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        Guardati Dietro 
di Carolina De La Calle Casanova 

 
Indifesi quando si difendono.  

Soli quando si cercano.  
Vivi quando saltano da ponti come fossero nidi. 

Miriam D’Ambrosio. 
 
 
Personaggi: 
Angela. 
Carlotta. 
Luca. 
Venturino. 
Teresa. 
Osservazioni dell’autrice: 
Una barra nei dialoghi (/) indica il punto in cui l’attore deve cominciare la sua battuta, 
creando così un dialogo sovrapposto. A volte sta ad indicare un’interruzione. 
 

Scena 1. 
Strada; Venturino ha in mano un pacco regalo con un nastro rosso. 
Venturino:  Io sono felice. Molto felice. A me va bene sempre tutto. 

Voglio qualcosa ed ecco che mi arriva. Voglio il doppio e/ 
Teresa:  Voilà! 
Venturino: Siamo in un epoca dove tutto è possibile. Io sono possibile. Sono un 

ragazzo di strada con tutto ciò che può desiderare un ragazzo di strada.  
Luca: (Fa il padre). Hello, figlio! 
Venturino: I miei genitori. 
Luca:   Come stai, figlio?  
Venturino:  Bene papà, grazie. 
Teresa:  (Fa la madre). Bravo, ragazzo mio, bravo! 
Angela:  (Fa la maestra) Venturino, ci aspettiamo il meglio da te! 
Venturino:  I miei insegnanti. 

Angela:  Ci aspettiamo il meglio.  

Venturino:  Ed io do il meglio di me. Perché? Perché sono felice/ 

Carlotta: Sì, anch’io sono felice. E’ proprio una bella età. Siamo così giovani, così 
forti, così belli, così…/ 

Venturino: IO sono felice! Mi preoccupo per gli altri! Non vedo l’ora di andare a 
votare perché ho fiducia nel mio paese. Sono un ragazzo modello che 
diventerà un uomo modello! 

Carlotta:  Come in un film! 
Angela: No! Nei film è diverso. Per esempio:eri un bambino ammalato.  
Venturino:  “Mamma, mamma! Mi fa male la pancia!” 
Angela:  Poi, guarisci quasi per miracolo. 
Carlotta: Guardate un po’, che forza questo ragazzo! 
Teresa: Però ci vuole una madre alcolizzata e un padre violento. Nei film va 

sempre così!  
Luca: (Fa il padre). Dove sei stato ieri sera, merda?  
Teresa: (Fa la mamma ubriaca). Lascialo stare e dammi i soldi della 

settimana… 
Angela: E mettiamo che diventi adolescente e che le cose vuoi conoscere, presto, 

presto… 
Venturino: Ehi, ce li hai due piste? 



 

 2 

Carlotta:  E la ragazza? Gli manca la ragazza. Nei film c’è sempre la ragazza. Ciao. 
Aspetti anche tu l’autobus? 

Venturino: Ciao. La voglio bella. 
Carlotta: All’inizio è brutta, poi diventa bella quasi per magia. 
Angela: E’ ricca. Stiamo facendo un discorso di classe? 
Teresa:  Chiaro. / Rilassati. 
Venturino: Ricca e bella che m’insegna qual’è il segreto della vita ed io per amore 

suo cambio.  
Carlotta: Mi piacerebbe presentarti ai miei genitori. 
Luca: Però ci vuole il cattivo. Nei film il cattivo c’è sempre. 
Carlotta: Un cattivo che t’insegue! 
Luca: (Fa il cattivo) Fammi un piacere. Ci sta là dentro un signore che vuole 

conoscerti. 
Angela: Te la fa passare / dura! 
Luca/Teresa: Dura! 
Venturino: Giusto. Fammi pensare a chi. 
Carlotta: Un amico del quartiere che è peggio di te. 
Silenzio. Le donne guardano Luca. 
Venturino: No! Il protagonista sono io. I miei amici devono essere persone semplici, 

che dicono sempre la cosa giusta al momento giusto.  
Teresa: Che palle!/ 
Carlotta: Facciamo che gli torna la malattia? 
Venturino: No! Ce l’ho; il cattivo è dentro di me. Cresce in me un desiderio di 

violenza che viene fuori così, senza un perché.  
Angela:  Non è più lo stesso.   
Teresa:  Avete visto come è dimagrito? 
Carlotta:  Tesoro, dobbiamo parlare. 
Luca: Poi arriva il momento più duro, quello che mette alla prova tutto. Il 

colpo di scena! 
Venturino: Il colpo di scena…certo, così tutti stanno incollati ad aspettare. Si 

diranno ma è finita o no? 
Teresa: La ragazza muore! 
Carlotta: No! Senti, sono troppo giovane per uno come te.  
Luca: La ragazza muore in un incidente stradale.  
Venturino: Stava raggiungendomi di nascosto dai suoi che la volevano sposare con 

un uomo importante. 
Angela: Un politico? 
Teresa: Chiaro. / Rilassati. 
Venturino: Lei muore ed io incontro i suoi all’ospedale. Gli racconto la verità e ci 

rimangono di merda. 
Luca: (Fa il padre). Ragazzo, mia figlia era tutto quello che avevo. Che cosa 

posso fare per te? 
Carlotta: E così, “La Bontà” trionfa su tutto e su tutti! 
Venturino: E così parto per l’università lontano da casa per ricominciare.  
Angela: Ricominciare… Cosa?/ 
Teresa: Cosa? 
Carlotta: Mi vedo già la locandina. 
Silenzio. 
Venturino: Io sono felice, vero?  
Luca: Com’è che iniziava ‘sto film?  

