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1)  Quando voi  leggerete questa  nota introduttiva,  può  darsi 
che La ragazza di via Millelire sia, bene o male, visibile al pub-
blico (finalmente distribuito secondo antichi impegni della Rai).
Può anche darsi che continui a restare un film « fantasma » —  
con sporadiche e « terrorizzanti» apparizioni qua e là — rispet-
tando i voti più o meno espliciti di molti: anche di numerosi 
recensori (« i vigili urbani del traffico filmico », li ha definiti 
Silvestri sul Manifesto) appartenenti al democratico Sindacato 
Critici, quel benemerito SNCCI presieduto da Giovanni Grazzini 
(Corriere  della Sera), strenuo difensore della libertà d’espres-
sione e del black out.

In ogni caso, il danno per questo film —  ricoperto d’insulti, 
da destra e da sinistra additato all’opinione pubblica come una « 
vergogna nazionale » e quindi da nascondere — è ormai grave: 
sul mercato dello spettacolo la vita di un prodotto, sia anche 
tanto gradevole e « ludico » per l’esercente come Guerre stel-
lari, è breve e condizionata: l’offerta incalza, il tempo passa, lo 
spettatore dimentica, la civiltà progredisce... La pena di morte è 
in questi giorni richiesta da molti. E non solo per i film. Che ana-
cronismo scandalizzarsi oggi per un attentato cinematografico! 
Tanto più se diretto, come in questo caso, contro un « prodotto » 
giudicato « marcio » già in partenza: « disgustoso », « sgradevo-
le », « rompiballe », « scaccomatto della speranza ».

Infatti: non appena presentato in concorso al Festival « restau-
rato » di Venezia ‘80, La ragazza di via Millelire è diventato 
subito un surgelato « infetto ». 

Per illustrare allettare come da quel giorno (l° settembre ‘80) 
tale « infezione » sia stata « curata » (combattuta e quasi debella-
ta), mi sembra opportuno riportare una dichiarazione « difensiva » letta 
dall’ « untore », e cioè da me, prima di una proiezione privata di 
« analisi del contagio ».

A  mo’  di  presentazione...
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Dichiarazione letta a Torino:

« La proiezione di oggi avrebbe dovuto essere, in realtà, 
un’anteprima: la tradizionale manifestazione a inviti per presen-
tare, a Torino, un film girato a Torino (e su una realtà di Torino) 
in occasione della sua normale uscita nelle sale cinematografiche 
pubbliche. Purtroppo non è il caso di questa sera. La ragazza di 
via Millelire — a quasi due mesi dalla presentazione al festival 
di Venezia — non è stato ancora distribuito.

«  Un “disguido“ funzionale nonostante gli accordi? Improvvi-
se prudenze dei responsabili Rai? Improbabili difficoltà di mer-
cato?

« Tutto può darsi.
«  In ogni caso è preoccupante e grave che solo voi oggi, ab-

biate la possibilità di vedere questo film. Voi — pubblico invi-
tato — e non, per esempio, tutta la gente che abita intorno a via 
Millelire, tutta quella gente che il vice—parroco della zona, don 
Andrea (presente in sala), crede di rappresentare, tutta quella 
gente che, insieme al vice—parroco, sarebbe — hanno scritto 
i giornali – “indignata” contro il film: questo film fantasma che 
però non hanno visto. 

« È meno preoccupante e grave — ma significativo — che 
alcuni consiglieri dell’opposizione abbiano invece da tempo ri-
chiesto — cito “Il Messaggero” — durante “un violento scontro” 
al consiglio comunale di vedere, in proiezione riservata, il film: 
“non per censurare — hanno detto Dondona (Pli) e Campolon-
ghi (Dc) — ma per avere elementi di giudizio prima della sua 
diffusione”.

« I consiglieri comunali di Torino hanno, in campo culturale, 
diritti diversi da voi, diversi dal pubblico? Hanno per legge il di-
ritto di “vedere” e “giudicare” un film prima degli altri? I consi-
glieri sono cittadini di serie A? Il pubblico è invece composto di 
cittadini con diritti limitati? Di cittadini che possono vedere solo 
dopo? Dopo che cosa? Dopo che questi consiglieri si sono fatti 
i loro bravi elementi di giudizio? E perché? Non per censurare, 
dicono. E per che cosa allora?

« Tutto questo un po’ è preoccupante e grave; un po’ è grot-
tesco. Ma non è casuale. In realtà, dopo la sua presentazione a 
Venezia, è scattato nei confronti della distribuzione e della mes-
sa in onda televisiva del film un perverso ma lucido (e a quanto 
pare efficace) meccanismo di intimidazione pro censura — pre-
ventiva che ha trovato espressione in una campagna diffamatoria 
sviluppatasi soprattutto a Torino.

« Cito alcuni titoli e brani giornalistici che voi — pubblico 
torinese forse già conoscete: 
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« Una città in rivolta... La ragazza di via Millelire a Torino 
diviene un caso che scotta… La denuncia del “Comitato sponta-
neo” per il film... Tutto un quartiere insorge... Petizioni e mani-
festi: Millelire da bruciare come Ultimo Tango... È denigratorio 
e offensivo... È una vergogna per tutta la città... È pericoloso e 
nocivo: denunceremo regista e produttore... Poveri, non porci! 
ancora una volta alcune tristi realtà sociali vengono strumenta-
lizzate come fenomeno da baraccone... Il nostro quartiere non 
è uno zoo!... A quanto pare la nostra melensa sinistra torinese 
ha trovato il suo profeta nel regista Serra... Ma i nostri rappre-
sentanti nel consiglio comunale che ci stanno a fare?... Il film 
in consiglio... Ricorreremo alla magistratura!... Il film non deve 
circolare! ... Il regista Serra ha girato un film che, come dice 
Grazzini, gronda fango d’ogni parte: questo ciarpame deve re-
stare nel cassetto... »

« E cosi via. E tutto questo senza che nessuno abbia visto il 
film. L’indignazione si è mossa unicamente sulla base di alcune 
recensioni veneziane. Le parole usate da un Grazzini sono state 
per molti più che sufficienti e credibili per pretendere la morte, 
senza conoscenza e appello, di un film. 

« Già insultare — invece di criticare anche aspramente — lin-
ciare e chiedere roghi dopo aver visto è un fatto inammissibile. 
Con quali parole si potrebbe definire il fatto che questi “indi-
gnati” censori torinesi invocano la distruzione di un’opera senza 
nemmeno averla vista?

« Essi basano le loro richieste solo sulle parole di alcuni aspi-
ranti ideologi — non importa se consapevoli o no — di una nuo-
va violenza reazionaria in campo culturale. Attenzione: l’intol-
leranza nei confronti delle idee è un segno di violenza, che porta 
alla violenza. Ma questa intolleranza, questa boria liquidatoria   
di alcuni squallidi personaggi (lo squallore culturale e umano 
non è speciale virtù dei soli autori), ha marchiato, quest’anno 
a Venezia, lo « stile critico » di molti. È soprattutto su questi 
“molti” che ricade la responsabilità di quanto è accaduto e sta 
accadendo a Torino. 

« Spesso per diventare zelanti portavoce di trasparenti mano-
vre politiche e di mercato, questi “molti” critici hanno iniziato il 
gioco del linciaggio — una specie di “santa crociata”, una “cac-
cia alle streghe” stile anni ‘50, modello “panni sporchi” e  insulti 
a Umberto D. — un vero e proprio linciaggio che certo non ha 
nulla a che vedere con un corretto metodo di critica “costruttiva” 
(naturalmente anche dura, severa, polemica), e che ignora i più 
elementari principi di etica professionale. Questi “molti” critici 
hanno di fatto abdicato al proprio ruolo.

«Valga per tutti — perché uguale è stato lo stile critico di 
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tutti coloro che hanno preso posizione contro il film — valga 
per tutti questo estratto della recensione apparsa sul «Corriere 
della Sera”: “ ... La ragazza di via Millelire”, scrive il molto 
citato ispiratore delle indignazioni torinesi Giovanni Grazzini, 
« è una pagina buia della Mostra, un frutto marcio del cinema 
sociologico… patrocinato senza rossore dal comune di Torino... 
Pretende far fiorire gigli dal letame, e nutrire la fantasia: il che 
sfiora l’impudenza... Sdegno e pietà ma soprattutto per gli equi-
voci prodotti ancora una volta dalla cultura sinistrese, suscita in-
fatti il modo con cui è raccontata la storia spaventevole di Betty, 
una tredicenne... drogata, violenta... ogni volta che apre bocca 
bestemmia, l’unico ambiente in cui par viva è la feccia della me-
tropoli. La sua aureola è quella d’emarginata, dipintale attorno 
dai demagoghi in cerca di martiri... il film gronda fango d’ogni 
parte per colpa d’una sceneggiatura e d’una regia compiaciute 
del Brutto e dello Sporco fino al cinismo... con al centro una po-
verella, la volgarissima Oria Conforti, cui si affianca… la rozza 
Maria Monti... “. (Badate bene: Grazzini definisce “volgarissi-
ma” e “rozza” la persona, non il personaggio: rispettivamente 
una bambina che non conosce e una stimata attrice professioni-
sta.) “…All’uscita del film”, conclude il recensore, “noi abbiamo 
fatto domanda d’essere assunti come camerieri in casa Agnelli: 
almeno l’occhio si purgherà.”

« Pare prosa di altri tempi. I tempi, appunto, di Umberto D.
« Non sembri presuntuoso questo accostamento. Qui non ten-

to, ovviamente, di difendere l’’’esteticità” del film. Non importa, 
in questo discorso, se il film sia “bello” o “brutto”, rappresenta-
tivo di tutta una realtà o meno: un autore — sia ben chiaro — in 
un paese civile e democratico è libero di accostarsi — con tutti i 
suoi eventuali limiti culturali e artistici, legittimamente critica-
bili — è libero di accostarsi a tutti i pezzi di realtà o irrealtà che 
crede: senza per questo dover essere giudicato come traditore 
di una ipotetica e astratta super-realtà nazionale o cittadina; e 
quanto al bello e al brutto: il bello e il brutto è qualcosa, si sa, di 
molto relativo; magari riguarderà la vostra pazienza di spettatori 
questa sera, o anche future valutazioni critiche più serie, e non 
isteriche, o strumentali.

« Certo: alle valutazioni per così dire “estetiche” di Grazzini 
o di Rondi sul “Tempo” (“il film è un cumulo di orrori: provoca 
solo disgusto”), io potrei facilmente contrapporre quelle di Mo-
randini sul “Giorno”; alle perentorie affermazioni di Farassino 
su “Repubblica” (“è il film più becero dell’anno”) o di Caprara 
sul “Mattino” di Napoli (“è l’accozzaglia di devianti più ripu-
gnante che si possa assemblare in periferia”), io potrei rispon-
dere citando i giudizi di Frosali sulla “Nazione”  e  di  Cantel-
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li sul “Giornale”; alle perle d’imbarazzo e alla logorrea delle 
confuse prese di distanza di “Avanti!”, “Unità” e “Paese Sera”, 
io potrei ribellarmi sfoderando la ben diversa e approfondita 
analisi di Argentieri su “Rinascita” o il pezzo di Silvestri sul 
“Manifesto”.

« E via dicendo.
« Ma il problema non è questo (almeno per il momento). Il 

problema, oggi, è respingere la logica pazzesca secondo la quale 
una decina di persone può, a quanto pare, decidere quello che 
il pubblico deve vedere, quello che è “morale”, quello che è 
“vero”, quello che invece è “brutto”, “sporco”, “falso” e quindi

“da censurare”, da “gambizzare”, da “distruggere”.
« Concludo: in un paese così libero come il nostro, tanto libe-

ro da permettere anche a un Grazzini — e ad alcuni suoi grandi 
elettori del Sindacato — di usare questa libertà (di fatto ma in 
tutta evidenza) per ammazzare la libertà d’espressione, è legitti-
mo che solo il pubblico non sia messo nelle condizioni di eserci-
tare liberamente la sua libertà di scelta? Voglio dire: di fischiare, 
di applaudire, di protestare, di criticare — ma vedendo?

« E per “il pubblico” non intendo solo voi, questo pubblico, 
ma tutto il pubblico che vorrà liberamente andare a vedere e a 
giudicare il film senza la tutela di nessuno: siano critici, parroci 
“comitati spontanei” o consiglieri comunali. » 

Dichiarazione di Gianni Serra
(Torino, 29 ottobre 1980)

2) Dopo la proiezione di Torino (stracolma di gente: 4.000 
persone in due turni) — organizzata dalla Rai e, contro il parere 
di Grazzini, dal Gruppo Piemontese del Sindacato Critici — lo 
scandalo si è stemperato. Il film, accolto molto bene — come già 
era avvenuto a Milano ai cinema Lirico e Cristallo (iniziative del 
Comune, della Provincia e di Radio popolare) —. ha praticamen-
te disarmato i suoi censori che si sono a lungo interrogati sulla 
balorda « soffiata » di Grazzini. Chi era venuto per distruggere 
ha alla fine ripiegato su due richieste: 1) cambiare titolo al film; 
2) realizzare La ragazza di via Millelire - parte seconda con lo 
scopo di « illustrare l’attività di chi opera per rendere più umana 
la vita nel quartiere » (firmato: « Il consiglio pastorale della par-
rocchia di S. Remigio »).

Morandini, presente a Torino, cosi scrisse sul « Giorno ». « 
Al Lirico di Milano, commentando il lungo applauso con cui 
era stato accolto il film, m’era capitato di dire ad alcuni ami-
ci e colleghi: “È un’altra prova che un pubblico di spettatori è 



14

spesso più intelligente di un pubblico di critici”. Anche a To-
rino le due proiezioni sono state applaudite (come al Lido di 
Venezia d’altronde), ma con minore intensità, proporzionale alla 
tensione con cui era stato seguito. Soltanto nella prima mezz’ora 
del dibattito l’elettricità nell’aria rischiò di innescare una rissa, 
mettendo all’erta i poliziotti in sala. Presto la discussione s’in-
canalò sui binari di un civile contrasto d’opinioni. A Venezia il 
film aveva avuto un’accoglienza critica in genere cosi violenta 
da autorizzare il regista Serra a parlare di linciaggio. Un critico 
aveva concluso la sua stroncatura con queste parole: “All’uscita 
abbiamo fatto domanda d’essere assunti come camerieri in casa 
Agnelli: almeno l’occhio si purgherà”. Uno dei rari momenti di 
allegria al dibattito di Torino fu suscitato da chi commentò pole-
micamente quella frase, affermando che il film aveva, tra i suoi 
meriti, quello di aver fatto venire a galla l’inconscia vocazione 
alla livrea di certi critici. »

3) Anche in campo culturale: e chi dice che la restaurazione e 
il riflusso non pagano? Ecco qua: i nuovi « leoni» di Venezia « 
restaurata » sono stati, come previsto, utilissimi e meritori come 
il gioco della verità; hanno finalmente provocato un carnevale 
di contraddizioni smascherando tra faccendieri, critici, pubblico, 
giurati, l’ideologia di molti personaggi certo non insospettabili, 
ma fino a ieri come intimiditi, rassegnati, quasi convinti della 
personale convenienza a sposar democrazia e civiltà (non dico 
«la rivoluzione »). L’antica arroganza è di nuovo esplosa con un 
sospiro di liberazione. E molti equivoci sono dissipati: il nemico 
forse amico torna nemico e non amico.

Ma com’è, allora, che gli amici « insospettabili », i cosiddet-
ti « progressisti », hanno rovesciato uguali taniche di livore su 
questo Millelire maledetto? Solo perché è un film « brutto », « 
mal riuscito »? Ma quanti film considerati « brutti » e « mal riu-
sciti » vengono stroncati con ragionevole rispetto! E com’è pos-
sibile che solo questo « mal riuscito » sia « riuscito » a scatenare 
un putiferio critico non ancora spento, a scompigliare il campo 
degli schieramenti, a omologare ideologie e posizioni contrap-
poste, a provocare anche in tanta parte della sinistra un viscerale 
meccanismo di rigetto? E perché il giudizio si è cosi appannato 
da produrre prevalentemente — a parte gli insulti — scritte lapi-
darie non argomentate e interminabili sentenze apodittiche, ma 
contraddittorie? 

C’è chi, come Micciché (Avanti!), afferma che « il film resta 
ancorato nel modo più biecamente compiaciuto al dato natura-
listico »; chi, come Borelli (L’Unità), parla invece di « severa 
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stilizzazione, di una rappresentazione del reale che, appunto per 
ché gelidamente “straniata”, rischia di prospettare anche la ve-
rità più straziante, in una indistinta “mostruosità” destinata” a 
suscitare orripilazione »; chi, poi, come Cosulich (Paese Sera), 
si aspetta, chissà perché, un film-verità, un film-documento, e si 
rammarica che io abbia invece voluto « saltare il fosso del dato 
realistico e di cronaca per offrire un prodotto di pura finzione che 
ricorda “Scampolo”, la vecchia commedia di Niccodemi immor-
talata sullo schermo del ventennio da Lilia Silvi ».

Il riferimento alla commedia fascista e alla commedia all’ita-
liana (tralascio, per carità, quello costante e insistente a Pasolini) 
non è del solo Cosulich. Forse per « la parolaccia »: sentendo nel 
mio film « la parolaccia », molti critici hanno subito compitato 
il sillogismo dal quale derivava che La ragazza di via Millelire, 
pur restando un mediocre film-inchiesta e un pessimo documen-
to sociologico, comunque e senz’altro era anche e soprattutto 
una volgare commedia all’italiana.

Nello sforzo classificatorio, nella maniacale e tranquillizzante 
ricerca del « genere », sono rimasti fuori solo: « western », « 
giallo » e « amore ».

Uno dei tre: La ragazza di via Millelire è proprio il terzo, un 
film d’amore.

