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ENTRA,	TI	STAVO	ASPETTANDO	
Radiodramma	realizzato	durante	il	corso	di	scrittura	online	“Il	filo	del	discorso”	

	
Testi	di	Maria	Angela	Angarano,	Sofia	Brandinali,	Luisa	Motta,	Giancarla	Peduzzi	

	
Percorso	in	un	labirinto:	attenzione,	potresti	perderti!	

	

IL	PALAZZO	Benvenuto,	entra.	Non	avere	paura	di	perderti.	Agli	inizi	del	‘900,	quando	mi	hanno	
costruito,	qui	davanti	scorreva	una	via	acciottolata	dove,	di	 tanto	 in	 tanto,	passava	un	carro	
trainato	da	un	cavallo.	Che	silenzio	che	c’era	sotto	questo	androne…	senti	ora?	

	Rumore	di	traffico	intenso	e	clacson.	

Ma	sai,	a	quest’ora	il	custode	chiude	il	portone.	

Rumore	eli	portone	che	sbatte.	Silenzio.			

Vieni,	qui	c’è	il	cortile…	

	

Attraversa	 questo	 meraviglioso	 muro	 ad	 arco	 con	 l’edera	 che	 lo	 ricopre.	 Questo	 albero,	 il	
platano,	era	molto	più	piccolo,	ma	col	tempo	è	cresciuto.	 	Quel	buchetto	lassù	fino	a	qualche	
tempo	fa	era	abitato	da	uno	scoiattolino.	Lì	dentro	ha	portato	di	tutto:	le	ghiande	che	riusciva	a	
prendere	da	terra,	foglie,	terriccio,	briciole	e	perfino	un	filo	di	lana	rosso.		
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Sai,	credo	sia	uno	di	quei	fili	che	Federica	ogni	tanto	intreccia	ai	ricordi	leggendo	il	suo	libro.	
Vieni	con	me,	lei	abita	al	primo	piano.	Andiamo	a	sentire	che	sta	facendo.		

Passi,	rumore	di	porta	che	si	apre.	

FEDERICA	Giro	il	libro	di	continuo.	

Seguo	le	righe	e	le	parole	scritte.	

La	linea	retta	e	poi	quella	curva.	

Da	sinistra	a	destra,	in	orizzontale.	

Da	destra	a	sinistra.	

Verticale	a	salire.	

Da	sinistra,	a	destra.	

Verticale	a	scendere.	

Salendo	e	scendendo.	

Dall’alto	in	basso.	

Di	sotto	in	su.	

A	zigzag.	

Giro,	giro,	giro.	

Salgo,	scendo	e	risalgo.	

Silenzio	

Fino	all’imbocco	del	labirinto.	

Breve	silenzio	

Per	non	perdermi,	seguo	il	filo.	

(con	un	ritmo	tranquillo	e	discorsivo)	Arianna	mi	ha	detto	che,	per	non	perdere	il	segno	è	meglio	
se,	ogni	volta	che	finisco	una	pagina,	torno	a	riposizionare	la	copertina	nella	mano	sinistra	e,	
siccome	lei	è	quella	saggia,	ci	provo.	

Breve	silenzio.	

Devo	ammettere	che	la	tecnica	di	Arianna	funziona	alla	grande.	
	
Musica.	
	

IL	PALAZZO	Eccola,	eccola	che	arriva,	Arianna!	Mi	piace	quando	viene	a	trovarla.	
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FEDERICA	Ciao	Ariii!	Come	stai	?	
	
ARIANNA		Settimana	pesante...	

FEDERICA	Vieni,	sediamoci	sul	divano,	oh	,	guardami:	hai	fatto	gli	esami	che	dovevi	fare	?	

Silenzio	

ARIANNA	Eh…dimmi	piuttosto,	ti	piace	il	libro	?	

FEDERICA	Si,	sì,	belli	i	labirinti.	Arianna	sai	che	figata	facciamo	quest’estate?	Quando	arriviamo	
in	Tamil	Nadu	andiamo	a	vedere	il	labirinto	di	Gedimedu	taaac…dalla	teoria	alla	pratica!	‘Scolta,	
dobbiamo	decidere	quando	partiamo	per	l’India!	

Silenzio.	

FEDERICA	Dai,	eddai,	caaazzo	Ari	 tuffiamoci	nell’avventura!	E	oi	quando	siamo	a	New	Delhi	
decidiamo	cosa	fare.	

	Silenzio.	

ARIANNA	Non	so,	potremmo	pensare	almeno	a	delle	tappe,	forse	è	meglio	non	avventurarsi	in	
zone	sperdute...	

FEDERICA	Oh	no!	Non	vorrai	mica	fare	un	viaggio	programmato?	Sali	sul	bus	scendi	dal	bus,	chi	
vuole	il	masala	alza	la	mano,	quanti	masala	?		

Arianna	inizia	a	ridere.	

FEDERICA		 	State	 in	 gruppo,	 non	 allontanatevi	 state	 tutti	 vicini	 vicini	 e	 seguite	 la	
bandierina…tutti	 in	 fila,	 uno	 due,	 uno	 due	 passoooo	 bum!	Scema	 che	 sei,	 daai	 eddai,	 Ari	
avventura	chachacha,	avventura	chachacha,	incognite,	dubbi,	imprevisti	e	probabilità,	il	gioco	
del	monopoli	praticamente…		

ARIANNA	Non	so,	magari	se	organizziamo	è	meglio,	potrebbe	essere	un	viaggio	faticoso,	può	
capitare	che	una	di	noi	non	stia	bene	e	se	siamo	in	mezzo	al	nulla...	come	si	fa?	

FEDERICA	Ma	 che	 hai	 oggi?	 Starai	mica	 diventando	 vecchia	 ?	Ma	 che	 palle…	 dai	 eddai	 Ari,	
scegliamo	‘sta	data	e	muccala	di	fare	la	cagasotto	.	

ARIANNA	Federica,	gli	esami,	beh	non	sono	andati	troppo	bene:	devo	iniziare	la	chemio	fra	dieci	
giorni	e	potrei	non	essere	proprio	in	forma	quest’estate.	

