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L'editoriale
Più in là
di Laura Bucciarelli
Un cartografo tiene una mappa aperta tra le mani, davanti
a sé. La mappa è talmente grande che non riesce a tenerla
ben aperta e lo nasconde quasi del tutto alla vista. La stende
per terra. La osserva. Le gira intorno. Ci sale sopra.
Il fiume, i sentieri, la foresta. L'altopiano, le scogliere,
il mare. Il mare di qua e di là. Eppure non lo vedo. Se
torni dalla tua solita escursione e mi svegli bussando
forte alla porta e mi dici che lì, proprio lì, c'è un lago,
nella foresta, una foresta fitta fitta di faggi, faggi, faggi
e querce...
Guarda sotto ai suoi piedi.
Qui non c'è spazio per un lago. Sono tutti faggi, faggi,
faggi e querce e arbusti, felci, qualche fiore. Funghi.
Ma tu dici che lì c'è un lago e di tirare fuori la mappa,
quella originale, quella che non sta nemmeno sul
tavolo da quant'è larga... e lunga. Mi vuoi far vedere
dov'è.
Guarda la mappa, ci cammina sopra.
È lì, è lì! Alzi la voce. Un lago cristallino! Acqua
chiarissima! (pausa) Non c'è lì. Non sai leggere! Lì ci
sono solo alberi. Ti sei perso. Avevi la bussola. Ma
perdersi nella foresta è facile. Hai guardato il
muschio. No. Lì ci sono solo alberi. Hai guardato le
stelle. Sei andato oltre. Sei andato più in là.
Cammina sulla mappa fino a uscirne fuori.
Niente
(appunti per una drammaturgia del 3000 d.C.)
di Fabio Massimo Franceschelli
A  Tutto questo...
B  Tutto questo cosa?
A  Tutto questo... niente.
B  Niente?
A  Niente.
B  "Tutto questo niente" o semplicemente "niente"?
A  Che cambia?
B  Qualcosa cambia.
A  Cosa?
B  Non so... qualcosa.

A  Non cambia niente.
B  Sicura?
A  Niente.
B  (si alza e va verso un’immaginaria finestra) Stasera la
luna non sorge.
A  (sorride) Sono secoli che non sorge più.
B  Mi prude un braccio.
A  (ride) Ma non ne hai. Non hai braccia, non hai
gambe, non hai corpo, non hai... niente.
B  Niente? Secondo te tutto questo è...
A  Niente, siamo diventati niente... solo parole.
B  E ti sembrano niente le parole?
A  No! Non mi fraintendere... è che a volte ho
nostalgia.
B  Nostalgia? Di cosa?
A  Nostalgia di... niente.
Analizzare
di Giacomo Quinti
A è seduto al centro della scena. È in costume da mare,
indossa una maschera da sub ed ha in mano una torta di
compleanno alla panna con delle candeline accese. Ai suoi
piedi un bicchiere vuoto. Di fronte a lui un microfono che,
posto su un'asta mal regolata, lo costringe ad abbassarsi per
parlare.
(canticchiando) Ground Control to Major Tom. Ground
Control to Major Tom. (ridendo e bussando al microfono)
Ground Control? Hey, c'è nessuno? Pronto
(correggendosi) cioè volevo dire: base mi sentite? No?!
Ok volevo soltanto dirvi che ho trovato qualcosa.
(pausa) Ma mi sentite? (si guarda attorno, come per
controllare alcune apparecchiature) Ok io non vi sento
ma comunque parlo ok? Allora dicevo che ho trovato
qualcosa. Non lo so se è interessante ma comunque è
strano, cioè voglio dire non lo so se può interessarvi
ma a me sembra interessante, forse perché non me lo
immaginavo, di trovare cose come queste ecco.
Comunque, sono appena stato là fuori, (si guarda)
sono ancora in tuta infatti adesso mi cambio, per un
bel po' non ho visto niente, la solita roba, poi a un
certo punto ho trovato questo (mostra la torta come in
favore di telecamera), buffo no? (pausa) non so se volete
l'analizzo e vi do subito qualche risultato. (pausa)
L'analizzo? (assaggia la panna della torta con un dito) È
buona. No lo dico davvero. Ok. Comunque, ah sì poi
c'era anche questo (posa la torta a terra e prende il
bicchiere vuoto, lo osserva), ok non era così, era pieno.
Però avevo sete. L'ho bevuto (correggendosi) cioè l'ho
analizzato. (pausa) Era coca, con qualcosa di alcolico.
Forse rum. (lunga pausa, come scusandosi) Avevo sete!
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Into The Aquarius

On stage

L'adesione è finalizzata alla promozione
della performance teatrale interattiva per
coppie di spettatori, "Puppets".

L'iniziativa "on stage", aperta a tutti i soggetti
interessati e basata su un reciproco scambio di
visibilità, è finalizzata alla messa in scena entro un
periodo concordato di uno o più testi pubblicati su Titolo: PUPPETS
perlascena. Maggiori informazioni sono disponibili Prodotto da: Compagnia Teatrale INTO THE
AQUARIUS
all'indirizzo www.perlascena.it/onstage.
Scritto e Diretto da: Alessandra MR D'Agostino
Diamo segnalazione delle seguenti adesioni alla
Pagina Facebook:
nostra iniziativa "on stage".
www.facebook.com/pages/IntoTheAquarius
Official/105758419536236
DoveComeQuando
Compagnia teatrale e Performance teatrale interattiva per coppie di
associazione culturale spettatori con panificazione finale.
Cast: Into The Aquarius Theatre Group feat. Matteo
Martini (Baeckermeister)
Un maggiordomo, una stanza abitata da marionette,
malinconiche e prive di ogni forza vitale. Una sala di
panificazione con un Baeckermeister, mastro del pane. E,
dopo aver panificato insieme al mastro, arriva un uomo
Il Festival INVENTARIA 2014 (Roma, Teatro nero, che ti porta via.
dell’Orologio, 1225 maggio 2014) si propone come
vetrina pulita e indipendente per spettacoli di
Club Silencio
drammaturgia contemporanea. Giunto ormai alla IV
edizione, articolato in 3 sezioni (spettacoli,
L'adesione è finalizzata alla promozione
monologhi/performance, corti teatrali) e con un
della propria stagione teatrale di cui sono di
programma suddiviso in due sale (sala Mario Moretti
seguito evidenziati gli spettacoli.
e sala Gassman), INVENTARIA 2014 si segnala per
essere, in questo momento, l’unico festival a
partecipazione davvero gratuita nella stagione off Maggiori informazioni sulla pagina facebook
della capitale. Libero da sovvenzioni pubbliche, è ClubSilencioCompagniaTeatrale:
caratterizzato dal feedback diretto di tre giurie di www.facebook.com/ClubSilencioCompagniaTeatrale
qualità e da premi in servizi offerti da alcuni partner
ULTIMO SPETTACOLO IN CALENDARIO AL
di DoveComeQuando.
TEATRO FRIGIA 5, MILANO.
Il Festival è collegato al Premio di drammaturgia
DCQGiuliano Gennaio (V ed.)  anch’esso a Dal 22 al 25 Maggio
partecipazione totalmente gratuita e con in palio la IL DOTTOR K
produzione, da parte di DoveComeQuando, del testo Scritto e diretto da: Luca Pasquinelli
vincitore  e al concorso internazionale per fotografie Durata 75 minuti circa.
di scena Scene da una fotografia (III ed.), i cui Cast: Lorenzo Di Donato, Mattia Forte, David Reali.
progetti finalisti vengono esposti nel foyer del teatro
Frankie scopre che suo fratello Nick gli ha rubato tutti i
per tutta la durata del Festival.
risparmi per puntare su una scommessa. La giocata è
Maggiori informazioni sul sito di DoveComeQuando vincente e i due fratelli ora sono ricchi. Nick, intanto, si
ritrova ad essere il testimone oculare di un delitto.
www.dovecomequando.net
L'adesione è finalizzata alla promozione del Festival
INVENTARIA 2014 IV edizione  Roma dal 12 al 25
maggio 2014.

