
UNA RAGAZZA DI PROVINCIA

Luce. Mirella è seduta su una sedia a proscenio. Deve provare un monologo per uno spettacolo teatrale,il

suo personaggio si chiama Emanuela, a luce piena inizia a recitare il monologo.

EMANUELA: Avete mai fatto caso a quanto siano tondi i sassi del mare? Non hanno punte ne spigoli, se li     

metti vicino all'orecchio sembra quasi di sentire il suono delle onde, non c'è differenza con le conchiglie. La 

stessa dolce melodia che compone un'onda, quando si scaglia contro le rocce. Io amavo la musica, mi 

piaceva suonare il pianoforte ed il flauto traverso,  studiavo anche canto corale, ero molto brava. Perchè 

parlo al passato? Perchè io non esisto più, sono misteriosamente entrata in un buco nero dal quale nessuno

mai è venuto a tirarmi fuori. Paradossalmente sono diventata famosa il giorno della mia scomparsa, il 22 

Giugno del 1983, non è bizzarro? Io avrei voluto godermi un po' di notorietà e invece niente, il nulla, il buio,

il mistero. Ora vorrei solo sapere cosa si prova ad essere famosi.  Io credo che le persone non debbano 

sparire nel nulla, non è giusto, diventare parte della storia del tuo paese, senza poterne godere nemmeno 

per un secondo. Io non avrei voluto che il mio viso diventasse famoso in questo modo.  Avrei voluto 

scrivere la pagine più belle della musica internazionale ed invece sono balzata alla cronaca, per cosa? 

Perchè sono scomparsa...e nessuno sa che dietro quel volto appeso ai muri della città di Roma, c'era un 

talento, una ragazzina che all'età di 15 anni aveva già voglia di lavorare,se per voi vendere cosmetici è 

considerato un lavoro, allora si, mi avevano offerto 350.000 lire, non male per una studentessa dell'alta 

borghesia romana. A città del Vaticano ce la passavamo bene, mio padre era  commesso alla prefettura  

pontificia ed io frequentavo la seconda liceo scientifico, presso il convitto nazionale Vittorio Emanuele 

secondo, gran nome, un po' difficile da ricordare o da spiegare, quando ne parli agli sconosciuti...e a me 

piaceva molto parlare con gli sconosciuti ma di solito erano più grandi di me e quindi non mi chiedevano 

che scuola facessi. Nemmeno lui me lo chiese, l'uomo che mi propose questo lavoro, immagino avesse 

capito che ero solo una quindicenne molto intraprendente e penso che lo intrigasse ancora di più.

Entra Fabrizio

FABRIZIO:  Ah, sei qui, tutto bene? 

MIRELLA: Diciamo di si, stavo provando il  mio spettacolo teatrale

FABRIZIO: Lascia perdere il teatro,  abbiamo altro di cui preoccuparci

MIRELLA: Sono mesi che sono chiusa qui dentro, io non ce la faccio più

FABRIZIO: Hai ragione, cerca di avere pazienza...come vanno le prove? Sei pronta?

MIRELLA: Le prove vanno bene, il personaggio di Emanuela mi affascina molto, a volte ho come 

l'impressione che prenda parte del mio corpo e della mia anima

FABRIZIO: Bene, vuol dire che quando lo interpreti diventate una cosa sola

MIRELLA: Si...ma non è solo questo, io la sento viva dentro di me, come se mi parlasse, come se fosse lei a 

suggerirmi le parole

FABRIZIO: Capisco, è importante che tu tenga la mente occupata, vedrai che tra poco tutto questo sarà 

finito e poi ce ne andremo in Venezuela

MIRELLA: Sei sicuro che mi porterai con te?



FABRIZIO: Ma certo che sono sicuro, dobbiamo solo attendere la sentenza del processo e poi decideremo il 

da farsi, sta tranquilla

Bussano alla porta

Mirella: Chi sarà?

FABRIZIO: Non lo so, va a nasconderti dove ti ho detto, più tardi ti chiamo io

Mirella esce. Fabrizio va alla porta. 

FABRIZIO: Si...

CLAUDIO: So' Claudio, fammi entrare

Entra Claudio

FABRIZIO: Allora? Che notizie porti

CLAUDIO: Una buona e una meno buona. Ti sei sistemato bene qua, bravo. 

FABRIZIO: Vieni al punto, Claudio. 

CLAUDIO: Quanta fretta. Là fuori si stanno scannando, io rischio il culo per venire a salvare il tuo e tu mi 

accogli così, te la passi bene qui dentro

FABRIZIO: Abbastanza...come andata al processo?

CLAUDIO: Trentasette condanne per traffico di stupefacenti

FABRIZIO: E tutto il resto?

CLAUDIO: Questa è la buona notizia, tra poco ti chiamerà l'avvocato per confermarti quanto ti ho appena 

detto

FABRIZIO: Grazie per avermelo detto di persona

CLAUDIO: Dovere

FABRIZIO: Fammi un favore, raduna il resto della banda, fai girare la notizia che il processo è andato a buon 

fine, tutti devono sapere che non siamo finiti, quanti soldi abbiamo in cassa?

CLAUDIO: Pochi, il traffico si è fermato, i napoletani sono incazzati neri...e pure i siciliani

FABRIZIO: Ok, è il momento di ripartire,  chiama i napoletani, racimola tutti i soldi che abbiamo, se serve 

vendi anche delle proprietà, fai il possibile per far riprendere lo smercio

CLAUDIO: Non sarà facile, vedo quello che riesco a fare

FABRIZIO: Mi serve un altro favore, Claudio

CLAUDIO: Dimmi

FABRIZIO: Mi servono due passaporti 

CLAUDIO: Due...perchè due?



Entra Mirella

MIRELLA: Ci sono anch'io, Claudio, o ti sei dimenticato?

CLAUDIO: Ma non che non mi sono dimenticato, come stai cara?

MIRELLA: Sto bene, e tu? Come te la passi?

CLAUDIO: Per ora tutto bene, ho avuto periodi migliori ma sono ancora vivo...e la tua arte?

MIRELLA: Sto preparando uno spettacolo teatrale, un monologo, questa volta vestirò i panni di Emanuela

CLAUDIO: Chi è Emanuela?

FABRIZIO: Quella ragazza che è scomparsa tre anni fa

CLAUDIO: Ma chi? l'amica del biondo?

