
Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 1

 

 
Copione  

 
Teatrale  

 

Strana la vita  
 

di Fabio Rosato 
Autore SIAE n.ro 234274 

 
e-mail: fabio.rosato64@gmail.com 

 

 

 

 



Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 2

 

 

 

Personaggi:  
 
 

LIBERO: il rappresentante 
sindacale 

 
DONATELLA: collaboratrice di 

Libero 
 

OSCAR: collaboratore di Libero 
 

FIAMMA: la titolare dell’azienda 
 

STELLA: la segretaria di Fiamma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 3

 
 
 
 
 
 
 
 

Primo  
 
 

Atto  



Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 4

La scena e’ composta da una sala che è la sede dell ’organizzazione 
sindacale. E’ presente un tavolo con delle sedie st ile riunione, un 
tavolino in un angolo con sopra un pc, c’è un po’ d i disordine in 
giro mentre sulla parete c’e’ una foto di Berlingue r, una di Marx e 
al centro una bandiera rossa comunista. E’ presente  anche uno stereo 
e qualche altro accessorio. 
 
Si apre il sipario e in scena c’è Libero vestito da  nostalgico 
sessantottino con pantaloni di velluto e una camici a di tessuto tipo 
scozzese. Sta sistemando / visionando alcuni fogli sul tavolo mentre 
sta ascoltando ad alto volume L’Internazionale. 
 
Dopo poco entra in scena alle spalle di Libero e no n vista Donatella 
facendo un’espressione spazientita  
 
DONATELLA: praticamente urlando Buongiorno 
 
Libero non la sente a causa della musica 
 
DONATELLA: urlando più forte Buongiorno 
 
Libero continua a non sentirla 
 
DONATELLA: spengendo lo stereo e sempre urlando Buongiorno 
 
LIBERO: Ohhhhh, che ti strilli?!? Mica sono sordo! Buongiorno 
 
DONATELLA: Non sei sordo?!? Forse ancora no ma se c ontinui a tenere 
il volume così alto ci diventerai presto però. Sono  tre volte che ti 
saluto! 
 
LIBERO: Non ti avevo sentito! E poi lo sai che a me  piace ascoltare 
la musica ad alto volume 
 
DONATELLA: E la chiami musica questa? Io non so pro prio come fai ad 
ascoltare di prima mattina questo vecchio e nostalg ico inno 
comunista 
 
LIBERO: Te l’ho detto mille volte che iniziare la g iornata con 
L’Internazionale mi dà la carica e mi ricorda chi s ono ed il mio 
compito di rappresentante sindacale in quest’aziend a 
 
DONATELLA: Ah certo …… e’ come se Totti per ricorda rsi che è un 
calciatore e che il suo compito è fare gol, ogni ma ttina ascoltasse 
Grazie Roma a tutto volume ….. povera Ilary! 
 
LIBERO: Allora…. Primo tu non sei Ilary…. Anzi! 
 
DONATELLA: Cosa vorresti dire con quell’anzi?!? 
 
LIBERO: Ehi tranquilla, non volevo offendere la tua  femminilità ma…. 
Ilary è Ilary. E comunque intendevo che primo tu se i la responsabile 
amministrativa del nostro sindacato. Secondo, non c apisco a cosa ti 
riferisci quando parli di nostalgico 
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DONATELLA: Non lo capisci? Ma quanti anni sono che non ti guardi 
allo specchio? Sembri la brutta copia di un sessant ottino per come 
ti vesti 
 
LIBERO: Perché, cosa hanno i miei vestiti? 
DONATELLA: Niente per carità. Sono solo passati di moda almeno 20 
anni fa 
 
LIBERO: E allora? Sono comunque dignitosi e puliti no? 
 
DONATELLA: Su questo nulla da eccepire …. Anzi ….. Se li tieni bene 
da conto, tra 10 anni o torneranno di moda o divent eranno 
antiquariato 
 
LIBERO: Va beh, lasciamo perdere che tanto con te è  una partita 
persa … Piuttosto, parlando di cose serie, hai veri ficato a che 
punto siamo con le conferme di adesione al nostro s ciopero? 
 
DONATELLA: Certo che l’ho fatto, sono andata a lett o alle due 
stanotte per verificare i conteggi 
 
LIBERO: E hai fatto il dovere tuo. Quindi? Come sia mo messi? 
 
DONATELLA: Siamo quasi al 95% di conferme 
 
LIBERO: Ottimo, ottimo. Saremo un fronte compatto a llora per 
rivendicare i nostri diritti 
 
DONATELLA: Tu sei convinto che ti seguiranno verame nte tutti nella 
tua battaglia? 
 
LIBERO: facendo il gesto del pugno alzato rivolto verso la foto di 
Berlinguer Sai come diceva il nostro grande ed amatissimo maes tro 
Berlinguer? “Ci si salva e si va avanti se si agisc e insieme e non 
uno per uno“  
 
DONATELLA: Sarà! Anche se secondo me parli ancora c ome un vecchio 
partigiano …  Ti vuoi rendere conto o no che oramai  il Partito 
Comunista non esiste più?  
 
LIBERO: Le ideologie sono sempre vive e io continuo  a lottare per i 
diritti dei lavoratori che altrimenti …… 
 
DONATELLA: Va bene, va bene, per carità, chiudiamo qui il discorso 
che lo conosco fin troppo bene 
 
LIBERO: Lo conoscerai pure, però  certi concetti no n riesci proprio 
a comprenderli. Lo sai come diceva il grande Marx? Facendo il gesto 
del pugno alzato rivolto verso la foto di Marx “ L’operaio diventa 
tanto più povero quanto più produce ricchezza “… Be h, è arrivato il 
momento di invertire questa tendenza e di far viver e al meglio tutti 
quanti e non solo pochi eletti  
 
DONATELLA: E tu pensi di poter fare questo miracolo  e cambiare le 
sorti del mondo? 
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LIBERO: Del mondo intero sicuramente no, ma almeno in questa azienda 
è mia intenzione provarci e riuscirci . Ma piuttost o, Oscar dove è? 
 
DONATELLA: Doveva essere già qui, starà arrivando … . Eccolo ! 
 
OSCAR: entrando in scena con una grande busta in mano che appoggia 
in un angolo e guardandosi intorno con aria ironica mente incredula 
Buongiorno…. Allora che si fa?!? … Si sciopera o no  ?!? 
 
LIBERO: Ma…. Sei appena arrivato…. Ancora devi iniz iare a fare 
qualcosa e già pensi a scioperare?!? 
 
OSCAR: E’ proprio per questo…. Scusa, ma se decidia mo di scioperare 
a che serve mettersi a lavorare?!? Tanto vale non i niziare per 
niente e tornarsene a casa subito no?!? 
 
LIBERO: Guarda che lo sciopero è un diritto dei lav oratori 
 
OSCAR: Appunto! 
 
LIBERO: Ma appunto cosa?!? Non hai mai lavorato in vita tua e 
pretendi pure di avere diritto di scioperare?!? Cer ca di essere 
serio qualche volta! 
 
OSCAR: Ma io sono serissimo, sei tu che non mi capi sci e andando a 
prendere la busta Meno male che oggi mi sono portato da fare 
 
LIBERO: Ah vedo che finalmente hai deciso di darti da fare anche tu. 
Cosa sono? Le nuove bozze dei volantini? 
 
OSCAR: Meglio, molto meglio amico mio e tira fuori una tavola 
quadrata di legno al centro della quale c’è una fot o di una donna e 
va ad appoggiarla sul mobiletto sotto la bandiera c omunista 
 
LIBERO: Ma quella è Fiamma, la titolare della nostr a azienda. Che ci 
fai con una sua foto? E dove l’hai presa scusa?!? 
 
OSCAR: mentre cerca qualcosa nella busta Gliel’ho  fatta un giorno di 
nascosto con il cellulare e serve per un metodo ori entale che ho 
letto su una rivista utile per smaltire lo stress c he il padrone 
provoca nei suoi operai e dipendenti 
 
DONATELLA: Oddio mio, non oso pensare cosa si sia i nventato questa 
volta! 
 
LIBERO: Un metodo orientale contro lo stress?!? 
 
OSCAR: tirando fuori dalla busta alcune freccette da tiras segno 
Precisamente! E ora ti faccio vedere come funziona e mettendosi a 
una breve distanza dalla foto inizia a lanciare le freccette contro 
la foto mentre esclama ad ogni lancio Vuoi licenziare?!? E allora 
beccati questa! … Vuoi ridurre gli stipendi?!? E al lora beccati 
quest’altra! … Vuoi affamare i tuoi operai?!? E all ora tieni! … Vuoi 
… 
 
DONATELLA: Si, questa volta è veramente impazzito! 
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LIBERO: Ma la fai finita?!?  
 
OSCAR: Guardate che funziona, già mi sento molto me glio. Volete 
provare anche voi?!? 
 
DONATELLA: Assolutamente no! 
 
LIBERO: Smettila immediatamente prima che metta te al posto della 
foto e poi vedi come mi rilasso sul serio questa vo lta! 
 
OSCAR: Come siete poveri di spirito! E non sapete c osa vi perdete! e 
guardandosi ironicamente disorientato in giro Ma … Cos’è successo 
oggi? Niente musica da camera? 
 
DONATELLA: Ringrazia che sono arrivata prima e ho g ià spento lo 
stereo altrimenti le tue orecchie starebbero sangui nando 
 
OSCAR: fingendo aria dispiaciuta Ohhhh, che peccato! 
 
LIBERO: La fate finita voi due o devo cacciarvi dal  sindacato per 
mancanza di rispetto? 
 
OSCAR: Mamma mia come è permaloso oggi il nostro Ch e Guevara! 
 
DONATELLA: Molto permaloso! Meglio che vada a contr ollare se sono 
arrivate altre adesioni ed esce di scena 
 
OSCAR: Ma che fai, mi lasci solo con lui ? 
 
LIBERO: Fai poco lo spiritoso e piuttosto ben alzat o 
 
OSCAR: Grazie, grazie. Anche perché ho passato una nottata da paura! 
 
LIBERO: Cos’è successo? Qualche tua amichetta ti ha  strapazzato? 
 
OSCAR: Strapazzato?!? Chi? Ingrid? …. Una tigre!!! 
 
LIBERO: Ah, era la volta di Ingrid stanotte?!? 
 
OSCAR: Quello passava il convento, la moglie del pr esidente di una 
compagnia aerea svedese! 
 
LIBERO: Una svedese? E dove l’hai incontrata?…. all ’IKEA?!? 
 
OSCAR: Assolutamente no, anche se …. ho dovuto “mon tarla” lo stesso! 
 
LIBERO: E deve essere stata anche una cosa complica ta visto che ci 
hai messo tutta la notte! 
 
OSCAR: Eh si, infatti ho dovuto lavorare molto di “ trapano” !!! … ma 
comunque meno male che oggi riparte per la Svezia a ltrimenti 
un’altra notte così e mi ritrovavi in qualche repar to rianimazione 
sotto la tenda ad ossigeno! 
 
LIBERO: Invece secondo me prima o poi ti ritrovo al  reparto 
craniolesi! 
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OSCAR: E perché?!? 
 
LIBERO: E me lo chiedi pure? Perché prima o poi qua lche fidanzato o 
marito ti gonfia come una zampogna e ti usa a Natal e per girare per 
le strade della città a raccogliere offerte, ecco p erché! 
 
OSCAR: Esagerato! 
 
LIBERO: E poi, scusa, ma l’altra settimana non ti v edevi con Katrin, 
la moglie del petroliere americano? 
 
OSCAR: Che ci vuoi fare, a me piacciono le donne di  un certo 
livello. Infatti prima di Katrin è toccato ad Irina , la compagna di 
una importante donna manager nel campo finanziario russo 
 
LIBERO: La compagna di una donna manager?!? 
 
OSCAR: Eh si, è bisex ….. ahò, la guerra è guerra e  non si butta via 
niente! 
 
LIBERO: Non ci posso credere…. Tu sei talmente mala to per le donne 
che prima o poi ti daranno la 104 !!! 
 
OSCAR: Esagerato! Sono solo generoso … loro mi cerc ano e io non so 
dire di no! 
 
LIBERO: Beh, almeno se non altro crei una sorta di riscatto sociale 
 
OSCAR: In che senso? Ora non ti seguo 
 
LIBERO: Nel senso che il proletario castiga  i ricc hi capitalisti 
tramite le loro mogli e facendoli cornuti… non male  no? 
 
OSCAR: Sai che hai ragione? Non l’avevo mai vista s otto questo 
aspetto! E poi … se ci pensi bene tutti questi mari ti mi dovrebbero 
considerare un benefattore 
 
LIBERO: Un benefattore?!? Ora sei tu che devi spieg armela questa 
 
OSCAR: Ma ti rendi conto che faticaccia che faccio io al posto loro? 
…. Prendi quella di questa notte…. Quattro ore di s esso sfrenato! …. 
Per non parlare poi del rischio che mi assumo di av ere qualche 
defaillance! 
 
LIBERO: Tu non sei normale! Ma quando pensi di mett ere la testa a 
posto e dedicarti di più al lavoro?!? Ti rendi cont o che se non era 
per me saresti sotto un ponte? 
 
OSCAR: E di questo ti ringrazio di cuore anche se i l mio lavoro lo 
faccio no? 
 
LIBERO: E stampare quattro volantini ogni tanto me lo chiami lavoro? 
…. Ringrazia che sei il mio più caro amico e che ci  unisce la nostra 
esperienza dell’orfanotrofio altrimenti non so che fine avresti 
fatto  
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OSCAR: E’ proprio per questo che cerco di prendere le cose più belle 
che la vita può darmi dopo tutto quello che mi ha t olto all’inizio. 
Tu sai benissimo cosa vuol dire crescere senza una famiglia no? 
 
LIBERO: Certo, l’ho provato sulla mia pelle anch’io  e infatti oggi 
cerco di dare una mano ai miei compagni di lavoro i n difficoltà 
 
OSCAR: E allora lo vedi che siamo complementari? 
 
LIBERO: Che intendi adesso per complementari? 
 
OSCAR: Che se tu dai una mano ai compagni ….. qualc uno doveva pur 
pensare alle compagne in difficoltà no ?!? Mi sembr a che così tutto 
fili liscio no? 
 
LIBERO: Confermo, tu non sei normale! 
 
OSCAR: E perché tu lo saresti?!? Guarda solo come t i vesti! 
 
LIBERO: Ti ci metti anche tu ora? Non basta Donatel la? Ma cosa avete 
contro il mio modo di vestire?!? 
 
OSCAR: Beh, a parte il gusto nello scegliere le cos e, ma poi…. 
Quelle camicie sempre abbottonate fino all’ultimo b ottone, sembra 
che da un momento all’altro potresti cadere in terr a per mancanza di 
ossigeno 
 
LIBERO: Lo sai perché le porto così no? Non mi va d i far vedere 
quella brutta cicatrice che ho sul petto  
 
OSCAR: Ma che male ci sarebbe se qualcuno dovesse v ederla? 
 
LIBERO: E’ un problema mio! E ricordati che sei l’u nico a saperlo e 
se lo dici a qualcun altro potrei anche ucciderti 
 
OSCAR: Esagerato!…. Piuttosto, sono stati distribui ti gli ultimi 
volantini che ho stampato dove minacciavamo di fare  sciopero? 
 
LIBERO: Si, ieri pomeriggio all’uscita  
 
OSCAR: E nessuna reazione dalla nostra cara signora  Fiamma 
affettuosamente detta la strega? 
 
LIBERO: Non so ancora se ne sia venuta a conoscenza , ma non mi 
preoccupa assolutamente la sua reazione 
 
OSCAR: Speriamo bene allora 
 
LIBERO: Andrà bene, te l’assicuro. E ora fammi anda re a vedere se 
Donatella ha ricevuto qualche altra adesione dopo i l volantinaggio 
di ieri ed esce di scena 
 
OSCAR: Ok, ti aspetto qui allora e si siede poggiando comodamente i 
piedi sul tavolo socchiudendo gli occhi Speriamo di riuscire a fare 
un pisolino nel frattempo, ne ho proprio bisogno do po la notte che 
ho passato con quella tigre 
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In quel mentre entra in scena Stella, con abiti di colori diversi e 
male accoppiati, guardandosi attorno e accorgendosi  di Oscar fa 
un’espressione estasiata avvicinandosi poi a lui vi so a viso 
continuando a sospirare fino a quando Oscar apre gl i occhi e fa un 
sussulto 
 
OSCAR: Oddio mio Stella, ma sei matta? Vuoi farmi p rendere un colpo? 
 
STELLA: Buongiorno Oscar 
 
OSCAR: Buongiorno sarà per te, a me andava meglio f ino a poco fa 
 
STELLA: Sempre gentile con me eh? Ma cosa ti ho fat to di male? 
 
OSCAR: Beh ad esempio in questo momento hai rischia to di farmi 
morire d’infarto. Ti sembra poco? 
 
STELLA: Sei proprio un galantuomo con le donne tu e h? 
 
OSCAR: Hai detto bene, con le donne! Semmai un gior no la diventassi 
anche tu, allora forse riuscirei ad essere gentile anche con te! 
 
STELLA:  notando la foto con ancora le freccette E questa cos’è?!? 
Una foto della Signora Fiamma?!? Ma siete impazziti  o cosa?!? 
 
OSCAR: Ecco un’altra che non conosce i metodi antis tress orientali 
 
STELLA: Antistress?!? Se la vede la Signora Fiamma va su tutte le 
furie, te lo dico io e poi altro che stress! 
 
OSCAR: E vuol dire che allora le freccette le tirer ò direttamente 
sull’originale così mi rilasso ancora meglio, ok? 
 
STELLA: Tu non sei normale! 
 
OSCAR: Perché tu andando in giro vesitita così lo s aresti?!? 
 
In quel mentre rientra Donatella 
 
DONATELLA: Oscar, ti vuole Libero 
 
OSCAR: E meno male, giusto in tempo per salvarmi! ed esce di scena 
senza nemmeno salutare Stella 
 
DONATELLA: Buongiorno Stella, tutto bene? 
 
STELLA: Adesso che ho visto Oscar va molto meglio  
 
DONATELLA: Ma ancora perdi tempo con lui? 
 
STELLA: Lo so, mi tratta malissimo ogni volta che m i vede ma è 
bellissimo 
 
DONATELLA: Chi? Quella specie di maiale selvatico t ravestito da 
uomo?  
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STELLA: Non sai allora quanto farei volentieri la …  “PORCELLINA” con 
quello stupendo esemplare di maiale selvatico! 
 
DONATELLA: Stellaaaa, ma che dici? 
 
STELLA: Scusa Donatella, ma quando ci vuole ci vuol e! La carne è 
carne 
 
DONATELLA: Eh lo so, ma qui mi sembra che gli ormon i stiano portando 
a spasso il tuo cervello però. Piuttosto come mai s ei qui? 
 
STELLA: Dovrei dire una cosa a Libero ed è anche mo lto urgente! 
 
DONATELLA: Te lo chiamo subito allora … Libero puoi  venire un 
attimo? 
 
LIBERO: rientrando in scena Cosa c’è? …  Ah, buongiorno Stella, 
cercavi me? 
 
STELLA: Ciao Libero, si cercavo proprio te e sto pr aticamente 
rischiando la pelle stando qui ora 
 
LIBERO: Addirittura?!? E perché mai?!? 
 
STELLA: Sai bene che io sono nello staff amministra tivo dell’azienda 
e che essendo nell’ufficio vicino alla segreteria d ella dottoressa 
Fiamma riesco ad ascoltare alcune conversazioni 
 
LIBERO: E quindi? 
 
STELLA: Promettimi prima però che quello che sto pe r dirti rimarrà 
tra noi perché se dovesse uscire fuori minimo mi sc uoia viva e poi 
mi licenzia 
 
LIBERO: Puoi stare tranquilla, lo sai che non tradi rei mai una 
compagna lavoratrice 
 
STELLA: Lo so ed è per questo che sono qui 
 
LIBERO: E allora dimmi 
 
STELLA: Ho appena sentito che la dottoressa era arr abbiatissima per 
i volantini distribuiti ieri pomeriggio dove minacc iavate di fare 
sciopero 
 
LIBERO: Bene, almeno forse avrà capito che è arriva to il momento di 
abbassare le penne 
 
STELLA: Ne dubito proprio 
 
DONATELLA: Perché dici questo? 
 
STELLA: Perché le ho sentito urlare a una delle sue  segretarie che 
tra poco sarebbe scesa qui in sala sindacale con l’ intenzione di 
mettervi in riga 
 
LIBERO: Bene, la attendo con piacere allora 
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STELLA: Mi raccomando ragazzi, che non venga mai a sapere che sono 
scesa ad avvisarvi però 
 
LIBERO: Tranquilla, hai la nostra parola. Ma piutto sto, sbrigati ad 
andare via, non vorrei che arrivasse e ti trovasse ancora qui 
 
STELLA: Si, vado. E …. Mi raccomando …. Salutatemi Oscar ed esce di 
scena facendo un sospirone 
 
LIBERO: Grazie Stella, grazie per tutto e rivolta a Donatella Ma che 
c’entra Oscar con lei?!? 
 
