
 
Serenase al chiaro di luna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A parte i nostri pensieri, non c'è nulla che sia davvero in nostro potere. 

(Cartesio) 
 
 

 
 
 
 
 
(Si apre il sipario, buio sul palco. Piano piano la luce comincia a schiarire il proscenio, fino ad 
illuminare totalmente il palcoscenico, nel quale ci appare un uomo, poco sotto i 30 anni, con scarpe 
da ginnastica consumate senza lacci, jeans scuri e opachi, barba lunga e incolta, giacchetto di 
pelle ed un bicchierino di plastica in mano. Ha lo sguardo perso nel vuoto, sembra stia dormendo 
in piedi, senza pensare a nulla. Dopo qualche secondo, avvicina il bicchierino alle labbra, bevendo 
una piccola sorsata del caffè al suo interno, e pare svegliarsi quasi di colpo, i suoi occhi divengono 
più vispi e lo stesso suo volto sembra quello di una persona tornata cosciente all'interno di un 
dialogo nel quale si era trovata sovrappensiero. La scenografia è povera e spoglia, il suo sfondo è 
una frastornante parete bianca). 
 
Protagonista: Niente ti sveglia più di un caffè dell'ospedale. Sapete, hanno questa favolosa qualità 
di riuscire a prepararli ad una temperatura innaturale. Ti servono un paio di chicchi di caffè sciolti 
nel vapore puro, praticamente. Inoltre, c'è anche questo splendido bicchierino, di plastica, che non 
solo ne altera il sapore, ma si fonde alle tue dita, spellandoti. 
Ah, tutto questo, naturalmente, prima di arroventarti il palato, neanche avessi bevuto dell'acido 
fosforico. 
Delizioso! 
E poi, c'è una cosa che mi turba (Agitando il bicchierino)... quanto sarà nocivo questo caffè, 
vedendo che rimane attaccato alle pareti del bicchiere, come se fosse coagulato? 
Mah... 
 
Il protagonista si blocca di scatto, guardando verso il bicchierino. Dopo pochi secondi di 
immobilità assoluta, alza rapidamente la testa, fissando il vuoto, con sguardo sveglio ma confuso. 
 
Protagonista: Ma io, perché sono qui? 



 
Parte “George Gershwin - They can't take that away from me”, mentre il protagonista continua a 
rimanere, perplesso, al centro del palcoscenico, guardandosi intorno, ogni tanto muovendo qualche 
timido passo su se stesso, cercando qualcuno a cui chiedere conferma, qualcuno a cui porre una 
qualche domanda. La canzone prosegue, con volume appena ovattato che va lentamente calando, 
fino all'entrata in scena del prossimo personaggio. 
 
Protagonista: Io... io... non ricordo assolutamente nulla da... da... non so da quanto. Il mio ultimo 
ricordo è di una serata imprecisata, in un salotto angusto, con qualche persona e parecchie bottiglie 
di alcolici. E stavamo... cosa stavamo facendo? Aspetta, forse sul mio cellulare ho qualche foto o 
qualche numero! 
 
Il protagonista estrae il suo telefono cellulare, ma nota con dispiacere che si tratta di un vecchio 
modello non ancora in grado di scattare fotografie. Nel frattempo, sullo sfondo, appare un medico, 
in camice bianco, intento a compilare, camminando, una cartellina. 
 
Protagonista: Non ricordavo di avere questo telefono... e non ricordavo di avere così pochi numeri 
salvati... ma per chi di loro sarò qui? (Girandosi e notando il medico in scena) Scusi, posso farle 
una domanda? 
Medico: Sì, dimmi. 
Protagonista: Salve, senta, sono qui per trovare un mio amico, ma non riesco a trovarlo, mi può 
aiutare? 
Medico: A dire il vero non sei qui per trovare un tuo amico. 
Protagonista: C-come? 
Medico: Sei qui da tre giorni, in stato confusionale. Stiamo cercando di ricostruire le tue ultime ore 
prima di entrare, ma finora non ti sei mostrato molto collaborativo, adesso però ti vedo più lucido, 
se vuoi possiamo parlarne! 
Protagonista: Sì, ecco... io non ricordo... nulla... (Sviene). 
Medico: PRESTO, UN PAZIENTE SI SENTE MALE, EMERGENZA! 
 
