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evviva la vita 
di Marco Andreoli 

 

 

 

 

 

 

1. 
 
Buio. 
 
Rumore di macchine in corsa. Sotto il quale si avvertono dei contenuti singhiozzi femminili.  
 
Luce lampeggiante blu. Molto simile a quella dei segnalatori sui mezzi di polizia o sulle autoambulanze. 
I lampi luminosi scoprono Roberta, sul lato destro del palcoscenico. È lei che sta piangendo. 
 
Roberta indossa un vestito molto colorato, pieno di fantasie floreali decisamente accese. 
In mano tiene un fiore di carta che sembra preso dal suo stesso vestito. E che, in qualche modo, punta verso 
il centro del palco. 
 
Lì, nel punto verso cui tende l’avambraccio di Roberta, si accende, molto lentamente, una luce tenue, ben 
delineata, che però non illumina nulla; se non la porzione circolare di suolo che delimita. 
 
La luce, dopo qualche secondo, si va spegnendo.  
Il rumore di macchine cresce fino a diventare insopportabile. E fino, naturalmente, a coprire del tutto i 
singhiozzi di Roberta. 
 
All’improvviso e contemporaneamente, cessa il rumore e il palco viene illuminato da una luce piena e 
solare. 
 
 
2. 
 
Roberta è sempre lì. Con i suoi singhiozzi e le sue lacrime da asciugare. Ora ha portato il fiore verso il petto 
e lo guarda dall’alto.  
A fianco a lei c’è Giorgio. Ha le mani infilate nelle tasche di un eskimo verde, gli occhi bassi, la faccia tesa. 
 
 
Giorgio - T’ho fatta piangere. 
 
Roberta - (mescolando il pianto ad un sorriso di tenerezza) Sì. Ma non è una brutta cosa. 
 
Giorgio - Come no? Uno si ricorda del tuo compleanno, ti porta un fiore e te? Che fai? Ti metti a piangere? 
 
Roberta - È perché non me l’aspettavo. È così bello. Mi ricorda i fiori del giardino di mia nonna. 
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Giorgio - L’ho fatto io. 
 
Roberta - (voltandosi verso di lui) Grazie Giorgio. Sei un tesoro.  
 
Roberta gli fa una carezza, gli sposta i capelli da davanti gli occhi e lo bacia sulla fronte.  
 
Giorgio - (visibilmente imbarazzato) È una stupidaggine. Non ho nemmeno i soldi per comprartene uno 
vero, di fiore. Che sennò adesso ti direi: “Vieni a cena con me, Rò... Vieni a cena con me stasera... Conosco 
un posto che è la fine del mondo... Conosco un posto, a due passi dal mare, che è la fine del mondo”. Ma non 
saprei nemmeno come venirti a prendere. 
 
Roberta - È lo stesso. Va bene così.  

 
Giorgio - No che non è lo stesso. Ma facciamo finta di sì. 
 
Roberta - (all’improvviso tesa, come avendo sentito un suono in lontananza) Hai sentito? 

 
Giorgio - Cosa? 
 
Roberta - Una specie di sirena.  

 
Giorgio - Veramente no. Sarà un’ambulanza. 
 
Roberta - Certo. 

 
Giorgio - Allora? 
 
Roberta - Allora che? 

 
Giorgio - Stasera ci vieni? 
 
Roberta - Dove?  

 
Giorgio - Ma mi ascolti? 
 
Roberta - Mi hai invitato a cena, giusto?  

 
Giorgio - Magari. Ma te l’ho detto: non ho una lira, Rò. 
 
Roberta - E allora non ho capito, Giorgio. Scusa. Mi sono distratta. Con la sirena dell’ambulanza.  

  
Giorgio - Ma che ambulanza? 
 
Roberta - Un attimo fa. O mi sbaglio? ...Ma no. No che non mi sbaglio. Mi hai anche raccontato la storia di 
quel tuo amico morto in un incidente. Perchè nessun ospedale ha voluto prenderlo. E che alla fine non c’era 
posto nemmeno al cimitero.   

 
Giorgio - Io non t’ho mai raccontato questa cosa. 
 
Roberta - (sorridendo; un po’ spaventata) No eh?  

 
Giorgio - (dispiaciuto) E no, Rò. 
 
Roberta - Scusa allora.  
 
Giorgio - (teneramente) Ma di che? 
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Roberta - (guardando il fiore di carta che ancora tiene tra le mani) Almeno questo me l’hai regalato tu, sì? 

  
Giorgio - Sì, Rò. L’ho fatto io. 
 
Roberta - È bello. Lo metterò in un bel vaso. Anche se è di carta. 
 
Roberta fa per andarsene.    

 
Giorgio - Ho detto qualcosa di sbagliato? 
 
Roberta - Ma no. È colpa mia. È un periodo strano. 

  
Roberta si muove ancora verso l’uscita. 
 
Giorgio - Rò. 
 
Roberta - Sì. 

  
Giorgio - Ma insomma alla fine ci vieni stasera? 
 
Roberta sembra non capire. 
 
Giorgio - (spiegando) A casa di questo amico mio. C’è un po’ di gente. E… 
 
Roberta - Sì, certo. Qui alla sette? 

  
Giorgio - Perfetto. Buona giornata. 
 
Roberta - Grazie. 
 
Roberta esce. 
 
Giorgio - E tanti auguri. 
 
Buio. 
 
 
3. 
 
