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A quel sogno impossibile
che mi divora da bambino:

il desiderio di infinito



Quadro I

In una cella due uomini: Salvatore detto Totore, ex “guaglione” della potente 
cosca dei D’Urso, e Marcello, in arte Hedy Lamarr, un omosessuale osses-
sionato dalla famosa diva degli anni ’40. è notte. Candele sparse un po’ 
dovunque irradiano una fioca luce che delinea, a destra, il letto di Marcello 
e a sinistra quello di Totore. Sempre a destra una rudimentale mensola con 
una ciotola, una foto di donna, forse la madre di Marcello, e quella di un 
ragazzo. Alle pareti ossessive immagini di Hedy Lamarr in pose fatali. 
A sinistra il letto di Totore con pochi elementi. Una corda con panni stesi 
ad asciugare, una foto alla parete con una donna e un bambino, sigarette e 
rudimentale posacenere. Giornaletti di Tex Willer. Sul fondo, come se fosse 
in un altro vano, il gabinetto, senza porta, a destra una finestra da cui entra 
la flebile luce notturna, a sinistra la porta della cella. Totore è steso sul letto, 
di spalle. Marcello siede sul letto.

MARCELLO (come trasognato) Gaby ha... beh Gaby ha da sempre 
qualcosa di indecifrabile nello sguardo. Una impercettibile in-
crespatura che rende il verde dei suoi occhi indeciso, imper-
scrutabile. è proprio quello sguardo, perso in un altro mondo, 
che, di notte, tra l’ondeggiare di piume e l’odore aspro di ta-
bacco, fa di lei la più affascinante etoile dei varietà parigini.
Un sottile raggio di sole riesce a perforare lo spesso tendaggio. 
Gaby ha la netta percezione che sia mezzogiorno Si solleva 
dal letto e lentamente si dirige nella sala da bagno. Apre il ru-
binetto e con la sacralità di una sacerdotessa, versa nell’acqua 
minuscoli granuli che spandono nell’aria essenze di sandalo, 
vaniglia, petali di rose. (Eseguendo i gesti) Afferra un asciugama-
ni e se lo avvolge intorno ai capelli come un turbante. Le sue 
unghie brillano di un porpora luccicante. Si slaccia la camicetta 
di taffettà e la lascia scivolare lentamente fino al pavimento. La 
sua pelle morbida scintilla. (Si alza) La punta affusolata del pie-
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de si infila nell’acqua profumata, seguita poi dalla caviglia, dalle 
gambe e infine dai suoi seni turgidi, carezzati dalla schiuma...

TOTORE (interrompendolo, senza girarsi) E basta, ‘e chi t’ è bbivo, 
basta! Me l’hè fatto addeventà tuosto.1

MARCELLO (ironico, si gira verso di lui) Astinenza prolungata? 
Uhm... Interessante!

TOTORE (girandosi) Siente ’o frà, Totore De Crescenzo sarrà pure 
omm’ ’e merda e assassino, ma ricchione no!

MARCELLO (siede sul letto) Mai dire mai! Come dice il mio amico 
Evaristo “chi troppo dice no, di dietro lo acchiappò”. (Ride, 
poi vedendo l’espressione dell’altro) Certo che voi “guaglioni”2 non 
avete un briciolo di ironia...

TOTORE (seccato) E voi ricchioni pecchè nun ve facite ’e cazze 
vuoste?

MARCELLO Semplice. Perché ci piacciono troppo “quelli degli 
altri”. (Scoppia a ridere)

TOTORE (incazzandosi) Vabbè, mò m’ ’è rutto ’o... (Accenna a una 
reazione)

MARCELLO (bloccandolo) E rilassati! Tanto se proprio lo vuoi sape-
re non sei neanche il mio tipo! (Lui si gira nel letto) Anche se... 

TOTORE (rigirandosi, sorpreso) Se...?
MARCELLO Quando sei al cesso... (Prende uno specchietto) Basta la 

giusta inclinazione e mi godo il panorama. (Ride)
TOTORE (si alza, andandogli incontro) He a passà niente,3 damme 

chillu specchio. (Cerca di strappare lo specchio dalle mani di Marcello) 
MARCELLO (ridendo, cerca di divincolarsi) No, ti prego, Salvatore, la-

sciami, io col solletico impazzisco. (Totore glielo requisisce. Seccato) 
Ma perché sei così “tristemente” eterosessuale?

TOTORE Siente, Marcé...
MARCELLO Hedy Lamarr, prego...
TOTORE Siente, Hedy-comme-te-chiamme-tu, pe’ primma cosa nun 

me chiammà Salvatore ca me spuoste ’a nervatura.4 Salvatore 

1 Lett. me l’hai fatto diventare duro (trasl. mi hai fatto andare in erezione).
2 Lett. ragazzi (trasl. affiliati alla camorra).
3 Imprecazione.
4 Mi fai innervosire.
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me chiammava chill’omm’ ’e merda ‘e patemo!5
MARCELLO (sarcastico) E come vuoi che ti chiami? “Trinità”, 

“Buffalo Bill”, visto i giornaletti che leggi? (Indica i Tex Willer 
a terra)

TOTORE Totore, comme me chiammano a Casale. Al massimo, 
Giesùcristo, comme me sanno int’ ’o spaccio.6

MARCELLO (disappunto) No, evitiamo. Già col titolare i rapporti 
sono “difficili”. Facciamo Totore. è più maschio, più “crimi-
nale”. E poi mi ricorda il mio primo amore: un vigile del fuo-
co incontrato al cinema Eden. (Sospira) A guardarti bene... gli 
somigli! 

TOTORE Vide ’e fà poco ’o spiritoso e ringrazia ’a Madonna 
ca staje cu me. A molti “guaglioni” chille comm’’a te stanno 
ncopp’ ’e palle.7 Si capitave cu chi sacc’io, n’ ’e dicive tutte sti 
strunzate.

MARCELLO (gli va vicino) Brutalizzato per una intera notte!? Uau! 
(Ride) 

TOTORE (seccato) Vaffanculo! 
MARCELLO (allontanandosi, si toglie il turbante) E ghiammo... doie 

resate almeno ce putessemo fa, no?
TOTORE (siede) ’E cose d’ ’e femmenielle nun me fanno ridere.
MARCELLO (andandogli vicino) E allora facciamo un patto. Io 

cercherò di “fare l’uomo” se tu in cambio mi dai lezioni di 
“camurrìa”.8

TOTORE ’E che? Tu staje fore.9
MARCELLO (divertito) Se accetti giuro che non ti guardo più men-

tre vai al cesso. E per me è un sacrificio. (Ironicamente languido) 
Merito una ricompensa?

TOTORE Vabbè! (Si alza e mettendosi di fronte a Marcello, solleva un 
lembo della maglietta) Guardame buono: nun vide niente? (Indica 
una cicatrice sul lato destro dell’addome) è na questione ’e palle, 
capisce? Tenè ’e palle significa nun solo sapè sparà, ma so-

5 Mio padre.
6 Nel giro dello spaccio della droga.
7 Lett. stanno sulle palle (trasl. sono odiati).
8 Arroganza, prevaricazione.
9 Sei fuori di testa.
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prattutto “addò” sparà. Perché, vedi, se spari a cazzo, l’ommo 
’e merda ce po’ mettere pure dieci minuti a ghittà ’o sanghe.10 
’Nfaccia invece è comme na scossa elettrica. (Lo fissa soddisfatto) 
T’abbasta comme primma lezione?

MARCELLO (serio) Dove hai imparato queste cose? 
TOTORE Scampìa. Fuori alla Caffetteria Principe. Al principio 

marujana, hashish, poca cosa. Po’, tre anne fà, finalmente la 
neve e na piazza tutta mia: Castelvolturno.

MARCELLO (ironico) Una carriera invidiabile... (Improvvisamente se-
rio) Senza mai alternative?

TOTORE E ch’alternativa ce po’ stà pe chi nasce a Melito-Arza-
no-Afragola, ’o triangolo d’ ’a munnezza? Si trase in polizia te 
salve. Ma chi ce riesce? Faie primma a presentarti al capozona 
di turno.