FEDERICA	Che	cazzo…	
	
	

IL	 PALAZZO	 		Mi	 ricordo	 ancora	 quel	 giorno:	 Arianna	 saliva	 le	 scale	 lentamente,	 quasi	 non	
riconoscevo	il	suo	passo,	arrivata	qui	al	primo	piano	aveva	il	fiatone.	Da	quel	giorno,	Arianna	
non	è	più	venuta...	manca	allegria	in	questa	casa	adesso,	lo	senti?			

Rumore	di	porta	che	si	apre,	ne	esce	una	musica.	
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FEDERICA	A	chi	racconto,	adesso,	l’euforia	del	dubbio	e	il	gusto	del	perdermi	?	Chi	sono,	dove	
sono,	dove	vado.	Non	posso	più	perdermi	perché	sono	già	smarrita.	

Sono	all’imbocco	del	labirinto	

Silenzio.	

Salgo,	scendo	e	risalgo,	giro,	giro,	giro,	

e	poi	a	zigzag,	di	sotto	in	su,	dall’alto	in	basso,	salendo	e	scendendo,	

verticale	a	scendere,	da	sinistra,	a	destra.	

Verticale	a	salire,	da	destra	a	sinistra,	

da	sinistra	a	destra,	

	in	orizzontale,	

la	linea	retta	e	poi	

quella	curva.	

Silenzio	

Seguo	il	tuo	filo	e	lo	riavvolgo	fra	le	mani.	

Silenzio	

Cazzo	Arianna,	mi	manchi	da	morire.	
	

IL	PALAZZO	Sono	due	giorni	che	non	esce	di	casa,	neppure	per	fare	la	spesa.	Sono	queste	le	cose	
che	mi	fanno	sentire	vecchio,	non	le	crepe	e	l’intonaco	dei	miei	muri	che	cade	a	pezzi	e	il	cortile	
che	oramai	non	usa	più	nessuno.	Ci	vorrebbe	la	Rosina	per	consolare	la	povera	Federica.	Me	la	
ricordo	 ancora,	 è	 stata	 qui	 come	 portinaia	 per	 circa	 quarant’anni.		
Si	preoccupava	sempre	se	un	inquilino	si	ammalava.	Quante	volte	l'ho	vista	portare	piatti	di	
pastasciutte	e	minestre,	su	per	le	scale!		Era	una	chiacchierona	e	sapeva	tutto	di	tutti,	ma	era	
così	gentile	e	non	si	fermava	mai,	si	dava	sempre	da	fare	per	tutti.	La	Rosina!	Come	mi	manca!	
Me	 la	 ricordo	 ancora	 quando	 urlava	 contro	 i	 bambini	 che	 buttavano	 il	 pallone	 sui	 fiori	 del	
cortile.	Li	rincorreva	con	la	scopa	oppure	sequestrava	i	palloni.	Eh	sì,	allora	il	cortile	era	pieno	
di	bambini	che	giocavano	e	che	andavano	su	e	giù	per	le	scale.		

Voci	di	bambini	che	urlano	e	ridono.		

Ogni	tanto	qualcuno	si	lamentava	per	i	loro	schiamazzi:	a	volte	ci	dimentichiamo	di	essere	stati	
bambini	anche	noi!		
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E’	cambiato	molto	qui	dentro	negli	ultimi	anni.	Ora	c’è	 l’ascensore,	 installato	al	centro,	nella	
tromba	delle	scale,	ma	spesso	è	fuori	servizio.	Le	scale	sono	rimaste	le	stesse,	con	i	gradini	in	
pietra.	Sui	pianerottoli	non	ci	sono	più	quei	finestroni	color	ocra	e	le	inferriate	esterne	a	motivi	
floreali;	ora	ci	sono	doppi	vetri	con	infissi	in	alluminio	e	sbarre	orizzontali.	Le	porte	in	origine	
erano	a	due	battenti,	 in	legno	con	sbalzi	a	quadri;	ora	quasi	tutte	sono	blindate.	Io,	mi	sento	
come	se	fossi	diviso	a	metà:	un	po’	nuovo	e	un	po’	vecchio,	pieno	di	acciacchi	-tra	crepe	buchi	e	
calcinacci-	ma	con	uno	sguardo	verso	il	futuro.		

Adesso	possiamo	fare	un	giro	ai	vari	piani.	Se	non	stai	attento,	potresti	anche	perderti.	Le	scale	
sono	 tante,	 e	 anche	 i	 ballatoi,	 i	 corridoi	 si	 incrociano:	 insomma,	 se	 uno	 non	 è	 del	 palazzo,	
potrebbe	facilmente	perdere	l’orientamento.	A	me	piace	la	confusione!	Mi	diverto	quando	vedo	
qualcuno	che	non	sa	da	che	parte	andare	e	vaga	come	un	sonnambulo	tra	queste	mura,	come	in	
un	labirinto.	
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Saliamo...	Ecco,	vedi	quella	porta	socchiusa?	Lì	abita	una	signora	anziana:	la	Luisa.	Tutti	la	
conoscono.	A	me	ricorda	un	po’	la	Rosina.	Non	chiude	mai	la	porta,	non	ha	paura	dei	ladri.	
Chiunque	può	entrare	per	scambiare	due	parole,	per	bere	un	caffè.	Ogni	tanto	arriva	la	sua	
nipotina,	una	bambina	sui	sei	anni,	sempre	allegra:	lei	e	la	nonna	cantano	e	ridono,	quanto	
ridono!	…	E	poi	che	profumini	si	sentono:	la	Luisa	cucina	sempre	di	quei	manicaretti!	Adesso	-
ci	scommetto-	sta	facendo	un	sugo	al	ragù	e…	ascolta.		