Mario - Amici. Compagni. Fratelli. Tralasciando il dire e il fare, permettetemi di entrare, senza preamboli, 
tra i nervi scoperti della questione. Una questione dolorosa, lo so. Vergognosa. E pur sempre alta, necessaria, 
ineludibile perfino. Mi sia consentito dire, malgrado tutto, che il nostro è un partito serio, disponibile al 
confronto, nella misura in cui risulta essere alieno ad ogni compromesso. Qui e ora, Compagni,  non 
parliamo certo di canzonette. Qui e ora affrontiamo la questione sentimentale prioritaria, la leva dorata che 
solleva il mondo, l’unico singulto irrinunciabile per ogni congiurato di buona volontà.  No,non stiamo 
pettinano le bambole. Così che io chiedo, non a voi ma alla vostra coscienza: possiamo forse comprimere 
spessori del genere in un giro di Do? Possiamo? (Rivolgendosi a qualcuno al di là di una quinta) Compagno 
Morini. Fa’ un giro di Do, te ne prego. 
 
Si sente una chitarra eseguire un giro di accordi in Do. 
 
Mario - Ecco. Dunque possiamo o non possiamo comprimere l’essenza della vita terrena all’interno di un 
recinto così scarno? Vedete, compagni: la risposta è, per certi versi, sorprendente. Malgrado si tratti di una 
risposta secca. Ma che veleggia al di là del bene e al di là del male. Prendete le vostre chitarre, amici. 
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Prendete xilofoni e tamburelli. Ascoltate il silenzio che precede il senso delle cose. Perchè la risposta è 
senz’altro sì. Ed è già ora di partire, sapete?... Bene. (Chiudendo gli occhi, come assorto) E un, due, tre, quat! 
 
Buio.  
 
 
4. 
 
Nell’abitacolo dell’ambulanza. 
 
Giorgio - Oh ma che c’hai? Tremi tutto… Senti freddo? 
 
Mario - Eh. Un po’. 
 
Giorgio - E allora chiudilo quel finestrino, no? 
 
Mario - Tra poco. È che non si respira qui dentro. 
 
Giorgio - E allora crepiamo congelati, che ti devo dire…? 
 
Mario - Dove andiamo? 
 
Giorgio - Tu che dici? Mangiamo un boccone? 
 
Mario - No. Io so’ stanco. 
 
Giorgio - E che c’entra? 
 
Mario - Ma, scusa… ma non c’hai fatto caso che ogni volta che diciamo mangiamo una cosa, beviamo una 
cosa… neanche diamo il primo morso o il primo sorso che eccolo, drin: arriva la chiamata…?   
 
Giorgio - E lo so, Mariu’… ‘sto lavoro funziona così. …Bella la rima morso e sorso; sembra il pezzo d’una 
filastrocca.   
 
Mario - Peccato che morso e sorso non fanno rima. 
 
Giorgio - Non fanno rima? 
 
Mario - E No. Perché morso c’ha la o aperta, come… gnommero. E invece sorso ce l’ha chiusa, come… 
cocommero. 
 
Giorgio - Quindi nemmeno gnommero e cocommero fanno rima. 
 
Mario - Fa’ un po’ te… 
 
Giorgio - Mi dispiace. Ce se poteva fa’ una canzoncina. Ma se dici che non fanno rima…    
 
Mario - Mh. E che canzoncina volevi fa’? 
 
Giorgio - Boh. Ogni tanto butto giù una canzoncina. Così, come passatempo. E niente. Dicevo per dire.  
 
Mario - Hai capito Giorgio? E fammene senti’ una, dai. 
 
Giorgio - Ma come, adesso? 
 
Mario - Eh. Adesso. Perché che è? 
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Giorgio - Ma che ne so. Metti che arriva ‘na chiamata…    
 
Mario - E vabbè. E mica avrai scritto cinque atti d’opera lirica? Quanto durerà? 
 
Giorgio - Ma no. So’ cosette da tre minuti. Che magari adesso c’hanno pure tutte le rime sbagliate.  
 
Mario - E allora? Guarda che pure le rime fasulle so’ belle certe volte. 
 
Giorgio - Dici? 
 
Mario - Dai su. Famme senti’. 
 
Giorgio - Ma no, dai.    
 
Mario - A Gio’… e fai come ti pare… 
 
Giorgio - Vabbè dai sì, una cosetta te la faccio senti’…  
 
Mario - Oh. Come si chiama? 
 
Giorgio - Non gliel’ho dato mica il titolo. 
 
Mario - E vabbè daglielo adesso. 
 
Giorgio - Ma così? Senza pensarci nemmeno un pochetto?    
 
Mario - Ma che devi pensa’. Così. Su due piedi. 
 
Giorgio - E va bene. Su due piedi. Vado?  
 
Mario - Sì ma il titolo? 
 
Giorgio - Su due piedi. 
 
Mario - Ah, Su due piedi è il titolo? 
 
Giorgio - Oh, a Mario, ma che te sei rincojonito? L’hai detto te, eh?    
 
Mario - Vabbè sì, dai… Su due piedi!  
 
Giorgio tira fuori da una delle tasche del camice un flautino giocattolo. Dall’altra un tamburello 
piccolissimo, molto colorato. 
 
Mario - Ah. Ma te sei portato l’orchestra! 
 
Giorgio, chiaramente emozionato, porge il tamburello a Mario. 
 
Mario - E con questo che ce devo fa’? 
 
Giorgio - Fai così: e-un-due-tre-pausa, e-un-due-tre-pausa…. E via dicendo.  
 
Mario - (provando col tamburello) un-due-tre-pausa, un-due-tre-pausa…. 
 
Giorgio - No no. Troppo veloce. Scandisci meglio: un-due-tre-pausa, un-due-tre-pausa…. 
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Mario - (c.s.) un-due-tre-pausa, un-due-tre-pausa…. 
 
Giorgio - Ecco. Così. Non te lo scorda’, eh.    
 
Mario - No no, non me lo scordo. 
  
 
5. 
 
