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A  (pausa) Ok. Se è questo che pensi... ciao (se ne va).
B  (resta solo) Ciao un cazzo. (gli urla dietro) Come se
non si sapesse che sei amico di uno della
redazione!
La vena
A

(rientra) Non sono suo amico, nemmeno l'ho mai
di Laura Bucciarelli
conosciuto, è solo l'ex ragazzo di una attrice che
Ogni tanto la vena si esaurisce proprio poco dopo che
anni fa ha messo in scena un mio testo.
hai trovato quella pagliuzza, e scuoti scuoti scuoti il B  Appunto! Sempre le stesse logiche italiane, le
setaccio e.
conventicole, il clan, gli amici degli amici... che
Ma la vena è il termine sbagliato e
schifo!
contemporaneamente quello bello e quindi più adatto
Si baciano.
per.
Non viene fuori che sabbia. E la schiena si curva e le A  Curati.
gambe si tendono.
B  Da cosa?
Gambe in mezzo all'acqua fredda. Crampi.
A  Dall'invidia.
È la vena che pulsa. Scorre scorre scorre e vedi solo i B  Emancipati.
pesci.
A  Da cosa?
Sudi anche se fa freddo. Fa freddo sotto e caldo sopra, B  Dall'ambizione.
esce tutto dalla testa. Vengono i brividi. Freddi sotto e A  Ritenta.
sopra.
B  Ho sempre tentato.
Dice, ma la vena è quella delle miniere. E infatti lo so, A  Ma hai sempre fallito.
è il termine sbagliato e contemporaneamente quello B  Fallirò ancora.
bello e quello più adatto perché nella vena scorre vita. A  Fallirai meglio. (esce)
Dice, hai tempo da perdere, tu. Tu e le tue pagliuzze.
Pausa.
È che quando trovo qualcosa, è come se.
Poi te lo tieni, te lo vendi?
B  (gli urla dietro) E comunque quelli di Perlascena
No, lo peso, lo inserisco in un piccolo contenitore
pubblicano solo testi di merda!
cilindrico e lo regalo.

L'editoriale

Fallisci meglio
di Fabio Massimo Franceschelli
A  Ciao! Hai visto? Su Perlascena mi hanno
pubblicato il testo!
B  Ah... anche io gliene ho inviato uno ma non me
l'hanno pubblicato.
A  (imbarazzato) Beh... mi dispiace.
B  Ti dispiace?
A  Sì.
B  Cosa ti dispiace, esattamente?
A  Che non te l'hanno pubblicato.
B  Sei sicuro?
A  Certo.
B  Non ci credo.
A  Invece sì.
B  Secondo me non te ne frega un cazzo che non mi
hanno pubblicato il testo. Secondo me ti interessa
soltanto che hanno pubblicato IL TUO testo.
Secondo me il fatto che A ME non l'hanno
pubblicato ti rende ancora più felice, tronfio,
superbo, pieno di boria e vanaglorioso.
A  Vanaglorioso?
B  Sì.

Sì mamma
di Giacomo Quinti
Una stanza piena di manoscritti accatastati ovunque, A
entra con una scopa in mano e si ferma ad osservare.
A  (urlando) Ti avevo detto di fare ordine! (prende
alcuni fogli) Non puoi tenere tutto così! Guarda qua,
questo quante volte l'hai letto? Te lo dico io, almeno
tre! Qua c'è scritto "rileggere", poi sotto "ancora" con
un'altra penna, e poi "forse" a lapis. Come faccio io a
pulire qui? E poi sei allergico alla polvere, ci credo!
B  (entrando vestito da gangster) Dov'è? Dove l'hai
messo? Ah eccolo. (recupera un mitra da dietro una pila
di manoscritti) Io vado ho un lavoro, non torno a cena.
A  E dove vai? No va bene non lo voglio sapere.
Domani però fai ordine in questa stanza va bene?
(pausa) Dico a te, va bene? (osservandolo meglio) Ma
non uscirai così?
B  Perché? (si guarda il vestito) Dopo vado ad una
festa, di carnevale. Nessuno se ne accorgerà.
A  Va bene ma non tornare sporco di sangue.
B  (sbuffando) Sì mamma.
A  E domani fai ordine in questa stanza!
B  Sì mamma.
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Sezione B  "Il Barbapedanna"

On stage

Poesia
Si concorre con una silloge di poesie (20/30) in lingua
L'iniziativa "on stage", aperta a tutti i soggetti o in dialetto, edite ed inedite.
interessati e basata su un reciproco scambio di
visibilità, è finalizzata alla messa in scena entro un Sezione C  "Francesco de Lemene"
periodo concordato di uno o più testi pubblicati su
perlascena. Maggiori informazioni sono disponibili Teatro
Si concorre con testi editi o inediti per atti unici,
all'indirizzo www.perlascena.it/onstage.
monologhi, "corti" o di durata regolare (90 minuti).
Diamo segnalazione delle seguenti adesioni alla
Sezione D  "Ambrogio da Paullo"
nostra iniziativa "on stage".
Associazione
Culturale "Frontiera"

L'adesione è finalizzata alla promozione del Premio
Letterario Internazionale "Lago Gerundo" il cui bando
scade il 31 maggio 2015.
Premio Letterario Internazionale "Lago Gerundo"
Tredicesima edizione 2015
Il Premio Letterario Internazionale "Lago Gerundo"
(2015) è organizzato da Città di Paullo  Assessorato
alla Cultura, Associazione Culturale "Frontiera"
Accademia di Teatro e Musica, Morellini Editore con
il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di
Milano, Provincia di Lodi. Il concorso è aperto a tutti
gli scrittori italiani e stranieri (con testi in traduzione
italiana).
Sezione A  "Filippo da Lavagna"
1. Narrativa edita
Si concorre con un racconto o con un romanzo a tema
libero, editi a partire dal 2010. L'autore primo
classificato riceverà un premio di euro 500,00.
2. Narrativa inedita
Si concorre con uno o più racconti (fino ad un
massimo di tre) a tema libero, con un limite di 100.000
battute. È previsto l'invio di un numero superiore di
racconti versando una quota aggiuntiva di euro 10,00
per ogni testo presentato. A cura di Morellini Editore,
i testi degli autori selezionati saranno pubblicati
gratuitamente in forma antologica. Il primo
classificato avrà diritto alla pubblicazione gratuita
della sua opera in ebook e ad un buono libri del
valore di euro 100,00.

Saggistica
Si concorre con un' opera edita o inedita per i seguenti
generi: critica letteraria, teatrale, cinematografica,
musicale, storiografia, arte.
Per ciascuna delle sezioni B, C e D sono previsti i
seguenti premi: 1° classificato: buono libri del valore
di euro 350,00  2° classificato: buono libri del valore
di euro 150,00  3° classificato: targa personalizzata.
Ogni autore primo classificato avrà diritto alla
pubblicazione gratuita della sua opera in ebook a
cura di Morellini Editore.
Sezione E  "Futuro letterario"
Narrativa e poesia
Il premio è rivolto ai giovani tra gli 11 e i 18 anni. Si
concorre con una poesia o con un racconto. Sono
previsti due vincitori: uno per la Scuola Secondaria di
Primo Grado ed uno per la Scuola Secondaria di
Secondo Grado. Ai primi classificati della sezione E,
oltre ad un attestato di partecipazione, sarà offerto un
buono del valore di euro 150,00 per l'acquisto di libri,
CD e DVD.
Modalità di partecipazione
I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre
il 31 maggio 2015 (farà fede il timbro postale), un plico
contenente: 1) n. 2 copie dell'opera in formato
cartaceo; 2) file (documento word o pdf) per gli
inediti, da inviare su CD o per posta elettronica
all'indirizzo: associazionefrontiera@hotmail.com; 3)
curriculum personale aggiornato; 4) dati anagrafici
completi con dichiarazione di paternità dell'opera
presentata; 5) attestato dell'avvenuto pagamento di
euro 25,00 come contributo alle spese di gestione del
Premio.
È possibile versare la quota sul C/C n. 33309204
intestato a Comune di Paullo  Servizio Tesoreria, con
la causale "Premio Lago Gerundo" oppure
effettuando un bonifico bancario con le seguenti

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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coordinate: IBAN IT85 Q030 6933 5521 0000 0046 009.
Per chi concorre dall'estero, specificare anche: BIC
BCITITMM. Gli autori possono anche versare la quota
in contanti allegandola al materiale inviato. Sono
esentati dal pagamento della quota di partecipazione i
concorrenti della Sezione E. Gli autori possono
iscriversi anche a più sezioni versando per ognuna la
quota aggiuntiva di euro 20,00.
Il materiale dovrà essere inviato alla sede del Premio:
Biblioteca Comunale, Piazza della Libertà n.3, 20067 
PAULLO (MI), specificando sul plico la sezione alla
quale si partecipa. I testi inviati non saranno restituiti.
A tutela della privacy dei concorrenti, i dati anagrafici
saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del
Premio Letterario "Lago Gerundo".
La premiazione si terrà sabato 26 settembre 2015
presso la Sala Consiliare e delle Conferenze del
Comune di Paullo, Piazza della Libertà n.3.
Possibili variazioni sulla data e il luogo della
premiazione saranno tempestivamente comunicate.
Giuria
Carlo Alfieri (scrittore), Giovanni Antonucci (docente
universitario e critico teatrale), Ivan Fedeli (poeta),
Rosy Lorenzini (docente e segretaria del Premio),
Cesare Milanese (autore e critico letterario), Mauro
Morellini (editore), Giancarlo Pontiggia (poeta e
saggista). Presidente: Franco Celenza (drammaturgo e
saggista). La Giuria si riserva di non assegnare il
premio previsto, qualora i lavori in concorso non
abbiano una particolare rilevanza artistica o il
necessario spessore culturale.Il giudizio delle Giuria è
inappellabile.

teatrale dove i gruppi e le realtà artistiche emergenti
possono sostare nel corso del loro viaggio, per
conoscersi e stringere contatti con il maggior numero
possibile di operatori del settore, nell'ambito di due
appuntamenti annuali . Volontà di confronto, quindi,
di esplorare e farsi conoscere, promuovere
collaborazioni e arricchirsi a vicenda. In breve, è un
(umilissimo) tentativo di piantare il seme di quella
che potrebbe e dovrebbe diventare una comunità
giovane, in costante condivisione, che possa ribollire
sotto la cenere di un panorama teatrale troppo spesso
inerte, ripiegato su sé stesso e poco attento alle
potenzialità di centinaia di giovani attori, scrittori e
registi. Vi esortiamo ad aiutarci a rendere
nuovamente il teatro quel che deve essere: un posto
delle persone e per le persone, non un luogo austero
da frequentare in giacca e vestito da sera; un'officina
di idee e punti di riferimento; un'agorà senza retorica,
tra incontri e scontri; una dimensione di costante e
infinita potenzialità. Per passare dall'idea alla sua
realizzazione occorre però l'azione (la vostra e la
nostra), la partecipazione alla partita e il rispetto delle
sue regole. E' questo che vogliamo che il Nops sia, ma
soprattutto diventi: un campo adatto al più bello e
complicato dei giochi di squadra.
DESTINATARI  Il Bando si rivolge a tutti i gruppi e
gli artisti che hanno il desiderio di mettere a frutto le
proprie capacità, che rientrano nei parametri di una
delle 3 sezioni di riferimento:

 SEZIONE RESIDENZE: NopS Lodge  dedicata
all'attribuzione di 3 residenze teatrali per la creazione
di uno spettacolo.
 SEZIONE COMPAGNIE: NOpS Out  dedicata alle
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del compagnie che vogliono proporre una delle proprie
Premio presso la Biblioteca Comunale di Paullo produzioni già concluse.
Piazza della Libertà n.1  20067 Paullo (MI).
 SEZIONE AUTORI: NOpS Blend  dedicata agli
email: associazionefrontiera@hotmail.com
autori che vogliono mettere in scena uno dei propri
testi.
Maggiori informazioni su: www.lagogerundo.org
L'iscrizione al concorso è gratuita.
PREMI  Il Miglior Spettacolo vince una Residenza
presso la sala prove di Nogu Teatro (via Rappini, 40
zona Portuense) da giugno a dicembre 2015, e
L'adesione è finalizzata alla l'accesso diretto ad una serata dell'edizione del NOpS
promozione di NOpS Festival Festival di dicembre.
(Nuove Opportunità per la Scena),  Il Miglior Attore vince uno showreel prodotto da
realizzato a Roma dall'8 al 24 Nogu Teatro.
 Il Miglior Testo vince la stampa di 50 copie cartacee
maggio 2015.
del testo da utilizzare per la promozione, e
Il Nops Festival (Nuove Opportunità Per la Scena l'inserimento nella collana di drammaturgia
Quarta Edizione) è un luogo di scambio, un crocevia contemporanea curata da Nogu Teatro: Nogu
Nogu Teatro

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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Edizioni.
 Gaiaitalia.com consegnerà il Premio della Critica
Gaiaitalia.com che consiste in 1 settimana di repliche
all'interno del "Gaiaitaliateatrofest 2016". Qualora non
vi sia nessuno spettacolo adatto, il premio non verrà
attribuito.

dispongono già di una sala prove.
 Gli artisti saranno scelti tenendo conto
dell'originalità del progetto proposto.
 Le compagnie selezionate saranno contattate entro il
15 marzo e dovranno assicurare la presenza di un
referente per un incontro organizzativo il 16 marzo
alle ore 18:00.

Perlascena  non periodico per una drammaturgia
dell'oggi potrà selezionare uno o più testi meritevoli ISCRIZIONI  Compilare e inviare la scheda online
per la pubblicazione sulla propria rivista on line di entro il 28 febbraio disponibile al seguente LINK.
drammaturgia contemporanea www.perlascena.it.
Contestualmente alla compilazione della scheda
inviare il testo integrale (anche se non definitivo)
GIURIA  La giuria sarà composta da membri di all'indirizzo: noguteatro@gmail.com specificando
Nogu Teatro e specialisti del settore, e verrà resa nell'oggetto della mail: SELEZIONE NOPS LODGE.
pubblica qualche giorno prima dell'inizio del Festival.
SEZIONE COMPAGNIE  NopS Out
SEZIONE RESIDENZE  NopS Lodge
L'Associazione Nogu Teatro attraverso il NOpS
L'Associazione Nogu Teatro attraverso il NOpS Festival promuove la creazione artistica di gruppi
Festival promuove la creazione artistica di gruppi teatrali emergenti che operano sul territorio romano,
teatrali emergenti che operano sul territorio romano, mettendo a disposizione anche delle Compagnie che
con un Bando per tre residenze artistiche. Gli artisti hanno già delle produzioni, uno spazio di confronto
selezionati avranno a disposizione una sala prove ed in cui testare di fronte al pubblico il proprio lavoro di
il supporto di un organizzatore che risponderà alle ricerca. Si possono proporre al Festival corti teatrali,
loro esigenze e necessità, e dello staff professionale monologhi o dialoghi, spettacoli completi e anteprime
del teatro. Le residenze sono finalizzate alla della durata massima di 75 minuti. Gli artisti
produzione di 3 spettacoli della durata massima di 75 selezionati avranno a disposizione il supporto di un
minuti che andranno in scena tra l'8 e il 24 maggio.
organizzatore che risponderà alle loro esigenze e
necessità, e dello staff professionale del teatro. I
LINEE GUIDA
progetti selezionati andranno in scena tra l'8 e il 24
 Ogni compagnia dovrà presentare un testo inedito maggio.
da mettere in scena durante la residenza.
 Ogni compagnia avrà a disposizione la sala di Nogu LINEE GUIDA
Teatro (via G.Rappini, 40) dal 23 marzo al 3 maggio,  Ogni compagnia dovrà presentare un testo inedito
gli orari verranno stabiliti cercando di tener conto integrale.
delle esigenze delle compagnie e della disponibilità  La compagnia si impegna a presentare il lavoro nello
della sala.
spazio indicato dall'Organizzazione.
 Le Compagnie selezionate avranno a disposizione la  L'organizzazione si fa carico di tutte le spese
sala per 50 ore totali.
riguardanti la gestione della sala prove per la
 Al termine della residenza ogni compagnia sarà residenza e del teatro per lo spettacolo finale,
tenuta a presentare il lavoro nello spazio indicato compreso il personale tecnico e i costi relativi alle
dall'Organizzazione.
pratiche SIAE, pertanto si riserva di trattenere gli
 L'organizzazione si fa carico di tutte le spese incassi derivanti dalle serate.
riguardanti la gestione della sala prove per la  Eventuali spese aggiuntive (vitto, trasporti,
residenza e del teatro per lo spettacolo finale, facchinaggi, costi di allestimento, ecc.) saranno a
compreso il personale tecnico e i costi relativi alle carico delle compagnie.
pratiche SIAE, pertanto si riserva di trattenere gli
incassi derivanti dalle serate.
CRITERI DI SELEZIONE
 Eventuali spese aggiuntive (vitto, trasporti,  Gli artisti saranno scelti tenendo conto
facchinaggi, costi di allestimento, ecc.) saranno a dell'originalità del progetto proposto.
carico delle compagnie.
 Le compagnie selezionate saranno contattate entro il
15 marzo.
CRITERI DI SELEZIONE
 Avranno la priorità le compagnie che non ISCRIZIONI  Inviare entro il 28 febbraio una mail a

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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noguteatro@gmail.com con oggetto: SELEZIONE
NOPS OUT, contenente:
 breve cv della compagnia o in alternativa cv dei
singoli artisti.
Queste le iniziative attualmente in essere che ci
 scheda del progetto contenente sinossi e note di vedono coinvolti.
regia
 testo integrale.
 link a video esplicativo del progetto o in alternativa
Frasi Lunari
a lavori precedenti.
"I monologhi del frigorifero"
 3 foto.

Collaborazioni

SEZIONE AUTORI  NopS Blend
L'Associazione Nogu Teatro attraverso il NOpS
Festival promuove la ricerca drammaturgica
attraverso la promozione di autori contemporanei che
operano sul territorio italiano, attraverso la selezione e
la messa in scena di testi inediti della durata massima
di 75 minuti. I testi selezionati saranno preparati da
attori selezionati da Nogu Teatro e andranno in scena
tra l'8 e il 24 maggio.

La collaborazione è orientata alla realizzazione del Festival
Hdrà 2015  Premio di drammaturgia "I monologhi del
frigorifero".
L'Associazione
Culturale
Frasi
Lunari
di
Lecco/Festival Hdrà edizione 2015, in collaborazione
con la rivista online "Perlascena  non periodico per
una drammaturgia dell'oggi" presentano il bando di
selezione nazionale di drammaturgia:

LINEE GUIDA
 Ogni autore dovrà presentare un testo inedito .
 L'organizzazione si fa carico di tutte le spese
riguardanti le prove e il teatro per la presentazione "I MONOLOGHI DEL FRIGORIFERO"
finale, compreso il personale tecnico e i costi relativi
alle pratiche SIAE, pertanto si riserva di trattenere gli nell'ambito della sezione "Art no Frost" dell'edizione
incassi derivanti dalle serate.
2015 del festival Hdrà, Arte&Scienza per la
sostenibilità.
CRITERI DI SELEZIONE
 I testi saranno scelti tenendo conto dell'originalità Il concorso è aperto a testi "corti", genere monologo e
del progetto proposto.
ha come obiettivo finale la messa in scena dei tre testi
 Gli autori dei testi selezionati saranno contattati finalisti all'interno del programma del festival Hdrà
entro il 15 marzo.
che si svolgerà tra il 4 e il 7 giugno 2015 a Lecco. Una
selezione di testi, a prescindere dalla classifica finale,
ISCRIZIONI  Inviare entro il 28 febbraio una mail potrà essere pubblicata sulla rivista "Perlascena  non
con oggetto "SELEZIONE NOPS BLEND" alla mail periodico per una drammaturgia dell'oggi".
noguteatro@gmail.com, contenente:
La partecipazione al Premio implica l'adesione al
 breve cv dell'autore.
seguente regolamento.
 sinossi.
 testo integrale.
Requisiti di partecipazione:
1. Ogni partecipante può inviare un solo elaborato, in
Per informazioni: 329.3528368
lingua italiana, genere monologo.
noguteatro@gmail.com  www.interneteatro.it
2. La durata del monologo non dovrà superare i 15
minuti.
3. Il monologo deve avere senso compiuto e non
essere solamente l'estratto di un testo teatrale.
Tutti i soggetti sopra elencati si sono 4. Il festival è legato alla sostenibilità in ogni sua
impegnati alla messa in scena, in forma espressione e il bando di drammaturgia intende
di spettacolo e/o di mise en espace e/o esplorare, attraverso la scrittura teatrale e la
lettura interpretativa, di uno o più testi successiva messa in scena, il concetto di
pubblicati su perlascena.
"CONSERVARE".
5. Gli autori dovranno tenere presente che la messa in

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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scena avrà come unico oggetto in scena, la presenza di
un frigorifero domestico.
6. Le opere dovranno pervenire tramite posta
elettronica a frigoriferi@frasilunari.com, indicando
nell'oggetto "MONOLOGHI DEL FRIGORIFERO".
7. Il file contenente l'opera dovrà essere in formato
doc, docx oppure pdf (nessun altro
formato sarà accettato) e non dovrà riportare il nome
dell'autore (pena la squalifica).
Nel corpo della mail bisognerà indicare nome e
cognome dell'autore, titolo dell'opera, indirizzo, data
di nascita, recapito telefonico ed email dell'autore
attiva (l'email fornita sarà usata per tutta la durata
del bando come principale canale di comunicazione.
8. Non saranno accettate iscrizioni prive di uno o più
dei dati richiesti né opere che contengano
informazioni differenti da quelle esplicitamente
richieste (niente curricula, niente rassegne stampa né
altro).
9. La partecipazione al bando è gratuita.
10. Gli elaborati dovranno pervenire all'indirizzo di
posta elettronica indicato entro le 24.00 del 31 marzo
2015.
11. Non saranno prese in considerazione le opere non
corredate di tutto il materiale previsto.
12. La giuria selezionerà, entro il 30 aprile 2015, una
rosa di dieci finalisti tra i quali verranno indicati i tre
testi vincitori i cui nomi saranno comunicati agli
autori via email e resi pubblici attraverso la pagina
Facebook e il sito del festival.
13. La giuria, per la valutazione nella fase di selezione
e per l'indicazione dei dieci finalisti, sarà composta da
una commissione mista tra membri di Frasi Lunari e
della rivista Perlascena.
14. La giuria, per la valutazione dei tre testi che
proseguiranno con la messa in scena, sarà composta
da una commissione composta da membri di Frasi
Lunari e da membri esterni: due drammaturghi, due
registi e due critici teatrali.
15. I finalisti e i vincitori si impegnano a riportare
nelle locandine e in ogni pubblicazione o materiale
pubblicitario
legato
ad
eventuali
future
rappresentazioni della loro opera, le seguenti diciture:
Finalista bando "I monologhi del frigorifero  Festival
Hdrà 2015", Primo/secondo/terzo classificato bando
"I monologhi del frigorifero  Festival Hdrà 2015".
16. I testi "Primo, secondo e terzo classificato"
verranno affidati a un regista, a tre attori e ad un
musicista professionista per la successiva fase di
messa in scena, durante il mese di maggio 2015. I
monologhi verranno rappresentati nella serata di
sabato 6 giugno 2015 all'interno del programma del
festival Hdrà.