MIRELLA: Emanuela aveva tanti amici

FABRIZIO: E tanti nemici, senti Napoli, torniamo a noi. Ho bisogno di quei passaporti, chiama il ciccione e 

digli di procurarteli, non mi importa come

CLAUDIO: Va bhe ragazzi, non è facile, per due passaporti ci vogliono 100 milioni

FABRIZIO: Prendili dalla cassa

CLAUDIO: la cassa...la cassa è vuota, come te lo devo dire? E poi quelli sono soldi della banda

FABRIZIO: La banda è finita, non è rimasto più un cazzo

CLAUDIO: E quindi ti vuoi fottere cento milioni e salutare tutti quanti...ma quelli tra poco escono e non 

saranno affatto contenti

FABRIZIO: E' finita Claudio, mi restano pochi giorni e poi farò la fine degli altri, sto solo aspettando che 

vengano a prendermi, quindi o mi fai avere i passaporti...

CLAUDIO: Oppure?

FABRIZIO: Oppure saranno i carabinieri a darmi il ben servito, come è stato per gli altri

CLAUDIO: Ma gli altri sono stati condannati per traffico di stupefacenti, tra poco saranno tutti liberi

FABRIZIO: Io invece parlo e questa volta il giudice dovrà dare retta alle dichiarazioni di Lucio

CLAUDIO: E così gli infami saranno due

FABRIZIO: Trovami quei passaporti così me la squaglio il prima possibile e l'infame resterà uno solo

CLAUDIO: E chi mi dice che una volta partito terrai la bocca chiusa?

FABRIZIO: Scappo per rifarmi una vita, sarei un pazzo ad incastrarmi con le mie stesse mani

CLAUDIO: Va bene ragazzi, io ora me ne vado che ho un sacco di cose da fare

FABRIZIO: Cerca di fare in fretta, non abbiamo più molto tempo

CLAUDIO: Va bene, non ti preoccupare, mi farò vivo appena avrò qualche novità. Ciao Mirella, ci vediamo 

presto

Claudio esce



MIRELLA: Li troverà quei cento milioni?

FABRIZIO: Non lo so...non lo so.

Buio

Luce. In scena Emanuela  per la seconda parte del suo monologo

EMANUELA: Ve l'ho detto che sono stata rimandata in latino e in francese? Si è vero che sono un talento 

ma nell'arte, in particolare nella musica,per tutto il resto ho qualche difficoltà, soprattutto con le lingue, ho 

provato a fare anche delle ripetizioni ma non sono servite a niente. Però, io, quei due esami non li ho più 

dati, giuro che durante l'estate mi sarei messa a studiare, non potevo permettermi una bocciatura, io, figlia 

di un commesso della prefettura della casa pontificia, bocciata? Sarebbe stata un'umiliazione troppo grande

per la mia famiglia, come minimo avrei passato i miei mesi di vacanza scortata dai cardinali del Papa. Non 

preoccupatevi, ora sta meglio, certo se l'è vista brutta, sono passati già cinque anni...io c'ero, ero lì. Si, è 

vero, avrei dovuto essere a scuola ma non ditelo a nessuno. Sembrava un mercoledì come tanti altri, poi 

all'improvviso quei due colpi di pistola, nella piazza si scatenò il panico, ricordo una gran confusione, l'auto 

del santo padre che fugge di corsa,  non capivo cosa stesse succedendo, una volta tornata a casa, un po' 

sconvolta, stavo quasi per raccontarlo ma poi mi ricordai che avrei dovuto essere a scuola e quindi decisi di 

tenerlo per me. Le notti successive non sono riuscita a chiudere occhio, volevo bene al santo padre e 

pregavo perchè si riprendesse, sono sicuro che anche lui avrà rivolto un pensiero ed una preghiera per me, 

affinchè tornassi a casa, solo che in quell'occasione le sue parole non sono state ascoltate, ed io non sono 

più tornata. Ancor più sconvolgente della mia scomparsa, sono state le telefonate ricevute dalla sala 

stampa vaticana, di miei presunti rapitori, volevano scambiarmi con l'attentatore del Papa. Chi c'era 

veramente dietro a quelle telefonate? Non lo so, nessuno mi ha mai detto la verità, io volevo solo diventare

una grande musicista, non volevo certo entrare a far parte di uno dei più grandi intrighi internazionali, o 

forse hanno solo sfruttato il mio nome? Come si suol dire: trovarsi al posto sbagliato nel momento 

sbagliato.

Buio

Luce. In scena Fabrizio, seduto sul divano. Mentre guarda un telegiornale suona il telefono.

FABRIZIO: Si. Avvocato. Ho saputo. Va bene grazie.

Entra Mirella

MIRELLA: Chi era? 

FABRIZIO: L'avvocato

MIRELLA: E allora?

FABRIZIO: Mi ha confermato la sentenza, dice che abbiamo poco tempo e che la polizia potrebbe essere 

sulle nostre tracce

MIRELLA: Ma nessuno a parte Claudio sa dove stiamo

FABRIZIO: E chi ti dice che non sia proprio lui la spia

MIRELLA: Ora che facciamo? 

FABRIZIO: Niente, aspettiamo, non possiamo fare niente fino a che Claudio non ci consegna i passaporti, 

siamo in trappola, vai vai, vai a dormire



Mirella esce. Fabrizio rimane solo in scena. Buio. Si sente bussare alla porta

FABRIZIO: Chi è?

CLAUDIO: Claudio, fammi entrare!

FABRIZIO: Sono le tre del mattino

CLAUDIO: Lo so, è meno rischioso che di giorno, Mirella?

FABRIZIO: Dorme

CLAUDIO: Ok

FABRIZIO: Cosa mi devi dire? Claudio...

CLAUDIO: Ho i soldi, non è stato facile però, ho dovuto raschiare un po' il fondo ma alla fine ci sono riuscito

FABRIZIO: Una buona notizia

CLAUDIO: Si...ma come ti ho detto non è stato facile, la fuori sono tutti incazzati

FABRIZIO: Di' a loro di non preoccuparsi, glieli restituirò 

CLAUDIO: E quando? Quando sarai in galera pure tu?

FABRIZIO: Io in galera non ci finisco, per questo ho bisogno di quei passaporti, prima me li consegni e prima 

me ne vado, quando sarò in Venezuela metteremo a posto ogni cosa

CLAUDIO: Sai, piacerebbe anche a me venire in Venezuela insieme a te, In fondo, che ci sarebbe di male? 

FABRIZIO: Hai paura?

CLAUDIO: Paura? Qui non si tratta più di galera, tu te ne stai chiuso qui dentro mentre  là fuori si stanno 

ammazzando come cani

FABRIZIO: Lo spaccio come procede?

CLAUDIO: E' tutto fermo, c'è troppa polizia in giro

FABRIZIO: Il biondo che dice?

