
 

 

 L’ESTRANEO E L’INTIMO 
Commedia in due atti di Gabriella Rossini 
 
Personaggi: 
 
Daniela detta Dani-  40  anni, bella presenza. 
Nicoletta detta Niki- 40 anni, bella presenza. 
Lucia- 40 anni 
Martino- 40 anni, non bello, non prestante. 
  
 
 
Salotto di casa di Niki. Molto ordinato e curato. Tempi attuali. 
Tavolo da pranzo. Telefono. Divano. Riviste 
All'apertura del sipario è in scena Dani che si muove nell'ambiente con familiarità e sicurezza, 
curiosando ed osservando tra i veri oggetti.. Infine si siede sul divano per leggere una rivista. 
Suonano al campanello della porta di casa. 
 
 
Dani- apre, normalissima Ah, sei tu!  Ciao,come stai? 
 
Martino-sorpreso Ciao. Che ci fai tu, qui? 
 
Dani- Potrei chiederti la stessa cosa, caro. 
 
Martino- Ma io vengo da fuori, tu già stavi dentro. 
 
Dani- Ora siamo dentro tutti e due... 
 
Martino-  Si guarda intorno- Nicoletta dove è?-  vede il bicchiere di Dani e beve.- Grazie! 
 
Dani-  infastidita – Prego. Niki non c’è. E’ uscita. 
 
Martino-Come, lei esce e tu rimani a casa sua? 
 
Dani- con tono discorsivo -Dovrebbe tornare tra poco.  Mi aveva invitato a cena ma poi è dovuta 
andare in ospedale, di corsa. 
 
Martino-agitatissimo Oddio, stava male? E tu l’hai mandata in ospedale da sola? Perché non l’hai 
accompagnata. Presto, andiamo in ospedale anche noi. 
 
Dani- Ma no. Stai tranquillo. Lei sta benissimo. Ha ricevuto una telefonata dal suo nuovo fidanzato, 
sai quel giornalista che frequenta da un paio di mesi. Era lui che stava male e le ha chiesto di 
accompagnarlo in  ospedale. Lei era molto scocciata per la verità.  Mi ha chiesto di aspettarla qui, 
che avrebbe fatto in modo di tornare prestissimo.  
 
Martino- Ma questo tizio che aveva?  
 
Dani- Non lo so. Gli faceva male una spalla. Lo guarda- Ti trovo un po’ dimagrito.  Troppo sesso?! 
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Martino-  Io io trovo un po’… ingrassata.  Troppa pasta” in bianco” eh? Ride 
 
Dani- ironica-Ah, ah, ah! Come mai da queste parti? - si siede sul divano. 
 
Martino-  normalmente-  Passavo di qua ed ho pensato di salire a fare due chiacchiere. - quasi 
piange- Se non parlo con qualcuno esplodo e dopo devi portare anche me in ospedale. Ho un bel 
problema.- si  butta  accanto a Dani.  
 
Dani- Come si chiama? 
 
Martino- Chi? 
 
Dani- Il problema! Quando tu hai un problema si tratta sempre di una donna. Ti conosciamo, ormai. 
 
Martino- Allora... - si alza e passeggia- ho due problemi. Ma tu giura che, se te ne parlo, non ne 
parli con nessuno. 
 
Dani- In quanti lo sanno già? 
 
Martino- In tre. Ma hanno tutti giurato che non diranno niente a nessuno.- si risiede- Capirai, sai 
che casino! 
 
Dani- quasi annoiata Ho capito. E’ uno di quei segreti che tutti conoscono,  meno le persone 
interessate. Almeno per un po’. Nel giro di una paio di telefonate o di email lo sapranno anche loro, 
quindi preparati alla catastrofe. Avanti parla, così inganniamo l’attesa intanto che torni Nicoletta 
 
Si alza di nuovo e si agita come un automa lungo la stessa traiettoria, non riesce a stare fermo, 
agita le mani nell’aria in modo stereotipato e ripetitivo. 
 
Dani- Come prima cosa , fermati. -Si Alza e lo spinge sul divano. Lui sta due secondi poi si rialza e 
ricomincia i movimenti precedenti. mentre parla. 
 
Martino- Marisa e Franca. Ecco come si chiamano i miei problemi. 
 
Dani-  Franca!? Oh, no! Che Marisa fosse un problema lo hai sempre saputo! 
 Sono due anni che vi prendete e lasciate a mesi alterni. Ma ora ci metti anche Franca!! 
  
Martino- Ma che vuole di più da me, Marisa? Ci vediamo almeno una volta  alla settimana, a volte 
anche due. Se ceniamo fuori, pago tutto io. Siamo anche partiti per due giorni ed ho pagato tutto io, 
facciamo sesso alla grande, che vuole di più? 
 
Dani-  Ma lo sai benissimo cosa vuole, me lo hai detto tu stesso! Ti ha detto che vuole vivere con te 
e fare un figlio!   
 
Martino- in tono leggero- Si, ma queste sono cose così, che si dicono per far piacere, per dare 
importanza al tutto. Sposarsi e fare figli!!! 
Ti pare che siano cose da farsi sul serio!? 
 
Dani- Qualcuno lo fa. Comunque non ho capito bene il problema dove è?! 
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Martino- Allora, questo è il mese che ci si vede. Lei non ha ancora iniziato a rompere con le storie 
dei figli,  della stabilità del rapporto, ecc ecc. In genere regge un due –tre settimane poi cede, ed 
inizia la lista di quello che lei vuole avere e che io non voglio dare. Quindi per ora andiamo 
d’accordo. Ok? 
 
Dani- E allora? 
 
Martino- con aria innocente -Ieri sera ho incontrato Franca. E’ stato un caso, per strada. Era quasi 
ora di cena, né io né lei avevamo impegni e così siamo andati a mangiare una pizza. Sempre “ pago 
io”. 
Poi, chiacchiera qui e chiacchiera lì, che ne sapevo io che avrebbe accettato, le ho proposto di bere 
una birra da me. E così…che ne sapevo io, io non c’entro niente. Insomma una chiacchiera ed una 
birra, una birra ed una chiacchiera… 
 
Dani- Allora? 
 
Martino- Allora, allora...Insomma … 
 
Dani- Ho capito.. sesso estremo! Ma sei pazzo? Marisa e Franca sono amiche, si vedono e si 
sentono.. 
 
Martino- Ma è stata lei! Ti giuro. Io ho solo  aggiunto un po’ di whisky nella birra, ma era solo per 
stare allegri! Ed in effetti siamo stati allegri! Ma proprio allegrissimi. Tre secondi prima eravamo i 
soliti amiconi di sempre, e tre secondi dopo... 
 
Dani- ironica  Se è durato tutto ” tre secondi”,  almeno  Franca non tornerà alla carica. Ma come ti è 
venuto in mente?! 
 
Martino-  un po’ offeso Primo- non è durata tre secondi. Io sono fantasioso e pieno di risorse. 
Secondo- sempre malizioso - Non è questione di mente. Terzo-  quasi piangendo- Che faccio 
adesso? 
 
Dani- Passa in agenzia da me. Un posto per nasconderti in qualche parte del mondo lo troviamo. Ma  
scusa,  Franca lo sa benissimo che vedi   Marisa… 
 

Squilla il cell di Martino. 
 
Martino- mentre cerca il cell nelle tasche -Che sa, che sa! Le ho detto che avevo chiuso per sempre 
con Marisa.  Eccola! Agitando il cell . in aria. 
 
Dani-   Chi? 
 
Martino- agitatissimo-  Franca!   No, no, no, io non rispondo. Sono impreparato. Se rispondo faccio 
ancora più casino. Ma non potrebbe essere tutto più semplice? .getta il cell. sul divano. 
 
Dani-  Ma non continuare a dire idiozie!  Se ti  capitasse stasera la terza donna, non ti tireresti certo  
indietro! 
 
Martino- allusivo Dipende !  
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Dani- Lo sai che mi stai facendo venire la nausea? Sempre impelagato in storie, 
storielle…storiacce.. 
 
Martino- Ma, Dani, io sono bruttarello, insignificante. Devi capirmi, ogni storia è una meraviglia, 
per me! Ma che ci trovano in me, le donne, dico io, non lo so. Oddio, una idea ce la avrei… 
 
Squilla il cell di Dani. Stessa suoneria del cell. di Martino che si getta sul divano pensando che sia 
il suo . 
 
Dani- E' il mio!Nicoletta, allora come va? Niente di grave, no?  Ma dai?!...Si, ti aspettiamo qui, c’è 
anche Martino!  E’ passato a trovarti. ok.Chiude. Sta arrivando E’ nera: non so cosa sia successo, 
ma è nera..Mentre Dani parla al cell, Martino gira per la stanza, tocca tutto, sposta tutto, osserva e 
manipola tutto. 
 
