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PERSONAGGI PRINCIPALI 

 

Marco, trent'anni, svagato, comico, occhiali da vista, grande amante delle 

teorie, in difficoltà nell'universo pratico. Non a caso lavora 

nell'osservatorio stellare di Monte Mario.  

 

Padre Marco. Un incorreggibile, irresistibile signore di quasi sessant’anni, 

eccentrico, maniacale, guascone, comicissimo. Profondamente diseducativo. 

Vive nel terrore di venire assassinato da una moglie anziana, che non si 

decide a morire, e che lo vorrebbe (secondo lui) con sé anche nell’aldilà. 

Ovviamente nessuno gli crede.  

 

Cristina, una donna calda e pratica, sui trenta, architetto, un carattere 

deciso, forse un po' chiusa. In cerca di un amore. 

 

Costanza, una giovane donna sui trenta, dal sorriso aperto e calmo. E’ un 

medico. Lavora in un ospedale sull’Isola Tiberina, il Fatebenefratelli. Ha un 

compagno. E’ una donna forte, felice. 

 

Sanjana, indiana, famiglia di Nuova Dehli, ha studiato negli stati uniti, dove 

si è laureata ad Harvard. Ha un marito, Steve, di cui è molto innamorata. 

 

Paolo, trentatré anni, collega di Marco, lavora anche lui nell’osservatorio 

come tecnico delle lenti. E' più concreto e ha una cultura più popolare. Gli 

piace andare allo stadio, gli piace scherzare. Vive con Priscilla. Nonostante i 

trentatré anni, è un ragazzone, goliardico, simpatico e un po' immaturo. 

 

Priscilla, trent'anni, una donna di estrazione popolare, molto dinamica, seria 

e con una grande voglia di vivere appassionatamente. Nella vita vuole 

migliorare, imparare, vivere in modo maturo e soprattutto non scendere a 

compromessi. 

 

Maura, trent’anni, molto attraente, una bellezza popolare, ma più sofisticata 

di Priscilla. Ha la tendenza a vestirsi elegante. Nutre ambizioni 

professionali. Vorrebbe sposare un uomo ricco. 

 

Piera. Sposata, con un figlio di sei anni, aspetta un altro bambino.  

 

Pierpaolo. Marito di Piera.  
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Scena 1. 

Strada davanti al palazzo di Marco. Esterno, mattina. 

Un pezzo di marciapiede, ricoperto dalla brina ghiacciata del mattino. 

Via vai di scarpe, tutte femminili. Diverse per forma, ma soprattutto per la cadenza 

con cui sono mosse dalle loro proprietarie. Tutte vanno in una stessa direzione, 

tranne un paio di scarpe, da jogging, che entrano più volte nell’inquadratura, nella 

direzione opposta. 

Vediamo che le scarpe saltellano sul posto sempre all’altezza di un determinato 

portone. 

Da quel portone esce un altro paio di scarpe. Questa volta maschili, con i lacci. 

Seguiamo le scarpe maschili, che si avviano lungo il marciapiede. 

Una voce di donna le fa bloccare. 

VOCE CRISTINA 

Marco!... 

Le scarpe esitano, per un istante. Poi ripartono. Leggermente più veloci di prima. 

VOCE CRISTINA 
Marco! Marco sono Cristina!... Ehi!... 

Le scarpe maschili non rallentano il passo. 

VOCE MARCO 

Eh? Ah... Ciao Cristina... Sto scappando... Ci 

sentiamo dopo, ti dispiace? 

VOCE CRISTINA 

Ti devo parlare. E’ importante. 

Alle parole “e’ importante”, le scarpe, dopo una lievissima esitazione, accelerano 

decisamente, ora stanno quasi correndo, mentre le abbandoniamo, per salire lungo 

le gambe di Marco, che con la giacca di velluto a coste e la sua ventiquattr’ore tenta 

di guadagnare più vantaggio che può, senza voltarsi. Cristina è dietro di lui. Solo ora 

vediamo che ha una maschera antismog che le copre la bocca. 
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CRISTINA 

Quando hai un minuto? 

MARCO 

Non lo so, adesso no... 

CRISTINA 

Allora stasera... 

MARCO 

Stasera vado a mangiare la pizza! 

In quel momento provvidenzialmente un autobus arriva alla fermata. Marco si 

precipita per raggiungerlo, prima che lei raggiunga lui. E lei è velocissima. 

CRISTINA 

Allora ci vediamo in pizzeria! Eh? Ti va? Ho 

delle cose importanti da dirti, spero che 

potremo stare un po’ soli! 

Cristina lo ha quasi raggiunto e gli ha appoggiato una mano sulla spalla, quando lui 

con un guizzo salta sull’autobus. 

MARCO 

Sì, sì va bene... A stasera, poi ti faccio sapere 

dove. Ciao! 

Marco è dentro l’autobus. Mentre le porte si chiudono, Cristina insiste ancora. 

CRISTINA 

E mi raccomando, da soli! 

MARCO 

Cosa? 

Stacco. 

Scena 2. 

Casa di Cristina. Interno, sera. 

Cristina è al telefono in un appartamento lussuoso. 

CRISTINA 
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E queste sono state le sue precise 

parole. Voglio che ci vediamo. Stasera in 

pizzeria. Io e te soli per parlare. 

COSTANZA (voce telefono) 

Almeno si capirà cosa vuole una volta per tutte. 

Cristina mangia un biscotto nervosamente, si passa la mano sulla fronte, agitata, si 

siede al tecnigrafo, fuma.  

CRISTINA 

Ma sì, questa volta vedrai... Sono sicura. E poi 

comunque lo affronto, anche se non mi dice 

niente lo obbligo io. Ma tanto ha già deciso lui 

di affrontare me. Ci affronteremo. 

COSTANZA 

Ma sarete voi due? 

CRISTINA 

Certo che saremo soli, è ovvio. 

Scena 3. 

Ristorante indiano. Interno, notte. 

Una folla di persone è attorno a Marco, in un altrettanto affollato ristorante 

indiano. Al tavolo di Marco, sono in sei. Marco, Piera e suo marito Pierpaolo, Maura, 

Priscilla, Paolo hanno finito di mangiare e sorseggiano tè indiano, spilluzzicando 

ancora tra i resti dei dolci e lo yogurt aromatico... 

MARCO 

Un ariano ferma un uomo di colore che 

passeggia con un coccodrillo e gli dice: carino. 

Peccato che è nero. Perchè nero? Il coccodrillo 

è verde. Dice l’uomo di colore. E l’ariano: non 

parlavo con te. 

Gli altri ridono, mentre Cristina é attonita, e guarda Marco sconcertata. 

 

D’accordo, allora... Un uomo e una donna sono 

seduti su una panchina. Non si conoscono. Lui la 

guarda e le dice. “Ti piacciono le mele?” E lei 
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“sì” e lui: “Ok, vedo che abbiamo molto in 

comune. Trombiamo.” 

Risate. 

Pierpaolo, il marito di Piera, ingurgitando un enorme boccone di cibo, guarda la 

moglie con aria di rimprovero. 

PIERPAOLO 

Ma ancora mangi... Scusatemi per mia moglie, 

mangia come un muratore... 

PIERA 

Hai ragione, scusa amore, non mangio 

più... 

PIERPAOLO (continuando a mangiare) 

Anche se smetti ti sei già strafogata 

abbastanza per tre giorni... non so dove vuoi 

arrivare... Guardate com’è già grassa... 

PIERA 

E’ vero... 

PAOLO 

Non sei mica grassa... A che mese sei? 

MAURA 

Al settimo. 

PAOLO 

Per il settimo mese non sei affatto grassa. Se 

non me l’avessero detto non avrei nemmeno 

notato che eri incinta... 

PRISCILLA 

Questo perchè non noti mai niente... 

PIERA 

Allora sono grassa! 

PRISCILLA 

Ma no! 

PAOLO 
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Per essere al settimo mese, sta benissimo. 

PRISCILLA 

Che ne sai tu di donne incinte. Non hai mai 

voluto un figlio. 

PIERPAOLO 

E già abbiamo un’altra bambina... Siamo alla 

seconda e a me tocca lavorare il doppio.  

 

PIERA 

Veramente anch’io lavoro. Questo mese ho un 

mucchio di traduzioni... Pierpaolo invece fa 

l’inventario del negozio che è fallito.  

PIERPAOLO (imperterrito) 

E’ fallito perchè la bambina di notte non mi 

lasciava dormire! Non fate figli, per carità... E 

poi lei sta a casa e mangia come un muratore... 

Mah... ma che devo fare per farti smettere di 

mangiare? Gonfiarti di botte? 

PIERA 

Hai ragione tesoro, non mangio, però non ti 

arrabiare. Marco ci stava raccontando una 

cosa. 

MARCO 

Sì, dicevo... Dopo un no da me, trovano l'uomo 

della loro vita, come a dire: chiunque ma 

chiudiamo con quelli come lui una volta per 

sempre. 

CRISTINA (ilare e disperata) 

E io che non ci avevo mai visto un lato comico... 

Paolo guarda la cameriera, le rivolge un sorriso galante, che va al di là della cortesia. 

Priscilla nota questo sguardo, e, in una frazione di secondo, si impone di pensare ad 

altro, cercando di seguire la conversazione. 

PAOLO (alla cameriera) 
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Questo yogurt è fantastico. Sarà anche 

afrodisiaco? 

PRISCILLA 

Speriamo di no, altrimenti molesterai tutte le 

dipendenti del ristorante.  

CRISTINA (non ascoltata) 

E’ indiano il Jin Tonic? 

Intanto ci allontaniamo dal lato superiore della tavola per seguire un piede di Maura, 

che è stata a fissare Marco negli occhi con un’aria misteriosa fino a questo momento. 

Il piede esce dalla scarpa nera col tacco a spillo e si allunga sotto il tavolo, fino ad 

approdare tra le gambe di Marco, proprio sulla patta... con decisione.  

Sopra il tavolo, Marco sgrana gli occhi. 

 PAOLO 

Cos'hai Marco? 

PRISCILLA 

Già, t’andato storto qualcosa? 

CRISTINA (bevendo) 

Sarebbe meglio. A me pare che ha parlato 

abbastanza. (alla cameriera) Anche se non è 

indiano datemelo lo stesso. 

MARCO (in difficoltà) 

Cos'ho?... Sto traendo le conclusioni di quello 

che ho appena detto. 

PAOLO 

Be', dall'analista già ci vai. Vai in Tibet. 

MARCO 

In realtà è già da giorni che ci penso. Siete 

pronti? 

MAURA (fissandolo) 

Prontissimi. 

MARCO 

Tutte le donne sono delle donne di sogno. 
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MAURA 

E cosa sarebbe una donna di sogno 

precisamente? 

 

PAOLO (enciclopedico) 

Individuo di sesso femminile la cui foto è 

esibita su un giornale pornografico 

accidentalmente dimenticato in treno. 

Priscilla lo guarda male. 

MARCO 

Una donna di sogno è una donna che si è trovata 

e che può renderti felice proprio perchè sa 

quello che vuole.  

CRISTINA 

Magari una quello che vuole lo saprebbe anche. 

(alla cameriera) Me ne dà un altro? 

PRISCILLA 

va bene, calmati, spiegaci.. Guardate, è 

diventato già rosso... 

MARCO 

Fa caldo qui dentro... 

Il piede di Maura intanto non si deve essere mai spostato, visto che Marco suda e 

arrossisce per contenere un’eccitazione sempre più imbarazzante. Cristina che fino 

a questo momento si è gradualmente infastidita ascoltando Marco, finalmente 

interviene. 

Ma il piede non si sposta. 

MARCO 

Conto per favore!... 

Stacco. 

 

 



 

10 
 

 

Scena 4. 

Ristorante. Esterno, notte. 

La comitiva (Cristina, Marco, Priscilla, Paolo, Maura, Piera e suo marito) esce in 

strada. Iniziano i saluti della buona notte. 

MARCO 

Allora ragazzi, che facciamo?... Un altro giro? 

Vi va di andare a sentire un po’ di musica?... 

PRISCILLA 

Magari... 

PAOLO 

No no, sei matta... noi andiamo a casa... Domani 

mi sveglio alle sette, te lo sei scordato? 

PRISCILLA 

Sono eoni che non balliamo... 

PAOLO 

E va bene, saranno eoni e un giorno. Ciao a tutti. 

Buonanotte. 

Si allontanano. 

MARITO PIERA 

Mia moglie ha mangiato così tanto che se balla 

sembrerà una mongolfiera... 

MARCO (a Maura) 

E lui invece che sembra? Un disco rotto. 

MARITO PIERA 

Guarda... Quando sei entrata nel ristorante il 

vestito ti stava bene... ora già ti stringe... 

Mangi proprio come uno scaricatore... Buona 

notte a tutti. 
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Si allontanano. Marco rimane da solo con Cristina e Maura. 

MARCO 

Allora, chi accompagno per prima? 

Maura ed Cristina si guardano. 

MAURA ED CRISTINA 

Forse lei è più vicina. 

MARCO 

Va bene, intanto avviamoci. 

 

Scena 5. 

Auto di Marco e strade. Est./Int., notte. 

Marco guida in silenzio. 

MARCO 

Allora dunque, se passiamo dal muro torto... 

MAURA 

Marco, il muro torto non c’entra niente con casa 

di nessuna delle due. 

MARCO 

E’ vero. Ditemi voi. 

MAURA (a Cristina) 

Scusa, ma dove abiti? 

CRISTINA 

Via Tomassini. 

MAURA 

E non è quella Via Tomassini?... L’abbiamo 

appena superata. 

MARCO 

Sì? 

CRISTINA (seccata) 

Sì. Solo che Marco e io dovevamo parlare. 
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MAURA 

Oddio, che stupida. Ma se dovevate stare soli 

prendo un taxi. Sono dall’altra parte della 

città... Ma basta che mi avvicinate a un 

parcheggio. 

MARCO 

No, ma che dici... Ti accompagno. Cristina e io 

possiamo benissimo parlare un’altra sera. No? 

CRISTINA (gelida) 

Ma certo, nessun problema. Scendo qui. 

MARCO 

Ma no, aspetta... Torno indietro, l’abbiamo 

sorpassata. 

CRISTINA (dura) 

Ho detto che scendo qui.  

Marco frena. Cristina scende. 

 

Faccio due passi. Per riordinare le idee è una 

mano santa. 

Si allontana. Marco riparte. 

MAURA 

Non vorrei averla urtata... 

MARCO 

No. Schiacciata mi sembra più appropriato. 

MAURA (come i personaggi dei fumetti) 

Acc... Malediz... (ride) Allora cosa vuoi fare? 

MARCO 

Non so, dimmi tu... Ti va un cinema?  

MAURA 

Be', se vuoi la cultura andiamo al cinema, se hai 

fame andiamo a mangiare, se vuoi il vizio 

andiamo a casa mia. Cosa scegli? 
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Marco la guarda decisamente sorpreso e imbarazzato, ma superato un attimo di 

confusione non ha dubbi. 

MARCO 

Il vizio. 

Scena 6. 

Casa di MAURA. Camera di MAURA. Interno, notte. 

Marco è a letto con MAURA, in una camera da universitaria un po' new age, piena di 

candele, ritagli di giornale, fotocopie, foulard indiani, tappeti turchi, incensiere. La 

bacia, ma lei si ritrae, tutta turbata. 

MAURA 

No, ma che fai? 

MARCO 

E, che faccio... Be', se non vuoi, magari 

parliamo... 

MAURA 

No, voglio! 

Lo bacia. Marco la abbraccia di nuovo, lei ci sta, ma si agita, tormentatissima. 

MAURA 

Sì... No... Sì... No... Sì... No... Basta! 

Marco si ritrae. 

MARCO 

Se devi consultarti col tuo lato oscuro, io 

casomai vi lascio soli. 

MAURA 

Non mi lasciare. 

MARCO 

Ho un accenno di mal di mare... 

MAURA 

Basta! 
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E dicendo basta lo riacchiappa, lo stende, lo immobilizza a letto, travolgendolo di 

baci. 

Stacco.  

Scena 7. 

Strada casa di Marco. Esterno, notte. 

 

Barcollante, Marco scende dalla sua auto. Non ha ancora richiuso che lo 

raggiunge la voce di Cristina. 

CRISTINA 

Allora era vero che abitava lontana. 

Marco sussulta. 

MARCO 

Oddio mio Cristina, ma che si fa così? La 

mattina, la sera... tra poco subaffitterai un 

appartamento di fornte casa mia! 

CRISTINA 

Mi avevi detto che dovevamo parlare. 

MARCO 

Ho capito te l’avrò anche detto... Sono cose  

che si dicono... una di queste sere ci mangiamo 

una pizza e parliamo.  

CRISTINA 

L’abbiamo già mangiata stasera, la pizza. 

MARCO (affranto) 

Parliamo oggi, Cristina. Mi fa piacere. Mi 

obblighi a soddisfare quello che è anche un 

desiderio che palpita nel buio del mio inconscio. 

Parla. 

CRISTINA (sentendosi incoraggiata) 

Vedi Marco... Io ultimamente verso di te mi 

sento diversa... L’avrai notato... 
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MARCO 

Sfumature. 

CRISTINA 

E’... E' stato questi ultimi due mesi. Prima noi ci 

vedevamo ogni tanto, e allora... Ma ora è 

diverso. Sì... Ora che ne parlo... Mi rendo conto 

che le cose sono cambiate. E per te... Sono 

cambiate? 

Lunga pausa. 

MARCO 

No. 

CRISTINA 

Marco, guarda che poi si soffre... 

MARCO 

Soffrirò. 

Per Cristina, è un dolore. Gli occhi le si arrossano, sta zitta un lungo istante, china 

il capo, poi insiste. 

CRISTINA (d’istinto) 

Marco, non si può cominciare niente, niente che 

abbia senso, senza rischiare un po’... E te lo 

ripeto. Guarda che poi si soffre. 

MARCO 

Lo so, in parte sto già soffrendo. 

CRISTINA 

Peggio per te. Io parto. Hai solo tre giorni per 

ripensarci e poi non mi vedrai mai più. Sono 

stata chiara? 

Cristina sale sulla sua macchina e si allontana. Marco tira un sospiro di sollievo. 

MARCO 

Ah!... 

Stacco. 
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Scena 8. 

Bar. Esterno, giorno. 

Marco e Costanza sono al tavolo di un bar. Ridono come due pazzi. Non riescono 

quasia riprendere fiato.  

MARCO 

Sì, no, sì, no... Io soffocavo... 