CLAUDIO: Quello è troppo occupato con i suoi affari, ormai se ne frega della banda, è riuscito a mettere le 

mani sugli appalti delle costruzioni per i mondiali di Italia 90, sono un sacco di soldi, in più si è fatto amicizie 

importanti tra vescovi e cardinali, quello la sua stecca non la divide più con nessuno, soldi puliti, legali, 

edilizia popolare, pare che qui a Roma sia la nuova fonte di guadagno per tanti giovani investitori, 

ovviamente lui controlla tutto, insieme al ciccione, la droga non gli interessa più, è diventato un intoccabile,

ormai è lui che gestisce i rapporti con zio Carmine

FABRIZIO: Adesso gli affari li fa solo con la mafia

CLAUDIO: E alla camorra ci pensiamo noi. È in arrivo un grosso carico Fabbrì, i napoletani spingono per 

piazzarla e vogliono una risposta entro un paio di giorni

FABRIZIO: Quanto grosso?

CLAUDIO: 10 kg di bianca purissima. Il biondo se ne lava le mani, ha detto chiaramente che lui con questa 

roba non centra più niente

FABRIZIO: Che mi vuoi dire, Napoli?



CLAUDIO: Che non ci sono più soldi e i napoletani vogliono 200 milioni alla consegna, oppure salta tutto...e 

noi non ci possiamo permettere di fermare lo spaccio adesso che metà della banda sta al fresco

FABRIZIO: Vuoi dire che non puoi darmi i soldi per i passaporti?

CLAUDIO: Devi solo avere pazienza, se riusciamo a piazzare tutta la roba nel giro due o tre mesi, avrai i tuoi 

soldi e anche qualcosa di più, per startene tranquillo dall'altra parte del mondo

FABRIZIO: Non possiamo più aspettare, ho promesso a Mirella che l'avrei portata via da questo schifo

CLAUDIO: Andiamo Fabbrì,Io rischio il culo quanto te ma l'affare è troppo importante e anche gli altri sono 

tutti d'accordo, se ci fosse stato il moro non avrebbe esitato nemmeno per un secondo

FABRIZIO: Io non sono il moro, il moro se ne è andato sei anni fa e non ho voglia di fare la sua stessa fine

CLAUDIO: E la farai  se non ti fai sentire, là fuori stanno tutti aspettando te

FABRIZIO: Vi siete visti?

CLAUDIO: Alla Garbatella, al bar di Mario, un posto tranquillo, lontano da occhi indiscreti, la bisca stava 

diventando troppo popolare tra le forze dell'ordine

Fabrizio si veste

CLAUDIO: E mo che fai?

FABRIZIO: Accompagnami

CLAUDIO: Dove?

FABRIZIO: Da Mario, alla Garbatella

CLAUDIO: Ma so le quattro del mattino

FABRIZIO: Meglio, così non ci vedrà nessuno

CLAUDIO: Ma sei sicuro? Ci sono un sacco di posti di blocco là fuori

FABRIZIO: Rischi tu e rischio io...chiama tutti e buttali giù dal letto, tra un'ora da Mario, un ultimo carico e 

poi via per sempre. Andiamo.

Fabrizio e Claudio escono. Buio. Luce. Mirella è sola in casa ed attende con ansia il ritorno di Fabrizio. 

Entra Fabrizio

MIRELLA: Ah sei Qui! Ma si può sapere dove sei stato? 

FABRIZIO: Da Mario, alla Garbatella, sta tranquilla

MIRELLA: Ma come puoi dirmi di stare tranquilla?!? Credevo ti avessero arrestato!

FABRIZIO: No, no, tranquilla, è tutto apposto, dovevo vedere i ragazzi e Claudio mi ha portato in questo 

posto sicuro ed è andato tutto bene. Adesso siediti che ti devo parlare. Senti...dovremo aspettare un po' 

prima di avere i passaporti

MIRELLA: Aspettare un po'? Che significa? Mi avevi promesso che sarebbe stata una cosa veloce



FABRIZIO: E infatti doveva essere così, solo che non ci sono più soldi e i cento milioni che doveva darci 

Claudio servono per pagare un carico di roba in arrivo da Napoli. Se riusciamo a piazzare la roba in breve 

tempo, guadagneremo molto più di quanto  abbiamo adesso

MIRELLA: E quanto tempo ci vorrà?

FABRIZIO: Se tutto va bene, potranno volerci due o tre mesi...e poi saremo liberi, senza doverci 

preoccupare più di niente

MIRELLA: Due o tre mesi?!? Hai visto quanta polizia c'è là fuori? Non ce la faremo mai a resistere ancora tre

mesi qui dentro

FABRIZIO: Sta tranquilla, anche l'avvocato mi ha detto che non hanno niente in mano contro di me... e poi 

non abbiamo scelta, i soldi sono della banda e non si possono toccare, ne ho parlato con i ragazzi e sono 

tutti d'accordo, un ultimo carico e poi ci ritiriamo per sempre

MIRELLA: Quando arriva la merce?

FABRIZIO: Tra due giorni

MIRELLA: Sicuro che non sia una trappola?

FABRIZIO: Non lo so, non abbiamo scelta, possono ammazzarci da un momento all'altro come arrestarci e 

buttare via la chiave. Senti, io oggi ho un po' di cose da fare, devo organizzare  l'incontro e lo scambio con i 

napoletani, non sarà una cosa semplice, con tutta sta madama che ci sta intorno, ti lascio tranquilla...devo 

pensare, ho bisogno di riordinare le idee, ah, come vanno le tue prove?

MIRELLA: Bene...le mie prove vanno bene

FABRIZIO: Bene, a dopo.

Fabrizio esce. Mirella rimane sola in scena qualche istante a pensare. Buio. 

