
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMMINATORI DELLA PATENTE UBRIACA 
di Nicolò Sordo 

 

 

 

 

 

PUPA, la madre 

indossa un pellicciotto bianco e una gonna nera corta. Senza collo e con un trucco improbabile. 

 

TESCHIO, il primo figlio  

indossa una giacca di camoscio marrone. Ha una mano che tiene appoggiata alla pancia e i capelli 

lunghi fino alle spalle. 

 

SIMON, il secondo figlio 

indossa una tuta da ginnastica e un bomber.  

 

PADRE (voce OFF)  

 

ANGELO  

indossa una tunica bianca e delle ali. Ha i capelli lunghi, è interpretato da una ragazza. 
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Buio. Suono di un telefono che squilla. Silenzio.  

 

PUPA: Non hai il diritto di parlare con i tuoi figli. Non hai il diritto di parlare con i tuoi figli di cose 

che i tuoi figli non possono capire. Devi smetterla di telefonare. Hai messo a Teschio strane 

idee. Non me lo porti via. 
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SIMON e TESCHIO, imbacuccati dalla testa ai piedi, stanno già camminando.  

 

SIMON: Devi chiamare nostro padre. 

 

TESCHIO si ferma. SIMON si ferma. 

 

TESCHIO: Perché? 

SIMON: Ma come perché? 

TESCHIO: Perché? 

SIMON: Perché la mamma non sta bene. 

TESCHIO: E allora lo deve chiamare lei. 

 

TESCHIO riprende a camminare. 

 

SIMON: No, lo devi chiamare tu. 

 

TESCHIO si ferma di nuovo. 

 

TESCHIO: Io non lo chiamo. Magari sta bene là dov’è, magari sta con una bella donna, magari sta in 

una città, ha un lavoro che non c’entra con la morte e ha pure smesso di bere.  

SIMON: Teschio, non è andato a stare meglio. Papà ci ha mollati e basta.  

TESCHIO: Dovremmo andarcene anche noi. 

SIMON: E la mamma? 

TESCHIO: Avrà meno camicie da stirare, la “mamma”. E con le nostre stanze libere casa nostra 

potrebbe diventare un albergo. 

SIMON: Teschio, perché ci vuoi mollare anche tu? 

TESCHIO: No, io non vi voglio mollare. Sono solo stanco di questa nebbia. 

 

Entra l’ANGELO, dal fondo, al centro, e lì rimane.  

 

SIMON: Anch’io sono stanco di questa nebbia. Siamo tutti stanchi di questa nebbia, anche la 

mamma è… 

ANGELO: (a bassa voce) Teschio. 

TESCHIO: Zitto! C’è l’angelo che mi chiama. Non senti? 

 

Silenzio. 
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SIMON: No. 

ANGELO: (a bassa voce) Teschio. 

TESCHIO:  L’hai sentito adesso? 

SIMON:  Teschio, è solo una scusa per fermarti. Cammina. 

TESCHIO: Non è una scusa. Non hai sentito? 

ANGELO: (a bassa voce) Teschio. 

 

TESCHIO si volta verso l’ANGELO, anche SIMON, poi gli danno di nuovo le spalle. 

 

SIMON: È il vento. 

TESCHIO: È un angelo, so riconoscere un angelo. Non mi credi? 

SIMON: Io ti credo, sono tuo fratello. Sei tu che non puoi credere a un angelo.  

TESCHIO: Perché no? 

SIMON: Perché sei in astinenza. Magari te lo sei solo immaginato. 

TESCHIO: Ma se l’hai visto anche tu! L’hai visto o non l’hai visto? 

SIMON: L’ho visto. 

 

ANGELO porge la mano a TESCHIO.  

  

ANGELO: (a bassa voce) Vieni. 

 

Solo TESCHIO si volta verso l’ANGELO. 

 

SIMON: Non fidarti. 

TESCHIO: Perché no?  

SIMON: Perché magari non è un angelo e ci vuole solo derubare e ammazzare. 

TESCHIO: Ti ho detto che è un angelo. 

ANGELO: (a bassa voce) Vieni con me. 

SIMON: No! 

TESCHIO: Perché no? 

SIMON: Perché a casa nostra abbiamo tutto: abbiamo la televisione, mangiamo tranquilli e abbiamo 

da bere. Qui conosciamo tutti, anche il cane della musica. 

TESCHIO: Devo andare. 

 

TESCHIO va verso l’ANGELO, SIMON lo blocca. 

 

SIMON: Stai qui. 

 

L’ANGELO si volta ed esce da dove è venuto. TESCHIO e SIMON lo guardano andarsene, poi si voltano.  

 

TESCHIO: Non farlo mai più. 

SIMON: Tu non farlo mai più. 

TESCHIO: È l’unica cosa bella che ho. 
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SIMON: Tu hai solo noi. Non sputare dove hai mangiato, non negare la bruttezza che ti ha allevato. 

Gli angeli non sono affari nostri, non è la nostra sorte. E tu sei un mostro come noi e non 

puoi farci niente. Sei solo un camminatore della patente ubriaca. E allora bevi e cammina. 

 

SIMON porge la mano a TESCHIO, TESCHIO la prende e ricominciano a camminare per mano. 
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Buio. Campane che suonano a festa. Silenzio. Luce. TESCHIO, PUPA e SIMON, disposti in riga, guardano in 

alto.  

 

PUPA: Oggi è il nostro anniversario. 

 

TESCHIO, PUPA e SIMON abbassano lo sguardo. 

  

TESCHIO: Te la sei presa perché non ti abbiamo regalato niente? 

PUPA: Non voglio nessun regalo. Voglio solo guidare una bella macchina e investire vostro padre. 

SIMON: Mamma, ci vuole la patente. Non puoi investirlo a piedi. 

PUPA: Abbiamo sbagliato a farci ritirare la patente tutti insieme. Così avreste potuto farlo anche 

voi. 

SIMON: No, sono questioni in cui non vogliamo entrare. È nostro padre. Ci ha messi al mondo. Non 

possiamo investirlo noi. E non deve farlo nessuno. 

 

TESCHIO si china e comincia a slacciarsi le scarpe da corsa. 

 

TESCHIO: Mamma, ho un regalo per te. 

SIMON:  Teschio, no.   

PUPA: Lo sai che odio i regali.  

TESCHIO: No, questo ti piacerà un sacco. 

PUPA: Cos’è? Qualcosa di inutile? 

TESCHIO: No, qualcosa di molto utile. 

SIMON: Te lo ricordi cos’è successo l’ultima volta che hai fatto un regalo. 

TESCHIO: Acqua passata. (TESCHIO si sfila le scarpe e le porge a PUPA. PUPA non le prende) Ti regalo 

le mie scarpe da corsa. 

PUPA: Per farne che? 

TESCHIO: Così potrai investire papà di corsa. 

PUPA: Non morirà abbastanza. 

TESCHIO: Potresti fargli comunque male. 