DONATELLA: Lascia stare, una lunga storia  
 
LIBERO: Ok, allora prepariamoci ad accogliere la si gnora Fiamma come 
merita 
 
DONATELLA: Che vuoi fare ? 
 
LIBERO: Niente di che, solo un po’ di musica di sot tofondo ed 
accende di nuovo lo stereo ad alto volume con L’Int ernazionale 
 
DONATELLA: Ma sei matto?!? 
 
LIBERO: No, perché? 
 
OSCAR: rientrando in scena con una scopa in mano impugnand ola come 
una mazza Che succede?!? Ci invadono i russi?!? 
 
LIBERO: Magari!,  e con tono ironico sta arrivando la nostra 
amatissima padrona e le stiamo preparando una degna  accoglienza 
 
OSCAR: Chi? Fiamma? Devo prendere l’estintore per s pegnerla 
allora?!? 
 
LIBERO: Tu non sei normale! 
 
DONATELLA: Glielo dico sempre anche io!  
 
LIBERO: E piuttosto vedi di far sparire immediatame nte quella foto 
con quelle freccette! 
 
OSCAR: E perché?!? Secondo me invece se la vede si intimorisce 
 
LIBERO: Ti ho detto di toglierla e basta ok? 
 
OSCAR: mentre toglie la foto e la ripone in un angolo  E poi sarei io 
quello che non è normale! 
 
DONATELLA: Va beh, meglio che io vada di là a fare il mio lavoro … 
qui con voi è tempo perso e non mi va di incontrare  pure la signora 
Fiamma! ed esce di scena 
 
In quel mentre entra in scena Fiamma 
 
FIAMMA: Buongiorno. Ma …. Cos’è questo baccano infe rnale? 
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LIBERO: Baccano? Questa è musica celestiale per me e per le orecchie 
dei miei compagni lavoratori! 
 
FIAMMA: Sarà! Ma io sono abituata ad ascoltare musi ca di qualità 
molto più elevata 
 
LIBERO: spegnendo lo stereo Allora sentiamo i gusti di madame ….. ad 
esempio? 
 
FIAMMA: Ad esempio c’è una canzone che ascolto in c ontinuazione ed è 
What a wonderful world nell’interpretazione di Loui s Armstrong. Ma 
che ne parlo a fare con lei? 
 
LIBERO: Se è per questo allora le posso dire che ad oro ascoltare 
anche musica diretta dal grande Bernestein ma forse  siamo a livelli 
troppo alti per lei! 
 
OSCAR: Non sapevo che fosse anche direttore d’orche stra 
 
LIBERO: Ma chi? Bernestein? 
 
OSCAR: Eh, proprio lui … non era il matematico dell a legge di 
gravità?!? 
 
LIBERO: Non ci posso credere, sei proprio un ignora nte … quello è 
Einstein!!! 
 
OSCAR: E che è colpa mia se questi hanno certi nomi  così strani?!? E 
poi … ma c’è qualcuno che ne capisca qualcosa di mu sica? …. Uno che 
ascolta L’Internazionale tutti i giorni, l’altra Wh at come cavolo si 
chiama…. Praticamente due canzoni da funerale: uno laico comunista 
in piazza e l’altro cattolico in chiesa …. Ma un po ’ di sani Iron 
Maiden, AC DC o Pink Floyd no?!? 
 
FIAMMA: Lo sa che senza volerlo lei ha avuto un’ott ima intuizione? 
 
OSCAR: Io?!? Riguardo cosa? 
 
FIAMMA: Ma si, riguardo alla canzone da funerale di  Armstrong così 
come lei l’ha definita. Pensi che ho lasciato scrit to che al mio 
funerale, tra 100 anni ovviamente, venga suonata pr oprio quella 
meravigliosa canzone in modo da renderlo il meno tr iste possibile 
 
LIBERO: Meno triste? Non penso che ci sarà tanta ge nte a piangere 
quel giorno se lei continuerà a mandare persone sul  lastrico, anzi … 
potrebbe addirittura essere una giornata da celebra re come festa 
nazionale al pari del 1° maggio! 
 
FIAMMA: Va bene, va bene. Lasciamo stare questo dis corso e parliamo 
di cose serie  
 
LIBERO: Ecco, appunto! Potremmo sapere quindi il mo tivo della sua 
NON gradita visita?  
 
FIAMMA: Molto volentieri, anche se non capisco perc hé i nostri 
incontri debbano sempre avvenire qui nella vostra s ede 
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LIBERO: E allora glielo spiego una volta per tutte:  il padrone è uno 
mentre gli operai sono tanti. E visto che in un sis tema democratico 
vince la maggioranza, noi abbiamo deciso così. Le è  chiaro ora? 
 
FIAMMA: La ringrazio, è stato molto esaustivo nella  spiegazione. 
L’unica cosa che salta immediatamente all’occhio pe rò è che, 
rispetto alla mia sala riunioni, questa stanza semb ra una topaia 
 
LIBERO: E’ la nostra sede, l’unica che lei ci abbia  concesso se non 
sbaglio, quindi prendere e indicando la porta o lasciare! 
 
FIAMMA: Come preferisce e sedendosi Ma si potrebbe almeno avere 
qualcosa da bere? Se fossimo su da me avremmo potut o sorseggiare 
dell’ottimo champagne nel frattempo 
 
LIBERO: E qui invece si beve solamente dell’ottima vodka russa … nel 
frattempo! 
 
FIAMMA: Capisco che voglia provare ad avvelenarmi, ma provarci con 
della vodka di prima mattina mi sembra un po’ ecces sivo 
 
OSCAR: Abbiamo dell’acqua se vuole 
 
FIAMMA: Grazie, meglio di niente 
 
LIBERO: guardando serio Oscar mentre porge un bicchiere di acqua a 
Fiamma Allora, che intenzioni ha con quei licenziamenti? 
 
FIAMMA: rivolgendo lo sguardo verso Oscar Dobbiamo per forza parlare 
di  argomenti così delicati alla sua presenza? 
 
OSCAR: sentendosi di troppo Scusate, non ci avevo pensato 
 
LIBERO: Ma dove vai? …. Lui è una persona di mia fi ducia al 
contrario di lei. E quando io parlo con persone di cui non mi fido, 
preferisco farlo sempre alla presenza di testimoni,  non si sa mai! 
 
FIAMMA: Vedo che ha una bella considerazione riguar do la mia persona 
 
LIBERO: Non mi sembra di aver mai fatto nulla per s mentirla e 
dopotutto sono sicuro che anche lei ne nutra altret tanta nei miei 
confronti 
 
FIAMMA: Va bene, per me non è un problema se rimane  anche lui!  
 
LIBERO: Meglio così! E allora? Con quei licenziamen ti? 
 
FIAMMA: Semplice, devo procedere! E lei invece che intenzioni ha? 
 
LIBERO: Altrettanto semplice …  le blocco l’azienda ! 
 
FIAMMA: Non ci riuscirà mai 
 
LIBERO: Lei crede? I lavoratori sono con noi e non ci fermerà niente 
e nessuno! 
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FIAMMA: E lei è quindi convinto di far scioperare i  miei operai 
bloccando così la produzione e mettendo ancora più a repentaglio la 
situazione economica della mia azienda? 
 
LIBERO: Lei è proprio una capitalista fino al midol lo e come tale 
considera tutto una sua proprietà 
 
FIAMMA: Perché vorrebbe negare che l’azienda sia di  mia proprietà? 
 
LIBERO: Assolutamente no, ma lei ha anche detto “i miei operai”, 
dimenticando che si parla di persone e non di ogget ti! E oltretutto 
non può considerarli suoi solamente fino a quando l e fa comodo per 
aumentare le SUE ricchezze, per poi gettarli via co me niente fosse 
quando non ritiene più le possano essere utili semp re per i suoi 
scopi! 
 
FIAMMA: Lei è troppo filosofico ed è per questo che  rimarrà un 
idealista deluso e tradito da coloro che pensa di a vere al suo 
fianco. Di fronte al denaro nessuno si tira indietr o e non 
dimentichi che il loro stipendio lo pago io 
 
LIBERO: E lei non dimentichi che quello stipendio s ta tentando di 
farglielo perdere insieme alle loro possibilità di portare avanti 
più o meno degnamente una famiglia 
 
FIAMMA: Quindi è deciso nel convincerli a scioperar e? Tutto qui 
quello che ha da dirmi? 
 
LIBERO: Il concetto mi sembra sufficiente e molto c hiaro anche per 
lei no? Io e i miei compagni di lotta se servirà pr ocederemo con lo 
sciopero e bloccheremo la sua azienda 
 
FIAMMA: Incredibile! Lei è proprio un ostinato nost algico che ancora 
crede nella lotta di classe. Ma lo vuole capire o n o che il mondo è 
cambiato? 
 
LIBERO: Si, ma è cambiato in peggio e ora non riman gono che due 
strade da percorrere: peggiorarlo ulteriormente o t entare di 
migliorarlo. E questa è la differenza tra me e lei!  
 
FIAMMA: Quindi lei vorrebbe cambiare questo mondo? 
 
LIBERO: Certo che no, non sono così idiota. Ma sicu ramente voglio 
provare a cambiare la classica mentalità di quelli che la pensano 
come lei soprattutto quando devono infrangere qualc he regola 
 
FIAMMA: E quale sarebbe questa mentalità da cambiar e? Sentiamo 
 
LIBERO: Vede …. Fino ad oggi quando si deve fare qu alcosa di 
scorretto si dice sempre che tanto se non lo facess i io, lo farebbe 
sicuramente qualcun altro creandoci così un alibi p erfetto 
 
FIAMMA: E invece? Quale sarebbe la sua così colta t eoria?!? 
 
LIBERO: Che sarebbe ora di iniziare a pensare che s e non lo faccio 
io è una persona in più che non lo fa! E a forza di  essere uno in 
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più alla fine si riuscirebbe a cambiare questa soci età oramai allo 
sbando e allo sfascio! 
 
FIAMMA: Quante belle parole! 
 
LIBERO: E no…. Le belle parole sono quelle che fa l ei con i suoi 
simili nei vostri salotti davanti a del caviale e u na coppa di 
champagne. Fortunatamente io e i miei compagni siam o abituati a 
ragionare davanti a un piatto di spaghetti aglio e olio e le 
assicuro che sono discorsi molto più profondi 
 
FIAMMA: Ho capito, quindi sarà uno scontro quello c he ci aspetta? 
 
LIBERO: Non è quello che vorrei, ma sicuramente son o pronto a 
lottare fino alla fine con tutte le mie forze e, se  dovesse servire 
…. Si …. Allora sarà uno scontro duro! 
 
FIAMMA: Ripeto, lei è troppo filosofico e … la vuol e sapere una cosa 
caro Libero? 
 
LIBERO: Mi dica 
 
FIAMMA: Vede, anche io all’università ho avuto modo  di studiare e 
conoscere il pensiero del suo tanto amato Marx  e s a cosa diceva? 
 
LIBERO: Sono tutt’orecchi 
 
FIAMMA: Diceva che “ la filosofia sta allo studio d el mondo 
effettivo come la masturbazione sta all’amore sessu ale “! E sa cosa 
significa ciò? Che lei è un sognatore mentre, contr ariamente a 
quanto pensa lei, le mie in definitiva sono buone i ntenzioni 
 
OSCAR: Cavolo amico mio, … per usare un esempio cal cistico siamo uno 
a zero per lei! 
 
LIBERO: dopo aver dato un’occhiataccia ad Oscar E allora penso che i 
suoi studi riguardanti il grande compagno Marx facendo il gesto del 
pugno alzato verso la fotografia sono stati molto superficiali, 
altrimenti conoscerebbe la massima nella quale sost eneva che “ le 
strade per l’inferno sono lastricate di buone inten zioni “ ed io non 
le consentirò di spedire all’inferno i miei compagn i con le sue 
buone intenzioni!!! 
 
OSCAR: Wooow … questo è proprio un gol da fuoriclas se, ottimo 
pareggio amico mio, e siamo uno pari! 
 
LIBERO: E alloraaa … la fai finita o no?!? 
 
FIAMMA: alzandosi dalla sedia Bene, a questo punto penso che le 
chiacchiere stiano a zero. Procediamo quindi ognuno  per la propria 
strada e vedremo chi  la spunterà alla fine 
 
LIBERO: Come vuole lei, ma tenga presente una cosa:  lei avrà pure il 
potere, ma noi siamo molti di più! 
 
FIAMMA: La saluto allora e … cerchi almeno di vesti rsi in maniera 
più decente se le riesce! Ed esce di scena 
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LIBERO: Ma ci si mette pure lei adesso?!? Ma cosa a vete contro il 
mio modo di vestire?!? 
 
Oscar a quel punto fa il gesto delle tre scimmiette  “ non vedo, non 
sento, non parlo “ 
 
LIBERO: Ok, lasciamo stare che è meglio! Ma stavolt a penso che abbia 
finalmente capito con chi ha a che fare 
 
OSCAR: Gliene abbiamo proprio cantate quattro eh?!?  
 
LIBERO: Abbiamo?!? Ma se sei stato zitto praticamen te tutto il 
tempo! 
 
OSCAR: Te la stavi cavando bene e non volevo farti sfigurare. E poi 
non mi andava di discutere a stomaco vuoto 
 
LIBERO: A stomaco vuoto? Non mi dire che sei arriva to in ritardo e 
non hai fatto nemmeno colazione 
 
OSCAR: In ritardo? Che parolone! Anzi, diciamo che dovresti iniziare 
ad apprezzare i miei miglioramenti in tal senso 
 
LIBERO: Scusa, ma  di quali miglioramenti parli? 
OSCAR: Beh, del fatto che ultimamente arrivo sempre  in anticipo 
rispetto al mio abituale ritardo 
 
LIBERO: Io prima o poi ti strozzo con queste mie ma ni 
 
In quel momento rientra in scena Donatella che evid entemente ha 
sentito l’ultima frase di Libero 
 
DONATELLA: E ti sembra il caso di finire in galera per omicidio? 
 
LIBERO: No, hai ragione, non ne vale la pena. Megli o andare a fare 
colazione 
 
DONATELLA: Per me va bene e stamattina la voglio of frire io 
 
OSCAR: Perfetto, allora andiamo? 
 
LIBERO: Eh no, la colazione oggi la offre Oscar cos ì impara ad 
arrivare in ritardo 
 
OSCAR: Cos’è una punizione? 
 
LIBERO: con fare minaccioso Si! Perché avresti qualcosa in 
contrario?!? 
 
OSCAR: Assolutamente no …. Anzi … stamattina appena  ho aperto gli 
occhi il mio primo pensiero è stato proprio quello di offrire la 
colazione a voi due  
 
DONATELLA: Bene, allora andiamo. Cosa aspettiamo an cora? 
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LIBERO: Si, ma facciamo veloci che secondo me ci as petta molto 
lavoro da fare 
 
I tre escono di scena mentre si abbassano le luci. Dopo poco rientra 
in scena Stella che si guarda intorno alla ricerca di qualcuno 
 
STELLA: Ragazzi ci siete?!? Cavolo, ma dove sono fi niti?!? Ho una 
cosa troppo importante da comunicare….. ma non c’e’  nemmeno Oscar?!? 
E affacciandosi alla porta che porta all’altra stan za Oscar ci sei? 
…. C’è nessuno?!? 
 
OSCAR: rientrando in scena alle sue spalle Ancora qui? 
 
STELLA: saltando per lo spavento Mio Dio Oscar, mi hai fatto 
prendere un colpo 
 
OSCAR: Niente rispetto a quello che mi hai fatto pr endere tu prima 
quando ho aperto gli occhi ed eravamo faccia a facc ia! 
 
STELLA: Sei proprio un cretino, ho il cuore veramen te a duemila 
dallo spavento 
 
OSCAR: E va bene, scusami non volevo 
 
STELLA: Eh certo, chiede scusa lui. E se morivo ver amente per la 
paura? 
 
OSCAR: Avrei sicuramente fatto un favore a molte pe rsone 
 
STELLA: E allora sei proprio un gran cafone. Ma dov e sono piuttosto 
le uniche due persone normali di questo ufficio? 
 
OSCAR: Si sono fermati a comprare il giornale…. Ah eccoli che 
arrivano 
 
Libero e Donatella rientrano in scena 
 
DONATELLA: Ciao Stella, di nuovo qui? 
 
STELLA: Si, ho delle informazioni importanti per Li bero 
 
LIBERO: Cosa è successo? La signora Fiamma ha fatto  una delle sue 
solite scenate isteriche dopo il nostro incontro? 
 
STELLA: Scenate?!? E’ arrivata su che era su tutte le furie 
 
LIBERO: Strano, non sembrava così nervosa quando ci  siamo salutati 
 
STELLA: Oh certo, non te la darà mai la soddisfazio ne di farsi 
vedere arrabbiata ma poi…. Quando arriva di sopra n el suo ufficio si 
sfoga con i suoi collaboratori 
 
LIBERO: Bene,  mi spiace per loro ma questo signifi ca che ci teme 
allora 
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STELLA: Se tieni veramente all’incolumità dei tuoi colleghi che 
lavorano a stretto contatto con la Dottoressa Fiamm a non dovresti 
essere così contento 
 
LIBERO: E che farà mai? 
 
STELLA: Tu non l’hai mai vista veramente arrabbiata …. Ha iniziato ad 
urlare contro tutti e tutte, minacciando di chiuder e l’azienda e 
mandare tutti a casa 
 
LIBERO: Non lo farà mai, ricorda che can che abbaia  non morde 
 
STELLA: Fossi in te non sarei così tranquillo, anch e perché in 
queste situazioni più che un cane arrabbiato divent a un cobra 
velenosissimo … e poi … la vera minaccia l’ha rivol ta a te ed al tuo 
sindacato 
 
LIBERO: Ah si? Tremo tutto dalla paura! Che vuol fa re? Licenziarmi 
per caso? 
 
STELLA: No, non ha detto questo ma forse può fare l a cosa che ti 
darebbe più fastidio….  
 
OSCAR: E sarebbe?!? 
 
STELLA: Chiudere questa sede del sindacato 
 
DONATELLA: Ma non può farlo! 
 
LIBERO: E invece si purtroppo! 
 
OSCAR: Ma è assurdo, questo ufficio è nostro 
 
LIBERO: Invece no! Questa sala ce l’ha concessa lei  in uso gratuito 
ma fa parte dei locali dell’azienda e quindi se vol esse potrebbe 
farlo 
 
STELLA: E la sua intenzione è proprio questa 
 
OSCAR: Dobbiamo impedirglielo allora…. Scateniamogl i contro tutti 
gli altri sindacati ed i lavoratori 
 
LIBERO: Non aver fretta, per sconfiggere il nemico dobbiamo sapere 
prima quali sono i suoi piani e poi agire di conseg uenza 
 
DONATELLA: Devo dire che questa volta il nostro str atega comunista 
ha ragione…. Stella, sei riuscita a sentire come vo rrebbe procedere 
la Signora Fiamma? 
 
STELLA: Si per fortuna 
 
OSCAR: E quindi? Non ci tenere sulle spine, avanti 
 
STELLA: L’ho sentita urlare che domani mattina pres to, prima del 
vostro arrivo, avrebbe provveduto a far cambiare la  serratura della 
porta in modo che voi non possiate più entrare qui 
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OSCAR: Ma è una carogna! 
 
LIBERO: No, invece sarebbe un suo diritto. E che si ano dei 
lavoratori o dei padroni, i diritti sono sacri per me! 
 
DONATELLA: E allora che facciamo? Cediamo subito le  armi? 
 
LIBERO: Assolutamente no 
 
OSCAR: Ohhh, bravo così mi piace. E allora stanotte  diamo fuoco alla 
sua bella auto 
 
LIBERO: Beh, mi sembra un po’ eccessiva come reazio ne no? 
 
OSCAR: Ok, allora le incidiamo su entrambe le fianc ate dell’auto con 
un chiodo una bella scritta tipo sei una grande str onza 
 
DONATELLA: Ma non hai un’idea un po’ meno da teppis ta? 
 
OSCAR: No, anzi… ora mi è venuto addirittura in men te di spararle 
alle gambe, pensa un po’ 
 
DONATELLA: Ecco, appunto…. Siamo passati dal teppis ta al terrorista! 
 
LIBERO: Dai ragazzi, ci vuole un’idea reale… concre ta… che non le 
consenta di toglierci la nostra sede 
 
STELLA: Forse un’idea l’avrei io 
 
OSCAR: Ehi, ma noi stiamo parlando di queste cose d avanti a Miss 
Arcobaleno?  
 
DONATELLA: Perché, qual è ora il problema? 
 
OSCAR: E se stesse facendo il doppiogioco e poi va a raccontare 
subito tutto dei nostri loschi piani a quella streg a? 
 