Luce. Mirella è sola in scena per il prossimo monologo di Emanuela

EMANUELA: Roma. Che dolce parola, se pronunciata al contrario si dice Amor. Non esiste un romano al 

mondo che non sia innamorato della sua splendida città eterna. Certo, maltrattata, insultata, violentata ma 

pur sempre meravigliosa e sublime, dalle prime luci dell'alba fino ai rossi tramonti di Lungotevere, dove il 

sole si specchia sull'acqua verdognola e un po' malinconica del nostro amato fiume, tanto citato nelle più 

belle canzoni d'amore, come gli stornelli degli anni 50. Sembro più una ragazza di provincia che una 

cittadina vaticana, una di quelle sognatrici che quando pensano ad un posto che non vedono mai, si 

emozionano e perdono qualche lacrima di gioia. Io conosco Roma angolo per angolo, eppure questo è 

l'effetto che mi fà, pensare alla mia bellissima città, esattamente come fossi una ragazza di provincia. A dire 

il vero io sarei un po' arrabbiata con la mia città, per carità, le voglio ancora bene ma ho paura che si sia 

dimenticata di me, tre anni non sono poi così tanti, forse è proprio così che funziona, i primi tempi ti 

cercano tutti e poi rimangono solo i tuoi familiari, a portare nel cuore il peso di una persona scomparsa. E' 

pazzesco quello che hanno scritto su di me, povero papà mio, quante cose brutte ha dovuto sentire, anche 

mamma, però tra padre e figlia esiste un legame ancora più forte di quello materno. Non ve l'ho detto...ho 

3 sorelle e un fratello.  Quando ero piccola le mie sorelle mi portavano al LunEur, il Lunapark più grande di 

Roma, era bello, ci divertivamo un sacco sulle giostre, io non volevo mai venire via,  allora si arrabbiavano e 

dicevano che non mi avrebbero più portata. Ero tremenda da piccola, non vedevo l'ora di crescere, anche il 

giorno in cui mi hanno offerto quel lavoro, mi sentivo grande, importante, potevo dire finalmente di avere il

mio primo lavoro, forse i miei non sarebbero stati contenti, ad ogni modo non feci in tempo a dirglielo. Ero 



entusiasta, emozionata a tal punto da far preoccupare anche le mie amiche, ovviamente loro mi 

sconsigliarono di dar retta a quello sconosciuto,forse avrei dovuto ascoltarle...poi il vuoto. La mia mente si 

offusca, si ferma, non so dire con esattezza se ho mai accettato veramente quel lavoro, vorrei potervi 

raccontare che è andato tutto bene, che ho guadagnato dei soldi, che la mia famiglia era contenta...ma 

forse questo potreste dirlo voi a me, per un momento mi piacerebbe dimenticare quanto scritto sulla mia 

scomparsa e leggere soltanto: "Papà e mamma ti vogliono bene".

Buio

Luce. Entrano Claudio e Fabrizio

CLAUDIO: Ora che il carico è arrivato dovremmo riordinare un po' la spartizione delle zone

FABRIZIO: Chiama l'avvocato, digli di andare a Regina Coeli ad informare il resto della banda, digli che è 

tutto apposto, che il carico è arrivato e deve essere piazzato immediatamente, le zone saranno 

momentaneamente ridistribuite

CLAUDIO: E tanto quelli tra qualche mese saranno di nuovo liberi, vedrai che l'accusa di traffico cadrà senza 

lasciare traccia

FABRIZIO: Va bene ma fino ad allora ce ne occuperemo noi, prima vendiamo questa roba e prima vi saluto a

tutti quanti

CLAUDIO: Basta che mi lasci le zone di Garbatella e Tor Marancia

FABRIZIO: E chi te le tocca. Allora, io mi prendo Trastevere e Testaccio

CLAUDIO: Ma guarda che a Trastevere c'è il biondo e quello sicuramente vorrà la sua parte

FABRIZIO: Col biondo ci parlo io, non ti preoccupare. La Magliana e San Paolo se le prende il toro. Problemi?

CLAUDIO: Il biondo. Il toro da quando è uscito di galera lo vuole morto, non credo avrà tanta voglia di 

mettersi in affari con lui

FABRIZIO: Dobbiamo tenerli d'occhio, evitare che vengano a contatto, non ho ancora preso accordi con il 

biondo, quindi ora non stiamo a preoccuparci, dobbiamo cercare di rimanere uniti, evitare di ammazzarci 

tra di noi, almeno fino alla fine di questa operazione

CLAUDIO: Va bhe, andiamo avanti

FABRIZIO: Il Fiorentino si prende l'Eur e viale Marconi, mentre i due fratelli Carnevale controlleranno la 

zona di Ostia e Acilia.

CLAUDIO: E il sinistro? 

FABRIZIO: Il sinistro si prende San Basilio e Centocelle

CLAUDIO: Rimane fuori il Trullo, quello son bei soldi

FABRIZIO: Il Trullo è del Capoccione, è tutto chiaro

CLAUDIO: Si si, chiarissimo

FABRIZIO: Chiama l'avvocato, digli di andare subito a Regina Coeli, poi raduna tutti alla Garbatella, 

preparate le dosi e convocate tutte le formiche, d'ora in poi non si scherza più, fai in modo che lo spaccio 

riprenda regolarmente e tienimi aggiornato costantemente, sono stato chiaro?

CLAUDIO: Tranquillo Fabrì, non ti preoccupare



FABRIZIO: Ovviamente non sarà così facile, qualcuno avrà da ridire, non devono esistere ragioni, chiaro? 

Dentro o fuori, in tre mesi la roba deve essere piazzata, rivenduta ed io devo intascare i miei 100 milioni, 

ora vai e portami buone notizie

Claudio esce

FABRIZIO: Mirella!

Entra Mirella

MIRELLA: Si?

FABRIZIO: Il carico è arrivato, ora i ragazzi lo tagliano, lo preparano e ricominciano a farlo girare per le 

strade

MIRELLA: Si ho sentito.  Qualcosa  non va? Ti sento strano, preoccupato

FABRIZIO: Tu che dici? 

MIRELLA: Non te l'ho chiesto io di accettare questa proposta

FABRIZIO: E' vero, hai ragione scusa, se ho accettato l'ho fatto anche per te, per darti un futuro migliore 

lontano da qua, io potrei anche marcire in galera, non mi importerebbe nulla...ma ora ci sei tu ed io voglio 

cambiare vita. Sai sono anni  che ci penso, da quando hanno ammazzato il moro, quando era ancora in vita 

mi sarei fatto ammazzare per la banda, come lui per noi. Ora è tutto diverso, ognuno per i fatti propri, 

pronti a scannarsi l'un l'altro, per quattro soldi del cazzo. C'ha ragione Claudio, io non sono un capo, il moro 

era l'unico vero capo della banda, mi manca, ecco che cos'ho, paura, paura per te, per noi, la sensazione 

che da qui non ce ne andremo mai...che un giorno verranno a prendermi e mi porteranno via, allora si che 

sarà davvero finita, ti sembrerà assurdo ma il giorno che succederà per me sarà una liberazione.

MIRELLA: Io verrò con te, non ti lascio solo

FABRIZIO: In galera?

MIRELLA: In Venezuela, vedrai che ce la faremo

FABRIZIO: Speriamo Mirè...speriamo

Fabrizio esce. Mirella rimane sola a pensare. Buio. 