PUPA: (a SIMON) Io rivoglio la mia macchina e rivoglio la patente e voglio vostro padre in una delle 

sue casse da morto! 

SIMON: Devi aspettare fino a che non decidono di ridartela! Lo capisci o no? 

PUPA: Ho aspettato abbastanza. 

TESCHIO: (TESCHIO, seduto, si lascia cadere le scarpe in grembo) Rifiuti il mio regalo, mamma? 

PUPA: Sì. E non chiamarmi più mamma. Sei troppo vecchio per chiamarmi mamma. Chiamami 

Pupa, come mi chiamano tutti. (PUPA si fruga nelle tasche, trova il portafogli, lo apre, ci 

guarda dentro e si ferma sul taschino dove teneva la patente) 
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TESCHIO: Pupa. (TESCHIO porge di nuovo le scarpe a PUPA. PUPA gli butta addosso il portafogli e si 

mette a sedere anche lei) 

SIMON: Basta, Teschio… ti prego. 

TESCHIO: Non può rifiutare il mio regalo. 

SIMON: Non può accettarlo. (SIMON prende le scarpe di TESCHIO e gliele rimette) Sta arrivando 

l’inverno. E abbiamo molto da camminare. 

 

Silenzio. 

 

PUPA: Cosa me ne faccio delle tue scarpe da corsa? Mi credi scema? A me serve la patente. 

TESCHIO: Potevi non bere allora. 

PUPA: Anche tu potevi non bere.  

TESCHIO: Pupa, calmati. 

PUPA: Sei tu che ti devi calmare. 

SIMON: Vi dovete calmare tutti e due. 

PUPA: Chi è che ha inventato l’alcol test?  

TESCHIO: Uno che aveva il fiato pesante. 

PUPA: Allora l’hai inventato tu! 

TESCHIO: Te la puoi scordare la patente! Con le leggi che ci sono adesso non te la ridanno più. 

SIMON: Taci, Teschio. Te la ridanno, la patente, Pupa. Quando è il momento, te la ridanno.  

PUPA: Era tutto più semplice una volta. Mi hanno fatto una sola domanda. Una sola domanda. Mi 

hanno chiesto: di che colore è il semaforo, bianco o rosso? Ho detto: uguale. Basta che ci 

sia. Sono tornata a casa in macchina. E mi sono fatta pure un rosso per festeggiare i 

semafori.  

 

PUPA si riprende il portafogli di scatto.  

 

A me serve la patente. Ora. E non mi è mai servita così tanto come mi serve oggi. Non mi è 

servita così tanto neanche quando facevo i trasporti eccezionali, non mi è servita più di 

tanto neanche per andare a lavorare… non mi è mai servita come oggi che devo trasportare 

sul cofano il cadavere di vostro padre. Deve morire. Lui deve morire. 

 

PUPA si alza e si allontana camminando lentamente. Esce dal fondo. 

 

SIMON:  Tu credi veramente che lei lo possa investire di corsa?  

TESCHIO: Sì. 

SIMON: Ma se l’ultima volta che ho corso io è stato quando ho fatto il test di Cooper alle medie, a 

educazione fisica, e i giri che avevo fatto io non erano sufficienti e sono stato bocciato… 

figurati se corre lei. Ti rendi conto?  

(TESCHIO non reagisce) Comunque, lei non lo odia come dice. È solo questa situazione. La 

solitudine. I bicchieri che sono finiti a casa. La disidratazione. La patente sospesa. Questo 

continuo camminare senza sapere esattamente dove stiamo andando, no? (TESCHIO non 

reagisce) Teschio. Teschio. Camminare non le fa per niente bene. 
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Buio. Suono di una sveglia digitale: “È ora di alzarsi. Sono le due e cinque minuti”. Ripete la frase due o tre 

volte, poi viene interrotta. Silenzio. Luce. PUPA dorme distesa su un letto supina, completamente vestita, 

sembra morta. TESCHIO è accanto a lei, con le scarpe da corsa in mano. 

 

TESCHIO: Mamma. Mamma. Fai sempre finta di niente quando c’è qualcosa che non ti va. Non ti 

svegli neanche con la sveglia.  

 

TESCHIO le toglie le scarpe che ha addosso e le mette le sue scarpe da corsa.  

 

Ti conviene accettarle, mamma. Se no ti faccio un altro regalo… che ti porta male.  

Te la ricordi la mia ragazza, mamma? Forse papà te l’aveva detto che avevo conosciuto una 

ragazza, alle casse da morto. Quella che faceva le pulizie, hai presente? Pulizie… raccoglieva 

i trucioli che noi buttavamo per terra. A mani nude, senza guanti. Era bella da guardare. 

Sembrava che raccogliesse i fiori. A lei piacevo. Anche a me piaceva, era la mia ragazza. 

Anche se ogni tanto mi diceva che avevo i capelli un po’ troppo lunghi per i suoi gusti… 

siamo stati insieme un giorno. 

 

Silenzio. TESCHIO continua l’azione di metterle le scarpe.  

 

Be’, ci siamo rivisti. L’ho vista, ieri, per strada. È un angelo, ora. Mi chiamava, mi voleva dare 

la mano, e io le volevo dare la mia, ma Simon mi ha fermato. Secondo lui me la sono 

immaginata, ma io non me la sono immaginata. Era lei. E lo sa anche lui. 

 

Silenzio. TESCHIO continua l’azione di metterle le scarpe. 

  

Da quando è morta, non ho più fatto regali. Fino ad oggi. Avrò per sempre il rimorso di 

averle regalato una cassa da morto. Voleva una cosa fatta con le mie mani, una poesia… ma 

a momenti non so neanche scrivere il mio nome. Le ho regalato la cosa che so fare meglio. 

C’ho incollato sopra i trucioli che raccoglieva ogni giorno, uno a uno. Si è presa un giorno di 

riposo: voleva provarla, vedere se era comoda. È morta.  

 

Silenzio. TESCHIO continua l’azione di metterle le scarpe. 

 

Abbi cura delle mie scarpe da corsa, mamma. Spero che siano un bel regalo.  

 

TESCHIO sta fermo a guardare come stanno le sue scarpe a PUPA. Silenzio. Buio. 
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Un telefono in fondo scena appoggiato al muro. PUPA sta correndo sul posto con le scarpe da corsa di 

TESCHIO. VOCE OFF del padre.  

Il padre e PUPA stanno già litigando (e lei sta correndo) da almeno venti minuti. 
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VOCE OFF: … sai perché non vai più a lavare i vetri all’ufficio la mattina? Perché andavi al lavoro senza 

mutande, pulivi i vetri con il cognac e spaventavi i clienti con le tue gonne da salsiccia! Si 

puliscono con l’alcol etilico i vetri, salsiccia! 

PUPA: Muori. 

 

PUPA si volta, corre contro il muro, ci batte la testa contro. Cade a terra, si rialza, scatta in avanti e 

ricomincia a correre sul posto. 

