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Qualche momento spensierato - Atto primo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEX: C’è tensione? 
OSCAR: Abbastanza. 
ALEX: Tu come li vedi? 
OSCAR: Noi o loro? 
ALEX: I nostri, i nostri. 
OSCAR: Un po’ tesi. 
ALEX: È un’occasione irripetibile. 
OSCAR: Proprio irripetibile. 
ALEX: Anche io sarei teso. 
OSCAR: È normale. 
ALEX: Immagina loro. 
OSCAR: Loro dovrebbero esserci abituati. 
ALEX: È tragico fallire gli appuntamenti importanti. 
OSCAR: È tragico non aver appuntamenti importanti. 
ALEX: Noi questo appuntamento ce l’abbiamo, ma ci pre-

sentiamo tesi. 
OSCAR: Ci presentiamo. 
ALEX: Loro non hanno niente da perdere. Per questo sono 

molto più simpatici di noi. 
OSCAR: La simpatia non è un fattore determinante, è la qua-

lità che fa la differenza. 
ALEX: La butteranno sulla quantità. 
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OSCAR: Per questo falliranno, oggi per loro finisce tutto. 
ALEX: Prima o poi finisce sempre tutto. 
 

Pausa. 
 
OSCAR: Ieri ho fatto un salto in città. Non pensavo fosse così 

all’avanguardia. Un piccolo gioiellino. Pulita, ordina-
ta, con tutti i suoi negozietti. I problemi non manca-
no, anzi, i problemi non mancano proprio, nessuno 
si è inventato nulla, però è tutto contenuto, recinta-
to bene. Dopo un po’ non ci si fa più caso. 

ALEX: A me non ispira. 
OSCAR: In che senso? 
ALEX: Che non mi piace. 
OSCAR: Ma non hai visto praticamente nulla. 
ALEX: Da quel poco, non mi ispira. 
OSCAR: Non sarà per via della televisione? I telegiornali, le 

notizie… 
ALEX: No, non c’entra. 
OSCAR: Per che cosa allora? Un motivo ci deve essere. 
ALEX: Non mi sento a mio agio, ecco. Mi sento come uno 

straniero, non sono a casa. 
OSCAR: Ma qui siamo stranieri. 
ALEX: Questa non è la mia, la nostra realtà. 
OSCAR: Ci sono i bar, i semafori, le ragazze per strada pro-

prio come in ogni altra parte del mondo. 
ALEX: Ci sono cose che sfuggono, cose che da noi sarebbero 

inimmaginabili ma che qui invece possono capitare. 
OSCAR: Per esempio? 
ALEX: Sai di che cosa parlo, non far finta di non sapere. Da 

un momento all’altro potrebbe scatenarsi l’inferno. È 
l’atmosfera, questa cosa si percepisce nell’atmosfera. 

OSCAR: E quindi? 
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ALEX: E quindi bisogna stare attenti. Ti sembra normale 
che uno uscendo possa sentirsi in pericolo? Io esco 
e non mi sento tranquillo, non ce la faccio a sentir-
mi tranquillo. 

OSCAR: Se iniziassi a girare un po’ anche tu troveresti l’at-
mosfera giusta. 

ALEX: Non ne sono sicuro e poi non è mica obbligatorio 
che esca. 

OSCAR: Non ci sono mica obblighi, era solo per parlare. 
ALEX: Obblighi non ci sono proprio. 
OSCAR: Direi proprio di no. 
 

Pausa. 
 
ALEX: Ieri sera poi com’è andata? 
OSCAR: Sono stato a quella festa di cui ti parlavo, quella al 

quartiere sud. Dovevi venire, ti saresti divertito. 
ALEX: C’era gente? 
OSCAR: Un centinaio. 
ALEX: Posto? 
OSCAR: Posto eccezionale, sopra a uno scoglio che dà sul ma-

re. Casa di quelle antiche ristrutturate senza badare 
a spese, capitelli in bella vista, statue di ispirazione 
neoclassica ad ogni angolo, musica sinfonica in sotto-
fondo, fontane. Per non parlare del giardino, enor-
me e curatissimo. Organizzazione impeccabile. Arri-
vato al parcheggio sono venuti a prendermi, mi han-
no accompagnato all’atrio dove ho consegnato l’invito. 

