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I	MILLE	PEZZI	
di	marco	andreoli	

	
 
 
 
 

1. 
Stanza scura. Illuminata quanto basta perché l’intero spazio sia visibile. 
La scena è divisa in due aree: la zona di sinistra è occupata da una scrivania e da due sedie: verrà d’ora in 
poi indicata come studio o come zona-studio; la zona di destra è più vuota: qualche sedia lungo il perimetro 
e, sul fondo, una porta: sarà la sala d’aspetto; o anche il pianerottolo della casa di Cantera; o altri spazi 
per lo più astratti. Sulle pareti dell’intera scena, carta a fiorami e, incorniciate, le tavole 1 e 5 del test di 
Rorschach. 
Una delle sedie di destra è occupata da un uomo che legge una rivista, tenendola in modo che gli copra il 
viso;  
 
Massimo e la Dottoressa sono seduti al tavolo, una di fronte all’altro. 
La Dottoressa, seduta a sinistra, ha i gomiti appoggiati sul piano e il mento tenuto tra i palmi delle mani. 
Fissa la testa piegata di Massimo, seduto di fronte a lei.     
Massimo ha il gomito destro puntato sul piano e la guancia appoggiata alle falangi del pugno chiuso. Con 
l’indice sinistro traccia piccoli circoletti sul tavolo. 
 
Dottoressa - Quindi? 
Massimo - Nulla. 
Dottoressa - Andiamo avanti così da tre settimane. È troppo. 
Massimo - Pagherò. 
Dottoressa - Va bene. Ma non è solo questo. 
Massimo - E cos’altro? 
Dottoressa - È che devo capire se posso fare qualcosa per lei. In caso contrario stiamo perdendo tempo. E 
non ha mai senso perdere tempo. 
Massimo - Sono d’accordo. 
Dottoressa - Dovrò fare una relazione. Questo lo sa. 
Massimo - Me l’ha detto un milione di volte. 
Dottoressa - Sì. Il fatto è che ci siamo quasi. 
Massimo - Dirà che non collaboro, che non c’è verso di sistemare la faccenda. 
Dottoressa - Non in questi termini. Ma sì.  
Massimo - Lo faccia. 
Dottoressa - Non è una cosa che voglio. 
Massimo - Allora non lo faccia. 
Dottoressa - È il mio lavoro. Malgrado questo, e non può che darmene atto, io la sto aspettando. 
Massimo - Va bene. Ho capito. 
Dottoressa - Cosa ha capito? 
Massimo - Che non possiamo andare avanti così. Che siamo allo stallo. 
Dottoressa - Giusto. Quindi? 
Massimo - Quindi domani sarà diverso. 
Dottoressa - Domani?  
Massimo - Sì. 
Dottoressa - Perché? Cosa succede domani? 
Massimo - Arriverò con un altro piglio. 
Dottoressa - Sicuro? 
Massimo - Sicurissimo. 
Dottoressa - Abbiamo ancora mezz’ora. Perché non adesso? 
Massimo - (risoluto) Domani. 
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Dottoressa - Massimo. Domani è come oggi. Se lei non se la sente di (Fa un gesto con le mani, in 
sostituzione del verbo), la notte non porterà nulla. 
Massimo - Non è così. Lei non sa cosa succede a casa mia. 
Dottoressa - E perché che succede?  
Massimo - (prende fiato come per rispondere; ma si ferma) È difficile da spiegare. E io non voglio passare 
per matto. 
Dottoressa - (rimproverandolo) Di nuovo? 
Massimo - Dicevo per dire. 
Dottoressa - Massimo. Sono passati tre anni.  
Massimo - Quasi. 
Dottoressa - Lei non sta diventando matto. Lei si è come fermato. È diventato come muschio. È vivo; ma è 
vivo solo per respirare. 
Massimo - Vuole riempirla così la mezz’ora che ci manca? 
Dottoressa - Così come? 
Massimo - Raccontandomi cose che so meglio di lei? 
Dottoressa - No. Per me può anche andarsene. 
Massimo - È la cosa migliore. 
 
Massimo si alza. Si infila il cappotto, il cappello. Ma termina il gesto rallentandolo. 
 
Dottoressa - Buona serata. 
Massimo - Volevo dirle. 
Dottoressa - Sì. 
Massimo - Se domani mi vede un po’ diverso dal solito... Ecco… Non si spaventi. Non… si preoccupi. 
Dottoressa - Perché dovrebbe essere diverso? 
Massimo - È difficile da spiegare.  
Dottoressa - (mettendosi a prendere appunti, mostrandosi distratta) Sì, va bene. Stia sereno. 
Massimo - Arrivederci. 
 
La Dottoressa annuisce come per rispondere al saluto, senza togliere gli occhi dagli appunti. 
 
Massimo - Sono una persona pacata, Dottoressa. Cerco di usare le parole che mi sembrano più giuste. Anche 
se so che qualcuno pensa che siano un po’ vecchie. Non alzo mai la voce. E non sono felice. Sono… Solo 
una delle possibilità. Uno degli aspetti.  
Dottoressa - Che vuol dire? 
Massimo - Che ogni persona è il risultato di una somma. Ma che io, in questo momento, rappresento solo 
uno dei termini di quella somma.  
Dottoressa - D’accordo. Ne prendo atto. 
Massimo - Se ne ricordi domani.  
Dottoressa - Sembra che domani debba esplodere il mondo. 
Massimo - No. Tranquilla. È già esploso. Buona sera.  
 
Massimo va verso l’uscita. 
La Dottoressa resta lì a studiarsi carte e appunti. 
 
Dottoressa - Buona sera. 
 
 
2. 
Nel frattempo l’uomo seduto legge la sua rivista. Si tratta di una rivista illustrata, di grande formato.  
L’uomo ora la sfoglia piegando le pagine già lette intorno alla costa; cosi da renderle visibili anche per il 
pubblico.  
Man mano che sfoglia le pagine, i primi piani riprodotti su di esse, sembreranno coincidere con le parti 
visibili del corpo dell’uomo: l’impressione sarà che cambi volto ad ogni pagina.  
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Massimo ha ormai raggiunto la porta che da sull’esterno. Ma lì si ferma. Come se avesse un dubbio. Si volta 
verso l’uomo seduto. Questo, proprio mentre Massimo si volta, sfoglia una nuova pagina. E stavolta, invece 
di un volto, compare un motivo a fiorami del tutto identico a quello delle pareti. 
Massimo resta un attimo a pensare, quindi esce.  
 
La Dottoressa sistema le ultime cose, quindi indossa un impermeabile, si allontana anche lei dalla scrivania 
e passa davanti all’uomo che legge; senza notarlo. 
 
Ad un passo dalla porta, la Dottoressa si ferma. 
L’uomo sfoglia una pagina: c’è un grande punto interrogativo. 
La Dottoressa non si muove. 
L’uomo sfoglia ancora una pagina: c’è una chiave. 
La Dottoressa dunque torna alla scrivania e prende le chiavi appoggiate sul piano. 
Torna verso la porta. 
L’uomo sfoglia una nuova pagina. È una pagina normale.  
 
Dottoressa - Ancora qui? 
Mino - Sì. Ancora.  
Dottoressa - Non mi ascolta. 
Mino - Certo che l’ascolto. E anzi registro tutto quello che mi dice, eh. Tutto tutto.  
Dottoressa - E allora perché la trovo qui ogni giorno? 
Mino - Me l’ha detto lei che potevo venire. Se mi tornava in mente qualcosa.  
Dottoressa - (annoiata) Sì. D’accordo. Mi dica. 
Mino - Non prende da scrivere? Non lo so… Cos’è che usate? Un taccuino? 
Dottoressa - (nervosa) Senta…  
Mino - (interrompendola) Va bene, va bene. Figuriamoci se entro nel merito… Dunque… Vado?  
Dottoressa - E non lo so, faccia lei. Sono le otto. 
Mino - Allora vado. Sono più o meno le 9 di sera del 5 giugno del ’98. Io attraverso Campo de’ Fiori; la 
serata è magnifica. 
Dottoressa - Ma che davvero? 
Mino - Cosa? 
Dottoressa - Ricominciamo dalla storia di Campo de’ Fiori, di lei che passa davanti alla libreria, della 
composizione delle stelle? No, eh!  
Mino - (imbarazzato) Non è proprio la stessa. 
Dottoressa - No? E cosa cambia? 
Mino - Molto, sa? 
Dottoressa - (arresa) Bene. Ad esempio?  
Mino - Ad esempio per giorni le ho raccontato di aver visto passare quella donna sotto la luce gialla di un 
lampioncino. Ma è un’idiozia!  
Dottoressa - (con sufficienza) Un’idiozia? 
Mino - (riprendendo forza) Esatto. E sa perché? Perché lì non ci sono lampioncini; c’è qualche lampada 
appesa ai cavi trasversali, la luce dei negozi e dei ristoranti, qualche faro ficcato sotto la grondaia di un paio 
di palazzi. Ma nessun lampioncino. Dunque stiamo parlando di una luce non solo diversa, Dottoressa, ma 
radicalmente diversa.    
Dottoressa - Ed è così importante? 
Mino - Certo. Ma non è solo questo, sa? 
Dottoressa - (sarcastica) No, eh? 
Mino - (al limite dell’entusiasmo) E no! Per settimane le ho raccontato della mia cravatta rossa, di come mi 
cadesse bene sulla camicia, di quanto mi paresse bella. Ma la verità è che quel giorno io non indossavo 
nessuna cravatta.  
Dottoressa - E come fa, lei, ad esserne così sicuro? 
Mino - (soddisfatto; come se non aspettasse che quella domanda) Perché ho fatto delle ricerche. E quel 
giorno, il 5 giugno del ‘98, faceva caldissimo. 
Dottoressa - Ah sì eh? 
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Mino - Ma non un caldo normale, Dottoressa. Si moriva. La gente si buttava nelle fontane. Io non mi sarei 
mai messo una cravatta in una giornata del genere. Nemmeno sotto tortura.  
Dottoressa - Bene. (Alzandosi) Abbiamo finito, sì? 
Mino - Se vuole... In effetti ci sarebbero altre correzioni da fare. Anche se, certo, meno significative di 
queste... 
Dottoressa - (ironica) Addirittura? Meno significative di queste? 
Mino - Ad esempio il cane... Si ricorda che... 
Dottoressa - (interrompendolo; dura) No, senta. Il cane lasciamolo stare. 
Mino - (deluso) Va bene. 
Dottoressa - (più dolcemente; pensando di essere stata troppo dura) Non è questo il modo. Non è così che 
ne uscirà.  
Mino - (triste) E come allora? 
Dottoressa - Si dimentichi di quella giornata. Pensi ad altro. 
Mino - Io sono rimasto lì. 
Dottoressa - Non è vero.  
Mino - (pausa; riflettendo) Arrivederci Dottoressa.  
Dottoressa - Arrivederci.  
 
