
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI da SIGMUND FREUD 

Una Donna 

Un Uomo  

Un Ragazzo  

Prima scena 

La Donna incinta. Seduta al centro del palco su una sedia. Racconta alla sua 
pancia. 

Donna: 

C’era una volta due puntini, uno giallo e uno blu. Vanno a giocare. Per errore si 
abbracciano e diventano un unico punto verde. Arriva la sera, vanno dalla 
famiglia gialla ma i genitori non riconoscono quel punto verde e chiudono la 
porta. Dalla famiglia blu succede la stessa cosa… 

Dal buio si disegna l’Uomo. Porta uno scatolone pieno di nylon  a bolle. 

… Il punto verde si mette a piangere, le lacrime sciolgono il colore e così 
tornano ad essere un punto giallo e un punto blu.  

L’uomo appoggia lo scatolone  sulla destra a proscenio. 

Questa storia insegna che bisogna piangere per uscire dalle rogne. 

Uomo: 

No. Questa storia insegna che non puoi essere qualcosa di diverso da quello che 
si aspettano i tuoi genitori.  

Donna: 

No. Non è  così. 

Uomo: 

Sì, invece. 
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Donna: 

Invece no. 

Uomo: 

Ma perché non ti guardi un po’ di televisione come fanno tutti? 

Donna: 

Si dice televisore e l’ho buttato. Mi distraeva. Non fa bene al cervello. Sto 
cercando di ricordarmi delle storielle,  dice che fa bene al bambino. 

Uomo: 

Dice chi? 

Donna:  

Così si dice. Nelle riviste.  

Uomo: 

Quelle sì che fanno bene al cervello. (pausa) Cosa c’è? 

Donna: 

Sono triste. 

Uomo: 

Può capitare, i giorni non sono tutti uguali. 

Donna: 

Mi sento triste di una tristezza eterna. Quotidiana. 

Uomo: 

Eterna o quotidiana? 

Donna: 

Una tristezza che indossi tutti i giorni e sta bene con tutto. 

Uomo: 
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Dice così? 

Donna: 

Dice chi? 

Uomo: 

La rivista. 

Pausa 

Sei più simpatica quando racconti storielle. 

Pausa 

Donna: 

Secondo te la Bella Addormentata era in coma? 

Uomo: 

No, dormiva. I re e le regine non vanno in coma.  

Donna:  

E le principesse non fanno l’ amniocentesi… Non ne hanno bisogno. Ci sono le 
fate. 

Uomo: 

Senti fata, appuntamento col dottore alle nove, usciamo di casa alle sette... 

Donna: 

(quasi tra sé )Medico si dice medico si dice 

Uomo: 

… non si sa mai…gli incidenti possono capitare. 

Donna: 

Nei fumetti è solo grazie agli incidenti che si diventa supereroi. 

Nero. Al Buio si sente la voce del ragazzo come da un sintetizzatore vocale. 
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Voce del Ragazzo: Mamma, prima di nascere ero un semino e tu mi hai scelto. 
Poi sono nato  e tu hai cominciato a fissarmi. 

Scena 2   

Quando ritorna la luce vediamo la Donna seduta sullo scatolone al centro del 
palco. E’ invecchiata. Il ragazzo è immobile seduto su una sedia alla sinistra 
della Donna. Una coperta verde. 

La Donna lo guarda per un po’ poi lo scopre, il Ragazzo ha le braccia dietro 
alla schiena, lei lo sistema in maniera che sia più comodo e poi gli spalma un 
balsamo al mentolo sul petto. 

Donna: 

La menta ci fa subito sentire più in salute.  

Dice così mia zia che abita in collina.                                         

Da bambina ci andavo tutte le estati. 

Mi ricordo.  

Ci sono molti bambini e sono tutti miei cugini.                                                  
C’è questa ragazzina, più grande di me che non conosco.                                                    
Mia zia mi dice che la ragazzina “ha un po’ di mongolismo” così, come dire un 
po’ di raffreddore. E’ nata così perché sua mamma beveva vodka al limone.                                                                                             
Non vogliamo giocare con lei.  

Lei ci guarda. Così. Per farci sentire in colpa. Ma non ci sentiamo in colpa, 
sappiamo di essere nel giusto. Scriviamo una lettera dove le auguriamo una 
bella vacanza in gabinetto e altre cattiverie. Non la firmiamo. La mettiamo sotto 
la porta. 