Non riescono a smettere di ridere. Marco deve bere un bicchier d’acqua. Costanza 

ha le lacrime agli occhi. 

  

E alle tre Cristina... Hai tre giorni... Soffrirai... 

COSTANZA 

Non devi essere stronzo con lei. 

MARCO 

Non sono stato stronzo. Ti giuro che erano le 

tre di mattina. Non ce la facevo più. Dopo 

mezzanotte non mi fidanzo con nessuno. Se 

proprio lo faccio vorrei farlo da sveglio. 

COSTANZA 

Che deficiente! 

Ridono. Hanno le teste vicine, c’è una grande complicità. 

MARCO 

Devo scappare al lavoro. 

Stacco. 

Scena 9. 

Strada. Esterno, giorno. 

Marco percorre una strada tornando al lavoro, con una ventiquattrore in una mano, 

e gettando il pezzo di carta in cui ha mangiato il panino. Vede camminare diverse 

donne. Tutte assorte nei loro pensieri, sembrano più belle, anche quelle meno 

convenzionali. Marco aziona un piccolo registratore. 

MARCO (VOCE NARRANTE) 
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Regola numero 1: tutte le donne, mentre sono 

inconsapevoli, sono delle donne di sogno. Tutte 

le donne, quando sono stanche e hanno da fare, 

mentre non cercano di essere belle, sono 

meravigliose.  

Una donna dal seno prosperoso entra in autobus, con delle buste della spesa. 

 

Le donne accaldate in autobus con la busta della 

spesa, che sbuffano e non hanno tempo da 

perdere, sono un mito. Regola numero 2: le 

donne di sogno si muovono ispirate dal piacere 

e non dai ricatti. Fanno cadere un sacco di 

barriere. Sono egoiste e il loro egoismo è un 

grande regalo per il mondo perchè nessuno si 

sente in colpa con loro se cerca di essere 

soltanto se stesso. Regola numero tre: 

contrariamente a quello che molti pensano le 

donne di sogno esistono e tutti le possono 

incontrare, anche se la loro presenza il più delle 

volte ci sfugge, in fondo come tante altre 

cose... 

Stacco. 

 

Scena 10. 

Universo e Pianeti.  

Immagini di Marte, infuocato, con i suoi vapori, i suoi gas che invadono lo schermo... 

Scena 11. 

Osservatorio di Monte Mario. Interno, giorno. 

Marco sta guardando nel cannocchiale. Se ne distacca, ancora rapito da un lavoro 

che gli piace moltissimo. Prende delle annotazioni.  

Incrocia Paolo, anche lui con il camice.  

PAOLO 
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I dati del satellite. Sono arrivati mezz'o                                                                                                                                                       

ra fa. Quello che non è arrivato è l’aumento. 

MARCO 

Ho capito, deve arrivare tra dieci giorni. Il 

trenta, oggi è il diciotto. Dodici giorni. Non mi 

puoi ossesionare ogni cinque minuti con questo 

aumento. 

PAOLO 

Ma ci hai parlato con Cionfrini? Che dice 

Cionfrini, che dice? 

MARCO 

Ma perchè ci devo parlare io con Cionfrini, che 

è il capo tuo? 

PAOLO 

Proprio perchè tu non sei coinvolto. Poi tu sei 

un tecnico, sei strampalato, a queste cose non 

ci pensi... Pure al sesso, non ci pensi...  

MARCO 

Non potresti sbagliarti di più. 

PAOLO 

E allora tutte le donne vengono a parlare con 

te. Io invece ci penso. Alle donne e all’aumento. 

MARCO 

Be’, pensaci un po’ meno e fai qualcosa... 

PAOLO 

Ma che faccio, che faccio con le donne? Io nella 

vita so’ così... 

Fa un gesto come per dire bloccato, tarpato, con le manette. 

PAOLO 

Sono come una macchina con le ganasce.  

MARCO 

Chi sarebbe la ganascia, Priscilla? E col capo chi 

te le mette  le ganasce? 
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PAOLO 

Senti... Se volevo essere meso con le spalle al 

muro pagavo un analista. 

MARCO 

Mi pare un’ottima idea. 

Stacco. 

Scena 12. 

Libreria. Interno, giorno. 

Nel monitor di un computer, le immagini della testa, rasata a zero, di un uomo che 

dorme, collegata a cavi elettrici e rilevatori, che la percorrono rendendola simile a 

quella di un marziano. 

VOCE SPEAKER 

I sogni sono un problema, ma senza sogni non si 

vive. Dei ricercatori di Harvard  hanno fatto un 

esperimento per vedere che cosa sarebbe 

accaduto ad un uomo impedendogli di sognare. 

In quindici giorni l’uomo è arrivato sull’orlo della 

follia. 

Vediamo che gli occhi del tizio si contraggono sinistramente sotto gli impulsi 

elettrici. Poi ci allontaniamo dal monitor e scopriamo di trovarci nella sala-internet 

di una libreria.  Cristina sembra ancora l’ombra di se stessa, pallida e spettinata, e 

si rivolge a Costanza, che sta curiosando tra gli scaffali.  

CRISTINA 

Quelli del master mi hanno risposto. 

COSTANZA 

Cristina! Ma è stupendo! 

CRISTINA 

Mica lo so se ci vado. 

COSTANZA 

Ti danno tre milioni al mese per specializzarti 

in una delle università più avanzate del mondo, 
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e ci pensi pure? Gli architetti italiani lì valgono 

oro. 

CRISTINA 

Ci credo, facciamo il doppio degli esami per 

prendere la stessa laurea. Ma non credo che 

partirò. 

COSTANZA 

Non lo farai per Marco? 

CRISTINA 

E’ che non voglio passare la mia vita viaggiando. 

Se parto devo dare via la mia casa. Quando 

torno che faccio? Vado in albergo? 

COSTANZA  

Ma che problema c’è? Ti ospito io. 

CRISTINA 

Sì... Tu hai la tua vita... 

Ed Cristina guarda con malinconia, in strada, una coppia di quindicenni che si baciano 

appassionatamente. Costanza intanto le si avvicina. Le mette teneramente una mano 

su una spalla. 

COSTANZA 

La decisione di andare o no in America è tua. 

Non deve dipendere da nessuno. Tantomeno da 

Marco. 

Cristina annuisce senza convinzione sempre distratta dal bacio dei due giovani in 

strada. Le due donne restano come ipnotizzate, al di qua della vetrata, dalla passione 

dei due adolescenti. 

Stacco. 

Scena 13. 

Banca. Interno, giorno. 

Maura parla con una signora elegante, stando dietro l'ampia scrivania del capo dei 

consulenti per gli investimenti della sua agenzia, e rigirandosi tra le mani una 

preziosa penna stilografica. 
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MAURA 

Comunque guardi con calma i listini, signora, per 

qualunque chiarimento noi siamo qui, può anche 

solo telefonare, questo è il mio biglietto... 

Glielo porge. In quel momento entra nella stanza un altro funzionario, il vero titolare 

della scrivania. 

FUNZIONARIO 

Parodi, che cosa fa qui? 

MAURA 

La signora Amici aveva fretta e mi chiedeva 

delle informazioni... 

Solo ora Maura vede Marco che è entrato nell’agenzia e le sorride. Gli fa un cenno 

discreto di aspettarla. 

MAURA 

Ecco, signora Amici, questo è il Dottor Molla... 

Questo è il suo ufficio, io l'ho invaso... E' lui il 

responsabile. 

FUNZIONARIO (teso e cordiale solo con 

la cliente) 

Precisamente... Di che si trattava? 

MAURA 

Vi lascio... Sa come rintracciarci. 

Si allontana. Percorre la lunghezza degli uffici e raggiunge Marco. 

MAURA 

E chi se l'aspettava... 

MARCO 

Ma ti hanno promosso? 

MAURA 

No, provavo. 

MARCO 

Mangiamo qualcosa? 

MAURA 
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Un minuto solo. 

Con un gesto repentino, Maura si chiude la porta alle spalle. Gira la chiave. Abbranca 

Marco.  

MARCO 

Maura... Io già con gli ambienti di lavoro 

tradizionali non è che abbia un gran rapporto... 

MAURA 

Non ti preoccupare, non ci sente nessuno... 

MARCO 

Ci sono le vetrate. Ci vedono. 

MAURA 

Si vede solo da qua. Da fuori no... 

MARCO 

Maura! 

MAURA 

Sì, baciami!!! Sì... No... Sì... No... Sì... No.... 

Da fuori si vede la gente lavorare, mentre Maura lo ha ormai spalmato sulla scrivania 

e non lo lascia respirare. 

Stacco. 

Scena 14. 

Trattoria. Interno, giorno. 

Marco ha i capelli completamente sconvolti e tracce di rossetto sul colletto. 

MARCO 

Maura... Adesso, seriamente... A me piace fare 

l’amore, ma tengo anche alla mia clavicola. E 

numero due: detesto, dico, de-te-sto 

cominciare e smettere continuamente. L’amore 

se si fa, si fa e basta. Dovrebbero fare una 

pubblicità progresso su questo. 

MAURA 
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Guarda Marco, non me ne parlare. Sono io la 

prima a soffrirne... Ma tanto io lo so qual’è il 

motivo.  

MARCO 

Il motivo è che tu in fondo temi di non piacere 

veramente, e allora ti butti addosso alla gente 

così, preventivamente. Giusto? 

MAURA 

E dove l’hai letta questa? 

MARCO 

Un articolo, stamattina. Non ho colto nel sogno, 

sento. 

MAURA 

Guarda, Marco... Guarda quello. 

Nella trattoria è entrato un tipo elegante, dall'aria assorta, con vari giornali sotto 

il braccio, una camicia dal colletto un po' rigido e sproporzionato, per il resto molto 

curato. 

MARCO 

Che c’entra quello? Mi pare che stavamo 

parlando. 

MAURA (in estasi) 

E' il figlio dei Palla.  

MARCO 

I Palla?  

MAURA 

I Palla, i Palla. Tutti notai. Pure lui, mi pare. 

Anzi, lui no. E' dentista. Mezza Sardegna è 

loro. 

MARCO 

L’altra mezza è libera? 

MAURA 

Senti, se stai con uno così, quello ti risolve la 

vita.  
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MARCO 

Mi stai dicendo che con uno così finalmente ti 

rilasseresti anche a letto. Aspetta, lo fermo io. 

Maura lo blocca per un braccio. 

MAURA 

Senti, a me quelli così mi piacciono veramente. 

MARCO 

Secondo me è la banca che ti fa quest'effetto. 

MAURA 

E comunque uno dei Palla mi ha già invitato in 

barca con lui alle Barbados...  

MARCO 

Lui! 

MAURA 

Suo fratello. Passa due volte l'anno in banca per 

prelevare la sua rendita, poverino. Io lo vedevo 

che mi notava. L'ultima volta, due settimane fa, 

mi ha invitato per le ferie. 

MARCO 

Le tue. 

MAURA 

Le mie oviamente, lui non ha ferie. 

MARCO 

Notaio o dentista? 

MAURA 

Skipper. 

MARCO 

Lo skipper e la sportellista. Il vero remake di 

cenerentola. 

MAURA 

Ma non capisci? E’ per questo che non mi lascio 

mai andare, perchè ancora devo trovare un 

uomo di cui mi possa fidare, uno che mi dia 
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sicurezza... Sì, sicurezza su tutti i piani. 

Diciamolo, anche economica. Sono un mostro? 

MARCO 

Almeno tu lo ammetti. 

MAURA 

Con Palla, niente più sì, no... Sì, no. 

MARCO 

Un po’ mi dispiace... Dopo ieri sera sepravo che 

tra me e te, insomma... Dimmi che è solo perchè 

non sono ricco. 

MAURA 

E’ solo pechè non sei ricco. 

MARCO 

Il mio ego langue lo stesso sotto le mie suole. 

MAURA 

Ieri languiva sotto le mie. 

E il piede di Maura è di nuovo tra le gambe di Marco. 

MARCO (continuando col piede) 

No no! C’è gente, Maura!... 

E Marco deve di nuovo contenere le sue reazioni; Si aggiusta il tovagliolo sulle 

gambe, mentre accanto a lui passa un’anziana signora, che apparentemente guarda 

davanti a sè con gli occhi socchiusi. 

MARCO (cordiale) 

Signora... 

SIGNORA (recisa) 

Porco. 

 

Scena 15. 

Studio psicanalista. Interno, giorno. 

Marco, sulla poltrona, nello studio di uno psicanalista che lo ascolta guardandolo 

faccia a faccia sull’altro lato della scrivania, cerca di ricapitolare. 
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MARCO 

Vede, dottor Ferro, Non c'è niente da fare. Lei 

mi dirà che sono un reazionario, ma per il 

novanta per cento delle donne, tu sei la tua 

posizione sociale... E anche per gli uomini verso 

le donne, è lo stesso.  Alcuni frequentano solo 

gente il cui numero di telefono comincia per 32, 

33 e 68. Le zone del centro. Io non abito al 

centro, ma ho chiesto alla compagnia telefonica 

un numero speciale. 3233688. E’ uno dei segreti 

del mio fascino. 

DOTTOR FERRO 

Anche Cristina è così? 

MARCO 

No, Cristina no... Non è così... No, lei è 

un’idealista, anche troppo... (cambia 

improvvisamente discorso) Posso prendere i 

suoi biglietti da visita? 

DOTTOR FERRO 

Prego. 

MARCO (prende dei biglietti) 

Grazie, no perchè sa mi trovo così bene con lei... 

E poi conosco tanta gente... So che lei non ha 

bisogno di altri clienti... Ma... Ho degli amici che 

avrebbero bisogno di un paio d’anni con lei... Ma 

diversi, diversi amici, eh?... Quasi tutti. 

Stacco. 

Scena 16. 

Casa di Piera e Pierpaolo. Interno, notte. 

Pierpaolo mangia come un maiale da un piatto straripante di pasta alla carbonara. 

Piera invece ha davanti a sé un piatto semivuoto con pochi chicchi di riso.  

Tra loro, il silenzio più assoluto.  



 

27 
In un angolo della cucina la TV accesa trasmette l’inno nazionale prima di una partita 

della Roma. 

PIERA (tenera) 

Meno male che le bambine sono dai nonni, così 

ce ne stiamo un po’ soli io e te. 

Nessuna risposta, tranne che il marito alza un po’ il volume della TV continuando a 

mangiare con l’altra mano.  Il marito dà solo un’occhiata al piatto della moglie. 

PIERPAOLO 

Mangi così poco... E sei lo stesso così grassa... 

Mah... 

Piera è davvero avvilita. In quella, suona il telefono. Piera risponde, asciugandosi una 

lacrima. 

PIERA 

Pronto? 

Scena 17. 

Casa di Marco. Interno, notte. 

Marco è all’apparecchio, dall’altra parte. 

MARCO 

Pochi secondi al calcio d’inizio... 

Scena 18. 

Casa di Piera. Interno, notte. 

Piera guarda il marito, sempre più immobile via via che si avvicina l’inizio della 

partita. 

SPEAKER TV 

Ed è la Roma a dare l’avvio al Match. Totti sul 

dischetto... Ecco il fischio dell’arbitro. L’Italia 

subito in avanti con Montella. 

PIERA 

Caro... 

Nessuna risposta. 
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PIERA (al telefono) 

Sì, sono partiti. Pure lui. (A Pierpaolo) Qualsiasi 

cosa sono da Marco. 

Scena 19. 

Casa Marco e Piera. Pianerottolo. Interno, giorno. 

Piera esce di casa. Marco apre la porta di casa sua. Sono vicini. 

MARCO 

Sbrigati che è pronto. 

Scena 20. 

Casa Marco. Interno, notte. 

Vediamo che in cucina Marco ha preparato due ricchissimi piatti di pasta al sugo. 

Marco riattacca. Quasi subito suona il campanello e lui va ad aprire. Compare Piera. 

PIERA 

Che meraviglia! 

MARCO 

Fai con calma. Hai quarantacinque minuti. Se ci 

va bene abbiamo i tempi supplementari e ti 

faccio una torta. 

E Piera si avventa in cucina sugli spaghetti 

PIERA 

Muoio di fame! MM... (mangia voracemente) 

Stasera dovevamo stare soli, la bambina è dalla 

nonna... Mi ha detto solo che sono grossa e di 

stare zitta. Guarda, ormai non ci piango più. 

Continua a mangiare. 

MARCO 

nessuno ti obbliga a restare con lui. 

PIERA 

Lo sai, senza di lui non ce la faccio.  

E mangia voracemente. 
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MARCO 

Piano... Nessuno ti corre dietro. Mangia piano! 

Stacco. 

Scena 21. 

Casa di Piera. Interno, notte. 

 Il marito di Piera guarda la partita, invasato. La Roma sta attaccando. 

SPEAKER (invasato) 

Ed è ancora uno splendido Totti... 

MARITO (come un troglodita) 

Vai... Vai Totti... Vai magico Totti... Vai Totti 

gol!... 

SPEAKER 

...che si appropria di nuovo della sfera e si 

allunga con un pregevole controllo di palla sulla 

fascia, (esaltandosi) supera un avversario, 

due... 

MARITO (alzandosi con la birra in mano) 

Vai Totti, e vài! E vài!!!! 

SPEAKER 

... converge con il traversone e sulla sfera è 

pronto a incornare... 

MARITO 

E faglielo! Faglielo ora! Facciamolo! 

Ma nell’appartamento manca la luce. 

MARITO 

Cazzo! ma è uno scherzo! Piera, l’hai fatto tu! 

Piera non fare cazzate! Chi ha fatto saltare la 

luce! Piera!!!! 

Si affaccia di corsa alla finestra. Tutto il quartiere è alla finestra, sconcertato. 

MARITO (nel buio) 
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Ha segnato Totti? 

VOCE DAL QUARTIERE 

No! 

ALTRA VOCE 

Sto al telefono con mio cugino! 

VOCE 

Allora? 

ALTRA VOCE 

Palo! 

Il marito rientra. 

MARITO 

Cazzo. Però almeno non mi sono perso il goal. 

Piera!!! Che cazzo hai fatto? Spegni il phon, 

spegni la lavapiatti! Dove sei? Guarda che me la 

paghi! Piera, hai fatto saltare la luce in tutto il 

quartiere! 

Scena 22. 

Appartamento di Marco. Interno, sera. 

Piera e Marco cenano a lume di candela. 

MARCO 

Senza luce niente partita. Vuoi andare a 

vedere? 

PIERA 

Non c’è bisogno. Vedrai che torna subito. 