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

Sezione A  "Filippo da Lavagna" per la NARRATIVA
EDITA e INEDITA.
L'adesione è finalizzata alla Sezione B  "Il Barbapedanna" per la POESIA.
promozione di NOpS Festival Sezione C  "Francesco de Lemene" per il TEATRO.
(Nuove Opportunità per la Scena), Sezione D  "Ambrogio da Paullo" per la
realizzato a Roma dal 14 maggio al SAGGISTICA.
2 giugno.
Sezione E  "Futuro letterario" per la NARRATIVA e la
POESIA rivolto ai giovani tra gli 11 e i 18 anni.
Nogu Teatro organizza il NOpS Festival (Nuove
Opportunità per la Scena) rivolto alle realtà teatrali La giuria è composta da: Carlo Alfieri, Giovanni
contemporanee del territorio romano.
Antonucci, Cesare Milanese, Mauro Morellini,
Giancarlo Pontiggia.
NOpS si propone come luogo d'incontro creativo, che Segretaria: Rosy Lorenzini.
tiene conto delle varie sfumature del teatro, Presidente: Franco Celenza.
proponendo ai giovani l'occasione di diventare parte
attiva del panorama attuale.
La premiazione si terrà sabato 27 settembre 2014
presso la Sala Consiliare e delle Conferenze del
Il Festival è composto da Residenze artistiche rivolte Comune di Paullo, Piazza della Libertà n.3.
a gruppi emergenti, incontri teorici, interventi
teatrali in luoghi non convenzionali, e serate di Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del
spettacolo.
Premio:
associazionefrontiera@hotmail.com
Prossima edizione dal 14 maggio al 2 giugno presso il oppure consultare il sito www.lagogerundo.org
Teatro Antigone (via A. Vespucci, 42  Roma).
Maggiori info su www.interneteatro.it/nops/.
Tutti i soggetti sopra elencati si sono
impegnati alla messa in scena, in forma
Associazione
di spettacolo e/o di mise en espace e/o
Culturale "Frontiera"
lettura interpretativa, di uno o più testi
pubblicati su perlascena.

L'adesione è finalizzata alla promozione del Premio
Letterario Internazionale "Lago Gerundo" la cui
premiazione si terrà sabato 27 settembre 2014.
Premio Letterario Internazionale "Lago Gerundo"
Dodicesima edizione 2014
Città di Paullo  Assessorato alla Cultura
Associazione Culturale "Frontiera"
Accademia di Teatro e Musica
Morellini Editore

Rubriche

À
VIT
NO

Inauguriamo con questo numero la rubrica "Cose da
un altro mondo", dedicata a testi stranieri tradotti in
italiano. Pubblichiamo per l'occasione:

Una scatola da scarpe vuota
(Una caja de zapatos vacìa)
Ultimo testo del drammaturgo cubano Virgilio Piñera
Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di (Cardenas 1912  L'Avana 1979) tradotto da Gordiano
Lupi.
Milano, Provincia di Lodi.
Questo è il titolo della storia di Ante
(Ovdje piše naslov drame o Anti)
Il concorso, aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri Opera del drammaturgo croato Ivor Martinić (Spalato
(con testi in traduzione italiana) è suddiviso nelle 1984) con traduzione di Elisa Copetti.
seguenti sezioni:
Scadenza del bando: prorogata al 15 giugno 2014

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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Cose da un altro mondo
Titolo:

Questo è il titolo della storia di Ante

Anno:

2009 (traduzione del 2014)

Autore:

Ivor Martinić, 1984

Traduttrice:

Elisa Copetti, 1983

Riferimenti:

elisacopetti@gmail.com
ivor.martinic@gmail.com
Forma di tutela: Creative Commons versione CC BY
NCND 3.0 (Attribuzione  Non commerciale  Non
opere derivate 3.0 Italia). Maggiori dettagli su
http://creativecommons.it
Note:
Opera inedita (versione in italiano)
ATTENZIONE: In caso di rappresentazione contattare
direttamente la traduttrice.
Il testo prende spunto da fatti realmente accaduti.
Atto unico
Personaggi:
ANTE, 12 anni
JOSIP, padre di Ante, 40 anni
LJUBICA, amica di Ante, 12 anni
JELA, amica di Josip, 32 anni
LA VICINA, la vicina di casa di Josip ed Ante, 50 anni
Silenzio.
LA VICINA  La Vicina.
JOSIP  Josip.
JELA  Jela. Josip. La Vicina.
ANTE  Stai attento, Ante.
JELA  Dai una mano, Jela.
La VICINA  Io non lo so.
LJUBICA  Fa male.
JOSIP  Fa male. Non lo so.
ANTE  Rabbia.
JELA  Vuoto.
LJUBICA  Impotenza.
LA VICINA  Vai.
Buio.

Gli attori riprendono i versi come se improvvisassero sul
momento.
Il testo nasce da esercizi di scrittura per i quali è stato preso
come spunto un articolo del quotidiano Jutarnji list, con
allegato Magazin, n° 223 di sabato 15 febbraio 2003, dal
titolo: "Bambini di guerra  1280 bambini feriti durante la
guerra d'indipendenza".
LA VICINA  Io sono la vicina di casa! La mia casa è
quella rossa dall'altro lato della strada. Senza tetto.
È rossa perché è fatta di mattoni. Vivo qui ormai da
30 anni, vado spesso a trovare Ante. È un bravo
bambino, non mi posso lamentare. Ho un grande
orto e gli do delle patate o quel che c'è. Ho un
marito. È buono. Ha tre anni più di me. Ho anche
una figlia. Capelli neri. Begli occhi. È andata a
studiare in America... Economia. Che ci stava a fare
qui? E basta.
JELA  Jela. Un nome un po' stupido se ci si pensa, e
allora? Segno zodiacale: scorpione. Capelli biondi.
32 anni.
LA VICINA  Buon giorno, buon giorno. Benvenuti
alla festa di compleanno.
JELA  Entro. È pieno di bambini. Consegno il regalo.
LA VICINA  Il regalo viene depositato sul mucchio.
JELA  Due libri e dei pastelli.
LA VICINA  Cerchi Josip in giro per la stanza. Io
taglio la torta. Una bambina ti dice che hai un bel
vestito.
JELA  L'ho comprato ieri.
LA VICINA  Ci sediamo sul divano, io sono un po'
triste...
JELA  ...io in imbarazzo.
LA VICINA  Perché è la prima volta che vieni qui in
casa.
JELA  È una casa umile, ordinata.
LA VICINA  E basta...
Silenzio.
JELA  Vedo Josip sul terrazzo. Mi saluta con la mano.
JOSIP  Penso di essere felice di vederti.
JELA  Potresti anche sorridere un po'.
JOSIP  Ecco, sto sorridendo.
JELA  Sono venuta lo stesso anche se ti avevo detto
che non ero sicura. Ci ho pensato a lungo. Entri in
casa, ti avvicini a me. Chiacchieriamo.
JOSIP  Allora sei venuta.
JELA  Beh, sì. Ci ho riflettuto a lungo.

LJUBICA  (canta) Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Silenzio.
Tanti auguri caro Ante, tanti auguri a te...
JOSIP  Ti hanno offerto qualcosa?