Luce. Fabrizio è al telefono con l'avvocato

FABRIZIO: Avvocato...si...si gliel'ho detto io a Claudio di mandarti a Regina Coeli, Claudio fa quello che gli 

dico io...non mi importa niente che è rischioso, tu ora vai a Regina Coeli...stammi a sentire...io non ho 

tempo da perdere...vai al carcere e chiedi di parlare con Annibale...Annibale! Digli di far passare la voce che 

la merce è arrivata e i corrieri la stanno distribuendo...si...fai in modo che tutti sappiano che la loro stecca è 

in caldo...discrezione...mi raccomando...si...si. 

Bussano alla porta

FABRIZIO: Si, chi è?

CLAUDIO: Claudio

Entra Claudio

CLAUDIO: Tutto apposto?



FABRIZIO: Ho parlato adesso con quello stronzo dell'avvocato

CLAUDIO: E che t'ha detto

FABRIZIO: Ogni volta che deve andare a Regina Coeli si caga sotto 

CLAUDIO: io c'ho passato gli anni migliori della mia vita a Regina Coeli

FABRIZIO: E quindi adesso hai nostalgia di mamma Regina

CLAUDIO: Col cazzo, se mi ci portano adesso non esco più

FABRIZIO: Puoi sempre pentirti, entreresti nel programma di protezione come ha fatto Lucio

CLAUDIO: Parli sul serio?

FABRIZIO: Ma certo, quello è stato furbo, ce l'ha messa nel culo a tutti quanti e ora tiene lo stato per le 

palle, è lui che comanda

CLAUDIO: Si, da solo contro un esercito di criminali, lascia perdere, Cla. Non gli crederà nessuno, vedrai che 

gli faranno rimangiare tutto quello che s'è inventato

FABRIZIO: Si, ma la prima condanna è già arrivata

CLAUDIO: Traffico di stupefacenti me la chiami condanna? E' solo una copertura, vedrai che piano piano lo 

smonteranno pezzo per pezzo e così rimarrà solo

FABRIZIO: Forse dovremmo essere di più per farci ascoltare

CLAUDIO: Ah, a proposito, ho parlato con i ragazzi, le zone sono state divise e pare che le formiche stiano 

ricominciando a vendere, solo che il biondo non c'era, quello non lo vede più nessuno da un sacco di 

tempo, senza il suo consenso Trastevere rimane bloccata, vuoi che ci parli io?

FABRIZIO: No, devo farlo io, devo guardarlo in faccia, come ai vecchi tempi

CLAUDIO: Ma guarda che quello è cambiato, non è più lo stesso, ora fa l'imprenditore, ti guarda dall'alto al 

basso come fossi una merdaccia da calpestare

FABRIZIO: E' proprio questo che voglio capire, se guardandomi negli occhi possa avere ancora il coraggio di 

rinnegare il passato

CLAUDIO: Tu sei troppo sentimentale Fabbrì, quello è un affarista, un pezzo grosso, non ti riconoscerà 

nemmeno, lo sai come lo chiamano adesso? Il presidente

FABRIZIO: Io voglio parlare d'affari e vedrai che quando sentirà la parola "soldi" si ricorderà di me e mi 

ascolterà molto attentamente

CLAUDIO: Fammi un favore, prenditi tutta la zona, oppure lasciagliela, l'importante  è che se ne vada per i 

cazzi suoi, se ricominciamo a spararci tra di noi va a puttane tutto quanto

FABRIZIO: Dove lo posso trovare il biondo?

CLAUDIO: Ha aperto da poco una pizzeria a Trastevere intestata ad un parente, da quanto so la bazzica 

spesso, possiamo fare un giro

FABRIZIO: Va bene. Senti...devo chiederti un altro favore

CLAUDIO: Dimmi

FABRIZIO: Mio fratello Alberto, non lo sento da un po' di tempo



CLAUDIO: Va beh, non ti preoccupare, manderò qualcuno dei ragazzi a cercarlo. Adesso andiamo, ti porto a 

Trastevere dal biondo, poi devo tornare alla Garbatella che devo vedere una persona

FABRIZIO: Mirella!

Entra Mirella

MIRELLA: Eccomi

FABRIZIO: Noi usciamo

MIRELLA: E dove ve ne andate di bello?

FABRIZIO: Abbiamo da fare a Trastevere

MIRELLA: E li portate anche a me i cornetti?

FABRIZIO: Sta buona, devo risolvere delle questioni importanti che Claudio da solo non può affrontare

MIRELLA: Bene, sta attento a non farti arrestare allora

FABRIZIO: Non ti preoccupare, ci vediamo più tardi

CLAUDIO: Ciao Mirella

FABRIZIO: Andiamo

Fabrizio e Claudio escono. Buio

Luce. In scena Emanuela per un altro monologo

EMANUELA: Ho uno spasimante...ma non ditelo a nessuno. Mio papà è molto geloso, è il papà migliore del 

mondo ed io sono molto fortunata. Lui si chiama Luigi ma tutti lo chiamano Gigi. E' un mio compagno di 

corso della scuola di musica, abita anche lui a Città del Vaticano e suona il Saxsofono. Non è male, a scuola 

parliamo spesso e ogni tanto mi fa ascoltare qualche pezzo nuovo, io gli faccio ascoltare il flauto e lui 

rimane sempre molto attento, quasi estasiato. A volte mi imbarazza, così smetto di suonare e lo guardo con

aria di sospetto, lui si scosta un po' e schiarisce la voce, tipica situazione di chi non sa come uscire 

dall'impaccio. E' simpatico, ha la mia età e non ha la ragazza, questo lo so perchè me l'ha detto Alessandra, 

un'altra compagna di corso, lei gli muore dietro ma credo che lui sia interessato a me. Alessandra mi 

confida tutto ed io non so mai come reagire, non so mai se comunicarle i miei sospetti, oppure fare finta di 

non aver mai pensato niente di tutto ciò. E' così complicato, a me non interessa affatto, sono ancora troppo

giovane per pensare ad una relazione stabile, io voglio suonare, voglio diventare una grande musicista, 

come potrei crescere artisticamente, se cominciassi a pensare ai ragazzi già da ora? Alessandra è diversa, è 

più libera, più emancipata, ogni settimana se ne esce con uno diverso, a parole, a fatti non l'ho mai vista 

con nessuno, a parte quella volta che mi ha convinto ad accompagnarla a Castel Sant'angelo, insieme ad un 

suo amico, in tre, ma dico, che senso ha uscire in tre? E se ci avessero visto i miei genitori? Ve lo 

immaginate che figura? Però è stato divertente, folle ma divertente. Alessandra è così, una volta durante 

l'Angelus del Papa, ha puntato un ragazzo americano che stava distante 50 metri, mi ha praticamente 

obbligata a seguirla per sapere il nome di quel ragazzo. Alla fine l'abbiamo perso nella folla ma poco dopo lo

abbiamo rivisto a braccetto con una ragazza, abbiamo riso tanto quel giorno, abbiamo rischiato di 

prenderle sul serio. Questa volta però è diverso, credo che Gigi le piaccia veramente, ho paura a scoprire la 

verità...e se lui volesse me? Forse dovrei fare finta di niente ma ho paura che Ale pensi che glielo voglia 

portare via. Meglio pensare a qualcosa di bello, dunque, vediamo un po', il mio flauto, la chiesa di 