ALEX: E poi? 
OSCAR: Mi hanno accompagnato nel giardino interno per 

l’aperitivo vicino alla piscina. Un sacco di bella gen-
te e buffet eccezionale con i loro piatti tipici. Di cibo 
ne capiscono, devo ammettere che la loro cucina non 
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è niente male e per «niente male» intendo sia du-
rante che dopo. Anche stamattina sono andato bene 
di corpo, nessun effetto collaterale, anzi ti dirò… 

ALEX: E poi che avete fatto? 
OSCAR: Siamo rimasti fuori a guardare il tramonto, poi è 

arrivato il deejay con la musica. 
ALEX: Ieri ero troppo stanco. 
OSCAR: Ne valeva la pena. 
ALEX: Tutto perfetto insomma. 
OSCAR: Tutto perfetto a parte la droga, ovviamente. 
ALEX: Ne girava tanta? 
OSCAR: La droga è il vero problema di questa città, è introvabile. 
ALEX: Donne ce n’erano? 
OSCAR: Di bianche, di nere, mulatte, gialle… 
ALEX: Età? 
OSCAR: Non saprei, direi tra i quattordici e i trenta. 
ALEX: Carne fresca. 
OSCAR: E poi sorridenti, allegre, ben disposte. 
ALEX: Meno male che c’è ancora gente che ci pensa a que-

ste cose. 
OSCAR: Gente con un certo senso della bellezza. 
ALEX: E degli affari. Poi cos’hai fatto? 
OSCAR: Ho ordinato un paio di cocktail e mi sono messo a 

parlare a bordo vasca con una. 
ALEX: Nome? 
OSCAR: Una del posto, non ricordo esattamente. 
ALEX: Com’era? 
OSCAR: Mulatta, occhi castani e capelli lunghi fino… 
ALEX: No, dico fisicamente com’era. 
OSCAR: Capelli… 
ALEX: Intendo proprio il fisico. 
OSCAR: Gambe lunghissime, culo alto e un bel paio di tette, 

di quelle sode, naturali. 
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ALEX: Età? 
OSCAR: E poi le mani, aveva due bellissime mani con le dita 

lunghe e le unghie… 
ALEX: Ho capito, età? 
OSCAR: Era una donna. 
ALEX: Voglio sapere l’età, ho capito che era una donna, gli 

anni. 
OSCAR: No, non hai capito. Attenzione, quando dico «donna» 

non indico la sessualità, ma la maturità. È diverso. 
Una donna è anche una femmina, ma una femmina 
non è detto che sia anche donna. Capisci? 

ALEX: Età? 
OSCAR: Credo diciotto. 
ALEX: Politicamente corretto? 
OSCAR: Politicamente corretto. 
ALEX: A casa sua? 
OSCAR: Macchè, lì alla festa. Bastava mettersi d’accordo con 

uno che stava all’entrata. Ti diceva il prezzo, pagavi 
e potevi salire in camera. Camera con tutti i comfort, 
sauna, idromassaggio, vassoi di fragole, bottiglie di 
champagne. 

ALEX: E poi? 
OSCAR: E poi ha fatto tutto quello che volevo io. 
ALEX: Sarebbe? Non farti tirar fuori le parole di bocca, 

spiega. 
OSCAR: Guarda che io non sono uno che grida ai quattro 

venti le sue avventure. 
ALEX: Quanto siete stati in camera? 
OSCAR: Non chiedermi altro. 
ALEX: Certo che per alcune cose sei riservato da far schifo. 