Ma questo, pochi lo hanno capito. Non hanno capito, o non 
hanno voluto capire, la carica d’amore che c’è nel film nei con-
fronti di un’adolescenza innocente e mostruosamente devastata. 
E il perché non lo abbiano voluto capire è la probabile chiave di 
spiegazione dell’alleanza, nel rifiuto e nel rigetto, dei contrari; 
è il punto fondamentale che ha unificato, nella violenza e con 
violenza, posizioni e ideologie diverse.

Hanno cancellato questo amore che c’è nel film un po’ per « 
disattenzione», ignoranza pratica del reale, scarsa conoscenza; 
ma soprattutto, io credo, per un istintivo rifiuto (di classe o di 
convenienza politica) nei confronti di potenziali nemici la cui 
esistenza si vuole nascondere, esorcizzare. Odiando, ignorando 
o fingendo di ignorare il mondo di questi ragazzi, i più hanno 
mal tollerato che io mi sia accostato a loro, alla loro « rabbia 
eversiva », con amore. È anche dispiaciuto che io non li abbia 
almeno visti secondo i modi classici del pietismo e della conso-
lazione, che non abbia « fatto piangere », che non abbia permes-
so al pubblico di dire « poveracci » e « amen ». Non hanno sop-
portato che, rifiutando tagli neo-realistici di maniera, io li abbia 
rappresentati allegri, dipinti, colorati, arroganti, protervi nella 
difesa del loro diritto alla sopravvivenza e nel rifiuto costante di 
modelli familiari e sociali catastroficamente fallimentari. E cosi 
li hanno definiti « mostriciattoli », « repellenti mostriciattoli » 
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(Corriere della Sera », « Unità », « Tempo », « Mattino » di Na-
poli, « Avanti! », « Gazzetta del Popolo »... )

I ragazzi di « via MiIlelire » sono tanto strani e « diversi » da 
apparire « disegnati »: a volte sembrano incubi di WaIt Disney; 
si travestono e si mascherano per togliersi dal grigio anonimo 
dei loro ghetti; usano, nel loro quotidiano, il colore e l’abbiglia-
mento o per mimetizzarsi come certi animali o per mettersi in 
evidenza come certi fiori: è la ricerca principale della loro vita; 
per loro, il fatto di farsi notare vuol dire esistere; e loro esistono 
in quanto sono insultati dai borghesi (visto che è quasi impossi-
bile essere amati); ma per farsi insultare devono provocare col 
colore, col caschetto biondo, con la marmitta che « canta », con 
lo stivaletto rosa, con la camminata a balletto, con il linguaggio 
a base di minchia, cazzo, dioffamerda. 

Il « documento » ha fornito la chiave per la « finzione »: la 
chiave del distacco da una rappresentazione miserabilistica e 
inattuale di poveracci vestiti tristi, sofferenti per la fame e la 
miseria. Per il cuore tipo dama di san Vincenzo di molti critici 
(anche di sinistra), è intollerabile che questi ragazzi provochino 
la borghesia, siano insolenti e « in mostra », provocatoriamente 
« diversi », maleducatamente attaccati alla vita e al desiderio 
disperato di cambiarla (magari il più delle volte in peggio: con la 
droga, il furto, la prostituzione; ma questi sono i frutti dei poveri 
strumenti che hanno ereditato e della spaventosa realtà che li 
nutre, li « educa » e li tiene in gabbia). 

La sceneggiatura e il film sono la « non storia » di questo po-
tenziale umano giovanile che quotidianamente viene distrutto e 
si autodistrugge. Il personaggio « esemplare » è Betty, la prota-
gonista quattordicenne. Betty — nel suo rifiuto dell’istituzione, 
nel suo desiderio di fuga più che giustificato — ha un livello 
di coscienza superiore agli altri: ha vitalità, forza, ostinazione 
superba, assoluta apparente indifferenza nei confronti di qualsi-
asi cedimento sentimentale, di riflessione pietistica sulla propria 
condizione. Sono dati di comportamento che hanno indignato: 
Betty è stata da molti critici definita « una troietta », « una putta-
nella ». Ma sono dati che rivelano il potenziale rivoluzionario di 
questi ragazzi. E anche la loro fondamentale « innocenza ». Non 
per caso Betty nel film rifiuta di prostituirsi, non si droga: essa 
mostra sempre una dura volontà di non piegarsi, una costante 
tensione ribelle. Il fatto che non abbia mai momenti di crisi, di 
stanchezza, certo non è una scelta di « realismo »: è una scelta 
« tendenziosa » per evitare quei classici momenti « consolatori 
» utili a rallegrare e rassicurare un Grazzini: e quindi inutili, 
sinistri, nocivi.
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4) I giustizieri di « Millelire », auspicando di fatto un cieco
black out su qualsiasi genere d’informazione e di riflessione 

che riguardi realtà scomode e pericolose, hanno dunque antici-
pato i tempi.

Qualcuno, in verità, era poi disposto al « dietrofront » (non 
all’autocritica): voleva denunciare quella censura di mercato 
che aveva contribuito a provocare. I segnali non san mancati: 
dal «pentimento » a parole di alcuni, alla candida nota di Cosu-
lich pubblicata il giorno dei morti su « Paese Sera »: «Tremila 
torinesi riescono finalmente a vedere in due proiezioni speciali 
il chiacchieratissimo La ragazza di via Millelire... Ma passerà 
veramente nel cinema?... Per alcuni film TV il rito del passaggio 
nelle sale cinematografiche sta diventando una formalità fanta-
sma... ».

Farassino, in apparenza più abilmente, aveva messo le mani 
avanti subito: prima liquidando il film; poi chiarendo che lui si 
riferiva, per carità, non al « reale » degradato, ma al « modo con 
cui l’operazione è condotta, alla sua pochezza »; per concludere, 
con somma ipocrisia: «E se sarà il caso di difendere il film dalle 
probabili accuse reazionarie, per il tipo di linguaggio che esso 
realisticamente riporta, per la durezza dell’immagine che dà di 
una città e di una generazione, lo difenderemo anche, ma solo 
per questo ». 

Le accuse reazionarie sono piovute e Farassino non ha difeso. 
Probabilmente si è infine accorto che, per « difendere », avrebbe 
dovuto denunciare e criticare anche se stesso.

5) La ragazza di via Millelire è un film nato dalla collabora-
zione tra la Sede regionale della RAI per il Piemonte e il comune 
di Torino (e cioè il sindaco Diego Novelli), che ha messo a di-
sposizione tutti i servizi, in una parola « la città», per realizzare 
un racconto che riflettesse l’insufficienza degli interventi, istitu-
zionali e non, in quel settore dell’adolescenza esposto in manie-
ra sempre più drammatica ai processi di disgregazione sociale. 
L’indagine conoscitiva, iniziata nel novembre del 1978 e durata 
per oltre cinque mesi, è stata da me condotta (con la collabora-
zione di Tiziana Aristarco) utilizzando soprattutto il videotape: 
20 e più ore di materiale registrato, integralmente presentato al 
pubblico nello stand RAI della « Esposizione internazionale La 
Città e il Bambino » (Torino, 13-22 aprile 1979) e parzialmente 
diffuso dalla Rete 3 nell’inverno del 1979. 

L’ipotesi narrativa, individuata dopo questa documentazione, 
è stata approvata da Massimo Fichera — allora direttore della 
Rete 2 — che ha commissionato la sceneggiatura e, subito dopo, 
ha dato il via alla realizzazione del film (girato a Torino tra giu-



19

gno e agosto del 1979: nove settimane di lavorazione, produ-
zione interamente RAI, attori in prevalenza non professionisti: 
ragazzi e adulti, dei quartieri torinesi, che si sono tutti doppiati 
con la loro voce; Oria Conforti, la protagonista del film, ha com-
piuto sul set 15 anni).

6) Autore, con me, della sceneggiatura è il regista Tomaso 
Sherman (È stato così, Ho visto uccidere Ben Barka, Duetto e, 
inedito, Il diavolo nella bottiglia). Con Sherman sceneggiatore 
avevo già collaborato in precedenti lavori (Il nero muove, Che 
fare?). Per la particolare forma sintattica e gergale propria dei 
personaggi da rappresentare, ci siamo avvalsi del materiale, 
degli studi e dell’esperienza di Maurizia Tovo, studentessa di 
sociologia, laureatasi proprio in quei mesi con una tesi sul lin-
guaggio giovanile di un quartiere torinese di vecchia e nuova 
immigrazione (San Secondo).

7) Via Millelire, a Torino, è la prima parallela, la sorella ge-
mella di « via Artom »: la strada—simbolo di Mirafiori Sud, il 
quartiere dove le tensioni sociali hanno raggiunto le punte più 
alte della città. Si tratta di una di quelle aree—dormitorio sorte 
troppo in fretta ai margini delle città industriali per ospitare i 
sottoproletari del boom economico: gli immigrati, i « truzzi », 
i « terroni ». 

Fra costoro, alcuni hanno conquistato un lavoro fisso e in qual-
che modo sono stati assorbiti dalla nuova realtà. Altri si sono 
scontrati con la necessità di continuare ad arrangiarsi. Elettrodo-
mestici e automobili non hanno comunque sostituito per nessuno 
le tradizioni culturali lasciate alle spalle. E l’ultimissima genera-
zione, quella giunta in fasce o nata addirittura al Nord, è vittima 
di questo malessere forse più ancora di quella precedente, perché 
non conserva neppure il ricordo di una vita « diversa » a cui fare 
riferimento come modello alternativo. 

La ragazza di via Millelire è appunto la storia di una ragazza 
priva di radici e di punti di riferimento: Pellegrino Elisabetta di 
anni 13, un « caso difficile », una scheda da tenere in evidenza 
negli uffici delle strutture istituzionali. 

Betty è nata in un caseggiato di via Artom. Il padre (un me-
ridionale pregiudicato, « alcolista cronico ») si arrangia come 
tanti e legittima, a suo modo, il comportamento dei dieci figli 
(Simone, per esempio, è alle carceri Nuove per rapina; Nuccia si 
prostituisce; Rocco si dedica a piccoli furti). 

Betty, a causa del suo spirito ribelle e indipendente, è una « 
casalinga » anomala:· non porta soldi a casa, non « rende »; si 
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rifiuta, cioè, di « battere ». Viene, di conseguenza, respinta dalla 
famiglia. Ed è costretta a iniziare quel lungo viaggio, quella in-
terminabile fuga attraverso il sottobosco sociale e le istituzioni 
della città che è il tema centrale del film. 

8) La storia di Betty — che fino a pochi anni fa avrebbe trova-
to una rapida e drastica conclusione nella tomba del carcere o del 
manicomio — oltre a testimoniare la problematica novità di un 
intervento, riflette una condizione umana lacerata ed esplosiva: 
angosciosa ma disperatamente vitale. 

Nel movimento bizzarro di Betty, e nelle sue motivazioni, si 
ritrovano — sparsi in una fantastica confusione — i cascami di 
un’antica rivolta giovanile, slogan e parole d’ordine consumati; 
ma anche nuova violenza contro una « qualità » di vita imposta 
ai padri come modello: e cioè, contro il « quotidiano» miserabile 
(o moralistico e banale), una nuova ribellione sempre più co-
sciente, una nuova presa di coscienza ribelle. 

In questo senso la città di Torino si presenta come una cassa di 
risonanza perfettamente funzionale. 

Bisogna però dire che le vicende e le fughe di Betty hanno di 
fondo, almeno nelle intenzioni, un significato che trascende il 
dato realistico e di cronaca. 

Da qui l’impostazione stilistica scelta: nella scrittura e nella 
regia.

9) La sceneggiatura qui pubblicata non è quella originale e di
lavorazione: è stata desunta alla moviola dall’edizione del film
presentata a Venezia.

Gianni Serra
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L’idea di realizzare un film sugli adolescenti in concomitan-
za dell’Anno internazionale del fanciullo venne nell’estate del 
1978, mentre discutevamo il programma che avremmo realizzato 
l’anno successivo (il 1979, scelto dalle Nazioni Unite a questo 
scopo) con l’Esposizione internazionale « la città e il bambino ».

Non avevamo atteso la decisione dell’ONU per occuparci dei 
fanciulli della nostra città. Appena formata la nuova ammini-
strazione di sinistra, dopo le elezioni del giugno 1975, sin dalle 
prime dichiarazioni pubbliche avevo affermato che era nostra 
intenzione privilegiare due fasce di torinesi, due « categorie » 
(anche se è improprio definirle tali) di cittadini, e precisamente i 
bambini e gli anziani. 

In una grande città industriale come Torino, che ha subìto uno 
sviluppo selvaggio, che ha visto crescere la sua popolazione di 
oltre mezzo milione di abitanti nel giro di qualche lustro, che 
ha sofferto profonde lacerazioni nel suo tessuto sociale, che ha 
mutato i suoi modelli di vita e di comportamento, di riferimen-
to culturale e di costume; in una città dove tutti (o quasi tutti) 
lavorano, dove per anni si è esaltata in modo acritico la crescita 
quantitativa a tutti i costi, seguendo l’aberrante logica del pro-
durre per consumare, consumare per produrre, i bambini e gli 
anziani sono divenuti degli oggetti ingombranti, che condiziona-
no la vita sia quando si è in fabbrica per produrre, sia quando si 
è fuori per consumare. 

L’idea del film non nacque per propagandare o semplicemente 
far conoscere ciò che dal 1975 avevamo con tanta pazienza e im-
pegno cercato di realizzare, ma soprattutto per richiamare l’at-
tenzione dell’opinione pubblica su uno dei problemi più dram-
matici e difficili con il quale ogni giorno dovevamo e dobbiamo 
misurarci. Era presente in noi la consapevolezza (oggi più che 
mai radicata) della scelta giusta compiuta, ma anche che si gio-
cava: una partita a tempi medio—lunghi.

Di fronte alle critiche grette e faziose di certi nostri oppositori 
abbiamo definito la nostra scelta un investimento a livello del-

Un film, una città
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le coscienze, per creare cittadini diversi, per formare, partendo 
dalla scuola del pre-obbligo (tre anni), nell’arco di dieci anni, 
ragazzi diversi, migliori dei loro fratelli maggiori.

Ogni giorno nella nostra città (ancora oggi, ma per fortuna in 
misura limitata rispetto al recente passato) si verificano centi-
naia di episodi di piccolo teppismo, di vandalismo, di violenza 
domestica che hanno per protagonisti bambini dai 6 ai 15 anni. 
Nel 1978 abbiamo registrato 960 milioni di danni causati in pre-
valenza da questi fenomeni (alcune strutture scolastiche perife-
riche sono state completamente distrutte).

Il nostro richiamo sui guasti non solo materiali (all’ambiente e 
al volto urbanistico e architettonico della città), ma a quella che 
ho osato definire l’anima di Torino, la coscienza della città, in 
questi primi cinque anni di amministrazione è stato costante, in-
sistente, correndo il rischio di essere addirittura considerati petu-
lanti; non mi vergogno però di averlo fatto perché sono convinto 
che la sfida che abbiamo raccolto, cioè il rifiuto della logica del-
la ineluttabilità di certi fenomeni di degrado tipici delle grandi 
aree urbane, si vince se ogni giorno, ogni ora, non solo si lavora 
per invertire la tendenza negativa, ma si ha consapevolezza della 
gravità del fenomeno.

« Occhio non vede cuore non duole » dice un vecchio adagio: 
il rischio che correvamo era rappresentato proprio dal fatto che il 
70-80% dei torinesi non vedendo direttamente certi aspetti della 
nostra realtà non si rendesse conto sino in fondo della sua gravità 
e pericolosità.

La mia proposta alla Rai per un intervento in questo setto-
re venne accolta subito dai dirigenti sia torinesi, sia romani. Il 
nome di Gianni Serra mi fu suggerito da Ettore Scola che avevo 
interpellato per coinvolgerlo: in quei mesi Ettore stava lavoran-
do alla sceneggiatura della Terrazza e ci aiutò con la proposta 
Serra. 

L’incontro con Gianni non fu facile, non tanto per me, ma per 
alcuni degli amici che avevo chiamato « a consulto ». Ricordo 
una delle prime « sedute », a casa mia, per discutere il proble-
ma degli adolescenti a Torino. Eravamo nell’autunno del 1978. 
Quella sera ci mancò poco che litigassimo. Erano presenti oltre a 
me e Serra, Gianni Dolina, assessore all’istruzione (uno dei pro-
tagonisti della nostra politica nel settore dell’infanzia a Torino), 
il presidente del Tribunale dei minorenni il prof. Paolo Vercel-
lone, don Luciano Allais, per tanti anni dirigente di un centro 
per giovani immigrati e Otello Pacifico, cronista della redazione 
torinese dell’« Unità ». Alla fine della serata tutti avevamo le 
idee chiare solo su ciò che il film non doveva essere: non un 
documentario, non una serie di servizi giornalistici, non cinema 
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verità, non una storia neorealistica, non — soprattutto — una 
operazione propagandistica. 

Quante ore di discussioni e quanti incontri serali man mano 
che Gianni con il video—tape prendeva appunti dal vivo della 
realtà nella quale lo avevamo immerso. Dopo la ricognizione, 
lunga e minuziosa, arrivò la sceneggiatura e l’inizio della lavo-
razione, il fatidico « si gira ». Non sta a me in questa sede espri-
mere giudizi e valutazioni sul « prodotto » realizzato: saranno 
la critica e soprattutto il pubblico, al quale il film è rivolto, che 
dovranno esprimersi.

A chiusura di questa nota esplicativa sulla genesi del film mi 
siano consentite due sole raccomandazioni agli spettatori. Nes-
suno, dico nessuno, può sentirsi autorizzato, sulla base di ciò 
che ha visto, a generalizzazioni, ad esprimere cioè giudizi de-
finitivi su di una intera comunità. Dico questo non perché sono 
il sindaco e quindi, per un malinteso senso civico, costretto a 
difendere l’onorabilità subalpina: niente di tutto questo; sempli-
cemente perché sarebbe un grossolano errore. Gianni Serra ci ha 
offerto uno spezzone di Torino, non uno spaccato in orizzontale 
attraverso il quale dovrebbe essere possibile una lettura comple-
ta della città. Uno spezzone è un cuneo in verticale, duro, aspro, 
pesante, terribile ma reale. 