MARCELLO (amaro) Già. Da queste parti il Sistema arriva sempre 
prima dello Stato. (Fissandolo) è questo il termine che devo 
usare, vero? (Citando) Il Sistema: “chella mamma carnale c’ha 
fatto magnà ’e pate d’ ’e pate d’ ’e pate nuoste”...

TOTORE Ti ricordi bene...
MARCELLO (ironico) è la prima cosa che mi hai detto quando ti 

ho chiesto: “Sei tu il camorrista?”
TOTORE E io “E tu il professore di storia ricchione?”
MARCELLO Non di storia... di lettere!
TOTORE Sempe ricchione rieste. (Scoppiano a ridere tutti e due)
MARCELLO (siede sul letto) In fondo, io e te non siamo poi così di-

versi. Io rifiuto, “sfraveco”11 della cosiddetta società “perbene” 
e tu del tuo sistema che poi tanto perbene non è. (Lo fissa) Che 
hai? (Lui non risponde) Ho capito! Stai morendo dalla voglia che 
ti racconti ancora un po’ del mio film. Beh, basta chiederlo. In 
fondo io sono qui per farti divertire, no? Dunque, dove erava-
mo rimasti? Ah si, alla vasca da bagno... 
(Riprendendo il filo della narrazione) Completamente avvolta nel-
la schiuma, Gaby sente il torpore prendere possesso del suo 
corpo. A un tratto un rumore! Allarmata, fuoriesce dall’acqua; 

10 A morire.
11 Lett. materiale di risulta (trasl. scarto).
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indossa frettolosa il ricco accappatoio di taffettà e in punta 
di piedi si incammina verso la stanza da letto. Apre la porta 
con lentezza esasperante. Un’occhiata a destra, una a sinistra... 
Niente, solo il volteggiare delle tende color avorio. Che stu-
pida! Un semplice colpo di vento ha spalancato le imposte. 
Rincuorata va verso la finestra per chiuderla. Algeri le appa-
re in tutto il suo splendore. La baia sembra aprirsi come una 
enorme bocca, pronta a inghiottire piroscafi, transatlantici di 
lusso, navi da guerra, enormi cargo ricolmi di spezie e frutta 
proveniente da ogni parte del mondo: banane, datteri, ananas. 
Per non parlare di gustosissimi mango e papaia...

TOTORE Cazzo e mò basta, mò! (Si alza) I patti erano chiari: 
niente fessa12 e niente roba da mangiare! (Si avvia)

MARCELLO Dove vai?
TOTORE Aggia piscià. Devo chiederti il permesso? (Fa per aprirsi 

la patta dei pantaloni, poi accorgendosi del suo sguardo) Tu a distanza 
di sicurezza. (Va di là)

MARCELLO (afferrando un ventaglio) E allora, che te ne pare? La 
scena della finestra era sensazionale, no? 

TOTORE A me me pare na strunzata, però... (Rientra, chiudendosi 
la lampo) Fa passà ’o tiempo.

MARCELLO Oh, ma questo è troppo! (Indicando il ritratto alla pare-
te) Possibile che davanti a lei, a Hedy, al mito incarnato bellezza 
tu sappia solo dire “Fa passà ’o tiempo”?Come si vede che voi 
“malati di camurrìa” siete privi di ogni sensibilità.

TOTORE Ué, n’accummincià n’ata vota ca t’ ’o siente nu cavecio 
’mmocca.13

MARCELLO (recitando, si precipita ai suoi piedi) Oh si ti prego! Abusa 
di questo corpo, prendimi a botte, maltrattami, fammi tua...

TOTORE (ride) Aggia dicere a verità, si ’o primmo ricchione sim-
patico ca me capita.

MARCELLO (con orgoglio) Naturale! Perché io sono: Hedylamarr, 
la regina del Capriccio. (Compie una buffa piroetta)

TOTORE ’O che?

12 Organo genitale femminile.
13 Un calcio in bocca.
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MARCELLO Il Capriccio... giù alla Riviera. è lì che il sabato sera 
si riunisce tutta la gran società finocchia ed era lì che fino alla 
settimana scorsa mi esibivo io, insieme a Evaristo e Giando-
menico, ca po’ fossero Jessicarabbit e Daianaross: le Capriccio 
Sisters! Ma ero io l’attrazione, sia ben chiaro. Se vuoi ti raccon-
to quella volta che ho conosciuto personalmente Nildeiotti, la 
trans scapellata che ha fondato il Capriccio e...

TOTORE Non mi interessa! Vai avanti col film, magari me vene 
suonno... (Siede sul letto)

MARCELLO Cafone! (Appoggiandosi alle sbarre con aria trasognata) 
Algeri... corridoio tra Occidente e Oriente, crocevia di odori 
malsani, lingue sconosciute, amori proibiti. Non c’era il sole a 
Marsiglia, quel venerdì, quando il “Normandie” aveva preso il 
mare alla volta del nuovo mondo. Sulla banchina nessuno a sa-
lutare. Solo una gran voglia di fuggire, soprattutto da chi aveva 
preferito altre braccia alle sue.
Solitudine, che strana parola. Gaby non si era mai abituata 
all’idea di essere sola. Sognava ancora braccia forti tra cui ab-
bandonarsi nelle notti di paura. Eppure il destino sembrava di-
vertirsi da sempre in un gioco crudele. Spezzare, uno per uno, 
come tanti inutili fili, le certezze della sua vita. Sua madre, per 
esempio, di cui le restava solo una vecchia foto. E suo padre.
“Ecco di nuovo il destino!”. Chissà se aveva pensato questo men-
tre, oltre la prua, le erano apparsi i minareti di Algeri. Quell’im-
provviso guasto, che costringeva il Normandie a cambiare rotta, 
le era apparso come una nuova incomprensibile trama.
Il rumore di tre colpi battuti alla porta la fa trasalire. Solo una 
esitazione, poi si dirige decisa verso la porta e la apre. Un gio-
vane marinaio dai lineamenti mediorientali le consegna una 
busta. è da parte del capitano che, per farsi perdonare l’incre-
scioso inconveniente, invita tutti i passeggeri a “La Taverne 
des Anges” per una cena a base di ostriche, calamari, aragoste 
al prosecco...

TOTORE (protestando) Ma allora m’ ’o faie apposta!
MARCELLO (infastidito) Se pensassi a mangiare invece di guardare 

le trans del padiglione di fronte, non staresti così allupato!
TOTORE Ma chi ’e gguarda. Sò loro ca cacciano ’e zizze ’a 
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fore...14

MARCELLO (seccato) Oh ma insomma, basta! Cerca invece di 
concentrarti sulla storia sennò te lo scordi il mio film. Anche 
perché il bello arriva adesso: la parte che riguarda gli amanti. 
(Durante queste battute va verso il letto indossa monili e stoffe da usare 
come stola) La Taverne des Anges. Il Capitano De Ville, un bre-
tone rossiccio, in alta uniforme, accoglie con ampi sorrisi gli 
invitati. Gaby fa il suo ingresso affascinante più che mai: “Ma-
demoiselle Gaby spero che questa sera vorrà regalarci qualco-
sa”. L’orchestra attacca “Blue Moon”. 
I camerieri circolano tra i tavoli con vassoi ricolmi di ostriche, 
crostacei, vongole... (Totore fa per lanciargli il cuscino) E vabbé, 
arriviamo al dessert... Eh già, perché è proprio al dessert che 
accade il colpo di scena. Gaby si sente osservata. Gli occhi di 
Ahmed la fissano come se volessero entrarle nell’anima. Lei ne 
è talmente rapita che non sente nemmeno il Capitano De Ville 
che l’annuncia. Sulle prime note, come un automa si alza ed 
esegue quella canzone soltanto per lui... (Avanza imitando i gesti 
della diva) A un tratto gli occhi di Ahmed iniziano a bruciarle 
dentro come un fuoco. Lei capisce che lui la vuole e lotta con 
quanta forza ha ma... nulla può contro la sua virile arrogan-
za. In fondo lei è solo una donna, destinata a perdere davanti 
all’amore di un uomo.