 

Una lanterna magica proietta, con lento scorrimento, 
ombre colorate sulle pareti. 
Roberta è illuminata solo dalla lanterna. Parla rivolta 
ad un interlocutore ideale.  
Le immagini, inevitabilmente, scorrono anche su di lei. 
Si tratta di disegni piuttosto infantili. 
 
Roberta - Roma, 12 febbraio 1980. Oggi è stata proprio 
una bella giornata. C’era un sole che non si può 
raccontare. Alle tre, nel piazzale della facoltà, ci siamo 
messi a dipingere gli striscioni. Due ore dopo erano una 
meraviglia. A questo punto per sabato è tutto pronto. Ci 
sarà da correre, è chiaro. Ma alla fine eravamo felici. 
Quando abbiamo finito siamo andati a casa di questo 
ragazzo nuovo, che si chiama Mario. Ha una bella faccia, 
Mario. E senti, te lo devo dire: non mi è dispiaciuto per 
niente non vedere appesi sulle pareti di casa sua i soliti 
manifesti, le solite frasi. Lì, con tutti gli altri, un po’ 
sdraiati sui cuscini, un po’ raggomitolati sul divano, 
abbiamo fumato qualche sigaretta e abbiamo bevuto un 
po’ di cognac. E poi abbiamo cominciato a discutere 
delle solite questioni. Ma sai cosa? Eravamo tutti un po’ 

più sereni. E infatti abbiamo riso tantissimo. Anche se parlavamo di materialismo, di illuminismo e dei 
principi fondamentali della lotta sociale. Qualcuno ha detto che l’Italia è un paese divertente. E comunque 
piano piano, tutti gli argomenti, come se niente fosse, si sono alleggeriti all’improvviso. Hai presente a cosa 
capita quando ripeti tante volte una parola, un nome: cominci a fare attenzione soltanto al suono e ti accorgi 
che basta davvero poco perché quella parola o quel nome perda del tutto il suo significato. Viene quasi da 
pensare che le parole, tutte le parole, non siano altro che piccole melodie senza senso. Il tuo stesso nome, se 
ci pensi bene, non ha mai davvero racchiuso nulla di te. Perché è solo il risultato di una convenzione. E allora 
per un attimo ho pensato che tutto quello che diciamo e urliamo da anni, potessi svuotarsi all’improvviso. Ma 
non sono stata triste per questo. Anzi. Ho pensato che tutte le nostre questioni, anche le più profonde, 
potessero trasformarsi all’improvviso in migliaia di bolle di sapone che salgono, senza alcun suono, tra le 
pareti dei centri sociali; o tra quelle delle camere da letto nelle quali abbiamo dormito o abbiamo fatto 
l’amore. No dico, a proposito di parole che si trasformano in bolle: ci hai fatto caso che parlo da mezz’ora e 
ancora non ho mai usato la parola compagni? Guarda che non è mica facile. Che poi sarebbe una parola così 
bella. E se non avesse la politica addosso, se non fosse così incrostata, mi servirebbe proprio per dire in che 
modo, certe volte, vorrei abbracciarli tutti i miei compagni, vorrei baciarli, stringerli, essere libera in mezzo a 
loro. Questo ragazzo, Mario, ha proprio una bella faccia. E mi ha guardato per tutta la sera. È per questo che 
la notte è impazzita. 
 
 
6. 
 
Giorgio è fermo, le mani affondate nelle tasche dell’eskimo. Sembra parecchio nervoso.  
Entra Mario, trafelato.  
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Mario - (ansioso) Giorgio. 
 
Giorgio - (annoiato) Mario. 
 
Mario - Ma che sta a fa’ qua?.  
 
Giorgio - E non lo vedi? Aspetto il 90 notturno. 
 
Mario - Ma vaffanculo, Giò. È un’ora che ti cerchiamo.  
 
Giorgio - Che è? Adesso ve devo chiede il permesso quando m’allontano? 
 
Mario - Sei un imbecille sei! 
 
Giorgio - Meglio imbecille che Giuda. 
 
Mario - Ma Giuda de che? 
 
Giorgio - Senti coso... Lasciamo sta, và… Lasciamo sta che è meglio.  
 
Mario - Ma non lasciamo sta manco pe’ niente. Che voi? 
 
Giorgio - Che vojo? 
 
Mario - Eh. Che voi? 
 
Giorgio - Non lo capisci da solo, eh?  
 
Mario - No. So’ stupido io. 
 
Giorgio - Vabbè. Allora te lo dico io.  
 
Mario - Non vedo l’ora. 
 
Giorgio - (con sarcasmo) Tu, puro e onesto come sei, non ti sarai accorto che sono venuto con un’amica 
stasera? 
  
Mario - (un po’ teso) Sì. Certo. Me ne sono accorto. 
 
Giorgio - Bene. Quella ragazza si chiama… 
 
Mario - (interrompendolo, vagamente rabbioso) Lo so come si chiama! 
 
Giorgio - (fintamente sorpreso) Ah lo sai, eh? 
   
Mario - (aggressivo) E beh? Che siete fidanzati? 
 
Giorgio - (triste) No. Ma che c’entra? 
 
Mario - Ma guarda, Ma’, che io non ho fatto niente… 
 
Giorgio - Arriva l’auto. (alzando la mano per fermare l’autobus in arrivo) Ti devo salutare. 
   
Mario - Ma che auto! Ti diamo uno strappo. 
 
Giorgio - (voltandosi di scatto verso Mario) Mi date uno strappo? Tu e chi, scusa? 
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Mario - (imbarazzato) Io e nessuno. Io come membro del gruppo. Come dire: ti si dà uno strappo. Tutti noi. 
 
Giorgio - Ah. Ho capito. 
 