STELLA: Mi stai veramente offendendo così! 
 
OSCAR: Per averti dato della spia o per averti chia mata Miss 
Arcobaleno? 
 
LIBERO: Stella ha ragione Oscar, mi sembra che abbi a dimostrato da 
quale parte stia e cioè dalla nostra 
 
OSCAR: Non si sa mai, fidarsi è bene ma …. 
 
DONATELLA: Ma allora… la finisci o no di giocare al la guerra di 
spie?!? Lo vuoi capire o no che qui siamo tutti dal la stessa 
parte?!? 
 
OSCAR: Va bene, va bene. Ma poi non dite che non ve  lo avevo detto! 
 
LIBERO: Dai Stella, lascialo stare e dicci piuttost o quale sarebbe 
la tua idea 
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STELLA: Questa è la vostra sede e vi è stata uffici almente concessa 
dalla Dottoressa Fiamma o sbaglio? 
 
LIBERO: Non ti sbagli, è proprio così! 
 
STELLA: E quindi voi potete tranquillamente usufrui rne giorno e 
notte per le vostre attività 
 
LIBERO: Certamente si! 
 
STELLA: E allora il gioco è fatto 
 
OSCAR: Ohhhh, ma ci vuoi dire dove vuoi arrivare o dobbiamo unire i 
puntini dall’1 al 786 per capire cosa stai pensando ? 
 
DONATELLA: Ma la lasci parlare in pace? 
 
OSCAR: Io la lascio parlare, ma che si spieghi entr o le prossime 12 
ore però 
 
LIBERO: Perché hai qualche moglie di ambasciatore 
Afrotuscotracamanocubano che ti attende per caso? 
 
OSCAR: E se anche fosse? 
 
DONATELLA: Ma di che state parlando? Ambasciatore d i dove?!? 
 
LIBERO: Lascia stare, non è importante ora. Allora Stella? Finisci 
pure 
 
STELLA: Semplice … fin quando sarà sempre presente uno di voi, lei 
non potrà chiudere la porta e cambiare la serratura  perché sarebbe 
sequestro di persona no? 
 
DONATELLA: Ma è un’idea fantastica! 
 
OSCAR: Inizio quasi quasi ad adorarti 
 
STELLA: estasiata da quelle parole Ma allora anche tu hai un cuore! 
 
OSCAR: Ohhhh, non ti mettere in testa strane idee….  Ho detto quasi 
quasi!  
 
LIBERO: Devo ammettere che è semplice ma geniale al lo stesso tempo 
 
OSCAR: Se tu riuscissi ad abbinare i colori dei tuo i vestiti così 
come riesci ad accoppiare i tuoi pensieri saresti g ià un passo 
avanti 
 
DONATELLA: Sei il solito cretino! 
 
LIBERO: Si Stella, devo riconoscere che forse hai t rovato la 
soluzione al nostro problema 
 
STELLA: Grazie Libero, sono felice di avervi dato u na mano 
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OSCAR: Basta che ora non la vai subito a raccontare  alla strega 
però! 
 
DONATELLA: Ma la fai finita?!? 
 
OSCAR: Ok, ok…. Poi però non dite che non vi avevo avvisato! 
 
LIBERO: Invece Stella ha avuto un’ottima idea! Si, dobbiamo 
organizzare dei turni in modo che almeno uno di noi  sia sempre 
presente giorno e notte 
 
OSCAR: Io per le notti avrei qualche problemino 
 
LIBERO: No, tu avrai qualche serio problema se non farai esattamente 
i turni che ti spettano, te lo assicuro! 
 
OSCAR: Va bene, va bene, stavo scherzando 
 
LIBERO: Bene, e allora all’opera. Organizziamoci ed  iniziamo subito 
già da questa notte e facciamo trovare alla Signora  Fiamma una 
sgradita sorpresa quando cercherà di attuare il suo  piano meschino 
 
DONATELLA: Posso farlo io il primo turno di notte 
 
LIBERO: Tranquilla, mi fermo io questa notte 
 
DONATELLA: Ma tu già trascorri quasi tutto il giorn o qui dentro  
 
LIBERO: Per me non è un problema, non ho nessuno ch e mi aspetta a 
casa 
 
OSCAR: Se è per questo nemmeno io ma preferisco com unque fare anche 
altre cose nella vita che rimanere sempre chiuso qu i dentro 
 
LIBERO: Tipo “montare” qualcosa di svedese? 
 
STELLA: Hai comprato dei mobili all’IKEA? 
 
OSCAR: Lascia stare, è solo un cretino e mi sta pre ndendo in giro. 
Forse è solamente invidioso delle mie tecniche di m ontaggio e della 
mia “chiave a brugola” sempre pronta all’uso 
 
LIBERO: Fai poco lo spiritoso perché tanto prima o poi la legge di 
gravità, quella di Einstein e non di Bernestein, co lpisce tutti e 
quindi anche la tua “chiave a brugola”. Ma forse tu  nemmeno sai 
cos’è la legge di gravità! 
 
OSCAR: Certo che lo so! 
 
LIBERO: Ah si? E allora sentiamo 
 
OSCAR: Ti faccio degli esempi molto semplici in mod o che possa 
comprenderlo anche tu…. Ad esempio …. Se rubi una m ela ti danno sei 
anni di prigione mentre se uccidi tua suocera ti da nno gli arresti 
domiciliari… chiaro no? 
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LIBERO: Scusa ma …. Che c’entrerebbe tutto questo c on la legge di 
gravità? 
 
OSCAR: E’ così tanto difficile da capire?!? E’ la l egge che ti 
condanna secondo la gravità del reato che hai comme sso!!! 
 
LIBERO: Non ci posso credere…. Tu stai scherzando v ero? 
 
OSCAR: Ma certo che sto scherzando! Mi fai davvero così cretino? 
 
LIBERO: Con te non si sa mai! 
 
OSCAR: E comunque tranquillo che la mia chiave a br ugola non teme la 
legge di gravità! Lo sai piuttosto come mi chiamano  le mie 
amichette?!? 
 
LIBERO: Sentiamo 
 
OSCAR: El Ciquitone! 
 
LIBERO: El Ciquitone?!? E perché?!? 
 
OSCAR: Hai presente la Ciquita?!? E’ un termine ele gante, mica 
potevano chiamarmi Il Bananone no?!? 
 
LIBERO: No, questo è veramente troppo!!! 
 
DONATELLA: Ma cosa devono ascoltare le mie povere o recchie! … Ma 
piuttosto, invece di fare i cretini, facciamo così:  tu Libero ora 
vai a casa a riposarti visto che hai deciso di fare  la notte, Oscar 
tu invece potresti andare a fare un po’ di spesa in  modo da avere 
delle scorte visto che dovremo rimanere qui dentro giorno e notte, 
mentre io rimango a presidiare la sede. Che ne dite ? 
 
LIBERO: Mi sembra una buona pianificazione, ci sto 
 
OSCAR: E certo, lui va a dormire e a me la parte fa ticosa…. Ci credo 
che gli va bene 
LIBERO:  E ti dirò di più…. Mi darai anche un passa ggio fino a casa 
con lo scooter così evito di prendere l’autobus e f accio prima 
 
OSCAR: alzando il braccio come nel saluto nazista Jawohl mein Fuhrer 
!!! 
 
LIBERO: Ma sei pazzo? Non ti azzardare mai più a fa re una cosa del 
genere qui dentro e davanti a me e rivolgendosi verso la parete dove 
ci sono le foto e la bandiera comunista facendo il gesto del pugno 
alzato Perdonatelo compagni, è solamente un cretino! 
 
OSCAR: Mamma mia, come sei permaloso stamattina, st avo solo 
scherzando e rivolgendosi verso le foto alla parete Guarda loro, non 
hanno fatto una piega!  Scusatelo, non ha proprio il senso 
dell’umorismo 
 
DONATELLA: Ne avete ancora per molto? 
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LIBERO: Ha ragione, andiamo. Ciao ragazze e qualsia si cosa dovesse 
accadere chiamatemi subito 
 
DONATELLA: Stai tranquillo 
 
OSCAR: A me invece non mi cercate 
 
DONATELLA: Anche tu puoi stare più che tranquillo 
 
Libero ed Oscar escono di scena mentre Libero cerca  scherzosamente 
di prendere a schiaffi Oscar 
 
DONATELLA: Ahhhh, finalmente un po’ di pace. Soprat tutto Oscar 
quando ci si mette fa un gran casino 
 
STELLA: Eh già! Ma è tanto bello e simpatico però! 
 
DONATELLA: Bello? Ma lo hai visto bene?!? E poi com e fai a dire che 
è simpatico visto come ti tratta ogni volta! 
 
STELLA: Ma lui sotto sotto mi vuole bene, ne sono s icura 
 
DONATELLA: Secondo me talmente sotto che se inizias simo a scavare, 
faremmo prima a trovare un giacimento di petrolio 
 
STELLA: E poi è così maschio… così virile! e sospirando estasiata El 
Ciquitone!!! 
 
DONATELLA: Stella perdonami ma cerca di tenere a ba da gli ormoni che 
stanno pericolosamente rientrando in circolo 
 
STELLA: E’ che quando lo vedo non riesco a trattene rmi 
 
DONATELLA: Va bene ….. ma visto che ora non c’è più  …. 
 
STELLA: Si tranquilla, sono rilassata. E’ solo che se lui mi notasse 
un po’ di più 
 
DONATELLA: Se è per quello ti nota molto bene a giu dicare da come 
poi riesce ad evitarti 
STELLA: Lo so ma io non perdo le speranze. Li conos ci da molto 
Libero e Oscar? 
 
DONATELLA: Abbiamo fatto le scuole superiori insiem e e poi ci siamo 
ritrovati a lavorare tutti e tre in questa azienda 
 
STELLA: Ti trovi bene con loro vero? 
 
DONATELLA: Assolutamente si, sono due belle persone  soprattutto 
considerando il loro passato 
 
STELLA: Hanno avuto qualche periodo difficile? 
 
DONATELLA: Non la conosci la loro storia? 
 
STELLA: No, ma sarei molto curiosa di conoscerla se  fosse possibile 
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DONATELLA: Non c’è niente di segreto per cui posso parlartene 
tranquillamente: entrambi sono stati abbandonati al la nascita  
 
STELLA: Oh mio Dio, ma è tristissima questa cosa! 
 
DONATELLA: Già e forse è proprio per questo che ogg i Libero è così 
battagliero mentre Oscar preferisce prendere più al la leggera la 
vita… sono praticamente i due contrapposti nati dal la stessa 
esperienza  
 
STELLA: E una volta abbandonati sono stati adottati ? 
 
DONATELLA: Purtroppo no. Sai, la legislazione non a gevola molto tali 
situazioni e quindi…. Aspetta oggi, aspetta domani alla fine sono 
diventati grandicelli e sempre più difficili da aff idare ad una 
famiglia 
 
STELLA: E quindi? 
 
DONATELLA: E quindi hanno trascorso la loro vita si no al diploma 
vivendo in un orfanotrofio gestito da sacerdoti, fi no a quando non 
sono riusciti a trovare un lavoro e rendersi così i ndipendenti  
 
STELLA: Per questo sono così legati tra di loro non ostante quelle 
scaramucce che hanno ogni tanto 
 
DONATELLA: Legati?!? Sono praticamente due fratelli  che bisticciano 
spesso tra di loro ma sempre pronti l’uno a difende re l’altro. Anzi, 
ti dirò, a volte nemmeno due fratelli di sangue si vogliono così 
bene 
 
STELLA: Infatti si vede  
 
DONATELLA: E c’è anche una curiosità che riguarda i  loro nomi 
 
STELLA: Davvero? E sarebbe? 
 
DONATELLA: Devi sapere che Libero è stato chiamato così come ad 
augurargli di poter scegliere la propria vita dopo quello che gli 
era accaduto appena nato 
STELLA: E Oscar invece? 
 
DONATELLA: Ambeh, quella è una storiella che raccon ta sempre lui ma 
non so quanto ci sia effettivamente di vero 
 
STELLA: Sarebbe? 
 
DONATELLA: Lui dice sempre che lo hanno chiamato co sì perché già 
appena nato era talmente bello che avrebbe meritato  il Premio Oscar 
 
STELLA: Secondo me è vero 
 
DONATELLA: E secondo me hai le idee più confuse dei  colori dei tuoi 
vestiti! 
 
STELLA: E dei loro rispettivi genitori nessuna trac cia? 
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DONATELLA: Che io sappia non hanno nemmeno fatto pi ù di tanto per 
cercarli, anche perché oramai sarebbe praticamente impossibile 
 
STELLA: E’ vero ma che tristezza. E poi, sapendo qu esta storia, è 
strano vedere uno come Libero cresciuto in una stru ttura gestita da 
sacerdoti ed esser diventato praticamente ateo ed u n comunista 
convinto 
 
DONATELLA: E’ sicuramente la reazione a ciò che ha vissuto: 
rifiutare il proprio passato quasi dissacrandolo al l’estremo. Anche 
se più volte durante l’anno va con Oscar a far visi ta 
all’orfanotrofio per salutare i sacerdoti che li ha nno cresciuti e 
portando cose per i bimbi che sono ancora lì  
 
STELLA: Che animo nobile che hanno 
 
DONATELLA: Classico di chi ha veramente sofferto ne lla vita: o 
diventa un estremo difensore dei deboli come Libero  oppure una 
persona che tenta in tutti i modi di sopraffare chi unque gli stia 
intorno 
 
STELLA: E’ vero, che strana la vita! 
 
DONATELLA: Visto che ti ho raccontato dell’esperien za passata di 
Libero ed Oscar, posso invece chiederti una curiosi tà che ti 
riguarda? 
 
STELLA: Dimmi pure 
 
DONATELLA: Scusa se mi permetto, ma è oramai qualch e mese che ti 
conosco e …. Non vorrei offenderti…. Ma ti ho visto  sempre vestita 
in maniera diciamo stravagante, con degli abbinamen ti di colori che 
litigano un po’ tra di loro. Come mai questo look? 
 
STELLA: Vuoi la verità? 
 
DONATELLA: Se te la senti di darmi una spiegazione,  altrimenti come 
non detto. Non ti devi sentire obbligata 
 
STELLA: E invece mi sembri una bella persona e pens o di poterti 
confessare un mio piccolo segreto 
DONATELLA: Ti ringrazio e sono tutta orecchi allora  
 
STELLA: Io sono daltonica e quindi ho difficoltà co n i colori 
 
DONATELLA: Accidenti, ecco perché allora!  
 
STELLA: Già, ma non sono molte persone a saperlo 
 
DONATELLA: Ti giuro che manterrò il segreto allora 
 
STELLA: Grazie 
 
DONATELLA: Ma posso chiederti un’altra curiosità a questo punto? 
 
STELLA: Avanti, spara! 
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DONATELLA: Tu vieni a lavorare in auto…. Come fai a llora a 
riconoscere i colori dei semafori? 
 
STELLA: Oh per quello è molto semplice! Con la luce  in basso accesa 
si può passare mentre quando è accesa quella in alt o ci si deve 
fermare. Semplice no? 
 
DONATELLA: E’ vero, non ci avevo mai pensato! E non  hai mai trovato 
un sistema simile per risolvere il problema di abbi nare i colori dei 
tuoi vestiti? 
 
STELLA: Purtroppo ancora no 
 
DONATELLA: Sai …. Forse ne è venuto in mente uno a me 
 
STELLA: Davvero?!? E quale?!? Ti prego dimmelo! 
 
DONATELLA: Pensavo che potrei venire un giorno a ca sa tua e secondo 
i colori contrassegnare i diversi abiti in modo di renderli 
abbinabili tra di loro 
 
STELLA: E come potremmo contrassegnarli? 
 
DONATELLA: Ad esempio facendo con ago e filo una “X ” ad alcuni , una 
“Y” ad altri e così via 
 
STELLA: E poi? 
 
DONATELLA: E poi segniamo su di un foglio le varie lettere che si 
possono abbinare tra di loro come colore e il gioco  è fatto 
 
STELLA: Donatella ma tu sei un genio! 
 
DONATELLA: Non esageriamo ora 
 
STELLA: E davvero verresti da me per aiutarmi? 
 
DONATELLA: Certo basta mettersi d’accordo 
 
STELLA: abbracciandola Ti adoro! 
 
DONATELLA: mentre si toglie il foulard che ha al collo Per così 
poco? 
 
STELLA: Per me vuol dire tantissimo …. e guardandola al collo 
Woooww, che bel ciondolo 
 
DONATELLA: con imbarazzo Ti piace? 
 
STELLA: Ma è meraviglioso e brilla che è una bellez za!!! Sono dei 
piccoli brillanti?!? 
 
DONATELLA: Brillanti?!? Ma stai scherzando?!? … E’ roba da 
bancarella e costa pochi euro! 
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STELLA: Accidenti, se non me lo avessi detto avrei pensato che fosse 
un gioiello di quelli che vedi in vetrina, sospiri e tiri dritto 
perché non te lo puoi permettere!  
 
DONATELLA: E tu invece pensi che io sia una che pot rebbe vederlo in 
vetrina, sospirare ed entrare per acquistarlo?!? … Non mi far 
ridere, tu lo sai qual è il nostro stipendio no?!? 
 
STELLA: Si, purtroppo lo so benissimo! Comunque com plimenti, è 
bellissimo! 
 
DONATELLA: Grazie mille 
 
STELLA: Ma … accidenti… è già un po’ che sono fuori  dalla mia stanza 
e forse è meglio che torni di sopra 
 
DONATELLA: Si, non vorrei che la strega ti trovi qu i. Sai … veder 
spargere il sangue mi farebbe un po’ senso! 
 
STELLA: Allora vado e grazie ancora 
 
DONATELLA: Vai tranquilla, non ho fatto nulla di co sì speciale. Ciao  
 
Stella esce di scena 
 
DONATELLA: E ora andiamo a controllare se c’è stata  nel frattempo 
qualche nuova adesione al nostro sciopero ed esce di scena mentre le 
luci si abbassano 
 
Si rialzano le luci mentre Donatella rientra in sce na, sistema 
alcune cose nella stanza, controlla l’ora sull’orol ogio al polso e 
poi riesce di nuovo di scena mentre le luci si abba ssano di nuovo 
 
Si rialzano le luci mentre entra in scena Oscar por tando a fatica 
due cassette con dentro delle buste e delle cose da  mangiare  
 
OSCAR: Donatella ….. ci sei? 
 
DONATELLA: ancora fuori scena Sono qui. Hai portato la spesa? 
 
OSCAR: Si, ma vieni a darmi una mano per favore che  pesa questa roba 
 
DONATELLA:  rientrando in scena Ma….. hai deciso di aprire un 
ristorante o cosa?!? Cos’è tutta quella roba?!? 
 
OSCAR: Ci serviranno per resistere all’assedio 
 
DONATELLA: Assedio?!? Ma non ti sembra di esagerare ? Mica siamo in 
guerra! 
 
OSCAR: Con la strega non si sa mai, meglio organizz arsi per tempo! 
…. E poi quasi quasi oggi era meglio se rimanevo a casa!  
 
DONATELLA: Perché scusa? 
 
OSCAR: E mi chiedi anche il perché?!? Prima ho dovu to pagarvi la 
colazione, poi sono dovuto andare a fare la spesa….  Ci ho rimesso! 
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DONATELLA: Madonna mia come sei lamentoso ultimamen te 
 
OSCAR: Guarda che con il mio stipendio arrivo appen a alla fine del 
mese 
 
DONATELLA: Beh, per quello che lavori mi sembra che  il tuo stipendio 
non sia poi così da fame no? 
 
OSCAR: Per quello che lavoro? …. Roba che io non ve do l’ora di 
andare in pensione 
 
In quel mentre rientra in scena Libero che evidente mente ha 
ascoltato l’ultima frase di Oscar 
 
LIBERO: Tu in pensione?!? Certo che non conosci pro prio vergogna! 
 
DONATELLA: Ciao Libero, bentornato 
 
LIBERO: Grazie  
 
OSCAR: Ecco che è tornato il comunista con i suoi d iscorsi 
moralistici 
 
LIBERO: C’è poco da essere moralisti e già te l’ho spiegato amico 
mio…. Scioperare e la pensione mio caro sono due de i diritti 
principali dei lavoratori e tu, sinceramente, hai s empre e solo 
finto di lavorare convinto di avere diritto allo st ipendio …. E 
vorresti pure la pensione?!? 
 
OSCAR: E secondo te io non lavorerei abbastanza? 
 
LIBERO: Dipende… se per lavoro intendi quello che f ai la notte con 
le tue amichette allora sei uno stacanovista! 
 
OSCAR: Se fosse per quello allora meriterei già sin  d’ora una 
pensione pari a quella dei parlamentari ….. ma perc hé secondo te qui 
non farei nulla? Ma non capisci invece che è solame nte un’ovvia 
conseguenza? 
 
LIBERO: Un’ovvia conseguenza? Avanti, spiegamela qu esta! 
 
