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MOEL 
 

 

di marco andreoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma. Primo piano di un vecchio palazzo di periferia. 
Si tratta di un edificio privo della benché minima qualità estetica, collocato in una zona ad alta densità di 
popolazione. 
Potrebbe ricordare certi stabili di un quartoere come Tor Bella Monaca, con lunghi terrazzi comuni da cui 
si accede ai vari piccoli appartamenti. 
 
La scena, almeno in questa prima fase, presenta una suddivisione in quattro aree di identiche dimensioni; 
ognuna delle quali rappresenta l’interno, per l’appunto, di un appartamento*. 
 
Ogni quadro-appartamento è contraddistinto da una dominante cromatica.  
Ogni quadro-appartamento è abitato da  un personaggio. 
L’appartamento nocciola (1) appartiene a Maisha. L’appartamento bianco (2) a Osip. L’arancio (3) a Esh. 
Il blu (4) a Laura.   
Io ciascun appartamento compare un solo oggetto. Una sedia nell’appartamento bianco, un tappeto 
nell’appartamento arancione, una branda nell’appartamento blu. 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
* le modalità attraverso cui verrà realizzata tale suddivisione non riguardano evidentemente il sottoscritto.  
Va tuttavia segnalato che l’elemento visivo – come si  vedrà –  caratterizza fortemente questo lavoro; attraverso 
soluzioni cromatiche, visioni, parole scritte, elementi realistici e non che definiscono e/o invadono le varie fasi della 
messa in scena. 
 

(vicini di casa) 
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I.  ALFABETO PRIMO  
 
Buio. 
Luce bianca e forte sull’appartamento bianco. 
Osip è in piedi, un po’ teso. Ha lo sguardo fisso avanti a sé;  come fosse un attore ad un provino cui è stato 
chiesto di guardare “in camera”. Parla come rispondendo ad una domanda.  
 
OSIP - Lettera A?... Ok… Dunque, vediamo…Arbat… C’è un quartiere a Mosca che si chiama Arbat… 
Comincia con la via Moskhovaya e finisce con il fiume Moskova… Saranno tre chilometri quadrati… Forse 
meno… Via Arbat m’è sempre piaciuta. Mi ricordo di quando mio padre ci raccontava le storie dei mercanti 
dell’est. Si piazzavano lì. Con le loro carovane. Lungo la via Arbat.  
 
Luce bianca sull’appartamento nocciola. 
Maisha come sopra. 
 
MAISHA - Lettera A?... Mi viene in mente Amoutive e la lunga via di Amoutive, Rue d’Amoutive, a est del 
centro di Lomè. È una via diagonale che arriva fin quasi al Golfo. L’asfalto è sottile. Le macchine che ci 
passano sono quasi tutte bianche e arrugginite. C’è qualche albero verde e frondoso piantato sull’asfalto dei 
marciapiedi. 
 
Luce sull’appartamento arancio. 
Esh  c.s. 
 
ESH - Andheri… È un quartiere suburbano di Mumbai… Diviso in due, dalla ferrovia. C’è traffico e terra; e 
un sacco di gente. Io ho frequentato la Cambridge School, nella metà est di Andheri. Che da fuori sembra un 
albergo. Ma ci si stava bene. 
 
Luce sull’appartamento blu. 
Laura c.s. 
 
LAURA  - Facile… Alessandrino… Il viale, con le chiese e le farmacie e i negozi di cineserie. E tutto il 
quartiere. Dalla Casilina alla Prenestina. Anche se l’ultimo chilometro è già Quarticciolo… Me lo ricordo 
con il sole. E con le cartacce che rotolano lungo il bordo dei palazzi. E mi ricordo il mercato. Che poco a 
poco ha lasciato spazio alla strada. 
 
 
 
 
II.  COCCI E ZANZARE  
 
Si spengono nell’ordine l’appartamento 4, il 3, l’1. 
Rimane acceso solo l’appartamento bianco. 
Osip resta ancora per un po’ nell’atteggiamento descritto. Poi l’intensità della sua luce bianca diminuisce; e 
Osip rilascia la tensione, come se ormai la prova, quale che fosse, giungesse al termine. Sembra stanco; o 
triste; o entrambe le cose. 
Indossa l’impermeabile posato sulla spalliera della sedia. Prende il borsone lasciato a terra, alla sua 
sinistra. Quindi attende un minuto. Con la faccia di chi attende la propria fermata sul metrò. Dunque si 
toglie l’impermeabile, si toglie le scarpe, la camicia, i pantaloni. Infine si siede sulla sedia bianca. 
Pensieroso. 
 
Si accende l’appartamento 3. L’intensità della luce è identica a quella dell’appartamento 2. 
Anche Esh si è tolto i vestiti. Anche lui sembra stanco; o triste; o entrambe le cose. 
È inginocchiato su un tappeto arancione.  
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Si sente un rumore di vetro infranto. 
Osip si volta di scatto verso l’ipotetica parete alla sua destra; Esh, fa la stessa cosa, ma verso sinistra.  
Immediatamente dopo si accendono contemporaneamente gli appartamenti 1 e 4. 
Maisha e Laura, spogliate degli abiti come gli altri due, fissano il pavimento; con il breve smarrimento di 
chi si è appena fatto scivolare di mano, incautamente, un vaso o un bicchiere. 
 
Esh si avvicina alla parete di sinistra. Quasi origliando. Con una certa strana dose di apprensione. 
Osip resta al suo posto, seduto. Ma comunque voltato verso l’appartamento nocciola. 
 
ESH - (fissando Laura; ma ben sapendo che sarebbe necessario attraversare con lo sguardo la parete per 
poterla fissare) Tutto a posto? 
 
LAURA  - (rispondendo ad una voce immaginaria; una voce che potrebbe essere un pensiero) Sì. 
 
ESH - Sicura? 
 
LAURA  - Sì. M’è scivolato un bicchiere. Che vuoi che sia? 
 
ESH - Ed era un bel bicchiere? 
 
LAURA  - Ma no. Uno da cucina. 
 
ESH - Meno male. 
 
Maisha e Laura, contemporaneamente, si chinano per raccogliere un coccio.  
Maisha si mette a studiarne la forma. Laura, invece, all’improvviso ha uno scatto, strozza un piccolo urlo, si 
porta l’indice alla bocca e lo succhia. 
Esh non muta atteggiamento. Del resto non può vedere quello che succede nell’appartamento di Laura. 
 
ESH - Pensavo che sarebbe bello, una volta, uscire insieme… 
 
LAURA  - (guardandosi la punta dell’indice) Cazzo. 
 
Laura si guarda intorno nervosamente per cercare un cerotto o una garza che tamponi la ferita. 
 
ESH - …Pensavo… non lo so… che un giorno di questi si potrebbe andare al mare… 
 
Laura esce dal suo appartamento, supera quello di Esh e si ferma davanti all’appartamento bianco. Bussa. 
 
LAURA  - Osip? 
 
OSIP - (voltandosi verso la porta) Chi è? 
 
LAURA  - Sono Laura. Mi sono tagliata un dito. Non è che hai un cerotto… o qualcosa? 
 
Osip prende dalla borsa una scatola di cerotti. Quindi s’infila di nuovo l’impermeabile e si avvicina alla 
soglia. 
Guarda Laura, dai piedi alla testa. Severamente. 
Lei solo in quell’istante si rende conto di essere mezza nuda. 
 
LAURA  - Scusa. Mi sono tagliata… Non ho… 
 
OSIP - (porgendo sbrigativamente la scatola a Laura) Vattene. Ne parliamo domani. 
 
Osip torna a sedersi. La luce bianca si spegne. 
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LAURA  - (tra sé, piena di imbarazzo) Grazie… 
 
Laura rientra rapidamente nel suo appartamento. Immediatamente dopo la luce blu si spegne. 
Nello stesso istante Esh, che per tutto il tempo è rimasto posizionato verso l’appartamento di Laura, torna 
con lo sguardo nel proprio appartamento arancione. E, per un istante, sembra incontrare lo sguardo di 
Maisha. Dall’esterno, in effetti, pare proprio che i due si fissino. 
Esh fa un passo verso Maisha. In quell’istante la luce arancio si spegne. 
Maisha continua a fissare l’ipotetica parete di sinistra all’altezza dello sguardo di Esh. Senza staccare gli 
occhi dal muro si sfila dai piedi una scarpa o una pantofola. Quindi fa per colpire la parete. Ma la zanzara 
che aveva intenzione di schiacciare è già volata via. Maisha ne segue l’incerto volo verso il soffitto. 
Buio. 
 
