
 

 

FANTASMI 

(Ovvero partitura per quattro attori) 

di Francesco Scotto 

" Ho sussunto i fantasmi di qualcuno, 

un masso di ricordi, 

uno scoglio di rimpianti 

presenti, astanti. Sempre. 

Un guardo alle mie 

alate malinconie 

mi rimanda alle gioie svanite, 

gettate nel tempo . 

...Poterle richiamare! 

...Poterle rivivere!" 

Fantasmi 
(ovvero partitura per quattro attori) 

Attori Personaggi 

Attore Anziano circa 65-70 anni Alfredo 

Attrice Anziana circa 65-70 anni Virna-Nina 

Attore Giovane circa 25-30 anni Claudio-Giorgio-John 

Attrice Giovane circa 19-30 anni Virginia- Gilda 

Tempo e ambientazione scenica: 

1° e 3° piano: Il Presente; 

Proscenio di destra e di sinistra: Il Passato Prossimo; 

2° piano: Il Passato Remoto. 

Si apre il sipario. Quasi in proscenio, verso sinistra, una donna anziana sta pulendo 

della verdura. Da ogni suo gesto traspare una tensione interiore inusitata, si vede l’ 

enorme sforzo che compie per mantenersi legata alla vita, per non seguire il corso 

dei propri pensieri. Uno spot bianco su di lei .... 

Nina- Il giudizio è l’ anima della morte. Si muore prima dell’ ultimo 

respiro ( si spegne lo spot bianco, buio completo). 

Si riaccende la luce, in mezzo alla scena un palazzo condominiale a 

tre piani, la cui quarta parete è composta dal pubblico, ogni piano è 

arredato in modo diverso: il terzo piano è abitato da un pensionato 

vedovo, si respira in esso l’ ordine della solitudine, il secondo piano è 

abitato da una famiglia di quattro persone, tra cui Nina, al primo piano 

una coppia di giovani. Sullo sfondo del palazzo, altri palazzi. In 

proscenio, l’ insegna luminosa di un bar, di un negozio alimentare, 

una fermata d’ autobus, un rivenditore di musica e di televisioni. Una 

scala, quasi sempre con qualcuno sopra che scende e che sale collega i 

tre piani della casa. Ad entrambi i lati della casa due enormi piloni di 
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quelli che usano i vigili del fuoco e che da ora in poi chiameremo 

"scivolo"; essi sono vicinissimi alle finestre. 

Al riaccendersi delle luci, si sente un campanello bussare sia al 

secondo che al terzo piano. Il pensionato va ad aprire ed esce. Nina va 

ad aprire la porta. Nel frattempo al primo piano si sentiranno queste 

battute: 

Gilda- Che hai da guardarmi? 

Claudio- Niente ... 

Si spengono le luci al primo ed al terzo piano , restano accese al 

secondo, Nina si alza e va ad aprire la porta. Entra Alfredo, ha in 

mano una ventiquattr’ore. 

Nina- Ah, sei tu ... pensavo fosse Giorgio. Buongiorno Presidente! 

Alfredo( mite )- Non sono il presidente ... 

Nina_ Ah, lo so ... sei un buono a nulla, presidente. Presidente ? Il 

governo come va? Ha tappato tutti i buchi nel modo dovuto, ha 

ristabilito la giustizia giusta? mica starà mettendo ancora i ricchi in 

galera? 

Alfredo(c.s.)- Non sono il presidente, non ho nessun governo, sto 

tornando adesso dal lavoro. 

Nina- Sicuro, presidente! 

Claudio scende per le scale 

Alfredo- Giorgio è diventato Segretario Generale della I.S.O.C., lo 

diceva stamattina il giornale ... chissà quando guadagnerà al mese. 

Nina- Quindici milioni! 

Alfredo- E tu che ne sai? 

Nina- Mi ha telefonato poco fa, per darmi la notizia, non voleva che lo 

leggessi su uno stupido giornale. 

Alfredo- Giorgio ti ha telefonato? 

Nina- Sì, forse non sarà passata nemmeno un’ ora. 

Gilda si lancia dallo scivolo.  
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Alfredo- E ... senti ... non potevi dirgli se poteva interessarsi al mio 

caso. 

Nina- Al tuo caso ... con tante cose che ha da fare, Giorgio si interessa 

al tuo caso. Presidente, dì la verità vuoi la promozione? 

Alfredo- Non chiamarmi presidente. Sono trent’ anni che sto in quell’ 

ufficio, penso proprio di meritarmela. 

Nina- Presidente ... 

Alfredo(scoppiando fa per darle uno schiaffo, urla)- Ho detto che non 

devi chiamarmi .... 

Nina- Oggi ho visto due cani volare, (toccandosi la testa) ci deve 

essere qualcosa qui ... mia madre mi diceva sempre che i cani non 

volano... 

Alfredo calmandosi è andato a prendere delle gocce ed invita Nina a 

prenderle. 

Nina- Non voglio le tue maledettissime gocce ... 

Alfredo- Ma ... 

Nina- Presidente ti ho già detto che non le voglio! 

Alfredo- Non chiamarmi presidente, il medico ha detto ... 

Nina (schiaffeggiandolo)- Chiavatele in culo, non mi frega un cazzo. 

Si spengono le luci al secondo piano. Si riaccendono sul proscenio a 

sinistra dove troviamo Gilda vestita da prostituta e un Claudio 

estremamente sconvolto. Claudio cammina intensamente per la scena. 

Gilda lo guarda con distacco. 

Gilda- Ehi, bello, che sei venuto a fare ... vuoi che ti faccia un 

pompino, te lo prenda un pò in bocca, ce li hai i soldi? ... Hmm ( 

nervosa ) la vuoi smettere di andare su e giù, mi stai facendo 

innervosire, non posso sopportare la gente che viene qua e mi fa 

perdere tempo, se non vuoi niente vattene, finiscila di gironzolare. 

Claudio( trae dalla tasca dei soldi)- Io ... 
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Gilda( vedendoli gli si avvicina, Claudio è sempre più nervoso )- UH 

... carino lui ( gli tocca i genitali, Claudio si ritrae) Timido, O.K. ( 

atteggiamento da maestrina, paziente ) Come ti chiami? 

Claudio( dopo molto tempo )- Claudio ... 

Gilda- Claudio ... bravo Claudio e che fai? 

Claudio( c.s. )- ... Fuggo ... 

Gilda- Fuggi? E da cosa? 

Claudio- Fatti miei! 

Gilda- Quanti soldi hai? 

Claudio- Quelli che vedi ... 

Gilda- Quanti? 

Claudio distende tutte le dita della mano. 

Gilda- Cinquecentomila? 

Claudio con la testa acconsente. 

Gilda- Hmmm ... 

Alfredo sale scale. 

Claudio( sempre più nervoso )- Devo trovare un rifugio stanotte. Non 

posso, non posso stare qua, devo nascondermi. 

Gilda- Rifugio? Vieni da me. 

Claudio( impaurito )- NO ... no, non posso... 

Gilda- Come non puoi, , con cinquecentomila lire puoi tutto, vieni, ti 

corichi da me, stai tutta la notte, ti faccio un servizietto come dico io 

... non sei tanto male ... 

Claudio( c.s. )- NO ... no, non posso...  

Gilda- Ehi, non c’ ho niente che non va sa ? nessuna malattia, 

controllata, perfetta ... ecco il certificato, sono una a posto io ... o col 

preservativo o niente ... 

Claudio( di getto )- Non ho il preservativo! 
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Gilda- Quanti ne vuoi? ( ne trae svariati dalla borsa ) Alla fragola, al 

lampone, al mirtillo, al limone, jeans, hatù, mini, max, medio, io lo 

preferisco alla fragola. Mi è sempre piaciuta la fragola, mi dà l’ idea 

di bosco, di genuinità. Quello a limone lo odio, non sono fatti bene, 

sanno di amaro, non sono fatti bene. Fai scegliere me? Possiamo usare 

quello alla fragola? ( gli prende la testa tra le mani )Dai, dai, dai, 

usiamo quello alla fragola! ( guardando lo sguardo assente di Claudio 

) Ho capito, anche tu preferisci quello a limone! Fa schifo! Dovreste 

provarlo! Tant’ è, mi paghi. Vuol dire che vomiterò tutto domani. 

Andiamo? 

Claudio- NO ... no, non posso... 

Gilda- Non ti piaccio? Ehi amico, io ti offro un rifugio, ti dò una 

stanza, una compagnia e tu mi tratti così? E’ vero che sono una 

puttana, ma non puoi offendermi. Tocca, guarda, guarda qua ( gli 

prende la mano e se la porta sul seno ), è tutta roba genuina, non sono 

né trans, né niente, sono una donna con tutte le sue cosine a posto. Hai 

già visto il mio certificato? Carino il medico che me lo fece, voleva 

darmi centomila lire per un succhia-succhia, rifiutai, si sarebbe potuto 

pensare ad un certificato falso. Allora, ti sei deciso?  

Claudio- Non posso ... 

Gilda( gridando )- Tu adesso vieni con me! O metti quella tua 

stramaledettissima lingua sul mio culetto o chiamo la polizia e ti 

faccio arrestare! 

Claudio- No ... no. Io ... io ... io sono vergine! 

Gilda( prima sbalordita, poi ride a più non posso )- Vergine? Sei 

vergine? Tanto grande e non lo hai mai messo dentro? ( ride ) 

Claudio- Non ridere brutta stronza!!! 

Gilda( cercando di sopprimere le risa )- Sì ... scusa, scusa ... vergine 

... ha, ha! O.K. non è un problema, andiamo ti faccio vedere come si 

fa, non sono cara. Con cinquecentomila lire ti paghi tutta la notte e 

domattina te ne vai quando vuoi. 

Claudio( timidamente )- NO ... no, tu ti spogli e io mi ... e io mi ... e io 

mi masturbo ... 

Gilda( schiaffeggiandolo )- Brutto guardone, sozzone, fetente, non li 

ho mai potuti sopportare quelli come te, sono i peggiori. Non 
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capiscono un cazzo della vita, non riescono mai a gioire di niente. Se 

ne stanno lì dietro la finestra e non fanno mai niente di niente. 

Claudio( lancia un grido spaventoso, le salta addosso e la bacia con 

violenza )- AHHHH !!!! 

Gilda( ricomponendosi )- Uhh!! Bello, se continua così, pago io te ... ( 

trae dalla borsetta uno specchietto e si guarda. G. scende le scale). 

Casa mia è a due isolati, andiamo? 

Si spengono le luci sul proscenio. Si accende uno spot al terzo piano. 

Alfredo risponde al telefono. 

Alfredo- Pronto? ( con gioia ) Ciao! Come stai ... da quanto tempo ... 

sì ...sì ... no, non vengo, non vengo, grazie per l’ invito. Non ho 

voglia, non insistere non ho voglia, preferisco stare a casa. No ... non 

lo vedo da... sì, da quando è successo il fatto. Così tanto tempo dici? 

...Che ci vuoi fare. Lo hai incontrato? Dove? Che stava dicendo? E’ 

qui in città? Come stava? Sì, sì, scusa...! Lo hai visto solo di 

passaggio, era un pò dimagrito ... stava con una ragazza? Era felice? 

... Uhm, sembrava felice. Speriamo che ogni tanto si ricordi di me. No 

... no ... non è questo ... penso che mi stia dando delle colpe. Il tempo, 

siamo nelle mani del tempo, speriamo che capisca. Te ne devi andare? 

... Ci dobbiamo lasciare? No ... no ... ti ringrazio per l’invito ma non 

voglio venire, ... non ti preoccupare non mi sento solo, ci risentiamo 

ciao ... ciao ... ciao ...( posa la cornetta del telefono). 

Alfredo finita la comunicazione telefonica si alza e si butta dalla 

finestra giù per lo scivolo. Si spegne lo spot al terzo piano, si accende 

sul proscenio a destra vicino alla salumeria. Virna la salumiera 

somiglia stranamente a Nina; Alfredo è stranamente preoccupato non 

è né l’uomo mite del secondo pano, né il pacificato del terzo. 

Virna- Stia, stia, non si preoccupi ... stia quando vuole, io oggi sto 

aperta per tutta la notte. Aspetto mio figlio, fa il camionista dovrebbe 

passare di qua. Sa ... va di fretta, se vado a casa non si fermerebbe, 

dovrebbe fare molte manovre, qui sto sulla strada, si deve fermare per 

forza. Vuole un cachis? vuole un frutto esotico? Si calmi, non stia così 

agitato.( ride ) Mi scusi, mi scusi ... esotico ( ride ), quand’ ero piccola 

credevo che esotica fosse una cattiva parola, che fosse una cosa 

sporca, ora ogni volta che la pronuncio rido, rido per quel ricordo. ( 

accorgendosene ) Le sto dando del lei, io le sto dando del lei? ...Non 

le sembra strano? Io, una piccola salumiera che le dò del lei, ai miei 

tempi non era così, ricordo mia madre parlava dialetto, solo il dialetto. 
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Non si sarebbe mai permessa di darle del lei; le avrebbe dato 

direttamente del tu o, al massimo, se le fosse stato antipatico, da 

buona donna del sud, del voi. Io ricordo quasi nulla del dialetto di mia 

madre. Non sarà peggio? Prima almeno ci si distingueva, ora siamo 

diversi, ma vogliamo sembrare tutti uguali. Chissà perché siamo 

arrivati a questo. ( come se Alfredo avesse parlato ) La televisione? 

...Nooo, non credo; il progresso, sì, il progresso. Guardi, se venisse un 

inglese nel mio negozio, saprei persino servirlo: Do you want a bread? 

A water? Do you want a breakfast? ... Yes, I sure, dont’ worry. That’s 

a bread, this is a water. This is a breakfast. A che servirà poi ... non è 

venuto mai nessun inglese nel mio esercizio, forse qui non è mai 

venuto nessun inglese. Ma lei mi ascolta? E’ agitatissimo ... si calmi, 

si calmi. Che le è successo?, mi dica, mi dica tutto? 

Alfredo- Se lo meritava, se lo meritava, non può trattarmi così. Sono 

un uomo io, sono un uomo, non doveva farlo ... non doveva.  

Virna- Cosa? ... Ma che le è successo? 

Alfredo- Di che s’ impiccia lei? Non sono fatti suoi? Che ci fa davanti 

ai piedi, togliti dalle scatole vecchiaccia!! 

Virna- Non sono vecchia, e lei sta nervoso... Venga dentro, le faccio 

qualcosa di caldo e lei mi fa compagnia mentre aspetto mio figlio. 

Alfredo inizia violentemente a prendersi a schiaffi, è isterico. Virna 

tentando di calmarlo lo abbraccia. Nell’ abbraccio Alfredo si calma. 

Si spengono le luci. Si riaccendono in tutta la scena. Da sinistra inizia 

a passeggiare una ragazzina, somiglia stranamente a Gilda, ma 

logicamente non è lei. sale al secondo piano. Apre la porta, entra. Si 

abbassano le luci in tutta la scena, si alzano al secondo piano. Entra 

Nina. 

Nina- Hai fatto i compiti? 

Virginia- Non faccio più i compiti, mamma, sto al primo anno d’ 

Università ... 

Nina- E perché stai con i libri in mano ogni giorno? 

Virginia- Sto studiando, sto preparando l’ esame mamma. 

Nina- Allora stai facendo i compiti, Virginietta. 

Virginia( arresa )- Sì, mamma, sto facendo i compiti. 
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Nina- Perché mi devi contraddire sempre brutta puttana non lo 

capisco!! 