Mario - (seguendo il percorso ideale dell’autobus) Eccolo. Se lo devi prendere, lo devi prendere adesso… 
Niente, come non detto: è ripartito. 
 
Giorgio - Sei proprio bravo Mariu’. Ma proprio tanto. 
 
Mario - Guarda, Gio’, che hai capito male… 
 
Giorgio - (sarcastico) Dici eh?  
 
Mario - Vabbè. Fa’ come ti pare. Che devi fa’? Vieni con me? 
 
Giorgio - No grazie. Mi faccio due passi. Che magari sennò state troppo stretti.  
 
Mario - Sai che c’è? 
 
Giorgio - Eh, che c’è? 
 
Mario - (come bloccando un’offesa; poi recuperando il controllo) Buonanotte Giorge’… 
 
Mario esce. Giorgio resta per un po’ fermo. Poi si volta e fa per avviarsi. 
In quell’istante compare Roberta, in proscenio. Sorride e fissa il cielo.   
Giorgio resta a guardarla per un po’. 
 
Roberta - Che cielo. Guarda quante stelle. 
 
Giorgio - Rò... Che fai qui?  
 
Roberta - E la luna? Quanta luce, no?  
 
Giorgio - Sì.  
 
Roberta - Si vedono anche le montagne… 
 
Giorgio - Le montagne?  
 
Roberta - Sì. Laggiù.  
 
Giorgio - Siamo a Roma, Rò… Che montagne vuoi vedere?  
 
Roberta - (voltandosi; e rendendosi conto solo ora che il suo interlocutore è Giorgio) Ma tu che fai qui? Ti 
abbiamo cercato per mezz’ora. 
 
Giorgio - Tu e chi mi avete cercato?  
 
Roberta - Io e Mario. 
 
Giorgio - (stranamente sorpreso) Ah. E niente. Avevo voglia di far due passi.  
 
Roberta - Ma che due passi? Ti diamo uno strappo. 
 
Giorgio - No, davvero Ro’. Mi va di camminare.  
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Roberta - Va bene. Dammi almeno la buonanotte. 
 
Giorgio - Buonanotte. 
 
Roberta - Ma mica si augura così una buona notte. 
 
Giorgio - E come? 
 
Roberta - Bisogna stringersi la mano. E poi ci vuole un bacio. 
 
Giorgio - D’accordo. 
 
Giorgio le porge la mano come se Roberta fosse un dirigente d’azienda. Lei sorride e gliela stringe tra le 
sue. Poi torna a fissare il cielo. E sorride.  
Ipotesi musica: Sei Ottavi, in crescendo dopo il buio. 
 
Roberta - Ma guarda. Quante stelle… 
 
Giorgio - Sì… (Pausa imbarazzata) Manca il bacio, no? 
 
Roberta - E quante volte s’è vista una luna così? 
 
Restano fermi. Roberta a guardare il cielo. Giorgio invece non sa affatto dove guardare. 
Buio. 
 
 
7. 
 
Un lastra di vetro rettangolare.  
Potrebbe essere il lunotto posteriore di un’automobile di rappresentanza, o quello di un’autoambulanza. Ma 

potrebbe anche essere lo schermo di un grande televisore. 
La lastra è retroilluminata da una luce blu lampeggiante. Che 
in effetti ricorderà abbastanza verosimilmente quella dei 
segnalatori di un’autoambulanza. 
Rumori di macchine in corsa su un’autostrada. 
 
Entra un uomo. Ha in testa un cilindro. Indossa un gilet. Ma 
resta pur sempre un’ombra, una silhouette, stagliata contro il 
rettangolo di luce blu. 
L’uomo si siede davanti al vetro come se assistesse ad una 
proiezione.      
Alcune ombre cominciano ad apparire e a muoversi sulla 
superficie del vetro.  

 
1) Mani si appoggiano e battono contro il vetro. Voci confuse di una folla accalcata. Di tanto in tanto 
si sente qualche parola, qualche frase smozzicata. Ma i rumori di fondo e quelli caotici della folla coprono 
pressoché ogni battuta. Qualcuno chiede un autografo. Qualcuno chiede cos’è successo. Poi le mani si 
staccano e si allontanano dal vetro. Ne resta una soltanto. Di donna. I rumori di fondo si affievoliscono poco 
a poco. L’uomo seduto allunga la mano verso la mano-ombra sul vetro. Invano. 
2) Stacco. Due profili, uno maschile e uno femminile. Contrapposti. In audio si ascoltano le battute di 
Maurizio Costanzo e di Susanna Agnelli nella trasmissione “Acquario” del 30 ottobre 1978. Tra l’altro, la 
voce di Costanzo dice: “Questo giovanotto con abito da cerimonia è un cantautore che fa canzoncine 
ironiche, scherzose, scanzonate. Lui si dedicherà tra poco a mettere in musica le PagineGialle, perché fa 
degli elenchi di nomi. Ci siamo anche noi, sa? (…) Comunque non si fanno le canzoni aggressive chiedendo 
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poi scusa alle persone. (…) Un pesce ha tentato il suicidio durante questa canzone, sa? Ma dev’essere un 
fatto tra pesci”. 
3) Stacco. Ombre di persone che passano, che camminano, che si ignorano. In sottofondo una canzone. 
Cui se ne sovrappone un’altra. E un’altra. E un’altra. Fin quando tutto il quadro diventa parossistico e  
insopportabile. Perfino l’uomo sembra accusare il caos, tanto che si piega o si accascia o comunque non 
riesce più a guardare il vetro. Anche quando il rumore va sfumando; anche quando non resta che un’ombra 
sullo schermo; anche quando quell’ombra allunga la mano in cerca di un’altra mano. 
 
Buio. 
 
 
8. 
 
