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1. INT. CASA NOTTE

6 AGOSTO 2015
DAMIANO (25) capelli sporchi di terra. MARIA (50) lo 
fissa senza parlare.

DAMIANO
L’ho seppellito.

MARIA
Dove?

DAMIANO
Dove hai detto tu.

MARIA
L’hai coperto bene?

DAMIANO
Sicuro.

Restano in silenzio.

MARIA
Mi sento male.

DAMIANO
Non ci pensare.

MARIA
Come hai fatto?

DAMIANO
Ho scavato la buca e l’ho buttato
dentro. Fine.

MARIA
Ci hai messo tanto.

DAMIANO
Ho incontrato Mauro.
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MARIA
Che ci fa qui?

DAMIANO
Era con Angela.

MARIA
L’ho vista ieri, si è fatta bionda.

DAMIANO
Si, era bionda.

MARIA
Avete parlato?

DAMIANO
Si è fermata a salutarmi.

MARIA
Perchè si è fermata?

DAMIANO
Che ne so.

MARIA
Come?

DAMIANO
Un bacio sulla guancia e via.

MARIA
Ti ha chiesto qualcosa?

DAMIANO
Erano di fretta.

MARIA
Il sacco?

DAMIANO
Ho detto che era spazzatura.

MARIA
Ma te l’hanno chiesto?
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DAMIANO
No, l’ho detto io che era spazzatura.

MARIA
Prima che te lo chiedessero?

DAMIANO
Non hanno chiesto nulla.

MARIA
Ti sei giustificato senza motivo.

DAMIANO
Ti ho detto che erano di fretta.

MARIA
Hai messo le mani avanti.

DAMIANO
Avevano altro a cui pensare.

MARIA
E magari mentre ti salutavano
guardavano meglio il sacco.

DAMIANO
Nessuno si è accorto di niente.

MARIA
Come fai ad esserne sicuro?

DAMIANO
Mauro mi vuole bene.

MARIA
E ti conosce bene, anche.

DAMIANO
Vado a lavarmi le mani.
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MARIA
Hai fatto una cazzata.

DAMIANO
Ho fatto quello che mi hai detto di
fare.

MARIA
Non ti avevo detto di fermarti a
salutare la gente.

DAMIANO
Figurati se uno come Mauro...se uno
qualunque può immaginare una cosa così.

MARIA
Non ci credo nemmeno io.

DAMIANO
Quando l’ho coperto di terra se ne
stava là immobile, sembrava di
seppellire un crocefisso.

MARIA
Cosa abbiamo fatto.

DAMIANO
Cosa ho fatto.

MARIA
Pensi che io non ne abbia colpa?

DAMIANO
Penso che tu non hai fatto niente.

MARIA
È come se lo avessi sepolto io.

DAMIANO
Non riusciresti a tenere la pala in
mano.
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MARIA
L’avrei sepolto a trenta metri di
profondità fosse stato per me.

DAMIANO
Non serve, lì non lo trovano.

MARIA
Non lo devono proprio cercare. Se
tutto va bene non lo cercano.

DAMIANO
Andrà tutto bene. Quando gli ho
coperto i piedi ho capito che sarebbe
andato tutto bene.

MARIA
Gli hai guardato gli occhi?

DAMIANO
Piatti. Sembravano gli occhi di un
pesce spada.

MARIA
L’abbiamo ucciso.

DAMIANO
Era già morto.

MARIA
È come se l’avessimo ucciso noi. Insieme.

DAMIANO
L’ho seppellito io.

MARIA
è stato tutto un errore.

DAMIANO
Cosa vuoi che faccia? Che lo vada a
ripescare?
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MARIA
Siamo ancora in tempo.

DAMIANO
E la pensione?

MARIA
Tu ce la faresti a vivere con la
pensione di un morto?

DAMIANO
Fai sul serio?

MARIA
Facciamo ancora in tempo.

DAMIANO
Stai davvero iniziando questo
discorso? Abbiamo passato la notte a
parlare.

MARIA
E tu mi sei stato a sentire?

DAMIANO
Ho scavato una buca e ce l’ho buttato
dentro.

MARIA
Abbiamo fatto una cazzata enorme. Che
stavamo pensando?

DAMIANO
Io penso solo che sei una stronza.

MARIA
Ti prego.

DAMIANO
Io da lì non lo tiro più fuori. Se
vuoi farlo tu, accomodati.
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MARIA
Come fai ad essere così insensibile?

DAMIANO
Sono figlio tuo.

MARIA
Che fine gli abbiamo fatto fare.
Buttato là in mezzo ai tampax.

DAMIANO
Va bene, allora mettiamo che lo tiro
fuori. I soldi della pensione non
arrivano più. E noi che facciamo?

MARIA
Siamo persone orribili.

DAMIANO
Siamo due persone che fanno quello
che devono per sopravvivere.

MARIA
E non è sbagliato?

DAMIANO
Non lo so.

Maria si siede ad un tavolo. Damiano la segue.

MARIA
Quanto possiamo andare avanti con
questa cosa?

DAMIANO
Il più a lungo possibile, spero.

MARIA
E poi?
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DAMIANO
Dovremo andarcene.

MARIA
Dove?

DAMIANO
Che ne so, o facciamo un funerale
finto.

MARIA
Gesù.

DAMIANO
Era tua quest’idea.

MARIA
Prima erano parole, ora sono fatti.

DAMIANO
Ascoltami. Nessuno se ne accorge, e
tra qualche anno gli facciamo un bel
funerale, il tempo di metterci a
posto. Andiamo a scegliere la cassa
insieme, ne prendiamo una bella
lucida

MARIA
E vuota.

DAMIANO
La riempiamo di patate.

MARIA
Ci avresti mai pensato? Da solo,
intendo. Ti sarebbe mai venuta
l’idea?

DAMIANO
Ormai è andata così.
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MARIA
Rispondi.

DAMIANO
Non lo so. Perché vuoi saperlo.

MARIA
Perché forse poteva andare
diversamente.

DAMIANO
Come?

MARIA
Poteva andare che io e te andavamo a
piangere sulla sua tomba e gli
portavamo i fiori, una volta al mese,
poi sempre di meno.

DAMIANO
E invece ce lo teniamo qua dietro.
Meglio no? I fiori puoi portarli
quando vuoi. Basta allungare il
braccio dalla finestra.

MARIA
Smettila di parlare così.

DAMIANO
Prima ti abitui all’idea meglio è.

MARIA
Sembri quasi felice.

DAMIANO
Si. Sono felice. Siamo liberi.
Possiamo fare quello che vogliamo. E
abbiamo i soldi.
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MARIA
Non siamo liberi. Qui dentro non deve
entrare più nessuno. Dobbiamo
organizzarci. Chiudere bene le
finestre. Lasciare sempre qualche
luce accesa. Non possiamo andarcene
di casa per troppo tempo. Limitare
tutte le visite. E prega Dio che non
succeda qualcosa di strano. Che ne
so, un’alluvione. Un’alluvione e
siamo nella merda. Anche da morto ci
renderà la vita un inferno. È morto e
dobbiamo ancora fargli da badanti.
Dobbiamo vivere in funzione di lui.
Ti rendi conto? È così...sbagliato.

DAMIANO
È morto, abbiamo la casa e i soldi.
Perché non vedi queste cose?
Damiano gioca col posacenere.

DAMIANO
Il posacenere.

MARIA
Cos’ha di strano?

DAMIANO
È pieno.

MARIA
Passamelo, lo svuoto io.

DAMIANO
Sono state le ultime sigarette che ha
fumato.

MARIA
Ecco tutto quello che si è lasciato
dietro. Un mucchietto di cenere.
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DAMIANO
Un pacchetto al giorno.

MARIA
Un pacchetto e mezzo al giorno. Più
che parlare sputava catrame.

DAMIANO
Ci pensi? Niente più puzzo di fumo
per casa.

MARIA
La sua stanza puzzerà per sempre di
fumo.

DAMIANO
Magari ci vorrà un po’. Una
settimana, due, ma la puzza sparirà.
E già da domani ti sveglierai la
mattina senza dovere pulire il culo
di nessuno. Mangiamo carne rossa,
balliamo e ci addormentiamo davanti
al televisore. Questa morte non è un
peso, è una liberazione.

MARIA
Ma per noi non è morto, noi dobbiamo
fare finta che sia vivo.

DAMIANO
A quanto lo facciamo arrivare?

MARIA
Che vuoi dire?

DAMIANO
Centoventi? Centotrenta?

MARIA
Non saprei.
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DAMIANO
Lo facciamo entrare nel guinnes?

MARIA
Io pensavo un paio d’anni.

DAMIANO
E perché, ormai che ci cambia? Ormai
è tutto guadagno. Più andiamo avanti
meglio è.

MARIA
Dio mio.

DAMIANO
Centoventisette e non ne parliamo più

MARIA
Vuoi passare tutta la vita così?

DAMIANO

Io me lo sono già dimenticato. Non
ricordo nemmeno la sua faccia. L’ho
coperta di terra, mi ricordo solo
questo. Solo il naso che spuntava dal
terriccio. Sembrava un fungo, con le
venuzze rosse. Un fungo da pioggia
sul terriccio umido.

MARIA
Forse anche io lo dimenticherò, solo
ci metterò un po’ di più.

DAMIANO
Brava. Già domani ti sentirai meglio.

MARIA
E se ci trasferissimo?
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DAMIANO
Ecco, ci trasferiamo. E qui chiudiamo
tutto. Tanto non lo trovano.

MARIA
Se passa qualcuno? Se passa un cane?
Sai che i cani sentono tutto.

DAMIANO
Sbarriamo tutto e andiamo via.

MARIA
Vale la pena di fare tutto questo per
i soldi? Solo per i soldi.

DAMIANO
La nostra vita, la vita vera,
comincia adesso. Senti l’adrenalina?
Abbiamo soldi e tempo. Che altro ci
serve? È un’avventura tutta nostra,
tante pagine bianche davanti a noi,
tutto quello che ci trascinava a
fondo è finito stanotte. Ce ne siamo
liberati.

MARIA
Ci sono delle cose che vorrei dirti
su di lui. Non perché ora è morto o
per quello che abbiamo fatto. Sento
che se faccio passare anche stasera
non te le dirò mai. Ma più ci penso,
più capisco che è inutile.

DAMIANO
Non mi interessa.

Maria scoppia a ridere.

DAMIANO
Che ti succede? Va tutto bene?
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MARIA
Si stavo solo pensando...È ridicolo
ma...Uno come lui. Terrorizzato dal
tempo. È da quando è nato che ha
paura di morire. Aveva paura a
guardare l’orologio. Non voleva
sapere l’età delle persone. Non
leggeva i necrologi. Non festeggiava
il compleanno, anche quando ero
piccola non ricordo che abbia mai
spento una candelina. E adesso che è
andato sul serio, ci mettiamo a fare
finta che non sia morto. Gesù che
ridere. Morto stecchito, ma per
L’Inps è ancora arzillo. La sua paura
di morire gli è sopravvissuta. Ce
l’ha attaccata. Adesso siamo noi che
dobbiamo stare attenti a tenerlo in
vita. Non possiamo guardare
l’orologio. Si è fatto immortale
sulle nostre spalle. Non ti fa
ridere?

2. INT. CASA NOTTE

22 DICEMBRE 2012
DAMIANO e STEFANO (55), seduti al tavolo.

STEFANO
Che stai facendo?

DAMIANO
Niente di che.

STEFANO
Progetti?

DAMIANO
No.
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STEFANO

Quanti mesi è che non lavori?

DAMIANO
Sei mesi.

STEFANO
Così tanto.

DAMIANO
Già.

STEFANO
Stai cercando?

DAMIANO
Cerco, si.

STEFANO
Lo vedo come stai cercando. Sei in
pigiama.