 

VOCE OFF: Cos’hai detto?  

PUPA: Muori. 

VOCE OFF: Ti ricordi quando ti ho regalato quel cappello così grande che quasi ti copriva tutta la faccia? 

L’avrai messo sì e no un paio di volte – dicevi che ti pizzicava il collo. Il collo? Magari ce 

l’avessi avuto il collo. Non ho mai capito dove ti finisce la faccia e dove ti inizia il collo.  

PUPA: Muori. 

VOCE OFF: È colpa tua se bevo – per confondere un po’ la vista. Avere una donna brutta a fianco è 

come vendere una cassa da morto tutta piena di schegge – ti rovini la reputazione. 

PUPA: Muori! Muori! Muori! 

 

PUPA si volta, corre contro il muro, ci batte la testa contro. Cade a terra, si rialza, prende la rincorsa e batte 

la testa contro il muro per altre due volte. Poi ricomincia a correre in avanti sul posto. 

 

VOCE OFF: Mi hai rovinato la reputazione e hai rovinato anche i nostri figli, Pupa: Teschio tiene i capelli 

come una donna e l’altro vuole sempre guardare la tivù quando si mangia. Non si guarda la 

tivù quando si mangia. Se c’è una cosa che mi ha insegnato mio padre è che la tavola è 

l’altare della famiglia: quando si mangia si mangia, quando si beve si beve, si beve, si beve e 

basta! 

PUPA: Ahhhhh! 

 

PUPA si volta, corre contro il muro, ci batte la testa contro e cade a terra.  

 

Buio. 

  

Quando si riaccende la luce, PUPA è in fondo scena, seduta, con la cornetta del telefono in mano. 

 

PUPA: Merda, non ti manca casa? 

VOCE OFF: Le feste mi mancano. Eravamo così bravi nelle feste. Ad ogni ricorrenza una festa: quando 

Simon ha preso la patente, quando l’ha persa, quando vincevamo alle macchinette, quando 

qualcuno ci offriva un bicchiere al bar, quando Teschio ha trovato dei soldi per terra davanti 

al supermercato, quando mi hanno rubato la bicicletta da rottamare, quando poi l’ho 

ritrovata. Ed era sempre Prosecco o Lambrusco, Raboso o Bardolino, un’esplosione di 

bicchieri: feste che sembrava di ballare tutti dentro la stessa bottiglia di vino, inebriati di 

felicità. “Il premio famiglia più unita del paese va alla famiglia Campari”, ti ricordi quanto 

eravamo vicini? Difficile sentirsi soli in delle feste così. Ogni giorno era speciale, ogni giorno 

un motivo per festeggiare, ogni giorno un motivo per bere. Questo mi manca, sì. Mi manca. 

 

PUPA riattacca. Lancia via le scarpe e si mette a piangere. 
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INTERMEZZO MUSICALE 
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PUPA, di schiena, con la testa china sull’asse da stiro, sta stirando i vestiti del PADRE per mandarglieli. 

Accanto a sé ha una sedia piena di vestiti ancora da stirare. TESCHIO e SIMON sono seduti a un tavolo, con 

una tovaglia ma senza niente sopra. Hanno la giacca addosso e la guardano lavorare. Entra 

L’ANGELO. PUPA alza la testa, vede l’ANGELO, la riabbassa e continua a stirare.  

L’ANGELO prende i vestiti stirati e li butta a terra. SIMON si affretta a piegarli, rimetterli sull’asse da stiro 

piegati e risedersi. Si ripetono le azioni scritte sopra fino a quando TESCHIO non interromperà la sequenza. 

 

TESCHIO: Simon. 

SIMON: Non chiedermi niente. 

TESCHIO: Pupa. 

PUPA: Taci! Sto pure stirando i vestiti di tuo padre. Almeno taci. 

 

Silenzio. 

 

TESCHIO: Simon. 

SIMON:  Ancora? Mi vuoi dare una mano invece di parlare? 

TESCHIO: Pupa. 

PUPA:  Non sai fare niente e non sei neanche capace di tacere. 

TESCHIO: Simon. 

SIMON:  No! 

TESCHIO: Pupa. 

PUPA:  Dato che parli tanto almeno vai tu a spedirli? 

 

Silenzio. 

 

SIMON:  Mi vuoi dare una mano? 

TESCHIO: Non ti sta già dando una mano qualcun altro, Simon? 

PUPA: Non mi serve aiuto. Mi serve silenzio. 

 

Silenzio. 

 

ANGELO: (a bassa voce) Simon. 

TESCHIO: Non puoi far finta di niente per sempre. 

PUPA: Simon? Vuoi dire qualcosa a tuo fratello? 

TESCHIO: Simon vuole dirmi che l’angelo lo vede anche lui. 

ANGELO: (a bassa voce) Simon? 

SIMON: Io non vedo niente.  

 

Silenzio. 

 

ANGELO: (a bassa voce) Fermati. 

TESCHIO: Simon, fermati. Ha detto di fermarti! 
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SIMON: (a bassa voce) Io non l’ascolto, Teschio. 

TESCHIO: E invece l’ascolti e ti fermi! 

SIMON: Ti ho detto che non l’ascolto! 

 

TESCHIO si getta su SIMON, si azzuffano, TESCHIO riesce a bloccarlo. I vestiti cominciano ad ammucchiarsi a 

terra uno dopo l’altro. PUPA guarda il mucchio, guarda l’ANGELO. Si avvicina a SIMON e gli dà uno schiaffo. 

 

PUPA:  Idiota. Hai buttato a terra tutti i vestiti che ho appena stirato. Incamminati. Non voglio più 

vederti qui. (SIMON si alza, anche TESCHIO fa per alzarsi) Tu no, Teschio.  

 

TESCHIO si risiede, SIMON esce.  

 

6 

PUPA, TESCHIO e ANGELO, come sopra. 

 

TESCHIO: Non è stato lui a buttare per terra i vestiti. 

PUPA:  Non voglio sapere chi è stato. Trovati un’altra donna, Teschio. Viva. 

TESCHIO: Io voglio lei. 

PUPA: Io ti posso presentare una brava ragazza. 

TESCHIO: Ma io voglio lei. Lei è perfetta. Non tocca alcol. Beve solo acqua. 

PUPA: Beve solo acqua? Allora ti nasconde qualcosa. 

TESCHIO: No, non mi nasconde niente.  

PUPA: Teschio, lei è morta. 

TESCHIO: No, è un angelo. 

PUPA: Non puoi fare l’amore con un angelo. 

 

Silenzio. L’ANGELO se ne va. 

 

TESCHIO: Ho perso. Di nuovo. 

PUPA: No, tu hai vinto. Sei un uomo. Sei migliore di Simon. Sei migliore di tuo padre. La ragazza 

che ti presenterò sarà contenta. La difenderai e la farai sentire bella. Non come tuo padre. 