Secondo errore, ancora più grave, sarebbe quello di conside-
rare questi problemi come fenomeni marginali, tipici di tutte le 
grandi aree metropolitane, quindi inevitabili, anzi, che fanno 
parte addirittura del sistema fisiologico delle metropoli. Si tratta 
invece di realtà che evidenziano aspetti eversivi pericolosissimi 
che possono espandersi e divenire irreversibili e ingovernabili. 
Ecco perché a Gianni Serra e alla RAI, che ha prodotto il film, il 
nostro grazie: per questo invito alla riflessione, alla ragione, ma 
anche all’azione.

Diego Novelli,
sindaco di Torino
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Oria  Conforti  nella  parte  di  Betty
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La ragazza di via  Millelire

Sceneggiatura
di
Tomaso Sherman
Gianni Serra
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FONDINO TITOLI

La prima immagine è un cartone colorato, fantastico e sti-
lizzato come certi disegni di bambini: striscia azzurra di terra, 
cielo viola, grattacieli neri, il ruvido arancione di una cupola 
situata al centro come un mezzo sole. 
Esplodono fuori campo le voci e le risate di alcuni ragazzi.

RAGAZZO   Ehi, c’è la scimmia! Puìt, puìt ...
RAGAZZA   (grida) A macaco!
RAGAZZO   (grida) A scimmia!. .. (a un amico) Dio fà guardala, 

sembra proprio una scimmia, col muso da scimmia! 
AMICO   Ma quella è una scimmia vera! Minchia, con quella fac-

cia da cazzo che ha!
RAGAZZO   (ride) E’ una che se la graffi in faccia ti sporchi le 

mani e lei resta a righe!... (urla) Scimmia, scimmia!...
RAGAZZE  (in coro) Macachi, macachi!...

Appaiono in sovrimpressione i «titoli di testa» del film:

La Rai-Radiotelevisione Italiana

presenta

LA RAGAZZA DI VIA MILLELIRE

un film di

Gianni Serra

con

Oria Conforti e Maria Monti
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Sceneggiatura
Tomaso Sherman e Gianni Serra

Collaborazione alla sceneggiatura
Maurizia Tovo e Tiziana Aristarco

Musica
Luis Bacalov

Ambientazioni
Silvestro Calamo

Costumi
Stefania Benelli

Direttore della fotografia
Dario Di Palma

Montaggio
Maria Di Mauro

Delegati alla produzione
Sergio Ariotti e Bruno Gambarotta

Regia
Gianni Serra

La Rai ringrazia l’Amministrazione Comunale di Torino
per la collaborazione

1. TORINO: «CENTRO D’INCONTRO ». ESTERNO INTER-
NO TRAMONTO.

Una delle tante strutture comunali sorte di recente nelle zone più
disgregate della città; questo di via Millelire, in Mirafiori sud, è
un Centro d’Incontro come gli altri, più o meno vasti e attrezzati:
sale di ritrovo, uffici, consultorio.
Qui operano assistenti sociali e animatori. Operano « a orario  », 
tra antiche diffidenze, per giovani «difficili» o,  più semplice-
mente, soli ed emarginati nel loro stesso quartiere; per anziani
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bisognosi di assistenza o di qualche stimolo per non lasciarsi 
morire; in una parola, per chiunque soffra quella condizione esi-
stenziale — lacerata ed esplosiva, inquieta e ribelle — che indu-
strializzazione selvaggia, deportazione di mano d’opera, ghetti e
miseria, hanno prodotto e continuano a produrre: a Torino, ma
non solo a Torino e non solo in Italia.
In carrello il muro verdastro dell’edificio; poi la vetrata sporca
di un ufficio: in piedi, curva su un piccolo fornello sistemato a 
fianco di uno schedario, un’ assistente sociale sulla cinquantina,
Verdiana, sta trafficando con un pentolino; poco distante, con la
schiena appoggiata al muro, siede Primaldo, un ragazzo grasso,
dall’aria cupa: tiene i pollici infilati nelle larghe bretelle colora-
te che gli attraversano il torace nudo e sudato.
Primaldo ha lo sguardo fisso a terra. Quando alza gli occhi su
Verdiana, incomincia a parlare a voce altissima, a scatti, mi-
mando il discorso con strani gesti goffi, violenti.

PRIMALDO   L’altro ieri l’ho incontrata alla Cop... le ho dato il 
cordone nella faccia... le ho mollato due calci nel sedere... e 
se non teneva la borsa, le pigliavo pure il portafoglio!

VERDIANA   U signur, povera donna anche lei! Ma perché non la 
lasci stare?...

Vediana si avvicina lenta alla scrivania senza badare a Primaldo:
intinge con cura nella tazza la bustina del tè.

VERDIANA  … Ormai sei abbastanza grande, no, per queste cose 
... Lo vuoi un po’ di tè?

PRIMALDO   No, non mi piace a me il tè!
VERDIANA    Neanche a me piace tanto ... anzi, proprio poco ... 

Guarda il tè nella tazza.

VERDIANA   … ma dicono che fa digerire...

Il rumore assordante di una motocicletta che passa. Primaldo si
alza di slancio e corre sullo stretto balconcino che fiancheggia 
l’ufficio e gli altri locali del Centro d’Incontro. Aggrappato al 
parapetto pencola per guardare: in basso, a destra e a sinistra. 
In via Millelire una fila di lampade stradali ancora spente divide
in due un cielo di un azzurro nebbioso, già un po’ livido.
Primaldo si stacca di colpo dal parapetto e rientra di corsa nella
stanza: grida e gesticola.

PRIMALDO    Se un giorno la incontro ancora ... le do un calcio
nella borsa, dio fa!...

Tira un calcio all’aria.
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PRIMALDO    … Le prendo il portafoglio e le faccio: « questo qui è 
per gli occhiali che hai rotto a me! »

Si siede di schianto, infila i pollici nelle bretelle e s’immobilizza.
Verdiana appare sinceramente interessata, mentre beve a piccoli
sorsi il suo tè, guarda incuriosita il ragazzo.

VERDIANA    Ti ha rotto gli occhiali?
PRIMALDO    Madò! Un paio di occhiali a specchio che costano 

ben carucci, dio fà!
VERDIANA    Non te li ho mica mai visti... li avevi rubati?
PRIMALDO    (evasivo) Nooo ... che rubbati...

Stacca gli occhi da Verdiana e riporta lo sguardo a terra. Ins 
stente, incomincia a ripetere con la bocca il verso ossessivo del
rumore di una motocicletta in ripresa e frenata.
Verdiana ha finito il tè. Appoggia la tazza sulla scrivania. Si 
dirige verso la porta finestra facendosi aria.

VERDIANA    Fa ancora caldo, neh?... 

Esce sul balconcino.

VERDIANA    (tra sé) ... O forse è stato il tè che era bollente ...

Si appoggia al parapetto.
Le mille « fabbriche dei ladroni » — così vengono chiamate, a 
Torino, le grandi case dei quartieri dormitorio: a la Falchera, 
in via Artom, a le Vallette — circondano la piatta distesa della 
Fiat Mirafiori che sta scomparendo nell’ombra del tramonto. Si 
accendono le lampade della strada. Il telefono dell’ufficio inco-
mincia a squillare. Verdiana, di malavoglia, lascia il balconcino 
e va a rispondere.

VERDIANA     (burocratica) Prontol Centro d’Incontro...

Una lunga pausa. La faccia di Verdiana cambia espressione. La
donna forse è allarmata. Certo è infastidita. La sua voce, quando
riprende a parlare, aumenta di tono e di volume.

VERDIANA    Si, ho capito! Ma dove sei?!

2. CABINA TELEFONICA. ESTERNO TRAMONTO.

Una luce gialla e intermittente illumina la ragazza di tredici anni
che sta parlando al telefono con Verdiana: piccola e tonda, pal-
lida e sciupata sotto il trucco, Betty ha mangianastri e siga retta 
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in mano, orecchino in bocca, giubbetto di raso viola, tacchi
altissimi di vernice.

BETTY    (quasi gridando) Chi, io?

Sputa l’orecchino che le pende dal lobo trattenuto da una lun-
ghissima catenella argentata. 

BETTY    ... Come dove sono? ... Ah si, aspetta!...

Sporge la testa dalla cabina e cerca con lo sguardo verso l’alto.
Nel frattempo gonfia con la chicle una grossa bolla rosa e la fa
scoppiare. Si riaccosta al telefono e riprende a parlare: sempre
a voce alta, rapidissima.

BETTY    … Verdè, non lo so il nome, qui non c’è scritto niente …
Ah! Aspetta aspetta aspetta! Ti ricordi quella strada grande 
dove abbiamo preso il gelato dopo Ivrea? ... Si, brava dio 
fà, quella! Tra quanto arrivi? …

Getta via la sigaretta intera, che non ha fumato.

BETTY    .... Come vengo io li?! Con’ quali soldi se non c’ho una 
lira?!... Ma come arrangiati, dioffà, che sto male!... Sì, sì, 
male! Non lo so cosa c’ho: sto malissimo!...

Con la mano che regge il mangianastri si gratta nervosamente
una coscia.

BETTY    ... Ma cosa mi frega, vuoi che resto qua fino a lunedi?!. .. 
Insomma, Verdè, dove sto lo sai, che sto male te l’ho detto 
e tu adesso mi devi venire a prendere! Chiaro?! ...

VOCE RAGAZZO    (urla) C’hai una mosca sul bottone!

Betty, senza pensarci, controlla i bottoni del corpetto. Alle inevi-
tabili risate e pernacchie reagisce facendo una boccaccia: mo-
stra la lingua in tutta la sua lunghezza.

BETTY    Aaaaaaaaah!!!

3. CENTRO D’INCONTRO. INTERNO ESTERNO TRAMON-
TO.

VERDIANA    (al telefono) ... Come?! ... Ah, ecco! Allora ascoltami 
bene: prima cosa io non sono al tuo servizio e questo te 
l’ho già detto cento volte ...
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Bussano alla porta dell’ufficio. Verdiana si volta esasperata.

VERDIANA    (urla) … Avanti!... (al telefono) No, Betty, non a te!....

Entra Luisa, una signora sciancata: indossa una vistosa magliet-
ta gialla; ha in mano un bicchiere d’acqua; arranca velocissima 
attraverso la stanza; si blocca davanti ai rami secchi di un vaso
posto sul davanzale. La donna resta immobile a fissare la pianta:
il bicchiere d’acqua sollevato, un’espressione estatica sul volto.
La conversazione concitata di Verdiana prosegue, intanto, fuori
campo.

VOCE VERDIANA    … Secondo: … No, adesso parlo con te!... Se-
codo: anche oggi è Venerdl e per me tu lo fai apposta a 
ripresentarti ogni volta il Venerdì! Per rovinarmi il fine 
settimana!...

Verdiana, di umor nero, annuisce sorniona.

VERDIANA    …Va bene, non lo fai apposta! Però è una ben strana 
combinazione, neh? ... Ecco, sì, può darsi, in tutti i casi io 
tra mezz’ora vado via, quindi se vuoi venire sbrigati, se 
no trovi chiuso! Capito bene? .. Ecco, sì, brava, fai come 
credi!

Esausta, abbassa il telefono. Entra un bambino senza bussare: è
un piccolino magro, scalzo, sdentato; è vestito unicamente con
una cotonina celeste, lunga e strappata.

BAMBINO    (urla) Io vado via! Lo dici te a la Wanda?!
VOCE VERDIANA    Si, caro, non ti preoccupare, la Wanda è già
andata via...
BAMBINO    (urla) Allora io vado!

Esce frenetico sbattendo la porta. Verdiana si siede sbuffando 
alla scrivania. 

VERDIANA    (rabbiosa) U signur ‘sta porta!

Primaldo, che non ha mai interrotto il fastidioso verso della 
moto, riprende inaspettato il suo racconto: sempre invelenito, a 
voce altissima. Verdiana solleva lentamente lo sguardo su di lui: 
con una buffa, rassegnata aria di autocommiserazione. 

VOCE PRIMALDO    E lo sai come me li ha rotti gli occhiali? .. Li  ha 
visti... me li ha tolti dalla faccia... li ha gettati in terra... 

Si alza, forse per meglio illustrare a Verdiana l’accaduto.
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PRIMALDO ... e giù a pestarci sopra con i piedi. .. shkrak, shkruk., 
shkrik, shkrap, shkrup, shkrip, shkraff ... (grida) Dio fà!

Si risiede pesantemente. Infila i pollici nelle bretelle e resta im-
mobile: astratto e tetro,  fissa il pavimento.

LUISA    (scandisce) Cinque... quattro... tre... due... uno!

La signora sciancata è sul balconcino. Sta rovesciando il bic-
chiere d’acqua sulla pianta secca. Il vaso è ora appoggiato sul 
parapetto: si staglia contro la luce più intensa delle lampade 
stradali.
Luisa tiene il braccio destro rigido, teso in alto a sostenere il bic-
chiere capovolto. Rimane ferma anche quando il bicchiere è vuo-
to. Rimane ferma e col braccio alzato fino al termine della scena.

CORO RAGAZZI    (dopo che Luisa ha scandito l’ultimo numero) 
Uno! ...

Colpito da una sassaiuola, esplode il primo lampione della strada.

VOCE RAGAZZO    (grida) Minchia, l’ho beccato!
CORO RAGAZZI     ... Due!...

Esplode il secondo lampione della strada.

VOCE RAGAZZO    (grida) Minchia, l’ho sderenato!
CORO RAGAZZI    ... Tre!... Quattro!...

Altre due lampade di via Millelire saltano e vanno a pezzi.

VOCE RAGAZZO    (grida allegro) Tutte le sere, tutte le sere, tutte 
le sere!

CORO RAGAZZI    ... Cinque!

Il fragore dell’ultima esplosione. Tra risate e abbaiar di cani.

4. UNA PIAZZA DEL CENTRO. ESTERNO TRAMONTO.

Betty è distesa immobile sulle righe pedonali. È abbracciata come 
a un cuscino al suo mangianastri. 
Le numerose macchine rallentano, suonano, la evitano. Finalmen-
te si ferma una 500. Scende una ragazza giovane che senza indu-
gio trascina Betty per le spalle fino al bordo del marciapiede. La 
ragazza rimonta subito in auto e riparte. Betty apre gli occhi, la 
segue con lo sguardo.
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BETTY    (tra sé) Dio fà che stronza...

Si alza lentamente, indolenzita. Si pulisce la sottana all’altezza
del sedere. S’allontana, pesante sui piedi, strascinando i tacchi.

5. CENTRO D’INCONTRO. INTERNO SERA.

Luisa, in campo lungo, esce zoppicando dalla penombra di uno
stanzone. Si ferma sulla soglia di un corridoio dove, di spalle e
in primo piano, spunta Verdiana.

LUISA    (grida) lo vado! Spengo? Chiudo?
VERDIANA    (di rimando) Grazie, Luisa! Adesso faccio io! Dopo!

Mentre Luisa indugia, Verdiana apre una porta ed entra nell’uffi-
cio già visto. Appoggia sulla scrivania i pezzi del « baracchino »
appena lavati. Li indica a Primaldo che è sempre seduto e assorto.

VERDIANA    Me li metti insieme? ... Primaldo, dico a te!

Riprendendo inesorabile il verso della moto, Primaldo svogliata-
mente esegue. Verdiana solleva il golfino bianco di filo dalla spal-
liera della sedia e se lo infila con calma.

PRIMALDO    (solito tono e soliti gesti) Poi incontro Pompeo e gli 
faccio: « che vuoi? »... Lui mi fa: « per me tu sei scemo ». lo 
gli faccio: « vieni fuori! »...

Porge a Verdiana il « baracchino» ricomposto.

VERDIANA    (distratta) Grazie, neh... Te lo ha fatto lui quel graffio?

Primaldo annuisce gravemente passandosi un dito sulla fronte. 
Prima di sedersi gira due o tre volte su se stesso. Aumenta il rom-
bo della moto e lo stridìo delle frenate. 
Quando il telefono suona, Verdiana risponde subito: come se 
aspettasse la chiamata.

VERDIANA    (sbrigativa) Pronto, Centro d’Incontro... (innervosita) 
Si, Betty, sono io… (esasperata) U signur! Come svenuta 
sulle strisce?!... (rassegnata) Eh, niente: ti riporto a Casale!

Mette giù il telefono con rabbia. Primaldo balza improvvisamente
dalla sedia.
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PRIMALDO    (urla) Sciaaah! Lui mi salta addosso, io lo prendo per 
la faccia e gli faccio un occhio nero!

VERDIANA    (gridando) Adesso basta, neh? Andiamo!... Sveglia 
Primaldo!...

Afferra energicamente il ragazzo e lo spinge bruscamente verso
la porta.

VERDIANA    … E se incontri tua madre e Pompeo fai il bravo e 
cambi strada!

Escono. Lo scatto secco della serratura.

6. COMUNITÀ DI CASALE. INTERNO NOTTE.

Per i minorenni come Betty — presi in carico dal tribunale e « in
Affidamento » a strutture” sociali di assistenza — si pone l’e-
terno problema della « collocazione », del « dove metterli », 
del luogo più idoneo a ospitarli e « reinserirli ». Questo luogo               
« più idoneo » è un luogo, si sa, utopico. La comunità di Casale 
— dalla quale Betty era scappata e dove Verdiana ha riportato 
Betty non fa eccezione: è una piccola e triste comunità « aperta » 
diretta da un prete anziano; consiste in un appartamento dove 
una decina di minorenni (ragazze madri, ex drogate, prostitute,         
« caratteriali ») vivono insieme, formalmente autogestendosi, 
studiando o lavorando all’esterno con una certa libertà di scelta 
e di movimento; un paio di « educatrici » laiche abitano a turno 
con le ragazze, organizzando, guidando, sorvegliando.
La prima «ospite» che incontriamo è Carmela: una tredicen-
ne nerissima coi capelli attorcigliati; bella, fisicamente già svi-
luppata, Carmela è sola in una disadorna camera a due letti; 
depone su un tavolino — posto davanti a una parete sporca e 
scrostata — un paio di forbici e mezza pagina ritagliata di un 
quotidiano; cerca intorno qualcosa che non trovai; esce dalla 
stanza e attraversa un locale; sfiora il tavolo del ping pong e 
fruga in uno scaffale; con un gesto di stizza, scaglia per terra 
una pallina che rimbalza impazzita.
In un piccolo soggiorno, siedono attorno al televisore alcune 
ragazze e una giovane « educatrice » che sembra vecchia. Car-
mela le si avvicina.