 
 
 
III.  RADIO DAYS 
 
Buio. 
Si accende la luce giallognola di una vecchia radio, in corrispondenza dell’appartamento arancio. Sale 
l’audio di trasmissioni radiofoniche del mattino: jingle, chiacchiere da intrattenimento, qualche messaggio 
promozionale. 
Pubblicità di un sonnifero. Luce nell’appartamento blu. Laura sta dormendo. 
Buio. 
Pubblicità di un cognac. Luce nell’appartamento arancio. La radio diventa visibile. Esh barcolla ubriaco. 
Buio. 
Pubblicità di un insetticida. Luce nell’appartamento nocciola. Maisha, evidentemente dopo una notte 
insonne, continua la caccia alla zanzara. 
Buio. 
Pubblicità di un lucido per metalli. Luce nell’appartamento bianco. Osip, serissimo, pulisce una barra in 
ferro. Quindi si volta, prende il  fucile appoggiato alla sedia e vi aggancia la barra. Poi soffia nella canna.    
Buio.  
 
 
 
 
IV.  LA PESTE 
 
Luce degli appartamenti 1 e 2. 
Dall’appartamento 2 esce Osip. Indossa un vestito nero con camicia bianca e cravatta nera: elegante ma un 
po’ troppo didascalico. Tiene nella mano sinistra la borsa. Guarda l’orologio. Resta in attesa davanti al 
proprio appartamento. Come se attendesse qualcuno incaricato di passarlo a prendere. 
Anche Maisha, dopo alcuni preparativi, sembra pronta per uscire. Tiene in mano una scopa. 
Dunque esce. E nota immediatamente Osip, immobile come un palo, a un passo da lei. 
 
MAISHA  - (timidamente, con diffidenza, senza guardare) Buongiorno 
 
OSIP - (sicuro di sé, con estrema tranquillità) Buongiorno 
 
Maisha comincia sbrigativamente a spazzare davanti al proprio ingresso. In realtà si capisce che 
rientrerebbe volentieri in casa. E che non sarebbe affatto uscita se avesse sospettato della presenza di Osip.  
 
OSIP - La fa sempre così presto… (Indicando col mento la zona che Maisha sta spazzando) questa cosa di 
spazzare? 
 
MAISHA  - (c.s.) No.  
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OSIP - Problemi con il sonno? 
 
MAISHA  - (accennando un mezzo sorriso fasullo) Di solito no.   
 
OSIP - Ma stanotte… 
 
MAISHA  - (dura; interrompendo l’azione) Ma stanotte sì! Zanzare!   
 
OSIP - (stupito dalla reazione) …Le crea problemi la mia presenza? Non lo so… Deve dirmi qualcosa? 
Guardi che può farlo. 
 
MAISHA  - (ora sprezzante) No. Non c’è nulla che devo dirle. In effetti alcune volte mi sono chiesta chi 
fosse. Ma solo per stare tranquilla. Non perché nutra il minimo interesse nei suoi confronti. La verità è solo 
una: che non mi fido di lei, va bene? È un problema?   
 
OSIP - No. È un dispiacere. 
 
MAISHA  - (sprezzante; con un sorriso breve e falso) Vuole fare il simpatico? 
 
OSIP - Non se la cosa la disturba. 
 
MAISHA  - Comunque non le riuscirebbe. 
 
Maisha torna a spazzare il pavimento. Con un misto di tensione e di insofferenza. 
 
OSIP - È stata una bella conversazione. Rapida. Chiara. Nessuna ambiguità. 
 
MAISHA  - Sono d’accordo, signor Osip.  
 
OSIP - Vorrei chiuderla con una domanda. Naturalmente se me lo permette.  
 
MAISHA  - Glielo permetto.  
 
OSIP - Può fermarsi un attimo? 
 
Pur con disappunto, Maisha smette di spazzare e si volta a guardare Osip dritto negli occhi. 
 
OSIP - Grazie... È che… Questo suo atteggiamento... Questa posizione nei miei confronti, finalmente così 
solare… è dovuta a qualcosa che faccio? O a qualcosa che, non so… Che mi porto addosso? 
  
MAISHA  - (dopo una lunga pausa; nella quale Maisha fissa Osip con imprevedibile fermezza. La domanda 
che ne esce ha il suono di un’affermazione) Crede che sia stupida? 
 
OSIP - No. Per niente. 
  
MAISHA  - (indicando la borsa col mento) Cos’ha in quella borsa, Osip? 
 
OSIP - (ora irrigidito) Roba di lavoro. 
  
MAISHA  - Il fatto è che l’ho vista quella persona. Ho visto come era ridotta.  
 
OSIP - Maisha... Di cosa sta parlando? 
  
MAISHA  - Chiaro. Beh stia tranquillo. Non muoverò un muscolo. E non perché ho paura. Ma solo perché 
non ho prove. Però mi eviti, Osip. Facciamo in modo che, d’ora in poi, ognuno sia la peste dell’altro. Eh? 
Credo si possa sopravvivere. 
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OSIP - (scoraggiato) Non so nulla di questa fantasia, Maisha. Ma non insisto. … Da noi si dice che una 
goccia di catrame rovina una botte di miele… Non so se c’entra… Buona giornata, Maisha.  
  
Osip esce di scena. Maisha ne segue per un po’ il percorso. Poi riprende a spazzare.  
Buio. 
 
 
 
 
 
V. SPICCHI D’ARANCIA  
 
Molto lentamente tornano ad illuminarsi i quattro appartamenti. 
Non come al solito, però: una grande immagine li occupa tutti, come fossero quattro tasselli di un mosaico 
orizzontale.  
L’effetto in questione potrà aver luogo più volte. Magari con lo scopo di rappresentare realtà lontane da 
quella presente e quotidiana. 
La Russia e i ricordi  di Osip, ad esempio, potrebbero essere raffigurati in questo modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Africa e la memoria di Maisha, in questo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retroilluminazione pallida.  
In scena le tre silhouette di Maisha, Osip e Esh. Rispettivamente davanti ai quadrati 1, 2 e 3. 
Maisha e Osip sono uno di fronte all’altro, nella stessa esatta posizione con la quale hanno concluso la 
scena precedente. 
Esh ha invece assunto una postura più neutra, frontale, d’attesa.   
 
OSIP - Da noi si dice che una goccia di catrame rovina una botte di miele… Non so se c’entra… Buona 
giornata, Maisha.  
 
Osip esce sul lato destro del palco. 
Maisha attende qualche istante. Quindi esce dal lato opposto.  
La retroilluminazione aumenta d’intensità. Ma il palco viene illuminato anche frontalmente; così che Esh 
diventi del tutto visibile. 
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ESH - (con tono leggero, sorridente, sereno; a parte) Quando sono partito ho pensato che fosse giusto 
partire. Non che fosse l’unica cosa da fare, questo no. Ma solo che fosse giusto. (Lentamente, dal bianco 
luminoso dello sfondo, emergono alcune linee, sempre più nette; a poco a poco sarà visibile chiaramente il 
villaggio natale di Esh; e, fatta salva la discrezionalità del regista, altri elementi tra quelli da lui nominati o 
evocati; si tratterà di immagini statiche o meno; tutte le decisioni in merito sono comunque estranee a queste 
pagine). Non avrei più rivisto mia madre. Non avrei più rivisto mio nonno. E non avrei rivisto Priya. Ho 
sempre pensato che i giorni passati insieme con Priya fossero spicchi d’arancia, fossero grandi bolle di 
sapone, fossero neve; in posti dove la neve non cade mai. E ho creduto di tradire qualcuno o qualcosa con la 
mia partenza.  
 
Entra Osip. Piuttosto affannato. Sembra abbia ascoltato alcune parole dell’ultima frase di Esh. 
 
OSIP - (appena stupito; ma di fretta) Esh.  
 
ESH - Buongiorno Osip. Come va? 
 