Mi ha sempre rinfacciato che ero troppo brutta per lui. Che avevo il collo corto. 

TESCHIO:  Mamma, ce l’hai il collo corto. 

PUPA: Non ho il collo corto! 

TESCHIO: E invece ce l’hai il collo corto, mamma! 

PUPA: Non ho il collo corto! E chiamami Pupa. Pupa! 

TESCHIO: Anch’io non vorrei mai una donna brutta come te.  

PUPA: Incamminati anche tu, o ti ammazzo! (Gli lancia addosso un paio di vestiti) 

 

TESCHIO esce. Silenzio. 

 

PUPA: Odio tutti gli uomini. Odio la bellezza. Odio l’acqua. 

 

PUPA si mette un grosso giaccone e un cappello, va a prendere dal mucchio dei vestiti un sacchetto con 

della biancheria intima ed esce anche lei. 
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PUPA, TESCHIO e SIMON stanno camminando. TESCHIO si ferma. 

 

TESCHIO: Ho dimenticato il portafogli sul frigo. 

 

PUPA tira una borsata in faccia a TESCHIO. 

 

PUPA:  Hai i capelli troppo lunghi. 

 

TESCHIO le tira una sberla. 

 

TESCHIO: Hai il collo troppo corto. 

 

SIMON si mette in mezzo a loro, per dividerli. PUPA tira una borsata anche a SIMON. 

 

PUPA:  E tu hai i capelli troppo corti. 

SIMON:  Dobbiamo tornare a prendere il portafogli. 

TESCHIO: Ci vado io. 

PUPA:  Smettetela. Oggi non prendiamo niente. 

SIMON:  E cosa camminiamo a fare? 

PUPA:  Camminiamo perché devo smaltire quella di ieri. 

TESCHIO: Ti hanno vista arrampicata qui proprio ieri. 

PUPA:  Fatti gli affari tuoi. Era l’ultima. Taci e cammina. (TESCHIO si siede) Vuoi tornare a casa? 

Allora allunghiamo il giro oggi. Tu torni a casa solo quando ci torniamo anche noi. (Si sente il 

rumore di una macchina che passa) Riprendo a guidare. Smetto di bere e riprendo a 

guidare. Potrei scortare un trasporto eccezionale anche subito. 

SIMON:  A piedi? 

PUPA:  Con la macchina. 

SIMON: Con la macchina di papà? 

TESCHIO:  Con quale se no? 

SIMON:  Non se l’era portata via? 

TESCHIO: No, l’ha lasciata in garage. 

PUPA: Ma s’è portato via la chiave del garage. Se uno di voi mi forza la serratura, ho di nuovo la 

macchina. 

TESCHIO: (Si alza in piedi) Te la forzo io. 

PUPA: Sì. Dopo. 

 

PUPA afferra TESCHIO per un braccio e riprendono a camminare.  

 

PUPA:  Come va con le casse da morto? 

TESCHIO: Lavoriamo sempre tanto. C’è richiesta. 

PUPA: Tuo padre mi aveva promesso che mi faceva una cassa da morto fatta bene. Ma non è mai 

stato capace neanche di prendermi le misure.  

TESCHIO: Che misura ti serve? 

PUPA: 90-60-90.  
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TESCHIO: Se vuoi te la faccio io. 

SIMON:  Avanti, smettetela con questa storia. Papà ha detto che non te la farà mai, neanche morto. 

E non gliela farai neanche tu, Teschio. 

 

TESCHIO si ferma di nuovo. 

 

TESCHIO: Ho sentito papà. Ha detto che tornerà. 

PUPA:  Te l’ha detto anche una settimana fa che tornava. Tu l’hai visto? È uno spasso fabbricare 

casse da morto, all’estero.  

SIMON: Non credere, non è niente di che. Dagli un paio di giorni e torna. Noi dobbiamo solo berci 

un po’ su.  

PUPA: Stai zitto, Simon. Io devo solo girare la sua foto sul comodino e buttare via un po’ di 

biancheria intima… (PUPA fruga lentamente nella borsetta e altrettanto lentamente 

comincia a lanciare mutandine)  

SIMON:  Hai dimenticato veramente il portafogli? 

TESCHIO:  Sì che l’ho dimenticato. E lo sai di chi è la colpa? 

SIMON: Non lo voglio sapere. 

TESCHIO: È sua! 

PUPA: Voi conoscete qualcuno che ha bisogno di biancheria intima? 

TESCHIO: È possibile che deve sempre mettersi a litigare quando è ora di uscire? 

PUPA: Io non voglio più tenerla in casa, se lui non c’è più… 

SIMON: Teschio, non ricominciare. (a bassa voce) La mamma è tranquilla adesso. 

TESCHIO: Anche noi eravamo tranquilli, prima. Abbiamo mangiato tranquilli sì o no? 

SIMON: Sì.  

TESCHIO: Poi tutt’un tratto s’è messa in mente che è ora di uscire e allora bisogna lasciare tutto e 

andare. 

SIMON:  E quindi? 

PUPA: Se uno di voi fosse femmina, potevo darla a voi…  

TESCHIO: E quindi niente. Dove appoggio il portafogli quando mangiamo tranquilli? 

SIMON: Sul frigo. 

TESCHIO: Sul frigo. E quindi non ce l’ho. 

PUPA: (getta l’ultima mutandina e si ferma a guardarla) No, non si regala alle figlie la biancheria 

che si usava con il marito.  

 

Silenzio. 

 

TESCHIO:  Sentite, a me non è mai piaciuto camminare, lo sapete. Posso tornare a casa? 

PUPA: No. Dici che torni a casa e poi scappi. 

SIMON: Ma dove vuoi che vada… 

PUPA: È o non è figlio di suo padre? Quello prende la mia macchina e scappa. 

TESCHIO: Non scappo. Se avessi voluto scappare non sarei venuto fino a qui. 

PUPA:  E perché sei venuto fino a qui allora? 

TESCHIO: Perché speravo che ci fosse qualcosa da bere al di là della discesa. 

 

PUPA fruga di nuovo nella borsetta. 
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PUPA:  Aspetta, aspetta… ho trovato giusto i soldi per andare a tagliarti i capelli. (Porge i soldi a 

TESCHIO, TESCHIO li prende)  

TESCHIO: Ce li beviamo i capelli.  

PUPA: Piano, che me li sono sudati all’ufficio questi. 

 

Lentamente, a buio. 

 

SIMON:  Perché non vai più a lavare i vetri all’ufficio la mattina? 

PUPA:  Perché hanno detto che mettevo la gonna troppo corta. 

SIMON:  Papà non ti ha mai detto niente? 

PUPA:  Papà l’unica cosa che sa fare bene sono le casse da morto. 

 

Buio. Silenzio. Luce. PUPA, sola. Mette le mutandine in fila, fino a formare una strada di biancheria intima. 

