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SINGAPORE 
di marco andreoli 

 
 

personaggi 
L’Avvocato 
Adele, sua moglie defunta 
Fanicchia, suo governante 
Signorina Mori, sua assistente 

 
 
 
Scatola bianca. Le tre pareti sono completamente coperte da migliaia di pagine di appunti, da fotografie, da 
schizzi e disegni.  
In scena, tre tavoli identici, rettangolari.   
Su ognuno dei tre, oltre ad un vaso di fiori freschi e ai lumini di scena VIII, altri elementi identici (eventuali 
centrini o soprammobili vanno ripetuti per i tre tavoli) 
Il primo tavolo sarà posto in prossimità del fondo scena, con il lato minore parallelo alla linea di proscenio. 
Gli altri due saranno collocati in posizione più avanzata e ruotati di 90° rispetto al primo; ovvero: con il 
lato maggiore parallelo alla linea di proscenio.   
A bordo scena, un tavolino con una tv accesa, che riempirà di suoni e illuminerà la platea durante l’ingresso 
del pubblico;  e che si spegnerà insieme alle eventuali ulteriori luci di sala.  

 
I. 
Dal fondo entra Adele. In mano ha un bicchiere d’acqua. Lo posa sul tavolo più arretrato, si siede, quindi 
scarta un’aspirina effervescente e la lascia cadere nel bicchiere. E osserva per un po’ le piccole bolle con 
cui si scioglie. 
Entra l’Avvocato. Adele sembra tesa, preoccupata. Come dovesse giustificarsi, di fronte all’Avvocato,  per 
qualcosa che ha fatto. 
L’Avvocato si siede. 

Avvocato - Non è molto nobile quello che hai detto. 

Adele - (imbarazzata) No. È volgare. E odioso. 

Avvocato - Mi accorgo che ho peccato d’egoismo quando t’ho sposata. 

Adele - Che vuoi dire? 

Avvocato - Io non sono un buon compagno per te. Tu…  

L’Avvocato si blocca, come se non ricordasse la battuta. 

Adele - (a mezza bocca, suggerendo) Non ti diverti. 

Avvocato - Tu non ti diverti. Vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane.  

L’Avvocato attende la battuta di Adele.  

Adele - (ancora suggerendo) Uno della tua età. 

Avvocato - Già. Scusa… Tu non ti diverti. Vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane. Uno della 
tua età. 

Adele - Perché dici questo? Siamo fatti l’uno per l’altra. 

Avvocato - (correggendo) Noi. 

Adele - (annuendo) Perché dici questo? Noi siamo fatti l’uno per l’altra. 
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Avvocato - Credi? Non lo so… È difficile vivere. 

Adele - No. Non è difficile. È molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito. Perché torturarci? Noi siamo 
felici. Terribilmente felici…. Tu non sei felice? Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non 
rispondi? 

Avvocato - E come faccio se non so cosa rispondere a me stesso? Se dici che siamo felici, continuiamo a 
vivere così…  

Adele - (correggendo) Seguitiamo. 

Avvocato - Vabbè, sì… seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. 

Adele - Mmm… Poi tu esci e… Da dove? 

Avvocato - (ragionandoci un attimo) Ehm… Beh, da lì. Per forza. 

Adele - Sì. E io aspetto qui. Per… boh? 

Avvocato - Un minuto… 

Adele - Ed esco dall’altra parte. E il bicchiere lo lascio qui, giusto? 

Avvocato - Sì, sì. Il bicchiere non lo toccare. 

Adele - Dai. Di nuovo. Facciamo che sei già entrato. 

Avvocato - Da quando sto qui, allora. 

Adele - Vai. 

Avvocato - (dopo essersi schiarito la voce) Non è molto nobile quello che hai detto. 

Buio. 

 
II. 
Luce piena sul proscenio. 
Fanicchia parla spostandosi verso destra. 
Da sinistra rientra la Signorina Mori con in mano una piccola valigia. Indossa un tailleur stretto, aderente 
con una generosa scollatura che, di tanto in tanto, catturerà l’attenzione di Fanicchia.  

Fanicchia - In ogni caso stavolta voglio usare meno parole del solito. Del resto qui c’è solo da raccogliere 
piccoli cocci di ceramica; con la speranza che, almeno alcuni possano combaciare. Attenzione, però: tutto ciò 
che faremo d’ora in poi non ha lo scopo di ricostruire il vaso, l’enorme vaso caduto a terra. Perché le 
conseguenze di quella caduta sono irreparabili. Non vale neanche la pena provarci. Non è di questo che 
abbiamo bisogno. Noi dobbiamo… assecondare. Senza pensare mai che sia possibile scambiare la 
distrazione che ha provocato la caduta con l’attenzione più minuziosa che anche il migliore tra gli uomini 
potrebbe produrre. Che giorno è oggi?  

Sig.na Mori - È martedì. 

Fanicchia - Sia più precisa. E mi dica anche cosa ci fa qui, di nuovo. 

Sig.na Mori - È il 20 maggio. Sono le dieci e venti. Ci ho ripensato. 

Fanicchia - Ci ha ripensato. 

Sig.na Mori - Ho valutato meglio la proposta. 

Fanicchia - Bene. Ed esattamente quale parte della proposta ha dovuto sottoporre a revisione? Mi pare che 
sul piano economico fossimo d’accordo. 

Sig.na Mori - Pensa non possa permettermi di considerare altro? 

Fanicchia - L’ha detto lei. 

Sig.na Mori - Quando? 
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Fanicchia - Andiamo. È stata talmente chiara, signorina. L’ha detto con le mani, che continuava a strofinare 
contro la gonna. E l’ha detto con lo sguardo, che continuava a buttare a terra, contro il battiscopa dello 
studio. Ho solo aspettato di sentire il tono di voce che avrebbe scelto per rifiutare la mia offerta. Poi, appena 
chiusa la porta…; appena i suoi fianchi sono usciti dal mio campo visivo, ho chiamato il giornale e ho fatto 
bloccare l’annuncio. Quando l’Avvocato mi ha chiesto: “L’abbiamo trovata?”, “Sì, certo - ho risposto - 
Arriverà tra qualche giorno; e sarà come un regalo”.  

Sig.na Mori - (schernendosi) Ho l’aria da disperata. 

Fanicchia - No. Se così fosse non avrei neanche considerato le sue referenze. Essenzialmente perché la 
disperazione ha poco a che fare con l’obiettivo di questo lavoro. Perlomeno in questa fase. 

Sig.na Mori - Meglio così. (Si guarda intorno; con impazienza e imbarazzo) Va bene. Che devo fare? Da 
dove comincio? 

Fanicchia - Sono due domande molto diverse. Sarei un eletto se con una sola frase riuscissi a rispondere ad 
entrambe. Ma io, come vede, sono solo un impiegato. Vuole sapere cosa fare? Nulla; nulla che sia dettato 
dalla fretta, innanzitutto. Né dall’impazienza, la prego. Vuole sapere da dove cominciare? Da un punto 
qualsiasi; una volta trovata la matassa, s’intende. 

Sig.na Mori - È la seconda volta che parlo con lei. E per la seconda volta non capisco di cosa stiamo 
parlando. La settimana scorsa, quando sono tornata a casa, la mia compagna di stanza… 

Fanicchia - (interrompendola) Come si chiama? 

Sig.na Mori - (stupita)…La mia compagna di stanza? 

Fanicchia - Sì. Come si chiama? 

Sig.na Mori - Si chiama Elena… Ma perché lo vuole sapere? 

Fanicchia - Elena come? 

Sig.na Mori - (pausa; poi riprendendo, come recuperando il filo di un discorso diverso; con calma, pesando 
le parole, guardinga) Come le dicevo, la settimana scorsa, dopo essere stata qui, dopo aver parlato con lei, 
sono tornata a casa. La mia compagna di stanza, Elena; o Monica o… Isabel, mi ha chiesto come fosse 
andato il colloquio. Io le ho risposto di non aver neanche capito di cosa si trattasse. E di aver parlato con un 
uomo molto strano, che dice di cercare una segretaria compositrice per un avvocato in pensione. 
Naturalmente le ho anche raccontato di come quest’uomo abbia risposto alle mie richieste di chiarimento. E 
le ho confessato di non aver capito nulla; della sua spiegazione. 

