
I giorni più belli

Interno di una casa, un soggiorno, Magda sta guardando delle fotografie. In sottofondo una musica. Entra 
Antonio, il marito, è malato, stanco e si regge a stento.

ANTONIO: Magda! Magda, io ho sete, mi daresti dell'acqua?
MAGDA: 1962
ANTONIO: Magda...che stai guardando?
MAGDA: Niente, soltanto delle vecchie fotografie
ANTONIO: Non dovresti farlo, lo sai. Fa male alla vista
MAGDA: Guarda, qui era in prima elementare
ANTONIO: Magda, io ho sete, mi daresti dell'acqua?
MAGDA: Sono cinque anni che non la vediamo
ANTONIO: è un sacco di tempo, cinque anni? Vuoi dire che sono 5 anni che non vediamo nostra figlia?
MAGDA: Esattamente dal 1980
ANTONIO: Non credevo che per una litigata si potesse stare tanto tempo senza parlarsi. Ad ogni modo la 
mia malattia non è servita a ricongiungerci. Spero solo di rivederla prima di andarmene
MAGDA: Tieni, la tua acqua, siediti qui vicino a me
ANTONIO: Dov'è Spot? Non lo vedo da un paio di giorni
MAGDA: Non l'ho so, dall'altra sera non è più tornato
ANTONIO: Pure lui? Scappano tutti da questa casa, ho per caso litigato con il gatto e non me lo ricordo?
MAGDA: Non ti preoccupare, vedrai che tornerà, i gatti spesso si allontanano mai poi tornano
ANTONIO: Se non torna mettiamo un bell'annuncio sul giornale, tutti devono sapere che sto cercando il mio 
gatto. Spot! Dove sei, Spot? La pappa, Spot! Fammi un favore, accompagnami a letto, non mi sento molto 
bene
MAGDA: Lo sai che non puoi fare sforzi, sei un testone, appoggiati a me
ANTONIO: Quando torna Spot, ricordati di dargli la pappa, i suoi croccantini preferiti, poi lo mandi in camera 
a dormire con il suo papà
MAGDA: Va bene, glielo dirò, tu ora cerca di riposare un po'
ANTONIO: Che mascalzone, potrebbe almeno telefonare

Magda ed Antonio escono. Buio. Pioggia e temporale, luce, Magda sfoglia un'agendina, poi si avvicina al 
telefono e chiama Laura.

MAGDA: Pronto...Laura? Mi senti, tesoro? Sono mamma, come stai amore? Io sto bene, si insomma...ho 
sempre tanti pensieri, non ci vediamo da tanto e poi tuo papà che non sta bene. Per fortuna c'è Silvia, quella
ragazzina è un raggio di sole in questo momento così buio. Perchè non torni a casa? Tuo padre vorrebbe 
tanto rivederti...si, lo so che ne abbiamo già parlato tante volte, questa volta però è diverso. Laura il tempo 
stringe, non so se puoi capirmi, ti prego, torna a casa, fallo per me, te lo chiedo per favore. Mi raccomando, 
cerca di fare in fretta. Mamma e papà ti vogliono bene.

Entra Antonio

ANTONIO: Con chi parlavi al telefono?
MAGDA: Ah...no...niente...era la zia Franca
ANTONIO: E che voleva quella vecchia befana?
MAGDA: Non parlare così di quella povera donna
ANTONIO: Povera donna un cavolo! Sono sicuro che il mio Spot me l'ha sequestrato lei
MAGDA: Spot è soltanto in gita amorosa, vedrai che tornerà
ANTONIO: Che voleva quella strega? Sicuramente voleva chiederti dell'eredità, non aspetta altro che muoia 
per mettere le mani sul mio patrimonio...vedrai che sorpresa quando scoprirà da testamento che per lei non 
ci sono neanche due pile scariche
MAGDA: Adesso basta! Non voglio più sentire parlare di testamento 
ANTONIO: Alla mia mogliettina non interessa il testamento...è per questo che ti ho sposata
MAGDA: Ah si? E allora dimmi, da quanti anni siamo marito e moglie?
ANTONIO: Sono esattamente 35 anni
MAGDA: Veramente sarebbero 36
ANTONIO: 36 Non ancora compiuti
MAGDA: Sei il solito furbetto...chiama tua nipote Silvia, sono giorni che non la senti 
ANTONIO: Mi faresti il numero? Ho lasciato gli occhiali in camera
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Magda fa il numero telefonico per Antonio

ANTONIO: Non risponde nessuno
MAGDA: Abbi pazienza
ANTONIO: Pronto! Silvia? Ciao tesoro, sono il nonno, come stai? Io sto bene, quando vieni a trovarmi? 
Domani? Va bene, dico alla nonna di prepararti le lasagne che ti piacciono tanto...si...si...la nonna è qui con 
me, ti saluta. Come? Ho detto che ti saluta...si...ti faccio fare le lasagne...che ti piacciono tanto...si...con 
tanto pomodoro...e poi per dolce una bella coppa di gelato...( a Magda) Magda, Silvia dice che vorrebbe le 
lasagne con tanto pomodoro e una bella coppa di gelato. La nonna è d'accordo, ora te la passo così lo dirai 
anche a lei

MAGDA: Amore della nonna, siamo contenti che verrai a trovarci, allora ti aspettiamo domani, verrai con il 
tuo papà? Bene, allora a domani. Ciao tesoro

MAGDA: Verrà a trovarci domani, insieme ad Alberto
ANTONIO: Meno male, così anche lui si ricorderà di avere due genitori ancora vivi
MAGDA: Non ti arrabbiare, cerca di stare calmo
ANTONIO: Non ho nessuna intenzione di arrabbiarmi, domani passerò una bellissima giornata con mia 
nipote, mi raccomando quelle lasagne, lei ci tiene tantissimo, il gelato ce l'abbiamo? 
MAGDA: Il gelato ce l'abbiamo
ANTONIO: Mi raccomando, a Silvia piace il cioccolato...e anche a me
MAGDA: Senti come piove
ANTONIO: Beh...almeno ha smesso di nevicare, così domani le strade saranno percorribili, vieni a dormire?
MAGDA: Tra un momento, do un'occhiata alle previsioni del tempo e ti raggiungo
ANTONIO: Va bene ma non ti addormentare sul divano, se muoio chi mi viene a salvare?

Antonio esce. Magda seduta sul divano accende la televisione e parte il primo notiziario meteo. Buio. 
Pioggia. Notte, si sentono rumori provenire dall'ingresso. Laura entra in scena e rimane in buio, indossa un 
grosso poncho bagnato

ANTONIO: Chi è? Alberto sei tu?

Antonio accende la luce e si trova di fronte Laura

ANTONIO: Laura? Sei proprio tu?
LAURA: Ciao papà
ANTONIO: Magda! Magda! Le medicine Magda!

