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SOPRA LA CITTA’ (MIA SOLTANTO E’ LA PATRIA DELLA MIA ANIMA) 

 

Personaggi: 

Elisa: dottoressa sessantenne 

Marco: medico sessantenne, marito di Elisa 

Francesca: nipote di Elisa 

Franco: amico di Elisa e Marco, della stessa età o un po’ più giovane 

 

Scena:  

Appartamento di Elisa e Marco. Sui mobili di stile moderno: oggetti ordinati, molte foto 

incorniciate. Finestra sullo sfondo, nascosta da una tenda. Poltrona al centro della scena. Marco 

seduto sulla poltrona, accasciato, con un plaid sulle ginocchia. Di fianco alla poltrona: un 

tavolino, con un libro aperto appoggiato sopra e una lampada da tavolo accesa. Vicino al 

tavolino: una sedia. Ci sono due uscite: una che immette in altre stanza della casa; l’altra 

conduce fuori dall’appartamento. 

La scena appare illuminata solo dalla lampada che è sul tavolino. L’iniziale silenzio è seguito dal 

ticchettio di un orologio da parete (che non si vede), sempre più forte, fino a diventare 

assordante. A questo punto entra Francesca e il suono smette. Francesca si dirige verso la 

finestra e tira la tenda. Una luce bianca e fredda invade la scena. Il panorama fuori dalla finestra 

è interamente costituito da un grigio edificio dalle finestre tutte uguali (l’ospedale). Francesca 

spegne la lampada, si siede sulla sedia, prende il libro e lo sfoglia velocemente, come per 

controllare quante pagine manchino ancora alla fine. Comincia a leggere, cambia più volte 

posizione, richiude il libro e lo riappoggia sul tavolino. Guarda Marco e sfiora con una carezza i 

suoi capelli. 

Francesca: E’ mattina, zio. Tra un po’ torna Elisa. La saluto e vado. Ho un esame oggi. Ma non ti 

preoccupare: resterò ancora con te venerdì, ché la zia ha ancora il turno di notte. Io non so 

come faccia. Tu lo sai? Tu lo sai di sicuro come fa. Non sta mai ferma un secondo. Ma non è più 

una bambina. Altre sue colleghe della stessa età non si fanno mettere il turno di notte. Quando 
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stai meglio me lo spieghi, eh, come fa la zia? Appoggia una mano sul ginocchio di Marco, poi la 

ritrae. Guarda l’orologio al polso. Riprende in mano il libro. Legge.  

Il ticchettio di un orologio riprende, bassissimo all’inizio e poi sempre più forte, finché smette di 

colpo. Si sente il rumore di una porta che si apre e di chiavi gettate nello svuota tasche. 

Appare in scena Elisa, con un giaccone lungo sopra al camice bianco, l’aspetto poco curato.  

Elisa: Grazie Francesca. Ora puoi andare. Sono a casa. Toglie con movimenti rapidi il giaccone 

ed il camice (sotto al camice è vestita in modo sobrio, quasi trasandato) e cambia gli zoccoli da 

ospedale con comode ciabatte da casa. Venerdì non serve che vieni. Viene la signora della 

settimana scorsa. Tu pensa ai tuoi esami. E’ importante. Si avvicina a Marco, gli sistema il 

cuscino dietro la schiena, la coperta sulle ginocchia, il colletto della camicia.  

Francesca: Ma no, zia, eravamo d’accordo, dai… Sai che rimango volentieri a far compagnia 

allo zio. E poi le ore della notte sono le migliori per studiare. A me piace restare qui tranquilla 

mentre non ci sei. Non è un problema, davvero. 

Elisa: Ho già approfittato di te anche troppo. Vai. 

Francesca si alza, stiracchiandosi. Esce di scena e rientra subito, con uno zaino in spalla ed il 

cappotto sotto braccio. 

Francesca: Allora io vado… 

Elisa: Sì, vai. Guarda negli occhi Francesca e si sforza di sorriderle. Sì, vai. 