Fanicchia - Bene. Cominciamo a mostrare i denti. È una predisposizione che, in fin dei conti, può tornarci 
utile. Ma almeno un aspetto di questo lavoro dovrebbe averlo compreso, Signorina Mori: non si tratta di un 
lavoro ordinario. Le dico di più: non si tratta di un lavoro reale; non almeno secondo i canoni che siamo soliti 
condividere. Ora però mettiamoci al lavoro. Mi racconti, la prego, com’è fatta la sua stanza. 

Sig.na Mori - Senta: io non voglio perdere tempo.  

Fanicchia - Allora è nel posto giusto. Qui facciamo l’esatto contrario: lo recuperiamo il tempo. Lavorando 
sul ricordo. (Pausa) La sua stanza. 

Sig.na Mori - (pausa; poi con disappunto malcelato, come chi sa di aver poca scelta) Non è un granché. È 
una stanza quadrata, spoglia, un po’ umida. La porta scricchiola e non si chiude mai bene. C’è un tavolo, 
proprio davanti alla finestra. E una sedia. E, sì, il mio letto. Tutto qui. 

Fanicchia - Sarebbe bello se fosse tutto qui; se tutto, proprio ora, fosse a portata di mano… Ma quella non è 
la sua stanza. Non ha nulla a che fare con la sua stanza. È solo uno schema, una struttura elementare; che, 
oltretutto, per quanto ci riguarda, risulta più che altro dannosa. Non l’ha capito, eh, signorina? Non ha ancora 
capito che il nostro unico obiettivo consiste nel recupero ossessivo dei particolari? Ora, la prego, mi dica 
dove vive, signorina. Il suo lavoro inizia adesso. 

Sig.na Mori - (un po’ spaventata, insicura) Quando mi sveglio, non appena apro gli occhi, la prima cosa che 
vedo è la macchia di umido sul soffitto. È una bella macchia; e nell’ultimo anno è arrivata ad occupare forse 
un quarto del soffitto. A guardarla di lato, somiglia al profilo di un pellerossa. Ma se la guardo dalla porta, 
quando entro in casa, più che altro sembra un soldato russo sull’attenti. Il letto è quello che è. Poco più di 
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una branda, con le molle rotte nell’angolo basso, sul lato sinistro. Così che ogni tanto il materasso scivola via 
dalla cornice del letto e sprofonda oltre la rete. Un paio di volte mi sono anche graffiata il piede, con l’uncino 
delle molle spezzate. Però se la giornata è bella, se c’è il sole, quando apro la finestra, tutta la stanza si 
illumina e si riscalda. E allora mi piace mettermi seduta, e provare a scrivere un po’, mentre la luce di fuori 
batte sul foglio bianco e mi abbaglia la vista. 

Fanicchia - La finestra com’è fatta? 

Sig.na Mori - È una finestra normale, con due ante e con il telaio di legno bianco. 

Fanicchia - Che tipo di legno? Che tipo di bianco? 

Sig.na Mori - Non lo so. Ma è legno chiaro. Lo so perché in tanti punti la vernice s’è scrostata. 

Fanicchia - In quanti punti?  

Sig.na Mori - Tanti.  

Fanicchia - È come dire pochi: non ci serve!... Non fa niente… Vada avanti. 

Sig.na Mori - La notte il corridoio dell’appartamento è buio. Prima c’era una lampada, ma l’hanno tolta 
perché la luce filtrava da sotto le fessure delle altre stanze, e qualcuno s’è lamentato di non riuscire a 
dormire. Allora devo avanzare a tastoni, sfiorare il muro con la punta delle dita, fin quando non arrivo alla 
porta della mia stanza.  

Fanicchia - Com’è fatta? 

Sig.na Mori - È di legno. Ma non so di che tipo di legno. Né in quanti punti s’è scrostata. 

Fanicchia - Vada avanti. 

Sig.na Mori - Appena infilata la chiave, appoggio la mano sul pomello, lo ruoto…  

Fanicchia - Com’è fatto il pomello? 

Sig.na Mori - Di ferro, a forma di cipolla… Spingo la porta piano, perché quando si apre scricchiola. E di 
notte è un disastro. Quindi entro e accendo la luce. 

Fanicchia - Che suono fa, quando scricchiola? 

Sig.na Mori - Faccio due passi, poso la mia borsa sulla sedia e apro subito la finestra… 

Fanicchia - Quanto sono lunghi i passi che fa? 

Sig.na Mori - …perché l’odore di umido mi dà la nausea.  

Fanicchia - In che modo posa la borsa sulla sedia? Come si piega la borsa? Come entra la luce tra le pieghe 
del tessuto? 

Sig.na Mori - Mi tolgo la giacca, la appendo alla stampella, mi tolgo la camicia, la gonna, finisco di 
spogliarmi e vado a farmi una doccia. 

Fanicchia - Quante oscillazioni fa la giacca che appende? 

Sig.na Mori - Entro nel bagno. Guardo subito se è tutto a posto. Il bagno mi fa paura. Ogni tanto ci si muove 
qualcosa. 

Fanicchia - Quante zampe ha? Quante antenne? 

Sig.na Mori - Apro l’acqua, la lascio scorrere finché non si riscalda, intanto aspetto seduta sul bordo della 
vasca.  

Fanicchia - Quanta ne scorre prima che si riscaldi? Quante gocce finiscono a terra?  

Sig.na Mori - Entro. Resto immobile. E comincio a pensare. 

Fanicchia - Quanti respiri ha fatto prima di quel momento?  

Sig.na Mori - E il più delle volte chiudo gli occhi. 

Fanicchia - Quante pulsazioni?  
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Sig.na Mori - E comincio ad essere assalita.  

Fanicchia - Dalla paura? 

Sig.na Mori - Che il soffitto. 

Fanicchia - Franando? 

Sig.na Mori - Mi schiacci e mi fracassi le ossa. 

Lunga pausa. Silenzio. In attesa che si plachi un po’ l’emozione.  

Fanicchia - Va bene. Ora non resta che incontrare l’Avvocato. 

Buio. 

 
III. 
Cerchio di luce sulla superficie di un tavolo. Nel cerchio, una mela verde ed un coltello col manico colorato. 
Entra l’Avvocato. Indossa una veste da camera e un cappello da alpino.  
Si avvicina al tavolo, osserva la mela, la prende in mano; poi osserva il coltello, lo prende. 
Il suo sguardo sui due oggetti si fa cupo, nervoso. Sembra non poter comprendere a cosa serva quella 
coppia di elementi insensati. 
Dunque li ripone sul tavolo e, ragionando sul come e sul perché, si sposta lateralmente verso il proscenio. 

Avvocato - (rimuginando) Che sono venuto a fare?  

Si guarda intorno, si volta, si gratta la testa, si mette le mani sui fianchi. 

Avvocato - Sarò venuto a cercare qualcosa. A sistemare qualche affare… 

L’Avvocato esce. La scena rimane vuota per qualche istante. Quindi l’Avvocato rientra, occupando la stessa 
zona che aveva appena abbandonato. È da lì che comincerà a parlare. 
Nel frattempo entra la Signorina Mori, con tutto l’imbarazzo contenuto e un po’ servile di chi deve 
presentarsi al nuovo padrone.  
Resterà appartata, la Signorina Mori, in silenzio; perseguendo l’intenzione di non interrompere il 
ragionamento dell’Avvocato. Eppure, una volta vista la mela sul tavolo, come mossa da un impulso 
imprevisto, non potrà fare a meno di andare a sbucciarla.  

Avvocato - Mia nonna, pace all’anima sua, diceva sempre che se ti dimentichi cosa sei venuto a fare in un 
posto, devi tornare sui tuoi passi, tornare nel luogo da cui sei partito. Ecco. Il guaio è che poi magari torni nel 
luogo da cui sei partito e non ricordi più cosa ci sei andato a fare. Cioè non ricordi che sei tornato nel luogo 
da cui sei partito per capire cosa eri andato a fare nel luogo dove sei andato. E allora, magari, il consiglio di 
tua nonna, quello secondo cui sarebbe il caso di tornare nel luogo di partenza per capire cosa sei andato a 
fare nel luogo d’arrivo, lo metti in pratica non nel luogo d’arrivo, ma in quello di partenza. E allora capita 
che torni nel luogo di partenza col solo obiettivo di scovare le motivazioni che ti hanno condotto nel luogo 
d’arrivo. Ma magari, durante il tragitto, dimentichi l’obiettivo. E allora, quello stesso obiettivo, lo sposti sul 
luogo di arrivo. E per ore e ore passi da una stanza all’altra ignorando del tutto non solo da dove sei partito 
ma soprattutto dove volevi andare. Ecco. Diventa un modo per passare il tempo. 