Musica.	
LUISA	(al	telefono	con	un’amica)	Pronto,	ciao	Amelia…	come	va?	Aspetta	che	abbasso	la	musica!		
La	musica	diventa	di	sottofondo.	
Si	 certo,	 lo	 so	 che	Vasco	 piace	 anche	 a	 te….	 Beh!	 hai	 qualche	 cosa	 di	 carino	da	 raccontare?	
Qualche	speteguless?		
Come	sei	seria!	Ma	va?	Hai	avuto	una	conversazione,	piuttosto	animata	con	tuo	nipote?	Perché?		
‘Sti	giovani	vogliono	saperne	sempre	una	più	di	noi,	malgrado	la	nostra	età	ed	esperienza.		
Ma	cosa	mi	racconti!	Sai,	a	questo	proposito	mi	sovviene	una	cosa	accaduta	qualche	giorno	fa:	
un	piccolo	scontro	con	Ginger.	
Sì	Ginger,	Giorgia,	la	mia	nipotina.	
Ero	al	supermercato	a	fare	la	spesa,	ho	pensato	di	fare	-come	di	consueto-	un	regalino	extra	a	
Ginger,	un	regalino	piccolo	piccolo,	insolito	e	che	costi	pochissimo.	Vado,	col	mio	carrello,	al	
reparto	giocattoli	e	lo	trovo:	un	rotolino	di	plastica	-riciclabile!-	molto	colorato	con	un	giochino	
sopra	una	pallina	e	dei	segni	concentrici	e,	soprattutto,	costa	solo	1	euro.	Lo	compro	e	lo	porto	
a	casa.		
Sì,	sì	proprio	quello!	Dunque,	come	dicevo,	sono	tornata	a	casa,	metto	a	posto	la	spesa	e	in	fondo	
alla	sporta	ritrovo	il	rotolino	di	plastica.	Lo	prendo	in	mano,	lo	giro	a	sinistra	e	poi	a	destra	con	
occhio	indagatore	e	la	pallina	va	di	qua	e	di	là,	mi	fermo	di	colpo	pensando	che	la	pallina	entri	
nel	buchetto	centrale,	invece	ritorna	al	punto	di	partenza.		
Va	beh	decisamente	non	ho	né	pazienza,	né	manualità.	
Hai	ragione,	sto	andando	veramente	verso	l’alzheimer	precoce!	Non	riesco	nemmeno	a	centrare	
quel	buchetto.	A	questo	punto	mi	dico:	“Basta,	mi	sono	stufata!	E	devo	ancora	preparare	da	
mangiare!”	E	invece	resto	ancora	lì	con	quel	labirinto...Arrivano	a	casa	mia	figlia	e	Ginger	che,	
nel	vedermi	alle	prese	col	giochino	,	mi	guarda	con	un	sorriso	sornione,	quasi	di	compatimento,	
e	mi	dice:	“Nonna,	fai	provare	me,	magari	ci	riesco…io!”.	Ginger	prende	il	rotolino	di	plastica,	lo	
guarda	con	espressione	della	serie	“Faccio	vedere	io	alla	nonna	come	si	fa:	non	sono	nata	mica	
ieri	 (lei	 sì)“,	 due	 giri	 ed	 ecco	 che	 la	 pallina	 entra,	 come	 per	 magia,	 nel	 foro	 interno.	 Poi,	
ovviamente,	svita	il	tappo	e…	con	un	soffio	mi	inonda	di	bolle	di	sapone!		E	se	ne	va	a	giocare,	
soddisfatta!	Lasciandomi	con	un	palmo	di	naso	e	la	cena	ancora	da	preparare.	
Eh,	cara!	Hai	proprio	ragione!	I	bambini	di	oggi	nascono “imparati” e ogni giorno e a qualsiasi età 
si impara sempre qualche cosa di nuovo.  
	

IL	PALAZZO	(commenta)	Non	si	è	vecchi	finché	c’è	qualche	cosa	da	imparare!	

LUISA	Ciao	cara	ti	saluto…	ma	sai	cosa?	Ho	comprato	un	altro	rotolino	e	mi	diverto	a	fare	le	
bolle	di	sapone,	Ma	la	pallina	nel	foro	centrale	non	riesco	ancora	a	piazzarla.	Santa	pazienza!	

Aggancia	il	telefono	e	alza	di	nuovo	la	musica.	

IL	PALAZZO	Oggi	è	un	giorno	allegro.	Senti	la	musica	che	arriva	dal	piano	di	sopra?			

Si	sente	una	canzone	dei	Green	Day.	

Lì	abita	Francesca,	una	ragazzina	di	16	anni,	che	vive	con	la	musica,	la	madre	e	il	padre	che	non	
c’è	mai.	Ogni	tanto	la	sento	litigare	con	la	mamma.	Si	sa,	l’adolescenza	è	l’età	dei	conflitti	con	i	
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genitori,	 con	 il	 mondo	 intero.	 Quanti	 ragazzi	 ho	 visto	 arrabbiati,	 in	 lacrime,	 a	 quanti	 litigi	
familiari	ho	assistito!...	Ecco,	adesso	non	si	sente	più	la	musica…		

Si	sente	il	rumore	di	una	porta	che	si	apre.		

Sta	scendendo!	

Rumori	di	passi.		

Due	gradini	alla	volta.	E	non	le	mancano	le	cuffiette.	Ieri	sera,	era	già	buio,	l’ho	vista	arrivare	a	
casa	tutta	bagnata.	Pioveva	a	dirotto,	e	lei	era	senza	ombrello.	

	

. 	

Squillo	di	un	cellulare	.	

LAURA	(legge	il	messaggio)	“Mamma,	mi	sono	accorta	adesso	di	avere	sbagliato	treno.	Stavo	
leggendo.	Sono	a	Saronno.	Devo	tornare	a	Cadorna,	poi	arrivo”.	Cosaaaa?	No,	non	è	possibile!	Ci	
mancava	anche	questo.	Cavolo,	sono	le	otto:	è	tardi!		
	
Rumore	di	pioggia.	
	
LAURA	E	guarda	 come	piove!	E	 che	buio!	Ma	proprio	stasera	doveva	 sbagliare	 il	 treno?	Ma	
perché	sei	sempre	così	sbadata,	Franci?	Perché?	Perché?	Uffa!	Devo	sempre	correrti	dietro!	Non	
ce	la	faccio	più,	Franci!	Ma	perché	capitano	sempre	a	te?			
Rumore	di	un	cellulare.	
Come	se	non	bastasse,	hai	pure	il	cellulare	spento!	Lo	so	già,	ti	si	è	scaricato.	E’	sempre	così.	
Maledizione!	Cosa	faccio	adesso?	Nulla,	non	posso	fare	nulla.	
E	non	c’è	nemmeno	tuo	padre,	lui	non	c’è	mai	quando	ho	bisogno!	
Nostra	figlia	è	sparita	nel	nulla,	ecco.	E	magari	le	succede	qualcosa	di	brutto.	Sui	treni	della	Nord	
alla	sera	è	già	successo	che	delle	ragazze…	no,	no,	non	devo	farmi	menate	del	genere.	Sono	già	
nervosa	e	questo	basta.	Andare	alla	stazione	ad	aspettarla?	Un	treno	ogni	mezz’ora.	E	poi	devo	
smetterla	di	fare	la	mamma	chioccia.	Va	in	giro	come	e	quando	vuole	e	poi,	se	succede	qualcosa,	
è	la	mamma	che	deve	soccorrerla.	No,	non	è	possibile	a	16	anni.	
	