17. Per ulteriori informazioni, è attivo l'indirizzo:
frigoriferi@frasilunari.com
18. Con la partecipazione al bando il/la concorrente
accetta in pieno le regole dello stesso, dà inoltre
completa disponibilità ad essere contattato dalla
redazione di Perlascena per l'eventuale pubblicazione
del testo sulla rivista.
19. La partecipazione al bando vale come iscrizione
(annullabile in qualsiasi momento) a "Perlascena  non
periodico per una drammaturgia dell'oggi"
(www.perlascena.it), rivista web gratuita per la
diffusione di testi originali per il teatro.
Riferimenti web:
www.frasilunari.com
www.hdra.org
Contaminazioni Teatrali
"UNO  Concorso di monologhi"

La collaborazione è orientata alla realizzazione del Festival
UNO 2015 Festival di monologhi.
L'associazione Contaminazioni Teatrali promuove, in
collaborazione con Tommaso Chimenti, con
"Perlascena  non periodico per una drammaturgia
dell'oggi" e Propaganda Toscana la quinta edizione di
UNO concorso per monologhi.
La fasi finali del concorso si terranno presso il Teatro
Romito di Firenze nel mese di marzo 2015.
Riferimenti web:
www.contaminazioniteatrali.it

Rubriche

À
VIT
NO

Inauguriamo con questo numero la rubrica
"Rimorsi", dedicata a testi di drammaturgia
contemporanea provenienti da un passato che ritorna:
La cravatta di Creonte di Paolo Bignami.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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sparse in maniera disordinata sul tavolo, ci sono moltissime
brioches e vari bicchieri vuoti. Al centro del tavolo, c'è una
caraffa con dell'aranciata, un tagliere in legno con del pane
I lavori pubblicati sono tutelati nella forma indicata ed un enorme coltello da cucina. Dal soffitto pende, sulla
tavola, un lampadario arancione in stile anni ottanta.
nella scheda informativa relativa ad ogni testo.

Avvertenze e modalità d'uso

Nota dell'autore:
Per tutta la rappresentazione, in sottofondo, si udirà un
ticchettio (tipo orologio) il cui volume aumenterà e
diminuirà, seguendo le note inserite nel testo. Deve essere
un suono insistente e snervante. Ove indicato il suo
aumentare, deve diventare eccessivo. Ad ogni suo
aumentare, la donna (già profondamente esasperata ed
Suggeriamo, per una comune maggiore visibilità, di esaurita per il persistente ticchettio) si innervosirà
segnalare in locandina la pubblicazione del testo su visibilmente.
"perlascena" nel momento in cui questo viene
rappresentato, nonché di darne informativa alla Atto unico
redazione per possibili comunicazioni.
In buio, parte il ticchettio: è in sottofondo, lento.
Luce. La donna è in piedi al centro del proscenio, a favore di
pubblico. Ha in mano un enorme piatto con una montagna
di brioches: ne sta mangiando una lentamente. Vicino ai
suoi piedi c'è un cartone di vino bianco (di quelli con la
moneta da un euro che sorride) ed un bicchiere. La donna
Titolo:
Ti amerò per sempre
posa la brioche nel piatto, versa del vino nel bicchiere, beve
Anno:
2014
alla goccia. Ricomincia a mangiare lentamente. Da tre
morsi, posa la brioche nel piatto, versa dell'altro vino nel
Autore:
Damiana Guerra, 1981
bicchiere, beve alla goccia. Ricomincia a mangiare
Riferimenti:
damka81@yahoo.it
lentamente. Da tre morsi, posa la brioche nel piatto, versa
www.facebook.com/pages/
dell'altro vino nel bicchiere, beve alla goccia. Il ticchettio
Biancamara/612755015419787
aumenta leggermente. La donna piange.
Forma di tutela: Creative Commons versione CC BY Buio.
NCND 3.0 (Attribuzione  Non commerciale  Non Il ticchettio resta costante.
opere derivate 3.0 Italia). Maggiori dettagli su Luce. L'orologio segna le otto e venti. I due coniugi stanno
facendo colazione, seduti entrambi a capotavola, uno di
http://creativecommons.it
fronte all'altro: lei a sinistra, lui a destra. Entrambi hanno
Note:
Opera inedita
davanti una tazza da tè e dei bicchieri con dell'aranciata. La
ATTENZIONE: In caso di rappresentazione contattare donna ha davanti a sé anche un cartone di vino: ogni tanto
si versa del vino e lo beve alla goccia. Guarda il marito con
direttamente l'autrice.
rancore.
Il marito sta leggendo un quotidiano, non si accorge degli
Dedicato alla memoria in contraddizione di SPAF
sguardi della moglie. Ogni tanto sorseggia il tè senza
staccare lo sguardo dal giornale.
Personaggi
UOMO: ha settant'anni circa. Indossa un pigiama a righe,
DONNA  Tu vuoi farmi diventare pazza.
vestaglia, pantofole.
DONNA: ha sessantasette anni. Indossa una sottoveste
L'uomo la ignora.
nera. È a piedi scalzi.
Sono una coppia di coniugi, sposati da circa quarant'anni.
DONNA  (più forte) Pazza!
Gli autori indicati sono gli unici detentori dei diritti
delle opere, in caso di rappresentazione contattare
direttamente l'autore. Per le opere tutelate SIAE
seguire le usuali procedure, per le opere sotto tutela
Creative Commons concordare le modalità di utilizzo
direttamente con l'autore.

Pubblichiamo

Descrizione scena:
C'è un orologio: segna le sette e trenta del mattino. Sulla
scena c'è un tavolo rettangolare con quattro sedie, un
frigorifero, uno specchio a destra. Sul tavolo, al centro e

L'uomo continua ad ignorarla.
DONNA  Ammettilo.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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L'uomo continua ad ignorarla.

arresta: silenzio.

DONNA  Ammettilo!!!

DONNA  (fissa il punto in cui è uscito il marito,
mordendosi le labbra. Tra sé) Bastardo...

L'uomo continua ad ignorarla.
DONNA  Mi fai schifo.

Entra l'uomo. Appena lui rientra, il ticchettio riprende, più
veloce di prima.

L'uomo continua ad ignorarla. Pausa.

DONNA  Maledetto!

DONNA  Ti stai divertendo?

L'uomo torna a sedersi: ignorandola, riprende la lettura del
quotidiano, sorseggiando il tè. Pausa.

L'uomo continua ad ignorarla.
DONNA  (più forte) Mi fai schifo!
Pausa. Il ticchettio diventa più veloce e più forte.
DONNA  (si porta entrambe le mani alle orecchie.
Urlando forte) Basta!
L'uomo sussulta. Ora la guarda: è contrariato e sorpreso.
DONNA  (piagnucolando) Perché lo stai facendo?
UOMO  (indicando la tazza di tè) Perché ho fame.
DONNA  Non fare finta di niente.
L'uomo ricomincia a leggere il giornale.

DONNA  Non ti sopporto più.
UOMO  (senza staccare gli occhi dal giornale. Cinico)
Non me n'ero accorto.
DONNA  Non sfottere. Non ti sopporto più!
UOMO  (continuando a non guardarla) È la mattinata
delle sorprese, oggi?
La donna si alza, prende la caraffa e va verso il marito: lo
guarda, aspettando che lui si volti verso di lei, ma non
succede. Lei gli rovescia tutta l'aranciata sul giornale.
UOMO  (alzandosi di scatto, fa cadere la sedia
all'indietro) Ma che fai?
La donna, lanciando la caraffa verso il marito, scoppia a
ridere in maniera eccessiva.

DONNA  Devi smetterla.
UOMO  (continuando a leggere il giornale) Decidi tu UOMO  (dirigendosi verso la quinta di sinistra) Tu sei
quando io devo smettere di mangiare?
davvero pazza. (esce. Il ticchettio si ferma)
DONNA  Smettila, bastardo!
DONNA  (ascolta il silenzio: è felice. Ricomincia a ridere,
saltellando e mimando gesti di vittoria) Yuppie,
L'uomo la ignora.
yuppie, yuppie!
DONNA  Ti odio... (guarda il marito: aspetta una sua
reazione ma lui continua a leggere il giornale,
sorseggiando il tè) Ho detto che ti odio!!!
L'uomo continua ad ignorarla.
DONNA  E guardami mentre ti parlo!
UOMO  Ah. Perché stai parlando.
DONNA  Bastardo!
L'uomo si alza, piegando con cura il giornale. Lo ripone
delicatamente sul tavolo. Si dirige verso le quinte di
sinistra.
DONNA  Dove vai?
L'uomo esce senza guardare la moglie. Il ticchettio si

Ricomincia il ticchettio: il suono sembra giungere da
lontano. La donna di irrigidisce.
Il ticchettio sembra avvicinarsi, aumentando di volume. La
donna, portandosi le mani alle orecchie, si lascia cadere per
terra, chiudendo gli occhi e urlando.
UOMO  (quando il ticchettio diventa talmente forte da
essere insopportabile, l'uomo rientra in scena: si sta
pulendo con uno straccio. Nell'altra mano, ha in mano
un giornale nuovo. Fissa la moglie: è sbalordito. Il
ticchettio cala) Tu devi farti vedere. (aspetta una
risposta dalla moglie, ma lei continua a tenere gli occhi
chiusi e le mani sulle orecchie: sta piangendo) Mi hai
sentito? (in malo modo, la strattona per una spalla,
costringendola a guardarlo) Sei malata! Devi farti
vedere!
DONNA  (rabbiosa, si tira su) Mi stai rovinando la

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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vita!
L'uomo, sospira, scuotendo la testa. Si sposta dalla parte
opposta della scena.