OSIP - Al solito. Ma con chi parlavi, scusa?   
 
ESH - Io? Con nessuno.  
 
OSIP - (un po’ imbarazzato) Bene.  
 
Osip entra nel suo appartamento, prende la barra in ferro lucidata la notte prima e lasciata sulla sedia. La 
infila quindi nella borsa. 
 
ESH - E insomma… ho creduto di tradire qualcuno o qualcosa con la mia partenza. 
 
Osip esce dal proprio appartamento.  
Guarda Esh in modo strano. Esh, in ogni caso, non sembra affatto imbarazzato. 
 
ESH - Avevi dimenticato qualcosa? 
 
OSIP - Sì… Va tutto bene, Esh?  
 
ESH - Anche di più Osip. 
 
OSIP - (annuendo; ma per nulla persuaso) Ok… Io scappo. 
 
ESH - D’accordo. Prendi bene la mira, mi raccomando. 
 
OSIP - (colto da uno strano disagio) Ci vediamo. 
 
Osip si avvia verso l’uscita di destra. Si volta dunque un istante a guardare Esh.  
Esh saluta il vicino. Osip alza il mento per ricambiare, si volta un po’ pensieroso ed esce. 
 
ESH - (quasi divertito) Ci riproviamo… Dicevo che, in fin dei conti, ho creduto di tradire qualcuno o 
qualcosa con la mia partenza. Chi sia questo qualcuno o cosa sia questo qualcosa, lo capirò solo dopo morto. 
Appena un secondo dopo. Giusto il tempo di mettere a fuoco. Resta il fatto che un tradimento c’è stato. Lo 
dichiara la colpa che sento quando penso a Priya. O quando penso alla spesa che sta facendo; allo sguardo 
che posa sopra i muri delle case, sulle automobili, sulle spiagge. O quando penso agli istanti che precedono il 
suo sonno. Ma è così che funziona. Ognuno di noi trova il modo di negare la perfezione, per poter gridare al 
mondo e al dio che preferisce “Ehilà… Non vedi quanto sono imperfetto?”. E chi ha la fortuna di trovarsela 
in tasca un po’ di perfezione, alla prima occasione la sfascia, come fosse un regalo inutile, la nega, la smonta. 
Io, ad esempio, l’ho smontata. Priya avrà dei figli, li crescerà, sarà una splendida madre, perché ha anima e 
seno e buon senso. E farà altri milioni di cose e di faccende. Un giorno però morirà. E solo lì, nel punto che 
separa il bianco dal nero, potrà capire quale reato, andando via, io abbia davvero commesso; capirà che ho 



 8

smontato, in un solo gesto, la mia e la sua perfezione. La maggior parte delle persone, in effetti, capiscono 
cosa sia un cerchio perfetto solo un attimo prima di morire. Io invece sono in grado di capirlo molto prima. Il 
mio lavoro è questo, del resto: guardare oltre la realtà… (Cerca la parola) tangibile. Spiegare in che modo si 
piega il futuro. Priya, tra vent’anni, avrà una vita né triste, né felice. E mi dimenticherà in modo più 
completo di quanto non saprò fare io. Ma quelle scagliette di ricordo continueranno a farle male di tanto in 
tanto. Tuttavia visto che ogni abbandono fa il paio con una scoperta, io ora mi tengo stretta quest’aria, questa 
piccola casa, e anche questa (Si sposta ad indicare l’appartamento di Laura) dove una donna sta dormendo e 
sognando… sta sognando cose che nulla hanno a che fare con me, o con mia madre, o con mio nonno, o con 
Priya. Se non la mano che le ha generate. (Ora verso l’appartamento di Laura) In ogni caso buongiorno, 
Laura. Che dio ti benedica.   
 
Buio. 
 
 
 
 
VI.  FIORI  
 
Luce piena. 
Di fianco alla porta di Maisha (1) c’è una bottiglia di vetro con un mazzetto di fiori infilati dentro. 
Maisha esce di casa con la sua scopa. Nota quasi subito il mazzo di fiori. Fissa dunque con disprezzo 
l’appartamento di Osip. Quindi prende la bottiglia e la mette di fianco alla porta dell’appartamento 2.  
Rientra in casa. 
Entra Osip da destra. Sembra stanco. Ma prima ancora di raggiungere l’appartamento nota la bottiglia con 
i fiori. Sorride. Guarda l’appartamento di Maisha. Pensa al da farsi. Quindi piuttosto risoluto fa per bussare 
alla porta dell’appartamento 1. E tuttavia si ferma. Colto prima dal dubbio e poi dalla certezza che non sia 
stata Maisha a mettere lì quei fiori.  
Si volta dunque verso l’appartamento di Laura, sfila il mazzetto di fiori dalla bottiglia e li depone davanti a 
quella soglia, come fosse la soglia di una tomba. Quindi appoggia a terra la bottiglia vuota e, preso da 
pensieri pesanti, entra in casa. 
Esh esce di casa. È ubriaco. Barcolla. Ondeggia. Quindi nota la bottiglia posata da Osip. In qualche modo 
riesce a raccoglierla. Guarda l’etichetta e sorride. Prova a scolarla. Ci mette un attimo a capire che dentro 
non c’è vino ma acqua stantia. Sputa. Rabbioso lancia la bottiglia oltre lo spazio scenico. 
Esce da sinistra. 
Si illumina l’appartamento di Laura. E con esso, i fiori sulla soglia. 
Buio.  
  
 
 
 
VII.  IL PRANZO CONDOMINIALE  
 
Luce serena.  
Eventuali riproduzioni di  suoni e di musica rimanderanno alle atmosfere di una festa popolare 
Il carattere dominante della scena è comunque quello di una gioiosa e rumorosa attività occasionale.  
 
Entra Esh.  
Sottobraccio tiene un tavolo da campeggio pieghevole; nelle mani tre o quattro sedioline. 
Giunto a centro scena comincia a montare il tavolo. Ma l’operazione appare fin da subito più complessa del 
previsto. 
Mentre Esh prosegue ostinatamente nel suo tentativo, Maisha esce di casa con una grande pentola fumante. 
 
MAISHA  - (rivolta a Esh) Scotta! 
 
ESH - Ecco ecco… Ho fatto. 
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MAISHA  - Osip! Quanto le ci vuole per uscire dalla steppa! Forza! 
 
Osip esce di casa.  
In mano ha un vecchio rasoio; al collo un asciugamano; ancora un po’ di schiuma da barba sulla faccia. 
Anche Laura esce dal proprio appartamento. Tra le braccia ha piatti, bicchieri e posate per tutti; oltre ad un 
paio di bottiglie.  
Osip si lancia all’aiuto di Esh. 
 
LAURA  - (rivolta a Maisha ma guardando l’operazione-tavolo) Cos’è? Ci siamo già bloccati? 
 
MAISHA  - (faticosamente: la pentola scotta e pesa) E che vuoi che sia? Mangeremo per terra. Non è grave. 
Io l’ho fatto fino a vent’anni. 
 
Osip si accorge di non poter aiutare Esh con il rasoio in mano. Lo porge quindi a Laura che, in qualche 
modo, riesce a tenerlo tra due dita. Tuttavia, da quel momento, il viso della ragazza si fa scuro; e gli occhi le 
si fissano sulla lama del rasoio. 
Rapidamente Osip ed Esh riescono a completare il montaggio. Immediatamente Maisha, non potendo più 
resistere alla temperatura e al peso della pentola, la appoggia sul tavolo. Quindi si soffia sulle mani 
imprecando. 
Esh ridacchia. Anche Osip, mentre con l’asciugamano si toglie la schiuma residua dalla faccia, sorride 
divertito. 
Per un attimo si sono tutti dimenticati di Laura che, come paralizzata, ancora fissa il filo  della lama. 
Finalmente interviene Osip. 
 
OSIP - (prendendo in mano i piatti e le stoviglie che Laura tiene in braccio; imbarazzato) Laura… 
Scusami… 
 
ESH - (aiutando Osip) Eh eh… Laura… L’abbiamo lasciata lì come uno stoccafisso… 
 
Esh cerca di sfilare il rasoio dalla mano di Laura. Ma Laura fa resistenza. 
 
ESH - (con calma; fissando ora Laura negli occhi) Laura… Lascia questo rasoio, forza. 
 