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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JELA  La torta. È buona.
giorno era andato al fronte. C'era la mamma ad
JOSIP  C'è anche del brandy appena aperto e della
accudirlo. Era notte, si stava avvicinando il Natale.
cola.
La mamma lo teneva in braccio, accanto alla culla,
JELA  Magari dopo. Intanto la torta.
per farlo addormentare. In quel momento dalle
JOSIP  Va bene  dico, mentre tu continui a mangiare
posizioni serbe esplosero una granata. La granata
la torta.
scoppiò in poche schegge, di cui due però furono
JELA  Mangio la torta e per un po' non dico niente
sufficienti a cambiare la vita di Ante per sempre.
perché ho la bocca piena. La torta è buona.
Una colpì la mamma al cuore, che si spense mentre
LA VICINA  Grazie.
i medici la sottoponevano ad una seconda
JELA  (a Josip) Fuggi con lo sguardo per la stanza, poi
operazione nel tentativo di salvarla; la seconda
ad un tratto incontri quello di Ante che ti guarda
scheggia invece colpì la minuscola gamba di Ante.
contrariato.
LA VICINA  È rimasto senza una gamba. Ma mano a
LA VICINA  Più che altro concentrato.
mano che cresce, e adesso ha già 12 anni, non c'è
JELA  Ti innervosisci e di nuovo esci sul terrazzo.
nessuna differenza tra lui e i suoi coetanei.
Quand'era piccolo tremava nel sonno, per un
Josip esce di scena...
periodo ha avuto un tic ad un occhio; invece ora a
volte respira con difficoltà. Come se rimanesse
JELA  Guardo verso Ante, ma lui non mi guarda.
senz'aria. È difficile stare a guardarlo in quello
Forse dovrei fargli gli auguri? Rinuncio.
stato.
LA VICINA  È la prima volta che vedi Ante?
LJUBICA  Allora la maestra dice che lei e Ante
JELA  No.
devono uscire dalla classe. E allora escono insieme
LA VICINA  Quando l'hai visto per la prima volta?
in corridoio e noi facciamo confusione in classe e la
JELA  Ti ringrazio della domanda. Lo vedo spesso
maestra ritorna ancora sulla porta e dice: "Vi metto
nel negozio dove lavoro.
insufficiente! Tanto lo so chi sta facendo
LA VICINA  Vi siete mai presentati?
confusione". Ma lei non lo sa, perché noi abbiamo
JELA  Fai proprio delle ottime domande. Josip ci ha
sempre uno di guardia sulla porta. Una volta anche
presentati un pomeriggio, Ante ci aveva sorpresi
io ho fatto la guardia e quella volta ho visto Ante
mentre facevamo una passeggiata. Ci siamo detti
che si toglieva quel coso, come si chiama, dalla
solo: buongiorno, buongiorno. Lui si è allontanato
gamba. Forse gli faceva male, non lo so. Ho visto il
subito dopo. "È tuo figlio" gli ho chiesto.
moncone.
JOSIP  "Sì" ho risposto.
LA VICINA  Una volta all'anno deve farsi operare il
JELA  Bel bambino.
moncone. Andrà avanti così finché non smetterà di
JOSIP  Già.
crescere.
JELA  Arriva da scuola?
LJUBICA  Ante vive col suo papà. Sono molto legati.
JOSIP  Va a casa. Dovrei andare con lui.
LA VICINA  Insieme tristi. Insieme felici. Nessuno di
JELA  Aspetta, resta ancora un po'...
nuovo frequenta la loro piccola comunità.
JELA  Fino a questo giorno.
Silenzio.
LA VICINA  Fino al momento in cui comincia il
nostro dramma.
JELA  E poi se ne è andato senza salutare. Quello è JELA  In cui cominciamo anche noi. Questo dramma
stato il momento in cui Jela ha capito che qualcosa
si basa su un fatto accaduto realmente. Ante esiste
stava succedendo ma che non capiva cosa.
veramente. Ma questo sarà comunque soltanto un
LA VICINA  Andiamo, ok?
dramma che parla di Ante. E quell'Ante forse esiste
JELA  Andiamo.
o forse non esiste.
LA VICINA  Ante. Ante ha 12 anni. È magro. Ha una
Si comincia!
bella testa. Come sua madre.
JELA  La mamma della fotografia. Nessun segno Silenzio.
particolare. Tutti hanno una mamma così.
LA VICINA  Introduzione.
LJUBICA  Buon compleanno, Ante!
JELA  Io?
LA VICINA  Buon compleanno!
LA VICINA  Sì.
JELA  Ante aveva dieci mesi quando ha perso tutto. Tutti sorridono, in posa per la fotografia.
C'era la guerra. Suo padre quel malaugurato Flash della macchina fotografica. Silenzio.

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

28

perlascena  numero 6 //. marzo 2014

ANTE  Grazie. Questo è il mio dodicesimo
compleanno e ne sono orgoglioso. Sono venuti
tanti bambini e ci divertiamo. Ho soffiato sulle
candeline e ho espresso un desiderio, ma non
voglio dire quale. Adesso la festa è quasi finita e
siamo rimasti in pochi. Penso che sia stato un bel
compleanno e che sono soddisfatto. È strano avere
dodici anni.
LA VICINA  Ante, tu oggi compi dodici anni.
ANTE  Sì, ho dodici anni.
LA VICINA  Ti è capitato di tutto.
ANTE  Di tutto.
LA VICINA  Sei rimasto senza mamma.
ANTE  Lo so che sono rimasto senza mamma.
LA VICINA  Non hai una gamba.
ANTE  Lo so.
LA VICINA  Ti fa male?
ANTE  Adesso no.
LA VICINA  Io sono la tua vicina, come sai. Mi
conosci da sempre. Sono una di quelle donne che
attraversano la città senza guardare le persone.
Non aiuto i ciechi ad attraversare la strada, non
saprei come avvicinarmi. Non ho mai donato
neanche una kuna in beneficenza. Non sono una
cattiva persona però, le persone che mi conoscono
mi vogliono bene. Ogni giorno vengo a casa tua.
Questa è la mia opera di beneficenza. Però, senza
risultato. Tutto va come deve andare anche senza
di me. I ciechi prima o poi riusciranno ad
attraversare la strada e allo stesso modo
raccoglieranno abbastanza soldi per le opere di
beneficenza anche senza le mie cinque kune. Ante,
tu vieni spesso da me a pranzo. Ti preparo carne e
cappuccio. Ti piace mangiare la carne e non ti piace
il brodo. A tanti bambini non piace il brodo.
ANTE  È vero, ad Ante non piace il brodo.
LA VICINA  Ho l'impressione, Ante, che tu sia triste.
ANTE  Triste?
LA VICINA  Oggi è il tuo compleanno, qui ci sono
tanti amici, ma forse tu sei triste.
ANTE  Va bene, come dici. Ante è un po' triste.
LA VICINA  Lo sai il perché?
ANTE  No, non lo so.
LA VICINA  I tuoi amici ti vogliono bene?
ANTE  Qualche volta giochiamo insieme a pallone e
ci scambiamo le figurine.
LA VICINA  E tutti i tuoi amici e le tue amiche oggi
sono qui alla tua festa?
ANTE  Sì.
LA VICINA  Allora perché sei triste?
ANTE  Non lo so!
Silenzio.