Totore scoppia a ridere in maniera cattiva.

MARCELLO (sorpreso) Beh? Che cosa hai da ridere? 
TOTORE (duro) Rido di te, Hedylammà. Certi vote te siente accussì 

femmena ca te scuorde chello ca sì.
MARCELLO (va al tavolinetto e si toglie gli orecchini) Perchè cosa sarei? 

Un frocio? Bella scoperta! Lo sanno tutti. Non l’hai letti i gior-
nali? Edizione straordinaria: “Professore di liceo corrompe un 
suo alunno”...

TOTORE Ah... era pure un tuo alunno?
MARCELLO Non è come pensi! 

14 Sono loro che scoprono le tette.
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TOTORE Allora ’o guaglione s’è inventato tutto?
MARCELLO ’O guaglione, a titolo di cronaca, è il figlio del Giu-

dice De Marino. 
TOTORE Azz e allora sei fottuto. Quei bastardi non perdonano 

se tocchi uno di loro. (Insinuante) Addò l’he acchiappato? Int’ 
’o cesso ’e quale metropolitana?

MARCELLO Nisciuno cesso e nisciuna metropolitana. Lui... era 
al Capriccio sabato scorso.

TOTORE Però! Ricchione pur’isso?
MARCELLO All’inizio non mi aveva riconosciuto. Poi appena m’ha 

visto ha cominciato a fare casino. Gli tremavano le mani. Non 
era più gentile come in classe. Mi ha chiesto la roba. Quando gli 
ho detto che manco la toccavo quella merda, si è incazzato e mi 
ha gridato che se non gliela procuravo subito mi avrebbe smer-
diato per mezza Napoli. Poi, mi ha costretto a... sì, insomma, 
hai capito a fare cosa... è stato allora che è arrivata la Polizia. 
All’inizio sembrava che dovessero rilasciarmi. Poi è arrivato il 
padre... Capelli bianchi, un po’ grosso. Gli stessi occhi di Gian-
luca. “Dottore”, lo chiamavano tutti. Nemmeno uno sguardo, è 
entrato dritto dal commissario. Dieci minuti interminabili. Poi 
la porta si è aperta. L’uomo è uscito. Strette di mano agli agenti 
di turno e se n’è andato. E così mi hanno portato qui dentro. 
Adesso capisci perché preferisco fottermene della realtà? 

TOTORE Comodo accussì, eh? Quando te sfasteri15 stuti16 tutto 
e addeviente: Hedy-comme-te-chiamme-tu.

MARCELLO E se anche fosse? Perche non dovrei? Cosa ti resta 
quando quello che ti circonda ti fa venire voglia di morire? 
(Pausa) Guarda laggiù (va verso la finestra). Le luci dei palazzi. 
Sembrano vicini, posso quasi toccarli. Riesco a distinguere 
con esattezza anche i balconi, le paraboliche sui terrazzi, per-
fino una donna che sta sparecchiando... L’immaginazione, che 
grande stronzata. A questo serve. A non impazzire. 

Buio.

15 Ti scocci.
16 Spegni.
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Quadro II

La stessa scena. è mattina. Totore fa le flessioni, mentre Marcello gusta la 
sua prelibata “Coppa Felicità”.

MARCELLO Ne vuoi un pò? (Lui non risponde, continuando a fare 
le flessioni) Almeno potresti rispondermi? (Pausa) Tanto lo so 
perché sei nervoso! Domani è giornata di colloqui e non vedi 
l’ora di rivedere tua moglie.

TOTORE (smettendo di colpo le flessioni, sospettoso) Che ne sai di lei?
MARCELLO La foto. (Prende dalla mensola vicino al letto una foto e 

la osserva) è tuo figlio? Carino. (Pausa) Perché non ti vuole più 
vedere?

TOTORE (ha uno scatto e gliela strappa di mano) Ma che cazzo dici? 
Fino a mò nun è venuta pecché ’o criaturo teneva ’a freve.17 
Dimane, però, si Pascalino sta meglio porta pure a isso.

MARCELLO E allora perché quella faccia da funerale! Pensa piut-
tosto a darti una sistemata che hai un aspetto terribile. (Un’oc-
chiata in giro) Come terribile è l’aspetto di questa cella. (Inizia a 
riordinare) Domani ho visite anch’io, sai? Giandomenico, Vit-
torio e quella depressa di Lolafalana. A sentire Evaristo stanno 
facendo a pugni per venire. E conoscendole immagino anche 
il perché. (Le imita) “Dio, ma l’avete vista come s’è ridotta”.  
Stronze!

TOTORE (chiuso nei suoi pensieri) Rivedersi dopo quello ch’è suc-
cesso... Uno nun sape manco che s’hadda dicere...

MARCELLO Oh ti capisco! Io, per esempio, con quell’oca ma-
tricolata di Giandomenico non so mai cosa dirmi. (Cambian-
do tono gli si avvicina) Come l’ha presa? (Lui non risponde) Male, 
credo. Immagino fosse molto legata a don Minniti. Per via di 

17 Il bambino aveva la febbre.
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Gennarino, vero? (Lui lo fissa) Non ti sorprendere. Te l’ho det-
to. All’epoca del fattaccio ho letto tutto su di te. (Cambiando 
tono) Quanti anni aveva? Nove, dieci?

TOTORE (perso nel ricordo) Diece anne d’ ’e pparte noste nun si-
gnificano niente e murì cu na pistola ’mmano è solo un modo 
per interrompere una condanna. 

MARCELLO Già. “La condanna di nascere in questa terra”. Sono 
parole di don Minniti. Non aveva mezzi termini lui. E non ne 
ebbe manco al funerale “Oggi non è morto un eroe”...

TOTORE (perso nel ricordo) Quando la bara uscì dalla chiesa fuje 
comme si s’aizasse miez’ ’a chella folla senza nomme e senza 
faccia. Tutt’ ’attuorno ’e guagliune alluccavano “Genna-rino, 
Genna-rino”. Fuje tanno18 c’’a Casapesenna accummenciaje ’o 
burdello: piatte e butteglie ncuoll’ ’a polizia. Una volante brucia-
ta. Era ’a guerra, chella guerra mai dichiarata contr’’a stu Stato 
“bastardo e traditore”. 

MARCELLO Poi intervenne don Alfonso. Due giorni di trattative 
e i cassonetti furono rimossi. La vostra famiglia ebbe un bel 
indennizzo e tutto fu messo a tacere. (Totore lo fissa ancora) Per 
questo Rosa gli era così devota. Per questo voleva che fosse 
proprio lui a dare la prima comunione a Pasqualino, l’altro fi-
glio tuo. Quando? Domenica prossima? (Lui non risponde, chiuso 
nel dolore. Gli si avvicina) Senti, io rispetto la tua decisione di non 
parlare, ma sappi che finché non dirai perché l’hai ammazzato 
passerai per un infame. Don Minniti era un simbolo, un’istitu-
zione, lui era...

TOTORE (scattando) N’ommo ’e mmerda, ecco chi era! (Si blocca) 
E mò basta! ’O vuò capì ca nun voglio essere amico ’e nu...(Si 
ferma)

MARCELLO (cupo, dopo una pausa) Non avere paura, dillo! Per voi 
è come se fossimo malati; come se tenessimo un virus, una 
salmonella schifosa. E invece no, si nasce così, con una paura 
dentro che ti prende lo stomaco. Tu cerchi aiuto, ma nessuno 
può capirti. Senti solo che sei diverso, non migliore o peggiore, 
diverso! E quando gli altri questa diversità te la cominciano 

18 Fu allora.
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a sbattere in faccia, allora nasce la paura. E cominci a con-
vincerti di essere malato. E invece... nessuna malattia. Non la 
sifilide o i condilomi che ci portate la notte, quando ci venite 
a cercare areto a quacche camion parcheggiato. Voi, padri di 
famiglia rispettabili e noi ricchioni. Già, ricchioni, froci, culi-
rotti... Certo ca ne tenite ’e fantasia! Ma che ti tolgo a te, uomo 
normale, se rido, amo, m’incazzo, o sono felice non come una 
donna, non come un uomo ma come “me stesso”? Se ci fos-
sero più uomini, donne o froci sensibili, non esisterebbe tutto 
questo male, questa camurrìa fetente ca oramai c’he trasuta 
int’ ’e vene. Vedi, io ho il coraggio di raccontarmi mentre tu te 
ne stai lì, chiuso nel tuo dolore, attento a non fare trapelare la 
minima emozione. E questo ti rende più uomo, vero? è come 
te gli altri. Tutti impegnati a dimostrare di avere le palle. Perché 
comm’he ditto tu so ’e ppalle a fa n’ommo. E allora che diffe-
renza c’è tra il mio e il tuo sistema? Davanti alle grandi piccole 
tragedie, siamo tutti schifosamente colpevoli. 
Una volta un prete mi disse che la mia solitudine era un chiaro 
avvertimento di Dio a cambiare strada. Dio? Sapessi quante 
volte l’ho chiamato, quante volte l’ho pregato di parlarmi. Mai 
un segno e neppure una voce. Lui se ne sta là, sulla croce, con 
le mani trafitte e non schioda me dalla mia...