Mentre il protagonista è a terra, il medico si allontana a cercare i primi soccorsi, le luci calano 
rapidamente, buio in scena. 
Dopo pochi secondi, il palco è di nuovo illuminato, la scenografia è di nuovo una frastornante 
parete bianca, con una sedia decentrata sulla destra sulla quale siede un personaggio di sesso 
maschile grassoccio e leggermente calvo, sui 45 anni, in vestaglia celeste, e una sulla sinistra, 
sopra la quale siede il protagonista, abbigliato esattamente come prima ma con una lunga vestaglia 
al posto del giacchetto di pelle e un paio di ciabatte. 
 
Paziente: (Dondolando avanti e indietro sulla sedia) Minooooo... Minooooo.... 
Protagonista: (Guardandosi intorno, muovendo continuamente la testa con gli occhi rivolti verso 
l'alto, mantenendo rilassato ma fisso il corpo) Sono qui da tre giorni, eppure mi sembra la prima 
volta che vedo questa stanza... 
Paziente: Minoooo... Minoooo, dai Mino! 
Protagonista: E oltre al caffè, anche le sedie fanno schifo... se non fossi certo che in piedi starei più 
scomodo, mi alzerei... 
Paziente: Minooooo... Rispondimi, Minoooo! 
Protagonista: (Voltandosi verso il paziente) Guardi che io non sono Mino. 
Paziente: Eh? 
Protagonista: Non sono Mino. 
Paziente: (Fermandosi e voltandosi di scatto verso il protagonista) Ah no? 
Protagonista: No. 
 



Il paziente resta a fissare il protagonista per qualche secondo, poi di scatto, si alza e se ne va 
goffamente, lasciando il protagonista da solo. 
 
Protagonista: Ma... io chi sono? DOTTORE! 
 
Entra in scena il medico di poco prima. 
 
Medico: Eccomi, dimmi. 
Protagonista: Senta ma... io come mi chiamo? 
Medico: Non te lo so dire, appena sei arrivato eri senza documenti, e la maggioranza dei numeri 
telefonici presenti nella tua rubrica o sono spenti da giorni o non rispondono. Gli unici due a 
squillare sono quelli di due ragazze, salvate rispettivamente come “Alba Raggi” e “Monica”. 
Protagonista: Monica... 
Medico: Ti dicono niente questi nomi? 
Protagonista: Non so... sì... forse... no, anzi, sì... Alba è la mia ragazza... sempre se nel frattempo 
non sia diventata la mia ex... Monica è la mia ex ufficiale, invece. 
Medico: Comprendo. Continueremo a contattarle sperando che rispondano, così da poterti anche 
identificare magari, va bene? 
Protagonista: Va bene. 
 
Degnandosi solo di un rapido gesto del capo, il medico si congeda, lasciando il protagonista con i 
suoi dubbi. Si sente il rumore di un tuono, parte “Everybody's Out Of Town” di Burt Bacharach e 
B.J. Thomas, le luci cominciano ad illuminare il palco con cambi rapidi, come a voler 
rappresentare il passaggio di vari giorni e varie notti, fin quando la canzone non arriva all'incirca 
a metà (1.40 circa), prima di iniziare a sfumare e lasciar le luci a fissarsi solo sul protagonista, 
ancora solo sul palco. 
 
 
Protagonista: Eppure un'altra cosa me la ricordo. Poco dopo quella sera, pensai una cosa. Una cosa 
molto triste. Pensai che avevo un amico depresso, un amico paranoico, un amico schizofrenico, un 
amico claustrofobico, un amico sociopatico, un amico alcolista e un amico agorafobico. E, visto che 
pure io non mi sentivo granché bene, e visto che tutti i malanni mentali più fichi se li erano già 
accaparrati loro, a me cosa rimaneva?  
La sindrome di Tourette?  
L'aracnofobia?  
Il raffreddore? 
Ma soprattutto, perché per sentirmi integrato necessitavo a mia volta di provare qualche disagio 
interiore? 
E fu in quel momento che capii il mio disagio: la suggestionabilità. 
Ogni volta che vedevo qualcuno con dei problemi simili ai miei, si scatenava in me una forte 
empatia. 
Ogni volta che leggevo un bugiardino di un medicinale, accusavo poi almeno un sintomo collaterale 
di quelli descritti. 
Ogni volta che mi dicevano “Bravo!”, mi sentivo bravo per davvero. 
E pensai: “E se avessi la sindrome di Munchausen?”. 
(Breve pausa, il protagonista resta immobile a riflettere, dopodiché alza di scatto la testa). 
Ecco, ora ho capito! (Alzandosi trionfante dalla sedia) Io ho la sindrome di Munchausen! 
DOTTORE! DOTTORE! 
Medico: (Entrando rapidamente in scena) Eccomi, che c'è? 
Protagonista: (Allargando le braccia come per voler abbracciare il medico) Io ho la sindrome di 
Munchausen! 
Medico: (Agitando sconsolato al testa, come se dovesse spiegare le cose ad un infante) Potresti 



