
Profumo di caffè

Luce. Interno di una casa. Un soggiorno ben curato. Serena si aggira all'interno della stanza
osservando ogni angolo con fare lento e riflessivo. Si siede sul divano ed accende il televisore in

attesa dell'arrivo del fratello. Il notiziario racconta della vittoria azzurra ai mondiali di Germania
del 2006. Serena spegne il televisore, subito dopo arriva Alessandro, suona il campanello, Serena

si alza e va ad aprire. Entra Alessandro.

ALESSANDRO: Eccomi qui, ho fatto prima che ho potuto, come stai?
SERENA: Bene, abbiamo vinto i mondiali, no?
ALESSANDRO: Già, i mondiali, ho ancora un mal di testa da ieri sera, Dio solo sa quanto ho 
bevuto. Anche tu sei pallida, hai fatto baldoria ieri sera? 
SERENA: Una pizza con due amiche, niente di più. Non ho tanta voglia di festeggiare
ALESSANDRO: Beh...è l'unica cosa che ci resta da fare. 
SERENA: La morte della mamma non è una cosa che si supera così, con una partita di calcio
ALESSANDRO: Una partita di calcio...la conquista del campionato del mondo
SERENA: Effettivamente...scusa, dimentico che ognuno ha le sue priorità
ALESSANDRO: Scusa tu, dicevo così, per sdrammatizzare. Quanti anni che non vengo in questa 
casa
SERENA: Io invece ci venivo spesso, effettivamente non ti ho mai visto da queste parti quando 
mamma stava male
ALESSANDRO: Vero ma l'ho chiamata quasi tutti i giorni, fino all'ultimo. Purtroppo essendo 
lontano non mi era possibile spostarmi facilmente
SERENA: Bologna non è dall'altra parte del mondo e l'Italia oggi è ben servita in quanto a mezzi di 
trasporto
ALESSANDRO: è per questo che mi hai chiamato? Per sgridarmi e farmi notare che figlio 
menefreghista sia stato?
SERENA: No...ma ci tenevo a fartelo notare, diciamo che è una cosa ce non ho mai digerito
ALESSANDRO: Grazie per la tua sincerità
SERENA: Ah...ho chiamato anche Loredana ma non mi ha risposto, è un po' che non la sento
ALESSANDRO: Loredana? Sta bene, non ti preoccupare...sarà sicuramente presa tra i suoi tanti 
casini
SERENA: Quella sciagurata non è venuta nemmeno al funerale della mamma, l'ho chiamata mille 
volte ma il telefono è sempre staccato
ALESSANDRO: Avrà cambiato numero, succede a volte...avrà cambiato numero e si sarà 
dimenticata di avvertirci. Guarda, se vuoi ci riprovo subito così vediamo se risponde...niente...è 
staccato
SERENA: Senti io...ho voglia di un caffè, ti va?
ALESSANDRO: Direi proprio di si
SERENA: Vado a prepararlo
ALESSANDRO: Lascia, faccio io
SERENA: Che c'è?
ALESSANDRO: Niente...un deja vu, il caffè mi riporta sempre strane sensazioni, ricordi confusi 
della mia adolescenza che non riesco a mettere insieme. Si forma come una nuvola nella mia testa, 
come se mancasse un passaggio, un qualcosa che unisca tutti i ricordi
SERENA: Forse stare un po' qui ti farà bene, ti aiuterà
ALESSANDRO: Lo spero, vado a fare il caffè
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Alessandro esce per andare a fare il caffè. Musica. Serena rimasta sola inizia a frugare tra i 
cassetti in cerca di vecchi ricordi. Entra Alessandro

ALESSANDRO: Che stai cercando?

Tra i vecchi album fotografici riemerge un diario segreto scritto a mano da lei nell'estate del 
1981

SERENA: Ecco che cosa sto cercando
ALESSANDRO: Un vecchio diario
SERENA: Questo è il diario dell'estate del 1981
ALESSANDRO: Sono passati 25 anni, sei sicura di volerlo leggere?
SERENA: La vuoi sentire una storia? Forse questo potrà aiutarti a ricordare
ALESSANDRO: Certo ma...prima beviamoci il caffè
SERENA: Ed è proprio da qui che voglio partire, dal caffè. Sei pronto? Mettiti comodo.

Serena apre il diario ed inizia a leggere

SERENA: è il 2 Luglio del 1981. Giovedì. Ore 15:30. Fa caldo, molto caldo. La scuola è appena 
terminata, ho superato gli esami di terza media e e non vedo l'ora di incontrare la mia amica Elisa,
verrà a trovarmi da molto lontano e passeremo qui tanti giorni insieme, dove potremo giocare e 
pensare solo a divertirci. La mamma mi ha detto che farà tante cose buone da mangiare per noi e 
per Loredana, la mia piccola sorellina. Anche lei è felice che Elisa verrà a trovarci. Non vedo l'ora 
che arrivi. Ora vado ad aiutare la mamma in cucina e poi attenderò con ansia l'arrivo di Elisa. A 
dopo caro Diario.

Buio. Musica. Flashback. In scena mamma Vittoria e papà Ottavio

VITTORIA: Mazurka!

Ottavio mette una Mazurka e ed invita la moglie a ballare. Entra Loredana.

LOREDANA: Mamma...mamma! Maaammaaa!!

Loredana spegne la musica

VITTORIA: Che c'è? Che succede? 
LOREDANA: Devo fare i compiti
OTTAVIO: Ma i compiti d'estate? Non puoi andare a giocare come tutte le altre bambine?
LOREDANA: Papà i compiti sono importanti, vuoi che rimanga asinello tutta la vita? Vuoi che gli 
altri mi deridano? Vuoi che dicano che ho un papà brutto che non mi ha fatto studiare?
OTTAVIO: Beh...brutto
LOREDANA: Allora? Chi mi fa fare i compiti? 
OTTAVIO: Io devo andare a pulire il giardino

Ottavio esce. Entra Serena

SERENA: Mamma! 
VITTORIA: Si tesoro
SERENA: Dove hai messo la coperta da giardino?
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VITTORIA: Quale coperta da giardino, tesoro?
SERENA: Quella che ci servirà per accamparci qua fuori quando arriverà Elisa
LOREDANA: Non hai sentito le previsioni del tempo?
SERENA: No, che dicono?
LOREDANA: è in arrivo un tremendo acquazzone
SERENA: Bene, tanto noi saremo in tenda
LOREDANA: Io non ci sto in giardino sotto l'acqua
SERENA: E chi ti vuole?!
VITTORIA: Allora avete finito di litigare?
SERENA: Ma mamma! Tra poco arriverà Elisa e non ho voglia di farmi trovare impreparata
VITTORIA: Non ti preoccupare, papà è già andato a sistemarti il giardino
LOREDANA: Tanto piove! Tiè!