JELA  Ciao Ljubica.
LJUBICA  Ciao Jela.
JELA  Come stai?
LJUBICA  Bene, bene. Non ne sono proprio sicura
ma penso che ciò che so basterà a fare quel che
intendo fare.
JELA  Bene, abbiamo un arduo compito davanti a
noi.
LJUBICA  Mi spaventa un po', andrà bene o no?
JELA  Io penso di sì.
Ljubica la guarda "seria".
LJUBICA  Stavo scherzando, lo so. Dicevo solo per
caricare la cosa. Rilassati.
JELA  Su, dimmi un po' Ljubica, com'è Ante in
classe?
LJUBICA  È come tutti gli altri alunni.
JELA  E i compagni di scuola gli vogliono bene?
LJUBICA  Sì, tutti gli vogliono bene in classe ma lui
sta solo insieme ai ragazzi.
JELA  Perché non sta con le ragazze?
LJUBICA  Non lo so. Nessuno in classe sta tanto con
le ragazze. I ragazzi stanno dalla loro parte e noi
ragazze dalla nostra.
JELA  Ante ha una ragazza?
LJUBICA  No.
JELA  E gli altri ragazzini della classe ce l'hanno?
LJUBICA  Alcuni sì.
JELA  E c'è una in classe innamorata di Ante?
LJUBICA  C'è una ma non voglio dire chi è.
JELA  Perché sai mantenere i segreti?
LJUBICA  Sì, perché Ljubica sa mantenere i segreti.
JELA  E non me lo vuoi proprio dire?
LJUBICA  No. Ma, penso che ad Ante non piacciano
tanto le ragazze. Una volta ho sentito che parlava
con il suo amico Stipe. Ha detto:
ANTE  Le ragazze sono proprio stupide.
LJUBICA  E Stipe ha sorriso e ha detto che anche lui
la pensa così. Poi hanno detto:
ANTE  Che le ragazze corrono continuamente in giro
per la classe, guardano telefilm scemi e si vestono
come delle sceme.
LJUBICA  Allora Stipe ha detto che non pensa che
tutte le ragazze siano così e che ne conosce almeno
due che non sono così.
ANTE  Gli ho chiesto di dirmi chi?
LJUBICA  Ma lui non è riuscito a rispondergli perché
si sono accorti che li stavo ascoltando.
ANTE  Ci stai spiando?
LJUBICA  E chi me lo vieta?
ANTE  Io. Non c'è "niente da spiare". Non è giusto.
LJUBICA  Allora Stipe ha detto un'altra cosa, che
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però adesso non c'entra.
La vicina sospira rumorosamente.
ANTE  Scema. Non hai niente da fare e stai qua a
sentire cosa diciamo noi maschi.
JOSIP  Si direbbe che mano a mano che cresce
LJUBICA  Io gli ho mostrato la lingua e mi sono
somigli sempre più a se stesso e invece ogni
voltata. Sono entrata in classe. Il giorno dopo gli ho
compleanno che passa somiglia sempre più a sua
suggerito quanto fa 7 per 8 2 + 3 1.
madre.
LA VICINA  È un piccolo rubacuori, sai? Lo
Tutti fanno il conto.
guardavano tutte le ragazzine della classe.
JOSIP  Sì, l'ho notato.
ANTE  56!
LA VICINA  Manca poco e si sposerà!
LJUBICA  Due giorni dopo ho trovato un messaggio JOSIP  Bene, bene.
sul banco. C'era scritto: "Non penso che tutte le LA VICINA  Su, su, rientriamo. È tardi. Potresti dare
ragazze siano stupide".
una mano a questa tua Jela ad asciugare i piatti e io
JELA  Carino. Bene, hai raccontato abbastanza.
darò una spazzata.
Grazie, Ljubica.
JOSIP  Arrivo tra un minuto. Rimango ancora un
LA VICINA  Vado da Josip. Tu, Jela?
attimo in terrazzo. Soffia un venticello leggero che
JELA 
Io resterò qui in cucina. Laverò un po' di
viene dal mare, la sigaretta è quasi finita. Sono un
stoviglie se non mi sentirò troppo in imbarazzo.
po' preoccupato, ma anche tranquillo. Non so come
spiegarmi, neanche come esprimermi.
Silenzio.
ANTE  Papà, come si chiama quella donna?
JOSIP  Jela.
LA VICINA  Bel compleanno.
ANTE  Jela.
JOSIP  Se lo merita.
JOSIP  Sì.
LA VICINA  Già.
ANTE  Io non l'ho invitata al mio compleanno.
JOSIP  Vai a casa se sei stanca.
LA VICINA  Rimango finché non sarà rimesso tutto Silenzio.
in ordine.
JOSIP  C'è una bella confusione, andremo avanti fino JOSIP  L'ho invitata io.
a domani mattina, è stata una giornata faticosa.
ANTE  Le è piaciuta la torta?
LA VICINA  Per me non è un problema, non dire JOSIP  Sì.
sciocchezze.
ANTE  Se vuole ne può prendere ancora un po',
quasi tutti i miei amici sono andati a casa, è rimasta
Silenzio.
tanta torta.
JOSIP  Glielo dirò.
LA VICINA  È cominciato il telegiornale, lo vuoi ANTE  Può bere anche la Coca Cola, quanta ne
guardare?
vuole.
JOSIP  No. Mi dà solo sui nervi.
JOSIP  Va bene.
LA VICINA  Hai ragione. Anche a me. Però al mio ANTE  E dopo sarà ora che vada. Tra poco farà buio.
Slavko... Qualche volta ho paura che lanci il
Meglio che vada a casa prima del buio.
telecomando sul televisore. E lo conosci Slavko: ha
una forza...
Silenzio.
JOSIP  Però è buono.
LA VICINA  Già, è buono. Domani facciamo il pesce LA VICINA  Ante, hai accompagnato alla porta quasi
alla griglia, l'ha pescato Slavko, così ve ne porto un
tutti i tuoi amici. Quel grassottello dei Babić si è
po' e non dovrai pensare al pranzo.
mangiato mezza torta, ha fatto fatica a chiudersi la
JOSIP  Non devi, sul serio...
giacca. Com'è stata la tua festa, piccolo festeggiato?
LA VICINA  Su, su, lo sai che non mi costa niente.
ANTE  Bella.
LA VICINA  Hai ricevuto molti regali!
Silenzio.
ANTE  Sì, sì.
LA VICINA  Ti è piaciuta la torta?
JOSIP  Assomiglia a sua madre, vero? Ogni anno di ANTE  Buonissima.
più.
LA VICINA  Mi fa piacere. C'è ancora della Coca
Cola, vuoi?
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ANTE  No.
LA VICINA  Rispondi troppo sgarbatamente, non sei
di buon umore.
ANTE  Non ne voglio parlare!
LA VICINA  Che sta succedendo?
ANTE  Niente.
LA VICINA  (a Jela) Ljubica?
JELA  Forse.

che non devo andare a scuola.
JOSIP  Ante, tu domani devi andare a scuola.
LJUBICA  Grazie, Josip. Dunque, domani devi
andare a scuola.
ANTE  Io piangerò e allora il mio papà mi lascerà in
pace.
LJUBICA  Ante non piange per sciocchezze come
questa.

La Vicina porta Ljubica davanti ad Ante.

Silenzio.

LA VICINA  Ante, questa è Ljubica, la tua compagna
di classe.
ANTE  Ciao Ljubica.
LJUBICA  Ho dodici anni come te ma io li ho
compiuti il mese scorso. Ho i capelli neri e grandi
occhi a mandorla.
ANTE  Quanto sono lunghi i tuoi capelli?
LJUBICA  Fino a metà schiena.
ANTE  Sono molto lunghi allora.
LJUBICA  Ho la schiena piccola. Ho tutto piccolo.
ANTE  Bene.
LJUBICA  Sono seduta nel terzo banco e chiacchiero
molto. Tu sei seduto dietro di me. Adesso il tuo
compleanno è finito. Vorrei farti vedere i compiti
per casa.
ANTE  Perché mi fai vedere i compiti?
LJUBICA  Perché gli altri bambini sono dovuti
andare a casa.
ANTE  Perché gli altri bambini sono dovuti andare a
casa?
LJUBICA  Perché mamme, nonne, zie li hanno
chiamati. Sono rimasta solo io.
ANTE  E perché non ti hanno chiamata mamme,
nonne, zie?
LJUBICA  Perché no. Non fare troppe domande.
ANTE  Che compiti ho per casa?
LJUBICA  Hai un tema di croato.
ANTE  Croato non mi piace.
LJUBICA  Va bene, croato non ti piace. Non ti va la
grammatica.
ANTE  In generale ad Ante non piace scrivere.
LJUBICA  Però devi scrivere un tema per casa.
ANTE  Non voglio scriverlo.
LJUBICA  Ma devi. È un compito. Se non lo scrivi
prenderai insufficiente.
ANTE  Allora domani non vado a scuola.
LJUBICA  Devi andare a scuola. Domani è lunedì e
tu devi andare a scuola.
ANTE  Non voglio. Il mio papà mi vuole bene e io gli
dirò che domani non voglio andare a scuola.
LJUBICA  No, tu domani dovrai andare a scuola.
ANTE  Non devo. Lo chiederò a papà e lui mi dirà

ANTE  Sì, Ante non piange per sciocchezze come
questa. Domani vado a scuola.
Silenzio.
LJUBICA  Cominciamo a scrivere il tema.
LA VICINA  Ante, ti stai dimenando sulla sedia, non
sei concentrato e solo perché osservi papà che entra
in casa e guarda la zia Jela.
Silenzio.
JOSIP  Sto guardando Jela.
LA VICINA  Stai guardando il sedere di Jela.
JELA 
Aaah... Ti piace il mio sedere?
JOSIP  Mi piace.
JELA  Perché ti piace?
JOSIP  Perché è tondo e morbido.
JELA  Come sai che è morbido? Josip non l'ha mai
toccato.
JOSIP  Sembra morbido.
JELA  Godi?
JOSIP  Non lo so. Sto solo guardando.
JELA 
Il mio sedere?
JOSIP  Ora no. Ora sto guardando i tuoi capelli.
JELA 
Ti piacciono i miei capelli?
JOSIP  Sono belli.
JELA  Perché ti piacciono?
JOSIP  Non so perché mi piacciono.
JELA  Ti piacciono le bionde?
JOSIP  Mia moglie era mora.
Silenzio.
JELA  Io ti ho chiesto se ti piacciono le bionde.
JOSIP  Non mi sono ancora mai piaciute le bionde.
JELA  Sai, Josip, io sono una gran bella donna. Ho
questi lunghi, lunghi capelli biondi, 32 anni, faccio
la commessa in un negozio. Sono dolce e buona.
Vengo da una buona famiglia. Tu per me sei strano,
diverso e stranamente caro. Forse anche questo mi
attrae. Abbiamo cominciato a vederci tre mesi fa.
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JOSIP  Io stavo comprando dell'insaccato nel tuo
negozio.
JELA  Sì, tu stavi comprando dell'insaccato nel
negozio dove io faccio la commessa.
JOSIP  Me ne dà 2 etti, per favore.
JELA  Un attimo. Grosso o sottile?
JOSIP  Qual è il migliore?
JELA  In realtà non cambia molto.
JOSIP  Allora scelga lei.
JELA  Io ho scelto quello grosso, ho sorriso e ho
cominciato ad affettare. Poi sei ritornato e mi
chiedevi di scegliere io le cose che volevi comprare.
JOSIP  Poi tu mi hai chiesto di uscire a bere qualcosa.
JELA  Non abbiamo parlato molto. Ho preso un
succo d'arancia.
JOSIP  Ho pagato io.
JELA  Sì, hai pagato tu il conto. Grazie mille.
JOSIP  Poi ti ho accompagnata a casa.
JELA  Non mi hai dato un bacio.
JOSIP  Ho sorriso.
JELA  Forse per te è lo stesso... Poi per un po' non ci
siamo visti. E poi abbiamo cominciato ad uscire.
Ma ancora non mi hai baciato. Usciamo già da tre
mesi e tu non mi hai ancora baciato. Mi vuoi
baciare?
JOSIP  Josip non ti vuole baciare.
JELA  Sta mentendo, lo so che mente. Non mentirmi,
ti prego.
Silenzio.
JOSIP  Voglio baciarti.
JELA  Allora baciami adesso! Svelto!
JOSIP  Scusami, non posso.
JELA  Non ci pensare. Dai, baciami e basta!
Josip guarda Ante.
JELA  Andiamo nell'altra stanza.
JOSIP  Ante verrà nell'altra stanza.
JELA  Non mi importa di Ante!
JOSIP  Stai diventando arrogante.
Silenzio.
JELA  È colpa dell'alcol, scusa. Sai, io lo so che
vorresti baciarmi. Sono una donna, lo vedo dal
modo in cui mi guardi. La tua mano vorrebbe
essere più vicina alla mia. Ma, siamo ancora così
lontani. Stiamo insieme da tre mesi e tu non mi hai
neppure sfiorata. Perché deve essere così? Josip...