Virginia( quasi piangendo )- Non chiamarmi puttana mamma, non ho 

fatto niente, non ti ho contraddetto, ti ho solo spiegato quello che 

stavo facendo ... papà ti ha dato le gocce ... ? 

Nina( dandole uno schiaffo )- Non farmi queste domande del cazzo 

puttana.(pausa) E poi se ti dico che ti devi ritirare alle 9,00 perché ti 

ritiri più tardi; che fai, eh? Che fai? Perché ti ritiri così tardi? 

Virginia( abbracciandola dolcemente )- Ma ... mamma le mie amiche 

si ritirano quando vogliono. Ieri sono stata da Linda aveva comprato 

una pizza, ha invitato tutte le ex compagne di scuola, stavamo tutte là 

...  

Nina( le dà un altro schiaffo )- Non ti credo. E fa finire a questi qua 

sotto, stanno facendo un casino ... 

Virginia- Ma se non c’è nessuno, quando sono salita, stavano tutte le 

luci spente. 

Nina- Lo fanno apposta, sanno che io non lo sopporto e loro ogni sera 

festeggiano, che tengono da festeggiare poi ...( urlando alla finestra, 

indirizzando le grida al primo piano. Virginia piange. ), Festeggiate 

questa cazzo di vita? Festeggiate la merda che vi esce dal culo?( come 

se avesse sentito una risposta ) Stronza va a farti fottere da qualche 

altro se vuoi partorire, tuo marito è impotente. 

Virginia( c.s. )- Mamma, mamma ... 

Nina( guarda Virginia e si calma )- No, Virginia figlia mia non 

piangere ... non piangere, non è successo niente ...( la abbraccia ) tu 

sai che non sono io ... perdonami non lo farò più ti giuro, cercherò di 

non farlo più. ( Stanno in silenzio pochi attimi. Virginia si calma, si 

asciuga le lagrime. Improvvisamente ... ) STRONZI LA VOLETE 

FINIRE DI FARE CASINO !!! 

Si spengono le luci. Da destra entra una jeep con sopra un soldato 

americano, ha un cappello blu evidentemente appartiene alla militanza 

O.N.U. 

John- I saw them, I saw their faces, the look in their eyes ...For 

Christ’s sake, why? why? ( piange ) They were my age, we shared the 

same dreams, we wanted to be like Kerouac. A hand grenade, a 
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fucking hand grenade ... the easy rider, the moon and the stars, the 

Rocky Mountains ... all went up in smoke ... BOOM! The Fred 

Astaire’s and the James Dean that live in my mom’s eyes wuold never 

had let this happen. That’s war! The damn war! ( grida ) But it wasn’t 

our war, my dad wasn’t dying, my vineyards weren’t in danger! ( 

come se stesse rispondendo ad un comando. Virginia si butta dallo 

scivolo) Yes, sir! Keep the peace. That’s what the world expects us to 

do ... keep the fucking peace. Yes, sir! ( piange ) Oh my God, they’ re 

all dead now, dead ... 

Virginia- Ciao ... 

John( avendo paura, trae la pistola dalla fondina e la punta in testa a 

Virginia)- What d’ya want? Get the fuck outta here or I’ll kill you! 

You’re one them son of a bitches. Get the fuck out or I’ll kill you, do 

you hear me? 

Virginia- Non capisco, non ho capito una parola! Calmati ...here there 

isn’t war ... here there isn’t war ... calmati ... calmati ... here there isn’t 

war ... 

John- No war? It’s impossible! A country whithout war doesn’t 

exist... Where am I? 

Virginia- In Italia? 

John- Italia? ( classico americano che parla in italiano ) Questa è l’ 

Italia?  

Virginia- Da quanto tempo sei in viaggio? 

John- A week ...i’m sorry... una settimana ! 

Virginia- Da dove vieni? 

John- California ... 

Virginia- Avrai fame? 

John- Sure ... 

Virginia trae dalla tasca un pezzo di cioccolata. 

Virginia- Tieni ... 
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John prende il pezzo di cioccolato con avidità e lo mangia. Dopo 

averlo mangiato, John sembra essersi calmato. Virginia e John 

traggono nello stesso istante un pacchetto di Marlboro dalla tasca. 

Virginia e John- Vuoi? ( ridono, guardandosi dolcemente ) 

Si spengono le luci. Si alzano al secondo Alfredo sale lentamente le 

scale fino al secondo piano, entra, esce dall’ altra parte, rientra con 

una bottiglia d’acqua ed un bicchiere, entra Claudio.  

Alfredo- Stasera ho da fare, ho una riunione di lavoro, con il mio 

direttore per quella maledetta promozione, dovresti stare qui ... 

Claudio- Io con quella non ci sto !! 

Alfredo- QUELLA è tua madre, meriterebbe un pò di rispetto non 

credi? 

Claudio- No, avrei preferito non nascere in questa casa. 

Alfredo- Non dovresti parlare così a tuo padre. 

Claudio- Mio padre? Mio padre era quello che da piccolo mi 

comprava i palloncini, una persona molto più grande di me. 

Alfredo- Che vorresti dire? 

Claudio- Niente! 

Alfredo(alterandosi)- Che vorresti dire? 

Claudio- Niente ... ad una certa età non si hanno né madre, né padre; 

si è soltanto soli, completamente soli. 

Alfredo- Tu stasera resti qua, io ho una cena di lavoro, per me è 

finalmente arrivata l’ ora di una promozione, forse non parlerà più di 

Giorgio.  

Claudio- Io non resto, dillo a Virginia. 

Alfredo- Virginia non c’è, mi ha detto di voler dormire da una sua 

amica. 

Claudio- Io non resto. 

Alfredo- Ma guardati, quasi trent’ anni e che fai dalla mattina alla 

sera, ti guardi nello specchio? ti masturbi?  
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Claudio- Sta zitto! 

Alfredo- Non hai un lavoro, non ti laurei, chi sei? mio figlio? io alla 

tua età già avevo una famiglia ... 

Claudio- Sta zitto!!! 

Alfredo( che ormai non lo ascolta più )- E’ una vita che mangi a 

sbafo, guadagnati almeno il piatto che ti si mette a tavola. Sai perché 

non vuoi rimanere con lei? Lo sai, sì?  

Claudio- Sta zitto, stronzo!! ( tra sé ) Se potessi ti ucciderei! 

Alfredo- Perché sei come lei, sei lei vestito da maschio; (calmandosi 

improvvisamente) ed io ... io vi amo tutti e due ... 

Claudio- NOOO!!!! 

Claudio assale Alfredo. Sta per prenderlo a pugni quando entra Nina.  

Nina- Sempre attaccati voi due, sempre ad abbracciarvi, 

sbaciucchiarvi, che avete poi sempre da dirvi? Cosa complottate oggi 

contro di me? 

Alfredo- Niente, non complottiamo mai niente contro di te, non 

complottiamo mai niente ... 

Nina- Mi volete mettere la stricnina nei piselli? Vi ho capito, si vede 

dai vostri occhi che mi volete ammazzare, ma non vi preoccupate, tra 

poco sarò io a togliervi il disturbo, ad andarmene per sempre. 

Claudio(preoccupato)- Dove vai? 

Nina- A trovare tuo nonno... dove vuoi che vada piccolo 

mostriciattolo, prima o poi il Padreterno mi manderà a chiamare, 

meglio anticiparlo, meglio se non lo faccio aspettare ... 

Alfredo- Non dire così ... 

Nina(guardandolo)- Dovrei dire di essere felice, perché ci sei tu? 

(ride) Sono felicissima caro! vogliamo vivere tutta la vita tenendoci 

per mano? ... magari ci mettiamo davanti al mare e vediamo i gabbiani 

volare ... 

Alfredo( tra sé, forse nemmeno il pubblico riuscirà a sentirlo)- Sì ... 
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Nina- Continui a guardarmi così? Mi guardi ancora con quegli occhi ? 

...Mi hai fatto sempre migliore di quanto sia ... 

Alfredo- Ti voglio bene. 

Nina- Io no! 

Alfredo- Non ti credo ... 

Nina- E’ vero, ho detto una bugia, ti voglio bene anch’ io, non avrei 

sopportato quegli occhi per tanto tempo ... 

Alfredo le si avvicina, teneramente la abbraccia e la bacia. 

Nina(guardando con intenzione Claudio)- ... Ma sei l’unico ... 

Alfredo- Come puoi pensarlo ...( a Claudio, Nina sorride ) Claudio 

tua madre pensa che tu non le voglia bene, diglielo, diglielo che l’ami, 

diglielo che se non fosse tua madre già l’ avresti chiesta in moglie, che 

per te non esistono altre donne ... 

Claudio resta in assoluto silenzio. 

Alfredo- Claudio ?! 

Nina- Ecco, vedi vale la pena vivere? L’ ho partorito, gli ho dato la 

vita... 

Claudio- Non te l’ho chiesto ... 

Alfredo(grida)- Claudio!!! 

Nina ha preso un coltello ed inizia a giocarci. 

Alfredo- Nina che fai? ...posa quel coltello ... 

Nina inizia a passarsi il coltello per la fronte, poi giù vicino alle 

labbra, poi giù vicino al seno, poi giù vicino al ventre, poi giù lungo le 

braccia, al polso si ferma, guarda il coltello e guarda e le vene. 

Alfredo(gridando)- Claudio , grandissimo figlio di puttana dì a tua 

madre che le vuoi bene!!!!  

Claudio(con immenso sforzo)- Ti voglio bene ... 

Nina si ferma, va verso un piccolo mobiletto e ne trae una busta ed 

una zuppiera, si siede a tavola e con il coltello inizia a sbucciare 

qualcosa. 
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Nina- Oggi cosa vogliamo mangiare? 

Alfredo e Claudio si guardano in cagnesco. Si abbassano le luci. Si 

riaccendono sul proscenio a destra su Gilda.  

Gilda(contando i soldi)- E uno ... e due ... e tre ... e quattro ... e cinque 

... Cinquecentomila, non mi è andata male , ma che fatica, non gli si 

rizzava, non gli veniva duro in alcun modo; continuava a ripetere che 

qualcuno avesse ucciso qualcuno ... sembrava sognasse. Ma nessuno 

la fa a me; mi son detta : se non lo faccio venir duro a un così baldo 

giovane, come farò con quei vecchi slabbrati e cadenti? Ho iniziato a 

dargli un bacetto qui, un bacetto lì, un bacetto più giù e poi, e poi tutto 

è filato liscio come l’ olio, anzi è stato perfino bello. (dolce) Carino 

lui, mi ha anche accontentata ha voluto usare quello alla fragola per 

farmi un piacere, (rovistando nella borsetta) a proposito sono finiti, 

dovrò andarli a comprare spero che non me ne dimentichi, mi son 

quasi rimasti solo quelli al limone ... che schifo. Chissà quando si 

sveglia? L’ ho lasciato dormendo dicendogli che non si preoccupasse ( 

Alfredo si butta dallo scivolo ), stamattina non avrei avuto clienti, ma 

se non libera la casa non posso uscire, dovesse svegliarsi e dovesse 

andarsene lascerebbe l’appartamento libero senza chiuderlo a chiave, 

o si porterebbe la chiave e chissà che altro. Mai fidarsi. Ora gli 

preparo la colazione, lo sveglio e gli dico di andarsene. Forse è meglio 

di no, era stanchissimo, quando si sveglia gli preparo la colazione e gli 

dico di andarsene, la spesa la farò oggi pomeriggio ... tanto fino a 

stasera ...STRONZA TI STAI INNAMORANDO, NON DEVI 

INNAMORARTI MAI, MAI PIU’!!! 

Si spengono le luci su Gilda. Si accendono su uno sconvolto Alfredo, 

sul proscenio a sinistra; mentre Alfredo parla Virginia sale le scale 

fino al secondo piano. 

Alfredo- L’ ho fatto, l’ ho fatto ... come ho potuto farlo, io l’uomo più 

mite del mondo, tutto in un attimo e gli occhi, quegli occhi di mio 

figlio che mi guardavano. (piange) Dio mio, Dio mio non avrei 

dovuto arrivare a tanto, non se lo meritava, non era colpa sua, era solo 

malata. (come se sentisse dei rumori) Virna, Virna sei tu? Silenzio ... 

non c’è nessuno. Cristo!! Iniziava ad essere così anche per me, sentivo 

cose che non esistevano, sembrava sempre che mi parlassero e non 

c’era nessuno. Cosa si voleva da me? ... Non sono un grand’ uomo, 

non ho mai voluto eccellere in niente. Ho bisogno di gabbie per 

sopravvivere, per me la realtà è quella che si tocca, i sogni li ho 

sempre lasciati agli altri. La terra è la terra, la polvere è la polvere, la 
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cenere è la cenere ... Virna? Virna, dove sei? Ho bisogno di te, 

(guardandosi le mani) come sono arrivato a tanto? Dove sono 

arrivato? 

Si spengono le luci su Alfredo. Si alzano al secondo piano dove 

troviamo Virginia e Claudio. Virginia serve da mangiare qualcosa a 

Claudio. 

Claudio- Che mangiamo oggi sorellina? 

Virginia- Per primo c’è pasta e piselli, per secondo ho fatto una 

frittata, non avevo proprio voglia di cucinare, mangeremo un pò di 

frutta in più ... 

Claudio- Mangiamo da soli? 

Virginia- Sì ... 

Claudio- Come mai? 

Virginia- Mamma non si sentiva bene e non si è alzata ancora, papà 

sta girando per quella benedetta promozione ..., speriamo che gliela 

diano, sennò qui non si riuscirà più a vivere. 

Claudio- Ti ricordi Virginia quando eravamo piccoli, qualsiasi cosa 

avessimo da fare, sia se si mangiasse di mattina o di sera, dovevamo 

lasciar perdere tutto, perché il pranzo era sacro, che pranzi! sembrava 

non finissero mai. Si parlava, si discuteva, ognuno aveva sempre 

qualcosa da dire ... ora ... 

Virginia- Nessuno mangia più insieme, non siamo un’eccezione; e poi 

a me quei pranzi non piacevano per niente, dopo dovevo sempre 

aiutare la mamma a pulire, che noia mortale, mentre voi vedevate la 

televisione io dovevo stare là sciacquare e a strofinare, no, non era per 

niente bello ... 

Claudio- L’hai vista? 

Virginia- Sì, stamattina, appena alzata. 

Claudio- Come sta! 

Virginia- Sembrava tranquillissima, però poi non si è alzata dal letto, 

si è fatta portare la colazione a letto da papà ed ha detto che non 

voleva alzarsi che non voleva vedere nessuno ... 

Entra Nina, non vista si mette ad ascoltare. 
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Claudio- Secondo perché ....? 

Virginia- Perché è diventata così? Va a capirlo, forse è davvero una 

malattia, una semplice malattia ... 

Claudio- No, non ci credo. 

Nina, non vista, prende un piccolo fagotto da un mobiletto e si butta 

dallo scivolo. Ai piedi dello scivolo, a sinistra, quasi nei pressi del 

fondale, mentre Claudio e Virginia continuano a parlare uno spot si 

accende su di lei. Inizia a spogliarsi, dal fagotto trae un vestito anni 

cinquanta, lo indossa, è molto elegante, sembra bellissima. Da una 

piccola borsetta estrae una truss, sbuffa inizia ad aggiustarsi i capelli, 

li acconcia anni ‘50, indossa un cappellino. 

Virginia- Allora di chi è la colpa? Di papà, la nostra, cosa non 

abbiamo fatto o cosa le abbiamo fatto? Non ci siamo sempre 

comportati bene? non l’ abbiamo sempre amata? Papà dopo tanto 

tempo stravede ancora per lei? 