Sant'Apollinare, lungotevere dei Mellini, Claudio Baglioni...adoro Claudio Baglioni...e poi il mare di Ostia, 



d'estate con la mia famiglia ci andiamo sempre, la spiaggia è così affollata. Una volta ho conosciuto un 

gruppo di ragazzi milanesi che non credevano che abitassi in Vaticano, è così strano abitare in Vaticano? 

Non siamo mica degli alieni, tanto erano meravigliati che uno di loro mi guardò e mi disse: davvero abiti in 

Vaticano? Conosci il Papa? Io lo guardai con aria sommessa e un po' affranta e gli risposi: " Chi è che non 

conosce il Papa?" Si insomma, queste sono solo alcune delle mie passioni, potrei passare giorni ad elencare 

e descrivere ogni singola cosa o persona, di sicuro il tempo non mi mancherebbe, ho un'eternità di fronte a 

me.

Buio. Luce. Fabrizio e Claudio in scena. In silenzio.

FABRIZIO: Non posso

CLAUDIO: Perchè no?

FABRIZIO: E' troppo rischioso, i patti erano chiari, un ultimo carico e poi ognuno per la sua strada

CLAUDIO: Così però non mi vieni incontro, Fabrizio. Io ti sono stato sempre vicino, non ti ho mollato per un 

secondo, rischio la galera tutti i giorni per venire a trovarti e penso che qualcosa in cambio me la merito 

pure, o no?

FABRIZIO: Ti sarò debitore in un altro modo, non adesso, dammi la possibilità di scappare e poi ti aiuterò in 

tutto, per quanto mi sarà possibile

CLAUDIO: Ma io ho bisogno adesso, quegli stronzi vogliono i soldi e minacciano di farmi fuori, se non glieli 

porto entro 48 ore. Non voglio soldi da te, non potresti darmeli in questo momento

FABRIZIO: I soldi li devi tu a me, 100 milioni per i passaporti, o te li sei scordati?

CLAUDIO: E quelli stanno già in caldo, devo solo ritirarli dalla cassa e portarli a Rivetto, quel figlio di puttana 

sa già tutto

FABRIZIO: Bravo. E cerca di fare in fretta

CLAUDIO: Ma come Fabrì, ho rivoltato mezza Roma per trovare tuo fratello

FABRIZIO: Come sta Alberto??

CLAUDIO: Sta bene, ha solo qualche problema fisico, ha preso un po' di botte ultimamente

FABRIZIO: Da chi? 

CLAUDIO: Dagli stessi figli di puttana che vogliono i soldi da me

FABRIZIO: E perchè lo avrebbero menato? Che centra Alberto con quella gentaglia

CLAUDIO: Il tuo caro fratellino si è infilato in un giro più grosso di lui

FABRIZIO: Dove sta? 

CLAUDIO: Ora sta al Tufello, ha passato un periodo in ospedale per riprendersi dalle botte che ha preso. 

Vedi, là fuori ti sei fatto tanti nemici e ora lui ne paga le conseguenze

FABRIZIO: Mi devi aiutare

CLAUDIO: Eh si...io ti devo aiutare ma pure tu devi aiutare me

FABRIZIO: Andiamo ad ammazzare quei pezzi di merda



CLAUDIO: Eh no...frena, frena. Quella è gente affiliata alla camorra, vacci piano, ti basterà guardarmi le 

spalle, gli consegno i soldi e ce ne andiamo. 

FABRIZIO: Prima voglio i passaporti, vai da rivetto, te li fai dare e me li consegni

CLAUDIO: E magari a Rivetto gli pianto pure una palla in testa così con quei cento milioni ci pago il debito e 

ti spedisco in Venezuela

FABRIZIO: Quello che farai con Rivetto non mi interessa, io voglio solo i miei passaporti, con quei soldi sei 

libero di farci quello che vuoi. Preparami anche la mia stecca, i proventi dell'ultimo carico

CLAUDIO: Spero di riuscire ad avere quei cento milioni in giornata, tra due giorni ho l'incontro con quei 

fetenti

FABRIZIO: Bene, datti da fare allora

CLAUDIO: Vado subito alla Garbatella, vedo se riesco a riunire gli altri così chiariamo anche questa cosa 

della stecca

FABRIZIO: Se dovessero chiederti stecca pari per tutti non farti problemi, tienili buoni, io voglio solo i miei 

soldi, un'ultima cosa, voglio un indirizzo di Alberto, prima di partire voglio passare a trovarlo

CLAUDIO: Te l'ho detto, sta al Tufello

FABRIZIO: Voglio un indirizzo, Cla.

CLAUDIO: Va bene, avrai i tuoi passaporti, stecca e indirizzo di Alberto, altro?

FABRIZIO: Vai, vai...che non c'è più tempo

Fabrizio rimane da solo in scena a pensare sul divano. Musica. Entra Mirella

MIRELLA: Problemi?

FABRIZIO: No, nessun problema, Claudio è appena andato via, nel giro di 24 ore ci consegnerà i passaporti e

poi finalmente potremo partire

MIRELLA: Bene, è una buona notizia

FABRIZIO: Si, ho solo un sacco di cose da fare, appena avremo i passaporti dovrò prenotare due voli ma 

prima voglio passare a trovare mio fratello

MIRELLA: Tuo fratello Alberto? 

FABRIZIO: Si, Claudio mi ha detto che sta al Tufello, qualche giorno fa qualcuno lo ha riempito di botte, gli 

stessi che devono riscuotere da Claudio 100 milioni di prestito

MIRELLA: Sei sicuro che voglia vederti?

