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siamosolonoi 
di marco andreoli 

 

 

 
Una grande cucina.  
Una grande cucina nella quale, per lo più, domini il colore bianco. 
Bianchi sono gli armadietti, bianco è il tavolo, bianchi gli elettrodomestici, bianco il vasetto con i fiori di 
carta bianca, sistemato sul tavolo. 
L’aggettivo grande è da considerarsi, nel caso di specie, secondo una doppia valenza. Innanzitutto si tratta 
della cucina di una grande casa, dunque di una cucina molto ampia e spaziosa. Ma si tratta anche di una 
cucina nella quale gli elementi costituenti risultino essere decisamente più grandi del normale. Il grande 
frigorifero bianco, il grande tavolo bianco, la grande lavastoviglie bianca, hanno dimensioni maggiorate, del 
settanta o dell’ottanta per cento superiori a dimensioni che si intendano consuete. Questo significa, tanto 
per intenderci, che nessuno dei due personaggi, qualora dovesse sedersi su una delle grandi sedie bianche, 
potrebbe toccare il pavimento con la punta dei piedi.  
La cucina presenta una evidente - per quanto non necessariamente rigida - simmetria frontale. Ciò significa 
che, ipotizzando di tracciare una retta che attraversi il punto mediano della linea di proscenio e che sia ad 
essa perpendicolare, gli elementi alla destra e alla sinistra di tale retta risultino, rispetto alla stessa, ripetuti 
ed equidistanti.  
 
Ada, la bambola, è seduta sul piano superiore del grande frigorifero. Accanto a lei, alla sua sinistra, un 
alberello di Natale alto non più di quaranta centimetri. 
Savino, in piedi contro la parete di sinistra, di spalle, oscilla sulle gambe come fosse un mezzomatto. Un 
mezzomatto incapace di nascondere la colpa e la paura.  
Sul lato sinistro della scena, gettato a terra come fosse un cadavere, un grande ombrello chiuso a losanghe 
blu e rosse. 
La cucina - sulle pareti, sul pavimento, sui piani delle varie suppellettili - presenta, fin dall’inizio della 
rappresentazione, schizzi e macchie di rosso. 
 
 
 
PARTE PRIMA 

 
Ad inizio rappresentazione, tuttavia, soltanto le luci intermittenti dell’alberello di Natale illuminano la scena. 
I loro deboli bagliori verdi, rossi e blu si alternano sul lato sinistro del corpo di Ada. Per il resto è buio pesto. 
Tanto che Savino non si sa nemmeno dove sia.  
 
Ada - Insomma c’è questo bambino. 
Savino - (correggendo) Questo… Uomo. 
Ada - C’è questo ragazzino. 
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Savino - (c.s.; acquisendo nell’accenno di polemica un minimo di sicurezza) Questo ragazzo. Un ragazzo 
veramente molto maturo per la sua età, bisogna dirlo. 
 

Ada si volta di scatto verso Savino.  
 
Ada - (quasi tra sé; ma con disprezzo) Ma sentilo, il cacasotto. 
Savino - (giustificandosi) Per una volta che è successo… 
Ada - (interrompendolo di netto) Insomma c’è questo ragazzino, ecco. 
Savino - (c.s.) …Una volta sola è successo, che poi era perché avevo trovato il gabinetto chiuso a chiave e… 
Ada - (del tutto incurante) Questo ragazzino è un guerriero fortissimo e corre come una furia lungo il campo 
di battaglia…  
Savino - Ha i poteri? 
Ada - No. Ma ha un cavallo bellissimo che si chiama Brigliadoro, e una spada stupenda e letale. 
Savino - (affascinato dal suono dell’aggettivo) Letale… 
Ada - Significa che non c’è scampo per nessuno. 
Savino - E ha anche l’armatura? 
Ada - Certo. Ha un’armatura scintillante. Un’armatura tanto luminosa che tutti la chiamano Stella 
d’Argento. 
Savino - (impaziente) Beh e dove va? 
Ada - Corre come una furia lungo il campo di battaglia, e sai perché?  
Savino - No. 
Ada - Perché è arrabbiato. È marcio dalla rabbia. 
Savino - E con chi ce l’ha? 
Ada - Ce l’ha con l’infedele che ha dato fuoco alla torre. Tanto che s’è messo in testa che deve ucciderlo. 
Che non trova più pace se non lo uccide. 
Savino - Giusto! 
Ada - E allora gli si fa lo sguardo cattivo, tira fuori la spada e sprona Brigliadoro. 
Savino - Che significa che lo sprona? 
Ada - Che lo colpisce per farlo correre di più. 
Savino - Poveraccio. 
Ada - E no, ma che poveraccio! Brigliadoro lo sa che sta servendo la patria. Non gli importa di soffrire un 
pochetto. E comunque. Il guerriero arriva di fronte alle mura di Gerusalemme, gli gira intorno, strappa le 
tenebre come se le tenebre fossero fogli di carta nera, e alla fine raggiunge il cavaliere nemico.  
Savino - Quello che aveva dato fuoco alla torre? 
Ada - Proprio lui. Il capo degli Infedeli.  
Savino - E lo fa a fette? 
Ada - A fette? Guarda che il capo degli Infedeli è fortissimo! Ha: un cavallo nero che si chiama Frontino, un 
mantello a losanghe blu e rosse, una spada color fuoco grandissima e un’armatura di ghiaccio fuso, venata 
di liquido diamantino.  
Savino - (preoccupato) E allora? Si mette male? 
Ada - Ma scherzi? Si mette malissimo. I due cavalieri combattono come veri scellerati: schivano, attaccano, 
affondano. Tanto che sarebbe proprio uno spettacolo per gli occhi, questo duello. Solo che è buio pesto e 
nessuno può vederli.  
Savino - E come fanno a combattere se è buio pesto? 
Ada - (con un po’ di imbarazzo) E non lo so. Forse si fiutano e basta. 
Savino - Come fanno i cani? 
Ada - (riacquistando sicurezza) Come fanno i lupi, vorrai dire. Come fanno i lupi affamati. 
Savino - Fa un po’ paura. 
Ada - Cacasotto.  
Savino - Non è vero. 
Ada - Hai paura del buio, eh? All’età tua? Femmina! 
Savino - Non è vero! Dicevo tanto per dire... E quindi? 
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Ada - E quindi si infilzano e si squartano e si massacrano e si scuoiano. Fino a quando non sorge il sole. 
Savino - E poi? 
Ada - E poi niente. All’alba finalmente vedono tutto quello che hanno combinato. A terra ci sono litri di 
sangue vivo. Sangue che bolle. Il primo cavaliere si guarda e scopre di essere pieno di ferite profondissime. 
Ma l’altro cavaliere, il capo degli infedeli, è ridotto anche peggio. Quasi non respira. La vita gli scappa via. 
Savino - (con un minimo di entusiasmo) Quindi finisce bene? 
Ada - (ambiguamente) Eh. Finisce bene.  
Savino - (pendendo dalle labbra di Ada) No? 
Ada - Finisce che il primo cavaliere alza la spada come fosse una ghigliottina e giù, la lascia cadere. Ed è il 
colpo di grazia.  
Savino - (quasi trionfante) L’infedele muore, quindi? 
Ada - Ancora no. Fa in tempo a dire qualcosa. Solo che con l’elmo non si capisce un’acca. Nient’altro che 
una specie di eco di metallo. 
Savino - E allora? 
Ada - (dilatando il tempo) E allora, il primo cavaliere, zoppicando, gli si avvicina, e gli sfila, piano piano, 
l’elmo. Ma glielo sfila proprio piano piano. Come se avesse paura che la testa gli fosse diventata di 
porcellana o che, insieme all’elmo, potesse sfilargli via anche il cervello. Alla fine però ce la fa. E appena gli 
libera il viso, Savino, si accorge che le cose non sono proprio mai, ma mai-mai-mai, come uno se le 
immagina.  
Savino - (fremendo) Che significa? 
Ada - (fintamente introspettiva) Già. Che significa. 
Savino - Dai dimmelo. Cos’è che vede quando gli sfila l’elmo. 
Ada - Ancora non lo sa. Ha tenuto gli occhi chiusi. 
Savino -  E non li apre? 
Ada -  Li apre, li apre... Ma mica subito. 
Savino - E che aspetta? 
Ada - Conta fino a tre. 
Savino - Va bene. 
Ada - Al tre aprirà gli occhi. Contiamo? 
Savino - Sì. 
Ada - Uno… 
Savino - Due… 
Ada - Due e un quarto… 
Savino - Tre! 
 
Luce. 
Ada si copre gli occhi di scatto. E comincia a respirare affannosamente.  
 
Ada - Cos’è? 
Savino - Cosa? 
Ada - (quasi isterica) Non fare lo stupido!   
Savino - Ma di che parli, Ada? 
Ada - Fammi vedere le mani! 
Savino - Ma che vuoi? 
Ada - (come imitando una madre severa) Savino! Fammi vedere le mani!   
 

Savino si infila le mani nelle tasche. 
 

Ada - (guardandosi intorno; sconsolata) Ma guarda che disastro… 
 
Savino si volta, spalle all’ombrello, con l’atteggiamento da bambino offeso. Quindi mugugna un po’, 
facendo spallucce. 
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Ada, nervosa, comincia a scendere dal frigo. Non si tratta, comunque, di un’operazione semplice.  
Savino se ne accorge e fa un passo verso di lei. 
 
Savino - (ansiosamente) Facciamo che tu eri una bambola e che restavi seduta sul frigorifero e che stavi 
ferma e zitta e che non muovevi neanche un muscolo? 
Ada - (continuando a scendere) Ah no! 
Savino - E allora che esplodevi all’improvviso e che di te non restava altro che un mucchietto di cenere e di 
plastica fusa. 
Ada - (c.s.; quindi raggiungendo il pavimento) No! Adesso dobbiamo fare i conti. 
Savino - (parlando rapidissimo, un istante prima che Ada si volti verso di lui) E allora facciamo che io ero 
invisibile! 
 

Ada e Savino sono ora faccia a faccia. Restano così per un po’, appena ansimanti, sospesi, come i due 
amanti sul Pont-Neuf. Ma quello di Ada è uno sguardo perso.   
 