Francesca rimane immobile per qualche secondo, poi butta cappotto e zaino sulla sedia. 

Francesca: Ci facciamo un caffè. Ti va? Lo faccio io, tu mettiti comoda. Mentre parla si dirige 

fuori scena (verso la cucina). 

Elisa si dirige alla finestra e guarda fuori. Girata di spalle, inizia a parlare, rivolgendosi a Marco, 

che rimane immobile e muto. 

Elisa: (Fingendo allegria) Sai Marco chi ha fatto il turno con me stanotte? La Terry! Te la 

ricordi la Terry? E’ tornata nel nostro ospedale, alla fine. A Milano non si trovava bene, mi ha 

detto. Troppa mafia. Perché qui? Le ho chiesto. Qui è diverso, mi ha detto. Allora le ho fatto un 

paio di esempi di chi sappiamo... Ma lei insiste, dice che di là era peggio. Comunque è sempre 

lei: parla così forte che ti spacca le orecchie. Da una camera una vecchietta protestava che 
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facevamo chiasso e non la lasciavamo dormire. Allora siamo uscite nel terrazzone. (Il tono 

diventa cupo) Quello là, all’ultimo piano (indica un punto fuori dalla finestra). Faceva freddo, 

ma mi è servito parlare con lei. Mi sono resa conto che non lo faccio più, di parlare con 

qualcuno, da quando tu… Da quando tu non puoi rispondermi. Sono rimasta là fuori anche 

dopo che la Terry è rientrata per un’urgenza. Sentivo tutto il vuoto della notte attorno. E il mio 

corpo pesante. Per un attimo ho pensato di oltrepassare il parapetto e di lanciarmi in quel 

vuoto, per non sentire più quel peso… Ma poi ho guardato verso casa nostra. La luce della 

lampada vicino alla tua poltrona filtrava dalle tende. 

Mentre Elisa pronuncia le ultime parole, Francesca rientra con un vassoio e due tazze di caffè. Si 

ferma ad ascoltare la zia, in imbarazzo. Torna fuori scena e si annuncia: 

Francesca: Caffè in arrivo! Bello caldo e forte. Zucchero come al solito? 

Elisa chiude a metà la tenda, lasciando la casa in penombra. 

Elisa: Sì, grazie. 

Francesca appoggia il vassoio sul tavolino e si siede sul bracciolo della poltrona di Marco. Elisa si 

siede accanto al marito.  

Francesca: Tutto bene all’ospedale? 

Elisa: Bene, sì. Come al solito.  

Francesca: Domani viene la mamma, se hai bisogno. 

Elisa: Non serve.  

Elisa butta giù l’ultimo sorso di caffè ed esce di scena. Ritorna con una bacinella ed un 

asciugamano. Comincia a togliere la camicia a Marco, che è inerte. Francesca le si avvicina per 

aiutarla. 

Elisa: Ti ho detto di andare! 

Francesca si ferma. Prende zaino e cappotto e si dirige lentamente verso la porta. 

Elisa: Scusami. Grazie ancora. 

Francesca (con la voce vicina al pianto): Pensa anche un po’ a te, zia. Ciao. 
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Elisa toglie anche la maglietta di Marco e comincia a passare l’asciugamano bagnato sulle 

braccia e il torace del marito, con molta cura. Esce di scena e ritorna con una maglietta ed una 

camicia del pigiama per Marco. Faticosamente lo riveste, in silenzio, mentre il ticchettio 

dell’orologio riprende a salire di volume. Dopo averlo baciato sulla fronte, si siede sulla sedia 

accanto alla poltrona, il viso tra le mani. Il suo corpo è scosso da singulti che non si sentono. Il 

ticchettio assordante smette all’improvviso.  