DAMIANO
Ho pensieri per la testa.

STEFANO
Fai come vuoi. Dico solo che se
cominci a deprimerti non finisci più.

DAMIANO
Te invece come va?

STEFANO
Solito.

DAMIANO
hai una giacca nuova.
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STEFANO
L’altra si è fatta un buco enorme.
Fosse per me non butterei niente.
C’ho le tasche piene di scontrini.

Stefano estrae dalla tasca degli scontrini e li butta 
sul tavolo.

STEFANO
Problemi con la ragazza?

DAMIANO
Lasciamo stare.

STEFANO
Tenere una donna e un lavoro non è
facile. Finché ce li hai va tutto
bene, il problema è quando la donna
se ne va e il lavoro finisce. Tutte
le persone che conosco si sono prese
un tumore appena sono andate in
pensione. Finisci di lavorare, e al
primo mese senza faticare, zac! È
come se il tumore te lo infilassero
nella busta dei soldi.

Restano in silenzio.

DAMIANO
Non ce la faccio più a stare qui.

STEFANO
Vuoi farti un giro?

DAMIANO
Intendo qui, in questo paesino del
cazzo.

STEFANO
A me non dispiace.
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DAMIANO
Tutti conoscono tutti. Voglio
starmene in una grande città. Essere
anonimo.

STEFANO
fidati, si sta meglio qui.

DAMIANO
A te che importa, ormai devi solo
finire di invecchiare. Appena metto
soldi da parte me ne vado.

STEFANO
E dove vai?

DAMIANO
Non lo so. Non ne potevo più della
fabbrica comunque.

STEFANO
Guarda che io prima scherzavo. Vuoi
davvero finire come me, senza donna e
senza lavoro?

DAMIANO
Si, come te, solo un po’ meno
stronzo.

STEFANO
In tanti vorrebbero essere come me.

DAMIANO
Infatti qui sono tutti stronzi.
Stefano abbassa lo sguardo.

STEFANO
È strano, perché le avevo detto che
sarei passato. Però mi sembra che non
ci sia. Non è nemmeno di sopra? Non
c’è proprio.
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Stefano si alza in piedi e gira per la stanza. Poi 
torna a sedere.

STEFANO
Hai visto. Non è finito il mondo ieri
sera. Dicevano di sì. Io non ci ho
mai creduto. Tu?

DAMIANO
Ci speravo.

STEFANO
Davvero?

DAMIANO
Almeno saremmo finiti tutti insieme.
Mal comune...e poi a te che importa?

STEFANO
Cosa?

DAMIANO
Che t’importa se ci credevo o no?
Ormai è passato.

STEFANO
È passato, si. Il peggio è passato.

DAMIANO
Pensa se fosse davvero successo
qualcosa. Tra i sopravvissuti nessuno
ricorderebbe quanto si stava male,
quanto poco senso ha vivere così.

STEFANO
A quel punto sarebbe stato meglio
morire.

DAMIANO
Non lo so. Forse è meglio vivere, in
ogni caso.
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STEFANO
Perché non ne parliamo davanti a una
tazza di caffè?

DAMIANO
Tra un po’ devo uscire, non ho tempo
di fare il caffè.

STEFANO
Ce lo prendiamo fuori, insieme.
Giusto un caffè al volo.

DAMIANO
Non ho tempo.

STEFANO
Quando torna tua madre?

DAMIANO
Non lo so. Io ho da fare.

STEFANO
Non ci vediamo mai. Pensavo ti
facesse piacere fare due chiacchere.

DAMIANO
E le abbiamo fatte. Abbiamo parlato.

STEFANO
Si ma voglio dire, non so più nulla
di te. Ti ho visto per strada un paio
di settimane fa, ho provato a
salutarti ma niente.

DAMIANO
Non ti avrò visto.

STEFANO
Dovresti mettere gli occhiali, almeno
quando guidi.
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DAMIANO
Indosso sempre gli occhiali in
macchina. Non ero io.

STEFANO
Ma si, eri tu.

DAMIANO
Forse non mi riconosci più.
Damiano si alza in piedi.

STEFANO
Cosa devi fare? Ti accompagno, ho la
macchina qua fuori.

DAMIANO
Non serve.

STEFANO
Che ti costa un caffè? Per favore.
Almeno non ho fatto il viaggio a
vuoto.

DAMIANO
Se ti dispiace solo per quello puoi
anche evitare di fare altri viaggi.

STEFANO
Devi sempre prendere male quello che
ti dico. Lo sai che non intendevo
quello. Volevo solo dire che mi
dispiace non aver visto né te né la
mamma.

DAMIANO
Me mi hai visto.

STEFANO
Sei diventato come lei, mi rigiri
contro tutto quello che dico.
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DAMIANO
Secondo te perché non c’è mamma? La
prossima volta prova a non avvisare
che vieni, e vedrai che la trovi. Sta
sempre buttata in casa. Quel divano
lì, guarda c’è ancora la sua sagoma.
Puoi parlare con il divano se vuoi,
le risposte che ti può dare sono più
o meno le stesse. O forse l’hai
avvisata apposta perché si levasse
dalle palle, per fare la tua
sceneggiata da povero padre abbandonato.

STEFANO
Queste non sono parole tue, te le ha
messe in bocca lei.

DAMIANO
Fidati, è tutta farina del mio sacco.
Non ci vuole un genio per capire che
sei uno stronzo.

STEFANO
Ho sbagliato a venire. Non mi
aspettavo ci rimanessi così male.

DAMIANO
Non ci sono rimasto male. Mi dai
fastidio. Ho altre cose da fare. Non
pensare di essere in grado di farmi
del male. Mi puoi solo annoiare. Devo
prepararmi e devo pensare ad altre
cose, non posso stare dietro alla tua
crisi di mezz’età, ho i miei problemi
anch’io. Per risolvere i tuoi vai da
un prete o continua ad andare a
puttane come hai sempre fatto.
(pausa) Non hai più niente da dire?
Bene. Allora prendi la macchina e
fatti un altro giro a vuoto fino a
casa tua.
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STEFANO
C’è altro?

DAMIANO
Non c’è niente, proprio niente.

STEFANO
Mi dispiace.

DAMIANO
Ti dispiace in automatico, non sai
nemmeno di cosa dispiacerti.

STEFANO
Non penso di meritarmi tutto questo.

DAMIANO
Devo andare.

STEFANO
Sai quanti anni ho?
Stefano si alza in piedi.

STEFANO
Non lo dico per me, ma un giorno
rimpiangerai di non aver avuto il
tempo di quel caffè. Non ci sarò per
sempre.

DAMIANO
Quando hai finito con le frasi a
effetto per favore lasciami andare
perché non ho davvero più tempo.

STEFANO
Ricordi quando ti ho insegnato ad
andare in bici da piccolo? Senza
rotelline. Eri felicissimo. Siamo
andati al parco vicino casa. Ti sei
lanciato e non sei caduto, per la
prima volta.
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DAMIANO
Mi ricordo tutte le volte che sono
caduto. Sempre sulla sinistra. Mi
sbilanciavo a sinistra. Tutte le mie
cicatrici sono sulla sinistra. Quello
mi ricordo, le cicatrici.

Stefano abbraccia Damiano. Esce lentamente.
Damiano chiude la porta. Ascolta il rumore della 
macchina che si allontana. Siede sulla poltrona e 
accende la tv.
Cambia canale. Sbuffa. Cambia canale. Cambia canale. 
Cambia canale.

3. INT. CASA GIORNO

12 OTTOBRE 2007
MAURO (64) è in piedi di fronte ad ELENA (62).

MAURO
Non mettermi in bocca parole che non
ho detto.

ELENA
Non c’era una parola. Solo insulti.

MAURO
Me li tiri fuori tu.

ELENA
È che non c’è nient’altro da tirare
fuori. Solo merda. Sei pieno di merda.

MAURO
Infatti, mi ci hai riempito tu. Anni
e anni della tua merda.

ELENA
Io ti ho sopportato e questa è la
riconoscenza.
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MAURO
Sopportato!

ELENA
Ti ho cresciuto io, che senza di me
non avresti concluso niente

MAURO
E si è visto a quanto mi è servito.

ELENA
Sei un pezzente.

MAURO
Sono in buona compagnia.

ELENA
Ma quale compagnia. Sei solo come un
cane, fai schifo a tutti.

MAURO
Che ne sai tu.

ELENA
Lo so perché fai schifo pure a me.

MAURO
Perché se faccio schifo a te, faccio
schifo a tutti.

ELENA
Bravo.

MAURO
Pensa a guardarti allo specchio. Te
lo si legge in faccia che persona
sei.

ELENA
Non sai nemmeno che mutande indossi.
Dovevo capirlo che eri un imbecille
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quando ti ho visto la prima volta.
Quello si ce l’avevi scritto in
faccia.

MAURO
Ma fammi il piacere.

ELENA
Tu non te lo ricordi nemmeno quando
ci siamo conosciuti.

MAURO
Si che ricordo.

ELENA
Alla festa dell’Unità. A bere e a
farmi le vocine. Dovevo capirlo. E
invece mi sono tuffata a peso morto.

MAURO
Le vocine?

ELENA
Si, tipo vieni qua piccina, cose
così.

MAURO
Può essere che abbia detto qualcosa
del genere, si.

ELENA
Facevi il pagliaccio. Eri divertente.
Mi guardavi negli occhi, mi sentivo a
disagio, i miei capelli erano un
disastro.

MAURO
Ti volevo strappare di dosso quel
vestitino dal primo momento che ti
avevo visto.
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ELENA
E l’hai fatto...

MAURO
C’era un certo profumo. Quando lo
sento mi riporta indietro.

ELENA
Saranno anni che non veniva fuori.

MAURO
Finiremo per dimenticarcelo.

ELENA
Mi sa di si.

Elena prende le mani di Mauro.

ELENA
Come lo facciamo?

MAURO
In piscina, io sono uno scrittore.

ELENA
E io?

MAURO
Una mia ammiratrice.

ELENA
Ah. E che ci faccio nella piscina
dello scrittore?

MAURO
Vuoi sedurmi, no?

ELENA
E come faccio?
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MAURO
Inventalo tu.

ELENA
Come sono vestita?

MAURO
Di rosso.

ELENA
Rosso? Banale.

MAURO
Allora dimmelo tu.

ELENA
Indosso un costume. Solo il pezzo di
sopra. Esco dalla piscina così.

MAURO
E poi?

ELENA
E poi ti chiamo per nome e tu ti
giri.

MAURO
Ho un nome d’arte?

ELENA
Si, ma per me sei solo Mauro.

MAURO
Mi giro e ti vedo nuda.

ELENA
Tutta nuda e bagnata.

MAURO
E cosa faccio?
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ELENA
Tutto quello che vuoi. Fammelo adesso.

MAURO
Adesso, così? E se torna Damiano?

ELENA
Oggi non mangia qui, sta dal padre.

MAURO
E Antonio?

ELENA
Cos’è, hai paura di scoparmi?

MAURO
Ma che dici?

ELENA
Ti faccio schifo? Sono diventata
troppo vecchia per te?

MAURO
Stai facendo tutto da sola.

ELENA
Be, ricordati che sei vecchio anche
tu. Cadi a pezzi. Hai pochi capelli e
tutti grigi. Capito? Sei vecchio.
Vecchio.

MAURO
Ho capito, sono quasi morto. Per
questo mi tocca scoparmi una morta.

ELENA
Come ti permetti?

MAURO
Ma si, vengo dietro alle stronzate
che dici tu. Lasciami in pace.
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ELENA
Si, infatti, ti lascio. Sono l’unica
imbecille che ancora ti viene dietro.
Ti pianto come ha fatto Francesca. E
se è stata capace lei di lasciarti...

MAURO
Che vuoi dire?

ELENA
Non ho nessun obbligo verso di te.