Ada - (fissando Savino, ma senza fuoco) Dove sei?   
Savino - (divertito) Davanti a te. 
Ada - Smettila.   
Savino - (c.s.) Ma cosa? 
 
Ada agita il braccio davanti a sé, come volesse dare un schiaffo ad un fantasma. Savino riesce a schivarlo e 
comincia il suo gioco. Stuzzica Ada. Le da’ colpetti sulla nuca, le gira intorno, le fa il solletico. 
 
Ada - Avanti. Falla finita. Che sono stanca morta.  
Savino - E che hai fatto che sei tanto stanca? 
Ada - Tutto il giorno in cucina. 
Savino - Ah sì? 
Ada - Sì! 
Savino - E perché? 
Ada - Per darti da mangiare, imbecille. Per comprarti penne e matite. E per non farti stare nudo come un 
pesce.  
 

Savino le alza la gonna.  
 

Ada - (piagnucolando) Bastaaa! 
Savino - (canzonandola) Hai davvero ma davvero passato il segno. 
Ada - (c.s.) Se ti prendo t’ammazzo. 
Savino - E come m’ammazzi? 
Ada - (c.s.) Ti butto nell’acqua bollente. 
Savino - Mi posso portare una barchetta? 
Ada - (c.s.) E ti strofino via la sporcizia con la spazzola di ferro. 
Savino - Sai che scintille! 
Ada - (c.s.) E ti insapono con l’acido. 
Savino - Allora sì che vedremo i cavalieri! 
Ada - (arresa) Maledetto. 
 
Savino, un po’ intenerito e un po’ stanco del gioco, si avvicina ad Ada e, col dorso della mano, la accarezza 
sul viso. Ada chiude gli occhi. E sente quanto sia forte e bella la mano di Savino. 
 
Ada - (commossa, dolce, quasi in estasi) Tanti auguri, stupido. 
Savino - Grazie. 
Ada - Ti perdono per forza. Anche se questa casa è un disastro.  
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Savino - Ho dovuto farlo, Ada.  
Ada - (non capacitandosi) Ma perché?  
Savino - Come perché? È la mia festa. Sto diventando grande, Ada. Era arrivato il suo momento. 
Ada - Magari si può sistemare.    
Savino - Non credo. Ho colpito fortissimo, stavolta. 
Ada - Non potremo più farlo il giro di Gerusalemme.    
Savino - No. Questa era l’ultima volta. 
Ada - Che brutta sensazione.    
Savino - Perché? Prima o poi doveva succedere. 
Ada - Mi fa paura questa cosa.  
Savino - Ma Ada. Tu sarai Ada per sempre. Mica devi morire.  
 
Ada abbraccia Savino fortissimo. Come se volesse entrargli dentro. Savino cerca di staccarla, ma 
ridacchiando imbarazzato. 
 
Savino - Che regalo mi hai fatto? 
Ada - (felice) È un segreto. La tua festa non è ancora iniziata. 
Savino - (entusiasta) Faremo una festa? 
Ada - (come correggendosi) Sì. Ma una festa piccola.  
Savino - E perché, Ada? Facciamola grande, stavolta. 
Ada - (sorpresa, infastidita) Grande come? 
Savino - Grande. Piena di coriandoli. E di bottiglie di spuma. E di dolci a strafottere. 
Ada - Ma non si può. 
Savino - Perché? 
Ada - Innanzitutto perché non c’è abbastanza tempo. 
Savino - (sbrigativo) Il tempo lo troviamo. E poi? 
Ada - E poi… Ma scusa, a che ci serve una festa? 
Savino - Serve a dire a tutti che sono finalmente diventato veramente grande. 
Ada - (preoccupatissima) A tutti? 
Savino - Sì, Ada. A tuttissimi. Tiriamo su una festa che nemmeno si potrà raccontare.  
Ada - Eh. Sarebbe bello.  
Savino - Vero? 
Ada - Sì. Ma t’ho detto che non si può. 
Savino - Certo che si può. È una valanga di mesi che ci penso. 
Ada - (disinnescandolo; velocissima) Ti ho fatto un regalo bellissimo, è il regalo più bello che t’abbia mai 
fatto. 
 
Savino e Ada restano fermi a guardarsi. Tentando di comprendersi. 
 
Savino - Grazie.   
Ada - Di niente. 
Savino - Mi pare che qui non c’è altro da fare se non andare avanti e indietro. 
Ada - Sbagli. 
Savino - E che non lo so, Ada? Dovrei correre fortissimo e lanciarmi contro la porta.  
Ada - No, dico il congiuntivo. Sbagli il congiuntivo. La frase giusta è: Mi pare che non ci sia, altro da fare. 
Savino - (dopo una pausa; intimamente; deluso) Ada. Stavolta vorrei davvero uscire e invitare alla mia festa 
tutte le persone che incontro. Da un capo all’altro della città. E poi vorrei tornare qui, ma di corsa, fare le 
scale a due a due, e passare il pomeriggio a preparare duecento tazze di caffellatte e quattrocento panini 
imburrati di sotto e di sopra. E alla fine, quando è tutto pronto, potrei sedermi qui e aspettare l’arrivo di 
tutti. In silenzio.  
Ada - E io? 
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Savino - E tu saresti seduta accanto a me. Vestita come una sposa lontanissima. Io ti domanderei: «Sarà 
una festa magnifica, vero Ada?» e tu mi appoggeresti la testa sulla spalla e mi diresti, appena appena 
sottovoce, tanto per non rompere il silenzio: «Certo, Savino. Certo. Vedrai che sarà una festa 
stupefacente…». 
Ada - Me lo dici che sta succedendo? 
Savino - Ma niente. 
Ada - Dì giuro. 
Savino - Giuro. 
Ada - E allora cos’è questa storia della festa? Abbiamo tante di quelle cose da fare e da dirci qui dentro… 
Non si può fare. È pericoloso.  
 

Savino mette su il broncio, proprio come fanno i bambini piccoli. 
 

Savino - (piagnucolando) Cattiva. 
Ada - Fuori c’è di tutto, Savino. C’è una guerra. Lo sai. 
Savino - (c.s.) Non è vero. Non c’è nessuna guerra. 
Ada - È vero sì. Ammazzano anche i cani. E impiccano le persone sole. 
Savino - (c.s.) E perché impiccano le persone sole? 
Ada - Perché le persone sole sono crudeli. E non vogliono più bene a nessuno.  
Savino - (c.s.) Io sono solo. 
Ada - Ma che dici, Savino? Ci sono io. 
 
Savino sembra calmarsi, pur non smettendo di singhiozzare.  
 
Savino - Ho fame. 
Ada - E siediti, allora. Che ti porto il pranzo. 
Savino - E voglio il regalo. 
Ada - Non è più bello se aspettiamo mezzanotte? 
Savino - (capriccioso) No, no e no! Adesso! 
Ada - Va bene, dai. Vatti a sedere e chiudi gli occhi. 
 
Savino sale sulla grande sedia e affonda la fronte tra le braccia conserte. 
Ada, una volta assicuratasi che Savino non la stia guardando, si dirige verso uno degli sportelli bassi sul lato 
destro della cucina.  
Savino non resiste alla tentazione di sbirciare. Ada, però, se ne accorge. 
 
Ada - Mi sa che non lo vuoi, il tuo regalo.  
Savino - (affondando la testa tra le braccia) Non ho visto niente. Giuro. Non so nemmeno di che colore è. 
Sia! Di che colore sia!   
 

Ada resta ferma un istante. Poi si muove di nuovo verso lo sportello di destra. Quindi si ferma ancora. 
 

Ada - (dubbiosa) Di che colore sia cosa? 
Savino - Qualsiasi cosa tu m’abbia regalato.   
 
Ada guarda Savino sospettosa. Poi apre lo sportello e ne tira fuori una grande boccia di vetro nella quale 
nuota un grande pesce rosso. Quindi appoggia la boccia sul tavolo, davanti a Savino, e si arrampica anche 
lei, sulla sedia di fronte. 
 
Savino - Posso?   
Ada - Non ti azzardare. 
Savino - Ma non ci riesco a stare così per tanto tempo. Non sto nella pelle. 
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Ada - Dimmi cosa vorresti. 
Savino - Un aereo. Ho indovinato?   
Ada - No. Riprova. 
Savino - Una macchina da formula 1. 
Ada - Acqua. 
Savino - Acqua, acqua, acqua… Un transatlantico! 
Ada - Buon compleanno, Savino. 
 
Savino alza piano piano la testa. E, appena vede il pesce, gli occhi gli si illuminano. 
 
Savino - Come si chiama?   
Ada - Come vuoi. Decidi te. 
Savino - Davvero? Posso scegliere io? 
Ada - E certo. È tuo. 
Savino - (felice, imbarazzato) È difficile. 
Ada - Per forza. Il nome è importante. 
Savino - Me ne vengono in mente due. Anzi, tre!   
Ada - Tre? Di già? 
Savino - Eh. Ci penso da una settimana! 
Ada - (mangiando la foglia) Come come? 
Savino - (correggendosi disperatamente) Ma mica lo sapevo che era per un pesce! Dico che è una settimana 
che penso al nome da dare al mio regalo. Se era un aereo o una nave, che facevo? Non gli davo il nome? 
Ada - E se t’avessi regalato un libro? 
Savino - (arreso) Sarebbe stata una cattiveria.   
Ada - (paziente) Avanti. Dimmi questi nomi. 
Savino - Allora: il primo è Incessantemente… 
Ada - Incessantemente? Ma che nome è, scusa? 
Savino - Ma infatti non è un granché, no?  
Ada - E no. 
Savino - Soprattutto per uno che deve fare avanti e indietro per tutta la vita.     
Ada - E il secondo? 
Savino - Il secondo mi pare perfetto. 
Ada - Sentiamo. 
Savino - … Siamo-solo-noi!  
Ada - Siamo solo noi che? 
Savino - Il nome: Siamo-solo-noi. 
Ada - Cioè, Siamo solo noi sarebbe il nome? 
Savino - E sì! 
Ada - E ti pare perfetto. 
Savino - Sì. 
Ada - Per un pesce. 
Savino - Sì. Ma anche per un transatlantico. 
Ada - Ho capito. E il terzo nome? 
Savino - Eh. Il terzo è un nome un po’ così. 
Ada - Me l’immagino. 
Savino - Vado? 
Ada - Vai. 
Savino - Libertà. 
Ada - Non mi piace.  
Savino - Per un aereo sarebbe magnifico.  
Ada - Per un pesce no. 
Savino - Eh ma suona bene. Non suona bene? 
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Ada - (quasi offesa) No. Hai scelto nomi orribili. Ma fa’ come ti pare. Il pesce è tuo. 
Savino - E allora, via. Vada per Siamo-solo-noi. Mi pare quello più giusto. (Rivolto al pesce) Dammi un segno 
Siamo-solo-noi. Ti piace questo nome?  
 