Mino esce. 
La Dottoressa resta con lo sguardo fisso sulla sua camminata, quindi, con l’espressione di chi ha fallito 
nell’esecuzione di un compito, esce anche lei.    
Buio. 
 
 
3. 
Si accende una lampadina, appesa ad un filo, sul lato destro del palco. Sotto il filo, in piedi su una sedia, c’è 
Massimo. Sul petto ha un cartoncino con il numero 321. Indossa una fascia che gli attraversa diagonalmente 
il petto; identica a quella che portano i sindaci nelle occasioni di rappresentanza.   
 
Massimo - (agitando una campanella e come rivolgendosi ad una platea; che può o meno coincidere con il 
pubblico in sala) Posso parlare? Posso? (Come attendendo il silenzio di interlocutori distratti e rumorosi; di 
fatto, tuttavia, c’è un silenzio di tomba) È un no? (Più energicamente; usando di nuovo la campanella) È un 
no? (Di nuovo in attesa; poi sfilandosi la fascia ma bloccando l’azione a metà) Eh, signori! Se non mi date 
modo di intervenire io prendo e me ne vado. Non c’è problema... (Con espressione severa ma anche 
vagamente indulgente, come chi, malgrado tutto, abbia ottenuto almeno parte delle condizioni minime 
richieste) Dunque, signori... Le cose non vanno affatto bene, inutile girarci intorno. Nelle ultime settimane lo 
scontro tra le opposte fazioni si sta radicalizzando. E questo, permettetemi di dirlo con franchezza, non è 
affatto un bene; non può esserlo per nessuno, in nessuna occasione. Le mie posizioni in merito sono note da 
tempo, signori; e tuttavia l’esercizio della mia funzione prevede innanzitutto la tutela dei regolamenti che -  
lo ricordo ai più intransigenti - la presente assemblea ha votato secondo un principio eminentemente 
democratico; un principio che, fin dall’inizio, abbiamo scelto come stella polare unanime. Se poi qualcuno 
desidera mettere in discussione anche questo, prego, si accomodi, distrugga fin dalle fondamenta 
l’architettura che, con estrema fatica, abbiamo dovuto realizzare. Mi riferisco non solo alle misure che siamo 
stati capaci di mettere in atto, ma, innanzitutto, allo spirito… meglio: al profondo senso di responsabilità che 
ha reso possibile la nostra resistenza. Una resistenza, consentitemi, perfino eroica, benchè certo 
faticosissima. Ora ascoltatemi, vi prego. La questione che dobbiamo affrontare è quanto meno delicata. 
Numero 115, che fino ad oggi ha lavorato per la nostra collettività, qualche minuto fa ha consegnato al 
sottoscritto le sue dimissioni irrevocabili. Ciò significa, lo dico ben prima di entrare nel merito delle 
conseguenze, che qualcuno di voi dovrà sostituirlo. Chi lo farà, come prevede la delibera votata il 7, corrente 
mese, dovrà perseguire l’ingrato compito di rivelare finalmente la nostra situazione... Signori! Vi prego! 
(Suonando la campanella) Non è il caso di tornare sull’argomento! 567, la prego... Abbiamo già votato su 
questo punto... Non possiamo, ogni volta, mettere in dubbio le votazioni già archiviate...! (Suonando la 
campanella) Avanti. Dunque. Ci sono dei candidati?...  790... E poi?... Nessun altro? 
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Si accende una seconda lampadina. Illumina la Dottoressa, di spalle, ferma di fronte alla porta sul fondo. 
Nella mano sinistra tiene una cassetta di bottiglie d’acqua; nella destra un sacchetto pieno di frutta, verdura 
e scatolame.  
 
Massimo - (suonando la campanella) Avete votato tutti?  
Dottoressa - C’è nessuno? 
Massimo - Bene. Se non ci sono altri interventi, passiamo senz’altro allo spoglio...  
 
Si abbassa progressivamente la luce.  
 
Massimo - Allora!... Io credo si stia esagerando... 567... 61!... Come dice?... Ma le pare il momento, 61?... Vi 
prego... Vi prego...    
   
Buio. 
 
 
4. 
Luce leggerissima. 
 
Mino - All’inizio non c’era niente. Nemmeno la parola niente. C’era un silenzio così largo ch’era 
impossibile sapere dove finisse. E non c’era aria. E dunque non c’era vento. E, se è per questo, non c’era mai 
nemmeno un po’ di brezza. Il freddo, sì: quello c’era. Ma siccome non c’era la pelle, non c’era la possibilità 
di sentirlo, questo freddo. E non c’era un filo di luce. Il che significa che non c’erano colori. Né tantomeno 
numeri. Né lettere; di nessuna lingua. Tutto questo niente, era chiuso in un punto. Un punto che non aveva né 
spessore, né dimensione. Come tutti i punti che si rispettino. Solo che questo, di punto, era anche il primo. O 
comunque si è sempre dato per scontato che fosse il primo. Cos’altro? Ah sì: nessun movimento. Anche 
perché il movimento, per quanto nascosto, occupa spazio. Anche un respiro occupa spazio. Ma all’inizio non 
c’era spazio nemmeno per l’idea del respiro. E questo è quanto.  
È andata avanti così per tanto tempo. Un tempo tanto ampio da perdersi, un tempo che avrebbe divorato le 
vite, messe in fila, di tutti gli uomini mai vissuti moltiplicati per l’infinito. L’unica cosa che accadeva, in 
questo tempo inguardabile, era il silenzio che scorreva. Lo stesso silenzio delle scatole chiuse. Lo stesso di 
certi incubi in cui si vola e in cui alla fine si cade. A parte questo, niente. Niente di niente.  
- Dormi? 
- Sì… Che c’è? 
- No, niente… Pensavo a tutto questo silenzio e a come… 
- Ne possiamo parlare domani?  
- Sì, …certo. 
 
Parte The Nature of Daylight di Max Richter  
 
Mino - A guardarci bene, però, forse un po’ di spessore quel punto ce l’aveva. Una cosa da niente, per carità. 
Ma dentro c’era una specie di piccola ombra. Bisognava avere la pazienza di metterla a fuoco, certo. Ma 
c’era. Era l’ombra di un piccolissimo alberello. E se la seguivi fino alla punta, vedevi che finiva su una 
specie di porzione di pavimento. Un pezzo di cortile. E da lì potevi continuare. Lo sforzo era surreale, sì. Ma 
potevi continuare. C’era una piccola finestra che dava su quel cortile, e un gatto microscopico che forse 
muoveva la coda. Ma se eri proprio bravo, potevi vedere anche altre cose. Dalla finestra di quella casa al 
piano terra - bastava che ti sporgessi un po’ - riuscivi a vedere un tavolo bianco, tre sedie con i cuscini gialli, 
un disegno fatto con i colori a cera, una bilancia, una caffettiera. A quel punto nessuno t’avrebbe fermato. 
Perché potevi iniziare a riconoscere le cose. Ad esempio una parte di te, del tuo cervello, poteva convincersi 
che quel disegno appeso era un regalo e che l’avevi fatto te, secoli fa magari, ma l’avevi fatto te. Era per la 
ragazza davanti al cinema Farnese, a Campo de’ Fiori, il 5 giugno del 98. 
Quando arrivavi a questo, il più era fatto. Dovevi ancora imparare i virtuosismi, certo. Ma alla fine potevi 
entrarci in quella casa. La casa contenuta nel punto. E potevi sederti sul letto. E far scorrere lo sguardo sulle 
pareti.  
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È lì, dal momento in cui ti sei seduto, che hai smesso di guardare. Hai chiuso gli occhi. E non hai voluto più 
guardare niente. E con gli occhi chiusi hai rivisto solo buio. E hai sentito solo vuoto. 
Non hai fatto in tempo a riaprirli, gli occhi. Ci hai provato. Ma era troppo tardi. E allora il punto è esploso.  
Ed è nato lo spazio e poi l’aria e la vita e la coscienza. Fotoni accoppiati alla materia. La nascita dell’elio. 
L’espansione di radiazioni cosmiche lungo ogni direzione possibile. 
È stato allora che hai riaperto gli occhi. Ma non c’era più niente. Non c’era la stanza; né il gatto; né il cortile; 
né l’albero. Nemmeno il disegno c’era. Che forse era stata la prima cosa ad andare a fuoco. Ma il fatto era 
che, malgrado tutto, non c’eri più neanche te. E chissà dove mai t’eri andato a cacciare...  
 
Buio. 
 
 
5. 
Massimo è in piedi. Passeggia, in attesa. 
Entra la Dottoressa. 
 
Massimo - Buongiorno. 
Dottoressa - Buongiorno. 
Massimo - (tendendo la mano alla Dottoressa) Piacere, Cantera. 
Dottoressa - (stupita) Massimo.  
Massimo - Lei è la Dottoressa. 
Dottoressa - Cos’è? Nemmeno mi riconosce ora? 
Massimo - (pausa. Durante la quale Massimo non sa proprio che dire) Scusi.   
Dottoressa - (spezzando l’imbarazzo; alleggerendo) Oggi è un giorno importante. Non perdiamo tempo, 
Massimo. Si accomodi. 
 
La Dottoressa resta immobile. Non indica il posto che si suppone Massimo dovrebbe occupare. 
 
Massimo - Dove? 
Dottoressa - Al solito posto. 
Massimo - Senta. Non ci giriamo intorno. È la prima volta che metto piede qui dentro. Non so dove si sieda 
di solito. 
Dottoressa - Non sa dove si sieda chi? 
Massimo - Dottoressa… Non ci incagliamo, la prego. Sono qui per chiarire la situazione. Mi dica dove devo 
sedermi. 
Dottoressa - Che gioco è?  
Massimo - Non è un gioco. E comunque non è un gioco divertente. 
Dottoressa - Almeno su questo siamo d’accordo. Si sieda lì. Ma guardi, glielo dico: sono stanca di perdere 
tempo.  
Massimo - Hanno mandato me per questo. Per stringere. 
Dottoressa - Chi l’ha mandata? 
Massimo - Diciamo una specie di comitato. Ma andiamo per gradi. 
Dottoressa - Mi viene voglia di alzarmi e di andarmene. Glielo confesso. 
Massimo - Sbaglierebbe.  
Dottoressa - Gliel’ho già detto un mucchio di volte, Massimo: non mi va di essere presa in giro.  
Massimo - Lo immagino. Ma è la prima volta che lo dice a me.  
Dottoressa - La smetta. 
Massimo - E lei mi ascolti. 
 
