
MINE VAGANTI 

"Spuntano come funghi" 

3 persone 
Donna/Uomo/Uomo 
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INT. STANZA D'OSPEDALE - GIORNO

VINCENZO, 55, ricoverato in seguito ad un infarto, si sfoga 
con l'amante PATRIZIA, 51, riguardo l'omosessualità del 
figlio.

VINCENZO
Era tutto per me, tutto! Come un 
braccio mio, come le gambe mie. Ero 
io, solo più giovane.

PATRIZIA
Lo so, lo so.

VINCENZO
E gli dovevano piacere le femmine, 
come piacciono a me, hai capito?

PATRIZIA
Certo.

VINCENZO
Se lo immagino con un altro uomo, io 
non ce la faccio, mi va il sangue alla 
testa.

PATRIZIA
Guarda che il mondo è pieno! E mica 
tuo figlio è -

VINCENZO
Ssh!

Rumore fuori dalla porta.

PATRIZIA
Mica tuo figlio è il caso limite. 
Certe volte, pure nella stessa 
famiglia -

VINCENZO
Veramente?

PATRIZIA
Una mia amica conosce una che tiene il 
nipote e pure il figlio.

VINCENZO
Patrizia. Ma a me che me ne importa 
dell'amica tua?
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PATRIZIA
Stanno dappertutto! Spuntano come 
funghi. Guarda che io -

INFERMIERE spalanca improvvisamente la porta.

INFERMIERE
Signora. I cinque minuti sono passati.

PATRIZIA
Solo un attimo, sì?

INFERMIERE
Ok.

PATRIZIA
Grazie...

INFERMIERE esce.

PATRIZIA (CONT'D)
Troppi ce ne stanno. E poi, a casa, 
c'hanno pure la moglie e i figli.

VINCENZO
Sì, ma quelli che hanno la moglie e i 
figli i fatti loro se li fanno zitti 
zitti, senza dare conto a nessuno. Mo 
come ci vado in giro, io, eh? Con che 
faccia?

PATRIZIA
Ma nessuno lo sa! Ma figurati, 
Vincenzo -

VINCENZO
Figurati, nessuno...

PATRIZIA
Ora devo andare, che si è fatto tardi.

VINCENZO
Me ne verrei pure io a casa tua.

PATRIZIA
Bello mio, appena stai bene, sai? Ci 
vuole solo un poco di pazienza.

VINCENZO
Meno male che ho te. E Tommaso. 
Tommaso e te. Come farei senza di voi?


