non avevo fatto… lui non è proprio nessuno per trattarmi in 
questa maniera… approfitta solo perché sono più piccolo… 
 
PROFESSORE: …Mi hai detto però che ti sei pentito del tuo comportamento… quindi… (cerca la conferma) 
…l’hai perdonato… 
 
IVAN: …(Rassegnato) …Si, Professò… l’ho perdonato, …però non ci si comporta in questa maniera… è troppo 
facile come agisce lui… (si sforza di far capire cosa intende dire) …è come, …per esempio, …Professò… un 
giorno trovo il vetro della finestra rotto, …esco e la prima persona che incontro sei tu… e dico: …”Professò, 
sempre tu sei che rompi i vetri”… Beh, come ti sentiresti… non ti verrebbe naturale di dirmi: …”Ma va…” 
…(viene interrotto dal Professore)… 
 
PROFESSORE: …Ivan, basta, …sei stato molto chiaro …e ti assicuro che ti comprendo perfettamente… 
 
IVAN: …(Rincuorato) …Finalmente una persona che mi capisce… (Cosimo esce di casa con a tracolla un 
borsone – si avvicina) …Ah, …ecco che arriva… 
 
COSIMO: …Buongiorno, …Professò… 
PROFESSORE: …Ciao, …Cosimì… 
 
IVAN: …Beh, io vado… (con ironia) …perché i bambini non possono ascoltare… (cadenzato) …le cose delle 
persone adulte… 
 
COSIMO: …No, …resta pure Ivan… (supplichevole) …ti prego resta… vorrei parlarvi… (con amarezza) …e 
per l’ultima volta… 
 
PROFESSORE: …Cos’hai in quel borsone? …che significa tutto questo? 
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COSIMO: …Mi dispiace, …io non volevo… ma purtroppo dovrò lasciarvi… devo andar via… 
 
IVAN: …Lo sapevo io… me lo sentivo che andava a finire così… sei un meschino… potevi dirlo prima che 
dovevi seguire quella magiara… perché è proprio così, …si… ti ha stregato ed eccoti qui… pronto a seguirla… 
 
COSIMO: …Ivan, …non è come pensi tu… 
 
IVAN: …Cosa hai messo nel borsone? …spero che abbia messo un po’ di rose, …perché hai trasformato la casa 
in un cimitero… per me sei un uomo morto… non esisti più… mi fai schifo! …Professò… io vi saluto perché… 
è ripugnante per me rimanere ancora un attimo in più… in presenza di questo individuo… 
 
PROFESSORE: …Ivan, adesso smettila… tuo fratello sta tentando di dirci qualcosa… ti prego… (rivolto a 
Cosimo) …allora?… 
 
COSIMO: …(Cerca di farsi coraggio) …Io porto via pochissime cose, …quelle più importanti le lascio qui… (si 
guarda intorno) …proprio in questo vicolo… e spero che un giorno… possa ritrovarle… 
 
PROFESSORE: …Ma cosa ti prende? …che dici… 
 
COSIMO: …(Rivolto al Professore) …Professò… ti devo essere molto grato per ciò che hai fatto per me e per la 
mia famiglia… mi sei stato sempre vicino… mi hai formato… e sei riuscito a farmi superare tantissimi 
ostacoli… per me insormontabili… non devi sentirti in colpa di niente… per ciò che sto per dirti… perché… 
perché sei una persona straordinaria…(rivolto ad Ivan)… tu, Ivan… devi cercare solo di perdonarmi… credimi 
non volevo darti questo dolore… mi dispiace… 
 
IVAN: …(Seriamente preoccupato) …Ma Cosimì, …cosa ti è successo? …dimmelo, ti prego… ti giuro che farò 
il possibile per aiutarti… (supplichevole) …dimmi almeno cosa posso fare… 
 
PROFESSORE: …Penso che Ivan abbia proprio ragione… 
 
COSIMO: …(Compiaciuto per le parole di Ivan) …Certo Ivan, …una cosa la puoi fare per me, …vedi Ivan, …è 
qualche giorno che non riesco più a pregare la mamma… mi vergogno di farlo… so che tu lo fai sempre… 
quella sua lettera è molto importante per te… e ogni giorno ci parli con lei… devi chiedere alla mamma di 
perdonarmi… perché lei sa come sono andate le cose… e sa pure che… non sono… non sono un assassino… 
 
IVAN: …(Sbalordito) …Un assassino? 
 