Loredana esce di corsa

VITTORIA: Lory! Dove vai? I compiti! 
SERENA: Mamma, l'hai sentita? 
VITTORIA: Che gabbia di matti! Ora sta buona lì che devo chiamare tuo fratello Alessandro che 
sono due giorni che non lo sentiamo

Entra Ottavio

OTTAVIO: Addirittura due giorni? Lascialo lì che non si annoia mica
VITTORIA: Alessandro è lì tutto solo, poverino, senza la sua famiglia, chissà quanto soffre lontano 
da casa
OTTAVIO: Ma che poverino? Quel delinquente è in colonia a divertirsi alla faccia nostra, al mare! 
Poverino io che devo pulire il giardino tutto da solo
VITTORIA: Che brontolone, domani arriva Elisa, l'amica di Serena e dovrà essere tutto pronto
OTTAVIO: Ma con tanto spazio in casa dovevano proprio dormire in giardino? 
VITTORIA: Ma che te ne importa dove dormiranno?
OTTAVIO: Me ne importa perchè ho la terra dappertutto, anche nelle orecchie...e poi è prevista una 
bella tempesta tropicale
SERENA: Posso dire una cosa anch'io? Visto che non ci sono sufficienti elementi per una civile 
convivenza ho deciso che Elisa dormirà nel vostro letto
OTTAVIO: Prima dovrà passare sul mio rastrello
SERENA: Lo vedremo
OTTAVIO: Signorina, come si permette di mancare di rispetto ad un ufficiale della benemerita?
SERENA: Ex ufficiale
OTTAVIO: Ah, insiste? Sull'attenti! Tre giorni di consegna
SERENA: Ma papà
OTTAVIO: Niente papà, per lei sono sempre il signor colonnello Persichetti, avanti marsch! Uno 
due-uno due-uno-due

Ottavio e Serena si dirigono verso l'uscita

VITTORIA: Finalmente un po' di pace
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Vittoria va verso il telefono per chiamare Alessandro

VITTORIA: Si, buongiorno, vorrei parlare con Alessandro Persichetti. Come è scappato? L'hanno 
rapito gli squali? Ma chi è che parla? Ah ma sei tu! Mi fai sempre questi scherzi da deficiente, 
tante volte mi sembri tuo padre ( Ottavio entra, attraversa la scena, fa una smorfia compiaciuta ed 
esce)
A proposito di deficienti...No niente parlavo di tuo padre. Allora? Come va? Ti stai divertendo? 
Bene, mi raccomando mangia e non combinare casini con le ragazze degli altri. Qui tutto bene, 
siamo un po' in subbuglio perchè stiamo aspettando Elisa, l'amica di Serena...si esatto...verrà qui 
qualche giorno a casa nostra, Serena ci teneva tanto...ora ti devo salutare che ho da fare un sacco 
di cose. Divertiti e stai attento al mare...chiama...appena puoi... e non bere caffè, mi raccomando 
che sei ancora piccolo...ciao...ciao.

Vittoria rimane sola a pensare, entra Ottavio

OTTAVIO: Eh no, è? Tutte le volte che senti tuo figlio diventi triste, non si può andare avanti così, 
qui bisogna mettere una nuova regola
VITTORIA: Che cosa prevede in questi casi il codice militare? Il divieto assoluto di essere 
malinconici? Beh si da il caso che questa non sia una caserma e che in questo preciso periodo 
storico non siamo in guerra! Ed io ho tutto il diritto di sentirmi malinconica ogni volta che lo voglio
e che lo decido, è chiaro?!

Entra Loredana

LOREDANA: Brava mamma, vieni, lasciamolo da solo tra i codici e i regolamenti. Tu caro papà 
colonnello non ci avrai mai!

Loredana e Vittoria escono, Ottavio rimane solo in scena

OTTAVIO: Sai cosa ti dico? Che Elisa non la faccio venire
LOREDANA: (Da fuori) Meglio! Tanto non è nemmeno amica mia
OTTAVIO: Ah già, è amica dell'altra...ma chi me l'ha fatto fare di andare in pensione?!

Buio. Cambio luce. Si torna al presente. In scena Alessandro e Serena

ALESSANDRO: Papà e i suoi regolamenti, quanto li ho odiati. I capelli corti, vestito 
adeguatamente, le spalle dritte
SERENA: E l'orecchino? 
ALESSANDRO: Vuoi scherzare? Mi avrebbe staccato l'orecchio a morsi
SERENA: Dici?
ALESSANDRO: Non ho mai voluto metterlo alla prova. È pazzesco.
SERENA: Cosa? 
ALESSANDRO: Ho odiato per anni le sue regole e le sue imposizioni eppure oggi se mi facessi 
crescere i capelli lunghi vorrei soltanto che lui mi dicesse di tagliarli. È come se avessi capito che 
tutta questa libertà di oggi altro non è che un grande vuoto, come se non ci fosse più nessuno ad 
occuparsi di me
SERENA: Manca anche a me
ALESSANDRO: Lo sai che una volta mi ha inseguito con il rastrello?
SERENA: E che avevi combinato?
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ALESSANDRO: Gli ho detto semplicemente di non fare il poliziotto con me, che ne sapevo che un 
carabiniere si offendesse in quel modo?
SERENA: E ti ha preso?
ALESSANDRO: Sono riuscito a scavalcare la cinta con un salto, tra un po' mi sbrana il cane del 
vicino
SERENA: Ahahahah
ALESSANDRO: Ridi ridi...
SERENA: Scusa...ti è tornato in mente qualcosa della colonia di quell'anno?
ALESSANDRO: Colonia? No assolutamente, il vuoto totale, né un frammento...nè una voce...c'è 
soltanto questo meraviglioso profumo di caffè a regalarmi qualche immagine sfocata ma niente di 
più
SERENA: Quanto ti piaceva il caffè
ALESSANDRO: C'è qualcosa
SERENA: Cosa?
ALESSANDRO: Il profumo del caffè mi fa venire in mente quel periodo ma non riesco a ricordare 
nulla, mi sembra di tornare a quando avevo 13 anni, è come se la mia mente cercasse di dirmi 
qualcosa ma il mio corpo si rifiuta di accettarlo
SERENA: Ti succede spesso?
ALESSANDRO: No, soltanto qui, soltanto adesso che mi hai riportato all'estate del 1981, ti 
prego...continua a leggere, sono arrivato qui con il buio ed ora le tenebre si stanno via via 
rischiarando
SERENA: Sei sicuro?
ALESSANDRO: Va avanti