Savino resta ad osservare per un istante i movimenti del pesce. Ada abbassa la testa e se la stringe tra le 
mani. Sembra un po’ incupita. Anche se Savino non da’ l’impressione di accorgersene. 
 
Savino - (come avendo portato a termine il lavoro di interpretazione) Gli piace, Ada! Gli piace! 
Ada - Meglio. 
  
Ada, un po’ sconsolata, scende dalla sedia e si dirige verso il lato sinistro della cucina. L’ombrello però 
sembra inquietarla sempre di più. Si ferma a fissarlo. Al limite del disgusto. 
 
Savino - Dove sei nato Siamo-solo-noi? Quanti anni hai? Qual è il tuo sogno ricorrente? Qual è la cosa più 
bella che hai visto? Quante volte ti sei innamorato? Qual è il tuo colore preferito? Di che segno sei? Di che 
squadra sei? Cos’è che ti manca?  
Ada - (dimessa) Toglilo di mezzo ora. 
Savino - Hai mai pensato di affogare? Hai mai visto l’alba? E hai mai visto l’erba alta? T’è mai venuta la 
scarlattina?  
Ada - (isterica) Toglilo di mezzo, t’ho detto! E togli di mezzo tutto questo schifo! È ora di pranzo. 
 
Savino, sorpreso e colpito dal tono di Ada, scende di corsa giù dalla sedia e sposta l’ombrello, per consentirle 
di passare. Lo sposta come fosse il cadavere di un bambino.  
Ada sfila via verso il fornello, seguita dallo sguardo di Savino. È molto nervosa. Quando alza il coperchio 
della pentola, una colonna di fumo bianco la colpisce in pieno viso. 
Savino prova a trattenersi ma gli  scappa da ridere.  
Ada fa finta di niente. Prende un mestolo e riempie due scodelle col contenuto della pentola: una poltiglia 
strana, rossastra che di certo non stimola l’appetito. 
Comunque Ada raggiunge il tavolo e sbatte i due piatti in corrispondenza dei posti occupati poco prima. 
Quindi si arrampica sulla sedia, si fa un velocissimo segno della croce, prende il cucchiaio, lo immerge nella 
poltiglia, ci soffia su. 
 
Ada - (alzando gli occhi su Savino; imperativa) Avanti.  
 
Savino appoggia l’ombrello a terra e si va ad arrampicare sulla sedia. Quindi prende il cucchiaio ma si blocca 
subito, a fissare il contenuto del piatto. 
 
Savino - Ma cos’è?  
Ada - Tonno. 
 
Alla parola tonno Ada e Savino, perfettamente a tempo e perfettamente simmetrici, si voltano a guardare 
Siamo-solo-noi. Savino prende quindi il vasetto con i fiori di carta e lo mette davanti alla boccia, di modo che 
al pesce sia impedita la vista sui piatti.  
 
Savino - Brava. Delicata. Sensibile. 
Ada - E oh… non c’ho pensato! 
Savino - Ma ti pare? 
Ada - (parlando di Siamo-solo-noi) Che poi mica è un tonno, questo. 
Savino - E tu che ne sai come diventa da grande? E se fa come l’anatroccolo? 
Ada - Ma dai… Che poi nemmeno m’avrà sentito… 
Savino - (sottovoce) Veramente sta piangendo; comunque… 
Ada - Ma  che dici? 
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Savino - Non lo senti, eh? 
Ada - No. 
Savino - Vabbè, Ada. Sai che c’è? Eh? Lascia stare, va’.  
 
Savino comincia a mangiare. Lo fa in modo eccessivamente vorace. Ada, viceversa, sembra fare molta fatica. 
Tanto che, ad un certo punto, si ferma, smette di mangiare. 
Quando Savino si accorge che Ada non sta mangiando, si ferma anche lui. E la guarda. 
 

Savino - E allora? 
Ada - E allora che? 
Savino - Non lo so. Mi guardi. Non mangi. 
Ada - Ho la nausea. 
Savino - Adesso hai la nausea. 
Ada - È vietato? 
 
Savino riprende a mangiare, con la stessa foga. 
Ada, con evidente sforzo prova ancora a mettere in bocca un cucchiaio di cibo. Ma quasi non riesce 
a mandarlo giù. Quasi gli torna su.  
Viene il sospetto che la sua inappetenza sia causata dalla vista di Savino che si ingozza, che si sbrodola, che 
si sporca la bocca. 
Ada posa il cucchiaio sul tavolo e allontana da sé la scodella, solo di qualche centimetro. Il gesto è 
però sufficiente per far bloccare di nuovo Savino. 
 
Ada - Ma che è? Non può mancarmi l'appetito? 
Savino - Certo. Anzi, sai che c’è? Lascia tutto nel piatto. Sai quanti bambini africani darebbero un 
braccio per la metà di quel piatto? 
Ada - Esageri. 
 
Savino prende un grosso cucchiaio di cibo e se lo mette in bocca. Mastica. Stavolta con lo sguardo fisso su 
quello teso di Ada. 
 

Ada - Io non ci riesco. Comincia a puzzare. 
Savino - Ma cosa? 
Ada - Non la smetti, eh? Se non arriva qualcuno a picchiarti sei capace di andare avanti all'infinito...  
Savino - All'infinito più uno. 
Ada - All'infinito più due. 
Savino - All'infinito più tre. 
Ada - All'infinito più quattro più uno più di te. Porta a casa. 
 

Savino, lentissimamente, senza staccare gli occhi da Ada, sposta il vasetto, in modo da impedirle la vista 
dell’ombrello. Ada, di scatto, lo rimette dov’era. 
 

Ada - Smettila.  
Savino - Avanti. Che devo fare? 
Ada - Portalo via.  
 

Savino si volta, guarda l'ombrello, torna su Ada. 
 

Savino - Ada. Ci abbiamo sempre giocato.  
Ada - Solo che adesso non si muove più.   
Savino - È un ombrello. Non si deve muovere. 
Ada - Un ombrello.  
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Savino - E l'odore che senti è la tela bagnata... Forse è per questo che ti si chiude lo stomaco. 
Ada - Portalo via, non mi va più di aspettare. 
Savino - (scendendo dalla sedia) Va bene. 
 
Savino trascina via l’ombrello. Sul pavimento resta una vasta macchia e una lunga strisciata di rosso. Ada le 
fissa, terrorizzata. Savino segue lo sguardo di Ada e fissa anche lui le macchie. 
 

Savino - (come per giustificarsi) È acqua, Ada... Acqua... 
Ada - È rossa... 
Savino - Per via della ruggine... È solo ruggine. 
Ada - Ma come si fa a credere ad una cosa del genere? 
Savino - Ada 
Ada - Guarda che hai combinato… 
 
Savino, davvero furioso, si tira fuori un fazzoletto dalla tasca e comincia a strofinarlo a terra, nel tentativo di 
togliere via la strisciata. Ci sputa sopra e strofina. Forsennatamente. 
 
Ada - Così fai peggio. 
Savino - Dai e dai viene via.  
Ada - E poi dovrò di nuovo spezzarmi la schiena per far tornare bianco il fazzoletto. 
Savino - Oh: come faccio, sbaglio! 
Ada - Ci dovevi pensare prima. 
 
Savino si ferma. Un po’ sconsolato. Il fazzoletto è rosso. 
 
Savino - Ma prima di cosa, Ada?  

Ada - Prima di macchiarti l’anima. 
Savino - Eh. Addirittura? E che avrò mai fatto? 
Ada - Già. Che avrai mai fatto?  
Savino - Dì che non è successo niente, avanti. Mi stai facendo scapocciare. 
Ada - Dillo te, Savino. 
Savino - Lo dico sì: Non è successo niente. 
Ada - E ci credi? 
Savino - Sì che ci credo! 
Ada - Allora è tutto a posto. 
 
Savino, sempre piuttosto teso e offeso, prende i piatti sul tavolo e li va ad appoggiare accanto alla pentola. 
Quindi torna a sedersi davanti alla boccia. 
 
Savino - Quante volte me l’hai detto: cresci cacasotto!  
Ada - Non intendevo questo. 
Savino - E allora la prossima volta spiegati meglio!   
 

Savino fissa i movimenti del pesce. Se ne lascia quasi ipnotizzare. 
 

Savino - T’è mai venuta voglia di tuffarti nell’oceano? 
Ada - Ci morirebbe, nell’oceano, scemo. 
Savino - (sottovoce) Smettila di spaventarlo. 
Ada - È un pesce d’acqua dolce. Il sale gli andrebbe di traverso. 
Savino - (al pesce) Non starla a sentire. Un giorno ti ci porto io a vedere l’oceano. E quando siamo lì, sul 
bagnasciuga, decidi te. Se te la senti, ci facciamo una nuotata insieme. Lunga tutto il tempo che vogliamo. E 
se invece non ti va, pazienza. Almeno avremo visto una cosa che non conoscevamo.  
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Ada - Dovresti proteggerle le cose a cui tieni. Non farle morire. 
Savino - E che significa? Che per non morire staremo sempre chiusi qui dentro? 
Ada - Un giorno ci sposeremo, Savino. E avremo tanti bambini. E allora vedrai che nemmeno ti verrà voglia 
di andartene in giro. Tutto quello che vorrai sarà qui.  
Savino - E tu che ne sai? 
Ada - È la cosa più sicura che so. Io avrò un velo e un fiore tra i capelli. E tu sarai perfetto. Come un 
cavaliere. 
Savino - E Siamo-solo-noi? 
Ada - Sarà il primo figlio che avremo. 
Savino - Ma io dovrò andare a lavorare. 
Ada - Sì. Ma l’ufficio sarà a due passi da casa. E per tutto il giorno non avrai voglia d’altro che di tornare qui, 
da noi. Poi finalmente andrai in pensione. E allora non ci muoveremo più, potremo anche murarla la porta 
di casa. 
Savino - Avrò anche una cravatta? 
Ada - Sì che ce l’avrai. E avrai anche la riga da una parte. E una voce diversa. Ma più calda. 
Savino - (alterando la voce) Così? 
Ada - Un po’ di meno. Ma una cosa del genere. 
Savino - (sempre alterando la voce) È stata una giornata terribile, amore mio. Non vedevo l’ora di tornare a 
casa. 
 