 
Scena 2. 
Strada; Venturino lancia il pacco regalo ad ognuno facendo una richiesta.  
Venturino:  Biondo, vieni con me sul ponte a vedere le macchine che passano? 
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Luca:   Come quando eravamo piccoli? 
Venturino:   Come quando eravamo piccoli… 
Luca:   Devo andare a lavorare, Venturino.  
Venturino:   Teresa, vieni con me sul ponte a vedere le macchine che passano? 
Teresa:   Hai voglia di fare una gara? 
Venturino:   Ho voglia di fare una gara… 
Teresa:   Tanto arrivi per ultimo, Venturino.  
Venturino:   Carlotta, vieni con me sul ponte a vedere le macchine che passano? 
Carlotta:   Posso essere la tua ragazza bella e ricca? 
Silenzio. 
Venturino:   Puoi essere la mia ragazza bella e ricca… 
Carlotta:   Vado all’università, Venturino. 
Venturino:   Angela, vieni con me / 
Angela:   Ci vengo io.  
 
Scena 3. 
Ponte in tangenziale; Venturino e Angela sono in piedi di spalle al pubblico sul ponte. Si 
sente il rumore delle macchine che passano. Non si muovono, non si parlano. Venturino si 
gira e guarda il pubblico; sorride. Poi Angela fa lo stesso gesto un po’ più timida. Silenzio. 
Dopo un po’, Venturino si guarda indietro per ultima volta e… 
Venturino:   Siamo soli, Angela. 
 
 
 
 
Scena 4. 
Ponte in tangenziale; Angela e Venturino. 
Angela:  Mi piace questo posto. Non passa mai nessuno. 
Venturino: Sì, un posto ideale per meditare. 
Angela: Per cosa? Qui possiamo fare quello che vogliamo, nessuno ti vede. No 

come nel quartiere che/ 
Venturino: Infatti qui ci vengono i vecchi, i tossici e le puttane. 
Angela: Non ti darò un bacio, Venturino. 
Venturino: Sicura? Comunque non ho trovato un luogo migliore. 
Angela: Per me è sempre stato un posto tranquillo. E poi, non ho niente contro i 

tossici e le puttane. Basta che stiano ai loro posti. I vecchi/ 
Venturino: Ti piace questo ponte? Che dire, Angela, il cemento, il ferro hanno il loro 

fascino/ 
Angela: I campi agricoli/ 
Venturino Le macchine che passano/ 
Angela: Le fattorie abbandonate/ 
Venturino: L’odore di benzina bruciata, i graffiti poi sono opere d’arte/ 
Angela: D’estate è bello farsi le passeggiate/ 
Venturino: E trovare i preservativi usati o le sprizze dei tossici. Non farmi credere 

che ti basta questo. Ti basta sapere che domani sorgerà il sole, che ci 
sono ancora le strade della tua infanzia, che non cambieranno mai. 
Oppure le notti passate con me a parlare di nulla. Perché i nostri sogni, 
nulla sono, Angela. Dammi un bacio. 

Angela: Sei un poeta, Venturino. Da piccoli…non fare quella faccia…da piccoli 
non avevamo il coraggio di attraversarlo perché le nostre madri ci 
dicevano sempre di non venire da queste parti. Allora ci mettevamo a 
correre / tutti insieme… 

Venturino:  Smettila/ 
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Angela: Di corsa dalla piazza fino a qui. Allora non vedevamo tutte queste cose e 
nemmeno ora voglio farci caso. 

Venturino: Perché sei scema. 
Angela: Arrivavamo senza fiato, con le facce rosse, come se qualcuno 

c’inseguisse. Poi ci bloccavamo. Come se il ponte stesso fosse un muro 
che non potevamo oltrepassare. Ti ricordi? 

Venturino: No. 
Angela: Beh, rimanevamo così: a sentire le macchine che passavano e a respirare 

l’odore della benzina bruciata, a fare qualche graffito. 
Venturino:  Non è cambiato nulla.  
Angela: Qualcosa sì. Io questo ponte lo attraverso tutti i giorni per andare a 

lavorare.  
Venturino: E a te piace questo ponte. Pensaci un attimo. Di là c’è una città 

dormitorio di merda e di là un complesso industriale di merda, più un 
centro commerciale dove fare le spese per la città dormitorio. (Angela 
ripete “di merda” tra sé). Praticamente non devi fare altro che 
attraversare tutti i santi giorni questo ponte per vivere; ed a te piace 
questo? 

Angela: Me ne vado. 
Venturino:  No. Avevi detto che mi accompagnavi. 
Angela: Venturino, a me piace questo fottuto ponte, va bene? Lo adoro. Dà da 

mangiare a me e alla mia famiglia. I miei sogni non sono nulla perché 
non li ho. Non so cosa avrai tu di bello ma io ho questo ponte e non mi 
lamento. 

Venturino: Io ero sempre l’ultimo. 
Angela: In cosa? 
Venturino: Nella gara per arrivare al ponte. Arrivavo sempre per ultimo. 
Angela:   Non me lo ricordo. 
 
Scena 5. 
Casa dei fratelli Teresa e Luca; la madre di Luca guarda in salone la televisione assorta. 
Luca tira fuori dalla tasca una busta di cocaina, giocando la fa vedere a tutti. Imita il 
suono della cicala (Ké). 
Teresa: Ké,Ké,Ké,Ké,Ké….Luca, ti ricordi le cicale? Ké,Ké,Ké,Ké,Ké. 
 
Gli altri iniziano ad imitare Teresa. Giocano con le buste di cocaina. Diventano bambini su 
nuvole bianche. La cocaina vola in aria sino a quando Teresa inizia a sistemare le buste 
dentro un pacco regalo con un nastro rosso. 
Teresa: E sale, sale e non fa male. 
Luca: Mamma…mamma…ciao, mamma. 
Teresa: E sale, sale e non fa male. 
Luca: Devo andare. 
Teresa: (Chiude il pacco regalo con il nastro rosso) Eccolo. Fai gli auguri al 

festeggiato! (Giocando, lancia il pacco regalo a Venturino che entra in casa 
loro).  