Si sentono dei colpi sulla porta. Marco e Piera si scambiano uno sguardo 

terrorizzato. 

MARCO 

Cazzo... 

Altri colpi sulla porta. Marco va ad aprire. 

MARITO PIERA 
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Dov’è? 

Non dà a Marco nemmeno il tempo di rispondere. Si precipita verso la cucina, 

sbattendo pesantemente la mano sul tavolo del soggiorno. 

MARITO 

E’ qui allora che viene a strafogarsi! 

e carica verso la... 

Cucina.  

Il  marito di Piera compare come un ossesso nella cucina... 

MARITO DI PIERA 

T’ho beccato col sorcio in bocca, eh! 

Ma davanti a lui, nel posto che pochi istanti prima abbiamo visto occupato da Piera, 

c’è un uomo di mezza età, che sta mangiando di gusto nel piatto che Piera ha lasciato 

a metà, e che lo guarda trasecolando.  

UOMO DI MEZZA ETA’ 

E lei chi è? Cosa vuole? 

Il marito di Piera cambia semplicemente direzione verso le altre stanze. 

MARITO DI PIERA 

Piera!!! 

UOMO DI MEZZA ETA’ 

E non chiede nemmeno scusa... 

Intanto è Marco a comparire in cucina e a guardare con aria di rimprovero l’ometto 

di mezza età. 

MARCO 

Non potresti entrare dalla porta d’ingresso 

come tutte le persone normali, eh papà?! 

A questo punto sappiamo che l’ometto è il padre di Marco. Lo strano padre di Marco. 

Che infatti stranamente risponde: 

PADRE DI MARCO 

E già, certo! Questo è essattamente quello che 

lei si aspetta! Ma non lo capisci che 
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probabilmente tutto il tuo pianerottolo è  pieno 

zeppo di cecchini?! Questo black-out chi credi 

che l’abbia causato? L’ha causato lei! 

Il marito di Piera ricompare. 

MARITO PIERA 

Adesso basta con gli scherzi! 

PADRE MARCO 

Ecco, appunto, se ne vada, qui la situazione è 

seria. 

MARITO DI PIERA (dando in 

escandescenze) 

Dov’è Piera? 

 

Scena 23. 

Casa di Marco. Balcone. Esterno, notte. 

Piera è sul balcone che tenta di riguadagnare dall’esterno il suo appartamento. In 

questo momento, cercando di vincere le vertigini sale sul parapetto per saltare dal 

balcone di Marco al suo. Le vertigini la fanno esitare e barcollare, mentre il traffico 

della sera scorre vari metri sotto i suoi piedi. Esita, prima di saltare, non trova il 

coraggio ma sente di nuovo la voce del marito, più minacciosa che mai. 

MARITO (F.C.) 

Se la trovo, questa volta mi sente! Stavano per 

fare goal! Dove si è nascosta?! 

Il marito apre la finestra, e Piera, terrorizzata, salta.  

Mentre salta la luce torna in tutto il quarteiere, insieme al boato di un goal, che 

accomapgna il salto della donna incinta da un balcone all’altro. 

Manca l’atterraggio nel suo balcone. Si aggrappa con tutte le sue forze al parapetto 

del suo terrazzo. 

Come se una bacchetta magica avesse toccato il marito di Piera  facendogli perdere 

la memoria, l’uomo si immobilizza. 

MARITO DI PIERA (in trance) 

...Goal... Totti... goal.. 
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Senza pensarci un istante gira sui tacchi e torna a casa completamente 

dimenticando Piera... 

SPEAKER  

E rivediamo l’azione al rallentatore. 

Scena al rallentatore. 

Mentre lo speaker commenta il goal al rallentatore, noi al rallentatore vediamo il 

balzo di Piera tra un balcone e l’altro. 

SPEAKER 

Ecco lo stacco, perfetto, felino direi di Totti... 

Piera (sempre al rallentatore) manca la presa del parapetto. 

SPEAKER 

Il portiere manca la presa e finisce per 

afferrarsi al palo... Ed è goal. Siamo in 

vantaggio. Ed è la gioia giallorossa ad esplodere 

sugli spalti. 

Scena 25. 

Balcone. Esterno, notte. 

Piera è ancora sospesa nel vuoto, e cerca di tirarsi sù con tutte le sue forze. 

SPEAKER 

Ora il Manchester tenta di risalire con tutte le 

sue forze... 

Piera si tira sù con tutte le forze. 

 

... e guadagna... faticosamente un fallo 

laterale... 

Piera è in salvo, nel balcone di casa sua. Tira un sospiro di sollievo. Accasciata e 

ansimante nel terrazzo. 

Scena 27.  

Sala cinematografica. Interno, notte. 
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Una scena di “Divorzio all’Italiana”. Marcello Mastroianni uccide finalmente sua 

moglie con due colpi di pistola. 

In sala, Marco. E accanto a lui suo padre. 

MARCO 

Papà... E’ finito... Non spara più... Papà... 

Stacco. 

Scena 28. 

Strada. Esterno, sera. 

All’uscita del cinema, Marco e suo padre escono tra la gente e si avviano lungo il 

marciapiede. Il padre ha uno strano modo di muoversi. E’ frenetico, continuamente 

in ansia, procede a scatti e fa avanti a indietro attorno a Marco continuamente 

nascondendosi il volto con il berretto e il bavero del trench. 

PADRE MARCO 

Mi vuole accoppare... Vuole che capiti a me, 

prima che capiti a lei... Sempre stata 

possessiva... Dopo di me il nulla, pensa. E’ colpa 

mia se ha il peace-maker, se ha un rene, se beve 

come una spugna e ormai avrà il fegato verde 

come una rana? In effetti è sempre stata 

simile a una rana anche da giovane. E’ colpa mia? 

Guarda... 

Si estrae dalla tasca un cubetto bianco simile a una zolletta di zucchero. 

PADRE MARCO 

Cos’è questa? Sembra una zolletta di zuchero, 

no?... E invece è fuocobello. Fuocobello, capito? 

Serve ad accendere il caminetto. E sai dove l’ho 

trovata?  

MARCO 

Nella zuccheriera? 

PADRE MARCO 

Bravo, cento punti. E poi dici che non mi vuole 

ammazzare? Fortuna che ho ancora le narici 

che funzionano, altrimenti... ti saluto. Un caffè, 
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una sigaretta e... Bum! Ti giocavi papà con 

fuocobello. 

MARCO 

Si sarà sbagliata la filippina... 

PADRE MARCO 

La ex-filippina. L’ha licenziata. Diceva che 

faceva la smorfiosa con me, che beveva, che si 

metteva le bottiglie sotto il letto, il marito nel 

letto e le dita nel naso. E non è vero, perchè 

Chandy non si è mai messa le dita nel naso. 

Adocchia una passante. 

 

Ehi guarda quella... Quarda che globi... 

MARCO 

Papà... 

PADRE MARCO 

Ma secondo te... E’ una cosa normale che una 

donna sopravviva con un rene solo, con un 

polmone, con un fegato innaffiato da mezzo 

litro di whisky al giorno, con un peacemaker, 

che il più delle volte tra l’altro è anche senza 

pile...  

MARCO (orripilato) 

Chi gliele toglie le pile al peacemaker?! 

PADRE MARCO 

Lei, te lo giuro! lei! Se le scorda lei! Io al limite 

non gliele ricordo... 

MARCO 

Queste cose non le voglio nemmeno sentir dire. 

Tu eri così anche con mamma! 

PADRE MARCO 

Tua madre non aveva bisogno di questi 

mezzucci. Ha preso e se n’è andata con uno 

scozzese. Non aveva bisogno di crepare. 
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MARCO 

E meno male. 

PADRE MARCO 

Perchè non era cattolica. Perchè dopo tua 

madre ho sposato una cattolica? Perchè? quella 

donna mi vuole suo o mi vuole morto. E ti dirò: 

comincio a pensare che forse è meglio essere 

morto. 

MARCO 

Papà! Non c’è nessuno che sta tentando di 

ucciderti! 

PADRE MARCO 

Come vuoi... Ma se uno di questi giorni ti 

telefonano e ti dicono che l’ho fatta finita con 

il veleno per i topi o con fuocobello... 

MARCO 

Basta! 

PADRE MARCO 

Non ci credere! Io adoro vivere! Ancora meglio 

sarebbe vivere senza di lei! 

MARCO 

Ma lasciala, scusa! 

PADRE MARCO 

Dopo tutti questi anni? In quelle condizioni? 

Impossibile. E poi siamo cattolici. Uno di noi 

due deve morire. 

Qualcosa a questo punto distrae Marco. Una coppia nella folla. C’è Cristina 

accompagnata da un uomo con gli occhiali, con una ventiquattr’ore e diversi libri 

sotto il braccio. 

Marco li guarda, ingelosito e turbato. 

Scena 29. 

Studio del dottor Ferro. Interno, giorno. 
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Marco, turbato e scontento, parla all’analista, nella sua poltrona. 

MARCO 

Ma cosa ho? Cosa ho? Dove ho sbagliato. Non la 

voglio eppure la voglio. Non la sopporto eppure 

sono geloso... Io devo veramente fare il punto. 

L’altra sera dopo l’imboscata di Cristina sono 

rientrato a casa, e non riuscivo a dormire.  

 

Scena 30. 

Casa di Marco. Interno, notte. 

A notte fonda, Marco, nel suo letto, ha ancora gli occhi aperti. 

VOCE MARCO 

Vede, dottor Ferro, a casa mia ho un cassetto. 

Io sono un tipo ordinato, vede, ma quel 

cassetto. Ci sono lettere, foto, biglietti... E’ 

sempre in disordine. Sarà come lo chiudo, non 

lo so. E l’altra notte all’improvviso mi sono 

svegliato.  

Marco improvvisamente si sveglia e scende dal letto in boxer e magliettona. 

VOCE MARCO 

Ero completamente lucido. Non avevo sonno. 

Scendo dal letto...  

Taglio. 

Con il cassetto estratto dalla scrivania e posato a terra, a gambe incrociate sul 

pavimento, Marco sparge a raggera foto, lettere, bollettini, locandine di spettacoli, 

biglietti di cinema, negativi di foto. Veramente di tutto, ma prevalentemente foto 

di donne. 

VOCE MARCO 

Io stavo cercando una cosa... La foto... La foto 

di una persona. 

Vediamo che Marco sovrappone volti di donne fotografati. Gli occhi di una sul naso 

di un altra, sulle labbra di una terza... 
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VOCE MARCO 

Una persona che ho conosciuto tanto tempo 

fa... E vede, più ci penso più mi sembra che sia 

stata... Voglio dire, tra tutte le cose confuse 

che ti capitano all’improvviso ce n’è  una che 

continua a tornare alla mente, perchè senti che 

ha lasciato una traccia positiva... un segnale che 

devi imparare a riconoscere. 

DOTTOR FERRO 

Una traccia positiva dice? 

MARCO 

Le ripeto... E’ una cosa successa anni fa. 

Stacco. 

Scena 31. 

Villa Borghese. Esterno, giorno. 

Una bellissima mattinata di sole. Marco ha ventun anni. Una maglietta bianca e un 

paio di jeans. Cammina nel parco con il suo cane Pitt, cucciolone di otto mesi, che gli 

saltella intorno. Ha un libro in mano. 

Si avvicina agli spalti del campo di equitazione inondati di sole e nota una ragazza 

dall'incarnato scuro, i capelli neri, assorta nella lettura di un giornale straniero. Le 

pagine del giornale appena mosse dalla brezza crepitano leggermente nel sole. 

Un altro ragazzo, con un aspetto da studente, ma più elegante di Marco, con dei 

pantaloni di velluto e un'aria sicura, si siede alla destra della ragazza. La guarda 

anche lui. Marco si deve decidere prima che si decida l'altro, ma è sopraffatto dalla 

timidezza. 

MARCO (a fior di labbra) 

Pitt aiutami... Pitt aiutami, ti prego... Vai lì... Che 

ti costa? Pitt... Pitt, cerca di capire... Pitt fai 

qualcosa... Pitt! 

Ma niente, Pitt gironzola attorno, la sfiora appena, lei gli rivolge uno sguardo, ma 

poi Pitt va a giocare con un bastone  

MARCO 
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Coglione! La Disney non ti prenderà mai. 

L'altro ragazzo si fa avanti. 

RAGAZZO (alla ragazza indiana) 

Hai da accendere? 

MARCO (tra sé) 

Banale... “Hai da accendere”. banalissimo. Non 

passa. 

La ragazza lo guarda, non capisce. Il ragazzo capisce che è straniera.  

RAGAZZO 

Sigaret... Lighter... 

La ragazza scuote il capo. Il ragazzo torna a sedersi a qualche passo da lei, mentre 

lei, prima di tornare a leggere il giornale, lancia ancora uno sguardo a Marco, 

gettandolo nel panico. 

MARCO 

Ma che faccio... 

Avvilito, si siede in posizione quasi embrionale sugli spalti. 

MARCO 

Come faccio come faccio come faccio come 

faccio... 

Improvvisamente una mano si posa sulla sua spalla e una voce lo raggiunge. (il dialogo 

in inglese sarà sottotitolato) 

RAGAZZA 

Does he bite? 

Marco alza la testa incredulo. 

MARCO 

S-sorry... 

La ragazza parla più lentamente, quasi scandendo. 

RAGAZZA 

Does-he-bite? 

MARCO 
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Ah, il cane... The dog? No... No non morde... 

Doesn't bite. Buonissimo, cucciolo. 

RAGAZZA 

He's beautiful... You're from Rome? 

MARCO 

Me from Rome?... I am Rome.  

RAGAZZA (ride) 

You are Rome.  

MARCO 

Everythhing in Rome belongs to me. 

RAGAZZA 

Make an example. 

MARCO 

As an example, in this church 

Indica la chiesa alle sue spalle e anche noi la vediamo in un totale, immersa tra i pini. 

Marco e la ragazza sono molto piccoli ai piedi della chiesa. 

MARCO (cont.) 

Right here, my father and my mother got 

married.  

RAGAZZA 

Really? 

MARCO 

Yes. They got married here. Do you want to 

walk? 

RAGAZZA 

Ok. 

Si incamminano insieme. La ragazza chiama Pitt, gli getta una pigna. Intanto Marco 

si volta verso il suo rivale, e stringendo un pugno esulta. 

MARCO 

E vai... 

RAGAZZA 
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What are you doing? 

 

MARCO 

Niente, niente. Nothing. (facendo da cicerone) 

Now we are on the left... No wait... On the 

right... No, aspe’... On the left, on the left. On 

the left of the Tiber... Tevere. 

Stacco. 

Scena 32. 

Studio psicanalista. Interno, giorno. 

MARCO 

Due minuti dopo pontificavo su garibaldi e il 

rinascimento. E così cominciammo a 

frequentarci. Mi fece conoscere i suoi amici 

americani. Magari uscivano in dieci e io ero 

l’unico italiano. Era come essere uno straniero 

in viaggio nella mia città. E io ero freenetico, 

felice, non credo di essermi mai sentito così 

vivo in tutta la mia vita. Finchè una sera... 

Scena 33. 

Strade di Trastevere e auto Marco ventunenne. Est./Int, notte. 

N.B. In questa scena il dialogo deve essere sottotitolato. 

Una comitiva di cinque studenti tra i venti e i venticinque anni, in una 

cinquecento in cui si riesce a stare per miracolo, cantano "Oh, when the saints 

go march in inn". Marco e la ragazza indiana, sono a bordo. La ragazza è 

seduta sul sedile davanti, in braccio a un'amica. 

TUTTI 

Oh, when the saints, go march in inn! Oh when 

the saints go march in inn! Oh, I want to be in 

that number! Oh when the saints go march in 

inn! 
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Marco è euforico, come e più degli altri. 

MARCO 

Where do you want me to bring you! I can bring 

you everywhere! 

AMICA (alla ragazza indiana) 

Where did you find this italian guy? 

RAGAZZA INDIANA 

On the grass. 

MARCO 

Ok, we can: rent a movie, go to a movie thatre, 

see fountains... I Know everything about 

fountains. 

A questo punto la ragazza indiana sorride.  

MARCO 

Did I say something wrong? 

RAGAZZA INDIANA 

No. You are funny. You are so nice. Go on... 

MARCO 

Right! We can go everywhere, but we have to 

go fast! Vigili, vigilantes, police, if they catch 

me, it's big mess... Understand? Troubles. My 

mother's car. I was rejected twice at esame 

di guida. Driving license, still nothin'... Big 

brain, almost graduated in astronomy, no 

driving license... Quiz very hard. My mother 

doesn't know. I stole this car. So... 

Marco ha solo una lieve esitazione. La mano della ragazza indiana si è posata 

sulla sua gamba. Lui la guarda di sfuggita, torna a far finta di niente, 

interdetto e lusingato. 

MARCO 

So, movies, pizza, fountains, hanging around? 

TUTTI 

Movies! 
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La ragazza indiana sorride a Marco, Marco le sorride, riparte, fiero. 

Scena 34. 

Studio psicanalista. Interno, giorno. 

Marco è ancora nella sua poltrona. 

MARCO 

Improvvisamente, mi toccò una gamba. Non era 

affatto quel tipo di tocco che si può 

immaginare. No. Era piuttosto una stretta, un 

gesto molto sicuro, e in cui c'era fiducia non 

erotismo. Non ne parlammo mai, ma sono 

ancora convinto che lei abbia deciso proprio in 

quel momento che noi due saremmo stati 

amanti. Dopo due sere andammo a casa mia. 

Scena 35. 

Mansarda di Marco ventunenne. Esterno/Interno, notte. 

VOCE MARCO 

E io parlavo, parlavo, parlavo... 

Un piccolo modellino del sistema solare “gravita” sulla terrazza di casa di Marco 

ventunenne. Sole e pianeti in scala, appesi a fili trasperenti e stecchette. In 

primo piano sembrano quasi veri. 

Ci allontaniamo dal piccolo sistema solare, per individuare i tetti e le luci di 

trastevere, avvolti nelle edere. Una tiepida serata primaverile. La luce filtra 

dalle piccole finestrelle della mansarda e sul piccolo giardino ricavato tra i 

tetti. Marco e la ragazza indiana cenano lì fuori a lume di candela. 

MARCO GIOVANE 

Per fortuna che ho trovato un part-time in 

laboratorio e 'sta casetta... Una botta di culo 

guarda... A kick of ass. Perchè ci viene due 

volte al mese uno che lavora a Milano... E allora 

me l'ha data per una miseria. A casa ci 
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impazzivo, invece qui... In tre settimane ho 

preparato due esami... E tu vedi... Ma mi segui? 