OSCAR: E’ semplice … la notte, come giustamente hai  sottolineato tu, 
con le mie amichette sono uno stacanovista e non mi  risparmio 
LIBERO: E fin qui ci sono … quindi?!? 
 
OSCAR: E quindi, di conseguenza, poi il giorno dopo  sono uno 
staNconovista e devo recuperare … mi sembra più che  giusto no? 
 
LIBERO: Tu devi solo ringraziare l’amicizia che ci lega altrimenti 
sai da quanto tempo staresti già a spasso a cercare  un altro posto 
di lavoro? 
 
OSCAR: Ho capito, vado a sistemare la spesa che ogg i non è aria ed 
esce di scena con le cassette della spesa 
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DONATELLA: Non ti sembra di essere un po’ troppo du ro a volte con 
lui? 
 
LIBERO: Rispondo solamente a tono alle stupidaggini  che dice 
cercando di riportarlo alla realtà 
 
DONATELLA: Forse lo fai allora in una maniera un po ’ troppo cruda e 
lui potrebbe prendersela sul serio 
 
LIBERO: Ma no stai tranquilla, lui lo sa che gli vo glio bene e che 
le mie affermazioni sono perlopiù prese in giro nei  suoi confronti 
 
DONATELLA: Speriamo che lo capisca allora…. Piuttos to hai riposato 
visto che devi trascorrere tutta la notte qui? 
 
LIBERO: Si, sono riuscito a dormire e sono pronto a d affrontare 
qualsiasi situazione dovesse presentarsi 
 
DONATELLA: Speriamo bene. Ma sei sicuro che non vuo i che uno di noi 
due rimanga a farti compagnia ed eventualmente a da rti man forte? 
 
LIBERO: Tranquilla, non ce ne sarà assolutamente bi sogno anzi… 
appena Oscar ha sistemato tutto andate pure a casa e ci vediamo 
domani ok? 
 
DONATELLA: Se lo dici tu 
 
OSCAR: rientrando in scena La spesa è tutta sistemata 
 
LIBERO: Bene! Allora ora dai un passaggio con lo sc ooter a 
Donatella,  poi vai pure a casa e ci vediamo qui do mani mattina che 
mi dai il cambio 
 
OSCAR: La colazione, la spesa, il servizio taxi …..  nient’altro?!? 
 
LIBERO: Se non ti sbrighi ad andartene ti trovo sic uramente 
qualcos’altro da fare, così almeno dopo saresti uno  staNconovista 
perfetto! 
 
OSCAR: uscendo frettolosamente di scena Ti aspetto fuori Donatella 
…. Ciao Libero, a domani 
 
LIBERO: Visto come fare per toglierselo velocemente  di torno? 
 
DONATELLA: Siete troppo forti voi due quando state insieme, dovreste 
fare i cabarettisti! 
LIBERO: Chissà, forse in un prossimo futuro potrebb e essere un’idea! 
 
DONATELLA: Ciao Libero, buona nottata e a domani ed esce di scena 
 
LIBERO: A domani 
 
Libero inizia a sistemare alcune cose per la stanza , le luci si 
abbassano leggermente mentre sta consultando dei fo gli, si abbassano 
ancora un po’ mentre si ferma davanti alle foto sal utandole con il 
pugno alzato e poi si sistema su una sedia con i pi edi appoggiati al 
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tavolo e legge un libro fino a che le luci vanno a spengersi del 
tutto mentre il libro gli cade di mano addormentand osi. 
 
Si rialzano le luci gradualmente con Libero che è a ncora 
addormentato sulla sedia. Dopo poco si affaccia Osc ar dalla porta e 
con passo felpato entra nella stanza. Indossa un  c asco, delle 
gomitiere, delle ginocchiere ed ha in mano una mazz a da baseball. Si 
guarda intorno e si avvicina a Libero scuotendolo l eggermente 
 
OSCAR: Libero…… Libero….. svegliati 
 
LIBERO: risvegliandosi e guardandosi intorno ancora smarrit o fino a 
quando vede Oscar di fronte a lui e saltando giù da lla sedia Ma…. 
chi cavolo sei tu?!? Che vuoi?!? 
 
OSCAR: Tranquillo, sono Oscar…. Non mi riconosci?!?  
 
LIBERO: Oscar?!? … Ma…. che ore sono?!? 
 
OSCAR: Sono le sei e mezza 
 
LIBERO: Le sei e mezza?!? E che ci fai già qui?!? 
 
OSCAR: Ho pensato di venire presto per darti manfor te qualora venga 
la strega a far cambiare la serratura alla porta 
 
LIBERO: E che ci fai conciato in quel modo?!? ….. S ei impazzito 
forse?!? 
 
OSCAR: Quando c’e’ da menare le mani è meglio esser e preparati e io 
ho preso qualche precauzione 
 
LIBERO: Qualche precauzione?!? …. Mi sembri piuttos to un black block 
con seri disturbi mentali. Ma ti vuoi togliere quel la roba di dosso? 
 
OSCAR: E se la strega arriva con qualche guardaspal le grosso come 
una montagna per farci buttare fuori dalla stanza? 
 
LIBERO: Non dire sciocchezze, qui non arriva nessun a montagna 
tranquillo 
 
OSCAR: togliendosi il casco e poggiando la mazza Va beh, però questa 
la tengo a portata di mano…. Non si sa mai! 
 
LIBERO: Invece di portare quelle cose inutili, non potevi portare un 
buon caffè piuttosto? 
 
OSCAR: Non ci ho pensato 
LIBERO: Cioè…. Tu hai pensato a vestirti da teppist a cretino e non a 
portarmi un caffè? 
 
OSCAR: E va beh, se hai così tanto bisogno di un ca ffè possiamo fare 
un salto al bar e ce lo prendiamo no? Venendo qui h o visto che è già 
aperto 
 
LIBERO: E certo, così lasciamo incustodita la nostr a sede e quando 
torniamo magari la strega avrà approfittato della n ostra assenza per 
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cambiare la serratura fregandoci per bene! …. Ma do ve ce l’hai la 
testa?!? 
 
OSCAR: E’ vero non ci avevo pensato scusa….. Mi vuo i picchiare 
forse?!? Guarda che rimetto il casco e prendo la ma zza se vuoi 
litigare 
 
LIBERO: Lascia stare il casco che non ti serve tant o hai già la 
testa dura a sufficienza  
 
OSCAR: Ma tu pensi che la soffiata di Stella sia ve ra? 
 
LIBERO: Non ho alcun motivo per dubitarne. Stella è  una brava 
ragazza e sicuramente ha più a cuore la nostra situ azione che quella 
della vecchia strega 
 
OSCAR: E dovremo aspettare per molto tempo? 
 
LIBERO: Non ne ho idea ma una cosa è certa…. La nos tra sede non si 
tocca! 
 
OSCAR: E va bene, allora mettiamoci comodi …… Piutt osto, che ne 
pensi se una di queste sere ce ne andiamo a mangiar e un boccone al 
ristorante cinese? 
 
LIBERO: Ma tu a quest’ora del mattino riesci già a pensare a 
mangiare e addirittura alla cucina cinese? 
 
OSCAR: Perché c’è un orario apposta per pensarci? 
 
LIBERO: Assolutamente no ….. comunque per me potreb be andare bene ma 
a patto che cambiamo ristorante …. Dopo la figuracc ia che mi hai 
fatto fare l’ultima volta ….. 
 
OSCAR: Madonna mia, ancora stai a pensare a quella cosa? 
 
LIBERO: Non lo so….. ti sembra normale che alla dom anda della 
cameriera “ signoli quante palle di gelato volele v oi?” tu gli 
risponda “dipende da quante ne vuoi lompele tu di p alle” ?!? 
 
OSCAR: E va beh, erano due ore che girava intorno a l nostro tavolo e 
non ci lasciava in pace … continuava a dire “plende  qualcosa? Plende 
qualcosa?” … a un certo punto volevo dirle “ se con tinui così plendo 
d’aceto cavolo!”   e poi non mi sembra che abbia ca pito no? 
 
LIBERO: Capito o non capito io in quel ristorante n on ci metto più 
piede… almeno con te! 
 
OSCAR: E va beh, ma prendi la vita un po’ più alla leggera….. a te 
crescere senza una famiglia ti ha proprio fatto mal e 
 
LIBERO: A te però mi sembra abbia fatto peggio 
 
OSCAR:  Tu dici? Non ne sono così convinto 
LIBERO: Senti, adesso non mi va di discutere per qu esta cosa ok? 
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OSCAR: Ti fa ancora male affrontare il discorso del  nostro abbandono 
vero? 
 
LIBERO: Perché tu vedi qualche motivo per esserne f elici? 
 
OSCAR: Non lo so sai? Ci penso spesso alla nostra s ituazione ma non 
riesco mai a capire quanto sia effettivamente quell o che ci è stato 
tolto e quanto invece possiamo avere avuto in più r ispetto a tante 
altre persone 
 
LIBERO: Cioè… tu mi stai dicendo che alla fine siam o stati 
fortunati? 
 
OSCAR: Addirittura fortunati non lo so, ma la nostr a situazione ci 
ha sicuramente costretto ed insegnato a vivere in m aniera diversa la 
nostra vita 
 
LIBERO: Ma tu ci pensi mai come sarebbe stato avere  una madre ed un 
padre vicini? 
 
OSCAR: Assolutamente no! 
 
LIBERO: Come no?!? Stai scherzando vero? 
 
OSCAR: C’è poco da scherzare. Io penso solamente ch e un padre, ma 
soprattutto una madre, che non desidera vedere cres cere il proprio 
figlio e piuttosto lo abbandona appena nato non mer itino nemmeno 
lontanamente di esser chiamati genitori 
 
LIBERO: Secondo me sei un po’ troppo crudele. Non s appiamo quali 
possono essere state le motivazioni che li abbiano spinti a prendere 
una decisione simile 
 
OSCAR: Motivi validi o no a me non interessa, io so  solo che un 
figlio non si abbandona per niente al mondo! 
 
LIBERO: Ma tu hai mai pensato come l’avresti voluta  una mamma? 
 
OSCAR: Sicuramente non vegetariana! 
 
LIBERO: E che c’entra questo? 
 
OSCAR: Ma tu ce lo vedi uno come me che mangerebbe una bistecca di 
carne anche a colazione, avere una madre che ti cos tringe a mangiare 
verdure dalla mattina alla sera e che le uniche bis tecche che 
porterebbe a tavola sono quelle di soia?!? No grazi e, meglio orfano 
piuttosto! 
 
LIBERO: Un pensiero profondo proprio il tuo eh?!? C omplimenti, sei 
il solito poeta! 
 
OSCAR: Perché, sentiamo, come l’avresti voluta tu u na mamma? 
 
LIBERO: Vegetariana o no non mi cambierebbe la vita , sarebbe solo un 
dettaglio superabile….. però mi sarebbe piaciuta un a di quelle mamme 
che ti mette a letto la sera, ti legge una favola m entre ti 
addormenti, cose del genere 
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OSCAR: Come sei sentimentale! 
 
LIBERO: Nel resto della mia vita i sentimenti non c ontano molto, ma 
in questo si ….. mi sarebbe piaciuto avere una mamm a che mi avesse 
coccolato nei miei momenti di difficoltà o magari q uando ero triste 
perché la fidanzatina mi aveva lasciato…. 
 
OSCAR: Ma se non ne hai mai avuta una! 
 
LIBERO: Lo vedi come sei crudo!… si, è vero, non ho  mai avuto grandi 
storie sentimentali ma forse è proprio perché mi è mancata la figura 
femminile principale e non voglio più soffrire per lo stesso motivo 
 
OSCAR: E allora forse è per questo che a me invece piace molto 
frequentare le donne! 
 
LIBERO: Potrebbe essere…. Magari perché in loro cer chi la figura di 
tua madre 
 
OSCAR: Ti prego non mi ci far pensare a queste cose ….. andare a 
letto con una donna per cercare mia madre?!? …. Brr rr mi fai venire 
la pelle d’oca solo al pensiero! 
 
LIBERO: Ma dai, non dico questo….. è solo che forse  cerchi in quelle 
donne le attenzioni,  la dolcezza, l’amore che avre sti voluto 
ricevere quando eri bambino da tua madre no? 
 
OSCAR: Senti, io sono sicuro solo di una cosa e cio è che se avessimo 
avuto una madre, sarebbe stata una di quelle donne emancipate, in 
carriera dove il lavoro veniva al primo posto e che  di coccole non 
se ne parlava affatto! 
 
LIBERO: Perché tu pensi che una donna in carriera n on sia capace di 
dare amore e affetto al proprio figlio? 
 
OSCAR: Sono convinto che non esistono più le mamme di una volta 
pronte a sacrificare la loro vita per dedicarsi pri ncipalmente alla 
famiglia ed ai figli…. Ma dai, tu ce la vedi ad ese mpio una donna 
come Fiamma la strega a coccolare i suoi figli? 
 
LIBERO: Non conosco i motivi per cui non abbia figl i, ma 
chissà….forse anche lei sarebbe stata più dolce com e donna se ne 
avesse avuti no? 
 
OSCAR: Chi? Quella? Ma dai, è talmente velenosa che  addirittura un 
cobra fuggirebbe spaventato davanti a lei! 
 
LIBERO: Forse in questo devo darti ragione anche se  spero per lei 
che prima o poi riesca a vivere più con il cuore ch e con il 
portafogli 
 
OSCAR: Io non ci spererei troppo! Le emozioni o ce l’hai dentro e 
hai desiderio di viverle o altrimenti a un certo pu nto arrivi a una 
soglia dove diventa impossibile scoprirle. E lei or amai quella 
soglia mi sembra che l’abbia superata abbondantemen te 
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LIBERO: Non lo so, è che a volte mi sembra come di percepire un velo 
di tristezza nei suoi occhi come di una persona che  abbia in qualche 
modo anche lei sofferto per qualcosa 
 
OSCAR: Io invece sono convinto che ha fatto più sof frire le persone 
che ha avuto vicino. Basta vedere come tratta chiun que dentro la sua 
azienda ed ora è lei a soffrire per il deserto che si è creata 
intorno 
LIBERO: Forse è proprio come dici tu! … Per carità,  lo sai che sono 
sempre pronto a combatterla e anche in maniera dici amo feroce se 
serve, ma non mi sento di condannarla più di tanto non conoscendo la 
sua vita 
 
OSCAR: Ehi vecchio mio, non è che ti stai inteneren do troppo? 
 
LIBERO: Non dire stupidaggini, lo sai che se prova a toccare anche 
uno dei miei compagni lavoratori divento ancora più  velenoso di lei! 
E facendo un sorriso Ma sai cosa mi è venuto in mente ora? 
 
OSCAR: Se non me lo dici come faccio a saperlo? 
 
LIBERO: Stavo ripensando a quando eravamo piccolini  e tu chiamavi 
suore alcuni sacerdoti 
 
OSCAR: Eh va beh, ma solo quelli che portavano la t onaca però 
 
LIBERO: Già … dicevi che avevano la gonna e quindi non potevano 
essere dei preti … e non c’era modo di farti cambia re idea! 
 
OSCAR: Dopotutto non avevo tutti i torti … erano lo ro che portavano 
la gonna! 
 
LIBERO: Nemmeno da piccolo sei mai stato tanto norm ale e purtroppo 
crescendo non sei nemmeno migliorato  e interrompendosi sentendo dei 
rumori e guardando verso la porta Shhh … Cosa sono questi rumori?!? 
 
OSCAR: Non lo so ma io mi preparo prendendo la mazza da baseball in 
mano mentre da fuori si sente la voce di Fiamma 
 
FIAMMA: ancora fuori scena e parlando a bassa voce Aspetti, mi 
sembra di aver sentito delle voci, non vorrei che c i fosse qualcuno 
dentro. Si allontani, prima che scoprano le nostre intenzioni e poi 
entrando in scena Ma c’è qualcuno qui dentro?!? 
 
LIBERO: Si ci siamo noi…. Sorpresa?!? 
 
FIAMMA: Beh, di solito a quest’ora non c’è mai ness uno in azienda 
 
LIBERO: Nemmeno lei di solito 
 
FIAMMA: Lo so ma avevo una pratica importante da sb rigare e sono 
venuta un po’ prima oggi. Poi passando qui davanti ho sentito delle 
voci e sono venuta a sincerarmi chi ci fosse poi vedendo Oscar Ma…. 
lei che ci fa conciato in quel modo?!? 
 
OSCAR: Chi?!? …. Io?!? …… Beh, veramente ….. 
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LIBERO: Voleva scalare una montagna! 
 
FIAMMA: Una montagna?!? Non capisco 
 
LIBERO: Non si preoccupi, spesso non riesco a capir lo nemmeno io! 
Così come spesso non capisco lei! 
 
FIAMMA: Lei non mi capisce perché non vuole capirmi  
 
LIBERO: E cosa dovrei capire? Che vorrebbe toglierc i di mezzo in 
modo che possa tranquillamente realizzare i suoi bi echi propositi di 
licenziare altri miei compagni? 
 
FIAMMA: Togliervi di mezzo? A cosa si riferisce? 
 
LIBERO: Non so….. magari evitando di farci essere p resenti in 
azienda 
 
FIAMMA: Sta scherzando vero? Chi le mette in testa certe 
stupidaggini? 
 
LIBERO: Non so, diciamo…… sensazioni?!? 
 
FIAMMA: Non mi dica che è qui dall’alba temendo che  io volessi 
cacciarvi via dall’azienda?!? Non mi faccia ridere!  
 
LIBERO: Non dall’alba ma da ieri 
 
FIAMMA: Lei ha dormito qui stanotte?!? 
 
LIBERO: Si sta comodi sa? E siccome ci teniamo tutt i alla nostra 
cara vecchia sede abbiamo deciso di non lasciarla m ai incustodita, 
giorno e notte… non si sa mai che a qualcuno venga in mente qualche 
strana idea! 
 
FIAMMA: iniziando ad alterarsi A lei questa storia dei licenziamenti 
sta dando veramente alla testa, dovrebbe farsi cont rollare da un 
medico…. Ma da uno veramente bravo! 
 
LIBERO: Non si preoccupi per me ma piuttosto dovreb be iniziare a 
preoccuparsi delle sciocchezze che vorrebbe commett ere 
 
FIAMMA: Le mie non sono sciocchezze ma strategie ch e hanno sempre 
delle motivazioni più che valide 
 
LIBERO: Strategie?!? Motivazioni?!? Rischiare di ma ndare per la 
strada delle famiglie non possono essere strategie né avere delle 
motivazioni valide… sono solo comportamenti da idio ti! 
 
FIAMMA: alterandosi di più Mi sta dando dell’idiota?!? 
 
LIBERO: Non ho fatto né nomi né cognomi e indicandola con il dito ma 
se segue il dito dovrebbe avere ben chiaro a chi mi  sto riferendo! 
 
FIAMMA: Quanto ad intelligenza sicuramente ne ho pi ù io che lei e le 
garantisco che perseguirò i miei intenti senza tema  di smentita…. 
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Soprattutto da parte di uno pseudo sindacalista com e lei, retrò e 
che ancora crede nel comunismo! 
 
LIBERO: Ognuno crede nei propri valori e per me il lavoro dei miei 
compagni è uno dei principali valori da proteggere …. E le 
garantisco che farò tutto ciò che è nelle mie possi bilità per 
contrastare lei e i suoi folli intenti 
 
FIAMMA: sempre più alterata Sono le sue ultime parole? 
 
LIBERO: Sa come diceva il grande Marx? E facendo il gesto del pugno 
alzato rivolto verso la foto di Marx “Le ultime parole famose vanno 
bene per quegli idioti che non hanno detto abbastan za in vita”! …. e 
mettendo un braccio intorno alle spalle di Oscar e noi invece 
abbiamo ancora molto da dire! 
 
FIAMMA: E allora vedremo chi alla fine farà il disc orso migliore! La 
saluto 
 
LIBERO: mentre Fiamma esce di scena Si faccia aiutare allora per 
preparare il suo…. Ma da uno bravo veramente bravo!  
 
OSCAR: E anche oggi gliene abbiamo cantate quattro!  
 
LIBERO: Devo avere qualche problema di udito ultima mente  
 
OSCAR: Perché?!? 
 
LIBERO: E me lo chiedi pure?!? Non hai aperto bocca ! E per fortuna 
che hai detto di esser venuto presto per darmi una mano se ne avessi 
avuto bisogno! 
 
OSCAR: ( mostrando la mazza ) Ma io sono venuto per darti una mano 
con questa qualora ci fosse stato qualche guardaspa lle 
 
LIBERO: E allora meno male che era sola, perché se picchiassi come 
parli sarei rovinato…. Sai quante ne avremmo prese tra tutti e 
due?!? 
 
OSCAR: Bella riconoscenza la tua…. La prossima volt a rimango a 
dormire! 
 
LIBERO: E invece no, tu ora rimani qui a presidiare  la sede mentre 
IO vado a dormire! 
 
OSCAR: Come a dormire?!? Ma se ti ho svegliato io q uando sono 
arrivato! 
 
