
SOLO

“Il carcere ti insegna che non sei invincibile, che non conti niente.
Ti da un senso di grande impotenza… Potete avere quanti soldi 
volete: il potere, le belle donne… Tutto. Puoi essere il re dei 
locali… Ma alla fine, quello che perdete non tornerà mai più 
indietro. I dolori non guariscono con i soldi.” 

 Foto scattata il giorno prima
dell’arresto del mio amico

Davide…
 ...a cui dedico questo

progetto.

Sceneggiatura di Filippo Ruggieri



Casa circondariale di Castrogno (TE)

Venerdì 16 maggio 2014. Ore 23.07

Miz sta leggendo un libro. Rumore di chiavi inconfondibile, la 
cella si apre.

Fa il suo ingresso Filippo Spognardi con il borsone della 
biancheria. Intimorito ma vivo, il sangue ribolle come mai prima 
d’ora. L’odore di drum e sigaretta copre all’apparenza la puzza 
circostante. 

Continua a guardarsi i piedi, la sensazione è quella di essere in una
casa in costruzione. Si stropiccia gli occhi… lascia quella 
minuscola parte di pavimento che si può definire uscio. 

Posa il borsone accanto alla sediolina vicino al televisore e si 
avvicina al suo partner d’attesa, porgendogli la mano.

FILIPPO

Ciao, io sono… Filippo.

*Silenzio

 FILIPPO 

(tra sé)

Iniziamo alla grande.

Prova ad orientarsi. 

FILIPPO 

(indicando un materasso a terra)

Questo sarebbe il mio letto?



Continua ad essere ignorato. 

FILIPPO 

(tra sé)

Allora è vero che da queste parti non c’è rispetto per chi ci vive.

 (togliendosi le scarpe)

Senti… 

Posso sapere almeno come ti chiami?

… Per comunicare.

MIZ 

(senza distrarsi un istante dalla lettura)

Quanto tempo devi stare qua?

FILIPPO 

Non troppo, spero.

MIZ

Miz.

FILIPPO

Miz?



MIZ

(con fare apatico)

Come mi devi chiamare se necessario.

Filippo inizia a sistemarsi.

FILIPPO 

(cercando il consenso)

E come fate a dormire qua? 

‘Sto letto è una pietra. Per non parlare 

di questa puzza di ferro. 

Ma come ci sono finito qui dentro?

MIZ

Come tutti gli stronzi che sbagliano e

 devono pagà,lo sapevi che stavi a fa là fuori,

no? 

Mo statti zitto!

Per la prima volta gli sguardi dei due coinquilini si incrociano.

FILIPPO

Ho solo paura.



MIZ

Senti… Io lo so che vuoi da me… Vuoi un amico che ti pari il culo
là fuori, un compagno per non ripartire da zero. Si nu

mammacciòn, un cagasotto, o no? Stellì, vatt’ a durmè va, che
domani ti aspetta una bella giornata. 

FILIPPO

Io non sono un cagasotto!

MIZ

MUTO!

L’eco della voce di Miz rimbombò per tutti il piano. Nessuno 
apparentemente si lamentò. 



Sabato 16 maggio 2014. Ore 08.30
Il giovane Spognardi è ancora rannicchiato sotto una coperta . 
Entra Miz con una bustina con delle mele.

MIZ
Non sei andato a fa colazione?

Finge di dormire.

MIZ
Guarda che lo sento che sei sveglio. Che rè? T’ha passat la vulijà

d’ scassà lu cazz?

FILIPPO
(girandosi di scatto)

Mi hai detto che devo stà zitto, no?

MIZ
Mmm… Siamo suscettibili questa mattina. Eh si, senza una donna

che ci fa il caffè, noi uomini  diventiamo subito ingestibili.

Posa un foglietto sul tavolo. 

MIZ
Questa è la lista della spesa, sono prezzi accessibili un po' a tutti. 

Anche se non credo che tu abbia 
problemi di soldi.

(avvicinandosi a lui)
Guarda che la burocrazia è lunga,potrebbero chiamarti a giorni…

Vuoi passare tutto il tempo senza mangià?

FILIPPO
Non ho fame…



MIZ
(mettendosi muso a muso con lui, 

tirandolo per i capelli)
Entro oggi esci da ‘sto cesso, chiaro? 

Filippo abbassa lo sguardo. Miz lo spintona verso terra.

MIZ
Sei pure fortunato, tu pensa che quando m’hanno arrestato a me,

mi hanno tenuto in isolamento e a cella chiusa. Otto giorni ho
dovuto aspettare per farmi una doccia sana… Ce l’hai una

spugnetta? Pé lavarti. Non mi piace la puzza che c’ hai addosso,
sai com’è?

Miz prende una spugnetta gialla e sorride maliziosamente. Fissa 
Filippo negli occhi per una decina di secondi e questa volta 
nessuno dei due abbassa lo sguardo. Nella spugnetta si nasconde 
la lama intera di un taglierino. 

MIZ
Mmm…

 Prende una delle mele dalla busta, si siede e inizia a sbucciarle 
metodicamente.

MIZ
Ne vuoi un pezzo? 

Si avvicina a lui.

MIZ
(Porgendogli un pezzo di mela)

Mela rossa, depura lo stomaco appena svegli.



FILIPPO
Io non riesco a capire cosa vuoi da me 

questa mattina. 
Prima mi tratti a pesci in faccia 

e poi 
mela rossa?

MIZ
Paura?

Si guardano. Miz fa un cenno con la testa. Filippo prende il pezzo 
di mela.

MIZ
Hai visto? Non è la fame il problema.

FILIPPO
Non mi è sembrata una buona idea 

essere sincero con te.

MIZ
Sarai costretto ad esserlo, 

una cosa bella del 
carcere è che non puoi mentire al tuo 

compagno di cella. 