Claudio- Sei sicura? 

Virginia- Certo, non vedi come la guarda, non potrebbe vivere senza 

di lei. 

Claudio- Forse è questo il problema ... 

Virginia- Che vuoi dire? 

Claudio- Niente, mi domando se è vero il contrario ... 

Virginia- Pensi che nostra madre non ami nostro padre? 

Claudio- No, non dico questo, dico solo che voi donne non amate gli 

uomini scendiletto, quelli che vi aspettano la sera se fate tardi, quelli 

che si preoccupano per voi se vi vedono imbronciate. Perdete la testa 

per chi vi tradisce, per chi vi tratta male, per chi non si ritira la sera e 

non vi fa sapere perché ... 

Virginia- Fratellino non iniziare a fare l’intellettuale del cazzo. Questo 

dove lo hai letto? 

Claudio(ironico)- Lo ha detto ieri il giornale ... 

Virginia- Non leggerlo più, il giornalista era sicuramente un uomo. (Si 

alza e lo abbraccia) Non ci capirete mai ... andiamo ancora appresso 

agli odori, noi la vita l’annusiamo, inseguiamo i sapori. (Gli affonda 
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la testa nel collo) Hmm ... tu per esempio, fratellino, hai un ottimo 

odore, affascinante, se solo volessi avresti decine donne ai tuoi piedi 

pronte a morire per te ... 

Claudio- Stronzate ... stasera, dovresti restare qui, papà non c’è ed 

impossibile che non rimanga qualcuno ... 

Virginia- Lo so che papà non c’è, mi ero messa d’accordo con lui che 

stasera saresti rimasto tu, io devo andare da Giovanna, abbiamo deciso 

di fare un pigiama party, passeremo tutta la notte da lei. 

Claudio- Tu stasera non vai! 

Virginia- Come? 

Claudio- Hai capito, tu stasera non vai altrimenti tua madre rimane da 

sola e nessuno può sapere quello che succede se rimane da sola ... 

Virginia- Ma ci sei tu, papà mi aveva detto che c’eri tu ... 

Claudio- Stasera esco, ho deciso di uscire ... 

Virginia(imitandolo)- ... Ho deciso di uscire ... Stronzo!!! E dove hai 

deciso di andare? 

Claudio- Ad un cinema, ad un pub; più tardi passa Antonio con le 

ragazze e vedremo ... 

Virginia- Sei uno stronzo, sono quindici giorni che non esco, vuoi 

perché papà non c’è, vuoi per fargli compagnia ... una sera che decido 

di uscire ... sei pure tu suo figlio, io stasera faccio quello che voglio!! 

Claudio(sfogliando un giornale)- Secondo te sarà divertente l’ultimo 

film di Steven Spielberg, dopo Schindler’ s List temo che si sia fatto 

troppo serio. 

Virginia- Senti Claudio, ti dico la verità ... ho conosciuto un ragazzo, 

un ragazzo americano, è sconvolto, sta male, gli ho promesso di fargli 

conoscere qualcuno, di passare la notte con lui ... 

Claudio- Puttana! 

Virginia- Ti prego Claudio, resta qui stasera e te ne sarò grata per 

sempre, dopo farò qualsiasi cosa vorrai. 

Claudio- Stasera qui non ci sarà nessuno, se succedesse qualcosa sarà 

... 
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Virginia(finendo la frase)- ...Colpa tua!! (grida) Ma chi ti credi di 

essere, stavolta non riuscirai a convincermi, me ne vado adesso. 

Arrivederci fratellino!!! 

Virginia prende un borsone ed esce sbattendo la porta. Claudio rimane 

in silenzio, allibito. Mentre Virginia scende le scale ... 

Claudio(grida)- Virginia ... Virginia torna, non voglio rimanere solo 

con lei ... non voglio rimanere solo con lei .... 

Si abbassano le luci al secondo piano. Mentre Virginia scende le scale 

ha un attimo di tentennamento, le risale, arriva quasi vicino alla porta 

dalla quale è uscita, poi si volta, scende le scale si porta nei pressi 

della jeep, si gira intorno, non vede nessuno, guarda l’orologio, sale in 

macchina, si accovaccia, si addormenta. Si abbassano le luci su di lei, 

Nina, spot ancora acceso su di lei, è ancora in trepida attesa di 

qualcuno, siamo alla fine degli anni ‘50 i suoi occhi non hanno niente 

di spento, è una giovane donna gioviale, piena di vita, sembra solo un 

pò tesa, forse è l’emozione dell’incontro, forse ...  

Entra un giovane uomo vestito tipicamente anni ‘50, vestito a righe, 

cappello a falda larga, scarpe lucide. Al pubblico ricorderà le 

sembianze di Claudio e del soldato americano, ma logicamente non è 

nessuno dei due. Noi lo sappiamo già, il pubblico lo scoprirà presto. 

Nina- ... Giorgio ... 

Giorgio- Sei venuta? (la bacia ardentemente) Temevo che non 

venissi... 

Nina(ridendo di cuore)- Perché? 

Giorgio- Allora che hai deciso? 

Nina- Su cosa? 

Giorgio- Ma come Alfredo non ti ha detto ... 

Nina- Ah ... su quello, ci devo pensare ... baciami.(si baciano con 

trasporto) Alfredo è un caro ragazzo, ma addirittura sposarlo ... 

Giorgio- Come? 

Nina- Sì, Alfredo stamattina mi ha chiesto in moglie, (prendendogli la 

testa tra le mani) ma tu ... tu non sei geloso! No, che non lo sei, tu sai 

far solo ingelosire ...(lo bacia di nuovo, Giorgio si rabbuia), dovrei 
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prendermela, dovrei avercela con te, un giovinotto mi chiede in 

moglie e tu non fai niente, non lo uccidi nemmeno, non mi ami 

abbastanza, non sono la tua donna? 

Giorgio- Se lo prendo lo ammazzo! 

Nina(continuando a scherzare)- Sì, come? Con le tue mani? Con un 

coltello? con una pistola? Mio Otello, faresti questo per me? (tenta di 
baciarlo, Giorgio si ritrae violentemente) 

Giorgio- E di me, di me non ti ha detto niente ? 

Nina- Mi ha detto che mi avresti aspettata al solito posto e mi ha 

raccomandato di essere puntuale. 

Giorgio- Nient’ altro? 

Nina- Nient’ altro, perché ...? 

Giorgio- Non ti ha dato niente? 

Nina- Niente, cosa doveva darmi? 

Giorgio- Gli avevo dato una lettera ... 

Nina- Una lettera? ... e ti sembra strano che Alfredo non me l’abbia 

data? ... Non devi preoccuparti, è innamorato di me. 

Giorgio- Come? 

Nina- Sì, forse da quando avevamo tredici anni, non me l’hai mai 

detto. Forse sa che non avrebbe speranze ... 

Giorgio- E tu ? 

Nina- Io lo tratto da amico; è divertente vedere le storie che si fa. E’ 

un amico di famiglia, quindi si può permettere di gironzolare 

liberamente in casa, (ride) ogni volta che sa che ci dobbiamo vedere 

viene a prendermi e mi invita ad andare da qualche parte, appena gli 

dico di no, diventa rosso come un peperone e scompare per tre quattro 

giorni. E’ ridicolo. 

Giorgio(abbracciandola)- Non ti senti in colpa? 

Nina- Perché dovrei? Non mi ha mai detto niente ... (si baciano) Ma 

che c’era scritto nella lettera? 
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Giorgio- Ah ... la lettera, avrei preferito che tu l’avessi letta ..., devo 

partire, non ce la faccio più a restare qui, merito di più, lo so, lo sento 

... 

Nina(intristita)- E dove vorresti andare? 

Giorgio- Non lo so, da qualche parte dove poter diventare qualcuno. 

Non sai che forza ho dentro ... potrei diventare qualsiasi cosa, di 

sicuro un giorno il mio nome starà sui giornali, sono nato per quello, è 

il mio destino ... Vuoi venire con me?  

Nina- Venire con te?  

Giorgio- Sì, sei la persona più importante che io abbia mai avuto al 

mondo ... 

Nina- ... E come vivremo? 

Giorgio- Mah ..., per i primi tempi forse dovremmo arrangiarci, forse 

il sole e le stelle saranno il nostro unico tetto, ma un giorno, un giorno 

sta sicura quando mano nella mano di primo mattino ascolterai la 

rugiada sciogliersi sotto i tuoi piedi potrai dire: Questa è mia! 

Nina- Oh ... Giorgio (lo bacia), ...non posso, non posso venire con te 

... 

Giorgio(restando abbracciati)- Non mi ami? 

Nina- Sì, non puoi sapere quanto ... 

Giorgio- E allora perché? 

Nina- Non ... 

Giorgio(strattonandola con violenza)- Non vorresti dirmelo, non 

vorresti neanche dirmelo, questo me lo devi, almeno questo me lo 

devi!!! 

Nina- Va bene, questo te lo devo, d’ accordo ... quand’ ero piccola, 

una quindicina d’anni fa, da poco finita la guerra, vedevo mio padre e 

mia madre non mangiare per giorni per permettere a me ed ai miei 

fratelli di crescere per bene, nutriti. Non ci hanno mai fatto mancare 

niente. Quando mio padre ha ricominciato a guadagnare bene, quando 

ci potevamo permettere tutto, mia madre si è ammalata e se n’è 

andata. In quei giorni, in quei giorni in cui vedevo mia madre non 

toccare nemmeno un briciolo di pane, giurai a me stessa che mai, mai 
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più avrei sofferto la fame e che se un giorno avessi avuto dei figli, mai 

e poi mai sarei dovuta arrivare a tanto. 

Giorgio- Ma Nina ... 

Nina- Vattene non dirmi altro ... 

Giorgio- Secondo te ti farei mancare qualcosa? 

Nina- Non sarebbe per colpa tua! 

Giorgio- Non credi in me? 

Nina rimane in silenzio. 

Giorgio- Ma ci riuscirò!!!  

Nina- Non posso correre questo rischio, non me la sento. 

Giorgio- Potrai aspettarmi? 

Nina(speranzosa)- Aspettarti? (quasi tra sé) faresti questo? 

(cambiando improvvisamente espressione) No, non posso, sposerò 

Alfredo! 

Giorgio- Alfredo? 

Nina- Sì, Alfredo ... 

Giorgio di scatto se ne va. Nina prima tenta di rincorrerlo, poi torna 

sui suoi passi, inizia a spogliarsi, i suoi occhi sono già quasi spenti. 

Durante la prossima scena, la vedremo reindossare i panni della Nina 

del secondo piano, reindossati, la vedremo avvicinarsi alle scale, 

appena arrivata alla scale, la sua figura verrà avvolta dal buio 

completa e non si vedrà più. Luci su Virginia e John, Virginia sta 

ancora dormendo nella jeep, John entra con un fagotto in mano, prima 

la guarda delicatamente, poi dolcemente inizia ad accarezzarla. 

John- Your eyes are beautiful ....  

Virginia si sveglia delicatamente, John cerca di baciarla, Virginia si 

ritrae. 

John- Are you hungry? 

Virginia fa cenno di non capire. 

John- Hmm... Fack off ... well ... i’m sorry .... hai tu fame? 
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Virginia- Ahh ... no , grazie. Sei qua da molto? 

John- Five minutes ... cinque minuti ... 

Virginia- Ti ho portato dei vestiti di mio fratello, dovrebbero andarti 

bene, prova a metterli ... 

Trae dalla sua borsa un jeans ed una camicia, John inizia a spogliarsi 

davanti a lei, Virginia prima lo guarda con curiosità, poi dopo un pò 

tossisce significativamente, John capisce e si sposta dietro la jeep. 

Virginia è in imbarazzo, alla sua età Nina era molto più disinibita. 

John finisce di vestirsi, Virginia durante tutta la "vestizione" è sempre 

in bilico fra il guardare il non guardare. 

John- They’re good ... mi ... stanno ... benissimo. Are you sad? Sei 

triste? 

Virginia- No ... hai telefonato a tuo padre? 

John- Oh, yes ... sistemerà tutto, tra pochi giorni dovrò tornare in 

America , mi ... mi .... considereranno? yes? Mi considereranno un 

disperso... 

John con uno scatto improvviso salta su Virginia e la bacia, Virginia 

dopo essere stata baciata si ritrae e gli dà uno schiaffo.  

John- Excuse me ... scusami ... 

Virginia- Ho capito! 

John- Do you want come on me? Vuoi venire con me? 

Virginia- Io? 

John- My father is a rich ... faccio pace with him ... I am rich ... I love 

you ... 

Virginia- I love you ... ci conosciamo da così poco? 

John- Yes, but i sure ... 

Virginia- Sarebbe bellissimo ... Non posso, no ... non posso. 

John- Why? 

Virginia rimane in silenzio. 

John- Why? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Virginia c.s. 

John- Why? 

Virginia- Mia madre ... dovrei lasciare sola mia madre ... 

John- What’s? ... Io parto dopodomani, if you want ... 

Virginia(quasi piangendo)- No, non posso ... 

Virginia di scatto fa per andarsene, John la insegue, la raggiunge, la 

bacia calorosamente ... 

John- I love you ... 

Virginia fugge. Si spengono le luci su John e Virginia. Si accendono 

al terzo piano, Alfredo è al telefono.  

Alfredo- Non te la senti ancora? ... Alla nostra età? ... Certo che posso 

capire Virna, ho gli stessi problemi tuoi, verrà il momento ... facciamo 

scorrere il fiume del tempo da qualche parte arriveremo. Che dici? 

Sono diventato poetico? lo sono sempre stato con te posso essere 

libero di dirle certe cose ... certo che ti amo, sei la cosa più bella che 

mi sia capitata. Che stavo facendo? ... Ti stavo aspettando, avevo 

preparato anche una bella cenetta a base di cibi esotici ...(ride) sì ... 

esotici sì, hai capito bene! No dai, non farmi fare queste cose ho quasi 

settanta anni, mi fai sentire ridicolo ... se fossi stata presente, forse ... 

No, non voglio farti sentire in colpa e lo sai. Dai Virna non farmi 

sentire un bambino! Già lo sai, perché te lo devo dire? ... Devo dirtelo 

sennò mi terrai il broncio per quindici giorni e non mi darai nemmeno 

un bacio? (A bassissima voce) Ho preparato la cena per te ... Non hai 

sentito; dai finiscila di fare la scema hai una certa età pure tu, 

dovremmo avere un pò di contegno. Non hai sentito, devo dirlo più ad 

alta voce ...(quasi gridando) Ho preparato la cena per te! Perché? 

Come perché? devo dire il perché? ...Perché ti amo! Contenta? Grazie 

del bacio ... ci vediamo da te domani? Perché non vengo ora? Lo sai è 

tardi, dovrei prendere la macchina non mi va di guidare a quest’ora 

con tutti quei ragazzacci che corrono come pazzi. E’ tutta invidia? 

(ride) Sì, forse hai ragione ... Ciao Virna, ciao ci vediamo domani, 

non ti preoccupare ho capito tutto. Ciao! 

Alfredo posa il telefona, è felice, accenna addirittura a dei passi di 

danza, con molta agilità prende il telecomando, accende la televisione, 

si avvicina ad un piccolo mobiletto ne trae dei popcorn, felicemente 

sprofonda nella poltrona ed inizia un allegro zapping. Si spengono le 
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luci al terzo piano. Si accendono al primo dove Gilda e Claudio si 

stanno baciando calorosamente. 

Gilda- Ti amo! 

Claudio la guarda in silenzio. 

Gilda(baciandolo con più forza)- Ti amo! 