La Signorina Mori, portato a termine la sbucciatura, posa sul tavolo la mela e il coltello 
L’Avvocato, percependo il movimento, si volta verso di lei. 

Avvocato - (burbero) E lei? Chi è? 

Sig.na Mori - (timidamente) Sono stata assunta oggi, Avvocato. Ho appena parlato col signor… 

Avvocato - Ah! Sì sì sì… Lei è la Signorina… Mori.  

Sig.na Mori - Sì. 

Avvocato - (cordiale) La Signorina Mori. Ecco. Che d’ora in poi ci aiuterà nei nostri lavori. Lei è stata 
assunta, per l’appunto, allo scopo di venire incontro alle nostre esigenze, ecco. Come ad esempio a…  

L’Avvocato gesticola verso la mela sbucciata, come se non gli venisse in mente il verbo. 

Sig.na Mori - (discretamente) Sbucciare… 
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Avvocato - A sbucciare, eh, a sbucciare… questa… (c.s.)  

L’Avvocato gesticola c.s.   

Sig.na Mori - (imbarazzata) Mela… 

Avvocato - Ecco, sì. Lei è stata assunta per sbucciare questa mela. (Pausa di reciproco imbarazzo) Tra le 
altre cose.  

Sig.na Mori - Sì. 

Avvocato - (accorgendosi che la Signorina Mori gli fissa il cappello) Sono stato alpino, sa? Ottavo 
reggimento. Gliel’ho mai detto? 

Sig.na Mori - No. 

Avvocato - Erano gli anni della guerra in Messico. Non c’era scampo. Altrochè… Bene. Cominciamo. Cosa 
sa di questo lavoro? 

Sig.na Mori - Quasi niente. 

Avvocato - Lei è stata assunta come segretaria raccoglitrice. Dunque lei raccoglierà. I miei segreti, per così 
dire. Io devo recuperarli, come fossero in fondo ad un pozzo. E mentre scendo, nel pozzo, lei avrà il compito 
di tenere la corda; la corda con cui mi calo giù, nel buio, capito? È un’immagine funzionale? 

Sig.na Mori - Non tanto.  

Avvocato - Mia moglie Adele è morta diciassette anni fa. Morta improvvisamente. Improvvisamente 
significa che mentre fai una cosa - insaponarti le mani - lei c’è; e che mentre fai la cosa successiva - 
sciacquarti le mani - lei non c’è più. Le è caduto un vaso in testa. E la testa s’è spaccata. Per via del vaso. E 
della gravità. Questa è un’immagine più funzionale, signorina?  

Sig.na Mori - Sì.  

Avvocato - Le tappe, come sa, a quel punto sono obbligate. Pensi che ce la fai, poi pensi che non ce la fai, 
poi ti cominci a domandare ma perché i fornai continuano a vendere pane? Perché la gente continua a 
prendere la metropolitana? Perché la digestione di nessuno finisce col bloccarsi? E poi ti rassegni al fatto che 
tutto è perduto. Ognuno, con gli occhi che ha, può vedere quanto la morte rappresenti un fatto del tutto 
ininfluente per la storia dell’umanità. Coraggio, dicono. Bisogna reagire. Bisogna andare avanti… Ma vede, 
signorina: questo è un tranello. 

Sig.na Mori - Non si deve reagire? 

Avvocato - Cosa c’è sul tavolo?  

Sig.na Mori - La mela che ho sbucciato; e il coltello.  

Avvocato - Bene. Io nella mente ho almeno un’immagine nitida. Un bicchiere posato su quello stesso tavolo. 
Dentro c’è un’aspirina. L’acqua arriva a metà. È un bicchiere da cucina, liscio. La luce della stanza lo fa 
brillare e fa brillare ogni bolla che viene su. Per cinque anni ho pensato a ricostruire mentalmente 
l’immagine esatta di quel bicchiere. Ho studiato decine di bicchieri simili a quello. E sono stato ad osservare 
migliaia di aspirine che si sciolgono nell’acqua. Ho preso appunti: 87563 quaderni d’appunti, per essere 
preciso. Ho studiato come ogni piccola bolla si stacca dall’aspirina, come risale, oscillando, e come esplode, 
una volta raggiunta la superficie. Ho tentato, per anni, di stabilire una formula matematica che fosse priva di 
eccezioni e che definisse nel dettaglio queste modalità. E anche tutte le variabili connesse con la rifrazione 
della luce sull’acqua, con gli errori di parallasse, con le leggi della termodinamica e con le modifiche 
emotive che ogni sguardo soggettivo non può evitare di apportare. Ecco come sono giunto a ricordare quel 
bicchiere. O meglio: a ricordarlo così com’era, esattamente. Non è un bicchiere qualsiasi. È il bicchiere che 
alle 4.27 del 15 ottobre 1973, Adele ha posato sul tavolo della cucina, a 24,01 centimetri dal lato più lungo a 
nord e a 35,63 da quello corto a est.  
Ora, la prego. Mi dica cosa c’è sul tavolo.     

La Signorina Mori si volta. Sul tavolo c’è un bicchiere mezzo pieno d’acqua. Vi si sta sciogliendo 
un’aspirina.  

Sig.na Mori - C’è un bicchiere… 
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Avvocato - No no… Non è un bicchiere. È quel bicchiere.  

Sig.na Mori - L’ha conservato. 

Avvocato - Ma no. L’ho ripreso. In questo momento. L’ho ripreso da dov’era.  

Sig.na Mori - E dov’era? 

Avvocato - Nel 1973.  

La Signorina Mori comincia a guardare l’Avvocato come se fosse uno psicolabile.  

Avvocato - (cercando di tranquillizzare) È soltanto una tecnica, non c’è niente di metafisico. Io ho solo 
cercato di metterla a punto. Per anni. Per ogni stante di questi ultimi anni. Ma non è farina del mio sacco. 

Sig.na Mori - E del sacco di chi è? 

Avvocato - Del Professor Emanuele Singapore, farabutto, filosofo, baro, ladro d’asini, amatore d’accatto; 
oltre che genio incontestabile e del tutto ignorato. È lui ad aver scoperto la materialità dei ricordi, ad aver 
dimostrato che ogni immagine mentale esatta è anche reale. Guardi. 

L’Avvocato scatta verso la parete di fondo, estrae dalla tasca una bacchetta telescopica e la allunga al 
massimo. 

Avvocato - (indicando varie immagini con la bacchetta) Questo è Singapore durante una visita in Africa, 
pare. Qui è ad un qualche ricevimento su un’isola del Pacifico. Qui è in una carlinga. Qui nell’atrio di 
un’accademia… (Rivolto alla Signorina Mori) Era anche un bell’uomo, no?   

Sig.na Mori - (provando a guardare le fotografie appese) Non è che si capisca tanto bene. 

L’Avvocato esce e rientra con tre o quattro immagini incorniciate. Si tratta, per lo più, di particolari sfocati: 
elementi che potrebbero riprodurre tutto e il contrario di tutto. Man mano che le descrive, l’Avvocato 
appende le fotografie sulla parete di fondo scena. 

Avvocato - Questa l’ho fatta spedire dalla Svizzera: è dei primi del secolo; quest’altra dev’essere stata 
scattata in Italia negli anni Sessanta; e poi c’è questa, che è quella di cui vado più orgoglioso. (Mettendo via 
le foto) È stato complicato stargli dietro per una vita intera. Eppure, signorina, la legge Singapore è così 
semplice… il ricordo nitido è qui. 

Sig.na Mori - Qui? 

Avvocato - (entusiasta) E ora! Ma solo se passato e memoria, una volta sovrapposti, coincidono 
perfettamente. 

Sig.na Mori - (pausa) Va bene. Adesso però vorrei che mi dicesse cosa dobbiamo fare qua dentro… Non 
vorrei proprio che la risposta fosse: riesumare morti. 