Prima o poi glielo dico a tua moglie. 
OSCAR: Tu piuttosto? Cos’hai fatto? Subito a letto? Non ci 

credo. 
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ALEX: Ma niente, ho cenato giù al ristorante, un hot dog 
che io del loro cibo non mi fido, ci manca solo che 
mi prenda la diarrea. Sono salito in camera. Mi so-
no sdraiato a letto, però ero così stanco che non riu-
scivo a dormire. Allora sono andato alla finestra, ho 
preso il pacchetto di sigarette. Vuoto. Sono sceso in 
strada per andare al drugstore in fondo alla via. 
Cammino fino a quando giro l’angolo e vedo questa 
cosa incredibile. 

OSCAR: Cioè? 
ALEX: Un ragazzo che chiedeva l’elemosina. Magro come 

un grissino, la faccia scavata, la voce bassa, tutto av-
volto in una coperta, che tremava. Avrà avuto non 
più di vent’anni. Nella mano destra aveva il cappello 
per le monetine. Sai cosa mi ricordava? Quegli spot 
televisivi con i bambini denutriti e la voce che ti chie-
de di mandare un messaggio dal cellulare. 

OSCAR: Ogni volta che con mia moglie sono davanti alla te-
levisione e passa una di queste pubblicità, mia mo-
glie mi costringe a mandarlo. 

ALEX: Uguale la mia, la stessa identica cosa. 
OSCAR: E quindi? 
ALEX: Quindi niente, sono andato a prendere le sigarette. 

Dentro al negozio speravo che ci fosse qualcosa, un 
giornale, un dvd, qualcosa per distrarmi dall’imma-
gine di quel ragazzo. Continuavo a pensare a quel 
ragazzo. E poi, se non mi fossi addormentato, cosa 
avrei potuto fare? Una sigaretta, magari una sega, 
un’altra sigaretta, ma poi? Ho preso le sigarette e 
sono uscito. Me ne sono accesa una e ho cominciato 
a riflettere, tra l’altro sai che il loro tabacco è molto 
diverso dal nostro, è più pesante, senti proprio che 
la loro lavorazione è molto diversa dalla nostra… 
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OSCAR: Il tizio? 
ALEX: Il tizio non si era mosso. Mi sono avvicinato e mi ha 

sorriso. Ho deciso di portarlo in albergo. 
OSCAR: Portarlo in albergo? 
ALEX: Offrirgli una cena, fare qualcosa. Me lo sono messo 

sottobraccio, ma quello ha preso paura. Allora gli ho 
mimato il gesto di mangiare. Quel gesto è interna-
zionale, incredibile, ovunque lo fai ti capiscono al 
volo. Gli si sono illuminati gli occhi, mi ha abbrac-
ciato, non mi mollava più. 

OSCAR: E poi? 
ALEX: In camera ha portato il puzzo di settimane e setti-

mane senza lavarsi. Gli ho fatto capire che se voleva 
poteva farsi una doccia. Ha riso come per chiedere se 
lo pigliassi per il culo. Gli ho dato due asciugamani. 
Ci avrà messo una ventina di minuti, quando è usci-
to gli ho passato il menù, poteva prendere tutto quel-
lo che voleva. Ha ordinato due primi, della carne e 
un tiramisù. Quando è arrivato il cameriere, ha tirato 
via i coperchi dai vassoi e ha iniziato a divorare tut-
to con le mani. Un animale. Mai visto mangiare così 
tanta roba in così poco tempo. Ho avuto paura che ci 
rimanesse, passare dal non mangiare niente all’in-
gozzarsi è pericoloso. Ti può scoppiare lo stomaco. 