PROFESSORE: …Ma cosa dici Cosimo… 
 
COSIMO: …Si, è questo che sto cercando di dirvi… sono un assassino… e sono pronto a pagare… si tratta di… 
 
PROFESSORE: …(Quasi a voler strappare le parole dalla bocca) …Di… (entrano in scena Lorenzo e Vituccio) 
…un momento ne riparliamo dopo… 
 
LORENZO: …(Imbarazzato) …Scusateci Professò, …ma vorremmo parlare un po’ da soli con Cosimino… 
 
VITUCCIO: …Si tratta di una cosa importante… 
 
PROFESSORE: …Prego, …fate pure… vi lascio soli… andiamo Ivan… 
 
COSIMO: …(Determinato) …No, …no Professò… rimanete pure… (rivolgendosi a Lorenzo e Vituccio) 
…ormai è troppo tardi… stavo appunto raccontando tutto a loro due… 
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PROFESSORE: …(Preoccupato) …Ma… benedetti figli… volete dirmi una volta per tutte cosa diavolo è 
successo? 
 
COSIMO: …Vedete Professò… nonostante ciò che è successo… io non mi ritengo un assassino… perché voleva 
essere solo uno scherzo… uno scherzo come tanti altri… solo che Ilario si è sentito male e… per lui non c’è 
stato più nulla da fare… (disperato) …io non ce la faccio più… quest’idea mi tormenta giorno e notte… non mi 
lascia un attimo di serenità… 
LORENZO: …Però Professò… la responsabilità non è solo di Cosimo… anche io, insieme con Vituccio 
abbiamo partecipato e contribuito a provocargli quel malore… 
 
PROFESSORE: …(Intuisce dell’equivoco e si rasserena) …Adesso calmatevi… cerceremo di trovare una 
soluzione… 
 
COSIMO: …No, Professò… loro sono stati coinvolti da me… perché è stata mia l’idea dello scherzo… ed è 
giusto che sia io a pagare… e pensare che Annina mi aveva pure avvisato che gli poteva accadere qualcosa di 
brutto… 
 
VITUCCIO: …No Cosimo, …è vero che l’idea è stata tua… ma è pure vero che a noi ci ha fatto piacere poterci 
vendicare per ciò che Ilario ci aveva combinato… 
 
LORENZO: …E poi, Cosimì… mio padre mi ha sempre insegnato che nella vita non bisogna essere vigliacchi… 
ma bisogna affrontare le situazioni faccia a faccia… e noi, …con te, …ci siamo comportati un po’ da 
vigliacchi… 
 
VITUCCIO: …Professò, …voi ci potete aiutare… solo voi potete fare qualcosa… potete spiegare al giudice che 
non avevamo intenzione di fargli del male… vi scongiuro, Professò… voi ci conoscete bene… e sapete che dopo 
tutto a Ilario eravamo affezionati… gli volevamo anche bene… io penso che ci crederanno… 
 
PROFESSORE: …Penso che vi aiuterò volentieri… però prima vorrei dirvi due cose molto importanti… 
 
LORENZO: …(Con entusiasmo) …Avete già trovato la soluzione, Professò… 
 
PROFESORE: …Calma, …la prima cosa che volevo dirvi è che… sono orgoglioso di voi… e sono fiero di 
essere vostro amico… 
 
LORENZO: …(Frastornato) …Ma Professò… avete capito cosa abbiamo combinato? …o ci state prendendo in 
giro? 
 
VITUCCIO: …Lorè… qua se non spieghiamo bene la situazione… è difficile che il Professore ci possa dare una 
mano… 
 
PROFESSORE: …State tranquilli… ho capito benissimo, …e mi rendo conto di avere qui di fronte a me dei veri 
uomini… che hanno avuto un comportamento degno da meritare la mia stima… bene, bene …(temporeggio a 
parlare)… 
 
VITUCCIO: …(Impaziente) …E la seconda cosa? 
 
PROFESSORE: …Ah già, dimenticavo… la seconda cosa, altrettanto importante è che Ilario non è come credete 
voi… se non è presente qui con noi, è solo perché è stato portato alla “Casa del Signore”… 
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LORENZO: …(Deluso) …Hai detto niente… e cosa gli doveva capitare di più brutto che essere rinchiuso in una 
cassa da morto?… 
 
PROFESSORE: …(Sorride) …”La Casa del Signore” …miei cari, …è una casa di riposo per anziani… Ilario 
non è morto… 
 
COSIMO: …(Sobbalza) …Vuoi dire… vuoi dire che… Ilario… non sta al cimitero? …vuoi dire che non c’è 
stato nessun funerale?… 
 
LORENZO: …Vuoi dire che non è mai stato chiuso nella cassa? 
 