Martino- Allora certo non potrà starmi a sentire e darmi un buon consiglio. Peccato, ci tenevo 
proprio a sentire il suo punto di vista. 
 
Dani- Il suo punto di vista è lo stesso del mio, della portiera del palazzo e della prima donna che 
passa per strada: sei   il peggiore dei porci. 
 
Martino- a questo punto Martino sta giocando con un salvadanaio a forma di maialino. E'offeso  ”. 
Non aspiravo ad un record. Bastava “ un porco qualsiasi”. - Guarda il maialino, lo posa- lagnoso- 
Si, ma che faccio!!?? 
 
Dani—prende la tovaglia- Tanto è inutile darti consigli. Tu, dei buoni consigli, non sai che fartene, 
anzi, neanche li capisci. Fiato sprecato. Rimani  qui a cena? 
 
Martino- A cena? Io qui ci rimango a vivere! Chi ci torna a casa! 
 
 Dani- Gli getta  la tovaglia-  Renditi utile. Esce 
 
Martino- parla da solo a voce alta  mentre apparecchia La prima cosa da fare è evitare cene, feste, 
gite ed occasioni in cui ci si potrebbe incontrare tutti insieme. La seconda è far passare del tempo, 
lasciar confondere i ricordi nelle menti altrui, la terza è chiudere almeno con una. -A Dani a voce 
molto alta-Con chi chiudo? - aspetta una risposta che non arriva- E se chiudessi con tutte e due ed 
asettassi la terza che dicevi tu?- Dani non risponde- Dani, dimmi qualcosa! 
 
Dani- da fuori scena-Pasta lunga o pasta corta? 
 
Martino-  Chi se ne frega della pasta! 
 
Dani- Rientrando per portare qualcosa in tavola- Ah, scusa, è vero. A te interessa la carne! -esce- 
 
Martino- Sei veramente acida! Guarda che non ho violentato nessuno. Pensa, sono così agitato che 
ho dovuto comperare degli antistress.Si dirige verso la busta che aveva all'entrata in scena. Prende 
una specie di yoyo lampeggiante ed inizia a giocarci. 
 
Dani-   Martino, quella è robaccia,  fa male, malissimo, lascia perdere. Col tempo diventi 
dipendente e non puoi più farne a meno.   
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Martino- sorpreso Ma sei sicura?  
 
Dani- Certo che sono sicura! 
 
Martino- Anche se ne fai uso con moderazione? Martino lancia l'oggetto sempre più lontano e 
sfiora bicchieri ed oggetti. 
 
Dani- E' roba che  prende la mano! 
 
Martino- Sarà, ma è uno sballo! 
Martino continua ed entra Niky che lo guarda un attimo stupita.. E’ inquieta, nervosa. 
 
Nicoletta- serissima  Ciao. 
 
Martino-   le va incontro e la bacia-- Ciao Niky, allora come va? Che succede? 
 
Nicoletta- tesa  Ah, che succede non lo so,! Io stavo spettegolando con Dani, decidendo cosa 
mangiare stasera , dove andare dopo cena, ed a un certo punto... qualcuno ha ...cambiato canale, con 
me dentro. Adesso c’è tutto un altro film. -Rientra Dani.- 
 
Martino-  E.R.! Vieni dal Pronto Soccorso, no?Avrai trovato medici strafichi  , disponibili ed 
aggiornatissimi, con  ogni generi di farmaci,  pronti ad infilarti tubi, cannelli,  con infermiere  da 
sballo …guarda imbarazzato Dani e Niky che rimangono serissime-  cercavo solo di 
sdrammatizzare. - mette via il giochino-Beviamo qualcosa? 
 
Dani-  Aspetta, prima voglio sapere.Allora, cosa è successo al tuo fidanzato? 
 
Niky- Quale fidanzato?! Chi lo vuole! Io volevo chiudere, pensa un po’! Avevo deciso di dirglielo 
in questi giorni, ed ora mi ritrovo in un casino che non finisce mai. 
 
Martino- Devo aver perso qualche puntata della tua vita. Io sapevo che avevi conosciuto il principe 
azzurro ad una cena in una villa e che stavate – fa movimenti ambigui-“cavalcando verso il castello”   
 
Niki- Certo, solo che il cavallo era  di legno e castello di carta. 
 
Dani-  Piantala di fare la misteriosa e racconta. 

 
Niki- Sapete che l' ho conosciuto ad un ricevimento  in un palazzo nobiliare, con camerieri, quadri     

  di valore, uomini in frak e signore in lungo. Quei posti dove tutti si chiamano Giangiangi, 
Piergiorgio ,Dudù e Rorò, 

 
Martino- Rurù e Dodò erano maschi o femmine?  
 
Niki- Nessuno dei due, erano...siliconoidi. Lui era l'unico con un nome normale. Emanuele. 
Simpatico, allegro, bello. Fa il giornalista. Insomma, abbiamo iniziato a frequentarci. 
 
Martino- A letto…? 
 
Niky- Certo che ha letto! Fa il giornalista ed ha due lauree! 
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 Dani- Ma che gli frega a Martino delle lauree! Vuole sapere altro. 
 
Niky- Ah.  Beh!…. Insomma, credo abbia qualche problema. 
 
Martino- Lo sapevo io! E’ la legge della compensazione. Non si può essere perfetti! 
 
Dani- E stai zitto! 
 
Niki-  Quest’ultimo periodo le cose sono un po’ cambiate. 
Stessi ristoranti, stessi scenari; ha continuato ad accendermi le sigarette con la stessa sollecitudine 
di prima ,ad aprirmi lo sportello della macchina con lo stesso gesto elegante. La differenza stava nel 
fatto che  macchina, accendino e sigarette erano tutte cose   mie come pure  la benzina e i conti . 
Pagavo tutto io! 
 
Martino-estasiato ed ammirato  Ma come ha fatto? Come è stato capace di fare questo? 
 
Niki- non capisce- Me lo sono chiesta anche io!!Ha iniziato una sera a dire che gli avevano bloccato 
per un disguido la carta di credito, un’altra che non  aveva più  assegni, che l’auto era dal 
carrozziere. 
 
Martino- Un mito! 
 
Dani- Un idiota, ecco cosa sei.  
 
Niki- un po’ vaga, si muove per la stanza,- Poi, non so, ho iniziato a trovarlo sfuggente, ambiguo. 
Ho avuto la sensazione che dicesse un sacco di balle, non so, non ci ho capito più niente. Come era 
possibile una simile trasformazione? All’inizio poi, mi faceva vedere i -con tono altero- suoi 
articoli; niente di travolgente,. E già da lì ho capito che...tutto questo “ grande giornalista” non era! 
Comunque pubblicava. Poi, ultimamente, non mi ha mostrato più niente. Insomma, ho sentito che 
c’era qualcosa di strano. Addio  magia,  addio  favola. Io mi sono stufata di pagare conti per due… 
 
Martino – A chi lo dici! 
 
Niki- Insomma, avevo deciso di chiudere, prima di trovarmi a pagargli l’affitto.  Poteva bastare una 
telefonata . Sapete, no, basta dire-  Non è scoccata la scintilla, voglio stare da sola, riflettere, parto o 
cose del genere. 
 
Martino- entusiasta- Brava, è vero! Lo sapevo che mi saresti stata utile. Beviamo ora? 
 
Niki- a Dani   Ma che sta dicendo, io non lo capisco. 
 
Dani- Oh, non ti preoccupare. Aspetta un paio di giorni, e capirai.  Continua. 
 
Niky- Ieri sera  Emanuele mi ha chiamato per cenare insieme, ma io ho rifiutato.  Ed ho fatto 
l’errore di non dirgli ieri sera stessa- Addio bello,  addio a te e a tutte le balle gigantesche che mi 
stai raccontando.- Che stupida!-fra sé -  Magari non sarebbe cambiato niente, sempre me avrebbe 
chiamato, oggi. 
 
Dani-  Ieri sera  quindi stava bene. Che è successo oggi ? 
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Niky- Stamattina presto  mi ha chiamata e mi ha detto che gli faceva malissimo una spalla. Aveva 
una voce terribile.  Gli ho detto molto scocciata- Prendi una aspirina, che vuoi che sia? Io ho da fare 
tutto il giorno.-   A Martino Poco dopo che è arrivata Dani  qui, ha richiamato dicendo che stava 
malissimo, che non riusciva a muovere il braccio e che voleva andare in ospedale. Beh, vai, gli ho 
detto. E chi te lo impedisce? Sai che mi ha risposto? Non ho i contanti per il taxi, non riesco a 
vestirmi, non posso muovermi, devi venire qui tu. Che dovevo fare? 
 
Martino- Potevi inventare una scusa! 
 
Niki- Una scusa con qualcuno che ti chiede aiuto? Che ti chiede di andare in ospedale? Così ho 
lasciato Dani qui, sono andata,l’ho vestito, lavato, portato al pronto soccorso e pagato il taxi. – in 
tono incredulo, alzando la voce- Spalla rotta.  Ieri sera stava bene e stamattina ha la spalla rotta. 
Ricovero immediato ed operazione entro breve. 
 