Luca: Ti avevo detto di restare fuori, Venturino. 
Teresa: Auguri! 
Venturino: Grazie. 
Teresa: Luca, ricordati di comprare il pane per mamma.  
Luca:  Non mi dai un abbraccio? 
Teresa: E un po’ di frutta. Ha detto che voleva le arance.  
Luca: Le hai dato le medicine? 
Teresa: Perché non vai a salutarla? Questa mattina mi ha chiesto a che ora tornava 

papà dal lavoro. 
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Luca: Devi mangiare un po’ di più, Teresa. 
Teresa: Le ballerine mangiano poco. E’ per via dei salti…e sale, sale e non fa male… 
Luca: Mi hai sentito? 
Teresa: Ho preparato tutto come volevi. Cosa c’è? Venturino non è capace? 
Luca: Sbaglia le misure. 
Teresa: Nella danza è importante non sbagliare le misure. E sale, sale e non fa male… 
Venturino: Che balli? 
Teresa: E’ danza contemporanea. 
Luca: Ti lascio un po’ di soldi in camera.  
Teresa: (A Venturino mentre ballano) Dove andate oggi? 
Venturino: Fammi vedere. Così va bene? 
Luca: Forse sto via alcuni giorni. Se lei ti chiede qualcosa dille che sono andato a 

Milano a cercare lavoro. / 
Teresa: Dove andate oggi? 
Venturino: Lo sai che non posso dirti niente. 
Teresa: E Angela? Lo sa? 
Luca: Teresa? Teresa! 
Teresa: Che c’è?  
Luca: (La prende bruscamente) Tu non devi…Tu non devi far finta di non ascoltarmi! 

Non ti devi comportare come mamma! 
Venturino: Lasciala, Luca.  
Luca: Tu, prendi il pacco ed esci.  
Venturino prende il pacco regalo. 
Venturino: Ci si vede, Teresa! 
Teresa: (A Venturino che esce). Fai gli auguri al festeggiato. 
Luca: Devo andare. Non mi dai un abbraccio? 
Teresa: (Teresa balla). Ti piacciono questi passi, Luca?  
Luca: Cosa sono? Sembri una deficiente. 
Teresa: E’ danza contemporanea.  
Luca: Lei non ci ha visto, vero? 
Teresa: Cosa vuoi che veda! Lei vede solo la TV, vero mamma? 
Luca: Mamma? Quando torno ti porto a fare una passeggiata. (La madre non 

risponde). 
Teresa: Ti piacciono, allora? 
Luca: Sembri una deficiente…carina.  
Teresa: Grazie. 
Luca: Devo andare.  
Teresa: (Mentre racconta Teresa balla). Ké,Ké,Ké,Ké,Ké …Luca, oggi ho sognato papà 

e le cicale. Ké,Ké,Ké,Ké,Ké…Era estate e portava me in braccio. Tu lo seguivi 
con una busta di caramelle. Eravamo…piccoli. Passeggiavamo nei campi 
agricoli, Ké,Ké,Ké,Ké,Ké… Papà, scemo, inciampa. Mentre cade per non farmi 
male mi tira su con le braccia. Papà si fa male al ginocchio. Tu piangi e mangi 
caramelle. Piangi e mangi caramelle. Papà ti da una sberla per traquillizarti.  

Luca: Povero. 
Teresa: Ti cadono a terra le caramelle. Papà mi tira su.  
Luca: Finisce così il sogno? 
Teresa: Luca, vai tranquillo. Io t’aspetto.  
Luca: Era un sogno. Teresa, dì a mamma che papà è morto. (Luca esce).  
Teresa: (Lo chiama ancora) Ké,Ké,Ké,Ké,Ké… 
 
 
 
Scena 6. 
Casa dei fratelli. La madre guarda la televisione. Teresa racconta.  
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Teresa: Mamma? Ciao Mamma. Ti ricordi di quella sera, mamma? Ti ricordi di Luca? 
Tuo figlio…mio fratello… 

  Erano le sette di sera. Io ero in cucina e ti preparavo la cena. Tu eri sul divano 
in salone a guardare la TV. Guardavi il tuo programma preferito; 
“Passaparola”. E “Passaparola” invade casa. Io sono in cucina che preparo la 
cena, quella minestra di verdure che a te piace tanto, con le lenticchie. Io sono 
in cucina e provo ad andare sulle punte. Guardami!..Dicono che sia la cosa più 
difficile che può fare una ballerina.  
Il telefono, mamma. Squilla il telefono… Rispondi al telefono? Va bene, 
facciamo un gioco. Facciamo che questa volta rispondo io ma la prossima volta 
ti alzi e rispondi tu, d’accordo? E così, mamma, ti ricordi? Scendo dalle punte, 
abbasso la TV, ti rimbocco le coperte e rispondo al telefono. 

 E’ Angela, mamma. La fidanzata di Luca, tuo figlio, mio fratello. Ti ricordi di 
Luca, mamma? Angela dice che ha visto un pacco regalo in mano agli sbirri e 
Venturino che correva. Ha visto dei sedicenni che piangono e Venturino che 
correva. Ha visto un pugno sullo stomaco per far star zitto suo fidanzato e 
Venturino che correva. Ha visto una Mercedes bianca che passa e Venturino 
che correva. Ha visto un cameriere indicarli il bagno del bar e Venturino che 
correva. Corri, Venturino, corri!  
Sai cosa vorrei fare, mamma? E’ finita. Faccio quello che avrebbe fatto Luca. 
Bilancia, specchietti, bustine di plastica finiscono nell’immondizia del palazzo 
di fronte. Tachipirina, zucchero, bicarbonato e il resto nel cesso. Penso a 
quante volte ho immaginato di farlo, mamma… Siamo solo io e te. Io e te. La 
casa pulita, senza niente. Io e te. 
La porta… Suonano alla porta e tu alzi lo sguardo: -“E’ tuo padre, Teresa. E’ 
papà”. I carabinieri entrano e non capiscono, mamma. Ci guardano e non 
capiscono. Perché io e te siamo pulite, senza niente, io e te. Trasparenti come il 
cristallo. 
Quella sera io e te abbiamo smesso di piangere per qualsiasi cosa. 
Sai cosa vorrei fare, mamma? Voglio andarmene via. Non alzarti, mamma, non 
vado lontano. Facciamo una cosa…facciamo un gioco…facciamo che ti chiamo 
io e tu ti alzi e rispondi…a tua figlia, a Teresa. Ti ricorderai di me, vero 
mamma? Ciao mamma. Ciao… 

Entra Angela con il costume da cubista di Teresa. 
Teresa:  Che cosa ci fai tu qui? 
Angela:  Devi andare a lavorare. 
Teresa:  Sono passati tre anni? 
Angela:  Quasi. 
Teresa:  Mio fratello esce domani? 
Angela:  Quasi. 
Teresa:  Devo andare a lavorare. 
Angela:  No…questa sera non ci vai/ 
Teresa:  Non ci vado/ 
Angela: Questa sera rimaniamo a casa con tua madre a guardare “Passaparola”! 
Teresa: Angela, io devo andare a lavorare. 
Angela: La scema sono io che vengo a prenderti.  