OSCAR: Cazzo. 
ALEX: Cazzo sì. 
OSCAR: E poi? 
ALEX: Niente di che. 
OSCAR: Come «Niente di che»? 
ALEX: Sono un tipo riservato. 
OSCAR: Non fare il coglione, mica te lo sarai scopato? 
ALEX: Ma no, solo che poi viene la parte un po’ amara. 
OSCAR: Cioè? 
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ALEX: Dopo aver finito di mangiare è come svenuto, la fac-
cia gli è finita dentro al piatto. Sembrava morto, gli 
ho preso il polso. Si era addormentato, ha anche co-
minciato a russare. 

OSCAR: E tu cos’hai fatto? 
ALEX: Sono rimasto lì a osservarlo, ho anche pensato a 

una fotografia per far vedere a mia moglie quello che 
avevo fatto, poi ho pensato che avrei dovuto farla 
prima, mentre mangiava come un toro. Da lì qual-
cosa dentro di me ha preso a turbarmi, come un’an-
sia. Avevo qualcosa dentro che non mi tornava. Al-
lora sono sceso nell’atrio e mi sono diretto al casinò 
dell’albergo. Sono andato allo sportello, ho staccato 
un assegno da ventimila, ho preso i soldi e sono an-
dato alla roulette. Volevo distrarmi, perché quella 
sensazione, la sensazione di prima non mi mollava. 
Che poi se c’è una cosa che mi fa arrabbiare è quan-
do non capisci. Mi segui? 

OSCAR: Sì, sì. 
ALEX: Mi sono seduto al tavolo e ho puntato cinquemila 

sul rosso. 
OSCAR: Cinquemila secchi? 
ALEX: Secchi, hanno fatto partire la ruota e niente. 
OSCAR: Persi? 
ALEX: Persi. 
OSCAR: E cos’hai fatto? 
ALEX: Niente, ho preso altri cinquemila e li ho puntati sul 

nero. Anche stavolta niente. 
OSCAR: Diecimila persi in due mani? E cos’hai fatto? 
ALEX: Ho puntato gli ultimi diecimila sul rosso. E bingo, 

vittoria. E in quel momento ho capito. 
OSCAR: Hai capito che hai un bel culo. 
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ALEX: La noia, era la noia che mi turbava. Il poveraccio, la 
doccia, il pranzo, tutto era già passato, era già tutto 
così… vecchio. Ecco, vecchio. Forse se avessi perso, 
forse sarebbe stato meglio. Sarebbe stato qualcosa 
di nuovo, qualcosa d’imprevedibile che manda tutto 
fuori programma. La mia vita ultimamente mi sem-
bra sempre uguale, come un replay, un replay senza 
fine dove tutto è sempre uguale. 

OSCAR: Oggi mi ha chiamato mia moglie, è stata dal gineco-
logo. Mi ha raccontato che in sala d’attesa due don-
ne parlavano. Una ha detto che va spesso dal gine-
cologo perché ultimamente è l’unica persona che le 
mette la mano tra le gambe. Rideva, ridevo anch’io. 
Sdrammatizzare, questo serve. La sincerità è solo un 
bene, tutti dovrebbero essere come quella donna. E 
anche noi possiamo camminare a testa alta. 

ALEX: Già, anche noi siamo sinceri. 
OSCAR: Esatto. 
ALEX: Sinceri e onesti. 
OSCAR: Puri. 
ALEX: E simpatici. 
OSCAR: Spensierati. 
ALEX: Abbiamo il senso dell’humour. 
OSCAR: Aperti. 
ALEX: Ascoltiamo. 
OSCAR: Ci creiamo il nostro futuro. 
ALEX: Raggiungiamo i nostri obiettivi. 
OSCAR: Cambiamo. 
ALEX: Raggiungiamo i nostri obiettivi. 
OSCAR: Evolviamo. 
ALEX: Siamo padroni di noi stessi. 
OSCAR: La vita ci sorride. 
ALEX: Il mondo ci sorride. 
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OSCAR: Tra un’ora comincia. Sempre teso? 
ALEX: Ora un po’ meno. A parlare, la tensione diminuisce. 
OSCAR: Speriamo che tra di loro si parlino. 
ALEX: Certo che la tensione è una brutta bestia. 
OSCAR: Non essere negativo. Tra un’ora inizia tutto, saremo là 

comodamente seduti in mezzo a un sacco di persone. 
ALEX: Hai ragione, anzi, facciamo finta di esserci veramente. 
OSCAR: Dove vai? 
 