La Dottoressa fissa Massimo negli occhi. Per un tempo lungo. Poi fa un gesto arreso, come a dire: “avanti, 
sentiamo”. 
Massimo rilascia un po’ la tensione e, prendendo un po’ di tempo - come fanno gli attori americani che 
impostano i monologhi più decisivi -, comincia a parlare. 
 
Massimo - Cosa sa di me?... Voglio dire: sul perché sono qui. 
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Dottoressa - Sarà tutta così questa conversazione? No, tanto per sapere. 
Massimo - (nervoso) Mi faccia il favore. Risponda. Perché altrimenti non ci schiodiamo. Ripeto: perché 
sono qui? 
Dottoressa - Perché è obbligato. 
Massimo - Ovvero? 
Dottoressa - Nell’ultimo anno il suo rendimento al lavoro è crollato. Così il suo capufficio ha proposto 
l’allontanamento definitivo. Ma i sindacati hanno chiesto e ottenuto una perizia qualificata. La mia relazione 
finale sarà quindi decisiva per ottenere un licenziamento per giusta causa.  
Massimo - E cosa sa del motivo che ha provocato questo crollo del rendimento?  
Dottoressa - Quello che mi ha detto lei. 
Massimo - Che sarebbe? 
Dottoressa - In genere non ne vuole parlare. O per meglio dire: non sopporta che se ne parli. 
Massimo - La ringrazio per la cautela. Ma ora mi dica: perché sono qui? 
Dottoressa - (freddissima) Perché sua moglie se n’è andata. 
Massimo - (visibilmente colpito; malgrado tenti di nasconderlo) Bene.  
Dottoressa - Tutto a posto? 
Massimo - (ingoiando un dolore che sembra inaccettabile) Sì, grazie. Era comunque qui che dovevamo 
arrivare. 
Dottoressa - Veramente qui c’eravamo da tempo. 
Massimo - Lo so. Ma ora andiamo avanti.  
Dottoressa - Sono pronta. 
Massimo - Bene. Immagini un uomo enorme.  
Dottoressa - Che uomo? 
Massimo - Una specie di gigante. Forza pura. E determinazione. 
Dottoressa - D’accordo. 
Massimo - Quest’uomo ha dei piccoli occhiali neri e stringe in mano un grosso martello da carpentiere. 
Arriva da lontano, ha camminato molto, ha la pelle bruciata dal sole. Ma non s’è mai fermato. E alla fine è 
arrivato dove voleva... Davanti alla porta di casa sua. 
Dottoressa - Di casa mia? 
Massimo - Di casa sua, sì. Bussa. Lei, distratta dalla musica o dalla schiuma dei piatti, va ad aprire, senza 
chiedere chi sia. E se la trova davanti. Questa montagna.   
Dottoressa - E? 
Massimo - Ed è lì che sferra il colpo. Senza dire nulla. Senza una sola smorfia. Alza il martello, disegna in 
aria un arco perfetto e giù, la colpisce con tutta la forza che ha, al centro esatto della fronte. 
Dottoressa - Bella storia. Grazie.  
Massimo - Ho sognato questa cosa la notte prima che mia moglie andasse via per sempre. 
Dottoressa - E a cosa ci serve? 
Massimo - È l’immagine più chiara che sono riuscito a trovare. Per quello che poi è davvero successo, 
voglio dire. 
Dottoressa - Continui. 
Massimo - Forse c’era un modo per scansarsi. Per schivare il colpo. E invece quando è arrivata questa 
telefonata, io ho sentito il suono dell’aria che si fendeva per far passare il braccio, ho visto lo scintillio del 
neon sulla punta del martello, ho sentito l’odore forte che veniva da sotto il fianco di quell’uomo; e ho solo 
aspettato che arrivasse il colpo. Ma senza avere la più pallida idea di quanta forza contenesse, di quanto 
danno potesse procurare. Lei ha detto: “Ti lascio, Massimo”. E tutto è andato in frantumi.   
Dottoressa - È una cosa che capita. 
Massimo - No. Non questa. Questa non è un’immagine, Dottoressa. È la realtà. Tutto è davvero andato in 
frantumi. Tutto Massimo Cantera è andato in frantumi. Come fosse un vaso. Io sono solo un coccio rotto di 
quel vaso. La persona che è venuta qui da lei fino a ieri, è un altro coccio. Solo che non è stato in grado di 
parlarne. E ieri, quando è tornato a casa, aveva la faccia distrutta: “Deve andare qualcun altro… - ha detto - 
Io non ce la faccio più…”. Così si è riunito il Comitato. E si è deciso che il numero 540, che poi sarei io, 
sarebbe stato il più adatto a centrare il punto.  
Dottoressa - Lei ha un numero? 
Massimo - Tutti abbiamo un numero. 
Dottoressa - È una tale idiozia… 
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Massimo - Sì. Lo pensiamo quasi tutti. 
Dottoressa - Quanti sareste? 
Massimo - Quasi mille. 
Dottoressa - Tutti numerati? 
Massimo - Per forza. Pensi solo ai turni per il bagno. 
Dottoressa - Certo. E… Con chi ho avuto a che fare fino a ieri? 
Massimo - Con il numero 115. Tranne una volta, a dire il vero, una mattina che lui, 115, s’era svegliato con 
un gran mal di testa. E allora abbiamo mandato 643. Loro due sono molto simili. Credo fosse la seconda 
seduta. Immagino non se ne sia accorta. 
Dottoressa - Infatti. E lei… 
Massimo - Io sono il 540. Gliel’ho detto. 
Dottoressa - Va bene. Ma perché avrebbero mandato lei? 
Massimo - Dunque. Diciamo… Ma è chiaro che devo banalizzare un po’… Diciamo che io sono nel gruppo 
dei forti. Va bene? Voglio dire che io e un’altra decina costituivamo, per così dire, la parte resistente di 
Cantera, quella fredda. Io non piango mai, ad esempio. E riesco a tenere bassa la tensione. 115, invece, 
l’avevamo scelto perché è uno di quelli che ragionano meglio, uno che parla con più… capito no?; solo che 
poi s’è perso, non è riuscito a concludere la faccenda. Alla riunione di ieri, 321… 321 è il Presidente del 
Comitato… uno capace di moderare, di organizzare, sa, cose del genere… E insomma 321, a nome del 
Comitato, mi ha dato un’istruzione tutto sommato semplice: “Vai e di’ tutto; non possiamo perdere altro 
tempo; poi quello che succede, succede”. Diciamo che purtroppo 321 non è in grado di ragionare sulle 
conseguenze delle azioni che propone, ecco... In ogni caso non tutti erano d’accordo, ma la maggioranza sì. 
E la democrazia, Dottoressa, è la base della nostra convivenza.  
Dottoressa - Ho capito. 
Massimo - Bene. È stato facile. 
Dottoressa - Voglio vedere tutti. 
Massimo - Tutti? 
Dottoressa - Tutti e mille. 
Massimo - Sta scherzando... 
Dottoressa - Solo se finora ha scherzato anche lei. 
Massimo - È pericoloso. 
Dottoressa - Pazienza. 
Massimo - Mi spiazza, Dottoressa. Posso convincere qualcuno. Ma tutti è impossibile. 
Dottoressa - Tutti. Oppure la finiamo qui. (Pausa) D’accordo? 
Massimo - Faccio quello che posso.   
Dottoressa - Allora cominciamo domani alle tre. 
Massimo - Ancora non ho chiesto.   
Dottoressa - Puntuali. 
Massimo - (sospirando) Va bene.   
Dottoressa - Ci vediamo allora. 
Massimo - Grazie. Dell’attenzione.   
 
Massimo si avvia verso l’uscita. Quindi, dopo un istante di indecisione, torna sui suoi passi e si affaccia 
nello studio della Dottoressa. Ma lei già non c’è più. 
 
 
6. 
Dunque Massimo si sposta di nuovo verso l’uscita di destra. Ad un passo da questa, però, entra Mino. 
I due per un istante restano fermi a guardarsi. 
La luce della lampadina centrale sostituisce l’illuminazione utilizzata per la scena precedente. Ma si tratta, 
in ogni caso, di una luce tremolante, incerta, che va e viene.  
 
Massimo - (teso, severo) Buonasera. 
Mino - (nervoso) Buonasera. 
Massimo - Ci conosciamo? 
Mino - Non credo proprio. (Pausa) Ho fretta, sa? 



9 
 

Massimo - (non spostandosi di un millimetro; continuando a fissare Mino dritto negli occhi) Anch’io. 
Mino - Forse ci siamo visti qui. È da tanto che frequenta lo studio? 
Massimo - Sì e no. Per certi versi è la prima volta che vengo. Ma è una cosa complicata. 
Mino - Ho fretta, mi scusi. 
Massimo - (spostandosi per lasciarlo passare) Prego. 
 
Mino passa davanti a Massimo. Quindi si ferma. Anche Massimo non si muove. Restano reciprocamente 
voltati.  
 
Mino - Mi interessa saperlo. Perché mi guarda così? 
Massimo - Così come? 
Mino - Non lo so. Non mi pare normale. 
Massimo - Ho solo una sensazione. 
Mino - Di conoscermi? 
Massimo - Di averla conosciuta. In qualche modo. 
 
Massimo si avvicina alle tavole del test di Rorschach. Mino alza lo sguardo su di lui. 
 
Massimo - Che ci vede? 
Mino - Farfalle.  
Massimo - Solo? 
Mino - Mi guardi bene. Ci pensi. Ho bisogno di saperlo, se mi conosce. 
Massimo - E perché? 
Mino - È una cosa complicata. 
Massimo - Guardi… È solo una sensazione. 
 
Per qualche attimo i due restano a guardarsi. In assoluto silenzio. 
 
Massimo - Lei come si chiama? 
 
Mino non risponde. Non sa rispondere.   
 
Massimo - (senza sorpresa evidente)  Cos’è? Non lo sa?  
Mino - (insicuro) Mi chiamo Mino. 
Massimo - (dopo un attimo di imbarazzo) Mi sbaglio senz’altro. La sua faccia non mi dice nulla. 
Mino - Sicuro? 
Massimo - Sì. Sicuro.  
Mino - (deluso) D’accordo. Grazie comunque. 
Massimo - Si figuri. La saluto. 
 
Massimo esce. 
  
Mino - (seguendone l’uscita) Buona sera. 
 
Mino resta sulle sue per un po’. Come se stesse cercando un appiglio mnemonico. La luce della lampadina 
tremola e, per brevissimi istanti, si spegne. 
 
 
7. 
Musica. 
Entra la Dottoressa. In mano tiene un barattolo di vetro nel quale svolazza una farfalla. Quindi dopo averlo 
posato sul tavolo raggiunge il lato destro della scena.   
 
