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di marco andreoli 

 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Personaggi	
	
Mario	.............................................................................		Attore	1	
	
Camilla,	Laura,	Speaker	(solo	voce)	................................	Attrice	2	
	
Vanni,	Il	venditore	di	biciclette	.......................................	Attore	3	

	
nota:	 nella	 scena	 7,	 il	 personaggio	 di	 Laura	 può	 essere	 sostituito,	 qualora	 se	 ne	 verificasse	
l'opportunità	e	senza	necessità	di	modifiche	sostanziali,	da	un	esperto	in	materia.	Ciò	può	avvenire	
anche	una	tantum.	Oltre	a	questa	possibilità,	mantenendo	la	forma	stabilita,	è	ipotizzabile	pensare	
di	modificare	 il	 contenuto	 della	 "lezione"	 senza	 alcun	 bisogno	di	 dover	modificare	 la	 struttura,	 i	
tempi	e	gli	interventi	della	scena	stessa.				
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di marco andreoli 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1.	
	
In	 scena	 c’è	 solo	 una	 bicicletta	 rovesciata,	 in	 equilibrio	 piuttosto	 stabile	 sul	 manubrio	 e	 sul	
sellino;posizionata,	dunque,nel	modo	in	cui	si	sistema	per	riparare	una	foratura.	
	
Entra	Mario.	Indossa	un	completo	un	poco	sciatto,	colore	cane-che-fugge,	sgualcito.	In	mano	tiene	
una	vecchia	ventiquattrore.	Non	ha	una	bella	cera.	
	
Dopo	un	paio	di	passi	 si	accorge	della	presenza	della	bicicletta.	E	si	 ferma	a	guardarla,	 restando	
comunque	 a	 qualche	 metro	 di	 distanza.	 Un	 pensiero	 lontano	 gli	 attraversa	 la	 mente;	 am	 è	 un	
attimo.	Mario	 si	 volta	 a	 destra,	 poi	 a	 sinistra,	 poi	 di	 nuovo	 a	 destra.	 Dunque,	 con	 fare	 un	 po’	
sospetto,	si	avvicina	alla	bici.E,	nel	farlo,	si	guarda	ancora	intorno.	Giunto	accanto	alla	bici,	apre	la	
ventiquattrore	e	ne	tira	 fuori	un	mazzetto	di	carte	da	gioco	tenute	 insieme	da	un	elastico	verde.	
Mario	toglie	l’elastico,	se	lo	infila	in	tasca,	da’	una	rapida	mescolata	alle	carte,	chiude	gli	occhi,	ne	
pesca	una	e	 se	 la	mette	 tra	 le	 labbra.	Quindi	 recupera	 l’elastico,	 lo	gira	 intorno	al	mazzetto,	 	 lo	
riinfila	nella	borsa	e	posa	quest’ultima	a	terra.	Per	un	attimo	resta	fermo,	sospeso,	lo	sguardo	un	
po’	malinconico	lanciato	nel	vuoto.	Poi	prende	la	carta	che	tiene	tra	le	labbra	e	la	guarda.	
	
Mario	-	(soddisfatto)	Asso	di	cuori.	La	carta	più	bella	di	tutte.	
	
Mario	si	cerca	qualcosa	in	tasca,	ne	tira	fuori	una	molletta	da	bucato,	quindi	si	china	sulla	bicicletta	
e,	con	quella	stessa	molletta,	 fissa	 la	carta	alla	 forcella.	Poi,	con	 la	mano,	da’	una	piccola	spinta	
alla	ruota;e	la	ruota	comincia	a	suonare:	è	un	suono	che	i	ragazzi	degli	anni	’70	conoscono	molto	
bene	e	che,	tanto	per	intenderci,	è	molto	simile	a	quello	di	una	Wheel	of	Fortune.	
	
La	ruota	si	ferma.		
Mario	allora	la	spinge	di	nuovo,	stavolta	con	più	forza.	E	continua	a	spingerla,	prima	che	si	fermi.	
	
Mario	-	Da	ragazzino	non	facevo	altro	che	andare	in	bicicletta.	Tornavo	a	casa,	facevo	i	compiti	e,	
verso	le	quattro,	ero	già	di	sotto,	a	pedalare	tra	i	vialetti	e	gli	androni	del	quartiere.	Eh	sì.	La	mia	
bicicletta	 si	 chiamava	Argento.	Argento,	 sì.	Come	 il	 destriero	del	Cavaliere	Mascherato.	Argento	
era	parecchio	diversa	da	questa	qui.	 Il	cambio,	tanto	per	dirne	una,	non	ce	 l’aveva.	E	non	aveva	
nemmeno	 il	parafango.	 Il	 freno,	 sì;	ma	 funzionava	appena,	e	 solo	 se	andavi	 veramente	piano.	E	
allora,	per	una	frenata	più	sicura,	non	c’era	altro	verso:	dovevi	usare	 i	piedi.	E	così,	con	 le	suole	
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delle	 scarpe	 dimezzate,	 settimana	 dopo	 settimana,	 partivamo,	 io	 e	 Argento,	 ad	 esplorare	 le	
campagne	 e	 gli	 sterrati	 di	 Roma	 Est.	 Ci	 lanciavamo	 liberi,	 tra	 alberi,	 fossi	 e	 triangoli	 di	 sole,	
saltando	 sui	 dossi	 e	 sulle	 radici	 scoperte	 dei	 pioppi,	 schivando	 le	 buche	 e	 le	 pozzanghere,	
puntando	i	piedi	sulle	salite	e	mangiando,	felici,	l’aria,	lungo	le	discese;e	parecchie	volte,	finendo	
per	terra,	a	ridere	o	a	piangere	-	dipendeva	dai	giorni,	dai	voti	a	scuola	-	per	un	graffio	sul	braccio	o	
per	una	sbucciatura	sul	ginocchio.	
È	in	un	giorno	di	quelli	che	ho	conosciuto	Camilla.	
	
Mario	blocca	la	ruota.	Improvvisamente	c’è	silenzio.	
	
Mario	-	Camilla	era	arrivata	da	poco.	Veniva	da	una	città	lontana,	una	città	del	sud.	L’avevo	vista	
un	paio	di	volte,	nei	corridoi,	a	scuola.	Non	era	 in	classe	con	me.	 Io	facevo	 la	terza,	e	 invece	 lei,	
Camilla,	 era	 in	 prima.	 Forse	 anche	 se	 non	 avessimo	 avuto	 una	 bicicletta,	 ci	 saremmo	 incontrati	
fuori	di	lì.	Magari	ad	una	festa	di	fine	anno	o	durante	una	di	quelle	gite	che	organizzava	la	Chiesa.	
Magari	 sì.	 Ma	 sarebbe	 stato	 un	 incontro	 qualunque.	 Io	 da	 una	 parte,	 lei	 dall’altra.	 Senza	 che	
nessuno	dei	due	sapesse	bene	come	muoversi.	E	invece,	no.	Il	nostro	incontro	non	è	stato	affatto	
un	incontro	qualunque.		
Era	un	giorno	come	questo1.	Sarà	stato	marzo,	aprile,	non	 lo	so.	E	comunque	sia,	sembrava	una	
giornata	perfetta	per	andare	in	esplorazione:	il	sole	tiepido,	i	riflessi	sui	vetri	dei	palazzi,	le	nuvole	
sbuffate	contro	il	cielo.	E	così,	in	quattro	e	quattr’otto,	me	ne	torno	a	casa,	mangio	un	boccone,	e	
mi	metto	a	fare	i	compiti.	Radice	di	34,	radice	di	560,	quadrato	del	binomio;	matematica,	a	posto.	
Carlo	Magno	e	il	papa	Leone	Terzo,	 la	notte	di	Natale	dell’800,	 il	primo	si	 inchina	e	il	secondo	lo	
incorona;	pure	storia	è	fatta.	Il	corpo	immerso	nel	liquido,	Archimede,	l’acqua	che	esce	dalla	vasca	
da	bagno;	anche	fisica,	fatta.	Che	manca?	Un	ripasso	a	scienze	e	una	letta	alla	vita	di	Manzoni;	me	
le	faccio	domattina,	sull’autobus,	prima	di	arrivare	a	scuola.		
E	 così	 alle	 quattro	 sono	 già	 fuori.	Mia	madre,	 affacciata	 dal	 corrimano	 delle	 scale,	 lancia	 il	 suo	
grido:	 “Li	 hai	 fatti	 tutti	 i	 compiti?”.	 “Sì	 -	 dico	 io,	 ma	 scendendo	 i	 gradini	 a	 due	 a	 due,	 senza	
fermarmi,	col	cuore	ficcato	su	per	la	gola	-	li	ho	fatti	tutti”.	“Tutti	tutti?”,	grida	ancora	mia	madre.	
Ma	 a	 quel	 punto	 sono	 già	 fuori,	 in	 cortile,	 e	 non	 c’è	 più	modo	di	 risponderle.	Giro	 l’angolo	 del	
palazzo,	attraverso	correndo	 la	piazzetta	 interna	ed	eccola	 lì,	Argento,	che	sembra	 immobile	ma	
che,	 in	realtà,	mi	pare	si	 riempia	di	gioia	ogni	volta	che	mi	vede	arrivare.	E	allora	partiamo,	 io	e	
Argento,	baciati	dal	sole	e	abbracciati	da	una	giornata	che	ha	tutta	l’aria	di	essere	indimenticabile.	
E	lo	sarà	davvero,	indimenticabile,	questa	giornata.	Ma	non	perché	io	e	Argento,	dopo	due	ore	di	
pedalate,	 siamo	 arrivati	 oltre	 il	 limite	 estremo	dei	 pratoni;	 no.	 E	 nemmeno	perché	 siamo	 sfilati	
come	 due	 riflessi	 eleganti	 e	 rapidissimi,	 lungo	 gli	 acquitrini	 dell’Alessandrino,	 con	 una	 sintonia	
irripetibile.	 Che	 io	 e	Argento,	 certe	 volte,	 eravamo	una	 cosa	 sola.	Ma	quando	 siamo	arrivati	 sul	
terrapieno	 di	 Tor	 Cervara,	 dove	 normalmente	 ci	 fermavamo	 e	 guardavamo,	 con	 un	 po’	 di	
malinconia,	il	Raccordo	Anulare	sotto	di	noi...	Ecco.	Quando	siamo	arrivati	lì,	io	e	Argento	ci	siamo	
accorti	di	non	essere	più	soli.	
	
In	 controluce,	 sullo	 sfondo,	 compare	 una	 silhouette.	 È	 quella	 di	 Camilla	 che	 in	 piedi,	 di	 spalle,	
osserva	avanti	a	sé;	tenendo	per	il	manubrio	una	bicicletta.	
	
Mario	-	La	cosa,	a	dire	il	vero,	lì	per	lì	non	mi	fece	piacere.	Sì,	insomma:	quello	era	il	nostro	posto,	
la	nostra	zona	segreta.	Avevo	il	sole	contro	gli	occhi,	quindi	vedevo	solo	questo:	un’ombra.	Anzi,	
due	ombre,	quella	di	una	persona	e	quella	di	una	bicicletta.	Lei,	invece,	mi	guardava	col	tramonto	

																																																								
1spunto	improvvisativo/interattivo	relativo	alle	caratteristiche	meteorologiche	del	giorno	della	rappresentazione.		
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alle	 spalle.	Per	questo	mi	aveva	 subito	 riconosciuto.	Disse	 ciao.	Così.	Agitando	appena	 la	mano.	
Ciao.	
Camilla	-	(agitando	appena	la	mano)	Ciao.	
Mario	-	(timidamente)	Ciao.	
Camilla	-	Tu	sei	Mario,	vero?			
Mario	-	(timidamente;	sorpreso)	Sì.	
	
