
FORTUNATA

E’ un mio c***o di diritto o no?

Donna/Uomo

Drammatico



FORTUNATA, 30, sta preparando il CAFFE’ per il suo ex marito

FRANCO, 35. FRANCO sta leggendo un’ordinanza del giudice.

FRANCO

(leggendo)

"Tenuto conto delle difficoltà

psicologiche manifestate dalla

minore in conseguenza della

complessa separazione dei genitori,

si consiglia di attivare per la

bambina un percorso di psicoterapia

al fine di sostenerla in un momento

estremamente destabilizzante".

FORTUNATA

Me sta’ a mette’ in croce che vuole

anda’ al mare. Ma come se fa?

FRANCO

E che non lo so, Fortuna’? Io

gliel’ho detto, che te credi. Eh.

Gli ho detto: "signor giudice, io e

la madre siamo due bravissime

persone e pure se siamo separate,

vogliamo il bene della bambina, non

il male". Gliel’ho detto. E’ una

donna, il giudice.

FORTUNATA

A maggior ragione, dovrebbe capi’.

FRANCO

Che deve capi’. Sì, capisce. Le

donne capiscono solo una cosa.

FORTUNATA serve il CAFFE’ per FRANCO.

FORTUNATA

(sedendosi)

Franco, però se dici che passi a

prenderla, poi Barbara ti aspetta.

Domenica è rimasta tutto il giorno

in finestra. Pure oggi al colloquio

con lo psicologo, potevi pure

veni’... non -

FRANCO

(bevendo il CAFFE’)

Ho capito, dovevo sostitui’ un

amico mio che stava in ferie, te

l’avevo detto. Un collega.
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FORTUNATA

Pure io lavoro tanto, ma se

serve...

FRANCO

Che serve? Che? Il dentista serve.

Le scarpe servono. Non lo

psicologo. I soldi servono. Ieri?

Sei passata in banca, no? A

chiedere che? I soldi. Eh! Non c’è

il Fernet?

FORTUNATA

No.

FRANCO

No. Figurati. Se non lo compravo

io, il Fernet, quando lo compravi

te? (beat) Che è, mo ti fai zompa’

addosso soltanto dagli astemi?

FORTUNATA

Guarda sotto il lavello.

FRANCO trova una BOTTIGLIA di Fernet quasi vuota sotto il

LAVELLO della cucina.

FRANCO

Questo è? Beh, se a un ospite gli

devi offri’ ’na bottiglia del

genere, tanto vale buttarla, no?

FRANCO butta violentemente la bottiglia nel CESTINO.

FRANCO

Dico bene, Fortuna’?

FRANCO si avvicina a FORTUNATA.

FRANCO

Dico bene?

FORTUNATA

Franco, non comincia’.

FRANCO

Comincia’ a fa’ che? Tanto è questo

quello che so’ diventato io qua

dentro. Un ospite dentro casa mia.

FORTUNATA

Dai, che la bambina dorme.
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FRANCO

La bambina dorme? E vorrei vede’

che non dorma a quest’ora! Me l’hai

fatta diventa’ da Neuro. Hai letto

cosa ha scritto quella troia del

giudice? Hai letto?

FORTUNATA

Adesso devi andartene.

FRANCO

Adesso me ne devo anda’? "Adesso te

ne devi anda’" lo dici agli amici

tua. Hai capito? Io non la firmo la

consensuale, Fortunata. Io ti

faccio cagare i sassi, hai capito?

(prendendo FORTUNATA per la nuca)

Io non la destabilizzo mia figlia

nelle mani di una donna che il

giorno non si sa a casa di chi sta

a fa non si sa che.

FORTUNATA

La ragazzina dorme.

FRANCO

La ragazzina dorme, embè? Questo è

un ricatto. Questo si chiama

ricatto.

FORTUNATA

Devi andartene.

FRANCO

Io me ne devo anda’? Io sto qui.

Oh, tu non sei nessuno, tu non

conti un cazzo. Hai capito? Io so’

il padre. Barbara è sangue mio. E’

un mio cazzo di diritto o no?

FRANCO inizia a spogliare FORTUNATA senza che lei lo voglia.

FRANCO

E’ un mio cazzo di diritto o no? E’

un mio cazzo di diritto o no?

FRANCO comincia a fare sesso con FORTUNATA.