Suono	del	campanello.	
	
FRANCESCA	Ciao	mamma!	Ho	tanto	freddo.	
LAURA	Ci	credo!	Sei	tutta	bagnata!	Sei	arrivata	finalmente!	Sono	quasi	le	nove!	
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Ma	 stai	 tremando.	 Ti	 prenderai	 un	 accidente.	 Su,	 adesso	 ti	 fai	 una	 doccia	 bella	 calda	 e	 poi	
mangiamo.	
FRANCESCA	Mi	hai	aspettata?	
LAURA	Come	avrei	potuto	mangiare,	preoccupata	com’ero?	Ma	come	hai	fatto	a	sbagliare	il	
treno?	Dove	avevi	la	testa?	Sempre	tra	le	nuvole,	vero?	
FRANCESCA	Ecco!	Lo	sapevo	che	me	lo	avresti	detto.	Ero	sicura!	Non	fai	che	sgridarmi.	
LAURA	(tra	sé)	Meglio	che	sto	zitta,	sennò	si	mette	a	piangere.	E	mi	sembra	che	l’abbia	già	
fatto.	Guardale	gli	occhi!	
Rumore	dell’acqua	nella	doccia.	
(tra	sé)	E	così,	alla	fine,	sono	io	la	mamma	senza	sensibilità!	Ovvio,	no?	(a	Francesca,	che	è	
uscita	dal	bagno)	Franci,	ancora	in	accappatoio!	Vai	a	metterti	il	pigiama.	E	asciugati	i	capelli!	
FRANCESCA	Sì,	adesso	vado…	ma	mamma,	tu	mi	vuoi	bene?	
LAURA	Ma	lo	sai	che	ti	voglio	bene!	Perché	me	lo	chiedi?			
Rumore	di	un	bacio	e	di	passi	che	si	allontanano.	
LAURA	(tra	sé)	Beh,	in	effetti	come	si	fa	a	prendersela	con	un	pulcino	bagnato?	
	

IL	PALAZZO	E	certo!	Laura,	la	mamma	di	Francesca,	si	preoccupa	sempre,	forse	un	po’	troppo.	
Ieri	sera	la	vedevo	affacciarsi	continuamente	alla	finestra.	A	dir	la	verità,	le	mamme	sono	tutte	
un	po’	così.	Stamattina	è	uscita	sul	ballatoio	a	sistemare	 i	suoi	 fiori.	Poi	è	scesa	a	buttare	 la	
spazzatura	e	si	è	 fermata	a	chiacchierare	con	 la	signora	del	primo	piano.	Sono	rimasto	lì	ad	
ascoltare	i	loro	discorsi.		

LUISA	Mia	cara,	deve	essere	contenta	di	avere	una	figlia	come	Francesca!	Così	educata	e	gentile.	
Ieri	sera	mi	ha	riportato	il	contenitore	delle	bolle	di	sapone	che	la	mia	nipotina,	correndo,	aveva	
perso	sulle	scale!	