Camilla	 avanza	 verso	Mario	 e,	 così	 facendo,	 entra	 nel	 piazzato.	Ora	 ogni	 tratto	 del	 viso	 e	 della	
figura	di	Camilla	è	perfettamente	visibile,	sia	per	il	pubblico,	sia	per	lo	stesso	Mario.	
Mario	non	dice	nulla.	Apre	la	bocca	come	a	pronunciare	un	nome	che	non	ricorda.	
	
Camilla	-	(in	soccorso)	Camilla.	
Mario	-	(inebetito)	Camilla...	Certo...Camilla.	
Camilla	-	(leggera)	Sì.	È	il	mio	nome.	
Mario	-	(c.s.)	Già.	
Camilla	-	(scherzosamente;	indicando)	E	lei	è	Libertà.	
Mario	-	Libertà?	
Camilla	-	Sì.	La	mia	bicicletta.	Si	chiama	Libertà.		
Mario	-	Davvero?	
Camilla	-	Sì.	Davvero.	
Mario	-	Anche	la	mia	bici	aveva	un	nome.	
Camilla	-	Ah	sì?	
Mario	-	Sì.	Si	chiamava	Argento.	
Camilla	-	Argento...	Mi	piace.	
Mario	-	Sul	serio?	
Camilla	-	Sì.	Mi	fa	pensare	a	qualcosa	di	forte.	A	qualcosa	di	forte	e	di	veloce.	
Mario	-	Era	così,	Argento:	forte	e	veloce.	
Camilla	-	Ma	perché	era?	
Mario	-	Perché	non	ce	l’ho	più.	Argento	era	la	bici	di	quando	ero	ragazzino.	
Camilla	-	(indicando	la	bicicletta	in	scena)	E	quella	lì?	
Mario	-	Ah	no.	Questa	non	è	mia.		
Camilla	-	E	di	chi	è?	
Mario	-	Boh.	Non	lo	so	mica.	
Camilla	-	E	la	tua?	
Mario	-	La	mia	cosa?	
Camilla	-	La	tua	bici.	Dov’è?	
Mario	-	La	mia...	Eh	ma	io	non	ce	l’ho	più	la	bici...	
Camilla	-	(incupita)	Ah	no?	
Mario	-	No.	È	una	vita	che	non	ce	l’ho.	
Camilla	-	Una	vita	tutta	intera?	
Mario	-	Eh	beh,	quasi...	Non	sono	più	un	ragazzino,	Camilla.	Ho	35	anni.	Lavoro	in	banca.	
Camilla	-	(delusa)	Ah.	Quindi	nemmeno	Libertà	esiste	più.	E	nemmeno	io.	
Mario	-	No.	Ma	siete	nella	mia	memoria.			
Camilla	-	Solo	lì?	
Mario	-	Credo	di	sì.	
Camilla	-	Peccato...		
Mario	-	(colpevole)	Già...	
Camilla	-	(alludendo	di	nuovo	alla	bicicletta	in	scena)	E	quella	lì,	di	bicicletta,	ce	l’avrà	un	nome?	
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Mario	-	Non	credo.	Dopo	una	certa	età	non	si	dà	più	il	nome	alle	cose.	
Camilla	-	(stupita)	E	perché?	
Mario	-	Non	lo	so.	Perché	si	smette	di	giocare.	
Camilla	-	Si	smette?	
Mario	-	Sì,	Camilla.	Ad	un	certo	punto	si	smette.	Per	forza.	
Camilla	-	Io	e	Libertà	non	smetteremo	mai.	
Mario	-	(nostalgico)	Eh.	Lo	dicevo	anche	io	alla	tua	età.	
Camilla	-	Vuol	dire	che	devo	arrendermi?	
Mario	-	Non	so	che	dirti.	
Camilla	-	(recuperando	entusiasmo)	Beh.	Un	nome	diamoglielo,	però.	
Mario	-	Che	nome?	
Camilla	-	A	quella	bici.	
Mario	-	E	a	che	serve?	
Camilla	-	Credo	a	niente.	
Mario	-	Va	bene.	
Camilla	-	Dai.	Pensa	ad	un	nome.	
Mario	-	Non	mi	viene	in	mente	niente.	
Camilla	-	Niente	di	niente?	
Mario	-	No.	
Camilla	-	(triste)	E	allora	è	come	dico	io.	Bisogna	arrendersi.	
Mario	-	Forse	sì.	
Camilla	-	Ciao	Mario	di-adesso.	
Mario	-	Ciao	Camilla	di-tanti-anni-fa.	
	
Camilla	esce.	Mario	resta	da	solo,	un	po’	turbato.	Come	se	niente	fosse,	dà	un	colpo	alla	ruota	e	la	
fa	ripartire.	Anche	la	carta	riprende	a	battere	contro	i	raggi.	
Entra	Vanni.	Ha	più	o	meno	l’età	di	Mario.	Indossa	un	caschetto	da	ciclista,	ginocchiere,	gomitiere	
e	altre	protezioni	un	po’	dappertutto.	Porta	con	sé,	a	tracolla,	una	camera	d’aria	tubolare.	
	
Vanni	-	(in	entrata,	scorgendo	Mario	vicino	alla	bicicletta)	Oh!	
	
Mario,	assorto	com'è	nei	suoi	pensieri,	alla	voce	di	Vanni	trasalisce	spaventato	e,	come	d'istinto,	
stringe	e	blocca	la	ruota.		
	
Mario	-	(spaventato)	Oh!	
Vanni	-	(paranoico,	tremante,	inquisitorio)	Chi	sei	tu?	Eh?	Che	stai	facendo?	
Mario	-	Nulla.	
Vanni	-	Ti	piace	la	bicicletta	mia?	Te	la	volevi	rubare?	Te	la	volevi	portare	a	casa?	
Mario	-	Me	la	volev...	No,	ma	che	hai	capito?	
Vanni	-	Ho	capito	quello	che	ho	visto.	
Mario	-	E	che	hai	visto?	
Vanni	-	Ho	visto...	Ho	visto	che	stavi	troppo	vicino.	Ma	proprio	troppo,	eh.	
Mario	-	(con	calma,	dopo	una	pausa,	dando	ancora	un’occhiata	alla	ruota	della	bici)	Non	la	volevo	
rubare.	
Vanni	-	E	che	stavi	facendo?	Eh?	Che	stavi	facendo?	
Mario	-	Ma	niente...	(Pausa)	Vuoi	saperlo?	
Vanni	-	Voglio	saperlo?	
Mario	-	(sorridendo)	Non	lo	so.	Dimmelo	tu.	
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Vanni	-	(incerto)	Sì.	
	
Mario	fa	girare	la	ruota.	Riparte	il	tlak-tlak	della	carta	contro	i	raggi.	
	
Vanni	-	Me	l’hai	rotta?	
Mario	-	No.	È	solo	una	carta.	Un	asso	di	cuori.	
Vanni	-	E	a	che	serve?	
Mario	-	Eh.	A	niente.	Ma	fa	un	bel	suono.	
Vanni	-	(sbrigativo)	Ora	allontanati,	va	bene?	
Mario	-	(rassegnato)	Sì.	Certo.	
	
Mario	esegue,	un	po’	intristito.	Vanni	si	china	sulla	sua	bici,	stacca	la	carta	dalla	forcella	e	la	lancia	
a	terra,	a	qualche	centimetro	dai	piedi	di	Mario.	Quindi	comincia	le	operazioni	di	sostituzione	dello	
pneumatico	forato,	come	se	Mario	non	esistesse	già	più.	
	
Mario	guarda	 la	carta	a	terra;	dunque	caccia	un	sospiro	sordo	e	fa	per	uscire.	Ad	un	passo	dalla	
quinta,	però,	si	ferma.	E	si	volta	di	nuovo	verso	Vanni.	
	
Mario	-	Te	la	posso	chiedere	una	cosa?		
Vanni	-	(senza	smettere	di	armeggiare	con	la	ruota	e	con	il	tubolare)	Cosa?	
Mario	-	È	una	cosa	stupida.	
Vanni		-	Basta	che	ti	sbrighi...	
Mario	-	Ce	l’ha	un	nome?	
Vanni	-	Ma	chi?	
Mario	-	La	bicicletta...	Gliel’hai	dato	un	nome?	
Vanni		-	(si	ferma;	sorpreso)	E	a	che	serve?	
Mario	-	A	niente.	
	
Vanni	non	risponde.	E	si	rimette	ad	armeggiare.	
Mario,	con	un	peso	sullo	stomaco	che	non	ricordava	d’aver	mai	sentito,	esce.	
	
Buio.	
	
	
	
2.	
	
Mario	entra	 in	macchina.	 La	 sua	macchina,	 in	 fin	dei	 conti,	può	essere	nient'altro	 che	una	 sedia	
dotata	 di	 volante.	Ma	 queste	 decisioni	 -	 come	 è	 superfluo	 ribadire	 -	 restano	 inevitabilmente	 di	
competenza	del	metteur	en	scene.		
In	ogni	caso,	Mario	entra	in	macchina,	aggancia	la	cintura	di	sicurezza,	mette	in	moto	e	accende	la	
radio.	
Dalla	radio	escono	le	note	di	“Bellezza	in	bicicletta”.	Mario	cambia	canale.	
La	nuova	stazione	trasmette	“Bartali”	di	Paolo	Conte.	Mario	cambia	ancora	canale.	
La	successiva	stazione	trasmette	“In	bicicletta”	di	Riccardo	Cocciante.	
Mario,	 un	 po’	 scoraggiato,	 un	 po’	 innervosito,	 cambia	 di	 nuovo	 stazione.	 Qui,	 dopo	 il	 jingle	
d’apertura	di	una	qualche	trasmissione	di	intrattenimento,	la	speaker	saluta	gli	ascoltatori.	
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Speaker	 -	 Dai,	 dai,	 dai!	 Buongiorno,	 buongiorno	 a	 tutti	 gli	 ascoltatori	 di	 Radio	 Abitacolo!	 E	
benvenuti,	 ancora	 una	 volta,	 sulle	 nostre	 frequenze	 metallizzate	 per	 un’altra	 entusiasmante,	
sfrecciante,	fiammante	giornata	da	trascorrere	insieme.	Allacciate	le	cinture,	dunque:	noi	di	Radio	
Abitacolo	 abbiamo	 già	 acceso	 i	 motori!	 Siamo	 pronti	 ad	 accompagnarvi	 a	 200	 all’ora	 lungo	
l’autostrada	della	vostra	mattinata.		
Mario	-	(tra	sè)	Sì,	vabbè.	A	200	all’ora.	
Speaker	 -	 Eh,	 ho	 capito.	 Che	 dovrei	 dire,	 scusa?	Resteremo	 imbottigliati	 con	 voi,	 procedendo	 a	
passo	d’uomo,	nel	traffico	del	vostro	nervosismo?	
Mario	-	Beh.	Sarebbe	meno	ipocrita,	per	lo	meno.	
Speaker	-	Cioè,	fammi	capire:	mi	stai	dando	dell’ipocrita?	
Mario	-	Ma	figurati.	Dire	sciocchezze	è	il	tuo	lavoro.	
Speaker	-	Ah	beh,	grazie.	Sentirselo	dire	è	gratificante.	
Mario	-	Che	fai?	T’offendi?	
	