Claudio sembra nervoso lascia l’ abbraccio e si siede, Gilda delusa, 

quasi triste, inizia velocemente a fare le pulizie di casa; Claudio la 

guarda e sembra divertirsi; il lavoro di Gilda è sempre più caotico: 

lascia cadere le cose, le sistema male, forse inizia a piangere. Claudio, 

alzandosi inizia a ridere fragorosamente. 

Claudio(ridendo, la abbraccia)- AH ...AH ... stavo scherzando, 

scemotta (la bacia, Gilda prima è restia poi accetta con calore il 
bacio) ... ti amo anch’ io! 

Gilda(restando abbracciata)- Stronzo, sei uno stronzo ... (ridono 

insieme e si baciano di nuovo) 

Gilda forse si asciuga delle lagrime, forse no; reinizia a svolgere le 

faccende di casa, Claudio trae dalla tasca un piccolo pacchettino 

regalo che posa sul tavolo davanti a Gilda che sta spolverando. 

Gilda(sorpresa)- Per me? Perché? 

Claudio- Non lo sai? 

Gilda(misurando l’anello)- Oh .... è bellissimo! No, cos’è? 

Claudio- Che giorno è oggi? 

Gilda- Oggi ... oggi, lunedì! 

Claudio(sorridendo)- Sì, lunedì, ma quanto ne abbiamo? 

Gilda- Ne abbiamo ... ne abbiamo 14, oggi è il 14 di Maggio! 

Claudio- E allora? 

Gilda- E allora ...? 

Claudio- Oggi è un anno che ci conosciamo ... 

Gilda- Un anno? E’ già passato un anno? (guarda l’anello, sorride) 

Grazie! 
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Claudio- L’ avevi dimenticato? 

Gilda- Sì, sai che ci tengo poco a certe cose ... 

Claudio- Ti ricordi quando passeggiammo e vedemmo quella coppia 

sorriderci e io ti dissi che erano vecchi amici di famiglia ... ieri li ho 

reincontrati e ci hanno invitato ad una festa ... 

Gilda(spaventata)- Una festa? E dobbiamo andarci? 

Claudio- Non vuoi? 

Gilda(c.s.)- E se c’è qualcuno che mi conosce? 

Claudio( sedendosi mestamente, pensieroso)- Forse ci sarà mio padre 

... 

Gilda guarda Claudio, forse farebbe qualsiasi cosa per lui; il suo 

sguardo da spaventato diventa calmissimo. 

Gilda- O.K., andiamo! 

Claudio(che sembra non averla sentita)- E’ un anno che non lo vedo, 

chissà come starà ... 

Gilda- Quand’ è la festa? Devo vestirmi elegante? 

Claudio- Domani, domani sera ... 

Gilda(improvvisamente, salta in braccio a Claudio)- Chiudi gli occhi! 

Claudio- Perché? 

Gilda- Chiudi gli occhi e non aprirli finché non te lo dico io! 

Claudio- Perché? 

Gilda- Fa come ti ho detto! Promesso? (Claudio sorridendo chiude gli 

occhi. Gilda esce, rientra con un enorme pacco regalo, che posa 
proprio davanti a Claudio.) Oggi che giorno è?  

Claudio(sempre con gli occhi chiusi)- Oggi ... oggi, lunedì! 

Gilda- Sì, lunedì, ma quanto ne abbiamo? 

Claudio(c.s.)- Ne abbiamo ... 14, oggi è il 14 Maggio! 

Gilda- E allora? 
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Claudio(c.s.)- E allora? 

Gilda- Oggi è un anno che ci conosciamo! (ridono entrambi) Apri gli 

occhi!  

Claudio apre gli occhi, guarda il pacco, dà un bacetto a Gilda ed inizia 

a scartare il pacco. Si abbassano le luci al primo piano, si accendono 

sul proscenio a sinistra dove Virna sembra in attesa di qualcuno.  

Virna- Sono le tre e ancora non viene, eppure mi aveva detto che 

veniva ...(trae da una borsa a terra un telefonino) starà acceso? 

Quando c’ è il puntino è acceso? Chi li capisce questi cosi, "Mamma 

compra il telefonino che se c’è qualche problema subito ti chiamo!" 

Non mi ha mai chiamato ... Sarà successo qualcosa? Le strade di notte 

non si dovrebbero frequentare basta un colpo di sonno e Poh vai 

sbattere ... perché ha voluto fare il camionista poi ... mi sono fatta in 

quattro per farlo studiare, s’ è quasi laureato ... ha voluto fare il 

camionista. "Mamma oggi i posti non si trovano ... per entrare da 

qualche parte devi saperti calare le braghe ... con il camion sei tu solo 

lì, tu, il camion e la strada ..." Anarchico ... come il padre, non son 

mai riuscita a convincerlo ... sputato il padre nemmeno lui sopportava 

un ordine, un comando, guai a dirgli: "Amore fai questo?", non ti 

accontentava mai ... chissà che fine ha fatto. E’ partito. Non è più 

tornato. Mi ha lasciata, sola con un figlio.. (come se sentisse dei 

rumori) Si sta svegliando ... Alfredo si sta svegliando chissà che gli 

sarà successo ... quando l’ ho messo a letto ho visto la giacca tutta 

sporca di sangue, sarà un delinquente ... chissà ... mi ispira fiducia, ad 

ogni modo ... mai fidarsi ... starò attenta... (suona il telefonino, Virna 

impacciata risponde) Pronto! Sei tu ... cosa è successo? Come non 

vieni? Sei già arrivato, da quanto tempo? Stamattina, sei arrivato 

stamattina. Non potevi telefonarmi prima, sono restata tutto il giorno 

ad aspettarti .... Avevi dimenticato di avermi detto che passavi ... 

NON PUOI TRATTARMI COSI’, SONO TUA MADRE NON PUOI 

TRATTARMI COSI’...!!!! 

Si spengono le luci su Virna. Si alzano al secondo piano, Claudio 

sprofondato in una poltrona sta leggendo un giornale, suona un 

citofono. Claudio si alza e va a rispondere. 

Claudio- Sì, chi è? ... Antonio, no, non scendo. Sì, lo so che l’ avevo 

detto io di voler andare al cinema, ma non ho più voglia, mi fa male la 

testa, ho pure qualche decimo di febbre, non ho voglia di andare da 

nessuna parte ... Ci sono anche le ragazze? ...Te l’ho detto non ho 
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voglia ... ciao!!! (posa il citofono, è visibilmente nervoso, gira per la 

stanza, prende a calci una poltrona, butta a terra alcune suppellettili 
che si trovano sul tavolo)  

Entra Nina, resta pochi attimi a guardare Claudio. 

Nina- Hanno fatto rimanere te... Hanno lasciato te a guardia ... ah ah, 

scelta sbagliata .... non mi hai mai potuta sopportare, mi lasceresti fare 

tutto quello che voglio, potrei anche buttarmi dalla finestra non mi 

fermeresti! 

Claudio- Non iniziare a dire stronzate, hai già preso le medicine? 

Perché non ti riposi? 

Nina- Non vogliono farmi uscire, ormai non esco più ... hanno paura, 

tuo padre ha paura di mostrarmi, ha paura che tutti scoprano che ha 

sposato una pazza. 

Claudio(quasi con violenza)- Tu non sei pazza! 

Nina- NO? Tutti mi stanno facendo credere il contrario. Ma ci deve 

essere qualche cosa qui dentro che non funziona.(eclatante) Io sono 

vittima di uno dei tanti sbagli di Dio. Ti è piaciuta? Bella eh? Bella 

frase. Io sono vittima di uno dei tanti sbagli di Dio ... già ... perché ci 

ha regalato i ricordi? La vita avrebbe dovuto essere un presente 

continuo, Un imperterrito oggi. Tu, mio figlio, dovevi essere mio 

figlio ogni giorno. Ogni giorno avrei potuto immaginarti diverso. 

Ogni giorno avresti potuto essere diverso. (ride) Invece ... la nostra 

diversità non diverge dalla nostra memoria, noia ... che noia mortale. 

(sembra essere tornata normale, si avvicina a Claudio, lo abbraccia) 

I nostri ricordi, i nostri ricordi sono felici vero? 

Claudio(isintivamente vorrebbe fuggire, poi prova quasi pietà per la 

madre e rimane)- Sì! 

Nina- Come faceva quella filastrocca che cantavamo quand’ eri 

piccolo? La facciamo? 

Claudio- Mamma ...!!! 

Nina- Dai facciamola, non fare il musone ... 

Claudio- Ma mamma non sono troppo grande per fare certe cose? 

Nina- Che te ne importa, facciamolo, mi fai felice ... 
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I due iniziano a cantare la filastrocca della "farfallina" (" ...E vola vola 

qua ... E vola vola là ...") ballandola, finita, iniziano a ridere a 

crepapelle. Claudio, ridendo sprofonda nella poltrona, Nina gli si 

siede sulle ginocchia. 

Nina- Sei la cosa più bella che mi sia capitata, sei uscito proprio come 

ti volevo ... oh e quanto ho lavorato per farti venire così, ho smussato 

di qua, ho smussato di là. (inizia ad accarezzargli la faccia) Ho 

corretto questo, ho corretto quello ... Dio quanto gli somigli! (lo bacia 
sulle labbra) 

Claudio in primo momento accetta il bacio, poi improvvisamente si 

rende conto, si alza di scatto; Nina finisce a terra, Claudio, spaventato 

la guarda. Nina inizia a sorridere: nella sua pazzia credeva davvero di 

baciare Giorgio o ha solo voluto giocare con Claudio? Si abbassano le 

luci al secondo piano.  

Un regista altruista, che abbia pietà del pubblico e che voglia far 

guadagnare un pò di soldini al bar del foyer, qui può anche decidere di 

fare abbassare il sipario. L’ autore, intanto, che è un intellettuale e se 

ne frega del pubblico e del bar del foyer continua la sua opera.  

Sul proscenio a destra Gilda sta parlando a telefono. Mentre Gilda 

parla, Claudio si butta dallo scivolo, si spoglia ed indossa un pigiama; 

Gilda finché Claudio non parlerà agirà come lui non la stesse 

ascoltando 

Gilda- No, non puoi venire, sì lo so, porca puttana lo so, sei uno dei 

miei migliori clienti, cazzo son tre settimane che non ci vediamo? 

Così tanto... ? Te ne trovi un’ altra? Davvero trovi un’ altra che ti fa i 

miei giochetti di lingua? Bravo, voglio vedere! Ah, ecco non trovi 

un’altra, ma almeno ti diverti a metterlo un pò dentro, aspetta un altro 

poco dai, io ti faccio pure sorridere ... no oggi no ...hmm ... sono 

indisposta ... Stronzo lo so che le mestruazioni non durano tre 

settimane, oggi sono indisposta altre volte ... avevo da fare. No, non 

sono innamorata, ma che mi sorvegli? Come ti permetti? Io chiamo la 

polizia, quello che sta in casa con me? E’ mio fratello ecco chi è, non 

immagina nemmeno il mestiere che faccio ... ma perché devo darti 

tutte queste spiegazioni? NON LI VOGLIO PIU’ I TUOI SOLDI 

TROVATI UN’ ALTRA!!! (posa violentemente il telefono, prende la 

borsa, vede quanti soldi ha) Cinquanta ... cento ...hmm, stanno 

finendo e quello non se ne va, basta! oggi lo mando via. Strano tipo, 

mi ha detto che prima di me aveva baciato solo la madre. Come si fa a 
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baciare la madre sulla bocca? Mah ... capitano tutti a me. Sì, oggi lo 

mando via, basta, devo lavorare, non posso certo farlo davanti a lui, ... 

non posso neanche uscire, mi guarda con certi occhi, sembra che gli 

dispiacesse, sembra che sarebbe capace di uccidermi. Appena si 

sveglia lo mando via!!!(vede un Claudio assonnato) Buongiorno 

abbiamo dormito molto oggi! 

Claudio- Che ore sono? 

Gilda- Le undici? 

Claudio- Le undici? Sono le undici? ... Non dormivo tanto da 

quand’ero piccolo! 

Gilda- Vuoi mangiare? 

Claudio- No, grazie ... 

Gilda- Sicuro? ... Ieri sera quasi non hai toccato cibo? Non hai fame? 

Claudio- Domani me ne vado ... 

Gilda(sorpresa, delusa)- Come? 

Claudio- Domani me ne vado! 

Gilda- Te ne vai, perché? 

Claudio- Non posso più stare qui! 

Gilda- Bene, l’albergo è già pagato, vuoi restare fino a domani? O.K. 

Claudio- Mi vuoi sposare? 

Gilda(che non ha sentito)- Gilda perché ti meravigli se ti lasciano, ti 

scordi che sei una puttana, una puttana si paga e basta, con le puttane 

ci si diverte soltanto, tu non puoi sperare di essere guardata; ti succede 

sempre oltre al cazzo vorresti altre cose ma chi te le dà, devi solo 

ringraziare e farti pagare ...(che riflette a ciò che gli ha detto Claudio) 

Che hai detto? 

Claudio- Mi vuoi sposare? 

Gilda- Tu ... dillo di nuovo ... 

Claudio- Mi vuoi sposare? 

Gilda- Ma ... io ... tu? 
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Claudio- Sì! 

Gilda- Claudio ... tu ... tu mi sposeresti ... vivresti con me in una casa 

per sempre? Oh Dio sto piangendo! Non dovrò aver più paura di 

rimanere incinta, potrò avere dei bambini ... ma ... allora ... se ... 

perché te ne vai? 

Claudio(abbracciandola)- Oh Gilda, non possiamo, non possiamo ora. 

Devo ancora dimostrarmi molte cose, devo ancora vedere quando 

valgo, mi dovrò laureare, dovrò lavorare ... i tuoi occhi dovranno 

essere sempre fieri di me, ogni volta che mi guarderanno dovranno 

guardare il proprio uomo ed essere felici ... lo so, lo so che sembrano 

parole d’ altri tempi, ma ... 

Gilda(dolcemente)- Shhh ... non finirei mai di ascoltarle! (si baciano) 

Claudio- Ci vorrà del tempo ... mi aspetterai? 

Gilda lo bacia. Le luci si spengono su Gilda e Claudio. Si accendono 

sul proscenio a sinistra Virna sta lavorando a maglia. 

Virna- Può anche non essere stato lui, certo, può anche non essere 

stato lui, da come me lo ha raccontato, lui non ha fatto niente; d’ 

altronde è un così brav’ uomo, dalla faccia non farebbe del male a 

nessuno. "Mi ha detto: Mia moglie aveva il coltello in mano, io ... ho 

cercato di levarglielo, mi sono ritrovato con il coltello in mano con 

mia moglie in mezzo a tutto quel sangue e mio figlio che mi 

guardava" Può anche non essere stato lui? No! Può essersi ammazzata 

da sola? Andrà in prigione? (piange) No, in prigione no, non se lo 

merita, in prigione no, non è giusto; avrò diritto anch’io a qualcosa. 

Prima di andare dalla polizia mi ha guardata come se volesse dirmi un 

sacco di cose, ha detto ... ha detto .... che mi vuole bene. Dio, cazzo, 

non tradirmi proprio adesso, ( si segna subito), scusa non volevo dire 

questo, ma lo sai che significa ritirarsi a casa e non vedere nessuno, 

aprire la porta e non trovare un sorriso?  

e lo merito questo ? No, che non me lo merito, ho sempre fatto tutto 

quello che si doveva fare, (ride) sono arrivata vergine al matrimonio, 

ho lavorato, ho fatto studiare mio figlio, e che me ne ritrovo: 

solitudine, solitudine, un marito fuggito e un figlio camionista. NON 

POSSO STARE PIU’ SOLA!!! NON CE LA FACCIO PIU’!!! 