Il ticchettio diventa velocissimo e molto forte: il suono copre
quasi ogni cosa.

UOMO  (sospira. Pronuncia le parole lentamente) Me ne
vado. (pausa) Ti lascio.
DONNA  Perché vuoi rovinarmi la vita?
DONNA  (chiudendo gli occhi e tappandosi le orecchie.
UOMO  Chi ti sta rovinando niente. (pausa) Hai
Urlando forte) Fallo smettere! Cazzo! Fallo smettere!
sempre fatto tutto quello che volevi.
Maledizione! Mi stai spaccando il cervello!
DONNA  Non mi fai dormire più! Non mi lasci
pensare più! Mi sta facendo saltare i nervi!
L'uomo non capisce: si guarda intorno incerto.
UOMO  Sei paranoica.
DONNA  Me lo fai entrare nel cervello!
DONNA  (urlando più forte) Smettila! Smettila!!!
UOMO  Hai manie di persecuzione.
DONNA  Si ficca qui, in testa!
Il ticchettio si arresta di colpo.
UOMO  Se magari tu l'avessi, una testa.
DONNA  È snervante!
DONNA  (apre gli occhi lentamente: respira velocemente.
UOMO  Di che parli?
Si guarda intorno, confusa. Con timore, allontana le
DONNA  Io non ce la faccio più!
mani dalle orecchie. Il ticchettio riprende lentamente, in
UOMO  Non sai io quanto.
sottofondo. La donna piange. Guarda il marito) Perché
DONNA  Sto impazzendo!
mi stai facendo questo?
UOMO  E allora fatti vedere urgentemente.
UOMO  (allargando le braccia) Credo che sia così
DONNA  (più forte) Non ce la faccio più!
evidente...
UOMO  Io credo davvero che tu sia malata.
DONNA  Mi odi fino a questo punto?
DONNA  Dimmi la verità. Lo stai facendo apposta... UOMO  Non ti odio.
UOMO  Cosa?
DONNA  (piangendo forte) Perché vuoi farmi
DONNA  Vuoi farmi venire un infarto!
diventare pazza?
UOMO  Sei davvero patetica.
UOMO  (espressione dispiaciuta) Non ti amo più.
DONNA  Oppure... no... tu vuoi costringermi ad DONNA  Ti pare una buona ragione per farmi
ammazzarmi per smettere di sentirlo!
questo?
UOMO  (non capisce) Io... non posso restare qui con
Pausa. Si guardano entrambi con rancore. L'uomo fa per
te.
dire qualcosa, ma poi si blocca.
Il ticchettio aumenta.
DONNA  Ammettilo! (l'uomo si allontana da lei,
andando in direzione opposta. Urlando più forte) DONNA  Come?
Ammettilo!!!
UOMO  Mi spiace.
DONNA  Che... cosa hai detto?
Pausa. L'uomo si volta. Il ticchettio rallenta.
Il ticchettio aumenta ancora.
DONNA  (sorridendo) Te la stai proprio gustando. (il
ticchettio aumenta di nuovo)
UOMO  Me ne vado. (pausa) Oggi.
UOMO  Me ne vado.
Il ticchettio diventa fortissimo.
Il ticchettio aumenta ancora.
Buio. Il ticchettio si arresta di colpo.
Pausa.
DONNA  Cosa?
In sottofondo, bassissimo, riparte il ticchettio.
Luce. L'orologio segna le nove. La donna e l'uomo sono di
Il ticchettio diventa più forte.
nuovo seduti a tavolo, entrambi ai posti di partenza. La
donna continua a bere del vino: ai suoi piedi ci sono quattro
UOMO  Ho detto che me ne vado.
cartoni vuoti di vino. L'uomo sorseggia del tè: è vestito
DONNA  (si porta una mano sulla tempia) Che stai elegantemente con giacca e cravatta, ha lo sguardo fisso nel
dicendo...?
vuoto, verso il pubblico; vicino ai suoi piedi, c'è una valigia.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi

8

perlascena  numero 7 //. gennaio 2015

UOMO  (fa per dire qualcosa, ma gli manca il coraggio. Si
ferma. Beve del tè. Trattiene il fiato. Fa di nuovo per dire
qualcosa, ma non ci riesce. Altro sorso di tè. Prende
coraggio) Non possiamo continuare a restarcene
così, in silenzio.
DONNA  Me l'hai tolto tu il silenzio, bastardo.
UOMO  (sorpreso dall'insulto) Qualche cosa dovevo
pur fare...
DONNA  Perché tutto questo?
UOMO  Mi pare sia evidente.
DONNA  No, non lo è.
UOMO  (incerto) Certo che lo è.
DONNA  Io non ti capisco.
UOMO  È troppo tempo che andiamo avanti così.
DONNA  (rabbiosa) E allora smettila! Te lo sto
chiedendo da stamattina!
UOMO  (il ticchettio aumenta. Non capisce) Non posso
restare con te. (pausa. Il ticchettio aumenta ancora)
Dopo... be', lo sai dopo cosa. (pausa) Dopo... "quella
cosa". Sì. Ecco. (pausa) Io e te non siamo stati più gli
stessi.
DONNA  Che vuoi dire?
UOMO  Lo sai.
DONNA  No che non lo so!
Pausa.
UOMO  Sì che lo sai.
DONNA  E cosa c'entra quella cosa con tutto
questo?!?
UOMO  Lo sai. (pausa) È cominciato tutto con...
quella cosa.
DONNA  Cane! Sono quasi dieci anni che mi torturi!
UOMO  Non credere che per me per tutto questo
tempo sia stato come una passeggiata.
DONNA  Oh, no. Infatti. (pausa) Chissà quanto te la
sarai goduta.
UOMO  No. Non è così.
DONNA  Mi stai facendo esaurire!
UOMO  Anche io sono stanco.
DONNA  È sempre qui! Perennemente qui!
UOMO  Lo so. Ci accompagnerà per tutta la vita,
temo.
DONNA  Ma come cazzo fai?
UOMO  Sai che non è stata tutta colpa mia.
DONNA  Chi altro ti sta aiutando, bastardo?
UOMO  Che vuoi dire?
DONNA  Non prendermi in giro. Qualcuno ti starà
aiutando...
UOMO  Se pensi che ci sia di mezzo un'altra donna...
DONNA  (ignorandolo, lo interrompe) ...con qualche
marchingegno infernale!
UOMO  Ma ti senti? Non stai bene.

DONNA  Cane!
UOMO  E poi, il problema è un altro.
DONNA  Cane!
UOMO  Quella cosa... lei ci è entrata dentro...
DONNA  Cane! Cane maledetto!
UOMO  E non è più uscita dalla nostra testa.
DONNA  (ossessivamente) Cane, cane, cane!
UOMO  È stato un incidente.
DONNA  Sei un cane!
UOMO  Nessuno poteva prevederlo.
DONNA  Sei solo tu a volere tutto questo!
UOMO  No. E lo sai.
DONNA  Non dare la colpa a nient'altro!
Pausa.
UOMO  È quella cosa. È tutta colpa sua.
DONNA  (urlando) Ma perché cazzo tiri fuori il
passato? Cane!
UOMO  (incerto) Non... da allora. Noi... (sospira) Sì.
Insomma. Lo sai. Non siamo più stati gli stessi...
DONNA  Sì. Tu sei diventato più bastardo!
UOMO  Io voglio andare avanti.
DONNA  Sicuro. (pausa) A 'fanculo!!!
UOMO  Voglio cercare di essere di nuovo felice.
DONNA  Facendo impazzire me?!?
Pausa.
UOMO  Siamo vecchi ormai. (pausa. Quasi
giustificandosi) Io vorrei essere sereno almeno gli
ultimi anni.
DONNA  (piangendo) Anche io voglio un po' di
serenità...
UOMO  (rincuorandosi) Vedi? Entrambi chiediamo la
stessa cosa!
DONNA  Non ne posso più...
UOMO  Anche io.
DONNA  Allora... Ti prego... Smettila... (il ticchettio
aumenta. Lei piange più forte) Basta!
UOMO  Non posso.
DONNA  Ti prego!
UOMO  Io devo. (pausa) Devo andarmene. (la donna
si versa del vino e lo beve alla goccia. Il ticchettio
rallenta) Non bere così. (la donna lo guarda con sfida.
Si versa dell'altro vino e lo beve alla goccia. Lui sospira,
contrariato) Ti fa male.
DONNA  Mi fai più male tu. (attende una risposta
dell'uomo: niente) Bastardo.
UOMO  Smettila di insultarmi.
DONNA  (urlando). Te li meriti tutti i miei insulti di
merda!
UOMO  Sentiti. Ma come parli?
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DONNA  Parlo come cazzo mi pare! (beve dell'altro
vino)
UOMO  (con disgusto) Smettila di bere.
DONNA  Che te ne importa?
UOMO  (cercando di mantenere la calma) Sono
preoccupato per te.
DONNA  (ride) E mi fai tutto questo?
UOMO  Credimi. Non posso fare diversamente.
(risata isterica della donna) Ho bisogno di
allontanarmi da te. (pausa) Da tutto questo.
DONNA  (lo guarda perplessa) Che cazzo vai dicendo,
ora?
UOMO  (incerto) Che... te l'ho detto... sì... io... (pausa)
Io non riesco più a stare bene vicino a te.
DONNA  Che significa?
UOMO  Mi stai rendendo la vita un inferno.
DONNA  (sorpresa) Ah. Io?
UOMO  Tu.
DONNA  Un inferno?
UOMO  Il peggiore. (la donna ride di gusto) Credo
davvero che tu debba parlarne con qualcuno.
DONNA  Io non ho bisogno di parlare con nessuno.
UOMO  Non stai bene.
DONNA  Bastardo di merda! Sei tu che mi stai
facendo diventare pazza!
UOMO  Mi spiace. Davvero, io... io non riesco più a
sopportare tutto questo.
DONNA  Ah, perché credi che io ne sia felice?
UOMO  Vedo che su questo punto siamo d'accordo.
DONNA  (urlando) 'Fanculo l'accordo! Deve finire
tutto! (urlando più forte) All'istante!
UOMO  Non preoccuparti. Mi sono già trovato una
sistemazione.
DONNA  (è sorpresa) Come...? (alzandosi) Cosa stai
cercando di dirmi?
UOMO  (un po' incerto) Te l'ho detto... Io me ne vado
oggi. (il ticchettio aumenta ancora)
DONNA  (non capisce). Te ne vai... e dove...?
UOMO  (la interrompe) Ti lascio.
DONNA  (piangendo) Sei un verme. (il ticchettio
aumenta ancora)
UOMO  Smettila di insultarmi.
DONNA  (rabbiosa) Sei un verme!!! (il ticchettio
diventa fortissimo)
UOMO  (urlando) Smettila di insultarmi!!! (silenzio di
colpo)
I due si guardano con ira. In sottofondo, bassissimo, riparte
il ticchettio. La donna, esausta, si lascia andare sulla sedia,
ricominciando a piangere.