RAGAZZA INDIANA 

No. 

MARCO 

Sorry... Here, very cool...  

RAGAZZA INDIANA 

Yes... 

MARCO 

Why do you stear at me that way? Non mi 

guardare così... Che cosa vuoi fare dopo? 

RAGAZZA INDIANA 

And you? 

Gli rivolge uno sguardo pieno di tenerezza, di calore. 

MARCO 

Non so... 

C'è ancora un breve silenzio e alla fine lei dice: 

RAGAZZA INDIANA 

Why don't we take a bath? 

MARCO 

A bath? 

Sulla faccia stupita e felicemente confusa di Marco, ascoltiamo la sua voce. 

Scena 35 A. 

Studio del dottor Ferro. Interno, giorno. 

MARCO 

Un bagno! E io pensavo: santa pace, subito dopo 

cena, un bagno, mi si bloccherà la digestione... 

Ma chissene frega, chissena strafrega. Muoio 

felice. Fu la rivoluzione. 
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Stacco. 

 

 

Scena 36. 

Casa Marco ventitreenne a trastevere. Interno, giorno. 

In una vecchia vasca da bagno di ferro, Marco e la ragazza indiana sono a 

mollo nell'acqua bollente. Li vediamo dal busto in sù, che si levano lo shampoo 

dai capelli uno con l'altra, toccandosi le orecchie, i capelli, gli occhi chiusi. Poi 

chiudono la doccia e si guardano negli occhi in un silenzio sospeso. Si sente solo 

lontano il suono di una sirena, mentre il rumore di una goccia che cade nell'acqua 

sembra presentissimo. 

MARCO 

Sei bellissima. Beautiful. Bel-lis-si-ma. 

RAGAZZA INDIANA 

You too. Bel-lis-si-mo. 

MARCO 

No, I'm not bellissimo, come on. 

RAGAZZA INDIANA 

I like you. 

MARCO 

Yes? 

La ragazza indiana fa cenno di sì. 

MARCO (tra sé) 

Pazzesco. 

RAGAZZA INDIANA 

What is pazzesco? 

MARCO 
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Foolish. Incredible... You are the proof that a 

woman, all together, is possible! 

Lei lentamente smette di ridere. Gli parla piano in un orecchio. 

RAGAZZA INDIANA 

Now I want to make love. Don't move... Wait... 

Lei gli si avvicina. Ora i due corpi sono uniti. Sono fermi nell'acqua, con le 

gambe intrecciate le schiene erette, in silenzio. Si sentono solo i respiri di 

tutti e due che si colorano di un'intensità diversa, ma nel silenzio. Poi lei parla, 

con una voce piena di emozione. 

RAGAZZA INDIANA (pianissimo) 

Wait. Feel your breath. Keep in touch with your 

breath. Wait. 

Scena 37. 

Parco. Esterno, giorno. 

Marco questa volta è in un parco. Parla con Costanza.  

MARCO 

E ancora, sai... tra tutte le cose confuse che ti 

capitano. A volte ne affiora una... E senti che è 

come una traccia che devi imparare a 

riconoscere. Allora non ero abituato a stare 

così bene con una donna. E l’ho perduta. 

COSTANZA 

Sei proprio uno stronzo. 

MARCO 

Ehi, è quello che mi ha detto anche l’analista. 

COSTANZA 

Be’, io te lo dico gratis...  

Ridono. 

COSTANZA 

E’ sempre così... non puoi mai sapere quando ti 

sta capitando qualcosa di buono. Devi fidarti. 

Perchè le tue storie sono tutte impossibili? 
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Marco riflette per un attimo. Poi all’improvviso agita minacciosamente 

un dito davanti agli occhi di Costanza. 

MARCO 

“Lei vuole diventare cieca? Vuole che la sua 

prole la maledica per la sua scellerata condotta 

sessuale?” 

 

La M.D.P. li lascia e  panoramica verso la riva del mare, dove, come per 

incanto, sul bagnasciuga, con parte dei banchi in mare e parte sulla riva, si è 

materializzata la classe scolastica di Marco a undici anni. Un prete, con la 

tonaca mezza in acqua, pontifica esaltato: Marco e Costanza adulti si 

avvicinano. 

PRETE 

E io ho ancora nelle mie orecchie il grido, 

il grido delle creature deformi che 

maledicevano i loro genitori per la loro 

depravata condotta sessuale… 

MARCO 

E’ vero, non diceva scellerata… 

Depravata. 

PRETE 

Una sessualità disordinata… E cioè quella 

che non è volta alla procreazione… E’ 

causa di deformità nella discendenza 

per generazioni e generazioni!… Senza 

menzionare il più turpe dei peccati 

sessuali che come tutti sappiamo, è la 

masturbzione, caua di cecità morale e 

fisica!… 

Tutti i bambini ora hannno gli occhiali da sole neri, come i ciechi. 
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MARCO 

Caclola che queste cose le diceva 

durante l’ora di latino… 

Dal mare proviene un professore laico. 

PROFESSORE LAICO 

Chi mi sa dire cos’ è il bacio casto? 

MARCO 

Ah, ecco… Moreno Mediglia. Italiano. 

PROFESSORE LAICO 

Qualcuno mi vuole dire quali sono i baci 

peccaminosi allora? Nesuno?… Allora vi 

dirò io. Il bacio casto è quello della 

mamma. E quelli peccaminosi?… Quelli 

peccaminosi sono tutti gli altri! 

MARCO PICCOLO (nel panico) 

Ho peccato con papà. 

 

Scena 38. 

Complesso Casa di Marco da piccolo. Interno, giorno. 

Marco piccolo rientra a casa con la cartella sulle spalle. Il padre legge il 

giornale in soggiorno. 

PADRE MARCO GIOVANE (MASSIMO) 

Ciao Marco, non mi dai un bacio? 

MARCO 

No scusa papà ho la tosse. 

PADRE MARCO DA GIOVANE 
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Hai sentito Sandra? Il bambino ha la 

tosse. 

MARCO 
Quando è tornato papà? 

MADRE 

E’ tornato stanotte, mentre dormivi.  

MARCO 

Ah, non l’avevo visto. E quando riparte? 

MADRE 

Domani. 

MARCO 

Parte sempre. 

MADRE 

Tuo padre è così. Viaggia e dorme, 

viaggia e dorme. Mentre viaggia non c'è 

fisicamente, mentre dorme non  c'è con 

la testa. Nel resto del tempo legge il 

giornale. 

MARCO 

Speriamo che ci sogni. 

MADRE 

E che vuoi fare Marco? L'amore è così. 

MARCO 

Così? 

Sulla faccia stupita di Marco, in un flash, compare... 

Un bacio bellissimo tra Tony Curtis e Marilyn Monroe sullo yacht di "A qualcuno 

piace caldo". 

Ma il flash finisce subito, sul rumore di un piatto che si rompe, e ricompare la 

madre, seccata. 
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MADRE 

Ma vuoi stare più attento? 

A terra c'è un piatto rotto, caduto dalle mani di Marco. 

MADRE 

Senti, faccio io.  

MARCO 

Mamma, ma tu e papà vi baciate? 

MADRE 

Certo che ci baciamo. A Natale. A Natale ci 

baciamo, non l'hai visto? Papà si mette a 

capotavola e mi bacia. 

MARCO 

Solo quella volta? 

MADRE 

Senti, Marco. Tu sull'amore non devi dare 

retta a tante cose che si dicono. L'amore il più 

delle volte è compromesso, sopportazione, 

saper chiudere un occhio, anzi, il più delle volte 

tutti e due...  

MARCO 

E' per questo che dicono che l'amore è cieco? 

MADRE 

Eh, mi sa che è per questo. (paziente) L'amore 

è una questione di volontà. E' una prova.  

MARCO 

Come fare tutti i cerchi tondi? 

MADRE 

Senti, tu sei un bambino ordinato, sei gentile... 

Ma quando avrai accanto quella povera figlia di 

tua moglie... 

Compare Marco adulto, che protesta. 

MARCO ADULTO 
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Povera figlia di mia moglie? Mamma io ho dieci 

anni... 

La madre nella scena non lo sente e continua a rivolgersi a Marco bambino. 

MADRE 

Quando tu e una ragazza vi sposerete... Ecco... 

Sai che ti dice tua madre?  

MARCO E MARCO ADULTO 

Cosa? 

MADRE 

Aiutala a sparecchiare. Questo è amore.  

Marco bambino rimane interdetto. 

MARCO PICCOLO A MARCO ADULTO 

L'amore è sparecchiare... 

Stacco. 

Scena 39. 

Casa di Paolo e Priscilla. Interno, notte. 

Stesso tavolo con le briciole e le noci. Marco aiuta Priscilla a sparecchiare. 

PRISCILLA 

E mai una volta che mi aiutasse a sparecchiare. 

MARCO 

Ma dov'è andato? 

PRISCILLA 

A giocare a calcetto. Dice sempre che questa 

casa è piccola, che ci si sente asfissiare. 

Asfissia qui, asfissia a casa sua, per Natale gli 

regalerò delle bombole d’ossigeno... 

Marco le passa la tovaglia. Priscilla la raccoglie stringendosela al petto, come per 

colmare un vuoto, in un gesto rapido. 
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PRISCILLA 

Grazie, Marco. Sei sempre così gentile. Dovevo 

mettermi con te. 

MARCO 

Perchè io sparecchio.  

PRISCILLA 

Già... 

E improvvisamente Priscilla scoppia in lacrime, con le mani appoggiate al lavello. 

MARCO 

Priscilla... Ma che hai?... 

PRISCILLA 

Sono sicura che ha un'altra. Io me lo sento. Gli 

frugo le tasche, gli frugo nel portafoglio, gli 

frugo tra le ricevute, e non trovo mai niente, 

perchè quello mica è scemo... Ma è peggio, 

perchè io questa cosa me la sento... Me la sento 

addosso.  

MARCO 

Ma da quando? 

PRISCILLA 

Da sempre. All'inizio ti sembra normale, perchè 

pensi, ci siamo appena conosciuti, è normale che 

si faccia viva ancora  qualcun'altra, poi passa 

qualche mese, e tu sei tutta la sua vita, quindi 

quando guarda le altre non ti senti insicura... E 

pensi solo che lui è un grande conoscitore delle 

donne e ti fa piacere, perchè lo senti tuo, poi i 

primi tempi finiscono e sai che è legato a te, ma 

con la testa è sempre da qualche altra parte e 

ti rendi conto che è sempre stato così... Ed è 

una cosa terribile. 

Piange. 

MARCO 

Priscilla, Paolo senza di te sarebbe 

completamente perso. 
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PRISCILLA 

Be', non mi basta. Voglio che lui ci sia, che stia 

con me, anche con la testa...  Io non sono il buon 

ritiro del cane bastonato. Sono una donna, e 

sono pure una strafica. E non mi faccio mettere 

in un angoletto. 

MARCO 

Senti, sei sconvolta... Paolo sta solo lavorando 

troppo.  

PRISCILLA 

Non lo difendere. E' solo un mezzo represso e 

uno schizzofrenico... 

MARCO 

Non devi mica essere così precisa. 

PRISCILLA 

Sai quando gli piaccio? Quando sono triste. Gli 

viene proprio un raptus sessuale, quando sono 

triste. Una donna stressata e incazzata e che 

non piace a nessuno, è una palla, ma almeno 

rasssicura!Gli  va di fare l’amore solo quando 

piango. Stimolo il suo lato protettivo. Mi sono 

dovuta fare certi pianti questo mese. Alla 

fine ci si fa, ma è una cosa terribile. Io nel 

cassetto vicino al diaframma ho due cipolle. 

Fortuna che Paolo ha le adenoidi. 

MARCO 

Capisco il problema 

PRISCILLA 

Ieri sera lo sai che mi ha fatto Paolo perchè mi 

ero messa questo? 

Accenna a un body che ha sotto la camicia. 

MARCO 

Ecco Priscilla, non so... 

PRISCILLA 
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Una scenata, una cosa da pazzo, perchè mi ero 

messa un vestito un po’ scollato.  

MARCO 

No... 

PRISCILLA 

Ma tu avresti dovuto vedere che faceva! “Io... 

non mi posso fidare di te! Questi sono 

tradimenti sotterranei...” Come diceva 

aspetta? Che ero subdola... Che lo 

tormentavo... “Io ormai non mi posso fidare ” 

Dopo sei anni che cerca casa per noi e non la 

trova, indovina chi non si fida più? Lui! Se lo 

racconto non ci credono. 

MARCO 

Ma tu l’hai mai tradito, gli hai mai dato motivo... 

PRISCILLA 

A Marco, ma per favore, ma quando mai... Io ho 

un armadio pieno di vestiti che non mi metto 

più. Bauli. E mi pare una cosa naturale che al mio 

uomo faccia piacere se ogni tanto non mi vesto 

proprio da monaca. Niente. Non vuole nemmeno 

più che mi trucchi! Mi vuole così. Acqua e 

sapone, dice lui. Avvilita a zero, dico io.  

PRISCILLA 

(si arrabbia) Ma tanto ha ottenuto il suo 

scopo. Io più avvilita di così, anche volendo...é 

impossibile! Gli piaccio come non posso piacere 

a nessuno, nemmeno a lui, e nemmeno a me 

stessa! Ormai sono una da pranzo coi parenti! 

(esplode) Ma io sono una che fa l’amore da 

dio!!! 

MARCO 

Io non vorrei scendere in cose che...  

PRISCILLA 

Tanto non lo facciamo più. Come mi vuole lui, 

non mi piaccio neanch’io. E poi sta sempre a 



 

55 
guardare le altre. Ma un uomo che voglia me, 

che mi dia una casa, e lo dico, grande sacrilegio, 

dei figli e la fedeltà. E’ chiedere troppo? 

MARCO 

Non so Priscilla... tu hai scelto Paolo. Un motivo 

ci sarà. 

Suona il campanello. 

PRISCILLA 

Eccole, apri tu. Io vado a restaurarmi la faccia. 

Marco va ad aprire la porta. 

MARCO 

Salve, Priscilla arriva subito... 

Ma rimane interdetto. Davanti a lui ci sono cinque donne una più bella dell’altra e 

tutte vestite in una maniera decisamente strana per una canasta. Marco le guarda 

scioccato. 

MARCO 

Mio Dio... E dove andate vestite così? 

AMICA 2 

A giocare a canasta, no?  

Stacco. 

Scena 40. 

Campo di calcio. Esterno, notte. 

Una partita di calcio in notturna. Paolo corre, si diverte, viene falciato a terra 

durante un’azione. Cade nel fango, felice, nonotante stia piovendo. Mentre gioca, 

sembra ritrovare l’energia e la gioia di un bambino. Si rialza, colpisce un pallone di 

testa, fa gol! Abbraccia i compagni sotto l’acquazzone. 

Stacco. 

Scena 41. 

Centro sportivo. Docce. Interno illuminato. 
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Un gruppo di uomini tra i vapori dell’acqua. Sono tutti amici di Paolo che hanno appena 

finito di giocare una partita di calcetto con lui. 

AMICO PAOLO 1 (cantando) 

Io non ti voglio, ti pretendoooooo... Sei l’unico 

diritto che hoooo... (a Paolo) Passami il sapone. 

ma che hai, stai male... Perchè fai quella faccia? 

PAOLO 

No... E’ che... Mi tocca tornare a casa... 

AMICO PAOLO 2 

Invece di ringraziare che ce l’hai, una casa...  

PAOLO 

Non so come spiegartelo... Priscilla... io le voglio 

bene... Se me lo chiedi non le trovo nemmeno un 

difetto, ma... mi sento spento... e non ho voglia 

di tornare a casa. 

AMICO PAOLO 3 

Guarda che è così per tutti... hai solo bisogno di 

una boccata d’aria... 

PAOLO 

Mi prendo così tante boccate d’aria che l’aria 

di casa non so più cos’é. 

AMICO PAOLO 1 

Senti, dai retta a me... Tu sbagli tipo di 

evasione. Tu evadi solo qui  

Si batte un dito su una tempia. 

AMICO PAOLO 1 (cont.) 

Fai funzionare qualche altro muscolo e vedrai 

che una piccola evasione ogni tanto basterà... 

PAOLO 

Ma che stai dicendo? Io non ho mai tradito 

Priscilla. 

AMICO PAOLO 2 
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Ma vivi immaginando di tradirla, non è peggio? 

E poi non ti sto parlando di un tradimento... 

PAOLO 

E di cosa allora? 

AMICO PAOLO 1 

Di Daisy Bomba. 

PAOLO 

Daisy Bomba? Ma chi? Non sarà mica... 

AMICO PAOLO 2 

Una Costanza professionista dell’ormone. Due 

tette di marzapane. Una che ti fa scopare 

gridando come un animale. 

PAOLO 

Ci sei stato anche tu?  

AMICO PAOLO 2 

E la mia vita con Sonia è tornata quella dei primi 

tempi.  

PAOLO 

Voi siete pazzi... E poi sono carissime... 

AMICO PAOLO 

Molto meno di un anno di analisi... Ti lascio il 

biglietto nel portafoglio. 

Gli sbatte un asciugamano sul sedere ed esce lasciandolo tra i vapori, incapace di 

replicare. 

La M.d.P. finisce tra i vapori... 

Scena 42. 

Casa Priscilla. Interno, notte.  

Dal fumo della doccia passiamo al fumo delle sigarette, attorno al tavolo da gioco. 

L’atmosfera si è scaldata. 

Tra le amiche gira qualche drink. C’è la musica di “La vie en rose” suonata da Louis 

Armstrong. 
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Una delle amiche giocando a carte è contemporaneamente al telefono senza fili, 

masticando una gomma americana. E facendo molto ridere le amiche. 

AMICA 1 

Sì, sono mora e ho due tette enormi... Due 

tette pazzesche e te le metto addosso... ti 

soffoco con le mie enormi tette! 

Mastica la gomma come una efettista radiofonica per simulare “quel” tipo di rumore. 

AMICA 1 

Oh, sì! Di più! Sì! E’ enorme! Mi fai impazzire! 

Grida, bravo, urla!!...  

Mastica ancora. Improvvisamente di là riattaccano. L’amica guarda le carte. 

AMICA 1 (innocente) 

Cip. 

AMICA 2 

E ti danno due milioni puliti al mese per fare 

questo? 

AMICA 1 

Se vuoi ci metto una buona parola e lo fai anche 

tu.  