Entra Magda
MAGDA: Ma che cos'hai da...gridare...a quest'ora
ANTONIO: Io ho le allucinazioni, sono le medicine che ho preso ieri sera...io non mi sento bene
MAGDA: No, Antonio! Non sono allucinazioni, sta tranquillo
LAURA: Papà, mamma, sono io
ANTONIO: Oddio
MAGDA: Tesoro

Magda, Antonio e Laura si abbracciano

MAGDA: Sei fradicia, togliti questo poncho
ANTONIO: Magda, prendile dei vestiti asciutti o si beccherà una polmonite
LAURA: Non preoccuparti papà, sono asciutta, per fortuna il poncho ha fatto il suo dovere
ANTONIO: Beh, siediti almeno, sarai tanto stanca
LAURA: Un po', il viaggio è stato piuttosto lungo e poi il solito fuso orario che ti addormenta per giorni
ANTONIO: Ma che bella sorpresa...io non avrei mai creduto che...Magda, sei rimasta senza parole anche tu,
la mamma è rimasta senza parole
MAGDA: Eh si...sono proprio senza parole, vuoi bere qualcosa di caldo, tesoro? Hai fame? Vado a prepararti
qualcosa da mangiare
LAURA: Non ti preoccupare mamma, sono ancora le 5 del mattino, un The caldo andrà più che bene
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MAGDA: Vado a preparartelo
ANTONIO: Una tazza anche per me
MAGDA: Per te no, la Teina ti fa male, ti ricordi cosa ha detto il dottore? Torno subito tesoro

Magda esce

ANTONIO: Come sei cresciuta, sono 5 anni che non ci vediamo
LAURA: Lo so papà
ANTONIO: Io non pretendo che tu mi metta le braccia al collo, sono già felice che tu abbia deciso di tornare 
a trovarci, così di tua spontanea volontà
LAURA: Vuoi dire che non sei più arrabbiato con me?
ANTONIO: Vedi tesoro, sono cambiate tante cose da quando sei andata via, siamo cambiati noi, è cambiata 
questa casa, è cambiato il modo di affrontare la vita, tua nipote Silvia è cresciuta tanto
LAURA: Silvia! Come sta?
ANTONIO: Ah...sta bene, domani la vedrai, è una ragazzina intelligente, ha il tuo stesso modo di fare di 
quando eri piccola. Insomma quello che sto cercando di dirti è che io e tua madre non abbiamo più la forza 
per essere arrabbiati, tu e Alberto siete la cosa più preziosa che ci resta, non vogliamo vivere gli ultimi giorni 
lontano da voi, con il cuore gonfio di rabbia, capisci? È una cosa che fa male alla salute alla nostra età
LAURA: Papà, io non credo che Alberto vorrà vedermi
ANTONIO: Ah...non ti preoccupare, con quel testone ci parlo io, se non vorrà farlo per se stesso, lo dovrà 
fare almeno per Silvia
LAURA: Non lo so, ti confesso che la cosa un po' mi preoccupa. Sai, quando sono partita non ci siamo 
lasciati molto bene, poi la morte della moglie lo ha sicuramente cambiato profondamente
ANTONIO: Sandra, povera donna, per fortuna che Silvia si è ripresa bene, diciamo che Alberto ha dovuto 
ricucire in fretta la ferita per il bene della bimba, ha fatto un buon lavoro. La mamma deve essersi persa, 
Magda! Stiamo aspettando il The!

Entra Magda

MAGDA: Eccomi, The e biscotti, colazione completa
ANTONIO: Dov'è la mia tazza?
MAGDA: Non c'è nessuna tazza per te, ci sono solo le tue medicine
ANTONIO: Uffa! Lo vedi come mi tratta?! Nostra figlia torna a casa dopo 5 anni per me non c'è neanche una 
tazza di The?! Un biscottino! 
MAGDA: Ci sono i croccantini del gatto se vuoi
ANTONIO: Ecco brava, tanto a lui non servono più
LAURA: Che è successo a Spot? 
MAGDA: Ma niente, non lo vediamo da un paio di giorni
ANTONIO: è stata zia Franca! È stata lei a sequestrare il mio Spot
MAGDA: Tuo padre è convinto che l'abbia preso zia Franca, quella povera donna ha quasi 90 anni
ANTONIO: 90 Anni di malefatte
LAURA: Dai papà, vedrai che tornerà, come son tornata io, tornerà anche lui. Ora se non vi dispiace vorrei 
dormire un paio d'ore, ho bisogno di riposare, tra qualche ora starò meglio
MAGDA: Mi sembra una buona idea, anche tu Antonio, va a sdraiarti un po', io intanto accompagno Laura 
nella sua stanza, vieni tesoro.
LAURA: Quanti anni ha Spot?
MAGDA: 11, quasi 12
LAURA: Speriamo non si perda
MAGDA: Speriamo non abbia freddo, povero gattino

Laura e Magda escono. Buio. 

Traccia: Primo notiziario situazione neve. Luce. Antonio sta seguendo il notiziario dalla televisione. Suona il 
campanello.

ANTONIO: Avanti! Chi è?
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Entra Silvia, di corsa per andare ad abbracciare il nonno

SILVIA: Nonno!!
ANTONIO: Eccola la mia nipotina preferita!
SILVIA: Ma nonno, sono la tua unica nipote
ANTONIO: Appunto, sei la mia unica nipote e quindi ti aggiudichi il merito di preferita
SILVIA: E se fossimo state due?
ANTONIO: Allora saresti stata ugualmente la mia preferita
SILVIA: E se fossimo state un miliardo?
ANTONIO: Beh allora avrei fatto un discorsetto ai miei figli
SILVIA: Che discorsetto?
ANTONIO: Lascia stare, dov'è quel nullafacente di tuò papà?
SILVIA: Stava cercando di parcheggiare la macchina nella neve, sai nonno? Nevica fortissimo! A casa ho già
fatto due pupazzi di neve alti così

Entra Alberto

ALBERTO: Buongiorno papà
ANTONIO: A proposito di pupazzi...
ALBERTO: Che pupazzi?
ANTONIO: Niente, lascia perdere, vieni qui ad abbracciare il tuo vecchio prima che salti il fosso
ALBERTO: Dai papà smettila, non mi va che dici certe cose davanti alla bambina
SILVIA: Non sono più una bambina, ho già 12 anni
ANTONIO: Ha già 12 anni
ALBERTO: Si...si...la mamma dov'è?
ANTONIO: Stavamo sonnecchiando un po', ora dovrebbe alzarsi anche lei. E dimmi, com'è la situazione là 
fuori?
ALBERTO: Un disastro, è tutto bloccato...strade, aeroporti, per fortuna che stamattina siamo partiti presto. 
Silvia dì a nonno a quanto andavamo con la macchina stamattina?
SILVIA: A 30 all'ora
ANTONIO: Beh ma quello è normale, di solito con le strade pulite vai a 25
ALBERTO: Non c'è da scherzare con la prudenza, soprattutto quando si hanno figli in macchina