Mino - (fissando un punto lontanissimo; come avendo appena riafferrato un ricordo nitido) Ecco. 
Dottoressa - (con distacco da fantasma) Cosa c’è? 
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Mino - Mi sono ricordato di un sogno. 
Dottoressa - Me lo racconti. 
Mino - C’era lei. 
Dottoressa - Io? 
Mino - Sì.  
Dottoressa - E che facevo? 
Mino - Niente. 
Dottoressa - Che sogno stupido. 
Mino - Non faceva niente perché non poteva fare niente. 
Dottoressa - In che senso? 
Mino - Nel senso che era come paralizzata. Voleva afferrare qualcosa. Ma non ci riusciva. 
Dottoressa - Che cosa? 
Mino - Una specie di luce. Un movimento. Una cosa chiusa. Una cosa che non si poteva liberare. 
Dottoressa - Una cosa senza forma? 
Mino - Non lo so. Non me lo ricordo.    
Dottoressa - E poi? 
Mino - E poi lei provava ad aprire le braccia. Come se volesse prepararsi ad una specie di volo.  
Dottoressa - E volavo? 
Mino - No che non volava. Non poteva nemmeno aprire le braccia. 
Dottoressa - E lei c’era in questo sogno? 
Mino - Certo che c’ero. 
Dottoressa - E che faceva? 
 
La Dottoressa esce. La luce, sempre tremolando, dopo qualche intermittenza, si spegne. 
 
Mino - Ero in piedi. Ero appena illuminato da una lampadina. E nulla. Raccontavo. Raccontavo questo 
sogno.  
 
Buio. 
 
 
8. 
 
Massimo - Abbiamo finito? 
 
Luce. Viene illuminato lo studio. La Dottoressa e Massimo sono seduti alla scrivania, uno di fronte all’altra.  
Sulla giacca di Massimo è ben visibile un cartoncino con su riportato il numero 903. 
 
Dottoressa - No. Non ancora. 
Massimo - Senta, sa che c’è? Io me ne vado. 
Dottoressa - Non penso proprio. Abbiamo un patto. 
Massimo - Io ho votato contro. E non ero il solo. 
Dottoressa - Siete comunque una minoranza. 
Massimo - Le cose stanno cambiando. 
Dottoressa - Può darsi. Ma finchè non succede mi farà il piacere di rispondere alle mie domande. 
Massimo - Cristo. 
Dottoressa - E non si azzardi più ad imprecare qui dentro. 
Massimo - Cos’altro vuole sapere? 
Dottoressa - Che parte rappresenta. 
Massimo - Nervi, insofferenza; scontento. Come tutti quelli compresi tra il 901 e il 917.  
Dottoressa - Siete pochini. 
Massimo - Stiamo facendo proseliti. La situazione non può che favorirci. 
Dottoressa - Quale situazione? 
Massimo - Eh. Provi lei a dividere 80 metri quadri per quasi mille individui. Non sappiamo più dove 
metterci. Tutto il gruppo dei pessimisti, gli scontenti a prescindere e, secondo me, anche i cosiddetti deboli di 
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spirito, beh, ogni giorno che passa sono tutti più tesi. Tra poco saranno con noi, vedrà. E allora ci sarà da 
divertirsi.  
Dottoressa - Perché lei sa anche divertirsi?  
Massimo - Niente affatto. Era un modo di dire. Abbiamo finito? 
Dottoressa - Quasi. 
Massimo - Maledizione. 
 
Buio. 
Luce. Come sopra. Cambia solo il numero sul cartoncino di Massimo: 632. 
Massimo sta piangendo. Si asciuga le lacrime con un fazzoletto. 
 
Dottoressa - Che c’è, Massimo? 
 
Massimo alza la mano come per dire: “Adesso passa”. 
 
Dottoressa - Ce la fa ad andare avanti? 
Massimo - (recuperando) Sì. 
Dottoressa - Bene. Dunque dicevamo. Secondo lei. Perché sua moglie se n’è andata? 
 
Massimo sembra non riuscire a rispondere. Poi riprende a piangere. 
 
Dottoressa - (porgendogli un fazzoletto, probabilmente l’ennesimo) Massimo...  
Massimo - Mi scusi.  
Dottoressa - Così non combiniamo niente, sa? 
Massimo - Ha ragione. Andiamo avanti. Abbia pazienza. 
 
Buio. 
Luce. Come sopra. Cambia  il numero sul cartoncino di Massimo: 401. 
 
Massimo - E quindi? 
Dottoressa - E quindi cosa? 
Massimo - (un po’ spazientito) D’accordo. Le ripeto la domanda: ieri sera, intorno alle 20, dove si trovava, 
Dottoressa? 
Dottoressa - Ma cos’è? Un interrogatorio, scusi… 
Massimo - Niente affatto. Non mi permetterei mai. Solo che mi chiedo… se è uscita da qui alle 18 in punto, 
come peraltro sembra confermato, in che modo ha trascorso le successive due ore visto che non si è diretta 
subito presso la sua abitazione? E con chi era? E che obiettivo perseguiva?  
Dottoressa - Guardi che qui sono io che faccio le domande. 
Massimo - (retrocedendo) D’accordo. 
Dottoressa - Possiamo riprendere? 
Massimo - Sì, sì. Mi scusi. 
Dottoressa - Bene. 
Massimo - Ha una macchia sulla camicia. 
Dottoressa - Dove? 
Massimo - Sul collo. 
Dottoressa -Non la vedo. 
Massimo - La vedo io. Mi chiedo da dove venga. Da cosa sia stata causata. 
Dottoressa - Massimo. 
Massimo - Non riesco a non pensarci. 
 
Buio. 
Luce. Come sopra. Cambia il numero sul cartoncino di Massimo:333. 
 
Massimo - Non possiamo avere risposte, Dottoressa. Né io, né lei. 
Dottoressa - (annoiata) Ah no? 
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Massimo - No. E sa perché?  
Dottoressa - Sono tutta orecchie. 
Massimo - Perché le risposte che lei cerca, che noi cerchiamo, sono altrove. Oltre le frontiere dello spirito. 
Dottoressa - Le frontiere…? 
Massimo - …Dello spirito. 
Dottoressa - Dio mio. 
Massimo - Esattamente. È lui la risposta. La terra si spaccherà in due, capisce? E noi torneremo dal regno 
dei morti. Per essere giudicati… Sarà bellissimo. 
Dottoressa - Sì, eh? 
Massimo - Sì. Bellissimo. 
 
Buio. 
Luce. Come sopra. Cambia ancora il numero sul cartoncino: 290. 
La postura di Massimo denota sicurezza e sfrontatezza. 
 
Dottoressa - (imbarazzata; e tentando di nascondere una paura comunque evidente) E quindi? 
Massimo - Quindi voglio scoparla. 
Dottoressa - (tesa, impaurita, offesa) Che cosa?  
Massimo - Come che cosa? Quale parte di voglio scoparla non le è chiara?  
Dottoressa - Mi vuole spaventare, Massimo? 
Massimo - Non è questo l’obiettivo. Ma faccia lei. 
 
La Dottoressa resta immobile per un istante. Poi alza la cornetta del telefono e cerca di comporre un 
numero. Ma sembra non ci sia linea. 
 
Massimo - Sa cosa potrei fare? Potrei scattare sopra il tavolo, scavalcarlo, premerle l’avambraccio contro il 
collo e spingerla sulla parete. Le mancherebbe il fiato. 
Dottoressa - Se ne vada.  
Massimo - Va bene. Oh, guardi: la spina del telefono si dev’essere staccata.  
 
Massimo si abbassa sotto il piano della scrivania. La Dottoressa si tende. 
 
Dottoressa - (quasi isterica) Vada via! 
 
Massimo si blocca e torna su. 
Nel frattempo Mino, che fin dalla scena del sogno era rimasto seduto nella sala d’aspetto, sentendo il grido 
della Dottoressa, entra nello studio. Ma non dice nulla.  
 
Massimo - E questo chi è? 
Mino - (rivolto alla Dottoressa) Tutto bene? 
Dottoressa - Sì, grazie Mino. Non si preoccupi. Stavamo finendo.   
Mino - D’accordo. 
Massimo - (a Mino) Non darle retta, Mini Mino. Qui non abbiamo nemmeno iniziato. 
Dottoressa - (a Massimo) Le ho detto di andarsene.   
Massimo - Me ne vado, me ne vado. (A Mino) E tu? Non te ne vai? Avanti. Circolare. Lo spettacolo è 
finito... Dove t’ho visto a te?  
Mino - Ci siamo incontrati la settimana scorsa. Qui dalla Dottoressa. 
Massimo - (ironico) Certo, come no? Arrivederci Dottoressa. 
Dottoressa - Buona giornata Signor Cantera. 
 
Massimo esce. 
 
Mino - Ma chi è? 
Dottoressa - È una bella domanda.  
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Buio. 
 
 
9. 
Entra Massimo. Sulla giacca, un cartoncino con il numero 115. 
Porta una busta di carta marrone piena di roba comprata al supermercato, quello che sembra un vestito 
appena acquistato, chiuso nel suo porta-abiti, una cassetta di bottiglie d’acqua e, strette tra i denti, tre o 
quattro tra lettere e bollette. 
Posa a terra la cassetta dell’acqua e inizia a cercarsi le chiavi nelle tasche. 
Ma non le trova. Allora appende il porta-abiti ad un chiodo sulla mostra della porta. 
Poi senza posare altro - magari qualche mela gli cade dalla busta, magari una delle bottiglie perde acqua - 
continua a frugarsi addosso. 
Probabilmente impreca. Ma non si capisce. Perché in bocca ha la posta. 
Finalmente trova le chiavi. Con qualche difficoltà e con un paio di mezze veroniche, riesce ad infilare la 
chiave nella toppa e ad aprire la porta. 
Entra, lasciando la porta spalancata. Quindi torna fuori - ancora ha le lettere in bocca -, tira su la cassetta, 
prende il porta-abiti e fa per entrare. Ma si ferma. Un millimetro prima della soglia. 
Resta immobile per qualche istante; dunque ripone la cassetta d’acqua a terra; ma restando di spalle, 
semplicemente piegando le ginocchia per abbassarsi e per tornare su. Quindi riappende il porta-abiti al 
chiodo. Poi, con la mano destra, si sfila le lettere dalla bocca. E resta bloccato; ancora per un po’. 
 