Gli altri due fanno per intervenire ma Esh, di scatto, alza la mano aperta; come per ordinare di non 
muoversi. Obbediscono. 
 
ESH - (c.s.) È solo il rasoio di Osip, Laura… Lo usa per farsi la barba… Lo affila perché così la pelle rimane 
più liscia… Non è un’arma… 
 
Laura batte gli occhi e torna in sé; come svegliandosi da un brevissimo orribile incubo. Guarda la faccia 
vicina di Esh. 
 
ESH - (c.s.) Tutto bene? 
 
LAURA  - Sì. Non so cosa… 
 
ESH - (sorridendo) Nulla. Non è successo nulla. 
 
Esh sfila via dalle mani di Laura le posate e il rasoio e, senza staccarsi dallo sguardo di Laura, allunga il 
braccio dietro la schiena come per porgere tutto a qualcuno. Osip prende sia le posate che il suo rasoio. 
Quindi passa le posate a Maisha, come se fossero quelle ad essere pericolose. Osip chiude il rasoio e se lo 
infila in tasca.  
Quindi lancia un’occhiata strana, severa a Laura. Laura con lo sguardo sembra scusarsi. Poi torno su Esh, 
a sdrammatizzare. 
 
LAURA  - Perché mi sta così vicino, Esh? 
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ESH - Perché sono un’ape; e lei è il mio fiore. 
 
LAURA  - (ridacchiando e staccandosi dalla presa visiva di Esh) Certo… Come no!... (Agli altri; con un 
sorriso appena forzato) Allora? Si mangia o no? 
 
Laura raggiunge il tavolo e dispone i piatti. Quasi immediatamente Maisha comincia a riempirli con 
mestolate di zuppa densa. 
Osip riempie quattro bicchieri di vino e li sistema davanti a ciascun piatto. Esh ordina posate e tovaglioli. 
Alla fine tutti si siedono. 
 
LAURA  - Bene. Buon appetito. (Guardando il piatto) Cos’è? 
 
MAISHA  - Si chiama foufou.  
 
ESH - Foufou… E con cosa è fatto? 
 
MAISHA  - È una pasta di verdure… Con salsa di arachidi… Ma fate troppe domande! Su, mangiate! 
 
ESH - Ok. Non c’è carne di maiale, vero? 
 
MAISHA  - No, Santo cielo. Ma se vuoi, Esh, per te ordiniamo una pizza… 
 
ESH - Ma scherzi? Sarà buonissimo. Allora buon appetito. 
 
Osip è il primo ad assaggiare. E si capisce chiaramente che il sapore del foufou di Maisha lo disgusta. 
 
MAISHA  - (speranzosa; verso Osip) E allora? 
 
OSIP - (in estrema difficoltà) È… Magnifico… Magnifico…  
 
Tutti, tranne Maisha, mangiano con evidenti sforzi e con disgusto mal celato. Si guardano come farebbero 
dei condannati a morte.  
 
MAISHA  - Laura? 
 
LAURA  - …Ottimo… Ha un sapore così…  
 
MAISHA  - Così? 
 
LAURA  - Non lo so…  
 
OSIP - Particolare. Viene da pensare alla terra. 
 
MAISHA  - Alla terra?  
 
OSIP - Sì… Alla terra natale. Alla patria. 
 
MAISHA  - Ma lei è russo, Osip. Da voi, con un po’ di fortuna, si mangia rassolnik e si beve kvas. Il resto è 
neve. 
 
OSIP - (punto sul vivo) E questo che vuol dire? 
 
MAISHA  - Nulla. 
 
OSIP - Non vorrà mica paragonare? 
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MAISHA  - Paragonare cosa a cosa? 
 
OSIP - Il suo foufou. 
 
MAISHA  - Il mio foufou a cosa? 
 
LAURA  - (come ad interrompere la tensione) Ho mangiato decine di scodelle di rassolnik quando ero a 
Mosca. Nel 2000. Era diventata una specie di mania. Ma questo foufou è davvero ottimo, vero Esh?    
 
ESH - Ottimo e abbondante. Peccato davvero che non mi riuscirà di finirlo. È per via della mia colite. 
 
MAISHA  - (quasi arresa) Soffri di colite Esh? E da quando scusa? 
 
ESH - Io? Oh ma da sempre… Osip lo sa… Che razza di colite ho, Osip… 
 
OSIP - Una colite… Particolare… 
 
MAISHA  - Per lei oggi dev’essere tutto particolare!  
 
Per un istante cala un silenzio ostile che imbarazza tutti. Lo rompe Esh, con grande sforzo. 
 
ESH - Allora. Senti questa Maisha. Sentite tutti. Un africano va all’università. Si avvicina al banco delle 
informazioni e dice “Vorrei iscrivermi”; il tizio delle informazioni gli chiede “Che ramo sceglie?” e il negro: 
“Ma non potrei avere un banco anch’io?” 
 
Ovviamente nessuno ride. L’imbarazzo è sempre più intollerabile. 
Maisha prende la sua pentola e fa per alzarsi. 
 
MAISHA  - Va bene. Mi pare che il pranzo finisca qui. 
 
ESH - (colpevole; volendo recuperare) Abbiamo preso un’anguria che non finisce più… (inseguendo con la 
voce Maisha che si allontana) È freschissima… E dolce…! 
 
OSIP - (quasi dicendo la prima cosa che gli passa per la testa; a voler ricomporre) Esh legge le carte… 
Maisha… È bravo…  
 
MAISHA  - E cosa vedi nel mio futuro, Esh? Una gabbia allo zoo e un casco di banane…? 
 
LAURA  - (alzandosi) Non esagerare Maisha. È stato solo un inciampo. 
 
Silenzio.  
Esh ha lo sguardo corrucciato fisso sul tavolo. Come un bambino che è stato appena rimproverato. 
Osip e Laura, invece, guardano Maisha. Ne attendono la mossa. 
Maisha butta fuori un sospiro. Poi si avvicina al tavolo e posa di nuovo la pentola. 
 
MAISHA  - (rivolta ad Esh) Davvero leggi le carte? 
 
Esh fa di sì con la testa. 
 
MAISHA  - (sedendosi) Allora avanti, Esh. Su: dimmi di che morte devo morire. 
 
Esh si attiva improvvisamente. Tira fuori un mazzo di carte dalla tasca e fa spazio sulla tavola.  
 
ESH - (porgendo il mazzo a Maisha) Alza. Con la sinistra. 
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Maisha esegue. Esh dispone cinque o sei carte. Quindi ci pensa su. Ne prende altre. Come servissero a 
chiarire i termini di una questione già evidente nei tratti generali.  
 
MAISHA  - (malcelando nervosismo) Beh? È tanto grave? 
 
ESH - (concentrato) No… Anzi… Dicono che sei una donna forte, Maisha. Volitiva. Ma anche che hai una 
grazia nascosta. Chiunque avrà la fortuna di viverti accanto dovrà benedirle tutti i giorni. Sei testarda. Ma 
questo diventerà un pregio. Non appena dovrai lottare per avere tutto quello che vuoi. E sarà una grande 
battaglia, Maisha. Una di quelle che non escludono né colpi né dolore. Sarà sconcerto. Ma alla fine vincerai. 
E incontrerai un uomo curioso e giusto. E avrai due figli che ti faranno felice come solo le proiezioni 
possono fare. Uno avrà il tuo carattere; l’altro, l’avvocato, avrà la curiosità e il senso della giustizia; e la 
pietà del padre. E sarai ricca della ricchezza del mare. E avrai pace. E orgoglio. E mille notti benedette da 
una freschezza emotiva che sorprenderà te per prima. E quando sarà, al momento di spiccare il volo, potrai 
guardare tutto con il sorriso più pieno che immagini. Perché la vita che ti aspetta è un fiore ampio e colorato. 
Un fiore striato, dalla bellezza infinita.   
 
MAISHA  - (imbarazzata) Esh… Grazie… 
 
ESH - E di cosa? Parlano le carte. 
 
LAURA  - (un po’ petulante; allegra) Anche io, Esh. Avanti. Dì qualcosa di bello anche a me.  
 
ESH - Va bene. Ma non è che le carte raccontino solo cose belle. 
 