Dalla	radio	esce	solo	il	rumore	di	una	frequenza	disturbata.	
	
Mario	-	(allungando	la	mano	verso	la	radio)	Guarda	che	io	non	ci	metto	niente	a	cambiare...	
Speaker	-	(interrompendolo,	allarmata)	Aspetta!	
Mario	-	(da	vincitore)	Ah.	Ecco.	
Speaker	-	Mi	tratti	sempre	male.	
Mario	-	(pausa)	Hai	ragione.	Scusa.	
Speaker	-	(offesa)	Eh.	Scusa,	scusa...	
Mario	-	(dolcemente)	Dai,	su.	Dimmi	qualcosa	sul	traffico.	Vuoi?	
Speaker	-	Ok...	Il	raccordo	è	bloccato	per	via	di	un	incidente.	Potresti	prendere	la	tangenziale.	Ma	
anche	 lì	 la	 situazione	 non	 è	 per	 niente	 buona.	 Stanno	 facendo	 dei	 lavori	 e	 si	 procede	 molto	
lentamente.	 Se	non	vuoi	azzardarti	 a	passare	per	 il	 centro,	 credo	che	dovrai	metterti	 l’anima	 in	
pace.	
Mario	-	Bene.	
Speaker	-	(pausa)	Mario.	
Mario	-	Ohi.	
Speaker	-	C’è	qualcosa	che	non	va?	
Mario	-	Direi	di	sì.	Ci	sono	un	sacco	di	cose	che	non	vanno.	
Speaker	-	E	ti	va	di	parlarne?	
Mario	-	Non	lo	so.	In	fondo	sei	una	stazione	radio...	Voglio	dire:	già	il	fatto	che	io	stia	parlando	con	
una	stazione	radio	significa	che	c’è	più	di	qualcosa	che	non	va,	no?	
Speaker	-	(delusa)	Forse	sì...	
Mario	 -	 (guardandosi	 nell’immaginario	 specchietto	 retrovisore)	 E	 poi	 guarda	 che	 faccia...	 Sto	
invecchiando	così	in	fretta...	Non	trovi?	
Speaker	-		(imbarazzata)	Eh...	
Mario	-	Già.	Che	tu	non	puoi	vedermi.		
Speaker	-	No.	Mi	dispiace.	
Mario	-	È	che	non	pensi	mai...?	Non	so	come	dire...	
Speaker	-	Prova.	
Mario	-	Non	pensi	mai	che	la	vita,	le	cose	che	fai,	l’esistenza...	Possano	non	essere...	Sostenibili?	
Speaker	-	Sostenibili?...	Cioè,	non	ho	capito:	hai	la	sensazione	che	la	tua	vita	sia	insostenibile?	
Mario	-	Qualche	volta.	A	te	non	capita	mai?	
Speaker	-	Sì,	certo.	
Mario	-	Vabbé,	dai.	Lasciamo	stare.	
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Speaker	-	D’accordo.	Lasciamo	stare...Vuoi	cambiare	canale?	
Mario	-	Eh.	Se	non	ti	dispiace,	forse	è	meglio.	
Speaker	-	Va	bene,	dai.	Se	hai	bisogno	di	fare	due	chiacchiere	dimmelo,	va	bene?	
Mario	-	Ok.	
Speaker	-	Promesso?	
Mario	-	Sì,		Promesso.	
Speaker	 -	 Ti	 lascio	 stare,	 allora.	 Buon	 rientro...	 (Cambiando;	 ora	 di	 nuovo	 rivolta	 alla	 platea	 di	
ascoltatori)	 Dai,	 dai,	 dai,	 amici	 di	 Radio	 Abitacolo,	 veloci	 come	 una	 fuoriserie,	 siamo	 arrivati	 al	
momento	del	quiz!		Siete	pronti?	Avete	aperto	le	orecchie?	Bene!	Ora	ci	prendiamo	un	attimo	di	
pausa	 musicale	 e,	 subito	 dopo,	 daremo	 il	 via	 al	 nostro	 concorso	 rombante!...	 (Parte	 il	 jingle;	
cambiando	di	nuovo,	rivolta	a	Mario)	Ti	voglio	bene,	Mario.	
Mario	-	Grazie.	Anche	io.	
Speaker		-	(termina	la	musichetta)	Ed	eccoci	di	nuovo	qui!	Dai	dai	dai!	Che	si	parteeeeeee!	
	
Mario	spegne	la	radio.	Suoni	del	traffico	cittadino.		
	
Buio.	
	
	
	
3.	
	
Vanni,	sempre	vestito	da	ciclista,	è	in	piedi	su	una	cassetta	di	latte	rovesciata.	In	mano,	un	vecchio	
megafono,	 di	 quelli	 di	 latta,	 non	 elettrici.	 È	 di	 profilo,	 sul	 lato	 sinistro	 del	 palco,	 rivolto	 verso	 la	
quinta	opposta.	
	
Vanni	 -	 Le	 nostre	 	 città	 sono	 città	 di	 petrolio,	 fondate	 sul	 catrame,	 sacrificate	 al	 rumore	 e	
all’asfissia!	Ecco	la	verità!	Ma	quanto	può	durare	ancora?	Il	sistema	è	ormai	al	collasso.	Le	ferite	
con	 cui	 avete	 umiliato	 la	 vostra	 e	 la	 nostra	 esistenza	 sostenibile	 non	 sono	 più	 curabili,	 si	 sono	
ormai	trasformate	in	cicatrici	definitive,	nei	segni	permanenti	della	vostra	ottusità.	Eppure,	amici,	
romani,	concittadini,	il	peggio	deve	ancora	giungere.		
	
Dalla	quinta	di	destra	entra	Mario,	col	solito	completo	cane-che-fugge	e	la	ventiquattrore.	
	
Vanni	-	(rivolto	a	Mario)	Ah!	Ma	eccolo	qui:	l’assassino!	
	
Mario	si	volta	per	vedere	se	c’è	qualcun	altro	dietro	di	lui.		
	
Mario	-	(rivolto	a	Vanni)	Ma...	Ce	l’hai	con	me?	
Vanni	-	Semmai	sei	tu	che	ce	l’hai	con	me.	Con	tutti	noi.	Sei	tu,	l’assassino.	
Mario	-	Ma	che	stai	dicendo,	scusa?	
Vanni	-	Non	sei	un	automobilista,	tu?	
Mario	-	Sì,	e	allora?	
Vanni	-	E	allora?	Allora	guardati	intorno,	respira	a	pieni	polmoni,	cogli	tutta	la	bellezza	del	mondo	
che	ti	circonda!	Da’	un’occhiata	a	quello	che	hai	combinato!	
Mario	-	Io?	
Vanni	-	Sì.	Tu.	E	altri	milioni	di	imbecilli	come	te!	
Mario	-	Oh!	Modera	il	linguaggio!	
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Vanni	-	Perché	altrimenti?	
Mario	-	Forse	stai	esagerando.	
Vanni	-	Forse	VOI,	state	esagerando.	
Mario	-	Va	bene.	Hai	passato	il	segno.	Vieni	giù	da	lì.	
Vanni	-	Non	aspetto	altro,	guarda.	
	
Mario	 lascia	 cadere	 la	 ventiquattrore	 e	 si	 dirige,	 minaccioso,	 verso	 Vanni.	 Vanni	 agisce	 di	
conseguenza.	Un	attimo	prima	che	i	due	giungano	al	contatto,	però,	entra	una	donna	che	spinge,	a	
mano,	una	bicicletta:	si	chiama	Laura.	Ma	è	identica	a	Camilla.	
	
Laura	-	(decisa)	Vanni!	
	
Vanni	si	blocca	immediatamente;	colpevole,	abbassa	la	testa.	Mario,	fermo	in	assetto	da	scontro,	
resta	pietrificato	dalla	vista	della	donna.	E	anche	dalla	reazione	di	Vanni	al	suo	richiamo.	
	
Laura	-	Chiedi	scusa	al	signore,	forza!	
	
Vanni,	come	farebbe	un	bambinetto	di	terza	elementare,	fa	di	no	con	la	testa.	
	
Laura	-	(severa)	Forza!	
	
Vanni,	ciondolando,	infantilmente,	si	rivolge	verso	Mario.	
	
Vanni	-	(a	mezza	bocca,	la	testa	abbassata,	offrendo	il	dito	mignolo	a	Mario)	Scusa.	
Laura	-	Guarda	che	non	t’ha	sentito	nessuno,	eh.	
Vanni		-	(più	forte)	Scusa!	Va	bene?	Scusa	tanto!	
Laura	-	Ecco.	Ora	sì.	(Rivolta	a	Mario)	Abbia	pazienza,	eh...	Delle	volte	va	un	po’	su	di	giri...	
Mario	-	(scosso)	D’accordo...	Va	bene...	(Tendendo	il	braccio)	Io	mi	chiamo	Mario!	
Laura	-	(stringendogli	la	mano)	Ah.	Piacere.	Io	sono...	
Mario	-	(sussurrando;	sottovoce;	quasi	tra	sè;	quasi	come	fosse	un	soffio)	Camilla.	
Laura	-	...Laura.	
	
I	due	restano	così,	come	paralizzati,	gli	occhi	negli	occhi,	le	mani	strette.	
	
Laura	-	Signor	Mario...	
Mario	-	Mi	dia	del	tu.	Per	favore.	
Laura	-	Va	bene...	Mario.	
Mario	-	Laura.	
Laura	-	Io	ora	devo	andare.	
Mario	-	Certo,	sì...	
Laura	-	Dovresti	lasciarmi	la	mano...	
Mario	-	Quale	mano?	
Laura	-	Quella	che	mi	stai	stringendo...	
	
Come	svegliandosi	da	un	sogno	perduto,	Mario,	imbarazzatissimo,	cerca	di	ricomporsi.	
	
Mario	-	Oddio,	scusa!	
Laura	-	Figurati.	
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Vanni	-	(a	Laura)	Andiamo?	
Laura	-	Sì,	sì.	Andiamo...	(A	Mario)	Ciao,	Mario.	
Mario	-	Ciao...	(A	Vanni)	Ciao,	Vanni.	
Vanni	non	risponde.	
	
Laura	-	(a	Vanni)	Avanti,	Saluta.	Non	fare	il	maleducato.	
Vanni	-	(malvolentieri)	Ciao.	
	
Vanni	 e	 Laura	 si	 allontanano.	 Vanni	 esce	 da	 sinistra;	 Laura	 lo	 segue.	Ma	 un	 istante	 prima	 che	
sparisca	viene	bloccata	dalla	voce	di	Mario.			
	
Mario	-	Laura.	
Laura	-	(restando	di	spalle)	Sì.	
Mario		-	...Nulla.	Lascia	stare...È	una	cosa	stupida.	
Laura	-	Dai,	dimmi.	
Mario	-	La	tua	bicicletta...	
Laura	-	Sì.	
Mario		-	Ce	l'ha	un	nome?	
Laura	-	(ora	voltandosi)	Un	nome?	Come?	
Mario	-	Un	nome.	
Laura	-	No.	Perché?	A	che	serve?	
Mario		-	A	nulla.	
Laura	 -	 (restando	 per	 un	 attimo	 interdetta;	 poi	 scuotendosi)	 Senti,	 scusa.	 Adesso	 devo	 proprio	
andare.	
Mario	-	Va	bene.	Ci	si	vede?	
Laura	-	(sorridendo)	Sì.	Perché	no?	
	