TOTORE (quasi come se volesse chiedere scusa) Racconta. Racconta il 
film... che è meglio!

MARCELLO (lentamente perdendosi nuovamente nel racconto) Gaby ter-
mina la sua esibizione nella sua posa preferita. Mani ai fianchi e 
viso in alto. Il pubblico scatta in piedi per acclamare la sua diva. 
Il calore degli applausi le procura un brivido. Solo un attimo 
poi il pensiero torna a lui. Con lo sguardo lo cerca disperata-
mente tra la folla, quando a un tratto uomini armati circon-
dano il colonnato, bloccando tutte le uscite. “Sono l’Ispettore 
Marcier. Abbiamo fondati motivi per credere che il pericoloso 
criminale Ahmed Bejhadji, l’autore del furto del diadema di 
Chartres fosse qui stasera”. Gli occhi dell’Ispettore si posano 
su Gaby: “Mi riferiscono che Bejhadji si sia rivolto a lei prima 
di sparire”. Stacco sugli occhi bellissimi di Gaby. Fine del pri-
mo tempo. Luci in sala. Intervallo.
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TOTORE (con ironia) Allora mò jesceno ’e gelate?
MARCELLO (imitando movenze femminili) “Gelati, Popcorn, patati-

ne”. (Ammiccante) Una patatina, signore?
TOTORE (scherzando) Te n’ he ì.19 Pe me sulo “roba” originale.
MARCELLO (ironico) Bugiardo! Ti vedo come sbavi con quelle 

orride trans di fronte! (Con ironico sdegno) Ma, insomma, dico io, 
con questo fiore tutto per te, tu pensi alle trans? Che aspetti? 
Coglilo, Salvatore, coglilo.

 TOTORE Eh colgo, colgo, ma che colgo ’o cazzo? (Marcello ride) 
Marcè, arricuordate ca sotto sotto sì sempe n’ommo.

 MARCELLO E perché quelle sò femmine? Ma fammi il piace-
re. Vuoi uomini non capite niente. Basta sbattervi due tette 
in faccia e vi fate sotto. Lo charme, l’eleganza manco le no-
tate. Prendi Gaby per esempio... Vuò mettere Gaby cu chel-
le ’nguacchiate?20 (Lo fissa e vede che sta leggendo un giornaletto di 
Tex)  Guardalo lì. Ma dico io, proprio uno come te mi doveva 
capitare? Uno arriva in carcere e sogna di trovare, che so, un 
terribile criminale, uno come Ahmed per intenderci, e invece... 
s’arritrova uno ca legge Tex Williams.

TOTORE (correggendolo) Willer, Tex Willer...
MARCELLO E vabbuò, comme se chiamma isso. Che delusione! 

Per anni ho sognato di essere maltrattato da un vero maschio 
delinquente, arrivo qua e... manco il cazzo!

TOTORE (ironico) Quello te lo puoi scordare!
MARCELLO Te lo puoi tenere caro! Se fossi Ahmed, allora si che 

potrei innamorarmi. Ah, l’amour, l’amour... Sapessi quante volte 
ho creduto di incontrarlo... 

TOTORE Ma chi?
MARCELLO Ma l’amore, no! (Perso nel ricordo) E per me aveva un 

solo nome: Antonio.
TOTORE Antonio? E chi è st’Antonio?
MARCELLO Faceva il barman... Dio, se ci penso! Evaristo, Vitto-

rio e Giandomenico mi avevano convinto a seguirli al Marbel-
la, quel Discobar sopra Via Petrarca, lo conosci?

19 Lett. Va via (trasl. esclamazione).
20 Lett. sporche (trasl. donne di malaffare).
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 TOTORE No.
 MARCELLO Quelle matte non stavano più nella pelle. Si annuncia-

va una memorabile serata anni ‘70. (Ridendo) Vedessi come si era-
no conciate. Piccadilly originali, jeans modello zampa d’elefante 
e camicia “Saturday night fever”, che Ritapavone, ca po’ fosse 
Vittorio, conservava dal suo diciottesimo compleanno. Ahimè, 
preistoria, vista l’età della poveraccia! La serata sembrava desti-
nata a concludersi in maniera indecorosa. A parte due mostri 
formato Loch Ness, non mi filava nessuno. Mariolinacannuli, ca 
po’ fosse Giggino, ancheggiava vistosamente sulla pedana. Un 
po’ più in là, Ornellavanoni, snob da voltare lo stomaco, sparava 
a zero su chiunque cu chella mort’ ’e famma ’e Giuliettasacco: 
“Queste feste sono così parvenues!”, mentre Lolafalana, in pre-
da a una crisi depressiva, aveva lasciato già da tre ore il locale. 
Direzione: lago d’Averno. Troppo deluso, mentre quella stronza 
di Elsamartinelli, ca po’ fosse Giulietto, se pigliava a spumone 
’nfaccia cu Minniminoprio, mi avvicinai al bar per il mio solito 
Bloody Mary. E fu lì che la mia vita cambiò. Lui era lì, coi suoi 
occhi tristi, come se mi aspettasse da sempre...

TOTORE Ma lui chi?
MARCELLO Ma, Antonio, no? Agitava uno shaker pieno di un 

invitante Barracuda – rum, ananas e porto – che accese in me 
strane fantasie. Non mi fu difficile attaccare bottone. Per tutta 
la sera, parlammo di tutto, dall’ultimo film di Ozpetek al suo 
sogno di andare a Berlino. Buon segno, pensai: ama Ozpetek, 
gli piace Berlino e soprattutto non è tifoso del Napoli. Cosa 
che lo allontanava dalla categoria etero per collocarlo nella co-
siddetta “Zona grigia”...

TOTORE Zona chè?!?
MARCELLO Zona Grigia! Quella dei famosi, “froci dentro, ma 

maschi fuori”. 
TOTORE Ah! E come andò a finire? 
MARCELLO Risultato: centoventi euro di consumazione e una 

sbronza colossale, che costrinse Evaristo, Vittorio, Ornellava-
noni, Minniminoprio e Elsamartinelli a caricarmi di peso sulla 
Skoda stile “professoressa di matematica” di Daianaross. 

TOTORE E Antonio?
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MARCELLO Ovviamente il giorno dopo non persi tempo. Pre-
parai la nostra prima uscita con cura maniacale. Prima tappa, 
cena a Marechiaro e poi il Virgiliano... E fu lì, tra le macchine 
in sosta, tappezzate di giornali, che mi fece la dichiarazione...