LAURA  - (ignorando del tutto l’avvertimento) Dai, su… che sono curiosa…  
 
ESH- D’accordo. 
 
Esh raggruppa le carte, le mescola e porge il mazzo a Laura.  
 
ESH - Con la sinistra. 
 
Laura esegue. Rispetto a Maisha sembra più divertita e più emozionata. Esh dispone cinque o sei carte. Le 
osserva. Le studia. Ne prende altre due o tre. Dispone anche quelle. Non sembra tranquillo.  
 
LAURA  - Che succede? 
 
Esh porge di nuovo il mazzo a Laura 
 
ESH - Alza ancora per favore. 
 
LAURA  - (ora più seria) Va bene. 
 
Laura esegue. Esh aggiunge a quelle già disposte sul tavolo, altre due o tre carte. Le fissa per un po’. 
 
LAURA  - E allora? Cos’è? Mi devo preoccupare?  
 
ESH - Non lo so. Aspetta un attimo. 
 
LAURA  - Che vuol dire “non lo so?”… Sei tu il santone. 
 
ESH - (quasi scusandosi) È che non sono carte buone. 
 
LAURA  - (ora un po’ preoccupata) In che senso? 
 
ESH - È una combinazione terribile, a dire il vero. 
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OSIP - (a parte) Disse proprio così. 
 
ESH - È una combinazione terribile. 
 
LAURA  - (nervosa) Vabbè ma che significa? 
 
MAISHA  - Ma nulla… Che vuoi che significhi. È un gioco, no? 
 
ESH - No. Non è un gioco. Solo che devo aver sbagliato a mescolare. Aspetta, laura. Ci riproviamo. 
 
Esh sta per raccogliere le carte dal tavolo. Laura però gli ferma i polsi. 
 
LAURA  - Dimmi che cazzo ci leggi. Forza! 
 
OSIP - (a parte) Disse così. 
 
LAURA  - Dimmi che cazzo ci leggi.  
 
ESH - Va bene… Ascoltami, Laura…  
 
 
 
 
VIII.  COMBINAZIONI  
 
OSIP - (a parte) E cominciò, Esh. Senza giri di parole. Le disse tutto quello che doveva dire. Senza saltare 
nemmeno un passaggio. Affondando un coltello che peraltro era già puntato sul costato. 
 
Mentre Osip continua a parlare, gli altri tre, sui quali è calata la luce, ritirano il tavolo e tutti gli oggetti. 
Fino a liberare completamente la scena.  
 
OSIP - (c.s.) Il punto non è crederci o meno. Ma niente affatto. Uno può anche non crederci. Resta il fatto 
che ogni ipotesi ne scalza un’altra. Non importa da dove venga.  
Un uomo passeggia per strada. Un secondo uomo, un conoscente, lo incontra e gli dice Guarda che ho capito 
come stanno le cose… Quali cose? Chiede il primo uomo. Lo sai bene, fa il secondo. No, t’assicuro, fa il 
primo. Oh sì che lo sai. Oramai non puoi prendermi in giro, risponde il secondo prima di andar via con una 
mezza risata indecifrabile.  
Cerchiamo di schematizzare. Altrimenti non se ne esce. Per farlo bisogna valutare più ipotesi possibili. 
Esercitando la fantasia al di là della logica razionale. 
Quattro appartamenti adiacenti vengono occupati da quattro persone, più o meno nello stesso periodo. 
Chiamiamoli, per comodità, appartamento 1, 2, 3 e 4.  
 
Gli appartamenti si illuminano in corrispondenza dei numeri, da sinistra verso destra. 
 
OSIP - Nessuno dei nuovi inquilini ha informazioni riguardo gli altri. In effetti nessuna di quelle quattro 
persone ha mai visto nessuna delle altre tre. Una condizione perfetta, questa, per formulare ipotesi pure.  
L’occupante dell’appartamento 1 (Compare Maisha nel proprio appartamento; si spengono le luci degli altri 
tre appartamenti) durante una delle prime notti ascolta un suono attraverso la parete di confine con 
l’appartamento 2. È un suono metallico. Di qualcosa che si avvita. Un suono del genere. 
 
Si sente il suono di un avvitamento metallico. 
 
OSIP - E la cosa la inquieta. Pensa che la lunga borsa che l’inquilino di quell’appartamento ha portato con 
sé, possa contenere qualcosa di pericoloso. Una cosa tipo un fucile. Di quelli che si smontano. Con il mirino 
di precisione. 
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Anche l’occupante dell’appartamento 3 ascolta lo stesso suono (Compare Esh nel proprio appartamento). 
Ma la sua ipotesi è molto diversa. Pensa che questo suono… 
 
Si sente di nuovo il suono dell’avvitamento. 
 
OSIP - …sia provocato dalla ghiera del sifone di un lavandino. E che dunque il suo vicino di casa non stia 
facendo altro che svitare il tubo dello scarico. Forse perché gli ci è caduto dentro il tappo del dentifricio. O 
magari un dente d’oro, che lì in Russia hanno le bocche piene di denti d’oro.   
Nel solaio ho una chiave a pappagallo che è una bellezza - pensa l’occupante del terzo appartamento - ora 
non esco, non mi va. Ma se domattina il russo continua a sferragliare in questo modo, magari gliela presto. 
Potrebbe essere un bel gesto. 
 
Si spegne la luce dell’appartamento 1. 
 
OSIP - Dall’appartamento quattro invece non arriva alcun suono. Anche se il terzo occupante ha come 
l’impressione di sentire una musica oltre la parete. Una musica come questa… 
  
Musica di violino. Molto dolce e triste. Con volume a salire. 
(Sarebbe perfetta “Sad violin” di Jasica Yeh). 
 
OSIP - E gli viene subito da pensare che una musica del genere la può ascoltare soltanto qualcuno ci 
assomigli un po’, ad una musica del genere. Una persona molto triste. Che cova un dolore con radici lontane. 
Che non ricorda più bene com’è fatta una bella giornata. Che si addormenta con i pensieri puntati come spilli 
sulla superficie della fronte. E come d’impulso, il terzo occupante, ha voglia di abbracciarla quella persona. 
Ma di abbracciarla forte. Forte.  
 
La musica si interrompe bruscamente. 
 
OSIP - Ma nell’appartamento 4 non c’è nessuna musica. C’è solo una donna. Che in effetti però un po’ triste 
lo è davvero. 
 
Si spegne la luce dell’appartamento 3. Contemporaneamente si accende quella del 4. 
 
OSIP - Si sta preparando ad una battaglia. Conta a mente quanti passi dovrà fare prima di sfoderare le armi. 
Prima di colpire all’impazzata. Sette, otto, nove… All’improvviso però sente un suono dall’appartamento di 
fianco. Le hanno detto che lì ci abita una specie di santone indiano, uno che ruba i soldi ai fessi, e che per 
loro brucia grani di incenso, mescola mazzi di carte e si inventa il futuro. Il suono che sente l’occupante del 
quarto appartamento, è una specie di piccolo scoppio; uno scoppio sordo. Una cosa così… 
 
Si sente un suono simile a quello che potrebbe fare una bolla di sapone che scoppia. 
 
OSIP - Le viene in mente che un suono del genere potrebbe farlo un fiore che sboccia. Anche se è chiaro che 
un fiore che sboccia non fa alcun rumore. Comunque è la prima cosa che le viene in mente. E le viene in 
mente anche il rosso di questo fiore. E le striature bianche.  
Sono gli scherzi del dormiveglia.  
 
Si spegne la luce dell’appartamento 4. 
 
OSIP - Ma è la somma delle migliaia di ipotesi scadenti a costituire un profilo. Funziona così. Si chiama 
stratificazione delle illazioni. Così, dopo poche settimane di permanenza, anche io passo a mettere in 
relazione i brandelli di cose che so. O che penso di sapere. Il che non significa che ognuno mi appaia per 
quel che è. Niente affatto. Si tratta piuttosto di definire un personaggio. Tutti lo fanno. È inevitabile.  
Penso, ad esempio, che la mia vicina di destra sia una persona equilibrata, giusta, ma anche presuntuosa, di 
quelle che vogliono sempre avere ragione;  
 
Nello spazio dell’appartamento 1 viene proiettato l’arcano della Giustizia. 
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OSIP - …e penso che il mio vicino di sinistra sia un tipo simpatico, creativo, intelligente; ma anche molto 
vulnerabile, malgrado la sua filosofia tascabile;  
 
Nello spazio dell’appartamento 1 viene proiettato l’arcano del Bagatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIP - E l’altra mia vicina dev’essere una donna piena di principi, testarda, ma anche impaurita e sola e 
davvero lontana dal senso delle cose.  
 