Laura	esce.	Mario	resta	solo	a	guardarla	andar	via.	
	
Buio.	
	
	
	
4.	
	
Una	ciclofficina.		
Il	venditore	è	impegnato	a	stringere	i	bulloni	di	una	bicicletta	priva	della	ruota	posteriore	e	fissata	
a	terra	per	mezzo	di	un	grosso	cavalletto.	
Da	destra	entra	Mario.	Il	venditore	sembra	non	accorgersene.	
	
Mario	-	Buongiorno.	
Venditore	-	(senza	alzare	lo	sguardo,	ma	cordialmente)	Buongiorno	a	lei.	Mi	dica.	
Mario	-	Nulla...	Volevo	solo	dare	un’occhiata.	
	
Il	venditore	si	volta	verso	Mario,	lo	fissa	per	un	istante,	quindi	torna	al	proprio	lavoro.	
	
Venditore	-	Faccia,	faccia	con	comodo.	Si	guardi	intorno.	Io	sono	qui	a	sua	completa...	
Mario	-	(interrompendolo,	tutto	d’un	fiato,	vergognandosi)	È	che	vorrei	comprare	una	bicicletta.	
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Il	venditore	si	ferma	di	nuovo.	E,	di	nuovo,	fissa	la	faccia	di	Mario.	Quindi	si	alza	e,	con	un	sorriso	
ambiguo,	avanza	verso	di	lui.	
	
Venditore	-	Ho	capito	bene?	Lei	vuole...	Comprare	una	bicicletta?	
Mario	-	(imbarazzato)	Sì...	Credo	di	sì.	
Venditore	-	Bene.	È	nel	posto	giusto...	E	dica:	che	tipo	di	bicicletta	vuole	comprare?	
Mario	-	(sorpreso	dalla	domanda)	Una.	Una	qualsiasi.		
Venditore	-	Eh	no.	Se	dice	così	non	so	proprio	come	aiutarla...	Cosa	intende	per	“una	qualsiasi”?		
Mario	-	Non	lo	so.	Che	una	vale	l’altra,	penso.	
Venditore	-	Una	vale	l’altra?...	Ma	no.	Non	è	vero.	
Mario	-	Vabbè.	Saprà	consigliarmi	lei,	che	le	devo	dire?	
Venditore	-	Mi	deve	dire,	tanto	per	cominciare,	che	tipo	di	ciclista	vuole	essere.	
Mario	-	Io?...	Uno	qualsiasi...	
Venditore	-	Beh,	allora	sì.	Una	bici	qualsiasi	va	benissimo.	Un	mezzo	anonimo.	Che	non	abbia	nulla	
da	raccontare.	Dico	bene?	
Mario	-	Sì...	Immagino	di	sì.	
Venditore	-	(sbrigativamente;	indicando	col	mento	verso	la	quinta	di	sinistra)	Bene.	Allora	entri	lì	
dentro,	ne	prenda	una,	e	se	la	porti	via.	Ora	mi	scusi.	Ho	davvero	molto	da	fare.	
	
Il	Venditore	torna	a	lavorare.	Mario,	però,	non	si	muove.	
	
Venditore	-	(fermandosi)	E	allora?	
Mario	-	Che	alternative	ho?	Voglio	dire:	se	non	ne	prendo	una	qualsiasi...	
	
Il	Venditore,	come	rincuorato,	torna	ad	avvicinarsi	a	Mario.	
	
Venditore	-	Beh.	Davvero	moltissime,	sa?	
Mario	-	Ad	esempio?	Quella	lì?	
	
Mario	indica	la	bici	sulla	quale	sta	lavorando	il	Venditore.	
	
Venditore	-	Questa?	
Mario	-	Non	so.	Dicevo	per	dire.	
Venditore	-	No,	no.	Va	benissimo.	È	che	ancora	non	è	finita.		
Mario	-	Già.	Infatti.	
Venditore	-	La	provi.	
Mario	-	Ma...	Ora?	
Venditore	-	Sì.	Forza.	Monti	in	sella.	
Mario	-	Ma	se	non	è	neanche	finita.	
Venditore	-	È	questo	il	momento	migliore.	Può	ancora	diventare	quello	che	vuole	lei.	Avanti.	Salga	
su.	
	
Mario	monta	in	bici.	Con	estrema	cautela.	E	con	un	po’	di	difficoltà.	
	
Venditore	-	Dunque?	Come	le	pare?	
Mario	-	Comoda.	Abbastanza.		
Venditore	-	Vuole	che	le	sistemi	il	sellino?...	Non	so...	Che	le	regoli	il	manubrio?	



	 12	

Mario	-	No.	Mi	pare	tutto	perfetto.	
Venditore	-	Da	quant’è	che	non	montava	su	una	bicicletta?	
Mario	-	Secoli.	
Venditore	-	Ma	ce	l’ha	mai	avuta,	una	bici	tutta	sua,	sì?	
Mario	-	Sì.	Certo.	Da	ragazzino.	
Venditore	-	E	come	si	chiamava?	
Mario	-	Io	mi	chiamavo	Mario.	Cioè...	In	realtà	mi	chiamo	così	anche	adesso,	eh.	
Venditore	-	(sorridendo)	Ma	no.	Dicevo	la	bicicletta.	Come	l’aveva	chiamata?	
Mario	-	(radioso)	Argento.	Si	chiamava	Argento.	
Venditore	-	È	un	bel	nome.	Davvero.	
Mario	-	Grazie.	
Venditore	-	Via.	Provi	a	fare	qualche	pedalata,	adesso.	
Mario	-	Ho	paura	di	cadere...	
Venditore	-	Ma	come	fa	a	cadere?	Non	lo	sa	che	si	impara	una	sola	volta	ad	andare	in	bicicletta?	
Mario	-	Ok.	Va	bene.	
	
Mario	 comincia	 a	 pedalare.	 Molto	 lentamente.	 Dietro	 di	 lui,	 sul	 rullo	 scenografico,	 comincia	 a	
scorrere	un	paesaggio.	[v.img.1]	
	
Venditore	-	Beh?	
Mario	-	(emozionato;	felice)	Grandioso.	
Venditore	-	Ecco.	Lei	ha	già	il	passo	del	ciclista	occasionale.	
Mario	-	(fermandosi)	E	chi	è	il	ciclista	occasionale?	
Venditore	-	Non	si	fermi.	Continui.	
	
Mario	riparte.	Dietro	di	lui	torna	a	scorrere	il	paesaggio.	
	
Venditore	 -	 Il	ciclista	occasionale	è	quello	che	prende	 la	bici	solo	ogni	 tanto,	magari	una	volta	a	
settimana,	di	domenica,	se	c’è	bel	tempo.	È	questo	il	ciclista	che	vuole	diventare?	
Mario	-	No.	Direi	di	no.	
Venditore	-	E	allora	potrebbe	diventare	un	ciclofissato.	
Mario	-	Un	ciclofissato?	
Venditore	-	Sì.	Esatto...	I	ciclofissati	hanno	bici	senza	freni,	senza	fili,	senza	marce.	Niente	dinamo,	
niente	luci.		Sono	bici	ridotte	all’osso,	minimaliste.	A	cui	hanno	tolto	tutto	quello	che	non	serve.		
Mario	-	Eh	ma	i	freni...	
Venditore	-	Beh,	si	può	sempre	frenare	con	i	piedi.	
	
Mario	frena	la	sua	pedalata	piantando	i	piedi	a	terra.	
	
Mario	-	Oddio.	Ma	non	sarà	pericoloso?	
Venditore	-	Eh	un	po’	sì.	Bisogna	stare	attenti.	
Mario	-	Non	mi	piace.	
Venditore	-	No	eh?	
Mario	-	No.	
Venditore	-	Va	bene,	va	bene.	Provi	a	ripartire.	
	
Mario	riparte.	Il	paesaggio	torna	a	scorrere.	
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Venditore	-	Sa	una	cosa?	
Mario	-	Cosa?	
Venditore	-	A	guardarla	bene,	dentro	di	lei	potrebbe	nascondersi	un	cicloviaggiatore.	
Mario	-	Un	cicloviaggiatore?	
Venditore	-	Sì.	
Mario	-	E	cioè?	
Venditore	 -	 E	 cioè,	 lei	 potrebbe	 attraversarci	 il	 Mondo	 con	 la	 sua	 nuova	 bicicletta.	 Potrebbe	
tagliare	tutta	la	Russia,	l'Asia	intera,	correre	giù	lungo	la	Muraglia	Cinese,	risalire	fino	allo	stretto	di	
Bering	e	da	 lì,	dall'Alaska,	arrivare	fino	a	New	York,	per	poi	seguire,	passo	passo,	come	fosse	un	
compagno	 di	 viaggio,	 il	 75°	meridiano:	 Ecuador,	 Perù,	 Cile,	 Argentina!	 Fino	 al	 bordo	 dell'ultima	
striscia	di	Terra!	
	
Mario	si	ferma.	
	
Mario	-	Guardi...	Io	volevo	solo	una	bicicletta.	Una	bicicletta	qualsiasi.	Per	andare	al	lavoro,	ecco.	
Venditore	-	(deluso)	Per	andare	al	lavoro?	
Mario	-	Ma	sì.	
Venditore	-	Scusi.	Devo	essermi	fatto	un	po'	prendere...	
Mario	-	Si	figuri.	Nessun	problema.	È	solo	che...	
Venditore	-	Certo,	certo...	Venga	con	me.	Qui	abbiamo	delle	ottime	biciclette.	
	
Il	Venditore	esce	da	sinistra.	Mario	resta	un	po'	sulle	sue,	come	preso	da	un	pensiero	lontano.	Poi,	
anche	lui,	seguendo	il	Venditore,	esce	di	scena.	
	
Buio.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-	img	1	-	
5.	
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Luce	sul	cortile	deserto	di	un	palazzo.	
È	sera.	Una	sera	tranquilla,	silenziosa.	
Tuttavia,	 dopo	 qualche	 istante	 riempito	 esclusivamente	 dal	 frinire	 dei	 grilli,	 si	 avverte,	 in	
lontananza,	un	suono	di	ferraglie	e	di	lamiere	gracchianti.	Un	suono	che,	a	poco	a	poco,	aumenta	
d'intensità,	fino	a	precedere	e	ad	introdurre	l'ingresso	in	scena	di	Mario.	
	

Mario	entra	nel	cortile	pedalando,	a	cavallo	di	una	bicicletta	ridotta	malissimo:	piena	di	graffi,	di	
ammaccature	e	di	storture.	Appesa	al	manubrio	dondola	una	busta	di	plastica	gocciolante	liquido	
denso.	In	precario	equilibrio,	Mario,	indossa	un	casco	da	motociclista	e	delle	strane	imbottiture	su	
varie	parti	del	corpo;	sembra	un	disgraziatissimo	Don	Chisciotte	contemporaneo.	
	

Mario	frena;	e	appena	si	ferma,	il	parafango	posteriore	cade	a	terra,	seguito,	un	secondo	più	tardi,	
dal	faretto	anteriore	che,	tuttavia,	resta	acceso	e	oscilla	penzoloni.		
	