 
Scena 7. 
Casa dei fratelli; Teresa, Angela. La madre guarda la televisione. Carlotta entra di corsa. 
Teresa inizia a vestirsi. 
Teresa:  Da dove arrivi? 
Carlotta:  Ha detto che sono diversa. 
Angela:  Ci sei cascata. 
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Carlotta: Ancora no. Lo guardo sempre dall’alto in basso per non dargli troppa 
fiducia. Ha detto che mi chiama dopo. 

Angela:  Ci sei andata a letto. 
Carlotta:  No… 
Angela:  E ti è piaciuto. 
Carlotta:  No…Ha detto che sono diversa. Ieri sotto la pioggia, di fianco ad un 

edicola. Ho fumato anche una sigaretta, quanto ero nervosa. 
Teresa:   E’ innamorata dall’alto in basso. 
Carlotta:   Ero tutta bagnata e lui parlava, tanto. 
Angela:   Strano, di solito vanno al sodo senza tante presentazioni. 
Carlotta:   Mi doveva spiegare un po’ di cose, prima.   
Angela:   E’ ammalato? 
Carlotta:   No. E’ più grande di me. 
Teresa:   Meglio.  
Carlotta:   Molto più grande di me, Teresa. 
Teresa:   Da dove arrivi? 
Carlotta:   Da casa sua. 
Angela:   A quest’ora? E i suoi? 
Carlotta:   Non…non lo so. Io Sono Bella.  
Angela:   Lo ha detto lui. 
Teresa:   Stronza. Non farci caso. Dice così perché è da un po’ che non si sfoga. 
Carlotta:   A dire il vero nemmeno tu.  
Teresa:   Ma io ho la danza. Quando ballo faccio l’amore. 
Angela:   Certo, sul cubo. 
Teresa:   Sì, sul cubo. 
Angela:   Difficile fare l’amore mentre balli su un cubo?  
Teresa: A me la danza fa l’effetto del sesso e in più mi pagano per ballare. 
Angela: Bel lavoro.  
Teresa: Sì, bel lavoro! 
Carlotta: Perché no? Io non avrei il coraggio di salire su un cubo e ballare. E poi, 

guadagna più di te. 
Teresa:   Guadagno più di suo padre, Carlotta. 
Angela: Scommetto che mio padre è uno di quelli che viene a vederti ballare. 
Teresa:   Io non ballo in un bordello ma in una discoteca, Angela. 
Carlotta:   Teresa, io ho ballato. 
Teresa:   Cosa?  
Carlotta:   Un valzer. 
Teresa:   Perfetto come inizio. 
Carlotta:   Io sono diversa. 
Teresa:   Da chi, Carlotta? 
Carlotta:   Delle altre donne, intendo. Lui dice che sono diversa. 
Angela: Carlotta, ti sta prendendo per il culo. / 
Teresa: Angela… 
Angela: Dicono tutti così: -“sei bella, sei diversa, sei buona con me, 

intelligente…”. Sembrano tutti usciti da un seminario per queste cose. 
Teresa:   Il “Biondo” ti diceva così?  
Angela:   No. Lui diceva: “Piccoletta, sei forte”.  
Carlotta: Sono diversa o sto per diventarlo.  
Angela: E cosa succede? Perdi la pelle qui davanti a noi come i serpenti e te ne 

vai strisciando?  
Teresa: A te non piacerebbe? 
Angela: Lasciami perdere. 
Carlotta:   Ecco, ci siamo. 
Angela:   Cosa? 
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Carlotta:   Sono bagnata di nuovo. 
Angela: Non ci pensare.  
Teresa: Guarda qui! L’ucellino! (Sulle punte) Mettetevi sulle punte. Passa. 
Provano a mettersi sulle punte. 
 
Scena 8. 
Casa di Luca e Teresa. La madre guarda la televisione. Venturino entra nella casa. 
Venturino:  Passa? Carlotta? Passa? 
Teresa:   E tu che ci fai qui? 
Venturino: Carlotta, vieni con me sul ponte a vedere le macchine che passano? 
Carlotta:   Posso essere la tua ragazza bella e ricca? 
Venturino:   Puoi essere la mia ragazza bella e ricca… 
Carlotta:   Ma io ho già un uomo bello e ricco, Venturino. 
Venturino: Angela, vieni con me sul ponte a vedere le macchine che passano? 
Angela:   Non sai fare altro? 
Venturino:   Non so fare altro. 
Angela:   Tanto non te lo dò un bacio, Venturino. 
 
Venturino s’avvicina a Teresa che inizia a correre verso il ponte. Vince Teresa, 
ma quando arriva sul ponte si blocca, impaurita.  
 