Jela tenta di sfiorare dolcemente Josip, ma lui non glielo
permette.
Silenzio.
JELA  Taccio per un po'. Ti lascio in pace. Di nuovo.
Silenzio.
LA VICINA  Zia Jela è una donna proprio bella ed
elegante, abbiamo chiacchierato poco fa, è proprio
gentile. Ante, perché sei così nervoso? Stai
tremando!
ANTE  Non è niente.
LA VICINA  Che succede, Ante?
ANTE  Ho detto niente!
LA VICINA  Lo vedo cosa stai guardando! Lasciali
stare, dai, vieni a darmi una mano un attimo.
ANTE  No, vado da papà.
LA VICINA  Non fare così, Ante. Dai, lascia che papà
parli con la zia Jela. Su, aiutami a raccogliere i
piatti.
ANTE  No, vado da papà!
LA VICINA  Ante, ti prego! Fermati! Andiamo a
parlare in salotto.
ANTE  Vado!
LA VICINA  No!
ANTE  Vado, devo andare da papà! Gli devo dire
una cosa urgente!
LA VICINA  No, fermati!
ANTE  Vado!
LA VICINA  Aspetta, fermati!
LJUBICA  (si intromette svelta) Ecco che la signora
Vicina lo afferra per un braccio e lo porta in salotto!
È stata bravissima!
La vicina ed Ante smettono di spintonarsi. La vicina
guarda Ljubica con approvazione.
LA VICINA  Ora seguirà il nocciolo del discorso che
abbiamo fatto in salotto.
Ante, il tuo papà è un uomo adulto e ha il diritto di
guardare le altre donne.
ANTE  Il mio papà è il mio papà e soltanto il mio
papà e lui non guarda le altre donne. Lui ha la mia
mamma.
LA VICINA  Ante, la tua mamma è morta, lo sai. È
morta undici anni fa.
ANTE  Lo so che è morta tanto tempo fa, ma so
anche che lei è ancora qui.
LA VICINA  La tua mamma non è più qui.
ANTE  Lei è ogni giorno con me perché io la penso.
LA VICINA  Anche il tuo papà pensa a lei, ma
adesso pensa anche a zia Jela. È normale.
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ANTE  Non è normale.
LA VICINA  Sì invece, Ante.
ANTE  Sta mentendo, il mio papà non lo farebbe
mai.
LA VICINA  Ante, io non mento mai. Lo sai.
ANTE  Sì, lo so che lei non mente mai. Lei è la mia
vecchia vicina e io so che non mente mai.
LA VICINA  Allora perché non mi credi?
ANTE  Perché non è vero.
LA VICINA  Ma io non sto mentendo.
ANTE  Lo so, si sta solo sbagliando.
Silenzio.
LA VICINA  (impotente) Ecco.
JELA  Ljubica?
LA VICINA  Ante, vai da Ljubica, devi terminare i
compiti.
ANTE  Non ho voglia!
LA VICINA  Devi!
Silenzio.
ANTE  Mi siedo contro voglia accanto a Ljubica.
LJUBICA  Dunque, il titolo del tema è: "Il mio primo
amore".
ANTE  Il titolo è stupido e scontato. Possiamo
cambiare almeno questo?
LJUBICA  No. È il titolo. La maestra ha detto che non
importa se siamo innamorati o no. Possiamo
scrivere anche di un amore ipotetico.
ANTE  Ljubica non conosce la parola ipotetico.
LJUBICA  Hai ragione. Non conosce la parola
ipotetico. La maestra ha detto che non importa se
siamo innamorati. Possiamo scrivere anche di un
amore che non è reale ma che immaginiamo.
ANTE  Io non immagino cose del genere.
LJUBICA  Io ti aiuterò a immaginare. Immaginiamo
una ragazza di cui sei innamorato.
ANTE  Perché dovrei essere innamorato di una
ragazza?
LJUBICA  Tutti i ragazzi sono innamorati di una
ragazza.
ANTE  Io non sono innamorato di nessuno.
LJUBICA  Hai dodici anni, sei sicuramente
innamorato di qualcuno. Sicuramente hai un
debole per qualcuno.
ANTE  Va bene, facciamo che è così. Ho un debole
per qualcuno ma non ti dirò come si chiama.
LJUBICA  Va bene. Continuiamo a scrivere il tema.
Cominciamo con una descrizione della natura.
Vuoi che l'azione nella storia si svolga di notte o di
giorno?

ANTE  Di giorno.
LJUBICA  Va bene se c'è il sole?
ANTE  Va bene.
LJUBICA  La prima frase del tuo compito per casa
sarà: "Il sole quel giorno sorrideva".
ANTE  Non mi piace la prima frase.
LJUBICA  A me invece piace. Ho avuto proprio una
bella idea. Non voglio scrivere che la pioggia
batteva sulle finestre di una vecchia casa perché
tutti i compiti cominciano così.
ANTE  Va bene, allora che cominci con il sole, ma che
sia chiaro che io non sono d'accordo.
LJUBICA  Va bene, adesso so che tu non sei
d'accordo con la prima frase del compito, ma io la
lascerò.
ANTE  Bene, fai quello che vuoi. Io mi dimeno sulla
sedia e non vedo l'ora che tu te ne vada.
LJUBICA  Ma non è vero!
ANTE  Sì, assolutamente.
LA VICINA  Cosa state facendo ragazzi?
LJUBICA  Facciamo i compiti per casa.
LA VICINA  Che bello. I compiti si devono fare.
Allora, Ljubica, come sta andando?
LJUBICA  Non lo so, io cerco di aiutarlo ma lui si
innervosisce.
ANTE  Perché tutte le ragazze sono un po' sceme.
LJUBICA  Mi stai offendendo di nuovo.
ANTE  Sono fatto così.
LJUBICA  Sì, va bene, lo so.
LA VICINA  Ante, il tuo papà e Jela sono di là in
cucina, insieme. Stanno parlando. Sono seduti al
tavolo, si guardano l'un l'altra. Stanno in silenzio e
sorridono...
ANTE  Io vado in cucina dal mio papà.
LA VICINA  Ljubica però vuole che tu rimanga con
lei in salotto per fare i compiti.
ANTE  Mi dispiace Ljubica, io devo andare dal mio
papà.
LJUBICA  Resta, resta qui, ho paura da sola in salotto.
ANTE  No, voglio andare dal mio papà. Ritorno
subito.
LJUBICA  Resta, resta qui, altrimenti mi uccido.
LA VICINA  Non esagerare.
LJUBICA  (alla vicina) Sorry. (ad Ante) Voglio che tu
resti qui.
ANTE  No.
LJUBICA  Mi metto a piangere! Nei miei occhi vedi
già le lacrime.
ANTE  Non vedo nessuna lacrima. Piangi pure, io
vado dal mio papà.
LJUBICA  Va bene, se non serve a niente, allora vai
dal tuo papà. Io ti aspetto qui, ma non farmi
aspettare tanto.
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LA VICINA  Non piangerai?
LJUBICA  Non ci penso nemmeno.
Silenzio.
ANTE  Papà, cosa stai facendo?
JOSIP  Ecco, giovanotto, sto chiacchierando.
ANTE  Di cosa?
Silenzio.
JOSIP  Non arrabbiarti con me.
JELA  Non mi arrabbio, no.
JOSIP  Grazie del regalo per Ante.
JELA  Di niente.
Silenzio.
JELA  Mi piace casa tua.
JOSIP  Grazie.
JELA  È arredata bene.
JOSIP  L'ha arredata lei.
JELA  Aveva buon gusto...
JOSIP  Sì.
JELA  Ho visto la foto... una bella donna.
Silenzio.