AMICA 2 

Non riuscirei ad eccitare a quel livello mio 

marito nemmeno se lo facessimo mentre la 

Roma vince lo scudetto e contemporaneamente 

gli telefonano per dargli l’aumento. 

Le amiche ridono. L’amica che ha fatto la telefonata erotica butta la gomma nel 

posacenere. Una delle amiche guarda la gomma con aria circospetta e ammirata. 

AMICA 1 

Diciamolo... I nostri matrimoni non hanno niente 

di come ce li immaginavamo. (ad Priscilla) 

Francamente non capisco perchè insisti tanto 

per sposarti anche tu. Io non lo rifarei mai. 

PRISCILLA 

Una canna, presto. 
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L’amica 4 ne sta appunto accendendo una. 

AMICA 4 

Arriva! 

SORELLA PAOLO 

Se stasera quando torna dal calectto mi ridice 

che è troppo stanco per farlo, chiamo 

l’avvocato lì sul posto. 

SORELLA PAOLO 

Gli uomini... Se solo immaginassero un decimo 

delle cose che abbiamo voglia di fare, 

sarebbero dei porci assoluti!  

AMICA 2 

E sarebbero fantastici. 

AMICA 3 

Ma hanno paura... 

PRISCILLA 

E di che? 

SORELLA PAOLO 

Del confronto, poverini... Una donna che scopa 

sul serio non è mica una roba da chierichetti. 

AMICA 2 

Senti, dammi quel numero. Voglio lavorare 

anch’io al telefono a luci rosse. 

AMICA 1 

Aspetta che ti insegno... E’ facile... 

Con aria maliziosa ne mette in bocca una nuova. 

TUTTE LE AMICHE 

mmmmmm!! 

Ridono. In quel momento suona il campanello del citofono. Priscilla va ad aprire.  

PRISCILLA 

Ragazze, buone... Aprite la finestra... 
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Cerca di cacciare anche con le mani l’odore di spinello. 

PRISCILLA 

basta canne, è la sorella di Paolo... Metti via 

quel telefono. 

AMICA 3 

Oddio non sarà come il fratello?... No perchè 

rinuncio pure al poker!... 

PRISCILLA 

Vi prego... Mettete via anche il whisky... 

AMICA 2 

A no! Questo è permesso dalla legge. 

PRISCILLA 

Va bene, metteteci vicino la Coca cola. 

Le amiche comunque accontentano Priscilla. Tentano di assumere un’aria più 

“ordianata”. Intanto Priscilla finalmente apre la porta. Compare una donna alta, 

prosperosa, elegante. Il suo corpo leggermente fasciato da un tailleur forse un po’ 

stretto. 

SORELLA DI PAOLO 

Ciao bella... Scusa il ritardo, il lavoro non mi dà 

un attimo di respiro...  

PRISCILLA 

Ciao... Ti presento le mie amiche. Sono un po’ 

pazze ma spero che ti troverai bene... 

SORELLA DI PAOLO 

Ma certo... Io avevo paura di non essere 

abbastanza elegante... Sai le manie di Paolo... Mi 

sono messa al massimo... 

AMICA 1 

Be’, rilassati... Noi siamo al minimo. 

PRISCILLA 

Ada smetila. Ragazze, la sorella di Paolo. 

La sorella di Paolo saluta, restando sulle sue, ma avvertendo quell’atmosfera 

trasgressiva che ancora è rimasta inn quaalche modo nell’ambiente. 
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SORELLA DI PAOLO 

Ciao. 

Le amiche, un po’ trattenendosi, ma trovando simpatica quella ragazzona un po’ in 

difficoltà nel suo tailleur. 

AMICHE  

Ciao. Perchè non ti siedi, mettiti comoda. 

Si presentano. 

SORELLA 

C’è anche per me un whisky? 

TUTTE LE AMICHE 

Subito! 

PRISCILLA 

Ragazze!... Che dirà Paolo? 

Stacco. 

Scena 43. 

Strada davanti al palazzo di Marco. Esterno, giorno. 

Cristina e MICHELE, il tipo con gli occhiali che Marco ha intravisto a braccetto con 

Cristina mentre usciva dal cinema con suo padre, corrono attorno al palazzo di 

Marco, tutti e due con la maschera antismog. 

MICHELE 

Perchè vuoi sempre che corriamo qui? C’è il 

parco a due isolati. 

CRISTINA 

Ma qui è più bello... E più inserito nel tessuto 

urbano. Guarda quel portone per esempio. 

Adoro i portoni di certi palazzi.  

MICHELE 

Veramente mi sembra che non abbia nulla di 

particolare. 

CRISTINA 
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Ti sbagli, ce l’ha.  Se lo guardi meglio ce l’ha. 

Anche tu sei un architetto, no? Dovresti amare 

i palazzi. 

MICHELE 

Ma non mentre corro...  

CRISTINA 

A me piace qui. C’è più atmosfera. 

MICHELE 

Ma sì, hai ragione, tesoro. C’è più atmosfera. 

E i clacson si accaniscono contro di loro. Finalmente ecco che Marco esce proprio 

dal portone che Cristina faceva notare a Marco. Appena Cristina è sicura che lui li 

abbia visti, abbranca Michele. 

CRISTINA 

Michele! 

E lo bacia sulla maschera antismog. Dopo una significativa pausa con gli occhi chiusi, 

lentamente si separano, con Cristina che comincia a sentirsi un po’ stupida. 

Marco è veramente sconcertato. Sorride allontanandosi in punta dei piedi verso la 

fermata.  Ma questa volta la follia di Cristina gli lascia un resto di tristezza. Sembra 

che la risata non riesca a ragiungere i suoi occhi. 

Scena 44. 

Studio del Dottor Ferro. Interno, giorno. 

Marco, sulla poltrona, teso, immalinconito. 

MARCO 

Sì, faceva ridere come sempre. E pensavo che 

era competamente pazza e ossessiva come 

sempre, ma pensavo anche che se arrivava a 

quel punto, forse davvero aveva ragione lei, 

forse aveva capito qualcosa di importante su di 

noi. Qualcosa che io ancora non riuscivo a 

vedere.  

DOTTOR FERRO 

Come si sente? Voglio dire, ora. Fisicamente. 
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MARCO 

Ho un cerchio alla testa, un nodo alla gola. Non 

so, malinconia? 

DOTTOR FERRO 

La malinconia non è amore. 

Stacco. 

Scena 45. 

Appartamento di Cristina. Interno, notte. 

Cristina, in lacrime, dà libero sfogo alla sua disperazione, con i piedi a mollo in 

un catino di acqua calda. 

CRISTINA 

Io non ce la faccio più, io sono disperata, io 

sono sola, sola sola sola, solissima! Michele 

lavora novanta ore al giorno! Io ho bisogno di 

qualcuno da toccare, da abbracciare, da amare, 

di qualcuno che mi tenga la mano di qualcuno 

che mi porta i fiori, di qualcuno a cui chiedo se 

il film del lunedì alla tv fa schifo, di uno con cui 

fare l’amore tutte le notti! 

COSTANZA 

Proprio tutte, poi... Be’, ci si può lavorare. 

CRISTINA (accenna ai vicini) 

Ci riescono solo questi... 

COSTANZA 

Davvero, è terribile, dovresti fare 

insonorizzare l’appartamento. 

CRISTINA 

Se non so nemmeno se vivrò qui o andrò in 

America! Io voglio mettere radici, voglio 

costruire qualcosa di bello, un famiglia, con il 

mio uomo! E il mio uomo deve essere Marco! 

COSTANZA 

Non è Marco. 
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CRISTINA 

Ma io volevo lui!!!! Io lo odio, perchè anche lui 

vuole me, io lo so che lui vuole me, ed è un 

coglione!!! E’ un deficiente, sta buttando nel 

cesso la nostra felicità, e soprattutto sta 

rovinando me! 

Suona il telefono. Cristina risponde dopo mezzo squillo, calmando comicamente 

la voce all’improvviso. 

CRISTINA 

Sì?... (si rilassa e riappare prostrata) 

No Michele, guarda stasera ho un 

mucchio di lavoro... Ah, lavoravi anche 

tu... ma lavori sempre?... E allora 

lavoriamo. Ciao. Ciao.  (manda un 

bacetto falso) ‘notte. 

Attacca e si riaccascia. 

CRISTINA 

Dicono che c’è la disoccupazione, ci credo. Fa 

tutto Michele. Ma Marco a te che ti ha detto, 

ma proprio le parole esatte. 

COSTANZA 

Non è che se te lo ripeto cambia. Senti 

Cristina, non lo puoi forzare. Lui non c’è, non è 

pronto. 

CRISTINA (allucinata) 

Io lo aspetto! 

COSTANZA (furibonda) 

Tu non aspetti proprio nessuno. E’ uno sbaglio 

gravissimo. Potresti aspettare tutta la vita.  E 

sai che ti dico? Se sei così capatosta, vuol dire 

che non sei pronta nemmeno tu. 

CRISTINA 

Ma come faccio? Penso sempre a lui! La 

mattina, il pomeriggio, la sera... 
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COSTANZA 

Va be’, c’è la notte. 

CRISTINA (piangendo) 

E la notte lo sogno!!! 

COSTANZA 

Senti, facciamo così. Ogni volta che vuoi 

chiamare lui, prima chiami me, va bene? 

CRISTINA (illuminandosi) 

Anche alle cinque di mattina? 

COSTANZA 

E’ così grave? 

Cristina annuisce. 

COSTANZA 

Va bene, chiama quando ti pare. Tu, appena hai 

l’impulso, chiama. 

Cristina prende un telefono. 

CRISTINA 

Ce l’hai il cellulare? 

Costanza alza gli occhi al cielo. 

Stacco. 

Scena 46. 

Osservatorio. Interno, giorno. 

Paolo arriva come in trance nella zona in cui Marco sta lavorando, osservando le 

stelle al cannocchiale. 

PAOLO 

L’aumento. Mi danno l’aumento. 

MARCO 

Il cielo sia lodato. Non ci fondi la Microsoft, 

però... E’ questo che volevi, sono contento. 
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PAOLO 

Non capisci. Loro mi valutano. Loro apprezzano 

il mio lavoro. Vedono lontano pensando a me. 

MARCO 

Ok, un giorno l’universo sarà tuo. Mi passi i dati 

su Micron 7? 

PAOLO 

Io mi sposo. 

MARCO 

Hai detto prego? 

PAOLO 

Priscilla ha fatto di me un uomo di successo. Da 

qualche parte dovrò pagare per questo. Voglio 

dire... Se sono quello che sono lo devo anche a 

lei. 

MARCO 

Non vedo il nesso, perdonami. 

PAOLO 

Dovresti vederlo. Anche tu dovresti sistemare 

la tua vita. Faresti carriera come me. 

MARCO 

Ho avuto il tuo aumento l’anno scorso. 

PAOLO 

Pensaci... Cristina merita qualcosa di più di quei 

continui appostamenti. Una donna che pensa a 

te già ce l’hai. Smettila di fare il ragazzino. 

Oggi vedo casa con Priscilla... basta dubbi, ci do 

un taglio. E prendi esempio. 

Marco si riavvicina al cannocchiale. 

MARCO 

Fratelli del cosmo? Qualcuno mi capisce?.... 

Stacco. 
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Scena 47. 

Scuola del bambino di Piera. Esterno, giorno. 

Piera, affaticata dalla sua avanzata gravidanza, aiuta il bambino a mettersi lo zaino, 

gli passa la merenda, gli ravvia i capelli, lo sistema e lo manda in classe. Poi, tornando 

a casa, scambia due parole con un’altra mamma. Dal modo in cui parlano capiamo che 

ci deve essere stato un contrattempo. 

Piera rientra in macchina di corsa. 

Scena 48. 

Appartamento di Piera. Interno, mattina. 

Piera rincasa di corsa. 

PIERA 

Tesoro, oggi il bambino ha calcetto non nuoto, 

sono arrivata a scuola e me lo sono ricordato 

proprio davanti al cancello. Meno male che ho 

parlato con la mamma di Mirko. Quella si che è 

brava. Gli fa fare non so quante cose a Mirko! 

Equitazione, scherma, inglese, calcetto... Io mi 

dico, non sarà troppo? Diventerà un juke boxe 

quel ragazzino! Un computer! 

Ma sente solo ansimare dietro la porta del bagno. Sulle prime non è sicura di aver 

sentito bene. Si avvicina in silenzio, affannata, stringendo a sé la tuta da calciatore 

del bambino. 

I rumori sono inequivocabili. C’è una coppia che fa l’amore in bagno. La porta è 

scostata. La coppia si può vedere. E’ proprio suo marito, di spalle, che fa l’amore in 

piedi, vestito, con la donna di servizio, appoggiata agli accappatoi appesi dietro la 

porta. 

Piera sta zitta, non ha la forza di dire nulla. Si siede, col pancione, stanca morta 

nell’ingresso. piange, mentre la coppia raggiunge l’orgasmo. 

(Poi, avvolto in un accappatoio, il marito esce. Vede sua moglie. E’ inequivocabile che 

lei abbia assistito. Il suo volto si fa duro. 

MARITO 
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Che fai mi spii? Non puoi pretendere che mi 

basti una donna grassa, che ormai si è 

completamente lasciata andare. Io ero 

campione di pugilato. Guenda non si licenzia. 

Resta tutto in casa.) 

Stacco. 

Scena 49. 

Parco. Esterno, giorno. 

Piera e Marco attraversano il parco. Piera è in lacrime. 

PIERA 

Ho sposato un figlio di puttana.  

MARCO 

Allora lascialo! Lo sai? Lascialo! 

PIERA  

Non posso. 

MARCO 

Perchè no? 

PIERA 

Non ho mai lavorato. Da sola non so andare 

nemmeno a pagare una bolletta. ha fatto di me 

un’imbecille. Dipendo da lui completamente. E 

poi... 

MARCO 

E poi? 

PIERA 

E poi lo amo! 

MARCO 

Tu lo ami? Alt. 

Marco estrae un biglietto da visita del dottor Ferro, come fanno gli arbitri per 

ammonire i giocatori durante le partite di calcio. 
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MARCO 

Dottor Ferro! 

PIERA 

Ma Marco... Non ho nemmeno i soldi per 

l’analista. 

MARCO 

Pago io. Dotto Ferro. Prendi. non discutere. 

Ciao. 

PIERA 

Ciao. 

Si allontana. Marco rimane solo nel parco, scuotendo la testa sconcertato. 

MARCO 

Lo ama. Si tromba la cameriera nel bagno di 

casa e lei lo ama. 

Ma viene interrotto da una voce che proviene dal cespuglio che si muoveva dietro di 

lui. 

VOCE DEL PADRE DI MARCO 

Pssst! 

Marco si volta, non vede nessuno. 

VOCE DEL PADRE DI MARCO 

Pssst... Pssst! 

MARCO 

Papà, dove... Dove sei? 

VOCE DEL PADRE DI MARCO 

Nel cespuglio. Qui. Non guardare verso di me. 

Ci sono cecchini ovunque. 

Il cespuglio si avvicina a Marco ancora di più. Marco a questo punto l’ha individuato 

e parla con il cespuglio. 

MARCO 

Papà, io non so più cosa fare con te... Te lo giuro.  
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Due giardinieri del servizio per il parco lo guardano malissimo. Marco continua a 

parlare al cespuglio. 

 

I miei amici sono già abbastanza pazzi per 

conto loro. Almeno esci. non posso parlare con 

un cespuglio. Te ne prego... 

Ma in quel momento lo interrompe il suono di un cellulare. 

PADRE MARCO 

Sì?... Sono io, dica... Al pronto socorso?... E’ 

grave?... Ricoverata d’urgenza... (annuisce) 

Mm... Mm...Mm 

E di scatto il padre salta fuori raggiante dal suo cespuglio. 

PADRE MARCO (raggiante) 

E’ morta. Devo avvisare i cecchini. 

Urla, in mezzo al parco. Sventolando un fazzoletto bianco. 

PADRE MARCO 

E’ mortaaaaaaa!!!!!! Pace! E’ mortaaa!!! 

Paceeeeee!!!! 

 

Stacco. 

 

Scena 50. 

Ospedale. Interno, giorno. 

Marco e suo padre entrano di gran carriera attraversando le porte dell’ospedale. 

PADRE MARCO 

L’ho sempre rispettata come essere umano. 

Intanto si sistema la fascia nera sul braccio. 

PADRE MARCO 

Ecco, c’è la tua amica. Chiediamo a lei. 
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Costanza infatti sta chiacchierando vicino alla macchina del caffé con alcune 

amiche. 

MARCO 

Costanza! 

Costanza lo vede. 

COSTANZA 

Marco, ancora! 

PADRE MARCO 

Signorina, io ho sempre amato mia moglie. E’ 

ancora in sala di rianimazione o è già... Non ho 

il coraggio di dirlo... 

MARCO 

Ci hanno chiamato... Sembra che la moglie di 

papà abbia avuto un incidente. 

PADRE MARCO 

Lo sentivamo nell’aria... Ma così subito... E’ 

troppo... 

COSTANZA 

Vi accompagno subito...  

Costanza raggiunge l’accettazione, e si rivolge a un operatore, che lavora a un 

computer. 

COSTANZA 

Scusa, Sandro... La signora... 

PADRE MARCO 

Mecozzi. Il nome da ragazza. Mecozzi. 

COSTANZA 

Mecozzi... Dove l’hanno ricoverata? 

PADRE MARCO 

Rianimazione? Chirurgia? Potrebbe anche aver 

ceduto il fegato, povera cara... O il rene. Non 

vai lontano con un rene... specie se lo innaffi di 

vodka tutte le sere alla sette e un quarto. 
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OPERATORE 

Mecozzi ha detto? Infermeria. 

PADRE MARCO (agghiacciato, 

impallidisce) 

Infermeria? Non è... Non è possibile... 

OPERATORE 

Mecozzi, ha detto?... Infermeria. Primo 

corridoio a destra. 

Il padre di Marco si porta il braccio con la benda nera alla testa, con una mano si 

tasta la gola. 

PADRE MARCO (in un sussurro) 

No... 

Scena 51. 

Infermeria. Interno, giorno. 

Una vistosa fasciatura al dito mignolo, la seconda moglie del papà di Marco è più 

ilare e ciarliera che mai. E soprattutto, ben lontana dall’essere in punto di morte. 

Indossa una camicia da notte, ha un bastone per camminare, e un’aria sardonica, che 

intuiamo, perchè la donna anche di notte, indossa sempre due strani occhiali da sole. 