Buio. Luce. Flashback. In scena Loredana e Serena

SERENA: Allora, Elisa arriverà tra poco, mi raccomando: evitiamo discorsi sulla scuola, sui ragazzi
e sui Duran Duran

Entra Ottavio

OTTAVIO: Chi? 
LOREDANA: I Duran Duran...papà. Una band inglese fichissima che sta spopolando anche in Italia
OTTAVIO: Ma voi avete presente Luciano Tajoli? 
SERENA: Chi?
OTTAVIO: Luciano Tajoli, un signore pulito distinto, con i capelli corti, senza orecchini e sempre in
giacca e cravatta ( Intona la canzone “Vecchio scarpone”)
SERENA: Papà, ti prego, non farmi fare queste figuracce con Elisa
OTTAVIO: Figuracce Luciano Tajoli? Saranno belli i tuoi biondi ossigenati, brutti, puzzolenti e  
pieni di orecchini
LOREDANA: Mamma!!

Entra Vittoria

VITTORIA: Dimmi tesoro
LOREDANA: Papà prende in giro i Duran Duran
VITTORIA: Ottavio, vatti a cambiare che tra poco arriverà Elisa e non voglio che ti trovi conciato 
così
OTTAVIO: Sembra che debba arrivare il Papa, invece è arrivato il papà ( ride da solo)
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SERENA: Mamma, possiamo evitare queste battute deficienti davanti ad Elisa?
VITTORIA: Ottavio, lascia stare le ragazze e vai a fare quello che devi fare
OTTAVIO: D'accordo, niente battute ma se non canta l'inno italiano...

Ottavio esce. Suono del campanello

LOREDANA: Eccola, questa dev'essere lei

Loredana va ad aprire. Entra Elisa, Vittoria e Serena le vanno incontro per salutarla

VITTORIA: Ciao Elisa! Allora? Come è andato il viaggio?
ELISA: Molto bene, ci sono voluti 375 km per arrivare fin qui
VITTORIA: E sei venuta da sola?
ELISA: I miei nonni mi hanno messo su un autobus lungo 8,5 metri e mi hanno augurato buon 
viaggio
VITTORIA: Che brava
SERENA: Elisa viene da sola anche a scuola
VITTORIA: Dovreste imparare anche voi allora
LOREDANA: Mamma, noi abbiamo papà che ci scarrozza a destra e a sinistra, non abbiamo 
bisogno di essere autonome

Entra Ottavio

OTTAVIO: Ho sentito tutto, non mi è sfuggita nemmeno una parola di questo nobile discorso, 
permette signorina? Io sono Ottavio, il papà, lei è? 
ELISA: Chi?
OTTAVIO: Lei
ELISA: Lei chi? 
SERENA: Papà per favore, non cominciare a metterla in difficoltà 
OTTAVIO: Silenzio! Io qui sono il pater familias! Lei conosce signorina l'inno di Mameli?
LOREDANA: L'inno di chi?
VITTORIA: Ottavio!
OTTAVIO: Silenzio, nessuno entra in questa casa senza cantare l'inno di Mameli, sull'attenti!

Le tre ragazze si mettono sull'attenti, Ottavio inizia ad intonare l'inno dalla prima strofa, le 
ragazze proseguono dal ritornello sempre sull'attenti. 

OTTAVIO: Molto bene, vedo che lei conosce l'inno in maniera approfondita
ELISA: Mio nonno ha combattuto nella seconda guerra mondiale, ogni volta prima di entrare in 
casa devo fare il saluto al Duce

Ottavio imita la postura del Duce

OTTAVIO: Italiani!
LOREDANA: Papà, anche noi conosciamo l'inno
OTTAVIO: Silenzio! L'ospite viene prima di tutto. Bene, il test è decisamente superato, le auguro 
un buon soggiorno nella nostra umile dimora, torno a lavorare in giardino

Ottavio esce
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LOREDANA: Scusaci Elisa, nostro padre è un po' all'antica
ELISA: Ma no è simpaticissimo
VITTORIA: Che ne dite se andassi di là a prepararvi una merenda? Tu Elisa cosa preferisci?
ELISA: Io vorrei un bel caffè signora Vittoria
VITTORIA: Chiamami Vittoria...un caffè? E...lo prendi spesso?
ELISA: Io sono cresciuta a caffè, mia mamma quando ero piccola invece di darmi il latte mi faceva 
un espresso
VITTORIA: ...Capisco...
ELISA: Mi raccomando...non più di due dita e mezza
VITTORIA: Due dita...(Vittoria perplessa misura il caffè con le de dita) vado a preparartelo

Vittoria esce

ELISA: Ragazze, ce l'abbiamo fatta! Fatevi abbracciare!!