JELA  Ecco il nostro festeggiato!? Sei stanco?
ANTE  No.
JELA  Certo che no. Che cose che dico...
ANTE  Già.
JELA  Ti sei divertito?
ANTE  Sì.
JOSIP  Hai bisogno di qualcosa, giovanotto?
ANTE  Ho bisogno di una mano a fare i compiti.
JOSIP  Non posso venire con te perché non è educato
lasciare l'ospite da sola.
ANTE  Se la caverà.
JOSIP  Non essere maleducato. Vai, arrivo tra un
minuto.
ANTE  Promesso?
JOSIP  Sì, promesso.
ANTE  Va bene, vado, ma se non vieni da me entro
cinque minuti mi arrabbio.
JOSIP  Va bene.
ANTE  Zia Jela mi sorride. E fa domande stupide.
Guarda il mio papà in modo strano. Io sono un
ometto e non posso proibire a papà di parlare con
le donne. Cioè, posso farlo e l'ho fatto, specie
quando ero più piccolo, ma non lo faccio più
perché so che il mio papà è intelligente. Io penso di
pensare che il mio papà non starebbe mai con la zia
Jela. In realtà lo so. Il mio papà ed io siamo insieme
da sempre. Ci occupiamo uno dell'altro e di tutto.
Io ho scelto per lui la camicia che indossa ora. È
stato difficile sceglierla. Papà aveva detto che era
costosa ma io gli ho detto che non importa quanto
costa perché è proprio fatta bene. Lui me lo dice
spesso. Allora papà si è messo a piangere.
JELA  Ante ti ama molto. Si vede.
JOSIP  Sì, Ante mi ama molto.
JELA  Anche tu lo ami molto.
JOSIP  Anche io lo amo molto.
JELA  Faresti di tutto per lui.
JOSIP  Farei di tutto per lui.
JELA  Io non piaccio ad Ante. Tu ami più di ogni
altra cosa colui a cui io non piaccio.

JELA  Sembra che la foto parli. Stranamente viva. È
una di quelle foto che da qualsiasi punto la guardi,
ti guarda negli occhi. Intensamente.
JOSIP  Stai tremando.
JELA  Ho freddo. Ho indossato il vestito più bello che
ho trovato, ma è leggero. Non ci ho pensato, volevo
essere bella. Ho messo un rossetto nuovo, che ho
comprato questa mattina. Non l'ho pagato molto.
Rosso.
JOSIP  Ti sta bene.
JELA  Lo so. Lo vedo su di te. Ma è come se tu ti
vergognassi del fatto che mi sta bene. Ieri
passeggiavamo in riva al mare, come la maggior
parte delle volte. Si sentivano i tuoni ma ancora Silenzio.
non aveva cominciato a piovere. Di solito ho paura
dei tuoni, ma ieri non ho avuto paura. Ho pensato: JELA  Non bevo quasi mai, lo faccio solo per
sto proprio bene e forse sarebbe meglio se un
nervosismo. La casa di Josip sta diventando troppo
fulmine mi colpisse in questo momento. Forse
stretta. Ma continuo comunque a indossare un
sarebbe proprio la cosa migliore. Averti solo in quel
sorriso che mi sta bene. Mi alzo sui tacchi. Parlo
momento. Per un attimo abbracciarti ed averti. E
con una voce languida che mi fa paura perché sono
non desiderare niente di più.
ubriaca.
Veramente non vuoi baciarmi?
Silenzio.
JOSIP  Non farlo.
JELA  Mi cade la spallina del vestito. Sorrido e recito.
JOSIP  Parliamo di tutto.
Non sento nessun dolore. Sono meravigliosa! Dai,
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baciami! Cerco di essere languida: dai, baciami...
Passo una mano tra i capelli, allungo il collo:
baciami.
Josip si volta.
JELA  (sull'orlo del pianto) Voglio andare a casa.
Accompagnami. Non mi importa se Ante si
arrabbierà!
(disperatamente) Non farmi questo. Ante non si
arrabbierà. Accompagnami, ti prego. Proviamoci
almeno, ti prego.
(raccoglie le forze, vuole sommergerlo di parole) Grazie,
Josip, di accompagnarmi a casa.
ANTE  Papà.
LA VICINA  Ante, non lo fare!
ANTE  Papà!
JELA  (rabbiosamente) Basta, ne ho abbastanza di te
Ante! Basta! Su, Jela, sii comprensiva! Ma certo,
devo essere comprensiva perché lui ti ama tanto. E
tu ami lui. Voi vi amate! Voi vi amate tanto. L'alcol
ha effetto su di me. Divento una sciocca. Che bella
parola. Tu hai effetto su di me. Divento sempre più
pazza. Faccio un paio di passi, mi faccio coraggio.
Silenzio.
JELA  Josip, ti chiederò una cosa e ti prego di non
arrabbiarti con me. Sei mai stato con una donna
dopo che lei è morta?
JOSIP  Non risponderò alla tua domanda.
JELA  E il silenzio continua.
Silenzio.
JELA  Allora te lo chiedo ancora e ancora. E ancora.
Ti penso continuamente, stupido. Mi devi una
risposta. In undici anni non hai baciato nessun'altra
donna?
Silenzio.
JOSIP  No, in undici anni non ho mai baciato
nessun'altra donna.
JELA  Per colpa di Ante?
JOSIP  Lascia stare.
JELA  Dimmelo.
JOSIP  Taccio a lungo. Non riesco a guardarti.
JELA  Sono ubriaca, ma non mi dispiace. Sai, Josip, io
penso che la causa sia Ante e il fatto che lui ama
molto la sua mamma.
JOSIP  Non dare la colpa a lui.
JELA  Non do la colpa a nessuno. Do solo la colpa a

me stessa, pazza. Ti amo, Josip. Eccomi ad
osservare ubriaca la tua casa e ti amo. Lo so che
non è una cosa buona per me, ma sono fatta così:
sono sciocca. Voglio baciarti. Adesso.
JOSIP  Non lo fare perché di sicuro ti allontanerò.
JELA  Resto senza parole.
Jela esce.
LJUBICA  Ecco, abbiamo fatto i compiti per casa.
ANTE  Ci è voluto poco tempo.
LJUBICA  Io scrivo velocemente.
ANTE  Sì, sei sempre la più intelligente.
LJUBICA  Grazie, me lo dicono tutti.
ANTE  Non c'è di che. Io invece prendo sempre
ottimo.
LJUBICA  Sì, lo so. Siamo nella stessa classe.
ANTE  Lo so che siamo nella stessa classe, ma lo
ripeto perché tu non te ne dimentichi.
LJUBICA  Grazie di avermelo ripetuto, spero di non
dimenticarmene.
ANTE  Va bene. Andiamo. Questa introduzione è
stata più che sufficiente.
LJUBICA  Mi sono ricordata che la scorsa settimana
ti faceva male la gamba.
ANTE  Sì, mi faceva male la gamba che non ho.
LJUBICA  Ma tu ti comporti come se ce l'avessi.
ANTE  È perché ho la protesi.
LJUBICA  Giochi anche a calcio.
ANTE  Sì, gioco a calcio e colpisco la palla con la
protesi.
LJUBICA  Ho sentito dire che ti fai operare ogni
anno.
ANTE  Hai sentito bene.
LJUBICA  Perché ti operano ogni anno?
ANTE  Perché cresco e con me cresce anche il mio
moncone.
LJUBICA  Tanto cresci tu, tanto cresce il tuo
moncone?
ANTE  Sì, e per questo devo farmi operare ogni anno,
altrimenti il moncone comincia a farmi male e a
sanguinare.
LJUBICA  E allora piangi?
ANTE  No, non piango. Io non piango quasi mai.
LJUBICA  E quando ti operano?
ANTE  Quando mi operano non mi fa male niente.
Non mi piacciono le operazioni perché poi devo
stare disteso a lungo e a me piace stare all'aria
aperta. Mi piace giocare a calcio.
LJUBICA  Ma non sarai mai un calciatore.
ANTE  Io sono un calciatore. Gioco a calcio.
LJUBICA  Ma non sarai mai un calciatore famoso
perché hai la protesi.