 
Scena 9. 
Ponte in tangenziale; Teresa e Venturino. Venturino in piedi sul ponte, 
osserva il panorama. Gioca a perdere l’equilibrio. Si sente il rumore delle 
macchine che passano.  
Venturino:  Fra un’ora passerà la signora Olga con il cane.  
Teresa: Quella vecchia pazza.  
Venturino: Quella brutta troia. 
Teresa: E’ da un mese che non vado a lavorare per lei.  
Venturino:  I comunisti invecchiano sempre in campagna. 
Teresa:  Già, si faceva il pane da sola. 
Venturino:  Dove sono i suoi figli? 
Teresa:  Uno è morto e la figlia vive in città. 
Venturino:  Com’è che mi chiamava quando venivo a prenderti? 
Teresa:  Scendiamo, Venturino. 
Venturino:  Come mi chiamava? 
Teresa:  “Buono a nulla”.    
Venturino:  E tu pensi che sono un “buono a nulla”?  
Teresa:  E’ vero che non fai nulla…che hai smesso di fare qualcosa. 
Venturino: “Essere buono per il nulla. Per fare nulla. Diventare il nulla”. Ci ha visto 

lungo la povera vecchia.  
Teresa: Scendiamo, Venturino. Lo diceva perché eri pigro ma in realtà tu sai fare 

tante cose. 
Venturino: Per esempio? 
Teresa: Non lo so, prima eri bravo a riparare i motorini, ti divertivi. 
Venturino: Li truccavo, Teresa. Li truccavo. 
Teresa: Però ti davi da fare. C’erano tutti i motorini del quartiere che andavano 

più veloci.  
Venturino: Il grande mestiere! 
Teresa: Che poteva diventare una cosa seria se ti mettevi a lavorare da un 

meccanico. Scendiamo, Venturino e ti do un bacio. 
Venturino: No. 
Teresa:  Non lo so, per me sei sempre stato bravo a convincere la gente. 
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Venturino: A sì? E come? 
Teresa: Dici stronzate. Tutti ti credono. Funziona.  
Venturino: Sai perché ero bravo a convincere la gente, Teresa?  
Teresa: Perché dici stronzate! 
Venturino: Sai perché ero bravo a convincere la gente, Teresa? 
Teresa: No! 
Venturino:  Perché vendevo la roba. Non ero io a convincerli ma la coca.  
Teresa: Ora parli come Luca. 
Venturino: ( L’afferra) Adesso che sta uscendo, voglio passare almeno un giorno, un 

ora, un minuto senza parlare di Luca.  
Teresa: Non aver paura. Tu non sei un “buono a nulla”. 
Venturino:  Alzati. Dammi le mani. Passa?  
 
Scena 10. 
Strada; Venturino racconta. Luca dietro, ha in mano un pacco regalo con un nastro rosso. 
Luca:   Chi è arrivato? 
Le donne lo salutano e lasciano i due amici da soli. 
Venturino: Cinque del pomeriggio. Io bevo una birra e tu un gin tonic.  Tu hai in 

mano un pacco regalo, ben confezionato con un nastro rosso, sulle 
ginocchia. Sei seduto al tavolo vicino alle macchine da gioco. Io gioco e 
guardo la porta del bar. Hai la febbre ma fumi lo stesso. E’ il mio 
compleanno. 

Luca:   Quanti anni fai, Venturino? 
Venturino: Diciannove. La macchina da gioco fa game over ed io mi siedo. Due 

stronzi di sedici anni si siedono anche loro ed iniziamo a parlare di 
nulla. Ti accompagno sempre quando si tratta di nuove conoscenze. 
Siamo molto aperti, io e te. Tossisci ed io ti chiedo: -“Come stai?” 

Luca:   Da Dio. 
Venturino:  Da Dio. Una Mercedes bianca parcheggia fuori. Di solito non ti 

piacciono le Mercedes ma sorridi, spegni la sigaretta e appoggi il pacco 
regalo sul tavolo. I ragazzini fumano anche loro e bevono la birra come 
me. Sono eccitati.   

Luca:   Vai in bagno. Aspetta cinque minuti e chiamami al cellulare.  
Diciannove…stasera si parte Venturino. Ci facciamo una viaggio, io e te. 

Venturino: Ci facciamo un viaggio io e te. Io e te ci salutiamo con gli occhi ed io 
vado in bagno. I ragazzini guardano il pacco regalo, soddisfatti. Il bagno 
del bar fa schifo. Mi abituo alla puzza. Mi siedo sulla tazza: “Alice ama 
Marco”, “Berlusca coglione”, “Albanesi di merda. Andate a cagare in un 
altro paese”…Io e te, qui, ci veniamo sempre a farci una birra. Scrivo 
“Angela” con le chiavi del motorino. 

Luca:   E’ passata un ora ed io non ero più al bar.  
Venturino: E’ il mio compleanno. Faccio il tuo numero. Ci facciamo un viaggio io e 

te. Non rispondi. La puzza è insopportabile. Non rispondi. Se non sei lì 
per fare i tuoi bisogni, il bagno di un bar è sempre un cesso. Non 
rispondi. La birra mi sale alla bocca dello stomaco. Non rispondi. Mi 
guardo allo specchio e rimango immobile. Non rispondi. Un’ora dopo 
Angela entra in bagno e mi dice che ti hanno preso. 

Luca:   Quanti anni fai, Venturino? 
Venturino:  Ventidue. Come/ 
Luca:   Da Dio. 
Venturino:  Come stai, Luca? 
Luca: Come sto adesso, ieri o tre anni fa? “Come stai, Luca?” Hai fatto questa 

stessa domanda a Teresa per tre anni. Non ti veniva da sapere 
nient’altro? Come sta Luca? Che domanda stupida…E’ perché le parole 
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non sono nient’altro che astrazioni che, se le ripetiamo più volte, 
perdono ogni significato. 

Venturino:   Sei arrabbiato? 
Luca: E’ perché le parole non sono nient’altro che astrazioni che, se le 

ripetiamo più volte, spariscono. 
Venturino:   Mi dispiace. 
Luca: E’ perché non sono nient’altro che astrazioni che, se le ripetiamo più 

volte, giorno dopo giorno, alle stesse persone, ci accorgiamo che le 
parole non esistono.   

Venturino: ….Le parole non esistono…dimenticavo che quando parli tu io non 
capisco un cazzo. Comunque, sono contento che stai bene. 

Luca: Invece mi capisci. So che mi capisci. Auguri. (Gli dà il pacco regalo) 
Non mi dai un abbraccio? (Si abbracciano). 