Le ragazze si abbracciano

ELISA: Voi non avete idea di chi ho incontrato sull'autobus
LOREDANA: Chi hai incontrato?
ELISA: Il cantante...dei Duran Duran
LOREDANA: Il cantante...dei Duran Duran
SERENA: Se ti ha detto che ha incontrato il cantante dei Duran Duran vuol dire che incontrato il 
cantante dei Duran Duran
LOREDANA: Certo, se mi avesse detto che ha guidato l'autobus allora per te avrebbe guidato 
l'autobus
SERENA: Sei sempre la solita guasta feste
LOREDANA: Ma non dovevamo evitare discorsi sui Duran Duran
ELISA: Lory, il peggio è passato, non si separano più
LOREDANA: Ah...non si separano più...senti un po'...e che ti avrebbe detto Simon Le Bon? 
Immagino tu ci abbia parlato
ELISA: Non ci crederete mai, mi ha lasciato il suo numero!
SERENA: Ah...e dove se ne andava?
ELISA: Non me l'ha detto, sai Simon è molto riservato, però mi ha fatto delle confidenze che 
purtroppo non posso rivelare a nessuno
LOREDANA: A nessuno?
ELISA: Nemmeno alle mie migliori amiche
LOREDANA: Per fortuna che noi non siamo migliori amiche
SERENA: Lory!!
LOREDANA: Senti, perchè non lo chiamiamo?
ELISA: Chi?
LOREDANA: Simon, non hai detto che hai il suo numero?
ELISA: Si ma adesso sarà super impegnato, non voglio abusare della sua gentilezza
LOREDANA: Tu non ti preoccupare, lo chiamo io fingendo di aver sbagliato numero
SERENA: Mi sembra una buona proposta
ELISA: Adesso?
LOREDANA: Adesso
ELISA: E...il telefono ce l'avete?
LOREDANA: Ce l'abbiamo...ce l'abbiamo...non ti preoccupare, sta lì
SERENA: Dai Eli lascia stare, non c'è bisogno...e tu smettila Lory, ci crediamo
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LOREDANA: Parla per te, io voglio parlare con Simon le Bon, numero...prego
SERENA: Ma guarda che sei proprio...
ELISA: Va bene ma te lo detto io
LOREDANA: Sono pronta
ELISA: Zero, zero, sette, nove, tre, quattro, otto, due, nove...
LOREDANA: Ma quanto è lungo sto numero?
ELISA: Credo sia un numero internazionale inglese
SERENA: Inglese?!
LOREDANA: Allora? Io sono arrivata al nove
ELISA: OK...Otto, due, quattro, sei, cinque
LOREDANA: Ehi squilla...fa un tuuuuuu lunghissimo

Entra Ottavio

OTTAVIO: Santo cielo! Che diavolo state facendo con quel telefono?!

Loredana chiude improvvisamente

SERENA: Niente papà, non ti preoccupare, stavamo chiamando una nostra amica
OTTAVIO: Un'altra? E come mai era così lungo questo numero? 
ELISA: No è che l'abbiamo rifatto perchè abbiamo sbagliato
OTTAVIO: Si...sbagliato, se non me ne accorgevo chiamavate alle Bahamas! Vittoria! Porta un 
lucchetto che sennò il mese prossimo finiamo nei guai
SERENA: Ma papà noi dobbiamo chiamare Simon Le Bon!
OTTAVIO: Chi? 
SERENA: Simon Le Bon, il cantante dei Duran Duran
OTTAVIO: E dal telefono di casa mia dovete chiamare il cantante dei Dran Dran?!
ELISA: Ma che Dran Dran?! Duran Duran!
OTTAVIO: Non mi importa come si chiamano, in casa mia non voglio telefonate internazionali a 
capelloni pieni di orecchini, chiaro?

Entra Vittoria

VITTORIA: Ecco la merenda, beh? Che succede? Cosa sono questi musi lunghi?
OTTAVIO: Vittoria, è bene che tu sappia che ho appena colto in flagrante queste tre signorine ad 
utilizzare il telefono per telefonare ai Dran Dran, se non me ne fossi accorto avremmo dovuto usare 
una pergamena per la prossima bolletta, quindi metteremo un lucchetto al telefono così staremo più 
tranquilli
VITTORIA: Dai dai lucchetto, lascia stare le ragazze e bevi il tuo caffè, Elisa cara caffè anche per 
te come mi hai chiesto, due dita e mezzo, ragazze per voi succo di frutta. Non vi preoccupate, ora ve
lo porto via. Vieni, andiamo di là io e te e ricordami che dopo devo telefonare a tuo figlio 
Alessandro. 
OTTAVIO: Ma è possibile che qui non si fa altro che telefonare?

Ottavio e Vittoria escono. Le ragazze rimangono sole e dopo qualche secondo scoppiano a ridere.
Buio. 

Cambio luce. Si torna al presente. In scena Alessandro e Serena
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ALESSANDRO: Quante ne sparava Elisa
SERENA: Ti metteva nei guai, per questo Loredana non l'ha mai sopportata, si sforzava di esserle 
amica, Loredana era più sveglia di me, non soffriva la sua esuberanza, il suo essere più avanti di 
noi, io invece le volevo bene e poi per me era un'ospite e quindi da trattare con il massimo rispetto. 
Lei era come te
ALESSANDRO: Come me? 
SERENA: Esuberante a tal punto di prendere il comando di ogni situazione...e poi amava il caffè, 
per la sua età ne beveva in maniera esagerata, forse lo faceva per sentirsi più grande e quindi più 
leader
ALESSANDRO: Anche io in colonia ero un leader, ero il più grande, il più carismatico, il più bravo
a giocare a pallone
SERENA: Ti ricordi i luoghi di quella vacanza?
ALESSANDRO: Riesco a vedere qualche immagine sfocata, ricordo le montagne, un fiume giù a 
valle...ricordo un amico, un compagno di stanza...ma non ricordo il suo nome
SERENA: Beh, quando sei arrivato qui non ricordavi assolutamente niente
ALESSANDRO: Si, è vero, ora invece ho delle immagini ed una persona che sento molto 
vicina...devo prendere un altro caffè

Alessandro si riempie nuovamente la tazzina di caffè cercando di ricordare altre cose

ALESSANDRO: Niente...continua a leggere, ormai sento di esserci
SERENA: Caro diario, l'arrivo di Elisa ha portato in casa un ciclone di fine estate, lei è una delle 
mie più care amiche ma la sua esuberanza a volte mi mette in difficoltà. I miei genitori non mi 
aiutano, non sopporto più le regole di mio padre, ogni occasione è buona per mettermi in difficoltà.
Come se non bastasse devo tenere a bada anche Loredana, sempre pronta a smascherare i tentativi 
di Elisa di rendersi più grande. Caro diario, aiutami tu, non so come arriverò alla fine di questa 
settimana. Se ci fosse mio fratello Alessandro sarebbe tutto diverso, terrebbe occupati i miei 
genitori con tutte le sue attività, lui però non c'è e tornerà dalla colonia solo tra due settimane.