FILIPPO
Senti, le bucce le mangi?

Gli porge le bucce della mela. 

MIZ
Per cosa t’hanno preso?



FILIPPO
Ti interessa?

MIZ
No, ma devo saperlo.

FILIPPO
Mi conviene 

raccontare i cazzi miei 
ad un pazzo instabile?

MIZ 
(incattivito)

Ti sto dando confidenza. Approfittane… 
Gli avvocati parlano sempre una lingua strana, 

tu non lo sai quando uscirai da qui.

Miz ripone la lama nella spugnetta.

MIZ
Avanti. 

Ricominciamo. 
Per cosa t’hanno preso?

FILIPPO
Una pistola.

MIZ
(imitando Joe Pesci in Quei Bravi Ragazzi)

Oklahoma kid!



FILIPPO
Sai con le nuove leggi sugli attentati 

devono accertarsi che non sei un terrorista 
quando ti beccano con un’arma, 

una cosa del genere, 
non ho capito bene.

MIZ
E che ci faceva un sardellone 

come te con una pistola? 
A chi dovevi sparà? Alle mosche?

FILIPPO
Non l’ho manco aperta. 

Diciamo che tenevo delle cose per un 
amico...

MIZ
Nella tua banda 

di amichetti 
eri il semplice.

FILIPPO
Sì, ma starei già comodamente 

a casa 
se non mi fossi preso io 

la colpa!

MIZ
(si alza stizzito)

We ‘uagliù. Guarda che non sei un eroe. 
Hai fatto solo metà del dovere tuo. 

L’altra metà ancora la devi 
dimostrà, chiaro? 

Stavi già succhiando un cazzo 



senza denti se eri un’infame.

FILIPPO 
(sarcastico)

Ho fatto 3 anni di pugilato,
è tutto da vedere.

MIZ
(Stando al gioco)

Fammi vedè. Avanti su! 
Che t’hanno insegnato? 

Montante, gancio. ‘Ccià la puttana… 
Avevo Clemente Russo in cella e 

non me n’ero accorto. 
La strada è un’altra cosa principino.

FILIPPO
Lo so, 

infatti mica voglio mettermi
 contro di te. 

Non mi devi insegnare a campare.

MIZ
Apposto così.

Miz si risiede.

FILIPPO
 Ma si riescono a rimedià 

due canne qui dentro?

MIZ
No, impossibile, e dove 



ti pensi di 
stà?

FILIPPO
Eh in galera, appunto per questo dico… 

pensavo fosse 
un cumulo di droga qua 

dentro. 

MIZ
Al massimo di drogati..

FILIPPO
Ahah. Vabbé allora sai che è… 

Mi vado a fa una bella colazione, 
caffettino, cornettino. 

Da solo, così ti dimostro che non sono un cagasotto.

MIZ 
Guarda che è tardi per le colazioni. 

FILIPPO
Lo so.

*Silenzio

MIZ
A me non devi dimostrare niente, 

dimostra a te stesso piuttosto. 
Tiè, prenditi una merendina delle mie, 

mo metto a fa un caffè. 
Caffè e sigaretta l’ossigeno qua dentro.

FILIPPO
Grazie…



MIZ
Meno male che non ti basterà 
il tempo per farci l’abitudine. 

Scruccò.

Filippo se la sghignazza sotto baffi, poi si alza, si affaccia verso 
l’esterno della cella aperta.

FILIPPO
Senti... 

Ma ho diritto ad una chiamata, 
come funziona?

MIZ
Eh na chiamata… 

Gli devi sta appresso a meno ‘na settimana costante per 
avè la scheda telefonica. 

Lascia perde, fai prima a uscì che a fa 
una chiamata.

Filippo gira un po' attorno, con fare agitato.

FILIPPO
E com’è la situazione? 
Ci stanno tanti esaltati?

MIZ
Se non fai il dritto con nessuno quà non si sta malaccio. Meglio di

altri posti in cui sono stato. Ma che c’hai stai in paranoia? Tutta
colpa di American History X. Vengono qua dentro e si pensano di

essere inculati. Te lo ripeto qua non vali niente, non ti si incula
proprio nessuno. Ma proprio nessuno. Fino a che non fai lo

stronzo…  Comunque tranquillo ci andiamo assieme.



FILIPPO
(sorride)

Ma… com'è sto cambio di atteggiamento?

MIZ
Com’è tutta ‘sta confidenza?

FILIPPO
Sono solo curioso. 

Tu non eri curioso quando sei venuto 
la prima volta?

MIZ
No. 

Il mio primo compagno di cella
 era un tipo molto taciturno.

Ha come un’illuminazione.

MIZ
Mo te la faccio io una domanda seria: 

ti piace il pallone?

FILIPPO
Sì.

MIZ
C’hanno fatto aggiustare le reti del campo da calcio, preparati, 

assisterai al grande match. 
Noi contro gli zingari.

FILIPPO
Zingari? Quanti zingari ci stanno qua dentro?



MIZ
Un padiglione intero. Il quarto. Un piano solo per loro. L'altro

giorno ne ho beccato uno che lavava i piatti dove noi ci facciamo
le docce. Capito? dove io mi lavo stava facendo colare il sugo,

sono tornato in cella con i pezzi di pomodoro attaccato alle
unghie, ti rendi conto?

FILIPPO
Che schifo.

MIZ
Questi fanno come gli pare, so tutti cugini capì? Ne tocchi uno,ne

scendono 50. Ma oggi avrò la mia rivincita. Siamo un gruppo
massiccio: albanesi, bulgari, tutti uniti da un’unica bandiera. Che
poi oh, il ragazzo della pentola è un bravo guaglione, lo conosco.