VITUCCIO: …Ma Professò… ma voi ci assicurate che Ilario… dice ancora le parole… voglio dire… insomma 
si, …parla ancora da solo… e… e cammina da solo? 
 
PROFESSORE: …(Tiene le braccia incrociate ed osserva i ragazzi) …Esattamente… 
 
LORENZO: … (Abbraccia Vituccio) …Ma allora siamo liberi… siamo liberi… (Cosimo rimane pensieroso con 
lo sguardo fisso verso il basso)… 
 
IVAN: …(Scoppia a ridere) …Ah, ah, ah… ma Professò… avete sentito? Ah, ah, ah… credevano che Ilario 
fosse morto… (continua a ridere) …ah, ah, ah… Professò, altro che veri uomini, …questi sono proprio dei veri 
“mucculoni”… e Cosimino ha preparato… ha preparato pure la valigia… (prende fiato e continua a ridere) 
…Professò… Annina la sera con la nonna non parlavano d’altro… diceva che Ilario da pezzente e morto di fame 
che era… adesso mangia tre volte al giorno… ma Cosimino chissà dove aveva la testa in quel momento… (viene 
interrotto da Cosimo)… 
 
COSIMO: …(Con determinazione) …Basta… (si crea un immediato silenzio – lo guardano con il terrore di 
chiedere cosa fosse ancora successo) …basta… Professò… voi mi avete parlato dei violini… e sapete… quando 
Fatima mi ha detto che partiva, …che non ci saremmo più visti… in quel momento… si, Professò… io li ho 
sentiti… Professò, io amo quella ragazza… solo che adesso non so dove trovarla… non so se tornerà… e non so 
se tornerà a salutarmi… io… io non l’ho trattenuta perché… mi vergognavo di me stesso… non volevo che mi 
vedesse fare una brutta fine… 
IVAN: …(Rivolto al pubblico, porta l’indice destro alla nuca) …I violini? …questi non sono normali… 
 
PROFESSORE: …(Rassicurante) …Non preoccuparti… io intanto parlerò con don Antonio… starà sicuramente 
davanti a qualche Chiesa della Città Nuova… (rivolto a Vituccio e a Lorenzo) …voi ragazzi… dovete setacciare 
quante più piazze e luoghi molto frequentati è possibile… (rivolto a Cosimo) …dai Cosimo… forza, vedrai che 
ce la faremo… 
 
COSIMO: …(Abbraccia il Professore) …Grazie Professò… 
 
PROFESSORE: …Non è il momento dei ringraziamenti… forza mettiamoci subito in movimento…(escono di 
scena) 
 
(ENTRANO IN SCENA LUCIA E CHIARINA) 
 
CHIARINA: …(Voce fuori campo) …E’ inutile che passiamo sempre di qua… Cosimino è indaffarato a trovare 
Fatima… e tu ti danni l’anima per lui… ma mandalo a quel paese… non ne vale la pena… 
 
LUCIA: …Tu parli così… perché al posto del cuore hai una pietra… io non faccio altro che pensare a lui… ed 
invece… 
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CHIARINA: …Ed invece lui ti fa le corna con la prima che capita… Cosimino è un vastaso come tutti gli altri… 
ficcatelo in capo ed in culo… 
 
LUCIA: …(Disperata) …Basta… non ti sopporto più… vattene… 
 
CHIARINA: …Me ne vado, …me ne vado… e mi raccomando, tienitelo per soprammobile il pezzo da museo… 
se non ti dai una mossa… passano gli anni e ti dovrai accontentare di ciò che rimane… se rimane qualcosa… 
(esce di scena) 
 
LUCIA: …Ancora qua stai… vattene… (disperata, piange)… 
 
ANNINA: … (Entra in scena con due buste della spesa piene zeppe – si accorge di Lucia, appoggia le buste a 
terra e si porta le mani ai fianchi in segno di stanchezza) …Lucì… beh, …e che sono queste cose? …piangi alla 
tua età? …a quest’età ti devi divertire… devi sorridere alla vita… 
 
LUCIA: …(Si sente sola) …Zitta, Annì… pure tu ti metti adesso… 
 
ANNINA: …(Intuisce) …Scommetto che è per Cosimo… 
LUCIA: …(Infuriata) …Ma lo hai visto almeno? …io lo servo davanti e da dietro e lui… e lui va dietro alla 
gonna della prima che capita… dietro ad una che non si sa nemmeno da dove viene… non è giusto… non è 
giusto… ora pure il Professore è dalla sua parte… si è messo pure lui in giro per la città a cercarla… 
 