Ada capisce immediatamente che è già partito un nuovo gioco. Corre allora verso uno dei cassetti, lo apre, 
vi fruga dentro febbrilmente. 
 
Savino - (c.s., a seguire) E allora, amore mio bello? Dove ti sei cacciata? 
 
Ada finalmente trova quello che cerca: una striscia di stoffa rossa. Torna veloce da Savino e, da dietro le 
spalle, gliela lega al collo come fosse una cravatta. Quindi, sempre stando alle sue spalle, gli ravvia i capelli 
da una parte. Durante questa operazione Savino si guarda intorno per cercare sua moglie.  
 
Savino - Su, forza. Vieni ad abbracciarmi. Che non ho la forza di mettermi a giocare.  
 
Ada, conclusa l’operazione, gli mette le mani davanti agli occhi. 
 
Savino - (divertito) Ada…  
 
Ada lo stringe da dietro. Savino la tira davanti a sé. 
 

Ada - Eccomi, amore mio. Eccomi per sempre. Bentornato.  
Savino - Quanto sei bella, Ada mia. 
Ada - Mi fai arrossire. 
Savino - È solo la verità. Cosa c’è per cena? 
Ada - Tonno. 
Savino - Ma tonno in scatola? 
Ada - Sì. Ma dovresti vederla la scatola, amore mio: era bellissima. 
Savino - Splendido. Questa cosa del tonno, tra l’altro, mi fa venire in mente che devo chiederti qualcosa 
prima di sedermi a tavola. Ma non so bene cosa. 
Ada - È qualcosa che ha a che fare con l’acqua? 
Savino - Non lo so… Tonno, acqua, il tonno nell’acqua… Ah, ma sì, ecco: il piccolo. Come sta il nostro 
ragazzo? 
Ada - Benissimo. Il dottore dice che è sano come un pesce… (Chiamandolo) Siamo-solo-noi! Non vuoi 
abbracciare tuo padre?  
Savino - (andando alla boccia, accarezzandola) Eccolo qui il mio ragazzo.  



12 
 

Ada - Forza. Racconta a tuo padre cosa t’è successo oggi. 
Savino - E sì, dai, racconta. Non essere timido. 
 
I due ascoltano in silenzio. Annuendo, esprimendo sorpresa, ammirazione, preoccupazione. Savino prova 
anche ad intervenire. Ma è come se una voce gli interrompesse le parole. 
 

Ada - (quasi commuovendosi) Io e tuo padre siamo fieri di te, Siamo-solo-noi. Vero papà? 
Savino - Sì, ragazzo. Mi fai davvero felice. Non sai quanto… Ma ora basta, via. Un boccone, un’oretta sul 
divano e poi a dormire, che domani sarà un’altra giornata impressionante. 
Ada - A proposito, amore. Ho ordinato un divano nuovo. 
Savino - Ah bene. E quello vecchio? 
Ada - L’ho fatto portare via.  
Savino - Dunque niente divano, stasera. Va bene. Vorrà dire che andremo a letto prima. 
Ada - Infatti.  
 

Ada e Savino restano a guardarsi, sospesi su un lunghissimo istante.  
 

Savino - Ada, tesoro. 
Ada - Dimmi, amore mio. 
Savino - Stamattina… 
Ada - Sì. 
Savino - Un attimo prima di uscire. 
Ada - Mh Mh. 
Savino - (tirando fuori un cappello dalla tasca) Ho trovato questo… Sull’attaccapanni. 
 

Ada non muove un muscolo. È pietrificata come fosse una bambola di porcellana. 
 

Savino - Che cos’è? 
Ada - Un cappello. 
Savino - Giusto. E di chi è? 
Ada - Non lo so. 
Savino - Mio non è.   
Ada - E allora? 
Savino - Non lo so. Dimmelo te. 
Ada - Ma che vuoi che ti dica? È la prima volta che lo vedo. 
Savino - Ah sì, eh?   
Ada - Sì. 
 

I due si guardano, in silenzio. L’impressione che danno è quella di non avere più nulla da dirsi.  
 

Savino - Non c’è qualcosa che non va? 
Ada - No, non mi pare. 
 
Savino sospira. Quindi si toglie la cravatta e si riscompiglia i capelli. Il sorriso finto che ha tenuto 
durante l’intero corso dell’ultima scena, si va spegnendo; o, comunque, si fa amaro. 
 
Savino - Andiamocene, Ada. 
Ada - Ma che dici? 
Savino - Andiamo via. Non c’è più niente da fare, qui. 
Ada - Questa è nuova. Abbiamo una vita davanti. 
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Savino - Lo so. È per questo che lo sto dicendo. 
Ada - Hai promesso.  
Savino - Me lo ricordo.   
Ada - E allora di che stiamo parlando?  
Savino - Non lo so. Di fare un viaggio. Di correre. Di abbracciarci fuori di qui. 
Ada - Fuori di qui c’è la guerra. 
Savino - Non lo sai. E io voglio davvero prendere un po’ d’aria, Ada. 
Ada - Se vai via lo sai che succede.  
Savino - No. Non lo so.  
Ada - Ma te l’immagini, no? 
Savino - (dopo una pausa, intuendo il senso del discorso di Ada) Sì. Credo di sì. 
Ada - E allora resta qui.  
Savino - Mi si muovono tante di quelle cose nella testa, Ada… 
Ada - (dopo una lunga pausa; quasi prendendo una risoluzione) Va bene. 
Savino - Va bene cosa? 
Ada - Tu lasciale muovere.  
Savino - E te? 
Ada - Io non dirò più una parola. Te lo giuro.  
Savino - Sarà un disastro, Ada. Il cuore mi batte fortissimo. Delle volte ho quasi voglia di volare. E il 
cervello mi frigge. 
Ada - Giuro. Non dirò una parola. 
Savino - Sarà tutto diverso. 
Ada - Lo so. Ma non te ne andare.   
Savino - Quanti anni ho, Ada?  
Ada - Molti. 
Savino - (dopo averci riflettuto) D’accordo. Facciamo la festa, però.  
Ada - (dopo una pausa di dura riflessione) Va bene. 
Savino - Davvero?  
 

Ada annuisce senza un briciolo di convinzione. 
 

Savino - Sarà bello, Ada.  
Ada - Sì. Sarà bello. 
 
Ada abbraccia Savino alla vita, appoggiandogli la testa sulla spalla. Poi, forse per nascondere l’arrivo 
del pianto, lo stringe fortissimo, nascondendo il viso contro di lui. 
 
Buio. 
 

 

 

 

PARTE SECONDA 

 
Solita cucina. Nella boccia sul tavolo, Siamo-solo-noi continua a nuotare. Accanto alla boccia un vassoio con 
i panini imburrati e una torta con sopra un’infinità di candeline accese.  
Savino e Ada sono seduti a terra. In attesa. 
Savino è più elegante di quanto non fosse nella prima parte. Forse ha un papillon. E un cappellino di carta 
da cotillon. 
Anche Ada è più bella. Per via di qualche accessorio. Forse solo per via di un’orchidea infilata tra i capelli. 
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Savino - Che ore sono? 
Ada - Me l’hai chiesto un minuto fa. 
Savino - Dici che non vengono più? 
Ada - Boh. Non lo so. Aspettiamo ancora un po’. 
Savino - (voltando la testa verso la boccia del pesce) Tu che dici Siamo-solo-noi? Aspettiamo? (Facendo finta 
di ascoltare una risposta) Come dici?... Ah… (Rivolto a Ada) Dice che non sa cosa voglia dire aspettare… 
(Alzandosi) È quello che hai fatto per tutta la vita, Siamo-solo-noi. Si chiama aspettare. Non facciamo 
proprio altro, qui dentro. Siamo degli specialisti.   
Ada - E di chi è la colpa? 
Savino - (polemico) Non lo so. Tu che dici? 
Ada - Senti. Non te la prendere con me, adesso, eh! Se non sono venuti avranno avuto le loro ragioni. 
Savino - Per esempio? 
Ada - Per esempio avranno pensato che non c’è nessun motivo per festeggiare.  
Savino - Ero io il motivo per festeggiare. 
Ada - E si vede che non eri un motivo sufficiente.  
Savino - Si vede di no… Tu hai invitato tutti, sì? 
Ada - Tutti. 
Savino - Dici che ce l’hanno con me? 
Ada - No Savino. Non ce l’hanno con te. È che sono fatti così.  
Savino - Così come? 
Ada - Vuoti.  
Savino - Come vuoti? 
Ada - Come un bicchiere quando lo rovesci. 
Savino - Forse dovremmo aprire la porta.  
Ada - E perché?  
Savino - Perché così sanno che li stiamo aspettando. Magari ci stanno cercando. 
Ada - Impossibile. Lo sanno tutti dove siamo. 
Savino - Io apro lo stesso. 
Ada - No.  
Savino - Dimmi perché no. Conto fino a tre. Uno. 
Ada - Perché…  
Savino - Due. 
Ada - È pericoloso. 
Savino - Perché è pericoloso? Due e un quarto. 
Ada - Ci sono i militari.  
Savino - E contro chi combattono questi militari? Due e mezzo. 
Ada - Combattono tra di loro. È una guerra civile.  
Savino - E cos’è una guerra civile? Due e tre quarti. 
Ada - Una guerra intestina.  
Savino - Non vuol dire niente. 
Ada - Vuol dire che si uccidono tra parenti e tra amici e tra concittadini. 
Savino - Questa è proprio una cosa da non credere. Io apro. 
 