MAURO
Adesso pensi che abbia fatto bene?

ELENA
Lei male non sta.

MAURO
Siete uguali. Due stronze.

ELENA
Che ci vuoi fare. La merda attira
altra merda.

MAURO
Un giorno di questi ti ammazzo.

ELENA
Figuriamoci. Anzi, stai attento che
ti faccio ammazzare io. Dico tutto ad
Antonio e vedi quanto ci mette a
trovarti.

MAURO
Si, quello ammazza prima te però.

ELENA
Ne sarà valsa la pena.
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MAURO
Allora glielo vado a dire
direttamente io.

ELENA
Dove vai?

MAURO
Vado al bar. Così la finiamo una
volta per tutte.

ELENA
Non mi fai ridere.

MAURO
Sono serissimo.

ELENA
Dai vieni qui.

MAURO
Dopo le cose che hai detto. Dopo
tutto quello che mi hai detto oggi.

ELENA
Lo sai che esagero quando sono nervosa. 
È che ho paura che tornino i ragazzi.

MAURO
Hai detto che Damiano va dal padre.

ELENA
Si però non si sa mai. E poi anche
tu, mi hai detto certe cose...

MAURO
Te le sei sognate.

ELENA
Facciamo finta di niente tutti e due,
torna qui e dammi un bacio.
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MAURO
Solo uno?

ELENA
Tutti quelli che mi riesci a dare
finché non crepi.

MAURO
Non manca molto.

ELENA
Lo so. Sarà breve ma intenso.
Si baciano.

MAURO
Sai sto andando a fare palestra.

ELENA
Davvero?

MAURO
Voglio tenermi in forma.

ELENA
Fammi sentire i muscoli.

MAURO
È da poco che ci vado, ancora non si
sente niente. Però vedrai. E mi sono
iscritto allo sciclub.

ELENA
Sai sciare? Non me l’hai mai detto.

MAURO
In realtà no. Ho sciato solo da
piccolo quando mi portava mia madre.
Andavo a spazzaneve. Ma per le
montagne di qui va bene.
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ELENA
E mi porti con te?

MAURO
Dove?

ELENA
In un rifugio di montagna.

MAURO
Ti porto dove vuoi. Il tempo di
ricordarmi come si fa.

ELENA
Ma te l’insegno io come si fa. Ti
insegno tutto io. Proprio tutto.
Lasciati andare.

MAURO
Come si fa a sciare.

ELENA
Perché oggi sei così distante.

MAURO
Non lo so.

ELENA
Cosa c’è? Sei nervoso.

MAURO
No, no.

ELENA
Sono io? Ti sto mettendo troppa
agitazione?

MAURO
Sei adorabile.
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ELENA
Adorabile lo dici al cane.

MAURO
Oddio ti prego basta non partire con
un’altra delle tue.

ELENA
Delle mie cosa?

MAURO
Ecco, stai già cominciando.

ELENA
Non sono io che comincio. Mi stai
offendendo in continuazione. È venti
minuti che ti faccio la corte, che mi
struscio addosso e tu sei fermo
impalato e mi copri di insulti. Ma
che è? La vuoi finire? Non ti
sopporto più.

MAURO
Va bene. Scusami.

ELENA
No, non va bene. Dammi un bacio.
Si baciano.

ELENA
Ho una sorpresa per te.

MAURO
Davvero?

ELENA
Si. Ti ho preparato una cosa che ti
piace tanto.

MAURO
Cos’è?
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ELENA
Seguimi in cucina.

Elena e Mauro vanno in cucina. Dopo poco, Maria en-
tra in casa.

MARIA
Mamma sono a casa.
Entrano anche Stefano e Damiano.

MARIA
E tu perché sei entrato?

STEFANO
Volevo accompagnare mio figlio.

MARIA
L’hai accompagnato no? Ora puoi
andare. Vai, vai.

STEFANO
Ci vediamo la settimana prossima.

MARIA
Si, speraci. Fai un’altra stronzata
come questa e mio figlio non lo vedi
più.

STEFANO
Nostro figlio.

MARIA
Attaccati agli aggettivi, ti servirà
a molto nella vita. Ora puoi uscire.
La porta è aperta. Se devi uscire, la
porta è sempre aperta.

STEFANO
Ci vediamo presto Damiano.
Stefano esce sbattendo la porta.
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MARIA
Vatti a lavare le mani. E i denti.
Damiano va in bagno. Mauro esce dalla 
cucina.

MARIA
Mauro, che sorpresa. Ti fermi per
pranzo?

MAURO
Si. Volevamo farci una bella
chiacchierata come ai vecchi tempi.

MARIA
Mi fa piacere vederti. Ti trovo bene.

MAURO
Grazie. Ho cominciato a fare
palestra.

MARIA
E si vede, bravo. Scusa se hai
sentito discussioni. È che Stefano
combina solo casini.

MAURO
Come va tra di voi?

MARIA
Ogni giorno una nuova cazzata. Oggi
ha comprato le sigarette a Damiano.

MAURO
E perché?

MARIA
Perché è un idiota. Perché vuole
giocare a genitore buono e genitore
cattivo. Ma fa solo danni.
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MAURO
E Damiano come sta?

MARIA
È un anno molto travagliato, speriamo
che non lo bocciano.

Damiano rientra esibendo i denti lavati.

DAMIANO
Tanto non mi bocciano.

Elena rientra e si siede.
MAURO

Non ci vediamo da un po’. Ti sei
alzato tantissimo.

DAMIANO
Sei tu che ti sei abbassato.

MAURO
Fila a tavola, va.

Damiano corre in cucina.

ELENA
C’è il polpettone da riscaldare.
Piace a tutti il polpettone no?

MARIA
Grazie mamma.

ELENA
Che succede con Stefano?

MARIA
Tu sapevi che Damiano fuma?

ELENA
L’hai beccato a fumare?
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MAURO
A quest’età provano tutti.

MARIA
Non era una prova, fuma da cinque
mesi.

MAURO
Stefano lo sapeva?

MARIA
Lo sapeva e non mi ha detto niente.
Anzi, fumavano insieme sul balcone.
Hai capito? E io la povera stronza
che lo opprime. Io non ce lo mando
più. Dovrebbe uscire sui giornali una
cosa del genere. Che genitore è uno
che compra le sigarette al figlio.
C’è scritto sopra che uccidono. Anche
un demente lo capirebbe. Sono senza
parole. Vado dall’avvocato e lo
rovino.

MAURO
Stefano ha sbagliato. Ma se già
fumava che poteva farci.

MARIA
Almeno non incoraggiarlo! Non glie
n’è mai fregato un cazzo del figlio e
adesso vuole costruirsi un rapporto
con le sigarette. Cioè, se lo compra
con un pacchetto di sigarette. E
quell’altro deficiente sta li a
fumare sul balconcino tutto contento
e beato.

ELENA
Anche tu fumavi a diciott’anni.
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MARIA
Che c’entra? Io non lo sapevo che
faceva così male. E mica tu mi andavi
a comprare i pacchetti di sigarette.
Figurati papà.

ELENA
Infatti le rubavi direttamente da me
e papà.

MARIA
(sottovoce)

Non ti permettere di tirare fuori
questa cosa con Damiano.
Ci siamo intese?

ELENA
Dico solo che anche tu fumavi.

MARIA
Non è la stessa cosa. Stefano sta
usando il fumo per arrivare a lui.

ELENA
E che altro dovrebbe fare. Non può
forzarlo a non fumare, ormai è un
uomo.

MARIA
Per favore non cominciare a
difenderli, eh? Tutti e due. Ma
perché per una volta non puoi
prendere le parti di tua figlia.
Nemmeno stavolta che ho decisamente
ragione. O pensi che fanno bene a
fumare?

ELENA
Va bene, calmiamoci tutti. Facciamo
un pranzo tranquillo. Se no vi sbatto
tutti fuori.
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MAURO
Pure io?

ELENA
Anche tu, tutti fuori.

MARIA
Vado a lavarmi le mani.
Maria va in bagno.

MAURO
Lo sapevi già che fumava?

ELENA
Si. Che vuoi farci, è ragazzo. E poi
è il minimo, con tutto quello che sta
passando tra scuola e divorzio.

MAURO
Mi dispiace vedere Maria così.

ELENA
Lei è sempre così. Se non ci fossero
motivi per incazzarsi li troverebbe
comunque.

Damiano rientra e si siede vicino a Mauro.

MAURO
Sei all’ultimo anno quindi.

DAMIANO
Penultimo.

MAURO
Allora c’è tempo.

DAMIANO
Per cosa?
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MAURO
Per scegliere cosa vuoi fare dopo.

DAMIANO
Ho già scelto.

MAURO
Si?

DAMIANO
Voglio entrare all’accademia di belle
arti.

MAURO
Finalmente un artista in famiglia.

ELENA
Quante generazioni di muratori ci
vogliono per fare un artista.

DAMIANO
Intanto speriamo mi prendano, poi
vediamo. Sicuro qui non ci resto in
questa gabbia di matti.

ELENA
Fai bene, vai via che qua non c’è
niente per te.

Elena va in cucina.

MAURO
Anche io da ragazzo volevo fare
l’accademia.

DAMIANO
Ma non l’hai fatta.

MAURO
Volevo entrare nell’accademia di arte
drammatica. Ma bisognava trasferirsi
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a Roma. Mio padre era molto più
vecchio di me, e aveva paura di
andarsene senza vedermi sistemato con
un lavoro. Era terrorizzato da questa
cosa.

DAMIANO
Hai rinunciato ai tuoi sogni per lui.

MAURO
Ho rinunciato ai miei sogni per un
lavoro. Ma adesso penso che aveva
ragione.

DAMIANO
Non hai nemmeno provato, per vedere
se riuscivi ad entrare?

MAURO
È meglio non saperle queste cose. E
poi che vita è quella dell’attore?

DAMIANO
Adesso sei felice?

MAURO
Potrei stare peggio. Non ci pensare,
vedrai che tu questa cosa
dell’accademia la riesci a fare.
Entra Elena con una pentola fumante.

DAMIANO
Quando mangiamo?

ELENA
Comincia se hai fame, noi aspettiamo
tua madre.

MAURO
Cosa dice Antonio dell’accademia?
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ELENA
Cosa vuoi che dica? Lo conosci. Ma è
lui che la deve pagare. Maria non
lavora da mesi. Troveremo un modo.

DAMIANO
Non ha mai messo la testa fuori da
queste tre case. Non immagina nemmeno
che c’è un mondo fuori.

MAURO
Vedrai che si convince.

DAMIANO
Se non me la paga mi ammazzo.

ELENA
Se non paga lo ammazziamo insieme.

Mangia.

4. INT. CASA GIORNO

29 FEBBRAIO 2004
ELENA e FRANCESCA (59) sedute al tavolo.

ELENA
Come l’hai scoperto?

FRANCESCA
Me l’ha detto Angelina.

ELENA
L’ha visto lei?

FRANCESCA
Si.

ELENA
La settimana scorsa.
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FRANCESCA
Quattro giorni fa.

ELENA
Non so che dire.

FRANCESCA
Nemmeno Mauro.

ELENA
Che ti ha detto?

FRANCESCA
Non era dispiaciuto. L’unica cosa che
gli importava è che l’avesse visto
Angelina. Si è quasi messo a piangere
per quello. Ma non per il senso di
colpa, per l’imbarazzo.

ELENA
Mi odi.

FRANCESCA
Non ti meriti così tanta attenzione.

ELENA
Doveva finire male. Che pensi di
fare?

FRANCESCA
Non lo so. Davvero.

ELENA
Mauro ha detto altro?

FRANCESCA
Su di te? No.