Donami Alfredo, mi ha detto che appena avesse saputo qualcosa 

sarebbe tornato, fallo innamorare di me. Ti prego, sono vecchia ho 

poco tempo per essere felice. ( come se avesse sentito una voce, si 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

alza ed inizia a servire un cliente) Buongiorno Signora!! Cosa posso 

servirle? Certo due etti di mortadella, tre birre ... Come? Quanto costa 

il dash? Ventitremila lire! ... Alla Coop lo vendono a sedici? Vada alla 

Coop signora .... No, non sono scostumata è lei che è impertinente ... 

Se ne va? Ehi aspetti ... stavo scherzando, prendi almeno la mortadella 

e le birre, son già pronte ... Non se ne vada, mi scusi non dovevo ... Se 

ne abusa perché sto sola, perché non ho un uomo che mi difende, non 

mi offenda così, non vede che sono una persona anziana maleducata, 

ma quando viene Alfredo le farò vedere. Alfredo verrà a prenderla 

fino a casa e le farà vedere se può mancare di rispetto alla sua donna. 

ALFREDO ... ALFREDO DOVE SEI!!! ALFREDO (piange 

istericamente) ... ALFREDO VIENI, VIENI PRESTO .... 

Si spengono le luci su Virna. Si vede Virginia scendere dal secondo 

piano con una valigia in mano, si avvicina alla jeep, bacia John che la 

stava aspettando impaziente, entrano della jeep, partono ... escono di 

scena. Le luci si alzano al terzo piano su Alfredo. 

Alfredo( risponde al telefono)- Pronto ... Pronto ... Virginia, Virginia 

sei tu ? Oh Dio sei proprio tu? (piange) Da quanto tempo ... un anno e 

mezzo ... già un anno e mezzo ... dove sei? In America? Con John? 

Sei felice? Non avresti potuto esserlo di più? Cosa? Cosa hai detto? 

ripeti? Diventerò nonno ... aspetti ... aspetti un bambino e quando ... 

fra tre mesi .... (diventa improvvisamente triste) Già ... peccato che 

non ci sia ... sarebbe stata felicissima .... Virginia devo dirti una cosa... 

non è stata colpa mia ... volevo dirtelo, non avrei mai voluto che 

finisse così ... non sai quanto le abbia voluto bene ... lo sai? Certo che 

lo sai, hai sempre saputo tutto tu, sei sempre stata la migliore di noi, 

ma dimmi come hai fatto a trovarmi? ... Addirittura ... hai ingaggiato 

una ditta d’ investigazione? Quindi sono stato seguito, ah, ah ... se me 

ne fossi accorto sai che paura che mi sarei preso. Chi? Virna, hai 

saputo di Virna? No, ma che dici, non fare la scema è solo un’ amica 

..., non dire sciocchezze io alla mia età, vivere con un’ altra donna che 

non sia tua madre? La vita continua? Oh , certo ... non per me ... con 

Virna ci sto bene, ma ... No, Claudio non lo vedo da quando è 

successo ... lo hanno visto .. . dicono che ha ripreso a studiare, s’è 

quasi laureato lo hanno visto spesso in giro con una donna ... No, non 

fare così ... non piangere, se ci fossi stata tu sarebbe successo lo 

stesso, ti ricordi gli ultimi tempi com’ erano ... prima o poi doveva 

succedere, non avere rimpianti ... sei felice è questo che conta. 

Finiscila di piangere e raccontami la tua vita con John. Che lavoro fa? 

Il produttore cinematografico? Ed è in gamba? Riesce a guadagnare 
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tanto? ... allora sei ricca, ho una figlia che è una miniera d’oro ... ecco 

così mi piace sentirti: sorridente. Ci dobbiamo salutare? Di già? Devi 

proprio andartene? Nooo ... no, alla mia età mettermi su un aereo, non 

ne sarei capace. Dio ...Virginia quant’è difficile staccare questo 

telefono, fammi sapere qualcosa del nipotino ... mandami una 

fotografia ... Ciao Virginia, ciao amore mio , non sai che piacere mi 

abbia fatto sentirti. 

Alfredo attacca il telefono, prende il portafoglio ed osserva 

dolcemente quella che verosimilmente sarà una fotografia di Virginia, 

l’ accarezza mentre lentamente si abbassano le luci del terzo piano. Si 

alzano al secondo piano dove Nina sta fumandosi nervosamente una 

sigaretta. 

Nina( Tastando le dita sul tavolo)- Pollice, indice, medio ... pollice, 

indice, medio ... ci sono, sono io, eppure ... Claudio, Claudio dove sei 

...scusami, non volevo farlo ... non lasciarmi sola, non posso restare 

sola ... (entra Alfredo, Nina spegne nervosamente la sigaretta) oh 

ecco il capofamiglia, ti hanno promosso? Ti hanno dato la 

promozione. 

Alfredo- No, Nina, ma non preoccuparti per me! 

Nina(ride)- Io preoccuparmi per te ... se non dovessimo mangiare 

potresti anche morire .... 

Alfredo- Non dire così, sai che non è vero ... 

Nina- Dici ... 

Alfredo- Dov’ è Claudio? 

Nina- E’ uscito ... 

Alfredo- Maledetto ... 

Nina- No, no, lui non c’entra niente, è venuto Giorgio l’ ho mandato 

via ...( guardando Alfredo) Non credi che sia venuto Giorgio? Volevi 

la promozione, l’avrai. Oggi l’ho telefonato, era così felice di sentirmi 

che ha voluto per forza passarmi a trovare ... vieni qua ... baciami ...  

Alfredo si avvicina a Nina la bacia, delicatamente inizia a scendere, 

sbottona con delicatezza la camicia di Nina, delicatamente le scopre il 

seno, delicatamente lo bacia; mentre Alfredo fa tutto questo, Nina 

inizia a guardarlo come se avesse pietà di lui finché non scoppia in 
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una fragrante risata, per quasi tutto il resto della scena Alfredo resta 

inginocchiato ai suoi piedi. 

Nina- AH ...AH...AH ... Non sono mai stata tua, ma guarda là come 

mi bacia, sembra quasi che abbia paura di rompermi, mi bacia sulle 

labbra, mi bacia il collo, mi bacia il seno e sembra quasi che abbia 

paura, com’è delicato lui ... vuole essere romantico, è un poeta ... ho 

sposato un poeta, carino ... Giorgio lo vedi ha paura di rompermi .... 

AH ... AH... tu venivi e ti prendevi quello che volevi ... ero tua, non 

potevo dirti di no ... non me l’avresti permesso ... a questo se mi 

faccio baciare sembra che gli abbia fatto un piacere ... e sono sua 

moglie ... 

Nina ride in modo insopportabile; Alfredo esausto le salta addosso e 

con violenza la spoglia, strappandole i vestiti e baciandola con 

veemenza per tutto il corpo. Durante tutto ciò Nina continua 

imperterrita a ridere. Si abbassano le luci al secondo piano, si 

accendono sul proscenio a destra dove Gilda, vestita per la prima volta 

in un modo normale, sta parlando a telefono. 

Gilda- Oh, spero che ti capiti la stessa cosa, sì me ne sono uscita per 

sempre, ora lavoro, faccio la commessa, ma lui ha detto che non dovrò 

più lavorare, che quando ci sposeremo vorrà trovarmi sempre a casa 

ad aspettarlo. Te lo saresti aspettato? Una come me ... a sua insaputa 

sto andando anche a scuola, a scuola sì ... non c’è niente da ridere, fra 

poco si laurea in ingegneria non voglio fargli fare brutte figure. Dio 

quant’ è caro, prima che trovassi lavoro per non farmi continuare a ... 

studiava la mattina e lavorava la notte, dovevi vederlo, non ce la 

faceva nemmeno a mantenersi in piedi. Tiziana lo amo, mi sembra di 

essere in un film, spero che non finisca mai!! Raccontami di te .... 

sempre la stessa vita ... guadagni bene? Non puoi lamentarti, è 

importante guadagnare, lo so che mi invidi, se potessi ... già ... già ... 

non posso ... sì ... sì ... ciao ... ciao... 

Gilda abbassa la cornetta, le luci si abbassano su di lei e si alzano sul 

proscenio a sinistra dove troviamo Virna che piange tra le braccia di 

Alfredo. 

Virna- Alfredo ... Alfredo per fortuna che sei tornato ... vedresti come 

mi hanno trattata, sono vecchia, se ne abusano che sono vecchia; è 

cambiato, tutto è cambiato, prima non si sarebbero mai permessi di 

trattarci così, prima li avrei riempiti di schiaffi, perché .. perché non 

ho più le forze? 
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Alfredo- E’ il tempo, il tempo passa per tutti, non ci si diverte più a 

combattere battaglie inutili, si vorrebbe solo essere felici. 

Virna(guardandolo negli occhi)- Sei tornato ... sei tornato ... 

Alfredo- Hanno accertato tutto, forse non c’ entro, forse è stato solo 

un incidente, già sapevano tutto, forse mio figlio ... ma Virna io ... io 

volevo dirti che senza di te ... senza di te ... 

Virna- ... Shhh...! 

Alfredo e Virna delicatamente si baciano. Si spengono le luci e si 

accendono al primo piano, dove Gilda e Claudio stanno rientrando in 

casa. Claudio è visibilmente nervoso, Gilda, vestita in modo molto 

elegante, non sa che dirgli, entra ed inizia a cambiarsi d’abito. 

Claudio- Non c’era ... quello stronzo non c’era, io sono andato là per 

lui e non si è fatto trovare e lo sapeva, lo sapeva che ci sarei andato 

anch’io, ma che vuole che cazzo vuole, che vada a cercarlo che mi 

metta ai suo piedi dopo quello che ha fatto?  

Gilda- Forse ... 

Claudio- Lo so io! lo so io che pensa; non immagina nemmeno quante 

volte noi figli ci siamo chiusi nei cessi a piangere, a gettare lagrime 

per lui e per la moglie, ora starà soffrendo, starà versando lagrime sul 

suo fallimento, ma a noi, a noi non ci pensa più; noi non siamo più in 

grado di farlo gioire, contava solo lei, lei sempre lei ... 

Gilda- Per me ... 

Claudio- Ora che potrei farlo felice, ora che potrei dimostrargli che 

finalmente ho concluso qualcosa che mi sono sposato, laureato, che 

guadagno qualcosa, ora che avrei potuto ringraziarlo per avermi 

messo al mondo non si fa trovare ... stronzo. Vorrà dire che continuerò 

a fare tutto da solo, come se non esistesse, come se non avessi 

famiglia ... come ho sempre fatto è questo che vuole? Non vedermi 

più? .. Questo avrà! 

Gilda(che ha finito di cambiarsi)- Mi fai parlare? Hai finito di 

lamentarti? 

Claudio non risponde, si è messo vicino ad una finestra e guarda 

lontano, mentre parlerà Gilda sembrerà quasi non ascoltare, ogni tanto 

girerà un pò il capo verso di lei, ma impercettibilmente Gilda 

continuerà a parlare. 
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Gilda- Quando fai così sei così pesante... ce ne vuole di pazienza per 

sopportarti, vittima, vittima sempre. Tutto succede a te, tutto contro di 

te. Che tu lo voglia credere o no io sapevo che tuo padre non sarebbe 

venuto, Dio mio ma ci vuole tanto a capirlo? Mettiti nei suoi panni ... 

sa di aver sfasciato una famiglia, forse pensa di aver ucciso la moglie, 

sa che tu quella sera eri presente ed hai visto tutto, ma ci vuole tanto a 

capire che si sente colpevole di tutto e che ha vergogna di farsi vedere 

da te? Ma come fai a non capire che se vuoi rivedere tuo padre devi 

cercarlo tu perché non avrà mai il coraggio di mostrarsi davanti ai tuoi 

occhi che lo accusano, lo accusano per quello che ha fatto, per quello 

che sta facendo, per quello che farà, la vuoi finire di fare il bambino 

ed iniziare a capire che non ci sei solo tu al mondo, che i problemi che 

hai tu sono i problemi di tutti, che non sei più sensibile degli altri, non 

sei più intelligente, sei solo più stronzo? La sensibilità lasciamola agli 

artisti, tu fa quello che devi fare: cerca tuo padre e parlagli, invitalo a 

pranzo e fagli vedere quello che sei riuscito a fare senza di lui ... senza 

umiliarlo, così, come se fosse una cosa normale.  

.... Ma dove vivi? Ma credi davvero che tuo padre non sappia tu cosa 

stia facendo ora? Non sappia che ti sia laureato, che ti sia sposato e 

tutto il resto? ...Siamo stati invitati alla festa stasera? ...Che ci hanno 

detto? Che tuo padre all’ ultimo minuto non era potuto venire, lo 

sapeva che ci saresti stato anche tu no??!! Non ha chiesto di te? Non 

ha domandato come stavi e che stessi facendo? Fammi il piacere ...  

Claudio si volta, oramai ha gli occhi pieni di lagrime, Gilda lo guarda, 

forse pensa di aver esagerato un pò, teneramente i due si abbracciano: 

Gilda posa la testa sul petto di Claudio che la stringe fra le braccia. Si 

spengono le luci al primo piano e si accendono al secondo dove Virna 

da sola, guarda con occhi fissi un punto indeterminato dello spazio, 

ogni tanto si gratta fortemente la testa come se ne volesse eliminare 

qualcosa. 

Nina- Giorgio ... Giorgio li vedi stanno tornando , aiutami , non mi 

lasciare sola ... non ce la faccio più ... non ce la faccio più .. ogni 

giorno, ogni giorno vengono e se la prendono con me... Cosa ho fatto 

... Dio cosa ho fatto? ( sfregandosi violentemente la testa, tirandosi i 

capelli, gridando) andatevene, andatevene ...ve ne dovete andare, non 

vi sopporto, non siete miei, non vi voglio, non vi ho partoriti io... ho 

baciato mio figlio, oggi ho baciato mio figlio ... Dio cosa ho fatto, 

cosa ho fatto!! Perdonami Claudio, perdonami! (parlando ai propri 

pensieri) Volete restare? e restate ... accomodatevi, accomodatevi, vi 

farò spazio tutto lo spazio che volete (ride istericamente. 
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Improvvisamente bloccandosi) Tanto prima che l’ avrete vinta , mi 

sarò uccisa non vi permetterò di andare oltre. ( si accascia, come 

spinta, violentemente a terra, accarezza il pavimento) Non si 

dovrebbe vivere uno sopra l’ altro, si sentono le voci, ci si sente 

osservati ... ieri ho visto mia figlia fuggire da chi gli chiedeva notizie 

di me ... MA CHE CAZZO NE VOLETE FARE DI COME STO ? ( 

come se avesse visto qualcuno) Siete voi eccellenza ... accomodatevi, 

come dite? avevo ragione io? Il disarmo è impossibile, bisogna 

riarmare i cannoni per mantenere la pace? Mi fa piacere che abbiate 

seguito i miei consigli, non ve ne pentirete, il mondo dovrebbe essere 

governato dalle donne, molto più pratiche, molto più pratiche per 

carità, voi uomini vi perdete in intellettualismi inutili, filosofeggiate, 

filosofeggiate sempre. E per quanto riguarda lo smog? Il buco dell’ 

ozono? avete fatto, avete fatto tutto quello che vi ho detto? Non avete 

soldi? Tutto è stato rinviato e che aspettate, che diventiamo tutti 

asmatici ... provvederete, provvederete ... provvederete un cazzo, si 

vede che ci mangiate anche voi con le industrie, che fanno vi 

procurano i voti? Vi faranno rieleggere? Vergogna... proprio lei... lei... 