Nello spazio dell’appartamento 1 viene proiettato l’arcano dell’Appeso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIP - Ma queste sono cose che uno pensa mentre si fa il caffè. O mentre, con un po’ di piccola rabbia, si  
tenta di avvitare la caldaia della caffettiera, quella in cui voi mettete l’acqua, e il brico superiore, 
quello con la cannula da cui esce il caffè. La mia ha il filo della vite un po’ spanato. E a volte ci 
metto un sacco di tempo prima di riuscire a chiuderla. 
 
Si sente di nuovo il suono dell’avvitamento. 
 
OSIP - In ogni caso si fa per dire. Sono cose stupide, che si pensano mentre uno fa il caffè. La cosa più 
probabile è che la realtà, in effetti, sia del tutto diversa… 
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Buio lento. 
 
 
 
 
IX.  TELEFONATE  
 
Squillo di telefono.  
Si illumina l’appartamento 4. Laura risponde al suo telefono. 
 
LAURA  - Sì… No guardi… Non ho bisogno di nessuna pentola… No, no… Neanche di una lavatrice… 
Senta devo tenere il telefono libero, aspetto una telefonata importante… Arrivederci. 
 
Squillo di telefono. Diverso dal primo. 
Nel frattempo si spegne la luce dell’appartamento 4 e si illumina l’appartamento 2. 
Osip risponde. 
 
OSIP - (molto serio) Pronto?... Sì… Ho capito. Va bene… No, no, tutto a posto… Qui siamo pronti… 
D’accordo. Aspetto. 
 
Primo squillo di telefono.   
Si spegne la luce dell’appartamento 2 e si illumina di nuovo l’appartamento 4.  
Laura risponde. 
 
LAURA  - Sì… No. Non voglio cambiare operatore telefonico… Non mi interessa! Ma mi dice come fate ad 
avere il mio numero?... Anzi mi dice come si chiama per favore? Sì sì, lei!  
 
Altro squillo di telefono.   
Si spegne la luce dell’appartamento 4. Si illumina l’appartamento 1. Maisha risponde. 
 
MAISHA  - Pronto?... Ah, sì, direttore… Sì sì lo so, ma entro due o tre giorni sistemo tutto… Devono 
entrarmi dei… Entro domattina, dice?... Che significa tassativo?... Ah. Ho capito. Va bene. Alle 8. Sì. Ho 
capito. 
 
Si spegne la luce dell’appartamento 1. Si illumina l’appartamento 3. Esh tiene in mano la cornetta del 
telefono. Sembra intimidito, indeciso sul da farsi. Quindi si decide a comporre il numero. 
Primo squillo di telefono. Si illumina l’appartamento 4. Laura risponde. 
 
LAURA  - Pronto?... Pronto?... Pronto? 
 
Laura, piuttosto nervosa, mette giù la cornetta. 
Si spegne l’appartamento 4. 
Anche Esh mette giù. 
Si spegne l’appartamento 3. 
 
Si illumina l’appartamento 1. Maisha sta componendo un numero. 
Squillo di telefono. Si illumina l’appartamento 3. Esh risponde. 
 
MAISHA  - Esh. 
 
ESH - Sì? 
 
MAISHA  - Sono Maisha 
 
ESH - Ah. Sì. Come va?  
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MAISHA  - Qualche casino. 
 
ESH - Mi dispiace. Posso aiutarti in qualche modo? Se pensi che… 
 
MAISHA  - (interrompendolo) Sì. Ti chiamo per questo. 
 
ESH - Ho capito. Senti: passo da te tra un’oretta…  
 
MAISHA  - Va bene. Grazie. 
 
ESH - E di che? Se posso farti un favore mi fa solo piacere… 
 
MAISHA  - Bene. A dopo. 
 
ESH - Ciao Maisha. 
 
Laura ed Esh mettono giù la cornetta. 
Si spengono gli appartamenti3 e 4. 
 
Squillo.  
Si illumina l’appartamento 2. 
Osip risponde. 
 
OSIP - (c.s.) Pronto?... D’accordo… Esco subito... Sono lì tra venti minuti… 
 
Osip mette giù la cornetta. Raccoglie quindi il borsone ed esce di casa. Sparisce oltre l’uscita di destra. 
 
Si illumina l’appartamento 4. Laura sta componendo un numero. 
Squillo. Si illumina l’appartamento 3. Esh risponde. 
 
LAURA  - Pronto? 
 
ESH - Sì? 
 
LAURA  - Ma… Sei tu Esh? 
 
ESH - Sì… Laura? 
 
LAURA  - Eh già. Mi avevi chiamato? 
 
ESH - Ma… Io? 
 
LAURA  - Il numero è questo. 
 
ESH - (dopo una pausa piena di panico) Ah sì… Ho chiamato qualche minuto fa. È perché io e Osip… 
 
LAURA  - Osip? 
 
ESH - L’inquilino del due. Il russo. 
 
LAURA  - Ah. E allora? 
 
ESH - Niente… (come dicendo la prima cosa che gli passa per la testa) Avevamo pensato di fare un pranzo. 
Qui nel cortile.  
 
LAURA  - Un pranzo? 



 18

 
ESH - Un pranzo condominiale. Hai visto che belle giornate? È anche per conoscerci un po’ meglio… tutti 
quanti. 
 
LAURA  - D’accordo. 
 
ESH - Bene. Allora ti conto…  
 
LAURA  - Ok, va bene. Ora però metto giù Esh; chè aspetto una telefonata importante. 
 
ESH - Certo. A presto Laura.  
 
LAURA  - A presto, Esh. 
 
Laura ed Esh mettono giù la cornetta. 
Si spegne l’appartamento 4. 
 
ESH - Accidenti. 
 
Esh, febbrilmente, si cerca qualcosa in tasca. Tira fuori una piccola rubrica. La sfoglia. Trova il numero che 
cerca. Lo compone. 
Squillo. 
Si illumina l’appartamento 2. Ma nessuno risponde. 
Esh mette giù. 
Si spegne l’appartamento 2. 
 
Esh esce di casa e raggiunge l’appartamento 1. 
 
ESH - Maisha! 
 
MAISHA  - Arrivo. 
 
Maisha esce di casa. 
 
ESH - Maisha. Va bene per te se domenica prossima facciamo un pranzo qui fuori? 
 
MAISHA  - Ma con chi? 
 
ESH - Con Osip e Laura. 
 
MAISHA  - E come mai? 
 
ESH - Ma niente. Ho fatto un mezzo macello. Vabbè dai poi ti spiego… 
 
MAISHA  - C’entra Laura? 
 
ESH - Eh sì… 
 
MAISHA  - Va bene. Per me va bene. 
 
ESH - Grazie Maisha. Sei un’amica. 
 
MAISHA  - Ma figurati… 
 
ESH - E tu? Che volevi chiedermi? 
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MAISHA  - (un po’ intimidita) Sì. Un favore. 
 
ESH - Spara. 
 
MAISHA  - Niente… È che oggi mi ha chiamato la banca… 
 
Entra Osip. Con il suo borsone. Esh lo vede arrivare. 
 
ESH - (amichevolmente) Osip, russo di merda! 
 
OSIP - (stando al gioco) Buonasera Spicchio d’Aglio! (Rivolto a Maisha) Buonasera Maisha. 
 
MAISHA  - Buonasera Osip. 
 
ESH - (a Osip) Ascolta. Mi devi fare un favore. Ci staresti a fare un pranzo qui in cortile domenica? 
 
OSIP - Che hai combinato? 
 
ESH - Ma nulla, dai. Ho parlato con Laura e… le ho detto che io e te avevamo deciso di fare questo 
pranzo…  
 
OSIP - Io e te? 
 
ESH - E dai.  
 
OSIP - Va bene. Io ci sto. 
 