SECONDA MOGLE 

Quei tappi d’alluminio con la guaina... M’è 

saltato tra le mani e zac... La ferita non è 

profonda, ma vedesssi il sangue che ho 

perduto...  

COSTANZA 

Doveva vedere com’era spaventato... 

SECONDA MOGLIE 

Ma allora mi vuoi bene... 

E gli accarezza la barba, mentre il papà di Marco è semplicemente attonito. 

MARCO 

Papà... Papà, dì qualcosa... 
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Il papà di Marco tenta di dire qualcosa, tipo ”certo che non è il caso di chiamare 

l’ambulanza per un taglietto“, ma dalla sua gola escono solo dei suoni rochi e 

incomprensibili. 

SECONDA MOGLIE 

Cosa caro? 

Ancora suoni. L’espressione del papà di Marco è alterata. Rabbiosa. 

Ora il papà di Marco fa cenni preoccupati. 

PADRE DI MARCO 

...ola... Oce... 

MARCO 

Oddio, ha perso la voce... 

PADRE DI MARCO 

...fatto apposta... così muoio io. 

Altri suoni inarticolati. 

COSTANZA 

Si calmi...  

MARCO 

Ma che gli succede? 

SEREENA 

Ha perso la voce per lo spavento... Può 

succedere. un grosso chock può provocare di 

queste reazioni... 

PADRE DI MARCO (disperato) 

... Era fatta... era fatta... (altri suoni) 

Si toglie, affranto, la benda nera dal braccio. 

 

Scena 52. 

Ospedale. Corridoi. Interno, notte. 

Costanza e Marco camminano lungo i corridoi dell’ospedale. 

COSTANZA 
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Incredibili i tuoi...  

MARCO 

Be’, i miei... Lei non è mica mia madre. Mia 

madre ha cambiato paese quando avevo quindici 

anni...  

COSTANZA 

La vedi mai? 

MARCO 

Sì, d’estate... Ogni volta che ho una vacanza un 

po’ più lunga. Spesso viene lei per dei periodi. E’ 

magnifica, piena di vita... Ha trovato un uomo 

che la ama veramente. Con lei è fantastico... 

Quello che non ha mai superato i suoi problemi 

purtroppo è papà... non lo dire in giro. Ma non 

ha perso la voce per la felicità, oggi. 

COSTANZA 

Ok, nessuno di noi ha avuto una famiglia 

perfetta Marco... Ma questo non ti deve 

impedire di vivere la tua vita. 

Costanza gli tocca un braccio con tenerezza.  

COSTANZA 

Sono giorni che Cristina aspetta una 

telefonata. 

MARCO 

No, senti... Con lei, mi devi ceredere, è tutto a 

posto... Cazzo... hai visto la faccia, quando ha 

perso la voce? 

COSTANZA 

be’, sì... 

MARCO 

Mio padre mi fa crepare. 

COSTANZA 

Sì, è comico... 
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Ridono. 

Scena 53. 

Grande appartamento disabitato. Interno, giorno. 

Priscilla e Paolo sono al seguito di un agente immobiliare che illustra gli ambienti di 

un bell'appartamento vuoto, con il parquet a terra e gli ampi ambienti luminosi. 

AGENTE IMMOBILIARE 

Ecco, come vedete, l'appartamento è luminoso, 

ben esposto... L'inquilino precedente era un 

fotografo... Di luci se ne intendeva, poi era un 

matto, non pagava mai l'affitto, e l’abbiamo 

sfrattato. Ecco, se venite qui c'è la camera da 

letto. Quella è la cameretta. Avete figli? 

Priscilla risponde quasi con un' eccessiva prontezza, forzandosi e guardando Paolo 

per rassicurarlo. 

PRISCILLA 

No no... Eventualmente sarebbe per lo studio. 

AGENTE (a Paolo) 

Lavora a casa? 

PAOLO (innervosito, evasivo) 

No, la sera, per le mie ricerche... Insomma, ne 

ho bisogno. 

AGENTE 

Può essere un bello studio. E' molto silenzioso. 

Queste case una volta le pensavano per le 

famiglie. 

PAOLO 

Guardi, abbiamo fretta. 

AGENTE 

Ecco, qui in fondo al corridoio...  

Arriva in fondo al coridoio. Ci sono tre porte. Ne apre una. 

AGENTE 
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... c'è la camera da letto. (a Paolo, indicando 

l'altra porta) Quello è il ripostiglio. E' grande. 

Ci si può anche fare una cabina armadio... (ad 

Priscilla) Comunque c'è un armadio a parete 

anche in camera, signora. Se mi vuole seguire. 

Priscilla segue l'agente immobiliare. Paolo dà solo un'occhiata alla camera da letto 

e apre la porta del  

Ripostiglio.  

L'ambiente è affascinante e ampio, in una fresca penombra. Ci sono diverse mensole, 

con sopra alcuni rullini dimenticati, vasche per lo sviluppo mezze arruginite, un filo 

con alcune mollette che corre tra le due pareti. Su un ripiano, poi, una sola foto 

dimenticata. Paolo la prende, soffia via la polvere, la osserva. Una musica improvvisa, 

struggente, si introduce a commentare l'apparizione di quel volto. E' una donna, che 

sorride all'aperto, forse al bar di una piazza antica d'Italia. Dal suo sorriso 

sommesso, divertito, capiamo che è felice. Ha il naso dipinto con una sola linea nera, 

che la rende un po' simile a un'indiana. Si capisce che sta giocando con chi deve 

avere scattato la foto. C'è un'atmosfera irriverente, di evasione. 

PAOLO (piano, sincero) 

Beata te.  

PRISCILLA (F.C.) 

Paolo, non vuoi vedere anche tu? 

Paolo tiene in mano la foto e raggiunge Priscilla 

Nella camera da letto 

completamente spoglia. Si individuano solo le ombre di due comodini non lontane 

dalle prese del telefono e dalle prese elettriche. C'è un'ampia finestra, una bella 

vista. 

PRISCILLA 

Ti piace? 

PAOLO 

Mi pare perfetta. 

AGENTE 
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Credo che il proprietario sia disposto a 

trattare... Ve la potrebbe dare per uno e sei, 

uno e sette. 

Ma Priscilla non lo segue. Ha notato la foto.  

PRISCILLA 

Cos'hai lì? 

PAOLO 

Niente, una foto del fotografo. 

Sorride, ma lei non sorride. 

PRISCILLA 

Perchè l'hai presa? 

PAOLO 

Così. L'ha fatta un fotografo. 

PRISCILLA 

Che ci fai? 

PAOLO 

Non lo so, niente. 

PRISCILLA 

Buttala. 

PAOLO 

Perchè? 

PRISCILLA 

Perchè te lo chiedo io. 

PAOLO 

E' una bella foto. Ma che hai, pensiamo 

all'appartamento. 

PRISCILLA (molto seccata) 

L'appartamento l'ho visto. (all'agente) Senta, 

la ringrazio, ci piace ma ci dobbiamo pensare. 

Le faremo sapere. 

AGENTE 
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Non vuole fare nemmeno una proposta? 

Abbiamo altre persone interessate... Se le 

piace... 

PAOLO 

Sì, la proposta... 

PRISCILLA 

No. 

PAOLO 

Priscilla, ma che hai? 

PRISCILLA (cortese, all'agente) 

Le ho detto che le faremo sapere. Ci dobbiamo 

fare due conti. Possiamo andare. (aprendo la 

porta, a Paolo) Tu avevi fretta, no? 

Paolo china il capo ed esce. Anche l'agente non dice più nulla se non.  

AGENTE 

Io mi fermo a chiudere tutto, andate pure. 

Resta solo, chiude lentamente. 

AGENTE (ormai solo, tra sé) 

Meglio tre metri quadri, però con la pace. 

La porta si chiude. 

Stacco. 

Scena 54. 

Strada. Esterno, giorno. 

Priscilla cammina avanti, a testa bassa, furiosa. Paolo la segue. Ha ancora in mano la 

foto. 

PAOLO 

Priscilla, ma cosa ti prende? Per una foto? 

PRISCILLA 

Se è solo una foto perchè non la butti? 
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PAOLO 

Perchè il tuo è un capriccio. Stavamo scegliendo 

una casa per noi, mi sembra più importante. 

PRISCILLA 

Ah, senti, non ti nascondere sempre dietro 

queste benedette case! Parliamo sempre di 

case, di conti, di stanze in più! Non sono questi 

i problemi. Di che parleremo poi, del microonde, 

della vacanza, delle rate della videocamera? Ma 

perchè non lo dici che io e te ormai non parliamo 

più, che non facciamo più l'amore, che con la 

testa sei sempre da un'altra parte? 

PAOLO (molto in difficoltà) 

Perchè lavoro, sono stanco, penso alla casa, che 

non è una fesseria, e al nostro futuro. 

PRISCILLA 

Be', pensalo senza di me. Taxi! 

PAOLO 

Priscilla... Priscilla che fai? 

PRISCILLA 

Taxi! 

Finalmente si ferma un taxi. Paolo tenta di trattenere Priscilla per una spalla. 

PAOLO 

Priscilla fermati. 

Priscilla per tutta risposta si volta, prende la foto della sconosciuta, la straccia con 

due gesti netti, la butta in un cestino. Intanto, piange. 

PRISCILLA 

Lo vedi che ci vuole? 

PAOLO 

Priscilla... 

Paolo tenta di baciarla. 

PRISCILLA 
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E non baciarmi solo perchè sono triste, che mi 

fai incazzare! 

Gli dà un ceffone, mentre lui si protende per baciarla. 

Entra nel taxi, fuori di sé, con gli occhi rossi. Il taxi parte. Paolo si passa una mano 

sulla fronte, poi, lentamente, recupera la foto in quattro pezzi, nel cestino. Se li 

mette in tasca. Entra in una cartoleia, proprio lì dietro. Dall’esterno, gli sentiamo 

dire: 

PAOLO 

Scusi, ha mica della colla, un pezzo di scotch?... 

 

Scena 55. 

Casa Cristina. Interno, sera. 

Cristina, con mezza faccia truccata, mezza no, ma già elegante, con un’aria affranta, 

ha preso in mano il telefono e parla come in fibrillazione. 

 

CRISTINA 

Costanza, perchè non ci sei? Il cellulare è 

staccato... io... Costanza rispondi perchè sto 

per fare una cazzata, sto per sbagliare 

Costanza. Sto sbagliando sapendo di sbagliare 

e sbaglierò lo stesso, io sbaglierò di sicuro, 

perché tanto faccio solo sbagli, ma mi sa che io 

questo sbaglio lo faccio lo stesso e non c’è 

niente da fare. (riattacca) Meno male. 

Scena 56. 

Osservatorio. Interno, notte. 

Un paesaggio lunare. Paolo, seduto su un meteorite, con la foto della sconosciuta 

ricomposta incollata e appoggiata su un ginocchio. 

PAOLO 

Oddio, ho fatto lo sbaglio più grande della mia 

vita. Per una cazzo di foto di una cazzo di 

sconosciuta... 
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MARCO (F.C.) 

Sì, è vero. Mi dici dove lo metto? 

PAOLO 

Vicino al cratere, lì. 

Entra in campo Marco, spingendo con facilità un enorme masso lunare di cartapesta. 

PAOLO 

Si sarà già incollata? 

MARCO 

Senti, ma se le donne ti piacciono così perchè 

Priscilla la vuoi sempre castigata. Priscilla 

sarebbe altrettanto provocante... 

PAOLO 

Tu vuoi scherzare? Priscilla non è come questa.  

MARCO 

Lo sarebbe se tu fossi un po’ meno 

fondamentalista con lei... Ok, ammettiamo che 

Priscilla sia diversa, e che invece una così è il 

tuo tipo, lascia Priscilla e trovatene una così. 

Rivediamo l’immagine della ragazza, ricomposta tra i segni degli strappi, e ritroviamo 

il suo sorriso intimo, provocante. 

PAOLO 

Una così? Ma tu sei matto. Una così bella, con 

queste labbra, con questo corpo... Ma una così 

è sicuramente una poco seria. E poi lo vedi che 

è anche stupida? 

MARCO 

Ma da che lo vedi? 

PAOLO 

Dall’occhio. E’ grande, è bello, ma è vuoto. 

Inespressivo. 

MARCO 

Veramente io vedo che ride, c’è una grande 

luce... 
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PAOLO 

Sì, va be’, la luce. Ma a una così a letto non gli 

basti mai, lo vuoi capire? Questa con te ci viene 

una volta, ti stravolge, e poi?... Una così come 

la reggi? Ti riempie di corna, lo vedi? 

MARCO (finge) 

Ah, come no... Lo vedo lo vedo... Senti, tieni. 

Gli allunga un biglietto da visita. 

PAOLO 

Cos’è? 

MARCO 

Tieni, tieni... 

Paolo prende il biglietto e lo legge, mentre suona il cellulare di Marco. Marco 

risponde. 

MARCO 

Pronto? 

PAOLO (leggendo il biglietto) 

Dottor Ferro. Psicanalista. Ma io non ho bisogno 

di un analista! 

MARCO 

Tieni tieni... E’ ottimo... (nel telefono) Pronto? 

PAOLO 

E’ Priscilla, passamela, le chiedo scusa, mi 

prostro... 

MARCO 

Cristina!  

Paolo si riaccascia. 

MARCO (ad Cristina) 

Sì... No, niente di particolare... Ah, Michele è 

partito... Mm, mm... Dunque, fammi pensare, ho 

un mucchio di lavoro da fare, Paolo è a 

pezzi...Va be’, sono da te tra un quarto d’ora. 
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Riattacca. 

PAOLO 

Mica mi lasci solo? 

Marco prende la giacca e gli lascia il cellulare. 

MARCO 

No, ti lascio con il dottor Ferro. Ha  una 

segreteria, senza limiti di tempo. 

PAOLO 

Bastardo... 

 

Stacco. 

 

Scena 57. 

Piccolo Luna Park sul mare. Esterno, notte. 

Unici clienti a tarda ora in una giostra per bambini, Marco ed Cristina si baciano 

teneramente. 

CRISTINA 

Non ti senti vagamente fuori contesto? 

MARCO 

Nemmeno un po’. 

La bacia ancora. 

CRISTINA 

Ho una fame tremenda. 

MARCO 

Vuoi provare la mia celebre pasta ai due 

formaggi con pinoli?... Per la verità è omologata 

ai veleni leggeri, ma non hai mai mangiato un 

sugo così in tutta la tua vita. 

CRISTINA 
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Dici da te? 

MARCO 

Be’, sì. Pensavo da me. 

CRISTINA 

C’è un ristorante qui vicino... Forse è meglio... 

Non è mica... E’ che... Sono un po’ stupita, ecco... 

MARCO 

Sono stupito anch’io, stupitissimo. Io... Non ti 

ho mai vista così... Così bella.  

Le accarezza il viso, la bacia. 

 

CRISTINA 

Smettila.  

MARCO 

Mai stato così serio. Comunque facciamo tutto 

quello che vuoi tu. Ristorante? Vada per il 

ristorante. 

Cristina gli sorride. 

UOMO GIOSTRA 

Ultimo giro, si chiude... 

Stacco. 

Scena 58. 

Casa di Priscilla. Esterno, giorno. 

Paolo è appostato con un mazzo di fiori sotto casa di Priscilla. Fa avanti e indietro. 

Finalmente lei esce dal portone. E’ vestita in modo molto più disinvolto e provocante 

rispetto a come l’abbiamo sempre vista. E’ molto più attraente. Paolo la segue 

stentando a starle dietro. 

PAOLO 

Priscilla. 

PRISCILLA 
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Cosa ci fai qui? 

PAOLO 

Ti devo parlare. 

PRISCILLA 

Io no. 

PAOLO 

Priscilla, per una foto. Ci pensi a quello che stai 

facendo per una foto. 

PRISCILLA 

Ci penso, sì. E' incredibile che sia successo per 

una foto. Perchè è stato per una foto che io 

sono tornata a casa e ho vomitato due, tre 

volte, tutto il pomeriggio. E tutto questo è 

merito tuo, sono i tuoi sguardi alle passanti di 

otto anni. Otto anni di merda in cui siamo stati 

insieme senza un tradimento, col piccolo 

dettaglio che tutto il tempo io sentivo che stavi 

con me solo perchè per il momento non stavi con 

un'altra.  

Paolo è travolto, annichilito, non ha la forza di negare. 

PAOLO 

Priscilla... io... Non mi rendevo conto. 

PRISCILLA 

Nemmeno io. O forse sì, ma non lo volevo 

ammettere, perchè nella nostra storia io volevo 

vederci tutte cose che non c'erano. Non è stato 

bello. 

PAOLO 

Volevo... Volevo lasciarti il numero nuovo del 

laboratorio. Ho avuto la promozione. 

Goffamente tira fuori un altro foglietto. 

PAOLO 

Questo... Questo è l'orario nuovo. Mi trovi a 

casa il martedì mattina, non il sabato. 
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PRISCILLA 

Mi dispiace per la prossima, si trova tutti i 

week-end fottuti. Del resto, ci hai lavorato 

tanto. E avrai la casa con lo studio. 

PAOLO (infantilmente) 

Poi il pomeriggio sono libero il giovedì, non il 

mercoledì. 

PRISCILLA 

Paolo io non ti cerco più, né di lunedì, né di 

martedì, né mai. 

PAOLO (infantile) 

Mai è un sacco. 

PRISCILLA 

E' quello che ci vuole. 

Sale in macchina e lo pianta lì. Inizia a piovere. Paolo si rifugia in ua cabina telefonica 

e all’improvviso è colto da un desiderio di sfogarsi. Prende il portafogli. Prende un 

biglietto. Compone un numero. 

VOCE DONNA 

Pronto ciao sono Milly! 

PAOLO (con un filo di voce) 

La signora Daisy Bomba? 

Stacco. 

Scena 59. 

Quartiere universitario. Esterno, notte. 

Luci di ristoranti cinesi, e insegne al neon. Ha smesso di piovere, ma la strada è 

ancora luccicante e bagnata, ci sono diversi passanti e piccoli gruppi di 

extracomunitari. 

Paolo si guarda attorno, incoraggiato dal fatto di essere confuso in quel via vai. Poi 

infila un portone. 
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Scena 60. 

Palazzo romano/ Casa di Daisy Bomba. Interno, notte. 

Un’atmosfera festante. Gruppi di universitari. Le luci al neon della strada filtrano 

all’interno colorando intermittentemente di giallo e di rosso la tromba delle scale. 

Paolo avanza, incrociando un ometto che esce cantando. 