Dani e Martino- Spalla rotta? E come? 
 
 Niky- Lo sapete voi? Così lo so io e, soprattutto, così lo sa lui. Si è rotta durante la notte. 

Ha fatto clik 
 
Dani-  Come è possibile che uno si rompa un osso e non se ne accorga? 
 
Martino-   Questo Emanuele è davvero Superman. Allusivo Quasi. Ma Superman non ha parenti da 
avvertire, che so io,   una sorella Wonderwoman,  un padre Spiderman. 
 
Niky- No, Emanuele è solo.. Questo è tutto il problema. Figlio unico di  figli unici e per giunta 
defunti. 
 
Martino- Eh no, figli unici va beh, ma pure defunti! E’ un casino! 
 
Niky- Ora l’ho lasciato in reparto, tutto fasciato,  la spalla destra si è rotto. Capite! La destra! 
 
Martino- Figlio unico, orfano e neppure mancino.  
 
Niky- a Martino-Che cosa hai , tu, oggi?Martino fa cenno di lasciar perdere-Adesso capite perché 
sto così? Che faccio, lo abbandono al suo destino?  
 
Dani- Senza pigiami puliti, senza acqua fresca, senza visite… Amici, ecco, avrà degli amici! 
 
Niky- Io ne ho conosciuto uno solo, quello che lo aveva invitato alla festa dove ci siamo incontrati. 
Mi sono fatta dare il numero da Emanuele, l’ho chiamato per avvertirlo e farmi dare un mano. 
 
Martino- Che ci fai con una mano? A te serve una spalla!Niki lo guarda male- Ok. Scusa, continua.  
 
Niki- Ha detto che sta partendo e che non può fare niente. Balle. Anche se parte, un amico richiama, 
almeno per sapere come stai e che dicono i medici. Questo amico ha voluto chiudere subito la 
conversazione. Ed ha ragione, sono solo rogne e me le pappo tutte io. Un incontro casuale e guarda 
tu che responsabilità che mi ritrovo addosso. Parla quasi tra sé-  Per un estraneo. 
 
Dani-  Nicoletta,  ma  ti stavi innamorando? 
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Niky- Allora sei sorda, io non lo posso più vedere, ti ho detto! Quale.. innamorando? 
 
Dani- Magari quello davvero ha avuto un momento di difficoltà, non so, qualche problema 
momentaneo, ed una spalla rotta non è una cosa grave. Vedrai che passa presto e vi chiarite. 
 
Niky-adirata urlando-  Io non voglio chiarire niente. Io non voglio avere niente a che fare con lui e 
sono obbligata ad occuparmene a tempo pieno. Sai che sembrava felice di stare in ospedale? Che ha 
fatto una bella faccia rilassata, che ha detto ai medici di rivolgersi a me, che anche se non sono 
parente  devono fare riferimento a me, in tutto e per tutto. E io che dicevo:- Ma chi lo conosce-?  
 
Martino- Quando sono entrato qui pensavo di avere dei problemi, ma adesso mi sento decisamente 
meglio. 
 
Niky-  Di cosa parli? No, non me lo dire, saranno i tuoi soliti impicci. In questo momento mi 
bastano  i miei.    Squilla il cell di Martino- 
 
Martino- Silenzio! E’ una di loro! Zitte, voi. 
Pronto, ciao Marisa, no, sono a casa, solo. Riflettevo! E’ che io, ecco,…come se recitasse  La 
scintilla si è spenta, io voglio stare solo, forse parto ecc  ecc. allontana di getto il cell dall’orecchio  
Se urli , piangi  e parli io non capisco niente. Non potresti alternare? A Dani e Niky- ha riattaccato.  
 
Niky-  Oddio che serata, meno male che volevo stare tranquilla a fare due chiacchiere con una 
amica! 
 
Martino- Siamo concreti, chiari e logici… 
 
Dani – Allora tu stai zitto. 
 
Martino- ironico-Ah, ah. Volevo dire che  a lei, non è successo niente, in fondo. Va beh, questo ha 
una spalla rotta, ma magari con pochi giorni esce dall’ospedale, ti basterà passare un paio di volte, 
giusto per mettere a tacere la coscienza, portargli due arance e  magari accompagnarlo  a casa 
quando esce, e poi, sull’uscio di casa gli spari la tiritera.- Voglio partire, stare solo, la mia libertà ecc 
ecc e voilà. Le jeux sont fait. Liberi! Adesso si beve? 
 
Dani- Sono le stesse cose che stavo per dire io! Incredibile! Hai  un cervello anche tu!!Lo strapazza 
un po’, lo butta sul divano per gioco,. A Niky- Martino ha ragione;  ora sei stanca, ma in fondo non 
è successo niente di terribile. Passerà velocemente, vedrai. Adesso ci prepariamo qualcosa da 
mangiare, ci facciamo una bella bevuta e domani tutto sarà più facile. 
Dani e Martino preparano per la cena. A turno escono ed entrano e a tratti parlano da fuori scena. 
 
Martino- Era ora! In fondo, non è successo niente! 
 
Dani- Tu stai zitto. Io mi riferivo a Niki. 
 
Niky-  Forse avete ragione. La sto facendo troppo lunga. Sono  stanca, pensate voi alla cena. 
Raccontatemi qualcosa, e fatemi bere. Voglio pensare ad altro. 
 
Dani- Ho aperto il vino mentre ti aspettavo. Vado a prenderlo.-esce- 
 
Martino- Io ero giusto  passato per fare due chiacchiere… 
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Niky- No, tu no, per carità! Tanto so già cosa devi dire- Marisa qua, Marisa là… 
 
Martino- Stavolta c’era una aggiuntina… 
 
Niky- Non lo voglio sapere! Dani, a te come va? Non dovevi uscire con un avvocato? 
 
Dani- rientrando col vino – Guardiamo un film? 
 
Martino- No! Raccontaci dell' avvocato! 
 
Dani- Commercialista. Versa il vino e bevono. 
 
Niky- Ci sei uscita? 
 
Dani- Si. Uscita . 
 
Martino- E poi? 
 
Dani- Rientrata 
 
Niky- Che vuol dire?  
 
Dani- Uffa, io mi volevo dimenticare di quella serata. 
 
Martino-  E che , siamo sfigati solo noi due? Lamentiamoci un po’ tutti. Dai, Dani, ora tocca a te. 
versa il vino- parlaci del ragioniere 
 
Dani- Commercialista 
 
Martino- E' uguale. 
 
Si siedono. 
 
Dani- Allora ..Il- commercialista- mi è venuto a prendere a casa. Appena ho visto la macchina sono 
rimasta un po’ così... Uno scassone vecchio di due secoli, pulito, si, ma….. Ma dai, mi sono detta, 
che significa una macchina?  -ride-Non avevo visto il cellulare, ancora! -ride-Ha risposto ad una 
chiamata….ha tirato fuori una specie di cassa da morto di tre metri per due con antenna estraibile.. 
Io dico, -ride- non si vergogna questo davanti ai colleghi, ai clienti a girare ancora con un aggeggio 
del genere? 
 
Martino- Sarà un amante delle cose vecchie! Altrimenti perché uscire con te? 
 
Dani- Abbiamo la stessa età, caro, io , te e lui! Comunque , non avendo  mai dato molta importanza 
all’apparenza, sono passata sopra questi particolari e siamo andati al cinema. Ha pagato lui, è vero, 
ma davanti alla cassa c’è stato un momento di panico. Scusa, mi inviti al cinema, ti presenti come  
professionista, hai una certa età e che io devo dire- Io pago il mio biglietto? Insomma, sembrava che 
i soldi   proprio non volessero uscire dal suo portafogli. Lui non diceva niente, io non dicevo 
niente... 
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Niki- Che imbarazzo… 
 
Dani- Aspetta, il meglio deve ancora venire.   Quando siamo usciti era ora di cena.  -Hai fame?- mi 
chiede. Beh- faccio io- verso quest’ora ho sempre un certo languorino. –  Allora mangiamo la pizza- 
fa lui-. A me ha preso lo sconforto pensando di cenare con il tirchio :  Finge di essere il cameriere – 
Desidera ? Fritti, supplì birra? – No, grazie,  una  pizza, piccola, ed acqua sono più che sufficienti 
per me!-  Un incubo. E lui ha continuato - Peccato che non abbia prenotato da nessuna parte!  E io- 
Ma ce ne sono tante di pizzerie in zona.- E lui- lo imita-  Se non conosci, non sai come  fanno la 
pizza e poi, magari, ti mazzolano!- - in crescendo-Capite- Ti mazzolano!- Ha detto. Per una pizza!! 
 
Martino- Non credere, sai,  ha ragione il tipo. 
  