LIBERO: Quello era solo un riposino necessario dopo  aver passato 
quasi tutta la notte in bianco. E ora tocca a te fa re il turno di 
guardia fino a quando nel pomeriggio arriverà Donat ella ok? 
 
OSCAR: Vai pure tranquillo, lasci la nostra sede in  ottime mani 
 
LIBERO: Tu dici che posso stare tranquillo con te?! ? Non è che 
magari ti vai a prendere un caffè al bar e la lasci  sguarnita nelle 
mani della strega? 



Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 38

 
OSCAR: Ma la fai finita di denigrarmi sempre? Qui d entro sembra che 
fate tutto voi ma alla fine l’unico vero stacanovis ta sono io! 
 
LIBERO: Si, certo…. Stacanovista del fancazzismo! 
 
OSCAR: Cosa vorresti dire scusa?!? 
 
LIBERO: Niente, niente…. Io vado e rivolgendosi verso le foto al 
muro facendo il gesto del pugno alzato Compagni a più tardi e … mi 
raccomando… non vi stancate troppo nel vedere Oscar  ammazzarsi di 
lavoro eh?!? Ed esce di scena 
 
OSCAR: Certo che la riconoscenza non è proprio di q uesto mondo! …. 
Ma che ore sono?!? … Le 7?!? Ammazza quanto è prest o e guardandosi 
in giro Quasi quasi un pisolino ci starebbe proprio bene …. . ma si e 
rivolgendosi verso le foto al muro tanto a voi non dispiace vero?!? 
e si accomoda su una sedia mettendo i piedi sul tav olo ed 
addormentandosi di colpo mentre le luci si abbassan o leggermente e 
viene diffusa la canzone Buonanotte fiorellino. 
 
Si rialzano le luci e poco dopo dalla porta entra i n scena Stella 
che si accorge di Oscar e si ferma a guardarlo esta siata mentre 
dorme. Si avvicina silenziosamente al tavolo, si si ede di fronte ad 
Oscar continuando a guardarlo sospirando. Ad un cer to punto le 
scappa uno starnuto 
 
STELLA: E…. e….. etciii 
 
OSCAR: svegliandosi di soprassalto Chi è? Che succede? Si alza di 
scatto e prende la mazza da baseball agitandola dav anti a Stella  
 
STELLA: Oscar, ma sei impazzito?!? …. Sono io, Stel la! 
 
OSCAR: Ah sei tu?!? Non ti avevo riconosciuta…. Alt rimenti te 
l’avrei data volentieri una botta  cioè … una mazza ta in testa! 
 
STELLA: Grazie, sempre un galantuomo con me 
 
OSCAR: Ma che ci fai a quest’ora di mattina presto qui? 
 
STELLA: Mattina presto? Ma lo sai che ore sono? 
 
OSCAR: Mi sarò appisolato una mezz’oretta…. Saranno  le 7 e mezza, al 
massimo le 8 
 
STELLA: Sono le 2 e mezza del pomeriggio! 
 
OSCAR: Le 2 e mezza?!? Ma non è possibile! 
 
STELLA: mostrandogli il suo orologio al polso Guarda se non ci 
credi! Ma mica avrai dormito tutto il tempo da ques ta mattina 
vero?!? 
 
OSCAR: Chi? Io?…. ma stai scherzando?!? Ti sembro i l tipo? 
 
STELLA: Sinceramente si! 
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OSCAR: E allora sei proprio ingiusta con me! Guarda  indicando le due 
foto ci sono loro che possono testimoniare per me 
 
STELLA: Ah certo…. Meno male che non possono parlar e allora! 
 
OSCAR: Ma la smetti o no di trattarmi male?!? 
 
STELLA: E tu la smetti di parlare male di me? 
 
OSCAR: Iooo??? Io non parlo mai male di te, anzi … non parlo proprio 
di te e, se lo faccio, al massimo dico solo la veri tà! 
 
STELLA: Ecco appunto! 
 
OSCAR: Ma tu come mai sei qui? Non dovresti essere a lavorare? 
 
STELLA: Sono in pausa e prima di riprendere a lavor are volevo andare 
a prendere un caffè. Però prima volevo parlare con Donatella, non 
c’è ancora? 
 
OSCAR: No, non è ancora arrivata ma dovrebbe essere  qui a momenti 
anche perché deve darmi il cambio dopo questo turno  massacrante che 
ho fatto da stamattina 
 
DONATELLA: entrando in scena Buongiorno …… disturbo per caso? 
 
STELLA: Ciao Donatella 
 
OSCAR: Buongiorno e fai poco la spiritosa! 
 
DONATELLA: Tutto bene Stella? O questo bruto ti ha trattata male 
anche questa mattina? 
 
STELLA: Ma no, è sempre così carino lui! 
 
OSCAR: Ma perché non parlate di cose vostre voi inv ece di mettere 
sempre in mezzo a me? 
 
STELLA: Infatti io volevo parlare con Donatella 
 
OSCAR: Ecco brave, parlate pure tranquillamente. Io  intanto vado a 
casa a riposarmi delle fatiche di oggi 
 
STELLA: Però prima volevo fare un salto al bar a pr endere un caffè. 
Posso portarvi qualcosa? 
 
OSCAR: Per me un cappuccino grazie 
 
DONATELLA: Sei veramente gentile Stella, io prendo volentieri un 
caffè 
 
STELLA: Allora vado ….. un cappuccino e un caffè in  boccetta 
 
OSCAR: Si ma…. mi raccomando, in due boccette separ ate! 
 
STELLA: uscendo di scena Spiritoso! 
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DONATELLA: Ma la vuoi far finita di trattarla sempr e così?  
 
OSCAR: Aho, io non ci posso far niente. Non è catti va eh, ma come la 
vedo vestita così da Arlecchino è più forte di me 
 
DONATELLA: Eppure sono sicura che se riuscisse a si stemarsi un 
pochino meglio sarebbe una bella ragazza 
 
OSCAR: Ma chi? ….. Miss bandiera della pace dopo un a giornata di 
scontri in piazza? … Ma dai, non scherziamo! 
 
DONATELLA: Tu pensala come vuoi, ma secondo me potr ebbe sorprenderci 
tutti….. piuttosto, come è andata stamattina? 
 
OSCAR: E come vuoi che sia andata? La strega ha avu to la sua amara 
sorpresa, si è arrabbiata da morire ma noi gliene a bbiamo cantate 
quattro 
 
DONATELLA: Ah si?!? Peccato che non c’ero allora 
 
OSCAR: Meglio di no guarda, mi avresti visto incavo lato come non mai 
…. E meno male che c’era Libero a tenermi un po’ a freno altrimenti 
non so cosa sarebbe successo! 
 
DONATELLA: sorridendo divertita Brrrr mi viene la pelle d’oca solo 
ad immaginare come eri arrabbiato 
 
OSCAR: Scherza, scherza tu ma è praticamente merito  mio se abbiamo 
ancora la nostra sede. Per carità, Libero ci ha mes so del suo ma a 
volte è troppo tenero secondo me! 
 
DONATELLA: Su questo sono completamente d’accordo c on te… ma nei 
tuoi confronti però! 
 
OSCAR: Ma quanto sei simpatica eh? 
 
DONATELLA: Tanto quanto lo sei tu con Stella 
 
STELLA: rientrando in scena con due boccette e una bustina di carta 
Parlavate di me? Ci ho messo forse troppo tempo? 
 
DONATELLA: Assolutamente no, anzi…. Sei stata un fu lmine! 
 
STELLA: Beh, il bar è in fondo al corridoio … Quest o è il tuo caffè 
e…. questo è il tuo cappuccino Oscar, ti ho preso a nche un cornetto 
visto che sicuramente devi ancora fare colazione 
 
DONATELLA: Sei gentilissima Stella, vero Oscar? 
 
OSCAR: Si, lo devo ammettere  e notando che Stella lo guarda ammirata  
ma è meglio che la colazione me la vada a fare a ca sa ! Ci vediamo 
eh? Ed esce di scena 
 
DONATELLA: E’ tanto bravo ma a volte è così cafone 
 
STELLA: Ma no dai, è solo il suo modo di fare 
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DONATELLA: Non ci riesci proprio a non difenderlo e h? 
 
STELLA: Che ci vuoi fare?…. Piuttosto, sai che stan otte ho dormito 
pochissimo? 
 
DONATELLA: Come mai? Non ti sentivi bene? 
 
STELLA: Al contrario… ero talmente su di giri ripen sando al tuo 
sistema per aiutarmi nell’abbinare i colori che non  riuscivo a 
prendere sonno 
 
DONATELLA: Pensa allora quando lo avremo messo in a tto 
STELLA: Non vedo l’ora! Ma tu davvero sei disposta ad aiutarmi? 
 
DONATELLA: Assolutamente si! E sai quale sarà la mi a soddisfazione 
più grande? 
 
STELLA: Quale? 
 
DONATELLA: Vedere quello stupido di Oscar pentirsi di tutte le prese 
in giro che ti ha fatto subire sino ad oggi 
 
STELLA: E allora dobbiamo accelerare i tempi… hai v isto mai che 
cambi opinione su di me e finalmente….. 
 
DONATELLA: Ehiiiii, non voliamo troppo con questa t estolina e 
manteniamo i piedi per terra. Lo sai anche tu che a d Oscar piace un 
po’ divertirsi con le donne ma che, come Libero, no n ha alcuna 
intenzione di impegnarsi no? 
 
STELLA: Lo so tranquilla ma la speranza è l’ultima a morire no? 
 
DONATELLA: Ah certo, se campa fino a 100 anni può d arsi pure! 
 
STELLA: Posso farti una domanda? 
 
DONATELLA: Vai tranquilla, spara 
 
STELLA: Ma tu non hai mai fatto un pensierino su Li bero? 
 
DONATELLA: ridendo divertita Chi? Io su Libero? Ma hai voglia di 
scherzare?!? 
 
STELLA: Perché? Dopotutto è un bell’uomo  
 
DONATELLA: Non lo metto assolutamente in dubbio, ma  siamo troppo 
amici noi due 
 
STELLA: Questo non significa niente….. Io la storia  più lunga che ho 
avuto è stata con un mio carissimo amico 
 
DONATELLA: Davvero? 
 
STELLA: Beh, in effetti è stata anche l’unica ed è durata un mese e 
mezzo 
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DONATELLA: E come è finita? 
 
STELLA: Praticamente ci siamo lasciati per evitare di passare ai 
coltelli! 
 
DONATELLA: Ecco appunto! Preferisco tenermi l’amici zia con Libero 
allora! … E poi in questo periodo della mia vita no n ho molta voglia 
di pensare agli uomini! 
 
STELLA: Si, forse hai ragione tu e guardando l’orologio Accidenti, 
ora è meglio che vada di sopra in ufficio però!  
 
DONATELLA: Va bene, ma sentiamoci dopo così ci mett iamo d’accordo 
per fare quel lavoro  
 
STELLA: Contaci … e grazie ancora Donatella ed uscendo di scena 
Buona giornata 
 
DONATELLA: Buona giornata anche a te e sorridendo che tipo che è! … 
ma ora bando alle ciance e mettiamoci al lavoro! ed inizia a 
controllare alcuni faldoni contenenti delle pratich e. 
 
Dopo poco si affaccia alla porta Fiamma che, non vi sta da Donatella, 
scruta nella stanza  
 
FIAMMA: Ehi, sei sola?!? 
 
DONATELLA: Oddio che colpo! … Si, sono andati via t utti! 
 
FIAMMA: Scusa non volevo spaventarti … come va? 
 
DONATELLA: Abbastanza bene, ma come mai sei qui?!? 
 
FIAMMA: Perché avevo voglia di parlarti 
 
DONATELLA: E di cosa scusa?!? 
 
FIAMMA: Come di cosa?!? … Perché non mi hai avvisat a che avrebbero 
presidiato la sede giorno e notte?!? … Mi hai fatto  fare la figura 
della cretina e lo sai che non mi piace! 
 
DONATELLA: Non ho fatto in tempo 
 
FIAMMA: Non ci credo 
 
DONATELLA: E perché dovrei mentirti?!? 
 
FIAMMA: Perché ti conosco troppo bene e riconosco s ubito quando mi 
dici una bugia 
 
DONATELLA: Ascolta Fiamma, io non ce la faccio più a continuare così 
…  
 
FIAMMA: Perché, cosa c’è che non va?!? 
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DONATELLA: E me lo chiedi pure?!? Ma ti rendi conto  del rischio che 
corriamo, soprattutto io?!? … Se dovessero scoprirm i rischio minimo 
il linciaggio! 
 
FIAMMA: Finché ci sono io a capo di questa azienda non rischi 
assolutamente nulla!!! 
 
DONATELLA: Ma ti rendi conto che sono la fidata col laboratrice di 
Libero e cioè di colui che combatte ogni giorno con  tutte le sue 
forze contro di te per salvare i posti di lavoro ai  suoi colleghi?! 
 
FIAMMA: Ancora con questa storia dei posti di lavor o?!? …  Ma tu 
pensi che io diriga un’associazione di beneficenza o un’azienda?!?   
 
DONATELLA: Ascolta, io non riesco quasi più a guard are in faccia 
Libero per quanto mi sento in colpa e la situazione  sta diventando 
veramente pesante per me 
 
FIAMMA: Ah certo, il problema è proprio Libero. Ma di cosa stai 
parlando? Non lo capisci che è solamente un idealis ta? Uno che pensa 
che il mondo possa esser fermato da un granello di sabbia mentre non 
si rende conto che intorno a sé ci sono solamente d ei schiacciasassi 
che comunque gli passeranno sopra quasi senza accor gersene e 
proseguiranno tranquillamente la loro strada. E tu vorresti dirmi 
che ti senti in colpa nei suoi confronti? Dai, non ci posso credere 
 
DONATELLA: Ma come faccio a stare al suo fianco nel le sue battaglie 
sapendo di tradirlo così? Lui crede in ciò che dice  e fa, crede 
nelle altre persone, forse anche in te. Ma, sopratt utto, crede in me 
e io non ce la faccio più a tradirlo così, a pugnal arlo alle spalle 
e….. 
 
FIAMMA: Non è un mio problema! 
 
DONATELLA: Ma è il mio! 
 
FIAMMA: Ora basta! Non voglio più sentirti parlare in questo modo, 
va bene?!? 
 
DONATELLA: Ma come fai ad essere così cinica? Io a volte stento a 
riconoscerti. Dietro quelle persone ci sono anche t ante famiglie…. 
Ma già….. che parlo a fare con te di famiglia? Hai sempre e solo 
pensato a lavorare tu 
 
FIAMMA: alterando il tono di voce Lo sai che questo tasto non lo 
devi toccare con me! Il fatto che non abbia mai cos truito una 
famiglia è solamente perché un errore di gioventù m i ha segnato 
profondamente e da quel momento ho deciso di occupa rmi solo ed 
esclusivamente di me…. dell’unica persona che non m i ha mai e poi 
mai tradito. Vuoi forse condannarmi per questo? 
 
DONATELLA: Condannarti forse no, ma accusartene si.  Non puoi 
rovinare la vita di tante altre persone per una che  ha rovinato la 
tua. Che colpa ne hanno loro? 
 
FIAMMA: Ti rendi conto di cosa ho dovuto subire io da quel bastardo? 
Avevo 16 anni 
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DONATELLA: Ma è passato orami tanto tempo 
 
FIAMMA: Sono d’accordo con te, ma ci sono ferite ch e rimangono 
indelebili per tutta la vita…. mai e poi mai, sopra ttutto se anche 
la mia famiglia mi ha condannato per un qualcosa ch e io avevo subito 
e non cercato 
 
DONATELLA: Lo so, deve essere stato tremendo 
 
FIAMMA: No, mi dispiace, ma non puoi capire….. a 16  anni abusata e 
oltretutto con i miei genitori che, invece di esser mi vicini, mi 
hanno dato il colpo di grazia 
 
DONATELLA: Ma erano altri tempi e a volte è molto m eglio cercare di 
dimenticare 
 
FIAMMA: No, per me no….. e’ ancora come se quella v iolenza l’abbia 
subita ieri. Hai idea di cosa possa aver significat o per me? 
 
DONATELLA: Si posso immaginarlo e mi spiace per que llo che hai 
dovuto subire e proprio per questo non ti vorrei pi ù veder soffrire 
inutilmente 
 
FIAMMA: Sapessi quanto lo voglio io, anche se la vi ta ultimamente 
sembra abbia deciso di farmi pagare di nuovo il con to 
DONATELLA: Che  conto?!? Di cosa parli?!? 
 
FIAMMA: Niente, solo qualche problemino di salute c he sto 
affrontando 
 
DONATELLA: Devo preoccuparmi?!? Perché non mi hai d etto nulla?!? 
 
FIAMMA: Ma no, tranquilla 
 
DONATELLA: E come faccio a stare tranquilla se non so nemmeno di 
cosa si tratta? 
 
FIAMMA: Allora facciamo così: appena avrò fatto gli  accertamenti 
necessari ed avrò i risultati ti informo, va bene? 
 
DONATELLA: No che non va bene, ma tanto lo so già c he con te sarebbe 
inutile insistere, quindi … 
 
FIAMMA: Brava, non insistere allora almeno per il m omento e fammi un 
sorriso invece 
 
DONATELLA: Va bene ma allora mi prometti almeno una  cosa?!? 
 
FIAMMA: Avanti spara e vediamo se posso accontentar ti 
 
DONATELLA: Mi prometti che provi a parlare con Libe ro in maniera 
costruttiva e cerchi di trovare una soluzione che p ossa andar bene 
per entrambi? 
 
FIAMMA: Non lo so se sarà così facile con quel test one ma va bene, 
ti prometto che ci proverò volentieri per farti sta re tranquilla 
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DONATELLA: Meno male … mi togli veramente un grosso  mattone dallo 
stomaco! 
 
FIAMMA: E allora non pensiamoci più ora, anche perc hé finalmente 
penso di aver riscoperto il piacere di amare una pe rsona e non 
voglio più essere triste nemmeno io, anzi … pretend o che quella 
persona che dice di amarmi sia al mio fianco e che non mi tradisca 
facendomi soffrire come è successo tanti anni fa 
 
DONATELLA: Sono felice che tu stia ritrovando la tu a serenità 
finalmente 
 
FIAMMA: Già, hai detto bene … finalmente! … e guardandola al collo 
Ma vedo che finalmente indossi il gioiello che ti h o regalato … 
brava! 
 
DONATELLA: Si ho trovato il coraggio di indossarlo 
 
FIAMMA: Tu non hai idea di quale importanza abbia q uel ciondolo per 
me 
 
DONATELLA: Beh, è molto prezioso sicuramente 
 
FIAMMA: No, non è il valore materiale al quale mi r iferisco ma a 
quello del simbolo … quel punto esclamativo per me significa 
qualcosa di molto speciale 
 
DONATELLA: Perché lo hai praticamente impresso sul tuo corpo? 
 
FIAMMA: Non solo per quello ma per il momento prefe risco tenerlo 
ancora come un mio piccolo segreto, poi un giorno t i spiegherò  
 
DONATELLA: Se preferisci così va bene, anche se non  so se è stata 
una buona idea indossarlo 
 
FIAMMA: E perché mai?!? 
 
DONATELLA: Perché già qualcuno lo ha notato e non v orrei che si 
scoprisse che non è bigiotteria come ho cercato di far credere e 
quindi si insospettiscano 
 
FIAMMA: E digli la verità, che te lo ho regalato io  
 
DONATELLA: Ma sei impazzita?!? 
 
FIAMMA: No, sono solamente innamorata di una person a meravigliosa 
alla quale adoro fare questi regalini 
 
DONATELLA: Ho tanta paura Fiamma 
 
FIAMMA: Io no e sai perché? Perché sei una persona meravigliosa e io 
ti amo 
 
DONATELLA: Anche io ti amo 
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FIAMMA: E allora, ti prego, basta con tutte queste chiacchiere 
inutili e stringendo a sé Donatella la bacia mentre le luci  si 
abbassano  
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Si rialzano le luci e Oscar si è addormentato sulle  sedie. Dalla 
porta entra Stella che facendo attenzione a non sve gliarlo poggia 
una boccetta e una bustina sul tavolo. E’ vestita c on dei colori 
abbinati bene. Si avvicina silenziosa allo stereo e  lo accende. 
Si sente improvvisamente l’Internazionale a tutto v olume che sveglia 
facendo sobbalzare dallo spavento Oscar 
 
OSCAR: Ma che diavolo succede? E accorgendosi di Stella Ma sei 
matta? Cosa stai facendo? 
 
STELLA: non riuscendo a spegnere lo stereo essendosi spaven tata 
anche lei Scusa, scusa, scusa …. Volevo solo mettere un po’ d i 
musica di sottofondo per svegliarti con dolcezza 
 
OSCAR: spegnendo lo stereo E questa me la chiami dolcezza?!? …  
Guarda che se volevi uccidermi era sufficiente che ti mettessi 
davanti a me non appena aprivo gli occhi! 
 