UOMO  (calmandosi) Mi dispiace. (pausa) Davvero.
(pausa) Ma è anche colpa tua.
DONNA  (risatina) Ah. È anche colpa mia. Certo.
UOMO  Forse... sì, anche io... anche io ho delle
responsabilità... non ho saputo aiutarti.
La donna ride forte.
UOMO  (incerto) Ma devi capirmi. È stato difficile
anche per me.
DONNA  (ride più forte) Non mi pare.
UOMO  (contrariato) Non essere ingiusta. Quello...
(pausa. Sospira) Quella... "cosa"... è stata difficile per
entrambi.
DONNA  Ma perché oggi la tiri sempre fuori? (beve
del vino) Io non ne voglio parlare.
UOMO  Ed invece dovremmo.
DONNA  Non voglio.
UOMO  Dobbiamo.
DONNA  Ti ho detto che non voglio!
Pausa.
UOMO  Forse è stato proprio questo ad allontanarci.
(pausa. L'uomo attende una reazione della donna: lei
ride. L'uomo è deluso) Avremmo dovuto parlarne di
più.
DONNA  (con rancore) E che c'entra con quello che
mi stai facendo?
UOMO  Vuoi darmi tutta la colpa.
DONNA  Io di sicuro non ho colpa.
UOMO  (triste) Certo... sono io che me ne vado, ma...
DONNA  (alzandosi di scatto, velocemente, va a pochi
centimetri dal suo viso. Urlando) Tu non vai da
nessuna parte, chiaro?
UOMO  (mantiene la calma) Non puoi impedirmelo.
(il ticchettio aumenta)
DONNA  (indicando intorno a sé) Devi piantarla con
tutto questo casino!
UOMO  (lentamente) Non puoi impedirmelo. (il
ticchettio aumenta)
DONNA  (urlando più forte) Ho detto che non vai da
nessuna parte!
UOMO  Me ne andrò oggi. (il ticchettio aumenta
ancora)
DONNA  No!
UOMO  (lentamente) Io me ne andrò oggi. (il ticchettio
diventa fortissimo)
DONNA  (urlando fortissimo) Te lo proibisco!
UOMO  E come me penseresti di fare?

DONNA  In tutti questi anni... mi hai stritolato il Il ticchettio diventa talmente forte da coprire quasi ogni
cervello. E poi... mi lasci...
suono. La donna chiude gli occhi, esasperata. Si porta le
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mani alle orecchie e, urlando, crolla per terra. L'uomo resta
a guardarla: non sa esattamente che fare. Lentamente il
ticchettio cala.
UOMO  (le tocca dolcemente una spalla) Che hai?
DONNA  Lo sai, bastardo!
UOMO  (sospira) Mi spiace. Devo farlo.
DONNA  (a denti stretti) Te la farò pagare.
UOMO  Fa' pure come credi. (pausa) Io ho non
alternative.
DONNA  Ti farò impazzire, verme! Te la farò
pagare!
UOMO  No. Tu non lo farai. (gli volta le spalle)
Cambierò città. (pausa) Tu non riuscirai più a
trovarmi.
DONNA  (ridendo forte) Io ti troverò.
UOMO  (guardandola. Con estrema calma) No.
(avvicinandosi alla donna. Si china verso di lei) Non ci
riuscirai.
DONNA  Vedremo.
Pausa.
UOMO  Ho predisposto ogni cosa.
DONNA  (preoccupata) Che vuoi dire?
UOMO  (alzandosi) Noi non ci rivedremo mai più.
DONNA  Che cosa sei diventato tu?
UOMO  Che dici?
DONNA  Non ti riconosco più.
UOMO  (tristemente) Non è vero. Io sono sempre io.
DONNA  Non sei più l'uomo che ho sposato.
UOMO  Sono invecchiato.
DONNA  (piangendo) Sei diventato un verme.
UOMO  Non è vero.
DONNA  Sì, maledetto cane. Guarda cosa mi stai
facendo!
UOMO  (irritandosi) Sai cosa ci ha cambiati.
DONNA  (abbassa la testa) Ti ho detto che non ne
voglio più parlare.
UOMO  (sospirando) È sempre così.
Pausa. Il ticchettio aumenta leggermente.
Buio.
Il ticchettio resta costante.
Luce. L'orologio segna le dieci e venti. In scena, c'è solo la
donna: è seduta al centro, verso il proscenio. Sguardo perso
davanti a sé, a favore di pubblico. Sta cantando una nenia
incomprensibile: è ubriaca. Continua a bere. Le scappa un
rutto rumoroso. Ride in maniera eccessiva e scomposta.
Continua a bere. Canticchia. Piange. Il ticchettio aumenta
leggermente, piange più forte. Riprende a canticchiare.
Altro rutto, altra risata rumorosa. Il ticchettio aumenta
ancora un po'. Ricomincia a piangere, portandosi le mani
alle orecchie. Buio.

Il ticchettio resta costante.
Luce. L'orologio segna le undici. La donna è sdraiata per
terra, verso la quinta di sinistra, pancia in su: sta
canticchiando una nenia incomprensibile. Intorno a lei, ci
sono circa una decina di cartoni di vino vuoti, ne ha uno il
mano da cui ogni tanto beve. L'uomo è in piedi vicino al
tavolo, verso la quinta di destra: sta guardando la donna.
Appoggiati sulla sedia vicino all'uomo, un cappotto ed un
cappello. Vicino ai suoi piedi, la valigia.
UOMO  Ma non ti vedi?
DONNA  Lasciami in pace.
UOMO  Ti stai buttando via.
DONNA  Ti ho detto di lasciarmi in pace.
UOMO  Devi farti aiutare.
DONNA  Ma tu non te ne stavi andando via?
Pausa.
UOMO  Sei patetica.
DONNA  Crepa.
Pausa.
UOMO  Guardati.
DONNA  Crepa.
Pausa.
UOMO  Oramai, neppure i nostri figli ti vogliono
vedere.
DONNA  (alzandosi a sedere di scatto) Lasciali fuori da
questa storia.
UOMO  Riesci ad allontanare tutti.
DONNA  Smettila.
UOMO  Non hai più nessuno. (il ticchettio aumenta)
DONNA  Smettila...
UOMO  Sei sola. (il ticchettio aumenta ancora)
DONNA  (tappandosi le orecchie) Smettila!!!
UOMO  Sai qual'è la cosa più triste? (il ticchettio
diventa fortissimo) Morirai sola. (il ticchettio copre
ogni rumore. La donna urla) Completamente sola.
(silenzio di colpo)
Buio. Riparte ticchettio in sottofondo.
Luce. L'orologio segna le undici e trenta. L'uomo non si è
mosso. La donna è seduta per terra, gambe incrociate, sul
proscenio, verso le quinte di sinistra. Alle sue spalle, i
cartoni di vino per terra sono circa una ventina.
UOMO  Vado. (pausa. L'uomo attende una risposta della
donna: nulla) Vado. (pausa. Di nuovo, l'uomo attende
una risposta della donna: nulla) Vado. (pausa. Di
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nuovo, l'uomo attende una risposta della donna: nulla.
Il ticchettio aumenta)
DONNA  (piangendo) Basta... ti prego...
UOMO  Devo.
DONNA  Non ne posso più...
UOMO  Neppure io.
DONNA  Allora fallo smettere. (il ticchettio aumenta
ancora. La donna piange più forte)
UOMO  Cosa?
DONNA  Va bene. (gesto di resa) Fai come credi.
UOMO  È quello che farò.
DONNA  Mi arrendo.
UOMO  Ma tu non devi preoccuparti di nulla
DONNA  (tra sé) Mi arrendo...
UOMO  Non chiuderò il conto.
DONNA  (prestandogli attenzione) Quale conto?
UOMO  La mia pensione continuerà ad essere
versata sul nostro conto.
DONNA  Ah. Quel conto...
UOMO  Continuerò a pagare io il mutuo.
DONNA  Oh. Come sei generoso.
UOMO  (offeso. Cinico) Vedi? Contrariamente a
quanto detto, non sono un verme.
DONNA  No, certo.
UOMO  Non chiederò neppure il divorzio.
DONNA  (ridendo) Sarebbe un po' ridicolo alla nostra
età.

DONNA  E seriamente io credo tu sia ipocrita.
UOMO  I soldi ci sono sempre bastati.
DONNA  Ma hai dovuto rinunciare a troppe cose.
UOMO  A me importava solo di avere serenità.
DONNA  (tra sé) Serenità. (risatina)
UOMO  E che vorrei tutt'ora.
DONNA  (urlando) Quella la rivoglio anche io!
UOMO  (un po' disorientato) Faccio tutto questo
proprio per darla ad entrambi...
DONNA  Bastardo!
UOMO  Avrei voluto che le cose fossero andate
diversamente... lo sai.
DONNA  A questo punto, non credo.
UOMO  Perché mi parli così?
DONNA  Non ti meriti altro.
UOMO  Sto cercando di fare quello che è giusto per
entrambi.
DONNA  Quello che è giusto per te!
UOMO  Col tempo, mi ringrazierai.
DONNA  (urlando) Di che cosa?
UOMO  (mantenendo la calma) Ne trarrai giovamento.
DONNA  (urlando) Mi hai tolto il sonno! (attende una
reazione dell'uomo: nulla) Che tipo di giovamento
dovrei avere? Dimmelo! Illuminami! (attende una
reazione dell'uomo: nulla) Maledetto bastardo di
merda!
UOMO  Non voglio restare qui a prendermi insulti.
DONNA  Te ne meriteresti di peggiori.
Pausa.
UOMO  (prende la valigia) Quello che dovevo dirti, io
te l'ho detto. (fa per andarsene) Addio.
UOMO  Pensala come credi. (fa per prendere la valigia. DONNA  (ride) È così buffo.
Il ticchettio rallenta)
UOMO  (si ferma: è sorpreso) Lo trovi divertente?
DONNA  Avresti dovuto sposare un'altra donna.
DONNA  Per te sicuramente lo è.
UOMO  (si ferma. Ride) Chi per esempio?
UOMO  Puoi non credermi, ma non è stato facile.
DONNA  Sai di chi parlo.
DONNA  Permettimi di dubitarne.
UOMO  Forse avrei dovuto davvero.
UOMO  Credi quello che vuoi.
DONNA  A quest'ora, saresti molto più felice.
DONNA  Non dirmi che non ti stai divertendo a
UOMO  Di sicuro.
torturarmi così. (pausa) Te la stai davvero
DONNA  Avresti avuto una vita molto più semplice.
gustando.
UOMO  Questo è indubbio.
UOMO  Non è questo il mio intento.
DONNA  Ti saresti fatto tante di quelle scopate con DONNA  (risatina. Tra i denti) Non vedo altri motivi.
lei.
UOMO  Voglio solo la felicità per entrambi.
UOMO  Smettila di essere volgare.
DONNA  (ride, piangendo) Potevamo esserlo di
DONNA  Scopate epiche.
nuovo.
UOMO  Piantala.
UOMO  Non dopo quella cosa.
DONNA  Pensa: a quest'ora non avresti neppure DONNA  Non dopo questa cosa.
avuto un peso sulle spalle.
UOMO  È necessario. (il ticchettio aumenta)
UOMO  (sospira) Sai di non essere stata un peso per DONNA  (la donna si tappa le orecchie) Basta!
me.
UOMO  Io devo andarmene.
DONNA  Lei è talmente ricca...
DONNA  È insopportabile!
UOMO  Non sono queste le cose importanti.
UOMO  (sospira) Lo so. (il ticchettio rallenta. La donna
DONNA  Ipocrita.
continua a piangere. Lui la guarda, dispiaciuto: non sa
UOMO  Parlo seriamente.
che fare. Si decide: le si avvicina. Le tocca dolcemente la
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spalla, sedendosi accanto a lei) Non avrei mai voluto
che finisse tutto in questo modo. (il ticchettio diventa
quasi impercettibile. La donna piange più forte. L'uomo
le prende una mano) Ci siamo amati così tanto.
DONNA  (tra sé) Sì. Ci siamo amati.
UOMO  Ti ricordi?
DONNA  Certo.
UOMO  Eravamo giovani.
DONNA  Eravamo la coppia più invidiata.
UOMO  Eravamo forti.
DONNA  Eravamo felici.
UOMO  E tu eri talmente bella. (lei ride felice) Lo sei
tuttora.
DONNA  Ora sono una vecchia.
UOMO  Siamo entrambi vecchi.
Ridono assieme.
DONNA  Una coppia di vecchi isterici.
UOMO  (sospira) Entrambi siamo come impazziti.
DONNA  Dici?
UOMO  Sì. Dopo quella cosa.
DONNA  (si irrigidisce) Non ne voglio parlare.
UOMO  Non ne hai mai voluto parlare.
DONNA  (insistendo) Non ne voglio parlare!
UOMO  Tanto oramai non serve più a niente.