Dani- Per una pizza! Io, per sfregio, gli ho detto-  Il conto lo pago io! –E lui- Scherzi?  Conosco 
un’ottima pizzeria a taglio- A taglio!!?? Ma che sei scemo, bello mio!!!?? Io devo mangiare in piedi 
un pezzo di pizza a taglio, quando a casa mia ho un favoloso arrosto con patate annaffiato da vino 
rosso doc!   Mangiatela te, la pizza a taglio, tirchio schifoso!!  
 
Martino-  Comincio a rivalutare me stesso, con i vostri racconti. Continua, ti prego. 
 
Dani- Senti quest’ altra! Due settimane fa ho conosciuto un corazziere. Un bel moro, alto. 
 
Martino- Ci vuole poco ad essere alto, se fai il corazziere. 
 
Dani-  Bellissimo ristorante, stavolta aria di abbondanza. Facciamo l’ordinazione. Pesce, vino. 
Insomma, i presupposti per una bella serata c’erano tutti. Beh, ha passato tutto il tempo ad 
illustrarmi  i disturbi digestivi di suo padre ottantenne! Mi ha spiegato per filo e per segno tutte le 
indagini che il papà ha dovuto fare,  dove gli hanno infilato tubi e tubicini…. E porca miseria,  se 
non sai che dire parla del tempo o statti zitto e fai parlare me!! Insomma, anche quella sera non ho 
mangiato niente, per lo schifo stavolta. Ed ho cenato poi  a casa mia, come al solito. 
 
Martino- In bianco.  
 
Niky-  Almeno, niente responsabilità! 
 
Martino- Avvocati, giornalisti, corazzieri! Ma un... impiegato del catasto semplice semplice,signore, 
no, eh? 
 
Dani- Sognante!- In giro ci sono commercialisti e corazzieri! Magari gli impiegati del catasto sono 
tutti felicemente sposati!  A me non  interessano il lavoro, i soldi, il ceto sociale. Io voglio 
innamorarmi!  Certo, se questo è il campionario…è dura! Nessuno cerca più l’armonia, la grazia. A 
volte basta un fiore.. 
 
Martino- Basta un fiore??? Io mi massacro, organizzo, invito, ritiro e consegna a domicilio, pago 
tutto io e....basta un fiore? 
 
Niky- seduta  sul divano, ha ascoltato tutto rimanendo assente e pensierosa- Ma come avrà fatto a 
rompersi una spalla mentre dormiva?  
 
Martino-  Pensa piuttosto a quanto ci vuole per aggiustarla da sveglio!  Vedrai che sarà tutto più 
facile di come ti sembra ora. E poi non sei mica obbligata a stargli dietro. E’ grande e grosso, e si 
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organizzerà! Si alza , prende un oggetto antistress ed inizia a massaggiare Niki. 
 
Dani-  Io vado in cucina.. 
 
Niky- Parli così perché non hai visto come è cambiata la sua faccia appena lo hanno ricoverato!! . 
Prima era bianco, teso, infelice. Ed ora in ospedale sembra un bambino felice tra le braccia di 
mamma e papà. Comincio a sospettare che negli ultimi tempi non avesse neanche da mangiare. 
 
Martino- Ma  che te ne importa a te! Volevi chiudere! Chiudi! 
 
Niky- E certo! Vado in ospedale e dico ad una mezza mummia- Sai , parto , ho bisogno di libertà… 
 
Martino- Hai ragione, pare brutto ma che ci vuoi fare, ognuno è responsabile di sé stesso. Non sei 
obbligata a fare niente! 
 
Dani rientrando, allegra- Quando volete… manca solo di cuocere la pasta.  
1 
Niky- seria- E’… un cocainomane.                                                                    10 
 
Martino- scherzando goffamente E chi  non è un po’ cocainomane, oggigiorno! 
 
Dani- Cocainomane?  Tu lo  sapevi!? 
 
Niky- E’ lungo spiegare tutto, ma comunque, si, lo sapevo. Tira coca tutti i giorni, assieme ad un 
suo” amico” che sta in politica.  Questo tizio di giorno lotta contro la droga   e la sera gira come un 
poveraccio alla ricerca di uno che gli dia una striscia! Emanuele stesso si è mangiato tutto quello 
che gli avevano lasciato i genitori. Parlo di appartamenti e soldi veri, non di spiccioli. Io credo  di 
essere arrivata  nella sua vita quando gli erano rimasti  veramente gli spiccioli, in tutti i sensi; finito 
lavoro, finite cibarie, finiti soldi ecc ecc. La macchina non era la sua; non so chi gliela abbia 
prestata per fare la sua scena,  ai primi nostri incontri. 
 
Dani-    Perché non ce lo hai detto subito? 
 
Niky-  Non  lo so. Forse per vergogna! 
 
Dani- Vergogna di che? Mica sei tu la cocainomane!….O forse si? 
 
Niky- Ma no, io no!   Se ora  non vi dico tutto, non capite bene la situazione e  perché io non lo 
voglia più frequentare. Aveva tutto e si è ridotto con le sue mani ad essere un povero disgraziato. 
 
Dani- A me ‘sti poveracci hanno un po’ rotto! Guarda ora come ti trovi tu! Rischi di dover  fare da 
infermiera ad uno che neanche volevi più vedere. Ci andasse il politico a portargli “le arance”.   
 
Niky- Lo ha già chiamato, E’ lui il suo amico  a cui ho telefonato ma non vuole essere 
immischiato.- cerca di rasserenarsi-. 
 
Martino- E ha ragione. Neanche io voglio essere immischiato. Quindi basta di parlare di questo 
Emanuele, va bene? 

                                                 
1 
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Niki- Va bene, capitolo chiuso. Tanto, sicuramente non sarò io la sua infermiera -li guarda in modo 
strano-. Avete ragione voi.  Buttiamo la pasta. Io ho fame. 
 
Dani.- Brava.  Vado io. esce 
 
Martino- Ecco, brava. Beviamo e parliamo di vacanze. Anzi, prima devo fare una telefonata, 
scusate. Non voglio  correre il rischio di ritrovarmi coinvolto in chissà che cosa. Preferisco rompere 
io, piuttosto che aspettare che qualcuno ..si rompa Prende il cell. Ma questo suona prima che lui 
possa comporre il numero- Ciao Franca, ti stavo per chiamare…si, posso parlare, dimmi… non 
urlare, ti posso spiegare  Dani rientra … E stata la birra!!!.chiude il cell. Ha riattaccato anche lei.  
Dice che la ha chiamata Marisa disperata, e le ha raccontato della mia telefonata di addio di  poco 
fa. Franca dice che sono un porco maiale. Si sfrega le mani Di nuovo libero! Allora, si mangia ora, 
si!!? 
 
Dani.- Domani, al massimo dopo domani, starai daccapo! Ma basta parlare di problemi e di sfigati.  
Parliamo di cose belle: Sono arrivate in agenzia ottime proposte per le vacanze- Dove volete 
andare? Svago, cultura  o relax assoluto? 
 
Suonano alla porta. 
 
Niky-  Oddio!Con tutto quello che è successo, mi sono dimenticata  di dirvi che avevo invitato 
anche  Lucia. - esce- 
 
Dani- Povera Lucia! Proprio la serata giusta! E poi la pasta è quella che è, ce la faremo bastare. 
 
Lucia e Niki da fuori scena si salutano, Lucia è festosa, brillante, Niki  è priva di entusiasmi. 
 
Lucia- Ciao, Niki. Tutto bene? 
 
Niki- Ciao Lucia. Lasciamo perdere - entrano in scena-Lucia ha una scatola  in mano. 
 
Lucia.- Ciao. Beh, neanche un bacio? Fa il giro e bacia tutti- 
 
Martino- - Ciao Lucia -senza entusiasmo- 
 
.Dani- -Ciao Lucia- come sopra- 
 
Lucia- Che bello, tutti insieme, era tanto che non succedeva! Oh, sono arrivata al momento giusto, 
vedo.  Più tardi canto al locale, non dovrei mangiare ma … ho un fame! -Posa la scatola sul tavolo-
Scusate la confezione, ma a casa ho trovato solo questa per portare… non ve lo dico, è una sorpresa  
dolce. 
  
Martino-Credo che la pasta sia cotta. Esce   
 
Niky- Scusa Lucia, ti abbiamo aspettato un po’ ma poi…No, la verità è che mi ero completamente 
dimenticata che saresti venuta anche tu! Capirai, con tutto questo casino! Rientra Martino con 
l'insalatiera con la pastasciutta.- Si mettono a tavola. 
 
Lucia- Che casino? Ma che avete tutti? E' successo qualcosa a qualcuno? 
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Niky- No, non è successo niente a nessuno! Dio mio, scusa, ora non ce la faccio a ricominciare.  
Prendo il piatto per te -.esce- 
 
Martino- mentre gira la pasta si ferma  Secondo voi perché  Franca  mi ha detto quelle cose? Sono 
rimasto un po’ male, ecco. La avrò delusa? 
 