Avvocato - (un po’ da folle) Tranquilla. Tutto ciò che tenteremo di riesumare qua dentro sarà vivissimo. 
Com’è viva un’anguilla viva in un turbine d’acqua.  

L'Avvocato congela l'espressione in un sorriso un po' ebete. Parte una musica viva. La luce si attenua. 

 
IV. 
Entra Fanicchia che, sbrigativamente, sposta il bicchiere dal tavolo di destra a quello di sinistra, come 
volesse far spazio. Quindi esce.  
L'Avvocato si volta a controllare la nuova posizione del bicchiere. 
Fanicchia rientra con due o tre faldoni, li appoggia sul tavolo ed esce. Ripete l'operazione entrando dal lato 
opposto ed uscendo rapido. Rientra ancora con una piccola macchina da scrivere che sistema di fianco ai 
faldoni. Esce.  
Nel frattempo, la Signorina Mori, si avvicina al tavolo, prende posto e sistema davanti a sé la macchina da 
scrivere. 
L'Avvocato osserva la scena. 
Fanicchia rientra portando una risma di fogli oltre a scatole di latta e di cartone; strette sotto al braccio 
tiene due immagini incorniciate simili a quelle già appese dall’Avvocato. Appoggia tutto sul tavolo. Quindi 
prende le immagini e le va ad appendere, insieme alle altre, sulla parete di  fondo scena. Esce. 
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La Signorina Mori prende un foglio e lo sistema nel rullo della macchina. 
Rientra Fanicchia, stavolta più adagio. In mano tiene un giornale. Si siede e inizia a sfogliarlo. 
L'Avvocato va a sedersi di fronte al bicchiere. E il suo sguardo si perde nell'acqua.     

Sig.na Mori - È una follia... 

Fanicchia - (distrattamente) Cosa? 

Sig.na Mori - (indicando i faldoni e le carte) Questo. 

Fanicchia - (voltandosi verso il tavolo) Guardi che viaggiare nel tempo, certe volte è divertente. 

Sig.na Mori - È solo che... Non sono convinta che sia giusto, ecco.   

Fanicchia - Non è illegale, nessuno si fa male ed è remunerativo. Va tutto bene, tranquilla...    

Sig.na Mori - (pausa) Lei non ci crede neanche un po’, vero?  

Fanicchia - A cosa? 

Sig.na Mori - (spazientita; di nuovo indicando carte e faldoni) A questo! 

Fanicchia - (ridacchiando) A cosa? Alla teoria Singapore?  

Sig.na Mori - E il bicchiere con l'aspirina? 

Fanicchia - Forte eh? All'inizio pensavo fosse un trucco da fachiro. Ma ammetto di non avere idea su come 
riesca a farlo.     

Sig.na Mori - E non ha mai pensato che potrebbe aver ragione? Che davvero un ricordo dettagliato 
all'inverosimile possa tradursi, in qualche modo, nella realtà?  

Fanicchia - Anche fosse... 

Sig.na Mori - Cosa? 

Fanicchia - No dico: poniamo, per assurdo, che Emanuele Singapore sia davvero esistito; e poniamo che 
oltre ad essere stato un farabutto, un filosofo, un baro, un ladro d’asini e un amatore d’accatto, sia anche stato 
un genio, benché incompreso... 

Sig.na Mori - Appunto. 

Fanicchia - Rimane il fatto che la distanza tra un bicchiere d'acqua effervescente e la Signora, sarebbe 
comunque incolmabile. Ammettiamo pure che quel bicchiere sia davvero la materializzazione di un ricordo; 
l'Avvocato ha comunque impiegato cinque anni per portarlo qui. E una donna, che ad ogni istante respira, 
pensa, usa decine di muscoli solo per tossire o per sorridere, quanti milioni di volte è più complessa di un 
bicchier d'acqua? Basterebbero le ombre sulle pieghe di uno solo dei suoi vestiti per poter impazzire dietro ai 
dettagli. Forse non ha importanza se Singapore sia esistito o meno; né se quello che ha detto, per quanto 
folle, possa essere preso in considerazione. La verità è che, in ogni caso, l'Avvocato avrebbe bisogno di 
millenni. Millenni nel corso dei quali ogni ricordo svanirebbe comunque del tutto. La può prendere da dove 
vuole e con tutta la benevolenza possibile; ma questa resta una storia assurda.     

Sig.na Mori - Già. 

Fanicchia - Lo sarebbe stata appena meno se l'Avvocato avesse scelto una banconota al posto del bicchiere; 
avremmo chiesto un bell'aumento, no?  

I due ridacchiano insieme. Anche in modo eccessivo vista la qualità della battuta. Poi  la risata si placa. Ed 
entrambi tornano alle rispettive occupazioni. 

L'Avvocato all'improvviso scoppia a ridere. 

Avvocato - Oh oh... Ora l'ho capita...! 

 
V. 
Luce sul tavolo più arretrato. 
Suono del ticchettio dei tasti di una macchina da scrivere. 
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Entra Adele; in mano tiene stretta una scatola di latta, fa un paio di passi e poi alza il braccio teso avanti a 
sé. 

Adele - (legnosa; nei movimenti, nell’espressione, nei gesti) Che fatica. Ho comprato (Guardando la 
scatola) mele in scatola. Ho fatto la spesa. Come stai amore mio? Cos’hai fatto mentre non c’ero? Quante 
pagine di libro hai letto? Quanto mi hai pensato? Ho comprato delle mele. Come vuoi che cucini le mele che 
ho comprato? Quanto mi ami? Ma guarda: smette di piovere… 

Avvocato - Via, via!  

Luce sul proscenio. Il ticchettio della macchina da scrivere si blocca. 

Avvocato -… Butti tutto… Subito… 

Sig.na Mori - È sicuro? Non vuole che…  

Avvocato - (interrompendola) No! Non va! Ricominciamo... 

La Signorina Mori tira via il foglio dal rullo della macchina da scrivere e lo accartoccia. 
Si spegne la luce sul tavolo di Adele. 

Avvocato - (preoccupato) Delle volte mi sembra di essere talmente lontano da… Va bene, va bene… Calma. 
Non dobbiamo mai perdere d’occhio le certezze; perché è solo con quelle che possiamo colmare le 
incertezze. Sono certo che Adele andava al mercato tutte le mattine dei giorni pari. Usciva sempre intorno 
alle nove. Dopo un’ora, in genere, era a casa. Scegliamo dunque le dieci in punto come orario di riferimento. 
Quando avremo un’immagine più credibile, lavoreremo anche su quella variabile. Ora: è il 4 febbraio del 
’78. Adele rientra in casa. Cosa c’è che non va? 

Sig.na Mori - Forse il barattolo. 

Avvocato - Che barattolo? 

Sig.na Mori - Non lo so, Avvocato. Ognuno ha le sue abitudini. È che io non ho mai visto nessuno andare al 
mercato per comprare un barattolo di mele.  

Avvocato - No? 

Sig.na Mori - Eh no. 

Avvocato - (pausa; poi risoluto) Va bene, allora. Scriva. 

La Signorina Mori esegue. Torna ad illuminarsi il tavolo di Adele. Da qui in poi,luci in alternanza. 
Riparte il ticchettio dei tasti. 
Entra Adele; tra le braccia tiene con estrema difficoltà, una dozzina di scatole di latta. È ipotizzabile che 
qualcuna di queste, mentre Adele parla, debba cadere. 

Adele - (c.s.) Che fatica. Ho comprato (Guardando le scatole) tante scatole di mele in scatola. Ho fatto la 
spesa. Come stai amore mio? Cos’hai fatto mentre non c’ero? Quante pagine di libro hai letto? Quanto mi hai 
pensato? Ho comprato… 

Il ticchettio della macchina da scrivere si blocca. 

Avvocato - Beh?  

Sig.na Mori - Mi scusi. 

Avvocato - La scuso ma che c’è? 

Sig.na Mori - Ma dico… Lei l’ha mai vista sua moglie tornare dal mercato? 

Avvocato - Non mi ricordo. 

Sig.na Mori - Senta io non credo che comprasse mele in scatola. Non tornando dal mercato.  