anche avere la sindrome di Munchausen, ma per il momento alla mano abbiamo tutt'altri dati, tra 
l'altro molto singolari se me lo permetti, riguardo alcune tue pesanti amnesie retrograde, lacunari e 
in alcuni casi senso-temporali. Fin quando non riusciamo a scoprirne le cause, non possiamo 
neanche pronunciarci a riguardo di eventuali sindromi o malattie vere o presunte. Perciò siediti e 
calmati, senza lasciarti andare a facili entusiasmi. 
Protagonista: (Sconsolato, lasciando cadere le braccia come se gli fosse crollato il mondo 
addosso, cancellando ogni traccia di felicità dal suo volto) Ok. 
Medico: In compenso, abbiamo anche una bella notizia, ovvero è venuta a trovarti Alba, la tua 
ragazza! Tra pochi minuti la lasceremo entrare! 
Protagonista: Ok. 
 
Il medico esce di scena, parte “She” di Elvis Costello, il protagonista dapprima gira un po' intorno 
al palcoscenico per quasi un minuto, soprattutto intorno alla sedia, prima di rimettersi seduto, 
sconsolato. 
Dopodiché, passano circa una ventina di secondi di attesa, con la canzone che lentamente va 
sfumando, e l'entrata in scena di Alba, che si presenta in stivali marroni di cattivo gusto, leggings 
neri attillati, una camiciola turchese, occhiali Gucci a forma di televisore e lunghi capelli biondi e 
ricci. 
La sua voce è squillante e irritante come il rumore del citofono per due minuti filati, ma di peggio 
esiste solo il suo linguaggio del corpo, che trasmette spocchia e superiorità da tutte le angolazioni. 
Ella si siede, masticando una chewing gum, accavallando le gambe, la destra sopra la sinistra, 
ticchettante spasmodicamente. 
Dopo un po' si ferma, cambia la sua postura e, togliendosi gli occhiali, si appoggia con i gomiti 
sulle cosce, prima di rivolgersi al protagonista, che ci appare vagamente apatico e confuso. 
 
Alba: Lo sai perché sono qui? 
Protagonista: Perché mi ami? 
Alba: No, non ti amo più da due mesi, da quando ci siamo lasciati, idiota. 
Protagonista: Ci siamo lasciati? 
Alba: Mi prendi per il culo?!? 
 
Il protagonista si limita ad abbassare lo sguardo dopo qualche secondo, senza riuscire a trovare 
una risposta. Passano interminabili attimi di silenzio. 
 
Alba: Ma allora proprio non ti ricordi? 
Protagonista: Perché ci siamo lasciati? 
Alba: Hai deciso di sparire e di non rispondermi più. 
Protagonista: Non ricordo. 
Alba: Quando sono venuta sotto casa tua, non rispondevi né al telefono né al citofono né al 
campanello della porta. 
Protagonista: Non ricordo. 
Alba: Ho dovuto aspettare che tu uscissi di casa per parlarti. E sai come mi hai trattata? 
Protagonista: Non ricordo. 
Alba: Come una sconosciuta. Mi davi del Lei, mi prendesti per pazza, scappasti imbarazzato di 
fronte alle mie lacrime, come se avessi veramente avuto a che fare con una psicopatica. 
Protagonista: Non ricordo. 
Alba: Esatto, come non ti sei mai ricordato del mio compleanno, del nostro anniversario, di 
parecchi nostri progetti e appuntamenti, però gli appuntamenti al bar con i tuoi amici te li ricordavi, 
vero eh? 
Protagonista: Non ricordo. 
Alba: Già, e chi me lo dice che tu non mi stia prendendo per il culo? 
Protagonista: Non lo so. 