Entra Magda

MAGDA: Buongiorno a tutti!
SILVIA: Nonna!!
MAGDA: Tesoro mio sei venuta a trovarmi!
SILVIA: Lo sai che a casa ho fatto due pupazzi di neve alti così? Papà ha detto che resisteranno fino 
all'estate prossima
ANTONIO: Ne dici di fregnacce
ALBERTO: Va beh papà, son cose che si dicono ai ragazzini. Ciao mamma, come stai? 
MAGDA: Bene, hai avuto problemi con la macchina? 
ALBERTO: La situazione fuori sta peggiorando, per fortuna quando siamo partiti veniva giù solo qualche 
fiocco, comunque tutto bene
MAGDA: Lo vuoi un caffè?
ANTONIO: Certo, volentieri
MAGDA: Non tu! Dicevo ad Alberto
ANTONIO: Uffa! Maledetti medici
MAGDA: Vieni Silvia, andiamo in cucina a preparare il caffè

Magda e Silvia escono

ALBERTO: Dovresti stare a sentirli invece
ANTONIO: ahhh...al diavolo loro e le loro fregnacce, non posso più bere nemmeno un bicchiere d'acqua 
senza il permesso di tua madre, che cavolo campo a fare?
ALBERTO: Devi avere pazienza, che ha detto il dottore?
ANTONIO: Non lo so, lo sa tua madre, io non voglio sapere niente. Ce l'hai un sigaro? 
ALBERTO: Papà!!
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ANTONIO: Va bene, va bene, stavo solo scherzando! Senti ce l'hai ancora la Mustang? 
ALBERTO: Certo, sono venuto con quella
ANTONIO: Ah...che macchina meravigliosa, quanto mi piacerebbe poterla guidare come una volta...se solo 
questo dannato tempo ci desse una tregua si potrebbe fare un giretto
ALBERTO: Magari in primavera
ANTONIO: In primavera? Hai idea di quanto tempo manca alla primavera?
ALBERTO: 3 mesi?
ANTONIO: E lo sai dove potrei essere io fra tre mesi?
ALBERTO: Sulla mia Mustang?
ANTONIO: Ma che fai? Mi prendi in giro? Prendi in giro il tuo vecchio? Questa ti costerà un sigaro, voglio un 
sigaro, dammi un dannato sigaro! Te lo ordino!!
ALBERTO: Papà, io non ho sigari! Non ho mai fumato sigari
ANTONIO: Già...tu non hai mai fumato, non hai mai bevuto...almeno il cappotto te lo potevi levare, o vuoi già
scappare?
ALBERTO: Il cappotto? Ah...già...si...il cappotto...comunque più tardi se vuoi, vado a comprarti un sigaro, 
senza dire niente alla mamma

ANTONIO: Non dire idiozie, lo sai che non posso fumare, i medici me l'hanno vietato
ALBERTO: Giusto

Entrano Magda e Silvia

MAGDA: Il caffè è pronto
ALBERTO: Grazie mamma, ne avevo proprio bisogno
SILVIA: Nonno mi racconti la storia di Pasqualino?
ANTONIO: Ancora ti ricordi la storia di Pasqualino? Vieni a sederti qui vicino a me che te la racconto

Entra Laura

LAURA: Mamma dove ha messo il mio poncho?! Mi serve per...uscire
ANTONIO: Tombola!
ALBERTO: Laura? Ah, ho capito, è per questo che ci avete invitato! Silvia saluta i nonni, ce ne andiamo
SILVIA: Perchè?
ALBERTO: Perchè i nonni ci hanno ingannato, forza, su, mettiti il cappotto e andiamo
SILVIA: No, il nonno mi stava raccontando la storia di Pasqualino
LAURA: Tranquillo Alberto, me ne vado io, non voglio creare problemi
ANTONIO: Ma dove vai tu? Hai visto cosa c'è là fuori? Non si riesce ad aprire nemmeno la porta dalla neve 
che vien giù
LAURA: Allora me ne andrò in camera
MAGDA: Ma no tesoro, ora risolviamo tutto
ALBERTO: Vuoi metterti il cappotto per favore?
SILVIA: No. Papà, chi è questa persona?
ALBERTO: Lei è...mia sorella, tua zia Laura
SILVIA: Perchè non sapevo niente di lei?
ALBERTO: Non sapevi niente perchè papà e zia Laura non si parlano da anni
SILVIA: E perchè non vi parlate da anni?
MAGDA: Vieni tesoro, andiamo in cucina, la nonna ti spiega tutto

Magda e Silvia escono

LAURA: è una bella bambina, ha gli stessi occhi di Sandra
ANTONIO: Sono 5 anni che non vi parlate e la prima cosa che ti viene in mente è la moglie che non c'è più? 
Digli qualcosa di piacevole, di meno traumatico
ALBERTO: Tranquillo papà, ormai ho accettato quanto è successo, io e Silvia abbiamo fatto un percorso 
insieme per superare i momenti difficili, anche lei ora ne parla con serenità
LAURA: Sandra era la mia migliore amica
ALBERTO: Lo so, anche tu hai sofferto ma ora non mi va di parlarne, voglio solo passare una giornata con la
mia famiglia, per il bene di Silvia. Starò qui, non me ne andrò ma non voglio più toccare l'argomento. Sia 
chiaro, non sto mettendo da parte il passato, sto solo facendo la cosa più giusta, per il bene della bambina
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ANTONIO: Va beh, tu ce l'hai un mezzo sigaro?
ALBERTO: Che palle con questo mezzo sigaro, papà, ma è possibile che non si riesce a fare un discorso 
serio senza queste puttanate?
ANTONIO: Va bene, non ti arrabbiare, volevo solo allentare la tensione
LAURA: Non ce l'ho papà,,,ma ho delle sigarette di là se vuoi
ANTONIO: Va bene, ma non diciamo niente a tua madre, mi raccomando

Entrano Magda e Silvia

MAGDA: Che cosa non mi dovreste dire?
ANTONIO: Niente, peccatucci di gioventù di Laura, niente di particolare
SILVIA: Allora papà, hai deciso? Restiamo o ce ne andiamo?
ALBERTO: Restiamo tesoro, non ce ne andiamo
SILVIA: Wow che bello! La nonna mi aveva preparato la lasagna!
ALBERTO: Silvia, va a salutare la zia Laura e presentati, come ti ho insegnato
ANTONIO: Però...che padre disciplinato, tutto merito mio
SILVIA: Ciao zia Laura, io sono Silvia, frequento la seconda media e vivo sola con il mio papà. Ti va di 
andare fuori a fare un pupazzo di neve? Una volta ne ho fatto uno alto sette metri e mezzo
ANTONIO: Sette metri e mezzo? Sicura che fosse un pupazzo di neve?
ALBERTO: No Silvia, ti ricordi? Era un metro e mezzo
SILVIA: Si, giusto...ma che importa...allora? Andiamo fuori?
LAURA: Non devi chiedere a me, teoricamente dovresti chiedere a papà ma siccome sei a casa di nonna 
dovresti chiedere anche a lei
ANTONIO: E io non conto mai niente?
ALBERTO: Va bene, puoi andare ma copriti bene
MAGDA: Vieni con me che ti do i vestiti per non bagnarti
LAURA: Hai sentito la nonna? Forza a prendere i vestiti