La ragazzina arriva con sua madre per mano. Piange. La madre. Ha la  lettera  
La mamma lascia la ragazzina lì e ci ordina di accettarla. Noi rimaniamo lì 
stupidi. “Non siamo stati noi”. 

La ragazzina dice “ lo so che siete stati voi ma io non sono arrabbiata”. Poi mi 
stende con un pugno. 

La Donna dà un pugno affettuoso al ragazzo che non ha nessuna reazione, 
contemporaneamente entra l’uomo con un grosso vaso di semi di zucca. Si 
mette dove prima era lo scatolone.  Li pesca e li mangia. 

Uomo: 
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Dice che verrà a nevicare, a me sembra impossibile, fa un caldo. Eppure dice 
che verrà a nevicare. 

Sarà...A me pare impossibile ma dice così…Dice che nevica. 

Donna: 

Dice chi? 

Uomo: 

Così, si dice...fa un caldo. Eppure… vado a fare la spesa. Prendo un po’ di 
frutta, verdura, che dici? 

Donna: 

Le pesche sciroppate valgono come frutta? 

Uomo:  

Valgono. 

Donna: 

Allora comprale, anche se non sono in offerta. E fatti dare i bollini così mi 
prendo una televisione  con i punti.  

Uomo: 

Si dice televisore… e alla fine hai ceduto, come tutti. 

Donna: 

Non è questo. Non è cedimento. E’ curiosità. 

Uomo: 

Sei …curiosa. 

Donna: 

Ho bisogno di riposare, nella testa, sono letteralmente morta di fatica. 

Uomo: 

Letteralmente? 

Donna: 
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Così si dice. 

Vuoi le monete per il carrello? 

Uomo: 

No. Sai dirmi che ore sono? 

Donna:  

Sì 

Uomo: 

Che ore sono? 

Donna: 

Le cinque 

Uomo: 

Esco tra un po’. (pausa mangia semi di zucca) 

Pensavo di cambiare il colore delle tapparelle. Blu magari. 

Il blu fa mare, fa Grecia. Questo marrone invece è così soffocante.  Blu. O 
verde… La Grecia. Ora vado. (non si muove e continua a sgranocchiare) 

Lunga pausa 

Bisogna sistemare il cancello. Non si apre bene. La fotocellula è astigmatica. Io 
mi metto lì davanti e quella mi ignora. (continua a sgranocchiare) Bisogna 
sistemare il vialetto, è un disastro. 

Donna: 

(tra sé) Bisogna, bisogna… solo morire bisogna 

Uomo: 

Ieri ho tirato su una vecchia tegola. Rotta. Era lì da tanto. Sotto, questa tegola, 
era piena di vita: lombrichi, formiche, millepiedi che correvano come pazzi e si 
intralciavano e si scontravano.  

Donna: 
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Se dio esiste quando ci guarda si sente così 

Uomo: 

Un lombrico? 

Donna: 

No. Si sente come me quando guardo l’affanno dei vermi. O degli insetti girati 
in su. 

Uomo: 

Il lombrico mi ha sempre fatto una gran simpatia per questo fatto che tu lo tagli 
in due  e quello continua a vivere… 

Ti sei tagliata i capelli? 

Donna: 

No, sono andata dalla parrucchiera 

Lunga pausa 

C’è qualcosa che mi vuoi dire? 

Uomo: 

No. Sì.  

Lunga pausa 

Non pensi mai a quei genitori che non dormono la notte perché non sanno dove, 
con chi e a che ora tornano i loro figli? 

Donna: 

No 

Uomo 

No cosa? 

Donna: 

Non ci penso mai. Io so tutto di mio figlio, so quante volte va in bagno, so cosa 
mangia, so che è vergine…E questo è quanto. 
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Uomo 

Questo è sollievo. E’ tristezza… pret à porter. 

Donna: 

Forse. 

Uomo: 

Una volta in autostrada ci siamo fermati alla piazzola. C'era quella bambina che 
vomitava moltissimo. Il padre ci chiede dell'acqua. E poi ci pulisce il parabrezza 
della macchina. Io vorrei essere come quel padre lì. 

Donna: 

No, non vuoi. 

Uomo: 

Che ne sai? 

Donna: 

Tu? 

Uomo: 

L’ho chiesto per primo. 

Donna: 

Ma sei tu quello che conosce tutte le risposte. Io no. 

Io sono diversa da te. Non so le risposte  ma sono capace di volere cose piccole.  