Massimo - Non lo so perché. Ma oggi ero proprio sicuro. “Come va Signor Cantera? - mi hanno chiesto - 
Come va?”, “Bene - ho detto - oggi bene davvero”, “E come mai Signor Cantera?” , “Come mai non lo so - 
ho detto - ma stasera mi pare come di avere un appuntamento”, “E con chi ce l’ha questo appuntamento, 
Signor Cantera?”, “Non lo so; e non so nemmeno a che ora è; solo che mi pare d’averlo”. E tutto il giorno è 
stato così. Con questa sensazione infilata come un’alzata di vento sotto la tela dei vestiti. Poi, a pranzo, al 
lavoro, mentre mordevo il pane, mi sono bloccato. Ma d’improvviso. Come se una termite m’avesse morso 
la parete interna dello stomaco. E ho pensato: “Ma vuoi vedere che…?”. E così ho finito di mettere a posto le 
pratiche più rognose - te la ricordi la Signora Corsi…?  Dai: quella che aveva il giardino di casa con le 
passiflore tutte intorno… Che te una volta hai detto: “Ma guarda che passiflore, accidenti…” - Vabbè, in 
ogni caso: c’è questa pratica della Signora Corsi che ci sta bloccando l’ufficio da almeno due settimane. E 
insomma. Ho chiuso quello che potevo chiudere, mi sono infilato il cappello e sono andato al mercato per 
comprare un vestito nuovo. Ho preso la metropolitana; e quasi subito mi sono accorto che sulla filodiffusione 
mandavano quella canzone americana che per un’estate intera abbiamo ascoltato quasi tutte le mattine, e che 
diceva “Quel giorno non abbiamo fatto niente, assolutamente… (Restando sospeso come per dire “niente”; 
ma fermandosi prima)”. E allora ho comprato questo vestito nuovo (Accennando al vestito appeso al chiodo) 
È un gessato. Cade bene, me l’ha detto anche la commessa, ma c’è ancora da fare l’orlo…(Pausa; ora più 
teso) Ho paura di voltarmi.  
 
Entra la Dottoressa.  
 
Massimo - Ho paura perché non so se sono a posto. Se ho un buon aspetto…  
Dottoressa - (fermandosi; e guardando verso l’alto, come se fosse appena entrata nell’atrio di un palazzo a 
più piani, di quelli con una grande scala a spirale di marmo bianco) Massimo! 
Massimo - (sforzandosi di non sentire; ma accelerando) La cosa più probabile è che non ce l’abbia affatto 
un buon aspetto…  
Dottoressa - (sempre chiamando) È lì? 
Massimo - (nervosissimo; accelerando ancora; abbassando appena la voce per non farsi sentire dalla 
Dottoressa) Hanno rifatto il muro. Quello del sottoscala. Ti ricordi che era pieno di buchi? Ora non ci sono 
più, li hanno tappati tutti. Il che non significa che si stia per forza meglio in questo palazzo di merda. Ma è 
sempre una cosa, no?  
Dottoressa - Massimo!  
Massimo - (staccando) Sì! 
Dottoressa - Tutto bene?  
Massimo - (nervoso) Rientravo. 
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Dottoressa - La sentivo parlare.  
Massimo - (c.s.) Stavo imprecando. 
Dottoressa - Perché?  
Massimo - Ma nulla. Perché questo palazzo è un macello. C’è puzza di cani. Che fa qui? 
Dottoressa - Nulla. Passavo. Ho pensato…  
Massimo - (interrompendola) Non può entrare. 
Dottoressa - Va bene.  
Massimo - È che… Non saprei dove farla sedere.. 
Dottoressa - Non importa. Passi una buona serata. E scusi. 
Massimo - Niente. 
 
La Dottoressa esce. 
 
Massimo - (voltandosi; con altro senso) Niente. 
 
Buio. 
 
 
10. 
Musica: Deadman’s Gun di Ashtar Command  
Controluce leggerissimo. 
Due schermi LCD, fissati su una coppia di sostegni verticali, sono stati posizionati a centro scena, a circa 

due metri di distanza l’uno dall’altro.   
Da destra entra Mino e si sposta verso lo schermo di 
sinistra. Quindi nasconde parte del viso, dietro lo schermo. 
Sullo schermo compare la parte nascosta del viso, come se 
lo schermo fosse un semplice vetro trasparente. 
Sempre da destra entra la Dottoressa. Si ferma a mezzo 
passo dallo schermo di destra, quindi passa la mano dietro 
lo schermo. E sullo schermo compare la stessa mano. 
Chiusa. 
La mano in video della Dottoressa, dopo qualche istante si 
apre; ne esce una farfalla che svolazza per un po’ e che poi 
esce dallo schermo. Un istante dopo ricompare davanti al 
viso in video di Mino. 
Mino segue il volo della farfalla per un po’. La farfalla 
esce dallo schermo. 

Mino si volta verso la Dottoressa; la Dottoressa ritrae la mano. Negli schermi, ora, non c’è nulla. 
Entra Massimo e va a posizionarsi dietro lo schermo di destra. In corrispondenza del suo petto, sullo 
schermo, appare la lastra di un costato, l’apparato respiratorio, un petto nudo femminile. Massimo abbassa 
lo sguardo verso il suo seno di donna. Quasi spaventato si ritrae. Lo schermo di destra torna ad essere buio. 
Massimo, spalle al pubblico, resta fermo davanti alla porta chiusa.  
Nel frattempo la Dottoressa e Mino hanno nascosto parte dei propri visi dietro lo schermo di sinistra, sul 
quale appaiono i profili corrispondenti. Ma subito dopo, in assolvenza, ai volti della Dottoressa e di Mino si 
sostituiscono due profili di Massimo. I due Massimo si guardano stupiti. La Dottoressa e Massimo si 
ritraggono; quindi, oltre lo schermo, si guardano in cerca di reciproche risposte ad una domanda che non 
c’è. 
La Dottoressa si allontana. Mino, nel seguirla, passa dietro lo schermo di sinistra. Ma in corrispondenza del 
suo viso, compare in video quello della Dottoressa. In quell’istante sia la Dottoressa che Mino si bloccano, 
come in un fermo immagine. Quindi proseguono: la Dottoressa raggiunge la zona dello studio e lì si siede, 
Mino oltrepassa lo schermo e raggiunge la soglia della zona-studio. Quindi, dopo un istante di sospensione,  
Mino torna indietro. E dietro lo schermo si ferma di nuovo. 
Massimo si volta, torna verso lo schermo. In corrispondenza del viso di Mino compare la rappresentazione 
grafica della struttura muscolare di un viso; stessa cosa accade in corrispondenza del petto di Massimo: 
nello schermo compaiono i muscoli del petto. 
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Massimo si volta a guardare il viso digitale di Mino. Quindi torna a guardare avanti a sé.  
Nel suo schermo, sopra la riproduzione del modello anatomico, entra svolazzando la solita farfalla. 
Massimo ne segue il volo. La farfalla esce dallo schermo verso destra. Massimo, come seguendola, esce. 
Mino avanza verso destra, fermandosi tra i due schermi ora bui.    
 
 
11. 
Dopo qualche istante nello schermo di sinistra appare la ripresa di un incrocio molto trafficato; nello 
schermo di destra, l’interno (o i dettagli dell’interno) di una casa vuota. 
 
Mino - (frontale) C’è questa bambina francese: la Signorina Reineri. Ha sette anni, vive nel quartiere 
Europa. I suoi vengono da Parigi, ma lei è nata qui. Non ha neanche la erre dei francesi. Un giorno una Ford 
Capri, guidata da un falegname di venticinque anni che si chiama Ardengo - nome strano, sì: ma era lo stesso 
del nonno materno -  all’uscita di una curva sbanda contro una siepe sorretta da un muretto di cemento e, 
rimbalzando in strada, prende in pieno la Signorina Reineri. Che muore sul colpo. Senza nemmeno il tempo 
di dire “ahi”. 
È già una follia così, non è vero? Voglio dire: che una bambina di sette anni… Ma se qualcuno potesse 
davvero contare le azioni e i passi che lo precedono, questo incontro, rischierebbe di impazzire. Il falegname, 
un attimo prima, un’ora prima, dieci giorni prima di essere lì. E la Signorina Reineri, del quartiere Europa, i 
compiti, la sua stanza, come s’è seduta sulla sedia, come ha guardato l’albero davanti casa, quante volte s’è 
tolta i capelli da davanti gli occhi. Pensali venti giorni prima. Un anno prima. Ogni azione, ogni passo, era 
stato messo in fila. Non importa quanto fossero sembrati  lontani, o se si siano mai sfiorati. Non è importante 
nessuno dei loro pensieri. L’importante è che l’attimo più decisivo della loro vita dovesse coincidere, e che 
tutto quello che lo precedeva era in funzione della convergenza. In ogni abbraccio, in ogni parola, c’era già il 
suono. Io me lo ricordo il suono. Come… Come di un sacco pieno di terra e di vetri spezzati che piomba giù 
da un grattacielo. Sarebbe bastato un inciampo, un laccio sciolto, un abbraccio dato a tradimento nella sala 
d’aspetto di una psichiatra, una folata, dieci parole  - “Mettiti il cappello, tesoro. Che s’è alzato il vento”- , un 
tappo che lì per lì non si chiude, uno starnuto; o un semaforo rosso in più; ma uno solo, un qualsiasi 
semaforo rosso in più tra i centomila incroci che il falegname aveva attraversato nei sette anni precedenti. 
(Pausa) Ecco perché appena la vedo a terra, la Signorina Reineri, appena vedo il sangue che dilaga, penso 
alla volta che mi hai detto: “Reagisci”; e alla volta che hai preparato quella cena a lume di candela e io, che 
neanche m’ero tolto il cappello, ho detto: “È un po’ patetica, no?”; alla volta che hai detto: “Partiamo” e che 
io ho risposto: “Per dove?” e tu: “Non importa, ma partiamo”; alla volta che hai chiesto “Se un giorno mi si 
porta via il vento, tu che fai?”; alla volta che hai scritto sul tovagliolo del bar: “Ti piaccio ancora?”; alla volta 
che hai detto: “Parliamo un po’”; alla volta che mi hai chiesto se ce la facevo a stringerti più forte di così; 
alla volta che hai detto: “Certe volte mi sento strana”. E mi chiedo se in uno di questi momenti avrei potuto 
fare qualcosa di piccolissimo, un gesto minuscolo che facesse comunque saltare la catena.          
 
Si spengono le luci.  
Per un po’ gli schermi restano accesi. Quindi si spengono anche loro.  
Buio. 
 
 
12. 
Luce. 
Gli schermi non ci sono più. Ma Mino non si è mosso di un millimetro. L’unica differenza con la scena 
precedente è che ora stringe in mano un giornale. Per il resto è come imbambolato, ancora preso dai 
pensieri dell’ultima battuta. 
Nello studio la Dottoressa prende appunti, seduta alla sua scrivania. Per un momento, la sua mano sinistra, 
sembra muoversi sul piano della scrivania come fosse un grosso ragno; e comunque come fosse del tutto 
indipendente dal corpo di cui fa parte. 
La Dottoressa se ne accorge e comincia a fissarsi la mano. Quella, come non sopportando lo sguardo 
severo, arretra. E si ferma.  
 
Dottoressa - (chiamando) Avanti. 
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Mino - (scuotendosi) Sì. 
 