Laura, Magda e Silvia escono

ANTONIO: Ehi, tua mamma è uscita, approfittiamone, cosa ci beviamo? Scotch, Wisky, Brandy?
ALBERTO: Non beviamo niente papà, io bevo, tu non puoi! Versami due dita di Brandy per favore
ANTONIO: Hai capito il signorino, due dita di Brandy! Ma dove credi di stare? Nel Kentucky?Il Brandy non si 
beve da soli! I miserabili bevono da soli! Vuoi farmi credere che lasceresti il tuo vecchio a guardarti 
sofferente mentre tu ti gusti il suo Brandy e lui è costretto a bere solo a acqua?! Sai cosa ti dico? Vai a farti 
fottere tu e gli Stati Uniti d'America, io mi sparo il mio Brandy alla faccia tua e di tua mamma, che poi 
sarebbe mia moglie!

Entra Magda

MAGDA: Fermo!!
ANTONIO: Chi è??! Santo Dio, Magda! Sei impazzita? Vuoi farmi tirare le cuoia prima del tempo?
MAGDA: Che cosa stavi facendo con quel bicchiere?
ANTONIO: Stavo solo servendo due dita di Brandy ad Alberto, io non lo berrei mai, non posso berlo
ANTONIO: Si mamma, è andata così
MAGDA: Va bene, se lo dici tu. Silvia e Laura sono uscite a giocare, tra loro è nata subito una grande affinità
ALBERTO: Silvia è così, è affettuosa, da confidenza quasi subito, questa cosa un po' mi spaventa
ANTONIO: Certo che ne ha di fantasia...7 metri e mezzo di pupazzo di neve
ALBERTO: Non è è fantasia, ha un problema con la realtà, fatica a considerare le cose e gli eventi per la 
loro reale grandezza, un metro e mezzo diventa 7 metri e mezzo, un anno fa per lei potrebbero essere 15
MAGDA: Da quanto tempo hai scoperto questa malattia
ALBERTO: Non è una malattia, è un disturbo dovuto alla perdita della madre. Ha bisogno di ingigantire la 
sua realtà per colmare quel vuoto lasciato dalla scomparsa della mamma
ANTONIO: E come si fa ad aiutarla? 
ALBERTO:Cercando di correggerla e di farla ragionare su ciò che ha visto veramente
MAGDA: Non dev'essere facile
ALBERTO: No ma il nostro sta diventando quasi un gioco e ha già fatto grandi progressi. La terapista che la 
segue mi ha detto che è migliorata molto
ANTONIO: E la tua di terapista? Che dice? Che non c'è speranza?

6



ALBERTO: La mia terapista, papà, dice ho un padre deficiente e che ogni tanto quando parla bisognerebbe 
mettergli un tappo in bocca
ANTONIO: Eh...quante storie! Stavo solo scherzando
ALBERTO: Hai ragione, basta parlare di problemi, neve a parte è una bella giornata, no?
MAGDA: Sei riuscito a parlare con tua sorella?
ALBERTO: No, mamma, è ancora presto, magari avremo occasione più tardi
ANTONIO: Cerca di chiudere questa giornata da Cristiano normale, fatemi schiattare in santa pace, poi 
potete pure ammazzarvi
ALBERTO: Tranquillo papà, non aspettiamo altro
MAGDA: Io vado in cucina a preparare il pranzo

Magda esce. Entrano Silvia e Laura

LAURA: Brrr...che freddo
ALBERTO: Nevica ancora?
SILVIA: Se continua così dovremo rimanere qui un altro anno
ANTONIO: Un altro anno? Per carità! 
SILVIA: Ma nonno, stavo solo scherzando, domani ce ne andremo, non ti preoccupare
ANTONIO: Va bene, va bene...non c'è fretta
SILVIA: Sai papà, abbiamo fatto un pupazzo di neve enorme e la tua macchina è completamente coperta di 
neve, zia, diglielo anche tu
LAURA: Si è vero, non so se riusciremo ad andare via domani
ANTONIO: Piuttosto che vedervi ancora qui sciolgo io la neve, con il lancia fiamme
ALBERTO: Grazie papà, sempre gentile

Entra Magda

MAGDA: Allora? Chi mi aiuta a preparare il pranzo?
SILVIA: Io, nonna!!
MAGDA: Bene! In cucina allora!