CARMELA     Hai delle puntine da disegno? 

1’« educatrice », che si chiama Giuliana, risponde senza di-
strarre lo sguardo dal video.
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GIULIANA     Per far cosa?
CARMELA    Devo attaccare una foto.
GIULIANA     Dove l’attacchi?
CARMELA    Sull’armadio.
GIULIANA    Ah, non sul muro... mi raccomando, che si scrosta...
CARMELA    Dove sono?
GIULIANA     Cosa?
CARMELA     Le puntine!
GIULIANA    Ah. Guarda nel cassetto di quel mobile lì...
  
Carmela apre il cassetto e trova le puntine. Si ferma un attimo
a guardare il televisore: trasmettono un film che racconta di un
ex matto liberato che si dà fuoco.
Una bambina mongoloide si volta verso Carmela, le afferra un
braccio.

MONGOLOIDE    (strilla) Eccomi qua! Mi porti alla vendemmia?

Carmela si libera bruscamente, esce dal soggiorno e torna nella
sua stanza. Trova Betty, asciugamano in testa, che sta leggendo 
il ritaglio di giornale. Glielo sfila da sotto e lo attacca sul muro.

BETTY    Cosa è?
CARMELA    Mio padre.

Betty, strofinandosi i capelli bagnati, osserva la serie di foto se-
gnaletiche stampate sul giornale.

BETTY    Qual è?

Carmela indica una foto col dito.

BETTY    Mio padre è pregiudicato più bello...
CARMELA    Può darsi. Ma il mio ha avuto 350 condanne.
BETTY    Maddò!

Ride ammirata e si butta sul letto. E’in reggiseno, ha la gonna 
slacciata.

BETTY     Carmè, chiudi la porta che fumo.

Carmela esegue e Betty accende una sigaretta. Tossisce.

BETTY    E dov’è adesso tuo padre?
CARMELA    È latitante, no? Non sai leggere?

Carmela incomincia a prepararsi per la notte.
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VOCE BETTY    Certo, dioffà, che è bello latitare latitanti in Torino!
CARMELA    Così subito di nuovo?
VOCE BETTY    Ma se son già 6 giorni che sto qui ferma a Casale!
CARMELA    Io a Torino non conosco nessuno.

Betty, restando distesa sul letto, incomincia a dimenarsi come se
ballasse.

BETTY    (allegra)   Io c’ho anche il tesserino permanente per due 
di una discoteca che sono amica del padrone!

Attacca una canzone in un inglese inesistente.

BETTY    (canta) Yu cant shei eghein, dio fà! Trei shit and be frik, 
dio fà! It shop okey in love, dio fà! ...

Carmela, in mutande, la guarda seria e con una punta di invidia.

CARMELA    Io in discoteca non ci vado perché a Lecce ci ho il 
fidanzato che si chiama Antonuzzo.

Betty si ferma di colpo sulle molle cigolanti e si volta di slancio
verso Carmela.

BETTY    Ma Lecce è lontano dioffà!

CARMELA    (infilandosi nel letto) Però c’è il mare.
BETTY    (eccitata) E allora andiamo a Genova che c’è mio cugino 

carnale!... Cugino primo, eh!... Secondo, carnale!

CARMELA E a Varazze... (spegne la luce) Perché primo c’è il 
mare; secondo: mia sorella.

Una pausa nel buio. Le due ragazze riprendono a parlare a voce
bassa, trattenuta.

BETTY   Quanti soldi c’hai?
CARMELA   … Casale Lecce... Cosa costa il biglietto per Lecce?
BETTY Bah! Son mica terrona come te, io...
CARMELA   Oh già! Perché tuo padre non è terrone di Sicilia?
BETTY   No. Alcolista cronico di Torino.
CARMELA   Ah!...

7. CENTRO D’INCONTRO. ESTERNO GIORNO.

Verdiana scende dall’autobus e si affretta verso il Centro d’Incon-
tro. Vede il camioncino del Comune: due operai si apprestano a  
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cambiare le lampade rotte di via Millelire; quello nel cestello della 
gru la saluta.

OPERAIO    ‘giorno...
VERDIANA    (allegra) Mattinieri oggi, neh?
OPERAIO    Eh, come sempre!
VERDIANA    Buon lavoro, neh?...
OPERAIO    Altrettanto e a domani.
VERDIANA    E speriamo di no!
OPERAIO    (tra sé) Oh già ...

Aziona una leva e sale col braccetto verso l’ alto.

OPERAIO    … Son tre mesi, dio fà, che aggiustiamo ‘ste lampade di 
merda!

Verdiana sta per entrare nel Centro quando viene fermata da una 
donna robusta sui quaranta che le si avvicina di corsa. Molto truc-
cata e vestita di un arancione squillante, la donna ha due grosse 
buste di spesa in mano.

MADRE PRIMALDO     (grida) Verdiana!… Verdiana!… Oh, Verdià!...
VERDIANA    (che ha fatto finta di non sentire) Ah, buongiorno! 

Come sta?
MADRE PRIMALDO    (drammatica) A cume stagu?! Ma domanda a 

cume stagu?! Ce faccio vedere o dolcis in fondo a cume stagu! 

Posa con forza le buste di plastica a terra e si alza la gonna sul 
sedere scoprendo un paio di mutande color turchese. Verdiana si 
curva a guardare: una vasta ecchimosi violacea segna, nella parte 
alta, la coscia della donna.

VERDIANA    (impressionata) Eeeeh!...

Si ritrae con una smorfia.

8. CENTRO D’INCONTRO. INTERNO GIORNO.

Nello stanzone disadorno, di fianco a un’ampia vetrata, siede 
sull’angolo di un tavolino Wanda: un’assistente sociale sui quaran-
ta, con la faccia dura e pesantemente dipinta, i capelli biondi co-
tonati, un completo fantasia azzurro—cielo. Wanda fuma e guarda 
severamente Enrico, un tipo irrequieto sui quindici anni, magro, in 
disordine, un’aria affamata e sfuggente. 
Enrico tambureggia sul vetro con le dita. È disturbato dal singhiozzo.
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WANDA (brusca) E allora?
ENRICO    E te l’ho già detto, dioffà! lo mica ce lo sapevo che quella 

era incinta...
WANDA    Però il pallone nella pancia glielo hai tirato lo stesso.
ENRICO    Ma quale pallone ..
WANDA    Nella pancia, Enrico. Una pallonata in pancia.
ENRICO    Io ho tirato un calcio al pallone cosi per fare... Perché lei 

mi aveva fatto incazzare, dioffà! Ce l’ha sempre contro di me 
quella lì... che non studio, che faccio casino in classe... Sem-
pre io, dioffà! Anche quando mi faccio i cazzi miei!...

Wanda distoglie lo sguardo da Enrico e segue un momento con gli 
occhi Verdiana che sta attraversando lo stanzone col « baracchino 
» in mano: passa tra un ragazzino che tira calci a un pallone e una 
vecchia seduta immobile; infila il corridoio degli uffici.

WANDA   (a Enrico) Aspetta un momento che c’ho una cosa urgen-
te...

Si allontana.
Enrico piroetta, tira un calcio all’aria e balza in piedi sul tavolo.

ENRICO    (grida) Tiè!

La superficie di legno cede di schianto sotto il peso del ragazzo.

VOCE BAMBINO     (altissima) Toro, toro, toro, toro, toro!...

Nella stanza ufficio, Verdiana sta togliendosi il golfino. Appare 
esausta. Quando Wanda entra, le si rivolge subito con un sospiro.

VERDIANA    U signur, Wanda, ho incontrato la mamma di Pri maldo 
che non mi lasciava più andar via...

Sposta il « baracchino » dalla scrivania al ripiano del fornello.

VERDIANA    … Certo che l’ha ridotta ben malino... è tutta un livido, 
povera donna!

Wanda fuma in silenzio e la guarda fissa. Verdiana se ne accorge
e resta un momento disorientata.

VERDIANA     Di’ un po’, è successo qualcosa?
WANDA   (professionale) Niente, Betty è scappata dalla comunità di 

Casale. Sabato all’alba. Ha telefonato don Cecchi dieci mi-
nuti fa. 

VERDIANA    U signur ...
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Si siede dietro la scrivania.

VERDIANA    … Si erano presi a parole? 
WANDA    No, anzi. Fino a ieri l’altro tutto benino. Anche il lavoro 

al ristorante.
VERDIANA     Ma che anche lei al telefono mi aveva detto « tutto Be-

nino »! Che le davano sempre mance...
WANDA    L’unica cosa tre sere fa l’educatrice le ha trovate che si 

toglievano il sangue con la siringa dell’infermiera e allora le 
ha rimproverate... Ma niente di grave! Voglio dire: non credo 
che abbia un nesso con la fuga...

Verdiana fa una smorfia.

VERDIANA    Si toglieva il sangue?
WANDA    Sì, lei e Carmela che è scappata con lei. Probabilmente 

giocavano a bucarsi. Le solite vanterie di Betty sulla droga 
frik ...

VERDIANA    Ah perché son scappate tutte e due?
WANDA    Sì, tutte e due... Loro sostengono che Carmela era sempre 

stata una calma…
VERDIANA    Certo però che è incredibile!

Wanda scoppia a ridere.

WANDA    Ma come incredibile, Verdiana? Se in vita sua Betty non 
fa altro che scappare!

VERDIANA    (assorta) No, pensavo alla storia del sangue. Guarda che 
è ben curiosa, neh ... A te non ti fa impressione?

Da oltre la porta colpi, urla e rumore di ferraglia.

WANDA    Fammi andare a vedere cosa combinano ...

Esce rapida.

9. STANZA PENSIONE. INTERNO GIORNO.

Le fughe di Betty hanno sempre la stessa meta: Torino. Torino e il 
quartiere in cui è nata. O altri luoghi di Torino, come in questo caso, 
purché siano « abitati » da vecchi amici del quartiere.
In questa pensione di «Torino centro », dove Betty si è momentane-
amente rifugiata, abita Michele, uno dei tanti ladruncoli e « garga-
gnani » del ghetto di via Artom. Michele ora si è « staccato » dal 
quartiere: ha incominciato a percorrere il classico itinerario della 
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delinquenza organizzata. Betty già sfiora questi margini: secondo i 
cinque punti della mala, Michele le ha tatuato il « punto di bellezza 
» sullo zigomo destro.
Appoggiata di schiena a un balconcino, un asciugamano giallo sulle 
spalle, la testa rovesciata indietro per stare in pieno sole, Betty at-
tende che il filo di sangue, uscito dalla macchiolina scura posta sotto 
l’occhio destro, si coaguli del tutto.

BETTY    Se hai sbagliato occhio adesso c’ho l’infamia a vita.
MICHELE    Gagna.
BETTY    Gagna la minchia! Tu ce l’hai sullo zigomo sinistro e un 

altro sotto il labbro: perché?

Michele è un uomo sui trent’anni dall’aria ottusa e col viso deva-
stato dai foruncoli. È sdraiato sul letto e sta tagliandosi le unghie. 
Medicinali, indumenti, rotoli di carta igienica, sono sparsi ovunque 
in un disordine indescrivibile. Attorno alla caviglia e al polso nudi 
Michele ha due calzini rossi annodati. trattenuto da una catenella, 
il classico cucchiaino per la droga gli pende dal collo. 

MICHELE    … Il punto su lo sigomo è il punto di sgarro. Lo sgaratore 
è uno che cartela e spacca anche su mandato...

Indica il proprio «punto» tatuato sullo’ zigomo sinistro. Dopo
una pausa che vorrebbe essere «severa », riprende a parlare con
il suo strano linguaggio, storpiando parole e vocali.

MICHELE    … È mistiere tuo?

Betty solleva la mano destra: nel varco tra il pollice e l’indice ha
una stellina tatuata.

BE’ITY    Sulle mani non conta?
MICHELE    Non conta.
BE’ITY    Una mafiosa della comunità di Casale dice che conta.
MICHELE    È mafiosa incompitente.

Betty si alza e va allo specchio dell’armadio. Passa vicino a un
tavolino dove un ragazzo miope, i capelli ricci tinti di rosso, sta
preparando delle bustine di ero. Inavvertitamente lo urta.
Il ragazzo, Vincenzo, si volta come una furia: è di una magrezza
e bruttezza impressionanti.

VINCENZO    (con forte balbuzie) E sta’ attenta, diof ... dioffà! ...

Sputa nervosamente in terra più volte.

VINCENZO    C’hai un ingombro di cu... culo, che se ti parte manda 
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all’aria due milioni di robba! Po... polvere di stelle, min-
chia ... in volo di culo!…  

 
Sputa di nuovo: a ripetizione.

VOCE BETTY    (gentile) Fatti ‘na sega e sta’ calmo, truzzo.
VINCENZO    Te... te... terrona!
BETTY    Cremino canta...

Betty è allo specchio: sta pulendo il sangue raggrumato sotto
l’occhio; usa asciugamano e saliva.
Michele la osserva: ferma l’occhio sul sedere tondo della ragazza.

MICHELE    Vincenzo c’ha raggione. Se dimagrirebbi un po’ an-
drebbe miglio. Solo di culo. Non di tette.

Betty si volta a guardar Michele.

BETTY    E a te che cazzo ti viene?
MICHELE    Due o tri etti. Non di più.
BETTY    Perché?
MICHELE    Perchè adesso c’hai il punto di beleza. Si è asciuttato?

Betty controlla allo specchio il piccolo tatuaggio.

BETTY    È secco. Sta mica male. Sembra ‘na voglia.

Si volta di nuovo verso Michele.

BETTY    Ma che cazzo c’entra col mio culo?
VINCENZO    (ride e sputa) Eh le gagne cu... cuIone!. ..
BETTY    (con violenza) Tu non c’hai culo perché sei stronzo 

completo!
MICHELE    (sale di tono) Due gagni di via Artom, dio fà! Io ho 

chiuso con via Artom e i furbi da mezza puzza! Questa è 
una pensione Torino Centro, non un asilo cantina per pi-
velli!

Si alza di scatto e va alla porta. La apre e grida verso il corri-
doio.

MICHELE    Un whisky doppio con ghiaccio! Dorinaaa!!
VOCE DORINA    (calmissima) Non cagare il cazzo, Michele. Adesso
c’ho da fare. 

Michele richiude la porta sbattendola. Si rivolge a Betty con 
tono imperioso.

MICHELE    Tu, gagna, qua! E attenta a come muovi il culo.
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Betty va a sedersi di fronte a Michele che è tornato sul letto.

BETTY    Vuoi spiegare ‘sta stronzata dei miei due etti di culo?
MICHELE    Sono in più.
BETTY    Per te. Ma che cazzo ti frega a te? Anche in treno
m’hanno detto che c’ho un fisico da nord!
MICHELE    Il punto di beleza l’ha voluto o no?
BETTY    Beh?
MICHELE    Adesso c’hai uno statùs.
BETTY    Un che?!
MICHELE    Uno statùs. Significa che nel mio gruppo malavitoso
c’hai un posto fiso.
BETTY    Dove precisamente?
MICHELE    Nel racket del tac tac. La donna col punto di beleza è 

mirce a disposizione. È un ogèto che scarpìna tra i membri 
della famiglia. Okey?

Betty si sfrega il tatuaggio.

BETTY     E perché non me le hai dette prima ‘ste cose?
MICHELE    Tu m’hai chiesto il punto di beleza e io quisto t’ho fato.
BETTY    Minchia, Michele, ma io credevo che sarebbe un segno 

di bellezza ...

Sta per piangere.

BETTY   … Adesso c’ho il timbro della puttana in faccia! Ma che 
cazzo!

MICHELE    È un sigreto di famiglia. Pe gli artri è uno strunzissimo 
neo.

BETTY    E adesso devo battere per te?!
MICHELE    lo son gargagnano di profisione. Diminuindo di un 

paio d’eti ti procuro dieci carte al gionno... Sei virgine?
BETTY    Oh già!
MICHELE    Sicuro?
BETTY    La verginità è un fiore da non sciupare.
MICHELE    Oh già. Consiguono: cinto carte la prima vorta, cin-

quanta la siconda, e dieci dalla tirza in poi...

Prende un taccuino e incomincia a far conti.

MICHELE    … II cinquanta per cinto a mia, dieci pe le spise, sette
gionni di firie il primo ano ... Micchia che occhio! Fanno cinque
catte al gionno per te!
BETTY    Lavorando quante ore?
MICHELE    Dipinde.
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BETTY    Dormendo qui?
MICHELE    Per intando ...

Betty riflette. Michele stacca da sopra l’orecchio una bustina e si
mette a tirare. Starnutisce. Tira e starnutisce.

MICHELE    … Allora?
BETTY    Cinque carte son mica tante.

Adesso è Michele che riflette. Guarda Vincenzo. Poi si volta verso 
Betty.

MICHELE Puoi rotondare distribuindo robba.

Vincenzo sputa. Betty riflette. Michele tira e starnutisce.

MICHELE     Okey?... Eh? ... Okay? ...

Betty scuote la testa.

BETTY     Non okey. Almeno fino a domani.
MICHELE     (meravigliato) Pecché?!

Betty si dirige verso la porta e mette la mano sulla maniglia.

BETTY    C’ho da consultarmi con me medesima. Stasera sono senza 
famiglia e consegue che dormo a caso e probabilmente nel 
mio treno. Vengo domani, okey? …

Apre la porta.

BETTY     … Minchia, Michele, non fare il furbo: aspettami!

Esce e chiude.