Massimo va verso lo studio ma si ferma sull’ipotetica soglia. 
 
Dottoressa - (benevola) Mino. 
Mino - Dottoressa. 
Dottoressa - Come sta? 
Mino - Bene. 
Dottoressa - Mi fa piacere. Ha ricordato qualcosa in più? 
Mino - Qualcosina. Ma niente di importante. 
Dottoressa - Sicuro? 
Mino - Sicuro. 
Dottoressa - (curiosa) E dunque? 
Mino - E niente. È successa una cosa. 
Dottoressa - Davvero?  
Mino - Sì. 
Dottoressa - Avanti. Mi racconti. 
 
Mino porge il giornale alla  Dottoressa. La Dottoressa lo prende ma guarda Mino come a chiedergli “Cosa 
devo farci?”. 
Nel frattempo Massimo entra nella sala d’aspetto e si siede. Sul petto ha il numero 756. 
 
Mino - Pagina 10, in alto a destra. 
 
La Dottoressa apre il giornale e cerca con lo sguardo. Quasi subito il viso le si illumina di sorpresa. 
 
Dottoressa - (alzando gli occhi su Mino) È lei.  
Mino - Eh sì. 
Dottoressa - (leggendo) Bambina di sette anni salvata da un angelo. La piccola Madelaine Reineri, del 
quartiere Europa, deve la propria vita ad uno sconosciuto coraggioso. Alle 14 di ieri, infatti, una Ford Capri, 
guidata dal venticinquenne A.M., peraltro già denunciato a piede libero, aveva imboccato sbandando il viale 
centrale. La velocità era tale che il pirata non avrebbe mai potuto evitare l’impatto con il corpicino inerme 
della bimba. Ma proprio un secondo prima del momento fatale, come spinto da un istinto divino, un ignoto 
eroe si lanciava in strada e, sprezzante  del rischio, riusciva a salvare la vita della bambina. L’eroe di giornata 
non è stato identificato ma siamo riusciti a fotografarlo subito dopo la sventata tragedia e un attimo prima 
che si allontanasse per dileguarsi. (Guardando Mino) Non ho parole Mino...  
Mino - Io non so ancora cosa sia successo. 
Dottoressa - È scritto qui quello che è successo.  
Mino - Ma non so perché l’ho fatto. Non ero io. 
Dottoressa - Certo che sì. Lei è qui, è qui ora. Mi capisce?   
Mino - Credo di sì. 
Dottoressa - Sono contento che sia venuto a dirmelo.  
Mino - Grazie. 
Dottoressa - Grazie a lei. Vada fuori adesso. E faccia cose.  
Mino - Cose. 
Dottoressa - Corra. Vada al cinema. Si commuova. Prenda un treno. Offra da bere. Si ubriachi. Si stenda su 
un prato. Si affezioni. Si metta in fila. Vada lontano. Cammini scalzo. Faccia cose. Cose del genere.   
Mino - Sta scherzando.  
Dottoressa - Affatto.    
Mino - Lei non ha capito niente. Io scendevo giù da Piazza Farnese, passavo davanti alla libreria, la mia 
faccia era illuminata… 
Dottoressa - (interrompendolo) Va bene. Basta. 
Mino - (bloccato; non sapendo che dire) Addio. 
Dottoressa - Addio Mino.  
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Mino si volta ed esce dalla zona studio e con minimo di disprezzo butta il giornale su una delle sedie. 
Improvvisamente la sua faccia appare stanchissima. Camminando verso l’uscita incontra lo sguardo di 
Massimo. Si ferma. 
 
Mino - Buonasera.  
Massimo - Buonasera. 
Mino - Come andiamo?  
Massimo - Bene. E lei? 
Mino - Al solito. 
Massimo - Ci conosciamo, vero? 
Mino - Di vista.  
 
Mino esce. Massimo prende il giornale e lo apre. Ci pensa un po’ su. Quindi esce da destra e rientra 
immediatamente. Ha solo cambiato il numero sul cartoncino; ora è il 321.  
 
 
13. 
La Dottoressa è in strada. Forse sta aspettando un autobus o un taxi.  
Si copre la testa con un quotidiano ripiegato. 
 
Massimo - Ha smesso. 
Dottoressa - (sporgendosi a controllare il cielo; poi abbassando il giornale) È vero. Non me ne ero accorta. 
Grazie. 
Massimo - Si figuri. 
Dottoressa - (finalmente guardandolo) Massimo. 
Massimo - Dottoressa. Come sta? 
Dottoressa - (intimorita) Che numero è? 
Massimo - (vagamente deluso) Non mi riconosce, eh? 
Dottoressa - (quasi scusandosi) Eh no. 
Massimo - Certo. È normale… Solo che… 
Dottoressa - (capendo) 115. 
Massimo - Sì. Sono io. 
Dottoressa - (sollevata) Massimo…  
Massimo - Dottoressa. 
Dottoressa - (alludendo agli eventi recenti) Che guaio, Massimo. 
Massimo - Se n’è accorta, eh? 
Dottoressa - Già… Lei che voleva dirmi?   
Massimo - Ah. Ma no, nulla, Dottoressa… Una sciocchezza. 
Dottoressa - È venuto fin qui: forse è più di sciocchezza. 
Massimo - È solo una domanda. 
Dottoressa - La faccia. 
Massimo - (dopo una pausa; con notevole difficoltà) Non lo so… Ho pensato che da quando ho interrotto le 
sedute… O per meglio dire: da quando hanno cominciato a venire… tutti gli altri… Ecco, magari lei ha 
compreso qualcosa che ci era sempre sfuggito… 
Dottoressa - Ma a che si riferisce? 
Massimo - (più deciso) Dottoressa. Io ho una sola domanda nella testa. Una soltanto.  
Dottoressa - La faccia. 
Massimo - Perché mia moglie se n’è andata, Dottoressa? 
Dottoressa - È questa la domanda? 
Massimo - Sì. È questa la domanda. 
Dottoressa - Massimo. Non è che una si sveglia una mattina e… 
Massimo - Lo so!... Lo so perfettamente.  Che l’esito di ogni processo è il risultato di microeventi 
concatenati non è un punto che dobbiamo discutere. Lo so. È fisica.  Ma io le sto chiedendo un’altra cosa. Io 
le sto chiedendo se c’è una causa scatenante. Un errore. Un peccato originale. Un granello di polvere che 
sembra niente ma che finisce per incastrare l’ingranaggio; e che lo fa esplodere.  
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Perché mia moglie se n’è andata, Dottoressa? Lei l’ha capito? 
Dottoressa - No, Massimo. Mi dispiace. 
Massimo - (delusissimo; annuendo) La lascio andare. Mi scusi. L’ho importunata qui, in mezzo alla strada.  
Dottoressa - Non si scusi. Gliel’ho detto: mi ha fatto piacere vederla.  
Massimo - (imbarazzato; ma ritrovando un’ombra di sorriso) …Lo sa? Anni fa, forse venti anni fa, quando 
non eravamo ancora sposati, una domenica mattina io e mia moglie abbiamo preso la macchina e ce ne siamo 
andati al lago. Per fare un pic-nic. La giornata sembrava perfetta. Non c’era nessuno. Solo noi due. Allora 
abbiamo steso la tovaglia sul prato e ci siamo seduti a terra. Lei aveva l’ombra delle fronde sul viso. 
Sembrava una guerriera decorata. E rideva. Quel giorno non ha fatto altro che ridere. Poi all’improvviso è 
corsa fino alla macchina parcheggiata e ci si è chiusa dentro. Io l’ho raggiunta…  
Busso al vetro della macchina. Lei prova a fare quella seria, quella isolata dal mondo. Ma non ci riesce. Le 
viene da ridere. Io dico sei proprio una bambina. Lei ride ancora. Sei una scimmia dispettosa, le dico. Faccio 
il giro della macchina. Ma lei si lancia verso la sicura dell’altra portiera e fa in tempo a chiudere anche 
quella. E poi comincia a farmi le boccacce. Da dietro il finestrino chiuso. Gli occhi storti. La linguaccia. Io 
resto immobile. La guardo e basta. E in quel preciso istante penso che è quello, l’amore. Che l’amore è 
esattamente quel momento.      
Dottoressa - Era bellissima, no? 
Massimo - Sì. Era bellissima. 
Dottoressa - E poi? 
Massimo - E poi che? 
Dottoressa - Da lì in poi? 
Massimo - Che significa? 
Dottoressa - Cos’è successo un’ora dopo. Una settimana dopo. 
Massimo - Le solite cose. Ma era un bel periodo. 
Dottoressa - Non idealizzi. 
Massimo - Non l’ho mai fatto. 
Dottoressa - Se la ricorda la sera di quella giornata al lago? 
Massimo - No. 
Dottoressa - Non si ricorda di aver detto qualcosa fuori luogo? 
Massimo - Fuori luogo rispetto a cosa? 
Dottoressa - Lei s’era innervosita. Le era sembrata furiosa. Forse non l’aveva mai vista così. Era buio, 
ormai. Tornavate a casa. Lei teneva gli occhi fissi sulla strada. E per tutto il viaggio non ha detto una sola 
parola. 
Massimo - E lei come lo sa? 
Dottoressa - Non lo so. Me lo posso immaginare. 
Massimo - Ha ragione. Non mi ha parlato per giorni. 
Dottoressa - Già. 
Massimo - Ma lei come fa a saperlo? 
Dottoressa - Mi ha raccontato tante di quelle cose, Massimo. 
Massimo - Ma questa no. 
Dottoressa - Allora l’avranno fatto gli altri Cantera. 
Massimo - Sì. Può darsi. 
 
Massimo tira fuori un ombrello dalla tasca dell’impermeabile. Lo offre alla Dottoressa. 
 
Massimo - (offrendo l’ombrello alla Dottoressa) Tenga.  
Dottoressa - Ma lei? 
Massimo - Lo prenda, la prego.  
Dottoressa - Grazie. 
 
La Dottoressa dà il giornale a Massimo e prende il suo ombrello. 
 
Dottoressa - Ci vedremo ancora? 
Massimo - Certo. Ci vediamo tutti i giorni, Dottoressa. 
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La Dottoressa esce.  
Massimo la guarda uscire. Quindi resta un po’ tra sé. 
Gli cade l’occhio sul giornale. Qualcosa ha catturato il suo interesse. 
 
Buio. 
 
 
14. 
Mentre le luci si abbassano, Massimo estrae dalla tasca la fascia già indossata nel precedente discorso. 
Quindi se la infila, in modo che si tenda diagonalmente lungo il busto. Si schiarisce la voce, prende una 
sedia e ci sale sopra.  
 