ANNINA: …Lucì… senti ad Annina tua… non puoi tormentarti la vita… te ne devi fare una ragione… per 
volersi bene… per formare una coppia… bisogna essere in due a volerlo… se uno viene a mancare… tutto ciò 
non è possibile… io questo dramma me lo porto dentro da una vita… 
 
LUCIA: …(Imbarazzata) …Scusami se mi permetto Annì… ma con te… il Professore… non è stato affatto 
generoso… 
 
ANNINA: …No, Lucì… Giandomenico è la persona più generosa che abbia mai conosciuto nella mia vita… 
(con le lacrime agli occhi) …no, nessuno di voi può immaginare quanto sia veramente generoso… 
 
LUCIA: …(Imbarazzata) …Io non volevo… 
 
ANNINA: …Ricordo… quando eravamo giovani… lui era già stato abbandonato dalla donna che amava… e gli 
dicevo: … “Giandomè… senti a me, …l’Amore è una febbre passeggera, …inizia con un brivido… e poi finisce 
con uno sbadiglio…” …ed invece non era così… 
 
LUCIA: …Ma tu stai male per questo… 
 
ANNINA: …Io questo l’ho capito solo adesso… Giandomenico non ha mai dimenticato Amalia… Amalia… e 
se il Professore sta aiutando Cosimino… è perché non vuole vederlo soffrire… come sta soffrendo lui… (si 
asciuga le lacrime) …bah, …andiamo Lucì, …(sta per prendere le due borse, ma una viene presa da Lucia – 
Annina con la mano libera accarezza i capelli di Lucia – escono di scena)… 
 
FATIMA: …(Entra in scena con una rosa in mano – si gira intorno ma non trova nessuno – è tentata a bussare a 
casa di Cosimo, ma le manca il coraggio – si abbassano e si riaccendono le luci per dare l’idea del tempo che è 
passato – si avvicina a casa di Cosimo, prende la rosa che ha con se e la posa a terra…) …Addio Cosimo… so 
che non troverò mai più un ragazzo come te… addio… (esce di scena)… 
 
COSIMO: …(Entra in scena sfiduciato perché ha perso ogni speranza – passeggia nervosamente) …Non riuscirò 
più a trovarla… sono ormai sette giorni che cerchiamo… senza alcun esito… Fatima, …Amore mio… dove 
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sei… (nota la rosa posata a terra davanti casa sua)… no… no… è stata qui mentre io la cercavo altrove… non è 
possibile… non può essere vero… non la rivedrò mai più… (si inginocchia, prende la rosa e la stringe a 
se)…sarà già partita… non la rivedrò mai più… non ce la faccio a vivere senza di lei… perché la vita è così 
ostile con me? … (si siede a terra con le spalle al muro - piange)…non ho più la forza di combattere… basta!!! 
 
(ENTRANO IN SCENA IL PROFESSORE ACCOMPAGNATO DA FATIMA) 
 
PROFESSORE: …(Accompagna Fatima vicino a Cosimo, fa un gesto di avvicinarsi, poi si allontana verso la sua 
bottega) …Vai Fatima… è lì che ti aspetta… 
 
FATIMA: … (Si pone davanti a Cosimo) …Cosimo… 
 
COSIMO: … (Alza lo sguardo e vede Fatima – incredulo…) …Fatima, …sei tu… sei proprio tu… (si strofina 
gli occhi) … 
 
FATIMA: …Si, Cosimo, sono proprio io… sai ho incontrato il Professore… e mi ha spiegato tutto… ero certa 
che eri un bravo ragazzo… 
 
(ENTRA IN SCENA IL VIOLINO) 
 
COSIMO: …(Si rialza e prende le mani di Fatima) …Fatima, …Fatima… quanto sei bella… ascolta intorno a 
noi ci sono i violini… riesci a sentire la loro melodia? …il nostro è Amore vero… Fatima io ti amo… 
 
FATIMA: …Anch’io Cosimo… ma non capisco quello che dici… 
 
COSIMO: …(Si avvicina al Professore che sta per uscire di scena) …Professò… ti volevo dire che… che 
l’Amore… non si può spiegare… si può solo vivere… 
 
PROFESSORE: …(Va incontro a Cosimo) …La vita senza l’Amore… è peggio della morte… (esce di scena) 
 