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

35

perlascena  numero 6 //. marzo 2014

ANTE  Ljubica, sei cattiva.
ANTE  No, comincerò ad urlare così forte che mi
LJUBICA  Scusami, ho esagerato. Non dovevo
sentiranno tutti. Comincio veramente a gridare.
dirtelo.
LJUBICA  Io ho un debole per te.
ANTE  A me piace il calcio e basta.
ANTE  Come?
LJUBICA  Va bene. Ho capito.
LJUBICA  Non te l'aspettavi? Sorry, mi è venuto in
mente solo adesso.
Silenzio.
ANTE  Rimango molto sorpreso.
LJUBICA  Sì, io ti voglio bene.
ANTE  Rido.
ANTE  Mi vuoi bene? Pensi che le ragazze di dodici
LJUBICA  Che c'è di divertente?
anni si dichiarino così?
ANTE  La tua maglietta.
LJUBICA  Sì, io ti voglio bene.
LJUBICA  Perché?
ANTE  In che senso?
ANTE  È nera.
LJUBICA  (riflette) Mi piace il tuo viso.
LJUBICA  E allora?
ANTE  Ti piace il mio viso?
ANTE  Tu non ti vesti mai di nero. Ti ricordi quando LJUBICA  Sì, e tu tutto quanto mi piaci.
abbiamo parlato dei colori in classe? Che c'è? Il rosa ANTE  È bello sentirselo dire. Sono un po' arrossito.
di punto in bianco non ti piace più? Ti sembra LJUBICA  Anche io.
senza senso? Ti prendo ancora in giro. Cosa c'è? I ANTE  E adesso?
tuoi completini rosa sono tutti da lavare?
LJUBICA  Non lo so. Forse dovremmo rimanere in
LJUBICA  Lo so che il rosa non ti piace e allora mi
silenzio per un po'. Sorpresi.
sono vestita di nero.
ANTE  (colto di sorpresa) Per me?
Tacciono per un po'.
LJUBICA  È il tuo compleanno e non volevo farti
arrabbiare.
ANTE  Basta così?
ANTE  Non mi arrabbio.
LJUBICA  Sì, sì. E tu hai un debole per me?
LJUBICA  Una volta hai detto che non avresti ANTE  Io rimango di nuovo in silenzio. Abbasso la
permesso a nessuno vestito di rosa di entrare in
testa, poi la rialzo e i nostri sguardi si incontrano.
casa tua. Che l'avresti considerato un pazzo.
La abbasso di nuovo. Sto fermo così per un po',
ANTE  Dicevo per dire. Probabilmente facevo il
diciamo 10 secondi e poi dico: anche per me tu sei
bulletto con gli amici.
OK.
LJUBICA  Però io oggi volevo entrare in casa tua. Per LJUBICA  Mi vuoi bene?
questo mi sono vestita di nero.
ANTE  Mi fa un po' strano dirlo perché c'è troppo
LA VICINA  Ante, papà è sulla porta. Sta
rosa ma ecco: ti voglio bene. Suona un po' stupido
accompagnando Jela. Jela ha... un po' di mal di
per me, ma che ci posso fare quando dico che ti
testa.
voglio bene.
ANTE  Ho già detto che non voglio che accompagni LJUBICA  Tanto bene?
Jela.
ANTE  Non esagerare.
LA VICINA  Ma papà è già partito. Penso che LJUBICA  Adesso ti darò un bacio.
dovresti concederglielo.
ANTE  Non voglio che il mio papà accompagni Jela.
Ljubica lo bacia.
LA VICINA  Bene, e se ti dicessi che papà in realtà
non vuole accompagnare Jela per colpa tua.
ANTE  Cavolo, mi hai dato un bacio.
ANTE  Direi "lo sapevo" e sorriderei.
LJUBICA  Sì, è vero. Vicino alla bocca.
LA VICINA  Allora Jela dovrà andare a casa da sola. ANTE  Sono arrossito.
ANTE  Le sta bene.
LJUBICA  Sì, lo sei.
LJUBICA  Adesso tu sei cattivo.
ANTE  Questo è il mio primo bacio.
ANTE  Ante non è cattivo. Non dire così.
LJUBICA  Ti è piaciuto?
LAVICINA  Ante, stai bene con Ljubica. Dai, lascialo ANTE  Penso che mi sia piaciuto.
che accompagni Jela.
LJUBICA  Ti darò un altro bacio.
ANTE  Non voglio ascoltarti.
LA VICINA  Dovrai ascoltarmi. Lo sai che sta Ljubica lo bacia.
succedendo qualcosa di strano tra papà e zia Jela. È
normale.
ANTE  Non baciarmi più.
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LJUBICA  Ma io ti ho già baciato.
ANTE  Lo so, l'ho detto troppo tardi; non baciarmi
più.
LJUBICA  Troppo tardi, già.
LA VICINA  Ora farò molto rumore, che ci devo fare
se ho una voce così! Ma guardali!
JELA  Si sono baciati.
LJUBICA  Sì. L'ho baciato due volte. Tutte e due
accanto alla bocca.
ANTE  Io non ho baciato proprio nessuno. Lei mi ha
baciato con la forza!
LJUBICA  Ante, cosa stai dicendo?!
ANTE  Non ho tempo ora di litigare con te, devo
parlare con papà.
LJUBICA  E io cosa devo fare?
ANTE  Non mi importa. Eccoti la Vicina!
Ante si avvicina al papà. Si vergogna.
ANTE  Mi ha detto che mi vuole bene.
Ha detto così.
JOSIP  Figlio mio, è la tua prima ragazza.
ANTE  Non è la mia ragazza, papà! Non dire così! Mi
ha solo dato un bacio. I baci sono strani. È come se
qualcosa mi avesse percorso tutto il corpo. Aveva le
labbra umide. Profumano di chewinggum alla
fragola. Sono confuso e vorrei piangere ma io non
piango mai. Mi sento in colpa perché mi ha baciato,
ma ancora non lo so.
Silenzio.
LA VICINA  Ora... non so... beh... Ljubica?
LJUBICA  Non contare su di me. Non so cosa farò.
LA VICINA  A me fa molto piacere che tu abbia una
ragazza, Ante.
ANTE  Io non ho una ragazza!
LA VICINA  A me Ljubica ha detto che lei è la tua
ragazza.
ANTE  Ljubica dice le bugie.
LA VICINA  Ljubica, vero che non hai detto una
bugia?
LJUBICA  Non dico le bugie! Perché fai così?
LA VICINA  Ecco lo vedi che non ha detto una bugia,
lei è la tua ragazza. Mi ha detto che le hai detto che
lei ti piace.
ANTE  Non significa niente. Non l'ho detto.
LA VICINA  Invece sì.
ANTE  No.
LA VICINA  Io ho verificato e tu l'hai detto.
ANTE  Va bene, l'ho detto. Adesso me lo ricordo
anche io ma non è vero.
LA VICINA  Non puoi dire continuamente che non è

