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EMMA, 40 circa, è in auto con ANTONIO, 40. I due si stanno

separando. ANTONIO lavora come guardia del corpo di un

onorevole. EMMA ha appena perso il lavoro che faceva per

arrotondare.

ANTONIO

Certe volte la mattina presto,

accompagno l’onorevole in una

chiesa in centro. E lì che una

Madonna che mi fa pensare a te. Mi

metto da una parte e la prego di

aiutarmi a dimenticare tutto: te, i

bambini, la casa. Poi però sono

contento che non mi risponda.

Perché io non voglio dimenticare,

non la voglio una vita nuova.

L’unica cosa che voglio io è

tornare con te, stare insieme a te

-

EMMA

Dai, Antonio, su... con questo

discorso.

ANTONIO

Perché no?

EMMA

Perché l’abbiamo già fatto.

ANTONIO

E che c’entra, Emma?

EMMA

Basta.

Beat.

ANTONIO mette in moto l’auto e parte.

EMMA

Cosa fai?

ANTONIO

Dove devi andare? Ti accompagno io.

EMMA

No, non voglio.

ANTONIO

Che giorno è oggi? Martedì?



2.

EMMA

Io non -

ANTONIO

Dove vai? Dal dentista o dal

generale? Perché faccio sempre

confusione. I giorni pari dove vai?

Dal dentista o dal generale?

EMMA

Avevi detto -

ANTONIO

Dove vai? Dentista? Oggi è venerdì!

Generale.

Beat.

ANTONIO

Con chi stai adesso?

EMMA

Non sto con nessuno, Antonio.

ANTONIO

Alla fine col dentista ti ci sei

messa poi?

EMMA

Lo sapevo, dai. Fammi scendere.

ANTONIO

Non devi scopare gli uomini

sposati. Non devi rovinare una

famiglia.

EMMA

Il dentista è una persona perbene.

Ti sei fissato.

ANTONIO

Si scopa la segretaria e lo chiami

"perbene"? Poi, il generale, no? Ti

scopi pure il generale? Potrebbe

essere tuo nonno, ma come cazzo

fai? Ma non ti fa schifo? Che fai,

stai sperando di fargli cambiare il

testamento?

EMMA

Ci sto provando.

Beat.
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ANTONIO

E dove ti fai inculare? Dove? Nella

camera vicina al bagno piccolo o

sulla scrivania appena esci dalla

cucina?

EMMA

Quando ci sei stato? Quando ci sei

stato?

ANTONIO

Io ho il diritto di sapere chi si

scopa la madre dei miei figli.

EMMA

E perché lo vuoi sapere? Ti eccita?

Ma dove mi hai portato? Che è

questo po -

ANTONIO dà un violento schiaffo ad EMMA, tanto violento da

tagliarle il labbro.

ANTONIO

Oddio scusami. Scusami...

EMMA

Ahia...

ANTONIO

Scusa, non volevo. Scusami.

EMMA

Che stronzo che sei. Cazzo.

ANTONIO

Scusa.

EMMA comincia a ridere disperatamente.

EMMA

Hai capito subito che mi hanno

licenziato, eh? Ero distrutta.

ANTONIO

No che non lo sei, scusa.

EMMA

Sai cosa mi hai fatto? Mi hai fatto

venir voglia di vivere. Io vivo

senza di te.
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ANTONIO

Tu non ti vergogni? Non ti vergogni

ad andare in giro vestita così? Non

hai più 20 anni, Emma. Non hai più

20 anni. Sei la madre di due figli.

E chi pensi che ti prenda adesso?

Chi ti vuole? Nessuno. (Beat)

Nemmeno io. Scendi, vattene.

Scendi, vattene vai.

EMMA esce dall’AUTO.