IVAN: …(Esce dalla propria casa) …Cosimì… ah, è tornata la zingara… certo però che avevi ragione… è 
proprio bella… e fate una bella coppia… ma mo fatemi capire… quando vi sposate… 
 
COSIMO: …(Sorride al fratello e gli tira uno scappellotto amichevole – esce di scena insieme a Fatima)… 
 
IVAN: … (Sta per entrare in casa) …Finalmente l’ho rivisto sorridere… (Si accorge della rosa che è rimasta a 
terra, la raccoglie) …però… fanno veramente una bella coppia… (entra in casa)  
 
(SI SPENGONO E SI RIACCENDONO LE LUCI, E’ UN NUOVO GIORNO) 
FATIMA: …(Esce dalla bottega del Professore, posiziona alcuni attrezzi da lavoro su una base posta fuori, si 
siede ed inizia a pensare sul da farsi) …Beh, allora? 
 
COSIMO: …(Entra in scena da uno dei vicoli) …E fammi almeno arrivare… dimmi buongiorno… cosa stai 
facendo? 
 
FATIMA: …Ma dai, lo sai…sto preparando la merce per le consegne di domani, ma non farmi stare sulle spine 
con queste domande idiote… 
 
COSIMO: …(Sorridendo, a bassa voce con lo sguardo furbo le dice) …Il regalo è già arrivato a casa mia ieri 
sera… 
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FATIMA: …(Non lo lascia finire di parlare e gli salta al collo) …E perché non glielo portiamo subito? …il 
Professore è appena entrato in casa sua e mi ha detto che tornerà tra un’oretta… forse starà preparando qualcosa 
per la scuola… se lo vai a prendere… io intanto vado a chiamarlo… 
 
COSIMO: …No, Fatima… aspetta, …è giusto che aspettiamo anche gli altri… 
 
FATIMA: …E’ vero Cosimo… non ci avevo pensato… (imbarazzata) …e tu cosa pensi di tutto questo? 
 
COSIMO: …Penso che sarà molto contento… (si avvicina a Fatima) …quanto sei bella… più ti guardo e più mi 
rendo conto di quanto sei meravigliosa… 
 
FATIMA: …Anche tu sei un ragazzo fantastico… ed io sono stata molto fortunata ad averti incontrato… 
 
COSIMO: …Non vedo l’ora di sposarti… ti farò vivere come una regina… una vera regina, perché… tu lo 
meriti… vedi Fatima, …adesso posso solo sognare con te, …infatti non mi sembra vero che tu stia qui al mio 
fianco… e a volte ho paura di svegliarmi… ho paura… che come ogni sogno… tutto possa finire… ma per 
fortuna… (sospira) …quando riapro gli occhi avverto che tu ci sei… 
 
FATIMA: …Sembrerà strano, …ma pure io ho gli stessi incubi… ho paura di perderti… ma allo stesso tempo 
mi rendo conto che comunque… mi sei vicina… e… non ti nascondo che… ogni giorno sogno di formare una 
famiglia con te… sogno un bambino tutto nostro… 
 
COSIMO: …Io ne vedo più di uno… ed ogni volta che avremo un momento tutto per noi… lo vivremo 
intensamente… sarà solo nostro… faremo delle lunghe passeggiate… e grideremo al mondo il nostro Amore… 
ed ogni giorno ringrazieremo il Signore di averci messo sulla stessa strada… e soprattutto di averci dato la 
possibilità di incontrarci… 
 
FATIMA: …(Determinata) …Però… 
 
COSIMO: …(Preoccupato) …Però… 
 
FATIMA: …Però mi dovrai promettere che la domenica, quando andremo in Chiesa e ci accorgeremo che ci 
sarà qualcuno che ti proporrà una rosa… noi prenderemo tutto il fascio… promesso? 
 
COSIMO: …(Rasserenato) …Promesso! …e ti prometto anche che non appena potrò organizzare il nostro 
futuro… ti accorgerai che scoprirai il vero Cosimo… ciò che Cosimo ti potrà veramente offrire… e non ti farò 
pentire di aver scommesso su di me… (si avvicina a Fatima) …ti amo Fatima…(sta per baciarla, quando…) 
 
LORENZO: …(Entra in scena con Vituccio, si accorge che Cosimo sta per baciare Fatima, guarda Vituccio, fa 
un gesto circolare con il braccio destro ed emana un fischio) …Fiuuuu… fiuuuu… andiamo subito al sodo… eh, 
Cosimì… 
 