Semplicemente non si rende conto, è ignorante. Invece gli albanesi
sono l’ apposto, gente che sa come si sta al mondo. Basta non
attaccarli mai nell’orgoglio e non ti danno problemi, anzi… Se

devi litigà con qualcuno partono prima loro di te, sono dei mastini.
Ci sta un problema però… Hanno arrestato due zingari proprio 2

giorni fa… Tu penserai: chissenefrega! Non hanno fatto una lira di
danno, tanto ne arrestano in continuazione, meglio per chi ‘sta

fuori. Solo che due di loro giocavano in serie C. Stanno sicuri di
vince, oggi è dura. Oggi è una finale di Champions.

FILIPPO
Fammi giocà pure a me. 

MIZ
Ma che stai a di?

FILIPPO
Io ho giocato una vita a pallone, se non mi rompevo facevo il

giocatore.



MIZ
Guarda che ti fai male principì. Qua chi c' ha le palle di giocà non
c' ha un cazzo da perdere, non conta la tecnica, conta la voglia di

vincere.

FILIPPO
Guarda che io giovavo al Giulianova calcio, abbiamo vinto il
torneo Beretta quell’anno. Quando scattavo sulla fascia mi

chiamavano il falco. Ho fatto pure il gol alla finale del torneo!
Tutta la curva: “Spognardi, spognardi!”

Miz è titubante.

FILIPPO
Guarda che manco 

io c’ho niente da perde, 
senno mica trovavo qua.

MIZ
(sorridendo)

Facciamo che entri dopo 
una mezz’oretta se qualcuno 

si spompa.

FILIPPO
Non ci rimanere male poi 

se ti metto in ombra.

MIZ
Tu fammi vincere contro quei bastardi 

e ti proteggo 
io la fuori. 

La gente mi porta rispetto.



FILIPPO
Perfetto.

MIZ
Se perdiamo ti spacco i denti veramente però… 

Che è sa faccia, non ci credi?

FILIPPO
L’hai ripetuto troppe volte, 

non sei più credibile, 
non mi fai paura.

MIZ
Com’è che ti chiami tu?

FILIPPO
Filippo.

MIZ
Ah Filippo bello… 

Lo sai uno dei motivi per cui sto qua dentro
 qual’è? 

Ho ammazzato un cristiano di botte.

Esce il caffè. Miz lo prepara nelle tazzine mettendosi di schiena 
verso Filippo che lo guarda con compassione. Per un istante si 
era dimenticato dove fosse, e forse aveva trovato un modo per 
inserirsi nel modo più antico del mondo: giocando. Anche Miz si 
sente più leggero… Per carità, si tratta di istanti. Ma seppur 
breve, se il presente appare vivibile, per chi vive in una condizione
che non lo è. Non è forse qualcosa di grande? I pensieri del 
giovane Spognardi vanno all’uomo che ha commesso un grave 
errore ma che sta pagando con dignità.



DONNE E SESSO 

Per lei ero una cosa sbagliata che sentiva di voler fare. Certe cose 
puoi comprenderle solo a distanza di anni. Dicono che sia 
impossibile entrare nella testa di una donna, io credo che invece 
bisogna solo essere disposti a scendere un po' più a fondo.

Esiste un mondo lontano dalla razionalità che non può essere 
controllato. Puoi prevederlo se impari a conoscerlo ma è come una
roulette russa, in tutti i suoi aspetti.

La donna ha bisogno di sentirsi zoccola e poi quando raggiunge il 
suo scopo, ha bisogno di sentirsi ingenua e innocente. 
Se non ci fosse l'istinto, sarebbe come una bambina in un mondo 
di maiali. Se non ci fosse l'innocenza, sarebbe uno scandalo.

Come si scopa una donna? D'un tratto mi rendo conto che con lei 
avevo sbagliato tutto... Questa luce calda che entra dalla finestra 
me lo sta suggerendo. 
Ora capisco come si sentiva quando le davo appuntamento con il 
chiaro intento di assaporare il suo corpo. Anche se non era solo 
quello e lei lo sapeva.

Perché piangi? Le chiedevo dopo che ero venuto. Le prime volte 
appena intravedevo le lacrime mi fermavo, poi ho capito che era 
un suo modo di godere e allora per lo meno soddisfando parte dei 
miei bisogni prima di provare a comunicare con lei. 

Sapeva che la amavo, però stava capendo che le mie insicurezze 
affettive la portavano a sposare dei compromessi che non tutti i 
giorni poteva sopportare. 
A quelli come me, non importa un cazzo di niente se non della 
costanza. 
Non ci sentiamo sicuri,mai. Quando amiamo diamo tutto e tutto 
deve essere ricevuto. Poverina, costretta ogni giorno a scegliermi 



per sempre. 

Non c'era un vero motivo per cui non riusciva più a scopare con 
me, l’ho sempre fatta godere un sacco, mi dedicavo molto alle mie
prestazioni con lei, erano la mia priorità nella vita. 
Le dava  fastidio il fatto che programmassi tutto, come un tossico 
che non riesce a dormire se non ha la certezza di potersi fare il 
giorno dopo. 

La gente parla di coerenza, dimenticandosi che veniamo al mondo 
con l'istinto della verità e che i più grandi nemici della storia sono 
i compagni fedeli di una vita. Siamo noi stessi il problema e la 
soluzione. Ero troppo incentrato su me stesso , il mio cercare 
sempre di darle il massimo non aveva valore per lei perché non era
gratuito. Era un ricatto.