Buio. 
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Un televisore spento. TESCHIO, legato al letto. SIMON, seduto su una sedia, gli fa la guardia. 

 

TESCHIO: Non ne posso più. Portami a fare un giro. 

SIMON: Portami a fare un giro? Ma ti piace camminare sì o no, Teschio? 

TESCHIO: No. Non mi piace. Non m’è mai piaciuto.  

SIMON: E allora te ne stai a letto tranquillo. 

 

Silenzio. 

 

TESCHIO:  C’è un motivo se io ho preso la patente a diciott’anni e tu no. 

SIMON: C’è un motivo se tu sei legato al letto e io no. 

TESCHIO: Io non ho mai consumato tante scarpe come te. 

SIMON: E ora non le consumi proprio.  

TESCHIO:  Io ho fatto i miei ultimi cento metri a piedi dal parcheggio alla motorizzazione. Io ho preso 

la patente subito. E non ho più consumato un paio di scarpe, io. Basta camminare. Sedia. 

Sedia. Sedia-divano, divano-letto.  

SIMON: E allora hai avuto quello che volevi. 

TESCHIO: Slegami subito. Dov’è la mamma? 

SIMON: È andata a camminare.  

TESCHIO: È il momento giusto allora.  

SIMON: Dicono che quando si cammina si liberano le endorfine. È come fare sesso. Hai presente? 

TESCHIO: No.  

SIMON: È quello che vorrei fare io in questo momento. 

TESCHIO: Slegami! 

SIMON: No. Sei sbronzo. 

TESCHIO: Ma dove volete che vada… 

SIMON: Stai buono. Non agitarti che ti fai male. (SIMON accende la televisione) Vediamo se trovo 

qualcosa in televisione. (Zapping) No, non è orario. (Zapping) Beccato. 
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Silenzio. Guardano la televisione. 

 

TESCHIO: Spegni, ho capito. Mi confondevo con l’amore. Il sesso è quello che hanno fatto la mamma 

e il papà per metterci al mondo.  

SIMON: Sì. E ora la mamma è triste. 

TESCHIO: Non è contenta di me e vorrebbe mettere al mondo altri figli? 

SIMON: No. Vorrebbe fare sesso punto e basta. E non può farlo perché papà non c’è più. 

 

SIMON spegne la televisione. 

 

TESCHIO: Ora capisco perché le piace tanto camminare. Ma se camminare è come fare sesso 

dovrebbe camminare con la biancheria intima. 

SIMON: No. Può camminare anche vestita. 

TESCHIO: Simon, ma tu l’hai mai fatta quella cosa che è come camminare nudi? 

SIMON: Certo che l’ho fatta. Ho quasi ventisette anni. 

TESCHIO: La conoscevo? 

SIMON: Probabile. 

TESCHIO: Come si chiamava? 

SIMON: Non lo so. 

TESCHIO: E come facevo a conoscerla allora? 

SIMON: Ci passate sempre davanti tu e papà quando andate a lavorare. Non ci sei mai stato? 

TESCHIO: Certo che ci sono stato. Ci vado tutti i giorni tranne il sabato e la domenica e tranne quando 

sto male. 

SIMON: Teschio, con lei. Sei stato con lei? 

TESCHIO: No. Papà non fa mai soste prima di andare a lavorare. 

SIMON: Non sei mai stato con una prostituta? 

TESCHIO: No. 

SIMON: Quindi non l’hai mai fatto? 

TESCHIO: No.  

SIMON: Non sai cosa ti perdi. 

 

Silenzio. 

 

TESCHIO: Perché non vai a camminare nudo con una prostituta? 

SIMON: No. 

TESCHIO: Ma se hai detto che muori dalla voglia di fare sesso… 

SIMON: Non posso lasciarti qui. 

TESCHIO: Portami con te. 

SIMON: Non mi fido. 

TESCHIO: Non azzardarti a finire la carta igienica. 

SIMON: Fai finta di dormire che la mamma potrebbe essere qui a momenti. 

TESCHIO: Non vorrai passare gli anni migliori con un fratello vergine  e sbronzo a controllare che non 

si faccia pipì a letto? 

SIMON: Taci. Non voglio prendermi la tua malattia. 

TESCHIO: Io non ho nessuna malattia. 

SIMON: Sì. Scappare. 
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TESCHIO: Ti ho solo chiesto perché non vai da una prostituta. 

SIMON: Perché non ho la patente. E senza macchina neanche le prostitute ti accettano. 
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TESCHIO, seduto ai piedi del letto, a petto nudo. PUPA, dietro di lui, gli pettina i capelli. 

 

PUPA: Ti vergogni? Ti vergogni perché sono brutta? Ti vergogni di me che sono tua madre? 

TESCHIO: No. 

PUPA: Ti vergogni di essere uscito dal mio corpo? Ti vergogni perché ti ho allattato? Ti vergogni 

perché ti allatto ancora con il vino? 

TESCHIO: No. 

PUPA: Ti vergogni di farmi compagnia ogni sera della tua vita? Ti vergogni perché ho il collo troppo 

corto? 

TESCHIO: No. Mi vergogno perché non ho un amico che non sia mio fratello. Mi vergogno perché non 

so lavare un bicchiere, non so sbucciare una mela dopo le otto di sera. Mi vergogno perché 

mi accascio davanti alla televisione a guardare gente che libera le endorfine. Mi vergogno 

perché non camminavo da dieci anni. Mi vergogno di come ci guardano, di come ci 

salutano. Sanno dove andiamo. Sanno perché camminiamo. Sanno tutto. Conoscono la pila 

di piatti sul lavandino, conoscono la nostra sporcizia, conoscono i bicchieri che beviamo. 

 

PUPA smette di pettinargli i capelli e getta via il pettine. 

 

PUPA: Sono una brutta madre. Me ne sono accorta quando mi sono sposata. Non ero come le 

altre. Il vestito bianco non mi stava così bene: ho fatto un aggiunta alla gonna e ho fatto 

accorciare il bustino. Gli uomini non mi guardavano con desiderio. Neanche tuo padre mi ha 

mai guardata così. Neanche tu. Ma lo sai che c’è un unico rimedio per addolcire tutto, per 

confondere i contorni. Per familiarizzare con luoghi e corpi, per fare amicizia con luci, 

strade, case, inverni e persone. Non te l’ho insegnato, questo rimedio? Non ti ho insegnato 

che accettarsi impone la sua cifra? Non ti ho insegnato a non stare male? Non ti ho 

insegnato a trascinare le gambe a casa? Non ti ho insegnato a non mescolare, a bere solo 

una cosa e portarla avanti fino in fondo? È quello che devi fare adesso: andare avanti fino in 

fondo.  