COSIMO: …(Imbarazzato, mentre Fatima ritorna a preparare l’ordine per il Professore) …Noi veramente… 
 
VITUCCIO: …Va bene così Cosimì, … è meglio se non dici niente, …perché hai già detto tutto… 
 
LORENZO: …A proposito… il regalo per il Professore a che punto sta? …ci dobbiamo dar da fare… perché 
oggi lo dobbiamo consegnare… 
 
COSIMO: …Non preoccupatevi… è tutto pronto… pensate che anche la nonna si è emozionata quando glielo 
detto… ed è stata lei stessa insieme ad Ivan che con tanta cura l’hanno confezionato… 
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IVAN: …(Esce di casa, e con tono impetuoso) …Oh, …ma ci vogliamo sbrigare o no? …io non ce la faccio 
più… 
 
LORENZO: …Calma, calma… stiamo parlando proprio di questo… (ironico, rivolto a Cosimo) …Cosimì, vedi 
che la prima volta con Ilario ci è andata bene… ma non è che gli facciamo venire veramente un infarto? 
 
VITUCCIO: …Ehi, se sta questo pericolo io me ne sto andando… tanto il mio contributo ve l’ho dato… ma il 
piacere di consegnare il regalo lo lascio tutto per voi… 
 
COSIMO: …E non essere esagerato… 
 
LORENZO: …Questo cacazzone… 
 
IVAN: …Lo vogliamo fare o no questo regalo… e poi, se succederà qualcosa la colpa sarà mia… perché mia è 
stata l’idea… 
 
FATIMA: …Si, però senza l’aiuto di Annina, non penso che ci saremmo mai riusciti… certo che tre mesi per 
cercare questo regalo sono tanti… ma se l’è proprio meritato… 
 
VITUCCIO: …(Rivolto ad Ivan) …Ehi, tu stai proprio zitto, perché sappiamo noi cosa abbiamo passato… 
 
COSIMO: …Adesso basta, …forse è arrivato il momento che tanto aspettavamo… (Ivan entra in casa sua e va a 
prendere il pacco) 
 
LORENZO: …Mi raccomando, …il pacco lo deve scartare da solo… vi devo confessare una cosa… non sono 
stato mai così emozionato… ma è una cosa bella… che sento dentro… non so spiegarla… 
 
IVAN: …(Esce dalla propria abitazione con un grosso pacco in mano) …Questo è il pacco… e ricordatevi che il 
fiocco l’ho comprato con i soldi miei… non ho mai visto un regalo senza fiocco… 
 
VITUCCIO: …Sto pidocchioso… quasi che si sia venduto una casa… 
 
IVAN: …Resta sempre il fatto che i soldi sono usciti dalla mia tasca… 
 
FATIMA: …Su dai, Lorenzo, Vituccio venite a darmi una mano… sgomberiamo un po’, così lo appoggiamo sul 
tavolino…  
 
LORENZO: …Però ce ne sono di porcherie su questo tavolino… io solo a guardarli mi gira la testa… (Lorenzo, 
Fatima e Vituccio entrano ed escono in continuazione dalla bottega del Professore per sistemare gli attrezzi 
dentro) 
 
VITUCCIO: …(Indaffarato a sgomberare il tavolino, rivolto ad Ivan) …Mi dispiace per te, ma quando il 
Professore riceverà il nostro regalo …penso proprio che avrà meno tempo da dedicarti… 
 
LORENZO: …E chi lo vedrà più… 
 
IVAN: …(Amareggiato, resta col il pacco tra le mani) …Il Professore mi vuole bene… (sottolinea) …a me… 
 
FATIMA: …Mi dispiace per voi che lo conoscete meglio di me, …ma il Professore non farebbe mai una cosa 
del genere… ne a Ivan, … ne a nessuno di noi… 
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LORENZO: …Chissà, staremo a vedere… (finisce di ripulire il tavolino) …ecco qua, adesso mi sembra che 
tutto sia a posto… 
 
COSIMO: …Su dai Ivan, appoggia il regalo sul tavolino ed andiamo a chiamare il Professore… e che Dio ce la 
mandi buona… 
 
IVAN: …(Posa il regalo sul tavolino) …Ecco fatto… (con un velo di tristezza) …certo che sarà una bella 
sorpresa… sono sicuro che quando l’aprirà, penserà subito che l’idea è stata mia… (si riprende) …Beh, io 
adesso vado a chiamarlo… qui si perde tempo inutilmente… (si avvicina alla porta del Professore ed attende che 
gli altri siano pronti) 
 