IO. CENTRO D’INCONTRO. ESTERNO TRAMONTO.

Un pullman sbuca lontano sulla strada e viene avanti lampeggian-
do e ripetutamente strombazzando col clackson. Si ferma davanti 
alla grande struttura grigia del Centro d’Incontro. Le lampade co-
munali sono intatte e accese. Illuminano una trentina di vecchiette 
che scendono cantando dal pullman: cappelli di paglia, prendisole 
variopinti, grandi borse e qualche fiasco di vino. Un giovane ani-
matore, Petrini, dirige il coro e raggruppa le donne: fa rimbalzare 
a tempo una pallina da tennis.

PETRINI     Forza! Allegria! ...
CORO VECCHIE    Varazze, sei tanto bella, ragazze un salto là ... Va-
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razze, come una stella, è quella è quella la verità ... Un salto là! 
In libertà! Un salto là! In libertà!. ..

Le gitanti spariscono ballando nell’ingresso dell’edificio. Il 
coro si spegne tra le risate e le risate svaniscono nel silenzio.

11. CENTRO D’INCONTRO. INTERNO TRAMONTO.

Una sala semideserta nella luce gialla del sole al tramonto: ta-
volini con mazzi di carte e dama; disegni di bambini incollati 
alle pareti.
Un vecchio allampanato, con la fascia del « vigilante » al brac-
cio, sta aggiustando la macchina del caffè. Verdiana lo osserva 
scettica.

VERDIANA    Scusa, neh, Guido: ma non si fa prima a prenderlo 
giù il caffè?

GUIDO    Eh! ... Ognun a l’è lon ca l’è e nen lon che ch’rde d’ese’... 
e tanto meno lon che la gent’ ch’rd’ che la sia ... (ognuno è 
quello che è e non è quello che crede di essere, tanto meno 
è quello che la gente crede che sia). Guido alza il caccia-
vite verso Verdiana.

GUIDO    ... Pirandello!

Verdiana annuisce rassegnata.
Si apre una porta con violenza: entra di corsa un bambino ro-
busto e scarmigliato.

BAMBINO    (urla) Verdi al telefono! Ana al telefono! Verdiana 
al telefono!

Una donna vestita da zingara, Maria Pia, si volta rabbiosa.

MARIA PIA (urla)    Ma non c’è mica bisogno di urlare! Non posso 
mica concentrarmi in questo casino! Le carte è una cosa 
seria! Ci vuole raccoglimento!

Il bambino è già corso via facendo sbattere lo porta. Verdiana
attraversa in punta di piedi la sala: alcuni vecchi giocano a sco-
pa, un piccolino penzola come una scimmia da una trave di ferro.

VOCE RAGAZZA (lamentosa)    Dai, Maria Pia, sii brava ... almeno 
per sapere se nasce maschio o femmina ...

Verdiana esce richiudendo con delicatezza lo porta.
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VOCE MARIA PIA    (brusca) Te come lo vorresti?
VOCE RAGAZZA    Maschio, no?
VOCE MARIA PIA   Adesso vedo se posso venirti incontro...

Ufficio di Verdiana. 
Verdiana, seduta dietro la sua scrivania, è al telefono, furibonda.

VERDIANA (voce sostenuta)    ... No, guardi: è lei che deve venirmi 
incontro, perché io di venire fino a Bari con tutto il daffare 
che ho non ci penso nemmeno!... Va bene, Lecce! È uguale, 
no? ... La so la prassi, non si preoccupi... Guardi, col giudice 
non c’ho parlato ma è lo stesso, perché so benissimo quello 
che mi dice... Esatto: di farmi dare un vigile e di venire a 
prenderla io! Ma siccome poi, come sempre, va a finire che 
il vigile non ce l’hanno mai da darmelo!... Lo so bene che la 
minorenne ce 1’abbiamo in affidamento noi, ma questo non 
vuol dire che dobbiamo fare i poliziotti!... Eh no! Il Centro 
d’Incontro non è un commissariato! È una struttura comunale 
per prevenire e andare incontro ai bisogni della gente!... No, 
non fino a Lecce! Solo sul territorio!... 

 È un momento di aggregazione!...

Cambia improvvisamente tono diventando gentilissima.

VERDIANA     Certo, alla stazione a prenderla ci posso andare ... Bra-
vo, l’affidi al personale viaggiante... Lo so che la prassi sa-
rebbe quella, ma la burocrazia è fatta anche per essere snel-
lita, neh?... Certo, poi di riportarla a Casale ci penso io ... Si, 
senz’altro!... Grazie, neh? È stato molto comprensivo ... Stia 
tranquillo: fino a che non mi comunica l’orario non mi muo-
vo! ... A più tardi ... A le!, arrivederla.

Abbassa la cornetta e sbuffa.

VERDIANA    Signur!... Petrini, ce l’hai un cachet che mi è venuto 
anche il mal di testa?

Petrini, il giovane animatore che dirigeva le vecchiette in coro,
sta attaccando delle fotografie su un pannello di legno. È contor-
nato dalle gitanti: abbronzate e rispettosamente in silenzio per la 
sfuriata telefonica di Verdiana; qualcuna di loro ha una fotografia 
in mano.

PETRINI     Bravi i carabinieri! Hanno preso Betty?
VERDIANA     Ma figurati se hanno preso Betty! Si è presentata Car-

mela alla stazione di Lecce. Ha chiesto panini e un foglio di 
via...
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Scuote lentamente la testa, pensierosa. Parla tra sé.

VERDIANA    … Lecce... fuga e subito ritorno ... cosa è scappata a far 
cosa fino a Lecce...

Arriva Petrini con un tubetto di Optalidon.

PETRINI    (allegro) Come hai fatto a indovinare che ce li avevo?
VERDIANA    Non eri tu che soffrivi coi denti?
PETRINI    lo? No... Mai sofferto coi denti...

Verdiana, perplessa, manda giù due pasticche rosa senz’ acqua. 
Petrini è tornato alle foto. Verdiana gli si avvicina e guarda le nu-
merose istantanee di vecchie al mare.

VERDIANA    Era tuo fratello che soffriva coi denti?
PETRINI   No, lui c’ha l’ernia del disco per i pesi che porta...
VERDIANA    (tra sé) Ah, l’uomo in porta...

Si volta verso le vecchie, immobili e silenziose, e sorride.

VERDIANA    E allora: come è andata la gita a Varazze?

12. LA STRADA A FIANCO DEL CENTRO D’INCONTRO.
ESTERNO SERA.

Le lampade comunali abbagliano ed esplodono una per volta, me-
todicamente colpite da una grandine di sassi.

VOCE RAGAZZO (irridente)    Accendi la luce che c’ho paura del buio!

13. VAGONI IN STAZIONE. INTERNO ESTERNO NOTTE.

Betty è sdraiata nello scompartimento di un vagone in deposito.
Dorme russando leggermente. In alto, steso sulla reticella per le
valigie, un ragazzo completamente calvo sta leggendo a mezza voce 
una lettera. Poiché lo scompartimento è al buio, il Calvo sfrutta 
una lama di luce intermittente che proviene dall’esterno.

IL CALVO    « ... Sono solo, solo con me stesso, quindi io sono: colui 
che è solo! » ... Dio fà la luce... Tunisi!...

Si rivolge a un giovane di colore che, accucciato nel vano della 
porta, è scosso da un tremito convulso. 
IL CALVO ... C’hai la carenza, Tunisi?...
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TUNISI    Fuori orario, dio fà!...
IL CALVO    E la tascabile ce l’hai?
TUNISI   In affitto.
IL CALVO    Quanto?
TUNISI    Va a tempo.
IL CALVO C’ho da controllare ciò che ho scritto e che va nella Gran 

Bretagna. Cento lire?
TUNISI    Trecento.
IL CALVO    Ma vaffanculo: te e la pila!

Riprende a leggere, a bassa voce faticosamente, con enfasi.

IL CALVO    « lo vivo con la gente, in mezzo alla gente, insieme alla 
gente, però sono solo, sempre più solo nel tempo che passa 
fino a ora che mi sento più solo! »

Un ragazzetto, rannicchiato di fronte a Betty, sbadiglia rumoroso.

RAGAZZETTO    E son picio, sempre più picio ...
IL CALVO    « Questo periodo senza di te ho provato la siringa vele-

nosa... »
RAGAZZETTO    (a voce alta) Drogaaa, paniniiii!
TUNISI    E madama, stronzo!

Betty si sveglia di colpo e si mette a sedere. Il ragazzetto ride. Il 
Calvo si curva a guardarlo senza capire. Nel momento di silenzio 
che segue, giunge dal corridoio il suono di una voce sommessa che 
cantilena una nenia. Il Calvo si rimette in posizione di
lettura.

IL CALVO    « ... Ma è vuota anche lei, la siringa... »
RAGAZZETTO    E sola, sempre più sola!
IL CALVO    « ... come la mia vita senza di te. Ho perso. Scusa se 

scrivo ‘ste cose, avevo voglia di farti capire tutto o niente, 
dipende dal fato!... »

RAGAZZETTO    Dal fato che sei picio...
BETTY    E zitto!
IL CALVO    « ... Dirai: sempre più enigmistico? Forse sì, forse no!... »

Betty si alza, appoggia la schiena al finestrino e guarda il Calvo. 
Ascolta con aria rapita.

IL CALVO « ... Volevo forse aiuto o no?
 Volevo te per capriccio?
 Volevo te per appiglio?
 Oh! Non so più se tu donna sei forte come speri di far credere! 
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Spero che la vita ti aiuti a non cadere nel buio della coscienza 
perché ti perderè nel nero bruciore del male!… »

BETTY    L’hai scritta tu? Sei forte, dio fà!

Il Calvo enfatizza maggiormente il tono.

IL CALVO    « lo sono caduto e non riesco a risalire nel modo che 
dicono è giusto... » 

BETTY    Anch’io non riesco, dio fà!
IL CALVO    « Ma io oggi mi chiedo e te lo domando anche a te...
(guarda Betty intensamente)… cosa è giusto nella vita o della 
vita?... »

Un fischio. Rumori di passi precipitosi.

IL CALVO    Minchia, madama!
TUNISI    No, è segnale di cambio! … Perché minchia correte, stron-

zi? …
RAGAZZETTO    Corri, cori, cori, cori, cori...

Tutti scappano dallo scompartimento urtandosi nel corridoio con 
una decina di « clienti ». Tunisi raccoglie con calma la sua roba: 
cravatta, siringa e cucchiaino. Scende, attraversa un binario, sale 
su un altro vagone.

VOCE BETTY    (sussurra) È lettera d’amore?
VOCE CALVO    Riservata...

Il rumore di un foglio ripiegato.

VOCE CALVO Domani parte espresso: per la Gran Bretagna ...
VOCE BETTY    Minchia!...

Silenzio.

VOCE BETTY    (sussurra) Mi fai accendere, Tunisi?

Si sente lo scatto di un accendino.

VOCE BETTY     (forte) Madò!
VOCE TUNISI    (forte) Che c’è?
VOCE BETTY   (forte) Sembri un marocca, dio fà!

14. BAR NEI PRESSI DELLA STAZIONE. INTERNO. MAT·
TINO.

Il bar ha appena aperto. Un cameriere pulisce per terra. Entra
svelto e canticchiando un travestito. Va alla cassa per lo scontrino.
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VOCE BETTY     Garofano!

Il travestito si volta, guarda e sorride.

GAROFANO    Lallina... (al barista) Due grappini, per favore ... (a 
Betty) Fa bene anche a te, caruccia. Brucia il cattivo gusto 
della notte. C’hai una faccia, amore!

Paga e raggiunge al banco Betty. La bacia sulla guancia. Betty
sta masticando voracemente un grosso panino.

BETTY (a bocca piena)    Vai a casa?
GAROFANO Sì, LalIina. Vuoi un passaggio?

Beve d’un fiato il suo grappino guardandosi allo specchio. È 
vestito di nero lungo e ha una parrucca bionda. Dimostra più di
quarant’anni.

GAROFANO    Svelta, però, che se faccio tardi mio fratello s’incaz-
za ... Te lo ricordi il Marietto?…

Betty ingoia grappa e boccone. Il viso le si congestiona.

GAROFANO    … Stamattina c’ha il turno alle dieci e ieri gli ho 
promesso la purea e un baracchino di fonduta col pollo. 
Vuole invitare il delegato sindacale!...

A Betty è andato tutto di traverso. Incomincia a tossire con le 
lacrime agli occhi. Garofano le dà forti pacche sulla schiena 
senza distrarsi dal suo racconto preoccupato.

GAROFANO    ... Che io stanotte c’ho avuto un cliente buono ... ma 
lungo dio fà! Ha voluto svegliarsi con me e farsi in treno 
l’ultimo bacetto!...

Spinge Betty, che tossisce sempre, verso la porta.

GAROFANO    … Se lo dico al Marietto lui predica: «e non can-
tinàre Garofano! Preparami la purea che c’ho il turno! La 
Fiat è ‘na fabbrica d’auto, non di finocchi! »...

Escono dal bar e di campo. Betty continua a tossire.

VOCE GAROFANO    (a svanire) E non emozionarti, tesoro!. .. Su 
Bettuccia, guarda l’uccellino...
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15. FIAT 850 COUPÉ. ESTERNO INTERNO MATTINO.

Enormi casermoni d’abitazione scorrono in soggettiva, visti at-
traverso il parabrezza dell’automobile.

VOCE BETTY    Non c’hai voglia di cambiare palazzo e quartiere?
VOCE GAROFANO    Son tutti uguali. E te?
VOCE BETTY    Boh...
VOCE GAROFANO   Una volta ti vedevo alla finestra. Ora più.
VOCE BETTY   Una volta ero gagna.
VOCE GAROFANO   Adesso cosa fai?
VOCE BETTY   La casalinga.
VOCE GAROFANO   Batti dove?
VOCE BETTY   Non batto.
VOCE GAROFANO    E tuo padre?
VOCE BETTY    Eh, mio padre! … « Se non porti soldi a casa fai la 

casalinga fuori! » ...
VOCE GAROFANO    E già, tutti uguali!
VOCE BETTY    …« Fuori di casa e fuori dal quartiere! » ... E se mi 

vede cartella e s’incazza, s’incazza e cartella...

Garofano annuisce più volte.

GAROFANO Preciso al Marietto! Le pareti sudano acqua e la tap-
pezzeria è tutta una frangia? Lui s’incazza con me! I truz-
zi abitano dieci in una stanza, con pentole, tegami, cessi 
e galline? E cosi vien su il vapore e in casa c’è umido e 
nebbia anche d’agosto? Il Marietto s’incazza con me! Ma 
fa’ qualcosa, io gli dico. « Non c’ho tempo », risponde. « 
lo lavoro », dice, « alla riunione degli inquilini vacci tu 
»: Io, dio fà! Che quando sono andato una volta, m’hanno 
cacciato gridando: « recchioni in assemblea onorata non 
ne vogliamo! » Assemblea onorata, dio fà! Di pappa che si 
sbattono le figlie!

Si toglie la parrucca con un gesto di rabbia. Betty, con aria 
assente, mastica la chicle e gonfia bolle.

VOCE RAGAZZO    (grida) Culo rosso! ... Quaaa! ...

Il grido si perde in una risata. Garofano resta impassibile.

VOCE RAGAZZO (lontana)    ... Ciao principessa!...

Gradualmente l’ espressione di Garofano si rasserena. Calmo e
indifferente incomincia a cantare.
GAROFANO (canta)    Ma sono rimasto lì, come un cretino... ve-
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dendo quei due arrivare un mattino... Puliti, eleganti... 
sembravano finti...

L’attenzione di Betty è. improvvisamente attratta da qualcosa.

BETTY    Ferma, Garofano, io scendo qua!
GAROFANO    Ma siamo arrivati, Lallina...
BETTY (decisa)    No che c’ho da parlare con mio fratello! Ferma 

subito, dio fà!

La 850 frena bruscamente. Garofano aspetta che Betty scenda e
poi riparte veloce.

16. SPIAZZO TRA CASE POPOLARI. ESTERNO MATTINO.

Una striscia polverosa di terra, cielo grigio, squallide costru-
zioni: al centro, come un mezzo sole pietrificato, il giallo sporco 
di una cupola. 
Un ragazzo sta facendo evoluzioni con una moto di grossa cilin-
drata intorno a un gruppetto di coetanei che lo seguono ammi-
rati. Betty si è mescolata al gruppo, sta dicendo qualcosa al fra-
tello, un tipo smilzo sui dodici anni, scuro in volto e occhi fissi
a evitare di guardarla.

BETTY (grida per superare il rumore della moto)    ... Hai capito? 
Dillo alla mamma e anche a Nuccia! E non fare il gagno!

ROCCO    lo gagno?!...

Dà un violento spintone a Betty e si allontana deciso.

ROCCO    ... Ma vaffanculo, stronza!

Betty ha un gesto di rabbia, raccoglie il mangianastri caduto a
terra e lo accende. Avvicina l’apparecchio all’orecchio per ve-
rificare se funziona.

BETTY (tra sé)    Se me l’hai rotto ti spacco il culo!

Si accosta al gruppo di ragazzi che attorniano la moto ora fer-
ma. In quel momento il motore viene spento e la musica del man-
gianastri esplode a pieno volume.

1° TRAVOLTINO (a Betty)    E stacca, dio fà!
Betty ferma subito il nastro.
2° TRAVOLTINO (con venerazione) Minchia, Tonino, che bomba!
1° TRAVOLTINO Uauuuu!...
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2° TRAVOLTINO    Dioffà la 400 for ... È la più figa di tutte!

Con aria indifferente Tonino si sfila i guanti. Soffia rapido in alto
facendo sollevare per un attimo i ricci da permanente che gli co-
prono quasi completamente gli occhi.
Tonino è un ragazzo alto, bello. Nel gruppo, è evidentemente il 
capo.
Il silenzio pieno di rispetto che lo circonda viene di colpo rotto da 
Enrico, il ragazzo della pallonata all’insegnante.