 Se vuoi andartene devi sapere che questa faccia ha mangiato il fango per te. Devi sapere 

che ha sanguinato. Devi sapere che la mia bruttezza non si è risparmiata, non ha mai avuto 

fondo. Ha sfidato le mani che si alternavano a batterla, a inciderla come una moneta di 

scambio. Devi sapere che valgo solo un centesimo. Io sono quel centesimo che ti ha dato da 

bere e ti ha portato fino a qui. Sono io che ti ho insegnato a camminare. 

 

TESCHIO si rimette la camicia, si alza e ed esce. 
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Un tavolo con una tovaglia, una bottiglia di vino e un bicchiere. A sinistra è seduto TESCHIO, a destra 

l’ANGELO.  

TESCHIO prende la bottiglia, si versa del vino nel bicchiere, l’ANGELO prende il bicchiere, beve e gli 
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restituisce il bicchiere vuoto. TESCHIO prende in mano il bicchiere, lo porta alla bocca ma si accorge che è 

vuoto. Lo riappoggia sul tavolo. Silenzio. 

 

ANGELO: Non sono qui per vederti alzare il calice di nuovo. 
 
TESCHIO prende la bottiglia, si versa del vino nel bicchiere, l’ANGELO prende il bicchiere, beve e gli 

restituisce il bicchiere vuoto. TESCHIO prende in mano il bicchiere, lo porta alla bocca ma si accorge che è 

vuoto. Lo riappoggia sul tavolo. Silenzio. 

  
ANGELO: Non sono qui per il passato.  

Non sono qui per darti la colpa. Sono qui per prendermi la colpa che ti daranno. 
 
Si ripetono le azioni scritte sopra. 

 
ANGELO: Non fare il doppio gioco. Salva ciò che è più importante. 
 
Si ripetono le azioni scritte sopra. 

 
ANGELO: C’è il mare. C’è il vento per andare via. Ci sono i brividi lungo la schiena. 
 
Si ripetono le azioni scritte sopra. 

 
ANGELO: I sogni ti hanno lasciato a piedi. E allora è un punto di non ritorno. 
 
Si ripetono le azioni scritte sopra. 

 
ANGELO: Hai ancora più del doppio degli anni da vivere e sei già stanco. 
 
TESCHIO allontana il bicchiere da sé. 
 
11 
 
Un tavolo, con una tovaglia e un telefono fisso appoggiato al centro. SIMON è seduto a sinistra, TESCHIO al 

centro e PUPA a destra. Hanno tutti la giacca addosso. PUPA e SIMON dormono. Solo TESCHIO è sveglio e li 

guarda. Silenzio.  

 
TESCHIO: Ha chiamato. 
SIMON: Papà? 
PUPA: Che ha detto? 
TESCHIO: Non era lui. 
SIMON: Voleva me? Era quello del lavoro? 
TESCHIO: Non voleva te. 
PUPA: Ha chiamato l’ufficio? Il mio periodo di sospensione sta per finire. 
SIMON: Era la motorizzazione! Mi ridanno la patente. Era ora! 
PUPA: Era quella del bar? Si è accorta che gli ho bevuto tutti i liquori? 
SIMON: Ci vuoi dire qualcosa. Ci vuoi dire qualsiasi cosa? Siamo qui che pendiamo dalle tue labbra. 
TESCHIO: È una cosa che non vi andrà bene. 
SIMON: In questo momento qualsiasi cosa ci va bene. 
PUPA:  Sono i vicini. Scommetto che sono i vicini. Hanno trovato la mia vestaglia in cortile, un’altra 

volta. Ormai hanno capito che mi suoni. È questo che non si può dire? Che cado dalle scale 
un po’ troppe volte? Che cado dalle scale un po’ troppe volte di faccia? 
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SIMON: Parla, Teschio. Parla! 
PUPA: Parla, ascolta tuo fratello. O come ti ho insegnato a parlare ti insegnerò anche a tacere. Per 

sempre. 
SIMON: Ti hanno licenziato. Sei andato a lavorare pieno un’altra volta e non te l’hanno fatta passare 

stavolta. Si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Ci stanno togliendo tutto un poco alla 
volta. Fra poco ci toglieranno anche il saluto. Ci negheranno di toccare il cibo, di entrare nei 
bar, di fare la spesa. 

PUPA: Tuo padre ha ipotecato la casa. Stanno arrivando a portarci via tutto. (Silenzio) Non mi 
interessa sapere cos’è. Il mio corpo lo sa già. Qualsiasi cosa sia, è quello che volevi tu. 

TESCHIO: Non è niente. Non è niente che vi fa male. Non credevo che tornasse, tutto qui. Invece ha 
chiamato, di nuovo. È venuta a trovarmi ieri sera. Mi ha corso dietro con la voce da in fondo 
alla strada. Brillava. Brillava come brilla la luce. È entrata in casa un’altra volta, dalla finestra 
di camera mia. Non era la torcia dei ladri, come pensavate voi. Non era un’allucinazione. 
Oggi non ho neanche bevuto. Quando l’ho vista, ho cambiato faccia. Ho cominciato a 
piangere. E lei mi ha consolato. Non veniva per conto di nessuno. Non voleva convincermi o 
portarmi via niente. Era lei. Il mio angelo. Mi ha parlato di un altro mondo. E non parlava di 
vino o acqua, non le interessa come ci idratiamo. E il problema non è camminare, andare a 
piedi o in macchina. Al mio angelo non interessa cosa mangiamo, cosa tifiamo, dove 
andiamo, cosa facciamo, se ci siamo picchiati, se abbiamo bestemmiato. Al mio angelo non 
interessa sapere. Al mio angelo interessa aprirci gli occhi: mi ha parlato della bellezza che ci 
siamo persi. Mi ha parlato della polvere che ho sui capelli, della nebbia che mi vela gli occhi, 
della mano che mi è morta in grembo. Mi ha parlato del tuo collo fallito, che si è incassato 
nelle spalle. Mi ha parlato delle bottiglie in fila indiana davanti alla pattumiera. Quelle 
bottiglie sono il nostro vestito nero. Il lutto è durato troppo. Un anno è passato da tanto. 
Non dobbiamo più portarlo. Quanti liquidi sfumano per elaborare un fallimento? 

 
PUPA scatta in piedi e mette le mani sul tavolo. Anche TESCHIO si alza e indietreggia. 
  
PUPA:  Svuotati le tasche prima di andartene. 
TESCHIO: Sono stanco di darti i miei soldi. 

SIMON: Teschio, tieni le mani in tasca. 

TESCHIO: L’altro giorno volevo comprarmi una camicia nuova, un libro. L’altro giorno volevo farvi un 

regalo, ma tu non mi hai lasciato. L’altro giorno volevo comprare del colore per dipingere i 

muri, ma i soldi ti servivano. Volevo andare a cena fuori, andare al cinema, fare un viaggio. 

Ma serve tutto. Per un giro di niente. Sono stanco di darti i miei soldi, mamma. 