Marco si alza scattante ed esce di scena, mentre Elisa rimane ferma nella stessa posizione, ma 

ora il suo corpo è fermo. Marco rientra quasi subito, con una camicia leggermente sbottonata, 

sportiva, con una tazza di caffè e si dirige alla finestra. Poiché si tratta di un ricordo di Elisa, il 

suo aspetto ed i gesti devono dare l’idea che sia abbastanza giovane, comunque più giovane di 

come appariva prima. 

Marco: Che giornataccia! Non riuscivo più a tornare… Un cliente mi ha tenuto al telefono per 

più di un’ora, per niente. Chiacchiere, chiacchiere… Alla fine voleva solo essere sicuro che non 

gli avessi spostato i soldi in qualche speculazione. Chissà cosa gli è venuto in mente… Dopo 

tanti anni che lo faccio vivere di rendita. Comunque lo capisco: se ne sentono di tutti i colori. 

C’è gente che è rimasta al verde per le speculazioni. Certo che chiamarmi ad ufficio chiuso… ed 

io che avevo fretta di tornare da te… (Marco si gira di profilo, sorridendo commosso, ma non 

guarda in modo diretto Elisa) Non sia mai detto che non si festeggi il nostro anniversario! (con 

entusiasmo infantile) Si lancia verso la poltrona e si siede comodamente. E… come sempre… c’è 

un regalo speciale… Marco ride entusiasta e si alza agile dalla sedia, torna davanti alla finestra, 

tira bene la tenda. Eccola! In perfetto orario! E’ arrivata! No no no… Chiudi gli occhi! Ecco, così, 

brava, chiudi gli occhi e indovina… Cos’è che non possiamo permetterci ma desidereremmo 

tanto? Eh? Non indovini? Cos’è che Babbo Natale non ha mai portato perché è troppo pesante? 

Mio Dio! Guarda che meraviglia! E’ più bella di quanto credessi… (Ride). Certo che una barca a 

vela parcheggiata davanti ad un ospedale… sembra un film, sembra! Io corro giù! (Si precipita 

verso l’uscita. Da fuori scena si sente il suo invito) Dai, vieni amore! 

Buio. 

Squilla ripetutamente il telefono.  

Si riaccende la luce. Elisa è ripiegata sulla sedia, addormentata. Si alza e va a rispondere. 

Elisa: Sì. 
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Pausa. 

Domani sono in ambulatorio alle dieci. Mi può trovare là. Ora non posso ascoltarla. 

Pausa. 

Non si agiti, signora. E’ perfettamente normale. Tra qualche giorno tornerà come prima. Suo 

marito può stare tranquillo. 

Pausa. 

Le ripeto che è normale sentirsi depresse dopo l’operazione. Deve aspettare che l’organismo 

si abitui alla nuova situazione. 

Pausa. 

No, signora, non potrà più avere figli. Mi sembrava di essere stata chiara.  

Pausa. 

Signora, lei ha già tre figli, se non sbaglio. C’è chi non ne ha nemmeno uno.  

Pausa. 

La prego. Domani in ambulatorio alle dieci. 

Elisa riaggancia bruscamente. Si alza dalla sedia. Cammina nervosamente per la stanza. 

Riprende in mano il telefono e compone un numero. 

Elisa: Maledetta segreteria! 

Pausa. 

Elisa: Sì Franco scusa sono Elisa. Avrei bisogno che passassi da me più tardi, diciamo verso le 

due. Non prima! Le chiavi le hai. Ho bisogno che vedi una cosa. E’ importante. Scusa. Grazie. 

Ciao. E dai un bacio ai bimbi. Pronunciando le ultime parole trattiene a fatica un singhiozzo. 

Elisa rovista in un cassetto (potrebbe essere quello del comodino vicino alla poltrona) e tira fuori 

parecchi fogli e foglietti prima di trovare quello che cerca. Riprende in mano il telefono e 

compone il numero leggendolo dal foglietto. 

Elisa: Sì pronto. Sono Elisa. 
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Pausa. 

E’ per venerdì prossimo. Non ho bisogno che venga. 