Avvocato - (via via spazientendosi) Il sabato mia moglie ha sempre cucinato mele al forno. Nel periodo in 
cui siamo stati sposati non ha cucinato mele di sabato soltanto in sette occasioni. Nessuna di queste coincide 
col 4 febbraio del ’78, il sabato che stiamo considerando. E lei, quel giorno, dev’essere tornata dal mercato 
con le mie mele.  



 10 

Sig.na Mori - Va bene. Ma… aspetti un attimo… 

La Signorina Mori estrae il foglio dal rullo della macchina e ce ne infila un altro. 
Riparte il ticchettio dei tasti. 
Entra Adele; con in mano una sporta per la spesa.  

Adele - (stavolta più naturale; e vagamente sarcastica) Che bella fatica. Ecco. Anche oggi abbiamo 
comprato le mele. Come stai amore mio? E cos’hai fatto mentre non c’ero? Quante pagine di libro hai letto 
mentre facevo la spesa per te? Quanto mi hai pensato mentre trascinavo chili di mele su per le scale? 
(sorridendo appena) Ma guarda: smette di piovere… 

Il ticchettio della macchina da scrivere si blocca. 

Avvocato - Non me la ricordavo così.  

Sig.na Mori - Ma non funziona meglio? 

Avvocato - (un po’ intimorito) Direi di no. E comunque c’è qualcosa che non torna. 

Sig.na Mori - (riflettendo) Mmm… (Come avendo un lampo di lucidità) Eh sì, ha ragione!  

La Signorina Mori, come presa da un raptus, infila un nuovo foglio nella macchina. 

Avvocato - Che succede? 

Sig.na Mori - Succede che per fissare i dettagli, Avvocato, rischiamo di perderci la visone globale.  

Avvocato - La visione globale? 

Sig.na Mori - Il quadro generale! 

Riparte il ticchettio dei tasti. 
Entra Adele; è completamente bagnata di pioggia; in mano stringe mezza dozzina di sporte che sembrano 
pesantissime. Del tutto stremata le appoggia come può sul piano del tavolo. Ne escono decine di mele, 
alcune delle quali rotolano fino ai piedi dell’Avvocato. 

Adele - (seguendo con lo sguardo le mele che rotolano sul tavolo) Ecco. Anche oggi abbiamo comprato 
mele, contento? Fortuna, amore mio, che appena mi hai sentito arrivare hai subito mollato il tuo libro per 
venirmi ad aiutare. Perché qui uno fa l’intellettuale e l’altra la schiava, giusto? E adesso, marsch, ai fornelli. 
Che se all’una in punto l’Avvocato non trova pronto in tavola, c’è da ridere. Vero anima mia?  

Il ticchettio della macchina da scrivere si blocca. 

Adele - (come accorgendosi che il ticchettio dei tasti è cessato) Eh. Adesso smette di piovere… 

Buio sul tavolo di Adele. 

Avvocato - Non era così. 

Sig.na Mori - Che cosa? 

Avvocato - Niente! O vuole saperlo meglio di me?  

Sig.na Mori - Provavo ad aiutarla.  

Avvocato - Non in questo modo. Così non ci arriverò mai.  

La Signorina Mori si alza come se fosse spaventata da qualcosa. 

Avvocato - Che succede? 

Sig.na Mori - (indicando una mela, a terra) Lì. E anche laggiù. 

Avvocato - (pausa; poi, visibilmente colpito) Bene… Pulisca se ha tempo… O chieda a qualcuno di farlo per 
favore… Per oggi basta. 

L’Avvocato esce. 

 
VI. 
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Dal lato opposto entra Fanicchia che, stranamente, indossa un camice da medico. La cosa non sembra 
sorprendere la Signorina Mori. 
Fanicchia appende anora una o due immagini sul fondo scena. 

Fanicchia - Progressi? 

Sig.na Mori - No. Sta entrando in confusione. 

Fanicchia - Era previsto. 

Sig.na Mori - Lo so. Ma speravo in qualche successo in più. (Sopprimendo una risata) Guardi: abbiamo la 
casa piena di mele… 

Fanicchia - Stia su, signorina. E appena può abbandoni l’idea che sia il conseguimento del risultato a 
determinare il successo del nostro lavoro. È solo un consiglio, naturalmente. Ci faccia quello che vuole. 
Resta il fatto che la mia professione si nutre di sfide, non di risultati. 

Sig.na Mori - Come dire che i risultati non contano…  

Fanicchia - Certo che contano. Come conta un bell’addobbo il giorno di Natale.  

Sig.na Mori - Ma la smette di smontare tutto?  

Fanicchia - D’accordo. Ma non scambi sincerità e cinismo: non conviene mai.   

Sig.na Mori - Cos’è? Un altro consiglio? 

Fanicchia - Mi sta giudicando. Ogni tanto succede. Ma non vorrei che certe pretese la spingessero a tirare le 
somme quand’è ancora troppo presto.  

Sig.na Mori - Non capisco una parola di quello dice.  

Fanicchia - Non vuole capire una parola di quello dico. Quando invece sarebbe così utile fare lo sforzo di 
comprenderci.  

Sig.na Mori - Ha ragione. Ma insomma… non sarebbe ancora più utile considerare anche l’anima di queste 
persone? O crede sia tempo perso?  

Fanicchia - L’anima? 

Sig.na Mori - Vabbè. Lasci stare.  

Fanicchia - No, e perché? È un concetto interessante. Io sono anzi sempre più convinto di avere bisogno del 
suo punto di vista per… per crescere. Lei ha talento. E può fare una discreta carriera. Non ho molti dubbi al 
riguardo. Ma due come noi possono essere complementari. (Allusivo) Possiamo complementarci. 

Sig.na Mori - (non raccogliendo; e quasi implorando) Stiamogli dietro. Vediamo dove lo porta questa storia 
di Singapore. 

Fanicchia - Ma  lo stiamo facendo. Si può dire che l’abbiamo assunta per questo. 

Sig.na Mori - Ma io non voglio più assecondarlo.  

Fanicchia - E cos’altro si può fare? 

Sig.na Mori - Accompagnarlo. Voglio dire: proviamo a dargli un po’ di credito. Che ci costa, scusi? Magari 
può fargli bene. 

Fanicchia - Signorina, la situazione è quella che è. 

Sig.na Mori - A maggior ragione. Non possiamo far danni. 

Fanicchia - Va bene.  

Sig.na Mori - Sì? 

Fanicchia - Ma sì. Vediamo che succede. 

Sig.na Mori - Grazie.  

Fanicchia - Per così poco? 
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Sig.na Mori - Non è poco.  

Fanicchia - Ah no? 

Sig.na Mori - No.  

A questo punto i due si trovano molto vicini. Tanto che potrebbero abbracciarsi; o perfino baciarsi. C’è 
quella pausa di imbarazzo che precede eventi del genere. Ma Fanicchia, senza alcun preavviso, allunga la 
mano sul seno della Signorina Mori. C’è un secondo di smarrimento reciproco, durante il quale il sorriso 
della Signorina Mori si spegne definitivamente. Subito dopo Fanicchia tira via la mano come se fosse su una 
fiamma. Quindi restano ancora in silenzio, uno di fronte all’altra. Fanicchia si toglie gli occhiali, con la 
faccia di chi sa bene cosa sta per succedere. La Mori lo colpisce con uno schiaffo. 

Buio. 

 

VII. 
Parte una musica sciocca; ma proprio sciocca. Come ad esempio Bathtime In Clerkenwell dei Real Tuesday 
Weld [il cui testo fa più o meno così: Wale-den-de-bobo-den-di-bili-dan-lo-no / Wale-den-de-bobo-den-di-
bili-dan-lo-no / Wale-den-de-bobo-den-di-bili-dan-lo-no / Wale-den-de-bobo-den-di-bili-dan-lo-no]. 

Appena la scena viene nuovamente illuminata, l’Avvocato, con un cappello buffo in testa, si muove a tempo 
di musica in zona proscenio. Dietro di lui, Fanicchia e la Signorina Mori, seguono la medesima coreografia. 
Fin quando il brano non giunge a termine. 

Avvocato - Gliel’ho mai raccontato, Fanicchia, di quando da giovane danzavo al Crazy Horse? 

Fanicchia - Sì Avvocato. Me l’ha raccontato. Ma… Che stiamo facendo? 