ELENA
Che vuoi fare?
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FRANCESCA
È inutile che continui a chiedermelo,
non lo so. Pensavo mi avrebbe fatto
impazzire, invece non me ne frega
niente. Lui lo disprezzo un po’ di
più, è tutto. Mi fate quasi pena.
Sembrate due bambini che hanno fatto
una marachella. Da quanto va avanti?

ELENA
Perché lo vuoi sapere?

FRANCESCA
Non sei in condizione di chiedere nulla.

ELENA
È che lui aveva bisogno di soldi.

FRANCESCA
Cos’è questa cazzata?

ELENA
Quando è iniziata, dico, aveva
bisogno di soldi. Mi faceva
tenerezza, è un buono.

FRANCESCA
Si, buono a far nulla. Ti facevo meno
stupida. Stronza si, ma non così
stupida. Ma in realtà a te serviva
una scusa, no? Una giustificazione. I
soldi. La compassione. Che brava
cristiana.

ELENA
Ho fatto tutti i sacrifici di questo
mondo per tirare su una famiglia.

FRANCESCA
E tutti i sacrifici dell’altro mondo
per tirare giù la mia. Dev’essere
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stato difficile tenerlo nascosto
tutti questi anni.

ELENA
Era una cosa tutta nostra, solo
nostra, per scappare un po’, e adesso
che siamo liberi, che non dobbiamo
più badare ai figli, che siamo
rimasti da soli con cinquant’anni
alle spalle, non puoi mandarmi tutto
all’aria proprio ora. Ormai è andata
così, quello che poteva essere è già
stato. Lasciaci in pace.

FRANCESCA
Hai capito con chi stai parlando?
Sono sua moglie, io. L’ho sposato.
Siamo marito e moglie. Sei venuta al
mio matrimonio, te lo ricordi quello?

ELENA
Francesca, i nostri matrimoni sono
falliti. Sono due farse. Antonio lo
vedo solo la sera, quando si va a
lavare i denti. Poi spegne la luce e
sento il letto che si inclina, non
c’è altro. Solo dei rumori per la
casa. A volte non mi saluta nemmeno.
Con Mauro è diverso, perché c’era
questa cosa, noi eravamo...è tutto
clandestino. Hai ragione è un
giochetto da bambini, siamo infantili, 
ma ci è servito per tirare avanti.

FRANCESCA
Sei marcia, tutto quello che tocchi
lo rovini. Te lo meriti che io dica
tutto ad Antonio, di essere
sbugiardata davanti a tua figlia e a
tutta la città. Almeno ti sentissi in
colpa, mi avessi chiesto scusa.
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ELENA
Vorrei morire.

FRANCESCA
E invece no, sei proprio uguale a
lui. Non ti dispiace, vuoi continuare
il tuo giochetto, però non vuoi che
si sappia. La stessa mentalità del
cazzo. “Angelina mi ha visto, ora non
sarò più un modello per lei”. Vi
interessa solo quello che possono
pensare gli altri di voi. Come si fa
ad essere così superficiali? Tu non
sei mai cresciuta, ti sei fermata al
liceo. Non ne voglio sapere più niente di 
voi e delle vostre turbe adolescenziali.

ELENA
Puoi fare quello che vuoi. Hai la mia
vita in mano e non te ne rendi conto.

FRANCESCA
Buffona.

Francesca fa per andarsene.

ELENA
Tu mi hai chiesto quand’è iniziato.
Ma quand’è stata l’ultima volta che
l’avete fatto voi due insieme?

FRANCESCA
Come ti permetti!

ELENA
Quanti anni sono passati dall’ultima
volta che ti sei fatta una scopata
sacrosanta coniugale con tuo marito.
Tu che sei splendida nei pensieri e
nelle azioni, quand’è stata l’ultima
volta che hai fatto il tuo dovere ?
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FRANCESCA
Stai zitta puttana.

ELENA
Vai fuori da casa mia. Vattene. Vieni
qui a offendere, mi minacci. Fuori
immediatamente, io e te abbiamo
chiuso.

FRANCESCA
Sono io che me ne vado, perché a casa
di una puttana ci vanno solo i
clienti.

ELENA
Ancora parli? Prendi la tua
pelliccetta sintetica e chiuditi
dietro la porta che non sei ospite
gradita.

FRANCESCA
Vedrai come ti faccio finire, vedrai.
Non ti parlerà più nessuno.

ELENA
Stai correndo dritta da Antonio vero?

FRANCESCA
Secondo te?

ELENA
Aspetta un momento.

FRANCESCA
Ah no, io me ne vado. Non sono
gradita qui.

ELENA
Hai pensato che succede se glielo
dici?
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FRANCESCA
Che tutti sapranno la puttana che
sei.

ELENA
Se lo dici ad Antonio, la prima cosa
che fa è licenziare Mauro. O peggio.

FRANCESCA
Mi stai ricattando. Non ci posso
credere.

ELENA
Tu continueresti a considerare tuo
amico uno che si è scopato tua
moglie? Adesso corri lì e gli dici
tutto, ti levi la soddisfazione. Però
tu il lavoro non ce l’hai, e a Mauro
non lo prende più nessuno dopo una
storia così. Gli manca poco alla
pensione. Antonio conosce tutti gli
altri capocantieri.
Cosa mangi il mese prossimo?

FRANCESCA
Ti stai arrampicando sugli specchi. E
se Antonio caccia te fuori di casa,
invece?

ELENA
Può essere. Possono essere tutte e
due le cose. Io e Mauro, fuori di
casa e fuori dal cantiere. E tu cosa
avrai ottenuto? Se scoprono che Mauro
ha tradito così il suo migliore amico
si farà terra bruciata attorno.
Sarebbe capace di ammazzarsi. Avrai
rovinato le nostre vite per un
capriccio.
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FRANCESCA
Anni e anni alle mie spalle.

ELENA
C’è così poco tempo per essere
felici, abbiamo provato ad esserlo
insieme.

FRANCESCA
Mi hai insultata, ricattata e adesso
mi prendi anche per il culo. Non ci
vedremo mai più. Lasciami uscire.

ELENA
Ricordati quello che ho detto. Se
Antonio lo scopre, Mauro ha chiuso.

FRANCESCA
Se ci tieni così tanto a Mauro,
perché sei andata avanti? Se io non
parlo, e domani Antonio vi scopre
insieme, Mauro si rovina la vita lo
stesso.

ELENA
No, non ci scoprirà perché è finita.

FRANCESCA
Ah, adesso è finita?

ELENA
Si, bisogna crescere. Non possiamo
andare avanti così.

FRANCESCA
Non vi vedrete più?

ELENA
No.
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FRANCESCA
E lo fai per amore, per non metterlo
in pericolo? Te ne sei resa conto
dopo decenni di corna?

ELENA
Questo è un avvertimento, è un segno.
Abbiamo esagerato, dobbiamo fermarci.

FRANCESCA
Certo, il Padreterno non ha di meglio
da fare che mandare segni alle
puttane come te.

ELENA
Ci siamo dette tutto quello che
dovevamo dire.

FRANCESCA
Cos’è, hai finito di parlare e adesso
me ne posso uscire di scena così?
Come la polvere sotto il tappeto?
Elena non risponde.

FRANCESCA
Va bene. Io esco. Ma stai attenta che
sotto il tappeto ne hai messe troppe.
Per quello che mi riguarda siamo due
sconosciute.

ELENA
Sarà un piacere evitare di salutarti.

Francesca esce.
Elena si accascia sulla sedia. Respira profondamente.
Entra Stefano con delle buste.

STEFANO
Buonasera signora.
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ELENA
Ciao Stefano.

STEFANO
Le ho portato la lasagna di ieri.

ELENA
Non serviva, grazie caro.

STEFANO
Sono venuto per i maglioni.

ELENA
Ah, certo. Aspetta qui, te li vado a
prendere.

Elena sale al piano superiore.
Stefano si siede. Maria apre la porta, ha delle bu-
ste in mano.

STEFANO
Dove sono le altre buste?

MARIA
Le ho lasciate in macchina.

STEFANO
Vado a prenderle.

MARIA
Mi sono dimenticata.

STEFANO
È successo qualcosa a tua madre?

MARIA
Perché?

STEFANO
Ha una faccia.
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MARIA
Così mi spaventi.

STEFANO
Solo una sensazione. Grazie comunque.

MARIA
Di cosa?

STEFANO
Ti avevo detto che mi fa male la
gamba.

MARIA
Vado a prenderle io, lascia stare.

STEFANO
E che importa tanto...

MARIA
Non davanti a mia madre.

STEFANO
Appunto, vado io e amen.
Elena scende le scale.

STEFANO
Dammi le chiavi.

Maria porge le chiavi a Stefano.

ELENA
Sei coperto bene? Fa freddo oggi.

STEFANO
Si, non c’è problema. Grazie.
Stefano esce di casa.

ELENA
Cos’ha Stefano?
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MARIA
Niente mamma, è stanco. Si è fatto
male alla gamba.

ELENA
Che gli è successo?

MARIA
Una macchina l’ha spinto.

ELENA
Mi dispiace, spero stia bene.

MARIA
E tu come stai?

ELENA
Sono stata dal cardiologo, mi ha
aggiunto una pillola nuova.

MARIA
E non mi hai detto niente?

ELENA
Vabbè.

MARIA
Come vabbè?

ELENA
Che devo fare. Me la prendo e basta.

MARIA
Ma bisogna controllare, non puoi fare
così.

ELENA
Ci sono problemi più seri nella vita.

Entra Stefano con delle buste. Maria gli va incontro. 
Prende le buste ed esce.
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ELENA
Maria mi ha detto che hai avuto un
incidente.

STEFANO
Si. Niente di grave comunque. Era una
donna alla guida. Aveva anche il cane
sul sedile posteriore. Senza gabbia.
Si è scusata in mille modi, mi ha
offerto pure il caffè. Era
terrorizzata. Capelli di
parrucchiere, fede al dito, guidava
una Mercedes. Almeno mi sono fatto
investire da una Mercedes.

ELENA
Aveva paura che le chiedessi soldi?

STEFANO
In realtà mi ha solo dato una spinta,
niente di che. Però fa un po’ male.

ELENA
Devi farti vedere, Stefano.

STEFANO
Non serve, oggi e domani me ne sto a
casa per sicurezza. Almeno sto con
Damiano.

ELENA
Dov’è adesso?

STEFANO
Sta facendo lezioni private di
matematica. Ha preso tre all’ultimo
compito.

Maria rientra.
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ELENA
È tanto che non lo vedo. Perché non
me lo portate più?

STEFANO
Magari domenica prossima. Che ne dici
Maria?

MARIA
Si può fare.

(A Elena)
Adesso dimmi del cardiologo.

ELENA
Che ti devo dire.

MARIA
Tutto, mi devi dire. Queste cose non
dovrei nemmeno chiedertele. Hai una
faccia sconvolta, chissà cosa ti ha
detto che tu non hai capito.

ELENA
Mi hai preso per una deficiente?

MARIA
Sei impressionabile.

(a Stefano)
Hai capito? Il cardiologo le ha dato
una pillola nuova e lei non mi dice
niente.

ELENA
Senti, sono stanca, ne parliamo dopo.

MARIA
Dopo quando.

ELENA
Non lo so, al telefono. Ora non è
proprio il momento.
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MARIA
Ma se ne parli magari ti senti meglio.

ELENA
Sono stanca, voglio andare a dormire.

MARIA
Ti abbiamo portato le lasagne.

ELENA
Grazie, ma adesso voglio solo andare
a dormire.

MARIA
Non mangi nulla?

ELENA
Non sono padrona nemmeno in casa mia
adesso? Tutti devono dirmi quello che
devo fare. Come devo comportarmi.
Sanno tutti cosa è meglio per me.
Vogliono vivere tutti la mia vita, a
quanto pare sono l’unica che non è
capace di viverla bene. Faccio solo
scelte sbagliate. Ma guarda te che
sfortuna mi è capitata a dover vivere
proprio la mia vita, io che non ci
capisco niente su come si porta
avanti una vita come la mia.