Lucia si guarda intorno senza capire la conversazione. 
 
Dani- esasperata E gira la pasta e mangiamo. Lo vedi che sei proprio tu che cerchi casini? Avevi fra 
le mani una bella patata bollente … 
 
Martino-  malizioso- Appunto.  
 
Dani- ancor più esasperata- Ok, ho sbagliato esempio.  
 
Niki- rientrando- Sentite, e mangiamoci la pasta e lasciamo stare  spalla, patate e coca  
 
Lucia- vivace – Perché?  Porta  tutto qui!   Carne e   patate sono il mio piatto preferito. La coca non 
mi fa impazzire,  , ma se non avete vino… -.Portate tutto . Poi concludiamo con  la mia  scatola a 
sorpresa. 
 
Dani- Lucia,  l’unica cosa da mangiare è già una colla.  Tra sé- Riuscirò a mangiare in pace  fuori 
casa,una sera? Strappa di mano le posate a Martino e fa le porzioni 
 
Lucia. Vi vedo  strani e non capisco che dite! 
 
Dani-  Neanche io! 
 
Lucia- Dite che non è successo niente! 
 
  Dani- Ci eravamo quasi convinti che non fosse successo niente. Quindi riproviamoci. -tipo 
meditazione-Non è successo niente. Non è successo niente. 
 
Niky-  Non è successo niente. 
 
Martino- Non è successo niente! Facciamo un brindisi .-Brindano-A noi quattro ed alle prossime 
vacanze. -Lucia li osserva perplessa.-  a Lucia-Tuo marito come sta? 
 
Lucia- Bene. E' al locale a  sistemare delle cosette. Io lo raggiungo dopo per lo spettacolo. 
 
Martino- Gia', perchè tu sei una moglie! Sei una delle pochissime mogli che conosco. Mi fa quasi 
impressione! 
 
Lucia- Ho tutti amici talmente single che fa impressione a me stessa, essere sposata. Ultimamente 
non è che vada così bene tra noi du.... 
 
.Dani-  No, eh!! Possiamo parlarne una altra volta? Mi dispiace molto dei tuoi problemi ma ….no, 
stasera No!  Ed ora affrontiamo la colla. 
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Lucia- Stai calma. Va bene. 
 
 Si accingono a mangiare ma solo Lucia fa in tempo a mangiare una forchettata di pasta e squilla il 
cell di Niky. 
 
Dani- Oh. No! 
 
Niky- risponde al cell- Pronto, si, sono io, e lei chi è? Polizia? Tutti si fermano. Ah, ho capito, ma 
scusi, io che c’entro. No, io non c’entro niente.  E chiedeteglielo a lui, se non lo sa lui, figuriamoci 
io! Ma che vivere con lui, io non lo conosco, quasi!... No, io vivo in una altra casa, non c’ero 
stanotte e non ho mai dormito a casa sua. Io dormo a casa mia-…. Lucia guarda tutti stupita non 
capendo il senso delle parole di Niky e Dani e Martino si guardano pensierosi.  Coprire qualcuno? 
Ma che dice, io non sto coprendo nessuno!Quale rissa,  io non so niente, L’ho solo portato in 
ospedale perché me lo ha chiesto lui. Si, lo so dove abita. Si, le chiavi ce le ho, me le ha date lui, 
perché sono già passata a casa sua, a prendere il cambio delle  mutande, dopo il ricovero! . Ma che 
ne so io ?! Perché non chiedete tutto a lui? Ah…disperata No, non ho visto niente di strano. Ma io 
cercavo le mutande, non i segni di effrazione. No, che io sappia non ha nessuno al mondo da 
avvertire. Ah, va bene, cioè, no che non va bene, ma che devo fare? Va bene. Vado a vedere e poi 
passo in ospedale. Chiude il cell. E rimane attonita e silenziosa.  
 
Lucia- Ma chi era? 
 
Dani- Dopo, Lucia, dopo.  -A Niki- Che volevano da te? 
 
Niki- fuori di sè-Oh, niente! Devo solo tornare sulla “scena del crimine”, fare un sopralluogo, 
osservare tutto, vedere se ci sono mobili rovesciati, segni di colluttazione, vedere se la serratura è 
stata forzata ecc ecc.  Io dirigo la biblioteca dell’università, non sono una ispettrice di C.S.I.!!! Si 
calma un po’- 
 
Lucia- Di che parli? Stai girando un film? 
 
Niki-  Mi hanno chiesto la cortesia di andare a dare una occhiata. Tanto, per non far forzare la porta 
ci sarei dovuta andare lo stesso, con le chiavi, quindi, mi hanno detto che se noto la minima cosa 
strana,  loro mi raggiungono. Invece, se non trovo niente,  devo passare in ospedale per una 
deposizione. Dicono che ogni volta che arriva un traumatizzato i medici hanno il dovere di scrivere  
sul referto la causa del trauma, e che, in questo caso, non avendo saputo come sia successo, hanno 
avvertito la polizia. E’ una prassi dicono. 
Insomma, devo andare. Subito. 
 
Lucia-  Dove devi andare? Io non mi muovo più di qui se non mi dite cosa sta succedendo? 
 
Dani-   sbuffa- Dopo. Lucia. Dopo Anche stasera senza cena!! 
 
Martino- Su, prendiamola come una esperienza nuova. Andiamo tutti a fare il sopralluogo. Sarà 
divertente. Prendiamo torcia e lente di ingrandimento. ..che altro potrebbe servire? 
 
Lucia- Andiamo dove? Io non vengo in nessun posto. 
 
Niki -  Dai, Lucia vieni con noi. Ci fa comodo un altro testimone. 
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Lucia- Testimone di che? E' un matrimonio? 
 
Dani-  No, è...una rottura!  Per strada ti spieghiamo.  Le prende giacca e borsa e gliele passa-Tanto  
me lo sentivo che non avrei mangiato neanche stasera. ‘ 
 
Lucia.- urlando  mentre la tascinano via- Andiamo dove? A fare che?  A casa di chi? Io non vengo, 
Io ho fame, 
 
Dani- Dopo ci comperiamo un bel pezzo di pizza a taglio! 
 
  Lucia- La pizza a taglio non la voglio…e poi devo mangiare subito… . Dopo devo cantare.. 
 
Martino- E chi te lo vieta, canta, canta. 
 
Dani- Chissà quale era la pizzeria a taglio tanto buona del tirchio! 
Escono. Alla chiusura del sipario tutto l'ambiente deve aver subito una trasformazione ed essere 
disordinato, con cose in giro, la cena sul tavolo, cuscini del divano fuori posto. 
                                            FINE  PRIMO ATTO 
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SECONDO ATTO 
 
 
 
Casa di Martino- caos, disordine, scatoloni, libri, mucchi di panni, biancheria ecc.- 
Martino è allegro, canta, ascolta musica, balla. Cerca di fare spazio sul tavolo per apparecchiare 
per 4. Suonano alla porta di casa. Martino va ad aprire e torna con Dani. 
 
 
 
Martino- Ciao Dani. Come va? 
 
Dani- allegra ed giocosa- Bene, benissimo, tu? 
 
Martino-   Sto bene, grazie.. Mentre continua a sistemare Anzi,  splendidamente. 
 
Dani-  Sono la prima? 
 
Martino- Si. 
 
Dani-Sono un paio di anni che hai cambiato casa ed hai ancora scatole e scatoloni in giro? 
 
Martino-con indifferenza- Si, mi ci trovo bene-, Apri, chiudi, sposti, vuoti, riempi , usi senza 
problemi. E quando sono rotte, butti via. Semplice, no? - Cambia tono-Sono contento di vedervi 
con un po’ di calma, ultimamente ci siamo visti solo per decidere - a cantilena-  di cosa avesse 
bisogno Emanuele, cosa preferisse mangiare Emanuele, se Emanuele avesse  mutande pulite..il 
cellulare ad Emanuele… 
 
Coinvolge Dani che  inizia ad aiutarlo.Aprono, chiudono e  spostano scatoloni,  estraggono e  
piegano biancheria, sistemano libri. 
 
Dani- urtata- E che dovevamo fare? Aveva bisogno di tutto! trova un pigiama Ma questo te lo 
avevo dato per portalo ed Emanuele. Perché non lo hai portato?  
 
Martino- Per via dei maialini rosa. Li indica sul pigiama. Cambia tono Me ne sono dimenticato  
 
Dani- Chissà di quante cose ti sei dimenticato in questo mese. Poveretto, nelle tue mani. 
 
Martino-  Frullati, torte, asciugamani e tutto quello che mi hai preparato l’ho portato… quasi tutto, 
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quando era il mio turno. Stai calma. 
 
Dani- Si, scusa.  Se non ci fossimo stati io e te, chissà quel poveretto che fine avrebbe fatto. 
 