Una delle tante volte in cui uscì il suo lato da zoccola, preso dalla 
foga, la misi a pecora e fingendo di cercarle la figa con le dita, 
calcolai il territorio mi infilai rapidamente nel suo retto anale. Non
mi aveva neanche mai fatto un pompino prima di allora. Lei non 
disse niente, andò bene così. 
Quando tornò dal bagno dopo essersi fatta un bidè era amorevole e
soddisfatta.  
La cosa si è ripetuta per un mese e mezzo circa, ormai la figa 
neanche la valutavo più come ipotesi... solo per leccargliela 
quando me lo consentiva. Anche su questo aspetto… Le piaceva 
ma faceva la preziosa. 
Mi ricordo l'ultima scopata puramente anale che feci con lei. Ci 
sedemmo vicini e ci abbracciammo, nudi, in silenzio. Si sentiva 
solo il mio seme uscire lentamente dal suo culo. Era squallido, non
lo facemmo e non ne parlammo più. Era solo uno dei tanti 
tentativi di accendere una luce in una grotta desolata e per anni 
continuammo ad amarci manovrati dal rancore e dai fantasmi. In 
poche parole abbiamo avuto dei genitori difficili. 
A essere sincero, nel ricordare quel momento, nel descriverlo... 



Deve essere stato poco romantico, almeno lo sembra da fuori... 
Basta vederlo dalla prospettiva di chi non la sta vivendo in quel 
momento.
Basta farsi una risata, perché ci stavamo volendo bene veramente 
e ad oggi quelli con lei sono gli unici momenti che  conservo 
segretamente nell'a cartella compressa "amore", nel mio desktop 
celebrale.

Quando chiudi con una donna e la decisione viene da te, per non 
guardarti indietro, cerchi di vedere se c'è qualcosa di diverso. Culo
Grande, faccia da ragazzina. Mi piace questo contrasto. Qualche 
anno fa avrei considerato questa ragazza davanti a me un cesso. 
Mi chiedo: è cambiato il modo in cui la società mi induce a 
giudicare una donna o sono cambiati i miei gusti? Posso essere 
attratto da una donna diversa da mia madre?

Esiste una sola possibilità per sopravvivere dignitosamente 
quando si chiude una relazione importante: ovvero affidarsi ai like
nei social.
Dopo un'accurata selezione e un giro generale di feedback, trovo 
una candidata sicura e ben posizionata nella scala disperata\nobile 
fanciulla. 
Era già abbastanza evidente che la preda tendesse ad ingrassare in 
alcuni periodi dell'anno, in genere in suddetto ciclo temporale 
evita di postare foto. Senz'altro poco  rassicurante il fatto che le 
sue ultime foto siano sempre e solo a mezzo volto, ma anche negli 
scatti più paffuti, ha sempre mostrato una forma più che dignitosa.
La invito a marinare la scuola per venire a casa mia e lei accetta.
La mattina dopo, sono alla stazione a Roseto degli Abruzzi e il 
Barista mi fa un cinico pronostico sulle possibilità che da quei 
vagone sia pronta a far la sua comparsa la mia Beatrice o il mio 
Caronte.
Ricevo una chiamata, è lei, vuole conoscermi un pò. Già dalle 
prime intonazioni capisco di avere a che fare con un soggetto di 
origini napoletane. Di lì a poco mi sarei trovato al cospetto di una 



Napolegna, che nel gergo si riferisce alle persone di genere 
femminile che in età infantile o adolescenziale sono state estirpate 
dai porti della città partenopea. 
La Napoletana si distingue in quanta nata e cresciuta a Napoli.  La 
Napolegna conserva la passionalità carnale campana ma fa molta 
fatica a concedersi pienamente , in quanto nata ma non cresciuta in
loco.  Il rapporto diventa una lotta di supremazia.
Sento il rumore delle rotaie che allentano. Il Barista si affaccia dal 
locale. Con lui Maurizietto il tossico. Sono vistosamente teso. 
Maurizietto mi invita a calmarmi dalla distanza, è pronto a 
subentrare al mio posto. Scendono tutti i passeggeri, ormai è tutto 
chiaro.
Quello che a primo impatto mi sembrò nella scala darwiniana 
l'anello mancante tra la donna e il bisonte mette le sue zampacce 
nel mio territorio, invadendo inevitabilmente il mio campo.
La risata spregevole del barista, mi da una nitida prospettiva su 
quello che fino a quel momento ero ancora costretto a dedurre: la 
vastità del suo fondo schiena.
Quel capodoglio aveva preso possesso delle mie reti. Indosso un 
sorriso e guido la preda verso la mia tana, passando per vie 
secondarie. 
Quello che è accaduto dopo è storia contemporanea che preferirei 
raccontare in separata sede, ma quello che vi posso garantire è che
il bicchiere sarà sempre a metà. Questa è la storia di una delle 
poche volte della mia vita in cui ho avuto il coraggio di vederlo 
pieno.



Sabato 16 maggio 2014. Ore 08.30
Sta indossando il suo completo scuro. In pochi istanti guarda il 
mondo dal suo scooter senza targa. Sale le scale del comune, 
arriva fino al tetto mentre guarda la sua città come fosse l’ultima 
volta.
Nel frattempo è calcio d’angolo a Castrogno. Filippo Spognardi 
finge di tirarla verso il centro e poi la passa al suo compagno 
dentro l’area.
Come un missile da dietro, Miz la insacca con foga ed esulta come
CR7.

FILIPPO 
(rientrando in cella)

E allora Cannavaro! Ancora CANNAVARO. 
Avanza per Gilardino, si infila 

Del  Piero, Del Piero..DEL PIERO. 
Si vola a Berlino Beppe!

MIZ
Ti sei risparmiato i soldi del dentista.

FILIPPO
Mi sono assicurato la tua protezione. 
Te l’avevo detto che sapevo giocare, 

le partite come questa si vincono con la testa,
 mica con le…

MIZ 
(consegnandogli un libro)

Ecco la medaglia.

FILIPPO
(apre il libro e trova dentro del fumo)

Nooo, hai veramente del fumo? 
non ci posso credere! 