ENRICO    È bassa, però.
TONINO    Tutte di ‘sta marca.
ENRICO (ride)    Perché sei un nano, dio fà!
TONINO (sprezzante)    Va’ a scuola, gagno. C’hai ritardo.
ENRICO (ride a crepapelle)    A scuola io?! Ma se sono stato espul-

so da tutte le scuole del mondo, dioffà!
TONINO    Allora va’ al nido. Rompi.
3° TRAVOLTINO    Di’, me la fai portare?
TONINO    No.
2° TRAVOLTINO    lo una volta ne ho portata una: uàuuuuuuuuu...

Alza una gamba mimando l’azione d’inforcare una moto e di gui-
darla.

2° TRAVOLTINO    ... Minchia se andava! Ai 180 ti sembrava che ti 
porterebbe via la testa: grrrrrrr...

Getta indietro la testa. Poi rialza la gamba come se smontasse.

2° TRAVOLTINO   … Prima fa un po’ cago, poi ti abitui. È bello, dio fà...

Due dita contro le labbra, incomincia a schioccare ritmicamente 
con la bocca muovendo a tempo una gamba: una specie di ba 
letto, assurdo e aggraziato.

ENRICO    Perché non la fai da cross?

Ridono tutti. Anche Betty.

TONINO (ridendo) Dio fà, da cross! Te lo immagini un bestione 
simile da cross?! E chi lo tira su?

Fa il gesto con le mani, come se impugnasse le manopole e cer-
casse di alzar la moto. Accende il motore. Si volta verso Betty.

TONINO    Vuoi fare un giro?
BETTY    Eh.
TONINO   Monta.
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Betty si tira su lo gonna e si mette a cavalcioni sul sedile posteriore. 
Mette il mangianastri tra le gambe e abbraccia Tonino per tenersi.

2° TRAVOLTINO    (grida) Carichi eh Tonino? D’ora in poi, finiti i 
problemi!

Fa un gesto eloquente con il pugno chiuso avanti e indietro.

BETTY    (grida) Fatti i cazzi tuoi, picio!

La moto s’impenna, schizza via, si allontana velocissima tra le 
case.

2° TRAVOLTINO    Che stronzo...
3° TRAVOLTINO    Alla prossima s’incarta.
2° TRAVOLTINO    Zitto un po’...

Si curva in ascolto appoggiando le mani sulle ginocchia.

2° TRAVOLTINO    ... M’è sembrato che s’incartava...
3° TRAVOLTINO   Eh, prima o poi... Poi fa come Nasca, che tira come 

un matto ma dove ha avuto l’incidente rallenta. Minchia! 
Splut, splut, splut ...

Si siede sui talloni molleggiandosi.

3° TRAVOLTINO    ... Non va più avanti, va ai 2 all’ora, va, quasi si 
ferma ... splut, splut, splut...

Continua a molleggiarsi. Contemporaneamente l’amico ha ripreso 
lo strano balletto ritmato sugli schiocchi delle dita e della bocca.

17. CASEGGIATO FAMIGLIA BETTY. ESTERNO INTERNO
GIORNO.

Rocco, il tipo smilzo sui dodici anni che aveva bruscamente vol-
tato le spalle alla sorella facendole cadere il mangianastri, corre 
ora come un forsennato spingendo una bicicletta. Slalomeggia tra 
i contenitori della spazzatura e le automobili parcheggiate, si vol-
ta ancora una volta a guardare indietro, infila quindi a precipizio 
l’ingresso di un caseggiato. Evita per un pelo d’investire una ra-
gazza incinta che sta aspettando l’ascensore.

RAGAZZA INCINTA (urla)    Aborto mancato! Terrone! Minchia di 
rana!

Gli insulti rimbombano nell’ atrio e inseguono Rocco. La bici-
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cletta cigola lungo un corridoio. Viene infine appoggiata contro 
il muro di uno stanzino. Rocco, ansimante e sudato, esamina con 
occhio attento alcune biciclette appese ai ganci del soffitto. Fatta 
la sua scelta si alza sulla punta dei piedi e incomincia a staccarne 
una.

VOCE (urla)    Aaah!

Rocco si volta di scatto e la bicicletta gli cade a terra. Betty esplode 
in una risata. 

BETTY    Rocco cagasotto come un picio!

Rocco scaglia la bicicletta contro Betty che si scansa.

BETTY    Hai la faccia da cago di quando siamo andati dal medico 
della mutua!

Arretra di qualche passo, pronta a scappare, mentre Rocco va a
riprendere la bicicletta, l’appoggia a una colonna e incomincia
a smontare la catena.

BETTY.    Dal medico ci venivano i vuoti, ti ricordi? Allora comin-
ciavamo: aaah! Nove « aaah » e nove sberle da nostra madre! 
Aaaah!

L’ultimo « aaah » esplode nel silenzio dello stanzino. Rocco alza
la testa di colpo e guarda incazzato Betty.

BETTY    C’hai paura?

Si sposta in modo da tener d’occhio il corridoio.

BETTY    Se arriva qualcuno grido « aaah! »... Ma guarda che picio
... A chi interessa ‘na bicicletta?! Minchia, chi la frega più ancora...

Rocco incomincia a montare la catena appena tolta sulla prima
bicicletta: quella che ha portato da fuori.

BETTY    Tonino invece soffre di fegato: rutta sempre. Però ancora 
non vuole che io lo dica... Deve essere sicuro. Perché se poi 
s’imbarca a vuoto lui soffre... Si è imbarcato di me. Un’ora fa...

Rocco continua a lavorare in silenzio.

BETTY … Aspetta la risposta per le 5. Precisamente. Vuole che io 
diventi la sua pivella. Intanto io gli ho detto di non sognare 
troppo...
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Betty va a prendere la bicicletta senza catena e la riaggancia al
soffitto. 

BETTY    Quando ero ospite nella villa di don Casalone, ogni 
gior· no, all’ora dei fidanzati, veniva a trovarmi Giulio, un 
ragazzo di Lecce. L’avevo conosciuto durante un ballo con 
Carmela è una mia amica un po’ enigmistica. Come Nuc-
cia. Forse è imbarcata di Giulio. A Giulio io ho proposto lo 
scambio. Non ha voluto. Preferiva me che ero sempre ele-
gante e pensavo solo ai fiorucci nuovi! Ma adesso, dio fà, 
non me ne importa più niente dei fiorucci. Cambio vita. Mi 
metto a fare la casalinga come Nuccia... oppure mi metto 
a vivere con Tonino fino ai diciotto anni e poi vado a stare 
nella bassa Italia, precisamente a Lecce. Con Giulio.

Riflette. S’inginocchia davanti al fratello.

BETTY    Ma se poi mi affeziono a Tonino?... Sai, Rocco, io voglio 
bene un po’ a tutti, sì perché sono un tipo che si affeziona, 
figurati che voglio bene anche a Rastè, te lo ricordi?, il 
giudice che ha fatto il processo a Simone ... Dio fà ... Io 
non lo conosco nemmeno ‘sto giudice! ...

Rocco dà un colpo di pedale: la catena è sistemata. Inforca la 
bicicletta e se ne va lungo il corridoio. Betty lo rincorre. Il ra-
gazzo, ai piedi della scala, smonta, si carica la bicicletta in spal-
la e incomincia a salire. Betty lo segue, infuriata.

BETTY (urla)    Sei più truzzo di Nuccia e Simone! Più terrone di 
tutti gli 8 fratelli di casa! Ti fai tre picci con dei movimen-
ti del cazzo! Il gagno lavora su biciclette e catene! Aaaa! 
Picio! Impara dioffà da Tonino che s’è fatto ‘na bomba e 
adesso c’ha la marmitta che canta!

Si blocca di colpo su un gradino: Rocco si è fermato davanti alla
porta di casa con la mano sulla maniglia e la sta guardando in-
curiosito. Betty ha sugli occhi lacrime di rabbia. Sorride incerta.

BETTY (a  voce bassa)    Brrr... La marmitta, no?... Ha fatto la 
modifica così la gente si gira meglio e grida « bastardo »... 
Sai tutte le cose che ti dicono dietro in piemontese, no? ... 
Con la marmitta che canta...

Rocco distoglie lo sguardo, apre la porta, infila dentro la bici-
cletta, entra e richiude con violenza.

BETTY (urla) Ricottaro di biciclette! Aaaahhh!!!
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18. BAR. ESTERNO POMERIGGIO.

Sul marciapiede, contro la saracinesca chiusa e scardinata, quattro 
ragazzi sono seduti al tavolino di un bar. Uno sbadiglia, l’altro 
fuma. Hanno l’aria annoiata. Uno dei quattro è il 3° travoltino già 
conosciuto. Quello che fuma butta la cicca e sorride.

NIGRO (sorride)    Sai che mi hanno preso a lavorare alla Fiat? Re-
parto pomiciatura. Davvero, sai: c’è scritto « pomiciatura » 
grosso come ‘sta chiesa, sul muro...

TESO    Già, poi lo promuovono e lo passano al reparto scopeggiatura 
...

Vede qualcuno e alza il braccio. Grida.

TESO    ... Lo vuoi un gelato?
3° TRAVOLTINO (annoiato)    Dio fà, la casalinga...

Entra in campo Betty che si siede con sussiego. Tutti la guardano.

TESO    Dove vai?
BETTY    Viaggio.
TESO    Dove?
BETTY    Genova, Varazze... A volte Lecce.
CEDOLINO    Minchia, Varazze! Alla stazione c’è scritto su tutti i 

cartelli: « fai un salto a Varazze! » E il salto è proprio scritto 
a salto, non dritto!

Fa un gesto con la mano a tracciare una curva in aria.

TESO    Dio fà, è bello viaggiare...

Schiocca le dita rivolgendosi a un cameriere che non vediamo.

TESO (grida) Panza, un cono medio!... (a Betty) Noi sempre qua. 
Ogni tanto passa una faccia da cazzo tipo quel bastardo lì e ci 
mettiamo a ghignare...

Indica qualcuno. Silenzio. Tutti e cinque guardano in una direzione.

3° TRAVOLTINO    Nonno, hai perso la fascia!

Guido, il vecchio « vigilante » visto al Centro d’Incontro, si ferma 
di colpo. Guarda a terra indietro e si tocca il braccio: naturalmente 
la fascia è al suo posto. Allora alza il pugno contro il
travoltino.
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GUIDO    Ti suono l’aria del ridipagliaccio!

Abbassa il braccio e riprende a camminare.

VOCE 3° TRAVOLTINO    Vigila, picio, vigila!

Betty sta leccando il gelato che Teso paga. Il cameriere se ne va.
Teso lo segue con sguardo scuro.

TESO    Dioffà mi sta sul cazzo ‘sto barista! Gli devi cento lire? 
Te le deve rinfaccià. Ma non è per le cento lire, è che ti 
caga il cazzo: mi devi cento lire, mi devi cento lire, mi devi 
cento lire...

BETTY    Avete fatto bene a scassargli la saracinesca.
NIGRO    Non siamo stati noi.
BETTY    Peccato: ‘sto cono fa schifo. 

Prende il mangiatiastri e si alza.

BETTY    Ciao...

S’incammina decisa.

CEDOLINO    Ma guarda ‘sta parrina ...

Betty si allontana nella squallida periferia.

VOCE TESO (grida)    E tante grazie al cono, eh!
BETTY (grida senza voltarsi)   Un’altra volta! Adesso c’ho ap-

puntamento con Tonino!
VOCE 3° TRAVOLTINO    Che troia...
VOCE TESO    La caricavamo dal pugliese, dio fà...
VOCE CEDOLINO    Lascialo perdere, quello è un picio.
VOCE TESO   Ma c’ha la cantina con l’arredo, dio fà! E quando ha 

caricato le gemelle ci ha invitati a tutti e due!
VOCE CEDOLINO    È un picio uguale.
VOCE NIGRO    Sì, picio picio, ma intanto si guadagna 120 carte al 

mese e scopa regolare!
VOCE CEDOLINO    Ma va! Per 120 carte lo fanno ruscare come un 

pazzo!
VOCE TESO    Ha detto Tonino che per avvitare un bullone ci mette 

mezz’ora ...
VOCE CEDOLINO    Minchia, mezz’ora!
VOCE TESO    Però anche a far quelle figure lì 100 carte sono buone 

...  che cazzo me ne fotte a me!
VOCE CEDOLINO    Sì, però a lavar le macchine?
VOCE TESO    Che cazzo me ne fotte! Gli butti l’acqua sopra...
VOCE CEDOLINO    Adesso fa caldo, ma d’inverno... Brrrr...
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VOCE TESO    D’inverno pianta tutto.
VOCE 3° TRAVOLTINO    E torna con noi a lavorar su gomme e 

stereo? ...
VOCE NIGRO    Oh già!
VOCE TESO    Minchia!
VOCE CEDOLINO    Cazzo!

Betty è lontana tra le ultime case, verso i campi.

19. CAMPO SPORTIVO. ESTERNO TRAMONTO.

E’ quasi notte: Betty sta ancora aspettando Tonino; siede a testa 
bassa su un mucchio di terriccio; ha il mangia nastri in mano, ac-
ceso; la canzone rock dice parole come « … cosa vuoi... lo faccio 
per te... già lo sai... ».
Alle spalle di Betty, sul prato spelacchiato di un campetto di calcio, 
alcuni ragazzi sfruttano l’ultima luce giocherellando col pallone.

PRIMO (dopo un tiro a vuoto) Amuninne che c’è la troietta... 
SECONDO (guardando Betty)    La casalingaaa!

Si avvicinano in gruppo, spingendosi e scherzando. Si fermano 
dietro a Betty, ancheggiano e mimano gesti osceni seguendo il 
ritmo del rock.

PRIMO (indica a Betty un amico)    È un mastino, dioffà, lui! 
Guarda che bella testa che ha!...

Dà una pacca in testa all’amico e si curva su Betty. Betty è sem-
pre immobile, lo sguardo fisso a terra.

PRIMO    ... C’ha la signorina da offrirgli un osso?...

Il ragazzo chiamato « mastino » s’inginocchia piazzando la fac-
cia a un centimetro dal sedere di Betty. Si rialza di colpo: con 
aria disgustata si tura il naso tra le risate di tutti.
 
PRIMO    Dai, mastino, non cagare il cazzo!
SECONDO    Lui « mastino »?! Ma sta’ zitto, bufalo, c’ha dei capel-

li che sembra un barboncino!...

Si accovaccia di fianco a Betty.

SECONDO (complice)    ... Sa i barboncini, signorina? Tutti con i
peli davanti come una minchia di vecchio!

Betty si alza e spegne il mangianastri. Si volta verso i ragazzi...
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MASTINO    Zitti zitti che parla ...

Betty, una mano sul fianco e le gambe piantate larghe in terra, 
fissa il gruppo.

BETTY    Avete visto Tonino?

I ragazzi si guardano con finta serietà.

PRIMO    Tonino?
SECONDO    Hai visto Tonino?
TERZO    Tonino?!
PRIMO    La signorina cerca Tonino...
MASTINO (grida)    Toninooo!...

Incomincia a chiamare ed è subito seguito dal coro degli altri.
Betty se ne va e i ragazzi si arrampicano, per seguirla, su una
piccola montagna rosa di terra di riporto e di rifiuti.

CORO RAGAZZI (insistente, prolungato)    Toninooo! Toninooo! To-
ninooo!...

20.CENTRO D’INCONTRO. INTERNO ESTERNO MATTINO.

Verdiana, seduta alla scrivania, muove su e giù lentamente, come 
un ventaglio, una cartellina ripiegata. Ha gli occhi socchiusi, 
un’aria rilassata.

VOCE BETTY (dalla strada)    Verdi, Verdiana! Affacciati Verdè!
VERDIANA (tra sé)    Signur, è già arrivata...

Si alza con un sospiro e va ad affacciarsi al balconcino.

VOCE BETTY (grida)    Guardalo bene che effetto fa da su, che poi 
me lo racconti!

Verdiana si gira e rientra. Si ferma davanti alla porta—finestra 
spalancata. Afferra con le mani il davanti della leggera gabbanel-
la che indossa; agita il camice grigio e a righine per farsi aria.

VERDIANA    Fa caldo, oggi, neh?
VOCE WANDA    Altroché! Andrei in giro nuda!
VOCE RAGAZZO (ride)    Te nuda? Dioffà che forza!
VOCE WANDA (seccata)    Perché?...

Verdiana, divertita, osserva il ragazzo, Lupo, che ride di nuovo
e alza le spalle. Lupo è in piedi, di fianco alla scrivania dove sie-
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de Wanda: irrequieto, sorridente, continua a saltellare sui piedi 
come un pugile in allenamento. Wanda, come al solito, è colora-
tissima e molto truccata.

WANDA     …Andiamo avanti, va’... Allora: paternità?...

Aspetta con la penna sul formulario. Lupo scuote la testa.

LUPO    Nessuna! Mio padre è morto ancor prima di mio nonno 
che è ancora vivo e vigila vigilante sugli scolastici... Pah, pah!...

Sempre saltellando, incomincia a tirare pugni velocissimi contro
un immaginario avversario.

LUPO    … Pah pah pah pah!... Hai scritto?...

Wanda appoggia decisa formulario e penna. Si alza e costringe 
Lupo a sedersi al suo posto.

WANDA    Fai da solo, scolastico, cosi stai zitto e forse finiamo 
prima!...

Lupo, anche da seduto, continua a saltellare frenetico e sorriden-
te. Wanda esce di campo.

VOCE WANDA    Che par de pall’ ...

Betty entra d’impeto nella stanza tirandosi dietro il Calvo. Il Cal-
vo indossa una specie di tunica che gli arriva ai piedi.

BETTY    Verdè, ho una grande notizia: mi sono fidanzata!... Ver-
diana, di nuovo alla scrivania, continua a farsi aria con la 
cartellina ripiegata: inespressiva, non guarda Betty.

BETTY    Cosa c’hai?... Non sei contenta di vedermi?...