IL	PALAZZO	I	genitori	non	sanno	molto	di	come	si	comportano	 i	 figli	 fuori!	Quando	Laura	è	
tornata	 a	 casa,	 dalla	 	 finestra	 l'ho	 vista	 che	 rovistava	dentro	 un	 armadietto,	 finché	 non	 ha	
trovato	un	album	di	foto.	Sembrava	un	po’	vecchio,	un	po’	rovinato.	Si	è	seduta	sul	divano	e	ha	
cominciato	a	sfogliarlo,	poi	è	arrivata	Francesca	che	si	è	messa	accanto	a	lei.	Ridevano	e	a	un	
certo	punto	si	sono	messe	a	cantare.	
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FRANCESCA		Guarda,	mamma...tu	e	Patrizia	eravate	sempre	insieme!	(legge)	”La	nostra	prima	
vacanza	da	sole.	Estate	1982”.	Avevi…		avevi	17	anni!	Uno	più	di	me.	Allora	 l’anno	prossimo	
posso	andare	anch’io	in	vacanza	da	sola,	vero	mamy?		
LAURA	Vedremo,	manca	ancora	più	di	un	anno.		
FRANCESCA	Uffa!	Tu	sì	e	io	no,	non	è	giusto!	La	nonna	era	meglio	di	te,	ti	ha	lasciata	andare.	
Trent’anni	fa	non	era	una	cosa	così	normale.	
LAURA	A	dir	la	verità,	ho	dovuto	combattere.	Se	fosse	stato	per	la	nonna,	non	sarei	mai	andata.	
Quante	discussioni!		Alla	 fine	è	stato	 il	nonno	a	risolvere	 il	conflitto.	E	ha	deciso	che	potevo	
andare.	Forse	era	stufo	di	sentirci	urlare!	
FRANCESCA	Allora	eri	ribelle!		Non	riesco	ad	immaginarti	che	litighi	con	la	nonna!…	Va	beh,	
andiamo	avanti	con	le	foto…	è	stata	una	bella	vacanza?	
LAURA		 Eh,	 è	 stata	 una	 vacanza	 particolare.	 Abbiamo	 avuto	 una	 serie	 di	 contrattempi,	
chiamiamoli	 così!	 Avevamo	 organizzato	 tutto	 alla	 perfezione:	 prenotazione	 all’ostello	 della	
gioventù,	biglietti	del	treno	Intercity	in	prima	classe,	una	guida	di	Roma.	
FRANCESCA	Non	c’era	ancora	il	Frecciarossa,	vero?	
LAURA	No,	 però	 l’Intercity	 era	 allora	 un	 treno	 di	 lusso,	 forse	 il	 più	 veloce.	 Avevo	 sempre	
viaggiato	 su	 quel	 treno	 con	 i	 nonni,	 quando	 andavamo	 in	 vacanza.	Mi	 piaceva:	 seduta	 sulle	
poltrone	di	velluto	della	prima	classe,	vicino	al	finestrino,	mi	godevo	i	paesaggi	che	scorrevano	
e	mi	rilassavo	con	il	dolce	“dondolio”	dovuto	alla	velocità.	
FRANCESCA	Anche	a	me	piace	andare	in	treno.	Sei	comodo,	non	devi	pensare	a	nulla,	è	lui	che	
ti	porta.	
LAURA	Beh,	non	era	sempre	così.	Con	altri	 treni	era	tutta	un’altra	cosa.	L’abbiamo	scoperto	
proprio	in	quel	viaggio.	
FRANCESCA	E	come?	
LAURA	Dunque,	il	giorno	della	partenza.	Quella	mattina	di	metà	agosto	arriviamo	alla	stazione	
di	 Desio	 per	 prendere	 il	 treno	 che	 ci	 porterà	 a	Milano	 Centrale	 dove	 ci	 aspetta	 l’Intercity.	
Emozioni	a	mille:	quando	arriva	il	treno,	ci	affrettiamo	a	salire.	Arrivato	a	destinazione,	la	prima	
sorpresa:	“Laura-	mi	dice	Patrizia-	guarda	il	cartello:	siamo	a	Milano	Garibaldi!	Oddio,	abbiamo	
sbagliato	treno!”	
FRANCESCA	Cosaaaaa?	(ride)	Avete	preso	un	altro	treno?	No,	non	ci	posso	credere!	Ma	allora	
eravate	imbranate	come	me!		
LAURA	(ride)	Ma	questo	è	solo	l’inizio,	il	bello	deve	ancora	arrivare…comunque,	un	ferroviere	
si	accorge	di	queste	due	ragazzine	agitate	che	vagano	per	la	stazione.	Grazie	a	lui,	riusciamo	a	
risolvere	il	 ‘pasticcio’	e	corriamo	a	prendere	la	metropolitana.	Abbiamo	un	margine	di	pochi	
minuti	 per	 salire	 sul	 nostro	 treno.	 Non	 ci	 riusciamo:	 quando	 arriviamo,	 sta	 uscendo	 dalla	
stazione…Che	 casino!	 Patrizia	 si	mette	 a	 piangere,	 io	 cerco	 di	mantenere	 la	 calma…Patrizia	
vuole	chiamare	i	suoi:i	o	no,	non	voglio	tornare	sconfitta	da	mia	madre.	
	FRANCESCA	Mamma,	ma	allora	un	po’	mi	potresti	capire…	Perché	gli	adulti	non	si	ricordano	
della	loro	adolescenza?	
LAURA	 Però	 adesso	 io	le	 vedo	 proprio	 bene	 quelle	 due	 ragazzine,	 su	 quel	 binario	 vuoto...	
Trascino	Patrizia	all’ufficio	informazioni,	forse	lì	ci	possono	aiutare.	E	scopriamo	che	possiamo	
utilizzare	 il	 nostro	 biglietto,	 anche	 se	 non	 più	 su	 un	 Intercity.	 Dopo	mezz’ora	 siamo	 su	 un	
binario	stracolmo	di	persone,	per	 lo	più	 famiglie	con	bambini.	Quando	arriva	 il	 treno,	 inizia	
l’assalto:	 Il	 far	west…	uomini	 che	 si	 precipitano	 alle	 porte	 urlando	 e	 spingendo,	 donne	 che	
passano	bambini	e	valigie	dai	finestrini,	litigi	per	conquistarsi	un	posto.	Finito	l’assalto,	saliamo	
anche	noi.	Gli	scompartimenti	sono	tutti	pieni	e	altrettanto	i	posti	nei	corridoi.	Cerchiamo	a	
fatica	di	attraversare	due	carrozze,	ci	arrendiamo	e	ci	sistemiamo	nello	spazio	angusto	vicino	
alle	porte	e	ai	servizi…	il	treno	parte	dopo	un’ora.	Fa	caldo.	Si	sente	già	odore	di	sudore	e	dai	
servizi	esce	un	tanfo	irrespirabile.	
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FRANCESCA	Eravate	precipitate	in	un	girone	dell’Inferno!	Una	scena	tipo	quella	di	Caronte	che	
traghetta	i	morti,	tutti	ammassati	gli	uni	contro	gli	altri,	chissà	che	puzza!	(ride)	
LAURA	Ma	non	finisce	qui	 il	nostro	viaggio!		Tante	soste,	 fermate	 in	ogni	città,	dove	salgono	
altre	persone,	lo	spazio	sempre	più	stretto,	la	difficoltà	di	guardare	fuori,	la	nausea	che	comincia	
a	 farsi	 sentire.	 Penso	 che	 vorrei	 scendere,	 tornare	 indietro,	 rinunciare	 a	 quella	 vacanza.	Mi	
sento	prigioniera,	non	posso	quasi	muovermi.	
FRANCESCA	Sempre	peggio…	Dai,	comunque	poi	siete	arrivate	a	Roma!	
LAURA	Eh	no,	stavamo	per	perdere	anche	quel	treno!	
FRANCESCA	Ma	mamma!	Perseguitate	dalla	sfiga!	
LAURA	Eh	 sì…	 a	 Firenze	 il	 treno	 si	 ferma	 circa	 venti	 minuti.	 Scendiamo.	 Abbiamo	 fame.	
Andiamo	a	un	chiosco,	ma	dobbiamo	fare	la	coda	per	avere	un	panino	raffermo,	con	una	misera	
fetta	di	prosciutto.	Sentiamo	l’altoparlante	annunciare	la	partenza	del	nostro	treno.	Ci	avviamo	
a	 passo	 sostenuto.	 Un	 fischio.	 Ci	 mettiamo	 a	 correre.	 Il	 capotreno	 per	 fortuna	 ci	 fa	 salire	
sull’ultima	carrozza.	Il	treno	parte...	Ci	mettiamo	a	piangere	tutte	e	due.	Ci	guardano	tutti,	che	
vergogna…Comunque,	 il	 capotreno	 è	proprio	 carino	 con	 noi.	 Ci	 dà	 anche	 un	 fazzoletto	 per	
soffiarci	il	naso!	E	ci	scorta	alla	nostra	carrozza.	Dovevi	vederlo:	lui	grande	e	grosso	che	si	fa	
largo	tra	la	gente	stipata	nei	corridoi	e	noi	piccole	piccole	dietro	di	lui,	quasi	aggrappate	a	lui…	
anzi,	Patrizia	gli	tiene	proprio	un	lembo	della	giacca!			
FRANCESCA	Però	che	belle	foto!	E	che	aria	contenta	avete!	
LAURA	All’arrivo	alla	stazione	Termini	eravamo	però	provate:	sporche,	puzzolenti,	stanche.		Ma	
a	quell’età	per	fortuna	ci	si	riprende	in	fretta:	una	bella	doccia,	una	dormita	fino	alle	dieci	del	
mattino	ed	eravamo	pronte	per	scoprire	Roma.	
FRANCESCA	Mamma,	ti	ricordi	“Stand	by	me”,	il	film	che	abbiamo	visto	insieme?	Ci	sono	dei	riti	
che	segnano	 i	passaggi	nella	vita	di	una	persona…	cioè	quando	avvengono	dei	cambiamenti.	
Sono	 come	dei	 corridoi…	 e	 per	 i	 protagonisti	 erano	 i	 binari	del	 treno	 lungo	 i	 quali	 stavano	
camminando…anche	voi	eravate	sui	binari...	
LAURA:	Sì,	anche	noi	avevamo	vissuto	una	esperienza	nuova.	Dopo	ci	siamo	sentite	diverse	da	
come	 eravamo	quando	 sognavamo	questa	 vacanza.	Non	 esistevano	soltanto	 treni	 ovattati	 e	
confortevoli,	 quei	 treni	 si	potevano	anche	 ‘perdere’	nella	 confusione	di	una	 stazione.	E	 ci	 si	
poteva	trovare	su	un	treno	dove	un	posto	doveva	essere	conquistato	con	la	forza	e	l’astuzia,	
altrimenti	ti	trovavi	seduta	per	terra,	davanti	alla	porta	di	un	cesso.	
FRANCESCA	Perché	non	mi	hai	mai	raccontato	questa	storia?	
LAURA	Forse	quando	si	è	grandi	si	tende	a	dimenticare	le	cose	brutte,	o	meglio,	forse	non	si	
vogliono	raccontare	ai	figli	le	difficoltà	vissute	nell’adolescenza,	per	non	turbarli,	per...	non	so	
bene...		Oggi	però	siamo	andate	insieme	dove	erano	conservati	i	miei	ricordi!		
FRANCESCA	Che	belle	cose	mi	stai	dicendo!	Che	bello	stare	qui	con	te!	
LAURA	Certo	amore,	è	bellissimo…	Ah,	la	mia	bambina...	
FRANCESCA	(risentita)	Mamy,	ma	proprio	non	vedi	che	sto	diventando	grande!	
Risate	di	Francesca	e	Laura.	
	