MARIA
Mamma non mi fare incazzare.

ELENA
Mi incazzo io invece, sono stanca, ho
sonno e questo è il mio salotto.
Adesso ve ne andate?

MARIA
Cos’ha detto papà di questa novità
delle pillole? Ma poi cosa sono?
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ELENA
Non ha detto niente, non vuole
sentire parlare di queste cose.

MARIA
Questo è il problema. Che lui ti ha
abituata a tenere per te queste cose
perché a lui fanno impressione, ma a
me le devi dire. Hai capito? Le devo
sapere queste cose, non è che
possiamo metterci in mano a un medico
così.

ELENA
Il medico lo fa di mestiere. Fa il
cardiologo.

MARIA
Si ma ci sono scuole diverse,
pensieri diversi. A lui che gli frega
alla fine. Bisogna studiarle bene
queste cose.

ELENA
Le studieremo quando mi sento un po’
meglio. Grazie delle lasagne.
Prendete i vestiti.

MARIA
Ti abbiamo anche portato i giocattoli
vecchi.

ELENA
Che ci devo fare io con queste cose?
Guarda che li butto.

MARIA
In casa nostra non c’entra più niente.

ELENA
Allora riempiamo pure questa?
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MARIA
Li tieni da parte, appena ci
allarghiamo un po’ riprendiamo tutto.

ELENA
Come me li lasci, vanno dritti nella
discarica.

MARIA
Sono cose di Damiano.

ELENA
Ormai è maggiorenne che gli importa
dei giocattoli.

MARIA
Ha quattordic’anni.

ELENA
Sono comunque troppi. Tu non hai il
coraggio di buttare niente. Sei come
tuo padre.

MARIA
Si, solo che a me le cose di salute
le devi dire.

ELENA
Ricominciamo con questa storia.

MARIA
Domani mattina ti chiamo. Se non
rispondi vengo qui.

ELENA
E io me ne esco.

MARIA
Basta fare la cretina.
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ELENA
Chiama domani, intanto ora ci
salutiamo che sono stanca.

MARIA
Ho capito, lo stai ripetendo da
mezz’ora.

ELENA
E da mezz’ora tu stai ancora qui.

MARIA
Andiamo, andiamo.

STEFANO
Arrivederci signora.

ELENA
Ciao caro.

MARIA
Ti chiamo domani.

ELENA
Sarò già morta domani.

5. INT. CASA NOTTE

1 DICEMBRE 1996
Bottiglie di vino sul tavolo. Un passeggino con den-
tro la piccola ANGELA.

FRANCESCA
Non male.

ELENA
L’ho preso dalla cantina.

FRANCESCA
Da quando avete una cantina?
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ELENA
Abbiamo un garage pieno di bottiglie.
Antonio voleva anche aprirci un
enoteca, in garage.

FRANCESCA
Ci aveva pensato seriamente?

ELENA
Sono quelle cose che si dicono. Se ci
pensi ci sono due tipi di persone:
quelli che vogliono andare via e
quelli che vogliono aprire un bar.
Quelli che non vogliono vedere
nessuno e quelli che vogliono sempre
stare con gli altri.

FRANCESCA
Stare sempre in mezzo alla gente.

ELENA
L’unico posto dove non vuole stare è
a casa sua.

FRANCESCA
Mauro ieri è uscito alle nove di sera
ed è tornato alle nove di mattina.

ELENA
Erano insieme.

FRANCESCA
Sicuro.

ELENA
Tu pensi che abbia un senso

FRANCESCA
È una domanda o un affermazione?
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ELENA
Dico, ha senso continuare così?

FRANCESCA
Con Antonio?

Silenzio.

FRANCESCA
Ti vuole bene.

ELENA
Ha bisogno di me, e io di lui, per
non sentirci troppo soli. Finché
c’era Maria, almeno... ma adesso che
dobbiamo fare ancora? Parlo per
parlare, lo sai, non avrei mai il
coraggio di lasciarlo, e perché
dovrei alla fine. Ci bastiamo così.
Abbiamo una casa, una figlia sana, un
nipotino. Abbiamo finito. Questa è la
mia sensazione. Non è che siamo
finiti noi due, ma abbiamo proprio
finito di fare tutto. Ora possiamo
perdere tempo un po’ alla volta e
crescere i nipoti. E basta.

FRANCESCA
Dovresti essere felice.

ELENA
Sono felice. Non so perché ho
iniziato questo discorso.

FRANCESCA
C’è qualcosa che ti mette a disagio?

ELENA
No.
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FRANCESCA
Sei stanca?

ELENA
Si, dev’essere la stanchezza.

FRANCESCA
Non è la prima volta che tiri fuori
discorsi del genere con Antonio. Va
tutto bene? Sei sicura?

ELENA
Tutto bene.

FRANCESCA
Non mi nascondi niente?

Silenzio.

FRANCESCA
Senti? Si sta svegliando.

ELENA
Angioletta.

FRANCESCA
La vuoi tenere un po’ tu?
Elena prende Angela dal passeggino. La 
culla teneramente.

ELENA
Damiano ormai quando vado a prenderlo
a scuola fa finta di non conoscermi.
Non mi bacia nemmeno.

FRANCESCA
Questa bimbetta sarà tutto latte e
coccole ancora per un po’.

ELENA
Guarda come sorride la cucciola.
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FRANCESCA
Ha una bella bocca.

ELENA
Ci consoliamo a vicenda. Vero
Angelina? Io ti tengo in braccio e
poi quando sono vecchietta vecchietta
tu vieni a prendere me in braccio.
Affare fatto piccina.

Elena culla la bambina portandola in giro per la 
casa. Francesca le osserva.

ELENA
Sembra di cullare Maria. Che
nostalgia. Com’era piccola anche lei.
Lo stesso profumo.

FRANCESCA
Era una bambina bellissima.

ELENA
Era insopportabile. Non voleva mai
mangiare, ti ricordi? Damiano è
uguale a lei. Non mangia e non dorme.
Per fargli mangiare qualcosa bisogna
metterlo davanti alla TV a vedere un
cartone. Ci vogliono ore intere, una
cassetta non basta. A ora di pranzo
spariscono tutti e lo lasciano a me.

FRANCESCA
Invece questa tesorina è docile.

ELENA
Si vede, ha buon carattere. Ma
davvero, guarda che occhi. Cosa farà
da grande? L’attrice.

FRANCESCA
Io volevo fare l’attrice.
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ELENA
Davvero?

FRANCESCA
Si. Poi ho passato il concorso per
insegnare e ho smesso. E sono rimasta
incinta di Cristina.

ELENA
Non me l’avevi mai detto.

FRANCESCA
Figurati, ero giovanissima. è così
che ho conosciuto Mauro. All’unico
provino che ho tentato.

ELENA
Tu hai partecipato ad un provino?

FRANCESCA
Un film, non ricordo nemmeno quale.
Avevano messo un annuncio sul
giornale. C’era una folla! Lui aveva
i capelli lunghi e gli occhi enormi,
pieni d’ansia. Parlava con tutti, era
terrorizzato. Io avevo la sfortuna di
stare dietro di lui e mi è toccato
consolarlo. E poi, ho continuato a
consolarlo tutta la vita.

ELENA
Forse Mauro me l’ha raccontato una
volta.

FRANCESCA
Strano, non ne parla mai. Ha un po’
di senso di colpa. Dice che non
abbiamo rischiato niente per il
nostro sogno. Avremmo potuto fare una
vita diversa.
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ELENA
Una vita infelice.

FRANCESCA
Quello che gli dico io.

ELENA
Qualunque cosa abbia portato alla
nascita di questa cicciottella,
valeva la pena.

FRANCESCA
Non ci speravo più in una nipotina.

ELENA
Tutti abbiamo i nostri rimpianti.
L’importante è non farseli pesare.

FRANCESCA
Be, Antonio ha sempre lavorato al
cantiere, no?

ELENA
Un giorno si è infortunato sul
lavoro. Un taglio sul braccio. Lungo,
un bello squarcio. L’ho trovato in
casa coperto di sangue, mi sono presa
un colpo. Lui non avrebbe nemmeno
voluto dirmelo. L’ho fasciato. Mi ha
spiegato che si è ferito con un
macchinario. Aveva paura di
raccontarlo per paura che lo
cacciassero. E ha deciso di non
chiedere soldi. Ogni tanto ci
ripenso. Ci avrebbero fatto comodo
quei soldi. Potevamo andarcene via.

FRANCESCA
Quanto vi avrebbero dato?
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ELENA
Milioni di lire. Chi lo sa.

FRANCESCA
Magari non li avreste mai visti quei
soldi.

ELENA
E poi, lo avrebbero fatto lo stesso
capocantiere con la storia
dell’infortunio? Non credo.

FRANCESCA
Nessun rimpianto allora.

ELENA
No. Però ogni tanto bisogna pensarci.
Per fare finta di avere avuto scelta.
Entra Stefano con Maria sottobraccio.

MARIA
Ciao vecchiette.

STEFANO
Ci siamo finalmente. E questa
bellezza?

FRANCESCA
La sto portando in tour.

MARIA
Fai bene, è stupenda. Cristina?

FRANCESCA
Fuori città, torna lunedì.

ELENA
Angelina appena cresci ti facciamo
sposare con Damiano?
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MARIA
Dov’è papà?

ELENA
Nello studio.

MARIA
Ma lo fai scendere ogni tanto oppure
continui a portargli la cena?

ELENA
Che vuoi dire?

MARIA
Niente. Però lo stai abituando male.
Lo tratti come se tutto gli fosse
dovuto.

ELENA
Io non vengo a casa tua a dirti come
devi fare con tuo marito. Scusa Stefano.

MARIA
Ti sta schiavizzando mamma. E il
peggio è che manco te ne accorgi.

ELENA
Se fossi tu al mio posto faresti lo
stesso.

MARIA
Se fossi io al tuo posto gli direi
che se vuole mangiare si alza dalla
sedia e va in cucina.

ELENA
Tu non capisci

MARIA
Capisco benissimo. Conosco te e
conosco lui. Guarda che se inizi
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adesso non finisci più, ti toccherà
stargli dietro per sempre.

ELENA
Lui non è mai a casa. E questo lo
sai. Adesso che almeno la sera ha
trovato qualcosa da fare qui...se ne
sta seduto sulla sua scrivania e
legge. Sfoglia i suoi cataloghi. Non
fa nulla di male. A me non costa
niente portargli le cose da mangiare.
Cerco di farlo stare il più
tranquillo possibile, perché gli
venga voglia di restare un po’ di
più. Un quarto d’ora in più, venti
minuti in più, mezz’ora in più seduto
su quella sedia. Sapere che è lì,
tranquillo, mi fa stare bene. È un
piacere per me. Sono felice di
cucinare sapendo che lui è lì e non è
fuori a bere. Non potrei chiedere di
meglio. Tu queste cose non le puoi
capire, o se anche le capisci non le
puoi vivere fino in fondo perché non
stai più qui. Perciò non venire a
farmi la predica. Lascialo stare. Vai
a salutarlo se hai piacere. Renditi
conto con i tuoi occhi di come sta
bene. Vai e poi dimmi se hai il
coraggio di darmi la colpa se gli
porto qualcosa da mangiare. Sali,
sali.

MARIA
Dovrebbe essere la normalità e tu
invece ne parli come se fosse una
conquista. Vivi in un mondo tutto
sballato, quando uno parla per il tuo
bene
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ELENA
So benissimo qual’è il mio bene. Sei
tu che non lo sai.

MARIA
Non sono venuta qua per litigare.

ELENA
Allora puoi benissimo andartene,
perché da quando sei entrata è quello
che stai facendo.

MARIA
Vuoi che andiamo via?