PUPA: Non chiamarmi mamma! Per te sono Pupa, hai capito? Pupa! (gli tira una sberla) 

SIMON: Teschio, ascoltami. Lei ha sbagliato. Noi abbiamo tutti sbagliato. Calmati. Non reagire. Hai 

solo bisogno di bere qualcosa. Adesso tu ti siedi, e io vado di là e te lo preparo… 

TESCHIO: Non ho bisogno di bere niente… stavolta non ho bisogno di bere niente. Se lo faccio, lo 

faccio con le mie mani. 

PUPA: Tirami una sberla, Teschio. Ti ho insegnato io come si fa. Tirami una sberla. Non ti chiedo 

altro. 

TESCHIO: Me ne vado.  

 

INTERMEZZO MUSICALE 
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PUPA, seduta sul letto, in reggiseno. I piedi dentro una bacinella. Stappa una bottiglia di vino e la versa nella 

bacinella. SIMON, accucciato, di schiena, comincia a lavarle i piedi. 
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PUPA: Le famiglie si sciolgono. Come si sciolgono le lingue con l’alcol. Come si sciolgono le cinture 

dei pantaloni e i nodi delle cravatte. Ognuno ha una notte diversa davanti. Ognuno va a 

trovarsi la sua. Come si tira fuori un vestito decente da un mercatino di seconda mano.  

Era la complicità. La complicità di generazioni. Mio padre, mia madre, io, vostro padre, voi. 

Tenuti insieme da un bicchiere. C’è chi ha la passione del calcio, c’è chi ama la musica, chi 

andare in montagna. C’è chi si rifugia nel sesso, chi nella religione, chi nel lavoro. La nostra 

casa era questa. Poteva stare in una bottiglia. Si spegneva la luce quando finiva. Si 

accendeva quando si stappava. Abbiamo brindato ogni giorno a una festa fantasma. 

Abbiamo inventato ricorrenze ad ogni ora. (PUPA tira fuori due bicchieri da dietro la 

schiena. Uno lo riempie nella bacinella e lo appoggia sul letto accanto a sé, l’altro lo riempie 

e lo porge a SIMON) Non dirmi che non farai festa con me. Devi festeggiare la tua nuova 

vita, le casse da morto che sono da riempire dei loro artigiani. Devi festeggiare le birre in 

offerta. Devi festeggiare la tua mamma: che ora è divorziata, vedova. Senza figli, senza 

genitori. Senza sesso, senza denaro, senza corpo. Senza liquidi. 

SIMON:  (prende in mano il bicchiere) Resterò, te lo prometto. Questo te la lascio. Ora come ora non 

mi va. 

 

SIMON rigetta nella bacinella il contenuto del bicchiere e lo appoggia sul letto accanto al bicchiere di PUPA. 

Silenzio. PUPA tira fuori i piedi dalla bacinella, si alza ed esce da destra portandosi via il suo bicchiere. 

SIMON, sempre seduto a terra, si appoggia al letto, a sinistra del bicchiere rimasto e si addormenta.  
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SIMON, addormentato, come sopra. Entra lentamente l’ANGELO da destra. Prende la mano destra di 

SIMON, la accompagna a prendere il bicchiere, la accompagna a riempire il bicchiere nella bacinella, si 

porta il bicchiere alla bocca e beve fino alla fine della scena. La VOCE OFF è di PUPA.  

 

ANGELO: Il rosso copre ogni cosa.  

Il vetro scopre ogni cosa. 

Lasciati svuotare. Come un bicchiere. 

Lasciati svuotare la testa. 

Lasciati svuotare il passaggio bloccato in gola. 

In un anno arriverà il mondo armonico. 

In un anno prenderai distacco.  

 

VOCE OFF: Simon! Simon! 

 

L’ANGELO interrompe per un attimo l’azione del bicchiere, guarda dalla parte dove è uscita PUPA. Poi 

riprende. 

 

ANGELO: Non ascoltarla più.  

Non camminare più senza meta. 

Non confondere più i giorni. 

Non festeggiare più il tuo nido di morte.  

Non raccogliere più le briciole d’amore rimasto per terra. 
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Non leccare più le goccioline rosse dal tavolo. 

Non accorciare più il collo per chiuderti nel guscio. 

 

VOCE OFF: Simon! Simon! Simon! 

 

ANGELO: Il legame si è sfaldato. Ora. In un attimo. Ora pensa a chi sei tu. 

  Tu tra queste teste sei la più vuota di abbagli. 

 

L’ANGELO interrompe l’azione del bicchiere. 

 

VOCE OFF: Simooon?? 

 

Silenzio. Buio. 
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SIMON è disteso a letto e sta dormendo. Entra PUPA e gli toglie la coperta. 

 

PUPA:  Sveglia! Ti dispiacerebbe andare fuori a comprare qualcosa? 

 

SIMON si mette a sedere sul letto. 

 

SIMON:  Cosa vuoi? 

PUPA:  Quattro birre. 

SIMON:  Le bevi tutte tu? 

PUPA:  No, due sono per te. 

SIMON:  E allora ne compro solo due. 

 

SIMON si ridistende a letto e si gira dall’altra parte. 

 

PUPA:  Che ti prende Simon? Hai visto gli angeli anche tu? 

SIMON:  No, gli angeli non esistono. Ho mal di stomaco. 

PUPA:  Bevi una birra e ti si sistema tutto. 

SIMON:  Mi faresti una camomilla, mamma? 

 

PUPA gli toglie il cuscino e lo butta per terra. 

 

PUPA:  Pupa. “Pupa mi faresti una camomilla” è una frase che non esiste. Da quando hai 

quattordici anni ti svegli e bevi la birra. 

SIMON: Ne berrò un po’ della tua. 

PUPA: Lo sai che le birre della mattina non si condividono. 

 

SIMON si volta per guardarla negli occhi. 

 

SIMON: E allora non bevo. Cosa ti cambia? 

PUPA: Niente, non mi cambia niente. Era per la compagnia. Vai. Ti faccio un uovo e una camomilla. 
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PUPA esce. 

 

SIMON: Basta la camomilla, (sottovoce) mamma. 

 

SIMON prende il cuscino da terra, si rimette la coperta e si rimette a dormire. 
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Un televisore acceso, senza sonoro. SIMON ancora a letto. PUPA, seduta su una sedia, lo veglia. 

 

PUPA: Hai una brutta gastrite. (Silenzio) È lo stress, non preoccuparti. (Silenzio) Teschio era molto 

importante per te… 

SIMON: E per te? 

 

Silenzio. 

 

PUPA: Lo era anche per me. 

 

Silenzio. 

 

SIMON: E perché non vuoi che ti chiamiamo mamma? 

PUPA: Perché mi sento brutta e incinta. E con il collo ancora più fallito. Mi sento gonfia. 

SIMON: Dovresti solo tagliarti un po’ i capelli. 

PUPA: Dovresti solo farti gli affari tuoi. Preoccupati della tua gastrite, che a me ci penso io. 

 

Silenzio. 

 

SIMON: Ti è mai venuta la gastrite? 