Mario - Ciao. 
 
Roberta - Mario. 
 
Mario - E allora? Come va? 
 
Roberta - Bene. È stato bello ieri. 
 
Mario - Cosa? 
 
Roberta - Quello che hai detto. È bello sentirti parlare. 
 
Mario – Grazie. 
 
Roberta sorride, apparentemente senza motivo. 
 
Mario - Che c’è? 
 
Roberta - Niente. 
 
Mario - Come niente? Guarda che sorriso hai messo su. 
 
Roberta - È perché sto bene. E poi guarda che giornata!  
 
Mario - (invaghito) Ma da dove sei uscita, eh Ro’? 
 
Roberta - Che significa? 
 
Mario - Che sembri la fatina di una fiaba per bambini… 
 
Roberta - È un complimento? 
 
Mario - Te che dici? 
 
Roberta - E tu? Tu da dove vieni? Come ci sei finito qui e ora, davanti a me? 
 
Mario - Col treno. Uno di quei treni pieno di gente di paese. Hai presente? Di uomini e donne che hanno 
scambiato la falce col martello.  
 
Roberta - Ti manca casa tua? 
 
Mario - Un po’. 
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Roberta - E cos’è che ti manca?  
 
Mario - Mi mancano i colori. Mi mancano i cardi e i fichi d’India lungo la strada. Mi manca il mare. Mi 
manca starmene sulla spiaggia al tramonto a guardare le lampare. Mi manca vedere le donne vestite di nero 
che aspettano sulla soglia i mariti che tornano dai campi. Cose del genere, Rò.   
 
Roberta - (emozionata) Accidenti. 
 
Mario - E a te?  
 
Roberta - A me cosa? 
 
Mario - Non ti manca nulla del tuo mondo di fate? 
 
Roberta - No. Proprio nulla. Sto così bene qui… 
 
Mario - (imbarazzato) Sei bella Rò. 
 
Roberta - Certo. Come tutte le fate. Ma non ti far fregare: è solo un incantesimo. 
 
Buio. 
 
 
9. 
 
Scena buia. 
 
Mario - (intonando come nella canzone omonima)  Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti 
 
Giorgio - (interrompendolo) Senti ‘n po’... 
 
Mario - Eh. 
 
Giorgio - Io però mica ho capito che hai detto. 
 
Mario - Perché? Che ho detto?  
 
Giorgio - E non lo so. Pure quando parli, davanti a tutti… Tu parli parli… E è bello eh!Mica che non è bello. 
E poi lo vedo che la gente è tutta presa. Però io non ti capisco. 
 
Mario - E cos’è che non capisci? 
 
Giorgio - Quasi niente veramente. Non capisco, che ne so, chi è il pinguino, cos’è il tartufo, che significa 
filare la lana, cos’è una fata. È come se stessi sopra un disco che gira… immagina un 33 giri enorme… e non 
è che la musica che suona non mi piaccia. Anzi: mi piace pure tanto. Però mentre provo a tenermi in 
equilibrio, mentre cerco appigli che non ci sono, mi chiedo: “Ma io che ci sto a fare sopra un disco gigante?” 
 
Mario - Che è come dire “Che ci sto a fare al mondo”. 
 
Giorgio - Dici? 
 
Mario - Dico. 
 
 
10. 
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Una seconda lanterna magica proietta, con l’identico lento scorrimento della precedente, ombre colorate 
sulle pareti. 
Anche Giorgio è illuminato solo dalla lanterna. Ma stavolta i disegni sono più cupi. C’è una fabbrica, una 
strada, una tv,  forse una manifestazione con cartelli e fazzoletti colorati.. 
 
Giorgio - Che anch’io m’ero svegliato all’improvviso. Come se avessi sentito un rumore, una cosa di 
lamiere, uno scontro. Che però non era vero. Era una cosa finta, una cosa immaginata, un sogno. Che però 
mica me lo ricordo come finiva questo sogno. Forse proprio perché m’ero svegliato di colpo. E le cose che 
succedono di colpo non fai quasi in tempo a ricordartele. Oppure te le ricordi quando magari è troppo tardi. 
Che poi anch’io m’ero messo la giacca sulle spalle e m’ero fatto tutta la Nomentana a piedi, fino a Piazza 
Sempione. E poi, da Piazza Sempione, ero ritornato indietro, e avevo cominciato a scendere verso Regina 
Elena. Che anche a me le macchine mi correvano di fianco, e mi lanciavano folate di vento caldo, come 
fossero onde piatte e grugnose. Che anch’io avevo visto la linea nera del tetto dei palazzi e gli sbuffi neri 
delle fronde dei platani e avevo capito che stava arrivando l’alba. E anche a me, questa cosa dell’alba, 
m’aveva fatto sorridere. E m’era venuta voglia di un cornetto. Anzi, di un maritozzo con la panna. Con la 
panna da leccare. Che certe volte mi sento come un cane. Un cane solo e piegato in avanti. Un cane vecchio 
e brutto e stanco morto, che fissa la sua stessa ombra e non capisce da dove viene. E intorno a lui non c’è 
nessuno. Né amici, né avvenimenti. Che penso che certe volte è così per tutti. Che siamo dei cani soli, in un 
fascio di luce, ma senza nemmeno uno spettatore intorno. E insomma scendo giù, verso il Policlinico, mi 
lascio tutte le vie delle valli a destra, lì dove l’Aniene fa una specie d’anello, così che mi scorre sia a destra 
che a sinistra, ma in due direzioni diverse. Che però poi all’improvviso mi fermo. Come se qualcuno 
m’avesse chiamato. E allora mi giro. Ma non c’è nessuno che m’ha chiamato nessuno. Anzi non c’è proprio 
nessuno per strada. Però resto fermo e tendo l’orecchio. Perché ho come l’impressione che qualcosa stia per 
succedere. Una cosa come un’eruzione o come un terremoto. Ecco. Per tutte le volte che mi sono sentito 
deriso, odiato, calpestato, declassato, sottomesso, frustato. E sono state mille. Per ognuna di quelle mille 
volte ci dev’essere stato uno come me, a passeggio in una città più grande o più piccola di questa, tra le anse 
di un fiume o tra filari o tra covoni o tra grattacieli, che s’è come sentito chiamare e che s’è voltato e che ha 
avuto un sussulto. L’Aniene prima di arrivare al Tevere scrive una parola in corsivo. Che io una volta c’ero 
riuscito a leggerla. E poi un giorno ho come sentito uno strappo. E me la sono dimenticata quella parola. E 
non ho più saputo leggerla. Ma era una specie di profezia. Questo mi ricordo. Che era una specie di profezia. 
 