Presidente degli Stati Uniti ... mi delude; lei non deve combattere per 

essere rieletto, ma per rimanere nella storia, non vorrà mica essere 

ricordato come colui che ha affumicato l’Umanità? ... Che fa adesso 

piange, piange ... che omiciattolo, non si può sgridarla un pò che 

subito apre le fontane, si pisci anche sotto e sarà identico a mio figlio 

quand’ era piccolo, non si preoccupi, non si preoccupi stronzetto c’ è 

ancora tempo, c’è tutto il tempo che vuole per aggiustare tutto, ma 

non si stia lì fermo, si dia da fare, sia da fare e la prossima volta che ci 

sentiamo mi porti qualche buona notizia ... ah ... mi faccia un piacere, 

telefoni al Papa, io non lo vedo sono giorni, gli dica da parte mia se 

mi può fare il piacere di non fottersi più suor Maria, si lamenta ogni 

giorno, dice che la fa male, che ce l’ha troppo grande, ma con un 

cazzo così doveva fare proprio il papa non poteva mettersi a girare 

film porno e lasciare in pace le suore ?( come se fosse tornata in sé e 

si fosse spaventata delle cose dette, con molta tristezza) ... Dio mio ... 

Dio mio... perdonami... 

I suoi occhi non hanno lagrime. Si abbassano le luci su di lei, si 

riaccendono al terzo piano dove troviamo Alfredo da solo, sta 

preparandosi la cena quando suona il telefono, infastidito va a 

rispondere. 

Alfredo- Pronto? ... Ciao Virna, che c’è? E’ successo qualcosa? 

...Hmm ... volevi sentirmi ... a me invece è successo qualcosa... come? 
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In così poco tempo? Sì, in così poco tempo ... ha telefonato mia figlia 

Virginia... Sììì ... è incinta aspetta un figlio e già sa di noi due... come 

lo sa? Ci ha fatto seguire, meglio, mi ha fatto seguire voleva sapere 

che fine avessi fatto. Sta bene, si è sposata, è felice, oggi è stata 

proprio una bella giornata ... No Virna, no scusa, non è stata una bella 

giornata perché non ci siamo visti, lo sai che mi manchi, è stata una 

bella giornata perché mi sembra di essere rinato, potrei anche 

guardare in faccia mio figlio senza che mi senta in colpa, non so mi 

sembra di essere risorto, mi ha fatto bene parlare con Virginia. Che 

stavo facendo? Mi stavo preparando una bella cenetta, vuoi venire? ... 

Lo so, lo so , che non te la senti ancora, stavo solo scherzando ... rollè 

di tacchino con piselli, non sai che ti perdi ... la vita del casalingo mi 

si addice? Dopo aver lavorato tanto ... sto diventando un ottimo 

cuoco, mi piace stare in cucina, mi ci trovo bene. Lo sai che Claudio 

ci è andato a quella festa, dice che è stato tutta la sera vicino alla porta 

d’ingresso aspettando che venisse qualcuno, chissà forse ... Sì, lo so ... 

lo so ... dovrò iniziare a cercarlo, ma ... (ride) ah ...ah ... ah ... che dici 

si è bruciato tutto? ... hai bruciato tutto? Tu, proprio tu, la regina della 

casa ha bruciato tutto? ah... ah.. ah... Che dici? ... se continuo così 

vieni a mangiare qua? ... Allora riderò per sempre ... A parte gli 

scherzi, vuoi venire? Sììì!! Davvero??? ... TI aspetto ... ti aspetto ... 

vieni presto ... ti aspetto giù al portone... 

Posa il telefono, prepara in modo molto gioviale la tavola per due, 

cerca di creare un ambiente soffuso, prima prova con una sciarpa ad 

offuscare un pò la luce, ma non è molto attratto da questa atmosfera e 

cerca un candelabro, dopo un pò lo trova, lo posiziona in mezzo la 

tavola, lo accende e prova il modo di comportarsi, di sedersi, tutto ciò 

al pubblico deve sembrare nello stesso tempo strano ed ilare. 

Congratulandosi con se stesso per l’ effetto creato dalla luce del 

candelabro, spegne le candele, indossa un soprabito ed esce. Si 

spengono le luci al terzo piano e si accendono nel proscenio a sinistra, 

dove Gilda vestita in un modo molto compito ed elegante è in 

frenetica attesa di qualcuno o qualcosa. 

Gilda( al pubblico)- Che ora è? ... Doveva essere già qui ... a quest’ 

ora già ... mica lo possono bocciare? ... Mi ha detto che la tesi di una 

laurea è solo una formalità. (c.s.) E’ vero che non bocciano mai nelle 

sedute di laurea? ... Sarai poi vero che oggi .... oh... Gilda, Gilda che 

pensi ... Claudio non ti ha mai detto una bugia, certo prima degli 

esami aveva paura, .. ma li ha sempre fatti ... Dio e se poi non li 

faceva... Dio che delirio Gilda? Gilda calmati è solo un pò ritardo, 
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avrà avuto qualche contrattempo, fra poco lo vedrai venire ... conosco 

troppo gli uomini per non sapere di quello che sono capaci di fare: 

stronzi, stronzi, stronzi, se ne fregano di te e di quello che pensi, per 

loro sei solo un buco, un buco da riempire. Dio se Claudio non viene, 

io che faccio? Non posso mica tornare a fare la puttana, no, non, non 

ne sarei più capace, non posso più combattere con i preservativi, ho 

bisogno della dolcezza di un sorriso, della bellezza di uno sguardo, 

non posso più vendermi... non posso più ... CLAUDIO, CAZZO... 

QUANDO VIENI!!! QUANDO CAZZO VIENI...??!! 

Si spengono le luci sul proscenio, si accendono al secondo piano, 

dove un accigliato Alfredo sta versando delle gocce in un bicchiere ad 

una sfinita Nina che sembra molto più prostrata del solito. 

Alfredo- Scusami per prima Nina, ma non volevo. Dove sta? dove 

sta? Gli avevo ordinato di restare qua stanotte, è così che mi sta a 

sentire, che figlio ... che figlio abbiamo fatto, (quasi piangente) non 

dovevo lasciarti sola, ho sbagliato, ma pensavo di potermi fidare ... dai 

bevi ... bevi ... ti sentirai meglio ... 

Nina- Non è colpa di Claudio... Giorgio, ho baciato Giorgio, è venuto 

a prendermi ... 

Alfredo(iroso)- Cazzo sempre Giorgio, devo sentirti parlare sempre di 

lui, non esisti se non esiste lui, quando vorrei che non fosse mai nato, 

da quando sei ... malata... non fai altro che parlare di lui, di nominarlo, 

come fare a starti vicino se vivo con la sua ombra addosso, se vivo 

pensando che tu non mi abbia mai amato... ti supplico Nina, Nina, 

dimmi che mi ami, solo una volta, mi serve per continuare, per aver la 

forza di continuare ... 

Nina- Perché stai ancora qua, che ci fai? 

Alfredo- IO... Io ti voglio bene... Nina, sono tuo marito, tu se io stessi 

nelle tue condizioni avresti fatto lo stesso... 

Nina(ride)- Io ...io ... stare vicino ad un pazzo? .... ah... ah... ah...! 

Alfredo- Tu non sei .... 

Nina- Credi che non me ne sia accorta? Credi che io pensi che tutto mi 

funzioni qua dentro, non credi che l’ abbia capito che non mi riesco a 

controllare, oh Alfredo prego perché finisca, prego ogni giorno 

affinché Dio si decida a staccarmi la spina, vorrei farlo io, ma non ne 

ho il coraggio. (Piange) ... E c’ ho provato Dio ... Dio se c’ ho 
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provato... ma poi pensavo che voi non avreste mai potuto vivere, mai 

potuto continuare a vivere se l’avessi fatto. Aiutami Alfredo oggi sai 

che ho fatto? Ho dato un bacio in bocca a tuo figlio Claudio ... è 

scappato, chissà dove sarà andato ... l’ ho chiamato Giorgio e l’ ho 

baciato ... i ricordi mi si affollano nella mente, i rimpianti sono più 

grandi delle gioie, non ce la faccio più a vivere, come sarebbe stata la 

mia vita se non avessi sposato te ...? Ti ho sempre voluto bene, avrei 

voluto darti una vecchiaia serena ... Non ci sto riuscendo, non ci 

riesco, ogni giorno scivolo in qualcosa di atroce, di indeterminato, 

vedo persone che mi entrano dentro come se la mia mente fosse la 

loro, se ne appropriano, ne fanno quello che vogliono...(grida) Non le 

voglio queste persone, non le voglio!!! Alfredo ... aiutami.... aiutami ti 

prego!! 

Alfredo(costernato, non sa che dire)- Tieni, prendi! 

Nina(beve)- Bravo, stronzo ti sei pulito la coscienza, adesso li 

addormentiamo, adesso addormentiamo tutti gli abitanti di questa 

testolina(si tocca la testa) li innaffiamo con il sonnifero, un bel 

sonnellino e ... ma domani ... domani ricominceranno? Alfredo, 

domani ricominceranno? Alfredo dimmi che non ricominceranno, 

dimmi che li farai finire! Alfredo dimmelo ti prego, dimmelo!! 

Alfredo rimane immobile ed impotente, non sa che fare non sa che 

dire. Si abbassano le luci al secondo piano, si accendono al primo 

piano dove Claudio ascoltando musica con le cuffie, non sente l’ 

insistente bussare alla porta, finalmente riesce a sentirlo, si toglie le 

cuffie, spegne lo stereo e va ad aprire. Appena apre la porta ha una 

cattiva sorpresa volta di scatto le spalle e si siede, entra Virna. 

Virna- Buonasera, suppongo che mi conosci? 

Claudio assente con il capo. 

Virna- Bene, sarà più facile. 

Claudio- Per me può anche andarsene non ho niente da dirle. 

Virna- Ah, questo lo so, altrimenti avresti cercato tu me, 

evidentemente ho da dirti io qualcosa. 

Claudio- Faccia presto, ho da fare! 

Virna- Tua moglie è in casa? 

Claudio sobbalza. 
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Virna- Sì, lo so che sei sposato e lo sa anche lui ... 

Claudio scrolla le spalle. 

Virna- Non ti sembra di star esagerando, non è arrivata l’ ora di finirla 

di dimenticare tutto e di ricominciare. 

Claudio- Ricominciare? Ricominciare cosa? Ma chi cazzo sei? Perché 

ti sei presentata a casa mia, che cazzo vuoi? 

Virna- Sono una che gli vuole bene! 

Claudio- Bene? A chi? 

Virna- A tuo padre! 

Claudio- Io non ho padre, mio padre è morto molto tempo fa ... 

Virna- ... Lui ti vuole bene ... 

Claudio(forse soffocando un pianto)- Non so di chi stia parlando 

signora... 

Virna- Virna, mi chiamo Virna! 

Claudio- Ecco ... signora Virna, ora, se non le dispiace, ho da fare! 

Virna- ... Lui ti vuole bene! 

Claudio- Mi stia bene, le faccio i miei migliori auguri per l’ avvenire! 

Virna- ... Lui ti vuole bene ... 

Claudio(fortemente irato)- Mi vuole bene? Mi vuole bene? ...Lei non 

capisce... adesso mi vede così con una casa mia, con un lavoro, con 

una moglie, mi giudica normale, uguale agli altri, un pò anonimo, ma 

lei non sa niente, non sa un cazzo di me, non sa quante cose sono 

avvenute (si tocca la testa) , le fatiche d’ Ercole, cara mia signora, 

sono un niente al confronto degli sforzi che ho fatto per entrare nella 

cosiddetta normalità, per riuscire a vivere come gli altri, come tutti gli 

altri... Lei ricorda qualcosa della sua infanzia? Io sì, la ricordo quasi 

tutta, quasi nei minimi particolari, ero un bambino vispo, divertente, 

una specie di peste casalinga amavo, rompere le cose, ogni 

suppellettile che trovavo davanti ai miei piedi, doveva essere fatta a 

mille pezzi, era una questione di principio, dovevo vedere, scomporre, 

osservare. C’era solo un piccolo particolare che ogni volta che 

rompevo una cosa veniva mia madre e giù botte su botte, con tutto, 
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con mani, con cinture, con piccoli frustini e ogni volta io a piangere, a 

piangere, a piangere. Mai una volta che mi domandasse il perché 

facessi quella cosa, una volta, ero già grandicello ... mi chiese il 

perché di volta in volta trovasse sul suo cammino cose rotte, squartate, 

scomposte e io le risposi, le risposi subito sperando(imita la voce di 

un bambino): "Per vedere come sono fatte dentro, per vedere come 

sono fatte dentro mamma" Sa che fece? sa che fece? scoppiò in una 

risata, una risata che non son riuscito mai a dimenticare, una risata che 

mi brucia ancora dentro, io, signora ho capito troppo presto che mia 

madre ... che mia madre ... 

Virna- Mi dispiace, ma io ... io non son venuta qua ... 

Claudio- ... Per parlare di mia madre? Lo so ... non riesce a vedere il 

nesso? Io tanto più piccolo di lei farle una lezione di vita. Mah ... 

tant’è, una famiglia signora specie per un bambino si mantiene su 

equilibri particolari, non avevo rapporti con mia madre? ecco, entrare 

mio padre, mio padre dappertutto, mio padre mio fratello, mio padre 

mio migliore amico, mio padre che mi capiva, mio padre che mi 

conosceva dentro, mio padre che mi avrebbe potuto spogliare con uno 

sguardo, mio padre, mio padre sempre. Sa quali sono state le mie 

ossessioni da grande? Farlo contento, solo farlo contento. Io se mi 

guardo allo specchio sa che vedo? Una persona incompleta, uno che 

riesce sempre ad arrivare ad un passo da un qualcosa e poi, poi lascia 

perdere, mio padre questo lo ha sempre saputo e non mi ha quasi mai 

chiesto niente, non mi ha quasi mai presentato il conto, ecco allora che 

cose normali per gli altri , per me sono diventate delle vere e proprie 

ossessioni: laurearmi, sposarmi, avere dei figli, non equivaleva solo a 

dare un senso alla mia vita, ma anche alla sua, significava vederlo 

felice, contento, vederlo, finalmente orgoglioso di me. Ma ora basta, 

non sto facendo una seduta di psicanalisi e lei non merita di sapere 

tutte queste cose, si scordi tutto, faccia come che non abbia detto 

niente. 

Virna- Ma adesso non puoi....  

Claudio- Non mi ha mai cercato! 

Virna- Cerca di ... 

Claudio- Non mi ha mai cercato! 

Virna- Ma ... 
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Claudio- Non mi ha mai cercato! 

Virna- Neanche tu però ... 

Claudio- Si è chiesta come la conosco? Si è chiesta perché le ho 

subito aperto la porta? In uno dei miei primi traguardi, quando mi 

liberai della mia prima ossessione, quando finalmente dopo anni e 

anni diventai ingegnere, corsi da lui, partii deciso a trovarlo ad ogni 

costo, deciso a vedere in tutti i buchi della città pur di scovarlo, 

sapevo che Gilda mi stava aspettando, ma sapevo pure che amandomi 

avrebbe capito, girai, girai, girai come un forsennato, io, con il mio 

vestitino della domenica ormai striato camminai per qualche ora; poi 

per quell’ inesplicabile destino che avvolge le nostre vite, vi vidi, vidi 

lei, vidi mio padre che cercava a tutti costi di baciarla ... 