OMETTO (cantando) 

Oh, Daisy, Daisy, Daisy... Il mondo è così, è così, 

è cooosììì... 

L’ometto quasi danzando e sbarellando per le scale, travolge Paolo, si scusa, 

prosegue cantando. Paolo è sempre più incoraggiato, si ravvia perfino i capelli con 

un gesto maschile. Sale l’ultima rampa di scale, intrigato dagli sguardi intriganti di 

altre ragazzotte attraenti che fumano sul pianerottolo e ridono. Paolo si rivolge a 

una di loro. 

PAOLO 

Scusi, è qui Daisy Bomba? 

RAGAZZA 2 

Mica c’è solo lei, bello! 

PAOLO 

No, io sono stato mandato da Daisy Bomba. 

RAGAZZA 3 

In Italia raccomandano pure la passera,oh! 

Risate. Paolo entra. 

 

Scena 61. 

Spiaggia. Esterno, notte. 

Luci di lampare punteggiano il mare. Marco bacia Cristina, la distende sulla spiaggia 

e vorrebbe fare l’amore lì sul posto. 

CRISTINA 
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Marco, Marco... fermati... Fermati. Se ho detto 

che non mi andava di cenare a casa tua c’è un 

motivo, no? 

MARCO 

E’ vero. E’ più bello farlo al mare.  

CRISTINA 

no, Marco... E’ che... E’ che io di te non mi fido. 

MARCO 

Ah, è per questo che ti apposti sotto il mio 

portone. Perchè non ti fidi. 

fa per baciarla di nuovo ma lei lo ferma. 

CRISTINA 

No, no, no, Marco. Dico veramente. Tu come 

uomo non sei serio... Diciamolo, sei uno 

inaffidabile... 

MARCO 

Sono inaffidabile, ma lo sono continuamente e 

questo è già una forma di stabilità. 

CRISTINA 

Quanto potrà durare?... Sono sicuro che mi 

lascerai... Impazzirai di dolore quando mi 

lascerai. Impazzirai di dolore, ma lo farai. Tu 

non sei come Michele. In fondo, che sicurezze 

mi dài... Supponiamo. A una festa. Oggi come 

oggi, come mi presenteresti? Buongiorno, 

questa è Cristina, la mia... La mia chi?La mia 

fidanzata, la mia ragazza, la mia futura moglie? 

MARCO 

Futura moglie? E’ la prima volta che usciamo... 

CRISTINA 

Appunto. Diresti la mia ragazza. Sono sicura. E 

non mi basta. 

MARCO 

Io volevo... Fare l’amore e basta non... 



 

89 
CRISTINA 

No. 

Il cellulare interviene a salvare un Marco sempre più perplesso. 

MARCO 

Pronto? 

Scena 62. 

Camera di ospedale. Interno, giorno. 

PADRE DI MARCO 

E’ morta!!!!!!! E’ morta!!!! Ha sbagliato a caricare 

il peacemaker!!! E’ morta!!! Senti che voce! 

Olalalalalalalallllllihooooo!!!! 

Una infermiera lo guarda perplessa, mentre accorre un medico. 

INFERMIERA (al medico) 

La voce gli è tornata in un istante... Ha solo 

ricevuto una telefonata. 

Scena 63. 

Lungomare. Esterno, notte. 

Marco è affranto, sconcertato. Guarda Cristina. 

CRISTINA 

Lo vedi? io dico delle cose importanti e tu per 

qualsiasi ragione ti distrai... E’ proprio vero che 

stai con la testa sulla luna. Non potevi lasciarlo 

a casa il cellulare? Non è che ci vediamo molto... 

MARCO 

Scusami Cristina, ma devo proprio andare.  

CRISTINA 

Cosa? E mi lasci qui? non mi riaccompagni? 

MARCO 
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E’ una cosa grave, non te la dico perchè tanto 

non ci crederesti. Prendi un taxi. 

Le lascia dei soldi. Lei lo guarda con ira, interdetta. 

CRISTINA 

Marco! Questa me la paghi! 

MARCO 

Tanto te la pago qualunque cosa faccio. 

CRISTINA 

Non la passi liscia! io sposo Michele!!!! 

MARCO 

Fai quello che vuoi. 

Marco si allontana. 

CRISTINA 

Vedrai se non lo sposo! E mi hai pure baciata!  

Scena 64. 

Casa Daisy Bomba. Interno, notte. 

Paolo percorre l’interno della casa. Uomini che fumano. In un salottino laterale una 

donna affascinante legge un libro e un gruppo di uomini vestiti eleganti la ascolta. 

Da un’altra porta provengono i sospiri eccitati di una coppia che sta facendo l’amore. 

In un altro salottino ci sono persone stese su dei canapè che fumano pipe di oppio. 

Poi ecco una porta si apre e una donna esce aggiustandosi l’ultimo bottone della 

camicetta. E’ ancora di spalle mentre chiude la porta e Paolo le chiede 

PAOLO 

Scusi, Daisy Bomba... 

DONNA 

Oddio amore, sono secoli che qualcuno non mi 

dà del lei, sono io... 

E dicendo ”sono io“ si volta. 

E’ la sorella di Paolo. 

PAOLO 

Sandra! 
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SANDRA 

Paolo! 

PAOLO 

Oddio... Fai che non è vero... 

SANDRA 

Paolo non ti agitare... Parliamo... Paolo...  

PAOLO 

No... Non parlare. Non parlare, non 

parlare...Non... Oddio è tutto sfocato, non 

parlare. Daisy Bomba... Mia sorella... Non... 

Oddio... vedo tutto blù... 

Sviene. La sorella lo soccorre. Aiutata anche da altre ragazze. 

Stacco. 

Scena 65. 

Casa di Marco. Interno, sera. 

Marco in soggiorno, sta tentando di suonare yesterday al pianoforte, tutto preso 

dalla nostalgia.  

MARCO (comicamente ispirato) 

Yesterday... All my troubles seemed so far 

away.... 

Suona la porta. Marco si alza. Va ad aprire. E' Piera con un sopracciglio sanguinannte, 

affannatissima e la bambina in braccio che dorme. 

MARCO 

Oddio, che hai fatto. 

PIERA 

Niente, chiudi. Stanotte devo stare qui. 

MARCO 

Ma che è successo? 

PIERA 



 

92 
Non aprire a nessuno, mi vuole ammazzare, sono 

stanca, sto malissimo... vado a dormire, non mi 

chiedere niente, ho bisogno di stare in silenzio, 

ti prego. 

E sparisce di là con la bambina. Marco torna al piano, ma non potendo più suonare, 

guarda i tasti con tristezza. 

MARCO (a bassa voce) 

Yesterday... ma che gli hai fatto? 

PIERA 

L’ho lasciato. 

MARCO 

Lo vedi che lentamente il mondo migliora? 

PIERA 

Gli ho distrutto il televisore a cristalli liquidi a 

parete da quindici milioni.  

MARCO 

Come hai fatto a staccarlo... 

PIERA 

Non l’ho staccato. Ho fatto con un’ascia. 

MARCO 

Mio Dio... 

PIERA 

Ho bisogno di un calmante.  

Sparisce in bagno. Marco è da solo. 

MARCO 

Troppo bello. Troppo troppo troppo bello. 

Suona di nuovo la porta. Marco la guarda terrorizzato, ma non può fare a meno di 

andare a guardare dallo spioncino. Tira un sospiro di sollievo e apre. Compare Maura, 

abbronzata, con una collana hawaiana, un grande panama in testa e la valigia. 

MAURA 

Ciao. 
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Dalla porta vicina si sentono delle urla. 

VOCE MARITO PIERA 

Piera... ma che cazzo... Ma che cazzo hai 

fatto?... E che è ‘sto biglietto? “Dimenticami”. 

Ma io ti distruggo!... 

MARCO 

Entra, presto, per carità.  

Marco richiude la porta. 

 

Cosa ci fai qui? 

MAURA 

Che succede? 

MARCO 

Niente, non lo so. Che vuoi tu? 

MAURA 

Sono appena rientrata dalle Barbados. Marco ti 

prego, devo parlare con qualcuno. 

MARCO 

Meno male, almeno tu vuoi parlare.  Però parla 

piano, non sono solo. Com'è andata la vacanza? 

MAURA 

Malissimo. (quasi rompendo in pianto) E' stato 

terribile. 

MARCO 

Lo skipper è venuto coi fratelli? 

MAURA 

No, era solo. 

MARCO 

E' caduto dallo spinnaker? 

MAURA 

No, è solo un maiale. 

MARCO 
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Un maiale? 

MAURA 

Ci ha provato subito, il primo giorno. 

MARCO 

In aereo? 

MAURA 

No, la prima sera in barca, a lume di candela. 

MARCO 

E quando ci doveva provare, povero figlio? 

MAURA 

Non solidarizzare con lui! 

Sbatte un pugno su un tavolo, facendo cadere a terra un vaso.  

MARCO 

Piano!... 

Si sente il pianto della bambina di Piera. Un istante dopo entra anche Piera, che 

brandisce un coltello da cucina. 

PIERA 

Stai lontano da me e dalla bambina, cazzo!!! 

Marco e Maura si buttano a terra, urlando "Nooo!" 

MARCO (da terra) 

Tranquilla Maura, è solo una mia amica. (a Piera) 

Metti via il coltello Piera, vuoi? 

PIERA 

Ah. Scusate. 

MARCO 

Insomma, si può sapere com’è andata alle 

Barbados? 

Scena 66. 

”Baia delle Barbados“. Esterno, notte. 

Una baia, con una barca a vela, sotto la luna piena. e la voce di Maura. 
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MAURA 

Sì... No! Sì!... No!... Sì!... NO!!! 

Stacco. 

MAURA 

E dopo due ore quel porco mi ha lasciata. Si è 

rimorchiata una ragazza delle Barbados e ci ha 

passato quindici giorni mentre io piangevo sola 

nella suite matrimoniale dello yacht! 

In quel momento suona di nuovo il campanello.  Piera va ad aprire, col coltello in 

mano. 

PIERA 

Una sola parola sbagliata e mi faccio il filo 

interdentale con le tue budella. Tu con me hai 

chiuso, hai capito!!!!!!! 

Ma compare il padre di Marco. Piangente. Con una torta in mano. 

PADRE MARCO 

Lo so che ho chiuso. E quando si chiudono i 

cancelli del cielo... Allora sì che uno ha chiuso 

sul serio. 

MARCO 

Papà... 

PADRE MARCO 

Mi amava. Come ho potuto non capire... Che 

spreco... Una vita di disamore. E mi amava. 

MARCO 

Oddio, la fase depressiva... 

PADRE MARCO 

Guardate. Una torta. 

MARCO 

E allora? 

PADRE MARCO 
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L’autrice di questa torta è con gli angeli. E’ su 

in cielo con gli angeli e canta nella luce dei 

beati! Stella mia!...  

Piange affrantissimo. 

PADRE MARCO 

Di ritorno dall’ospedale... Era ancora calda. La 

torta. La torta era ancora calda, lei... non più. E 

nella casa desolata, vicino a questo dolce, trovo 

un biglietto. Al mio unico amore... Come ho 

potuto non capire? Come ho potuto? 

Si allontana desolato, quando sulla porta ancora aperta arrivano Paolo e Daisy 

Bomba. Lei praticamente lo trasporta a spalla, semisvenuto. 

SORELLA DI PAOLO 

C’è qualcuno? Meno male, è aperto... Cos’è, una 

festa? Meglio, Paolo ha bisogno di compagnia. 

Coraggio che ho fretta. Dove te lo scarico?  

MARCO 

Che ha? 

DAISY 

Niente, sta solo cominciando a frequentare il 

pianeta terra. 

PAOLO (sorridente, sconnesso, 

balbettando) 

Batte... lei batte...  

MARCO 

Chi batte? 

DAISY 

io. 

MAURA 

Brava... 

PAOLO 

Gira tutto... Priscilla mi ha lasciato... Lei batte. 

Devo bere... 
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MARCO (a Daisy) 

Senti, appoggiamelo sul divano. Qui eravamo già 

un po’ agitati...  (prende il coltello a Piera) 

Magari questo lo tengo io. 

In quel momento, un altro tonfo, terribile e una voce. 

UOMO PIERA 

Piera apri, lo so che sei lì con quel bastardo! 

Marco le risà il coltello. 

MARCO 

Rettifico, probabilmente lui ha l’ascia. Tieni il 

coltello. 

Altro colpo sulla porta, terrificante. 

MARCO 

Calma, niente panico. (Panicando) Oddio mio, 

questo è pazzo! E’ pazzo!  

UOMO PIERA 

Aprite cazzo! APRITE!!!! 

DAISY 

Ma come cazzo si permette questo? Scusa eh... 

Prende il coltello di mano a Piera, che la trattiene appena in tempo. 

MARCO 

Buona... Sentite... Prendiamo tempo... (a Maura) 

Ora, insomma... Insomma sì, fai come se noi... 

Ad alta voce... Come se noi due stessimo, 

capito... 

MAURA 

Capito che? Ma io nemmeno mi ricordo più... 

(indica Daisy) Fallo con lei. 

Si sente un colpo terribile. 

MARCO 

Scomponiti, slacciati, scapigliati!!!  Ora! Ansima! 
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MAURA 

Ma lo volete capire che non ce la faccio, che 

non mi sblocco manco con Rockfeller! 

DAISY 

Guarda che già solo il suono aiuta...  

MAURA 

Non me. 

DAISY 

Prova...Fammi vedere come fai... 

MAURA 

E va bene... (inizia a simulare un orgasmo) 

MMM... tesoro, sì, abbraciami, baciami... Sì!... 

No!... Sì!... No!!!... Non ce la faccio. 

DAISY 

Ok, prova a dire solo “sì”. 

MAURA 

Solo sì? 

DAISY 

Solo sì. 

MAURA 

Ok... Sì... Sì... Sì!!!... Sì... Oddio, è bellissimo... 

Sì!!! sì!!! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì!!! 

Nel suo orgasmo simulato c’è qualcosa di vero e liberatorio; qualcosa che forse 

Maura aspettava da anni. Tutti la guardano attoniti, per un momento incuranti dei 

colpi del marito di Piera sulla porta. 

MARCO 

Ok, Maura, grazie. Può bastare. 

MAURA 

Nooo!!! E’ troppo bello! Sì! Sì! Sì!  

DAISY 

Sei mitica!! 

MARCO 
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Ok, Maura, perfetto... Daisy, può bastare. Ora 

apriamo. 

MAURA / DAISY 

No ancora!!! Sì!!! Oh!!! Ti prego!! Ahh!!! Così! 

Così, così, così! 

MARCO 

Ehm... Ragazze... Si è nascosta... 

Alla fine, Maura apre la porta, all’improvviso, sconvolta, esibendo un sorrisone 

pacificato. 

MAURA  

Altro che Barbados... 

Daisy finalmente apre e compare il marito di Piera, imbufalito. 

UOMO PIERA 

Alla fine siete venute, cazzo! 

MAURA (“modestamente”) 

Be’, alla fine, sì...  

DAISY 

Dovresti provare anche tu, caro... 

UOMO PIERA 

Chi sono queste? 

MARCO 

Sono delle mie amiche. Ti pare questo il modo, 

dico? 

UOMO PIERA 

Dov’è Piera?  

La vede. Istintivamente Piera fa un passo indietro. 

UOMO PIERA 

Ah, eccola... Con te facciamo i conti dopo... 

MARCO 
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Ecco, bravo... Dopo. Noi qui stavamo facendo 

una festa... Ecco, siediti, calmiamoci tutti... 

Prendi un po’ di torta. 

Il marito di Piera non si è ancora calmato. Si siede solo per cortesia, guardando male 

la moglie. Accettando una tazza di té e fissando la torta confezionata dalla moglie 

defunta del papà di Marco. 

PAOLO (sconvolto) 

Le donne sono come le ho sempre volute. Ed è 

una tragedia. 

PADRE DI MARCO 

Lei vuole morire? 

Si leva il berretto che gli abbiamo visto addosso da sempre e lo passa a Paolo. 

Scena 67. 

Casa di Costanza. Interno, notte. 

Costanza sta facendo yoga. Suonano follemente alla porta. Costanza va ad aprire. E’ 

Cristina. 

COSTANZA 

Cristina! 

CRISTINA 

Ciao, non mi parlare mai più di Marco. Con lui ho 

chiuso. 

Stacco. 

Scena 68. 

Palazzo di Marco. Cornicione/Salotto. Esterno/Interno, giorno. 

Maura intanto ha monopolizzato l’attenzione di tutti: 

MAURA 
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Sotto un cielo tropicale, un uomo carinissimo, 

tenero, ricco, ma non odioso, dalla spiaggia 

arrivava la musica delle chitarre... Lui mi 

guarda negli occhi, mi dice che da tempo mi ha 

notata e che sono la donna più bella che lui 

abbia mai vitso, poi mi bacia, un bacio caldo 

appassionato... E io a metà bacio scoppio a 

ridere... E gli dico che proprio non posso e che 

non lo amo. 

TUTTI 

NO! 

MAURA 

E’ stato più forte di me. Gli ho detto: tu non sei 

possibile. Scusami ma non ci credo.  Lo so, sono 

pazza... ho mia madre con l’asma e le 

infiltrazioni dei bagni dei vicini dentro casa, 

viviamo in un quartiere allo sprofondo, orribile 

senza un filo d’erba, tutti i giorni faccio un’ora 

e mezza di metro per arrivare al centro di 

Roma, in una zona che invece è bellissima, dove 

c’è tutto, ma lì la gente è odiosa, piena di sé, 

tutti pensano sempre che tu li vuoi fregare, 

sono stronzi. Io cosa voglio? Io voglio vivere in 

un quartiere bello, ma con la gente carina del 

mio quartiere di merda! Questo è possibile? 

No. E quindi se incontro uno ricco carino 

gentile a cui io piaccio da morire, non ci posso 

credere, nessuno ci crederebbe. E il risultato 

qual’è? Che io ho paura di tutto quello che 

desidero… E che penso che la felicità non sia 

una cosa per me. Scusate, ma dov’è Paolo? 

Un rumore da fuori attira l’attenzione di tutti, verso la finestra aperta. Paolo, con 

gli occhiali, il cappello e il trench del papà di Marco, è in piedi sul cornicione, 

attorniato da piccioni. 

Tutti si precipitano per tentare di salvarlo. 

AMICI 

Paolo, non lo fare! 
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Torna indietro!  Te ne prego Paolo, vedrai che 

tutto si sitemerà! Riavrai la tua vita di prima! 