Sono almeno 36 ore che non mi sballo, 
mi sta venendo un infarto. 

MIZ
Questa era per la pokerata di domani pomeriggio,

ma vaffanculo sono sempre io che offro.

FILIPPO
Pokerata? Con che cosa giocate?

MIZ
Certo. A sigarette. In genere siamo 4-5, ma domani sarà una cosa
più ristretta diciamo che l'ultima volta si so alzati un po’ i toni, è

meglio stare calmi.

FILIPPO
Io sono un asso alla Texana, i tornei su pokerstars, come un

missile. Le nottate intere frà, te lo giuro, là il livello è alto, rimàn
ci facimm ‘na stecca intera.

MIZ
Se ci stai domani.

FILIPPO
Vabbé, la burocrazia è lunga no?

MIZ 
Beato a te che vuoi restare.

FILIPPO
No per carità, non è che voglio… devo… 
con tutto il rispetto eh. Però quando mi 

ricapita l'occasione di farmi una partita di 
poker clandestina in carcere?



MIZ
Se fai il cazzone nella vita 2 volte a settimana.

*Silenzio

FILIPPO
Ormai è chiaro… 

L’amico mio non verrà
a costituirsi

per salvarmi. 
Non

mi resta che accollarmi 
tutto, non uscirò mai

di qui.

MIZ
Tanto esci lo stesso a giorni, sei qui preventivamente, lo sanno che

non c’entri un cazzo. Al massimo ti fai 1 anno d’obbligo di
firma…
(pausa)

Hai presente quello lì piccolino, 
quello che stava a bordo campo?

FILIPPO
Ma chi, il mister?

MIZ
Esatto, il Mister… 

Quello ti auguro di non vederlo mai incazzato. 
Se vuole ti prende, ti crocchia di mazzate 

combà.

FILIPPO
Ma se fa un metro e venti massimo.



MIZ
Conta la cattiveria. 

Quello ha corrotto tutti qua dentro. 

Filippo finisce di rollare.

FILIPPO
Ma senti un po',

ce l'avevi una ragazza lì fuori?

*Cambio clima

MIZ
Avevo una ragazza, sì. Ragazza… Sai in carcere ci si dimentica

come è fatta una donna, per questi impari ad amarle. Ultimamente
diceva che dovevamo farci le nostre esperienze, perderci per poi
riprovarci… Solite cose che si dicono quando è finita e non hai le
palle di chiudere. E poi vabbé… Questa per quanto ci tenevo…

Ho aspettato 6 mesi, capì? Sei mesi prima di scoparmela, perché la
rispettavo. C'era bisogno di tempo e abbiamo fatto bene ad

aspettare. Ma quando andavamo in qualche festa ed era un pò
alticcia mi faceva pesare il fatto che non fossi abbastanza uomo
per prenderla e sbatterla al muro. Cosa che successivamente ho

fatto per anni, sia chiaro. 

FILIPPO
Per la cronaca.

MIZ
Una sera eravamo in spiaggia, e si è fumata una canna ma non

reggeva l'impatto con sé stessa quando fumava e perdeva il
controllo. Mentre stavamo a farci una trescata si gira e mi dice

"rivoglio Mattia". 
Da dov’arscit quò? 

Chi è Mattia?



FILIPPO
Mi è successo pure a me.

MIZ
Il suo ex, l’unico figlio di puttana che ai tempi se l'era scopata a
bestia. Gli ho bruciato il motorino 2 volte, manco la bicicletta

combà,mo va in giro a piedi.

FILIPPO
Pure ho avuto una situazione simile, con una…

MIZ
Non ho finito… Per anni quella figura mi ha ossessionato, sapevo

che non potevo cancellare quello che era stato tra di loro, ed io
volevo essere ed esser stato l'unico per lei, ma col passare dei
giorni stavo diventando uno dei tanti. Allora che ho fatto: ho

pagato un haker professionista e ho controllato tutte le sue chat,
neanche 5 minuti e avevo già visto troppo. Allora gli scrivo

tramite il profilo di lei e gli do appuntamento, nel mio posto con
lei, quello che non era solo nostro, per intenderci. Volevo solo

fargli brutto capisci? Lui è arrivato, appena m’ha visto è sbiancato
come un coniglio. Allora mi sono avvicinato e lui subito “Io non

ho fatto niente!”, TU NON HAI FATTO NIENTE? “Io non c’entro
niente..”, TU NON C’ENTRI NIENTE? Io una cosa non sopporto:
le cazzate! Se quello veniva e mi diceva: io me la scopo. Gli davo
la mano! Complimenti! Ma io i vigliacchi non li tollero. E allora

sono partito. Ho visto tutto nero, ricordo solo un cazzotto,due
cazzotti, tre, io non ricordo altro. Sessanta colpi in volto ha

riportato la perizia medica. Era morto… Ma io tanto me lo merito
di stare qua dentro… Me lo merito perché quando l’ho guardato in
faccia ho pensato… Fatt bon sù pezz d’ merd! Stu fijiè d’ puttan.

FILIPPO
Non so se sono affascinato o disgustato dal fatto che tu non abbia

alcun rimpianto.



MIZ
Hai mai sentito una donna morire? Io sì, la mia vicina di casa. Non

immagini quanto strillava, ogni volta che penso alla morte
rimbombano quelle grida dentro la mia testa. Le stesse grida che

emetteva il mio amore quando la lasciavo. Se minacciavo di
sparire dalla sua vita gridava come una persona che stava per

morire.  Le stesse grida di mia madre mentre mi stavano portando
via. La stessa donna che mi implorava di amarla, oggi per me è

solo un fantasma. 

FILIPPO
L’hai più rivista?