COSIMO: …Dai, forza ragazzi… teniamoci pronti… (si rivolge a Fatima) …Fatima aggiusta un po’ quel 
fiocco… 
 
FATIMA: …(Aggiusta il fiocco) …Ecco qua, così va bene… ora è proprio tutto pronto… 
 
LORENZO: …Madonna mia, non vedo l’ora… secondo me rimarrà proprio a bocca aperta… 
 
VITUCCIO: …Secondo me, invece, un ictus non glielo toglie nessuno… questi sono regali che vanno dosati… 
vanno fatti poco per volta… non si possono dare così all’improvviso… è chiaro che poi, “…tac e azzoppa a 
terra”… 
 
IVAN: …(Rivolto agli altri fa segno di stare zitti) …Ssssssh, …sssssh… (rivolto verso l’uscio della casa del 
Professore) …Professò, sono Ivan… esci un momento che c’è qualcosa per te… (attende un attimo, poi…) 
…non ha sentito, …adesso riprovo… (bussa alla porta con forza) …Professò, sono Ivan… vuoi uscire o no… ho 
detto che c’è una cosa per te che ti attende… (spazientito) …sbrigati Professò ed esci… 
 
PROFESSORE: …(Voce fuori campo) …Si, si… un momento… 
 
IVAN: …E dai, sbrigati, …che mosceria… 
 
PROFESSORE: …Ehi, …(esce dalla porta con dei fogli in mano) …lo sapevo io… e chi poteva essere… su dai, 
…dimmi… (fa intendere che ha fretta) 
 
IVAN: …Professò, ti conviene andare a lasciare quei fogli in casa, …perché non sono ammesse distrazioni… 
 
PROFESSORE: …(Perplesso) …Ma che dici… 
 
IVAN: …Dai forza e sbriiiiigati …(sottovoce) …c’è un regalo per te… 
 
PROFESSORE: …Un regalo per me? 
 
IVAN: …(Scocciato) …E datti una mossa… mamma mia …mi sembra la moviola… 
 
PROFESSORE: …Eh, eh, …calmati eh… aspetta un attimo che arrivo subito… (entra in casa e lascia i fogli) 
 
IVAN: …(Rivolto ai compagni) …Finalmente, …ce l’abbiamo fatta… ehi, mi raccomando adesso… 
 
LORENZO: …Bravo Ivan, su dai, vieni qui con noi… 
 
PROFESSORE: …(Esce dalla propria abitazione) …Beh, allora ragazzi… qual è questa sorpresa? 
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COSIMO: …Ecco Professò… questo è un pensiero che abbiamo voluto farvi… 
 
PROFESSORE: …(Imbarazzato) …Ma per quale ragione, …non era il caso… 
 
FATIMA: …Certo che era il caso, …non sapevamo come ringraziarvi… Voi avete fatto tanto per me… e 
continuate a farlo… 
 
LORENZO: …Professò… io vi avviso, …se vi sentite male… io non c’entro proprio niente… l’idea è stata la 
loro… 
 
VITUCCIO: …Professò è troppo bello… quando l’aprite se vi doveste sentire male… basta che date una voce… 
e noi scappiamo subito… perché lo dovete aprire da solo… 
 
PROFESSORE: …E’ perché da solo?… 
 
IVAN: …Mamma mia, …quante domande… apri e vedrai… (scocciato) …e perché, e per come… e che cosa 
è… 
 
PROFESSORE: …Ma quanti soldi avete speso? …io non voglio che spendiate soldi per me… 
 
VITUCCIO: …Madonna Professò, …quante cerimonie che fate… 
 
COSIMO: …Professò, è arrivato il momento di scartare il regalo… sappiate che l’abbiamo fatto con tanto 
amore… e non preoccuparti, perché non abbiamo speso nemmeno una lira, ma solo tante energie… di più non 
potevamo fare, abbiamo dato il massimo… 
 
PROFESSORE: …Cosimo, queste parole mi mettono ansia… ma cosa sarà mai? 
 