 
11. 
 
Nell’abitacolo dell’ambulanza. 
 
Giorgio - Ma perché a te non te piacerebbe esse famoso? 
 
Mario - No. 
 
Giorgio - Ma levate và. 
 
Mario - Giorgio. 
 
Giorgio - (scazzato) Oh. 
 
Mario - Che significa famoso? 
 
Giorgio - Senti. Lasciamo sta’. 
 
Mario - Guarda che dico davvero. Per te che significa famoso? 
 
Giorgio - Ma come che significa? 
 
Mario - Eh. Che significa? 
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Giorgio - Significa che a quest’ora della notte, se sei famoso, o c’hai proprio tanto sonno, oppure te stai a 
gode’ la vita. Tu invece, siccome non sei famoso, passi la notte con me, su un’ambulanza, o magari la passi a 
fa’ il pane, o a guida’ il tassì… Cose del genere.  
 
Mario - Mhh. Dici?   
 
Giorgio - E certo. Se sei famoso te chiedono l’autografo, te indicano per strada :“Ma hai capito chi è 
quello?”,  “Ma non sarà mica quello che…”, “E te lo sto a dì!”. Se sei famoso, comandi te. Mario, quando 
t’alzi la mattina, pe’ vede’ la faccia tua, te devi da specchia’; se invece sei famoso, basta che apri il giornale.   
 
Mario - Prendi il giornale. 
 
Giorgio - Perché? 
 
Mario - Prendilo. 
 
Giorgio - (eseguendo scettico) Eccolo. Embè? 
 
Mario - Leggi a caso. 
 
Giorgio - Ma perché? 
 
Mario - E ma perché e ma perché! Leggi, che c’hai paura? 
 
Giorgio - (schiarendosi la voce) Scandalo in Chiesa. Un ex-sagrestano di Cervasca, in provincia di Cuneo, 
ha cambiato sesso in Brasile. Ora si fa chiamare Ornella Assuncao.  
 
Mario - Cambia pagina. 
 
Giorgio - Il cardinale Woytila sfida la Calligaris. Proprio mentre la nostra atleta conquistava l’oro ai 
giochi del Mediterraneo di Smirne, l’alto prelato polacco è stato avvistato nuotare al largo di Ostia.  
 
Mario - Ancora, su. Magari sei più fortunato. 
 
Giorgio - Il Cosmos, la squadra americana di Chinaglia, di Pelè e di altre vecchie glorie del calcio 
internazionale, affronterà a Ca-tta-no…   
 
Mario - A Chattanooga. 
 
Giorgio - Affronterà a Chattanooga, Tennessee, la squadra locale di baseball. 
 
Giorgio chiude il giornale. 
 
Giorgio - E comunque stiamo qui, Mario. A aspetta’ tutta la notte che uno che ha bevuto troppo vino se 
schianti sul primo muro che passa. 
 
Mario - Aspettiamo che si schianti col chianti.  
 
Giorgio - E non sarebbe meglio sta a Cattanoga, Tennessee? 
 
Mario - Secondo me no.  
 
Giorgio - Secondo me sì. (Lunga pausa) Ma il Tennessee dove rimane? 
 
Mario - Guida va’. Che magari più tardi ci facciamo un salto.  
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Giorgio guarda Mario col dubbio che lo stia prendendo in giro. 
Buio. 
 
 
12. 
 
Mario, Giorgio e Roberta corrono e ridono girando attorno ad una coppia di sedie. 
In audio la canzone – o solo il giro dei suoi accordi – Glu Glu. 
La musica all’improvviso si blocca. E allora lo scopo dei tre è occupare le sedie. 
Mario e Roberta riescono a sedersi. Giorgio resta in piedi. 
I tre sembrano divertirsi. Ridono e scherzano. 
Poi pian piano, mentre riprendono fiato, si fanno seri. 
 
Roberta - Insomma? È deciso? 
 
Mario - Sì. Cominciamo domani. 
 
Roberta - Bene. È il momento dei saluti allora. 
 
Mario - E perché? 
 
Roberta - Come perché? Guarda che qui abbiamo un sacco di cose da fare.   
 
Mario - Lo so. 
 
Roberta - (sarcastica) Davvero? Ti ricordi ancora? Però…: pensavo che il pubblico impiego t’avesse 
portato via la memoria.   
 
Mario - Rò, abbi pazienza. C’era questa cosa, l’abbiamo fatta, è andata bene. Qual è il problema? 
 
Roberta - Che siete due polli…    
 
Giorgio, in piedi, vorrebbe dire qualcosa.  
Riparte però la musica. E dunque il gioco. 
Quando la musica si blocca ancora una volta soltanto Mario e Roberta riescono a sedersi. 
 
Mario - (come se il dialogo non si fosse interrotto affatto) Non ci puoi condannare in questo modo. Non è 
giusto.  
 