TOTORE Ah, sì?
MARCELLO (seccato) Mi confessò di essere fidanzato con Maria Rachele 

e di essere confuso.
TOTORE Vabbuò, sarrà stato pure confuso, però ’a magnata se 

l’era fatta.
MARCELLO Mi chiese del tempo. Accettai. All’epoca, avrei fatto 

tutto per un po’ d’amore. Dopo tre mesi, però, mi accorsi di 
essere sull’orlo dell’esaurimento. Ogni giorno mi giurava che l’in-
domani le avrebbe parlato. Ma quel domani, chissà perché, non 
arrivava mai. (Drammatico) Poi, una sera... Eravamo sulla terrazza 
di quella fanatica di Indiragandhi ’nziem’ ’a chell’ata meza spusta-
ta ’e Magarowena, la sensitiva dell’Arco Mirelli. Festeggiavamo 
il mio compleanno. L’impepata di cozze era appena arrivata a 
tavola. Uno squillo: “La solitudine” di Laura Pausini. “Che ca-
rino” – pensai – “s’è ricordato”. Sul display luminoso solo tre 
frasi. E non di auguri. “Scusami. Ho sbagliato tutto. Non odiar-
mi. Anto”. Sette parole, trentasette caratteri per cancellare tutto: 
un anno e mezzo di desideri, speranze, attese, inutili progetti. E 
allora capisci che è tutto inutile, che non servono i sogni. E che 
non basta sentirsi Hedy Lamarr per vincere la paura di vivere. E 
allora non ti resta che tornartene a casa, alla tua solita vita, con 
l’ansia che ti stringe la gola, il gusto salato delle lacrime in bocca, 
solo, come sempre, ad aspettare, aspettare...

TOTORE Aspettare cosa?
MARCELLO Lui. L’uomo aquila. Un bellissimo essere alato che 

arriva di notte per portarti via. è da bambino che lo sogno, sai? 
Mi illudo che presto verrà, spalancherà la finestra e mi porterà 
sulla sua isola d’incanto e finalmente non ci saranno più tra-
monti, ma solo albe. E io sarò suo, completamente suo. Ma 
poi ecco il giorno e il mondo si colora di grigio. E si porta via 
le illusioni. E con loro la speranza. Perché, ormai lo so, non ci 
sono uomini aquila pronti a portarti via e neppure isole d’in-
canto. Esiste solo la fredda verità del niente. (Sfiora le foto di Hedy 
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Lamar)
TOTORE Se Antonio fosse stato un vero uomo non si sarebbe 

cacato sotto di buttare all’aria la sua vita. 
MARCELLO (ridendo) Oh sentilo, il gelosone!
TOTORE Che cazzo dici?
MARCELLO (va verso di lui) Non puoi parlare a un uomo di un 

altro uomo senza farlo incazzare.
TOTORE (afferrandolo) Neh, siente, Hedy-comme-te-chiamme-tu, nun 

dicere strunzate o t’ ’o siente nu cavecio mmocca.
MARCELLO (lo spintona) Overo? E allora famme sentì tu comm’ 

’è fatto n’ommo. (Lui resta fermo) Che c’è, ti cachi sotto pure 
tu? (Con un gesto di disprezzo, lo scosta) La verità sai qual è: è che 
veri uomini non ce sono più. Né uomini che sanno sparare, 
nè uomini che vi dovrebbero togliervi le pistole di mano. Siete 
tutti dei froci. (Ride) Si, proprio così, froci più froci di me. (Fa 
per andare, poi si gira) Soltanto degli sporchi schifosi froci. (Ride 
istericamente)

Buio.
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Quadro III

La stessa scena. è il giorno dopo, di mattina. Totore passeggia su e giù 
nervosamente, mentre Marcello è di là a cambiarsi.

TOTORE Ma quando cazzo ci chiamano?
MARCELLO (da fuori) Rilassati! Tanto prima delle nove e mezza 

non arriva nessuno. 
TOTORE (passeggia nervoso, poi si ferma) Marcè... 
MARCELLO (da fuori) Che c’è?
TOTORE Stanotte sai che pensavo? Che nonostante chello ca sì... 

sei checazzo. Insomma, voglio dire, uno è convinto di certe 
cose, poi, all’improvviso, tutte le certezze diventano incertez-
ze. Perché?

MARCELLO (uscendo, vestito di tutto punto) Forse semplicemente 
perché non esistono certezze. Per esempio, le mie amiche. Chi 
ha detto che lo saranno per sempre. Visto il loro ritardo sto 
quasi pensando di schifarle.

TOTORE Che ne dici se mentre aspettiamo continuiamo ancora 
col tuo film?

MARCELLO (siede per mettere le scarpe) Lo sapevo che prima o poi 
saresti stato tu a chiedermi di raccontarti il film...

TOTORE Pure dobbiamo aspettare! Allora? Gaby? è ancora al 
commissariato? 

MARCELLO è notte fonda, quando Gaby lascia la Stazione del-
la Gendarmerie... In quel piccolo ufficio, al primo piano, tra 
l’odore di sigaro e quella luce gialla, ci era rimasta per ore.
La brezza le porta l’odore pungente della salsedine. Gaby è 
confusa. Il calore della notte le dà le vertigini. Gli occhi di 
Ahmed sono ancora nella sua mente. Svolta l’angolo ed ecco 
finalmente, in lontananza, le luci del Hotel des Anglais. Fa per 
accelerare il passo. Il rumore dei tacchi risuona sinistro nella 
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notte. A un tratto un lampeggiare di fari. Istintivamente si gira. 
La sagoma di una Jaguar nera scintilla nella notte. Attraverso 
il finestrino, un uomo la fissa “Monsieur Bajhadji l’attende”. 
Decisa, sale su quella macchina e...

Si ascolta un rumore di passi nel corridoio.

TOTORE (scattando all’impiedi) Zitto, ci siamo!
MARCELLO Finalmente. (Sbircia attraverso le sbarre) Solo... Non 

capisco. 
TOTORE Che c’è?
MARCELLO La guardia... se ne è andata!
TOTORE Ma che cazzo dici? (Spingendolo via dalla porta) Ue, oh, 

arape, omm’ ’e merda! Arape!
MARCELLO Smettila o lo farai incazzare. Tu non sai di cosa è 

capace quell’uomo...
TOTORE (rabbioso) ’O saccio troppo buono, invece. S’è presenta-

to appena sò arrivato. “Tu sì chella chiaveca c’ha acciso ’o pre-
vete? Mò ’o battesimo t’ ’o dammo nuje. (Sospettoso) è stat’isso, 
sò sicuro, isso ca nun l’avarrà fatta saglì, chill’ommo ’e lota.

MARCELLO Ma che dici! Magari tua moglie avrà avuto un con-
trattempo.

TOTORE (Sospettoso) E tu che ne saie? Te l’ha ditto isso? Parla! 
Stammatina t’è venuto a chiammà... (Lo strattona)

MARCELLO Mi ha solo avvertito di un pacco in arrivo. Lo sai che 
mi dà una mano e...

TOTORE E tu in cambio, che ce faie, eh? (Lo afferra per la nuca, 
simulando un rapporto orale) 

MARCELLO (cercando di divincolarsi) Lasciami! Mi fai male...
TOTORE Ecco perchè me fanno schifo chille comm’a te! Vi 

vendete per poco e niente... (Sentendolo piangere) E fernescela. 
Quanno faie accussì me pare na femmena!

MARCELLO (scatta in piedi con ira) E se pure fosse? Sono stanco, 
capisci? Stanco di essere quello che non sono. Sono ricchione, e 
allora? Che vuoi fare? Sputarmi in faccia, ammazzarmi di botte? 
Accomodati pure! (Corre alla porta) Voglio che lo sappiano tutti 
(Grida verso il corridoio vuoto) Sono ricchione, capite? Ricchione!
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Totore lo scaraventa con rabbia per terra.

VOCE RADIO 
Ancora in carcere, Marcello Di Girolamo, il professore sospetta-
to di abusi sessuali su un giovane studente. Il giudice per le inda-
gini preliminari ha deciso, infatti, la convalida del fermo, rigettan-
do la richiesta di arresti domiciliari. Nel corso dell’interrogatorio 
della giovane vittima, difatti, sarebbe emerso uno sconcertante 
scenario di abusi. Il legale del Di Girolamo ha ribadito la totale 
estraneità del suo assistito ai fatti. Ma ad incastrarlo ci sarebbero 
due testimoni che lo avrebbero visto, in più riprese, appartarsi col 
giovane in ambito scolastico. 

Si ascoltano tuoni.