Mario,	 non	 senza	 difficoltà,	 sistema	 la	 bici	 sul	 cavalletto.	 Quindi,	 rivolto	 verso	 l'alto	 (verso	 una	
finestra,	verso	un	balcone)	comincia	a	chiamare.				
	
Mario	-	(sussurrando)	Laura!	
	
Nessuna	risposta.	
	
Mario	-	(alzando	un	poco	la	voce)	Laura!	
	
Nessuna	risposta.	
	
Mario	-	(gridando)	Laura!	
	
Una	vecchia	scarpa	piomba	sulla	schiena	di	Mario.		
	
Voce	Condomino	-	E	la	smettiamo!	Qui	c'è	gente	lavora!		
Mario	-	(rivolto	al	condomino)	Mi	scusi.	Mi	scusi	tanto.	
	
Dalla	finestra	sul	lato	opposto,	senza	essere	vista	da	Mario,	si	affaccia	Laura.	
Lo	guarda	fissare	prima	la	scarpa	a	terra,	poi	il	faretto	penzoloni.	Mario,	come	seguendo	il	filo	di	
un'intuizione,	sfila	il	laccio	dalla	scarpa	e	ci	lega	al	manubrio	il	faretto;	che,	in	effetti,	ora	torna	ad	
illuminare	davanti	a	sé.	
Mario	annuisce	soddisfatto.	Quindi,	alzando	lo	sguardo,	si	accorge	di	Laura.	
Laura	sorride.	Come	chi	ha	guardato	di	nascosto	una	scena	divertente.	
	
Mario	-	Laura.	
Laura	-	(divertita)	Ma	che	stai	facendo?	
Mario	-	Io?...	Ah.	Niente...	È	che	il	faretto...	È	un	po'	difettoso...		
Laura	-	(c.s.)	E	che	fai	lì	sotto?	
Mario	-	Ero	venuto	a	cercarti.	
Laura	-	A	cercare	me?	
Mario	-	(con	l'entusiasmo	dei	bambini)	Sì!		
Laura	-	Per	fare	cosa?	
Mario	-	Nulla.	
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Laura	-	Nulla?	
Mario	-	No.	Io...	Volevo	farti	vedere	questa...	
	
Mario	getta	lo	sguardo	sulla	sua	bici.	
	
Laura	-	E	dove	l'hai	trovata?	
Mario	-	(come	se	la	risposta	fosse	ovvia)	L'ho	comprata.	
Laura	-	E	quanti	anni	fa?	
Mario	-	Stamattina.	
Laura	-	(divertita;	dolce)	Mario...	È	un	rottame.	
Mario	-	(guardando	di	nuovo	la	bici)	Un	rotta...	(Tornando	su	Laura)	Beh	sì.	Dovevo	riprenderci	un	
attimo	la	mano,	ecco.	Ho	avuto	un	paio	di	piccoli	incidenti...	Ma	stamattina	era	nuova,	sai?	Era	più	
bella	di	così.				
Laura	-	(ridendo)	Che	meraviglia!	
Mario	-	Già...	Sì...	Ci	ho	attraversato	tutta	la	città.	Sono	arrivato	fino	alla	campagna.	C'erano	greggi,	
pastori,	contadini...	Ho	comprato	due	dozzine	di	uova.	(Guardando	la	busta	gocciolante)	Mi	sa	che	
si	sono	rotte	tutte.	
Laura	-	E	perché	volevi	farmela	vedere?	
Mario	 -	Eh...	Perché	era	molto	bella,	 stamattina.	E	allora	ho	pensato:	ho	una	bicicletta	nuova;	è	
scintillante.		Voglio	farla	vedere	a	Laura.	Sissignore.	Solo	questo.	
Laura	-	(un	po'	più	seria;	ma	sempre	dolcemente)	È	un	pensiero	molto	carino,	Mario.		
Mario	-	Bene.	
Laura	-	Dico	davvero...	Peccato	che...	
Mario	-	(interrompendola;	guardando	ancora	la	bici)	Eh	sì.	Peccato!...	ma	domani	gli	do	una	bella	
sistemata,	vedrai.			
	
Pausa.		
	
Laura	-	Hai	bevuto,	Mario?	
Mario	-	Un	po'.	Si	vede?	
Laura	-	No.	Lo	dico	solo	perché	sei	vestito	da	astronauta.	
Mario	-	Già.			
Laura	-	Beh.	Buonanotte.	
Mario	-	Buonan...	No,	no,	no!	Aspetta!	
Laura	-	Dimmi.	
Mario	-	Pensavo,	no?	Magari	prendi	la	tua	di	bici	e	ci	andiamo	a	bere	una	cosa...			
Laura	-	Vuoi	bere	ancora?	
Mario	-	Un	analcolico...	
	
Alle	spalle	di	Laura	compare	Vanni.	
	
Vanni	-	Ma	chi	è?	
Laura	-	(un	po'	imbarazzata)	È	il	Signor	Mario.	
	
Vanni,	 in	 un	 primo	 momento	 scruta	 la	 figura	 di	 Mario	 senza	 riuscire	 a	 riconoscerlo.	 Poi,	
improvvisamente,	capisce	chi	sia.			
	
Vanni	-	(a	Laura)	Ma	è	l'automobilista?	
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Laura	-	Eh	sì.	Solo	che	non	ha	l'automobile.	
Vanni	-	(a	Mario)	E	che	ci	venuto	a	fare,	qui?	
Mario	-	Nulla.	Volevo	fare	due	chiacchiere	con...	sua	sorella.	
Vanni	-	Veramente	io	sono	figlio	unico.	
Mario	-	Ah...	E	cosa	sei,	Laura?	Sua	cugina?...	Cosa...?	
	
Mario	 si	 blocca.	 Realizzando	 improvvisamente	 qualcosa	 che	 non	 aveva	 nemmeno	 lontanamente	
immaginato.	
	
Laura	-	È	mio	marito.	
Mario	-	Tuo...	
Vanni	-	C'è	qualche	problema?	
Mario	-	No...	Certo	che	no.	
Vanni	-	Perché	mi	pareva	di	sì.	Sai	com'è?	
Laura	-	Basta.	Lascialo	stare.	(Sottovoce)	Ha	bevuto.	
Vanni	-	(minaccioso)	E	allora	che	la	vada	a	smaltire	da	un'altra	parte,	la	sbronza!	
Laura	-	Puoi	rientrare,	per	favore?	
	
Vanni,	con	un	grugnito,	ubbidisce.	
	
Mario	-	Io	non...	
Laura	-	Non	importa.	Però	adesso	vattene	a	casa,	su.	È	tardi,	Mario.	
Mario	-	(annuendo)	Sì.	È	tardi.	È	passato	tanto	tempo.	E	adesso	è	troppo	tardi.	
Laura	-	Devo	andare...	E	fai	attenzione	con	quel	catorcio,	ti	prego.		
	
Laura	rientra	in	casa.	
	

Mario	resta	fermo	per	qualche	istante.		
Parte	una	musica	dolorosa.	
Mario	ruota	la	bici	e	la	spinge	lentamente	verso	l'uscita.		
Prima	che	entrambi	spariscano,	dalla	bici	si	sgancia	e	cade	rumorosamente	a	terra	un	altro	pezzo.	
	

Buio.	
	
	
	
6.	
	
Rumori	di	traffico,	di	motori,	di	clacson.	
Una	piccola	abat-jour	illumina	Mario,	nel	proprio	letto,	che,	addormentato,	si	gira	su	se	stesso,	è	
agitato,	sembra	nel	mezzo	di	un	incubo	terribile.	
Improvvisamente,	i	suoni	di	una	frenata	e	di	uno	schianto.	
Mario	si	sveglia.	Ansimante.	
	

Dopo	 essersi	 ripreso	 un	 minimo,	 si	 siede,	 si	 stropiccia	 gli	 occhi,	 controlla	 la	 sveglia.	 Dev'essere	
ancora	notte.	Mario	sospira	profondamente.	
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Con	 una	 certa	 fatica,	 si	 alza	 dal	 letto,	 indossa	 la	 vestaglia	 e,	 utilizzando	 un	 piccolo	 fornello	
elettrico,	 prepara	 il	 caffè.	Quindi,	 torna	 a	 sedersi	 sul	 letto,	 e	 accende	 la	 piccola	 radio	 che	 trova	
posto	sul	suo	comodino.	
	
Speaker	 -	Dai,	dai,	dai!	Buongiorno	a	tutti	gli	ascoltatori	di	Radio	Abitacolo!	E	benvenuti,	ancora	
una	volta,	sulle	nostre	frequenze	asfaltate	per	un’altra	rombante	giornata	da	trascorrere	insieme.	
Accendete	 i	motori,	 allora!	 Date	 gaaaaaaas!	 Dai,	 dai,	 dai!	 Si	 stanno	 spegnendo	 i	 semafori	 sulla	
griglia	di	partenza	della	vostra	mattinaaaa!	
Mario	-	(tra	sè)	La	griglia	di	partenza	della	vostra	mattina..	Dai,	su,	per	favore...	
Speaker	-	Vabbè,	e...	Non	è	che	le	scrivo	io,	eh!	
Mario	-	E	ho	capito...	Però	le	dici.	
Speaker	-	(pausa)	Bene.	Mi	pare	che	anche	oggi	ti	sei	svegliato	alla	grande.	
Mario	-	Alla	grandissima.	Altroché.	
	
Mario,	di	tanto	in	tanto,	controlla	il	caffè.	E,	un	indumento	alla	volta,	si	veste.		
	