Alex rientra con un uomo legato al guinzaglio, con 
una maschera di lattice nera sul volto. 

 
OSCAR: Dove lo tenevi? 
ALEX: Legato al letto, magari oltre a mangiare sa fare qual-

cos’altro e poi comunque la sua alternativa è la stra-
da e il freddo, meglio qua. Quando usciamo lo rilego. 

OSCAR: Ci pensi? Tra un’ora saremo seduti nei posti con la 
visuale migliore, pronti per lo spettacolo. 

ALEX: Bisognerebbe allentare la tensione. Dai, facci vedere 
qualcosa. 

OSCAR: Sì, facci vedere lo spettacolo. 
ALEX: Hai sentito? Vogliamo vedere lo spettacolo. Tieni la 

palla, facci vedere qualcosa. Bravo, palleggia. Uno, 
due, tre, quattro, cinque. Ancora. 

OSCAR: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Bravo, vedi che 
così la tensione scende? 

ALEX: Ancora. 
OSCAR: Ancora. 
ALEX: Ancora. La tensione scende. 
OSCAR: La tensione scende. 
 

Lorenzo Garozzo 
Fine atto primo. Vedi pagina 24. 
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Monologo di A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E voglio giocare a nascondino e darti i miei vestiti e dirti 
che mi piacciono le tue scarpe e sedermi sugli scalini mentre 
fai il bagno e massaggiarti il collo e baciarti i piedi e tenerti 
la mano e andare a cena fuori e non farci caso se mangi nel 
mio piatto e incontrarti da Rudy e parlare della giornata e 
battere a macchina le tue lettere e portare le tue scatole e 
ridere della tua paranoia e darti nastri che non ascolti e 
guardare film bellissimi e guardare film orribili e lamentar-
mi della radio e fotografarti mentre dormi e svegliarmi per 
portarti caffè brioches e ciambella e andare da Florent e bere 
caffè a mezzanotte e farmi rubare tutte le sigarette e non 
trovare mai un fiammifero e dirti quali programmi ho visto 
in tv la notte prima e portarti a far vedere l’occhio e non ri-
dere delle tue barzellette e desiderarti la mattina ma lasciarti 
dormire ancora un po’ e baciarti la schiena e carezzarti la 
pelle e dirti quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le tue lab-
bra il tuo collo i tuoi seni il tuo culo il tuo 
 