FABRIZIO: Non posso partire per il Venezuela senza salutarlo, Claudio mi porterà la mia stecca, quella 

dell'ultimo smercio, una parte la darò a lui

MIRELLA: Ho paura,Fabrizio

FABRIZIO: Sta tranquilla, non mi faccio beccare prima di partire, non permetterò a nessuno di rovinare i 

nostri sogni

MIRELLA: E allora perchè i tuoi occhi sono pieni di paura?



FABRIZIO: Questa sera i miei occhi sono pieni di paura, di angoscia, di malinconia, di nostalgia. Queste sono 

le ultime notti che trascorriamo qui a Roma, tra qualche giorno saremo dall'altra parte del mondo. Quando 

io e il moro abbiamo iniziato progettavamo un futuro diverso ma quando è morto è cambiato tutto. Una 

parte delle mie certezze se ne è andata con lui, ho iniziato ad avere paura, a scappare da me stesso, proprio

come adesso, rintanato in questo buco come un topo, con l'ansia che mi portino via da un momento 

all'altro, io? Uno dei fondatori della banda della Magliana, prima ero io a dare la caccia agli altri, ora la 

danno a me, abbiamo rovinato tutto, forse era destino, non c'è futuro per i criminali come me. Ora vattene,

voglio restare solo, ti chiedo soltanto di starmi vicino, qualsiasi cosa accada, non lasciarmi solo pure tu.

Mirella esce. Claudio si siede sul divano a pensare. Buio.

Luce. Mirella è seduta sul divano, Claudio cammina nervosamente nella stanza. Bussano alla porta

FABRIZIO: Si

CLAUDIO: Claudio

Entra Claudio

CLAUDIO: Eccoci qui, siamo alla resa dei conti. questo è il tuo pass per il Sud America. Stecca, passaporti ed 

indirizzo di Alberto, c'è tutto, non manca niente

FABRIZIO: Ci sono anche i soldi di Rivetto? 

CLAUDIO: Certo, ti pare che gli lasciavo cento milioni a quello stronzo? 

FABRIZIO: Poveraccio

CLAUDIO: Poveraccio un cazzo, quello ha provato a fottermi e ora i soldi i suoi se li beccano quegli strozzini 

di merda  dei napoletani

FABRIZIO: E il corpo?

CLAUDIO: Sparito, i nostri degni compari ci hanno dato una mano, consideralo un regalo d'addio per la tua 

partenza, anche se a dirti la verità qualcuno ha storto un po' il naso

FABRIZIO: Stecca pari?

CLAUDIO: Per tutti. Questo carico da Napoli è stato la tua e la nostra salvezza. Eravamo al verde Fabbrì, ora 

possiamo ricominciare a comandare, prima di spararci nuovamente tra di noi. 

FABRIZIO: Beh...fammi sapere se muore qualcuno

CLAUDIO: Qui tra poco moriremo tutti, Fabbrì, scappa finchè sei in tempo

FABRIZIO: Si ma se non te ne vai come faccio a scappare? Grazie di tutto, Cla, sei stato un amico

CLAUDIO: Si, si. Ricordati che noi abbiamo un impegno domani sera

FABRIZIO: E chi se lo scorda

CLAUDIO: Senti...io per sicurezza ho chiamato anche il Toro e il sinistro

FABRIZIO: Hai fatto bene, ma ricordati che io me ne devo andare, niente stronzate, consegni i soldi e ce ne 

andiamo, niente ferri o cazzate del genere, sono stato chiaro?

CLAUDIO: Tranquillo, Fabrì. I soldi ci sono, ti pare che mi metto a scatenare una guerra, per un debito che 

non pago nemmeno di tasca mia?



FABRIZIO: Dove sarà l'incontro?

CLAUDIO: A San Basilio

FABRIZIO: Allora ci vediamo a mezzanotte da Mario alla Garbatella

CLAUDIO: E' tutto a posto?

FABRIZIO: Si, sono sicuro che andrà tutto bene

CLAUDIO: Ma si, normale amministrazione, abbiamo fatto cose ben peggiori

FABRIZIO: Si, ma forse prima era diverso

CLAUDIO: Tu sei troppo sentimentale, Fabbrì, tutto passa e noi rischiamo la pelle ogni giorno, ora te ne 

andrai a Caracas a fare la bella vita, credimi, è meglio così, la banda non esiste più. Sai che ti dico? Questa è 

stata l'ultima operazione della banda della Magliana, tra poco finiremo tutti in galera oppure morti 

ammazzati, ma se finisco in galera, io parlo. Dico tutto. La festa è finita Fabbrì, questa volta se ci beccano 

non ci tira fuori più nessuno, allora tanto vale mettersi dalla parte dello stato, collaborare, come dicono 

loro.

FABRIZIO: Per me puoi dire quello che ti pare, tanto io non torno più, attento soltanto a non farti 

ammazzare, questo mi dispiacerebbe

CLAUDIO: Ah si? E perchè? 

FABRIZIO: Dove lo trovo un altro come te? Allora si che sarebbe davvero finita

CLAUDIO: Ma Vaffanculo Fabrì

Claudio e Fabrizio si abbracciano

CLAUDIO: Bene, me ne vado. Ciao Mirella

MIRELLA: Ciao Claudio, ne dici di stronzate, eh?

CLAUDIO: Senti questa, eri così caruccia, che t'ha combinato sto bifolco?

MIRELLA: Io imparo in fretta...e non dimentico. Grazie di tutto

CLAUDIO: Mi raccomando per il tuo spettacolo, un giorno lo vorrò vedere qui a Roma

MIRELLA: Oppure a Caracas

CLAUDIO: Perchè no? 

FABRIZIO: Non mettergli in testa strane idee sennò ce lo ritroviamo sulla porta di casa

CLAUDIO: Ciao ragazzi, domani sera a mezzanotte da Mario

FABRIZIO: A domani

CLAUDIO: Ciao ciao

Claudio esce. Fabrizio e Mirella sono seduti sul divano

MIRELLA: Ora arriva il bello, abbiamo in mano le chiavi della nostra vita, non vedo l'ora di essere su 

quell'aereo



FABRIZIO: Un paio di giorni e saremo in volo. Ora però è meglio se andiamo a dormire, domani abbiamo un 

sacco di cose da fare. Prepara due valige, ce ne andiamo

MIRELLA: Si...si...ce ne andiamo

Buio. Luce. Fabrizio parla al telefono con l'avvocato

FABRIZIO: Pronto, avvocato...So' Fabrizio...si...si...è tutto a posto. Ho bisogno di due biglietti aerei per 

Caracas, partiamo domani mattina con il primo volo ...si...si...esatto, per me e per Mirella. Ci vediamo 

direttamente in aeroporto, ho bisogno di sapere con esattezza l'orario del volo...si...va bene...chiamami 

appena hai conferma dei biglietti...va bene...ciao.