Alba: Beh, te lo dico io: me lo hanno detto i medici. Se avessi saputo che ti trovavi in queste 
condizioni, sarei corsa. Invece no, sai che ho fatto? 
Protagonista: Non lo so. 
Alba: Ho ignorato tutte le recenti chiamate effettuate dal tuo telefono. Mi hanno dovuto chiamare 
dal centralino dell'ospedale affinché io rispondessi. Sai perlomeno che cos'hai? 
Protagonista: Non ricordo. 
Alba: Hai la presuntuosite acuta. Pensi che il mondo giri intorno a te, pensi di essere te al centro di 
tutto, ma lo sai che c'è di nuovo? 
Protagonista: Non lo so. 
Alba: C'è che perlomeno io mi sono rotta i coglioni di starti appresso, di farti da crocerossina e di 
coccolarti ed aiutarti ogni qualvolta tu abbia un problema. E anche se questa volta pare che tu abbia 
un problema serio, sai cosa mi sto apprestando a fare? 
Protagonista: Non lo so. 
Alba: Mi sto apprestando a riprendere la mia borsa, il mio cappotto ed andarmene, cancellando 
dalla mia vita te e qualunque cosa a te possa essere ricollegata, compreso l'odore di ammoniaca e 
frutta fresca presente in questa stanza. Ti è chiaro? 
Protagonista: Non lo so. 
Alba: Te lo rispiego: io sarò solo un'altra cosa, nella tua vita, che non ricorderai, o che non saprai se 
sia esistita o meno. E adesso addio. 
Protagonista: Aspetta! 
Alba: (Alzandosi e andandosene) Cos'altro vuoi ancora? 
Protagonista: Come mi chiamo? 
Alba: Ma vaffanculo. 
 
Alba esce dalla stanza, il protagonista resta col braccio teso verso di lei, come se volesse prenderla 
nonostante l'elevata distanza tra i due, e lo riabbassa molto piano solo dopo che ella è uscita di 
scena. 
Regna un silenzio tombale sulla scena, che dura per almeno 30 secondi, fin quando non torna il 
paziente di prima, confusionario e chiassoso, a sedersi vicino al protagonista. 
Paziente: (Dondolandosi) Minoooooo! 
Protagonista: … 
Paziente: Minoooooooooo! 
Protagonista: … 
Paziente: (Bloccando il suo dondolio e fermandosi in una posizione piuttosto gobba, con la testa 
rivolta di sbieco verso il protagonista) Che numero ti piace? 
Protagonista: Non lo so. 
Paziente: A me piace il 9. Sei d'accordo che il 9 sia il numero perfetto? 
Protagonista: Non lo so. 
Paziente: Se il 9 lo rovesci, diventa un 6, ed entrambi sono multipli di 3. Andando di 3 in 3, si 
ottiene sempre dapprima un numero pari, poi uno dispari, poi uno pari, poi uno dispari, poi uno 
pari, poi uno dispari, poi uno pari.... 
Protagonista: (Voltandosi verso il paziente) Ho capito. 
Paziente: (Sorridendo soddisfatto) Quindi sei d'accordo? 
Protagonista: (Rigirando la sua testa così da riportare il suo sguardo verso il basso) Non lo so. 
Paziente: E ci sono altri numeri prima dello zero, secondo te? 
Protagonista: (Parlando lentamente) Non lo so... Cioè... Sì, ci sono i numeri negativi, come -1, -2, 
-3 e via dicendo all'infinito. 
Paziente: Bravo! Ma te ne sei dimenticato uno! 
Protagonista: Quale? 
Paziente: Lo zero spaccato! Che spaccandosi, diventa due numeri, due mezzelune, due interi! E 
perché non si dà un nome anche ai due spaccati dello zero? 
Protagonista: Non lo so. 



Paziente: Perché continuandosi a spaccare, uno di quei numeri diventerebbe un 9, ma non sarebbe 
perfetto quanto il 9! Sei d'accordo? 
Protagonista: Non lo so. 
Paziente: NOOOOOOOOOO! Devi essere d'accordo! (Alzandosi e andandosene di corsa fuori 
dalla scena) MINOOOOOOOO! 
 
Il protagonista continua a rimanere seduto sulla sedia, inizia a dondolarsi, parte “Strawberry fields 
forever” dei Beatles, quindi inizia a recitare la tabellina del 9, molto lentamente, un numero ogni 
cinque secondi. Le luci fanno per abbassarsi, ma una voce femminile, fuori campo, urla “Aspetta!”, 
al che il protagonista smette di contare e le luci si riaccendono di scatto a piena potenza. La 
musica, piano piano, va svanendo. 
Il protagonista si volta verso il lato dal quale sta entrando la ragazza, che si presenta in una 
leggera vestaglia bianca, leggermente trasparente, a piedi nudi. Ha i capelli neri, lunghi fino alle 
spalle e lisci, lineamenti del viso asciutti che la fanno vagamente assomigliare a Claudia Koll, ed 
un fisico che definire esile è un eufemismo. 
Lentamente, muovendo ogni passo come se fosse una danza, si siede composta, ad angolo retto, 
vicino al protagonista. 
Ha un'aria perennemente assente, guarda sempre fissa davanti a sé e raramente sbatte le palpebre. 
Parla asetticamente e con una calma olimpica a tratti inquietante. 
 