Massimo - Signori! Signori!... Per favore! (Agitando la campanella) Allora! Si può avere un po’ di 
silenzio?... 48! 48!... Sì sì, parlo con lei! Ma possibile debba fare sempre tanto macello? E insomma!... Un 
minimo di maniere!… Dunque… Prima di rendere pubblica la causa cui si deve la convocazione collettiva di 
oggi, ne approfitto per comunicare un paio di avvisi che comunque affiggeremo in bacheca immediatamente 
dopo la chiusura della presente riunione. Il primo è relativo alle reiterate proteste del numero 541. Il suddetto 
sostiene che sfruttare la sua propensione all’ordine per evitare i turni di pulizia sia un atteggiamento 
intollerabile ed irrispettoso. Sappiamo tutti che l’indole di 541 non gli consente di sopportare piatti sporchi, 
pavimenti luridi o indumenti spiegazzati. E che la stessa indole lo costringe, obtorto collo, a ripristinare 
situazioni di decoro. Questo non significa che sia corretto approfittarsene. Il Comitato chiede dunque 
maggiore rispetto sia per la persona di 541, sia che per i turni di pulizia stabiliti… Ancora: l’ultima delibera 
relativa all’uso del televisore ha stabilito che gran parte dell’assemblea avrebbe piacere di assistere al 
telefilm L’Ispettore Derrick. Ma naturalmente bisogna avere un po’ di pazienza; davanti al televisore, 
malgrado tutto, in più di settanta-ottanta non ci si sta. Si era dunque stabilito che almeno un paio degli 
spettatori delle prime file redigessero schede pubbliche contenenti: titolo dell’episodio, breve trama, 
descrizione sintetica del colpo di scena, elenco dei sospettati e colpevole. A tutt’oggi nessuno ha mai 
completato queste schede. Si può provvedere? I prestampati sono disponibili in Segreteria. Bene. Ma 
veniamo al punto centrale dell’odierna assemblea. 756, ieri pomeriggio, ha sottratto dallo studio della 
Dottoressa questo giornale (Mostrando il giornale). Nel giornale c’è la fotografia dell’individuo già 
segnalato da 540 e da 114. Ora lo mostrerò a tutti. E prego ciascuno di voi di fornire eventuali notizie 
relative a questo individuo. Lo dico perché 756 ha avanzato, in merito, un sospetto sinceramente 
agghiacciante…  
 
Massimo apre il giornale e mostra a tutti la fotografia.  
 
Massimo - Chiede la parola 876… E Anche 901… e 76… Va bene, va bene… (Agitando la campanella) 
Uno per volta... Bene. Cominciamo da 876. È iscritto a parlare. Ne ha facoltà. 
 
Buio. 
 
 
15. 
Musica: Petite Valse nella versione di Macadam Orkestra. 
Mino, la testa completamente bendata, come fosse quella di una mummia, è seduto a centro scena, chiuso su 
tre lati da pareti mobili. Tanto che appare come bloccato in uno spazio minuscolo, claustrofobico. 
Le tre pareti che lo serrano sono coperte da decine e decine di pupazzi di cartone che riproducono le  
fattezze di Massimo. 
Mino comincia a sbendarsi, molto lentamente. 
Sotto i primi passaggi di garza, c’è solo garza bianca; ma poi, dopo qualche giro, sulle bende sottostanti ci 
sono riproduzioni di occhi e di bocche in corrispondenza dei suoi occhi e della sua bocca. 
Quando l’operazione di sbendaggio è conclusa, Mino, come chi abbia subito un’operazione chirurgica al 
volto e debba guardarsi per la prima volta nello specchio, si tocca la faccia e, lentamente, apre gli occhi.  
Quindi sorride. Sorride come un bambino. 
Buio. 
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La mano destra va a coprire l’occhio 
destro. 
  

                                               
La mano destra scende lungo il viso, 
giù in verticale, tirando la borsa 
dell’occhio con una certa forza già 
un poco inquietante. 
 
 

                                               
Di scatto la mano va a chiudere la 
bocca di Dottoressa. Forte.  
 
 
 
 
Fin quando la mano non le si stacca 
dalla bocca e non torna a stendersi 
sul bracciolo. 
 
 
 
 
 

16. 
La musica continua. 
Luce. 
La Dottoressa è seduta sulla stessa sedia di Mino. 
A terra c’è la benda lasciata della scena precedente; ma le pareti con i pupazzi di Massimo sono sparite.   
La Dottoressa sorride esattamente come aveva fatto Mino. 
Tiene gli avambracci distesi lungo i braccioli. Come fossero infermi. 
 
Dottoressa - È il primo venerdì di giugno. Di tredici anni fa. 
Non ho sonno. Sento distintamente il suono di un pianoforte 
suonato male. Sento le chiacchiere della gente. E resto 
immobile. Così. Per ore. (Pausa) Ho imparato a farlo da 
piccolo. Ho imparato a stare immobile come un insetto stecco. 
Mi dicevo: “Diventa come la sedia, respira come la sedia”. E 
così non ho mai corso rischi. Ho visto gli altri che cadevano e 
che si sbucciavano le ginocchia. Io no: sempre ginocchia 
perfette. Sì sì. C’è qualcuno che, per caso, ha voglia di vedere 
le mie ginocchia? Sì che c’è. Solo che ha paura di alzare la 
mano e di dire: “Io, signorina. Io. Sapessi quanta voglia ho di 
vedere le tue ginocchia…” . E invece se ne sta lì, ad aspettare 
che succedano cose delle quali non è altro che spettatore. 
“Respira come una sedia” si sarà detto. È comunque la cosa 
migliore.   
Insomma: dicevo di quel giorno. Vorrei chiudere gli occhi, ma 
non perché ho sonno. Il pianoforte, le cicale, la carta a fiorami 
dietro di me, il polline. Tutto qui. Io immobile. Senza contare 
su altro che non sia (Allungando il collo in avanti, come a  
voler guardare qualcosa di molto piccolo a terra) lo sguardo. 
Ché a guardare si rischia pochissimo (I).  
 
 
 
 
 
 
Dottoressa - Un po’ sì; ma pochissimo (I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dottoressa - E io che, ad essere sincera, avrei voluto… (I). 
 
Gli occhi della Dottoressa si guardano intorno spaventati. 
Come se la mano che le ha bloccato le parole fosse quella di 
un sequestratore. 
La Dottoressa chiude gli occhi. Li strizza. Sembra fare uno 
sforzo immane. 
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La dita della mano sinistra, quasi 
impercettibilmente, si ritraggono un 
poco. 
                                         
La mano si blocca.  
 
Le dita della mano sinistra, come 
fossero zampe d’insetto, riprendono 
a muoversi. 
 
La mano sinistra si blocca. 
La destra, invece, comincia a 
muoversi. 
 
 
La sinistra torna a muoversi. 
                                               
 
Entrambe le mani, ormai al di là di 
ogni remora, lentamente si spostano 
sul viso della Dottoressa. 
Ma non sembrano mani sue. 
Sembrano piuttosto le mani di un 
uomo terribile, di un aguzzino. O 
grandi ragni. 
La mano sinistra accarezza la 
guancia sinistra. 
Le dita della mano destra, invece, 
passano lungo le labbra.  
 
Seguono quindi il profilo del naso. 
 
 
La mano destra ora scende lungo il 
collo della Dottoressa, sulle 
clavicole, sui seni, quindi rapide a 
tirar su la gonna. 
 
 
 
 
Entrambe le braccia, domate, si 
riposizionano lungo i braccioli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dottoressa fissa avanti a sé. E riprende fiato.  
Sembra molto spaventata. E triste. 
Silenzio. 
 
 

 
La Dottoressa fissa di scatto il movimento.  
 
La Dottoressa torna a guardare avanti a sé. Con terrore. 
 
 
 
La Dottoressa fissa di scatto il movimento. 
 
 
 
 
La Dottoressa sposta lo sguardo sulla mano destra. 
 
 
La Dottoressa torna, rassegnata, a guardare avanti a sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dottoressa - Che belle labbra, no?... Eh sì… 
 
Dottoressa - Sono stata ferma. Non ho fatto niente. Per questo 
tutto è andato come doveva andare. Dico bene?   
 
Dottoressa - Dico bene? Qualcuno mi dice se sto dicendo 
bene? Mi fate un segno? 
 
La Dottoressa, con uno scatto da serpe, morde la mano 
sinistra. 
 
Dottoressa - Basta! 
 
 
Dottoressa - La storia della ragazza carina carina. Tutti 
dicevano che era tanto bella. Un giorno incontra un uomo e lo 
sposa e  quell’uomo la chiama chiocciolina, passerotto, 
minuscolina. E ogni giorno un diminutivo. Ninnina, trottolina, 
piccolina. E l’importante non era quello che diceva, ma che 
tutto quello che diceva finisse in gnignina, tuttina, ultimina. E 
a forza di diminuire, anche lei cominciava a diventare più 
piccola. Le sue ossa diventavano ossicine, gli occhi, occhietti, 
la faccia, faccino e poi faccettino. Tanto che un bel giorno, 
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Le mani scattano sui capelli, come se 
volessero pettinarli; in realtà li 
tirano forte. 
                                         
Prima una delle due mani, poi 
entrambe, stringono gli occhi agli 
angoli esterni, come a volerli 
rimpicciolire. Passano poi alla 
bocca. 
 
 
 
Le mani stringono forte i braccioli 
della sedia. 
 
 
Le mani restano ora lungo i 
braccioli. Ogni tanto si muovono 
come fossero ragni putridi. 
 
 
 
Le mani prendono a carezzarle il 
viso. Come volessero consolarla. 
 
 

suo marito, non la trova più. E non perché è scappata. Ma 
perché alla fine è sparita.  
 
Dottoressa - Ecco, ecco. Cinque minuti e arrivo.  
Capelli. Lunghi lunghi? O corti. Ahi. Corti come quelli di un 
maschio? Più ancora?  
 
Dottoressa - E occhi piccoli, no? Più piccoli? Più di così? 
Cosa c’è? Non vuoi vedere quello che ti perdi?  
E bocca. Mamma mia che bocca. Fatta per essere imboccata. 
Senza muovere un muscolo. 
 
Dottoressa - Bene. Andiamo. 
 
La Dottoressa fa per alzarsi. 
 
La Dottoressa tenta ancora. Più volte. Ma poi deve 
arrendersi. 
 
 
 
Dottoressa - Quante volte sono stata lì lì per spalancare la 
porta, con l’unica intenzione di correre avanti a me, dove 
arrivi arrivi... L’ho fatto? No che non l’ho fatto. 
 
 
Dottoressa - Sono rimasta lì. Senza sonno. Sotto la luce della 
libreria. Suonano un pianoforte. Male. Non mi muovo.   
 
Buio. 
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17. 
Massimo, con la fascia e con il cartoncino 321 attende inquieto.  
Una sedia è posizionata ad un metro dalla linea di proscenio. 
Entra la Dottoressa. 
 