Buio. Flashback. In scena Vittoria al telefono, sta cercando di chiamare Alessandro

VITTORIA: Si buonasera, parlo con la Colonia Tre Torri di Bergamo? Sono la mamma di 
Alessandro Persichetti, potrei parlare con lui gentilmente? Si mi dica, come in punizione? Che ha 
combinato? Ah si? E da quanto tempo è in punizione? Va bene ha fatto bene ad avvertirmi, ad ogni 
modo Alessandro non è un ragazzo violento, se ha reagito così è stato sicuramente provocato...si so
bene che ha un carattere forte ma so anche che è di buon cuore e che ha tanti amici. Non sto 
contestando il fatto che sia in punizione, voglio solo farle notare che non è un piccolo delinquente, 
su questo può starne certo. Comunque la prossima settimana io e mio marito saremo lì e se ci 
saranno altri problemi lo porteremo via in anticipo. Va bene. Quando posso richiamare? Va bene 
allora richiamerò domani. Buona serata.

Entra Ottavio

OTTAVIO: Chi era al telefono?
VITTORIA: La colonia di Alessandro
OTTAVIO: Sei riuscita a parlare con lui? Che combina quel delinquente?
VITTORIA: No, non ho potuto parlargli
OTTAVIO: E come mai?
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VITTORIA: Perchè è in castigo, ha fatto a botte con un altro ragazzino e lo hanno messo in castigo
OTTAVIO: Per così poco? Il ragazzo sa farsi rispettare, qualche schiaffo non ha mai fatto male a 
nessuno
VITTORIA: Non è solo questo, dicono che ha una personalità molto forte che tende ad erigersi a 
leader, tende a comandare, spesso con la forza
OTTAVIO: Bene, diventerà un ottimo militare, già me l'immagino generale di corpo d'armata
VITTORIA: Dai non scherzare, ho già detto che presto andremo a trovarlo e nel caso lo porteremo 
via
OTTAVIO: Quando?
VITTORIA: Pensavo a sabato prossimo
OTTAVIO: Mmm...non si può
VITTORIA: E perchè?
OTTAVIO: C'è Danimarca-Italia, gara valevole per la qualificazione ai mondiali di Spagna 1982! 
Italia! Italia!
VITTORIA: Come al solito non ti rendi conto della gravità della situazione, tuo figlio è una specie 
di terremoto e tu pensi all'Italia, a questo stramaledetto pallone
OTTAVIO: Sei tu che sei troppo apprensiva, tra ragazzi è normale litigare, vedrai che domani 
avranno già fatto pace e saranno di nuovo tutti lì a giocare insieme
VITTORIA: Non lo so...e se andassimo domani?
OTTAVIO: Domani? Ma sei impazzita? Così di punto in bianco? Pensi che Alessandro sarebbe 
contento se piombassimo lì all'improvviso davanti ai suoi amici? Pensa che figura
VITTORIA: Uuu che figura, avranno al massimo 12 anni
OTTAVIO: Comunque non se ne parla, abbiamo anche un'ospite, o te ne sei scordata?

Entrano Serena, Loredana ed Elisa

SERENA: Scusate ma non abbiamo potuto fare altro che ascoltare
OTTAVIO: Chissà perchè la cosa non mi sorprende
LOREDANA: Papà, secondo noi è giusto che andiate a prendere Alessandro
OTTAVIO: Toh, chissà come mai
ELISA: Perchè siamo convinte che Vittoria abbia ragione e non è giusto che si preoccupi in questo 
modo
OTTAVIO: E da quando lei fa parte della famiglia?
ELISA: Sono grande abbastanza per poter contestare le ingiustizie
VITTORIA: Va bene, basta così, andate pure a giocare ragazze, io e vostro padre ora prenderemo 
una decisione e poi vi diremo che fare

Serena, Loredana ed Elisa escono

OTTAVIO: Insomma tutti coalizzati contro di me
VITTORIA: Poverino
OTTAVIO: Poverino un cavolo, è chiaro che vogliono la casa libera, solo tu sei così ingenua
VITTORIA: Quindi cosa hai deciso?
OTTAVIO: La mia decisione fu presa anzi tempo: Alessandro rimarrà in Colonia fino alla fine della 
vacanza, inoltre metteremo un bel lucchetto al telefono, non si sa mai che alle tue figlie torni in 
mente di telefonare ai Dran Dran
VITTORIA: Bene, se questa è la tua decisione definitiva chiamo le ragazze e glielo diciamo. 
Ragazze, venite qua per favore!

Entrano Serena, Loredana ed Elisa
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VITTORIA: Papà vi deve dire qualche cosa
OTTAVIO: Dunque, io e la mamma ci siamo consultati in maniera approfondita e siamo giunti ad 
una conclusione, anzi a due: Non solo non andremo a prendere Alessandro ma abbiamo deciso di 
mettere un lucchetto al telefono per l'episodio della telefonata ai Dran Dran
SERENA: Ma mamma non può trattarci così!
OTTAVIO: Sono il pater familias e questi sono i vantaggi del mestiere, quando sarai mater familias 
allora prenderai le decisioni che ritieni opportune
ELISA: Lei non è un pater familias, lei è un dicta familias se vogliamo parlare latino, sa cosa le 
dico? Che il Duce era un dilettante a suo confronto, ragazze...andiamo! Rompiamo le righe e 
torniamo alla nostra tenda! E poi...non si chiamano Dran Dran ma Duran Duran!

Serena, Loredana ed Elisa escono

OTTAVIO: Ma chi se ne frega di come si chiamano?! Vittoria, hai visto come mi hanno trattato? E 
tu non dici niente?
VITTORIA: Tu hai ragione ma le tue figlie stanno crescendo e non puoi pensare di tenerle sempre 
sotto chiave
OTTAVIO: Ho capito ma il capo rivolta non è mica figlia mia
VITTORIA: Pazienza, è andata così, Alessandro tornerà a casa alla fine della vacanza, tu intanto 
mettiti comodo che ti preparo il divano per la tua partita, non vorrai mica guardarla in piedi
OTTAVIO: Ma la partita è sabato
VITTORIA: Io invece il divano te lo faccio adesso, poi vado in cucina a fare da mangiare, come 
sempre nella mia vita

Vittoria esce. Ottavio rimane solo in scena a pensare

OTTAVIO: Vittoria! Non avercela con me...