Venturino:  (Abbracciati) Dove sei stato, “Biondo”?  
Luca:   A farmi un giro.  
Venturino:  Hai visto qualcuno? 
Luca:   Sono appena arrivato.  
Venturino: (Si staccano). Cosa vuoi fare? Hai voglia di andare a spaccare qualcosa? 
Luca:   No. 
Venturino: Tua sorella? Carlotta? Lo sai che adesso fa l’università? L’unica 

intelligente del gruppo… Hai visto Angela? E’ un po’ nervosa. Tu, 
calmo… Lo so che non è andata a trovarti ma non ci riusciva.  

Luca:   Come te. 
Venturino:   “Biondo”, ti ha aspettato.  
Luca:   Anch’io. 
Venturino: Le ragazze ti preparano una festa. Non dovevo dirtelo ma magari hai 

voglia di fare qualcos’altro.  
Luca: Se non vado mia sorella mi ammazza. Secondo te come sta mia sorella? 
Venturino:   Vorrebbe fare una scuola di danza. Risparmia…  
Luca:   Bene. 
Venturino: Lasciala fare. Di giorno sta con tua madre e di sera lavora in discoteca. 
Luca:   Certo. 
Venturino:   Allora? Cosa vuoi fare? 
Luca:   Io vado a farmi un giro. 
 
Venturino si siede con il pacco regalo. Lo apre. Tira fuori una torta di 
compleanno, piccola con una candela. La accende. Si guarda attorno. Spegne la 
candela e mangia la torta di compleanno, da solo. Esce lasciando il pacco regalo. 
 
Scena 11. 
Casa dei fratelli. La madre guarda la televisione. Teresa entra in casa e vede il pacco 
regalo sporco. Lo pulisce e lo prepara di nuovo per il suo fratello. 
Teresa: Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa 
valle di lacrime.  
E mostraci, dopo questo esilio, il frutto benedetto del tuo seno. Perché il mio 
no, il mio non resiste, il mio non è calmo. Misericordia, madre. O clemente, o 
pia, o dolce vergine Maria.  

Angela: Perché secondo te esiste? 
Teresa: Caso mai ci fosse. 
Angela: Ti avrebbe già sputato in un occhio. 
Teresa: Mia madre prega sempre. Sembra che sia l’unica cosa che riesce a tenerla 

sveglia. 
Carlotta: Il “Biondo” sta bene. Lo sento.  
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Angela: Una prega e l’altra se lo sente. Io mi aspetto qualsiasi cosa. 
Teresa: Se tu fossi venuta con me qualche volta sapresti che c’è da pregare. 
Angela: Teresa, è da tre anni che vai avanti con questa storia: “La galera non è come la 

vediamo nei film, ci sono delle regole diverse da rispettare, le guardie poi sono 
peggio dei detenuti, si è tagliato i capelli per non avere problemi …”. Glielo 
avevo detto al “Biondo”: -“Fatti prendere e a me non mi vedi più”-. 

Teresa: E adesso che sta uscendo? 
Carlotta: Ehi! Stiamo parlando del “Biondo”. Tuo fratello! Sarà stato lui a conciare 

qualcun altro. Teresa? 
 
Angela e Teresa escono. Carlotta rimane da sola con la madre di Teresa. 
Carlotta: Arrivederci signora. Deve essere molto felice oggi. Suo figlio è uscito… Molto 

felice. Arrivederci signora. 
Scena 12. 
Casa dei fratelli. La madre guarda la televisione. Entra Luca.  
Luca: No. Non mi sono mai pentito. Lo ammetto.  

Sì. Mi sono posto il problema, ma io non mi sento in colpa per quello che ho 
fatto. Anche se si cambia rimane sempre qualcosa di te stesso. Forse 
rimangono solo i difetti, ma non mi sono mai pentito per quello che ho fatto. E’ 
stato facile all’inizio. Ho dato la responsabilità agli altri, ho scaricato il barile da 
un’altra parte: è stato mio padre, che non c’è stato, sono stati gli amici che mi 
hanno indicato il buio sentiero del bosco, è stata mia sorella piccola con le sue 
mille domande, e mia madre che è rimasta in silenzio. Dopo, ho provato a dare 
la colpa alla società, al sistema! Tutti dovevano pagare per quello che avevo 
fatto. Escluso? Nessuno! 
Alla fine, non mi sentivo in colpa, chiudevo gli occhi alla sera e mi dicevo: 
“Luca, stronzetto! L’ultimo a decidere sei stato tu”. Ma dormivo, tranquillo. 
 

Scena 13. 
Ponte in tangenziale; Venturino e Carlotta. 
Venturino:  Luca, vieni con me… 
 
Da dietro arriva Carlotta che lo sorprende. Luca esce senza guardarlo. Inizia la corsa tra 
Carlotta e Venturino per arrivare al ponte. Si sente il rumore delle macchine che passano.  
Carlotta:  Venturino! Guarda! Il camion! Ciao, camion! Ciao! 

Si tengono le mani e girano veloci sul posto, in bilico sul ponte. Ridono e si fermano.  

Carlotta:  Chiudi gli occhi, Venturino. C’è tutto. Chiudili. 
Scena 14. 
Discoteca. Luca vicino al proscenio. 
Luca: Non ti fermare mai. Non camminare, corri. Non dormire, sveglia, in guardia. 

Non respirare, in apnea. Pronto all’attacco. Fai due cose contemporaneamente 
pensando già alla terza. No! Non pensare, prevedi. Non immaginare, fai. 
Muoviti, muoviti! 