Magda e Sivia escono

ANTONIO: Santo cielo, dove  trova tutta quell'energia?
LAURA: Sapete che anche io ho avuto una bambina per un periodo?
ANTONIO: E poi? L'hai ammazzata?
LAURA: No papà, l'ho avuta in affidamento per un periodo da una famiglia che non poteva occuparsene
ANTONIO: E tu invece te ne potevi occupare?
LAURA: Io lavoro a Dallas, papà, in Texas, nello studio di un grande avvocato, sto bene economicamente. 
La bambina si chiama Jane, ogni tanto la sento ancora, ho mantenuto un ottimo rapporto sia con lei che con 
la famiglia. Una volta ha cercato di dare fuoco alla casa, fortuna che avevo l'estintore a portata di mano, 
sennò la mia tenuta sarebbe diventata una stufa e addio statua di Freddy Mercury. 
ANTONIO: Chi?
ALBERTO: Freddy Mercury...papà...il cantante dei Queen
ANTONIO: Io mi sarei fatto fare la statua di Nilla Pizzi ( Intona grazie dei fior)
ALBERTO: Dallas, tenuta, affidamento, Freddy Mercury...con quali soldi? Con quelli che hai rubato alla tua 
famiglia?
ANTONIO: Che razza di figlio scemo ho io? Come ti permetti di rivolgerti così a tua sorella?
LAURA: Non ti preoccupare papà, prima o poi il momento doveva arrivare, non possiamo continuare a 
nasconderci, almeno così si sfoga e la smette di guardarmi storto
ALBERTO: Adesso fa anche la vittima
ANTONIO: Chiedi subito scusa a tua sorella!
LAURA: Papà, non è necessario
ALBERTO: Lo senti? Non è necessario, forse si sente in colpa e vuole dirci come fa a fare la vita da 
principessa negli Stati Uniti
ANTONIO: Queste sono cose che non ti riguardano ed ora smettila
ALBERTO: Mi riguarda eccome, tua figlia ha derubato la sua famiglia ed è scappata in America, erano anche
soldi miei quelli che si è fottuta
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ANTONIO: Ah! Quindi è tutta una questione di soldi!
ALBERTO: No papà! Sai bene che non è così, mi riferisco al furto, i soldi vanno e vengono, sai bene che 
non mi importa di quello
LAURA: Ho già pagato per quel furto, sono stata lontana da casa per cinque anni
ALBERTO: Certo! In una tenuta texana tra statue ed avvocati... ma per favore!
LAURA: In una gabbia dorata! Era una maledetta gabbia dorata!! Per cinque anni non ho fatto altro che 
pensare al modo di recuperare a quello che avevo fatto. Non ho passato un giorno senza pensare a quanto 
male avessi fatto alla mia famiglia. Sai che cosa significa stare lontani con questo peso sul cuore per cinque 
anni? Io non ero una criminale quando ho rubato quei soldi, ho solo commesso un errore, il più grande 
errore della mia vita. Per anni ho aspettato questo momento, per chiedere perdono a tutti.
ALBERTO: E perchè sei tornata solo oggi? Non potevi farlo prima?
ANTONIO: Che importanza ha quando sia tornata o perchè sia tornata? Siamo qui, siamo una famiglia, di là 
c'è una ragazzina felice che ha appena conosciuto la zia, questi per noi, saranno i giorni più belli dopo tanto 
tempo, non sprechiamoli con l'odio. Ragazzi venite qui. Io a volte sono un po' ironico e cinico ma non vorrei 
mai che i miei figli si odiassero. Laura ha sbagliato, sono contento che si sia pentita, pensa se invece fosse 
stata una vera criminale? Io e la mamma non siamo eterni, nessuno lo è. Godiamoci questo pranzo e 
dimentichiamo quello che è stato. Che ne dite?
ALBERTO: Dico che Silvia ama i cavalli
ANTONIO: Chissenefrega dei cavalli
ALBERTO: Silvia ama i cavalli e e se Laura è d'accordo, il prossimo anno potremmo andare tutti in Texas
LAURA: Dici davvero? Sarebbe una cosa fantastica
ANTONIO: Oh! Bravi i miei ragazzi, così vi voglio...e adesso andate ad aiutare vostra madre, prima che vi 
prenda a calci nel culo

Entra Silvia

SILVIA: Nonno!
ANTONIO: Dimmi tesoro
SILVIA: Aiutami con la tavola, il pranzo è quasi pronto
LAURA: Ti aiutiamo anche noi

Entra Magda

MAGDA: Eccomi qui, il pranzo è pronto
ANTONIO: Oh finalmente, avevo una fame
MAGDA: Bhe? Cosa fate?! Mangiate? E la preghierina a nostro signore?
ANTONIO: Lascialo perdere il signore, a quest'ora sarà a tavola anche lui
ALBERTO: Beh...almeno facciamo un brindisi
ANTONIO: D'accordo ma niente smancerie, brindiamo ai cavalli di zia Laura
SILVIA: Cavalli? Quali cavalli?
ALBERTO: Zia Laura in America ha una tenuta dove possiede anche dei cavalli
SILVIA: Davvero, zia? Sai che è sempre stato il mio sogno avere un cavallo, me lo compri papà?
ANTONIO: E dove lo metti? In bagno?
SILVIA: Sai zia, una volta sono andata a trovare una mia amica, lei aveva mille cavalli
ANTONIO: Mille cavalli? Cos'èra? Una ford Mustang?
ALBERTO: Non erano mille cavalli, erano due
ANTONIO: Ah ma allora era una due cavalli
MAGDA: Due o mille, credo che Silvia debba avere un cavallo
ALBERTO: Ah, grazie tante, mamma! Se tu sei d'accordo lo porterei qui in salotto, che ne dici? Così poi gli 
diamo da bere il Brandy di papà
ANTONIO: Ma perchè devi tirare in ballo il mio povero Brandy?

Si sente un forte rumore dall'esterno

ALBERTO: Cosa è stato?
ALBERTO: Ho paura che sia caduta l'antenna, proviamo con la televisione, se funziona vuol dire che è 
crollato il tetto...e allora sono dolori

Antonio accende la televisione, parte il secondo notiziario
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ANTONIO: Ragazzi, la televisione funziona, ergo è crollato il tetto, vado su a controllare
MAGDA: Fermo! Dove vai tu in quelle condizioni?
ALBERTO: La mamma ha ragione, vado io a vedere, datemi una pila
SILVIA: Papà stai attento
ALBERTO: Non ti preoccupare tesoro, faccio in un attimo
ANTONIO: Ti accompagno

Alberto ed Antonio escono

SILVIA: Zia parlami dei tuoi cavalli
LAURA: Ne ho tre, Simba, Archimede e Sestilio
SILVIA: Che nomi strani, mi piace Archimede
LAURA: Archimede è il più pazzo dei tre, è uno spirito libero, difficilmente si fa avvicinare, c'ho messo un po' 
di tempo ma alla fine l'ho convinto a fidarsi di me. Facciamo spesso delle passeggiate nelle praterie 
adiacenti
MAGDA: Ce l'hai un fidanzato?
LAURA: La differenza delle domande
MAGDA: Scusa
LAURA: Ce l'avevo ma...
SILVIA: Ma?
LAURA: Non gli piacevano i miei cavalli
SILVIA: Davvero?
LAURA: Ne voleva uno più alto
SILVIA: Che tipo strano

Entrano Antonio ed Alberto

ALBERTO: Non ho proprio idea da dove provenisse quel rumore
MAGDA: Allora?
ANTONIO: Il tetto è intatto, non ci sono crolli
LAURA: E allora cos'era quel rumore?
ALBERTO: Non lo sappiamo, probabilmente proveniva da una casa nelle vicinanze
MAGDA: Ma non c'è nessuno qua intorno, a parte il dottor Pisciotta

Silvia ride, prima piano e poi sempre più forte

SILVIA: Io so da dove proveniva quel rumore
ALBERTO: Ma che dici? Smettila!
SILVIA: Ma è vero!
ALBERTO: Ho detto di smetterla! Và subito in camera tua e restaci

Silvia esce

ANTONIO: Ma perchè l'hai cacciata così in malo modo?
ALBERTO: Perchè sono suo padre e ho tutto il diritto di farlo
ANTONIO: Va bene ma non aveva fatto nulla di male
ALBERTO: Lascia fare a me, ti prego di non immischiarti
LAURA: Vado a parlarle

Laura esce

ALBERTO: Vado a bere qualcosa di caldo

Alberto esce

ANTONIO: E io dove vado? A lavare i piatti? Che figli stronzi!