Prende il « baracchino » di Verdiana, lo apre e incomincia a 
mangiare avidamente, appoggiata al muro. Verdiana guarda il 
Calvo che sta ieraticamente eretto di fronte a lei.

BETTY    Lui scrive, sai Verdè?
VOCE LUPO (ride)    Maddò!
BETTY (grida)    Finocchio!
VERDIANA    Davvero? E scrive cosa?
BETTY (al Calvo)    Dai, leggi a Verdiana quello che hai scritto! 

Lei mica è finocchio, capisce ...

Betty posa il « baracchino » sulla scrivania ed esce. Il Calvo alza 
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timidamente il foglio spiegazzato della lettura che aveva in treno 
e incomincia a declamare.

CALVO    « Sono solo, solo con me stesso... »

Viene subito interrotto dall’entrata in campo di Lupo che gli sal-
tella intorno allegro e tempesta l’aria di pugni: diretti al Calvo, 
ma che non raggiungono il Calvo.

LUPO (grida)    Pah, pah, pah pah, pah, pah pah pah! ...

Interviene Wanda che trascina via Lupo guardando disgustata il 
Calvo.

WANDA (tra sé)    Che spussa, signur, che spussa concentrata...

Mentre il Calvo riprende a declamare, rientra Betty come una 
catapulta.

BETTY (a Verdiana)    Hai paura che ti rubino i cessi, che è chiuso
a chiave?
VERDIANA    È per via dei ragazzi, che se no li disfano...

Fruga nel cassetto e dà la chiave a Betty. Betty gira intorno’ al 
Calvo, alza una mano e gli accarezza la testa pelata. Esce senza 
fermarsi sbattendo la porta. Il Calvo l’ha seguita con lo sguardo: 
resta immobile, come impietrito; ha interrotto definitivamente la 
recitazione.

VOCE « GAGNO » (altissima)   Vrammmmm ...

Un ragazzino sugli otto anni, il « Gagno », arriva in scivolata 
dando una spallata a Betty che sta aprendo la  porta dei gabinetti.

BETTY    Dov’è che vuoi andare tu, gagno?
IL « GAGNO »    Al cesso, no? Dai che mi scappa!
BETTY    E invece niente, al cesso non ci vai.
IL « GAGNO »    Perché?
BETTY    Perché se no rompi tutto. Lo so, sai, che avete spaccato 

fuori tutto!
IL « GAGNO »    Ma io non c’ero, erano gli altri!
BETTY    E già, dite sempre cosi voi...

Entra spingendolo via dalla porta che richiude a chiave.

IL « GAGNO » (urla)   E dai, fammi entrare dioffà! E dai che mi 
piscio addosso!...

Spinge, tira calci e pugni alla porta.



Verdiana  (Maria  Monti)  e  Betty
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IL « GAGNO » (urla)    ... E apri, apri ‘sta porta!... E apri troia! Lo so 
che sei una troia, dioffà, puttana te, tua madre e tua sorella 
Nuccia... Troie, puttane, stronze e ambulanti!...

Colpisce col sedere la porta e va verso un angolo, vicino a un 
armadio. Si ferma a gambe larghe, si curva in avanti aprendosi 
i pantaloni.

IL « GAGNO » (tra sé)    ... E se no piscio là, piscio in dell’ angolo... 

Verdiana, seduta alla scrivania del suo ufficio, è al telefono.

VERDIANA (gentile)    ... Questa volta è proprio lei, maresciallo? 
Lo sa che la confondo sempre con suo cugino per via della 
voce?... Ah, gliel’ho già detto?... No, niente, per dire che 
la Pellegrino non è più latitante... Pellegrino Elisabetta ... 
Sì, la Betty... A lei, maresciallo, buona giornata... Come?

Il rumore della porta che si apre e si chiude; Betty passa davanti
a Verdiana e va a sedersi vicino a lei, sul tavolinetto porta—te-
lefoni.

VERDIANA    …No, non si preoccupi! L’ho convinto a ritirare la 
denuncia... Si, certo, in fondo Primaldo non lo fa per catti-
veria, sono ragazzate!... Grazie ancora, neh, maresciallo? 
Arrivederci.

Attacca.

BETTY    Dov’è andato?
VERDIANA    II poeta?... Ha detto in Gran Bretagna.
BETTY    Ma va!
VERDIANA    Io ho capito così.

Betty si alza e va a guardare dal balconcino. Quasi subito ri-
entra.
Verdiana sta scrivendo dei numeri su uno stampato.

BETTY    Verdè, non dici niente che c’ho il pivello fisso?
VERDIANA    Scusa, neh, che mi fai perdere il conto delle spese 

che ci sono anche le tue...

Betty fissa Verdiana che mormora numeri.

BETTY    Verdè: un pivello fisso è importante dioffà! Mica tante
ce l’hanno alla mia età... Verdé, mi ascolti?

Verdiana smette di fare i conti.
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VERDIANA    Sai che mi pesi ben molto sul bilancio?
BETTY    Vedessi com’è imbarcato, dioffà!
VERDIANA    Era lui?
BETTY    Lui chi?
VERDIANA    Quello che è andato nella Gran Bretagna...
BETTY (ride)    No, ma che cazzo dici! Tonino c’ha un caschetto 

di capelli in testa che neanche la madonna dioffà...
VERDIANA    E quello chi era?
BETTY (evasiva)    Un amico... lo conosco da anni...
VERDIANA    Come si chiama?
BETTY    Boh...

Va ad affacciarsi alla porta—finestra: gli operai stanno sosti-
tuendo le lampade rotte.

BETTY (tra sé)    Sempre co ‘ste lampade... ma non si rompono i 
coglioni...

Si volta e vede Verdiana al telefono che prova varie volte un 
numero, evidentemente occupato.

BETTY    Verdè, a chi telefoni?

Si avvicina a Verdiana.

VERDIANA    Alla suora, che stiamo arrivando...
BETTY (diffidente)    Che suora?... Verdè, se è un posto fuori io 

non ci vado... Te l’ho detto, no, che c’ho il pivello?...

Verdiana riprova il numero in silenzio.

BETTY    Verdè, hai capito? Dillo chiaro alla suora che il pome-
riggio io esco e vado da Tonino ...

VOCE LUPO    (ride) Allora basta il giovedì, che è il giorno delle 
visite in parlatorio!

Betty si volta di colpo.

BETTY    Perché?
LUPO    Minchia! Ieri Tonino ha girato come un picio tutto il gior-

no e ha fuso il motore... ploff, ploff, ploff... s’è fermato 
guardando negli occhi madama!  ...

BETTY    L’hanno chiuso?
LUPO    Oh già!
BETTY (tra sé)    Dioffà che stronzo ...
LUPO    Oh già! Picio e stronzo ...

Betty resta un attimo pensierosa con uno strano sorriso. Rea-
lizza in ritardo la risposta di Lupo. Quando realizza s’incazza.
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BETTY    Senti un po’, marchetta per recchioni, tu non c’hai da 
permetterti l’insulto!

LUPO    Ma se ti fai sbattere anche dagli zingari con la pelata!
BETTY    Finocchio!
LUPO    Troia di zingaro!

Interviene Wanda alzando la voce, autoritaria.

WANDA    Beh ragazzi, la volete finire? Tutto ha un limite, neh?!
VERDIANA    Direi, neh?! Vieni un po’ qui tu invece, che dobbiamo 

fare un discorso serio noi due!

Betty guarda cupa verso Lupo: Lupo tira pugni verso di lei e 
Betty risponde facendogli una volgarissima linguaccia.

VERDIANA (grida)    Mi vuoi stare attenta?!!!
BETTI (grida)    Sììì! Parla dioffà!
VERDIANA    Parlo se ascolti! E ti dico, cara la mia Betty, che que-

sta volta mi sono proprio stufata con te! E non chiedermi 
perché, che lo sai benissimo!. .. E quindi allora senza tante 
storie io adesso ti metto a Villa Ridente, un istituto un po’ 
chiuso, colle suore che ti guardano quasi dalla mattina alla 
sera, cosi vediamo ‘se cambiando metodo magari non va 
meglio ...

BETTY   (incredula) Verdè, ma stai scherzando? Cosa ti viene in 
mente?

VERDIANA   Mi viene in mente che è l’unico posto dove ti prendo-
no, mi viene in mente... E a parte questo sono convinta che 
una punizione te la meriti! Neh Wanda?...

BETTY    Verdè, ma che dici?
VERDIANA    Dico le cose come stanno: che se tu avessi avuto un 

po’ di riguardo nei miei confronti non saresti scappata da 
Casale dopo una settimana sapendo quanto mi era costato 
convincere don Cecchi a riprenderti!

BETTY    Ma se sono stati loro che mi hanno espulsa?!
VERDIANA    Ti hanno espulso? Ma chi credi di prendere in giro?
BETTY    Invece è proprio così la storia, mi hanno espulsa dioffà... 

don Cecchi ha aperto le braccia... sai come fa lui, no, che 
apre le braccia... e fa: « noi non ce la facciamo, ci dispiace, 
siamo dolenti, siamo piangenti, se te ne vai siamo contenti, 
amen »... insomma: le stronzate che dicono tutti...

Si alza e va verso la finestra.

BETTI    …Anche tu! ...
VERDIANA    lo?! E quando?
BETTY    Adesso... manca solo che apri le braccia...
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Si volta verso Verdiana.

BETTY    …  Perché non apri le braccia anche tu, Verdè?...  Dio 
che fallimento...

21. VILLA RIDENTE. ESTERNO TRAMONTO

Un grande spazio fatto di prato impolverato, terra battuta e se 
ntieri  ricoperti di ghiaia. Lo spazio è delimitato da una serie 
di edifici bassi e cupi che, nella luce radente del tramonto, sono 
come sommersi dalle costruzioni imponenti della città. Ragazze 
in camice grigio e suore vestite di bianco passeggiano, chiac-
chierano, giocano, pregano. Tra loro c’è anche Betty: cammina 
lungo il perimetro dello spazio a passo rapido e decisa, come 
stesse facendo un sopralluogo. E’accompagnata da Mela, un 
tipo discoteca, e da Nanà, magrissima e spilungona 

BETTY     Loro non capiscono ...
NANA’    Chi?
BETTY    Giudici, assistenti, don Cecchi Casalone di Casale e 

reverendissime madri...

Si ferma davanti a una scala che porta a un terrazzo dove una 
suora sta ritirando dei panni stesi.

BETTY    … Questa cos’è?
MELA    La lavanderia. Ma è sempre sbarrata e dietro c’è un pre-

cipizio.
NANÀ     E’ impossibile scappare, ti dico.

Betty riprende a camminare.

BETTY    Allora io accendo una sigaretta e dichiaro di voler cam-
biare. Dico che voglio diventare una donna a tutti gli effet-
ti, non solo a letto donna.

NANA’    Com’è?
BETTY     Ma sì, entrare nella civiltà, smetterla di far cazzate!

Rallenta lungo un muretto scrostato.

BETTY    … Minchia ma è basso ‘sto muro! Cosa c’è dietro?
MELA      Il cortile della caserma.
BETTY     Madòoo ...
NANÀ      E’ impossibile scappare, ti dico,

Betty riprende a camminare speditamente.
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BETTY    Ammetto, ho tante cose da imparare prima di essere una 
persona normale. Si perché, sai Verdè, io dico a Verdiana, 
che è la mia assistente, io non sono tutta normale, faccio 
delle cose che mi rendo benissimo conto che sbaglio, però 
le faccio...

NANÀ    E poi?
BETTY   Amen! Pago per tutti. Perché la maggior parte delle volte 

intasco io le conseguenze…

Una suora guardiana ferma le tre ragazze.

UORA GUARDIANA    Alt! Un fiammiferino lo avete?

Betty si fruga in tasca e dà alla suora tre zolfanelli da cucina.

SUORA GUARDIANA    Grazie, bambina. E adesso andate! Cammina-
re e respirare a fondo! 

Le tre ragazze riprendono ad andare.

BETTY    Non è che con questo io voglia fare la parte della vittima. 
Anzi, dio fà! lo son contenta se per caso chi me l’ha com-
binata, o l’ha combinata insieme a me, se ne esce pulita 
pulita...

Si ferma, naso in aria, sotto le impalcature deserte che s’innal-
zano lungo il lato di un edificio.

BETTY   …Operai fighi ce ne sono?
MELA     E chi li ha visti!
BETTY    Ma ‘ste impalcature portano dove?
MELA    Boh.
NANÀ    È impossibile scappare, ti dico...

Betty la fulmina con un’occhiata.

BETTY    Ma sei infausta, dio fà!
MELA     Eh si, Nanà, finisce che porti male!

Si lancia di corsa, fa una capriola e si sdraia a testa in giù su un
cumulo di sabbia.

VOCE SUORA GUARDIANA   Camminare e respirare a fondo, bam-
bine!

MELA (urla)    Ho preso ‘na storta reverendissima madre e c’ho 
bisogno di sostare!...

Strizza l’occhio a Betty.
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MELA    Massaggia un po’...

Betty, assorta, s’inginocchia e afferra la gamba di Mela. Nanà, a
disagio, si avvicina a sua volta.

BETTY    In fondo sei uguale agli altri...
MELA    Oh già!
BETTY    Ma non te, Mela! Io, dio fà!
MELA    Ah...

Betty massaggia distrattamente la gamba dell’amica.

BETTY    Accendi una sigaretta e dichiari di voler cambiare. Ma 
loro ormai non ti credono più. E allora li guardi ridendo e gli 
dici: che fallimento!

MELA    Dioffà com’è bello!...

Si stiracchia chiudendo gli occhi.

MELA   ... Mi fai quasi venir la voglia...
BETTY  Ma in fondo in fondo ti scusi: perché pensi che anche tua 

madre è fallita...
NANÀ   La mia no.
BETTY   ... e anche tuo fratello, che entra ed esce da un carcere dio fà...
NANÀ    lo non c’ho fratelli.
BETTY   Pensi che tu non eri meglio e lo hai dimostrato!

Molla la gamba di Mela che apre gli occhi.

MELA     lo!?
BETTY  Facendo le cazzate che hai fatto, scappando dalla civil-

tà, tornando sulle strade dove sei nata, dove hai imparato a 
sottometterti, a restare al tuo posto e a dire sempre sì! Nei 
quartieri di merda come i nostri non esiste la parola NON 
VOGLIO! NON LO FACCIO!

Si rialza di colpo. Diventa improvvisamente allegra.

BETTY    Così a me mi torna la voglia di scappare, di scappare, di 
scappare...

Corre verso l’impalcatura. Incomincia ad arrampicarsi.

VOCE SUORA    Pellegrino! Scendi subito di lì!
NANÀ    È impossibile scappare, ti dico!
BETTY    Non sto scappando, stronza!

Si siede su un asse, a circa quattro metri d’altezza. A terra stanno 
riunendosi ragazze e suore.
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SUORA    Pellegrino, conto fino a dieci!
BETTY    Ma che brava! E poi?
MELA (ridendo)    Poi chiama la superiora che conta fino a venti!

Risate delle ragazze.

SUORA    lo vi rinchiudo a tutte, neh?!
BETTY    Ennò neeeh! Perché poi noi vi denunciamo a tutte 

neeeh?! Son finiti i tempi delle celle e dei chiavoni! Neeeh, 
reverendissime madri?

SUORA    Ignorante!
SUORA GUARDIANA    Ignorante e svergognata!

Betty, ridendo, ondeggia fingendo di lasciarsi cadere.

BETTY    Uuuuuuuh m’ammazzooo!
SUORA    Maleducata!
SUORA GUARDIANA    Maleducata e svergognata!

La suora si rivolge alle altre ragazze che continuano a ridac-
chiare.

SUORA    E voi: al lavoro! L’intervallo è finito! Basta aria! Sgom-
berare!

Spintona, aiutata dall’altra, le ragazze.

BETTY (urla)    Imbustare è lavoro nero! Fare i fiori di carta è 
lavoro nero! lo dico NO al lavoro nero!

SUORA (urla a sua volta)   Tu dici NO anche se è lavoro bianco!
BETTY (urla)    Sì, no, sì, no, sì, no, ahhhhh!
SUORA GUARDIANA (urla)    Fai con comodo, Pellegrino!...

Le ragazze, incolonnate dalle suore, scendono una scala e inco-
minciano ad attraversare il cortile dell’istituto. Cantano e salu-
tano Betty con la mano.

CORO RAGAZZE    ... A a e, i i o o u... come vuoi tu... A a a a e, di’ 
gargagné!... E la ciornia trallallero, e la ciornia trallallà!... 
A a a...

VOCE BETTY   (si sovrappopne cupa al coro) Masticando bacca-
glio di scarpinate... La dritta è per stasera... Ho sputato con 
la tale... Ho mandato la tale in danza...

Le ragazze stanno entrando nell’istituto. Numerose suore sor-
vegliano.

BETTY (urla) Siete tutte vuote!

Nessuna risposta. Betty non sa che fare. Mastica la chicle, gonfia 
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una bolla e la fa scoppiare. Porta una mano agli occhi, come per
ripararsi dal sole. Scruta l’orizzonte. Finge, a bassa voce, di 
gridare. .

BETTY    Cosa veediii?... Un cimiterooo... E poiii?... Il vecchio  
manicomioo… Nient’altroo?… La chiesa diroccataaa…

S’interrompe di colpo. Torna seria.

BETTY (tra sé)    La chiesa, dio fà! Ma dov’è la chiesa a Villa 
Ridente?!... (Una pausa. Poi ride.) Dioffà!...

Scende rapidamente a terra. Infila di corsa la scala che porta al
cortile. Mormora tra sé imitando la voce piagnucolosa di Nanà.

BETTY  E’impossibile scappare, ti dico…

Ride. Fa scoppiare una bolla.

BETTY   Oh già!... Ma valIanculo Nanà!

Slalomeggia veloce tra le suore che sono immobili come birilli e
sparisce all’interno dell’istituto.