 
Tutti ballano. Luca si stacca dal gruppo assieme a Carlotta. 
Carlotta: Ciao, benzinaio. Ora so dove fare il pieno. 
Luca:  Mi hanno licenziato, Carlotta. 
Carlotta: Succede. Aspetti qualcuno?  
Luca:  No.  
Carlotta: Io sì.  
Luca:  Ora me ne vado. 
Carlotta: Biondo, ho un appuntamento. 
Luca: Prendo un po’ d’aria e me ne vado. Chi è? Lo conosco? 
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Carlotta: Non credo…hai una sigaretta? 
Luca:  Ho perso l’abitudine. Non ti faceva schifo? 
Carlotta: Ogni tanto mi dimentico e me ne fumo una. 
Luca:  Mi hanno licenziato. 
Carlotta: E’  la prima volta? 
Luca: Sì. Ma non ho fatto niente. 
Carlotta: Non ti preoccupare ti succederà altre volte. Licenziano sempre. Poi tu hai la 

fedina penale sporca.  
Luca: Esatto! Mi guardavano tutto il tempo come se da un momento all’altro saltasse 

su la cassa e scappassi via con tutti i soldi! 
Carlotta: E cosa vuoi che pensino? Sei uno spacciatore. 
Luca: Adesso no. 
Carlotta: Chi lo ha detto? A quanto ne so io ti sei cercato un lavoro, ma potresti finire di 

nuovo a fare quello che facevi, senza tanti problemi. 
Luca: Non voglio. 
Carlotta: Questo lo sai solo tu. Comunque non ti preoccupare, anche a noi ci licenziano 

sempre. Angela ha cambiato lavoro tre volte. Venturino nemmeno ci prova. 
Solo tua sorella ci riesce. 

Luca: Ma che succede a voi tutti? Sembrate…stanchi.  
Carlotta: Perché?  
Luca: No niente. Mi aspettavo…/ 
Carlotta: Di fare qualsiasi cosa, vero? Di impiegare il tuo tempo come si deve, non 

pensare. 
Luca: Qualcosa del genere…  
Carlotta: Devi aspettare. 
Luca: Cosa? 
Carlotta: Che la gente dimentichi. Che la gente dimentichi chi sei e veda un altro. 

Quando fai qualcosa di cattivo, dicci una bugia, rompi un piatto a tavola, sbagli 
un compito, devi aspettare che gli altri dimentichino quello che hai fatto per 
che ti guardino bene, come prima.  

Luca: Che stronzata. 
Carlotta: Può darsi. Hai preso un po’ d’aria? 
Luca: Tu non mi guardi bene, vero? 
Carlotta: Chi non ha mai rotto un piatto? Devi avere pazienza, Biondo. 
Luca: Chiamami Luca.  
Carlotta: Ora Luca, vai a farti un giro.  
Luca: Te, invece sei diventata un’altra. 
Carlotta: E’ stato l’uomo che amo. Mi ha insegnato tante cose. 
Luca: Per esempio? 
Carlotta: Mi ha insegnato a mentire. 
 
Scena 15. 
Strada. Carlotta è come assente, in avanti, parla.   
Carlotta: Nessuno ci ha visto. Nessuno sa o può immaginare. 

Nessuno di noi due è così stupido da raccontare agli altri cosa è successo. 
Nessuno ci ha visto. E in pubblico io e te siamo complici… stupida. Basta un 
sorriso, una mano sulla spalla e capiamo che se non ci fosse nessuno intorno, 
tu… Io sono bella, vero?  
Se ti chiamavo, in pubblico, rispondevi quei tre secondi prima perché sapevi 
già che lo avrei fatto. 
Nessuno ci ha visto e il nostro addio sarà proprio per questo motivo. Un 
ricordo che, il futile caso di altri incontri, altri lavori, sparirà nella memoria di 
lenzuola da hotel, specchi e vasche da bagno.  
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Forse solo la tua casa, solo quella ricorderà me, nuda, scendere le scale per 
prendere una sigaretta. E te, buffo, a guardarmi. Mi dispiace. Non posso 
salvarti dalla noia. Posso solo, per poco, rendertela un po’ più dolce. 
Posso? Lui mi ama, vero? 
 

Scena 16. 
Strada. Angela e Teresa arrivano alla piazza. E’ notte; Teresa è appena uscita dal lavoro. 
Barcolla mentre cammina aiutata da Angela. Angela appoggia Teresa su una panca e si 
siede. Luca da dietro guarda.  
Angela: Se ti vedesse tuo padre ti prenderebbe a schiaffi. Due calci in culo e a casa! 

Fatta come sei farebbe fatica a riconoscerti, ma non ti vergogni? La scema sono 
io che vengo a prenderti. Come fai a svegliarti al mattino e preparare la 
colazione a tua madre? Eh? (La spinge) Teresa, come fai? 

Teresa sdraiata non risponde. 
Tanto, hai ragione tu. Tanto lei non se ne accorge di quello che fai e tuo padre è 
morto. Nessun padre. Nessun problema. La scema sono io che vengo a 
prenderti. Quanti anni hai? Sei poco più grande di me e stai perdendo il tempo, 
lo stai buttando dall’alto di un cubo sugli occhi di uomini che hanno il triplo 
dell’età nostra. Sai che ti dico?  Che tutti gli uomini che sono là dentro sono 
tutti padri, sono tutti genitori, sono tutti morti. I padri dovrebbero essere come 
delle ombre, le nostre ombre. Invece no, siamo sagome senza ombra, senza 
volume. Non sei d’accordo? 

Teresa sdraiata non risponde. 
Tanto hai ragione tu. Fai bene a non preoccuparti dei padri, degli adulti. Noi lo 
dovremmo essere già per l’età che abbiamo ma non lo siamo.  
Ti guardavo anch’io. Seguivo i tuoi movimenti. Il tuo sguardo dolce e sensuale 
su tutti, vuoto. Ti guardavo e sudavo, come te. Ero ferma e sudavo.  E sai 
perché sudavo, Teresa? Sudavo perché lì in mezzo a tutta quella gente, 
aspettando te e Luca, pensando alle cose che avrei potuto fare questa sera, ai 
colleghi del lavoro, agli amici del quartiere, alla mia casa, lì in mezzo facendomi 
spazio tra quelle troiette che sorridevano e ballavano, io non mi fidavo di 
nessuno. Sudavo perché non mi fidavo di nessuno. Nemmeno di te. Tu ti fidi di 
me? Eh? (La spinge) Teresa, ti fidi di me?  