ESH - Grazie. Vado a dirlo a Laura. 
 
Esh corre in casa. 
 
OSIP - Sembra un adolescente. 
 
MAISHA  - (guardando la borsa) Era a lavoro. Osip? 
 
OSIP - (sbrigativamente) Sì. Buonasera Maisha. 
 
MAISHA  - Buonasera Osip. 
 
Sia Osip che Maisha entrano nei rispettivi appartamenti. 
Buio. 
 
Luce nell’appartamento 4. Laura sta parlando al telefono.  
 
LAURA  - Va bene, Esh… Sì… D’accordo. Ne riparliamo domani… Ciao…. Sì, certo. Ma devo mettere giù 
adesso. Aspetto una telefonata importante… Va bene. Ti chiamo io più tardi. Ciao. 
 
Laura mette giù la cornetta. Ma quasi subito squilla di nuovo il telefono.  
 
LAURA -  Pronto?... Bene… Era l’indiano. Mi da’ il tormento… Questo lunedì?... Ok. Senti… Ma nulla 
dai… Stai tranquillo… Certo che mi riguarda… Sì, certo… Va bene…. Sì… Ma sì. Magari vado a vedermi 
un bel film sul terrorismo proletario… Buonanotte Osip… 
 
Laura mette giù la cornetta. Buio lento. 
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X. BIOGRAFIE  
 
I quadrati-casa, in questa fase, vengono utilizzati come quattro distinti album fotografici. 
Le immagini che vi scorreranno raccontano i momenti salienti, ordinati in senso cronologico, di ciascuno 
dei protagonisti. 
Se ne dovrebbero dedurre informazioni circa le differenze d’età, circa lo status sociale delle famiglie 
d’origine,circa  il percorso di crescita. È inoltre nel corso di questo breve intermezzo che uno spettatore 
attento e attivo potrà comprendere che alla base dell’intera vicenda ci sia la morte di Laura. 
 
Musica: Somewhere over the rainbow. 
 
La tabella sottostante può essere utilizzata come riferimento esplicativo; non certo come imposizione 
registica. Si ritiene possa comunque risultare utile al fine di evitare fraintendimenti delle opinabili intenzioni 
del sottoscritto. 
 
 personaggi  
tempo MAISHA OSIP ESH LAURA  

1 1968 1968 1968 1968 

im
m

ag
in

i (
in

 d
is

so
lv

en
za

) 

2 1969 1969 1969 1969 
3 1970 neonato 1970 1970 
4 1971 bambino 1971 1971 
5 1972 bambino+ 1972 1972 
6 1973 bambino+ neonato 1973 
7 1974 bambino+ bambino 1974 
8 1975 bambino+ bambino+ 1975 
9 neonata bambino+ bambino+ 1976 

10 bambina bambino+ bambino+ 1977 
11 bambina+ bambino+ bambino+ 1978 
12 bambina+ bambino+ bambino+ 1979 
13 bambina+ bambino+ bambino+ 1980 
14 bambina+ pre-adolescente bambino+ neonata 
15 bambina+ pre-adolescente bambino+ bambina 
16 bambina+ adolescente bambino+ bambina+ 

……. 
36 

a scorrere:  
immagini di Maisha 
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a scorrere:  
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immagini di Esh 

30-35 anni 

a scorrere: 
immagini di Laura 

20-25 anni 
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43 2010 
44 2011 
45 2012 
46 2013 
47 2014 

……. 
 
 
 
 
XI.  AGGETTIVI  
 
In cortile. In media res. 
 
Esh è di fronte all’appartamento 4. 
In mano tiene la bottiglia delle prime scene. Ogni tanto ne beve. 
È completamente ubriaco. 
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Sul lato opposto della scena, Osip. In mano il borsone.  
 
OSIP - Esh. Vieni via di lì, forza… 
 
ESH - Dici che è colpa mia? 
 
OSIP - Smettila. 
 
ESH - Neanche un pochino, eh? Un minimo. 
 
OSIP - No. E non chiederlo più. 
 
ESH - Ma sì, un po’ sì. Ed è anche colpa tua, sai? 
 
OSIP - Esh. 
 
ESH - Certo. Penserai sempre a quella volta in cui hai usato uno sguardo mentre invece dovevi cercartene un 
altro. Ad un giorno in cui t’è scappato un aggettivo sbagliato. O un verbo, che di per sé era innocuo, ma che 
detto in un certo modo aveva un sapore sgradevole. È la somma di queste cose che fa la colpa.. 
 
OSIP - Sei ubriaco. 
 
ESH - Mhh. Sì.  
 
OSIP - Non mi va di parlare in queste condizioni. 
 
ESH - Non parlare, allora. 
 
OSIP - Quando sarai più presentabile, mi trovi a casa. 
 
ESH - Ecco Osip. Un aggettivo sbagliato. O solo le persone presentabili ragionano bene? 
 
OSIP - Ci vediamo, Esh.  
 
Osip fa per andarsene. 
 
ESH - Osip. 
 
Esh si ferma. Ma senza voltarsi. 
 
OSIP - Cosa? 
 
ESH - Che porti in quel borsone?  
 
OSIP - Un fucile di precisione. 
 
ESH - Ah. 
 
OSIP - Ti saluto Esh.  
 
Osip esce. 
Buio. 
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XII.  POLIZIA  
 
Buio. 
Si accende l’appartamento 1. 
Maisha è in piedi. Ha lo sguardo fisso davanti a sé; come nella scena I.  
Parla come rispondendo ad una serie di domande.  
 
MAISHA  - Ma perché non posso andarmene a casa, scusi? È da due ore che sto qui… Ma non lo so… 
Domenica scorsa abbiamo fatto un pranzo nel condominio… Certo, sì, era un po’ nervosa… Poi vabbè, c’è 
questa storia delle carte, ma non credo che… (Scocciata) Sì certo, ma ve l’ho già fatto vedere venti volte… 
Va bene… (Apre la borsa e ne estrae un foglio; lo mostra un po’ polemicamente all’ipotetico interlocutore). 
Ecco qui: permesso di soggiorno numero 3754. È stato appena rinnovato.  
 
Si accende l’appartamento 2. 
Osip è in piedi.  
 
OSIP - Guardi io non so di cosa stia parlando… Di terrorismo conosco soltanto il vostro… E poi non 
capisco cosa c’entri con questa ragazza… (Scattando) D’accordo, ho capito! Mi faccia domande sensate 
allora!... È un fucile da competizione… Guardate su internet… Mi chiamo Osip Katàev… sono arrivato sesto 
alle Olimpiadi di Praga… Non sono un cecchino, ma un tiratore sportivo… (Tirando fuori dalla tasca della 
giacca i tre documenti  che nomina) …Questo è il tesserino della federazione sportiva russa… questo il porto 
d’armi… e questo il permesso di soggiorno… 
 
Si accende l’appartamento 3. 
Esh è in piedi. Sembra non abbia ancora del tutto smaltito la sbronza.  
 
ESH - E quindi? Mi ritirate la patente?... E per quanto tempo?... (Sbuffa; poi come ripreso da qualcuno)… 
Non sto sbuffando… Solo che state esagerando… Ho bevuto un paio di bicchieri… E che le devo dire? 
Magari la macchinetta funziona male!... (Come se la domanda che non sentiamo gli procurasse un dolore 
indicibile; sull’orlo del pianto)… Una brava ragazza. Che le devo dire di più? Che aveva occhi impossibili? 
Che aveva sguardi irreali?... Ecco, appunto… Sì, sono un chiromante… Esatto signore: leggo le carte e 
guardo nelle palle di vetro…E rilascio regolare fattura… E pago le tasse… (Annuendo; poi cercandosi nelle 
tasche, tirandone fuori il solito foglio e mostrandolo all’interlocutore) Eccolo.    
 
Buio. 
 
 
 
 
XIII.  ALFABETO SECONDO 
 
Luce sulla soglia dell’appartamento 4. 
A terra il mazzetto di fiori già visto nella scena VI. 
Sullo sfondo degli appartamenti 1, 2 e 3 vengono proiettate immagini confuse e sfocate; ma che 
suggeriscono rapidità e violenza. Le silhouette di Maisha, Osip ed Esh, ciascuna nell’atto di mostrare il 
proprio permesso di soggiorno, restano comunque ben visibili. 
L’appartamento 4, viceversa, viene illuminato dall’interno. Laura è distesa. Nella stessa identica posizione 
della scena III. 
Nessun suono. 
 