ELENA
No. Voglio che vai di sopra. Anzi,
resta qui, che le tue scenate io so
come gestirle. Tuo padre lo faresti
solo incazzare.

MARIA
Ma cosa sei, la sua ancella? La
segretaria?

ELENA
Di noi due, sono quella che vive qui.
Tu fai la scenata e poi te ne vai. Ci
rimango io qui con lui.

MARIA
E chi ti obbliga a rimanere. Esci,
vai a farti un giro, lascialo nel suo
brodo.

ELENA
Hai finito?

MARIA
No, non ho finito.
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ELENA
Stefano, per favore.

MARIA
Non tirarlo in mezzo sai.

ELENA
Ah, tu invece puoi decidere di mio
marito.

MARIA
È mio padre.

ELENA
Ma qua vivo io.

MARIA
Quello che vorrei capire, e che non
ho mai capito, è perché dobbiamo
tutti vivere nel costante terrore di
quell’uomo. Perché? Come fosse un
faraone. Perché deve starsene nella
sua piramide mentre tutti noi gli
dobbiamo girare intorno? Abbiamo i
nostri problemi anche noi. Perché i
suoi sono più importanti? È lui che
decide di bere, nessuno gli punta la
pistola alla testa.

ELENA
Smettila c’è la bambina.

MARIA
Scusa Francesca, ma quando ci vuole
ci vuole.

FRANCESCA
Penso che ne dobbiate discutere con
lui di queste cose, più che tra di
voi.
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MARIA
Appunto è questo il problema. Perché
noi dobbiamo sempre fare un filtro.
Ci scanniamo tra di noi e a lui
arriva solo un’ombra di tutte le
frustrazioni del piano di sotto. Anzi
gli arriva la cena sulla scrivania.
Pure da piccola era uguale, me lo
ricordo perfettamente. Io tornavo a
casa in lacrime, tu andavi a parlare
con i maestri a scuola, e lui si
vedeva solo la sera, quando mangiava
con noi, e non sapeva niente di
niente. Gli hai fatto da filtro tutta
la vita. Adesso vuoi almeno evitare
di portargli la cena in camera? Ha
sempre vissuto come se questo fosse
un albergo. Puoi fare finta per un
istante che non lo sia davvero?

ELENA
E tu non sei venuta qua per litigare.
Non ci credo guarda. Questa è una
casa, non è il posto dove vai quando
devi sfogare le tue frustrazioni. Sei
pazza.

MARIA
Pazza!

ELENA
Sei una pazza furiosa. Una pazza
vera. Arrivi qui e ti metti a urlare.

MARIA
La pazza sei tu, quella che non vede
la realtà delle cose sei tu.

ELENA
Io qui ci vivo!
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MARIA
Qui ci sei sepolta!

ELENA
Fuori!

Elena nella foga perde la presa della bambina. Ste-
fano si butta a terra per prenderla. Tutti guardano 
Stefano.
Francesca guarda Elena negli occhi, poi guarda Maria.
Stefano si alza cautamente con Angela in braccio.
Silenzio.
Lenti passi per le scale.

6. INT. CASA NOTTE
20 DICEMBRE 1975
Bottiglie di vino vuote sul tavolo.

ELENA
È una lotta senza quartiere tra lui e
le piante infestanti. Si è fatto una
cultura su tutti i prodotti. Sembra
di avere un contadino per casa.

FRANCESCA
Chissà quanto gli durerà.

ELENA
È quello che mi chiedo anch’io. Tutte
le sue passioni sono passeggere.
Probabilmente già tra un anno
l’orticello resterà incolto.

FRANCESCA
Per la bambina dev’essere bellissimo
stare lì.

ELENA
Vedessi come si diverte.
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MAURO
Che poi non è troppo lontano, giusto
qualche chilometro.

ELENA
Qualche chilometro, si.

MAURO
Da ragazzo andavo da quelle parti col
cane. Possiamo organizzarci per
andare insieme qualche volta.

ELENA
Certo, ci farebbe molto piacere.
Scusate. Vado un attimo di là a
vedere cosa sta combinando, che sono
passati cinque minuti.
Elena va a controllare.

FRANCESCA
Come la trovi?

MAURO
Come al solito.

FRANCESCA
Mi sembra distrutta.

MAURO
Vuoi dire che è meglio non chiedere
nulla?

FRANCESCA
Che c’entra, se ragioniamo così non
glielo chiederemo mai.

MAURO
Sei sicura di volerlo fare? Mi sento
già adesso molto in imbarazzo. Non è
la situazione giusta, non ci vediamo
da un sacco di tempo e di punto in
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bianco ceniamo insieme e gli
chiediamo dei soldi

FRANCESCA
A noi ora ci servono.

MAURO
E tu la sapevi questa cosa della casa
di campagna?

FRANCESCA
No.

MAURO
Figurati se hanno soldi proprio
adesso

Rientra Elena, sorride e corre dritta in cucina.

FRANCESCA
Non lo sapevo. Che ci devo fare? Non
lo sapevo.

Lenti passi per le scale; ANTONIO scende lentamente 
e siede a tavola.
Rientra anche Elena.

ANTONIO
È finito il vino.

ELENA
Vado a prenderlo io.

Elena esce e rientra dalla cucina con una bottiglia 
di rosso.

FRANCESCA
Elena ci stava dicendo della
campagna.

ANTONIO
Mi annoia così tanto che mi occupo
dell’orto.
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MAURO
Forse hai trovato la tua vocazione.

ANTONIO
Almeno io l’ho trovata. Qual’è la
tua?

MAURO
Stavo scherzando.

ANTONIO
Allora rispondi.

MAURO
Ci sto lavorando.

ANTONIO
Forse è questa la tua vocazione.
Cercarne una.

ELENA
Non è quello che facciamo tutti?

ANTONIO
Qualcuno la trova, di tanto in tanto.

ELENA
Per caso preferite un bianco?

MAURO
C’è anche chi se la perde per strada.

FRANCESCA
Io sono a posto col rosso. Tu Mauro?

MAURO
Certo. Facciamo un brindisi.

ANTONIO
Alla speranza. Perché non muoia mai.
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FRANCESCA
Come vanno le cose al cantiere?

ANTONIO
Tutto al solito. E a te come vanno le
cose in farmacia?

MAURO
Ci sto lavorando.

ANTONIO
Sembra sia la tua risposta a tutto.

MAURO
Forse fai domande sbagliate.

ANTONIO
Una buona risposta risolleva anche la
peggiore delle domande.

FRANCESCA
Elena, complimenti per il pollo. È
buonissimo.

ELENA
Ce l’ha regalato quel contadino che
vive alla fattoria di fianco. Com’è
che si chiama?

ANTONIO
Ermete.

ELENA
Ci eravamo impantanati con la
macchina. Bloccati nel fango. Ci ha
trascinato fuori col trattore. È
stato molto gentile. Proprio buono,
vero?

FRANCESCA
Davvero, si.
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ANTONIO
Questo è il vino che abbiamo preso
lì?

ELENA
No, è quello che ho comprato
stamattina.

ANTONIO
Che fine ha fatto l’altro?

ELENA
È finito.

ANTONIO
Peccato. Quello avreste dovuto
provarlo. Non ricordo nemmeno come si
chiama. Devo ricordarmi di recuperare
la bottiglia. Ce l’ha regalata sempre
Ermete. Che nome poi, Ermete.

ELENA
Ha una piccola grotta vicino alla sua
terra, e ci fanno il presepe vivente
ogni inverno.

ANTONIO
Ci hanno chiesto se Maria può fare
l’angelo.

FRANCESCA
È un peccato che non abbiamo potuto
salutare Maria.

ELENA
Con i nonni sta benissimo. Non
vorrebbe mai tornare. Però che
silenzio. Si sente la sua mancanza.

Rumore di masticazione.
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ELENA
Certe volte sembra che voglia più
bene a loro che a noi. Però la
capisco. È bello sapere di poter
scappare via da tutto e rifugiarsi
dai nonni. Via dalla scuola, via dai
genitori. È consolante. Poi qui è
sempre sola.

ANTONIO
Anch’io ero sempre solo da bambino e
non ho mai avuto problemi.

ELENA
Erano altri tempi. Nascevamo già grandi.

ANTONIO
Lei non è più sola di quanto non lo
sia stato io alla sua età.

ELENA
Volevo dire.

ANTONIO
E non avevo i nonni. Nemmeno il papà
se è per questo.

Rumore di deglutizione.

ELENA
Però avevi i fratelli.

ANTONIO
Tutti con dieci anni in più di me.

ELENA
Vado a prendere altri tovaglioli.

ANTONIO
Stai cercando di dire che se avesse
un fratellino starebbe meglio?
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ELENA
Non cerco di dire proprio niente.

FRANCESCA
Vedrai che è solo una fase.

MAURO
Si, appunto. Anche con Cristina è
difficile.

ANTONIO
Che c’entra Cristina.

MAURO
È normale che le bambine a quell›età
siano un po’ timide e chiuse.

ANTONIO
Pensa alla bambina tua.

ELENA
Antonio, per favore.

ANTONIO
Non dovevi prendere i tovaglioli?

ELENA
Hai bisogno di tovaglioli?

ANTONIO
Si. Ho bisogno.

Elena va in cucina.

MAURO
Non volevo intromettermi.

ANTONIO
Ecco bravo.
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FRANCESCA
Vado ad aiutare Elena.

Francesca va in cucina.
Antonio si versa da bere un bicchiere, lo vuota e lo 
riempie di nuovo.

ANTONIO
La farmacia non sta andando bene, eh?

MAURO
Proprio non va.

ANTONIO
Mi dispiace

MAURO
Che ci vuoi fare.

ANTONIO
Mi dispiace che tu debba assistere a
queste cose. Io la conosco, so dove
vuole andare a parare con tutta la
storia della bambina triste e
infelice. Vuole un altro figlio. È
impossibile.

MAURO
Certo. Voi conoscete i vostri
problemi.

ANTONIO
Francesca lavora ancora da quella sarta?

MAURO
No. Negli ultimi tempi mi aiutava in
farmacia.

ANTONIO
È un peccato. Ricordo quando l›hai
aperta.
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MAURO
Me lo ricordo anch’io. Mi sa che ci
toccherà chiuderla.

ANTONIO
Addirittura?

MAURO
Si.

ANTONIO
Hai provato a chiedere un prestito?

MAURO
Ho già un mutuo. Non c’è storia.

ANTONIO
Se c’è qualcosa che posso fare.

MAURO
In realtà si. Ci sarebbe qualcosa.
Elena con Francesca rientrano.

ELENA
Bisogna andare a prendere Maria.

ANTONIO
Adesso?

ELENA
Adesso, si.

ANTONIO
Questo è un dispetto. È proprio un
capriccio. Stiamo finendo di
mangiare. Hai detto che se ne sta
bene dai nonni. E allora
lasciamocela.
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FRANCESCA
Elena, sono sicura che Maria sta bene
dove sta. Vi meritate una serata
tutta per voi.

ELENA
Ci ho ripensato. La voglio qui.
Vedrete quanto è cresciuta.

ANTONIO
Io non ci vado a prenderla. Lo fai
apposta. Vuoi renderti insopportabile
a tutti, vuoi rovinare la cena.

ELENA
Ho già parlato troppo. Puoi andare
per favore?

ANTONIO
Ti ho detto che non vado.

ELENA
Bene, io rimango qua in piedi finché
non ti alzi e la vai a prendere.

ANTONIO
Che figura che stai facendo. Guarda
la faccia di Mauro.

Antonio finisce il bicchiere e se ne versa un altro.

ELENA
Non bere troppo che devi guidare.

ANTONIO
Francesca avanti siediti, lasciala stare. Come si fa 
con i bambini.

ELENA
Non ti permettere di parlare così con
le mie amiche.