COSIMO: …Qualche minuto ancora e lo saprai… è arrivato il momento di lasciarti da solo con te stesso… 
 
FATIMA: …Professore vi assicuro che è una cosa importante… 
 
IVAN: …(Rammaricato entra in casa) 
 
LORENZO: …Importante? …molto importante… 
 
PROFESSORE: …Ma… 
 
VITUCCIO: …niente ma e soprattutto niente lacrime… è comunque una cosa bella… 
 
LORENZO: …Beh, adesso andiamo ragazzi, …altrimenti qui si fa notte e la fava si cuoce… 
 
COSIMO: …A dopo Professò… 
 
VITUCCIO: …E mi raccomando Professò, scartate piano, piano, piano… 
 
LORENZO: …Di mordere non morde, …questo è certo… 
 
PROFESSORE: …(Rimane solo, osserva il pacco, appoggia le mani al tavolino quasi volesse parlare con 
l’oggetto che gli sta davanti, è vistosamente agitato, si gira intorno quasi a cercare il conforto di qualcuno, 
intuisce che è qualcosa di importante per lui o quantomeno lo è sicuramente per i ragazzi, si avvicina 
nuovamente , lo guarda ed inizia con movimenti lenti a scartarlo. Da questo grosso pacco esce un pacco più 
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piccolo, ben confezionato, si porta la mano tra i capelli, sospira e ricomincia il rito. Scartato il pacco, si trova 
davanti a se qualcosa che lui lontanamente immaginava, incredulo, a stento riesce a credere ai propri occhi, 
erano passati 20 anni dall’ultima volta che aveva visto quel vassoio con quelle tazzine. Passeggia nervosamente, 
si passa la mano tra i capelli, si avvicina all’entrata della bottega, si ferma, prende la sedia che sta li davanti, la 
sistema vicino al tavolino e si siede, prende il vassoio che stava nel pacco, lo porta fuori, lo adagia davanti a se, 
appoggia i gomiti al tavolino e porta le mani al volto, lo osserva, quando…) 
 
AMALIA: …(Esce dalla casa di Cosimo lentamente, col passo leggero si avvicina alle spalle del Professore…) 
 
PROFESSORE: …(Si accorge della presenza di qualcuno alle sue spalle, lentamente allontana la mano destra 
dal volto e con la coda dell’occhio intravede prima le gambe e poi pian piano il volto di Amalia, rimane 
scioccato…) 
 
AMALIA: …(Gli toglie il vassoio dalle mani, si avvicina all’uscio della casa di Giandomenico, si gira…) 
…Beh, questo caffè me lo offri tu adesso? 
 
PROFESSORE: …(Lentamente si avvicina ad Amalia ed entrano in casa…) 
 
IVAN: …(Esce di casa ed intravede il Professore che è appena entrato in casa sua con Amalia) …Professò… 
(non viene ascoltato, con voce tenue ripete) …Professò… (estrae la lettera della mamma dalla tasca, scalcia il 
cartone del regalo che poco prima aveva aperto il Professore, si adagia alla parete, alza per un attimo lo sguardo 
al cielo, apre la lettera… - voce fuori campo) …Ivan, Tesoro mio, …penso che quando aprirai questa lettera 
sarai diventato un giovanotto, …un bel giovanotto… e forse… io sarò diventata un lontano ricordo… ma la 
mamma ti è stata sempre vicina, …molto più di quanto tu possa pensare… non ho abbandonato i miei figli un 
solo istante… la vita è un duro percorso che bisognerà affrontare nella maniera migliore per arrivare con serenità 
alla morte… non ti spaventare per ciò che ti dico… ma è così… la morte è solo l’inizio di una vita radiosa, 
incantevole e potrai arrivarci solo se nella vita terrena avrai fatto delle scelte… si, Ivan, …nella vita ti capiterà 
più volte di scegliere, ma per scegliere bisogna capire… e per capire bisogna studiare… io ti chiedo di studiare, 
di capire e di scegliere… Vostro padre… anche se a modo suo… vi vuole bene… non ha saputo essere un buon 
padre, è vero, ma ti chiedo di perdonarlo e soprattutto di non giudicarlo… nei momenti difficili, …ricorda che 
per ogni ostacolo c’è sempre la soluzione per superarlo… basta avere la volontà di cercarla… non avere mai la 
presunzione di poter disporre della vita a tuo piacimento, …perché la vita non appartiene a te… ma a Dio… Dio 
ci ha dato le armi per combattere e bisogna saperle usare per vincere… Se tu riterrai opportuno, …fai tue queste 
parole e crescerai da vero uomo… e sappi che un giorno lontano, …quando Nostro Signore ti vorrà con se… ci 
sarà la tua mamma ad aspettarti… so che è difficile accettare questo… ma se avrai fatto le scelte giuste… sono 
sicura che rivedrò un Ivan sorridente come lo è sempre stato… Un’ultima cosa: …vivi per te e per gli altri… ti 
voglio bene… la tua mamma… 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINE 
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