Massimo - Finalmente. Non si tenevano più. 
Dottoressa - Mi scusi.  
Massimo - Va bene, va bene. È pronta? 
Dottoressa - Pronta. 
Massimo - Siamo sicuri, vero? 
Dottoressa - Sicurissimi. Ormai abbiamo chiuso. 
Massimo - Bene. 
Dottoressa - Andiamo? 
Massimo - Sì. Certo. 
 
Massimo si schiarisce la voce. Quindi, piuttosto solennemente, sale sulla sedia. 
Tira fuori la campanella ma, stupito, si accorge di non aver bisogno di usarla. 
 
Massimo - Signori. È passato molto tempo dal giorno dell’impatto. So bene come molti di voi siano ormai 
allo stremo. E, malgrado trascurabili incidenti di percorso, il sottoscritto e l’intero Comitato desiderano 
ringraziare ufficialmente ognuno di voi per aver resistito finora. Ma oggi ho soprattutto il piacere di 
comunicarvi che siamo finalmente riuniti per porre fine a questa storia. E, lasciatemelo dire, per ringraziare 
la Dottoressa del lavoro svolto in questi mesi. Senza di lei non saremmo mai giunti a questo giorno. Prego. 
 
Massimo scende dalla sedia e aiuta la Dottoressa a salire. 
Lui esce. Lei guarda avanti a sé, con lo stupore di chi ascolta l’applauso scrosciante di una folla immensa. 
In realtà il silenzio sembra assordante. 
 
Dottoressa – Grazie… Grazie... Allora… Innanzitutto ho il piacere di comunicarvi che le operazioni di 
censimento sono state chiuse con successo. La vostra collaborazione, quasi sempre encomiabile, ci ha 
consentito di ritrovare il capo di questo gomitolo impossibile. Oggi sappiamo con assoluta certezza che in 
questa casa vivono 995 pezzi di Massimo Cantera. Tuttavia sappiamo anche che all’appello mancano ancora 
5 individui. Ebbene. Se sono qui è anche per informarvi, in via ufficiale, che tre di questi individui sono stati 
già localizzati. Ci era ben chiaro che tutti loro, nell’istante della frantumazione, erano come schizzati via; ma 
non si sapeva dove. Il numero 778 è stato ritrovato in evidente stato di ebbrezza, nell’abitacolo di una 
macchina appena incidentata. Il numero 811, al momento, è al sicuro in una casa di cura poco oltre il 
Raccordo. E infine il numero 107, durante tutto questo tempo, pare non abbia fatto altro che dormire; non ha 
dunque potuto far danni. Tutti e tre, grazie al lavoro e al sacrificio della prima decina del 400, saranno qui 
entro qualche ora. 401, a tal proposito, mi ha garantito personalmente che non ci saranno problemi. Ma la 
novità più importante è che siamo certi di sapere chi sia il pezzo numero 1… È davvero lui, signori…: 
l’uomo del giornale. Il dubbio si è alimentato per giorni e non pochi di voi hanno messo in discussione 
questa ipotesi; ma le verifiche che abbiamo svolto non lasciano spazio ad alcun tentennamento. Signori… 
Era stato lui, numero 1, a incontrare vostra moglie, il 5 giugno del 98, a Campo de’ Fiori, davanti al cinema 
Farnese. Quel Massimo Cantera, è vero, aveva un aspetto diverso da tutti quanti voi; ma soltanto perché lei 
l’aveva visto di sfuggita, sotto la luce gialla della libreria, per un istante solo. Un istante comunque 
sufficiente a farla, sì, innamorare. E a costruire l’idea di un uomo forte, lontano e coraggioso. Poi l’avrebbe 
rincontrato, certo; con tutti voi infilati dentro, pigiati come mazzi di fiori. Scoprendo che l’uomo che eravate 
aveva vita e rabbia e gioia e gusto e violenza e follia e intelligenza. E che tutto questo le sarebbe bastato. Ma 
lei si era innamorata del Primo Cantera, un uomo che aveva soltanto creduto di aver trovato.  
 
Luce su Mino, in piedi, accanto alla porta. Tiene in mano una cassetta di bottiglie d’acqua e una busta di 
carta piena di generi alimentari.  
 
Dottoressa - Lui è niente; è una svista, una cattiva percezione. E tuttavia ci serve. Preso lui, basterà trovare il 
numero mille, l’unico pezzo ormai mancante. A quel punto dovremo solo incollare i cocci del vaso. E 
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avremo ricostruito l’intero Massimo Cantera. Vi prego di collaborare: è un momento decisivo. Se qualcuno 
ha notizie o se ricorda qualcosa che possa aiutarci, non esiti a contattare me o la Segreteria o direttamente il 
gruppo di ricerca. Mi raccomando: è veramente importante.  
 
Mino bussa alla porta.  
 
Dottoressa - (alzando la mano per chiedere il silenzio della platea) Shh… 
 
La Dottoressa fa un segno a qualcuno. 
 
Mino - Ora sì. Entro nella piazza, la luce della libreria mi tocca la faccia, c’è un’aria fresca che non so dire. 
È lì che ti vedo. E subito penso a quanto sarebbe bello guardarti entrare in casa, parlare di com’è andata al 
lavoro, studiare con te ad un viaggio lunghissimo che magari non faremo mai. E ho paura. Ho paura di 
perderle tutte, queste cose. Anche se le ho solo immaginate. Un attimo prima.   
 
Mino sta per bussare ancora. Ma prima che lo faccia, la porta si apre. Lentamente.  
Si intravede il viso di Massimo. 
 
Massimo - Sì? 
Mino - Buonasera. Cercavo il Signor Cantera. 
 
Buio lento. 
 
 
18. 
Luce piena. 
In scena la Dottoressa e Massimo. Lui ha il cartoncino 401. 
 
Dottoressa - Perfetto. 
Massimo - È andata bene. 
Dottoressa - Dovremmo festeggiare, no? 
Massimo - Dice? E per cosa? 
Dottoressa - (sorpresa) Non so, Massimo... Per essere arrivati fin qui.  
Massimo - Ah. (guardandosi intorno) Cosa intende per fin qui?  
Dottoressa - Lasci stare. Ho detto una cosa stupida. Comunque sia… Lei sta bene? 
Massimo - Sì. Come al solito.  
Dottoressa - E cioè? 
Massimo - Efficiente. Puntuale… Come al solito. 
Dottoressa - Non ce la fa proprio a rilassarsi, eh?  
Massimo - In effetti non è un’attitudine che mi appartiene. 
Dottoressa – Va bene, ho capito. Ma le cose stanno cambiando anche per lei, no? Tra poco non sarete più 
numeri. Tra poco sarete pieni di qualità e di contraddizioni. 
Massimo - Magari sarà peggio. 
Dottoressa - Ma perché? 
Massimo - (prendendo fiato per rispondere; ma poi rinunciando) Non importa, Dottoressa. Tanto ormai ci 
siamo. 
Dottoressa - È vero. Abbiamo quasi finito. 
 
Massimo non ribatte. 
 
Dottoressa - (vagamente allarmata) Che c’è? Non è così? Non abbiamo quasi finito? 
Massimo - Senza quasi, Dottoressa. 
Dottoressa - Ne manca sempre uno. 
Massimo - Veramente no. 
Dottoressa - Come no?  
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Massimo - No. 
Dottoressa - Il numero 1000, Massimo… Manca il numero 1000. 
 
401 fa di no con la testa. 
La Dottoressa sembra colpita, spiazzata. Le tremano le gambe. Come se avesse già afferrato una verità che 
però ancora non vuole guardare. 
 
Dottoressa - Ma che significa? Abbiamo appena detto a tutti… 
Massimo - Abbiamo appena detto a tutti quanto era necessario che dicessimo.  
 
La Dottoressa si siede.  
 
Massimo - … Dottoressa? Si sente bene? 
Dottoressa - (orgogliosamente) Sì. Mi sento bene. 
Massimo - L’ha sempre detto anche lei, no? Che ogni uomo è fatto di violenza, di gioia, di anima. E di 
grazia. E di leggerezza. 
Dottoressa - Quindi? 
Massimo - Avanti. Non può non averlo capito. 
 
Pausa. 
 
Massimo - Dottoressa… 
Dottoressa - Che dialogo strano, Massimo. Mi pare sia già finito. 
Massimo - È perché, così come siamo, non abbiamo più niente da dire. Se non ripetere tutto quello che 
abbiamo già detto. 
Dottoressa - (quasi in trance) Sa cosa? Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa a bloccarmi. Qualcosa che 
non mi permettesse di alzarmi e di scivolare in un’altra vita. Di cambiare casa. Di rifarmi il seno. O le labbra. 
Qualcosa che mi avrebbe bloccato se avessi deciso di uscire, di notte, appena mi fossi accorta che 
cominciava a diluviare. Ma uscire così, eh… Come capita. In vestaglia. Nuda. Magari portarmi un libro, e 
leggerlo sotto l’acqua, seduta su una panchina. Mentre non smette di piovere. 
Massimo - Posso fargliela una domanda, Dottoressa? 
Dottoressa - Sì. Certo. 
Massimo - Qual è il suo nome? 
 
La Dottoressa apre la bocca per rispondere. Ma fa in tempo a bloccarsi. 
 
Massimo - (insistendo; sedendosi accanto a lei) Il suo nome, Dottoressa. 
Dottoressa - (persa; senza lacrime; ma impercettibilmente supplicante) Per favore. Adesso la smetta. 
Massimo - Mi scusi.  
 
Pausa. 
Trovando chissà dove la forza e il coraggio, la Dottoressa si alza in piedi. 
 
Dottoressa - Beh? Vogliamo andare? 
Massimo - (alzandosi) Sì, Dottoressa. Andiamo. 
 
Buio. 
 
 
19. 
Entra Massimo. Porta la busta di carta del supermercato, il vestito nel porta-abiti, una cassetta di bottiglie 
d’acqua. Posa la cassetta a terra, si cerca le chiavi, appende il porta-abiti al chiodo, trova le chiavi, apre la 
porta, riprende la cassetta e il porta-abiti. Fa per entrare. Ma si ferma. Un millimetro prima della soglia. 
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Massimo - Oggi ero proprio sicuro. Lo sapevo. Non mi chiedere perché ma lo sapevo. Come facevi a 
lasciarmi solo? Era così ovvio che saresti tornata. Non vedo l’ora di voltarmi e di dirti quanto sei bella. 
Vado, mi volto. Mi sto voltando. Ecco. 
 
Massimo si volta. 
Buio su di lui e luce, di scatto, sul barattolo nel quale volava la farfalla. 
Solo che ora è vuoto e senza coperchio. 
 
Buio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, febbraio-maggio 2011 
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