Virna- Il suo primo bacio. 

Claudio- In quel momento gli occhi di mio padre sono diventati gli 

occhi di un uomo normale. 

Virna- Ci amiamo. 

Claudio- Mio padre amava mia madre. 

Virna- Potresti farlo davvero felice ... 

Claudio- Se ne vada, e dimentichi quello che abbiamo detto ... 

Claudio va ad aprire la porta, Virna uscendo cerca di guardarlo negli 

occhi, ma costui abbassa lo sguardo. Virna esce, Claudio chiude la 

porta, rimane per un momento interdetto, poi si avvicina alla finestra 

immaginando di vedere Virna, fa un timido tentativo di richiamarla, si 

ferma. Si abbassano le luci al primo piano. Si accendono al terzo 

piano, dove Alfredo sta cercando di fare una telefonata. 

Alfredo- Alò... Los Angeles Hospital? Je voudrais parler avec 

madame ... Come? ... No non parlo inglese ... Non parlo americano ... 

I don’t speak english! I don’t speak american... One moment 

please!(posa il telefono sul tavolo, corre a prendere un piccolo 

vocabolario, frettolosamente cerca le parole) I want speak with 

Virginia Calopresti, with Mrs Winkler ... capito? Mrs Winkler ... I 

want speak Mrs Winkler ... Ma lei non capisce niente signorina? Mia 

figlia voglio parlare con mia figlia, deve partorire, sto per diventare 

nonno, lo capisce sto per diventare nonno? Mrs Winkler, I want speak 

Mrs Winkler ... Ha attaccato ... è mai possibile che abbia riattaccato? 
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Lei è una scostumata signorina, non ci si comporta così... io telefono 

da lontano e lei mi attacca il telefono in faccia? stupida americana ... 

(attacca il telefono, è impaziente, si alza inizia a camminare per la 

stanza, si siede di nuovo vicino al telefono, è certo che aspetta una 

telefonata, si alza di nuovo, va verso i fornelli, si prepara un caffè; 

suona il telefono, si precipita a rispondere) pronto, sì pronto Virginia? 

hai partorito? E’ un maschietto? una femminuccia? ... Come? No, non 

è casa De Chiara ha sbagliato numero ... prego ... prego ... ( 

mestamente ritorna ai fornelli) 

Si spengono le luci al terzo piano, si accendono sul proscenio, dove 

Gilda, sempre più impaziente, aspetta Claudio. 

Gilda(chiama, come se potessero sentirla) Claudio? Claudio? Perché 

non vieni? (inizia ad asciugarsi le lagrime) Ho preparato una bella 

cenetta con tutte le cose che ti piacciono ... non viene più, ormai non 

viene più, è così ... quando sembra che tutto fili liscio succede sempre 

qualcosa, qualcosa di insondabile ... Insondabile ... io ho detto 

Insondabile ... se non avessi conosciuto Claudio, non sarei mai stata 

capace di dire queste parole ... chissà che ho fatto ... volevo solo ... 

dove ho sbagliato, perché sbaglio sempre? 

Claudio entra in scena, ha un foglio in mano, molto probabilmente è la 

laurea, non è felice, il volto è teso, pallido, sconvolto. 

Gilda(lo sbaciucchia e lo abbraccia come se non lo vedesse da anni)-

Claudio sei venuto, finalmente, sei venuto, che ti è successo? E’ 

successo qualcosa? Perché hai fatto così tardi? e’ andato tutto bene?  

Claudio non risponde. 

Gilda- Claudio ... ? Dio, come sei pallido, Amore, finalmente... 

possiamo ... sai avevo paura che non venissi ... temevo che mi avessi 

lasciata, che sciocca sono, eh? dimmi che sono una sciocca ... (lo 
bacia) Allora andiamo? 

Claudio(freddo)- Dove? 

Gilda- Come dove? A festeggiare ti ho preparato una cenetta con i 

fiocchi, ho fatto tutto quello che ti piace, sarà una cena a lume di 

candela, quelle che a te piacciono tanto... 

Claudio- Non ne ho voglia... 

Gilda- Come?  
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Claudio- Non ne ho voglia ... 

Gilda- Ah ... ho aspettato fino ad adesso ... 

Claudio- Baciami! 

Gilda gli si avvicina e lo bacia. 

Claudio- Non ci sei che tu, non ci sei altro che tu!!! 

Si spengono le luci sul proscenio di Gilda e si accendono su quello di 

Virna, che starà componendo un numero di telefono.  

Virna- Pronto? Alfredo? Sì, sono arrivata adesso, il taxi mi ha 

accompagnato fino a sotto il portone, gentilissimo ha perfino aspettato 

che entrassi nel portone, forse ha avuto pietà di una povera vecchietta 

... eri preoccupato? Dai ... che poteva succedermi? Non sono bella 

come una volta. Complimenti per la cena è stata ottima, non scherzavi 

quando dicevi di essere un ottimo cuoco, non avrei saputo fare di 

meglio ...non sto scherzando! Davvero! ... Lo sai perché non sono 

rimasta, già ne abbiamo parlato, non me la sento ... siamo troppo 

vecchi, son tanti anni che vivo da sola che mi ci sono abituata, mi 

sembra di aver raggiunto un equilibrio: il negozio, la casa e ... sì tu, tu, 

no che non vieni per ultimo, non fare lo sciocco, a volte sembri un 

bambino... Alfredo, non voglio litigare è stata una bellissima serata, 

lasciamo tutto così va bene? No, Alfredo, non attaccare ... è ... è ... che 

ho paura ... se poi finisse tutto ... se vedendoci sempre finissimo per 

non sopportarci? Dove andremmo più? Cosa ne sarà più di noi? Che 

dici? Alfredo, che hai detto? ... Non hai amato mai nessuna donna 

come ami me? Nemmeno tua moglie, Alfredo? Alfredo? Che dici? 

Sul volto interdetto di Virna si abbassano le luci sul proscenio e si 

alzano al secondo piano, dove Claudio sta rientrando in casa. 

Claudio (completamente ubriaco)- Mamma, mamma dove sei? Vieni 

che ti faccio vedere io chi sono, mi vuoi baciare? Vieni fallo di nuovo, 

ti scopo come una puttana ... (ride) Edipo cosciente ...(ride ancora) 

...vuoi fare impazzire tutti, ci vuoi portare tutti appresso, perché? 

perché non sei felice mamma? E’ colpa mia che ti sto ancora davanti 

alle palle? E’ colpa di questi palazzi tutti uguali nel giro di chilometri? 

tutti la stessa vita, è l’ inedia mamma? è l’inedia? ...(piange) Perché 

mi hai baciato, perché? ... E’ il primo bacio che ho dato ad una donna, 

mi fanno paura le donne si prendono tutto, non ti lasciano niente ... le 

odio ... non mi guardano mai, io vorrei morire tra le loro braccia e loro 
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niente, per loro non esisto ... sono un mostro mamma? Hai partorito 

un mostro? Come farò domani a guardare mio padre negli occhi? Mi 

hai baciato sulle labbra capisci? sulle labbra, (si rannicchia quasi in 

posizione fetale) non voglio più uscire, lì fuori sono cattivi, non ti 

perdonano niente, devi sempre dimostrare, dimostrare, dimostrare di 

essere qualcuno, di essere qualcosa, sono stanco ... mi è piaciuto 

mamma lo sai? mi è piaciuto ...avrei voluto continuare ... ho avuto 

paura ... mi è anche venuto duro ... (ride) sììì ...mi è venuto duro ... e 

se ce ne stessimo qua per sempre ... noi due, soli, io e te, tu mi bacerai 

quando vorrai e io ti sarò sempre vicino, sempre abbracciato al tuo 

grembo ... (improvvisamente, con voce irata) ti piacerebbe eh... ti 

piacerebbe ... dì la verità brutta stronza ... lo so che lo vuoi, lo so che 

lo vuoi ...(calmandosi, quasi ritornando in sé, piangendo di nuovo in 
posizione fetale) ... ma sono tuo figlio mamma ... sono tuo figlio ... 

Si abbassano le luci al secondo piano, ancora al buio, prima che si 

illumini il proscenio di Virna, si sente costei gridare: ... 

Virna- ... Tu non ordini niente a nessuno! (sta parlando al telefono) 

Non ne sono sicura, ti ho detto forse ... forse vado a vivere da Alfredo, 

ci sto pensando, mi piace, mi piace stare con lui, è onesto, è un brav’ 

uomo... Non ti permettere di chiamare così tua madre! ... Ma perché 

no? Perché sei contrario? Cosa? Papà potrebbe tornare? ... Ma se sono 

quindici anni che non si fa più vivo, non fare lo scemo ... cerca di 

capirmi: tu non ci sei mai, oramai abiti per conto tuo, non vieni a 

trovarmi mai, Alfredo mi piace ... No, no, non fare così, lo sai che ho 

bisogno di te, sei mio figlio, non posso fare a meno di vederti, di 

sentirti, di sapere cosa tu stia facendo, mi costringi a restare da sola... 

E’ questo che vuoi? ... Dì, è questo che vuoi? 

Si abbassano le luci sul proscenio, si alzano al terzo piano. Dove 

Alfredo apre la porta e fa accomodare Gilda. I due si siedono, si 

conoscono, fra di loro vi sono attimi di vero silenzio, sono entrambi in 

imbarazzo, non sanno da dove cominciare ... 

Alfredo- Posso offrirle un caffè? 

Gilda_ Sì, grazie! 

Alfredo si alza e prepara il caffè. 

Gilda- Sono la moglie di suo figlio. 

Alfredo- Lo so! 
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Gilda- Sono stata una prostituta! 

Alfredo- Lo so! 

Gilda- Amo suo figlio! 

Alfredo- Lo so! 

Gilda- Oddio, che ci faccio qua? O meglio lo so, prima di entrare 

sapevo tutto, sapevo che dirle, sapevo cosa risponderle se ... ora non 

più, non più ...  

Alfredo mesce il caffè a Gilda e glielo porge. 

Alfredo- Come sta? 

Gilda- Bene, bene ... 

Alfredo- Beva il caffè ... 

Gilda(sorseggiando)- Vede io ... io vedo Claudio che è carino con me 

e sono felice, dico che sono fortunata, ringrazio Dio che mi ha 

ripagato di tutte le sofferenze passate. Poi lo vedo dopo aver fatto l’ 

amore...hmmm...mi scusi ... non so come ci si comporta in quest 

casi...insomma dicevo lo vedo dopo i momenti d’ intimità, quando si 

alza e guarda lontano fuori dalla finestra ... sa è bellissimo suo figlio... 

lo vedo, dicevo, inavvicinabile, irraggiungibile, estremamente triste, 

capisco che lei le manca, capisco che abbia un passato che gli pesa 

come un macigno, ma vorrei farlo felice, vorrei riuscire ad 

avvicinarlo, ad alleviargli le angosce, a riempire quei vuoti pieni di 

silenzio. Non son venuta qua per dirle di rivederlo, sarei una stupida 

se pretendessi di risolvere i vostri problemi, son venuta ... son venuta 

... oddio, non lo so perché son venuta, forse solo per vederla... forse 

solo per conoscere il padre di mio marito ... 

Alfredo- Nina, quando la conobbi aveva sedici anni, io ne avevo 

diciassette, un anno in più, era bellissima, aveva una treccina che le 

cadeva sulla spalla, dovunque la spostasse con le mani, quella treccina 

, dopo un pò si ritrovava sempre sulla stessa spalla, qua, ribelle, libera, 

come lei, come la mia Nina. Sa ... non c’è futuro senza passato, noi 

siamo la continuazione o il rinnegamento del nostro passato, Nina alla 

fine si portava appresso tutti i suoi fantasmi: gli dava voce, li faceva 

vivere in lei, ormai era diventata i suoi fantasmi ed era mio il 

pentirmi, il sentirmi in colpa. Lei ha sposato Claudio, Claudio è uno 

spirito libero, come sua madre, identico spaccato, quando costringi 
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uno spirito libero a vivere in quattro mura anonime, quando lo 

costringi a vivere la stessa, identica, vita degli altri, di tutti gli altri, 

prima o poi questo spirito ti presenterà il conto. A Nina piaceva 

viaggiare, io ..., io non son riuscito mai a portarla da nessuna 

parte,(forse piange) non che non volessi, ma non riuscivo a far 

quadrare i conti, lavoravo, lavoravo, lavoravo, facevo gli straordinari, 

ma il massimo che riuscivo a darle era una vita dignitosa. Per anni ho 

cercato una promozione, un qualcosa che mi permettesse di renderle 

la vita più leggera, più felice, ma ... io non sono un granché ... sono un 

semplice, mi sono sempre accontentato di poco, che Nina mi avesse 

sposato per me era già il massimo, quando la conobbi c’era un certo 

Giorgio era, come si dice ... un mio rivale, quando l’ odiavo, se si 

fosse ancora usato, l’ avrei sfidato a duello. Un tipo baciato dalla vita, 

esuberante, allegro, goliardico e io fin troppo remissivo, taciturno, poi 

un giorno Nina all’ improvviso un giorno venne da me e mi chiese di 

far l’amore con lei, che sarebbe stata per sempre la mia donna. Da 

quel momento mai più una parola su Giorgio, sparito, scomparso, solo 

verso la fine è tornato nelle sue fantasie, nei suoi sogni, se mi fosse 

stato possibile lo avrei ammazzato anche lì. 

Gilda- E come ... 

Alfredo- Come è successo, un incidente, un maledettissimo incidente 

con il quale ho finito da poco di fare i conti. 

Gilda- Mi dispiace ... 

Alfredo- Non si preoccupi ... non le ho domandato neanche il nome, 

come si chiama? 

Gilda- Gilda! 

Alfredo- Gilda, posso darti del tu ...? 

Gilda- Posso chiamarti papà? 

I due teneramente si abbracciano, si spengono le luci al terzo piano, si 

accendono al secondo piano dove c’è Nina da sola, i suoi occhi sono 

sempre più quelli di un’ invasata con una forbice, starà tagliandosi i 

capelli, meticolosamente, mentre parla se li raderà del tutto. 

Nina- Il giudizio è l’ anima della morte, si muore prima dell’ ultimo 

respiro ...è meglio, meglio farla finita, finalmente. Libera, libera per 

sempre da questi sguardi, da questi ospiti indesiderati. (Si gratta la 

testa, grida) Via, via ... Giorgio lo so che non ci sei più ... Giorgio lo 
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so che sei un’ invenzione, ma non posso non pensarti, non posso non 

immaginarti vicino, è dura la vita sai? E’ dura mantenersi con i piedi 

per terra, vivere giorno dopo giorno sapendo che i giorni saranno 

uguali ... devo prepararmi? Farmi bella per te? Stasera mi porti a cena 

fuori? ... Non sarà un’ altra tua bugia, Giorgio? ... Ti ho aspettato 

tanto, tutti questi anni, mi facevo bella per te, ti aspettavo ... NON SEI 

VENUTO ... NON SEI MAI VENUTO ... perché? Giorgio, perché, eri 

l’ unico che mi potesse aiutare e non c’ eri mai! (Assume uno sguardo 

gelido) Basta, bisogna farla finita! (Alzandosi offre la testa, oramai 

completamente rasata, a ospiti che lei realmente vede, ma che non 

compaiono e che assolutamente non devono essere richiamati, 

nemmeno con ombre, alla mente del pubblico da una scelta registica, 

che, sì facendo, risulterebbe sconsiderata.) Entrate, entrate, 

accomodatevi il ballo è aperto, ho preparato un bel buffet d’ addio 

...(ride) Ci siete tutti? Siete venuti tutti a vedere la mia fine? Tutti, 

tutti quelli che ho incontrato ... Ci sei anche tu papà? ... Papà da 

quanto tempo ... dove sei stato? Perché non sei più venuto a cercarmi 

... come mi sei mancato ... no, no, non dirmi niente, è tardi, è tardi per 

parlare, di parole ne ho sentite tante ... (grida) Non sgridarmi, papà! 