MIZ
Al primo grado del processo, si sono incrociati i nostro sguardi per

istante, un solo piccolo momento… L’ho persa per sempre.
(sospira). Io devo pagare tutta la vita questo sbaglio. La mia

giovinezza… Fammi aggrappare a qualcosa per sentirmi vivo ogni
tanto. Fammi tenere almeno quel poco di buono che mi resta di

questo grande errore: aver difeso il mio orgoglio.

FILIPPO 
Allora hai fatto bene.



E sospirava

E sospirava
un lenzuolo a coprire lo stomaco

e respirava
profondamente
è già settembre 
non ha niente

di nuovo
da dire

ha imparato a tacere

e sospirava
i tuoni dal cielo rapito

a cui lui invocava
una risposta

una verità taciuta
una rabbia lontana
e perdona gli errori

e non perdona chi ama

 non torna da un pò..
 è una brava persona 

Lo sanno…

Ma respirava
profondamente...
come una lama

che scava  da dentro.

E sospirava
i tuoni dal cielo rapito

a cui lui invocava
le proprie voglie
i propri sguardi



 l' attenzioni 
che cercava 

nessun’altra strada
se non la via del ritorno

a casa

e allora andava...
lontano rapito dal tempo

che respirava
come una lama 
come una lama
come una lama 

che scava nel cuore

E lui sospirava
è lunga l’attesa

nel ritorno
a casa...



Domenica 17 maggio 2014. Ore 14.00
Il Bulgaro sta dando le carte e tanto per cambiare ha più sigarette 
di tutti.

BULGARO
O combà, stasera non si fuma?

MIZ
Si fuma,non ti preoccupà.

BULGARO
Iè m’preoccup’se fim.

MIZ
All In, a carte coperte. Vienimi a 

vedè se c’hai le palle.

BULGARO
Ah tu? Na chiacchiera sì tu. Va Va.

MIZ
Ah bù t’avviso, se perdi non fa lu pazz.

BULGARO
I nù perd cirù.

MIZ
Che hai detto?

BULGARO
Manco Gomorra ti sei visto? 

MIZ
E mica la casa offre Sky. 

Sei stato via a lungo, il servizio



 è andato a male.

Bulgaro scopre le carte.

MIZ
Aaaah coppia di re servita sul muso.

 Le carte che c’hai è quello che vali, 2 e 7. 
 

BULGARO
M’è toccato venirti a vedere con la peggiore 

mano del poker 
per insegnarti a campà. 

O com’ ti chim?

FILIPPO
Filippo.

 
BULGARO

Eh Filippì, guarda ca succede mo.

Al flop esce un 2.

BULGARO
Ecco lu prim.

Al river non esce nulla di rilevante.

MIZ
Un’altro fiori e faccio pure colore.

All’ultima carta esce un 2.

BULGARO
Misà che sì pers.



MIZ
Stai a barà combà.

BULGARO
Tu i dat li carte, mbapè!

MIZ
Mo ci pijiè.

BULGARO
Che cazza tì che pign simpr? 

Ma ti ‘mmattit nse po' jucà ng tò 
lu sciengià. 

Isci da lu tavl e dacci li cart, 
fa caccos pè l’iltr ng tant, 
che manc nu por si purtat. 

Meno male che l’so purtat iè.

MIZ
Pe ‘na volt ca li si purtat.

BULGARO
Li sigarette l’accatt lu compagna tò.

MIZ 
Nda fa lu fenomene.

BULGARO
Statt zitt.

MIZ
Ou, zitt a me nun me la da dic.

BULGARO
TA DA STA ZITT.



Miz carica un destro e poi si ferma.

MIZ
Se te l tirev?

BULGARO
Ce l’ pijiev.

MIZ 
Io gli voglio bene a questo perché 

è proprio nu fijiè d’ puttan!

BULGARO
damm’ nu bac.

MIZ
Wè li currier brasilian ‘sta 

da n’antra part. 
Non fa lu froc. 

BULGARO
Io l’ultima pella me l’ho fatta 3 mesi fa, quando ho ottenuto il

permesso. Tu? Da quant temp nun fric? Manco quando eri libero
scopavi secondo me. Si nun l’ammazzavi a cullù, a quesht’ora

giravi ancora ng li corna in coccia.

*Silenzio

FILIPPO
Ragà, è tutto apposto, si?

BULGARO
Tu statti tranquillo e fatt li cazza tu.



Fammi da ‘ste cazzo di carte va.

FILIPPO
Alziamo il buio, 3 sigarette per giocare.

BULGARO
Se la metti così, almeno 5.

Filippo ci pensa un attimo e poi mette 5 sigarette al centro del 
tavolo. Miz scopre il flop.

BULGARO
(verso Filippo)

O compà, lo sai perché qua dentro so uno dei pochi che può alza la
testa e pozz girà tranquill?... e lo sai perché comando? Ah? Perché

lu mònn gira attorno a due cose: i soldi e il prodotto.  E io so
l’unico abbastanza sveglio da avere il prodotto qua dentro.

Il Bulgaro tira fuori un mezzo di coca, lo posa al centro del 
tavolo. 

BULGARO
Tutte le mie sigarette 
e nu pezz d’ prudott. 

Se pird riman mi compri 
una stecca e stiamo pari.

MIZ
Devi sempre esagerare, questo tra 

due giorni se ne va, 
dove li trova i soldi se perde?

BULGARO
Fai parlare a lui, 

cheffà nun tien kiù la longuè? 



Sò fatt lu iòc mì, 
può sempre foldare la mano.

MIZ
Folda la mano, questo per una stecca

 ti manda la gente a cercarti fuori.

Bulgaro ride compiaciuto.

FILIPPO
Miz, sai che ti dico? 

io ci vado... tanto ho gia vinto.

BULGARO
Non penso compare, 

ho un full all'asso lo sai? 
Tié te lo faccio pure vedere. 

(Scopre le carte) 
Non puoi vincere.