Martino- Eh già! Niky praticamente non ha voluto averci niente a che fare. Oh, ha detto che non lo 
voleva vedere e non lo ha più visto. No, sbaglio, una volta lo ha visto. La sera del sopralluogo, 
quando siamo ritornati in ospedale per dire che in casa non c’era niente di anomalo. Ci ha portati al 
letto di Emanuele, ci ha presentati … e così..   ha fatto alternare  noi al suo letto!! Bella soluzione 
che ha trovato!   
 
Dani- Dai Martino, anche lei ha fatto la sua parte. Ha  parlato con i medici,  ha preso contatti col  
proprietario della casa di Emanuele, si è occupata dei mobili.  
 
Martino- Mobili…mi sembra una esagerazione.  Lui  aveva affittata la casa  arredata, quando 
ancora poteva pagare l’affitto. Niky   ha giusto  messo in salvo due album di foto di Emanuele 
piccolo con i genitori,  ha buttato i farmaci, e i due mobiletti d’epoca li ha messi nella cantina di 
Lucia 
 
Dani- Certo era ridotto proprio male! Ma hai visto che cambiamento? Ormai sembra un’altra 
persona! Ultimamente si è  anche un po’ ingrassato, ha il viso disteso, è .. non lo so, quasi non lo 
riconosco. Prima sembrava un animale ferito ed impaurito,  si è abbandonato ai medici ed a noi 
come un bambino bisognoso.- osserva un paio di libri che stava mettendo a posto e legge l titoli- 
Uomini in cerca di se stessi…Da rospo a principe azzurro… Perché  sprechi tempo a leggere questi 
libri?  Trovo più adatto Topolino, per  il tuo livello di coscienza! 
 
Martino- Toh, guarda cosa hai ritrovato! Giusto giusto mi servivano un paio di consigli!   E poi, se 
permetti,  io almeno sono autonomo e non  vado in giro ad elemosinare pigiami e succhi di frutta, 
come il nostro caro Emanuele!Sai che idea mi sono fatto, a proposito ? Che tutti i malanni che gli 
sono venuti in questo mese, fossero…non dico finti…no..ma.., lui non voleva uscire dall’ospedale. 
Ogni volta che i medici accennavano ad una diommamissione, lui stava di nuovo  male. Dopo 
l’operazione alla spalla, ha avuto tutto quello che finisce in “Ite”.  
 
Dani-  E certo; uscire per andare dove? Non ha nessuno, non ha più lavoro, non ha soldi e la casa 
l’ha persa.  Ma ora davvero  è una altra persona! Prima mi ha chiamato per avvertirci che domani lo 
dimettono. E’ stato molto affettuoso., Ho avvertito anche Niky. Questa parte della storia è finita. Ma 
ci hai invitate per pulirti casa? Hai preparato  almeno qualcosa da mangiare? 
 
Martino- Si, si, ma che vuol dire “ questa parte della storia”? Esce. È guarito, sano; è finita  tutta la 
storia e basta. Suonano alla porta. Martino va ad aprire e torna  con Lucia, e Niky. Allegre, con 
altro pacchetto di dolci. 
 
Lucia- Ciao a tutti. Come va? Che caos! 
 
Niky- Ciao Martino. Ciao Dani. Allora  abbiamo finito con Emanuele! 
 
Dani e Martino rispondono ai saluti. 
 
Martino-  Dicevamo  appunto con Dani che finalmente domani  lo dimettono e… ciao! Io non l’  ho 
certo  adottato. Ho tutt’altro da fare. Aiutatemi a fare ordine, invece di perder tempo. Lui troverà la 
sua strada… come anche questo maglione.- osserva il maglione che ha estratto da uno scatolone e 
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cerca un posto dove riporlo.Lo getta sul tavolo, sopra il pacchetto dei dolci. 
 
Lucia- restituisce il maglione a Martino- Questa scatola non sopporta pesi! 
 
Lucia e Niky collaborano a fare ordine. 
 
Dani- alterata,  smette di riordinare Che vuol dire troverà la sua strada?  
 
Martino- Che troverò un  buco in un cassetto.. 
 
Dani- in tono aggressivo- Non parlavo del tuo maglione.- 
 
Lucia- Non bisticciate, sono quasi due mesi che non ci vediamo, ma che dobbiamo parlare sempre e 
solo di Emanuele? Dove li metto questi? Con in mano un cumulo di panni tra le braccia. 
 
Martino- Buttali dentro l’armadio. Lucia apre l’armadio ma altri panni si rovesciano in terra. 
Guarda Martino perplessa. 
 
Martino. Fai tu, trova un posto qualunque, ma che non si vedano. 
 
Lucia- Li posso buttare dal balcone! Poi inizia a piegarli. 
 
Niky- irritata-   Ho finito di parlare con medici, padroni di casa, con questo e con quello. Meno 
male, non vedevo l’ora! Ora sono affari suoi, non nostri! -In crescendo- Perché si è rotto la spalla?! 
Perché é caduto battendo la spalla al marmo di un mobile. -getta un maglione in terra- E perché è 
caduto? Perché di notte ha avuto una crisi epilettica!- Scuote un indumento- E perché ha avuto una 
crisi epilettica? Perché ha interrotto tutt’insieme di prendere quintalate di sonniferi!  Estrae 
indumenti su indumenti che ammucchia tra le ebraccia -E perché prendeva sonniferi ?…e  cocaina? 
E perchè proprio a me?- getta tutto all'aria- 
 
Martino-guarda igli indumenti  in terra e guarda Niki- Perchè? 
 
Niki- Non lo so il perchè! 
 
Dani- E basta con tutti questi perché! E’ stato un momento della sua vita! Ora è a posto. Non prende 
più né sonniferi né tantomeno coca, si è disintossicato di tutto! 
 
Martino- Allora è  tutto risolto. 
 
Dani. Non è risolto un bel niente. 
 
Continuano a fare ordine ed aprire e chiuder scatoloni. 
 
Dani- Tu non lo hai più visto, Niky.. non lo riconosceresti più. 
 
Niky-  Uno sconosciuto. Meglio per lui. 
 
Martino- Possiamo cambiare argomento?  
 
Niki- guarda Dani -Argomento chiuso. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Martino-Vi devo dire una cosa! Ma non so da dove iniziare…domani mattina viene una donna, qui. 
 
Niky- E cosa c’è di nuovo? Ah, forse ti riferisci al fatto che viene di mattina …beh se siete in ferie.. 
tutti e due.. 
 
Martino- Viene  una donna delle pulizie! 
 
Dani- Questo si che è sorprendente.  Hai la casa invasa dagli scarafaggi? 
 
Martino- No! E’ che domani sera ne viene una altra di donna, e questa non viene per le pulizie. 
Viene per me, l’ho invitata a cena e voglio che tutto sia in ordine e pulito. E dovevo iniziare oggi a  
sistemare, ecco  anche perchè vi ho chiesto di venire qui. Per darmi una mano. 
 
Dani- Ma tu hai la faccia come il...bronzo! 
 
Niky- Di che ti meravigli!  Sempre il solito. Divide le donne che conosce in due tipi: quelle con cui 
rifa i letti e …quelle con cui li disfa.  - A Martino- I tuoi rapporti con le donne girano intorno ad un 
letto!  
 
Martino-  Non ci giro solo intorno, ci vado anche sopra…il letto.Ma voi siete mie amiche. Che 
c’entra… in qualunque momento …potete passare nell’altro gruppo! Si fa serio all’improvviso- 
Credo di essermi innamorato!  
 
Lucia e Niki- Tu? 
 
Dani-  Anche tu!? 
 
Martino.- Perché? Chi altri si è innamorato? 
 
Dani- Trasognata. Parla per sè. Tutti si fermano.  Cosa provi tu? Il suo nome è l’unico nome 
dell’universo e lei è il tuo primo pensiero la mattina e l’ultimo la sera? E ti senti invaso da una 
strana magia che rende il mondo più caldo ed i colori più intensi? E non ti fa  paura guardare avanti 
se pensi che con te ci sarà lei? E senti il tuo cuore vivo ed acceso, pieno di meravigliose sensazioni? 
E se guardi indietro ti sembra di aver vissuto solo per arrivare a questo momento? - prende le mani 
di Martino-E ringrazi il cielo per averti offerto questo  stato d’estasi?  
 
Martino-  si stacca bruscamente  da lei-  No. Io le allucinazioni non ce le ho ancora. E tu mi sembri 
una pazza. Insomma…mi sembra  un po’ esagerato. Lei mi piace. Ho voglia di vederla. Ha un buon 
profumo.Due belle indica il seno- …beh lasciamo perdere. Sono felice che abbia accettato di venire 
domani a cena qua. Ma magia, estasi e.. non mi ricordo più…no..Ho fatto progressi, non miracoli.  
Ma che ne so!.. Io dico di esser innamorato. Ognuno si innamora come cavolo gli pare. E lui...lo sa 
che tu ..fa segno con la mano come per dire impazzita.  
 