Non metterti anche tu, non sono più una bambina e tu non ci sei mai 

stato ...Mamma! Mamma ... non sei con papà? Mamma tu mi capisci 

vero? ... Tu mi hai sempre capito, già sapevi che sarebbe andata a 

finire così ... perché, perché non me lo hai detto prima com’era la 

vita? Perché mi hai fatto credere alle fate, ai principi, ai castelli ... non 

ho mai visto una fata, mamma! Non ho abitato mai un castello ... 

(prende un lungo coltello ed inizia quasi una strana danza, 

ricordiamoci che nella sua mente si sta svolgendo un gala 

elegantissimo, si ferma) E’ giunto il momento! (Alza il coltello con 

due mani sta per quasi per conficcarselo nello stomaco con inaudita 

violenza, all’improvviso si ferma) Claudio ... Claudio .. ci sei anche tu 

... quando sei piccolo ... col vestito della prima comunione, il primo 

vestitino, come sei bello, la mamma ti ha pettinato proprio bene, 

guarda le bambine, ti mangiano con gli occhi, il mio ometto, perché 

piangi ... la mamma se ne va, se ne deve andare ... non può stare più 

qui è triste, non la vedi quanto è triste, insomma Claudio, basta, 

lasciami andare, non piangere più ... è stato sempre così, tu e tua 

sorella, due ingrati, non mi avete mai fatto fare quello che volevo ... 

quando eravate piccoli, il padre, il marito andava a teatro, a cinema, a 

ballare e la mamma, e la mamma combatteva con pannolini e biberon, 

poi BISOGNAVA PROVVEDERE al vostro futuro, comprarvi i libri, 

i vestiti, mettervi qualcosa da parte ... Non potevate provvedere voi al 
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vostro futuro! Che cazzo me ne frega a me di quello che combinerete 

nella vostra cazzo di vita!! Ora basta, ti prego Claudio lasciami stare, 

lasciami libera ... BASTA! HO DETTO BASTA!!! (Nella sua 

fantasia gli molla un ceffone) Scusa ... ti ho fatto male, scusa ...(Nella 

sua fantasia lo riempie di baci) perdona la mamma è cattiva, non 

voleva ... Vuoi venire anche tu con me? (Spaventata) Che dici, non 

puoi volere questo, non puoi venire con me ... e non piangere! Non 

piangere sempre! FINISCILA DI FRIGNARE! ... Sei sicuro di quello 

che dici? La mamma ci deve pensare ... La mamma ci deve pensare ... 

rimandiamo, rimandiamo tutto, va bene? Devo decidere ... ecco ... 

bravo, fai il bravo, la mamma deve decidere ...( con uno sguardo 

oramai completamente assente, posa il coltello ed indossa, 

lentamente, una parrucca che la riporta alle sembianze di sempre). 

Su questo pastiche si abbassano le luci al secondo piano, secondi di 

buio assoluto in cui si sentono, prima leggermente indistinte, poi 

sempre più chiare le note di "Rhapsody in Blue" di George Gershwin 

si alzano le luci al primo piano, dove Claudio, seduto su una poltrona 

sta comodamente leggendo un libro ascoltando musica, entra Gilda, 

vede Claudio, è visibilmente nervosa, ha fatto alcune compere, sbatte 

tutto sul tavolo, si sveste velocemente, Claudio la guarda sorpreso. 

Gilda- Che hai da guardarmi ... 

Claudio- Niente ... 

Gilda- Bravo, niente, continua a fare quello che stai facendo e basta ... 

Claudio- Ma Gilda ... 

Gilda- Sì, ma Gilda ... secondo te è facile continuare così, son tre 

giorni che ogni volta che torno a casa ti ritrovo qua seduto, seduto 

senza far niente ... 

Claudio- Ma ... ho consegnato i progetti, lunedì iniziano i lavori ... 

fino a lunedì ... 

Gilda- Lunedì ... lunedì ... chissà quanti lunedì ci saranno nella tua 

vita... 

Claudio- Sei ... nervosa ... è successo qualcosa ...  

Gilda- Niente, non è successo niente, dico solo ... 

Claudio- Cosa ...? 
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Gilda- ... Lasciamo perdere ... 

Claudio(Sempre più nervoso)- Lasciamo perdere cosa? 

Gilda- Niente! 

Claudio- Un cazzo niente ... 

Gilda- Non essere volgare ... 

Claudio- Non sono volgare, ma cosa lasciamo perdere? 

Gilda- Non era questo che mi avevi promesso ... 

Claudio- Promesso? Quando? 

Gilda- Prima di sposarci, non era questo quello che mi avevi 

promesso... 

Claudio- Questo cosa? 

Gilda- Farmi vivere in due camere ammobiliate, farmi vivere in 

questo catino, dove non c’è nemmeno un pò di spazio ... 

Claudio- Ma se stiamo costruendo la casa ... 

Gilda- Un corno stiamo costruendo, io non ho ancora visto niente e 

ora che siamo in tre come facciamo a muoverci in questo poco di 

spazio? 

Claudio è su tutte le furie, non sa cosa rispondere, non sente quasi 

l’ultima battuta, solo dopo poco ne prende coscienza e capisce che 

Gilda ha scherzato per tutto il tempo. Gilda intanto inizia a sorridere 

aspettando che Claudio la guardi. 

Claudio(Prendendo coscienza)- ... Tre... tre? Gilda... Gilda, tu? 

Gilda(Guardandolo)- Sì ... 

Claudio- Aspetti ... aspettiamo ... un bambino ... aspettiamo un 

bambino? 

Gilda- Sì ... 

Claudio abbraccia e sbaciucchia Gilda, si guardano, si sorridono, 

uniscono i loro volti, sembrano tutt’uno. A poco a poco Claudio si 

inginocchia fino ad arrivare ad appoggiare un orecchio sul ventre di 

Gilda, mentre una mano alzata le sfiora il seno, Gilda continua a 
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sorridere il suo volto sembra quello di una Madonna. Pastiche. Si 

abbassano le luci al primo piano, si sente lo squillo di un telefono e le 

luci si alzano sul proscenio di Virna, che si precipita a rispondere.  

Virna- Pronto? Pronto Chi è ... non capisco, non si sente bene! 

Virginia, chi Virginia? La figlia di Alfredo? ... Sei la figlia di Alfredo? 

(Come se Virginia la vedesse, con un gesto automatico si aggiusta i 

vestiti addosso, è un pò impacciata) Come stai? Hai ... hai ... una 

femminuccia ... hai avuto una femminuccia (Si evince che Virginia le 

sta facendo ascoltare i vagiti della figlia) ... Nina ... Ninetta saluta la 

zia italiana ... ciao ... ciao ... deve essere bellissima, quando è nata... 

quando è nata pesava tre chili e ottocento? Auguri ... auguri vivissimi. 

Come sta? Sì, lo so. Anch’io non sto tanto bene, non potrebbe 

funzionare Virginia, ci portiamo entrambi un passato dietro, mio figlio 

poi ... è contrario, non ne vuole proprio sentire parlare. Son due mesi 

che non ci sentiamo e mi sembra un’ eternità, oddio come sono scema 

perché ti dico queste cose? Potrei essere tua madre, sono troppo 

vecchia per queste cose ... oh, Virginia tuo padre è la cosa più bella 

che mi sia mai capitata ... io ero solo una piccola salumiera 

abbandonata dal marito con un figlio che non vedevo mai, un giorno 

da me si presenta un uomo sconvolto, lo accolgo, lo ricevo, lo 

conosco ... è un grande uomo Alfredo, uno di quegli uomini che non 

conoscerai mai abbastanza ... No, non posso ... quando non ci sei 

dentro e vedi le storie degli altri, di chi ti passa accanto, non riesci mai 

a capire perché non seguono le vie del cuore... perché non riescono 

mai a salire su quel treno della felicità che passa al loro fianco ... Oh, 

Virginia mio figlio mi ha chiamato puttana, ha detto che se vado a 

vivere con tuo padre non si farà più vivo. Se avrà qualche figlio per i 

miei nipoti sarò una puttana ... non posso permetterlo ... no, no 

Virginia non telefonare più, non mi troverai ... a 62 anni non si ha più 

voglia di combattere, di lavorare specie se ... andrò in una casa di cura 

... sì hai capito bene una casa di cura, finché ce la farò mi renderò 

utile, cucinerò, farò l’infermiera, porterò i vecchietti a passeggiare, 

poi quando arriverà il mio momento altri lo faranno per me ... bella è? 

Bella prospettiva di vita? No ... Virginia, non cercare di convincermi, 

ho deciso ... stammi bene ... avrei voluto tanto conoscere tuo marito, 

pure Alfredo avrebbe voluto conoscerlo ... non dirgli che mi hai 

telefonato, non mi deve più sentire, non ci dobbiamo più sentire ... è 

meglio! Domani, parto domani ... (Virginia ha evidentemente 

attaccato, Virna abbraccia dolcemente la cornetta e parla in tono 

sommesso) ...Virginia, sei ancora là ... io amo Alfredo ... io amo 

Alfredo ... 
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Si spengono le luci sul proscenio di Virna e si accendono su quello di 

Gilda, che vestita da sposa starà parlando con le sue amiche che la 

stanno aiutando a vestire. Logicamente le amiche scenicamente non 

saranno presenti, dovrà essere brava Gilda a renderne la presenza.  

Gilda- Non piangete... fate piangere anche me ... il trucco ... Tiziana 

vedi se si è tolto il trucco ... Come sto? Bene ... dite la verità ... non 

fate le sceme ... com’è il vestito? Vi piace? Sì, l’ ho cucito io, da sola, 

c’ ho messo un mese ... no... non faccio la sarta ... Dio mio mi sposo, 

io mi sposo, Tiziana mi sposo ... se ci fosse mio padre ... Lo farò 

felice? saprò farlo felice? Ho paura, se poi non dovesse funzionare? 

Sì, lo so non è il momento di pensare a queste cose. Ragazze, ragazze 

spero che succeda anche a voi ... non fate così ... quando meno ve lo 

aspettate, sì quando meno ve lo aspettate ... se potessi vi terrei tutte 

con me. Tiziana, Tiziana, vieni qua devo dirti una cosa, mi sono 

iscritta all’ università ... Sììì, Claudio non sa niente, non deve saperlo, 

ci pensi alla mia età, con la storia che mi porto dietro... andare 

all’università ... chi l’avrebbe immaginato, forse esiste, la felicità 

esiste per davvero ... non piang ... sì, sì, piangi ... piangi ... piangiamo 

insieme, oggi si può, oggi tutto è permesso. Quando lancio il bouquet 

cerca di prenderlo, cerca di prenderlo tu ... 

Si spengono le luci sul proscenio di Gilda e si accendono al secondo 

piano. Alfredo è legato mani a piedi ad una sedia, sul tavolo una 

miriade di parrucche e di candele accese, non sembra più lo stesso 

appartamento, la casa sembra aver acquistato un aspetto sacrale, 

sembra prepararsi anch’ essa ad un evento. All’ alzarsi delle luci Nina, 

sta pettinando in modo oltremodo calmo Claudio che, seduto, indossa 

sopra i vestiti un camice colorato. 

Alfredo- Claudio ... Claudio scioglimi, liberami, non farmi rimanere 

legato ... è malata Claudio ... è malata ... non andarle appresso ti prego 

... non andarle appresso... 

Nina(ride sarcasticamente)- Claudio lo senti ... lo senti che dice tuo 

padre ... 

Claudio(non riconoscibile, come se stesse in un’ altra dimensione)- 

Non c’è futuro, senza lei non c’è domani ... 

Alfredo(c.s.)- Sei giovane Claudio, hai ancora tutta una vita davanti a 

te ... non seguirla ti prego non seguirla, hai la possibilità di farti una 

vita tua, di farti una famiglia, di avere dei figli ... 
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Nina- Non vuol farti venire, mi vuol far andare da sola ... 

Claudio(alzandosi e assalendo Alfredo)- L’ ho baciata è l’ unica 

donna che ho baciato ... 

Alfredo- E’ tua madre! 

Nina- ... Il mio omiciattolo, il mio bambino ... 

Claudio- Sono suo, capisci, sono suo ... 

Alfredo(grida)- Nina finiscila ritorna in te, non toccare mio figlio, ti 

prego non toccare mio figlio ... 

Claudio- Perdonami, devo andarle dietro ... per forza ... devo andarle 

dietro, non riesco ad accontentarti, non riesco mai ad accontentarti, 

vorrei tanto farti felice ... farti felice ... 

Alfredo- Se mi liberi mi fai felice, dai, liberami ... 

Claudio- Mamma ...? 

Nina- Anche tu mi abbandoni, tu come tutti gli altri ... 

Claudio(gridando)- NON TI STO ABBANDONANDO!!! 

Nina- Dopo saremo liberi ... (ride) ... dopo saremo liberi ... 

Claudio è come ammaliato dall’ ultima frase di Nina, i suoi occhi 

oramai sono spenti, sembra seguire quasi gli stessi percorsi mentali di 

Nina, sembra non pensare più ad Alfredo che si dibatte sempre più 

come un forsennato. Si siede. Nina si toglie la parrucca è 

completamente calva prende le candele e le mette tutte attorno alla 

sedia di Claudio che la guarda sempre più estasiato. Prende una 

parrucca bionda piena di boccoli la mette in testa al figlio, lo guarda, 

lo bacia avidamente, gli si sposta dietro, alza il coltello, lo sta quasi 

per conficcare nel cuore di Claudio, quando Alfredo, riuscito 

finalmente a liberarsi, lancia un urlo e le salta addosso, bloccandola, i 

due lottano dopo un pò Nina si accascia e non si vede più ... Alfredo 

rimane interdetto con il coltello in mano sotto gli occhi inebetiti di 

Claudio. I due si guardano spaventati. Buio Completo. 

Si sentono delle noti musicali, si alzano le luci al primo piano ed al 

terzo. Al primo piano Gilda, su una sedia a dondolo abbraccerà il 

figlioletto e gli darà del latte. Al terzo si apre la porta entra Virna con 

una valigia, la posa sul divano si mette comoda. Nel proscenio di 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Virna arriva uno sconvolto Alfredo, in quello di Gilda uno sconvolto 

Claudio. Pastiche. 

FINE 

Baiano, lì 12.12.1995  

FIRMATO 

FRANCESCO SCOTTO 

Se dopo aver letto questo testo mi si chiamasse Naturalista ne sarei 

orgoglioso. Voglio scrivere la realtà che mi circonda. Non voglio 

rifugiarmi solo nell’ emarginazione. Non voglio rifugiarmi solo nell’ 

omosessualità. Non voglio rifugiarmi solo nella pazzia. Non voglio 

rifugiarmi solo nella lingua. Non voglio rifugiarmi solo nella 

tecnologia. Non voglio rifugiarmi solo nel minimalismo. Non voglio 

rifugiarmi solo nel passato.  

Voglio teatralizzare la persona che mi passa a fianco, la vita che mi 

passa accanto, convinto che se la realtà non è teatralizzabile è colpa 

dell’ autore.  

Il mio teatro è la perenne ricerca di un metodo per raccontare il caos. 
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