261

ANTONIO
Ma quali amiche? Tu la conosci solo
perché è la moglie di Mauro. Fine.
Non hai amiche tue. Non te le sai
fare le amiche.

ELENA
Sai che c’è? Non mi interessa se vai
a prendere Maria o no. Basta che esci
da qui.

ANTONIO
Questa è casa mia. Non tua. Mia.
Capito?

ELENA
Vuoi che me ne vada?

ANTONIO
Voglio che ti siedi.
Elena siede.

Antonio beve un bicchiere. Se ne riempie un altro.

ANTONIO
Francesca, pensi di poterti sedere
anche tu adesso?

FRANCESCA
È meglio se ce ne andiamo. Sono un
po’ stanca.

ANTONIO
Si, avete ragione andate. Anche tu
Mauro, basta trascinare il tuo
cadavere in giro, vatti a chiudere
nella tua bara.

ELENA
Antonio...
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FRANCESCA
E questo da dove viene, scusa?

ANTONIO
Tanto non sei abituato a stare al
centro dell’attenzione. Con l’occhio
di bue puntato addosso. Qui c’è
troppa luce, vai a casa,
nell’oscurità.

ELENA
Forse abbiamo tutti bevuto un po’ troppo.

FRANCESCA
Andiamocene subito. Mauro?

MAURO
Sei mai stato sobrio in vita tua? O
hai paura di accorgerti quanto sei
patetico?

ANTONIO
Bevo per sopportare i perdenti come te.

MAURO
Quando è stata l’ultima volta che hai
avuto ospiti a cena? C’è ancora
qualcuno che non ti odia?

ANTONIO
E tu? Quand’è stata l’ultima volta
che te la sei potuta permettere una cena?

MAURO
Io mi posso permettere di camminare
per strada senza che la gente mi
sputi dietro.

ANTONIO
Infatti, perché a te la gente sputa
direttamente in faccia.
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FRANCESCA
Mauro, andiamo. È meglio se ce ne
andiamo adesso.

MAURO
Perché, che può farmi? Mi butti nella
colata di cemento? Non è mica un
problema per te.

Antonio si alza in piedi.
Mauro si alza.
Francesca recupera la sua giacca e quella di Mauro. 
Senza indossarle, spinge Mauro con sé verso l’uscita.
Antonio alza il bicchiere pieno di vino.

ANTONIO
Alla salute di quelli che restano.

Mauro e Francesca escono. Elena li segue fuori, esce.
Antonio sorseggia il suo vino.
Elena rientra.

ELENA
E così hai perso l’ultimo amico che
ti restava.

ANTONIO
Ho ancora te. O te ne vai anche tu?

Elena prende un bicchiere e beve un sorso di vino.

ANTONIO
L’hai visto. Era tutta la sera che
continuava a provocarmi. Poi ti ci
sei messa pure tu. Non ce l’ho fatta.
Questa è casa mia. Perché devo
invitare persone indesiderate a casa
mia. Persone sgradevoli.

ELENA
Ah. Certo.
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ANTONIO
Mi conosce. Sa perfettamente cosa
dire e quando.

ELENA
Hai iniziato tu ad attaccarlo.

ANTONIO
Ho resistito più che potevo ma c’è un
limite a tutto. Ho provato a fare il
bravo padrone di casa ma non ci riesco.

ELENA
Odioso.

ANTONIO
Guarda te se devo farmi prendere a
pesci in faccia dal primo venuto.

ELENA
Vi conoscete da anni.

ANTONIO
Cosa ha in comune con me quell’omino
lì?

ELENA
Siete cresciuti insieme.

ANTONIO
Niente, appunto. Non abbiamo niente
in comune. Ci sono mobili a cui sono
più affezionato.

ELENA
Ha ragione lui. Sono mesi che non
vediamo nessuno.

ANTONIO
E meno male. Guarda che gente c’è in
giro.
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ELENA
Cosa è successo tra voi due?

ANTONIO
È una merdaccia invidiosa, questo è
successo. Crede di avere il diritto
di giudicarmi perché mi conosce da
decenni. Non ha concluso niente nella
vita e si aggrappa a me come un
disperato. Fa pena.

ELENA
Non lui. Cosa è successo tra te e
Francesca?

ANTONIO
Che persona insipida. Degna di lui.

ELENA
Ti ha guardato in un modo...è
impossibile che non sia successo
qualcosa.

ANTONIO
Si vergognava come una ladra della
figura meschina del marito.

ELENA
Lo sai che certe cose le sento.

ANTONIO
Cosa senti? Non capisci mai i
contesti. Sei sempre come un pesce
fuor d’acqua. Ogni volta che siamo in
pubblico fai interventi inappropriati
o rimani in silenzio come una statua.

ELENA
Lei ti guardava come se si aspettasse
qualcosa da te.



266

ANTONIO
Secondo me è anni che non scopano.

ELENA
Non me la conti giusta.

ANTONIO
E mi ha anche chiesto soldi, quel
pezzente.

ELENA
Davvero?

ANTONIO
Non l’ha fatto, ma stava per farlo.
Poi siete entrare voi e non ha avuto
il coraggio di continuare a parlare.

ELENA
Ecco cos’era.

ANTONIO
Altro che cena tra amici. Due
sanguisughe, ecco cosa sono. E tu che
ti esponi così...non ci posso
pensare. Metti a nudo i nostri
problemi, Maria, i nonni.

ELENA
Perché dovremmo trattarli come
sconosciuti se non sono sconosciuti?

ANTONIO
Mi stava per chiedere soldi.

ELENA
Sono amici in difficoltà. Pensa
quanto gli dev’essere costato
chiedere soldi a te, voi che vi
conoscete da così tanto. Devono
essere disperati. Hanno la bambina
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piccola, Cristina, che ha la stessa
età di Maria. E noi li abbiamo
praticamente cacciati di casa.

ANTONIO
Risparmiami la tua psicologia da
supermercato.

ELENA
Non puoi dargli un posto in cantiere?

ANTONIO
Non lo voglio più rivedere.
Antonio si versa da bere.

ELENA
Lasciami un po’ di vino.

ANTONIO
Non ci hanno nemmeno ringraziato per
la cena.

ELENA
E magari ci dovevano pure fare
l’applauso. Che altro volevi, la
torta con le candeline?

ANTONIO
Si, dì che me la tirino in faccia.

ELENA
Se è quello che vuoi.

ANTONIO
Non aspetto altro. Questo vino fa
schifo. Dobbiamo tornare da Ermete.

ELENA
È quello il massimo a cui possiamo
aspirare. L’amicizia interessata di
un contadino che ci vende i polli.
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Siamo due animali, non possiamo stare
in società.

ANTONIO
Devi smettere di preoccuparti di
queste...stronzate. Quello che pensa
la gente. Non ti rovinare la giornata.

ELENA
Non riesco nemmeno a capire se
scherzi o se sei completamente fuori
dal mondo.

ANTONIO
Sono solo ubriaco.

ELENA
Ce l’ho io la soluzione per te.

ANTONIO
Finalmente.

ELENA
Fatti costruire un castello.

ANTONIO
Due. Uno per te e uno per me.

ELENA
Sulla stessa collina?

ANTONIO
Sia.

Antonio alza il calice e ingolla il vino in un sorso.

ANTONIO
Non riesco a immaginare una serata
più triste di questa.

Si alzano e ballano.
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7. INT. CASA GIORNO
15 marzo 1965
Scatole e mobili imballati.

MAURO
Questo è tuo padre?

ANTONIO
Si. Alla casa al mare.

MAURO
Siete identici.

ANTONIO
Me lo dicevano sempre.

MAURO
Gli volevi bene?

ANTONIO
No. Non credo. Cioè non ricordo.

MAURO
Non ricordi se gli volevi bene?

ANTONIO
Non ricordo quasi niente. Fino a
qualche anno fa ancora ricordavo
qualcosa, adesso niente più. Nemmeno
la sua voce. Ricordo l’odore della
pipa, quello sì. Da piccolo gliela
rubavo e fingevo di fumare. Lui si
arrabbiava all’inizio. Poi dopo la
seconda, terza volta, me ne ha
regalata una sua vecchia. Ci mettevo
del miele sul beccuccio, così non si
sentiva la puzza di tabacco. Forse è
per quello che ho iniziato a fumare.
Per avercelo ancora vicino in qualche
modo. Fa un certo effetto pensare che
lui ha passato così tanto tempo in
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questa casa. Cioè, noi abbiamo
passato il nostro tempo insieme
proprio qui.

MAURO
È una bella casa. Il soffitto è
parecchio alto.

ANTONIO
Non è più lo stesso posto di prima.
Ha lo stesso odore, gli stessi colori
però...ora è casa mia. Posso cambiare
i mobili, le mattonelle, la
disposizione delle stanze. Vedrai:
qua butto giù tutto e faccio un
salone grande.

MAURO
Va a finire che non cambierai niente.

ANTONIO
Può essere. Ma so che posso farlo, se
voglio. Non vado più in chiesa la
domenica, ma la chiesa è ancora là.

MAURO
Che vuol dire?

ANTONIO
Ho bisogno di una pausa. Tu continua
pure a portare le casse dentro mentre
vado di là a stendermi.

MAURO
Certo, e ti faccio anche vento con
una palma.

ANTONIO
Troppo gentile. Mi passi quella?
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MAURO
Cosa c’è qua dentro?

ANTONIO
L’ispirazione.

MAURO
Sei sicuro di avere bisogno di tutta
questa ispirazione?

ANTONIO
Se me ne avanza un po’ te la faccio
mandare.

Mauro scuote la scatola.

ANTONIO
Ecco, hai fatto scappare
l’ispirazione.

MAURO
Tanto a che ti serviva.

ANTONIO
Adesso dimmelo tu come dipingere le
pareti.

MAURO
Di bianco. Ho visto il barattolo di
vernice bianca nel cofano.

ANTONIO
Quindi?

MAURO
Hai intenzione di comprare altra
vernice?

ANTONIO
No.
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MAURO
Quindi bianco.

ANTONIO
Puoi passarmi la scatola adesso?

Mauro apre la scatola.

MAURO
Ci sono solo cartacce.

ANTONIO
Perché le apri invece di aiutare?

MAURO
Vecchie riviste. Pubblicità.
Scontrini.

ANTONIO
Le pubblicità sono lo specchio
dell’anima.

MAURO
Pacchetti di sigarette vuoti.
Marlboro, Muratti, Pall Mall, Gitane.
Che te ne fai?

ANTONIO
Non puoi semplicemente aiutarmi?

MAURO
Dovresti buttare tutto.

ANTONIO
Dopo la fatica che hai fatto per
portarle qui?

MAURO
Appunto. Me le hai anche fatte
portare. Tanto valeva trasportare
sassi.
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ANTONIO
Ci sono anche i sassi, li dobbiamo
ancora andare a prendere.

MAURO
Va bene. Quando hai finito con i
sassi mi trovi al bar. Vado a farmi
una birra.

ANTONIO
Finirai male. Francesca dice sempre
che finirai male.

MAURO
Quando te l’ha detto?

ANTONIO
Se lo dice lei, io mi fido. Cioè
anch’io a colpo d’occhio direi che
finisci male.

MAURO
Quando?

ANTONIO
Un paio di giorni fa abbiamo preso il
caffè insieme. La incontro alla pausa
pranzo, la sarta dove lavora è vicino
alla mensa.

MAURO
Ah si, mi aveva detto che ti vedeva
ogni tanto.

ANTONIO
Hai finito l’interrogatorio?

MAURO
È una creatura molto emotiva. Stai
attento.
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ANTONIO
Abbiamo solo parlato del più e del meno.

MAURO
Voglio dire, ci mette un attimo a
trasformarti nel suo confidente
personale. E allora non te la levi
più dalle palle.

ANTONIO
Mi sembra a posto, ha molti interessi.