STELLA: Sei proprio un cretino quando parli così. E  io che ho voluto 
fare una gentilezza 
 
OSCAR: Tentare di uccidermi la chiami gentilezza? 
 
STELLA: Veramente non era quella la mia intenzione 
 
OSCAR: E quale sarebbe stata allora? 
 
STELLA: Questa facendogli notare la boccetta e la bustina sul 
tavolo. Sapevo che avresti trascorso la notte qui da solo e  ho 
voluto addolcirti il risveglio portandoti il caffè e alcuni biscotti 
 
OSCAR: E allora ti devo essere veramente grato 
 
STELLA: Per un caffè e pochi biscotti?!? Esagerato!  
 
OSCAR: No, non per la colazione ma per il fatto che , pur sapendo che 
stanotte ero qui da solo, non ne hai approfittato p er venire a 
trovarmi 
 
STELLA: Ma allora sei proprio un cafone! 
 
OSCAR: Dai, sto scherzando. Anzi, vuoi dividere la colazione con me? 
 
STELLA: No grazie, io l’ho già fatta 
 
OSCAR: Ma … oggi sei diversa 
 
STELLA: In che senso scusa?!? 
 
OSCAR: Non lo so … fatti guardare bene … c’è qualco sa che … 
 
STELLA: Oddio mio, cosa ho di strano? 
 
OSCAR: Ma certo! … Cavolo ragazzi, la nostra Miss A rcobaleno è 
riuscita ad abbinare bene dei colori … incredibile!  
 
STELLA: con aria soddisfatta Te ne sei accorto?!? 
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OSCAR: Non è stato molto difficile visto come cavol o ti vestivi 
prima! … Ma che è successo?!? Hai fatto un viaggio a Lourdes o 
cosa?!? 
 
STELLA: Nessun viaggio a Lourdes, tutto merito mio!   Diciamo che ho 
voluto dare una svolta al mio modo di vestire 
 
OSCAR: Beh complimenti, era ora che iniziassi anche  tu a vestirti 
come un essere umano e non come una busta di corian doli esplosa 
durante un veglione di capodanno! 
 
STELLA: Ti piaccio allora?!? 
 
OSCAR: Adesso non ci allarghiamo eh?!? … Diciamo ch e almeno adesso 
non costringi le persone a voltarsi da un’altre par te pur di non 
guardarti 
 
STELLA: Certo che per avere un complimento da te ve ramente 
bisognerebbe andare prima a Lourdes e chiedere un m iracolo 
 
OSCAR: E non so nemmeno se sarebbe sufficiente … se  vuoi veramente 
ricevere un complimento da un uomo penso che dovres ti prima 
organizzare un pellegrinaggio nei diversi santuari d’Europa e 
chiedere una grazia in ognuno 
 
STELLA: Tranquillo … esistono uomini che apprezzano  a differenza tua 
 
OSCAR: movendosi imitando un non vedente Ah certo, quelli che 
leggono in braille! 
 
STELLA: A saperlo il caffè te lo portavo corretto c on un potente 
lassativo! … Piuttosto … meglio che scappo in uffic io prima che 
arrivi la signora Fiamma  
 
OSCAR: Ha proprio terrorizzato tutti quella megera e prendendo la 
foto di Fiamma con ancora le freccette conficcate Vuoi sfogare un 
po’ lo stress che ti crea quella strega?!? 
 
STELLA: No grazie, non vorrei che apparisse da quel la porta da un 
momento all’altro e mi trovasse a lanciare delle fr eccette contro 
una sua foto. Sai, in un momento in cui sta deciden do di fare dei 
licenziamenti non mi sembra il caso di darle anche altri motivi 
validi per farlo non credi? 
 
OSCAR: rimettendo via la foto Già, su questo hai ragione e forse ti 
conviene proprio andare 
 
STELLA: Si, vado. Buona giornata Oscar 
 
OSCAR: Buona giornata anche a te e grazie ancora pe r la colazione 
 
Stella esce proprio nel mentre fa il suo ingresso L ibero 
 
STELLA: Buongiorno Libero 
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LIBERO: Buongiorno Stella e rivolgendosi poi ad Oscar  Siamo 
arrivati alla colazione? Bene, mi sembra che siate a un buon punto 
allora 
 
OSCAR: Non ci pensare nemmeno, è stata solo gentile  ma niente più 
 
LIBERO: Certo, certo 
OSCAR: Ma la fai finita? 
 
LIBERO: Ma … scusa, cosa ci sarebbe di male? 
 
OSCAR: Ma l’hai vista bene? 
 
LIBERO: Mi sembra che di fronte ad una donna non ti  sia mai fatto 
tanti scrupoli no? 
 
OSCAR: Ho capito, ma esistono dei limiti nella vita ! 
 
LIBERO: Perché, mi vorresti far capire che a Stella  non gliela 
daresti, come dici tu, una botta? 
 
OSCAR: Certo che si, anzi…. Le farei anche sceglier e la modalità di 
come riceverla 
 
LIBERO: Nel senso del luogo o della posizione? 
 
OSCAR: No…. Se vuole riceverla con il crick o con l ’auto 
 
LIBERO: Sei il solito cretino e non cambi mai! 
 
OSCAR: Ma dai, te l’ho detto … c’è differenza tra d onna e donna! 
 
LIBERO: Ah, perché ora vuoi farmi anche credere che  tu sei in grado 
di vedere la differenza tra una donna ed un’altra?! ? 
 
OSCAR: Assolutamente si, anzi, sono un professionis ta in questo 
 
LIBERO: E dimmi un po’, come ti alleneresti? Con “t rova le 
differenze” sulla settimana enigmistica?!? 
 
OSCAR: Assolutamente no, preferisco usare riviste s pecializzate del 
settore 
 
LIBERO: E sarebbero?!? 
 
OSCAR: Ma si, riviste tipo Playboy dove si possono notare le 
differenze … questa ha una terza … questa invece ha  una quarta … 
questa è mora … questa è bionda … 
 
LIBERO: No, non ci posso credere! 
 
In quel mentre entra in scena Donatella 
 
DONATELLA: Buongiorno a tutti! … A cosa non puoi cr edere Libero? 
 
LIBERO: Lasciamo stare, solite stupidaggini che spa ra Oscar 
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OSCAR: Ma è mai possibile che io dica solo stupidag gini?!? 
 
LIBERO e DONATELLA: all’unisono SI, E’ POSSIBILE!!! 
 
OSCAR: Ok, allora parlate voi visto che avete argom enti tanto più 
interessanti dei miei! 
 
LIBERO: Si penso sia proprio meglio 
 
DONATELLA: Novità sullo sciopero? Come procede? 
 
LIBERO: Sta andando molto bene e l’idea di farlo a singhiozzo e per 
reparti sta dando i suoi frutti 
 
DONATELLA: Davvero?!? 
 
LIBERO: Si, bloccando i reparti in modo alternato e  in diverse fasce 
orarie la produzione può proseguire per il minimo i ndispensabile e 
così la signora Fiamma non può incolparci di aver c reato enormi 
perdite economiche all’azienda 
 
DONATELLA: E pensi che sia ancora indispensabile pr esidiare la 
nostra sede giorno e notte? 
 
LIBERO: Penso proprio di si, io di Fiamma non mi fi do 
 
DONATELLA: Io invece penso che abbia rinunciato nel  suo intento 
 
LIBERO: Tu dici? Io non ne sarei così sicuro, quell a donna non è 
abituata a subire delle sconfitte e prima o poi tem o che ci possa 
riprovare 
 
OSCAR: Sono d’accordo con Libero. Quella donna è pe rfida e l’unica 
sofferenza che è disposta a sopportare è quella che  infligge agli 
altri 
 
DONATELLA: Non lo so, non ne sono così convinta 
 
OSCAR: Ma che fai, ora la difendi?!? 
 
DONATELLA: Ma no, non la sto difendendo … è solo ch e non mi sento di 
giudicarla in un modo così feroce come fate voi 
 
OSCAR: Feroci noi?!? Guarda che in confronto a quel la donna la più 
feroce delle belve è un agnellino, te lo garantisco  io! 
 
DONATELLA: Secondo me invece è una donna che ha sof ferto molto nella 
sua vita 
 
LIBERO: Scusa Donatella, ma anche se fosse vero que llo che dici 
pensi che possa giustificare la sua cattiveria nei confronti degli 
altri?!? 
 
DONATELLA: Dipende da quale sia stata la causa dell a sua sofferenza 
 
LIBERO: Ma sei per caso a conoscenza di qualcosa di  cui noi non 
siamo al corrente? 
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DONATELLA: Assolutamente no, sono solo delle mie se nsazioni 
 
OSCAR: Sarà … secondo me stai diventando troppo ten era nei suoi 
confronti 
 
LIBERO: E se anche tu avessi ragione, non vedo in c he modo noi 
potremmo fare qualcosa per lei 
 
DONATELLA: Tu hai mai pensato di provare a parlare con lei in modo 
diverso? 
 
LIBERO: Cosa intendi per diverso? 
 
DONATELLA: Non lo so, ma ho come la sensazione che ogni volta che vi 
incontrate tu ti predisponga subito per attaccarla e questo non da 
modo nemmeno a lei di cercare un dialogo più costru ttivo, anzi … 
 
LIBERO: E quindi cosa dovrei fare secondo te?!? 
 
DONATELLA: Non sta a me dirlo 
 
LIBERO: Prova a darmi qualche suggerimento 
 
DONATELLA: Non lo so … forse proverei a vederla più  come una persona 
e non solamente come la tua antagonista, la tua avv ersaria! 
 
OSCAR: Eh certo, un angioletto con l’aureola! 
 
DONATELLA: Non dico questo, ma sono sicura che appr occiandola in  
maniera diversa forse potremmo scoprire anche un su o lato umano 
nascosto  
 
OSCAR: E cosa avrebbe di umano quella donna?!? 
 
DONATELLA: Guarda che un cuore lo abbiamo tutti, pi ù o meno duro  
 
OSCAR: E lei, sempre che lo abbia un cuore, allora deve averlo di 
marmo 
 
DONATELLA: Non esiste un cuore di marmo, ma solamen te un cuore che 
ha necessità di essere riscaldato e prima o poi di ammorbidirsi 
 
LIBERO: E tu pensi che lei sarebbe disponibile ad a prirsi in qualche 
modo?!? 
 
DONATELLA: Non lo so ma forse vale la pena di fare un tentativo no? 
 
LIBERO: E se anche ciò avvenisse, a quel punto cosa  pensi che 
potrebbe accadere di diverso? 
 
DONATELLA: Sai una cosa? Io sono convinta che ognun o di noi se ha la  
sensazione di essere accolta come persona e non com e avversario sia 
meglio predisposta a dialogare e non a discutere 
 
OSCAR: Guarda che Libero è diplomato ragioniere e n on laureato 
psicologo! 
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DONATELLA: Va beh, come non detto! 
 
LIBERO: Ma no, non te la prendere … è solo che vera mente non riesco 
a pensare una modalità diversa quando mi trovo a do ver parlare di 
problematiche lavorative e sindacali con lei 
 
DONATELLA: Io però sono convinta che se tu ci prova ssi potresti 
ottenere un atteggiamento diverso da parte sua e qu alcosa di buono 
potrebbe uscirne fuori 
LIBERO: Forse si, ma dovrebbe essere disposta anche  lei a metterci 
del suo  
 
DONATELLA: Qualcuno deve pur fare il primo passo no ?!? … Come diceva 
Mao Tze Tung, personaggio a te tanto caro, “ogni lu nga marcia inizia 
da un piccolo passo” 
 
LIBERO: Ottima citazione questa … non lo so, ci rif letto e se 
riterrò che quello che mi hai suggerito possa porta re qualche 
risultato positivo, forse potrei anche provarci 
 
OSCAR: Ma mi spieghi come mai ti sta tanto a cuore quella donna? 
 
DONATELLA: Non ho detto che mi sta a cuore, ho solo  detto che forse 
affrontandola in modo diverso si potrebbe avere qua lche vantaggio 
anche per la nostra causa 
 
OSCAR: Mah, sarà!!! 
 
DONATELLA: Ok, fate come se non vi abbia detto nien te! … Ma 
piuttosto, mentre arrivavo vi sentivo parlare anima tamente … 
 
LIBERO: Lascia stare che è meglio 
 
DONATELLA: Qualche problema?!? 
 
LIBERO: Quando si parla con Oscar il problema vero è quello di 
riuscire a fargli fare un discorso serio 
 
OSCAR: Non lo so, stavi cercando di appiopparmi Ste lla 
 
DONATELLA: A proposito di Stella, hai notato anche tu i 
miglioramenti che ha fatto?!? Hai visto la differen za?!? 
 
OSCAR: Ancora con questa storia?!? 
 
LIBERO: No, lui le differenze le vede solo su Playb oy 
 
DONATELLA: Cosa? 
 
LIBERO: Niente, una delle sue ennesime stupidaggini  
 
OSCAR: Ho capito, tocca sempre a me subire le vostr e prese in giro. 
E ringraziate che stanotte ho fatto il turno di gua rdia qui e non ho 
le forze per tenervi testa, altrimenti … 
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LIBERO: E tu stanotte avresti fatto il turno di gua rdia?!? Ma se la 
poltroncina ha ancora la forma del tuo corpo! 
 
OSCAR: Perché scusa, pretendevi che rimanessi tutta  la notte in 
piedi come le sentinelle davanti al Quirinale?!? 
 
LIBERO: Assolutamente no, ma sono sicuro che appena  mi hai dato il 
cambio e sono andato via sarai rimasto sveglio gius to il tempo per 
sistemarti sulla poltroncina dopodiché … 
 
OSCAR: A questo punto sapete cosa vi dico?!? Io vi saluto e me ne 
vado a casa a riposare 
LIBERO: Ma si vai pure e stai tranquillo che stanot te il turno di 
guardia lo faccio io 
 
DONATELLA: Ma non toccava a me stanotte?!? 
 
LIBERO: No, preferisco non lasciarti qui da sola di  notte 
 
DONATELLA: Perché, cosa potrebbe mai accadermi?!? 
 
LIBERO: Nulla di grave per carità, ma preferisco sa perti a casa 
tranquilla 
 
OSCAR: Di me non ti preoccupi così però 
 
LIBERO: Ma non dovevi andare a casa a riposare tu? 
 
OSCAR: Ok, vado. Buona giornata a tutti allora ed esce di scena 
 
DONATELLA: Che buffo che è a volte Oscar vero? 
 
LIBERO: Si, è vero ma è una brava persona però 
 
DONATELLA: Non ne ho alcun dubbio come sono certa d i quanto tu gli 
voglia bene 
 
LIBERO: E come potrebbe essere altrimenti?!? E’ pra ticamente la mia 
famiglia! 
 
DONATELLA: Lo so bene, anche se a volte è meglio no n averla una 
famiglia 
 
LIBERO: In che senso scusa? Non ti capisco 
 
DONATELLA: Al fatto che a volte i genitori sono la vera rovina dei 
figli, che invece di essergli vicini nei momenti di  difficoltà 
prendono delle decisioni che li segneranno per tutt a la vita 
 
LIBERO: E lo dici a me?!? 
 
DONATELLA: E’ vero perdonami, non volevo 
 
LIBERO: Non c’è problema, tranquilla. Ma piuttosto ti vedo molto 
coinvolta in questo discorso. Ti stai per caso rife rendo a qualcuno 
in particolare? 
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DONATELLA: Assolutamente no ma forse è meglio che l asciamo stare 
questi discorsi e ci preoccupiamo piuttosto di orga nizzare la 
giornata ed i nostri impegni  
 
LIBERO: Si, sono d’accordo. Allora … io ora faccio un giro per 
l’azienda per vedere come sta procedendo la nostra protesta e ci 
vediamo tra un’oretta ok? 
 
DONATELLA: togliendosi il foulard che aveva al collo Va bene, a dopo 
allora 
 
LIBERO: Accidenti, non lo avevo mai notato prima 
 
DONATELLA: Cosa? 
 
LIBERO: Il ciondolo che hai al collo … E’ nuovo?!? 
DONATELLA: con un po’ di imbarazzo Quale questo?!? Assolutamente no, 
lo avevo già da qualche tempo ma non lo indossavo m olto spesso … ti 
piace?!? 
 
LIBERO: Molto bello anche se molto particolare quel la sua forma di 
punto esclamativo. Come mai questa scelta? 
 
DONATELLA: Non so, l’ho visto e mi ha colpito tutto  qui … cosa ha di 
così particolare scusa?!? Qualcosa non va? 
 
LIBERO: No, forse è solo una combinazione ma io que l simbolo lo 
associo ad una circostanza particolare e … va beh d ai, sarà solo un 
caso … non pensiamoci più! 
 
DONATELLA: Non capisco a cosa ti riferisci 
 
LIBERO: Te l’ho detto, lasciamo stare. Però acciden ti come brilla, 
mi sembra un gioiello un po’ troppo da capitalista … avrai speso un 
patrimonio per comprarlo 
 
DONATELLA: Un patrimonio?!? … Ma dai, è pura bigiot teria e l’ho 
comprato su una bancarella per pochi euro … Si vede  che non capisci 
proprio nulla di gioielli, meno male che non hai un a donna a cui 
fare regali di questo genere altrimenti… 
 
LIBERO: Ok, ok … discorso chiuso va bene?!? 
 
DONATELLA: Non ti piace proprio l’idea di avere una  donna al tuo 
fianco eh?!? 
 
LIBERO: E a te di avere un uomo al tuo fianco ti pi ace come idea?!? 
 
DONATELLA: Hai ragione, discorso chiuso! 
 
LIBERO: Bene, allora vado a fare il mio giro 
 
DONATELLA: Ok , a dopo e Libero esce di scena mentre Donatella 
sistema un po’ in giro per la stanza le varie cose.   
 
Dopo poco si affaccia dalla porta Fiamma che contro lla se oltre 
Donatella ci sia qualcun altro e poi entra in scena  
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FIAMMA: Sei sola? 
 
DONATELLA: sorpresa Accidenti, mi hai fatto prendere uno spavento! 
Ma sei impazzita a venire qui di nuovo? 
 
FIAMMA: Per prima cosa anche questo ufficio fa part e della MIA 
azienda e poi stai tranquilla, ho aspettato che Lib ero ed Oscar 
uscissero. Piuttosto, deve durare ancora a lungo qu esta storia dello 
sciopero? Io inizio ad essere stufa! 
 
DONATELLA: Lo sai che è una situazione complicato n o? 
 
FIAMMA: E allora datti da fare per sbloccarla 
 
DONATELLA: Ma cosa posso fare io? 
 
FIAMMA: Devi convincere Libero ad interrompere ques to stramaledetto 
sciopero! 
 
DONATELLA: La fai facile tu! Lo sai quanto è determ inato in queste 
cose e non è certo semplice fargli cambiare idea 
 
FIAMMA: E tu sai altrettanto bene che continuando c osì si rischia di 
mandare a picco la mia azienda e io non posso certo  permetterlo 
 
DONATELLA: Però anche tu sei bella ostinata e non s emplifichi certo 
le cose 
 
FIAMMA: Adesso è colpa mia quello che sta succedend o? 
 
DONATELLA: Io dico solamente che secondo me sia tu che Libero avete 
lo stesso nobile fine di mandare avanti nel miglior e dei modi questa 
azienda 
 
FIAMMA: Tu dici?!? A me non sembra affatto che anch e lui voglia 
questo … anzi! 
 
DONATELLA: E invece ti assicuro che è proprio così 
 
FIAMMA: Bene, e allora vedi di farglielo capire e d i fargli cambiare 
atteggiamento nei miei confronti 
 
DONATELLA: Brava, è proprio questo il problema seco ndo me e io penso 
di non poterci fare proprio nulla 
 
FIAMMA: A cosa ti riferisci? 
 
DONATELLA: Che secondo me è solamente una questione  personale tra 
voi due e io non posso entrarci 
 
FIAMMA: Faccio fatica a capirti ora, spiegati megli o 
 
DONATELLA: Secondo me avete entrambi a cuore le sor ti di questa 
azienda ma siete troppo fermi ognuno sulle proprie posizioni 
 
FIAMMA: E quindi? 
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DONATELLA: E quindi invece di dialogare costruttiva mente e tentare 
di trovare un punto di incontro per risolvere il pr oblema, preferite 
scontrarvi  
 
FIAMMA: E proprio per questo ti ho detto di parlarc i per farlo 
ragionare 
 
DONATELLA: Ma qui dovete ragionare in due, sia tu c he lui 
 
FIAMMA: Stai forse insinuando che io non ragioni? C osì mi offendi! E 
allora sentiamo … cosa dovrei fare secondo te? 
 