Roberta - (a Mario) Era questo che volevate? (A Giorgio) Tu che dici? Anni di resistenza per questo? Per 
guidare un’ambulanza? 
 
Mario - Almeno lì faremo qualcosa di buono. 
 
Roberta - E certo. Salverete l’umanità. 
 
Come sopra. Giorgio, in piedi, vorrebbe di nuovo intervenire.  
Ma la musica riparte ancora. Ora il gioco sembra aver perduto la sua capacità di divertire. 
Quando la musica si blocca solo Mario e Roberta riescono a sedersi. 
 
Roberta - Siete due polli. Che volevano volare. E che invece sono finiti allo spiedo.  
 
Mario - Stai esagerando. 
 
Roberta - È una vita che esageriamo. Una volta di più che male fa? 
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Giorgio - (a parte) Se solo sapessi. Che male che fa. 
 
Mario - Si cresce, Rò. Bisogna lavorare. Bisogna arrivare a fine mese. 
 
Roberta - E abbandonare tutto? Così. Come se niente… Mi piaceva quando parlavi.    
 
Mario - Ma non serviva a niente.  
 
Roberta - Ed è meglio l’utile del dilettevole? 
 
Come sopra. Musica e gioco. 
Giorgio resta in piedi. 
 
Roberta - Ti ti ti ti1… Vieni qui piccolo pollo. 
 
Mario - Vabè, Ro’. Noi andiamo. S’è fatto tardi.. 
 
Giorgio - (a parte) Andiamo a puntare la sveglia. 
 
Roberta - Ti ti ti ti… 
 
Mario - Avanti. Non farmi dire che sei un’ipocrita. 
  
Giorgio - (a parte) Questo è lavoro. Siamo sulla stessa barca. 
 
La musica riparte. Stavolta però soltanto Giorgio corre intorno alle sedie. 
Mario e Roberta restano seduti per qualche istante. 
Quindi Mario si alza e se ne va. 
Si ferma la musica. Giorgio finalmente riesce a sedersi. 
 
Giorgio - Rò. 
 
Roberta - (assente, altrove, triste) Giorgio. Che mi racconti? 
 
Giorgio - (contento) Guarda. Ho trovato un posto. 
 
Roberta - (c.s.) Bene. Sono felice per te. 
 
Roberta si alza e fa per uscire. 
 
Giorgio - (guardandola preoccupato) Dove vai? 
 
Roberta - Non lo so. Vieni con me? 
 
Giorgio - E come faccio? Se me ne vado ora finisce che mi fregano.  
 
Roberta - (con un misto di affetto e di pena) Certo. Ho capito. In bocca al lupo Giò. 
 
Giorgio - Grazie.  
 
Roberta esce. Giorgio resta solo come un cane, aggrappato alla sedia, in silenzio. 
Molto lentamente si fa buio. 

                                                           
1
 Parrebbe che il “ti ti ti ti” della canzone omonima richiami il verso usato da alcuni contadini per radunare i polli 

gettando loro il mangime.  
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13. 
 
Mario e Giorgio nell’abitacolo dell’ambulanza. 
Ma stavolta sono tesi, seri, bloccati con lo sguardo avanti a sé. 
Stona un po’ con questa seriosità fredda e assoluta che indossino entrambi un lungo cilindro. 
 
Nel corso di questo dialogo, i due appaiono assai meno naturali di quanto non lo fossero nei precedenti in 
ambulanza. Si muovono pochissimo (forse solo dei leggeri spostamenti laterali per simulare la forza 
centrifuga provocata dalle curve affrontate a grande velocità). Per il resto assomigliano a certi fantasmi 
ovattati che compaiono nei sogni.    
 
Mario - Non puoi correre un po’ di più? 
 
Giorgio - Più di così ci schiantiamo.  
 
Mario - Prima a destra, poi arriva in fondo, poi inverti. 
 
Giorgio - Ma sei sicuro?  
 
Mario - Sì. A quest’ora evitiamo un po’ di traffico. 
 
Giorgio - Come vuoi. 
 
Mario - Corri un po’ di più, però. Per favore. 
 
Giorgio - Più di così non posso. Giuro che non posso.  
 
Mario - Sono quasi le 4. E’ buio. Imbocchiamo via Nomentana.  
 
Giorgio - Ho l’acceleratore schiacciato e l’anima sconvolta.  
 
Mario - Il suono della sirena corre più veloce di noi. Proviamo a raggiungerlo. 
 
Giorgio - Non ho fatto caso se il cielo è nuvoloso oppure no. Ma almeno non piove.  
 
Mario - Corri. Non ti distrarre. 
 
Sulla linea di proscenio, a destra rispetto all’abitacolo, compare Roberta, col suo solito vestito colorato. 
È ferma e guarda un orizzonte inventato. Ma potrebbe semplicemente aspettare un pullman. 
Giorgio e Mario voltano la testa per guardarla. E non dicono niente. 
Roberta si sposta di un passo verso il fondoscena. Giorgio e Mario la seguono con lo sguardo. 
Roberta si sposta ancora di un passo. Giorgio e Mario la seguono continuando a ruotare insieme le teste ma 
del minimo indispensabile. 
La cosa prosegue: ogni passo è un fotogramma di una scena filmata in cui un’ambulanza veloce sfila di 
fianco ad una ragazza solare. 
Con l’ultimo passo Roberta esce di scena. Giorgio e Mario sono quasi del tutto voltati. 
Mario torna a guardare davanti a sé. 
 
Mario - (urlando) Giò! 
 
Giorgio si gira di scatto. L’ambulanza sbanda. 
 
Giorgio - Scusa. Scusa. (Lunga pausa) L’hai vista? 
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Mario - Chi? 
 