MARCELLO (tra le lacrime) Ecco come si distrugge un uomo. 
Come lo si annienta. Ricordi, sorrisi, emozioni tutto vomitato 
per strada per la curiosità della gente. Povera mamma! Quando 
sentì la notizia alla televisione scoppiò a piangere come se le 
fosse morto qualcuno. E forse era proprio così. Non bastava 
un marito che l’aveva tradita, anche un figlio ricchione. “Fro-
cio di merda!” – aveva sentito, una volta, gridare nel quartiere. 
Cosa abbia provato, io davvero non lo so, ma posso imma-
ginarlo. Finse di non capire, anche se i sorrisetti, le allusioni 
erano come spilli terribili conficcati sempre più a fondo nel 
suo cuore già debole. (Scoppiando in lacrime) Adesso sei con-
tento? Si, è overo faccio schifo. Ma non meno di voi, bestie 
pronte a scamazzare tutto, pure i sogni. Perché pure i sogni vi 
piace smerdiare in questa latitudine del sud, in questa saittella21 
creata da Dio come sversatoio delle fogne di tutto l’universo. 
Bestie, ecco cosa siete, solo delle schifose, maledette bestie! 
(Gli si avventa contro) 

TOTORE (furioso, lo butta sul letto) Ma che cazzo ne sai di me? Eh? 
Tu parli, parli e non sai un cazzo! 
(Più calmo) Te l’hanno maie spiegato che significa nascere nel 

21 Fogna.
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triangolo d’’a munnezza? Montagne di cemento, palazze tutte 
uguale, paesi attaccate uno cu l’ato, tutt’ ’e stesse, senza iden-
tità, senza storia, attraversate da strade fatte non per auto, ma 
per vestiti, scarpe, borze, smerciate dall’industria del falso c’ 
’a fatto addeventà stu triangolo d’ ’a munnezza la Las Vegas 
del sud. Sapisse quanti vote aggio ditto “Mò ’a fernesco cu 
sta vita”. E pe fa che? Fernì abbascio a una ’e chelli fabbriche 
che nascono a migliaia nei sottoscala abusivi di questo Nevada 
del sud? Diece ore ’e fatica ’o juorno pe mille e duiciento euro 
’o mese? E ch’ommo è uno ca porta mille e duecento euro a 
casa? E po’ Rosa... I’ tutto chesto l’aggio fatto p’’o criaturo, 
capisce? P’’essa e p’’o criaturo... Loro sò tutto pe me, capisce, 
tutto! (Piange)

Un silenzio duro e pesante cala tra i due uomini.

MARCELLO (dopo un lungo silenzio) Ti va se ti racconto ancora un 
po’ del mio film? (Totore non risponde) Gaby non si era mai sen-
tita così al sicuro come tra le braccia di Ahmed. 
Il ritmo di quella beguine triste sembra trascinarla via dai ricor-
di delle ultime ore. Il loro primo incontro, l’interrogatorio con 
l’ispettore Marcier, la folle corsa a bordo di quella Jaguar fino 
a quella villa in stile coloniale. 
Occhi nei suoi occhi, lo aveva visto scendere la grande scali-
nata. Un sorriso immenso, poi le aveva teso la mano. E, senza 
una parola, su, fino a quella veranda. La luna che giganteggia 
in cielo, color latte, ricoprendo d’argento le piccole colonne 
laterali. 
Gaby abbandona la testa su quella spalla forte e si lascia andare. 
La paura ormai non esiste più. C’è solo voglia di correre verso 
quella linea sottile dell’orizzonte. Affondare in quello sguardo 
che sembra trascinarla via come quella corrente. Ballano e si 
perdono sempre di più l’uno nello sguardo dell’altra, l’uno nel 
corpo dell’altra, l’uno nell’amore dell’altra... Anche quando il 
disco finisce continuano a ballare... (Iniziando a volteggiare con 
una stoffa) E ballano, ballano, ballano... nell’armonia della brez-
za della sera...
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Così detto si poggia al fianco di Totore che, intanto, si è addormentato e 
lentamente gli carezza, con una mano, la guancia.

TOTORE (nel sonno) Rosa... Rosa... 
MARCELLO (amorevole) Sta tranquillo. Va tutto bene, dormi...(Ri-

prendendo il racconto) Una volta, qualcuno le aveva detto che il 
suo sguardo era più freddo delle scogliere del nord. E forse era 
vero. Eppure Ahmed era riuscito ad abbattere le sue difese. A 
entrare prepotentemente nel suo cuore per consegnarla nuda a 
un uomo, il suo uomo.
Il disco ormai è finito. Ma Gaby ormai non c’è più. Vola in 
alto, sulla città, aggrappata a lui, diretta verso quell’isola lon-
tana. Ed è lì che la sua pace ricomincia. Fissa l’uomo aquila e 
per la prima volta si accorge che una lacrima bagna quel volto 
bellissimo. (Abbracciando Totore) Oh, Ahmed, ecco la tua Gaby 
finalmente sconfitta, per sempre. (Dissolvenza a buio)

Marcello è come se fosse a colloquio col Giudice. è nervoso e spaventato.

MARCELLO Mi creda Signor Giudice, gliel’ho chiesto e più di 
una volta ma... del prete non ne vuole parlare... La moglie? 
No, non credo sappia nulla. Lo so che il Riesame discuterà 
il mio caso lunedì prossimo, lei, però, mi conferma, che se 
collaboro, manterrà la promessa? Io cercherò fino ad allora 
di portarle novità. (Triste) Uscire e tornare da mamma è tutto 
quello che desidero... (Fa per andare) Oh! Che stupido, dimen-
ticavo. Siccome a lui ho detto che sarebbe venuta mia madre, 
ecco, non vorrei che vedendomi tornare a mani vuote, potesse 
insospettirsi! E... se fosse venuta mamma mi avrebbe portato 
un cesto colmo di cose buone da mangiare e... Grazie, signor 
Giudice, grazie! 

Buio.
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Quadro IV

è sera. Marcello estrae da un pacco vivande varie. Totore è sulla sua branda 
e fissa nel vuoto.

MARCELLO Salsa tartara, senape bavarese, cuori di palma... oh, 
c’è pure la crema chantilly. Guarda quanta roba mi ha portato 
mamma, anzi... (Lo fissa) Ci ha portato. Eh già, perché da oggi 
in poi non mangerai più quella porcheria di cibo del carcere. 
Ci penserò io a te. Vedrai che ti toglierò quella malinconia da-
gli occhi. (Totore fissa nel vuoto) Mangiare è un buon deterrente 
contro l’infelicità. Lo dice anche quella depressa di Lolafalana. 
Poveraccia. Tre storie d’amore, tre tentativi di suicidio. (Ve-
dendo che non ride della sua battuta) Ti prego, non fare così. Sono 
ventiquattro ore che te ne stai steso su quella branda. Capisco 
che Rosa non è venuta, ma...

TOTORE Quanno truove nu quintale ’e merda for’ ’a casa, il se-
gnale è chiaro. Ma chesto vale pe fratemo. Essa è n’ata storia.

MARCELLO Vedrai che col tempo...
TOTORE No. ’A cunosco. è comme si na porta se fosse ’nzer-

rata22 pe’ sempe.
MARCELLO Nessuna porta si chiude per sempre. In fondo baste-

rebbe parlare, raccontarsi a viso aperto quello che è successo.
TOTORE Non posso. Le parole si fermano quà. (Si tocca la gola) 

Comme si fosse facile sbloccare i ricordi. ’E ricorde sò comm’ 
’e prete: na vota c’arrivano ’nfunno all’anima, s’appantanano. 
Quanno arrivaimo ’o spitale, diece anne fa... Che puzza. Na 
puzza chiù forte d’ ’a creolina ca, ’e chilli tiempe, menavano pe 
Casapesenna pe via d’ ’e zoccole. Gennarino steva là, ’ncopp’ 
a na lastra ’e marmo. Sott’ ’a na luce ianca, tanto forte ca me 

22 Chiusa.
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dicevo “Ma pecchè ’a morte hadda tenè tanta luce?”. L’uoc-
chie verz’ ’o suffitto. Uocchie ca brillavano, lucevano comm’ 
’e lampare a mare o comm’ ’e stelle quanno addeventa overo 
nu desiderio. Chella luce, chi s’’a po’ scurdà. (Si alza) Comme 
chill’uocchie, quel giovedì, uguale a tanti altri giovedì, tranne 
pe l’addore ’e pastiera ca se senteva a ogni angolo ’e via. Na 
cunzegna zumpata.23 “Ua, mò ’o vaco a piglià primma ’o picce-
rillo. Nun fa niente si esce primma d’ ’o catechismo”. ’A porta 
nanz’ ’a sagrestia chiusa. Sulo na senga.24 Appena nu filillo ’e 
luce ianca. E attraverso chella senga chill’uocchie, uocchie ca 
nun brillavano, ca me guardavano. E isso cu l’uocchie ’e pazzo, 
uocchie senza pietà, ca ieva annanzo e areto, annanzo e areto, 
annanzo e areto...