Buio. Musica luce. Silvia è in scena da sola con una tavola di legno in mano. Entra Laura e si abbassa la 
musica
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LAURA: Ehi...che stai facendo a quest'ora?
SILVIA: Zia, guarda che cos'ho trovato
LAURA: Cos'è? Ma è una tavola Ouija, un chiama spiriti, dove l'hai trovata?
SILVIA: In camera di papà
LAURA: E la sai usare?
SILVIA: Certo, è facile, basta mettere il puntatore e fare delle domande
LAURA: Non dovresti giocare con questa roba

Entra Alberto

ALBERTO: Santo cielo! Ma sei impazzita? Che diavolo state facendo con la mia tavola Ouija?!
LAURA: Niente, Silvia mi stava solo mostrando come funziona
ALBERTO: Questo qui è uno strumento pericolosissimo, tesoro va a riportarlo dove l'hai trovato, per favore

Silvia esce

ALBERTO: Ma sei matta? Non ho accettato di far pace con te perchè tu mi rovinassi mia figlia
LAURA: Adesso non esagerare, non piaceva neanche a me che giocasse con quella cosa
ALBERTO: E perchè non gliel'hai tolta?
LAURA: Perchè non ho fatto in tempo, stavo per farlo e poi sei arrivato tu. La domanda è: perchè hai una 
tavola Ouija? Qui, a casa di mamma e papà
ALBERTO: Non mi va di tenerla in casa mia, Silvia potrebbe trovarla
LAURA: E così l'ha trovata qui
ALBERTO: è che non posso neanche distruggerla
LAURA: Sandra?
ALBERTO: Si, è l'unico modo che ho per comunicare con lei
LAURA: E pensi che Silvia non l'abbia capito? 
ALBERTO:Non lo so, è ancora piccola

Entra Silvia

ALBERTO: Ancora con questa cosa stai?
SILVIA: Non ricordo più dove l'avevo presa
ALBERTO: Dove vuoi che fosse? In camera! Perchè mi guardi così? No! No no! Non ci pensate per 
niente...e poi non funzionerebbe
LAURA: Va beh proviamo
ALBERTO: Proviamo? Va beh una volta sola però e se non funziona la riporti in camera, va bene?
SILVIA: Va bene
ALBERTO: Ok, papà ti fa vedere come si fa
SILVIA: No papà, faccio io
ALBERTO: Fai tu?
LAURA: E lasciala fare, vediamo che succede
ALBERTO: Ho capito, lasciala fare, tu fai tutto facile, questa è una cosa grossa
LAURA: Ma figurati
SILVIA: Adesso zitti e concentrati. C'è qualche anima buona in questa casa?

Entrano Antonio e Magda

ANTONIO: Che cosa state facendo?
SILVIA: Nonno vieni, stiamo giocando con gli spiriti
ANTONIO: L'avevo detto io che avevo due figli cretini
LAURA: Allora niente?
SILVIA: Ecco, si è mosso! Ha detto di si! 
MAGDA: Chiedigli come si chiama
SILVIA: Come ti chiami? A-L-E-R-T-A
ANTONIO: Alerta? E che nome è? Chiedigli se il tuo papà è scemo
SILVIA: Il mio papà è scemo? Ha detto di si!
ALBERTO: Come si? Ma allora è proprio stronzo sto spirito
TUTTI: E dai! È uno scherzo!
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ALBERTO: E begli scherzi che fate, quello dice che so scemo, lo spirito gli da ragione, adesso gliela faccio 
io una bella domanda allo spirito: dì un po' a mamma chi si fotte la Nutella di nascosto?
SILVIA: A-N-T-O-N-I-O
MAGDA: Nutella? Ma io non la compro mai la Nutella! Sei tu che la compri e te la fotti di nascosto
ANTONIO: Ma tu stai a sentire le parole di uno spirito che si chiama Alerta? Alerta! Che nome è Alerta?!

Buio

MAGDA: Che succede? 
LAURA: Sarà saltata la corrente
ALBERTO: Secondo me si è offeso
ANTONIO: Ci manca solo il fantasma che si offende, non bastano i vivi?

Si sente una risata maligna. Alberto accende la torcia elettrica

MAGDA: Avete sentito?
ANTONIO: Ci prende anche in giro, se la ride
ALBERTO: Lo sapevo che non dovevamo scherzare con quell'affare
LAURA: Silvia ora tocca a te, devi chiedergli di fare tornare la luce
SILVIA: Alerta, ci dispiace se ti abbiamo preso in giro, fa' torare la luce per favore

Luce

TUTTI: Oh, finalmente!
ANTONIO: Con le buone si ottiene tutto, bravo, sei un fantasmino educato
LAURA: Va bene papà, basta così, non vorrei che si offendesse un'altra volta
ALBERTO: Ok ora basta, il gioco è finito, va' a riportare la tavola dove l'hai trovata
SILVIA: Va bene papà

Silvia esce

LAURA: Va bene ragazzi, si è fatta una certa ora, do la buonanotte tutti, compreso il fantasma
MAGDA: Va bene, andiamo a dormire anche noi
ANTONIO: Toglimi una curiosità, come sapevi della Nutella?
ALBERTO: Pàpà, quanti anni hai? 
ANTONIO: 65
ALBERTO: Appunto, un uomo di 65 anni si fotte sempre la Nutella
MAGDA: Andiamo Nutella, ti porto a dormire
ANTONIO: Non crederai mica alle parole di un fantasma

Magda ed Antonio escono

ALBERTO: E tu? Non vai a dormire?
LAURA: Pensavo a Sandra, a quanto si sarebbe divertita
ALBERTO: E tu? Ti stai divertendo?
LAURA: Non credevo che le cose sarebbero andate così, il merito è soprattutto di Silvia
ALBERTO: I bambini sono così, allegri, spensierati, siamo noi che ci carichiamo di problemi, di rancori, di 
odio
LAURA: Mi sa che se continua a nevicare così non ce ne andiamo più
ALBERTO: Io purtroppo devo tornare a lavorare e Silvia deve tornare a scuola, mi sembra già di sentire quel
mal di pancia tipico di quando finiscono le vacanze. Immagino che tu tornerai in America
LAURA: Ho anche io la mia vita. Tu pensi che mamma e papà mi abbiano perdonato davvero?
ALBERTO: I genitori perdonano tutti ai figli, sono le uniche persone delle quali ti puoi veramente fidare al 
mondo
LAURA: Sono preoccupata per papà, non sta bene
ALBERTO: è per questo che sei venuta?
LAURA: Si, mi ha avvisato la mamma
ALBERTO: è la cosa migliore che potessi fare ma prima di andare a dormire, un bel brindisi non ce lo toglie 
nessuno...e quando ci ricapita?
LAURA: Alla nostra
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Buio. Luce. In scena Alberto. Fa partire una canzone napoletana strimpellando una chitarra. Entra Antonio e 
spegne la musica

ANTONIO: Oh! Cos'è sta terronata a casa mia? I fantasmi ti han dato alla testa?
ALBERTO: Ma quale terronata? Papà, questa era una delle canzoni preferite di Sandra
ANTONIO: E perchè piaceva a Sandra vogliamo farla sentire a tutti i vicini? Così poi quando mi vedono in 
giro mi deridono: “ Guarda chi c'è! Il terrone con le canzoni napoletane a tutto volume”
ALBERTO: Lo sai che c'è? Sono stanco dei tuoi insulti! Il figlio scemo, i calci in culo, le terronate
ANTONIO: Ehh come sei diventato pesante, non sai neanche più stare allo scherzo
ALBERTO: Esatto, stamattina mi sono svegliato male, va bene?