Laura si gira su se stessa, fa dei piccoli scatti, il suo corpo asseconda le immagini come se fossero la 
visualizzazione di un incubo. 
Quindi si sveglia. Con un singhiozzo. 
Le immagini però non svaniscono. Continuano a scorrere. 
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LAURA - (piuttosto asettica) Lettera A. Acqua. Si nuota verso l’orizzonte finché il corpo non cede. Quando 
questo avviene l’acqua comincia ad entrare nei polmoni. Lettera B. Barbiturico. Un composto acido di 
condensazione dell’urea. Bastano poche pillole. Lettera C. Corda. Bisogna imparare a far bene il nodo; e poi 
si deve trovare un’asse solida; questo è molto importante. Lettera D. Digiuno. Lettera E. Elettricità. Per chi 
non ha avuto altre scosse nella vita. Lettera F. Fucile. Va stretto tra i piedi o spinto contro un muro. Lettera 
G. Gas. Lettera H. Harakiri. Lettera L. Lametta. Lettera M. Metropolitana. Bisogna scegliere bene il tempo. 
Quando sopraggiunge la motrice. Lettera O. Overdose. Lettera P. Pistola. Un colpo. Non più di un colpo. 
Lettera R. Rasoio. Di quelli da vecchio barbiere, di quelli che si affilano sulla coramella a striscia di cuoio di 
vitello. Lettera S. Sacchetto di plastica. Lettera T. Treno. Vedi M, metropolitana. Lettera V. Volo… (Come 
illuminandosi) Ecco. Ora me lo ricordo. Il sogno. C’ero io che volavo. Volavo davvero, come fossi un 
pettirosso… Solo che all’improvviso cominciavo a precipitare. Ma non era un brutto sogno. Perché mi 
piaceva sentire tutta quell’aria sulla faccia, tutta quell’aria fredda che mi stendeva i capelli e che mi 
schiacciava le guance… Peccato però. Non mi ricordo come finisce. 
 
Buio. 
 
 
 
 
XIV.  LETTERA  
 
Luce nell’appartamento di Maisha. 
 
MAISHA  - Cara Mamma. Come stai? Spero che Paki non ti faccia diventare matta. E che papà non brontoli 
più del solito. Qui le cose vanno a meraviglia. Ora ho un lavoro bellissimo e una casa splendida, a due passi 
dal mare di Roma. All’ingresso di questa villa c’è una grande giardino e un viale che si snoda tra due file di 
cipressi. Il resto del parco è pieno di ginestre, un fiore tutto giallo tipico dell’Italia. Ho una piscina. E un 
cavallo, che si chiama Saltafossi… 
 
Esh esce di casa e raggiunge l’appartamento di Maisha. 
 
ESH - Maisha! 
 
MAISHA  - (improvvisamente terrorizzata) Sì? 
 
ESH - Sono Esh. 
 
MAISHA  - Arrivo. 
 
Maisha raggiunge Esh. Sembra molto tesa.  
 
MAISHA  - Esh. 
 
ESH - Buongiorno Maisha. 
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MAISHA  - Senti. Lo so che avevo detto… 
 
ESH - (severo) Maisha. Non farmi scherzi. Ti prego. 
 
MAISHA  - Non ce li ho, Esh. Ti posso dare la metà. 
 
ESH - Te l’avevo detto, Maisha. Era l’ultima deroga. Mi dispiace. 
 
MAISHA  - Esh, ascolta. Domani ho un colloquio.  
 
ESH - Eppure mi ero fidato. Pensavo sinceramente che una persona come te sapesse rispettare un impegno. 
 
MAISHA  - Aspetta una settimana. Giuro che risolvo tutto. A costo… 
 
ESH - (interrompendola) A costo di andarteli a guadagnare sulla strada? 
 
MAISHA  - …A qualsiasi costo.  
 
ESH - Non si dovrebbe mai confondere il lavoro con l’amicizia. Bene. Una settimana. Ma davvero, Maisha. 
Dovrò fare cose sgradevoli se…  
 
MAISHA  - Una settimana. Giuro. 
 
Esh annuisce. 
 
ESH - Ci vediamo Maisha. E occhio alle macchine quando attraversi. I fari abbagliano la vista. 
 
Esh esce. 
Maisha, sconfitta, rientra in casa. 
 
MAISHA  - Eccomi cara Mamma. Scusa. Ma ho appena ricevuto in soggiorno il proprietario di un palazzo 
qui vicino. È un principe indiano. Abbiamo parlato di affari… Sai che pensavo? Che in realtà, ogni tanto, 
dovrei davvero raccontarti come stanno le cose. M’è venuto in mente mentre mi spaccavo la schiena per 
togliere con lo spazzolino l’ultimo strato di muffa che ha attaccato i battiscopa. Dovrei descrivertela quella 
muffa e l’odore che c’è qui dentro e i mobili sgangherati che occupano quasi interamente questo buco che 
chiamo casa. Ma per farlo dovrei parlarti della differenza tra ciò che si sa e ciò che si pensa. E queste non ti 
porterebbe niente di buono. Anche perché non si sa davvero mai qual è il confine tra le due cose. Ho visto un 
uomo con un fucile e ho pensato che fosse un terrorista. E ho visto un altro uomo, l’indiano sgangherato, che 
quando mi ha incontrato la prima volta ha chinato la testa; e che poi, per mesi, ha sorriso come sorridono i 
bambini. Ed ho sbagliato. In entrambi i casi. Anche se certe cose le ho viste con i miei occhi. E allora ti 
lascio pensare quello che vuoi pensare, mamma. Alimento il tuo immaginario. Finché potrò giuro a me stessa 
di raccontarti questa favola. E dunque: Cara Mamma, ti dico che qui le cose vanno a meraviglia. Ho un 
lavoro bellissimo e una casa splendida, a due passi dal mare di Roma. E il mare di Roma, mamma, è un mare 
che profuma d’incenso e di grandezza. 
 
Buio. 
 
 
 
 
XV. TELEFONATE (2)  
 
Si illuminano gli appartamenti 2 e 4. 
Nel primo Osip sta componendo un numero. Nel secondo, Laura attende che il telefono squilli. 
Squillo. Laura risponde. 
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LAURA -  Pronto? 
   
OSIP - Sono io.  
 
LAURA -  Bene. 
   
OSIP - Devi lasciarlo libero il telefono. 
 
LAURA -   Era l’indiano. Mi da’ il tormento. 
   
OSIP - Va bene, senti: la cosa è per lunedì.  
 
LAURA - Questo lunedì? 
   
OSIP - Sì. C’è questo pranzo in cortile domenica. Può essere un buon modo per sviare.  
 
LAURA - Ok. Senti… 
   
OSIP - Che c’è?  
 
LAURA -  Ma nulla dai… 
   
OSIP - Non fare scherzi Laura. Devi essere fredda. 
 
LAURA -  Stai tranquillo. 
   
OSIP - Se ti deconcentri rischiamo tutti quanti. Tu devi solo pensare al senso di questa cosa. E poi a 
prendere la mira. Il sangue non è una cosa che ti riguarda.  
 
LAURA - Certo che mi riguarda. 
 
OSIP - No. Ti riguarda la pistola, la mira e il colpo. Non le sue conseguenze. Di quello ce ne occupiamo noi. 
 
LAURA -  Sì, certo. 
   
OSIP - Pensa al perché. Pensa ai compagni, Laura. E a tutto quello che ci fanno patire questi maiali.  
 
LAURA - Va bene. 
 
OSIP - Se fai come ti dico sarà uno scherzo. Lunedì, Laura. Alle 10. Dietro l’angolo del Ministero. 
 
LAURA -  Sì.  
   
OSIP - Vattene al cinema, stasera. Esci. Non ci pensare. 
 
LAURA - Ma sì. Magari vado a vedermi un bel film sul terrorismo proletario.  
   
OSIP - Bene. Lo spirito è questo. 
 
LAURA - Buonanotte Osip. 
 
OSIP - Buonanotte Laura. 
 
Buio.   