Speaker	-	Soliti	pensieri?	
Mario	-	Sì	e	no.	
Speaker	-	Sì	o	no?	
Mario	-	E	beh,	sì.	È	che	ho	incontrato	una	persona	e...	Vabbè,	niente,	dai.	
Speaker	-	Come	niente?	Adesso	mi	racconti.	
Mario	 -	 Ma	 non	 c'è	 niente	 da	 raccontare...	 (Come	 ricordando	 qualcosa	 di	 importante)	 	 Ho	
comprato	una	bicicletta.		
Speaker	-	Hai	comprato	una	bicicletta?	
Mario	-	Sì.	Ieri.	
Speaker	-	(quasi	disgustata)	Per	farci?	
Mario	-	Boh.	Pensavo	di	andarci	al	lavoro,	qualche	volta.	
Speaker	-	Che	idea	stupida.	Come	t'è	venuta?	
Mario	-	Non	lo	so.		
Speaker	-	(pausa)	Senti.	Io	te	lo	dico,	Mario:	inizio	a	preoccuparmi.		
Mario	-	Davvero?	
Speaker	 -	 E	 certo!	 Prima	 tutti	 quei	 discorsi	 sulla	 vita,	 sul	 fatto	 che	non	è	più	 sostenibile.	Ora	 ti	
compri	una	bicicletta.	Domani	che	farai?	
Mario	 -	E	 chi	 lo	 sa?	Magari	 comincio	a	pedalare	e	non	mi	 fermo	più.	Attraverso	 tutta	 la	Russia,	
l'Asia,	l'America.	Fino	all'estremo	Sud.	Dove	comincia	il	Circolo	Polare.	
Speaker	-	In	effetti	è	un	bel	programma	per	il	week-end.	
Mario	-	(sorridendo)	Già.	
Speaker	-	Insomma	chi	è	questa	qui...?	
Mario	-	(imbarazzato)	Si	chiama	Laura.				
Speaker	-	Laura.		
Mario	-	Sì.		
Speaker	-	Ed	è	bella?	
Mario	-	Sì,	certo.	Ma	non	è	questo...	
Speaker	-	Ah	no?	E	cos'è?	
Mario	-	(tentennando)	La	prima	volta	che	l'ho	vista	ho	pensato	che	assomigliasse	a	qualcuno.		
Speaker	-	A	chi?		
Mario	-	Non	lo	so.	A	qualcuno	di	lontanissimo.		
Speaker	-	E	poi?	
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Mario	-	E	poi	niente.	Ho	capito	che	era	solo	un'illusione.			
Speaker	-	E	la	storia	della	bici?	
Mario	 -	 Ieri	mattina,	mentre	andavo	in	ufficio,	mi	sono	accorto	che	proprio	sotto	il	palazzo	dove	
lavoro,	c'era	un	negozio	di	biciclette.	È	strano.	Voglio	dire:	saranno,	quanto?,	vent'anni	che	lavoro	
lì?		
Speaker	-	Almeno.	
Mario	-	Appunto.	Ma	quel	negozio	io	non	l'avevo	mai	visto.	E	il	proprietario	mi	ha	detto	che	lui	sta	
lì	 da	 quando	 è	 ragazzino.	 Perché	 l'ha	 aperto	 suo	 nonno,	 negli	 anni	 '50,	 quel	 negozio	 lì.	 Erano	 i	
tempi	di	Coppi	e	Bartali,	capito	sì?	E	io	non	l'avevo	mai	visto...	Per	un	attimo	-	per	un	attimo	solo	-	
m'è	 sembrato	 che	 tutti	 i	 conti	 tornassero:	 io	 che	 da	 bambino	 pedalavo	 come	un	matto	 lungo	 i	
pratoni,	la	ragazzina	che	mi	aspettava	sui	montarozzi	di	terra	con	la	sua	bicicletta,	le	cose	che	non	
riesci	mai	ad	afferrare,	il	tempo	che	passa	e	che	si	porta	via	tutto...	Ho	pensato	anche	che	se	vuoi	
davvero	arrivare	 lontano,	 se	vuoi	provare	a	 raggiungere	 luoghi	che	non	hai	mai	considerato	alla	
tua	portata,	 e	beh:	 allora	devi	 cambiare	mezzo.	 E	 testa,	 anche.	Allora	 sono	andato	 lì,	 in	 questo	
negozio	sotto	l'ufficio,	e	ho	comprato	una	bicicletta...	Questo	ho	fatto.	È	stupido,	no?	E	infatti	non	
sono	arrivato	proprio	da	nessuna	parte.				
Speaker	-	E	dove	volevi	arrivare?	
	
Mario	si	versa	il	caffè	in	una	tazzina	e,	di	tanto	in	tanto,	ne	beve	un	minuscolo	sorso.		
	
Mario	-	Non	lo	so.	Ma	che	ti	devo	dire?	Per	un	secondo	ho	pensato	che	le	cose	potessero	andare	
in	un	modo...	diverso.	Ero	lì	che	respiravo.	E	respiravo.	E	respiravo.	E	pensavo	ad	una	città	nuova.	
Dove	 tutto	 si	muove	 in	armonia.	 E	 segue	un	ciclo.	Di	 viaggi	e	di	parole.	Davanti	 a	me	c'era	una	
strada	libera	e	larga.	Una	specie	di	arteria.	E	respiravo.	E	altre	mille	persone	respiravano	con	me,	e	
mi	 chiedevano	 se	 stavo	 bene,	 se	 avevo	 bisogno	 di	 qualcosa.	 E	 tutto	 era...	 sostenibile.	 Gli	
spostamenti	delle	persone,	 io	 sulla	mia	bicicletta	nuova,	 i	miei	pensieri,	 il	 sole	 che	ci	batteva	 in	
faccia.	Tutto	corretto,	tutto	ideale.			
Speaker	-	Era	un	sogno.	
Mario	 -	 Certo.	 Alla	 fine	 però	 mi	 sono	 svegliato.	 Nel	 cortile	 di	 un	 palazzo.	 C'era	 anche	 questa	
ragazza.	 Laura.	 Quando	 sono	 tornato	 a	 casa	 la	 giacca	 e	 i	 capelli	 erano	 impregnati	 di	 smog.	 Ho	
cominciato	a	tossire.	E	allo	specchio	sembravo	un	vecchio.	
Speaker	-	Non	è	un	buon	momento,	eh?	
Mario	-	Mi	sa	di	no.	
Speaker	-	Forza,	adesso.	Sbrigati.	Comincia	ad	essere	tardi.	
	
Mario	guarda	il	quadrante	della	sveglia.	
	
Mario	-	(teso)	Cavolo.	È	tardissimo.	
	
Mario	posa	la	tazzina	sul	comodino,	quindi	si	infila	il	casco	e	indossa	alcune	delle	sue	imbottiture.	
	
Mario	-	(frettolosamente)	Ci	sentiamo	stasera,	va	bene?		
Speaker	-	Ma	perché?	Non	mi	accendi	in	macchina?	
Mario	-	Non	la	prendo	la	macchina.	Vado	in	bici.		
Speaker	-	Ah	ma	quindi	fai	sul	serio?	
Mario	-	Sì.	Faccio	sul	serio.	Passa	una	buona	giornata.	
	
Mario	esce	di	corsa.	
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Suono	della	radio	fuori-frequenza.	Poi	il	jingle	già	ascoltato	nella	scena	2.	
	
Speaker	-	(a	sfumare)	Dai,	dai,	dai!	Siamo	tornati	in	diretta	solo	per	voi,	solo	per	Radio	Abitacolo!	E	
allora?	Raccontateci	un	po'	in	che	punto	della	città	vi	siete	perduti!	C'è	traffico?	Siete	imbottigliati?	
O	 forse,	 almeno	per	 qualche	 secondo,	 potete	 correre,	 schiacciare	 l'acceleratore,	 rombare	 come	
tuoni	di	metallo?	In	ogni	caso,	noi	di	Radio	Abitacolo	siamo	qui,	con	voi.	E	non	vi	molliamo!	Non	vi	
abbandoniamo!	Perché	Radio	Abitacolo	è	la	vostra	cintura	di	sicurezza	sonora!		
	
Buio.	
	
	
	
7.	
	
[Qualora	lo	si	ritenga	opportuno,	nella	presente	scena,	il	personaggio	di	Laura	può	essere	sostituito	
da	 un	 esperto	 eventualmente	 designato	 a	 pronunciare	 il	 testo;	 o	 anche	 a	mostrare	 una	 propria	
breve	 lezione	 inerente	 i	 temi	 trattati.	 Per	 questo	 motivo,	 la	 scena	 in	 questione	 presenta	 una	
struttura	 piuttosto	 differente	 rispetto	 alle	 altre.	 In	 questo	 caso,	 infatti,	 sarà	 possibile,	 per	
l'interprete,	rivolgersi	direttamente	al	pubblico	e	invitarlo	all'interazione.]	
	
[Il	testo	che	segue	è	pensato	per	un	pubblico	di	ragazzi.	Chiaramente	i	medesimi	contenuti	possono	
essere	 riformulati	 senza	troppi	problemi	a	patto	di	provvedere	a	modifiche	ad	hoc	sia	del	 lessico	
che	della	tipologia	degli	esempi	utilizzati.]	
	
Laura	 -	 Scegliere.	 È	 questa	 la	 parola	 che	 dovrebbe	 guidarci	 attraverso	 la	 strada	 sterrata	 delle	
nostre	 responsabilità.	 Scegliere.	 Quante	 volte	 al	 giorno	 ci	 capita	 di	 scegliere?	 Cosa	 fare,	 cosa	
mangiare,	 cosa	 dire?	 Quante	 volte?	 E	 quante	 volte,	 invece,	 abbiamo	 solo	 la	 sensazione	 di	
scegliere;	 mentre	 in	 realtà	 sappiamo	 benissimo	 -	 o	 magari	 non	 lo	 sappiamo	 affatto	 -,	 che	 c'è	
qualcun	altro	che	sceglie	per	noi.	E	guardate	che	non	si	tratta	solo	di	scegliere,	non	lo	so,	il	gusto	
del	 gelato,	 il	 colore	della	maglietta,	 la	marca	del	 telefono.	 Eh	no.	Qui	 si	 tratta	di	 scegliere	 cose	
parecchio	più	importanti.	Si	tratta,	ad	esempio,	di	scegliere	in	quale	direzione	abbiamo	deciso	di	
andare.	Non	io,	non	qualcuno	tra	di	voi,	ma	tutti	quanti.	Perché	è	vero	che	possiamo	scegliere;	ma	
possiamo	farlo	una	volta	sola.	Possiamo	scegliere	di	vivere	in	un	mondo	organizzato,	oppure	in	un	
mondo	 caotico;	 del	 resto,	 ammettiamolo:	 il	 caos,	 almeno	qualche	 volta,	 è	 divertente.	 Possiamo	
scegliere	 	un	mondo	dove	ci	 si	 rispetta,	o	uno	nel	quale	 rispettarsi	è	solo	una	perdita	di	 tempo.	
Possiamo,	dunque,	vivere	 in	un	mondo	sostenibile	oppure	no.	Ma	cosa	significa	 "sostenibile"?...	
Mettiamola	così:	un	mondo	sostenibile	non	ha	una	data	di	scadenza,	non	va	a	male,	non	rischia	di	
marcire;	perché	ha	scelto	-	c'è	sempre	una	scelta	da	fare	-	una	condizione	di	equilibrio.	Un	mondo	
non	 sostenibile,	 viceversa,	 ha	 stabilito	di	 utilizzare	più	 risorse	di	 quelle	 che	 riesce	a	produrre;	 e	
quindi	è	destinato	all'autodistruzione;	è	destinato	a	spegnersi.	(Tirando	fuori	un	uovo	dalla	tasca)	
Questo	qui	è	un	uovo.	Identico	a	uno	di	quelli	che	Mario	ha	rotto	durante	il	suo	primo	viaggio	sulla	
sua	 nuova	 bicicletta.	 Pensate	 che	 sia	 un	 oggetto	 fragile	 oppure	 no2?...Vero.	 È	 fragile:	 perché	
dobbiamo	 maneggiarlo	 sempre	 molto	 attentamente	 se	 non	 vogliamo	 rischiare	 di	 romperlo;	
dobbiamo	trattarlo	con	grande	cura.	E	tuttavia	è	meno	fragile	di	quanto	pensiate.		Eh	sì	perché	il	
guscio	di	questo	uovo	è	costituito	da	materiale	calcareo,	un	materiale	che	possiede	caratteristiche	
meccaniche	molto	simili	a	quelle	del	cemento.	Ed	 in	 realtà,	dunque,	si	 tratta	di	un	guscio	molto	

																																																								
2	possibilità	di	interazione.	
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resistente.	 Provate	 a	 premere	 con	 due	 dita	 sui	 poli...	 Così.	 Dovrete	 spingere	 molto	 forte	 per	
romperlo.	Provate	a	casa	se	volete...	Ma	non	dite	che	ve	l'ho	detto	io,	eh...3							
Ecco.	 Immaginiamo	 che	 questo	 uovo	 sia	 La	 Terra,	 il	 Mondo	 in	 cui	 tutti	 noi	 viviamo.	 Se	 stiamo	
attenti,	se	ci	muoviamo	con	cautela,	non	si	romperà.	Possiamo	anche	spingere	un	po'	di	più.	Così.	
L'uovo	resiste.	 Il	 sistema	che	abbiamo	creato,	 in	questa	mano,	è	dunque	un	sistema	sostenibile.	
Ma	se	qualcuno	sceglie	di	fare	qualcosa	di	diverso	(Stringendo	lentamente	le	dita	verso	il	palmo),	
se	qualcuno	sceglie	per	tutti	noi,	e	decide	di	aumentare	la	pressione,	di	aumentarla	sempre	di	più,	
sempre	di	più...	
	