	
IL	PALAZZO	Le	loro	risate	sono	contagiose.	Seguimi.	Qui	invece	vive	Anna:	ora	a	casa	sua	c’è	
Elena,	sua	sorella:	sono	grandi	amiche,	così	legate	l’una	all’altra.	Io	sento	i	ricordi	dei	passi	su	
e	giù	per	le	scale.	Li	senti	anche	tu?	 Il	passo	lento	e	affannoso	degli	anziani,	con	le	soste	per	
prendere	fiato,	le	risate	e	le	corse	dei	ragazzini	e,	sui	pianerottoli,	i	baci	rubati	degli	innamorati.	
Ecco,	questa	è	la	casa	di	Anna.		
Porta	che	si	apre	e	musica.		
Mi	sembra	sia	la	stessa	musica	che	qualche	anno	fa	veniva	da	questo	appartamento.	Non	ricordo	
bene	quando,	so	che	faceva	molto	freddo	e	nevicava!	In	quei	giorni	c’era	un	gran	fermento	in	
tutte	le	scale.	Profumi	deliziosi	provenivano	da	tutte	le	cucine.	Fuori	c’era	un	gran	baccano	di	
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petardi	e	di	botti…	Era	la	sera	di	Capodanno	e	in	qualche	casa	era	stata	organizzata	una	festa,	
ma	non	da	Anna.	Eccola,	sta	entrando	proprio	adesso	con	la	spesa.	
	
	

												 																								

	

	
	
ANNA	Eccomi	Elena,	 come	stai?	Come	vanno	 le	 costole?	Stamattina	quando	sono	uscita	per	
andare	in	posta	stavi	ancora	dormendo.	In	verità	il	Capodanno	con	te	lo	immaginavo	diverso,	
ma	 non	 è	 la	 prima	 volta-	 sai	 -che	 lo	 passo	 in	 casa.	 Guarda,	 sistemo	 io	 la	 tenda,	 ieri	mentre	
dormivi	ho	preso	una	scala	nuova	così	non	rischi	di	romperti	qualcos’altro.		
Rumore	di	passi.	
Ecco	fatto.	
Cosa	preparo	per	cena?	Allora	che	facciamo	stasera,	io	e	te	da	sole	in	casa?		
Toglie	la	bottiglia	di	spumante	e	due	bicchieri.	
Ah	si,	 ti	stavo	dicendo	del	mio	Capodanno	casalingo:	sai	che	mi	era	già	successo?	Non	te	ne	
avevo	mai	parlato?		
Dunque,	il	mio	Capodanno	di	cinque	anni	fa,	te	lo	racconto	proprio	come	se	fosse	oggi,	anzi	te	
lo	faccio	rivivere,	proprio	come	se	stesse	succedendo	ora,	come	se	fossimo	a	teatro.	Così	puoi	
sempre	dire	di	esserci	andata	anche	quest’anno,	a	teatro,	e	alla	fine	della	recita	mi	aspetto	i	tuoi	
applausi,	come	premio	per	la	mia	buona	volontà.		
Sono	già	 le	19,	sono	quasi	pronta,	devo	solo	vestirmi	e	 truccarmi.	Ho	ricevuto	tre	 inviti	per	
Capodanno	e	a	tutti	e	tre	ho	risposto	in	modo	evasivo,	com’è	mio	solito,	ed	ora	eccomi	qui,	non	
ho	 ancora	 deciso	 a	 quale	 festa	 andare.	 Mi	 dicevo:	 “Ma	 sì,	 hai	 tempo,	 poi	 ti	 verrà	
l'illuminazione”…	e	invece,	l’unica	illuminazione	era	quella	dell’albero	di	Natale!	
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Si	avvicina	all’albero	per	accendere	le	lucine.	Si	sente	il	rumore.	
	