Voglio che mio figlio faccia silenzio! (pausa rivolta al ragazzo immobile) 
Visto? 

Voglio che mio figlio stia fermo! (pausa rivolta al ragazzo immobile) Visto?  

Voglio darti dei baci!  

Si alza, prende il viso del ragazzo tra le mani e gli da tanti baci sulle guance 
con lo schiocco. Il ragazzo non ha nessuna reazione. 

Uomo: 
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Hai ragione, io non sono come te.  E neanche lui è come me. Lui non parla, non 
si muove, non sente. E’ una persona? E’ un corpo? Che ne so? Che ne sai? 

Donna: 

Io so che noi non siamo solo il nostro corpo.  

Uomo: 

Allora, non moriremo mai.  

Donna: 

Esatto. Il corpo muore. 

Uomo. 
Dipende dai casi. 
Dal funerale di un figlio non torni a casa, torna a casa il tuo corpo ma tu no. 

Donna: 

Dipende dai farmaci che ti prescriveranno. 

Uomo: 

Anestesia emozionale. 

Donna: 

Perché no? La scienza va avanti… 

Uomo: 

… e noi non riusciamo a starle dietro… 

Donna: 
La scienza andrà così avanti che ci sarà un momento dove i genitori 
sceglieranno i figli e tutte le loro caratteristiche, gli optional. Ma non sarà un 
grande risultato. Il Grande risultato sarà quando i figli potranno scegliere le 
caratteristiche dei genitori.  

L’Uomo e la Donna si guardano per un istante. 

Uomo: 
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Vieni con me? 

Donna: 

Dove mi porti? 

Uomo: 

Lassù! 

Donna: 

(Si alza dallo scatolone, mette le cuffie al ragazzo, lo fissa per un po’, accende 
la musica Strawberry fields forever” dei Beatles, lo guarda ancora e ) 

Un penny per i tuoi pensieri. 

Uomo: 

No! Le monete mi servono per il carrello! 

 L’uomo prende in braccio la donna e la porta fuori. La luce si accende e 
spegne più volte sul ragazzo rimasto solo, la musica continua.  

Nero, la musica continua. 

Terza scena 

Il Ragazzo in  piedi sul proscenio a destra con un fascio di luce stretto che 
arriva dall’alto. Si vede solo il viso, lui guarda un punto un po’ in alto davanti a 
sé. 

Ragazzo: 

Non si apre. 
La fotocellula non mi vede,  
la porta vetri mi ignora. 
Mi sento invisibile. 
Ma esisto, io lo so. 
Non si apre. 

Ho qualcosa nel mignolo. 
Sento che non lo sento.Mi pare. 
Provo  coll’altro mignolo. Stessa cosa.  
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Devo aver dormito con le braccia piegate. 
Qualcosa non va. 
Do degli ordini alle dita. Sempre più veloci. Mi faccio dei trabocchetti da solo. 
Mi viene paura di non riuscire più a controllare questo mio mignolo 
Mi vien paura di diventare incapace. 
Mi viene in mente la parola paralisi. 
Mi devo rilassare. Come uno sciroppo per la tosse. 
Respiro male.Forse sono solo stanco. 
Dice che può capitare. 

Provo a fare un pugno con la mano. 
Ora do’ un pugno alla porta e la stendo: 
Non ci riesco. 
Con uno sforzo grande mi guardo il corpo: 
non ho le braccia! 

Sono senza braccia! 
Eppure le sento. 

Ecco, mi ha visto. La porta vetri si apre e entro. 

Una piccola luce illumina lo scatolone a proscenio sinistra . Dentro c’è l’uomo 
avvolto dal nylon a bolle, come una coperta.  Indossa dei paraorecchie di lana 
verde.  

Uomo:  

DLIN DLON                                                                                              
Mamma.Tu insu nupermertaco non sei mia mamma.  

Lascaffi di pordotti visti in tevelestione. Non sei mia Mamma. 

DLIN DLON 

Ragazzo: 

Tra due scaffali sudo.  

Anche se non ho le ascelle. 

C’è gente che fa la spesa. 

Mi guardano tutti e io mi annoio. 

Devo fare la spesa.  
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Sudo. 