Giorgio - Non lo so. Mi sembrava… 
 
Mario - (interrompendolo) Non ho visto niente. Seconda a destra. Non ti distrarre.  
 
Giorgio - Vorrei già stare a casa. Vorrei già stare sotto le coperte.  
 
Mario - Mancano cento metri. Vediamo i fari accesi delle macchine. E una nuvoletta di fumo che di per sé è 
nella logica delle cose. Hanno provato a tirarlo fuori.   
 
Mario e Giorgio, più rapidamente che possono, si infilano i guati di lattice. Poi restano fermi un istante. 
 
Mario - Oh…  
 
Mario/Giorgio - Issa! 
 
Mario - Oh…  
 
Mario/Giorgio - Issa! 
 
Mario - Cazzo. Dai, ancora. Non ti distrarre. Oh…  
 
Mario/Giorgio - Issa! 
 
Mario - Bene. Bene. Ce la fa. Andiamo.  
 
Giorgio - Ma l’hai visto? 
 
Mario - Sì. È una bella botta. Ma ce la fa. 
 
Giorgio - Non dico quello. Dico: gli hai visto la faccia? Hai capito chi è? 
 
Mario - Non ho visto niente. Prima a sinistra. Non ti distrarre.  
 
Giorgio - Vorrei già stare a casa. Vorrei fare colazione a letto. Una colazione da campioni. 
 
Pausa. 
 
Mario - Siamo arrivati.  
 
Giorgio - Non mi fanno entrare, Mario. Non mi fanno entrare. 
 
Mario - Ma che scherziamo? 
 
Giorgio - Ho le sirene spiegate. Spiegate. Spiegate perché non ci fate entrare.  
 
Pausa. 
 
Mario - Va bene. Non ti distrarre. Terza a destra. Non ti distrarre.  
 
Giorgio - Eccoci. 
 
Mario - Forza, forza. Prendetelo da sotto il braccio, parlate sottovoce… 
 
Giorgio - Mario…  
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Mario - (impaurito) Che c’è?   
 
Giorgio - Mario, non mi fanno entrare nemmeno qui. 
 
Pausa. 
 
Mario - Va bene. Non ti distrarre. Seconda… anzi no: prima a destra. Non ti distrarre.  
 
Giorgio - Nemmeno qui. 
 
Pausa. 
 
Mario - Allora terza a sinistra e poi inversione. 
 
Giorgio - (arreso) Niente. Non ci fanno passare.  
 
Mario - (disperato) Seconda a destra e tangenziale! 
 
Giorgio - (facendo di no con la testa) Hanno chiuso il cancello.  
 
Mario - Prima a sinistra poi dritto fino al semaforo. 
 
Giorgio - Non serve più.  
 
Mario - Allora torna indietro e scendi giù per… 
 
Giorgio - Non serve più.  
 
Lunga pausa. A poco a poco tutto (il respiro, il sangue) rallenta e si ferma. 
Mario e Giorgio guardano davanti a sé. Non si voltano mai verso la faccia del compagno. 
Entrambi sembrano esausti e increduli. 
 
Mario - È giorno. Restiamo fermi vicino ad un incrocio. Col motore spento. C’è un’edicola.  
 
Giorgio - Non è per niente nuvoloso. 
 
Mario - Siamo stanchi. Tra poco ce ne andiamo a dormire.  
 
Giorgio - Buonanotte Mario. 
 
Mario - Buonanotte Gio’. 
 
Buio. 
 
 
14. 
 
Entra Mario.  
Sembra esausto; come se tornasse soltanto ora a casa dopo una giornata di lavoro terribile. 
Sul lato opposto rispetto a quello del suo ingresso c’è un pacco. 
Mario non se ne accorge subito. Ma quando lo vede, sul fondo scena in corrispondenza del pacco, compare 
Roberta. Ma lei, Mario, proprio non può vederla. 
Non appena Roberta inizia a parlare, Mario si avvicina al pacco e legge il biglietto che c’è attaccato sopra. 
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Roberta - Caro Mario. Ho pensato molto alle tue parole. E alle mie, certo. E forse ho capito che nessuno può 
davvero condannare nessuno. Soprattutto perché l’esercizio della condanna non è altro che una perdita di 
tempo. Per essere felici bisognerebbe potersi abbracciare ogni volta che se ne sente il bisogno. Ma le cose 
non funzionano così. Ed è un peccato. Perché non costerebbe niente. Dopo sere come queste si corre il 
rischio di perdere per strada un po’ di felicità. Non è vero? Basta che la curva sia un po’ più stretta del 
previsto, o che sull’asfalto ci sia una macchia d’olio, o che il sonno ci chiuda gli occhi nel momento meno 
opportuno. Forse anche per questo non sono lì con te. Perché io ero soltanto l’idea di qualcosa. Ma ci 
incontreremo. Del resto certe idee non è che muoiono con chi le ha partorite. Ma anzi continuano ad 
aggirarsi tra la gente. E non smettono di raccontare storie. 
 
Mario nel frattempo ha aperto il pacco. Dentro c’è una terza lanterna magica.  
Mario la guarda, cerca l’interruttore, l’accende. 
La lampada proietta un cielo blu su tutte le pareti del teatro.  
Parte l’audio di “Ma il cielo è sempre più blu”.  
Nell’intro strumentale entra Giorgio, dal lato opposto rispetto a Roberta. Ha in mano un fiore di carta. 
 
Giorgio - (a Roberta) T’ho fatta piangere. 
 
Roberta - (mescolando il pianto ad un sorriso di tenerezza) Sì. Ma non è una brutta cosa. 
 
Restano tutti e tre dove sono. 
La canzone va. 
Buio. 
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