FILIPPO
A meno che non abbia un poker di 9. 

Gomorra lo sai a memoria, 
ma che c’è, ti sei scordato 
di vederti “The Rounder”?

BULGARO
Svej su guaglione, impar da ess, chest che rè? 

De lu film d’ Eduard Nortòn?

FILIPPO
Lo vedo preparato, 

ha studiato il ragazzo.



BULGARO
Tu che tien dù nov in mano?

FILIPPO
No, io ti dico solo che rialzo a due stecche, che nella tua moneta

due pezzi. Posali sul tavolo per giocare. Non mi fido di te e a
differenza tua c’ho prescia di uscì da ‘sto cesso.

BULGARO
Combà tu sul serio stai a fa? Sherman the boss, se t’ pijiè t’ fònn.

MIZ
Cacc’ n’antrù piezz.

BULGARO
E tu che cazzo c’entri eh? 

Chi t’ha interpellato.

MIZ
Oh se vengono le guardie perché stai a urlà te lo giuro che il
cazzotto di prima diventa una coltellata in petto, stasera stai a

sgravà, stasera non è aria. Diglielo perché tì lu prudott e pecchè ti
pu fa lu svelt.

BULGARO
Chill a me m’anfamat, 

io sono andato reo-confesso, è diverso.

MIZ
Io non ci ho mai creduto.

Bulgaro abbozza, il respiro si fa affannoso.

BULGARO
Lu teng dillà n’antru piezz.



MIZ
Allora ì pers, 

indà a cella a mj, li facc’ je 
li regole, Isch, 
ha finit’ é jucà.

BULGARO 
(a Filippo)

Stai solo bluffando. Se ti vengo a vedere sei rovinato. 
Io ti faccio male, se sei qui per poco devo fare lesto. 

Due stecche so bei soldi, caccia i soldi o 
la partita non vale.

MIZ
Caccia il pezzo o il piatto è suo.

BULGARO
Mo ve la dico io una cosa. 

Io mi riprendo ciò che mio e tu ti riprendi ciò che è tuo. 
La partita finnisc’ cuscì. 

MIZ
Non sei tu che decidi come finisce la partita.

FILIPPO
(osando)

Giochi o no?

Bulgaro si riprende le sigarette.

BULGARO
No che non gioco, perché se gioco qua non lo so come va a finì,
scopri ‘ste carte, fammi vede che c’avevi va, e fallo in fretta che

me ne voglio andà da ‘sto cesso prima che mi incazzo. Oh, scopri
le carte t’ho detto!!



MIZ
Non t’azzardà a scoprì le carte prima che te lo dico io. Le sigarette

te le puoi tené ma se vuoi vedé le carte il prodotto me lo lasci.

Il Bulgaro ci pensa n’attimo e lancia la bustina. 

BULGARO
Ma sai che cazzo me ne frega a me di voi due morti di fame?

Duman m’arriv n’antro carico scuffiò. Iè pozz fa com’ mi pare, pir
a fa la beneficenza. Comm a nu politico.

Filippo scopre le carte: 2 e 7.

FILIPPO
 Ma non eri quello che comanda qua dentro? Allora ho appena

fottuto quello che comanda.

BULGARO
(ridendo)

Fatt poc lu svelt, e stì ‘ttend se s’ fum la rob cussù.

Bulgaro esce. Nella stanza c’è silenzio puro, quello vero. Quello 
autentico. Miz prende il vasetto dello zuccero e tira fuori una 
strana combinazione di oggetti piccoli, tra cui un tubetti messi lì 
allo scopo di condensare e fumare cocaina, poi si gira verso 
Filippo.

MIZ
Avrei dato la vita per avere un emozione.

FILIPPO
Te la fumi proprio… 

MIZ
E che fai la butti? Quando ce l’hai vuoi sta a terra, non accellerato.



FILIPPO
Ma non stai male dopo,sapendo che non sai quando potrai

fumarne ancora?

MIZ
La droga, se la vuoi davvero la rimedi sempre

in qualche modo.

Fiammifero. Tira su.



REMI IN BARCA
(dai diari di Miz)

Io ricordo i tuoi capelli. Io ricordo il tuo profumo, quello della tua
pelle... che indossavi con me. 

Avrei evitato di aprire gli occhi... se solo avessi saputo quello che
c'era da guardare. La compassione per un uomo che ha paura.
Sfiorirono le viole, si spense anche il lampione in quella via...

Restai solo con la luna a lasciarmi cullare. Non c'è melodia. La
frenesia sì che l'ho persa racchiuso in queste mura. 

Ma se ogni uomo è libero ed ha un peso che lo schiaccia. Se solo
avessi il tempo giusto per cambiare faccia... avrei lo stesso cuore.
Sarei tornato per restare... Ascoltarti davvero, come non ho mai
fatto per poi sparire via, senza lasciare traccia. Traccia, traccia,

traccia... Affinché piaccia, porterò amore sotto forma di minaccia.
Lasciarsi trasportare in mare aperto, remi in barca... La

redenzione a volte ha un peso che scoraggia.
Sssh.... Sto dormendo... Le debolezze sono fuori, al gelo. Gioia,

dispiacere.... Un abbraccio che è mancato. Scusa, se mi manchi...
non è nostalgia di un abitudine. Perché ho provato odio,

rancore.... serve tanta forza, serve tanto coraggio... Talvolta per
tacere. Talvolta per capire.

Dalla cima del fossato che mi ha tenuto prigioniero, il vento detta
le parole, in ricordo della grida, incomprensibili... che speravo tu

capissi. Allora dimmelo, chi sei? Sono in grado di capirti.
Toccami come sai toccare tu, dimmi che non è finito il mio tempo
per amare in questa terra. Ho tanta paura che sia così.  ssssh.…



Domenica 17 maggio 2014. Ore 3.00 circa
Miz è sul letto sdraiato e si sveglia di soprassalto, mentre Filippo e
nel suo letto a fare un cruciverba.