DONATELLA: Beh, per prima cosa dovresti essere conv inta che Libero, 
anche se è un gran capoccione ostinato, è comunque una brava 
persona, con sani principi e soprattutto leale 
 
FIAMMA: Ti sembrerò strano ma di questo ne sono con vinta, anche 
grazie a quello che spesso mi racconti tu 
 
DONATELLA: E allora sei già a un buon punto, credim i 
 
FIAMMA: Ti rimane solo di far capire anche a lui ch e io non sono il 
mostro che crede 
 
DONATELLA: Sono quasi certa che non è questo il suo  pensiero, ma io 
non voglio assolutamente tradire nessuno dei due, v oglio troppo bene 
ad entrambi e secondo me è una questione che dovete  risolvere 
civilmente a quattr’occhi 
 
FIAMMA: Civilmente e a quattr’occhi?!? Io e Libero? !? La vedo dura! 
 
DONATELLA: E invece è più semplice di quello che cr edi, anche perché 
avete tutte le capacità per dialogare e trovare un punto di 
incontro, basterebbe solo che ci provaste … e ti ri cordo che me lo 
avevi promesso! 
 
FIAMMA: Non ne sono così convinta ma è vero te lo a vevo promesso e 
ci proverò, anche se il problema vero è il tempo e io non ne ho 
molto ancora a disposizione, anzi! 
 
DONATELLA: Ma è veramente così disperata la situazi one della nostra 
azienda?!? Non mi sembrava che gli affari andassero  così male 
dopotutto! 
 
FIAMMA: Non è solo un problema economico, anzi … qu ello in un modo o 
nell’altro potrei anche risolverlo 
 
DONATELLA: E quale altro problema c’è allora?!? Ti riferisci ai tuoi 
problemi di salute?!? Lo sai, io non ti sto chieden do nulla perché 
così mi hai chiesto di fare e sto cercando di rispe ttare la volontà 
di una più persona che amo, però così non mi fai st are tranquilla! 
 
FIAMMA: No tesoro, non devi preoccuparti, è tutto o k … ancora 
qualche giorno e potrò dirti qualcosa di più precis o, devi solo 
avere un po’ di pazienza e con l’intenzione di cambiare discorso Ma 
anche stasera sarai di guardia qui al fortino? 
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DONATELLA: No, Libero preferisce che io vada a casa  e quindi rimarrà 
lui 
 
FIAMMA: Allora potremmo vederci da me e stare un po ’ insieme 
 
DONATELLA: Non te la prendere ma queste giornate co sì intense mi 
affaticano e preferirei stare a casa a riposare 
 
FIAMMA: Va bene ti capisco e si avvicina con l’intento di 
abbracciarla 
 
DONATELLA: scansandosi No dai, qui e a quest’ora è pericoloso, 
potrebbe rientrare qualcuno 
 
FIAMMA: Ma io impazzisco ad averti così vicina e no n poterti almeno 
stringere tra le mie braccia 
 
DONATELLA: Lo so e anche io ne soffro ma non possia mo fare 
altrimenti 
 
FIAMMA: Va bene, come non detto allora 
 
In quel momento entra in scena Oscar  
 
OSCAR: Ehi, e questa cosa ci fa qui? 
 
FIAMMA: Perché non cerca di portare un po’ più di r ispetto visto che 
“questa” è colei che gestisce e porta avanti quest’ azienda? 
 
OSCAR: Gestisce e porta avanti?!? Che sta cercando di far chiudere 
vorrà dire! 
 
FIAMMA: Questo non glielo consento proprio … 
 
DONATELLA: intervenendo Ok, basta così! Tanto la signora Fiamma 
stava andando via vero? 
 
FIAMMA: Si, molto meglio che ritorni nel mio uffici o 
 
OSCAR: Brava, molto meglio e indicandogli la porta Arrivederci 
 
FIAMMA: Arrivederci ed esce di scena 
 
OSCAR: Cosa era venuta a fare?  
 
DONATELLA: Voleva parlare con Libero ma le ho detto  che non c’era e 
quindi stava per andare via 
 
OSCAR: Meglio per lei allora che sia andata via 
 
DONATELLA: Ma dai falla finita …. Terrorista da str apazzo 
 
OSCAR: Tu parli così perché non sai di cosa io sia capace di fare in 
certe situazioni 
 



Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 59

DONATELLA: ironicamente Guarda, non mi ci far pensare altrimenti 
stanotte avrò gli incubi! … Ma piuttosto, come mai sei di nuovo qui? 
Non dovevi andare a casa? 
 
OSCAR: L’idea era quella, solo che mi sono accorto di aver lasciato 
qui le chiavi e sono dovuto tornare indietro … Ah, eccole dove erano 
 
DONATELLA: Ma dove ce l’hai la testa? 
 
OSCAR: Non ti preoccupare della mia testa ma dell’e ventuale ritorno 
della megera  
 
DONATELLA: Tranquillo, so difendermi benissimo da s ola 
 
OSCAR: Ok io vado ma promettimi che se hai bisogno mi telefoni 
subito 
 
DONATELLA: Promesso, ora vai a riposarti 
 
OSCAR: Eh si, ne ho proprio bisogno. Questo scioper o mi sta 
logorando 
 
DONATELLA: Pensa se avessi dovuto lavorare allora 
OSCAR: Come non detto. Ciao, vado ed esce di scena 
 
DONATELLA: Mamma mia, questa volta con Fiamma abbia mo proprio 
rischiato di farci scoprire … meglio non pensarci o ra, vediamo di 
riuscire a fare qualcosa ed inizia a sistemare alcune pratiche 
mentre le luci si abbassano. 
 
Si rialzano le luci e Libero è in scena intento a c ontrollare alcune 
cose quando gli squilla il cellulare 
 
LIBERO: Pronto Oscar, dimmi .... Certo che sono nel la nostra sede, 
vuoi forse che la lasci alla mercé di Fiamma per ca so?!? …. Ah ecco! 
Ma tu piuttosto  che ci fai ancora sveglio alle 11 di sera?!? …. Ti 
ha dato buca una tua amichetta?!? E io cosa ci poss o fare?!? …. Va 
bene, se vuoi venire a farmi compagnia fai pure ma porta almeno un 
mazzo di carte da gioco che la notte è lunga ok?!? …. Va bene, ti 
aspetto e mi raccomando, senza caschi e mazze da ba seball vari! Ciao 
e riattaccando il cellulare esclama ironicamente E basta che non mi 
chiede di giocare a scopa però !!! accende lo stereo e riprende a 
sistemare alcune cose canticchiando  mentre sta asc oltando “ Noi non 
ci saremo “ cantata da Guccini con i Nomadi.  
 
Entra in scena Fiamma 
 
FIAMMA: Ma lei non riesce proprio ad ascoltare musi ca decente? 
 
LIBERO: Ah è lei! Ha da ridire anche su questa canz one? 
 
FIAMMA: Non mi sembra molto lontana da quelle vecch ie e tristi 
canzoni di sinistra che lei ascolta normalmente 
 
LIBERO: Ho capito, meglio spegnere visto che non sa rà mai in grado 
di apprezzare tali capolavori e spegnendo lo stereo Ma piuttosto…. 
cosa ci fa qui a quest’ora? 
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FIAMMA: Avevo bisogno di parlare con lei, ma a quat tr’occhi e senza 
terzi incomodi.  
 
LIBERO : Se è venuta con l’intenzione di comprarmi si sbaglia di 
grosso e la porta è quella! 
 
FIAMMA: Non sarei mai cosi stupida da pensare e sop rattutto fare una 
cosa del genere. Lo so che lei è una persona ligia ai suoi principi 
e non accetterebbe mai una soluzione del genere 
 
LIBERO: E allora perché è qui?!? Vuole forse uccide rmi e farmi 
sparire definitivamente? 
 
FIAMMA: Questo mi sembra un pensiero un pochino tro ppo presuntuoso 
da parte sua….. Pensa veramente che sarei disposta a rischiare di 
finire in carcere per eliminare un avversario come lei?!? Non mi 
faccia ridere! 
 
LIBERO: E allora non vedo altri motivi per giustifi care la sua 
presenza in questa stanza 
 
FIAMMA: Libero, voglio essere sincera e diretta con  lei  …. Ho 
bisogno del suo aiuto! 
 
LIBERO: Del mio aiuto?!? Ora davvero non la capisco  allora 
 
FIAMMA: E’ semplice e tragico nello stesso tempo: i o ho bisogno di 
salvare la mia azienda e non ho molto tempo ancora a disposizione 
per riuscire nel mio intento 
 
LIBERO: Perché forse le banche le stanno chiudendo i cordoni della 
borsa?!? Ho ha necessità di guadagnare qualche deci na di migliaia di 
euro in più al mese per le sue spesucce?!? 
 
FIAMMA: E che cazzo….. ora basta con questi suoi di scorsi da 
comunista da strapazzo! 
 
LIBERO: Noto con piacere che anche lei riesce ad es primersi con 
parole piuttosto borghesi…. Complimenti! 
 
FIAMMA: E quando ci vuole ci vuole….. ma è mai poss ibile che lei 
debba sempre pensare che io faccia ogni cosa solo p er i soldi? 
 
LIBERO: Non vedo altri validi motivi almeno dal suo  punto di vista 
 
FIAMMA: E invece le garantisco che ce ne sono e pur troppo anche 
molto gravi 
 
LIBERO: Tipo? 
 
FIAMMA: Sono di carattere molto personali 
 
LIBERO: Provi a spiegarmi allora, sono tutt’orecchi  
 
FIAMMA: Spiegare i miei problemi personali a lei? M a scherziamo? 
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LIBERO: E perché? Teme che non sia in grado di capi rli forse? 
 
FIAMMA: Non voglio dire questo, ma potrei rischiare  che dopo due 
minuti potrebbe usarli a suo vantaggio per scredita rmi 
 
LIBERO: Così mi offende profondamente allora! Mi se mbra di aver 
sempre dimostrato di essere pronto a lottare con tu tte le mie forze 
contro le sue insane decisioni, ma mai e poi mai us ando modi sleali! 
 
FIAMMA: Si è vero, questo glielo devo riconoscere. E devo dire che 
mi trovo qui stasera proprio perché l’ho sempre con siderata una 
persona corretta e penso di potermi fidare di lei….  Chissà che oltre 
a fare il sindacalista riesca pure a fare un miraco lo 
 
LIBERO: Beh, da ateo questa la vedo veramente dura 
 
FIAMMA: Peccato 
 
LIBERO: Allora forza, mi dica qual è il problema e vediamo se posso 
fare qualcosa 
 
FIAMMA: La prego di tenere per lei quello che le st o dicendo, perché 
ho preferito non informare nessuno tranne le person e strettamente 
necessarie….  
 
LIBERO: Glielo garantisco! 
 
FIAMMA: Ok, tanto prima o poi lo verrebbe a sapere lo stesso ….. Ho 
un male incurabile e non mi rimane molto tempo! 
 
LIBERO: Oh cazzo ….. cioè … volevo dire….. non ci p osso credere 
 
FIAMMA: Purtroppo è così 
 
LIBERO: E di che malattia si tratta? 
 
FIAMMA: Che importa il nome della malattia?!? Una v ale l’altra 
quando non lascia speranza ma solo poco tempo ancor a da vivere, non 
crede? 
 
LIBERO: Si è vero, sono assolutamente d’accordo con  lei 
 
FIAMMA: E allora capisce adesso perché voglio salva re la mia 
azienda? E’ l’unica cosa che alla fine possiedo e v orrei lasciarla 
sana in eredità a qualcuno che possa continuare a g estirla e farla 
vivere più a lungo rispetto a quello che rimane a m e 
 
LIBERO: Se le cose stanno così allora è un intento nobile e 
rispettabile! 
 
FIAMMA: Già, anche perché sono ben consapevole che,  non potendo 
portare nulla all’altro mondo, ciò che conta non è quello che si ha 
ma quello che si lascia 
 
LIBERO: Sicuramente! 
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FIAMMA: Ma è altrettanto vero che le ricchezze , i soldi, i beni 
materiali possono finire, ma i ricordi che si lasci ano in eredità 
no, non finiranno mai. Ed io vorrei lasciare dei be i ricordi ma 
oramai penso sia troppo tardi per tornare indietro,  soprattutto in 
considerazione del fatto che non ho avuto figli a c ui lasciare tutto 
ciò 
 
LIBERO: Sono veramente dispiaciuto di quello che le  è capitato 
 
FIAMMA: Dice davvero? Posso crederle? 
 
LIBERO: Cosa pensa? Guardi che il mio cuore ha avut o un sacco di 
problemi, è tutt’ora abbastanza malandato ma è un c uore leale che 
quando vede la vera sofferenza non si tira mai indi etro 
 
FIAMMA: Lei ha un cuore malato? 
 
LIBERO: Diciamo che non è al 100% delle sue capacit à ma non mi posso 
lamentare 
 
FIAMMA: Cosa ha di preciso? 
 
LIBERO: Lo vuole sapere veramente? 
 
FIAMMA: Visto che le ho parlato della mia situazion e, non vedo 
perché lei non possa dirmi del suo cuore. E poi …. Visto che oramai 
siamo in vena di confidenze molto personali, che ne  pensa se ci 
diamo del tu almeno in privato? 
 
LIBERO: Mi sembra un’ottima idea arrivati a questo punto 
 
FIAMMA: Bene, allora raccontami cosa ti è successo 
 
LIBERO: E’ semplice….. appena nato, oltre ad esser stato abbandonato 
da mia madre, ho dovuto subire un intervento al cuo re per correggere 
una malformazione 
 
FIAMMA: Sei stato abbandonato? 
 
LIBERO: Si, e sono cresciuto in un orfanotrofio 
 
FIAMMA: E hai subito un’operazione al cuore? 
 
LIBERO: Non ci credi? Guarda qui allora si apre la camicia mostrando 
una vistosa cicatrice sul petto 
 
FIAMMA: Oh mio Dio, non oso immaginare cosa può ave r significato per 
te! Oltre ad essere stato abbandonato anche un inte rvento al cuore! 
 
LIBERO: Beh, l’intervento è stato il minimo: dopotu tto ti addormenti 
e fanno tutto i chirurghi. Il dramma se vogliamo è risvegliarti, 
guardarti intorno e avere la conferma che sei veram ente solo, perché 
non hai un genitore o un familiare al tuo fianco … è in quel momento 
il vero dramma da vivere! 
 
FIAMMA: Ti sono mancati i tuoi genitori vero? 
 



Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 63

LIBERO: Come a qualsiasi bambino che è costretto a crescere senza di 
loro. Ma se lo vuoi proprio sapere ancora oggi, ogn i volta che 
ripenso al mio abbandono, la cosa che più mi è manc ata in assoluto e 
mi manca tutt’ora è sicuramente il fatto di non ave r mai potuto 
pronunciare la parola mamma 
 
FIAMMA: Lo posso immaginare 
 
LIBERO: Già! E ti confesso anche che ogni volta che  ho sentito uno 
dei miei compagni di orfanotrofio pronunciare quell a parola ho 
sempre provato un pizzico di invidia, anche se ero consapevole che 
quella donna alla quale lo avevano detto era la lor o mamma adottiva 
e non quella biologica 
 
FIAMMA: Mi spiace veramente Libero per tutto ciò ch e mi hai 
raccontato, anche se questa è stata l’occasione per  scoprire che 
abbiamo  in un certo qual modo una cosa che ci acco muna 
 
LIBERO: La malattia?!? Beh, almeno la mia è stata r isolta per mia 
fortuna 
 
FIAMMA: No, non mi riferivo alla malattia ma….. all ’orfanotrofio! 
 
LIBERO: Non mi vorrai mica dire ora che anche tu se i stata 
abbandonata alla nascita 
 
FIAMMA: No, ma sono stata costretta ad abbandonare un figlio 
 
LIBERO: Che cosa?!? Ma è pazzesco! Come hai potuto fare una cosa del 
genere?!? 
 
FIAMMA: Non è come pensi. Ma …. Posso sedermi? E po trei avere 
qualcosa da bere favore? 
LIBERO: Certo, vuoi un bicchiere d’acqua? 
 
FIAMMA: Non c’è un po’ della tua famosa vodka russa ? 
 
LIBERO: Ma …. non ti faceva schifo? 
 
FIAMMA: In questo momento ho bisogno di qualcosa di  forte e va 
benissimo anche quella 
 
LIBERO: Prego le porge un bicchierino che Fiamma beve tutto d’un 
fiato lasciandolo sorpreso 
 
FIAMMA: Ne potrei avere un altro? 
 
LIBERO: Certo che puoi e le porge un altro bicchierino che Fiamma 
nuovamente beve tutto d’un fiato  
 
FIAMMA: Ahhh, ora va meglio 
 
LIBERO: Alla faccia di quella che beveva solo champ agne. Ti stai per 
caso convertendo ad un sano comunismo? 
 
FIAMMA : Altro che conversione….. sono questi disco rsi che mi stanno 
in qualche modo sconvolgendo! 
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LIBERO: E ora che hai fatto il pieno, hai voglia di  finire il tuo 
racconto? 
 
FIAMMA: Ma si, tanto oramai siamo in confidenza no?  
 
LIBERO: Sembra di si 
 
FIAMMA: E allora penso che a questo punto devo racc ontarti tutto 
dall’inizio  
 
LIBERO: Dai, non tenermi sulle spine 
 
FIAMMA: Allora, vediamo da dove potrei iniziare…… f orse dal fatto 
che da ragazza ho fatto una sciocchezza che poi ha comportato una 
serie di conseguenze che hanno segnato per sempre l a mia vita…. 
 
LIBERO: Addirittura?!? E cosa avrai mai fatto di co sì grave? 
 
FIAMMA: Devi sapere che la mia era una famiglia ben estante grazie a 
mio padre che aveva creato quest’azienda e, come tu tte le famiglie 
benestanti di quegli anni, bisognava fare attenzion e a non dare 
scandalo. Poi mio padre era di una rigidità incredi bile e per lui le 
regole andavano assolutamente rispettate e non si p otevano 
discutere… 
 
LIBERO: Un democratico insomma! 
 
FIAMMA: Come tutte i padri di quel tempo, che erano  venuti dal nulla 
riuscendo ad affermarsi dopo tante rinunce e sacrif ici 
 
LIBERO: E quindi? 
 
FIAMMA: Io purtroppo una regola la infransi e, purt roppo, proprio 
una di quelle a cui mio padre non avrebbe mai e poi  mai consentito 
di derogare 
 
LIBERO: Quale? 
 
FIAMMA: A 16 anni avevo un fidanzatino di cui ero f ollemente 
innamorata ma del quale ovviamente mio padre non sa peva nulla 
 
LIBERO: Era geloso di te eh? 
 
FIAMMA: Come tutti i padri che amano le proprie fig lie e, 
considerando che io ero figlia unica, la cosa era a ncora più 
accentuata 
 
LIBERO: E quindi è venuto a conoscenza del tuo fida nzatino…. Magari 
vi ha beccato durante una passeggiata, al cinema, m agari mentre vi 
davate un bacio o …… 
 
FIAMMA: Niente di tutto questo. Mio padre non ha ma i saputo chi 
fosse il mio fidanzatino 
 
LIBERO: E allora non capisco 
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FIAMMA: Se l’avesse conosciuto penso che lo avrebbe  ucciso con le 
sue mani 
 
LIBERO: Addirittura? Era solo un amore adolescenzia le dopotutto no? 
 
FIAMMA: Così pensavo anche io ma … dopo poche setti mane che stavamo 
insieme il bastardo mi ha  violentata! 
 
LIBERO: Oh cazzo…. Scusa …..  non volevo 
 
FIAMMA: Già! Io non volevo dire niente alla mia fam iglia ma 
purtroppo dopo poco mi resi conto che ero rimasta a nche incinta  
 
LIBERO: Proprio un bel casino allora! E tuo padre c ome l’ha presa?!? 
 
FIAMMA: Secondo te?!? Malissimo! …… Voleva a tutti i costi che gli 
dicessi chi fosse quel bastardo ma io ero sicura ch e se lo avessi 
fatto, si sarebbe rovinato …. Sarebbe finito sicura mente in carcere 
perché lo avrebbe ucciso con le sue mani 
 
LIBERO: E a quel punto? 
 
FIAMMA: A quel punto aveva degli amici di famiglia fidatissimi e mi 
ha mandato da loro fino a quando non è nato il bamb ino 
 
LIBERO: Era un maschio? 
 
FIAMMA: Si …. l’ho visto solo per alcuni secondi ma  era proprio un 
bel bambino 
 
LIBERO: Solo alcuni secondi? 
 
FIAMMA: Appena nato me lo hanno praticamente strapp ato dalle braccia 
e solo dopo ho saputo che era stato affidato ad un orfanotrofio ma 
non mi hanno mai voluto dire quale e quindi ho pers o ogni contatto 
con lui 
LIBERO: Anche tu devi aver sofferto moltissimo per tutto ciò 
 
FIAMMA: Assolutamente si, soprattutto per il fatto di non aver mai 
avuto nessuno che si rivolgesse a me con la parola mamma! 
 
LIBERO: Cavolo che dramma! 
 