Avvocato - Singapore dice che prima di ogni tentativo ricostruttivo bisogna liberare la mente. E, come 
sapete, nulla, meglio dell’esercizio fisico, assolve a questa funzione. Se dunque sentite che la vostra mente è 
sgombra, possiamo procedere. Altrimenti: altra sessione di danza! 

Fanicchia - Io sono… molto sgombro. 

Sig.na Mori - Anch’io. Sgombra. 

Avvocato - Bene, allora. In posizione. 

Riparte la musica sciocchissima.  
La Signorina Mori e Fanicchia indossano abiti simili a quelli indossati nella prima scena rispettivamente da 
Adele e dall’Avvocato. Quindi la Signorina Mori scioglie un’aspirina in mezzo bicchiere d’acqua, lo sistema 
al centro del tavolo di sinistra e si siede.  
Sia la Mori che Fanicchia, d’ora in avanti, tenteranno di riprodurre la scena dell’aspirina; ma lo faranno 
attorno al tavolo laterale; le loro posizioni, dunque, così come il tavolo stesso, saranno ruotate di 90° 
rispetto alla situazione d’apertura. 

Terminati i preparativi, e assunte dunque le posture di partenza, la Signorina Mori e Fanicchia attendono 
indicazioni.  
L’Avvocato sembra ora molto concentrato. Si avvicina al tavolo e sposta il bicchiere di qualche millimetro; 
quindi estrae un calibro dalla tasca ed effettua alcune misurazioni, correggendo volta per volta distanze e 
angolature. Sposta ancora il bicchiere, sistema una ciocca dei capelli della Signorina Mori, toglie via una 
mollica dalla superficie del tavolo. Poi, dopo un’ulteriore accurata misurazione, con un contagocce 
aggiunge una minima quantità d’acqua al bicchiere.  
Più volte si allontana dal tavolo per osservare il quadro generale e per controllare gli appunti sul proprio 
taccuino. 
Finalmente mette via il taccuino. E introduce la scena, togliendosi il cappello. 

Avvocato - (concentrato, solenne) È il 15 ottobre del 1973. Quando comincio a parlare sono esattamente le 4 
e 27. Rispetto ai precedenti tentativi va considerato quanto segue: nei faldoni 4 e 23, senza peraltro 
contrastare le conclusioni della postilla 338, sono presenti alcune correzioni relative alla mappa dei riflessi 
della luce sul cuoio capelluto. Per quel che riguarda lo stato della temperatura ambientale, d’ora in poi si 
dovrà fare esclusivo riferimento al quattordicesimo archivio, terzo cassetto, voce condizioni degli interni bis. 
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Lo stesso valga per quanto riguarda l’usura e l’opacità di pavimento e soffitto; la condensa d’acqua e grasso 
presente sul bordo della cappa; la composizione chimica dei vari elementi, organici e non, presenti nella 
stanza al momento stabilito.  
Bene. Possiamo partire.  

Fanicchia - Non è molto nobile quello che hai detto. 

Sig.na Mori - No. È volgare. E odioso. 

Fanicchia - Mi accorgo che ho peccato d’egoismo quando t’ho sposata. 

Avvocato - (interrompendoli) Non va. Siete lontani. Soprattutto lei, Fanicchia. Non è aderente. 

Fanicchia - (reprimendo una qualche risposta acida; sotto lo sguardo duro della Signorina Mori) Mi 
dispiace. Sto cercando la misura. 

Avvocato - Avanti, allora. Di nuovo. 

Fanicchia - Non è molto nobile quello che hai detto. 

Avvocato - (canzonandolo) “Non è molto nobile quello che hai detto”. Ma le pare possibile? 

Fanicchia - Ci sto provando!  

Avvocato - Sì, come no? Faccia il favore, signorina: vada avanti lei. 

La Signorina Mori annuisce. 

Sig.na Mori - No. È volgare. E odioso. 

Fanicchia non sa se andare avanti. 

Avvocato - (spazientito) Forza! 

Fanicchia - Mi accorgo che ho peccato d’egoismo quando t’ho sposata. 

Sig.na Mori - Che cosa vuoi dire? 

Fanicchia - Io non sono un buon compagno per te…  

Avvocato - (interrompendolo e proseguendo al suo posto) Tu non ti diverti con me. Vero? Avresti dovuto 
sposare qualcuno più giovane. Uno della tua età. 

Sig.na Mori - Massimo perché dici questo? Noi siamo fatti l’uno per l’altro. 

Avvocato - Credi? Non lo so… È molto difficile vivere. 

Sig.na Mori - No. Non è difficile. È facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito. Perché 
torturarci? Noi siamo felici. Terribilmente felici…. Tu non sei felice? Preferisco che tu non finga più. Vuoi 
che ti lasci? Perché non rispondi? 

Avvocato - Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, 
seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. 

Parte una musica lenta e ipnotica. Qualcosa sul genere di Last Man di Clint Mansell. 

Avvocato -… Non va. Siamo lontani. 

Buio. 

 
VIII. 
Fanicchia e la Signorina Mori accendono i lumini posizionati sui tavoli. Uno per uno.  
Si tratta di lumini a fiamma viva che proiettano sulle pareti sagome di alberi. 
Entra Adele, con in mano una valigia da viaggio.Si siede. Apre la valigia. Dentro la valigia c’è luce. 
Richiude.    

Adele - Le frasi ripetute perché nessuno ha sentito, le cose giuste, le cose sbagliate, il tessuto della federa del 
cuscino che si muove appena quando respiri, il grillo che è saltato sul letto, le stelle dell'estate del '67, quelle 
dell'estate del '71, quelle dell'anno dopo in Spagna, il libro sul comodino aperto a pagina 258 dove la riga che 
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hai sottolineato dice: “le cose sono padrone dei padroni delle cose”, gli stormi su piazza Esedra, il loro 
quindicesimo disegno, il loro settantasettesimo disegno, il loro terzo disegno sotto la pioggia, il lembo del 
vestito a fiori gialli preso nello sportello della macchina, il profumo di gelsomino per le vie di un’isola greca, 
il quadro storto per due gradi, i tre soffi sulle candeline nell'anno del contagio, le ore sotto l'ufficio, la sciarpa 
con due giri intorno al collo e tutti i suoi pelucchi di lana rossa, la differenza tra Quarto Potere da sola e 
Quarto Potere con te, il treno che porta a Berlino e i sette graffi diagonali d'acqua sul finestrino, appena dopo 
la fermata di Milano, lo strappo sulla carta da parati e la polvere che ci si è infilata dentro, la sbucciatura sul 
ginocchio a forma di Lago Maggiore, la sbucciatura sul gomito a forma di incendio, la grana della voce sotto 
la doccia del 4 novembre dell'Ottanta, la grana della voce dopo la corsa nel parco il 13 febbraio del '79, le 
opere complete di Saramago, Il libro degli abbracci di Galeano, la matrioska, l'aereo di carta fatto col 
biglietto dell'autobus, una statuina di gomma dura, il graffio sulla statuina.      

I lumini vengono spenti uno per uno. Buio. 

 

IX. 
In media res; tutto come nella scena gemella. Con la differenza che la Signorina Mori sembra meno timida; 
e Fanicchia, più audace. La questione riguarda gli atteggiamenti, le posture, alcuni elementi - la camicia di 
lei è un po’ più aperta - ma, almeno in parte, anche il senso di alcune battute.   

Sig.na Mori - Io non voglio più assecondarlo.  

Fanicchia - E cos’altro si può fare?  

I due sembrano tentano di trovare una risposta riempiendo di sospiri e di scotimenti di testa una lunga 
pausa 

Entra l’Avvocato. Osserva Fanicchia e la Signorina Mori. Gli gira intorno, anche. Ma quelli restano negli 
atteggiamenti descritti come se non lo vedessero affatto, come se fosse un fantasma.    

Avvocato - Che giorno fosse stavolta non me lo ricordo. Sarà stato metà pomeriggio. Ma non è detto, sai? 
Dopo una certa età non puoi farci più tanto affidamento; sulla memoria. “Cos’altro si può fare?”, ti devo aver 
chiesto. Ma pensavo a tutt’altro. Pensavo che ti volevo toccare.  

Sig.na Mori - Accompagnarlo. Voglio dire: proviamo a dargli un po’ di credito. Che ci costa, scusi? Magari 
può fargli bene. 