PUPA: No. Non ho mai avuto neanche un raffreddore. E non sono mai stata male per l’alcol. Se 

non quando non c’era. 

 

Silenzio. 

 

SIMON: Mi sta mangiando. 

PUPA: Te lo metti in mente. Devi pisciare di più! 

SIMON: Devono tornare, mamma. Tutti e due. Teschio e papà. Se non tornano, morirò. 

PUPA: Torneranno, torneranno. Lo sai che non sanno stare senza di noi. Io devo andare. È ora di 

bere. 

 

PUPA esce. SIMON si veste ed esce. 
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Tre tavolini disposti a L. Davanti, nel tavolino di sinistra, nella sedia di sinistra è seduta PUPA, con una 

bottiglia e un bicchiere. Nel tavolino più indietro, a destra, nella sedia di sinistra è seduto SIMON, nella sedia 
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di destra è seduto l’ANGELO. PUPA ha il bicchiere vuoto e non beve. L’ANGELO la guarda, PUPA non si volta. 

 

ANGELO: Voglio bere al posto tuo.  

PUPA: Non credo negli angeli. 

 

Silenzio. L’ANGELO guarda se PUPA beve. 

 

ANGELO: Un traguardo. Un minuto di sobrietà. 

PUPA:  Lo so. Bevo con coscienza. 

 

Silenzio. L’ANGELO guarda se PUPA beve. 

 

ANGELO: Vivi senza scarpe pur di avere qualcuno a fianco. 

PUPA:  Se sparisci mi metto le scarpe. 

 

Silenzio. L’ANGELO guarda se PUPA beve. 

 

ANGELO: Non me ne vado. Se me ne vado, non torno più. 

PUPA:  Non tornare più. 

ANGELO: Mi sognerai. 

PUPA:  Non sogno più. 

 

Silenzio. L’ANGELO si alza e va a sedersi vicino a PUPA. PUPA continua a guardare avanti, non lo guarda mai 

in faccia. 

 

ANGELO: Sei pallida.  

PUPA:  Sei palloso. 

 

PUPA prende la bottiglia, si versa del vino nel bicchiere, l’ANGELO prende il bicchiere, beve e gli 

restituisce il bicchiere vuoto. PUPA prende in mano il bicchiere, lo porta alla bocca ma si accorge che è 

vuoto. Lo riappoggia sul tavolo. Silenzio. 

  

ANGELO: Prendono in giro la tua pancia. Bambini, ragazzi, giovani mamme.  

PUPA:  Giovani puttane. 

ANGELO: Anche tu sei una donna. Come loro. Anche tu hai avuto dei figli. Come loro. Anche il tuo 

corpo ha procreato. Come loro. Anche il gonfiore della tua pancia un tempo ha voluto 

parlare alla vita. Un tempo. 

 

PUPA prende la bottiglia, si versa del vino nel bicchiere, l’ANGELO prende il bicchiere, beve e gli 

restituisce il bicchiere vuoto. PUPA prende in mano il bicchiere, lo porta alla bocca ma si accorge che è 

vuoto. Lo riappoggia sul tavolo. Silenzio. 

 

ANGELO: È una tortura.  

PUPA:  Mi piace. 

ANGELO: È un inganno.  

PUPA:  Mi piace. 
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ANGELO: È una menzogna. 

PUPA:  Mi piace. 

 

PUPA prende la bottiglia, si versa del vino nel bicchiere, l’ANGELO prende il bicchiere, beve e gli 

restituisce il bicchiere vuoto. PUPA prende in mano il bicchiere, lo porta alla bocca ma si accorge che è 

vuoto. Lo riappoggia sul tavolo. Silenzio. 

 

ANGELO: Avrai una cassa da morto piena di schegge. Un bicchiere sulla tomba. Un rifiuto di stomaco 

prima di morire. Un eterno riposo recitato male. 

PUPA: Non merito la bellezza neanche per quel giorno? 

ANGELO: Non meriti la mostruosità neanche per oggi. 

PUPA: Non capisci il piacere che provo a cadere. 

 

PUPA prende la bottiglia, si versa del vino nel bicchiere, l’ANGELO prende il bicchiere, PUPA prende la 

bottiglia e beve a canna, tutto d’un fiato. L’ANGELO si alza, passa accanto a SIMON, gli lascia una piuma 

bianca sul tavolino. 

 

ANGELO: Continua tu se vuoi. 

 

L’ANGELO se ne va. SIMON resta ancora un attimo a guardare, prende in mano la piuma, la mette in tasca e 

se ne va anche lui.  
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PUPA, seduta, beve come sopra. Seduto al tavolino dietro di lei, TESCHIO, sulla sedia di destra. 

 

PUPA:  Cos’hai da guardare? 

TESCHIO: Ti guardo bere. 

PUPA:  Credo che mi hai visto anche abbastanza. Ti ho chiamato perché tuo fratello sta male. Ha la 

gastrite. Ha bisogno di qualcuno che si occupi di lui. E di soldi. 

TESCHIO: Non puoi occupartene tu? 

PUPA:  Non ho soldi neanche per me. 

TESCHIO: Non mi fido. Dammi la lista di quello che gli serve e te lo procurerò. Cosa gli serve? 

PUPA:  Non so. Acqua e limone… un antinfluenzale… un paio di scarpe col tacco… un pacco di 

pasta… vedi tu. 

TESCHIO: Ti importa qualcosa di lui? Ti importa di qualcuno? 

PUPA:  Sì. Mi importa di tuo padre, mi importa del calore che mi ha negato.  

TESCHIO: Lo sai che fa sempre così e poi tornerà.  

PUPA:  Mi importa della macchina. 

TESCHIO: Per attaccarti al cofano e farti trascinare per la strada? 

PUPA:  Smettila. È per il lavoro. Devo fare un trasporto eccezionale lunedì. 

TESCHIO: Simon. Mi vuoi parlare di Simon? 

PUPA:  Simon sta male. Non beve neanche. Vuole solo camomilla. 

TESCHIO: Ha chiesto di me? 

PUPA:  No. Ha detto che sta meglio così. Se vuoi sapere qualcosa da lui, vallo a trovare. Io sono qui 

perché voglio dei soldi. Me li dai o no? 
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TESCHIO: No. 

PUPA:  E allora la nostra conversazione è finita. 

 

PUPA si alza e fa per andarsene, ma si ferma quando TESCHIO la chiama. 
 
TESCHIO: Pupa. Ho qualcosa per te. 
PUPA:  Cosa? Una denuncia? 
TESCHIO: La tua patente di guida. Era nella cassetta della posta e non l’hai vista. 

 

PUPA la prende e se ne va. Poi si volta. 

 

PUPA:  Sei sempre stato così attento ai particolari. 

 

PUPA esce. Buio. Scena vuota. Dall’alto, scende una piuma bianca. Silenzio. Buio. 

 

  

 

 

 

 

 

 