Dani- No,  lui non lo sa. 
 
Martino-  Non glielo dire così ,  come lo hai detto a noi, altrimenti espatria. Diglielo col tempo, 
piano piano , un estasi per volta 
 
Dani. E lei, lo sa? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Martino-Lo ha capito, L'ho invitata a cena! 
 
Dani- Martino, queste sono cose che si devono dire! Bisogna usare anche le parole! 
 
Martino- Pensavo di sondare il terreno domani sera. Qui, al lume di candela. 
 
Dani- Destandosi un mattino da sogni inquieti, Martin Maiale si trovò tramutato, nel suo letto, in un 
uomo. 
 
Lucia-  Di che e, soprattutto, di chi parlate? 
 
Martino- Ecco...voi la conoscete.. . Credo sia la prima volta in vita mia che provo queste- guarda 
Dani-  piccole cose . E mi sembra che lei non sia ostile nei miei riguardi, che è già molto. Per 
questo voglio sistemare tutto: la casa, una bella cenetta, voglio che lei stia bene e che abbia voglia 
di tornare qua. 
 
Lucia- Chi è “ lei”? 
 
Dani- Non dirmi che è un’altra del nostro giro che ti dò una botta in testa. 
 
Martino- No.- Impacciato- E’ Annamaria. L’infermiera del reparto dove è ricoverato  ora Emanuele. 
 
Dani e Niky- Annamaria??!! 
 
Martino.- Si.  
 
Lucia – Com’è? Carina?  Ditemi tutto, io non l’ho mai vista, non sono mai venuta in ospedale. 
 
Martino- sognante- E’ perfetta!  
 
Niky- Si, è molto carina. Poi è professionale e seria...  
 
Martino- Infatti  in ospedale niente, giusto due parole, ma ci siamo visti fuori. Caffè, aperitivi, e 
domani sera viene a cena qui. 
 
Dani- ha ascoltato tutto con stupore e stranita-  Ecco perché ultimamente stavi sempre da 
Emanuele, o mi telefonavi dicendomi.-?  Sei stanca? Vado io?’? Non te ne fregava niente né della 
mia stanchezza né di lui. Ed io che mi sono anche commossa per il tuo altruismo! 
 
Martino- Che male c’è ad unire l’utile al dilettevole? E non rimettere Emanuele nel discorso. 
Stiamo parlando di altro.. Dicci piuttosto di chi ti sei innamorata tu. 
 
Dani tace. Seria. 
 
Lucia-. Allora? Fai la misteriosa?  
 
Niki-Chi hai incontrato, un impiegato del catasto travestito da  il principe azz..Niky cambia faccia 
No, no eh, non dirmi che  tu… 
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Lucia -Che lui  è.. 
 
Martino- Lui non è...fanno un cenno con la mano. 
 
Dani-  seria Si. E' 
 
Atmosfera di gelo.  
 
Niky- Ma sei pazza? 
 
Dani.- Perché? Tu potevi uscirci  due mesi fa ed io no oggi ? 
 
Lucia- Ma che discorsi fai? Con tutto quello che è successo! Davvero ti sei innamorata di lui? 
 
Dani- Si. E allora? 
 
Martino- Allora? Allora?  Magia, estasi, cuori roventi…meno male che ero io quello che combinava 
casini!  
 
Dani- Io non ho combinato nessun casino. E non capisco  perché non possa innamorarmi di chi mi 
pare. E poi non sono cose che si decidono a tavolino. 
 
Inizia un crescendo  serrato di Martino, Niky e Lucia che si coprono l’un l’altro ed alzano sempre 
più le voci. 
 
Niky- In certi casi un po’ di tavolino non farebbe male. Un imbroglione, un millantatore, un fallito. 
 
Martino- Lilli il vagabondo, ecco chi ami. Senza casa, senza un soldo e senza lavoro. 
 
Lucia- Un cocainomane. Sai, al locale, quanti ne vedo? 
 
Martino- Magari ti ha  messo coca nell’acqua, ecco perché le visioni mistiche. 
 
Niky- Non penserai di farti raggirare da quell’impostore. E’ bravissimo a recitare, un grande attore, 
fatti servire da chi lo ha visto all’opera. 
 
Lucia- Furbo, il tipo:  gli è andata male con Niky e quindi ci prova con te! 
 
Martino- Giusto. Brava Lucia. Ti usa. Ha un piano! Noi diciamo per te. 
 
Dani urlando, con rabbia li zittisce - Lui non sa niente e  non ci ha provato  con me!  Lui mi sta 
usando, eh?! A Martino- Guarda che lo so che quando questa storia è iniziata, hai detto in giro che 
avevi un parente grave all’ospedale e che non ti sentivi di vedere e sentire nessuno, per liberarti 
delle …donnine che ti infastidivano! A Lucia Tu in ospedale tu non ci hai mai messo piede! Hai 
solo offerto la tua cantina per mettere le cose di Emanuele.  Lo sappiamo che  dicevi a tuo marito 
che venivi in ospedale a fare la dama di carità per vedere un tuo amante con comodo.  
 
Lucia-imbarazzata-  Non sapevo che altro inventare! Viviamo insieme, proviamo insieme, cantiamo 
insieme. Tutto insieme ...io  non ne posso più..Ma a te che te ne frega di quello che racconto a 
Luciano? 
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Dani- Le corna sono vostre, a me non me ne frega proprio niente. Ma non venire a farmi la filippica, 
almeno e ditemi.-Chi ha usato chi?- A Niky Tu non lo hai più nemmeno visto.   
 
Niky- E non  ho  intenzione di farlo né ora né mai. 
 
Dani- Che ne sai di come è  diventato?  Non è più la persona che hai conosciuto tu! Lo stai 
giudicando per come lo ricordi, senza dargli nessuna possibilità  di cambiamento, di pulizia 
interiore.  
 
Niky- alterata- Sporco o pulito, ha sbagliato e basta! Io non lo voglio più vedere. 
 
Dani- molto presa ed accorata- Ha sbagliato, ma  tu, non hai mai sbagliato?   In realtà quello che ti 
dà fastidio è dentro di te, non è lui.  Ti dà fastidio dover ammettere  di essere stata ingannata ed 
usata  come  una adolescente e non per amore ma per una lusinga. La festa di vip, il giornalista 
ricco… 
 
Martino- Ma Dani, noi stiamo solo cercando di… 
 
Dani- con enfasi- A voi non è mai fregato niente di lui , dei suoi problemi e della sua salute. Lo 
avete usato per risolvere i vostri problemi di amanti e di coscienza. 
Certo non eravate obbligati a metterci anche un pezzetto di cuore. Io ce ne ho messo troppo, forse, 
non lo so, vedremo, ma voi niente, niente… 
 
Lucia- Io non ho fatto niente per Emanuele, è vero,, ma loro due..indica Martino e Niky 
 
Dani- Hanno  fatto tanto,  in realtà. Hanno fatto” beneficenza”,.-  Nessuno li ha obbligati e lui  
dovrà loro eterna riconoscenza, ma, - a Martino e Niky-  senza  la comprensione, senza la 
considerazione, senza un pezzetto di cuore,   cosa vi deve?- fredda- Quello che gli avete dato: soldi, 
pigiami,  tempo.  
 
Niky - a Lucia e Martino- E’ impazzita! Che gli ha preso? A Dani Calmati, Dani. Noi non ci 
aspettiamo niente da  lui. 
 
Dani- Invece sì! Voi vi aspettate che sparisca! Per  dimenticare. 
Io invece non solo voglio ricordare, ma voglio vivere. Non so cosa succederà, forse sto sbagliando, 
ma voglio sbagliare per una speranza. Qualcuno ha detto –“ Se la tua strada ha un cuore, vai avanti.-
“ Io  ho trovato il mio cuore e  vado avanti.  
 
Lucia- Cioè? 
 
Dani- Ho deciso di proporre ad Emanuele di lavorare per un po’ nella mia agenzia. E’ un giornalista, 
mica un cretino qualsiasi, ha due lauree e parla tre lingue. Mi farà comodo. Gli troverò una stanza in 
affitto e per un po’ andrà avanti fino a quando non deciderà come muoversi. Lui non sa che lo amo. 
Ed io non so cosa provi lui per me. Vedremo.I tre tacciono imbarazzati e si guardano attoniti. 
 
Lucia- Dani, a volte gli amici dicono cose che non vogliamo sentire, che non ci fanno comodo e 
non sarebbero sinceri se non le dicessero. 
 
Dani-  Ora voi avete detto quello che volevate ed io anche. E adesso? 
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Martino- Insomma…come la stiamo facendo tragica! Mi sembra di stare all'asilo! 
 
Dani- Senti chi parla! 
 