Anzi, ancora meglio! Non la riavrai! 

Ma la prima a desistere è proprio Daisy Bomba, sua sorella, che rientra 

nell’appartamento, accendendosi una sigaretta. 

DAISY BOMBA 

Ma si buttasse! Per come ha ridotto me e la 

moglie... 

Ma appena si volta verso l’interno dell’appartamento, rimane nuovamente impietrita. 

Davanti a lei c’è il marito di Piera, che rantola disperatamente emettendo dei 

terribili rumori gutturali. 

Davanti a lui... La torta lasciata dalla moglie del papà di Marco, con un pezzo in meno.  

E il papà di Marco, seduto sul divano di fronte, che lo guarda orripilato. 

DAISY BOMBA 

Oddio mio! Oddio!... (al padre di Marco) E lei 

che cosa fa? Se lo guarda? 

PADRE DI MARCO (in trance) 

E’ stato dopo che ha mangiato la... 

DAISY BOMBA 

Dobbiamo farlo vomitare, presto! 

Daisy tenta di soccorrerlo, di infilargli due dita in gola, ma inutilmente. Dopo altri 

due terrribili strattoni il marito di Piera, muore. 

DAISY BOMBA 

Oddio mio... E’ morto. 

MARCO 

Chi? 

Tutti si voltano. Abbandonano la finestra e Paolo, per circondare il cadavere. 

MARCO 

Presto, chiamiamo la polizia. 

Paolo, a questo punto, è commpletamente ignorato, sul cornincione. Rimane 

impassibile. 
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Scena 69. 

Casa di Costanza. Interno, notte. 

Cristina è nel mezzo del suo racconto. E’ convinta di trovare nell’amica piena 

solidarietà. 

CRISTINA (compiaciuta) 

E gli ho detto... Senti... Gli ho detto... Come mi 

presenteresti a una festa? Come la tua 

fidanzata, un’amica, la tua ragazza... Non 

capiva... Ma che hai? 

COSTANZA 

Tu non lo ami. 

CRISTINA 

Cosa? 

COSTANZA 

Lui era lì. Voleva provare a stare con te. E tu 

hai messo di mezzo altri problemi, altre 

barriere, altre cose che ci potrebbero essere 

e che lui ora non ti può dare. Come mi 

presenteresi a una festa... Andiamo, Cristina. 

Ma che te ne frega?  

CRISTINA 

E che dovevo fare? Vivere così, alla giornata? 

COSTANZA 

Per carità. 

CRISTINA 

Ho un corso in America che attende una 

risposta. E non so ancora cosa fare. Ma come 

posso programmare qualcosa. Una cosa 

qualunque senza sapere se avrò con me qualcuno 

su cui contare o no. 

COSTANZA 

Be’, dopo questa sera lo sai. La persona su cui 

contare non è Marco.  
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CRISTINA 

Io volevo scutoerlo, provocare una reazione. 

Sentirgli dire... 

COSTANZA 

(Costanza a questo punto si fa dura) Basta 

Cristina. Basta. La devi smettere di 

subordinare le scelte della tua vita a quello che 

farà qualcun altro, Qualcuno poi che non ti ha 

mai fatto nessuna promessa. Io parto la 

settimana prossima e non chiedo il permesso a 

nessuno. 

CRISTINA 

Dove vai? 

COSTANZA 

A Parigi.  

CRISTINA 

Non me ne avevi mai parlato. 

COSTANZA 

Hanno accettato la mia richiesta solo ieri. E 

parto. Si lavora meglio, lì, negli ospedali. E non 

chiedo il permesso a nessuno per farlo. Sai che 

c’è che mi dà fastidio, Cristina? Che tu usi 

questa storia di Marco per non affronare la tua 

vita. E lo vuoi fare sentire responsabile di cose 

di cui non ha nessuna responsabilità. 

In quel momento suona il telefono. 

COSTANZA 

Vieni, Marco ha bisogno di aiuto. Sembra che la 

situazione sia seria. 

CRISTINA 

Scusami, ma non me la sento. 

Costanza la guarda colpita dalla freddezza dell’amica. In sielenzio si infila in fretta 

un impermeabile e prende le chiavi di casa. 

COSTANZA 
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Sei sicura di averlo mai amato? 

Esce, lasciandola sola in casa sua. 

 

Scena 70. 

Casa di Marco. Interno, notte. 

La polizia è già nell’appartamento. Un maresciallo e quattro poliziotti. 

Il morto è ancora lì con un pezzo di torta in bocca. 

MARESCIALLO 

Lei mi sta dicendo che non è questo il caso più 

urgente?! 

Marco assentisce quasi mestamente e con un dita indica la finestra. Gli attendenti 

hanno già seguito la sua indicazione. uno di loro guarda con desiderioi Daisy Bomba, 

che sbuffa una boccata di fumo, con aria provocante. 

DAISY BOMBA 

Adesso pensa al lavoro bello, io sono in pausa. 

Riportami il piccione dentro casa ancora vivo e 

te ne regalo dieci. 

I quattro attendenti si precipitano. 

MARESCIALLO 

Tutti al commissariato! Ora! 

Scena 71. 

Commissariato. Esterno, notte. 

Un orologio segna le quattro di mattina... 

Con un dolly entriamo nelle finestre del commissariato. Tutti i personaggi della 

nostra storia parlano contemporaneamente, come dei pazzi. Paolo ha ancora su una 

spalla un piccione e parla con lui. 

I poliziotti li guardano attoniti. 
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Scena 72. 

Commissariato. Esterno, giorno. 

I personaggi della nostra storia (Daisy Bomba, Paolo, Piera, il papà di Marco, 

Costanza, Marco, Maura) escono dal commissariato... 

... Dal quale provengono le fragorose risate dei poliziotti... 

I nostri protagonisti si congedano in silenzio prendendo ognuno una strada diversa. 

Piera e il papà di Marco per una strada; Daisy Bomba e i quattro poliziotti per 

un’altra; Paolo e Maura per una terza via. 

Costanza e Marco restano soli. 

MARCO 

Mi dispiace. E’ stata la notte più tragica di 

tutta la mia vita... E... Anche con Cristina le 

cose non sono andate bene. Mi dispiace. 

Continuo a non capire dov’è che sbaglio... E... 

Ormai è evidente che ho qualcosa che non va.  

COSTANZA 

Marco, non hai niente che non va. 

MARCO 

Sei sicura? 

COSTANZA 

Devi smettere di sentirti in colpa per non 

provare sentimenti che non provi. 

MARCO 

Se non fossi arrivata tu... Stasera non so cosa 

sarebbe stato di me. Sul serio. Sei una vera 

amica e... Perchè mi guardi così? 

Tra i due c’è un silenzio improvviso. Carico di tensione. 

COSTANZA 

Do you like apples? 

Sorridono. Si baciano appassionatamente. 
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Stacco. 

Scena 73. 

Appartamento di Marco. Interno, notte. 

Marco e Costanza fanno l’amore. Vivono un’esperienza intensissima.  

 

Scena 74. 

Appartamento di Marco. Interno, alba. 

Marco si sveglia. Sul cuscino accanto al suo trova un biglietto. 

VOCE COSTANZA 

Ciao Marco. E’ stato bellissimo, ma non ti 

sembra di avere già abbastanza problemi? 

 

Scena 75. 

Casa di Costanza. Interno, mattina. 

Costanza rientra. Nel suo soggiorno, vede Cristina, che ha dormito, vestita, su una 

poltrona. Cristina si sveglia. Sente che qualcosa sta sfuggendo dal suo controllo e 

questo la rende ancora più ansiosa. 

CRISTINA 

Perchè non sei tornata stanotte? Ti ha parlato 

di me? 

COSTANZA 

Non c’è stato tempo, Cristina. Paolo voleva 

buttarsi dalla finestra, sua sorella fa la 

prostituta ed è pure felice, il marito di Piera è 

morto e anche la moglie del padre di Marco. 

Scusami. Non abbiamo avuto il tempo di parlare 

di te. 
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CRISTINA 

Nemmeno una parola? 

COSTANZA  

No... E... E abbiamo fatto l’amore. 

CRISTINA 

Come scusa? 

COSTANZA 

Abbiamo fatto l’amore. E’ stato bellissimo. Ma 

non ti preoccupare. In questo momento non ho 

nessuna voglia di creargli altri problemi.   

C’è un pesante silenzio. Cristina è terrea. 

CRISTINA 

Adesso capisco tutto... Chiama me se vuoi 

chiamare lui... Che tristezza. 

COSTANZA 

No, tu non hai capito proprio nulla. E non 

pensare che io mi scusi con te. Nessuno si deve 

scusare con te, per nulla. 

Costanza sostiene lo sguardo di Cristina, che esce in silenzio. 

Scena 76. 

Cimitero. Esterno, giorno. 

Musica 

Mezza torta sulla tomba del marito di Piera. 

Mezza torta sulla tomba della moglie del papà di Marco. 

Davanti alle tombe, assorti, Piera e il papà di Marco. 

Il papà di Marco tira fuori da dietro la schiena un mazzo di fiori. Dopo una pausa di 

rflesione, dà i fiori a Piera.  

I due si allontanano insieme. 
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Scena 77. 

Casa di Marco. Interno, giorno. 

Suona il telefono. Scatta la segreteria telefonica. Marco non risponde. 

VOCE SEGRETERIA TELEFONICA 

Ciao. Sono Marco. Lasciate un messaggio. 

 

 

Scena 78. 

Casa Cristina. Interno, giorno. 

Cristina, vestita da sposa, seduta sul suo letto. Raccoglie i suoi capelli dietro la nuca, 

li ferma con uno spillo leggermente troppo grande. Guarda una spalliera di letto 

matrimoniale nuova nuova, con il cellophan sopra, che è lì a terra ai suoi piedi. Reclina 

il capo, come stanca. 

Scena 78A. 

Casa Marco. Interno, giorno. 

Nel soggiorno della casa di Marco si materializza la voce di Costanza. 

VOCE COSTANZA 
Io quando ero piccola mica lo capivo perché mio 

nonno a Natale, o quando arrivavano i 

compleanni e portavano a tavola la torta con le 

candeline, si commuoveva sempre. 

Scena 78 B. 



 

110 
Casa Costanza. Interno, giorno. 

Due valigie nell’ingresso. Un’atosfera sospesa, lenzuola sui mobili, poi ci avviciniamo 

a una finestra, Costanza entra in campo ed esce con il telefono senza fili, 

emozionata, con la voce di chi ha preso la decisione giusta. E’ la sua voce che riempie 

la scena, mentre mette dell’acqua dentro delle bottiglie di plastica, che poi rovescia 

nella terra delle piante del terrazzo, capolvolte, come si fa prima di partire. 

COSTANZA 

... Diventava rosso, gli si illuminavano gli occhi e 

anche se mia nonna lo pregava di non farlo, 

finiva che piangeva. Sai, piangeva di 

commozione e si asciugava gli occhi con il suo  

fazzoletto pulito. E io mi dispiacevo per lui. 

“Perchè piangi, nonno? Perchè piangi?” E mi 

dicevano: “Non ti preoccupare, Cristina. Nonno 

piange perché siamo qui tutti insieme, perché 

siamo la sua famiglia, vede i suoi nipoti, i suoi 

figli, tutti insieme... ed è felice.” Allora non ci 

vedevo niente di straordinario. E non capivo 

perchè piangesse. Ora so che fortuna è tenere 

insieme le cose importanti. Avere l’armonia. 

Non ti preoccupare per me. Anche se magari si 

sposa, Cristina ti aspetterà sempre. Quando ci 

rivedremo saremo comunque amici. 

Marco resta alla finestra, lasciando che quelle parole lo raggiungano, e in principio 

sembra che non lo abbiano toccato. Poi all’improvviso, si infila una giacca. Di corsa, 

infila la porta di casa. 

Stacco. 

Scena 79. 

Strade di Roma. Esterno, mattina. 

Marco esce dalla metro e attraversa correndo una città che si risveglia (molti negozi 

che aprono, numerosi pedoni agli attraversamenti che partono all’unisono al segnale 

di avanti, baby-sitter coi bambini piccoli) Marco corre disperatamente, sempre più 

convinto. (Anche in questa folla, composta per necessità anche di uomini, noteremo, 
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nei punti in cui Marco si dovrà fermare, solo delle donne). Infine afferra correndo 

una rosa da un chiosco di fioraio e alle proteste della fioraia senza fermarsi getta 

verso di lei in corsa dieci euro, slanciandosi per un’ultima dirittura... 

... sulla quale, compaiono come benefici fantasmi, sovrapponendosi alla sua corsa: 

 

Harry che si lancia in una corsa disperata a capodanno per andarsi a 

dichiarare a Sally. 

Woody Allen che in Manhattan corre lungo una strada per riconquistare 

Murriel Hamingway. 

Shirley McLain che corre da Jack Lemmon perdendo il cappello ne 

“L’appartamento”. 

Dustin Hoffman che salta fuori dalla sua auto e deve proseguire di 

corsa verso la chiesa ne “Il laureato” 

Scena 80. 

Chiesa. Interno, giorno. 

Cristina cammina verso l’altare, accompagnata da suo padre in frac. Mentre 

cammina, esita, si volta indietro, come aspettando qualcuno, o che qualcosa accada. 

Stacco. 

Scena 81. 

Chiesa. Esterno, giorno. 

In quel momento, Marco arriva di corsa fuori dalla chiesa... Attraversa il parco verso 

il portale aperto. 

Scena 82. 

Chiesa. Interno, giorno. 

In chiesa, Cristina, vede Marco che corre fuori dalla chiesa. ha ancora un’altra 

incertezza. Forse accadrà l’imprevedibile... Guarda con tensione Michele, che 

aspetta all’altare. 
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E diversi invitati notano che Cristina guarda verso quell’uomo che corre, fuori dalla 

chiesa. C’è un certo brusio... L’organista smette di suonare. Il padre di Cristina 

interroga con gli occhi la figlia.  

CRISTINA 

Papà... c’è una cosa che non ti ho detto... 

Il brusio aumenta. 

Ma in quel momento Marco oltrepassa il portale della chiesa, e procede di corsa 

oltre. Oltre il parco, oltre la chiesa, oltre l’isolato... 

Cristina è ancora una volta smarrita. 

PADRE CRISTINA 

Cosa, Cosa mi dovevi dire figlia mia? 

CRISTINA 

Te lo dico dopo. 

 

PADRE CRISTINA 

E allora diamoci una mossa. Si soffoca qui 

dentro. 

La marcia nuziale riprende. Cristina va verso l’altare, sorridendo, ma, dentro, 

furibonda. 

Scena 83. 

Strade. Esterno, giorno. 

E Marco corre ancora verso... 

Scena 84. 

... Casa di Costanza. Esterno, giorno. 

Poi ancora Marco con lo stesso gesto dell’indice, ma molto, molto più 

affannato, fa cenno ad un taxi, che si è fermato sotto casa di Costanza, di 

aspettarlo. Il tassista sta chiudendo ora il bagagliaio. 
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TASSISTA 

Alla stazione? 

COSTANZA 

No, all’aeroporto. 

TASSISTA 

Tariffa o tassametro? 

Costanza apre lo sportello, ma interviene Marco, affannato che glielo richiude. 

MARCO (ansante) 

Eccoci. Per te. 

COSTANZA  

Marco... 

MARCO (ansante) 

Le rosa. Per te... Un secondo... La rosa...  

COSTANZA 

Questo che significa? 

MARCO (al tassista) 

Lei ci scusa. 

 

 

COSTANZA (intenerita) 

Cosa c’è Marco? 

TASSISTA (tra sé) 

Tassametro sicuro. 

Accende il tassametro. Intanto Marco si deve giocare il tutto per tutto. 

MARCO 

Ho sbagliato tutto. Ti amo. Amo solo te. Non 

posso vivere senza la mia amica. Senza di te. 

La gente cerca di tutto in una relazione. Io 

l’amore e nient’altro. Basterà? 

COSTANZA 
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Marco, sei negato. 

MARCO 

Parti? 

COSTANZA 

Certo che parto. 

MARCO 

Ti prego, non lo fare. 

Costanza non risponde. Il tassista nel taxi sente una chiamata. 

TASSISTA (nella radio) 

Via Dalmazia, sono qui... Delfino 59, Un 

momento che forse posso io...  

COSTANZA 

Devo partire. 

TASSISTA (nella radio) 

No, non posso. 

MARCO 

Non partire, non partire, anche se adesso non 

me ne viene nemmeno una, sono sicuro che ci 

sono milioni di ragioni per non partire. 

Costanza sorride. 

COSTANZA 

Devo partire. Anche tu sei importante per 

me, Marco. E lo sarai anche se parto. Fiducia, 

hai presente? 

MARCO 

Ho presente. Non partire. 

COSTANZA (scuote la testa) 

Ma possibile che tu non sei capace di fare una 

sola cosa ragionata nella tua vita? Possibile 

che non hai mai la capacità di fare qualcosa… 

di fare qualcosa di costruttivo con un po’ di 

testa, a freddo. 
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MARCO 

Hai ragione. A qualcuno forse l’amore piace 

freddo. Ma ho avuto troppo amore freddo 

attorno. Per me l’unica speranza è l’amore 

caldo. 

COSTANZA 

Ora io vado. 

MARCO 

Ma mi chiamerai? 

COSTANZA (sorridendo) 

Può darsi. 

MARCO 

Può darsi di sì o di no? 

COSTANZA 

Può darsi di sì. 

MARCO 

Allora speriamo bene.  

Costanza lo bacia su una guancia ed entra in macchina. Il tassista ingrana la marcia 

ma un momento prima di partire abbassa il finestrino e porge a Marco un biglietto. 

TASSISTA 

Se chiama il giorno prima, con me può pure 

prenotare. 

La musica sale. 

 

E l’auto parte. Marco però d’istinto batte con la mani sul finestrino. il taxi 

inchioda di nuovo. Costanza abbassa il finestrino. 

Marco e Costanza si baciano a lungo appassionatamente, col tassista che 

sbricia compiaciuto. 

E Marco e Costanza si baciano ancora e ancora, come se non si dovessero 

più lasciare. 

Alla fine, si allontanano e il taxi parte. 

 

Marco rimane sul marciapiede con il biglietto del tassista in mano, mentre 

un sorriso lentamente comincia a farsi largo sul suo volto...  
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E dopo alcuni lunghi istanti, anche sul volto di Costanza, a bordo del taxi, si 

fa largo una luce. 

 

                 --- FINE --- 

 

 

 

 

  