Entra Silvia

SILVIA: Ciao nonno
ANTONIO: Buongiorno tesoro
SILVIA: Dov'è la nonna?

Entrano Magda e Laura

MAGDA: Eccomi, non stavate mica litigando?
ALBERTO: No, macchè litigando, si discuteva sulla musica napoletana, papà è un grande appassionato
SILVIA: Nonno, da quando ti piace la musica napoletana?
ANTONIO: Da quando hai scoperto di avere un padre cretino
SILVIA: Papà non è cretino
ALBERTO: Ohh, diglielo tu tesoro di papà, a questi malfidati
SILVIA: è un po' disadattato
ALBERTO: Oh?! Ma chi te le insegna queste parole?
LAURA: Beh un po' disadattato lo sei
ALBERTO: Pure tu ti ci metti?
MAGDA: Tesoro vieni a far colazione
SILVIA: C'è anche un po' di caffè?
ALBERTO: Caffè? Ma che gli avete dato ieri sera?
ANTONIO: Saranno stati i fantasmi
ALBERTO: Aridaje co sti fantasmi
LAURA: Va beh ragazzi, anche io e la mamma eravamo presenti, eppure siamo rimaste sane
ANTONIO: Sane...se tutto va bene nel mio caffè c'ha messo il sale
MAGDA: La prossima volta dammela prima l'idea
SILVIA: Nonno come sei energico, ti ha fatto bene parlare con il fantasma
ANTONIO: Ma quale fantasma? Io sono una roccia mia cara, sono indistruttibile 
LAURA: Ma se fino a ieri non ti reggevi in piedi
MAGDA: Antonio...non esagerare
ALBERTO: Silvia, hai letto la poesia ai nonni?
MAGDA: La poesia? Quale poesia?
ALBERTO: Quella di natale
ANTONIO: Allora potevi svegliarti a Pasqua 
ALBERTO: Dai su vai a prenderla

Silvia esce per andare a prendere la poesia

MAGDA: Wow che emozione, mi ricordo quando leggevate le poesie voi da piccoli
ALBERTO: Son passati 200 anni
LAURA: E ogni volta che toccava a me mi interrompevi facendomi arrabbiare
ANTONIO: Stronzo era e stronzo è rimasto
LAURA: Va beh che centra eravamo piccoli, però mi facevi sempre arrabbiare
MAGDA: Ti ricordi quando hai improvvisato la poesia per zia franca?
ALBERTO: Come no, quante cattiverie tutte insieme, è per questo che è diventata una belva
ANTONIO: Ma quella è sempre stata una belva, dove ha potuto ha fatto sempre del male
ALBERTO: Aspetta com'era? Mo mi viene in mente e ve la dico
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Carissima zia Franca, so che a te niente ti manca, 
tu sei giovane, bella e forte e infatti tutti aspettano la tua morte
per levarti case, ville e palazzi e per poter dire: finalmente se ne è andata sta cagacazzi.
Ma prima che tu passi all'altro mondo, una cosa voglio dirti chiaro e tondo:
Saran potenti i principi, saran potenti i Re ma quando qui si siedono...son tutti come me

Risata generale ed applauso

ANTONIO: Ed infatti non è ancora schiattato quel demonio
ALBERTO: Io ce l'ho messa tutta, gli avrò allungato la vita

Entra Silvia

SILVIA: Ecco papà ho trovato la poesia
LAURA: Bene, dai facci sentire
ALBERTO: No, aspetta, qui bisogna fare le cose fatte bene, una poetessa va presentata al pubblico. 
Mamma tu sarai la presentatrice, Laura tu accompagni la poetessa come una valletta
ANTONIO: E il nonno che fa?
ALBERTO: Tu fai il pubblico che applaude
ANTONIO: Io non conto mai niente?
ALBERTO: E dai papà, per giocare un po'...Allora siamo pronti? La nonna si metterà qui e chiamerà la 
poetessa che entrerà da quella parte accompagnata dalla valletta, metteremo anche un po' di musica di 
sottofondo, siamo pronti? Ognuno ai propri posti luci, musica...e...sipario

Parte un Gingle musicale

MAGDA: Signori e signore benvenuti al consueto appuntamento annuale con una poesia per Natale, questa 
sera avremo l'onore di invitare qui sul palco una delle più grandi poetesse natalizie. Pensate, lei ha solo 12 
anni ma le sue poesie natalizie sono già state vendute in tutto il mondo. Scusate l'emozione ma è per me un 
grande momento, chiamo sul palco Silvia Natalizi, un bell'applauso!

Entrano Silva e Laura

MAGDA: Ciao Silvia
SILVIA: Buonasera tutti
MAGDA: Come stai?
SILVIA: Un po' emozionata
MAGDA: Bene, vedo che sei venuta accompagnata dalla mamma
SILVIA: No veramente è mia sorella, sa aveva bisogno di un lavoro e allora mi accompagna in giro per il 
mondo, insomma mi porta le borse
MAGDA: Bene, ottimo carattere, in puro spirito natalizio. Allora come si chiama il titolo della tua poesia?

SILVIA: Evviva il Natale, evviva la mia mamma
MAGDA: Signori e signore, la piccola Silvia con la poesia di Natale: evviva il Natale, evviva la mia mamma, 
un bell'applauso

Silvia legge la poesia

Caro Babbo natale, come ogni ci ritroviamo
per fare insieme qualcosa di speciale.
Tu lo sai, ormai son grande ma credo sempre in te
perchè sei bravo, buono ed importante.
Quest'anno vorrei un bel regalino,
vorrei sentire la mia mamma più vicino...
E visto quest'anno c'è anche tanta neve,
ti chiedo un piccolo regalo, piccolo ma che arrivi a breve.
Vorrei che la mia mamma mi ascoltasse e mi dicesse: 
“Non piangere piccolina mia, Natale è gioia, festa ed allegria”
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Lo so che nonno e nonna mi voglio bene...ed anche il mio papà, 
Lui però proprio non ce la fa...ed allora mi offendo perchè son permalosa
ma amo il Natale e voglio bene al mio papà, più di ogni altra cosa.