e sedermi a fumare sulle scale finché il tuo vicino non 
torna a casa e sedermi a fumare sulle scale finché tu non tor-
ni a casa e preoccuparmi se fai tardi e meravigliarmi se torni 
presto e portarti girasoli e andare alla tua festa e ballare fino 
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a diventare nero e essere mortificato quando sbaglio e felice 
quando mi perdoni e guardare le tue foto e desiderare di aver-
ti sempre conosciuta e sentire la tua voce nell’orecchio e sen-
tire la tua pelle sulla mia pelle e spaventarmi quando sei ar-
rabbiata e hai un occhio che è diventato rosso e l’altro blu e i 
capelli tutti a sinistra e la faccia orientale e dirti che sei splen-
dida e abbracciarti se sei angosciata e stringerti se stai male 
e aver voglia di te se sento il tuo odore e darti fastidio quan-
do ti tocco e lamentarmi quando sono con te e lamentarmi 
quando non sono con te e sbavare dietro ai tuoi seni e co-
prirti la notte e avere freddo quando prendi tutta la coperta 
e caldo quando non lo fai e sciogliermi quando sorridi e dis-
solvermi quando ridi e non capire perché credi che ti rifiuti 
visto che non ti rifiuto e domandarmi come hai fatto a pen-
sare che ti avessi rifiutato e chiedermi chi sei ma accettarti 
chiunque tu sia e raccontarti dell’angelo dell’albero il bam-
bino della foresta incantata che attraversò volando gli oceani 
per amor tuo e scrivere poesie per te e chiedermi perché non 
mi credi e provare un sentimento così profondo da non tro-
vare le parole per esprimerlo e aver voglia di comprarti un 
gattino di cui diventerei subito geloso perché riceverebbe più 
attenzioni di me e tenerti a letto quando devi andare via e 
piangere come un bambino quando poi te ne vai e schiaccia-
re gli scarafaggi e comprarti regali che non vuoi e riportar-
meli via e chiederti di sposarmi e dopo che mi hai detto an-
cora una volta di no continuare a chiedertelo perché anche 
se credi che non lo voglia davvero io lo voglio veramente sin 
dalla prima volta che te l’ho chiesto e andare in giro per la 
città pensando che è vuota senza di te e volere quello che 
vuoi tu e pensare che mi sto perdendo ma sapere che con te 
sono al sicuro e raccontarti il peggio di me e cercare di darti 
il meglio perché è questo che meriti e rispondere alle tue 
domande anche quando potrei non farlo e cercare di essere 
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onesto perché so che preferisci così e sapere che è finita ma 
restare ancora dieci minuti prima che tu mi cacci per sempre 
dalla tua vita e dimenticare chi sono e cercare di esserti vici-
no perché è bello imparare a conoscerti e ne vale di sicuro la 
pena e parlarti in un pessimo tedesco e in un ebraico ancora 
peggiore e far l’amore con te alle tre di mattina e non so co-
me non so come non so come comunicarti qualcosa dell’as-
soluto eterno indomabile incondizionato inarrestabile irra-
zionale razionalissimo costante infinito amore che ho per te. 
 

Sarah Kane 
Febbre 
1998 
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Armida e la realtà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da qualche anno Armida è nonna. Nella persuasione di 
farle piacere, una volta la settimana i due nipotini le vengo-
no mandati a casa, dove restano tutto il pomeriggio. Armida 
è ancora giovane; non ha, voglio dire, più di cinquant’anni. 
Li porta molto bene, fuma tabacco forte, beve liquori secchi, 
guarda gli uomini ed è sempre contenta. Poiché è anche ve-
dova pensa che potrà – ma con calma – trovarsi un secondo 
marito, tuttavia questo pensiero non la preoccupa, sa come 
passare le giornate: a letto, oppure facendo un solitario che 
le riesce in media una volta su quattro. 

Il grave difetto di Armida – che tutti le hanno sempre 
rimproverato – è questo: non ha immaginazione. Ella vive 
senza sapere quello che vorrà fare tra un mese, o l’indomani, 
o tra un’ora. La sua vita è un seguito di momenti che ella vi-
ve come se ognuno fosse il primo e l’ultimo. Lei, così elegan-
te, entra dal tabaccaio e compra un pacchetto di sigarette, ne 
prende due, lascia il resto sul tavolo: non sa se dopo avrà an-
cora voglia di fumare. Anche da ragazza non aveva immagi-
nazione. Consegnava il tema d’italiano con poche righe. «De-
scrivete una bella gita in campagna». Lei scriveva: «Siamo 
partiti alle otto, arrivati alle nove e tornati a casa la sera ver-
so le sette. Grazie a Dio, tutto è andato bene». Non era pos-
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sibile farle accennare al paesaggio, ai compagni di gita, al 
cielo, ai fiori, ai contadini che accolgono festosamente i gi-
tanti tagliando pane e salame: niente. «Armida, il tuo tema è 
povero d’idee». Armida sorrideva, desolata. Non aveva idee 
e non ne sentiva la mancanza. 