Ragazza: Sai perché sono qui? 
Protagonista: Non lo so. 
Ragazza: Ho un'acutissima forma di Sindrome da Burnout, ma i colleghi pensano semplicemente 
che io sia pazza. 
Protagonista: Colleghi? 
Ragazza: Sì, io sono una psichiatra. 
Protagonista: Anche adesso? 
Ragazza: Secondo i miei colleghi sono una pazza. Ma io sono una psichiatra, e sono convinta di 
essere una Burnout. 
Protagonista: Che cos'è? 
Ragazza: (Voltandosi lentamente verso il protagonista) Prendo troppo a cuore il mio lavoro. 
(Voltandosi nuovamente verso il pubblico, ma sempre parlando apaticamente, socchiudendo 
solamente un po' gli occhi e alzando appena le sopracciglia, senza sarcasmo) Prendevo. 
Protagonista: E cosa c'è di male? 
Ragazza: Le persone che curavo non lo apprezzavano a sufficienza. È subentrata la frustrazione. La 
depressione. E da quando sono qui, anche i fantasmi. 
Protagonista: Fantasmi? 
Ragazza: Sì. Qui è pieno di fantasmi. 
 
Nel frattempo, dietro i due conversanti, a turno passano Alba, il Medico e l'altro Paziente, mentre 
loro dialogano. 
 
Ragazza: I colleghi mi hanno dato un medicinale per non farmi vedere più i fantasmi. 
Protagonista: E tu li vedi ancora? 
Ragazza: No. E per questo mi sento sola. 
Protagonista: Mi dispiace. Cosa ti davano? 
Ragazza: Serenase. 
Protagonista: Lo danno anche a me. 
Ragazza: (Voltandosi verso il protagonista) E tu li vedi ancora i fantasmi? 
Protagonista: Non li ho mai visti. Ma non ha importanza, poiché non ricordo quasi più nulla. 
Ragazza: E cosa ricordi? 
 



Attimi di pausa e di inespressività. Durano qualche secondo, dopodiché il protagonista rompe le 
righe e si mette seduto più comodamente, meno impostato, come se si sentisse totalmente a suo 
agio. 
 
Protagonista: Ricordo il primo vagito appena sono nato. Ricordo il mio asilo, che odiavo perché ci 
facevano giocare molto poco. Ricordo le elementari e le sue giornate spensierate. Ricordo le medie 
e le prime esperienze con l'altro sesso. Ricordo le superiori e i primi amori. Ricordo la maturità, il 
lavoro e le birre serali con gli amici. Ricordo i preservativi e i test di gravidanza negativi. Ricordo i 
baci e gli schiaffi dati da dita smaltate di glitter. 
Ragazza: Vedi? Anche tu vedi fantasmi. Ricordi dei fatti, ma in nessuno di questi appare una sola 
persona con una determinata identità. 
Protagonista: Non è vero! 
Ragazza: Sì invece. 
Protagonista: Io... io... sì, io ricordo! Ricordo quella sera! L'ultima, l'ultima sera che ricordo! 
 
La ragazza, apatica ma lievemente interessata, sembrava pacificamente attendere lo sfogo, o il 
racconto, del protagonista, come se avesse già pronta una risposta a prescindere da quello che 
stava per narrarle. 
 
Protagonista: Io mi ricordo di Franco! Beve come una spugna, ma riesce sempre a tirarsi fuori dai 
guai! Ora è disoccupato, ma è l'unico che riesce a saltare da un lavoro all'altro senza accusare mai 
alcuna difficoltà! Le uniche in grado di abbatterlo, sono appunto quando lo perde, il lavoro, e affoga 
i problemi nell'alcol. 
 
La ragazza annuisce. 
 