Pausa. 

No, non sono scontenta di lei. Non ho bisogno venerdì e basta.  

Pausa. 

Sì, me lo ricordo. Parlerò di lei in ospedale.  

Pausa. 

Mi dispiace. Le faccio tanti auguri. 

Pausa. 

La chiamo io. Non si preoccupi. Buongiorno. 

Elisa riaggancia e riordina i fogli che aveva estratto dal cassetto. Mentre lo fa, le capita in mano 

un sacchetto di tela. Si siede sulla poltrona con il sacchetto in mano. Tocca in più punti il suo 

contenuto; alla fine lo impugna lasciando intendere ciò che contiene: una pistola. Si alza, rimette 

il sacchetto nel cassetto. Va alla finestra. Guarda fuori per qualche secondo e poi chiude la tenda. 

In scena si fa buio, eccetto che per la luce della lampada, rimasta accesa. Esce di scena. 

Rientra Marco “giovane”, con un quotidiano sotto braccio ed un sacchetto di patatine aperto, 

canticchiando. Si siede comodamente sulla poltrona, accavallando le gambe. Appoggia il 

sacchetto sul tavolino e comincia a sgranocchiare. Apre il giornale, lo sfoglia. Si ferma con 

attenzione a leggere una pagina. 

Marco: Ma dai… Vedi Elisa che avevo ragione? Siamo i primi per gli stranieri… (Tiene un tono 

alto di voce, per farsi sentire da Elisa che è nell’altra stanza). Legge: Nel 1999 Vicenza risulta 

essere la prima provincia veneta per numero di immigrati extracomunitari residenti… Tra sé e 

sé: Che razza di parola “extracomunitari”… Rialza il tono della voce e legge: Nel caso di lavori 

particolarmente pesanti o nocivi alla salute, la penuria di mano d’opera autoctona facilita la 

disponibilità di numerose imprese ad assumere personale extracomunitario… Tra sé: E a 

sottopagarlo… Riprende a voce alta: L’immigrazione cinese supporta la propria presenza 

attraverso un’economia etnica che, a parte il settore della ristorazione, individua quei settori 
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commerciali sui quali poter avviare attività autonome… Tra sé: Cioè si preparano ad aprire 

negozi vari… A voce alta: Sei pronta a farti fare i capelli da una parrucchiera cinese? 

Entra Elisa. Ha un aspetto giovane. Si sta pettinando i capelli. 

Elisa: Certo! Ma per le rare volte che ci vado io dalla parrucchiera farebbero la fame. 

Elisa smette di pettinarsi e guarda il sacchetto di patatine, che Marco continua a sgranocchiare 

tranquillamente, mentre legge l’articolo. 

Elisa: Tu non c’è pericolo che fai la fame… Te lo ricordi che stiamo uscendo a cena? 

Marco: Certo, amore, è proprio per questo che mi porto avanti, così non divento nervoso se ci 

fanno aspettare… Vieni qua… 

Elisa si avvicina sorridente alla poltrona, Marco la attira a sé e la bacia. Elisa si allontana 

fingendosi schifata. 

Elisa: Che porcheria stai mangiando? Sa da aglio andato a male… 

Marco: E’ per tenere lontano i vampiri… C’è la luna piena stasera! 

Elisa si avvicina alla finestra e tira la tenda: si vede l’ospedale, illuminato dalla luna. 

Marco continua a leggere, ora con tono di voce normale. 

Marco: La diminuzione del tasso di natalità influirà su una progressiva diminuzione della 

popolazione autoctona in età lavorativa: si suppone quindi che l’immigrazione andrà a 

costituire sempre più manodopera aggiuntiva… Cioè faranno figli solo gli stranieri. 

Elisa: Beh, se gli italiani fanno tutti come abbiamo fatto noi. 

Cala un silenzio imbarazzato. Elisa rimane di spalle, rivolta alla finestra. Marco richiude il 

giornale. 