Per questo non leggeva mai libri e quella volta che la co-
strinsero a leggerne uno – credo I promessi sposi – si limitò 
alle ultime pagine perché non le sembrava giusto leggere 
tutto un libro per sapere «una cosa», che era già avvenuta e 
conclusa. A teatro Armida ha sempre evitato di guardare il 
palcoscenico: i fatti degli altri non la interessano. Al cinema 
si addormenta o confonde il film vero e proprio con il noti-
ziario. «Non capisco» disse una volta «perché dopo che “lo-
ro” si sono sposati vanno a Nuova York col nostro ministro 
degli Esteri e poi al Giro d’Italia». 

Durante un’intera stagione di concerti aveva ogni volta 
contato le file delle poltrone e le poltrone di ogni fila, molti-
plicando poi mentalmente i due numeri sino a ottenere il 
numero totale delle poltrone; moltiplicando il risultato per il 
prezzo del biglietto, ottenendo l’incasso lordo, al quale de-
traeva la tassa erariale più un tanto per le spese, ottenendo 
infine l’incasso netto. Beethoven, Brahms, Strawinski, e an-
che i nostri autori più moderni, Petrassi, Turchi, Dallapicco-
la, avevano ritmato, protetto queste operazioni nel suo cer-
vello. Ella preferiva nettamente Bach: «È fantastico per le 
moltiplicazioni» disse una volta, e così si seppe il segreto del-
la sua estatica concentrazione. 

Eppure Armida non si annoia perché è sempre occupata 
a sorprendersi di tutto. Le capitò una volta una curiosa av-
ventura: un uomo da lei conosciuto in un salotto la invitò nel 
suo appartamento da scapolo per vedere certe stampe e lei vi 
andò, con le note conseguenze. Un anno dopo ancora lo rim-
proverava di non averle mostrato quelle stampe. Quando, 
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infine, si convinse che non esistevano nemmeno, il suo com-
mento fu questo: «Io non avrei mai saputo inventare un truc-
co simile». E la sua ammirazione per quell’uomo crebbe. 

Bene, ora Armida è nonna e una volta la settimana le 
mandano i nipotini nella persuasione di distrarla. Armida 
deve così levarsi dal letto, trattenere i bambini a tavola, inte-
ressarsi ai loro discorsi. Certo, li ama, ma non sa che cosa dir 
loro. Non ha idee. Al più piccolo, un giorno, non volendo 
proprio far cadere la conversazione (perché è bene educata) 
ha chiesto: «Credi che ci sarà la guerra?». Il bambino dopo 
un po’ è scoppiato a piangere perché anche lui non ha idee e 
la domanda l’aveva turbato. «Sciocchino» gli ha detto Armi-
da per consolarlo «non voglio mica saperlo davvero. Se lo sai, 
bene, altrimenti non importa». 

Ora, una tale mancanza di immaginazione deve pur dare 
i suoi frutti. E sono la pazienza, una gaiezza continua che 
niente può offuscare (perché il dolore è immaginazione), il 
desiderio di essere utile agli altri, il senso del proprio dovere. 
E adesso ha scoperto che uno dei suoi doveri, come nonna, è 
di raccontare le favole ai nipoti. Da che mondo è mondo le 
nonne hanno questo dovere, che è diventato, grazie alla loro 
fantasia, un privilegio gentile della vecchiaia, l’introduzione 
alla vita del sogno, il sillabario della nostra simbologia. Ma 
Armida non ha idee. Che favole racconterà? Se ne ricorda 
una, che, bambina, le raccontavano sempre; e a lei, che non 
aveva nessuna immaginazione, sembrava sempre nuova in-
credibile e noiosa. Prova dunque a raccontarla: è la storia di 
una bambina, che deve portare il pranzo alla nonna, la quale 
abita in un bosco. «Perché la nonna abita in un bosco?» do-
manda subito il nipotino più grande. Primo intoppo, Armida 
sinceramente non lo sa né sa di quale bosco si tratti. Promet-
te di informarsi e continua descrivendo l’incontro di quella 
bambina con un lupo e i loro discorsi. «I lupi parlano?» do-
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manda l’altro nipotino. Armida dice: «Ma no!» meravigliata 
lei stessa delle sciocchezze che sta raccontando. Tace. 