MAURO
Pensi che sia geloso, vero?

ANTONIO
Tu ti sottovaluti.

MAURO
Bene. Vado a prendermi una birra.
Entra Francesca col passeggino.

FRANCESCA
Siete ancora in alto mare?

MAURO
Sto aiutando con le ultime scatole.

ANTONIO
Vero. È molto utile. Sta andando a
bere una birra.

MAURO
Tu sai cosa c’è in queste scatole?

ANTONIO
E le ha anche aperte tutte. È un gran
lavoratore.

MAURO
Cartacce, rifiuti, cose inutili.
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ANTONIO
Ti ho chiesto una mano, non una
psicanalisi.

MAURO
La verità è che tu non hai niente da
portarti dietro. Sei come un granello
di polvere che si trascina dietro
solo altra polvere. Sempre più grande
e sempre più inutile.

ANTONIO
Ce l’hai con me.

MAURO
È solo un’osservazione.

ANTONIO
Francesca, diglielo tu che non
facciamo niente di male alla pausa
pranzo.

FRANCESCA
Che significa?

MAURO
Lascialo perdere.

ANTONIO
Mauro è geloso. Lo sai, è il
carattere. Diglielo tu.

FRANCESCA
Non credo che Mauro possa pensare una
cosa così ridicola.

MAURO
È tutto il giorno che si comporta
così. Non lo sopporto più. Vado a
prendere una birra.
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ANTONIO
Aiutami con gli ultimi scatoloni e
poi ce la prendiamo insieme. Tutti e
tre.

FRANCESCA
Si, infatti. Finite in fretta che
comincio ad avere fame.

ANTONIO
Stasera siete miei ospiti.

MAURO
Non hai nemmeno l’allacciatura del
gas.

ANTONIO
In effetti non c’è nemmeno il tavolo.
È sepolto da qualche parte in mezzo
alle scatole.

MAURO
Grazie comunque dell’invito.

ANTONIO
Ho delle bottiglie di vino.

FRANCESCA
Portale a casa nostra, cucino io.
Complimenti per la casa. Sembra
grande.

ANTONIO
Ha tante stanze.

FRANCESCA
Dev’essere molto luminosa.

ANTONIO
Certo, lo è. Ah. Forse non è il caso
di cenare da voi però.
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FRANCESCA
Nessun disturbo.

MAURO
Ci fa solo piacere.

ANTONIO
Non posso tornare a casa da solo, ho
perso la patente.

MAURO
L’hai venduta ai russi?

ANTONIO
Non l’ho persa, era una prova. Non ti
sei offerto di riaccompagnarmi.

MAURO
Sei ubriaco?

ANTONIO
No.

MAURO
È da un po› che ti fai sempre trovare
ubriaco. Che sta succedendo?

ANTONIO
Avrò bevuto giusto un bicchiere di
vino.

FRANCESCA
Cosa c’è che non va? È il bambino?

ANTONIO
Va tutto bene. Punto.

FRANCESCA
Quanto manca.
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ANTONIO
Tre mesi. Vorremmo trasferirci prima
che nasca. Ho già scelto la stanza
della cameretta.

FRANCESCA
Quando è che ti raggiunge Elena?

ANTONIO
Il prima possibile.

FRANCESCA
La gente beve quando è infelice. Tu
stai per avere un figlio!

ANTONIO
Infatti non bevo. Sentite, devo
stendermi, sono molto stanco.
Stavolta davvero Mauro.

MAURO
Ho la macchina piena di scatole,
dobbiamo finire.

ANTONIO
È giusto bisogna finire. Stasera
mangiamo insieme però.

FRANCESCA
Certo.

ANTONIO
C’è un locale qua vicino che ha
aperto da poco. La via accanto.
Possiamo provarlo. I locali appena
aperti sono sempre buoni.

FRANCESCA
Sei nostro ospite stasera.
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ANTONIO
Ti sei trovato una donna splendida.
Chissà se anche Elena rimarrà così.

FRANCESCA
Elena si che è splendida.

ANTONIO
(A Mauro) Ti ricordi quando andavamo
in giro a cercare ragazze insieme?
Fuori al teatro ad aspettare le
ballerine. Lo spettacolo, cioè, le
ballerine dell’avanspettacolo che
uscivano dalla porticina sul retro.
Vendevamo le sigarette sfuse per
comprarci i biglietti.

MAURO
Allora questa birra tutti insieme?

ANTONIO
Volevo dire, tutto tempo perso, se ti
rendi conto di che donna splendida
che ti sei trovato alla fine. La
pentola alla fine dell’arcobaleno.

FRANCESCA
La pentola.

ANTONIO
Non volevo dire questo. Sai che non
volevo dire questo.

FRANCESCA
Sto scherzando. Hai davvero bevuto
tanto. Scusa Mauro ma non te ne sei
accorto?

MAURO
E che ne so. Sembrava il solito.
Antonio, sai che facciamo? Ci apriamo
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le altre bottiglie e ce le beviamo.
Le casse le mettiamo in cantina e
amen.

FRANCESCA
E poi chi guida fino a casa? Guarda
che abbiamo Cristina.

MAURO
E poi mangiamo a quel locale che
diceva Antonio e mi riprendo.

ANTONIO
Che donna.

MAURO
Elena quando arriva?

ANTONIO
Il prima possibile. Te l’ho detto.

MAURO
A te serve una donna. Che ti tenga
su. Questa casa ti fa un brutto
effetto.

ANTONIO
È una casa luminosa.

FRANCESCA
Avrai una bella famiglia che ti farà
cancellare tutti i ricordi brutti o
in sospeso che ancora hai qui.

ANTONIO
Li ho già persi quelli. Mi ricordo
solo le ombre e gli odori.

MAURO
Ombre e odori; non contano niente,
lasciali andare.
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FRANCESCA
Io vado a fare un altro giro con la
bambina.

MAURO
Brava. Noi arriviamo tra un po’.
Francesca esce.

MAURO
Va tutto bene?

ANTONIO
Te l’ho detto che sto cominciando a
lavorare al cantiere?

MAURO
Si. E meno male no?

ANTONIO
Devo farmi una famiglia mia. Ti rendi
conto?

MAURO
È la cosa più naturale del mondo.

ANTONIO
Non so se sono all’altezza. Io vorrei
essere, cioè, io sono all’altezza. È
che penso...cosa succede se me ne
vado anch’io? Se gli faccio la stessa
cosa che mi ha fatto mio padre? In un
cantiere succedono brutte cose tutti
i giorni. La gente muore, cade dalle
impalcature. Un giorno non torno più
e lascio a casa un orfanello. Un
orfano che mette al mondo un altro
orfano. Una catena di orfani. Senti,
più lo ripeto più non ha senso:
orfano, orfano, orfano, orfano,
orfano, orfano, orfano, orfano,
orfano, orfano, orfano, orfano,
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orfano. Adesso non significa più
niente. È solo un suono strano, non è
più una parola. È solo aria. Posso
stare in pace per un po’, finché non
mi ritorna in mente. Come uno
schiaffo, mi ritorna. E allora mi
dico che forse non dovrei proprio
farlo un figlio. Che sarebbe meglio
per tutti.

MAURO
Tu l’hai già fatto un figlio. Tra tre
mesi è bell’e fatto. Non c’è più
spazio per i dubbi, non li puoi
avere. Ascoltami, che ti voglio bene.
Quando lo vedrai per la prima volta-
com’è che si chiamava?

ANTONIO
Gabriele, come mio padre. Maria se è
femmina.

MAURO
Quando vedi Gabriele per la prima
volta, ti scoppia il cuore. Te lo giuro.

ANTONIO
Me la sono immaginata tante volte la
scena. Ho pensato mi devo mettere il
completo buono per andare
all’ospedale. Che è la prima volta
che vede suo padre. Io non lo so come
si fa il padre. Quello magari si
fida, se ne sta in braccio e pensa
che io lo so come si fa a fare il
papà, ma a me non l’ha insegnato
nessuno.

MAURO
Non sono cose che si imparano. Ce le
hai dentro e basta.
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ANTONIO
E se non ce le ho più? Forse me le
sono perse per strada. Oppure è
troppo presto per avercele.

MAURO
Se ce l’ho fatta io...

ANTONIO
È vero, se ce l›ha fatta uno come te,
vuoi che non ce la faccia io?

MAURO
E fattela sta risata.

ANTONIO
Se ce l’ha fatta uno che manco sa
dove sta di casa...pensa io!

MAURO
Eh.

ANTONIO
Grazie.

MAURO
Sono sempre qui, quando hai bisogno
di insultare qualcuno.

Si abbracciano.

8. INT. CASA NOTTE
7 SETTEMBRE 1964
Buio.

ELENA
Non vedo nulla.

ANTONIO
Dammi la mano.
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ELENA
Fa freddo.

ANTONIO
Ho una coperta.

Silenzio.

ELENA
Sei sicuro?

ANTONIO
E tu?

Silenzio.

ANTONIO
Qui ci dev’essere un materasso. L’ho
portato la settimana scorsa.

ELENA
L’hai portato apposta?

ANTONIO
Si.

ELENA
È da una settimana che stai
preparando questa cosa?

ANTONIO
Più o meno.

ELENA
Ma adesso il materasso avrà una
settimana di polvere addosso.

ANTONIO
No, c’è la plastica attorno. Intanto
siediti.
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ELENA
Dove mi siedo?

ANTONIO
Dove capita.

ELENA
Non ci sono sedie. Non c’è niente.

ANTONIO
C’è la credenza.

ELENA
Non mi siedo su una credenza.

ANTONIO
Non si rompe, è di legno duro.

ELENA
Che c’entra, è che proprio non mi
siedo su una credenza. E poi è
scomoda.

ANTONIO
Se era comoda ti ci sedevi? Tieni,
mettici questo sopra.

ELENA
No, resto in piedi. Tanto hai quasi
finito, no?

ANTONIO
Fatto. Vuoi inaugurarlo tu?

ELENA
Si. Vuoi che mi stenda?

ANTONIO
Si.
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ELENA
E tu?

ANTONIO
Aspetta, controllo se ho chiuso la porta.

ELENA
Perché può arrivare qualcuno? Guarda
che se può arrivare qualcuno me ne
vado subito, non se ne parla.

ANTONIO
Non arriva nessuno, tranquilla.

ELENA
Devo stare tranquilla solo perché me
lo dici tu?

ANTONIO
Nessuno ha le chiavi di qua. Ce le ho
solo io.

ELENA
Ma che posto è?

ANTONIO
Te l’ho detto, è un posto speciale.
Solo nostro.

ELENA
Ma cos’è davvero?

ANTONIO
Casa di mio padre.

ELENA
E a te va bene stare qui, insomma.

ANTONIO
Non ci viene mai nessuno. Sono
passati anni dall’ultima volta.
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L’abbiamo sempre tenuta chiusa. Ho
aperto le finestre e dato una
spazzata. Alla luce del sole fa un
certo effetto, ma adesso che ci sei
tu è diverso.

ELENA
Siamo soli.

ANTONIO
Si. È come un mondo per due soli
abitanti.

ELENA
Un mondo buio tutto per noi.

Silenzio.

ANTONIO
È comodo il materasso?

ELENA
Abbastanza, si.

ANTONIO
Posso stendermi qui vicino a te?

ELENA
Forse.

ANTONIO
Forse? È mio il materasso, l’ho
portato io.

ELENA
Si ma io ci stavo seduta da prima.

ANTONIO
E che c’entra?
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ELENA
C’è un pedaggio da pagare.

ANTONIO
Hai capito.

ELENA
Eh già.

ANTONIO
Se non pago?

ELENA
Ti trovi un materasso tuo.

ANTONIO
E se volessi pagare?

Si baciano.
Si accende la luce.
Damiano spinge Antonio nel sacco e lo trascina via.
FADE OUT.