un seno.
UOMO  Non ti ho mai visto così bella. (si sfila le
scarpe, i pantaloni e gli slip.
DONNA  Credi sia il caso?
UOMO  Sì.
DONNA  È da troppo che noi non...
UOMO  (interrompendola) Lo so.
Pausa.
DONNA  (un po' imbarazzata) Siamo ancora in grado
di farlo?
UOMO  Sì.
DONNA  No, dico... fisicamente...?
UOMO  Sì.
Pausa.
DONNA  Non mi desideravi più?
UOMO  No.
DONNA  Perché?
UOMO  Ora ti desidero.

Anche la donna si toglie gli slip. Restano entrambi nudi a
guardarsi per qualche istante. Si abbracciano, baciandosi.
Buio.
Silenzio imbarazzato tra i due. L'uomo prende anche l'altra In sottofondo, il ticchettio rimane bassissimo, quasi
mano della donna e gliela bacia dolcemente.
impercettibile.
Luce. L'orologio segna le dodici e trenta. L'uomo è in piedi,
UOMO  Hai sbagliato a dirmi quella cosa.
completamente rivestito: si sta sistemando la cravatta allo
DONNA  Quale cosa?
specchio, la valigia è vicina ai suoi piedi. La donna è a terra,
UOMO  (le bacia anche l'altra mano) Su quell'altra coperta da un piumone: sta dormendo. L'uomo guarda il
donna.
tavolo: ha fame. Prende una brioche e la mangia. Si siede a
DONNA  Non credo.
tavola. Beve del tè. Lentamente, il ticchettio aumenta. La
UOMO  Non avrei mai voluto sposare nessun'altra donna da segni di risveglio. Il ticchettio aumenta ancora, la
che non fossi tu.
donna inizia ad agitarsi. Il ticchettio diventa forte, la donna
DONNA  Con lei avresti avuto meno pensieri.
si sveglia bruscamente, urlando.
UOMO  Quelli li abbiamo vissuti assieme.
DONNA  Però... Quello che è successo... (si blocca)
UOMO  (le si avvicina, continuando a dare morsi alla
UOMO  Già.
brioche) Ben svegliata.
DONNA  Quello è stato troppo.
DONNA  (respira velocemente. Comincia a piangere) Di
UOMO  E così ingiusto...
nuovo... ma perché?
DONNA  Perché è dovuto succedere?
UOMO  Ho di nuovo fame. (si sposta verso il tavolo:
UOMO  È stata una cosa più grande di noi.
beve del tè. Il ticchettio rallenta)
DONNA  Se fossi rimasto con lei, non avresti dovuto DONNA  Mi fai schifo.
occuparti di me.
UOMO  (ride) Che belle paroline dolci.
UOMO  Non è stata colpa tua. (le bacia di nuovo una DONNA  (urlando) Mi fai schifo!
mano) Lei non vale quanto te. (pausa) Lei non era te. UOMO  (si volta a guardarla. È contrariato) Mio caro
amore. È questo il trattamento che mi spetta dopo
Lui si alza in piedi, aiutandola ad alzarsi. Si toglie la giacca,
il nostro momento focoso? (la donna si infila la
la cravatta e la camicia. Le toglie la sottoveste: lei rimane
sottoveste, stando attenta a non farsi vedere nuda
solo in slip e a seni scoperti. L'uomo le mette una mano su
dall'uomo. Lui ride di gusto) Che fai? Adesso ti
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vergogni?
DONNA  Sei una bestia.
UOMO  Devo ammettere che, sì, è stato tutto molto
bestiale. (le da le spalle) E inaspettato.
DONNA  Cane!
UOMO  Ma non cambia le cose.
DONNA  Sì. (pausa) Tu rimani un cane.
UOMO  Chi l'avrebbe mai detto che l'avremmo
rifatto proprio nel giorno della mia partenza?
DONNA  ... vuoi andartene lo stesso?
UOMO  Te l'ho detto. Non è cambiato nulla.
DONNA  Perché?
UOMO  Dimmi la verità: erano anni che non ti facevi
una sana scopata?
DONNA  (risata isterica) Ed ora chi è il volgare?
UOMO  (ignorandola) Devo ammettere che mi ha
stupito. (si volta a guardarla) Avevi davvero fame!
(scoppia a ridere di gusto. Il ticchettio aumenta)
DONNA  Basta!!! (gli lancia contro un cartone di vino
vuoto)
UOMO  Comunque, ti do un consiglio. (le si avvicina)
Dovresti fare meno... "rumore".
DONNA  Porco.
UOMO  (ride. Le si avvicina di scatto) Cara! Questa tua
performance cade decisamente a pennello!
DONNA  Che?
UOMO  Qualche giorno fa, ho avuto un'idea!
DONNA  (scettica) Idea?
UOMO  È talmente ridicola che potrebbe davvero
essere una cosa seria!
DONNA  (infastidita) Ma che stai dicendo?
UOMO  Sarebbe la soluzione ai tuoi problemi
economici.
DONNA  Non abbiamo problemi economici.
UOMO  Non usare il noi.
DONNA  Siamo in due.
UOMO  Tu non hai un lavoro.
DONNA  E quindi?
UONO  Tu non hai una pensione.
DONNA  Lo so ma con la tua pensione noi...
UOMO  (interrompendola) Dimentichi che me ne vado
oggi. (aumenta il ticchettio)
DONNA  Che c'entra?
UOMO  C'entra che da domani dovrai pensare a
come mangiare.
DONNA  Cosa dici?
UOMO  Come farai a comprarti del pane?
DONNA  Non abbiamo mai avuto problemi a farlo.
UOMO  Ma da domani non avrai più soldi per farlo.
DONNA  Hai detto che non avresti chiuso il conto.
UOMO  Sì, ma solo per il mutuo. (aumenta il
ticchettio. Pausa) Lascerò sul conto solo la cifra
necessaria per pagarlo. (il ticchettio aumenta ancora)

DONNA  Perché lo stai facendo?
UOMO  Non voglio certo perdere questa casa.
Manca poco per estinguere il debito. (pausa) E poi
lo sai che odio buttare i soldi.
DONNA  Abbiamo la comunione dei beni.
UOMO  È irrilevante.
DONNA  Non hai il diritto di fare quello che credi.
UOMO  Invece è proprio quello che farò.
DONNA  Nessun giudice te lo permetterà.
UOMO  Ti ho detto anche prima che non è mia
intenzione chiedere il divorzio.
Pausa.
DONNA  (ridendo) Dimentichi che anche io ho la
firma sul tuo conto. Posso prelevare quanto voglio.
UOMO  Ho già tolto la delega per farlo.
DONNA  L'hai tolta?
UOMO  Un mio ex collega lavora ancora lì.
DONNA  Non può farlo!
UOMO  Un piccolo favore per un vecchio amico.
DONNA  Ed io che farò?
UOMO  Tu puoi continuare a vivere qui.
DONNA  No ma io come faccio?
UOMO  Non sono problemi miei. (pausa) Ecco
perché dovresti fare quello come lavoro.
DONNA  (sbalordita) Come...?
UOMO  Sì! E... sai? Hai anche del talento!
DONNA  Piantala.
UOMO  Non me n'ero mai accorto...
DONNA  Non puoi pensare davvero che io lo faccia.
UOMO  (ignorandola) Cara. Lo tenevi nascosto quel
tuo lato?
DONNA  Bastardo!
UOMO  Perché non l'hai tirato fuori prima? Ci
saremmo divertiti...
DONNA  Ti stai divertendo ora, cane.
UOMO  Vedrai. Ti creerai un bel giro.
DONNA  Smettila.
UOMO  Sei davvero in gamba in questo settore!
DONNA  Ma... stai parlando sul serio?
UOMO  Sono serissimo!
DONNA  Verme.
UOMO  (un po' offeso) Non offendermi.
DONNA  Sei tu che dici cose da verme!
UOMO  (con leggero risentimento) Dico queste cose
solo per il tuo bene!
DONNA  Ah. Per il mio bene.
UOMO  Alla fine, non te lo avrei proposto davvero
se... sì. Beh, se non avessi visto personalmente di
cosa sei capace.
DONNA  (urlando) Porco!
UOMO  Guadagneresti molto in questo campo, sai?
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DONNA  Non me ne frega niente di quanto si
guadagna.
UOMO  I clienti non ti mancherebbero di certo.
DONNA  Io non voglio nessun cliente!
UOMO  Il mondo è pieno di pervertiti.
DONNA  (si alza, dandogli le spalle) Non mi interessa.
UOMO  Ci saranno sicuramente uomini che
vogliono andare a letto con una vecchia!
DONNA  (si volta di scatto a guardarlo) Mi stai
dicendo di fare la puttana?
UOMO  Detta così, è triste.
DONNA  È triste detta tutti i modi!
UOMO  Cara. Lo sai che non hai un lavoro. (la donna
abbassa la testa. L'uomo aspetta che lei dica qualcosa,
ma nulla) Non è questa la verità?
DONNA  Non per colpa mia!
UOMO  Sai anche che non hai una pensione. (la
donna abbassa la testa. L'uomo aspetta che lei dica
qualcosa, ma nulla) Un lavoro di questo tipo ti
permetterebbe una vita piena di agi.
DONNA  (urlando forte) Io non voglio agi!!!
UOMO  (duramente) Non continuerai a vivere sulle
mie spalle. (pausa) Lo sai.
DONNA  (disorientata) Come?
UOMO  Devi pensare a come sopravvivere.
DONNA  Non puoi parlare seriamente...
UOMO  Sono serio.
DONNA  (con rabbia, urlando) Quale cazzo di uomo
di merda può pensare una cosa del genere?
UOMO  Vedi? A certi uomini piace sentirsi dire
parolacce mentre lo stanno facendo con una
donna.
DONNA  (voltandogli le spalle) Io non voglio più starti
a sentire! (fa per andarsene, ma l'uomo la strattona in
malo modo per un braccio)
UOMO  Tu invece mi stai a sentire. (il ticchettio
aumenta leggermente)
DONNA  (piangendo) Non potresti farlo smettere?
(l'uomo non capisce. Il ticchettio aumenta ancora un
po'. La donna piange più forte) Te lo giuro... io non ce
la faccio proprio più...
UOMO  È una cosa a cui ti dovrai abituare.
DONNA  (singhiozzando forte) No...
UOMO  Da oggi in poi sarà sempre così.
DONNA  (lo guarda terrorizzata) Sempre?
UOMO  Fino alla tua morte.
DONNA  Tutta la vita così...? (il ticchettio diventa
molto forte. La donna abbassa la testa, chiudendo gli
occhi)
UOMO  Non lamentarti.
DONNA  Non ce la farò...
UOMO  Certe persone fanno lavori ben peggiori. (il
ticchettio aumenta ancora)