Il	mio	 collega	Piero	mi	ha	 invitato	a	 casa	 sua,	per	una	 cena	 casalinga	e	giochi	di	società.	Da	
quanto	tempo	non	gioco	a	Risiko	o	a	Monopoli?	Piero	è	un	fanatico	di	giochi	di	società,	aveva	
conosciuto	la	sua	futura	moglie	a	un	torneo	di	Cluedo.	Hanno	una	bambina	di	tre	anni	e	non	
possono	fare	chissà	che.	Avrei	proprio	voglia	di	tornare	ai	vecchi	tempi,	quando	facevamo	le	
ore	piccole	intorno	al	tavolo.	Quasi	quasi….	
Però	anche	un	bel	Capodanno	“passivo”	con	pizza	e	TV	non	sarebbe	male:	Lucio	e	Sabina	hanno	
composto	la	colonna	sonora	di	una	nuova	serie	TV	che	andrà	in	onda	a	gennaio,	ma	loro	hanno	
già	l’anteprima	dei	primi	episodi,	un	noir	ambientato	negli	anni	70…	mi	attira	davvero.	Quasi	
quasi…	
Poi	mi	dico:	 “Ma	dai	Anna,	non	 fare	 la	matusa”.	Ho	uno	 scatto	di	 vitalità:	 c’è	 la	 festa	 che	ha	
organizzato	 Stefano,	 al	 circolo	 dove	 andiamo	 a	 seguire	 i	 corsi	 di	 balli	 folk.	 Eh	 sì,	 un	 po’	 di	
movimento	e	baldoria	ci	vuole,	in	fondo	è	Capodanno.	Quasi	quasi…	
Ok	ho	deciso,	stasera	si	balla.		
Chiamo	Stefano	(imita	la	telefonata	col	cellulare)	“Ciao	Stefano,	sono	Anna.	Scusa	il	ritardo,	sai	
come	sono	fatta	ma….	mi	stavo	chiedendo...sono	ancora	in	tempo	per	la	festa	di	Capodanno	al	
Circolo?”	
“Ciao	Anna,	ma	 no	mannaggia,	 porca	merda,	 non	 immagini	 cosa	 è	 successo.	 L’acqua…	 tutto	
allagato….umido…..i	muri….aiuto...tutto	bagnato”	:	la	sua	voce	è	concitata.	
“Calmati	calmati,	se	parli	così	in	fretta	non	capisco	nulla.	Cosa	è	successo?”	rispondo	io.	
“Allora”	lo	sento	prendere	fiato,	ma	Stefano	si	allarma	per	un	nonnulla,	probabilmente	c’è	stata	
una	perdita	dal	lavandino	del	bagno,	è	capitato	altre	volte.	
“Allora,	 conosci	 i	 proprietari	 dello	 stabile,	 i	 De	Bernardi	 Azzini”.	 “Si	 certo,	 abitano	 al	 primo	
piano,	proprio	sopra	il	circolo”.	“Ecco	i	signori	De	Bernardi	Azzini	-Stefano	scandisce	le	parole,	
non	promette	niente	di	buono-	sono	partiti	prima	di	Natale	e	tornano	dopo	la	Befana”.	
Silenzio,	 sento	 Stefano	 prendere	 fiato.	 Riprende,	 sempre	 agitato	 “A	 casa	 loro	 c’è	 stata	 una	
perdita	d’acqua,	non	hanno	detto	a	nessuno	dove	andavano,	il	cellulare	è	staccato.	Stamattina	
siamo	andati	al	circolo	per	preparare	la	sala	e	abbiamo	trovato	20	centimetri	d’acqua”	
“Eh	20	centimetri,	non	esagerare”	esclamo	per	sdrammatizzare,	ma	inizio	a	crederci	anch’io.	
“Sì	cara	mia,	20	centimetri:	l’acqua	è	arrivata	alle	prese	e	si	è	bagnato	tutto	l'impianto.	E’	saltata	
anche	la	nostra	centralina	perché	l’acqua	sgocciolava	sul	muro	proprio	dove	è	posizionata”.	
“Accidenti,	un	bel	guaio”	ora	sono	preoccupata	anch’io.	
“Certo,	bisogna	aspettare	almeno	due	giorni	per	far	asciugare	bene	e	abbiamo	dovuto	chiudere	
l’acqua	 centrale.	 E	 poi	 dovremo	 vedere	 se	 funziona	 l’impianto	 audio,	 le	 casse	 si	 sono	 tutte	
bagnate”	Stefano	era	molto	irritato.	
“Dai	pazienza,	che	dire?	Poteva	andare	peggio...allora	state	tutti	a	casa?”	chiesi,	inconsciamente	
speravo	che	avessero	trovato	una	soluzione	alternativa	che	andasse	bene	anche	a	me.	
“Sì	 sì,	 siamo	 d’accordo	 con	 la	 gastronomia	 che	 ci	 prepara	 le	 portate	 già	 divise	 in	 porzioni,	
almeno	questo…”	“Dai,	mettiamola	così,	sarà	un	Capodanno	da	raccontare.	Auguri	Stefano,	buon	
anno	nuovo,	ti	abbraccio”	
Riattacco	e	penso	che	è	proprio	un	bel	guaio.	
Dopo	tutte	queste	disavventure,	mi	ci	vuole	qualcosa	di	veramente	tranquillo:	chiamo	Lucio.	E’	
sposato	da	5	anni	con	Sabina,	sono	proprio	una	bella	coppia,	con	un	bambino	in	arrivo.		
“Ciao	Lucio,	sono	Anna,	come	state?	Il	pancione	di	Sabina?”	
Lucio	scoppia	a	ridere	“Ciao	Anna,	tutto	bene,	benissimo	direi:	siamo	in	ospedale	perché	Davide	
ha	deciso	di	nascere	in	anticipo.	Sabina	ha	avuto	le	prime	contrazioni	stamattina”	
“Se	siamo	fortunati	nasce	proprio	a	Capodanno,	così	andiamo	in	TV,	qui	ci	sono	già	i	giornalisti”	
si	intromette	Sabina.	“Ma	Sabina...come	stai...non	ho	parole…”	
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“Tutto	bene	finora,	mi	controllano	periodicamente,	bisogna	solo	aspettare”	la	voce	di	Sabina	è	
rilassata.	
“Ma	...cosa	state	facendo,	nell’attesa?”…	non	so	proprio	che	dire.	
Sento	che	scoppiano	a	ridere	“Stiamo	vedendo	la	serie	TV	sull’IPad,	quella	per	la	quale	abbiamo	
scritto	la	colonna	sonora,	speriamo	che	Davide	ce	la	faccia	vedere	fino	alla	fine”	altre	risate.	
“Ma	voi	siete	fantastici”	mi	sorprendo	a	rispondere	“Io	al	vostro	posto	sarei	agitatissima...altro	
che	serie	TV...ma	riuscite	a	seguirla?”	
“Si	 certo,	 quando	 arriva	 una	 contrazione	 stoppiamo	 e	 poi	 riprendiamo.	 E’proprio	una	 bella	
serie,	vedrai”	me	li	immagino	a	sorridere	e	annuire.	
“Son	contenta	di	sentirvi	sereni,	in	bocca	al	lupo	e	congratulazioni”.	
“Anna	auguri	di	buon	anno	nuovo”.	
“Auguri	anche	a	voi:	sarà	un	Capodanno	da	raccontare”.	
Son	proprio	 contenta	 e	 anche	 un	 po’	 emozionata,	 ma	 li	 ho	 sentiti	 rilassati,	 bene	 per	 loro,	
bambino	compreso.		
Allora	 decido	 di	 chiamare	 Piero,	 sì	 detto	 così	 sembra	 un	 ripiego,	 invece	 dopo	 tutto	 questo	
turbinio	di	notizie	inaspettate,	penso	che	dedicarmi	a	qualcosa	che	mi	impegna	ma	non	troppo,	
mi	può	aiutare	ad	allentare	la	tensione.	E	poi	ho	proprio	voglia	di	giocare	a	Risiko	o	a	Monopoli	
o	ad	altri	giochi	nuovi,	che	Piero	da	fanatico	qual	è,	avrà	sicuramente.	
Così	 compongo	 il	 suo	 numero	 “L’utente	 da	 lei	 chiamato	 non	 è	 al	momento	 raggiungibile,	 si	
prega…”	Scoppio	a	ridere,	lancio	il	cellulare	sul	divano	e	mi	dico	“Ok,	messaggio	ricevuto:	se	
questo	Capodanno	deve	andare	così	prepariamoci,	non	lasciamoci	travolgere.	Non	saranno	di	
sicuro	queste	avversità	a	farmi	desistere,	a	farmi	trascorrere	il	Capodanno	a	casa	da	sola,	sciatta	
e	con	la	tuta.	Sorte	avversa,	ti	sfido!”.	Così	indosso	l’abito	rosso	comprato	per	l’occasione:	è	pur	
sempre	Capodanno!	Mi	trucco	con	cura	e	ripasso	i	capelli	col	phon.	Mi	guardo	allo	specchio,	
davanti	dietro	e	di	 lato,	 ah	dimenticavo	 le	 scarpe,	 le	ballerine	nere	andranno	benissimo.	Mi	
riguardo	allo	specchio	e	mi	dico	“Però,	sei	proprio	una	bella	donna”.	
Così	mi	ordino	la	pizza,	me	la	consegneranno	intorno	alle	22,	nel	frattempo	gioco	con	i	solitari	
del	Mac.	Arrivano	le	22	quasi	senza	accorgermene,	mi	 taglio	la	pizza	così	com’è	nel	cartone,	
prendo	una	birra,	mi	siedo	sul	divano	e	facendo	zapping	trovo	tre	episodi	inediti	della	mia	serie	
TV	preferita.	Manca	poco	allo	scoccare	della	mezzanotte,	spengo	la	TV	e	accendo	lo	stereo	senza	
controllare	il	CD	inserito…	scopro	che	è	proprio	la	musica	balcanica	del	corso	di	ballo!	
E’	mezzanotte,	stappo	lo	spumantino	e	vado	sul	balcone	a	vedere	i	fuochi	d'artificio.	Rientro	
dopo	venti	minuti	circa,	recupero	il	cellulare	e	trovo	tre	chiamate	perse:	erano	di	Stefano,	
Lucio	e		Sabina,	Piero.	Finisco	lo	spumantino	brindando	a	loro	tre	e	a	questo	Capodanno	da	
raccontare.	
	