Applauso. Rientrano tutti per abbracciare Silvia

ALBERTO: Che vi avevo detto?
ANTONIO: Sono sicuro che l'hai scritta tu, è troppo bella, tuo padre non centra niente
ALBERTO: Aridaje
ANTONIO: Magda, mi è venuta un'idea
MAGDA: Stai calmo con le idee Antonio, sei ancora sotto medicine
LAURA: Papà sta' calmo, sei un po' troppo agitato
ANTONIO: Ma quale agitato?! Via questa musica napoletana da suicidio, balliamo!

Antonio mette una Mazurka ed invita Magda a ballare

ANTONIO: Forza Magda! Balliamo! Basta tristezza
MAGDA: Antonio sta calmo per l'amor di Dio
ALBERTO: Papà sta calmo non esagerare
ANTONIO: Ma quale esagerare, sto benissimo, sono rinato! Sono rinato!

Antonio ha un'esitazione e si sente male, crollando tra le braccia di Magda

MAGDA: Oddio Antonio!
ALBERTO: Papà che succede? Ti senti male?
LAURA: Papà!
SILVIA: Nonno!
ALBERTO: Laura porta di là Silvia e chiama il dottor Pisciotta! Mamma va a prendere acqua e sale! sento il 
polso, è solo svenuto!

Magda esce

LAURA: Il dottor pisciotta? Non è meglio chiamare l'ambulanza? 
ALBERTO: E come vengono? Con gli sci? Siamo sommersi dalla neve, non ce la faranno mai, chiama 
Pisciotta, il numero è su questa agendina, fa presto

Laura chiama il dottor Pisciotta

LAURA: Dottor Pisciotta, mio padre si è sentito male, dovrebbe venire subito, è svenuto mentre ballava, si 
sente il polso, va bene intanto proviamo a svegliarlo con acqua e sale, faccia presto!

Entra Magda

MAGDA: Ecco, ho preso acqua, sale e aceto
ALBERTO: E che lo vogliamo fare all'insalata?
LAURA: Giralo, giralo
ALBERTO: Non è che lo si può spezzare in due
MAGDA: Zitti, zitti! Il sale fa effetto, si sta risvegliando
ALBERTO: Papà! Siamo noi, sei svenuto
LAURA: Ci hai fatto prendere un bello spavento
ANTONIO: Che è successo?
MAGDA: Sta calmo, sta arrivando il dottor Pisciotta
ALBERTO: Ce l'abbiamo fatta
LAURA: Che spavento

Buio. Luce. Laura e Alberto attendo in soggiorno in silenzio
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ALBERTO: Che ore sono?
LAURA: Le 22:15
ALBERTO: Il dottor pisciotta è un'ora che è dentro

Entra Magda

ALBERTO: Allora? Come sta papà?
MAGDA: Il dottor Pisciotta è appena andato via
LAURA: E che dice?
MAGDA: Ragazzi, vostro padre è svenuto, ha avuto un mancamento, dovuto alla sua precaria condizione di 
salute. Per fortuna era solo uno svenimento. Il dottor Pisciotta l'ha visitato ed è stato un po' con lui. Ha detto 
che l'ha trovato sovraeccitato, carico di adrenalina
ALBERTO: Forse è anche colpa nostra, tutto quello che è successo in questi giorni
MAGDA: No Alberto, questi giorni per lui sono stati meravigliosi, gli avete regalato così tante emozioni che 
erano anni che non provava, posso dire che da quando Laura è andata via, questi sono stati i giorni più belli.
Vostro padre ora non può parlare, ma se potesse farlo vi direbbe semplicemente grazie. Avete riunito la 
famiglia che è la cosa più bella e più importante nella vita. Alberto tuo padre è orgoglioso di te, a te non l'ha 
mai detto ma a me l'ha sempre ripetuto quando non c'eri. Laura, grazie. Tuo padre è stato così felice di 
rivederti, immagino che ora dovrai tornare in America, ora che il sole inizia a sciogliere la neve.
LAURA: Credo che mi fermerò qui, a mio padre serve una figlia e a Silvia serve una zia
ALBERTO: Io invece di una sorella non saprei che farmene (sarcastico)
MAGDA: Questa è casa tua, puoi fermarti quanto vuoi
ALBERTO: Io invece devo tornare a casa, Silvia deve riprendere la scuola e poi devo spiegarle la situazione

Entra Silvia

SILVIA: Non c'è niente da spiegare, papà, ho già capito tutto
ALBERTO: Che hai capito?
SILVIA: Papà ho 12 anni, ho capito che il nonno non sta bene ed è inutile che adesso ce ne stiamo qua a 
deprimerci perdendo tempo in chiacchiere
ALBERTO: Ma senti questa
SILVIA: Ascoltate la mia proposta: ora ce ne andiamo a casa nostra, tutti e tre, così tu vedi casa e mi aiuti 
anche a fare i compiti
LAURA: Agli ordini
ALBERTO: Hai finito? Comportati da ragazzina e smettila di fare l'adulta
LAURA: No, aspetta, Silvia ha ragione, vengo con voi, poi magari tornerò domani per dare una mano a 
mamma
MAGDA: Andate ragazzi, non vi preoccupate, io qui me la cavo anche da sola
ALBERTO: E va bene, io e te facciamo i conti a casa
SILVIA: Ciao nonna
MAGDA: Ciao tesoro, ci vediamo domani
ALBERTO: Ciao mamma, mi raccomando chiamami per qualsiasi cosa
MAGDA: Vi accompagno
LAURA: prendiamo la tua macchina?
ALBERTO: La Mustang? Va bene
SILVIA: Si! In pieno stile americano

Alberto, Magda,  Silvia e Laura escono. Entra Silvia

SILVIA: Psss!! Nonno!! Vieni!! Via libera!!

Entra Antonio

ANTONIO: Se ne sono andati?
SILVIA: Si si via libera!
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ANTONIO: Li abbiamo fregati? 
SILVIA: Si! L'hanno bevuta come polli!
ANTONIO: Siamo grandi! È stato uno scherzo geniale, fingere il malore è stato un colpo di teatro 
meraviglioso, ora finalmente saremo una famiglia unita e magari ritroverò anche il Spot! Spot, torna a casa 
gattino mio, la famiglia si è riunita, portami anche la fidanzata se vuoi! Qui c'è da mangiare per tutti!
SILVIA: Nonno non dimenticarti che però tu stai male davvero
ANTONIO: Si ma che importa adesso? Brindiamo al nonno più burlone...
SILVIA: D'Europa
ANTONIO: D'Europa! Balliamo, balliamo!

Entrano Alberto, Magda e Laura

ALBERTO: Silvia tesoro, dove sei? Dobbiamo andà...

Magda, Alberto e Laura vedono Antonio e Silvia ballare e rimangono ammutoliti.

Buio. Luce. Magda ed Antonio Ballano un lento. Buio

FINE
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