Buio. Serena sta guardando un notiziario relativo ai festeggiamenti per il mondiale 2006. Luce. 
Entra Alessandro.

ALESSANDRO: Ci sono, riesco a ricordare

Serena spegne il televisore

SERENA: Come dici?
ALESSANDRO: Riesco a ricordare il nome del mio compagno di stanza, si, eravamo vicini di letto,
Matteo Magri si chiamava, si, aveva i capelli corti rasati, era esile come un fuscello...sento una 
porta che si apre e poi un tonfo, un rumore sordo...e poi il vuoto...più nulla
SERENA: Che cosa vedi intorno?
ALESSANDRO: Niente, una gran confusione e quel profumo di caffè che non se ne va, è un odore 
buono, intenso, caldo, sembra provenire da una cucina...Non ce la faccio, ho come un muro bianco 
davanti a me
SERENA: Quel muro bianco piano piano si sta colorando
ALESSANDRO: Basta, basta, non voglio più andare avanti, questo gioco sta diventando troppo 
pericoloso
SERENA: Non è un gioco, si tratta della tua vita
ALESSANDRO: Io non voglio sapere, va bene? Sento delle voci nella mia testa, sta succedendo 
qualcosa che non ho mai provato prima, ti prego basta. Siamo arrivati fino a questo punto, non 
andiamo oltre
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SERENA: Sai che potresti pentirti di questo, vero?
ALESSANDRO: Potrei pentirmi di essere andato avanti. Io ho paura. Ho vissuto tanti anni con 
questo vuoto, vivrò lo stesso anche senza sapere che cosa successe quella sera.
SERENA: Ascoltami, io non voglio forzarti ma so bene che cosa accadde quella sera e so anche che
questo sarebbe l'unico modo per arrivare alla verità nel modo meno traumatico. È tutto qui 
dentro...è tutto qui dentro...

Alessandro si siede e Serena ricomincia a leggere

SERENA: Caro diario, è venerdì e questa sera mamma e papà sono usciti lasciandoci finalmente 
la casa tutta per noi. Aspettavamo questo momento da giorni, praticamente dall'arrivo di Elisa. 
Purtroppo non abbiamo avuto il tempo per organizzare una festa ma quello che è successo ha 
veramente dell'incredibile

Buio. Luce. Flashback. In scena Elisa, Serena e Loredana. 

SERENA: Ragazze! Mazurka?!
ELISA/LOREDANA: No! Duran Duran!!

Serena fa partire il disco dei Duran Duran a tutto volume. Entra improvvisamente Ottavio che 
spegne il giradischi

OTTAVIO: Ma che cos'è questa frociata in casa mia? Devo mettere il lucchetto anche al giradischi?
ELISA: Ma quale frociata? Questi sono i Duran Duran!
OTTAVIO: Il mio giradischi replica soltanto canzoni vere, quelle poetiche, quelle di Claudio Villa e
Luciano Tajoli, non queste porcherie spacca orecchie, chiaro?
ELISA: E secondo lei, noi dovremmo passare l'unica serata libera che ci lasciate con Villa e 
Tagliolo? 
OTTAVIO: Luciano Tajoli, porta rispetto! Quando cantava Vecchio scarpone non eri neanche nata
ELISA: E meno male!

Entra Vittoria

VITTORIA: Allora? Che succede? Sei pronto?
SERENA: Mamma te lo porti via?
LOREDANA: Dai dai che fate tardi
OTTAVIO: Me ne vado, me ne vado ma prima che vi lasci campo libero ci sono alcune regoline da 
rispettare durante la nostra assenza

Ottavio estrae un foglio e le legge le regole per le ragazze

OTTAVIO: Regola numero 1: la casa per ovvi motivi deve rimanere intatta, evitare incendi o 
qualsiasi altra diavoleria che possa ledere al bene comune. Regola numero 2: è fatto assoluto 
divieto, durante le ore di assenza dei proprietari di casa, di invitare estranei soprattutto di sesso 
maschile. Regola numero 3: è fatto assoluto divieto di bere alcolici che poi sarebbero i miei e 
quando torno li voglio trovare come li ho lasciati. Regola numero 4: è fatto assoluto divieto dell'uso 
del giradischi. Regola numero 5: è fatto assoluto divieto dell'uso del telefono, sul quale è stato 
apposto un regolare lucchetto. 

ELISA: A me sembra di essere in un Lager
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OTTAVIO: Sull'attenti! Se siete d'accordo dite “Lo giuriamo”

Le tre ragazze giurano di seguire le regole lasciate da Ottavio per mandarlo via il prima possibile

OTTAVIO: Però...che figlie disciplinate, vieni cara, lasciamo che si divertano ahahaha

Ottavio esce

VITTORIA: Mi raccomando fate le brave, noi andiamo a trovare zia Franca, non staremo via molto
SERENA: Le brave? Ancora un po' e ci metteva il divieto pure di respirare
LOREDANA: Mamma, possiamo usare almeno il giradischi?
VITTORIA: Avete sentito che cosa ha detto vostro padre, se poi si rompe? Chi glielo dice?
ELISA: Glielo dico io, ho un certo rapporto con il signor Ottavio, ci parliamo in faccia senza paura, 
non potrà mica farmi arrestare
VITTORIA: E va beh, allora ci vediamo dopo
OTTAVIO: (Da fuori) Vittoria!
VITTORIA: Eccomi, arrivo! A dopo

Vittoria esce

ELISA: Finalmente se ne sono andati
LOREDANA: Ehi sta calma, stai sempre parlando dei miei genitori
ELISA: Ma come fai a sopportarli?
LOREDANA: Questo non ti riguarda
SERENA: Dai Lory sta buona
LOREDANA: Non mi piace come risponde a nostro padre, noi non ci siamo mai permesse
ELISA: Per questo vi tratta come due soldatesse
LOREDANA: Beh si da il caso che abbiamo ancora 13 anni ed è suo diritto educarci in questo 
modo
ELISA: Io quando faccio 18 anni me ne vado in America, voglio attraversare gli Stati uniti da Est 
ad Ovest, da sola
LOREDANA: Va bene, quando avrai 18 anni farai quello che vorrai, ora sei qui a casa mia, quindi 
comportati bene 
ELISA: Vuoi venire con me in America?
LOREDANA: Vado a prendere qualcosa da bere