Avvocato - No, giuro. Non ascoltavo una sola parola di quello che dicevi. Adele. Eri troppo bella, Adele, per 
mettersi ad ascoltare le cose che dicevi.  

Fanicchia - Signorina, la situazione è quella che è. 

Sig.na Mori - A maggior ragione. Non possiamo far danni. 

Fanicchia - Va bene.  

Sig.na Mori - Sì? 

Fanicchia /Avvocato - Ma sì. Vediamo che succede. 

Avvocato - Come se potesse succedere qualcosa di diverso. Il giovane avvocato, la bella segretaria...  

Sig.na Mori - Grazie.  

Fanicchia - Per così poco? 

Sig.na Mori - Non è poco.  

Fanicchia - Ah no? 

Avvocato - Scusami, Adele. Anche per questo. Scusami. 

Sig.na Mori - No.  

Parte un sottofondo piuttosto fastidioso composto da suoni e voci televisivi; si immagini l’audio di una tv i 
cui canali vengono cambiati di continuo.    
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Continua a ripetersi quanto già accaduto: Fanicchia, senza alcun preavviso, allunga la mano sul seno della 
Signorina Mori. Di nuovo sembra esserci un secondo di smarrimento reciproco, durante il quale il sorriso 
della Signorina Mori si spegne.  
L’Avvocato, che nel frattempo è andato a sedersi, socchiude gli occhi. 
Fanicchia ritira la mano e si toglie gli occhiali, in attesa di uno schiaffo che, però, non arriva. La Signorina 
Mori in effetti alza la mano, ma solo per accarezzare il viso di Fanicchia.Poi lo bacia. E lo bacia ancora. E 
ancora. 

 

X. 
Contemporaneamente e all’improvviso: si bloccano i suoni, si spegne la luce sulla coppia, l’Avvocato riapre 
gli occhi. 

Solita luce tenue sul tavolo in fondo. Adele è seduta alla sedia, davanti all’aspirina che sfrigola nel 
bicchiere. 
L’Avvocato, come appena risvegliato da un lungo sonno, sembra preso dai suoi mille pensieri. Tira fuori 
dalla tasca un taccuino e ci segna qualche appunto.  
Adele, che con un sorriso appena accennato - un sorriso allo stesso tempo grato e vinto - ha seguito con lo 
sguardo l’entrata e la seduta dell’Avvocato, sposta il bicchiere di qualche centimetro lontano da sé; come 
muovesse un pezzo degli scacchi. 
L’Avvocato, piuttosto febbrilmente, cancella il suo appunto e riscrive qualcosa sotto la cancellatura. 
Adele, appena divertita dal proprio potere, attende qualche istante; quindi sposta ancora il bicchiere. 
L’Avvocato, quasi per diretta conseguenza, cancella anche il nuovo appunto e riscrive qualcos’altro.   
Altra pausa. Adele sposta ancora una volta il bicchiere. L’Avvocato cancella di nuovo. Adele, con molta 
calma, rovescia il bicchiere sul tavolo, lasciando spargere l’acqua sul piano. 
L’Avvocato, sospeso sulla formulazione del nuovo appunto, si blocca incredulo. E, poco a poco, prende 
coscienza della presenza assurda di Adele.  

Avvocato - Adele.  

Adele - Massimo. 

Avvocato - Ce l’ho fatta? 

Adele - Sì. Ce l’hai fatta.  

Avvocato - (sopprimendo una risata nervosa) Non riesco neanche a voltarmi, lo sai?  

Adele - Posso immaginarlo. 

Avvocato - (buttando via le parole, come fossero numeri detti a caso, sbagliandone il tono e l’intenzione) 
Vita mia, cuore mio... Cosa avrei dovuto dire quando sarebbe successo… Non me lo ricordo… (c.s.) Vita 
mia, cuore mio... E poi cos’altro? 

Adele - Basta. Lascia stare, adesso. È finita, Massimo. 

Avvocato - (ripetendo) È finita…  

Di scatto, quasi strappandosi alla volontà, l’Avvocato si volta e, aggrappato alla spalliera della sedia, 
guarda Adele, fissandola negli occhi. Poi, incapace di sostenere più a lungo lo sguardo, si volta di nuovo.  

Avvocato - Ora che devo fare, Adele?  

Adele - Tu che vuoi fare? 

Avvocato - Non lo so. Forse devo alzarmi da qui e venire ad abbracciarti. Ma se sommo la forza di tutti gli 
abbracci che ho pensato, finisce che ti uccido. E allora vieni tu, vieni tu a staccarmi da questa sedia. A dirmi 
d’ora in poi cosa succede.  

Adele - Ma nulla. Quello che doveva succedere è successo. (Alludendo al bicchiere) Guarda: s’è versato 
tutto. 

Avvocato - Avanti, Adele. Vieni qui. Che neanche te l’immagini, ora, quanta stanchezza m’è caduta 
addosso. 9876: questi sono i baci che abbiamo perduto.  
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Adele - Così tanti? Non riusciremo a recuperare. 

Avvocato - Dipende dall’impegno. Ma dobbiamo ricominciare subito. E poi balliamo, Adele, balliamo. Ti 
va? Se ti va vienimi a prendere. Facciamo un figlio. Vienimi a prendere. 

Adele - Sì. Di ballare mi va. 

Avvocato - Bene. Musica, allora! 

Parte una musica di pianoforte. 

Adele - È…? 

Avvocato - Sì. È quella. Te la ricordi? Nel salone dello studio. 11 giugno 1974. L’Avvocato e la sua 
segretaria. 

Adele - Eh sì. Non è che sarà passato troppo tempo? 

Avvocato - Ma no. Da quando in qua il tempo è un problema? 

Adele - Da quando in qua non prendi le tue pillole, Massimo? 

Avvocato - Ma quali? (Cambiando rapido)Via. Ti va di parlare o di ballare? 

Adele - Di ballare. 

Avvocato - Allora avanti.   

Adele - Ti ricordi come si fa? 

Avvocato - Stai scherzando? Mano sinistra nella tua mano; mano destra intorno alla vita.   

Adele - Un po’ più su. 

Avvocato - (chiudendo gli occhi) Così? 

Adele - Sì. Ma meno stretta. 

Avvocato - Così?   

Adele - Sì. Così. 

Luce piena.  

 
XI. 
Entra anche la Signorina Mori, vestita da infermiera. Anche i suoi modi, sbrigativi e sapienti, sono quelli 
tipici di chi lavora ogni giorno con dei pazienti. 

Adele, sullo sfondo, assume l’atteggiamento di chi attende in una sala d’aspetto. 

Sig.na Mori - Allora, Avvocato… Come andiamo? 

Avvocato - Adele! 

Sig.na Mori - Non sono Adele, Avvocato… su… 

Avvocato - (ora rivolto alla Signorina Mori) Adele… 

Sig.na Mori - C’è una sorpresa oggi, sa? Però prima dobbiamo sistemarci per bene, eh… Dobbiamo farci 
belli. 

La Signorina Mori esce e rientra con un secchio d’acqua nel quale galleggia una spugna. 

Sig.na Mori - Eccoci qui. È pronto Avvocato? 

Avvocato - Sì. Mano sinistra nella sua mano; mano destra intorno alla vita.   

Sig.na Mori - Se lo dice lei… 

La Signorina Mori toglie all’Avvocato la veste da camera. 
Sotto la veste, l’Avvocato indossa una giacca a vento colorata. 
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Avvocato - Le ho mai raccontato di quando ho attraversato il Polo Nord?  

Sig.na Mori - (stancamente) Sì. 

Avvocato - E che sono stato il terzo italiano di sempre a farlo? 

Sig.na Mori - (annuendo; senza voler sembrare irrispettosa) Sì. 

La Signorina Mori, non senza fatica, comincia a togliere all’Avvocato, la giacca a vento. 

Avvocato - Era il ’71. Qui stava andando tutto in malora; e si resisteva a malapena. Poi, quando hanno 
ammazzato il Presidente del Consiglio, m’è come scattata una molla. Mi sono detto: via, più lontano che 
puoi. 

Sig.na Mori - (tutto sommato comprensiva) Non era il ’71. Nel ’71 non è morto nessuno. 

Avvocato - (un po’ stizzito) Ma che ne sa lei. Me lo ricordo come fosse oggi. 