Marco: Ti sei pentita? 

Elisa: Lo abbiamo scelto insieme… E comunque sarebbe tardi per ripensarci… 

Marco: All’inizio non venivano… 

Elisa: E poi c’era il lavoro… 
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Marco: Non abbiamo avuto neanche il tempo di pensarci… 

Elisa: E poi ci sono i nipoti.  

Marco: C’è il nostro amore. 

Elisa: Sì, c’è il nostro amore, come sempre. 

Marco si alza e la abbraccia da dietro. 

Elisa: Continueresti ad amarmi se fossi inferma? 

Marco: Ma dai! Che domanda è? 

Elisa: Rispondimi, per favore. 

Marco: Continuerei ad amarti.  

Elisa: E se desiderassi di morire? 

Marco: Amerei la tua morte. 

Elisa si gira verso Marco. Si abbracciano con passione. Elisa è la prima a staccarsi dall’abbraccio. 

Elisa: Andiamo, dai, altrimenti facciamo tardi. 

Elisa esce e rientra subito con la borsetta, pronta per uscire. Marco richiude il sacchettino non 

ancora finito e se lo ficca in tasca.  

Elisa: Pronto? 

Marco: Quasi. 

Silenzio. 

Marco: E se fossi io a desiderare di morire? 

Elisa: Amerei la tua morte. E la mia. 

Buio. 

Si riaccendono le luci. Elisa e Marco rientrano ridendo. 

Marco: Che tipo Franco! Ha fatto impazzire il cameriere. 
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Elisa: No, secondo me si divertiva anche il cameriere. 

Marco: Beh, quando ha fatto finta di scambiarlo per uno sceicco in incognito si è un po’ 

spazientito. 

Elisa: Macché. Si è gasato, invece. Non hai visto com’era impettito dopo?  

Marco: Sarà. Però un po’ mi dispiace. 

Elisa: Di che? 

Marco: Di come Franco ha trattato il cameriere. 

Elisa: Guarda che è Franco che ha fatto la figura dell’imbecille. 

Marco: Beh, è amico tuo… 

Elisa: E la moglie è amica tua. 

Silenzio. 

Marco: Perché dici così? Non ricomincerai… 

Elisa: Sei tu che ricominci… Mi hai messo in imbarazzo. 

Marco: Perché l’ho aiutata a mettere la giacca? 

Elisa: Perché l’hai aiutata a mettere la giacca, perché l’hai aiutata a togliere la giacca, perché ti 

sei alzato ogni volta che lei si alzava, perché le versavi da bere prima che a me. Ti basta? 

Marco: Dai, Elisa… Sai che sono fatto così… E’ anche per questo che mi ami, no? 

Elisa: No, non è per questo.  

Marco si siede sulla poltrona ed apre le braccia. 

Marco: Vieni, dai. Qual è la moglie più carina. 

Elisa: Non io. 

Marco: Perché vuoi rovinare la serata? Non siamo stati bene? 

Elisa si avvicina alla poltrona e si siede sul bracciolo. 

Elisa: Sì, siamo stati bene. E’ che con te sto troppo bene. Ho sempre paura di perderti. 
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Marco: E secondo te la moglie di Franco è una minaccia? 

Elisa: Guarda che si chiama Anna. Ed è incinta. 

Silenzio. 

Marco: Allora è per questo… 

Elisa: Forse sì. Sento di non averti dato tutto ciò che meriti. 

Marco: Ti sbagli. Io da te ho molto più di quello che merito. 

Elisa si siede in grembo di Marco e si rannicchia come una bambina. Restano in silenzio per un 

po’. 

Marco: Ci facciamo due spaghetti aglio e olio? 

Elisa: Stai scherzando! Siamo appena tornati da una cena! 

Marco: Sai che sono insaziabile! (La bacia) Se però vuoi proporre qualcos’altro… Rinuncio 

volentieri agli spaghetti… 

Elisa e Marco si abbracciano. Suona il telefono. Elisa si alza e risponde. 