Savino va verso al porta. All’improvviso si avvertono esplosioni di fuochi d’artificio. Savino, impaurito, si 
ferma. 
 
Ada - Hai sentito?  
Savino - Sì. 
Ada - Sono bombe.  
Savino - Che bombe? 
Ada - Quelle che vengono sganciate sulle strade e sulle ville. 
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Savino - Da chi? 
Ada - Dagli aerei.  
Savino - Beh. Si potranno schivare. Basta correre con lo sguardo in su.  
Ada - Forse sì. Ma sarebbe come correre ad occhi chiusi. Devi avere una fortuna sfacciata per non finire in 
un burrone o contro qualche muro di cinta. 
 

Altre esplosioni. 
 

Savino - Fa un po’ paura. 
Ada - Qui non c’è nulla d’aver paura. 
Savino - Forse è per la paura delle bombe che non c’è venuto nessuno alla mia festa. 
Ada - Sicuro è per quello. Sono bombe pericolosissime. 
Savino - Veramente? 
Ada - Sì. Si chiamano bombe S, che sta per bombe Savino. 
Savino - Come me? 
Ada - Eh già. Non ci avevo mai fatto caso. E comunque sono bombe terribili, queste bombe Savino, che 
nell’istante in cui toccano terra, scatenano quattro incendi di ammoniaca. Le fiamme blu di quegli incendi 
sciolgono la gente, la squagliano. Una cosa che fa malissimo. In dieci minuti tutti le persone che erano 
uscite a fare due passi, tutti gli impegni che avevano preso, le idee che gli erano spuntate, i sentimenti più 
sinceri che avevano mai provato, tutte queste cose, nel giro di dieci minuti, non sono altro che un 
mucchietto d’ossa nere sbriciolate. 
Savino - E non si può fare nulla? 
Ada - No. Solo starsene chiusi in casa. 
Savino - Forse ci avranno anche pensato di venirmi a dire: “Guarda Savino, sono proprio felice del tuo invito 
e ti ringrazio tanto. Ma qui c’è il rischio che mi cada una bomba S in testa, lo capisci? Dunque ti prego di 
scusarmi se non resto per la tua festa. Ti faccio tanti auguri di buon compleanno, concittadino”. Ma a quel 
punto tanto valeva rimanersene qui a festeggiare, no? E allora devono aver deciso di rimanere a casa. 
Ada - Dev’essere andata così. 
Savino - Lo vuoi un panino imburrato di sotto e di sopra? 
Ada - Sì. Grazie. 
 
Savino prende un panino imburrato dal vassoio e lo da’ a Ada. Quindi ne prende due per sé e li addenta 
soddisfatto. 
Un’altra esplosione. Savino si irrigidisce di nuovo. 
 
Savino - Guarda quante candeline. Non dovrei avere così tanta paura, Ada.  
Ada - Qualche volta serve. 
Savino - A cosa?  
Ada - A salvarsi. 
Savino - Sono solo, Ada. 
Ada - Ci sono io. 
Savino - Ma se chiudo gli occhi sono solo.  
Ada - Che significa? 
Savino - Che se sono salvo e solo non mi serve a niente essere salvo. 
Ada - Eh. Potevi pensarci prima. 
Savino - Ma prima di cosa?  
Ada - Avanti. Mettiamo a posto. 
Savino - (prendendola per le spalle) Prima di cosa, Ada? 
Ada - (serissima) Lasciami. 
 
Savino lascia Ada, quasi allontanandola da sé. 
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Ada resta a guardarlo per un po’. Lui, come fanno gli amanti nei film francesi, getta lo sguardo a  terra e si 
sfila il cappellino. 
Ada, infine, raggiunge il tavolo, spegne tutte le candeline, prende il vassoio con i panini imburrati e lo porta 
verso sinistra, forse con l’intenzione di volerli riporre da qualche parte. 
Ma un boato più forte dei precedenti la blocca ed è talmente forte da aprire uno degli armadietti. 
Dall’interno dell’armadietto, come se fosse una finestra sulla guerra, arrivano bagliori e lampi. 
Ada e Savino, d’istinto, si riparano come possono. Savino prende la boccia e cerca di proteggerla in qualche 
modo.  
 
Savino - Ada! 
Ada - Ma cos’hai fatto? 
Savino - Niente, Ada! Non ho fatto niente! Te lo giuro! 
 

Un aereo di carta entra dall’armadietto e plana sul pavimento della cucina. 
 
Savino - Cos’è? 
Ada - Non lo toccare! 
 
Savino, spaventato ma deciso, strisciando sui gomiti, raggiunge l’armadietto e, con non poche difficoltà,  
riesce a chiuderlo. Improvvisamente, il silenzio. 
Savino e Ada riprendono fiato.  
 
Ada - È colpa tua! 
Savino - Ma che c’entro io? 
Ada - L’hai detto te, Savino. Il cervello ti frigge. E questo è il risultato. 
Savino - (eccitato) Dici? 
 

Ada non risponde. Lo sguardo di Savino cade sull’aereo di carta. Subito gli si avvicina. Senza però toccarlo. 
 

Ada - Non lo toccare! 
 

Quasi per puro spirito di contraddizione, Savino prende l’aereo. Lo soppesa, lo osserva, lo studia. Ada, 
terrorizzata, nel frattempo s’è chiusa la testa tra le ginocchia. 
 

Ada - (dolente, piagnucolante) Savino… 
Savino - Ada! C’è scritto qualcosa!  
Ada - Lascialo stare, avanti! 
Savino - (non ascoltandola affatto, leggendo) «Per Savino». È per me, Ada! «Caro concittadino, ti ringrazio 
tanto del tuo invito. Ma abbiamo molti impegni improvvisi in questi giorni. Dunque perdonami. Avrei tanto 
voluto essere lì, credimi. Ma è proprio impossibile. Però ti faccio lo stesso tanti auguri di buon compleanno, 
sicuro che prima o poi potremo abbracciarci. Un tuo concittadino»… Ada! Hai sentito, Ada?  
Ada - (con la testa chiusa tra le ginocchia e le braccia conserte) Non ho sentito niente di niente. 
 
Savino scatta correndo verso l’armadietto da cui è arrivato l’aereo. 
 
Ada - No! 
 
Savino si arrampica sul mobile e apre l’armadietto. Dentro ci sono scatole di fiocchi d’avena, biscotti, 
caramelle. E proprio nulla di anormale. Apre allora un secondo armadietto. Quindi un terzo. Ma dentro non 
ci trova altro che scatolame e barattoli vari. 
Savino ci resta un po’ male.  
La tensione va allentandosi. Savino osserva l’aereo. E un sorriso strano gli spunta sulla faccia. 
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Ada - Che fai? 
Savino - Niente. Volo via. 
 
Savino lancia l’aereo che crolla miseramente al centro della cucina. 
 
Buio. 
Suoni d’aerei e d’esplosioni. 
 
Luce. 
Savino è seduto al tavolo. Sul tavolo, la boccia, ora vuota,e la torta con le mille candeline azzurre. Nella 
sedia di fronte, una bambola che, anche nell’abbigliamento e nell’acconciatura, è identica a Ada.  
Nel punto occupato ad inizio rappresentazione dall’ombrello, un lenzuolo a losanghe blu e  rosse da sotto il 
quale sbucano un mano e un piede che potrebbero essere quelli di un bambino. 
 
Savino - (un po’ arreso) Sì. Ho capito che hai la nausea. Ma magari è l’odore di tela bagnata che ti chiude lo 
stomaco, no? … Va bene. D’accordo. Lo porto via. 
 
Savino scende giù dalla sedia, raggiunge quello che sembra essere un corpo e, con sforzo evidente, lo 
trascina. Ma solo di qualche centimetro. 
 
Savino - È che doveva andare in questo modo, Ada. Non potevamo più aspettare. Lo capisci? Così, in fretta 
e furia abbiamo affidato alle flotte e agli ambasciatori che le guidano, tutti i nostri messaggi. Avremmo 
potuto scegliere un posto qualsiasi, è vero. Avremmo potuto combattere lungo il canale di Suez, come due 
pirati, o a cavallo di un drago sellato o nello spazio-tempo, a colpi di raggi gamma, o mentre ci infuriava 
intorno la guerra di secessione americana. Anche qui. Sarebbe stato lo stesso. Ma alla fine abbiamo voluto 
farlo lontano da tutti, al buio, dietro le mura di Gerusalemme. Quando arrivo davanti alla porta della città, è 
già notte. La prima cosa che vedo è la mia torre che va a fuoco. Sotto c’è lui, l’infedele. Appena mi vede 
parte di slancio verso il bosco. Ma non è che stia fuggendo, eh Ada. No. Si fa inseguire per farmi strada. E 
una volta arrivato dove deve arrivare, scende da cavallo e m’aspetta. Lui e la sua armatura mi aspettano. Io 
arrivo in un decimo di secondo. E a cominciare ci vuole un attimo. Abbiamo combattuto tante di quelle 
volte che non serve nemmeno un preliminare. E allora chiudo gli occhi e quando li riapro siamo già uno 
sull’altro. Senza pensieri e senza parole. E tu, Ada, nemmeno te l’immagini quanti siano i colpi che volano, 
nemmeno te l’immagini quant’è il male che ci facciamo. Ho messo in conto di sentire la lama entrarmi nella 
carne ad ogni suo colpo. Succede in ogni duello. Ma io sono lì, che attacco e schivo, e sento entrare il ferro 
nel mio corpo anche quando sono io a colpire. E questo no, questo non l’avevo previsto. Combattiamo per 
ore, e sono ore in cui le urla non fanno altro che sommarsi alle scintille. Poi quando spunta il primo sole 
finalmente prendiamo un po’ di fiato. E restiamo immobili, come soldati di piombo. Ma io lo vedo subito 
che la vita gli sta scappando via. C’è sangue dappertutto, Ada. Ma non puoi capire quanto. Lui è tutto rosso, 
come se fosse passato sotto una cascata di vernice rossa. Io non faccio niente. Lo guardo e basta. E penso 
che non ci vorrebbe più di un colpo di vento per portare via anche la mia, di vita. Perché questa è stata 
davvero la battaglia più dura di tutte. Ma lo sappiamo bene che qui uno vive e uno muore. E certo: io riesco 
ancora ad infilare un piccolo respiro dietro l’altro. Fa male, ma ci riesco. Ed è questo che mi fa stare in piedi. 
E così lo colpisco, Ada. Neanche ci penso. Ed ho come l’impressione che sia lui, con gli occhi, stretti e chiusi 
nella fessura dell’elmo, ad implorarmi di farlo. Così metto nella spada tutta la forza che ho e affondo; e 
quando la spada s’infila nel suo petto io, di nuovo, la sento scendere nel mio, di petto. E appena lui grida, la 
bocca mi si riempie del suo stesso urlo. Capito, sì? Poi piomba a terra. Come uno straccio bagnato di acqua 
e ruggine. E dice qualcosa che non capisco. Anche se mentre lui parla, la lingua mi si muove dentro, nella 
bocca. Lo raggiungo, chiudo gli occhi e gli sfilo l’elmo. Glielo sfilo pianissimo. Ma pianissimo. E quando ce 
l’ho vuoto, in mano, allora apro gli occhi, Ada. E lo vedo. Vedo Savino. Solo che è Savino da piccolo. Un 
Savino che adesso fa anche tenerezza. Perché non è veramente nient’altro che un bambino. Lo accarezzo. E  
allo stesso tempo sento la mano che tocca il suo viso e il mio viso toccato da una carezza. Poi muore. E 
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quando muore mi scappa via un fiato che è pieno di tempo. E vengo preso al collo da una stretta di cui non 
so nulla. Una specie di nostalgia infinita. Da quel momento in poi le cose, tutte le cose, o sono morte per 
sempre o esistono per morire. Cos’è che ha detto Ada? Quando gli ho tolto l’elmo? Cosa ho detto? 
Quand’ero sdraiato, a riceverla la carezza? 
 