L'uovo	si	rompe.		
	
Laura	 -	 (pulendosi	 la	 mano)	 ...Ecco	 che	 il	 nostro	 sistema	 diventa	 insostenibile.	 Ed	 è	 quindi	
destinato	a	distruggersi.	E	la	distruzione	riguarda	tutti,	eh.	Non	solo	chi	ha	deciso	di	scegliere;	non	
solo	chi	ha	fatto	la	scelta	sbagliata.	
Ma	torniamo	a	noi.	Com'è	la	vostra	città?	Vi	piace?	E	cosa	vi	piace?	E	cosa	non	vi	piace?...	4	
Ad	esempio,	non	vi	capita	mai	di	pensare	che	ci	siano	troppe	macchine	in	giro,	troppa	confusione?	
E	che	l'aria	che	respirate	sia	cattiva?	E	che	la	gente	sia	un	po'	troppo	nervosa?	Vi	sarà	capitato	di	
restare	 fermi,	 in	 mezzo	 al	 traffico,	 seduti,	 senza	 poter	 far	 nulla,	 nel	 sedile	 posteriore	 di	 una	
macchina?	Avete	idea	di	quale	sia	la	velocità	a	cui	viaggia	una	macchina,	in	una	città	come	questa?	
Più	o	meno	a	10	chilometri	all'ora.	Il	che	significa	che	trecento	anni	fa,	nel	1700,	nelle	grandi	città	
ci	 si	 spostava	 alla	 stessa	 velocità	 di	 oggi.	 Solo	 che	 allora	 le	 strade	 erano	 libere,	 non	 esisteva	 il	
traffico.	E	nemmeno	lo	smog.	Non	c'è,	secondo	voi,	qualcosa	che	non	va	in	tutto	questo?	Chi	ha	
scelto	 il	 traffico,	 l'inquinamento?	Chi	ha	deciso	che	ognuno	di	noi	dovesse	 star	 fermo	per	ore	e	
ore,	 chiuso	 in	 una	macchina,	 ad	 aspettare	 in	 fila	 il	 proprio	 turno?	 Che	 dite?	 È	 stata	 una	 scelta	
sbagliata,	 oppure	 no?...5		 (Bloccando,	 a	 piacimento,	 l'eventuale	 interazione)	 Guardate	 chi	 sta	
arrivando...	
	
Entra	Mario.	Ha	il	casco	da	motociclista	in	testa.	Sembra	avere	una	certa	fretta.		
	
Laura	-	Mario.	
Mario	-	(sorpreso)	Ah.	Ciao.	
Laura	-	Che	ci	fai	qui?	
Mario	-	(con	la	voce	camuffata	dal	casco)	Nulla.	Sto	andando	a	lavorare.	
Laura	-	Come?	
Mario	-	(c.s.;	alzando	la	voce)	Nulla.	Sto	andando	a	lavorare.	
Laura	-	(divertita)	Mi	dispiace,	Mario.	Non	ti	capisco.	
	
Mario	 si	 toglie	 il	 casco	 e	 respira	 affannato,	 come	 chi	 riemerga	 dall'acqua	 dopo	 un'apnea	
prolungata.	
	
Mario	-	Dicevo	che	sto	andando	a	lavorare...	
Laura	-	E	come	va	con	la	bici?	
Mario	-	Mah.	Piano	piano	va	sempre	meglio.	Però	non	sono	sicuro	di	rinunciare	alla	macchina.		
Laura	-	Ho	capito.	

																																																								
3	possibilità	di	interazione.	
4	possibilità	di	interazione.	
5	possibilità	di	interazione.	
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Mario	 -	Sai	cos'è?	È	che	 in	 fondo	è	comoda.	Voglio	dire:	anche	se	sei	bloccato	nel	 traffico,	puoi	
startene	seduto,	puoi	ascoltare	un	po'	di	musica...	E	poi	c'è	l'inverno,	la	pioggia...	
Laura	-	Certo.	Però	puoi	pensare	di	usare	un	po'	l'una	e	un	po'	l'altra,	no?	
Mario	-	Cioè	dici	di	non	rinunciare	a	nessuna	delle	due?	
Laura	 -	 Esatto.	 	 E	 non	 solo:	 qualche	 volta	 puoi	 andare	 a	 piedi,	 qualche	 volta	 puoi	 prendere	
l'autobus.	 Puoi	 anche	 combinare	 più	 mezzi.	 Puoi...	 scegliere.	 Insomma,	 Mario:	 non	 dare	 per	
scontato	che	l'unico	mezzo	possibile	sia	la	macchina.	
	
Entra	Vanni.	
	
Vanni	-	Eccolo,	vedi?	L'inquinatore	seriale!	
Laura	-	Ahhh.	Ma	che	ricominci?	
Vanni	-	Sissignore!	Ricomincio!		
Laura	 -	 (rivolta	 al	 pubblico;	 a	 parte)	 Non	 date	 troppo	 retta	 alle	 apparenze:	 Vanni	 è	 una	 brava	
persona.	Lui	si	vergogna	a	dirlo:	ma	qualche	anno	fa	non	faceva	un	metro	che	fosse	uno	senza	la	
sua	 macchina.	 Era	 un	 automobilista	 incallito.	 Poi	 ha	 scoperto	 la	 bicicletta.	 Ed	 è	 diventato	 una	
specie	di	fanatico.	Io	sono	sempre	contenta	quando	qualcuno	decide	di	scendere	da	una	macchina	
e	 di	 salire	 su	 una	 bici.	Ma	 i	 fanatici	 sono	 sempre	 un	 problema.	 Non	 importa	 con	 che	mezzo	 si	
spostino.	Perché	un	mondo	sostenibile	è	innanzitutto	un	mondo	in	cui	ci	si	rispetta,	eh.	
Vanni	 -	 L'automobilista	 è	 un	 pericolo	 per	 tutti!	 Gli	 capita	 di	 uccidere	 ciclisti,	 pedoni,	 donne,	
bambini.	Chi	va	in	bici,	invece,	non	ha	mai	fatto	male	a	nessuno.	
Mario	 -	 Non	 è	 vero!	 Anche	 i	 ciclisti	 sono	 pericolosi.	 Perché	 non	 rispettano	 né	 i	 segnali,	 né	 i	
semafori.	Perché	salgono	sui	marciapiedi,	perché	vanno	contromano.	Pensano	di	essere	i	padroni	
della	città.	
Laura	 -	 (rivolta	 al	 pubblico;	 a	 parte)	 Ecco.	 Qualche	 volta,	 quello	 che	 dice	 Mario	 è	 vero.	 Però	
pensiamo	anche	ai	numeri.	In	dieci	anni,	tra	il	1999	e	il	2009,	solo	in	Italia,	ben	60.000	pedoni	sono	
stati	uccisi	da	veicoli	a	motore.	Ovviamente	è	capitato	anche	che	siano	stati	dei	ciclisti	a	causare	
vittime:	negli	 stessi	dieci	anni,	 i	decessi	per	 investimento	da	bicicletta	 sono	stati	63.	63	contro	 i	
60.000	causati	dai	mezzi	a	motore.	
Mario	 -	E	 se	devi	andare	più	veloce?	Se	hai	un'urgenza?	Se	stai	perdendo	 l'aereo?	Come	 fai?	Ti	
metti	a	pedalare?	
Vanni	-	Mi	organizzo.	Se	serve	prendo	un	taxi.	
Mario	-	Già	perché	il	taxi	non	è	una	macchina?	I	taxi	non	inquinano,	giusto?	
Vanni	-	Stiamo	parlando	di	un'emergenza!	
Mario	 -	 Se	ho	una	macchina,	posso	 sempre	affrontarla	da	 solo	e	 subito,	 l'emergenza.	Tu	 invece	
dipendi	sempre	da	qualcun	altro.	Da	qualcuno	che	costringi	a	portarti	dove	non	puoi	arrivare.	
Laura	 -	 (rivolta	al	pubblico;	a	parte)	Non	ha	tutti	 i	 torti,	Mario.	A	volte	avere	una	macchina	può	
essere	 utile.	 Può	 essere	 perfino	 necessario.	 È	 vero,	 l'abbiamo	 detto.	 Tante	 persone	 sono	 state	
investite	 da	 un'automobile.	 Ma	 quante	 se	 ne	 sono	 salvate	 perché,	 proprio	 grazie	 ad	
un'automobile,	magari	sono	arrivate	in	tempo	all'ospedale?		
Mario	-	Hai	voluto	la	bicicletta?	Devi	adattarti.	
Vanni	-	Adattarmi?	E	perché	dovrei	essere	io	ad	adattarmi?	Il	mio	mezzo	non	inquina	e	occupa	un	
ventesimo	dello	spazio	del	tuo.	Chi	dovrebbe	farsi	da	parte?	Eh?	Chi	tra	noi	due?	
Mario	-	Beh.	Avete	le	piste	ciclabili,	voi,	no?	È	lì	che	dovete	restare!		
Vanni	-	(non	capacitandosi)	È	lì	che	dovete	restare?	Ma	di	cosa	stiamo	parlando?	Di	un	ghetto?	Di	
un	recinto?	(A	Laura)	Ma	scusa:	tu	non	gli	dici	niente?	
Laura	 -	 Innanzitutto	 calmatevi.	 Sembrate	 due	 stupidi.	 (A	 Mario)	 Tu	 hai	 idea,	 Mario,	 quanti	
chilometri	siano	lunghe	le	piste	ciclabili	di	tutta	Roma?	
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Mario	-	(colpevole)	No...		
Laura	-	(al	pubblico)	Qualcuno	di	voi	ne	ha	un'idea?6...	Poco	più	di	2207	chilometri.	
Mario	-	Ed	è	tanto	o	poco?		
Laura	-	Diciamo	che	non	è	moltissimo.	Ma	non	è	solo	una	questione	di	distanza.	Alcune	di	queste	
piste	sono	ridotte	malissimo.	Altre	sono	lunghe	meno	di	un	chilometro.	Altre	ancora	non	portano	
da	nessuna	parte...8	Mettiamola	così:	se	qualcuno	volesse	muoversi	attraverso	la	città	usando	solo	
ed	esclusivamente	piste	ciclabili,	non	potrebbe	far	altro	che	andare	avanti	e	indietro.	
Vanni	-	(arrogante;	rivolto	a	Mario)	Ecco.	Hai	visto?	
Laura	 -	 (severa;	 a	 Vanni)	 Il	 che	 non	 significa	 che	 i	 ciclisti	 non	 debbano	 rispettare	 le	 regole!	 Ho	
ragione,	Vanni?	
Vanni	-	(colpito)	Sì...	Credo	di	sì.	
Laura	-	Va	bene.	Adesso	basta.	Datevi	la	mano.	
	
Sia	Vanni	che	Mario	non	sembrano	volersi	muovere.	
	
Laura	-	(dolcemente)	Forza...	Avanti...	
	
Si	avvicinano	e	si	stringono	la	mano.	Non	senza	resistenze	o	imbarazzi.	
	