Elisa: Ciao Anna. Cosa succede? 

Pausa. 

Elisa: Cosa senti? 

Pausa. 

Elisa: Arrivo tra un attimo. Stai tranquilla. 

Elisa si infila velocemente la giacca e prende la borsa. 

Elisa: Anna sente delle contrazioni. Magari non è niente, ma è meglio controllare. Vedi tu se 

vuoi aspettarmi. 

Marco: Allora intanto butto la pasta. Ne preparo un po’ anche per te? 

Elisa: Magari faccio tardi… Ma sì, dai, se mi aspetti… 

Marco: Certo che ti aspetto. 
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Elisa: L’ho sentita preoccupata… 

Marco: Vai.  

Elisa: Vado. 

Sulla soglia Elisa si ferma un attimo, come in preda ad una improvvisa incertezza. Marco si gira 

a guardarla e le sorride. 

Marco: Vai. 

Elisa esce. Marco stiracchiandosi si alza, si dirige verso la cucina, esce di scena. Si sente 

fischiettare. Si sentono rumori di pentole. Torna in salotto. Toglie la giacca e sente il sacchetto di 

patatine in tasca. Lo toglie e lo appoggia sul comodino. Mentre si piega, sente una fitta al petto. 

Si accascia sul pavimento. Il ticchettio parte, basso all’inizio e poi sempre più forte. 

Buio. 

La scena è vuota. Entra dalla cucina Elisa, che spinge Marco sulla sedia a rotelle. Marco è vestito 

come per uscire, con giacca e cravatta. Elisa lo trasferisce sulla poltrona. 

Elisa: Preferisci mangiare qui? Eh? Torno subito. 

Elisa va in cucina e ritorna con un piatto, un cucchiaio ed una salvietta. Sistema la sedia accanto 

alla poltrona e comincia ad imboccare Marco, che mangia a fatica. 

Elisa: Non ti ho ancora raccontato della nostra barca. Ieri sono andata a vederla. Ho 

controllato che fosse in ordine. La vernice tiene. Il motore è a posto, l’ho fatto controllare. E’ 

come l’abbiamo lasciata: candida, bellissima.  

Elisa pulisce la bocca di Marco con la salvietta. 

Elisa: E così mi è venuta un’idea… Hai già capito, vero?… Fra sei mesi andrò in pensione… Ti 

ricordi cosa avevamo deciso? Festeggeremo la pensione con un viaggio! Così avevamo deciso. 

Ma perché aspettare? La barca è pronta. Possiamo anticipare la partenza, no? L’aria comincia 

a farsi tiepida, nei posti di mare. Qui piove di continuo. Saliremo sulla nostra barca e andremo 

a cercare il sole. Ho voglia di sole. Pensa: io e te, cullati dalle onde, niente pensieri, nessun 

rumore tranne il mare e il vento. Svegliarsi all’alba, con il canto dei gabbiani. Scoprire porti 

nuovi. Poi riprendere il viaggio, navigare sulla scia arancione del tramonto… Tu non devi 
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preoccuparti di niente. Farò tutto io. C’è solo una cosa… Tu inizierai il viaggio prima di me, io 

ti raggiungerò subito dopo… Devo passare dall’ospedale un’ultima volta.   

Elisa appoggia piatto e cucchiaio sul comodino. Le viene un impulso improvviso al pianto, si gira 

dalla parte opposta rispetto a Marco per non farsi vedere da lui, ma riesce presto a controllarsi. 

Si alza e va alla finestra. Apre la tenda. Parla girata verso la finestra. 