MARCELLO (tappandosi le orecchie) 
TOTORE “Salvatore, per amor di Dio”. Tenette pure ’o curaggio 

’e nummenà a Dio. Poi lo sparo, ’o sanghe schizzato ncopp’ 
’o quadro ’e San Girolamo. E Pascalino zitto, muto. L’uocchie 
sbarrate... ’A chillo juorno mai più na parola. Perzo int’ ’a n’atu 
munno, senz’essere chiù criaturo.

MARCELLO (sconvolto) Dunque è per questo che Rosa ti odia? Ti 
considera responsabile di... Ma se non sa la verità, perché crede 
che tu abbia ammazzato il prete?

TOTORE Lei, come tutti pensano che mi sia venduto a loro. 
MARCELLO La faida. Tre mesi fa, Carmine D’Urso fece ammaz-

zare Michele Farace, figlio del boss di San Cipriano, colpevole 
di avere sfottuto, per strada, una delle sue nipoti. 

TOTORE ’O truvajeno ’ncopp’’a spiaggia ’e Mondragone. Mani e 
piedi legati. ’A vocca rignuta25 ’e sabbia ammiscata c’ ’a cavece. 
Un avvertimento chiaro e preciso per tutti a nun spustà c’ ’a 
vocca.26

MARCELLO Ma allora perché non parlare? Perché non toglierti 
di dosso questo marchio infame? 

TOTORE Già aggio perso nu figlio e nu voglio perdere pur’ ’a 

23 Saltata.
24 Sottile fessura.
25 Riempita.
26 Non dire cose sbagliate.
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Pascalino. Figliemo non deve subire una seconda volta chello 
ca chill’ommo ’e merda l’ha fatto. Tu nun può capì, nun sì nato 
’a chesti pparte. Chella ’nfamia te lassa ’ncuollo nu marchio 
ch’è peggio ’e qualsiasi crimine. 

MARCELLO (amaro) Possibile che non ci sia mai una seconda 
possibilità, un finale “meno annunciato”? 

TOTORE (ironico) Mi dispiace, ma il “lieto fine” nun è articolo 
mio. L’esclusiva ’a tiene tu...

MARCELLO Magari! Sai come avrei cambiato certi finali della 
mia vita. E poi...sei proprio sicuro che i miei film siano a lieto 
fine? 

TOTORE (con ironica sfida) Che ce jucammo?
MARCELLO Facciamo così. Chi perde dovrà accontentare un de-

siderio dell’altro, ti va?
TOTORE (lo fissa) Niente scherzi, però, sennò m’incazzo.
MARCELLO Sentilo! Dunque, dove eravamo rimasti? (Ricordando) 

Ah si... è giorno avanzato quando Gaby riapre gli occhi. Sten-
de pigramente le braccia e percorre con lo sguardo il perimetro 
della stanza. A un tratto la sagoma di una pistola le scintilla 
davanti agli occhi. Dunque è vero! Quell’uomo è un criminale. 
Uno che per denaro non ha esitato a uccidere.
Con lo sguardo cerca disperatamente gli abiti. Ha solo voglia 
di fuggire e tornare al suo albergo, alle sue certezze, ma... Ah-
med appare sulla soglia. Istintivamente Gaby tira a sé il lenzuo-
lo, come per coprirsi. Lui si china per baciarla. Le sue labbra 
restano gelide. Ahmed la fissa. Poi il suo sguardo viene attratto 
dalla pistola, lì sul comodino. Non una parola, le porge una ve-
staglia e la conduce sulla veranda. Il sole di Algeri è accecante. 
Il suo tono duro, determinato.
“è vero, ho ucciso, ma se l’ho fatto è stato per il mio popolo 
e per la sua libertà. Vieni, voglio mostrarti qualcosa” – così 
detto estrae da una cassaforte un involucro di velluto rosso e lo 
apre. Una tempesta di diamanti scintilla davanti ai suoi occhi. 
“La corona di Chartres!?”. “Già. Proprio stamattina ho fatto 
recapitare al console francese una richiesta di riscatto di tre-
centomila franchi. Solo così Algeri sarà finalmente libera e tu e 
io, uniti per sempre; ma prima dovrai farmi un favore: portare 
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questi diamanti alla Rocca di Algeri, all’ispettore Marcier, l’uo-
mo incaricato dal Console per il recupero della corona”. Gaby 
accetta. è notte fonda quando giunge sulla Rocca... “Bene – 
dice l’ispettore Mercier – deve amarlo molto per macchiarsi di 
un crimine così ignobile”. “Mi dia i soldi e riavrà la corona”. 
“Non vada di fretta. Vede, c’è una cosa che mi preme molto 
più di questa corona. Te!” – così detto le si avvinghia contro 
baciandola con forza. Gaby reagisce. Si divincola disperata, 
mentre l’odore forte di sigaro le accarezza il volto. Poi, all’im-
provviso, uno sparo. Senza un lamento Mercier si accascia al 
suolo, mentre, alle sue spalle, appare Ahmed con la pistola an-
cora puntata. Gaby resta per un attimo impietrita a fissarlo, 
poi è tra le sue braccia. Un abbraccio forte, liberatorio. è forse 
questo che impedisce ad Ahmed di scorgere Mercier che, in 
un ultimo guizzo di vita, impugna la pistola e punta dritto alla 
schiena di lei. Un sussulto e Gaby si accascia al suolo, le ginoc-
chia nella polvere. Si aggrappa disperata a lui, le mani a stringe-
re il bavero della giacca. La camera stringe, in primo piano, sul 
viso bellissimo di Gaby, mentre i violini attaccano il tema del 
finale. Poi la macchina da presa si allontana. Una panoramica 
aerea di quel rudere abbandonato mentre Ahmed, disperato, 
la stringe a sè, fino a diventare un piccolo punto nel brullo di 
quella terra sferzata dal vento. Fine... (Soddisfatto) Scommessa 
vinta. Preparati a pagare. (Allusivo) Non hai proprio idea di che 
cosa abbia in mente per te.

TOTORE E se mi rifiuto?
MARCELLO I patti sono patti... e tu sei un uomo d’onore!
TOTORE A meno che... Se tu ammettessi ca t’è ’nventato tutte-

cose, la scommessa cadrebbe e a pagare aviss’ ’a essere tu.
MARCELLO (ridacchiando) Già, ma io non ci penso affatto!
TOTORE Ne sì proprio sicuro? (Così detto lo afferra e lo aggredisce 

col solletico)
MARCELLO (ridendo per il solletico) No! Il solletico no... Non resi-

sto. (Cade per terra)
TOTORE (salendogli addosso e continuando a tempestarlo di solletico ai 

fianchi) ’O saccio. Hai fatto l’errore di dirlo una sera...
MARCELLO (ridendo) E va bene, va bene! Confesso. Ho mentito. 
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Il vero finale è che Gaby ammazza Ahmed, si frega la corona e 
fugge alle Bahamas con l’ispettore Mercier, dopo aver scoper-
to, per puro caso, le sue “superdoti” nascoste. (Scoppiano a ridere 
tutti e due. Restano per un attimo così, occhi negli occhi) Che strano...

TOTORE Cosa?
MARCELLO All’improvviso non ho più dolore.
TOTORE (non capendo) Quale dolore?
MARCELLO (toccandosi il petto) Mi prende qui, sin da bambino. 