MIZ
Che ore sono? Sei sveglio?…  Che ore sono,cazzo!

FILIPPO
Non lo so.

MIZ
Che ore sono?

FILIPPO
Boh saranno le 3, le 4. 

Fammi finire il cruciverba, 
ancora non riesco a staccare il cervello 

dopo la botta di ieri sera. 
Era una vita che non tiravo.

MIZ
Dov’è?

FILIPPO
Te la sei finita.

MIZ
Cosa?

FILIPPO
Sì te la sei finita, 

appena ti riprendevi 
un po' caricavi la boccia.



MIZ
Te la sei tirata tutta tu…

FILIPPO
Miz… 

Io mi sono fatto una botta, tipo 6 ore fa… 
C’era ancora un mezzo pezzo sano 

l’ultima volta che ho visto la 
bustina.

MIZ
Sono le 4, stai facendo un cruciverba, pezzo di merda, 

sei impizzato lercio, egoista del cazzo.

FILIPPO
Non è vero, a me non piace neanche! 

Mi sono tirato una botticina 
e ancora sto schizzato, ti pare… 

Io non sono abituato semplicemente, 
io fumo solo le canne.

MIZ
Fuori di qui tu puoi procurartene quanta ne vuoi! Non potevi

aspettare di uscire prima di farti salire la scimmia, bastardo! Io mo
che dovrei fa ah? Ti dovrei staccare quella testa di cazzo.

Miz prende la lama dalla spugnetta e inizia a guardare l’arma con
gli occhi di un folle.

FILIPPO
Tu sei un pazzo. 

Parli di amicizia ma la verità è che 
non mi hai detto neanche il tuo 

vero nome.



MIZ
Tu domani esci… 

Io mi devo fare ancora 10 anni… 
Ti sembra giusto? Cos’hai tu che io non ho? 

TU SARESTI MIGLIORE DI ME?

FILIPPO
Non ho mai detto questo Miz, per favore… 

Posa quel coltello.

Miz fa per avvicinarsi come un pazzo.

FILIPPO
Guardia, aiuto! 

Miz si blocca. Si rende conto. Gli cade il coltello dalle mani, si 
guarda attorno.

MIZ
Io non ce l’ho più un nome. 

Io non ho più niente.

Miz ha un crollo emotivo e si siede a terra. Filippo fa per 
rialzarlo ma Miz lo blocca con un cenno di mano e va a rimettersi
sotto le coperte. Prende la lama da terra e la ripone nella spugna.



Mercoledì 20 maggio maggio 2014. Ore 8.45

FILIPPO
Miz… Miz… 

Non ci crederai mai. 
L’amico mio… Carlo… Si è costituito, 

… Dai svegliati,
fatti salutà che devo uscì… 

MIZ
 (rivolto verso il muro)

Ciao.

FILIPPO
Ti lascio il mio numero…  
in fondo abbiamo vissuto

tante cose in queste… 
Non era proprio il finale 

che volevo.

MIZ
Di che finale parli Filippo? 

Parla per te, qui non c’è finale per chi 
resta.

FILIPPO
Vabbè possiamo 

prenderci una birra, 
un giorno… 

MIZ
Prendere una birra, quando esco… Vuoi davvero lasciare il tuo

indirizzo a un pazzo del genere?
 Domani tu ti sarai scordato di me… Ma sopratutto… credi che

verrei a cercarti? Tra 10-15 anni? … L’unico modo per rivederci e



quando tornerai qui dentro e se mi vuoi fare un favore. 
Fa in modo di non tornarci più. 

FILIPPO
Sai che si dice che non hai conosciuto una persona davvero finché

non ci hai litigato sul serio almeno una volta. In queste ore, hai
cercato di uccidermi almeno due volte. (riso amaro).

MIZ
Ci siamo conosciuti a sufficienza.

Sospira, si alza e si siede come un vecchio saggio.

MIZ
Non è lo stare chiuso in una cella, non i letti di ferro, non il cibo di
merda. La vera tortura è un’altra da queste parti. Benvenuto nella
mia vita Filippo, una vita in cui a questo abituato. Gente che va,

gente che viene… ed io che vengo abbandonato.

FILIPPO
Non ti sto abbandonando…

MIZ
E’ così che mi sento… E tu non puoi fare niente per me.

FILIPPO
Io ti porterò sempre nel cuore. E chissà quanta gente potrà dire lo

stesso.

MIZ
Magra consolazione. Credimi… Magra consolazione.

FILIPPO
Mi dispiace. 



Miz legge un libro, volta una pagina, e poi un’altra, e poi un’altra
ancora. Si alza con garbo, posa il libro sopra il letto. Si muove 
attorno alla stanza. Ultimo respiro. Ultimo buio.

Monologo Finale
Lo percepisco proprio che sta vita è un istante. Lo sento nella

pelle, è tutto in un attimo… Siamo così privi di potere in questa
terra… Ho solo una grande voglia di morire in fretta  e sto

morendo dentro... un'altra volta (ride). Tanto ormai…  Siamo la
soap opera di Dio e crediamo di vivere in un film d’autore.

Geniale! Non sento più dolore, non sento più le grida. Non sento
più piacere, non sento più il silenzio nella testa. Mi sto

spegnendo... giorno dopo giorno (arriva al palco). Finirà la guerra
prima o poi (rialzando la sedia), arriverà un tempo in cui vivremo
sereni. Un mondo in cui sei apposto, non hai bisogno di niente,
non esistono bisogno o mancanze… (prende una delle lettere di
Miz in mano). Un mondo… Dove i figli, incontreranno i loro

padri… E i padri… i padri… 