DONNA  Smettila!
UOMO  (urlando forte) Io non continuerò a
mantenerti! (la donna si libera dall'uomo: si lascia
cadere per terra, tappandosi le orecchie con le mani)
Avresti dovuto trovarti tempo fa una soluzione! (il
ticchettio diventa fortissimo)
DONNA  Basta...
UOMO  (continuando ad urlare) Ma a te piaceva vivere
nella comodità!
DONNA  ... per favore...
UOMO  Senza fare nulla!
DONNA  (piangendo) Fallo smettere...
UOMO  Quella che hai adesso è una possibilità.
Dovresti sentirti fortunata!
DONNA  No!
UOMO  (urlando ancora più forte) Ed invece sì, chiaro?
Il ticchettio si arresta di colpo. Silenzio. La donna,
tremando, toglie le mani dalle orecchie: resta in ascolto,
trattiene il fiato. L'uomo continua a fissarla, a pugni chiusi.
UOMO  Le cose stanno così. (le volta le spalle. Il
ticchettio riprende, pianissimo ed in sottofondo) E ti ci
dovrai abituare. (la donna va verso il tavolo: si versa
del vino e lo beve alla goccia. L'uomo se ne accorge. La
donna fa per versarsi dell'altro vino, l'uomo colpendo il
bicchiere con la mano, lo fa cadere per terra. Urlando
forte) Smettila di bere così!
DONNA  Io bevo quanto mi pare.
UOMO  Tu smetti di bere ora. (il ticchettio aumenta
leggermente)
DONNA  E come pensi che io possa sopportare tutto
questo?
UOMO  (calmo) Non devi bere.
La donna recupera il bicchiere per terra: si versa del vino e
lo beve alla goccia. Lo guarda con sfida.
UOMO  Se bevi in questo modo, nessuno vorrà
venire da te.
DONNA  Non voglio gente intorno, io...
UOMO  Sarà difficile non avere gente intorno con la
tua nuova attività.
DONNA  (dandogli le spalle) Io non farò la puttana.
UOMO  (afferrandola in malo modo per le spalle) Ed
invece sì che lo farai. Oh, sì. (le avvicina la bocca
all'orecchio) E avrai gente intorno, sopra e sotto! (la
spinge lontano da sé. La donna cade per terra)
DONNA  (rimane a fissare il pavimento, bocca aperta.
Dopo qualche istante, scoppia a ridere) Sei così... una
merda.
UOMO  (spazientito) Oggi mi stai offendendo troppo.
DONNA  Ascoltami bene, razza di merda. (alzandosi,
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va verso di lui) Io non farò mai la puttana!
UOMO  Lo farai.
DONNA  Non  farò  mai  la  puttana. (lo spintona)
Chiaro? (lo spintona ancora)
UOMO  Non toccarmi.
DONNA  (spintonandolo ancora) Chiaro?
UOMO  (infastidito) Ho detto non toccarmi.
DONNA  (spintonandolo ancora) Chiaro?
UOMO  (urlando forte) Basta! (le da una violentissima
sberla. Nello stesso momento, il ticchettio si arresta di
colpo. La donna ricade per terra)
Si guardano in silenzio, entrambi con rabbia. La donna si
accarezza la guancia colpita.

DONNA  Che cosa sei diventato tu?
UOMO  Io sono sempre io.
DONNA  Non sei più l'uomo che ho sposato.
UOMO  (ride) Cara, sono invecchiato.
DONNA  Non sei più l'uomo che ho sposato.
UOMO  Sono diventato realista.
Buio.
Il ticchettio resta costante.
Luce. L'orologio segna le sedici e trenta. La donna, sola in
scena, è al centro del proscenio, a favore di pubblico. È
immobile, braccia distese sui lati. Alla sua destra, ci sono
un paio di scarpe lucide nere con tacchi a spillo molto alti e
un paio di autoreggenti a rete nera. Sta piangendo
silenziosamente. In mano ha un rossetto rosso vivo. Con
movimenti estremamente lenti: si asciuga le lacrime con
una mano, si mette sulle labbra il rossetto, si infila gli
autoreggenti e le scarpe. Torna alla posizione di partenza,
sguardo perso davanti a sé. Il ticchettio aumenta
leggermente. Ricomincia a piangere silenziosamente.
Buio.
Il ticchettio resta costante.
Luce. L'orologio segna le ore diciassette e quaranta. L'uomo
è seduto a tavola, verso la quinta di destra a favore di
pubblico: ha ancora indosso cappotto e cappello, la valigia
vicina ai suoi piedi, sta mangiando una brioche e
sorseggiando tè. Ha ripreso a leggere il quotidiano. La
donna, vestita da prostituta, è in piedi vicino al tavolo,
verso il proscenio, di profilo rispetto al pubblico: sta
guardando l'uomo. È instabile sulle sue gambe: è un po'
ubriaca. È in attesa che l'uomo la guardi, ma lui la ignora.

UOMO  Forse non ti è chiara una cosa... "cara". La
pensione è la mia.
DONNA  Siamo sposati.
UOMO  Ti sto lasciando. (il ticchettio riparte in
sottofondo, lento)
DONNA  Non puoi pensare davvero che io mi metta
a battere!
UOMO  Hai altre soluzioni lavorative? (l'uomo
aspetta che lei dica qualcosa, ma nulla) Alla tua età sai
benissimo che non hai nessuna possibilità.
DONNA  (piangendo) Io non voglio fare la puttana.
UOMO  C'è crisi.
DONNA  Ti ho detto che non farò mai la puttana.
UOMO  Nessuna fabbrica ti assumerebbe mai.
DONNA  (digrignando i denti) Non  farò  la 
puttana!
UOMO  (sospira. Gli volta le spalle) Sbagli sempre il
punto di vista. (torna a voltarsi verso di lei) È il tuo DONNA  Tutto è un incubo. (attesa di una risposta
problema. (pausa) Se dici "puttana", dai a questa
dell'uomo: nulla) Dimmelo... ti prego. (attesa di una
opportunità una parvenza negativa.
risposta dell'uomo: nulla) È un scherzo, vero? (attesa
DONNA  Qualsiasi nome tu gli darai, farà
di una risposta dell'uomo: nulla) Caro. (attesa di una
comunque schifo!
risposta dell'uomo: nulla) È uno scherzo, vero?
UOMO  (chinandosi verso di lei, a pochi centimetri dal UOMO  (senza guardarla, continuando la lettura) Non
suo viso) Vediamola come una... Ecco. Sì. Diciamo
sono mai stato così serio.
"riqualificazione professionale".
DONNA  Vuoi davvero costringermi a prostituirmi?
(attesa di una risposta dell'uomo: nulla) Vuoi davvero
Buio.
costringermi a prostituirmi? (attesa di una risposta
Il ticchettio resta costante, in sottofondo.
dell'uomo: nulla) Vuoi davvero costringermi a
Luce. L'orologio segna le ore quindici. L'uomo è seduto a
prostituirmi?
tavola, verso la quinta di destra a favore di pubblico, UOMO  (senza guardarla, continuando la lettura) La
sguardo perso nel vuoto davanti a sé: ora indossa anche
colpa è soltanto tua.
cappotto e cappello, la valigia vicina ai suoi piedi, sta DONNA  Non è vero.
mangiando una brioche e sorseggiando tè. La donna è in UOMO  (senza guardarla, continuando la lettura) Sei tu
piedi vicino al tavolo, verso il proscenio, di profilo rispetto al
che hai perso il lavoro.
pubblico: sta guardando l'uomo.
DONNA  Non è vero.
UOMO  (senza guardarla, continuando la lettura) Sei tu
DONNA  Chi sei?
che non te ne sei trovata un altro.
UOMO  (ridendo) Non dire idiozie.
DONNA  Non è vero.
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UOMO  (senza guardarla, continuando la lettura) Sei tu
quella senza pensione.
DONNA  Sei crudele.
UOMO  (ignorando quanto lei ha detto, senza guardarla,
continuando la lettura) Non io.
Buio.
Il ticchettio diminuisce: resta in sottofondo, pianissimo.
Luce. L'orologio segna le diciotto e quindici. La donna,
vestita da prostituta, è in piedi al centro del proscenio, a
favore di pubblico. Vicino ai suoi piedi c'è un cartone di
vino ed un bicchiere vuoto. Ha in mano un enorme piatto
con una montagna di brioches tagliate tutte a pezzettini:
prende man mano dal piatto i pezzi e li mangia lentamente.
Dopo aver mangiato qualche pezzo di brioches, dal centro
della montagna di brioches nel piatto, prende un pezzo di
carne insanguinata: ne succhia prima il sangue e poi lo
mangia lentamente. Si versa vino nel bicchiere dal cartone:
da esso, viene fuori un liquido che sembra sangue. Lo beve
lentamente. Buio.
Il ticchettio resta costante.
Luce. L'orologio segna le diciannove e trenta. Il pavimento
è pieno di cartoni vuoti di vino. L'uomo è in piedi, vicino
alla quinta di sinistra: ha ancora indosso il cappotto e il
cappello ed ora ha anche la valigia in mano, sta guardando
la moglie. La donna è seduta a tavola, verso la quinta di
destra: da le spalle al marito, ha lo sguardo perso nel vuoto
verso la quinta di destra. Sta canticchiando una nenia
incomprensibile.
UOMO  Ti dona quell'abbigliamento. (attende una
risposta della moglie: nulla) Dico davvero. (attende
una risposta della moglie: nulla) Sei molto intellectual
 porno  chic. (attende una risposta della moglie:
nulla) Avrai un sicuro successo. (attende una risposta
della moglie: nulla) Ne sono convinto. (attende una
risposta della moglie: nulla) Non devo preoccuparmi
di nulla. (pausa) Posso andarmene a cuor leggero.
DONNA  (tra sé, ridacchiando) Sentitelo.
UOMO  Come dici, cara?
DONNA  Ficcatelo su per il culo il tuo cara. (il
ticchettio aumenta leggermente)
UOMO  (offeso) Non ti capisco.
DONNA  Figurati.
UOMO  Non mi merito i tuoi insulti.
DONNA  Non sono d'accordo.
UOMO  In fin dei conti, cosa sto facendo di così
sbagliato?
DONNA  Continua pure a sentirti un santo. (il
ticchettio aumenta ancora)
UOMO  (duramente) La colpa non è mia se non ci
amiamo più.
DONNA  A volte, faccio fatica a sentirti...