Laura	-	(Avvicinandosi	ai	due)	Voi	non	ci	crederete.	Ma	è	da	qui...	(Indicando	le	due	mani	strette)	È	
esattamente	da	questo	punto	qui	che	tutto	può	cambiare.	È	sempre	lo	stesso	discorso,	del	resto.	
Noi,	tutti	noi,	possiamo	scegliere.	
	
Buio.		
	
	
	
8.	
	
Rumori	di	colpi	su	lamiera.	
	
Luce.	
	
Mario	 sta	 martellando	 sul	 copricatena	 della	 propria	 bicicletta;	 per	 farlo,	 l'ha	 sistemata	
esattamente	come	era	posizionata	quella	di	Vanni	nella	prima	scena:	rovesciata	e	in	equilibrio	sul	
manubrio	 e	 sul	 sellino.	 Lo	 fa	 nervosamente.	 Senza	 dare	 l'impressione	 di	 poter	 ottenere	 risultati	
utili.	
	
Entra	Laura.	
	
Laura	-	Ehi.	
Mario	-	Ehi.	
Laura	-	Come	andiamo?	

																																																								
6	possibilità	di	interazione.	
7	fonte:	http://www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/mobilita-sostenibile/piste-ciclabili-roma.html	
8	possibile	sviluppo	img.2/3	(v.	appendice	1)	



	 23	

Mario	-	Così.	
	
Pausa.	
	
Laura	-	Vuoi	che	me	ne	vada?	
	
Mario	fa	di	no	con	la	testa.	
	
Laura	-	Cosa	c'è	che	non	va?	
Mario	-	(Dopo	averci	pensato	un	po')	Diciamo	che	la	mia	vita	ha	tanti	ingorghi	e	pochissime	piste	
ciclabili.	
Laura	-	E	cosa	sono	tutti	questi	ingorghi?	
Mario	-	Eh.	Sono	le	scelte	che	non	ho	fatto,	sono	i	rimpianti,	i	rimorsi.	Sono	il	mio	lavoro.	Sono	il	
colore	del	mio	vestito.	Sono	le	idee,	le	credenze,	le	convinzioni.	Sono	la	mia	ignoranza.	Sono	la	fila	
interminabile	 degli	 errori	 commessi...	 Tanti	 anni	 fa,	 Laura,	 chi	 lo	 sa?,	 avrei	 potuto	 incontrarti,	
magari	 in	un	parco,	una	domenica	mattina.	T'avrei	vista	da	 lontano.	 Il	 riflesso	del	sole	t'avrebbe	
riempito	di	luce.	E	t'avrei	offerto	un	caffè.	Avrebbe	potuto	succedere,	no?	
Laura	-	Sì,	certo.	
Mario	 -	 E	 invece,	 chissà	 dov'ero	 quella	 domenica	 lì?	 Magari	 in	 coda,	 nella	 mia	 macchina,	 col	
indosso	il	mio	vestito.	A	passo	d'uomo	per	andare	da	nessuna	parte...		Sai	una	cosa?	Parlo	con	una	
radio.	
Laura	-	Cioè?		
Mario	-	Parlo	con	una	radio.	Con	la	voce	che	esce	dalla	radio.	
	
Laura	ridacchia.	
	
Mario	-	(divertito)	Ma	che	fai?	Ridi?	
Laura	-	(ridendo)	Sì.		
	
Le	risate	di	entrambi	si	vanno	spegnendo.	Laura,	allora,	guarda	la	bici,	come	a	chiedere	"Che	stai	
facendo?"	
	
Mario	-	Sto	provando	a	sistemare	quest'ammasso	d'alluminio.	
Laura	-	S'è	rotta?	
Mario	-	No.	È	un	po'	ammaccata.	Ma	per	andare,	va.		
Laura	-	E	allora	lasciala	stare.	
Mario	-	Dici?		
Laura	-	Eh	sì.	
Mario	 -	 È	 che	 vorrei	 che	 fosse	 come	 esattamente	 la	 mia	 vecchia	 bicicletta.	 Vorrei	 che	 fosse	
perfetta.	Come	tutto	il	resto.	
Laura	-	Mario.	
Mario	-	Eh.		
Laura	-	Il	fatto	sai	qual	è?	
Mario	-	Quale?		
Laura	-	Che	le	cose	non	vanno	mai	come	uno	pensa	che	vadano.	Nessuno	ha	mai	avuto	quello	che	
s'era	immaginato.	L'amore	perfetto,	la	vita	perfetta,	il	mondo	perfetto,	ma	mica	esistono!	Anche	la	
tua	bici,	 quella	di	quando	eri	 ragazzino,	non	era	perfetta.	 Sei	 tu	 che	 te	 la	 ricordi	mille	 volte	più	
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bella.	 Quello	 che	 possiamo	 fare	 è	 cercare	 di	 non	 rompere	 troppe	 uova;	 provando	 a	 restare	 in	
equilibrio,	capito?	...Oh!	Capito?	
Mario	-	(ad	occhi	bassi;	cupamente)	Sì.		
Laura	 -	 Il	 resto	 viene	 da	 sé.	 Io	mi	 sono	 innamorata,	 una	 volta.	 E	 la	 vita	 che	 ho	 adesso	 non	mi	
dispiace.	Il	che	non	vuol	dire	che	sia	perfetta.		
Mario	-	E	un	po'	di	magia?	Non	c'è	mai	un	po'	di	magia?		
Laura	-	Certo	che	c'è...		
	
Pausa.	
	
Laura	-	Vuoi	provare	una	cosa	stupida?	
Mario	-	Sì.		
	
Laura	si	fruga	in	tasca	e	tira	fuori	una	carta	da	gioco.		
	
Laura	 -	Qualche	giorno	fa,	Vanni	è	tornato	a	casa	con	questa	qui.	Ha	detto	che	un	mezzo	matto	
gliel'aveva	 infilata	nella	 forcella	della	bici.	E	non	ha	capito	perché.	Ma	tu	 lo	sai	a	che	cosa	serve	
questa,	vero?	
Mario	-	(illuminandosi)	Lo	so	sì.		
Laura	-	E	allora	che	aspetti?	
Mario	-	È	un	asso	di	cuori?	
Laura	-	Eh	sì.	
	
Mario	prende	la	carta	dalle	mani	di	Laura	e	la	fissa,	con	una	molletta,	alla	forcella	della	bici.	Poi	fa	
girare	la	ruota.	
	
Mario	-	Non	è	un	suono	bellissimo?		
Laura	-	È	un	suono	perfetto.	
	
Buio.		
	
	
	
9.	
	
Il	suono	della	ruota	continua	incessantemente.	
	
Quando	la	scena	si	illumina	di	nuovo,	Mario	sta	pedalando	sul	rullo	scenografico	della	scena	4.		
Ma	ora	c'è	su	montata	la	sua	bici.	
Dietro	di	lui	scorre	un	paesaggio	limpido	e	verdeggiante.	
Sul	 manubrio	 ha	 fissato	 una	 piccola	 radiolina.	 Dalla	 quale	 viene	 fuori	 una	 musica	 lieve	 e	
consolatoria.	
Mario	sorride.	
	
Speaker	-	Dai,	dai,	dai!	E	ancora	una	volta	buongiorno	a	tutti	gli	ascoltatori	di	Radio	Pista	Libera,	
l'unica	radio	al	mondo	che	va	a	pedali!	Siete	pronti	a	vivere	una	nuova	giornata	piena	di	sole	e	di	
benessere?	E	allora	forza!	Pedalare!		
Mario	-	Sembra	che	ti	diverta.	
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Speaker	-	Vale	anche	per	te.	
Mario	 -	 Eccome!...	 Senti,	 pensavo...	 Ma	 secondo	 te...	 questa	 cosa	 che	 io	 e	 te	 continuiamo	 a	
parlare...	Andrà	bene?	
Speaker	-	Non	lo	so...	Tu	che	dici?	
Mario	-	Sai	che	c'è?	Secondo	me	va	benissimo!	
Speaker	-	Beh,	magnifico	allora!	
	
Sulla	battuta	della	speaker	entra	in	scena	Vanni,	pedalando.	Mario	smette	di	pedalare	e,	con	lui,	si	
ferma	anche	il	rullo	scenografico.	
	
Vanni	-	(cordialmente)	Dove	te	ne	vai	di	bello?	
Mario	-	Da	nessuna	parte.	Oggi	avevo	solo	voglia	di	pedalare.	
Vanni	-	Ti	ricordi	di	stasera,	sì?	
Mario	-	Certo.	Passo	a	prendere	te	e	la	tua	signora	verso	le	8.	Ci	facciamo	una	frittatina	al	volo	e	
poi	si	va	al	cinema.	
Vanni	-	Perfetto.	
Mario	-	Oh,	ma	si	va	in	macchina,	eh?	
Vanni	-	(verso	la	radio;	scherzando)	Non	c'è	verso.	Gli	piace	proprio	inquinare	la	città,	a	questo	qui.		
Speaker	-	(divertita)	E	a	te	piace	un	sacco	che	qualcuno	venga	a	prenderti	sotto	casa.	
Vanni	-	(ripartendo	e	sparendo	oltre	la	quinta)	Ah.	puoi	scommetterci.	A	dopo,	Mariuccio!		
Mario	-	Alle	otto!	Puntuale!...	(Tra	sè)	Ciclisti...		
	
Sullo	sfondo	appare	l'ombra	di	Camilla.	E	quella	della	sua	bicicletta.	
Mario	riparte.	Ma	fa	a	malapena	in	tempo	a	dare	un	paio	di	pedalate.	
	
Camilla	-	Mario.	
	
Mario	si	ferma.	
	
Mario	-	Camilla.	
Camilla	-	(alludendo	alla	bicicletta)	Quella	lì,	però,	è	tua...	
Mario	-	(guardando	la	bici)	Sì.	Questa	è	mia.	È	la	mia	bici.	
Camilla	-	Stai	bene,	Mario	di-adesso?	
Mario	-	Sì.	Sto	bene	Camilla	di-tanti-anni-fa.	
Camilla	-	Ho	quasi	paura	a	chiedertelo.	
Mario	-	Cosa?	
Camilla	-	Se	alla	fine	gliel'hai	dato	un	nome...	
Mario	-	Alla	mia	bici?	
Camilla	-	Sì.	
Mario	-	Certo,	sì...	Gliel'ho	dato.	
Camilla	-	E	qual	è?	
Mario	-	La	mia	bici	si	chiama...	Si	chiama	Futuro.	Ti	piace?	
Camilla	-	È	perfetto...	Sono	contenta.		
Mario	-	Sono	contento	anch'io.	
Camilla	-	Addio	Mario	di-adesso.	
Mario	-	Addio	Camilla	di-tanti-anni-fa.	
	
Camilla	svanisce.	Mario	resta	per	un	po'	a	guardare	lo	spazio	in	cui	era	comparsa.				
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Mario	-	(scuotendosi)	Via!	Si	torna	a	casa!	È	ora,	no?	
Speaker	-	Ci	vorrebbe	una	musica	per	chiudere,	no?	
Mario	-	Sì.	ma	è	il	tuo	lavoro,	quello.		
Speaker	-	Giusto.	E	allora	ci	penso	io.	
	
Partono	le	note	di	"Bycicle	song"	dei	Queen.	
Mario	riprende	a	pedalare.	
	
Buio	lento.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-	roma,	gennaio-febbraio	2015	-	
	