 
Protagonista: E poi c'è Vasco! Lui ha una mano fatata, se gli dai uno stuzzicadenti, del pomodoro e 
un tovagliolo, sarebbe in grado di farti un ritratto perfetto! Da poco gli è nato un figlio, ma in tempi 
di crisi non si campa d'arte, e quindi si è depresso e non reagisce più agli schiaffi della vita! 
 
La ragazza annuisce, il protagonista nel frattempo cresce d'entusiasmo nel narrare ciò che si 
ricorda. 
 
Protagonista: E Lucio, come dimenticarsi di Lucio! Ha sempre avuto una parola gentile per tutti, 
ha sempre fatto un favore a chiunque, ma dalla morte della ragazza in un incidente d'auto, con lui 
presente, ha iniziato a diffidare di tutti. Guarda chiunque di soppiatto e non mangia né beve nulla 
che non si sia preparato da solo, teme di essere avvelenato! 
 
La ragazza annuisce. 
 
Protagonista: E poi c'è Daniele. (Si incupisce e rallenta la narrazione rispetto al precedente 
entusiasmo) Lui sì che vede i fantasmi. Un giorno, dal nulla, ci raggiunse al pub. Prese uno dei 
nostri bicchieri e lo lanciò in testa a Franco. Urlava di uno spettro che lo stava strozzando, mentre 
un altro gli urlava dietro le orecchie. Gli diagnosticarono la schizofrenia. 
 
La ragazza annuisce. 
 
Protagonista: E poi Selim... Selim... Questo nome mi vaga per la testa, ma non riesco, non trovo, 
non so, non capisco... 
Ragazza: Prova a convincerti di conoscerlo, e vedrai che lo conoscerai per davvero. 
Protagonista: Selim... Selim... (Esplodendo d'entusiasmo) Sì! Selim! Il curdo! Lo conoscevamo 



poco, ma solamente perché non imparò mai bene l'italiano! Per sua fortuna, trovò subito lavoro 
come cuoco in una rosticceria, ma non riuscì mai a capire bene la lingua, il che gli diede gravi 
problemi nel relazionarsi, che si trascinò appresso e si trascina tutt'ora! 
 
La ragazza annuisce. 
 
Protagonista: E Mirco e Gioele, il primo soffoca se deve prendere l'ascensore, il secondo non può 
uscire a più di pochi isolati da casa perché abita circondato da grandi piazze. (Sorride istericamente) 
Mirco ebbe un attacco epilettico, e da quel giorno ha sempre fatto le scale. Gioele si gettò sotto un 
autobus dopo essere finito, per sbaglio, all'interno di una piazza affollatissima, per via di un 
concerto. Ti ricordi? Finì anche sui giornali quella notizia! 
Ragazza: E quando finì sui giornali? 
Protagonista: Fammi pensare... pensa pensa pensa pensa pensa pensa...  
 
Il protagonista, che nel frattempo si massaggiava il cervello come per aiutarsi a pensare, si bloccò 
all'istante. 
 
Ragazza: E' accaduto esattamente tre giorni prima del tuo ricovero. 
Protagonista: Tre giorni prima. E quanto tempo è passato da allora? 
Ragazza: Sette settimane. 
Protagonista: E io, cosa ho fatto nel frattempo? 
Ragazza: Hai scatenato i tuoi fantasmi, le tue paure, ti sei reso conto della fallacità della tua vita, e 
sei arrivato qui. 
Protagonista: Perché? 
Ragazza: Perché solo qui potevi combattere i tuoi fantasmi. 
Protagonista: E li ho vinti? 
Ragazza: Li hai combattuti. 
Protagonista: E questo cosa significa? 
Ragazza: Che puoi perdere delle battaglie, ma devi vincere la guerra. E le guerre non si vincono da 
soli. 
Protagonista: E tu, saresti disposta ad aiutarmi? 
Ragazza: Solo se tu sei disposto ad ascoltarmi e seguire alla lettera il mio aiuto. 
Protagonista: Se lo farò, tu mi amerai? 
Ragazza: Io già ti amo, perché sei la prima persona che mi ha seguito totalmente in un discorso da 
quando sono qui. 
 
Entrambi i personaggi si alzano dalla sedia. Si guardano dritti negli occhi e si avvicinano, a passi 
lenti, l'uno all'altra. Il protagonista fa per abbracciare la ragazza, per poi proseguire in un 
appassionato bacio, se non fosse che prima di abbracciarla collassa a terra, come se avesse 
abbracciato il nulla, appoggiandocisi, e non trovando niente su cui fare leva. 
La ragazza, invece, calma resta in piedi, senza commettere alcun gesto. 
Nel frattempo, rientrano il medico e l'altro paziente, in pantaloni e maglietta bianca, senza camici o 
vestaglie, mettendo sul lato destro del palco una porta. Rimangono inoltre sul palco, in piedi, 
accanto a questa, ognuno ad un lato differente. 
 