Con te... non so perché, ma dimentico tutto... (Turbato, Totore si 
alza). Scusami. Ti ho messo in imbarazzo. (Totore fa cenno di no)

MARCELLO (cambiando discorso) Se accetto il patteggiamento, il 
Giudice potrebbe concedermi la libertà provvisoria...

TOTORE (senza reazione) Quando?
MARCELLO Questo non lo so. So solo che mi trasferiranno in 

un’altra cella entro ventiquattro ore. Pare sia la prassi. 
TOTORE (andandosi a sedere, lo fissa) Beh e che è chella faccia? Oh, 

he a ascì. Fatte na resata!
MARCELLO (sedendo, triste) Che strano. Per tutto il tempo che 

sono rimasto qui dentro l’unica cosa che mi ha fatto andare 
avanti era il pensiero di tornare a casa. Adesso... io, io... non so 
che mi prende...

TOTORE (interrompendolo) Ma che staie dicenno? Fujtenne! Cà 
dinto s’addeventa cchiù bestie ’e chello ca c’ha fatto addeventà 
“’a camurrìa”, comme ’a chiamme tu. 

TOTORE è come una maledizione. Ogni volta mi trovo a un 
passo dalla felicità, qualcuno, non so se Dio o il destino, si di-
verte a distruggere tutto. Credi sia facile avere quarantatre anni 
e non avere nulla? Essere solo più di un cane? 

TOTORE Tu non sei solo, hai tua madre.
MARCELLO Mia madre? Lei ha avuto la sua vita e l’ha vissuta. 

Quando tutto si spegnerà resteranno i ricordi a parlare di lei. 
Che cosa resterà di me? Quando cambierà la mia vita, quando 
si spalancherà la mia finestra e arriverà anche per me “l’uomo 
aquila”?

TOTORE Pensa solo che stai per uscire da questa fogna! 
MARCELLO Uscire? E per fare cosa? Ritornare in quel locale 

di merda? Muovere il culo su e giù, mentre la gente ride a 
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crepapelle? Oppure andare in giro con i miei amici? Un bran-
co di stupide checche più stupide di me. Inutili serate spese a 
sfoggiare sorrisi finti, a illudersi che tutto vada bene. E invece 
no, non è così. Io non sono più quello di prima e loro li vedo 
finalmente per quello che sono: specchi sporchi e deformanti 
che mi costringono a correre indietro alla vita. Già la mia vita... 
La mia inutile attesa del nulla.

TOTORE (dopo una pausa) Raccontami n’ato film, jammo, ca forze 
è meglio.

MARCELLO (allontanandosi triste) Sono stanco, Salvatore. Ho di 
nuovo male dentro. Chissà perché il dolore quando cala è come 
la sera, non fa mai rumore. (Totore gli mette una mano sulle spalle, 
lui la scosta e allontanandosi) No, nessuna pietà. è così umiliante. 
Mi fa solo stare peggio...

TOTORE (si allontana)
MARCELLO (lo trattiene e lo abbraccia con forza) Ti prego, lascia che 

ti stringa solo per un attimo... (Sollevando la maglietta e baciando 
la ferita spasmodico) Sapessi quante notti ho desiderato baciare 
questa ferita. Quante notti ho immaginato di sentire quel sa-
pore aspro che sa di violenza, di lampioni color ghiaccio, di 
litoranee invase di rifiuti e puttane. 

TOTORE Ma che dici? Tu sì pazzo.
MARCELLO No, felice. E la cosa più bella di quando si è felici e 

che si pensa che non si sarà mai più infelici Ecco, ora Gaby è 
qui, dinanzi al suo Ahmed, nuda e pronta a dare tutta se stes-
sa, tutto il suo corpo, senza paura, senza rimpianti. (Totore sta 
per dire qualcosa, lui lo ferma) Non dire nulla, ti prego. Prendimi 
così, come Ahmed prenderebbe Gaby e come Gaby vorrebbe 
essere presa...amami! 

Totore ha come un rifiuto. Lentamente lo scosta, si rialza e si allontana.
Marcello resta a terra deluso e ferito. 
Totore ha un’esitazione, poi corre da lui e lo abbraccia.

Buio.
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Quadro V

è mattina. Marcello è intento a fare la valigia. Totore passeggia nervoso 
avanti indietro.

TOTORE Allora, he capito? Fa passà nu paro ’e juorne, poi chia-
ma; telefono pubblico, m’arraccumanno, niente strunzate co’ 
cellulare. Però nun fa ’o nomme mio osinò sicuro chiude. Dici 
che eri amico di don Minniti.

MARCELLO Ma sei impazzito. E se dovesse chiamare la polizia?
TOTORE Stai tranquillo. Chi è ’e Casapesenna sape ca nun l’had-

da chiammà maie ’a polizia. 
MARCELLO E se dovesse avvertire quegli “altri”?
TOTORE Levatello ’a capa.27 Rosa è pulita. Pe sicurezza, però, pi-

glia appuntamento a Napoli. Di giorno. In un posto affollato. 
Tipo Pignasecca... è più sicuro. 

MARCELLO No, Salvatò, mi dispiace ma ho troppa paura.
TOTORE Ma paura ’e che? In fondo è sulo na telefonata. 
MARCELLO Certo che tieni una faccia tosta! Non solo mi chie-

di di fingermi amico di don Minniti, ma pretendi pure che le 
consegni una lettera in cui chissà che c’è scritto. No, Salvatò, 
tienimi fuori da questa storia!

TOTORE Marcè, pe piacere, guardami: non sei stato tu a dire 
che dovevo parlarle? Ca si ce steva na speranza non la dovevo 
buttare? (Marcello non risponde) Vabbuò, aggio capito. (Rimette la 
lettera in tasca)

MARCELLO (afferrando il ventaglio) “Gaby non voleva innamorarsi 
di Ahmed, ma che cosa poteva farci? L’infinita tristezza del suo 
sguardo l’aveva ormai resa schiava”. (Sospirando) Non sono riu-
scito nemmeno in questo... A toglierti quello sguardo triste dagli 

27 Non ci pensare.
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occhi...
TOTORE Sei riuscito in altro! A farmi capire che esistono tanti 

modi di essere uomini. 
MARCELLO Salvatore? (Esitante) Lo so che forse non ci rivedre-

mo più. Ma un’ultima cosa sento di chiedertela... un bacio.
TOTORE (sorridendo) Mò te staje allargando.281 (Cambiando tono) 

Prima però promettimi una cosa.
MARCELLO (nervoso) Non posso, te l’ho già detto, non posso.
TOTORE Non quello! (Gli va vicino) Promettimi che da oggi in poi 

non subirai più in silenzio pe nisciuno motivo. Se c’è rimasta una 
speranza in questa terra maledetta è parlare. Il silenzio... è camur-
rìa.

Marcello gli tende la mano. Totore, dandogli la lettera, lo abbraccia. Poi si 
baciano. Un bacio disperato, quasi a non volersi staccare più. Marcello esita. 
Poi va via, senza girarsi. 

VOCE RADIO 
Sparatoria oggi nella centralissima via Tarsia. Due uomini in sella 
a uno scooter hanno fatto fuoco tra la folla. Vittima, Marcello Di 
Girolamo, 43 anni, ex professore di liceo, recentemente coinvolto 
in una indagine su presunti abusi sessuali. Illesa la donna che era 
con lui che però ha fatto perdere le proprie tracce. Le modalità 
dell’assassinio fanno propendere per una esecuzione di stampo 
camorristico, confermando l’ipotesi che l’omicidio sia da inqua-
drarsi nella feroce faida Farace-D’Urso che da mesi insanguina 
l’agro aversano. Determinante sarebbe stato l’interrogatorio a 
Salvatore Di Crescenzo, ex compagno di cella del Di Girolamo, 
trovato però pochi giorni dopo la notizia dell’uccisione del pro-
fessore, morto per impiccagione. 
In assenza di possibili notizie sul quale indagare, la polizia ha 
deciso di archiviare il caso.
  
Rumore di cella chiusa. Buio.

28 Adesso esageri.
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