Elisa: Ti ricordi quando abbiamo visto quell’opera di Chagall dei due amanti che volano nel 

cielo? Ci ha colpito che nessuno dei due trattiene l’altro: si tengono per mano e fluttuano 

insieme. A volte mi è sembrato di vederli, i due amanti, fuori da questa nostra finestra, sospesi 

sopra i tetti. Anche noi, ci siamo sempre tenuti per mano, sempre. I due amanti del quadro 

siamo noi… Tu un po’ più su, felice; io un po’ più giù, ma leggera… 

Elisa si dirige verso un mobile del salotto ed accende lo stereo (non è necessario che si veda: può 

essere una semplice scatola scura). Una musica si diffonde nell’aria. Elisa gira la poltrona di 

Marco in modo che sia rivolta alla finestra. Accarezza i capelli di Marco, mentre il brano 

lentamente sfuma nel silenzio. Si stacca da lui per prendere dal cassetto del comodino l’involucro 

con l’arma. La estrae dal sacchetto. Torna ad avvicinarsi a Marco da dietro. Gli prende una mano 

e la solleva. 

Elisa: Continua a stringere la mia mano. Nessuno ci può impedire di volare via, insieme.  

Riprende il ticchettio dell’orologio, prima sommesso e poi sempre più forte. Si interrompe 

all’improvviso. Elisa con calma avvicina la pistola alla nuca di Marco e spara un unico colpo. 

Lascia cadere la pistola a terra. Lascia andare la mano di Marco. Va alla finestra e vi si 

appoggia, allargando le braccia. Muove le braccia come in volo, sempre più freneticamente, 

finché, esausta, cade a terra. Si trascina fino all’uscita. Riesce a sollevarsi e ad uscire. 

Suono del campanello di casa.  

Silenzio. 

Rumore di chiavi che girano nella serratura. 

Entra Franco. 

Franco: Elisa! Ci sei? Sono entrato con le mie chiavi, come mi hai detto… Elisa! Marco… ciao, 

Marco. Elisa? Sei in bagno? Io aspetto qui, eh? 
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Franco si siede nella sedia vicino al comodino e prende il giornale che vi è appoggiato. Comincia 

a sfogliarlo, poi lo richiude. 

Franco: Ti ricordi, Marco, quando andavamo a pescare? Sei stato tu che mi hai messo la 

passione. Ero diventato più bravo di te… Certe trote! Però in mare… in mare era tutta un’altra 

cosa. L’odore dell’acqua salata, il rumore sordo delle onde sulla barca… Mi manca, sai… Non ci 

sono più tornato senza di te. Forse dovrei, ora che con Anna… ti avrà detto Elisa. Lei si è 

trasferita da sua madre. I ragazzi ormai sono grandi. Stanno un po’ con me e un po’ con lei, ma 

in fondo si fanno i fatti loro… Continuo a parlare con te come se… Sei stato il mio unico amico. 

Tu ed Elisa. Siete sempre stati uniti. All’inizio ti invidiavo, per come Elisa ti amava. Poi ho 

capito che era già un dono starvi vicino, respirare il vostro amore. Elisa non ti lascerebbe mai. 

Franco si gira verso la poltrona di Marco e scorge a terra qualcosa; si avvicina, si abbassa e 

capisce che si tratta di un’arma. Si alza di scatto, sconvolto e si allontana, quasi fuggendo. 

Ritorna verso la poltrona di Marco, gli posa le mani sulle spalle. Si guarda le mani, sporche di 

sangue. Una luce rossa illumina la finestra, mentre il rumore di una sirena dei carabinieri 

diventa sempre più forte finché tutto tace. Franco si avvicina a passi lenti e pesanti alla finestra e 

vi appoggia le mani aperte. Si sentono voci dalla strada. 

Voce: Oh mio Dio! 

Voce: L’ho vista volare giù! 

Voce: Una donna? 

Voce: Sì, mi sembra. 

Voce: Si è buttata? 

Voce: Dall’ultimo piano. 

Franco accosta le tende. Si siede accanto al comodino con la testa tra le mani. 

Franco: (con dolcezza) Elisa… 

Riprende il ticchettio dell’orologio, prima piano e poi forte. Si interrompe.  

Buio. 

Fine. 
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