Protagonista: (Rivolgendosi alla ragazza) E questo cosa vuol dire? 
Ragazza: Te l'avevo detto che i fantasmi li avevi combattuti. Ma non avevi ancora vinto la guerra. 
Protagonista: Quindi tu... 
Ragazza: Sì, ed anche loro due. 
 
Il protagonista resta seduto a terra, a gambe larghe ed appoggiandosi all'indietro coi palmi delle 
mani, fissando sgomento tutte le figure presenti sul palco, tutte di fronte a lui. Nel frattempo torna 



in scena Alba, con un camice da dottoressa ed un fare molto più accondiscendente e tranquillo. 
 
Alba: Allora, come procediamo oggi? Ha ancora problemi a ricordare le cose, o vuole anche oggi 
fare il gioco di non sapere cosa si ricorda e cosa non si ricorda? 
Protagonista: (In preda ad una forte agitazione) No, no, io ricordo! Me l'hanno detto loro! 
(Indicando gli altri personaggi presenti) 
Alba: Loro chi? 
Protagonista: Non li vede?  
Alba: A dire il vero no... ha per caso delle allucinazioni? 
Protagonista: La ragazza, il medico e l'altro paziente! 
Alba: E' sicuro che siano una ragazza, un medico e un altro paziente? 
Protagonista: Sì! Ne sono sicurissimo! 
Alba: A me sembrano una ragazza e due muratori accanto ad una porta... 
Protagonista: Allora li vede anche lei dottoressa! 
Alba: Sei così sicuro che io sia una dottoressa? 
 
Attimi di silenzio. Tutti i personaggi si radunano intorno al protagonista, e lo aiutano a rialzarsi. 
Alba mantiene un tono pacato e calmo, il protagonista invece sembra stia per farsi sopraffare dalla 
paura, iniziando anche a tremare e ad alzare sempre più la voce ad ogni nuova risposta che dà. 
 
Alba: Fino a poco fa credevi che io fossi solamente la tua ex, anzi, la tua attuale ragazza, non 
ricordi? 
Protagonista: Sì, lo so. 
Alba: In realtà non lo sai. Così come non sai chi siano loro per davvero. 
Protagonista: Loro sono tutti dei fantasmi! 
 
 
Si avvicina il medico, tirando un pugno al protagonista. Si vede cadere qualcosa dalla mano che ha 
sferrato il colpo. 
 
Alba: Sicura che siano dei fantasmi? A me sembra che quel pugno fosse reale. 
Protagonista: Lo so! 
Alba: (Facendo segno di no, sconsolata, con la testa, ghignando contemporaneamente in maniera 
composta) In realtà non sai neanche questo. Guarda lì per terra. Quella è una mela. Potresti anche 
averla impugnata e aver fatto finta di tirarti un pugno da solo. 
 
Il protagonista non sa più a cosa credere. Comincia a tirare pugni per l'aria, cercando di colpire 
tutti gli altri presenti, senza riuscirci. 
 
Protagonista: Avevo ragione! Avevo ragione! Siete tutti fantasmi! 
Ragazza: Non è così. 
 
La ragazza si avvicina, teneramente, per abbracciarlo da dietro. E il protagonista si blocca 
all'istante, sentendo il rapporto umano effettivo. Lo stesso fanno il medico e il paziente, 
stringendosi in un unico abbraccio collettivo. Quando questi si scioglie, si ristabilisce la calma, e 
Alba prende la parola. 
 
Alba: Visto? Potrebbero anche non essere altri fantasmi, ma altri pazienti come te. 
Protagonista: (Rassegnato e disperato) Sì ma... io chi sono, allora? 
Alba: Ha davvero importanza saperlo, nel momento in cui non sei più nemmeno padrone dei tuoi 
pensieri e delle tue percezioni? 
Protagonista: (Pensandoci a lungo, mantenendo la sua rassegnazione) Effettivamente no. Ma 