	
IL	PALAZZO	Così	Anna	ha	fatto	a	Capodanno,	in	un	colpo	solo,	le	cose	che	avrebbe	fatto	alle	tre	
feste...	ma	le	coincidenze	non	sono	finite...	(rumore	del	campanello):	è	il	fattorino	con	la	pizza.	
La	mangiano	mentre	vedono	il	dvd	che	Elena	ha	regalato	a	Anna,	“I	misteri	di	Murdoch”	la	sua	
serie	preferita.	In	attesa	della	mezzanotte,	giocano	a	Monopoli	(rumore	dadi	lanciati	sul	tavolo).	
Per	il	brindisi,	c’è	questa	musica	di	sottofondo	(musica:	Changes	di	David	Bowie)	è	il	regalo	di	
Anna	a	Elena,	un	cofanetto	con	le	canzoni	di	David	Bowie,	il	suo	preferito.	Allora	la	pizza,	il	dvd,	
il	gioco	in	scatola,	la	musica…	a	cosa	pensi?	Alle	coincidenze?	A	un	capodanno	dentro	l’altro	
(bicchieri	che	tintinnano	e	botti	di	capodanno)…	sì,	mi	piace:	anche	questo	è	un	labirinto.	
Ma	tu	dove	sei	finito,	ti	sei	perso?	Gli	umani	sono	come	bolle	di	sapone:	danzano,	si	sfuggono,	si	
inseguono,	si	uniscono	e	i	loro	percorsi	si	intrecciano	in	un	invisibile	labirinto.	Solo	io	resto,	con	
i	miei	ricordi	e	tante	storie.	Se	vuoi,	vieni	un’altra	volta	quando	si	chiude	il	portone,	la	sera,	così	
potrai	ascoltarne	delle	altre.		Nel	frattempo:	buon	viaggio.									