La Signorina Mori riesce a sfilar via la giacca; sotto la giacca, l’Avvocato, indossa una divisa militare. 

Avvocato - E gliel’ho mai detto di quando, dalla trincea, ho fatto fuori tre giapponesi?  

Sig.na Mori - Sì. 

Avvocato - Mi hanno dato una medaglia d’oro per quello. Me l’appuntò il colonnello, a Caporetto.  

La Signorina Mori comincia a togliere all’Avvocato la divisa militare. Si va avanti così, con i ricordi che si 
attivano e disattivano in corrispondenza dell’abito indossato. 

Sig.na Mori - E c’erano i giapponesi a Caporetto? 

Avvocato - (irritato ) Certo che c’erano! Era pieno di giapponesi!  

La Signorina Mori sfila via la divisa militare; sotto, l’Avvocato indossa una divisa da cuoco. 

Avvocato - Ho servito a palazzo per tanti anni… era la Regina in persona a darmi gli ordini per i pranzi più 
importanti. Una volta, nel ‘30, bisognava preparare una cena di gala per capi di stato…  

Sig.na Mori - Sì eh? 

La Signorina Mori sfila via la divisa da cuoco; sotto, l’Avvocato indossa una maglia da calcio. 

Avvocato - Alla finale del ’58 ci sono arrivato in condizioni pietose. Il ginocchio non andava e l’ematoma 
alla caviglia non s’era ancora assorbito… Però a cinque minuti dalla fine è arrivato un cross che era una 
bellezza. Sono saltato per aria con tutta la forza che avevo…   

La Signorina Mori sfila via la maglia da calcio; sotto, l’Avvocato è nudo. 

Avvocato - Il Rio delle Amazzoni. L’ho attraversato a nuoto… Era il ’61 e gli alligatori infestavano le acque 
di tutti i fiumi del Sud America. Figuriamoci se non… 

 
XII. 
Entra Fanicchia, di nuovo vestito da medico. 

Sig.na Mori - (zittendo l’Avvocato) Shhhh… 

Fanicchia - Allora? Siamo pronti? 

Sig.na Mori - Pronti. 

Fanicchia - Come andiamo oggi, Avvocato? 

L’Avvocato non risponde con altro che con un sorriso ebete. La Signorina Mori comincia a lavargli le spalle 
con la spugna.  

Fanicchia - C’è una visita per lei. Sua moglie. 

Sia Fanicchia che la Signorina Mori attendono una reazione che non arriva. 

Sig.na Mori - Ha capito, Avvocato? C’è sua moglie… È venuta a trovarla… 
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Fanicchia - (alla Signorina Mori) Vabbè… La faccia entrare… 

La Signorina Mori accompagna Adele. 

Adele - Massimo… 

Adele resta in attesa che l’Avvocato la riconosca. 

Avvocato - (generico) Buongiorno. 

Adele - (rivolta a Fanicchia) Ma neanche mi riconosce più? 

Fanicchia - Mah, sa… Dipende dai giorni. Siamo in una fase altamente degenerativa, gliel’ho detto. 

Adele - Non credevo fino a questo punto. 

Avvocato - C’era una mattonella sbeccata. Me ne sono accorto tardi.  

Adele - Ma cosa dice? 

Fanicchia alza le spalle, scuote la testa. 

Avvocato - Mancava solo di considerare quella sbeccatura. Allora tutto avrebbe funzionato. L’avrei 
riportata. Mia moglie. 

Sig.na Mori - (con tenerezza) Ma sua moglie è qui, Avvocato. 

L’Avvocato fissa di sguincio Adele. Poi sorride. 

Avvocato - (rivolto ad Adele; indicando una misura minima con le dita) Mancava tanto così, sa? 

Adele - Oddio. 

Fanicchia - Non si spaventi, Signora. Non è sempre così. A volte ha dei barlumi. E parla così spesso di lei. 
Per noi è un caso interessante. È come se il suo cervello cercasse di rimettere insieme tutti i pezzi di un vaso 
frantumato. Come se avesse, non so come dire, una disciplina in questo. Lui ora ci sta ascoltando. E in 
qualche modo rielabora ogni nostro discorso. Quando si siede con gli altri davanti alla tv, sembra totalmente 
perduto; eppure sta recuperando, metabolizzando ogni informazione. Glielo dica, Signorina. Le dica cosa è 
successo quando abbiamo letto la prima lettera della Signora; da dov’era? Dal Bangladesh?  

Sig.na Mori - Da Singapore. 

Fanicchia - Da Singapore. Avrebbe dovuto vedere come ascoltava. La Signorina Mori gliel’ha letta tante di 
quelle volte…  

Sig.na Mori - Eh sì. Quasi l’ho imparata a memoria. Non è vero, Avvocato? 

Avvocato - Singapore… Il ricordo nitido è qui. 

Adele - (alla Signorina Mori) Che significa? 

Sig.na Mori - (sorridendo teneramente) Il ricordo nitido è qui. Come se fosse reale, amore mio. Perché se 
mi siedo qui. E mi metto a ricordare. Non faccio altro che ricordare. Convoglio ogni mia residua energia 
sulla memoria. Se recupero tutti i colori, tutti gli odori, tutti i cambi di luce. Se metto insieme tutti i pezzi, 
anche quelli più piccoli, anche le schegge dei pezzi più piccoli. Se riesco a ricostruire tutto come fosse ora. 
Se ci riesco, dico. Allora tutto è come fosse ora. Basta aprire gli occhi e vivere al presente. Non è vero, 
amore mio? 

Adele - L’ho scritto io, questo? 

Sig.na Mori - Sì. 

Adele - Bene. Certe volte è bello avere la scusa di un aereo da non poter perdere. Grazie di tutto, signorina… 
Dottore…Può accompagnarmi fuori, per favore?    

Fanicchia - Certo. 

Adele bacia l’Avvocato sulla fronte, trattiene un singhiozzo ed esce, seguita da Fanicchia. 
La Signorina Mori prende una sedia e va a sedersi di fianco all’Avvocato. Sospira un po’. 

Sig.na Mori - La vuole una bella mela, Avvocato? 
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L’Avvocato guarda la Signorina Mori negli occhi, poi abbassa lo sguardo alla scollatura e prova ad 
allungare la mano. 

Sig.na Mori - (bloccandogli la mano; in tono di rimprovero lieve) Avvocato… Allora sa che facciamo? Ci 
guardiamo un po’ di tv, eh? 

La Signorina Mori accende la tv. Cambia un po’ di canali e poi si ferma su un film. È Rebecca di Hitchcock. 
Il dialogo tra i due personaggi si ascolta chiaramente: 

- Faccio tutto quello che posso. Ma è molto difficile con della gente che mi guarda 
come se io fossi una mosca bianca. 
- Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa 
di cui si interessa la gente dei dintorni. 
- Che pugno in un occhio dev’essere stato per tutti… Avranno detto che m’hai sposato 
perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza; e che non avrei dato scandalo 
- Scandalo? Perché dici questo? 
- Non so neanch’io. Dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Che 
cos’hai? Che ti ho fatto? 
- Non è molto nobile quello che hai detto. 
- No. È volgare. E odioso. 
- Mi accorgo che ho peccato d’egoismo quando t’ho sposata. 
- Che cosa vuoi dire? 
- Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me. Vero? Avresti dovuto 
sposare qualcuno più giovane. Uno della tua età. 
- Massimo perché dici questo? Noi siamo fatti l’uno per l’altro. 
- Credi? Non lo so… È molto difficile vivere. 
-  No. Non è difficile. È facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito. Perché 
torturarci? Noi siamo felici. Terribilmente felici…. Tu non sei felice? Preferisco che tu 
non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi? 
- Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo 
felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. 
 

In coda al dialogo parte la musica del pianoforte che finisce per sovrastare ogni altro suono. 

 
XIII. 
Buio. Poi subito luce sul tavolo arretrato dove Adele sta sbucciando mele. 
Sulla parete di fondo appare ormai chiaro che le immagini appese volta per volta, non sono altro che i 
tasselli di un’immagine più grande che raffigura Adele.  

L’Avvocato si alza, la raggiunge, la porta al centro della scena; Adele prova a resistere ma l’entusiasmo 
dell’Avvocato la sorprende e la contagia. Danzano. 

Buio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Roma, Lecce (ottobre 08 - gennaio 09) 