Savino sposta il corpo ancora un po’. Resta una striscia di rosso.  
 

Savino - È zuppa di ruggine, Ada. È solo questo.     
 
Savino si ridispone a trascinare via il corpo.  
Buio. 
 
Rumori e schiamazzi. Si riconoscono le voci e le risate sia di Ada che di Savino. 
Quando la scena si illumina li vediamo rincorrersi e cadere, presi da un gioco senza regole chiare. 
Savino indossa ora una leggerissima armatura (forse gli copre solo le spalle e parte del petto).  
Ada sale veloce sopra una sedia. Savino si ferma e la guarda. Come se Ada avesse raggiunto una zona 
franca. È un gioco, questo, che riguarda i desideri e la fantasia. 
 
Ada - Un giorno vorrei chiuderti in gabbia. Come fossi un coniglio. 
Savino - Davvero? 
Ada - Sì. Ti darei da mangiare carote e insalata. 
Savino - Buono. 
Ada - Vero? 
Savino - Sì. Sarebbe bello avere la pelliccia bianca e gli occhi rossi. 
Ada - Ma tu saresti un coniglio nero. 
Savino - Sul serio? 
Ada - Sissignore. 
 
Savino, con un balzo, si arrampica sul frigorifero. 
 
Savino - Un giorno vorrei vedere il sistema solare. 
Ada - Dovresti essere un astronauta. 
Savino - Lo so. 
Ada - E allora? 
Savino - Allora farò l’astronauta. 
Ada - Ah ah, ma se la paura del buio ti si porta via! 
Savino - E mica lo spazio è buio. 
Ada - Certo. È la cosa più buia che c’è. 
Savino - Un posto che contiene tutte le stelle dell’universo non può mai essere buio.  
Ada - Vedrai come te la farai addosso! 
 
Ada scatta via dalla sedia e si arrampica su uno dei mobili di destra. 
 
Ada - Un giorno vorrei tenerti stretto nel pugno della mano. 
Savino - Certo. Come un granello di sabbia.  
Ada - Come un granello di sabbia del mar dei Caraibi però. 
Savino - E che divertimento ci sarebbe? 
Ada - Che il tuo mondo infinito sarebbe il palmo della mia mano. 
Savino - E che c’è di bello? 
Ada - Di bello c’è che non avresti un altro posto dove andare. 
Savino - Accidenti. 
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Savino scende dal frigorifero e si arrampica sul tavolo. 
 
Savino - Un giorno vorrei iniziare a correre e non fermarmi più. 
Ada - E per mangiare?  
Savino - Mangerei le pere e le mele degli alberi che ombreggiano la strada. 
Ada - E per dormire? 
Savino - Dormirei pochi minuti al giorno. Rallentando moltissimo.  
Ada - E che c’è di bello? 
Savino - Di bello c’è che vedrei tutto il mondo. E che tutto il mondo mi scorrerebbe sotto i piedi, come 
scorrono le pagine e il tempo. 
 
Ada scende dal mobile e si arrampica da qualche altra parte. 
 
Ada - Un giorno vorrei scrivere su un quaderno tutte le parole che dobbiamo dire.  
Savino - E perché? 
Ada - Così saprei sempre cosa succede. E farei in modo che nessuna promessa sia fasulla. 
Savino - E se capitasse di non dire niente? 
Ada - Significa che sul quaderno avrei scritto silenzio. 
Savino - E se giocassimo alla guerra? 
Ada - Avrei scritto giocano alla guerra. 
Savino - Sarebbe noioso.   
Ada - Sarebbe perfetto. Pensaci.  
Savino - Ci penso. 
Ada - E?  
Savino - E niente. Sarebbe noioso.  
 
Ada non sa che dire. 
 

Savino - (divertito) Cos’è? Hai scritto “niente” sul tuo quaderno? 
 
Ada corre ad acchiappare Savino. Ma lui scende dal tavolo e si arrampica di nuovo. 
Ada si ferma. E resta a guardarlo. 
 
Savino - Un giorno vorrei capire cos’hai sotto la gonna.  
Ada - Ah sì? E cosa c’è da capire? 
Savino - Non lo so. Ma credo che mi sfugge qualcosa. 
Ada - Che mi sfugga. 
Savino - Ma a me mi sfugge adesso, Ada. In questo momento preciso. Tempo presente. 
Ada - E quindi? 
Savino - Quindi niente. L’avresti scritto questo sul tuo quaderno?   
Ada - Non lo so. Però tu adesso scendi. 
Savino - Se scendo ho perso. 
Ada - Tranquillo, Savino. Ché qui sono sempre io che perdo. 
 
Savino scende. L’atmosfera è cambiata del tutto. 
Savino è imbarazzatissimo.  Si avvicina a Ada. Sono ora l’uno di fronte all’altra. 
  
Ada - Un giorno vorrei che mi baciassi per sempre.  
Savino - Non significa niente questa frase. E poi sono sceso: il gioco è finito. 
Ada - Lo so che il gioco è finito. 
Savino - E allora? 
Ada - E allora non lo so. 
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Savino - Sono troppo grande per queste cose, Ada. 
Ada - Secondo me sei troppo grande per fare il pirata.  
Savino - Ma che c’entra? Io… 
 
Ada blocca le parole di Savino con un minuscolo bacio sulle labbra. 
Poi Ada sorride, ride. Savino è vivo e teso. 
 
Savino - Lo rifai? 
 
Ada bacia di nuovo Savino. Stavolta è un bacio più lungo. 
 

Savino - Allettante. 
Ada - Sì? 
Savino - Sì. 
Ada - Bene. 
Savino - Mi sa che non ti lascerò mai, Ada. 
Ada - Sarebbe bello se le promesse non fossero mai… 
 
Si baciano ancora, ad interrompere il discorso. Stavolta è quasi un bacio vero. 
Senza mai staccarsi raggiungono uno dei cassetti e ne tirano fuori la striscia-cravatta già vista nella prima 
parte. Savino se la lega al collo. Ada nel frattempo gli ravvia i capelli. Solo al termine di queste due 
operazioni, una volta riconquistato il centro della scena, termina il bacio.  
 

[Le battute di Ada e di Savino, nella scena che segue, saranno dette seguendo due modalità espressive 
molto diverse tra loro: la prima caratterizzata da una gioia esagerata, esibita, fasulla; la seconda da 
una verità malinconica che, fortificandosi negli anni, assomiglia piuttosto ad una cieca e silenziosa 
disperazione]. 
 
Ada - Tesoro. 
Savino - Amore mio. 
Ada - Bentornato.   
Savino - Ti guardo e sai che mi chiedo? 
Ada - Cosa? 
Savino - È mai stata tanto bella? 
Ada - (imbarazzata) Ma che dici? 
Savino - Che c’è per cena, amore mio? Cos’hai preparato per il tuo cavaliere fedele? 
Ada - Tonno.  
Savino - Ma tonno in scatola? 
Ada - E beh, sì. O pensavi che te l’andassi a pescare nell’Ellesponto?  
 

I due ridono esageratamente e falsamente. 
 