Finalmente un giorno ha una idea. È la prima della sua 
vita, che le dà l’eccitazione di una leggera ubriacatura. Pren-
de un giornale, lo sfoglia, si ferma su una notizia: «Ora vi 
racconto la favola di un uomo che uccise la famiglia nel son-
no». E comincia: «C’era una volta un uomo, che si chiamava 
Pamponi Ruggero, di anni quarantotto, nato a…». I bambini 
si divertono un mondo: tutto è preciso nel racconto, senza 
nebbie; e, alla descrizione della strage, battono le mani. Gli 
sembra di esserci anche a loro. Vogliono, infine, sapere se 
Pamponi Ruggero è stato messo in carcere. Armida scorre 
daccapo la notizia e annunzia: «Lo stanno cercando e se lo 
trovano, andrà certo in carcere perché non sta bene compor-
tarsi così verso la famiglia, che fa tanti sacrifici per noi». 

«Ancora, ancora!» chiedono i bambini. Armida, lanciata 
da questo primo trionfo, annuncia: «Perdura il mistero della 
donna tagliata a pezzi». I bambini si fanno attenti, preten-
dono che il racconto venga ripetuto, vogliono che la nonna 
mostri loro un baule per vedere com’è fatto. La nonna li por-
ta nel guardaroba e gli mostra un baule. I bambini tacciono, 
toccano il baule, non nascondono il loro disagio. Quando la 
nonna vuol aprirlo, il più piccino scappa e poi ride, forzata-
mente, per far credere che voleva scherzare. Tornano di là e 
riprendono le favole. I delitti di campagna si svolgono tutti 
di notte, quelli di città si svolgono, invece, preferibilmente di 
giorno. Un tale uccide la fidanzata perché non vuole più spo-
sarlo, un altro uccide la moglie dopo un giorno di matrimo-
nio, un terzo invece, la uccide dopo trent’anni di vita in co-
mune e uccide anche un passante. Molti si uccidono tra di 
loro per questioni di denaro. «Quanto denaro?» domandano 
i nipotini. «Secondo» dice Armida. Per dare un’idea del de-
naro che può giustificare un delitto apre la borsa e ne versa il 
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contenuto sul tavolo. Conta il denaro e dice la cifra. I bam-
bini guardano, toccano il denaro. 

Quando la bambinaia viene a riprenderli, recalcitrano, 
vorrebbero restare. La settimana dopo arrivano, hanno pre-
teso che la bambinaia comprasse un giornale, nel timore che 
la nonna Armida abbia dimenticato di comprarlo lei. Glielo 
porgono spiegato, con aria di complicità, e ancora prima di 
mettersi a tavola, dicono: «Su, raccontaci le favole». «Ah» 
dice Armida aprendo il giornale «oggi andiamo bene: c’è un 
sacco di roba in periferia». 

In questo giuoco Armida ha fatto tanto la mano, che ora 
legge tutte le notizie, anche quelle in tre righe e, nella sua 
incipiente vanità, crede finalmente di inventare favole, e ne è 
fiera. Se sapesse scrivere (ma perché non provare, se ha tan-
to tempo?) quanti bei racconti scriverebbe, racconti che so-
no nei giornali e che si buttano via! Tra sé pensa (perché a-
desso pensa persino) che non bisogna mai dire menzogne ai 
bambini. «La realtà» dice «basta la realtà». 
 

Ennio Flaiano 
Le ombre bianche 

1972 
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