come faccio a uscire di qui? 
Ragazza: Basta attraversare quella porta. Dietro quella porta, tornerai laddove tutto è certo, laddove 
tutto è schematico, laddove sarai padrone dei tuoi pensieri e delle tue percezioni. Ma sarai padrone 
solo di queste cose. 
Protagonista: Perché? 
Alba: Perché dietro quella porta, tutti sono padroni dei loro pensieri e delle loro percezioni, e tutti 
possono scegliere di agire. Ciò vuol dire che possono anche scegliere di agire al fine di nuocere al 
prossimo, volontariamente. 
Protagonista: E qui, invece? 
Ragazza: Qui ci si affida al caso. Nessuno può prendere una decisione propria, perciò se si sbaglia 
o se si fa la scelta giusta, non è mai merito nostro. Ci si limita a vivere e ad accettare quel che ci 
accade. 
Protagonista: Quindi, qui siamo privi di libero arbitrio. 
 
Silenzio totale per qualche secondo. 
 
Ragazza: Sei solo te a poter decidere se attraversare o meno quella porta. Noi facciamo parte del 
gioco, ma non possiamo né indirizzarti, né aiutarti. Ti poniamo solo la scelta. 
 
Altri attimi di silenzio. 
 
Protagonista: Voglio andare oltre la porta. 
 
 
 
 
 
Alba e la ragazza abbassano la testa, pronunciando all'unisono “E sia”. 
Il medico e il paziente si avvicinano al Protagonista, togliendogli la vestaglia e facendogli 
indossare un'elegante giacca. Gli porgono anche un elegante cravatta e dei mocassini, che 
prontamente vengono indossati. Per ultimo, gli forniscono una ventiquattrore. 
A lui, si avvicina anche la ragazza, che lo abbraccia e gli fa chinare il capo, per baciarlo in fronte. 
 
Ragazza: Grazie per avermi ascoltato. 
Protagonista: Grazie a te per avermi fatto vincere la guerra. 
 
Il protagonista fa per avviarsi verso la porta, ma prima di muovere il primo passo, si volta e 
domanda. 
 
Protagonista: Posso almeno sapere come mi chiamo? 
Ragazza: A che ti serve saperlo, se non sai nemmeno chi sei? 
Protagonista: E come faccio a scoprirlo? 
Ragazza: Se non l'hai scoperto qui, non lo potrai scoprire mai. 
 
Il protagonista annuisce poco convinto, quindi si gira e attraversa la porta, che viene chiusa alle 
sue spalle dal paziente. 
Alba, la ragazza, il medico e il paziente escono di scena, il protagonista resta fisso dietro la porta. 
Una volta che la scena è totalmente libera, calano le luci. 
Si riaccendono dopo poco tempo, il protagonista è a letto, con gli occhi chiusi e attrezzature 
mediche quali ecg vicino al suo giaciglio. 
C'è anche una sedia, con seduta la ragazza dai capelli neri, vestita casual, con la testa chinata, 
addormentata sul letto. 



Il protagonista, lentamente, apre gli occhi. La ragazza si sveglia. 
E' eccitatissima, e non sa cosa dire, fin quando, in preda alla commozione, tra i singhiozzi pone una 
domanda. 
Parte “Where is my mind”, di Yoav feat Emily Browning, a volume molto basso, che va alzandosi 
piano piano mentre avviene il dialogo. 
Ragazza: Ti sei svegliato, non è vero? Ti prego dimmi di sì! 
Protagonista: Nessuno di noi dorme. Nessuno di noi è sveglio. Nessuno di noi sa chi è o chi siete. 
So solamente una cosa: solo dubitando di tutto, anche dei propri pensieri, si raggiunge la libertà 
totale. 
Ragazza: E... e quindi? 
Protagonista: E quindi se non dubitiamo anche di noi stessi, come facciamo a dubitare degli altri? 
Come facciamo a sapere cosa è reale e cosa non è reale? 
 
Nel frattempo, rientrano in scena il medico e il paziente, sempre vestiti di bianco ma con gli abiti 
invertiti, in quanto il paziente indossa il camice da medico e il medico la vestaglia da paziente, ed 
Alba, con la stessa lunga vestaglia bianca che prima indossava la ragazza. 
 
Ragazza: Cosa... cosa vuoi dirmi? Salvatore, ti prego, rispondimi! 
Salvatore: E tu... Sei reale? 
 
Salvatore stringe la mano alla sua ragazza, che sta per scoppiare a piangere. 
Mentre la canzone va in crescendo, tutti restano fermi, in silenzio. 
Le luci, molto lentamente, si abbassano, fino a spegnersi del tutto. 
Cala il sipario. 
 