vero. Ante per cose del genere non mente. Se l'hai
detto allora lo senti.
ANTE  Va bene, allora Ante lo sente ma non significa
niente. Voglio che Ljubica vada a casa sua.
LJUBICA  Ma io sarò triste. Lo capisci?
ANTE  Penso che non mi interessa che sarai triste.
Sono molto arrabbiato.
LJUBICA  Bene, penso che tu abbia ragione. Tu ora
sei arrabbiato. Immagino il tuo viso arrabbiato.
Ante è capace di essere molto arrabbiato! Vado a
casa.
ANTE  Di punto in bianco.
LJUBICA  Sì. Io penso che anche Ljubica sia fragile. E
anche se sono stata la prima a baciarti, tu mi hai
respinto.
ANTE  Scusa.
LJUBICA  È tutto OK. Forse domani, Ante. Io sarò al
solito banco come è stato fino a oggi. Forse domani.
ANTE  Forse.
LJUBICA  Ci vediamo.
ANTE  Ciao.
JOSIP  La casa è di nuovo vuota. I bambini se ne sono
andati. Io sto accanto alla finestra. Sono di nuovo
un po' preoccupato. Ante è seduto al tavolo. È
confuso. Non so cosa dirgli. Mi avvicino e mi siedo
accanto a lui. La Vicina entra. Ci guarda. Ante, non
ti sei comportato bene con la tua ragazza.
ANTE  Non è la mia ragazza! Ti ho detto di non
nominarla! Te l'ho detto! Papà, sono arrabbiato e
nervoso!
JOSIP  Eccolo di nuovo. Va bene, non ne parleremo.
LA VICINA  Sareste proprio una bella coppia tu e
Ljubica.
ANTE  No. Non voglio essere proprio nessuna
coppia! Taci, Vicina! Come sono arrabbiato! Cosa
mi sta succedendo?! L'amore di Ante è cattivo ora
che vede potenzialmente un amore tra il suo papà e
un'altra donna!
LJUBICA  Ante non sa la parola potenzialmente.
ANTE  Taci!
LA VICINA  Ante, tu vuoi bene a Ljubica, dovresti
stare con lei.
ANTE  Io non voglio bene a Ljubica! Sono molto
arrabbiato e comincerò ad urlare!
LA VICINA  Tu vuoi bene a Ljubica e tuo papà vuole
bene a Jela. È il tuo compleanno e lui è stato sempre
assieme a lei.
ANTE  Io ora urlo, corro per la stanza e sono molto,
molto arrabbiato!
LA VICINA  Ora ho un po' di paura. È veramente in
preda alla collera! Calmati, Ante. Non fare così! Ho
paura quando dà di matto. C'è qualcosa di oscuro
dentro lui. Non fare così! Una specie di ira che mi
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raggela. Gliela vedo negli occhi quando cerca un Silenzio.
calzino spaiato, quando aspetta che gli adulti
finiscano la loro partita di calcio e lo lascino LA VICINA  Mi sento impotente. Triste. Josip sta
giocare.
seduto al tavolo. Entra Ante. Si siede accanto a lui.
Tacciono. Piangerò di nuovo. Succede sempre così.
Silenzio.
Odio le situazioni come questa, intendo, quando
non so come essere utile. È così. Ora
JELA  Io me ne sono andata poco fa, ma ora
vigliaccamente ritornerò alla mia casetta rossa e
ritornerei, ho dimenticato la borsa. Ho corso per la
abbraccerò mio marito. Guarderò la televisione e
strada, sono caduta e mi sono sbucciata un
penserò alle telenovelas, a cosa cucinare domani...
ginocchio. Forse piango. Forse correrei tra le tue JOSIP  Vai a casa.
braccia e ti direi quanto mi fa male.
LA VICINA  Ora vado. È tardi. E mi fanno male i
JOSIP  Non lo fare.
piedi. Ritorno domani mattina a lavare le stoviglie
rimaste.
Silenzio.
JOSIP  Prendi la torta per Slavko.
LA VICINA  No, no. Sai, i grassi.
JELA  Sono davanti alla porta.
JOSIP  Ti odio.
La Vicina si avvicina ad Ante.
Silenzio.
JOSIP  Non costringermi a spiegarti.
Jela si fa coraggio.
JELA  Spiegami.
Silenzio.
JOSIP  Scusa, ma tu sei stata un buco nero nella
cucina che lei metteva in ordine. Con le tue unghie
laccate hai toccato i piatti che lei lavava. Mentre
camminavi, ho pensato che la casa avrebbe ceduto
nel punto in cui ti saresti fermata.
JELA  Non so cosa dire. Che rimanga così.
ANTE  Prendo la borsetta nera di Jela ed esco in
cortile. Ecco, ha dimenticato questa.
JELA  Grazie.
ANTE  Non c'è di che. Non vorrei che ritornasse per
niente, solo per la borsetta. Vive lontano ed è buio.
JELA  Va bene, Ante.
ANTE  In città ci sono molti uomini come il mio
papà, lei lavora in un negozio, sicuramente troverà
qualcuno.
JELA  Certo.
ANTE  E il mio papà è molto cambiato da quando
l'ha conosciuta. Tace a lungo e resta seduto al
tavolo. Qualche volta lo vedo piangere. Non lo
faceva da molto tempo. Ha ricominciato quando ha
conosciuto lei.
JELA  Ho capito, Ante.
ANTE  Ecco allora la sua borsetta e grazie del regalo
di compleanno.

LA VICINA  Ante, io ora vado. È stata una bella festa
di compleanno. Non vedo l'ora di fare la prossima.
Allora avrai 13 anni e poi 14 e 15. Chissà come sarà
il tuo compleanno allora.
ANTE  Non lo posso sapere.
LA VICINA  Come pensi che sarà?
ANTE  Non lo so. Non ci penso.
LA VICINA  Io ci penso, ma poi mi spavento. A volte
non è bello pensare a cosa accadrà.
ANTE  Buona notte, Vicina.
LA VICINA  Buona notte.
ANTE  Mi hai detto una bugia. Avevi detto che non
avresti amato nessun'altra.
JOSIP  Non fare così.
ANTE  Sai, io continuo ad amare la mamma. Con
Ljubica è stato tutto per finta.
LA VICINA  Non era per finta.
ANTE  Tu sei andata a casa e io non ti sento.
JOSIP  È tardi.
ANTE  Facciamo una partita a scacchi, papà. Solo noi
due.
JOSIP  Gli scacchi sono un gioco solo per due.
ANTE  Quali pedine vuoi oggi?
JOSIP  Oggi comincerò con quelle nere.
ANTE  Bene, allora tra un po' faremo scambio, così
vinceremo sempre tutti e due.
JOSIP  Non ci sono perdenti.
ANTE  Non ci sono. Sai, io porto sempre con me una
foto della mamma. Nella fotografia ci siete tu e lei.
Siete abbracciati. La mamma porta una camicetta
verde e ha i capelli neri. Ha un bel sorriso.
JOSIP  Sì, aveva un bel sorriso.
ANTE  Spesso immagino il giorno in cui l'hanno
uccisa.
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Lo faccio ogni sera prima di addormentarmi ed è così.
Non ci posso fare niente.
JOSIP  Che cosa immagini?
ANTE  Immagino me nella culla e la mia mamma
che mi canta una ninnananna.
Poi immagino gli spari e lo scoppio che c'è stato e
quanto era forte.
Poi immagino che la mamma di sicuro ha sentito
tanto male dappertutto. I medici hanno lottato per
la sua vita ma non è servito.
JOSIP  Tutti hanno dato il meglio di sé.
ANTE  Tranne te.
Tu eri al fronte a difendere le case degli altri e le
mamme degli altri.
JOSIP  Ho difeso il nostro paese.
ANTE  Io e la mamma piangevamo, ma tu non ci
sentivi.
La mamma è morta e io sono rimasto senza una
gamba e tutto perché tu non sei stato capace di
difenderci.
Vado a dormire.

ANTE  Non lo so.
JOSIP  Neanche io.
ANTE  Papà, penso che questo potrebbe essere un
buon finale per il dramma.
JOSIP  Questa è la fine della storia di Ante.

Ante esce di scena.
JOSIP  Vengo da te come sempre ogni sera prima di
dormire. Ti racconterò della mamma.
ANTE  Già, mi racconterai della mamma, di quanto
era buona. Lo fai da quando avevo cinque anni.
JOSIP  E poi cercherò di dormire, ma non ci riuscirò.
ANTE  Perché anche tu penserai della mamma?
JOSIP  Sì, perché anche io penserò della mamma.
ANTE  E poi di mattina mi sveglierai e mi
abbraccerai a lungo.
JOSIP  Sì, ti abbraccerò a lungo perché sei mio figlio.
ANTE  E noi staremo insieme per tutta la vita.
JOSIP  Sì. E saremo una vera famiglia.
ANTE  Sì, una famiglia. Noi siamo una famiglia.
Silenzio, Ante esce dal buio e raggiunge Josip, già in luce.
ANTE  Papà, sei di nuovo solo in salotto. Vieni.
Giochiamo a scacchi. Ecco, le pedine sono già al
loro posto. Gioca con me.
JOSIP  Adesso vengo da te e giochiamo a scacchi.
ANTE  Io dimentico le regole e tu me le ripeti.
JOSIP  Penso che nella stanza in cui giochiamo a
scacchi si sentano soltanto le mosse delle pedine.
ANTE  Anche a me pare. Penso che giochiamo da
molto tempo. Forse questa partita dura da mesi.
JOSIP  Ho letto che esistono persone che non
riescono a terminare una partita da anni.
ANTE  Anche io l'ho letto. Forse un giorno.
JOSIP  Non vedi l'ora di vincere?
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