 
Scena 17. 
Strada; Luca s’avvicina.  
Luca:  Io mi fido di te. 
Angela: E’ tardi. Vi porto a casa. 
Luca:  Lasciamole prendere un po’ d’aria. Non vuoi chiedermi niente?  
Angela: E’ vero che vuoi rimanere a casa con tua madre? 
Luca:  Sì. Mia madre starà bene. Io la farò stare bene.  
Angela: Andiamo. 
Luca:  Si sta bene qui, picoletta. Ho un’idea. Mettiamo che io te no ci siamo mai  

 conosciuti. Mettiamo che tra te e me non sia mai successo niente.   
 Facciamo come se ci presentassimo adesso. Ciao, sono Luca. Ti ho aspettato e 
tu?  

Angela: Io sono Angela e non me frega un cazzo. Si è fatto veramente tardi.  
Luca: Sai che mi hanno licenziato. Io non ho mai lavorato ad una pompa di 

benzina…/ 
Angela: Mi dispiace, non me ne frega niente.  
Luca: Un’amica. Voglio solo un’amica. 
Angela: Ci siamo appena conosciuti.  
Luca: Ho la sensazione che potremmo diventare grandi amici. 
Angela: Io non sono una buona amica. 
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Luca: Perché non sei venuta a trovarmi?  
Angela: Dove? 
Luca: Smettila. 
Angela: Sai dov’è Venturino?  
Luca: Perché me lo chiedi? 
Angela: Gli hai chiesto come sta?  
Luca: Non avevo voglia di parlare con lui. Mi ricorda/ 
Angela: Chi eri. E lui? Lo sai chi è lui adesso? 
Luca: Un coglione. 
Angela: Non sai un cazzo dei tuoi amici! Vi porto a casa. Teresa? 
Luca: Ricominciamo? Ciao, sono Luca. 
Angela: Ciao, sono Angela. E’ tua sorella, quella? 
Luca: Sì. Cosa ha fatto? 
Angela: E’ completamente fatta. 
Luca: Merda. Io sto provando a lavorare. 
Angela: Bravo.  
Luca: Cosa devo fare? 
Angela: Non lo so. Mica ti conosco. 
Luca: Io mi fido di te. 
Angela: Non dovresti.    
Luca: Ho la sensazione che potremmo diventare grandi amici! 
Angela esce lasciando Teresa. 
 
Scena 18. 
Strada, fuori dalla discoteca.  

Luca:  Non ti fermare mai. Non camminare, corri. Non dormire, sveglia, in guardia. 
Non respirare, in apnea. Pronto all’attacco. Fai due cose contemporaneamente 
pensando già alla terza. Non pensare, prevedi. Non immaginare, fai. Muoviti, 
muoviti! 

 Dal momento in cui ho iniziato a decidere per me, a fare di testa mia, non mi 
sono mai fermato. Sapevo che se abbandonavo la mia velocità e prendevo 
quella degli altri, non sarei stato più in grado di prendere una decisione, di fare 
di testa mia.  

 Poi ho dormito, a lungo. Nell’ora di ricreazione facevo finta di dormire per non 
dare nell’occhio, per non partecipare a nessun gioco, a nessuna conversazione. 
In cella; la luce, la radio, le guardie, il giorno, la notte. Ed io dormivo. Senza 
vedere più nulla. Senza essere visto. Non esisto. 

 Ad occhi chiusi ho visto scorrere tutta la mia vita. Non stavo per morire ma per 
nascere. Un ricordo dopo l’altro; con tutti i dettagli, con tutte le persone. Se 
corri, in apnea, all’attacco contro tutto, prevedendo ogni mossa, se fai sempre 
qualcosa, ti perdi il bello.  

 
Luca tira fuori dalla tasca una busta di cocaina, giocando la fa vedere a tutti. 
Teresa gli si avvicina. Ridono.  
 
Scena 19. 
Strada. 
Luca: La vuoi, Venturino? Come quando eravamo piccoli? 
Teresa: Come quando eravamo piccoli! Hai voglia di fare una gara? Tanto arrivi per 

ultimo per Venturino! 
Luca: Come quando eravamo piccoli! 
Teresa: (Con la cocaina in mano). La vuoi? La vuoi? 
Luca: Mi capisci, so che mi capisci… 
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Carlotta: Chiudi gli occhi, Venturino. 
Teresa: La vuoi? La vuoi? 
 
Scena 20. 
Ponte in tangenziale. Venturino e Angela in piedi. Si sente il rumore delle macchine che 
passano.  

Venturino: Sono nervoso. La mia vita è sempre stata un gioco. Un gioco al lotto, 
direi. Solo che non ho mai vinto. Nemmeno con te. 

Angela: E’ un gioco pericoloso. 
Venturino: La mia vita non è mai stata pericolosa.  
Angela: Hai rischiato la galera.  
Venturino: Qui ti sbagli, invece. Essere un bullo, un tossico, un capo/ 
Angela: Finiscila/ 
Venturino: Un figlio di papà dipendente o un ladro non è un fatto pericoloso. Il 

pericolo sta nel fatto di non essere né una cosa nell’altra. Essere un 
ragazzo di periferia, di paese. Si rischia di diventare un/ 

Angela: Depresso. 
Venturino: Preferisco chiamarlo uno qualunque senza scampo. 
Angela: Hai bevuto? 
Venturino: No! Altrimenti sarei più aggressivo.  
Angela: A me non fai paura.  
Venturino: Purtroppo. Se io ti provocassi con i miei modi, le mie parole o i miei atti, 

tu ti saresti già innamorata di me. Tutto perché?  Tutto perché io sono 
“uno qualunque senza scampo”. Tutto perché la tua vita fa schifo e a te 
va bene così.  

Angela: Lasciami perdere. 
Venturino: Te la sei guadagnata col sudore, le domande senza vergogna e l’odio. Io 

non sono capace. Mi tieni il cappello? 
Angela: Perché?  
Venturino:  Guarda. Il nulla.   
Angela: Luca ti ha perdonato.  
Venturino: Io no.  
Angela: Non voglio guardare. 
Venturino: Allora, guardati dietro. Controlla che non arrivi nessuno. Che non mi 

veda nessuno. 
Angela: Ti vedo io.  
Venturino: Perché tu mi hai sempre visto. Tu mi hai sempre solo guardato. Tu mi 

vedi lo stesso. 
 
Venturino si butta giù dal ponte. 
 

Fine. 
 
 