Loredana esce

ELISA: Niente alcolici, mi raccomando che il comandante non vuole. Che ha tua sorella? Non fa 
altro che attaccarmi
SERENA: Ha ragione, tu forse non ti rendi conto ma stai esagerando
ELISA: Eccone un altra
SERENA: Si, certo! Te ne stai svaccata sul divano con arroganza e presunzione, rispondi ai miei 
genitori fregandotene di qualsiasi regola di buona educazione
ELISA: Vuoi farmi la morale anche tu?
SERENA: No Elisa, questa volta hai torto! Io ero entusiasta che tu venissi a trovarci ma non 
credevo fossi cambiata in questo modo. Ora chiedi scusa a mia sorella
ELISA: Oppure?
SERENA: Oppure domani mattina ti accompagno alla stazione degli autobuse te ne ritorni a casa
ELISA: Dici sul serio?
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SERENA: Mai stata più seria, quando toccano la mia famiglia divento una bestia

Entra Loredana

ELISA: Ehi Lory...scusami, non ce l'avevo con te, perdonami se ho mancato di rispetto alla tua 
famiglia, forse è solo un po' di invidia perchè ne vorrei una anch'io ed invece sono costretta a vivere
con due nonni troppo distratti da telenovele e medicine. Non litighiamo più...parola di lupetto...dai 
sfrega

Loredana da la mano ad Elisa e si abbracciano

SERENA: Ed Ora brindiamo!
LOREDANA: Brindiamo alla nostra estate
ELISA: Ai Duran Duran che non possiamo ascoltare
SERENA: Io dico che stiamo proprio bene insieme
LOREDANA: Una bomba
ELISA: Volete guardare un film dell'orrore?
SERENA: Siiii! Che cosa hai portato?
ELISA: Ta-taaaa! L'esorcista! Il peggior film Horror di sempre
LOREDANA: Per carità, non se ne parla nemmeno, io stanotte voglio dormire
ELISA: Io invece voglio stare sveglia e divertirmi con le mie amiche
SERENA: Eh dai Lory, non fare la fifona
LOREDANA: Ma voi lo avete mai visto?
SERENA: Io no
ELISA: Io lo guardo anche da sola, lo so quasi a memoria, Sere aiutami a metterlo. Siete pronte 
ragazze? Questa per noi sarà la notte più indimenticabile della nostra vita
LOREDANA: Quanto tempo abbiamo prima che tornino mamma e papà?
SERENA: Un'oretta
LOREDANA: Meno male così non dobbiamo vederlo tutto...io ho paura
SERENA: Eccolo inizia!

Le tre ragazze sedute sul divano  guardano il film, si stringono per la paura cercando di coprirsi 
durante le scene più brutte. Improvvisamente mentre guardano il film salta la corrente. Buio

LOREDANA: Ragazze che succede?
ELISA: è saltata la corrente
SERENA: Ed ora che facciamo?
ELISA: Non sai dov'è il generatore?
SERENA: Come diavolo faccio a trovare un generatore al buio?
ELISA: Che ne so? È casa tua, saprai dov'è posizionato
SERENA: Dev'essere in cantina
LOREDANA: Oddio Sere non andare in cantina proprio adesso
ELISA: Lory smettila di piagnucolare e dacci una mano
LOREDANA: Ho paura

Torna la luce

SERENA: Meno male, per un attimo ho pensato di dover scendere da sola in cantina...con tutti quei 
rumori che si sentono di notte
LOREDANA: Quali rumori?
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ELISA: Non le hai mai raccontato la storia di Zigobagno fantasma?
SERENA: è ancora presto
ELISA: Te la racconto io. Dunque devi sapere che molti anni fa...
LOREDANA: No basta smettila, non voglio più sentire queste brutte storie!

Loredana esce di corsa

SERENA: Accidenti a te e a l'esorcista, me l'hai terrorizzata, ora non dormirà più e mi tormenterà 
con i suoi incubi. Oddio quel mostro era orribile

ELISA: Già...orribile...Lory!! Vieni che mettiamo un po' di musica
SERENA: Vuoi scherzare? Mio padre ha vietato l'uso del giradischi, se si rompe ci ammazza di 
regole extra, tanto tu te ne vai
ELISA: Ma che vuoi che succeda? Ora appena accendo la musica torna Loredana, vuoi vedere?

Elisa fa partire la musica dal giradischi. Entra Loredana un po' sulle sue. Non ha molta voglia 
di ballare. Ad un certo punto il giradischi si blocca e la musica si ferma.

LOREDANA: Io dico mettiamo un po' di musica
ELISA: Calma ragazze, sangue freddo, non è successo niente, ora riparte
SERENA: Sei sicura che riparte? Perchè da questo dipendono le nostre vite
ELISA: Ora lo faccio ripartire, anche il mio disco potrebbe essere danneggiato
SERENA: Il tuo disco? Quel giradischi era un regalo che mio nonno aveva fatto a mio papà tanti 
anni fa
ELISA: E allora non dovrebbe stare qui, punto primo
SERENA: Va bene, cerchiamo di mantenere la calma, Ely non c'è nessun problema, ora lo sistemi e 
lo fai ripartire, vero?
ELISA: Brutte notizie ragazze
SERENA: Noooo
ELISA: è partita la puntina e non so se si potrà sostituire
SERENA: Lory, che facciamo? 
LOREDANA: Non dirlo a me, io ho ancora la faccia di quel mostro davanti agli occhi
SERENA: Bene...ma che grande serata
ELISA: Ragazze mi dispiace, come detto mi prenderò io la responsabilità
SERENA: Si ma ora che facciamo? I miei torneranno a momenti, io direi di andare in tenda, poi 
domani con calma affrontiamo la situazione
LOREDANA: E se facessimo finta di niente?
ELISA: In che senso?
LOREDANA: Non c'è bisogno di dirlo, molto spesso papà trova le cose rotte ma non da colpe a 
nessuno, non funzionano e basta
SERENA: Vuoi dire che la prima volta che lo proverà si accorgerà che non funziona?
LOREDANA: Esatto, a quel punto basterà negare e saremo salve
SERENA: Hai capito la sorellina
ELISA: Sembrava scossa dai mostri ed invece ci ha risolto un guaio
SERENA: Beh meno male che non abbiamo usato il telefono, lì non avremmo potuto barare
LOREDANA: C'è solo un piccolo problema
SERENA: Per togliere il disco dovrai manometterlo, a quel punto si accorgerà che qualcuno lo ha 
usato
ELISA: Cosa? Vuoi dire che dovrò rinunciare al mio disco ufficiale dei Duran Duran...
SERENA: Fino a che non riuscirò a restituirtelo
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ELISA: Non ci penso minimamente! Quello è un pezzo da...va bene, dopo tutto, il casino l'ho 
combinato io
SERENA: Ora andiamo a dormire prima che rientrino, la tenda è pronta in giardino
ELISA: E chi ha orecchie per intendere...Intenda!! (Tutte e tre insieme)