Martino-Non è successo niente.  
 
Dani- Lo pensi tu che non sia successo niente! A questo punto, io voglio sapere  di chi sono amica! 
Perché ora non si tratta  più di Emanuele ma di me e di voi. Io sto per fare delle scelte.Voglio sapere 
se posso contare su di voi, se mi darete una mano, se mi volete bene, in poche parole e se ..tra noi 
c’è un cuore. 
 
Martino-con allegria per rompere l’atmosfera tesa- Un cuore solo? Tre ce ne sono, vero? Diteglielo 
anche voi!   Intanto io vado a prendere del vino, propongo  un bel brindisi all’amicizia ed al futuro 
ed al cuore! Poi ci rimettiamo  a pulire e sistemare. Ti auguro amore e felicità e …matrimonio, con 

Emanuele.  Magari io mi sposo con Anna Maria. - Mentre esce-Eventualmente possiamo 
organizzare insieme! 

 
Lucia- Se sei decisa….nei giorni scorsi si è liberato il mio monolocale.. Se Emanuele viene a 
lavorare da te, potrà sicuramente pagare l’affitto. Posso fare uno sconticino! 
 
Dani si illumina lentamente e guarda Niky che ancora è sulle sue, silenziosa. 
 
Niky- ricambia lo sguardo di Dani, pensierosa.- Se avessi chiuso in tempo, due mesi fa, tutta questa 
storia non ci sarebbe stata e tu ti saresti evitata quello che ti aspetta. Questo Emanuele porta solo 
problemi.Dani inizia di nuovo a prendersela e sta per reagire- No, no, stai tranquilla. Tu hai aiutato 
me, due mesi fa ed io aiuterò te  ora. Non mi sarà facile ma ci proverò. Dammi un po’ di tempo e… 
verrete tutti, dico- tutti-, a cena da me. 
Entra Martino. 
 
Martino-  Tutto a posto, allora' Si?  Emanuele ha casa, lavoro, cene  e matrimonio in programma. 
Ed il bello  è che lui neanche lo sa!- ride- Non è che rientra in ospedale quando lo sa no? Forza, 
facciamo una bella bevuta e poi  vi prego, aiutatemi a sistemare tutto.Non ho mai messo in ordine 
niente, fino ad ora, non so come si fa.   Prima datemi un bacio… 
 
Mentre brindano suona il citofono. 
 
Martino- E chi può essere? Io no  aspetto nessu…oddio, non è che ho fatto un altro dei miei casini e 
la cena con Anna Maria era stasera? O avevo  già invitato un’altra…..no, sono sicuro di no. Va al 
citofono-  Chi è?- si altera e guarda intorno disperato- Anna Maria…Scusa, è che io….sono 
confuso…no, sto bene….ma era per do….-sollevato-Ah, ecco….qui c’è un po’ di casino, stasera, 
ma sali, sali pure. Va bene, allora scendo io. Arrivo. 
-si rivolge alle tre amichei- E’ AnnaMaria, dice che va di corsa, che la cena è domani ma che mi 
deve dare una cosa e che devo scendere io.  Mi avrà preparato una sorpresa!- contento-Allora io 
scendo! 
 
Lucia- E vai, che aspetti!  Se lei va di corsa, corri anche tu! 
 
Le tre si rimettono a sistemare scatole fare ordine ed apparecchiare per la cena. 
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Dani- Speriamo che abbia preparato qualcosa da mangiare. Vado a vedere. Esce. 
 
Lucia- a voce bassa- Tanto a te di questo Emanuele non te ne è mai fregato niente, no? 
 
Niky-  cercando di darsi un tono, calma- No! Esplode ma a bassa voce- Ma guarda te che  casini mi 
ha combinato questo stronzo! E vedrai quanti ne combinerà a Dani! Ha trovato la cuccagna! E tu 
che gli dai pure casa! 
 
Lucia- Io l’ho fatto per Dani, mica per lui! Chi lo conosce!? La hai vista, era mezza impazzita! 
Anzi, proprio impazzita! 
 
Niky- Capirai, ora quello ha casa e lavoro,  sta a posto! E chi se ne libera più! Inizierà a fregare 
soldi a Dani, a mangiare a scrocco.. e non pensare che ti pagherà l’affitto. 
 
Lucia- I soldi me li faccio dare da Dani. Io non vivo di rendita e poi mio marito chi lo sente!  
Cambia tono- Veramente non ho proprio più voglia di sentirlo. Devo affrontare questo problema… 
 
Torna Dani con cose da mangiare e le mette in tavola. 
 
Dani- Ho portato quello che sono riuscita a rimediare in cucina: cena fredda. Martino, come al 
solito, non aveva preparato niente. …io ho fame. Appena torna mangiamo. Anzi, io  mi anticipo..si  
prepara qualcosa e mentre sta per mangiare torna Martino con una scatola. E’ stranito, guarda 
Dani tristemente. 
 
 
Niky-Allora? Che voleva, all’improvviso? 
 
Martino- imbarazzato- Ecco…. Voleva darmi questa… 
 
 Dani-Ironica- Ci mancava una scatola piccola, qui dentro! 
 
Martino- e dirmi un paio di cosette e… 
 
Lucia-  Forse c’è un dolce che ha fatto lei stessa. 
 
Dani- Ci  racconti tutto  mentre mangiamo, venite a tavola. -Indica la scatola- 
Se è roba da mangiare, ce la facciamo fuori stasera e domani vi arrangiate. 
 
Niky e Lucia si avviano per sedersi ma Martino le blocca.  
 
Martino- Non è roba che si mangia! 
 
Dani- Va beh, non fa niente, avevi dell’affettato in frigo e dei sottaceti… 
 
Martino-  guarda Dani. Qui dentro non c’è del dolce ma dell’amaro. Emanuele è andato via! 
 
Le tre si bloccano. 
 
Dani- quasi isterica- Che dici? Che vuol dire – è andato via-? Lo dimettono domani…E’ morto? 
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Martino- No. Ha firmato e se ne è andato. 
 
Dani- allarmata-   Dove è andato? 
 
Martino- Non si sa. 
 
Lucia- Che c’è nella scatola? 
 
Martino- Ha dato questa ad Anna Maria dicendole di consegnarcela domani, quando saremmo 
andati a prenderlo ,al momento della dimissione. Ed AnnaMaria  ha pensato di portarmela,  
tornando dal lavoro. 
 
Dani- agitata- Dammi quella scatola! Voglio vedere cosa c’è, subito! 
Apre ansiosamente il pacchetto. Tira fuori Un cellulare, un paio di pigiami, un paio di 
asciugamani, una lettera. La apre e legge – Cari amici, non voglio approfittare oltre della vostra 
bontà e della vostra generosità. La mia non è una fuga. Ho bisogno di ritrovare la mia strada  
contando sulle  mie forze , da solo. Ho avuto la fortuna di poter rintracciare un lontano parente di 
mia madre. Vado da lui. Si è offerto di  ospitarmi, per ora e darmi una mano. Vi rendo le cose che    
mi avete messo a disposizione e vado via con  gli abiti con cui sono entrato in ospedale. Spero di 
tornare “ vestendo nuovi panni”  per ringraziarvi  personalemente ed esprimervi  la mia amicizia ed 
il mio affetto.  Chiedo perdono a Niky. Vi abbraccio ed ancora grazie. Vostro Emanuele. 
.  Dani si accascia su una sedia- Gli altri tre si guardano dispiaciuti.Due attimi di silenzio. 
 
Niky-  Si volta e torna verso Dani- Avevi ragione. E’cambiato! La abbraccia. 
 
Lucia- si volta e torna da Dani- Dai, non fare così! Le poggia una mano sulla spalla 
 
Martino-Le toglie dalle mani la lettera e la mette nella scatola. Nel fare questo estrae un fiore con 
un bigliettino. Dani, guarda. È per te! 
 
Dani  prende il fiore, apree legge legge il biglietto. Sorride 
 
Lucia.- Che dice?   
 
Dani-  sorridendo stringe al petto il biglietto- Sempre la solita impicciona, eh? E' per me, mio. E' un 
segreto! 
 
Martino- Un segreto? Perchè è un segreto?  
 
Dani- un po’ seria ed un po’ ridendo- Sono sicura che da domani avrai anche tu i tuoi segreti! 
 
Niki- Non vale, siamo tornati ad essere amici, abbiamo deciso di aiutarti, seguirti, e tu... 
 
Dani- Ed io ho un certo languorino- 
 
Martino- Proseguiamo le chiacchiare davanti ad una bella pizza! Pago io. Conosco una pizzeria   
qui vicino... a taglio naturalemente. 
 
Tutti ridono 
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Alla fine del secondo atto tutta la scena è in ordine, E' stato trovato un posto per ogni cosa, anche 
cercando soluzioni momentanee, fantasiose, inusuali. 
 
 
Fine secondo atto 
 
Sipario 
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