Entra Mirella

MIRELLA: Con chi parlavi?

FABRIZIO: Con l'avvocato, ci chiamerà non appena avrà prenotato il volo e ci consegnerà i biglietti aerei 

domani mattina in aeroporto , hai fatto le valige?

MIRELLA: Le valige sono pronte

FABRIZIO: Bene, una volta a Caracas ci verrà a prendere mio zio, io qui ho preso tutto

Suona il telefono

FABRIZIO: Si...avvocato...hai prenotato i biglietti?...Ma quando? Ma sei sicuro?...si...si...ho capito.

MIRELLA: Bhe? Che succede?

FABRIZIO: Hanno arrestato Claudio

MIRELLA: E ora che facciamo?

FABRIZIO: Non lo so, non possiamo fare niente, è troppo rischioso, abbiamo un volo domani mattina alle 7, 

se l'hanno beccato con i soldi, i 100 milioni che doveva dare ai napoletani sono andati in fumo

MIRELLA: Non vorrai andarci tu al posto suo?

FABRIZIO: Ma scherzi? Io non so nemmeno chi è sta gente, forse il Toro e il Sinistro ne sono al corrente ma 

io non so nulla e non ho nemmeno il tempo per organizzare questa cosa. Ok, vieni qui. Ascoltami bene. io 

ora devo uscire, devo andare a trovare mio fratello, se non dovessi tornare, per prima cosa voglio che tu te 

ne vada immediatamente da qui, se conoscono il posto potrebbero arrivare anche a te. Va da tua sorella, lì 

sarai al sicuro, questi sono i passaporti, tienili tu. Tieni anche questa (pistola), usala soltanto se non sono 

poliziotti. Tu domani mattina devi prendere quel volo, con o senza di me. Se mi dovessero arrestare,  va 

all'aeroporto, dove alle 5 incontrerai l'avvocato, lasciagli il mio passaporto, così quando scapperò dal 

carcere potrò riprenderlo e raggiungerti a Caracas. Una volta arrivata a Caracas dovrai incontrare mio zio 

Guido che ti porterà in città, devi solo fidarti, è mio zio, non ti succederà nulla

MIRELLA: Perchè mi dici tutte queste cose?

FABRIZIO: Non c'è tempo per fare domande, cerca di capire e ricordati tutto quello che ti ho detto

MIRELLA: Si ma come lo riconoscerò tuo zio?

FABRIZIO: Non ti preoccupare, ti riconoscerà lui. Ora devo andare. Se per mezzanotte non vi vedi tornare, 

attaccati al telefono, questo è il numero dell'avvocato. Non aprire a nessuno, mi raccomando. Ci vediamo 

dopo



Fabrizio esce. Mirella rimane sola in scena ed attende la mezzanotte. Buio e luce si alternano per definire 

le varie situazioni temporali fino a che non suona il telefono. Mirella riattacca terrorizzata, sente un 

rumore provenire dall'ingresso, arretra, poi prende la pistola. Entra Fabrizio. Si guardano in silenzio.

FABRIZIO: E' finita

Mirella e Fabrizio si abbracciano. Buio. Luce. In scena Emanuela per l'ultimo monologo.

EMANUELA: Vorrei parlare con i miei genitori, vorrei dire a papà e mamma che sto bene, che non devono 

preoccuparsi, la loro piccola artista è felice. Forse non sono stata una figlia modello, quale figlia a 15 anni lo 

è? Oggi se potessi tornare indietro vorrei chiedere scusa a tutti, anche ai miei fratelli, ho fatto preoccupare 

anche loro, se li vedete ditegli che sto bene, che non è vero niente di quanto hanno detto su di me, certo, 

nemmeno io posso darvi una spiegazione della mia scomparsa però sto bene, questa è la cosa importante. 

Papà, mi hai sempre portato con orgoglio sul palmo della tua mano, mi presentavi a tutti come la tua 

piccolina, suscitando anche la gelosia delle mie sorelle. Papà mio, papà buono, non dimenticherò mai le 

domeniche dal santo padre, i cornetti caldi in via della conciliazione e le volte che mi sono smarrita a Piazza 

San Pietro. Ricordo ancora la mia piccola mano nella tua, mi sentivo al sicuro, al caldo, nessuno poteva 

farmi del male accanto a te. Tu, con un nome così imponente, facevi paura a chiunque, in realtà eri buono, 

forte e coraggioso, ti ho pensato tanto nei momenti più difficili e ho sperato che arrivassi da un momento 

all'altro a salvarmi, cacciando i cattivi, per poi prendermi di nuovo sulle tue spalle. Io e te, insieme, 

invincibili. Mamma, severa e irreprensibile, unica al mondo. Quante volte ho sognato, da bimba, di 

diventare come te. Con la tua stessa passione, il tuo grande temperamento che ti ha permesso di sostenere

tutta la famiglia, nei momenti di maggior sconforto. Ricordo ancora il mio primo giorno di asilo, io ero 

l'unica bambina disperata che non voleva che andassi via, non so se avete mai provato quel senso di 

nostalgia che arriva la prima volta che ti stacchi da un genitore. Da bambini le emozioni si moltiplicano per 

mille. Quanto è difficile accettare il tempo che passa, svegliarsi un giorno e rendersi conto che non si è più 

bambini, che il tempo delle favole è finito. Va bene, basta tristezza, scusate, non volevo raggelarvi con la 

mia inquietudine. Allora, un bel sorriso, la mia bella fascetta nera in testa, ed eccomi qui, precisa, come 

ognuno di voi mi conosce, come ognuno mi ricorda anche se con me non ha mai parlato. Questa sono io, la 

ragazza che sorride nella foto, che infonde tenerezza ed inquietudine. In ogni famiglia si è parlato di me 

almeno una volta: " Ma chi è?". " Ah...si...quella ragazza di Roma che è scomparsa tre anni 

fa...poveretta...non la troveranno più". A parte che non sono esattamente di Roma ma sono cittadina 

vaticana. E poi..."non la troveranno più"...certo, finchè tocca agli altri!?! Per fortuna riesco a sopportare 

questi luoghi comuni da cena in famiglia, dopotutto ho sopportato  2 attentati al  santo padre e poi i servizi 

segreti, la Magliana, lo stato italiano...io rivoglio soltanto il mio flauto, come una qualsiasi ragazza di 

provincia.

Buio. Luce sulla sedia vuota. Buio

FINE