Buio. Parte l'inno di Mameli. Luce. Tutti in piedi ascoltano l'inno davanti alla televisione

OTTAVIO: Italia! Italia! Italia! Italia! Vittoria!
VITTORIA: Abbiamo vinto? È già finita?
OTTAVIO: Vittoria tu! Italia-Vittoria, questa sera il tuo nome accostato a quello della nostra 
nazionale azzurra...quanto vi amo...riecheggia in questa casa fredda e senza mordente...Donna, ai 
fornelli: aglio, olio e peperoncino! Ah, mi raccomando: stacca il Telè...( Squilla il telefono)

Squilla il telefono, Ottavio rimane bloccato con una bottiglia in mano 

VITTORIA: Si pronto, sono io...si mi dica. Ma che sta dicendo? Ma quando è successo? È grave? 
Va bene ma mi dica qualcosa di più. Va bene, io e mio marito partiamo subito, saremo lì tra un paio 
d'ore. La ringrazio.

OTTAVIO: è successo qualcosa ad Alessandro? Parla, dì qualcosa!
VITTORIA: Siediti Ottavio, ora ti spiego tutto. Ho parlato con la direttrice della colonia, mi ha 
detto che Alessandro avrebbe sparato ad un suo compagno di stanza che ora è molto grave. Pare 
abbiano trovato la pistola in una delle stanze del convitto e che stessero giocando. Il colpo sarebbe 
partito accidentalmente. 
OTTAVIO: Quindi non è lui il ferito
VITTORIA: No ma è sotto shock, continua a piangere e dice di non ricordare nulla
OTTAVIO: Partiamo subito, ragazze statemi a sentire. Qui la situazione è seria, noi andiamo via 
subito, siete grandi e responsabili e ovviamente in grado di mandare avanti una casa, al diavolo le 
regole, quello che vi chiedo è di stare sempre vicine al telefono e di chiamarci in caso di necessità. 
Vado a preparare la macchina.

Ottavio esce

SERENA: Mamma, ce lo riporti a casa, vero?
VITTORIA: State tranquille, Alessandro tornerà a casa. Ora pensate voi a tutto e se volete mangiare
in cucina c'è un po' di tutto
LOREDANA: Andate, ci pensiamo noi qui

Vittoria esce. Buio. Luce Flashback. In scena Alessandro e Serena

ALESSANDRO: Si andò esattamente così, ora ricordo tutto. Era una sera particolarmente calda, io 
ed altri decidemmo di seguire un ragazzo più grande, della camera a fianco alla nostra. Lo 
conoscevo solo di vista, era frequentato da molte ragazze, una sorta di Vip all'interno della colonia, 
se a quell'età si può essere definiti Vip. Quella sera il programma prevedeva la visione di un film 
noioso che nessuno di noi voleva vedere. “Stasera vi faccio vedere una cosa che non avete mai 
visto”, ci disse questo ragazzo, credo si chiamasse Marco. Decidemmo di seguirlo di nascosto dalle 
nostre responsabili, sapevamo del rischio che avremmo corso ma la curiosità era tanta e soprattutto 
la voglia di sfuggire alla tortura di quel film. Ci portò nella casetta della direttrice, la porta era 
aperta ma lei non c'era, non fu difficile introdurci. Ricordo che faceva molto caldo, è lì che ho 
sentito quel profumo intenso di caffè provenire dalla cucina. 
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Rimasi interdetto per qualche secondo dal quell'aroma meraviglioso che mi passava dal naso, quella
forza mi attraversò la bocca e i polmoni regalandomi per un istante un'immagine paradisiaca. Gli 
altri andarono verso la camera, quando mi risvegliai li raggiunsi. “Avete mai visto una pistola?” ci 
chiese Marco con fare beffardo. Aprì il cassetto, frugò un po' ed estrasse una Beretta 9 millimetri. 
Mi accorsi subito che il colpo era in canna, papà mi aveva spiegato qualcosa sulle pistole semi 
automatiche. Ce la passammo di mano facendo finta di spararci, è lì che mi partì il colpo. Quando la
pistola arrivò a me mi sentii chiamare da dietro, era Matteo, mi aveva seguito senza dirmi niente. 
Mi girai di scatto con la pistola puntata all'altezza del suo addome. Ricordo un rumore sordo e poi il
silenzio. Fu l'ultimo rumore che sentii e che ricordo, oltre a quel fortissimo profumo di caffè che in 
quel momento forse risuonava come un avvertimento. Non so che cosa sia successo in seguito a 
Matteo, non ho saputo più nulla fino ad oggi. Se non ti dispiace quel diario vorrei tenerlo io.

SERENA: Credo sia la cosa migliore per tutti
ALESSANDRO: C'è solo un particolare che mi sfugge
SERENA: Quale?
ALESSANDRO: Papà se ne accorse del giradischi?

Entra Ottavio e lentamente si dirige verso il giradischi

ALESSANDRO: Papà? Ma tu non eri...
OTTAVIO: No...non ero

Ottavio fa partire il disco con la canzone Vecchio scarpone di Luciano Tajoli. Buio.

FINE
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