UOMO  Perché tu non vuoi capire.
DONNA  No. Faccio fatica a sentire.
UOMO  È un fattore psicologico.
DONNA  È colpa tua.
UOMO  (sorpreso) Non sono io la causa di tutto.
DONNA  In questo caso, sì.
UOMO  Se sei infelice, non è colpa mia.
DONNA  In certi momenti hai creato un ticchettio
troppo forte.
UOMO  Ticchettio?
DONNA  Sei stato crudele.
UOMO  Lo siamo stati entrambi.
DONNA  Però io non ho creato nessun ticchettio.
UOMO  Di che stai parlando?
DONNA  Mi hai esasperato.
UOMO  Tu hai riversato su di me troppo odio.
DONNA  E tu troppo rumore.
UOMO  Credimi. Questa è la soluzione migliore per
entrambi.
DONNA  (piagnucolando) Non potresti smetterla solo
per qualche istante?
UOMO  Non è possibile.
DONNA  Sono davvero stanca...
UOMO  Mi spiace.
DONNA  Vorrei solo dormire...
UOMO  Le cose andranno meglio.
DONNA  Se tutto questo finisse, sì.
UOMO  Sai che non sarà così. (il ticchettio aumenta. La
donna piange)
DONNA  Non riesco neppure a dormire.
UOMO  Ti ci abituerai.
DONNA  (piangendo forte) Basta... è troppo... mi
scoppia la testa...
UOMO  Da domani, entrambi ci sentiremo più
leggeri
DONNA  Voglio morire...
UOMO  Saremo felici entrambi.
DONNA  Tu lo sei stato anche in questi anni.
UOMO  Vedrai che avrai molte soddisfazioni.
DONNA  O, per lo meno, ti sei divertito.
UOMO  Soprattutto quando vedrai crescere la tua
attività.
DONNA  Devo ancora capire come ci sei riuscito.
UOMO  In che senso?
DONNA  Prima di andartene, potresti almeno
spiegarmelo.
UOMO  È stata una pura intuizione.
DONNA  Che ti è venuta così.
UOMO  Avevo iniziato a pensarci da... sì. Da "quella
cosa".
DONNA  Una tragedia che genera un'altra tragedia.
UOMO  Non vederla così.
DONNA  Per te non lo è stata.
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UOMO  Neppure per te lo sarà.
DONNA  Non lo voglio tutto questo!
UOMO  Dovrai farci l'abitudine. (il ticchettio aumenta
ancora) Sarà così fino alla fine dei tuoi giorni.
DONNA  Ti prego...
UOMO  Non pregarmi.
DONNA  Non voglio...
UOMO  Lo vorrai.
DONNA  È incessante... non ne posso più...
UOMO  Ti piacerà. (il ticchettio aumenta ancora) E, che
ne sai? Il tuo lavoro potrebbe regalarti sorprese.
DONNA  (ridendo) Sentiamo? Che genere di
sorprese?
UOMO  Magari troverai anche l'amore.
DONNA  (alzandosi di scatto) Sei un bastardo.
UOMO  Piantala di insultarmi.
DONNA  (avvicinandosi a lui) Sei un bastardo!
UOMO  Ti ho detto di smetterla.
DONNA  (urlando) Potrei continuare in eterno!
Bastardo!
UOMO  Non capisco.
DONNA  Come sempre.
UOMO  Dovresti essermi grata.
DONNA  Ed io, con molta gratitudine, ti dico quello
che penso. (pausa) Bastardo.
UOMO  Non importa. Sto per andare via.
DONNA  Non abbiamo ancora finito.
UOMO  (voltandosi) Se ti piace insultarmi, abbiamo
finito.
DONNA  Bastardo.
UOMO  Non mi interessa.
DONNA  Devi dirmi dov'è.
UOMO  Cosa?
DONNA  Voglio fracassartelo sulla tua testa di
merda!
UOMO  Ora passiamo anche alle minacce?
DONNA  Dov'è nascosto?
UOMO  (la guarda: non capisce) Chi?
DONNA  Devi dirmi dove l'hai messo.
UOMO  Cosa?
DONNA  L'hai messo sotto una tegola del tetto?
UOMO  Di che parli?
DONNA  Oppure... sotto qualche mattonella?
UOMO  Mi dici di cosa stai parlando?
DONNA  Non fare finta di non capire!
UOMO  Tu sei pazza.
DONNA  (urlando forte) Dimmi dove cazzo l'hai
messo!!!
UOMO  (urlando) Di che parli?
DONNA  Tu non te ne vai da questa casa fino a che
non me l'hai detto.
UOMO  Non capisco.
DONNA  Oh, sì che capisci bastardo!

UOMO  Smettila di insultarmi.
DONNA  Dimmelo.
UOMO  Cosa? (il ticchettio aumenta ancora)
DONNA  E piantala di farlo aumentare!
UOMO  Tu stai delirando.
DONNA  Dimmi dov'è!
UOMO  Ma cosa vuoi da me?
DONNA  (urlando forte) Dimmelo!!! (la donna butta
per terra i bicchieri, le tazze, le brioches che sono sul
tavolo)
UOMO  Io non resto un minuto di più con una pazza
come te. (si volta)
DONNA  (lo strattona, costringendolo a guardarla di
nuovo) Io non ci resto in questa casa con questo
ticchettio infernale!
UOMO  Ma quale ticchettio? (il ticchettio aumenta
ancora)
DONNA  Smettila!
UOMO  Tu sei pazza. (il ticchettio aumenta ancora)
DONNA  Abbassa questo cazzo di volume!
UOMO  Sei tu che devi abbassare i toni. (il ticchettio
aumenta ancora)
DONNA  (si tappa le orecchie, lasciandosi cadere sul
tavolo) Non ne posso più!
UOMO  Tu sei pazza davvero. (il ticchettio diventa
fortissimo) Sei pazza. Pazza! (la donna urla. Il
ticchettio copre ogni rumore) Addio.
L'uomo si volta, dirigendosi verso la quinta di destra. La
donna afferra il coltello che è sulla tavola, si avventa
velocemente sull'uomo. Lo accoltella e, nello stesso istante,
al posto del ticchettio, un suono tipo sveglia. La donna
continua a colpirlo ripetutamente. L'uomo si accascia a
terra. La donna continua a colpirlo.
Buio. Silenzio.
Luce. L'orologio sta andando in senso antiorario. Al centro
della scena, verso il proscenio, ci sono l'uomo e la donna:
sono appoggiati schiena contro schiena.
UOMO  Come ti chiami?
DONNA  Non voglio dirtelo.
UOMO  Sei bellissima.
DONNA  Anche tu non sei male.
UOMO  Dico davvero.
DONNA  Sono seria anche io.
UOMO  Non faccio che pensare a te da quella festa.
DONNA  (sorride) Anche io ti ho pensato molto.
UOMO  Ho chiesto di te.
DONNA  A chi?
UOMO  Ho chiesto di te.
DONNA  Cosa vuoi da me?
UOMO  Credo di essermi innamorato di te.
DONNA  Non mi conosci neppure.
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UOMO  Sì, ma sento di amarti.
DONNA  L'amore è una cosa seria.
UOMO Sono serissimo.
DONNA  Non ci s'innamora così.
UOMO  Io credo nel colpo di fulmine.
DONNA  Io no.
Pausa.
UOMO  Sento che ti amerò per sempre.
Buio. Dopo qualche istante. In sottofondo, bassissimo. il
ticchettio.
Luce dal lampadario. L'orologio segna le undici di sera. La
donna, ancora vestita da prostituta, sta affettando il pane,
canticchiando allegramente. A terra, è tutto stato ripulito.
La tavola è apparecchiata ancora per la colazione, le
brioches sono aumentate. Seduti sulle tre sedie, ci sono tre
peluches: due gatti, seduti a destra, ed un cane, seduto a
capotavola di sinistra. Il cane ha davanti al muso un
quotidiano, appoggiato come se stesse leggendo: la donna
ogni tanto gli volta una pagina.
DONNA  (rivolgendosi al cane) Hai visto che bella
sorpresa che ci hanno fatto i ragazzi? (voltandosi
verso i gatti) È così bello avervi di nuovo qui!
Quanti anni sono che non facevamo colazione
assieme? (sorride) Beh, non ha più importanza. Ora
staremo sempre insieme! (verso il cane) Caro, sai
che non mi dispiace più? Mi fa compagnia. Non so
perché me l'ero presa così tanto prima... ma adesso
mi rilassa. Mi piace anche. Vero ragazzi? È come
avere una ninna nanna ventiquattr'ore su
ventiquattro! Caro! Sbrigati a bere il tè che si
fredda! Oh. Dimenticavo! Stasera non fate tardi.
Ho una bella sorpresa per voi! (pausa) Per cena
preparerò una prelibatezza! (apre il frigo: al suo
interno, si vede la testa tagliata ed insanguinata del
marito. La donna prende una bottiglia di latte. Richiude
il frigo) Testa di porco arrosto!
Sipario.
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concorso di monologhi UNO quinta edizione.
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I monologhi della webcam
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monologo espressamente pensato per essere eseguito
di fronte ad una webcam, maggiori informazioni su
www.perlascena.it/spazioattori.
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Associazione Frasi Lunari per il concorso di Testi stranieri a tema libero tradotti in italiano.
monologhi "I MONOLOGHI DEL FRIGORIFERO".
www.frasilunari.com  www.hdra.org
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Perlascena adesso è "on stage"
perlascena cresce ogni anno di più, con questa uscita
ha incrementato ulteriormente il numero degli autori
e dei testi pubblicati (selezionati tra le centinaia ad
oggi giunti in redazione) ed ha ampiamente superato
ogni aspettativa in termini di quantità di lettori iscritti.

da parte del soggetto interessato l'impegno alla
rappresentazione in un arco temporale concordato
(per il quale la collaborazione è definita), di almeno
uno dei testi pubblicati sulla rivista in forma di
spettacolo, mise en espace o lettura interpretativa.

È quindi arrivato il momento di tentare un ulteriore
passo, un passo che ci
possa portare ad
una fase più
concreta
di
quella che è
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