Al centro del palco sulla stessa sedia dove prima era il ragazzo si vede ora la 
donna, indossa una t-shirt di superman. (E’ la stessa posizione della prima 
scena) 

Donna : 
Un penny per il carrello della spesa. Non lo trovo, mi tocca fare senza e mi 
tocca fare in fretta. Devo anche trovare il bagno. Non trovo il bagno. Non trovo 
il bagno e mi fanno male le scarpe. Ho sbagliato, dovevo mettere le altre.  

 “Reparto detersivi”. 

Non resisto. Devo aprirli ed annusarli. Limone. Cocco. Menta forte... Il mentolo 
mi dà subito l’idea di ospedale. Chissà perché.  

“Reparto bambini.” 

Devo essere veloce prima che mi portino via il meglio. (Pausa)  

C’è un tipo senza braccia.  

Il tipo senza braccia mi guarda per farmi sentire in colpa e ci riesce. 

Ho delle mani molto belle. Me lo dicono tutti. 

Il ragazzo e la donna si guardano per un istante. 

Ragazzo: 

C'è una in sedia a ruote 

mi fissa per farmi sentire in colpa 

perchè io cammino e lei no 

Ma io adoro stare seduto 

Uomo: 

Maioadorostareseduto tra le gambe del supermercato 

DLIN DLON 

Si accende una luce forte che illumina contemporaneamente tutti e tre. Si vede 
che il ragazzo indossa una t- shirt  senza aver infilato le braccia nelle maniche.  
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Ragazzo: 

Cosa c’è da guardare, vuoi una mano? 

Donna:  

No 

Ragazzo: 

Allora spostati ragazza paralitica. Devo fare la spesa.  

Donna: 

Anche io, anche  tu, tutti qui. 

Ragazzo: 

La parola tutti non la sopporto. Non mi piacciono questi posti ideali, questi 
labirinti commerciali dove tutti stiamo insieme e corriamo come formiche e ci 
intralciamo e ci scontriamo. Come vermi e lombrichi.  

Donna: 

Scusa tanto ragazzo ritardato. 

Ragazzo: 

Dov’è finita mia mamma? Mi deve aiutare. Così non arrivo allo scaffale. 
Quando serve non si trova mai. Mai. Mi lascia qui, come un insetto girato in su.  

Uomo: 

DLIN DLON 
La mardre del garazzino senza baraccia è pergata di venire subito all’uccifio 
deformazioni. 
DLIN DLON 

Donna: 

Non sei mica l’unico ad avere problemi 
A me fanno male le scarpe e devo andare in bagno.  

Ragazzo: 
Hai dei piedi curiosi. 
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Donna: 
Belli vero? Mai usati, sono come nuovi. 

Ragazzo: 
Ho detto curiosi. 

Donna: 
Lo prendo come un complimento 

Ragazzo: 
Fai come ti pare. 

Donna: 
L'infermiere che mi fa i prelievi mi dice sempre che ho delle belle vene.  

Ragazzo: 
Questo a me non può capitare.  E non sono sicuro che avere belle vene sia una 
bella cosa. 

Donna: 
Ma un complimento è bello. 

Ragazzo: 
Sai cos’è bello? 
Quando uno ti tocca senza che ci sia un motivo pratico come la fisioterapia o la 
pulizia. Quello è bello. Quello ha un senso emotivo. 
Il fatto che una persona ti lavi, ti dia da mangiare, ti vesta non significa nulla. 
Non conta. Non è bello. Sono azioni. 

Donna: 
Il fatto che qualcuno ti aiuti con la masturbazione, anche quella è un’ azione? 
Oppure conta? 

Ragazzo: 
Conta se quel qualcuno non è tua mamma. Ma nel mio caso quel qualcuno è 
proprio lei. 

Donna: 
Non so cosa dire. 

Ragazzo: 
Allora non parlare. 
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Io odio mia mamma. Ci sono momenti che vorrei strozzarla ma poi chi mi aiuta 
coi vestiti, con il bagno, chi guida la macchina chi incrocia  
le dita dietro la schiena se devo dire una bugia! 

Donna: 
Perché dovresti? 

Ragazzo: 
Perché le bugie sono consolanti e la verità no. 
Donna: 

Sei antipatico 

Ragazzo: 
Lasciami perdere. Devo prendere i semi. 

Donna: 
Come tutti qui.  

Ragazzo: 
Sei noiosa. 

Donna: 
Ho cinque tessere di bollini complete. 

Ragazzo: 
Veramente?  

Donna: 
Sì.  

Ragazzo: 
Noiosa ma fortunata. 