Ada - Comunque mi perdonerai, passerotto: avevo così tante cose cui pensare. Il tempo m’è scivolato 
da sotto il naso. Roba da non credere… C’è da dire che la scatola di questo tonno era bellissima. 
Savino - Ah beh, allora… (Cambio repentino; durante il quale comunque postura e sguardo restano 
immutati) Una volta ero un uomo felice. Poi ho incontrato te. E siccome mi dispiaceva lasciarti sola, ti 
ho sposato. E ho iniziato a lavorare di più.  
Ada - (non avendo capito) Cosa? 
Savino - (tornando alla prima modalità) Ho detto che va bene, che quasi non ho fame. E comunque è 
sempre meglio risparmiare un po’, no? Di questi tempi, poi. 
Ada - A proposito, amore mio. Ho ordinato un divano nuovo. 
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Savino - Ah sì? E perché, scusa? Quello che abbiamo ha due mesi di vita. 
Ada - Sì. Ma ha un colore orrendo. 
Savino - L’hai scelto tu, tesoro. 
Ada - Davvero? Ero così convinta che, in qualche modo, fosse stato lui a scegliere me. Ma che importa? 
Oramai è andata. 
Savino - E il ragazzo?  
Ada - E chi lo sa? 
Savino - Con lui non t’è riuscito, eh?  
Ada - Di far cosa? 
Savino - Di chiuderlo qui dentro.  
Ada - È giovane. Prima o poi qualcuna che lo incateni, la troverà. 
Savino - Ho sbagliato tutto, tesoro? 
Ada - Tu non sbagli mai. 
Savino - (cambio) Non è vero. Ho sbagliato. E oramai non posso fare nulla. Posso solo far finta di 
amarti. E devo essere così bravo da convincermi che sia vero. Che poi magari, a forza di ripetermelo, 
arrivo a crederci sul serio. In fondo è questione di allenamento. 
Ada - Se parli sottovoce non ti capisco, amore mio. Ho capito solo la parola allenamento. 
Savino - Dicevo che domani ho l’allenamento. E che quindi non torno per cena. Tanto più che per cena 
non c’è mai niente. Oltre a bellissime scatole. 
Ada - Oh. Non credo proprio. 
Savino - Che vuol dire? 
Ada - (cambio) Vuol dire che te lo scordi di lasciarmi sola. Una volta ero una donna felice. Ma proprio 
tanto. Poi ho incontrato te. E mi sono inchiodata alle tue promesse. Ti ho sposato. E il giorno che l’ho 
fatto m’è sembrata la cosa migliore da fare. E adesso te lo scordi di lasciarmi sola un’altra volta. Non 
sono mica tua madre. 
Savino - Tua madre? 
Ada - (cambio) Ma sì. Viene da noi per qualche giorno. Non ti ricordi? Era deciso da tempo. (cambio) 
Eri deciso, un tempo. Ed eri forte. E bello. Tanto che ho pensato davvero che potessi rendermi.  
Savino - Renderti cosa? 
Ada - Cosa? 
Savino - Nulla. Dicevo che non fa niente. Che domattina telefono e dico che non posso e che 
trovassero un sostituto.  
Ada - Ma tu, amore mio, non sei sostituibile. 
Savino - Ma sì, invece. Non è che si può giocare con uno di meno.  
 
I due si guardano. E quasi subito provano a stemperare la tensione con sorrisi che comunque non 
convincerebbero nessuno.  
 

Savino - Quasi mi manca la voce per dire quello che sento. È come quando scoppi di gioia, no? Non sai 
come esprimerla.   
Ada - Che bello che sei già tornato a casa. Che bello che possiamo chiudere a chiave la porta, lasciare 
fuori il freddo, tutto; e pensare a noi. 
Savino - Eh sì. C’è da invidiarci. 
 

Parte la musica. È una musica lontana e tenerissima. 
 

Ada - Siamo stai bravi, vero? È tutto perfetto.   
Savino - Siamo stati bravissimi. 
 

Ada apre le braccia come per chiedere a Savino di ballare con lei. 
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Ada - Avanti. Vieni qui. 
 

Savino abbraccia Ada e insieme ballano il lento più triste di sempre.  
Ada chiude gli occhi. E Savino, molto lentamente e con molta cautela, quasi impercettibilmente, in una 
giravolta, si sfila dal ballo. Ma lo fa talmente bene che Ada non se ne accorge. E continua a ballare. 
Mentre Savino si allontana e la guarda; come fosse lo spettatore di un film. 
Quindi si volta verso il proscenio. E, preso dalla foga, dichiara i suoi propositi inevitabili. 
 

Savino - Prometto che stringerò i denti. Prometto che resisterò finché posso. Prometto che manderò 
giù cento bocconi a forza di sorsi d’acqua. Prometto che non aprirò mai la finestra. Prometto che avrò 
sempre paura di tutto ed in particolare della gente se ne va fuori a passeggiare. Prometto che non mi 
lascerò attirare da niente che non stia tra queste mura. Prometto di accontentarmi sempre di quello 
che ho. Prometto di non farmi mai seguire dall’istinto. Prometto che avrò un grandissimo senso di 
responsabilità. Prometto che metterò giudizio. Prometto che non avrò mai più voglia d’attraversare 
l’oceano. Prometto di non cercare nient’altro al di fuori di te. Prometto che l’aria, qui dentro, sarà 
sempre respirabile. Prometto di comprare una serratura più grande e più sicura. Prometto di 
invecchiare con te. Prometto di murarmi vivo ma di farlo sorridendo. Prometto di trovare il senso delle 
cose. Prometto di inventare il senso di tutte le cose senza senso…    
 
La musica sale. Tanto da impedire l’ascolto delle parole di Savino. Ma lui continua ad elencare le sue 
motivazioni. 
Ada, dietro di lui, non smette di ballare. 
In sottofondo, rombi di guerra. Poi, a poco a poco, la musica viene coperta dai boati. 
Ada rallenta il suo ballo e tende l’orecchio alle esplosioni. Sembra preoccupata. Cerca gli occhi di 
Savino. Si abbracciano.  
I boati, ad un certo punto, sono fortissimi. 
Poi, pian piano, si allontanano e cessano. 
 

Ada - (preoccupata) Speriamo che Siamo-solo-noi stia bene. 
Savino - Ma sì. Stai tranquilla. È in gamba. 
Ada - Chissà dove sarà adesso, eh? 
Savino - È Natale. Prima della fine dell’anno verrà a trovarci. 
Ada - Ma sì, dai. Speriamo. 
Savino - Sai che pensavo? 
Ada - No. Cosa? 
Savino - Che non sono mai cadute tante bombe come quest’anno. 
Ada - Forse. 
Savino - Ma proprio come ogni anno, tra qualche giorno non sentiremo più niente. 
Ada - E chi te lo dice? 
Savino - È sempre così, Ada. Qualche settimana di esplosioni e poi basta. Per un anno intero non 
sentiamo più niente. 
Ada - E che significa? 
Savino - Eh. Che significa… Magari che non c’è nessuna guerra.  
Ada - E questa da dove ti viene? 
Savino - Ho chiesto: Cosa c’è lì fuori? E, Ada, mi hanno risposto. Mi hanno detto che c’è di tutto. Che ci 
sono cose splendide e cose infami. E che non è mai tutto bianco o tutto nero. Ma che non c’è nessuna 
guerra.  
Ada - Stai giocando? 
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Savino - No. È che festeggiano l’anno nuovo, Ada. Questo fanno. E ogni anno ne festeggiano un altro. 
Perché il tempo passa. E non c’entra niente con la guerra. È una festa. Non c’è d’aver paura. 
Ada - È una scemenza. 
Savino - Ascolta. 
 
Savino si tira fuori dalla tasca un aereo di carta spiegazzato. 
 
Savino - (leggendo sul bordo) «Concittadino, la bellezza di navigare non si può raccontare, il sole sulla 
faccia ci fa credere di essere vivi, anche se la miseria continua e non abbiamo poteri. Ma tutto quello 
che conta è qui».   
Ada - E che sarebbe? 
 
Savino tira fuori altri due aereoplanini dalle tasche.     
 
Savino - (c.s.) «Concittadino, qui ci sono alberi e ragazze e corse. Ci si può far male, certo. Si può anche 
morire. Ma tu nemmeno te l’immagini cosa sia un’alba». «Concittadino, i palazzi sembrano orribili, ma 
è nelle loro scale, nei loro angoli, nelle loro ombre rettangolari, che inseguo da mesi la donna che 
amo». «Concittadino, il bello di perdere tutto sta nella possibilità di cercare qualcosa».    
Ada - Tu hai la testa bucata. 
Savino - È che non finiscono mai, Ada. 
Ada - Non mi piace. Non mi piace per niente. 
Savino - Andiamocene, ti prego. 
Ada - Ma che fai ricominci? 
 

Savino sembra spegnere d’improvviso il proprio entusiasmo. Pausa. Cammina su e giù per la stanza. Ad 
un certo punto si tira fuori dalla giacca un cappello, lo stesso cappello della prima parte.  
Ada non è per niente tranquilla. 
 

Ada - Cos’è? 
Savino - Cos’è Ada? 
Ada - Un cappello. 
Savino - Sì. Giusto. E di chi è? 
Ada - Non lo so. È la prima volta che lo vedo. 
Savino - Sì eh? 
Ada - Sì. 
Savino - Prova a pensarci un po’ meglio, stavolta. 
Ada - Ma cos’è? Un altro gioco? 
Savino - No. Ma fallo. Vieni fuori dalla scatola. Inventa. 
Ada - Ma cosa? 
Savino - Quello che vuoi. Ma devo crederci. 
Ada - Altrimenti? 
Savino - Altrimenti cosa vuoi che faccia? 
 

Savino da’ il cappello a Ada. Che comincia a girarselo tra le mani.  
 

Ada -  …Questo cappello appartiene ad un… Diplomatico… 
Savino - Bene. Di dove? 
Ada - Un diplomatico canadese. 
Savino - Lo conosci? 
Ada - No. Conosco sua moglie. 
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Savino - E come si chiama la signora? 
Ada - Non me lo ricordo. 
Savino - Ma la conosci o no, eh Ada? 
Ada - Si chiama Dora. 
Savino - Dora come? 
Ada - Dora Chang. 
Savino - Ed è canadese? 
Ada - Suo padre era un comandante mongolo. 
Savino - Fantastico. 
Ada - (pausa) Non mi viene più in mente niente! 
Savino - Inventa, Ada. Ti prego: inventa! 
Ada - Suo padre era il comandante della flotta mongola. 
Savino - Sì. Vai. 
Ada - E dunque doveva essere un grande uomo. 
Savino - Perché? 
Ada - Beh ma lo sanno tutti perché. 
Savino - Io no. 
Ada - Il mare della Mongolia è fatto per il 50% di latte. E solo navi miracolose riescono a navigarlo. Ma 
sono navi difficilissime da manovrare. 
 

Savino sorride entusiasta. Scatta ad aprire uno degli sportelli. Dentro c’è una piccola nave in un mare di 
latte. 
 
Savino - Sì. E poi? 
Ada - E poi il Signor Chang morì, in piena navigazione, quando Dora non aveva nemmeno sei anni. 
Sarebbero finiti tutti sfracellati contro le rocce dell’Ellesponto, dove i venti non cessano mai e dove 
nuotano tonni grandi come balene. L’unica speranza era lei, Dora, la sola che sapesse manovrare 
quella nave. 
 
Savino apre il frigorifero. Il vento e gli spruzzi d’acqua che ne escono, lo spingono indietro. 
Il rumore della tempesta è fortissimo. 
 