FIAMMA: Hai detto bene …. Un dramma! E oltretutto c ’è una cosa in 
particolare che mi ricorda questa mia tristissima e sperienza 
 
LIBERO: E sarebbe? 
 
FIAMMA: La canzone… What a wonderful world. Nel mom ento in cui mi 
portavano via per sempre mio figlio da una radio si  sentiva quella 
canzone e ora ogni volta che la sento di nuovo mi s i riaccende un 
grande dolore, è come se ogni volta morissi di nuov o come quella 
volta  
 
LIBERO:  E ci credo 
 



Strana la vita di Fabio ROSATO                                                                       Autore SIAE n. 234274  

 66

FIAMMA: Ed è per quel motivo che dico sempre che il  giorno del mio 
funerale voglio che venga suonata quella canzone. S arà come se mio 
figlio mi accompagnasse almeno verso il mio ultimo viaggio visto che 
non lo ha potuto fare nel corso della mia vita! 
 
LIBERO: Va beh ma ora basta pensare a cose così tri sti. Pensi che 
non riuscirai mai a ritrovarlo? 
 
FIAMMA: Dopo tutti questi anni? Penso sia quasi imp ossibile, c’è 
solo una possibilità al mondo che ciò possa accader e 
 
LIBERO: E sarebbe? 
 
FIAMMA: Dovrei trovare l’unica persona al mondo che  abbia la mia 
stessa macchia sulla pelle 
 
LIBERO: E saresti sicura che sia tuo figlio a quel punto? 
 
FIAMMA: Si, perché devi sapere che io ho una di que lle macchie che 
tutti volgarmente chiamano “ voglia “ molto partico lare e che 
geneticamente ho trasmesso a mio figlio. È praticam ente l’unico 
particolare che gli ho visto quando me lo hanno por tato via 
 
LIBERO: E sarebbe scusa? 
 
FIAMMA: Questa e scoprendosi la spalla una macchia a forma di punto 
esclamativo… guarda, c’è anche il punto sotto e sol o io e mio figlio 
ne possiamo avere una identica nello stesso posto. Me lo ha detto un 
mio amico medico genetista 
 
LIBERO: Oh mio Dio  e sedendosi anche lui Adesso sono io che ho 
bisogno di bere un po’ di vodka se ne versa un bicchierino e lo beve 
tutto d’un fiato 
 
FIAMMA: Che succede? Non ti senti bene? 
 
LIBERO: Un attimo, ho bisogno di qualcosa di forte ora e beve un 
altro bicchierino 
FIAMMA: Hai forse intenzione di ubriacarti? 
 
LIBERO: Tutt’altro…. Anche perché ci vorrebbe ben a ltro che due 
bicchierini di vodka e ne beve un terzo 
 
FIAMMA: Infatti sei già a tre. Ma mi vuoi spiegare cosa ti è 
successo? 
 
LIBERO: Aspetta un attimo, bevo l’ultimo e ti spieg o e beve il 
quarto bicchiere Ok, ora penso di essere pronto 
 
FIAMMA: Quindi? Vuoi spiegarmi cosa ti ha sconvolto  così tanto? 
 
LIBERO: Nello stesso orfanotrofio dove ho vissuto p er tanti anni 
c’era una persona con la stessa tua voglia sulla sp alla a forma di 
punto esclamativo 
 
FIAMMA: Cosa? Sei forse impazzito? La vodka deve av erti dato al 
cervello 
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LIBERO: E invece non sono mai stato così lucido 
 
FIAMMA: Ma ti rendi conto che se è vero quello che dici, tu conosci 
chi è mio figlio? 
 
LIBERO: Ne sono cosciente ma sono altrettanto convi nto di conoscere 
una persona che ha quella caratteristica. Se poi è tuo figlio o no 
non spetta a me dirlo 
 
FIAMMA: Solo due persone al mondo possono avere que lla voglia sulla 
spalla. Una sono io e l’altro può essere solamente mio figlio 
 
LIBERO: Ok, mi fido 
 
FIAMMA: E allora adesso devi dirmi chi è questa per sona 
 
LIBERO: Non lo so, non vorrei creare dei casini 
 
FIAMMA: Di quali casini parli?  
 
LIBERO: Ad esempio non so lui come la prenderebbe … . Se vorrebbe o 
meno che io ti dicessi chi è …. 
 
FIAMMA: Ma ti rendi conto che quello è mio figlio? E che non mi 
rimane molto tempo ancora per conoscerlo? 
 
LIBERO: Si, ma ….. 
 
FIAMMA: Niente ma ….. devi assolutamente dirmi chi è ….  
 
LIBERO: Non so se sia il caso 
 
FIAMMA: alzando la voce quasi disperata Ti rendi conto che non ho 
ancora molto tempo a disposizione e che la mia vita  sta finendo?!? 
Devi dirmi chi è…. E subito! 
 
Mentre Libero sta per dire qualcosa dalla porta ent ra Oscar 
 
OSCAR: Quella persona sono io……. Mamma! 
 
Si spengono le luci lasciando la scena al buio ment re si sentono per 
alcuni secondi delle campane suonare a morto e subi to dopo la 
canzone What a wonderful world. 
 
Si rialzano le luci ed entrano in scena Donatella e  Stella con dei 
fiori in mano. Nel frattempo sul mobiletto sotto le  foto di 
Berlinguer, di Marx e la bandiera comunista è stata  inserita una 
cornice con la foto di Fiamma ed un vaso con dentro  dei fiori. 
 
STELLA: E’ incredibile come passa il tempo. Sembra ieri che è 
successo tutto quanto e invece sono già sei mesi ch e la signora 
Fiamma è venuta a mancare 
 
DONATELLA: mentre cambia e sistema con molta cura i nuovi fior i nel 
vaso vicino alla foto  E’ vero, ma quante cose sono cambiate nel 
frattempo 
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STELLA: Eh già. Chi lo avrebbe mai detto che un gio rno questa 
azienda sarebbe stata guidata da coloro che fino a poco tempo prima 
erano i suoi più acerrimi nemici 
 
DONATELLA: E chi avrebbe mai detto allora che da un a chiacchierata 
tra lei e Libero sarebbe saltato fuori che Oscar er a il figlio che 
gli avevano strappato dalle braccia appena nato tan ti anni fa?!? 
 
STELLA: Che cosa strana la vita infatti! Fiamma ha potuto così 
finalmente riabbracciare suo figlio e Oscar la prop ria mamma  
 
DONATELLA: E’ stata una delle emozioni più belle ch e abbia mai avuto 
modo di vivere nella mia vita fino ad ora 
 
STELLA: E’ vero, anche per me è stato bellissimo ve dere di quanto 
amore siano stati capaci di circondarsi madre e fig lio in quei pochi 
mesi che la vita ha concesso a Fiamma 
 
DONATELLA: Questo dimostra che nella vita davvero m ai dire mai. E 
questa storia mi ha confermato che l’amore tra una madre ed un 
figlio è veramente qualcosa di grande, di indissolu bile. Possono 
anche perdersi di vista per molti anni, possono add irittura essere 
praticamente nemici senza sapere l’una di chi sia v eramente l’altro 
ma, quando scoprono la verità tutto il resto passa in secondo piano 
e si amano come se non fossero mai stati separati 
 
STELLA: Ma hai notato che cambiamento radicale hann o fatto sia Oscar 
che Fiamma dopo la scoperta di essere madre e figli o? 
 
DONATELLA: Oscar lo conoscevo già da anni e non ave vo dubbi che 
fosse un uomo eccezionale, ma ti posso assicurare c he anche di 
Fiamma non avevo grandi dubbi. L’ho sempre pensato che fosse una 
donna straordinaria 
 
STELLA: Ti posso dire una cosa? 
 
DONATELLA: Dimmi pure 
 
STELLA: Ho sempre avuto la sensazione che tu in qua lche modo volessi 
bene a quella donna 
 
DONATELLA: Diciamo che la rispettavo come  persona 
 
STELLA: No, non era una questione di rispetto. Tu i n qualche modo le 
volevi bene, non so a che livello ma secondo me era  così 
 
DONATELLA: I fatti mi hanno dato ragione alla fine no? 
 
STELLA: Sicuramente si, visto che prima di morire h a dato 
disposizione che l’azienda passasse tutta nelle man i di Oscar  
 
DONATELLA: Ha fatto proprio un bel gesto 
 
STELLA: E fosse solo quello. La cosa ancora più bel la e per certi 
versi incredibile è che ha voluto anche in un certo  modo 
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ricompensare anche tutti noi dopo aver saputo come si erano svolti i 
fatti 
 
DONATELLA: E oggi Libero è il capo del personale, i o la sua 
segretaria personale e tu la segretaria personale d i Oscar 
 
STELLA: Chi lo avrebbe mai detto eh?!? Io fianco a fianco tutti i 
giorni con Oscar 
 
DONATELLA: E alla fine sei anche riuscita a farlo c apitolare visto 
che state addirittura parlando di matrimonio 
 
STELLA: Ehi non correre così velocemente. Per ora s tiamo solo 
valutando di andare a convivere, poi si vedrà 
 
DONATELLA: Ma nel frattempo ha scoperto il nostro p iccolo trucco 
riguardo al tuo abbinamento dei colori dei vestiti?  
 
STELLA: No, non glielo ho ancora confessato ed è ri masto un segreto 
tra te e me 
 
DONATELLA: Ecco perché ogni tanto quando ti guarda mi chiede: Ma 
come cavolo ha fatto ad imparare a vestirsi così be ne?!? 
 
STELLA: Mi raccomando eh?!? Che rimanga tra noi anc ora per un po’ 
fino a quando non deciderò di rivelarglielo  
 
DONATELLA: Ma si, tranquilla 
 
STELLA: Senti piuttosto, ma tu con Libero proprio n iente?!? 
 
DONATELLA: No, te l’ho già detto: noi siamo amici e  preferiamo 
rimanere tali 
 
STELLA: Contenti voi! Ma pensi che prima o poi Libe ro prenderà in 
considerazione l’idea di trasferire il suo ufficio da qui ad uno ai 
piani più alti?!? 
 
DONATELLA: Non penso proprio. Sai, Libero fondament almente è stato 
sempre un nostalgico nelle sue cose ed il fatto che  tutto sia nato 
ed abbia avuto il suo epilogo qui, lo lega ancora d i più a questa 
stanza 
 
STELLA: E quindi dici che non si muoverà mai di qui ? 
DONATELLA: Ne sono più che convinta, visto che ha p reteso che ci 
fosse anche quella foto di Fiamma la sua ex rivale qui 
 
STELLA: Già! E soprattutto sono sicura che Oscar no n ha più alcuna 
intenzione di sfogare il suo stress su quella foto come faceva tempo 
fa 
 
DONATELLA: Anzi, tutt’altro! 
 
STELLA: Comunque sono veramente contenta per Oscar e per Libero 
 
DONATELLA: E’ vero, se lo meritavano! E soprattutto  ora sono 
contenti anche tutti i lavoratori dell’azienda. Non  capita tutti i 
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giorni di avere come capo del personale una persona  che li fa 
lavorare ma che allo stesso tempo rispetti i loro d iritti 
 
STELLA: Infatti c’è un bel clima tra di loro e prat icamente non ci 
sono stati più né giorni di malattia diciamo anomal i e nemmeno 
malumori o lamentele che potessero sfociare in prot este o scioperi 
come prima 
 
DONATELLA: Anche se Libero pretende da ognuno di lo ro il rispetto 
dei loro doveri … su questo non transige e non sarà  mai disposto a 
farlo 
 
STELLA: Lo ha sempre preteso quando alla guida c’er a la signora 
Fiamma, mi sembra più che giusto che lo pretenda og gi  
 
DONATELLA: E’ vero … ah eccolo che arriva entra in scena Libero 
vestito con un jeans, una camicia ed una giacca Buongiorno capo 
 
LIBERO: Ma la vuoi far finita di prendermi in giro? !? 
 
DONATELLA: Io prenderti in giro?!? E’ che vederti v estito in maniera 
quasi normale mi fa pensare di avere davanti a me  un capo, tutto 
qui 
 
LIBERO: Perché come vestivo prima non davo l’impres sione di un 
capo?!? 
 
DONATELLA: Certo, ma di un capo sindacalista di una  miniera situata 
in Siberia 
 
LIBERO: Facciamola finita con questa storia per fav ore, ho solo 
adeguato leggermente il mio modo di vestire al nuov o ruolo che devo 
ricoprire, tutto qui … e poi lo sapete che non amo considerarmi un 
capo, io sono sempre stato uno di voi e sempre lo s arò … è solamente 
cambiato il mio ruolo e nient’altro! 
 
STELLA: Beh, se è per questo è cambiato anche il ru olo di Oscar 
 
LIBERO: E’ vero! E devo dire che non avrei mai imma ginato di 
riuscire a vederlo un giorno lavorare con così tant o impegno … a 
volte esco dal mio ufficio a tarda sera e lo trovo ancora alla sua 
scrivania a controllare i dati della produzione … c hi lo avrebbe mai 
detto?!? 
 
DONATELLA: Mai dire mai caro Libero 
 
LIBERO: E’ vero, come mai dire mai anche in amore …  tu te lo saresti 
mai aspettato di vederlo insieme a Stella dopo tutt e le prese in 
giro che le riservava? 
DONATELLA: Assolutamente no, forse proprio quella è  stata la 
sorpresa più grande 
 
STELLA: Se è per quello, devo dire che nemmeno io c i avrei scommesso 
un centesimo sopra almeno fino al giorno in cui mi ha regalato 
questo gioiello bellissimo chiedendomi la mano come  un vero 
gentiluomo 
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LIBERO: Devo dire che non è stato molto originale c hiedendo al 
gioielliere di realizzarne uno identico a quello ch e già indossava 
al collo Donatella, ma comunque il gesto che ha fat to ha sorpreso 
anche me 
 
DONATELLA: Si ok, ma lo ha fatto solo ed esclusivam ente perché quel 
simbolo del punto esclamativo ha avuto un significa to particolare 
per lui ed è stato grazie a quello che è stato poss ibile far 
riabbracciare una madre con un figlio che oramai av evano perso ogni 
speranza 
 
STELLA: E’ vero 
 
DONATELLA: E poi il mio è pura bigiotteria e niente  più, anche se … 
ci tengo in maniera particolare come se fosse un gi oiello 
preziosissimo anche questo! 
 
LIBERO: Ricordatevi che non è il valore materiale c he conta molto 
spesso, ma soprattutto quello affettivo … la vera r icchezza di un 
uomo non è data dal capitale che possiede ma  … 
 
DONATELLA: Ok ok, grazie ma basta così! Le conoscia mo bene le tue 
lezioni da nostalgico comunista! 
 
LIBERO: Come non detto! Ma piuttosto, avete provved uto a cambiare i 
fiori davanti la foto di Fiamma? 
 
STELLA: Certo, ha voluto pensarci personalmente Don atella come al 
solito 
 
LIBERO: Non ne avevo dubbi. Dopotutto è sempre stat a quella convinta 
che Fiamma non fosse così cattiva come appariva e d evo dire che alla 
fine aveva ragione lei 
 
DONATELLA: Io ero solo convinta che andasse affront ata come persona 
e non come nemico, cercando di capire quali fossero  i reali motivi 
che le facessero assumere tali atteggiamenti, tutto  qui. E devo dire 
che il tempo mi ha dato fortunatamente ragione 
 
LIBERO: E’ vero, anche se a volte ho avuto l’impres sione come se tra 
te e Fiamma ci fosse un filo che vi legasse in una maniera 
particolare … non so spiegarlo, ma è come se voi du e vi conosceste 
molto più profondamente rispetto alla realtà e mi h a molto colpito 
il tuo impegno a starle vicina nei suoi ultimi gior ni di vita ed il 
tuo dolore durante il suo funerale 
 
DONATELLA: Non si può cambiare discorso per favore? !? Non mi piace 
ricordare quei giorni così tristi 
 
LIBERO: Hai ragione, altrimenti rischiamo di rattri starci tutti e 
invece oggi è un giorno di festa 
 
STELLA: E’ il compleanno di Oscar, il mio amore e n on vedo l’ora che 
arrivi 
 
DONATELLA: Addirittura?!? Non avevate detto che avr este festeggiato 
stasera voi due cuore a cuore in quel localino spec iale?!? 
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STELLA: Si è vero, ma ha detto che oggi sarebbe ven uto a lavorare 
indossando quello che gli ho regalato per il comple anno e non vedo 
l’ora di vederlo … ho un’ansia! 
 
LIBERO: E allora aspettiamo che sua maestà si degni  di raggiungerci 
presto 
 
In quel mentre entra in scena Oscar vestito con abi ti dai colori 
diversi ed assortiti male 
 
OSCAR: Buongiorno a tutti 
 
STELLA: Amore mio buongiorno. Ma sei bellissimo! 
 
LIBERO: Bellissimo?!? 
 
DONATELLA: Evidentemente sei andata da sola a scegl iere le cose da 
regalare ad Oscar vero?!? 
 
STELLA: Si lo so, non avrò sicuramente abbinato ben e i colori ma 
volevo che al suo primo compleanno che festeggiavam o insieme 
ricevesse una cosa da me e fatta con il cuore senza  curarmi troppo 
dell’aspetto materiale 
 
OSCAR: improvvisando una sfilata E ci sei riuscita benissimo … 
dopotutto uno come me è bello sempre, a prescindere  da come è 
vestito no?!? 
 
LIBERO: Sempre stato molto modesto tu eh?!? 
 
OSCAR: andando ad abbracciare Stella Non si tratta di modestia, ma 
questa è sicuramente la prima volta che una donna p ensa a me e lo fa 
con il cuore e questo non ha prezzo, o mi sbaglio?! ? 
 
DONATELLA: Devo dire che il discorso non fa una pie ga 
 
STELLA: Amore mio, quanto ti amo 
 
OSCAR: Anche io ti amo tantissimo però ti prego … l a prossima volta 
fatti accompagnare da Donatella per scegliere i col ori! 
 
STELLA: D’accordo te lo prometto 
 
LIBERO: Sapete cosa stavo pensando?  
 
DONATELLA: Cosa? 
 
LIBERO: Che se qualcuno conoscesse bene tutta quest a storia che 
abbiamo vissuto, avrebbe materiale a sufficienza pe r scriverci una 
commedia teatrale senza grandi problemi 
 
OSCAR: E come potrebbe intitolarla secondo te? 
 
LIBERO: Non ho alcun dubbio: Strana la vita!. Quale  titolo potrebbe 
essere più indicato?!? 
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DONATELLA: E’ vero. Peccato però che sia assente un a delle 
protagoniste 
 
STELLA: Parli di Fiamma vero? 
 
DONATELLA: Si, sarebbe stato bello se fosse stata q ui a vedere 
quanto siamo felici anche grazie a lei e soprattutt o a festeggiare 
tutti insieme il primo compleanno di suo figlio vis to che non era 
mai stato possibile prima 
 
OSCAR: Ok ragazze, apprezzo il vostro pensiero e sa rei stato molto 
felice anche io se mia madre fosse stata qui con no i ora ma 
purtroppo questo non è possibile. E comunque, sicco me sono 
circondato dalle persone a cui voglio un mondo di b ene, evitiamo di 
rattristarci e festeggiamo perché anche mia madre n e sarebbe 
sicuramente contenta 
 
LIBERO: Ma si, dai festeggiamo. Mettiamo un po’ di musica? 
 
OSCAR: Buona idea ma non ti avvicinare a quello ste reo altrimenti ci 
costringi ad ascoltare l’Internazionale anche oggi!  
 
DONATELLA: Ci penso io allora … accendo la radio e cerco un po’ di 
musica adatta all’occasione 
 
STELLA: E io vado a prendere la bottiglia di spuman te che ho messo 
ieri nel frigo 
 
Appena Stella sta per andare di là, Donatella accen de la radio e si 
sente lo speaker 
 
SPEAKER: … bene salutiamo allora la nostra amica Fi amma, la 
ringraziamo per il suo intervento e ci uniamo a lei  negli auguri di 
buon compleanno che ha voluto fare in diretta alla persona a lei 
tanto cara. E lo facciamo dedicando questa meravigl iosa canzone a 
lei e a tutti coloro che oggi compiono gli anni e si diffonde What a 
wonderful world lasciando tutti sorpresi per la coi ncidenza  
 
DONATELLA: E’ incredibile, la canzone di Fiamma 
 
STELLA: Non è possibile!!! 
 
LIBERO: Come diceva il grande Peppino De Filippo: N on è vero ma ci 
credo! 
 
OSCAR: Incredibile?!? Perché davvero pensavate che mia madre potesse 
essere assente in un giorno così importante per me? !? E 
avvicinandosi a Stella Mi concede questo ballo principessa?!? 
 
Oscar e Stella iniziano a ballare mentre anche Libe ro si avvicina a 
Donatella ed inizia a ballare insieme a lei, mentre  le luci si 
abbassano lasciando una luce che illumina la foto d i Fiamma per 
alcuni istanti fino a quando la scena rimane comple tamente al buio. 
 
 
 
 