Donna: 
Tempo.Non fortuna. Lo sai che giorno è oggi? 

Ragazzo: 
Il giorno del sogno. 

Pausa 
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Donna: 
Devo andare in bagno…Mi vien da vomitare…  

Ragazzo: 

Puoi vomitare qui, non mi fa mica schifo.  

E’ pieno di bottigliette d’acqua nell’altro reparto. 

Donna: 

Mai. Mai bere dopo che si ha vomitato. 

Ragazzo: 

Dopo che si è vomitato. 

Uomo: 

DLIN DLON alle 9 si chiude alle  7 si parte. 

Ragazzo: 

Io ho una tessera sola. Ce l’ho in tasca. Mi aiuti a prenderla? 

Donna: 

…una? 

Ragazzo: 

L’ho trovata sotto la porta. In una busta. Allora mi aiuti? 

Donna prende una lettera dalla tasca dei pantaloni del Ragazzo 

Donna:(legge) Se state leggendo questo opuscolo è perché purtroppo un dottore 
vi ha comunicato che probabilmente il vostro bambino è totalmente normale.  

Ragazzo 

Quello sullo scaffale più alto…Mi piace essere originale…  

Donna: 
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Non sei divertente. 

Ragazzo: 

Non lo sono. Cosa c’è di divertente? Io non rido se vedo qualcuno di diverso, io 
rido quando vedo che tutti sono uguali. 

Donna: 

Possiamo mettere insieme le mie tessere e la tua e prendere dei semi migliori! Io 
ho la possibilità di scegliere tra 5 tipi di handicap diversi. 

Ragazzo: 

No. Io voglio un modello base. Mi va bene quel vaso di semi làssù. Lassù. 

Mi rattrista solo dover chiedere aiuto a mia mamma anche mentre sto 
diventando padre. 

Donna: 

Così è la vita. Io ci arrivo, tu no. Io avrò un bambino pieno di optional e tu no 
ma ci vengo lo stesso. 

Ragazzo: 

Dove? 

Donna:  

A casa tua.  

Ragazzo: 

Ho un bell’appartamento. Con un soppalco e una bella scala a chiocciola… 
l’ideale per te ragazza paralitica. 

Donna: 

Quella  che arriva col cane guida è tua mamma? 

Ragazzo: 

E’ lei.  
Qualche volta vorrei morire per farla riposare. 

Donna: 
!  17



Ho sempre invidiato i ciechi. 

Ragazzo: 
Perché? 

Donna: 
Leggono cose magnifiche nelle grattugie. 

Ragazzo:  
Dice che viene a piovere 

Donna: 
Tua mamma? 

Ragazzo: 
Hai l’ombrello? 

Donna: 

Sì. Dice chi? 

Ragazzo: 

Abbracciami. 

Si avvicinano, lei apre un ombrello bianco con una scritta blu “SALUTI DALLA 
GRECIA”  i due si nascondono dietro ad esso. In questo tempo l’uomo nello 
scatolone fa schioccare le bolle del nylon. Molto lentamente scende il buio sulla 
coppia. 

Uomo: 

DLIN DLON 

Cercasi per nuova tarsmmissione deformi volontari 

Seni gigaenormi  bocche siliconanti 

DLIN DLON 

Io sono deforme involontario ma magari mi pretendono lo stesso. 

So tutto dei quiz. 
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tutte le rispospe . 

un porgamma con le vallerine 

un porgamma che ogni tessimana è diverso 

E’ diverso. 

Porvo a tarpecipare: 

La tarsimissione mi riponse che sì 

posso ndare in televisione perchè ho un andic, non sono viecco, non sono burtto 

Ma 

La tarsimissione poi respinse che no, 

non posso andare in visione 

Perché il mio problema non si risolve in diretta. 

DLIN DLON 

Noso nanto triste.  

Essere in televisione è intorpetante. 

Sandassi in teletrasmissione, non si direvve più  

"Guarda quell'handicappato!" si direvve 

"Guarda quello è tasto in tv!" 

Raccoglie dallo scatolone e lancia in aria bollini-punti come pioggia di 
coriandoli. 

Nero.  

Al Buio si sente la voce registrata del ragazzo come da un sintetizzatore vocale. 

Voce del Ragazzo: Mamma, prima di  nascere ero un semino e tu mi hai scelto. 
Quando morirò ritornerò semino.  

E tu mi risceglierai? 
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Fine
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