Savino - Eccolo! Ne vedo uno! 
Ada - Uccidilo! 
Savino - Perché? 
Ada - Perché non abbiamo più cibo! E perché ho una scatola bellissima nel quale chiuderlo. 
Savino - D’accordo capitano! 
 
Savino dalla porta del frigorifero estrae un arpione e lo lancia dentro il frigo. Schizzi di sangue. 
 
Savino - L’ho preso! L’ho preso! 
Ada - Bene. Sono fiera di voi. Adesso torniamo a casa! 
Savino - E tornarono? 
Ada - No. Perché il mare sembrava un gomitolo annodato. Nessuna bussola funzionava. E allora Dora si 
armò di santa pazienza e attraversò tutti e sette i mari. 
Savino - Tutti e sette? 
Ada - Sì, tutti e sette. Ma non solo! 
Savino - Come non solo? 
Ada - Quella mezza matta aveva deviato talmente tanto dalla rotta che era arrivata in posti che 
nemmeno ci stanno sulla carta geografica.  
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Savino - Per esempio? 
Ada - Per esempio Luvia, La terra dove non fa che piovere. 
 
Savino apre un secondo sportello. Nel quale sta piovendo. 
 
(…) 
[Il gioco va avanti in questo modo: Ada racconta di una città incredibile e Savino apre lo sportello 
corrispondente. Come succede col calendario dell’Avvento.  
Il testo relativo, in ogni caso, viene modificato in accordo con le possibilità, le opportunità e le 
indicazioni del comparto scenografico] 
(…) 
 
Ada - …E mille altre città. Poi, in una notte piena di stelle, pensò che la terra non le bastasse più. E che 
dovesse andare oltre il sistema solare, viaggiare lontanissimo. 
 
Savino apre un altro sportello. Dentro c’è l’universo in movimento. 
 
Savino - E poi? 
Ada - E poi basta. 
Savino - E il canadese? 

Ada - Il canadese era una persona normale. Una persona normale con un cappello in testa. Ma quando 
lo incontrò, a Dora sembrò che nessun viaggio avesse più senso. 
Savino - E finisce così? 

Ada - No. 
 

Savino sollevato apre un altro cassetto. Dentro c’è un tappeto rosso arrotolato, come fosse uno Scottex. 
 

Savino - E questo cos’è? 

Ada - Il giorno del matrimonio. 
 

Savino srotola il tappeto che termina ai piedi di Ada. Dentro c’è un velo.  
Ada lo indossa. Savino si allontana. 
 

Savino - Che bella che sei. 
Ada - Mi fai piangere… 
Savino - Non devi. 
Ada - Lo so…  
 
Ada, solennemente, guarda un punto cieco in platea. E parla, come rivolta, a un uomo grandissimo.  
 

Ada - Vorrei che ti bastasse questa stanza. Vorrei essere tutto l’universo. Vorrei essere il tuo viaggio. 
Vorrei conoscere tutte le parole che pensi. Vorrei che non mi lasciassi mai sola. Vorrei toglierti la fame 
e la sete. Vorrei essere la tua curiosità. Vorrei essere la strada maestra. Vorrei essere la terra e il sale. 
Vorrei che un metro di distanza fosse anche troppo. Vorrei che l’apertura d’ali non fosse più larga del 
pavimento. Vorrei che le navi fossero tutte in secca. Vorrei che nessuna elica girasse più. Vorrei essere 
il cuscino più comodo. Vorrei essere l’inizio e la fine.  
 

Savino spaventato apre un altro sportello. 
Dentro c’è la riproduzione in scala della scena, una cucina identica e in miniatura. 
Ne apre un altro. L’ultimo. Dentro ci sono cereali e scatolame. 
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Ada - Cosa cerchi? Ti faccio i pop-corn? Vuoi un po’ di latte col Nesquik? 
 

Savino fa di no con la testa.  
 
Ada - Ma sì. Se poi non ti va lo lasci. Io te lo preparo lo stesso. Casomai ci ripensassi. 
 

Ada raggiunge uno degli armadietti della cucina e lo apre. 
Le cadono addosso decine e decine di aerei di carta. 
Ada prova a far finta di niente. Apre quindi un altro armadietto. 
Una cascata di sangue rosso la inonda. 
Ora restano entrambi immobili. Per un tempo lungo durante il quale il sangue scorre e si allarga sulla 
scena. 
Ada è diventata rossa, dalla testa ai piedi. Si volta. 
Savino, dopo un istante di stasi irreale, si sposta appena verso l’uscita. È una cosa che fa di soppiatto, è 
un movimento ambiguo, il suo. 
 

Ada - Dove vai? 
Savino - Da nessuna parte. 
Ada - Non è da nessuna parte, lì. 
Savino - Ma sì che lo è. Mi sto solo spostando un po’. È come quando ti stiracchi. Le braccia si tendono, 
ma restano attaccate alle spalle. 
Ada - Quindi un posto vale l’altro? 
Savino - Certo. Certo che un posto vale l’altro. 
Ada - E allora vieni qui. Che anche qui è un posto qualsiasi. 
Savino - Ecco. Vengo. 
 
Savino resta fermo, immobile, per un tempo che sembra lunghissimo. 
Poi, in perfetta contraddizione con la sua ultima battuta, fa un passo verso l’uscita.  
 
Ada - Non stai venendo. 
Savino - Esco un attimo a comprare una cosa. 
Ada - Che cosa? 
Savino - Non lo so. Non mi viene in mente niente. 
Ada - Mi abbracci, per favore? Mi abbracci fortissimo, per favore? 
Savino - Sì che ti abbraccio. Ti abbraccio, ti abbraccio... È così bello abbracciarti, Ada. 
 
Ada stende le mani verso Savino. Come a chiedere e ad aspettare un abbraccio. Ma il suo gesto è 
meccanico, rigido, teso. E sul viso le compare una specie di broncio da bambola. 
Savino non si muove. Fin quando, dopo il solito tempo lungo, non si sposta ancora verso l'uscita. 
Ada, allora, abbassa le braccia. 
 

Ada - Hai detto non ti lascerò mai. 
Savino - Sì. Me lo ricordo. 
Ada - E invece stai andando via. Tra un minuto succede che ti giri la sciarpa intorno al collo, che scendi 
giù per le scale, che apri il portone, che senti il freddo sulla faccia. E che la faccia ti diventa rossa. Ma 
per il vento, non per la vergogna. Che la vergogna - magari ti verrà in mente - l’hai lasciata qui. E 
magari succede che a forza di guardare le luci di Natale, ti metti a pensare quanto sia curioso che 
qualche lampadina accesa o spenta dia l’illusione della bottiglia che versa lo spumante o della fiamma 
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che trema sulla candela o del regalo che si scarta da solo. E succede che io resto qui. Magari ti verrà in 
mente che io resto qui da sola. Insieme alla tua vergogna. 
Savino - Torno subito, Ada. Non facciamo drammi. 
Ada - Mai è mai. E tu hai detto mai. 
Savino - È vero. 
 
Silenzio e stasi.  
Ada contiene la disperazione. 
 
Ada - Che devo fare? 
Savino - Nulla, Ada. Che vuoi fare?  
 
Ada, come extrema ratio, voltata verso Savino, si alza la gonna. Ma tra i pianti ad un passo e il sangue 
che le cola dai vestiti, il suo gesto non è altro che patetico.  
 
Ada - Riposati un po’. Sono stati giorni strani.  
Savino - Sono stati giorni normalissimi.  
Ada - Fa lo stesso. Riposati un po’.  
Savino - No. Sto bene. Sto benissimo, Ada. 
 
Savino fa ancora un passo verso l’uscita. 
 
Ada - (in allarme) Aspetta. Ti porto un po’ d’acqua. Anche quando si pensa di non aver sete, in effetti si 
ha sete. O magari ti preparo qualcosa di buono da mangiare. Un dolce col dolceforno. O ti soffio un po’ 
d’aria fresca sulla faccia. Te la soffio un po’ d’aria fresca sulla faccia?  
Savino - Non serve. 
Ada - (contenendo la rabbia) Dobbiamo fare ancora un sacco di cose, imbecille. 
Savino - Non è vero. 
Ada - (pensando di aver trovato un appiglio) E invece sì. Dobbiamo finire di pulire casa. Questa cucina è 
da terzo mondo. Figurati: non abbiamo nemmeno passato il brillantante sui piatti. E dobbiamo 
ripassare tutto, ma con i congiuntivi precisi, al posto giusto. Non ne dobbiamo sbagliare nemmeno 
uno. E poi ci sono un sacco di storie che abbiamo iniziato e che non abbiamo finito. La storia dei nostri 
figli, quella del canale di Suez, quella dell’ambasciatore cinese, quella del calciatore più forte del 
mondo... Ma guarda non si può dire quante siano... Un’infinità... A me si ribalta lo stomaco a lasciare le 
cose a metà...   
Savino - A me no. 
 
Ancora un passo. Compiuto  il quale Savino è a pochi centimetri dalla soglia. 
Con il prossimo uscirà di scena. 
 

Ada - (quasi non sapendo più che dire) Vai a comprare qualcosa? 
Savino - Forse. Vediamo un po’.  
Ada - (c.s.) Balliamo? 
Savino - Adesso no. C’è rischio che qualcuno mi vede. 
Ada - ... che qualcuno mi veda. 
Savino - Giusto. 
 
Savino resta fermo ancora un po’. Poi esce. Per non tornare. 
Ada si alza. Forse piange. O forse riesce a trattenere le lacrime con uno sforzo impensabile. 
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Ada - Mi vuoi bene? Sì. E quanto mi vuoi bene? Quanto tutte le stelle. E tu? Quanto tutte le stelle più 
tutti i pianeti. E tu? Quanto tutte le stelle più tutti i pianeti più tutta la via lattea. E tu? Quanto 
l’infinito. E tu? Quanto l’infinito più uno... (Pausa) Ho vinto. 
 
Mentre cala il buio, si apre l’ultimo sportello, quello grande e centrale, sopra il tavolo. 
Dentro, in un’acqua che più blu non si può, c’è Siamo-solo-noi che nuota felice. 
 
Buio. 
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