22. BAGNI PUBBLICI. INTERNO MATTINO.

Betty, in reggiseno, pulisce con un asciugamano lo specchio ap-
pannato dal vapore. Siede sul bordo della vasca e spruzza il 
deodorante sotto le ascelle

BETTY (canta sguaiata)   Abbracciami amore mio, Abbracciami 
amor mio, Che adesso lo voglio anch’io!

S’interrompe di colpo. Incomincia a truccarsi gli occhi con at-
tenzione. Si esercita, intanto, nella pronuncia del torinese.

BETTY    Mon... su! Mon sù... Monsù... uuu... ùùù.

Colpi violenti alla porta.

VOCE DONNA (imperiosa)    L’ora del masturbo è finita! Si cambia 
signorineee!

Betty sobbalza e la matita fa una rigaccia scura sulla tempia.

BETTY (urla)    E un momento dioffà!

Sputa sulla mano e ripulisce la riga. Altri colpi violenti sulla 
porta.
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VOCE DONNA    Raddoppiooo? ...
BETTY (urla)    Ma che minchia raddoppi! Ho finito! Ho finito! 

Esco subbito, dio fà!... .

Imprecando s’infila svelta la maglietta, mette deodorante e ma-
tita in un sacchettino di plastica, afferra un lungo velo bianco,
getta nello sciacquone il camice grigio e apre la porta.

BETTY    Favorisca! Il cesso è libero...

Scompare. Sulla soglia appare un donnone grasso con grembiu-
le e scopa. Segue Betty con lo sguardo.

INSERVIENTE GRASSA   Fai anche la spiritosa con quel metro di 
culastronza che sei!

BETTY (urla)   Un metro e cinquanta, dio fà! E di carne fresca del 
nord! Pulisci e non guardare a te, dio fà, sennò rompi lo 
specchio di rabbia!

INSERVIENTE GRASSA (urla)   Drogàti!

Entra in bagno e si guarda intorno ignorando lo specchio.

INSERVIENTE GRASSA   lo oggi denuncio tutti! Se trovo ‘na siringa 
denuncio a tutti! Vascate di siringhe e di merda! Altro che 
bagni pubblici per l’iggiene sociale ...

Si avvicina alla vasca: è sporchissima.

INSERVIENTE GRASSA   Guarda che schifo! Zozze che non si lava-
no! Ma perché minchia se lavano?!...

23. APPARTAMENTO DI VERDIANA. INTERNO GIORNO.

Verdiana, in cucina, sta sbattendo delle chiare d’uovo in piedi 
vicino al tavolo. Guarda le chiare che montano. Suona il telefo-
no. Verdiana lo lascia suonare, poi, visto che nessuno va a ri-
spondere, ci va lei. Passando, lancia un’occhiata al marito che, 
in salotto, è sprofondato nella lettura del giornale.

VERDIANA (al telefono)   Pronto?…

Una lunga pausa.

VERDIANA ...   Si, si, ho capito, grazie... Certo, avverto io, buon-
giorno.

Attacca e resta un attimo ferma con la mano sul telefono. Poi va
ad affacciarsi alla porta del salotto.
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VERDIANA (polemica) Di’, tu: mai che rispondi quando il telefono
suona, neh? Neanche se ci sei appiccicato!

Il marito, un uomo robusto e coi capelli corti, sui cinquanta, 
alza la testa dal giornale.

MARITO    Tanto non è per me...
VERDIANA    Poteva anche essere per te!
MARITO    Era per me?
VERDIANA    No, ma non vuol dire ... sempre per me dev’essere? 

Non è domenica per tutti e due uguale?!

Nervosa, Verdiana ritorna in cucina. Guarda le chiare che si 
sono smontate e con decisione le butta nel lavandino. Entra il 
marito, accendendosi una sigaretta. Verdiana si siede al tavolo. 
Il marito scalda in un pentolino il caffè rimasto.

MARITO    Ne vuoi un goccio anche tu?
VERDIANA    Bravo, anche il caffè coi nervi che c’ho...
MARITO    Grane?
VERDIANA    Scappata una che avevo mandato dalle suore. Scap-

pata mentre andava a messa.
MARITO    Così, senza una ragione?
VERDIANA    Altro che ragione, ce le aveva tutte le ragioni, anzi mi 

domando come mai non è scappata prima...

Il marito versa il caffè nella tazzina.

MARITO    Ma scusa, se lo sapevi...
VERDIANA    Se lo sapevo non dovevo mettercela! E già, lo so 

anch’io ... Ma dove la mettevo? Me la portavo a casa?!
MARITO    E già, non c’hai mica colpa tu...
VERDIANA   E invece sì che c’ho colpa!... E poi mica si può fare 

il discorso della colpa! Sono persone, mica automobili...

Il marito finisce di bere il suo caffè e la guarda ironico.

MARITO    Vedi però i vantaggi di lavorare in fabbrica? I feria-
li saranno anche scadenti come qualità, ma abbiamo certe 
domeniche, diofauss, che voi neanche ve le sognate!

Verdiana si mette a ridere suo malgrado.

VERDIANA    Di’, ti secca se mangiamo in trattoria, che di metter-
mi a cucinare non ne ho mica tanta voglia?

VOCE MARITO    E per tornare a casa, che noi andiamo allo stadio 
per l’amichevole?...

VERDIANA    Non ti preoccupare, faccio una passeggiata!
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24. DISCOTECA. ESTERNO GIORNO.

Una fila di ragazzi, in attesa di entrare, inquadrati di spalle, 
dalla vita in giù: camperos, tute di raso, pantaloni alla turca, 
gonne colorate; alcuni si alzano sulla punta dei piedi, altri spin-
gono e si appoggiano. Brusio e clamori si mescolano al suono, 
ora attutito ora violento, di un cupissimo, martellante rock.

VOCE I (tono basso, confidenziale)    Minchia, hai visto Ornella 
che figa è diventata?

VOCE II   No, non è poi tanto figa, a me non mi piace...
VOCE I     Che bastardo, solo perché non te la puoi fare!
VOCE II    Tanto non la fanno mai uscire a quella...
VOCE I    Ma se è qui!
VOCE II   Dove?
VOCE I   Là, no? … Là, lalalà, lallalallalà!...

Uno dei « travoltini » già conosciuti entra in campo tutto curvo,
velocissimo.

TRAVOLTINO    Trrrrrrrrrrr...

Si rannicchia dietro le gambe di una ragazza e le alza la gonna:
resta fermo così, a guardare. Mela, il tipo discoteca di Villa 
Ridente, sta truccandosi: incolla intorno agli occhi minuscole 
stelline dorate. Le si rivolge un Coetaneo, un ragazzetto sui 
quattordici.

COETANEO    Te quanti anni c’hai?
MELA    Diciannove.
COETANEO    Scusi, non credevo che sarebbe cosi vecchia, crede-

vo che ne avrebbe tredici...
MELA    Eggià! La donna di diciannove i gagni non la sanno 

soddisfare.
COETANEO   E no, minchia, è vero, c’ha raggione...

Si ritrae.
Un Magretto e una Racchietta si danno le spalle, appoggiati a 
un muro: tutt’e due in maglietta gialla e con occhiali da vista. Si 
sbirciano timidamente e manovrano con millimetrici spost menti 
per urtarsi.

VOCE II   ... Visto che non era Ornella? Non la fanno mai uscire 
ti dico!...

La Racchietta, più decisa, ha finalmente stabilito il contatto: ha
dato al Magretto una leggera spinta con il sedere.
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MAGRETTO (voltandosi)    Scusi!
RACCHIETI’A (gentilissima)   Prego s’immagini.
MAGRETTO (dopo una pausa)   Sa l’ora, signorina?
RACCHIETTA   No, ma se aspetta m’informo...

Restano immobili a guardarsi.

UNA VOCE (urla)   Purpoooo!...

Un tale tutto « Tappato » passa una sigaretta a una bruna Prospe-
rosa: siedono, tra una selva di gambe, sul bordo del marciapiede. 

TAPPATO    Marca tre.
PROSPEROSA   Come?
TAPPATO   Pura shit.
PROSPEROSA   Piacere, Ornella...

Il « tra voltino » che ha sollevato la gonna è curvo e immobile 
nella stessa posizione: guarda le cosce e il sedere della ragazza.

UNA VOCE (urla)    Purpoooo!...
Finalmente la ragazza si accorge e si volta furibonda verso il
« travoltino ».

RAGAZZA (grida)    Minchia di porco!...

Le amiche intervengono: il «travoltino» viene afferrato violen-
temente e scompare nel mucchio di ragazze inviperite.

TRAVOLTINO (grida)    Ma che cazzo volete, se siete trrrrrroie!... 
Betty, allegrissima e truccata, ha seguito la scena. Si volta 
ridendo verso una « Ragazzetta » Spaurita.

BETTY    Dio fà se ti toccano a Milano!
RAGAZZETTA SPAURITA   Dove?

Betty ha scorto, tra la folla di ragazzi, Mela.

BETTY (urla)    Mela! Mela!... Il tesserino ce l’hai?...
MELA (che non capisce)    Tonino? lo non lo conosco Tonino! 

L’hai trovato?.. L’hai trovato sì o l’hai trovato no?...

Betty torna a rivolgersi alla ragazzetta spaurita.

BETTY    Mai andare nei cessi della discoteca con la gonna!
RAGAZZETTA SPAURITA    Perché? Devo andare senza gonna?
BETTY    Ci sono le scale...
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VOCE CALVO   Minchia, dov’è la lettera? 

Betty si fa largo per raggiungere il Calvo.

BETTY (urla)    Solo! Solooo!...
CALVO    Solo e senza lettera!

È tutto piegato per cercare il suo foglietto destinazione Gran 
Bretagna. Betty gli dà un bacio sulla nuca pelata.

BETTY    Eccomi qua!

Il 3° « travoltino », già conosciuto, come l’altro, intorno alla moto 
di Tonino, tiene d’occhio Betty e cerca di sganciarsi da una ra-
gazza « vecchia », ma « Brutta ».

BRUTTA   Piacere ...
3° TRAVOLTINO    Eh!
BRUTTA    Non sei... non sei troppo gagno per fumare?
3° TRAVOLTINO     Cazzi miei...

Se ne va molleggiandosi sulle gambe. La « brutta » continua a 
fissare il vuoto davanti a sé, sorridendo come se il « tra voltino »
ci fosse ancora.

VOCE CALVO (commenta) Madò, quella è impestata! L’altro giorno 
mi ha tirato un pugno nei coglioni... Mi stavano uscendo 
dalla gola, dio fà!

BRUTTA (sempre fissando il vuoto)    Ma te l’ho detto che sei 
troppo gagno!

Il « travoltino » fa girare Betty verso di sé. Il Calvo osserva.

3° TRAVOLTINO    Dio fà e io chi sono?!

La bacia in bocca. Betty si scosta ridendo.

BETTY    Tonino dov’è?
3° TRAVOLTINO    Lascialo perdere, dio fà! lo chi sono?!

Cerca nuovamente di baciarla. Betty lo respinge con violenza.

BETTY    T’ho chiesto di Tonino dioffamerda!
3° TRAVOLTINO    Ma vaffanculo troia!

Le volta le spalle e passa a un altro gruppo. Un ragazzetto « 
Educato » batte sulla spalla di Betty per richiamare l’ attenzio-
ne... Betty si gira di scatto.

BETTY Ma vaffanculo gagno!
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EDUCATO    Sì, ma volevo dirti che Tonino è dentro...
BETTY    Tonino chi?
EDUCATO    Quello che ha fuso davanti a madama...
BETTY    Tonino!
EDUCATO    Tonino.
BETTY    Ma come cazzo, è ancora dentro?!
EDUCATO (meravigliato)    È entrato adesso...
BETTY (esasperata)    Maddove?!
EDUCATO    Giù in discoteca, no?
BETTY    Iaaaahh!!!

Ride, scosta il ragazzetto e cerca d’impeto di farsi largo verso 
l’entrata.

BETTY (urla)    Largo pivelli!

È respinta da un coro di proteste. La folla ondeggia, si muove,
si rompe.

UNA VOCE (grida)    Esaurito! Esauritooo!!!
ALTRA VOCE (grida)    Vitamineee!!!

Tra la massa di ragazzi in agitazione piomba una moto da cross
che incomincia a fare evoluzioni e impennate: la guida un ragaz-
zo biondo, forte. S’intrecciano urla, risate, applausi e commenti.

UNA    Dio che bono, guarda come sa fare bene iI mono!
UNO    lo una volta ho fatto una curva! L’ho fatta troppo forte!   

Iiiiiii... da una parte all’altra... sbandava ‘sta for!...
UNA     E non toccare! Tocca tua sorella, faccia da culo!
UNO    Appena mi darebbero un milione, sì che me la comprerei 

una moto! Una moto figa, sai?!
UNA    Minchia se è figo! Come si chiama?
UNO    Io, per farmi dare un milione, mi metterei pure in ginoc-

chio! Anche davanti a don Mario! 
ALTRO    Anche davanti a don Mario?!
UNO    Anche davanti a don Mario!

Uno spilungone in raso incomincia a ballare: i ragazzi fanno 
subito cerchio intorno a lui, invadendo la strada. Le battute più
disparate emergono dal caos contagioso e allegro.

l° Con la shit da 5000 te ne fai dieci!
2° Bocchini, dio fà! 
I° Bocchini?!
2° Bocchini, tiretti, aspirini! Non spinelli, dio fà!
3°  Bocchini! Boocchiniii! Booocchiiniiii!
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Il Calvo, foglietto in mano, entra in campo iniziando a declama-
re a voce altissima.

CALVO    lo sono solo, solo con me stesso...
CORO    Scemo, scemo, scemo...

Il calvo continua imperterrito, forzando ancor di più la voce.

CALVO (urla)   … In questo periodo senza di te ho provato la si-
ringa velenosa... ma è vuota anche lei la siringa... 

Risate e ululati di protesta sommergono le sue parole.

VOCE MELA (petulante)    lo mi metto sempre con quelli più gran-
di, quelli della mia età li pesto a tutti!

Il Tale in Raso che sta ballando abbassa i pantaloni e mostra il
sedere tatuato.

CORO    Culo, culo, culo...

Risate e pernacchie.

VOCE ISOLATA    Ah ricchione!
TALE IN RASO    Metalmeccanico specializzato in minchia! Vieni, 

cara!...

Accelera il ritmo del ballo mentre la musica rock esplode più 
forte. I ragazzi battono le mani a tempo. Uno di loro si toglie la 
camicia facendo coppia col « Tale in Raso ».

CORO    Frocio, frocio, frocio...

Balli e coro si trasformano in una rissa scalmanata ..

VOCE DONNA (rabbiosa)    Avete finito di piantare tutto ‘sto casi-
no?! Chiamo il 113, neh?...

La saracinesca della discoteca viene alzata: i ragazzi corrono, 
si ammucchiano davanti all’ingresso.

VOCE MELA    Forza che si entra! Minchia, non spingere! E non 
spingere cretino coglione faccia da cazzo!

CORO    Dentro, dentro, dentro...

La massa di ragazzi sparisce rapidamente nella discoteca. La 
saracinesca viene calata di colpo in faccia al Calvo. Il Calvo la 
prende a testate. Poi si allontana nella strada deserta.

CALVO    Solo, minchia, pacchio... minchia, solo, pacchio...



83

25. CENTRO D’INCONTRO. ESTERNO INTERNO GIORNO.

Nel silenzio della periferia domenicale, appare in lontananza la 
figura di Verdiana, Svolta tra i resti delle lampade rotte sparsi 
sulla strada. Entra nel Centro. Attraversa lo stanzone vuoto.

VERDIANA (tra sé)    Che giornata!

Nel suo ufficio, Verdiana apre lo schedario alla lettera P. Estrae 
un fascicolo: la scheda « ragionata » di Pellegrino Elisabetta.

VERDIANA (tra sé) Che domenica!

Siede alla scrivania, inforca gli occhiali, apre il fascicolo e si 
concentra nella lettura.

26. CORRIERA E CAMPAGNA. ESTERNO GIORNO.

La campagna bruciata dal sole. La corriera di linea, azzurro 
vecchiotto, passa rumorosa e sparisce.

27. COMUNITA D’IVREA. ESTERNO INTERNO GIORNO.

Nell’orto, un giovane è seduto con una vanga in mano: ha la bar-
ba bionda, è molto magro e prende il sole con gli occhi chiusi.

VOCE ANGELO    Ehi, Gipì! Vieni qua un momento...

Il giovane biondo apre gli occhi.

VOCE ANGELO   … Vieni qui che ti vuole parlare!

Gipì si alza stancamente e incomincia a camminare con passo
pigro, trascinando la vanga.

VOCE ANGELO (bassa)    Sul serio questa è l’unica comunità che 
Betty non è mai scappata?

VOCE VERDIANA (bassa)    Eh! Ho controllato sulla scheda!
VOCE ANGELO (bassa)    E perché secondo te?
VOCE VERDIANA (bassa)    Se lo sapevo mica venivo fin qua, no? 

Col daffare che c’ho!...

Gipì si è fermato: inespressivo, in attesa.

VOCE VERDIANA (normale)…Ciao... è vero che tu eri amico di Bet-
ty?
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GIPÌ    Sì ... cioè ... mi sun amis ad tuti, no?
VOCE VERDIANA    Certo... Ma voglio dire: con lei ci stavi volen-

tieri assieme?

Gipì annuisce serio passandosi la mano tra i capelli.

VOCE VERDIANA    E cosa facevate quando eravate insieme?
GIPÌ (vago)    Non so...
VOCE VERDIANA    Parlavate, andavate in giro?
GIPÌ    Sì... com’ a dise ti...
VOCE VERDIANA    Ti aiutava qui nell’orto?
GIPÌ    Me faseva cumpagnia...
VOCE VERDIANA    Cioè, secondo te, molta voglia di lavorare non 

l’aveva?
GIPÌ    No... cioè... ricordu pa’…
VOCE SARA ( alta)  Ma come no, Gipì? Tu non ti ricordi mai nien-

te!...

Gipì si volta in direzione della nuova voce: una donna magrissi-
ma, gialla come una pannocchia, i capelli biondi quasi rapati a
zero, una bottiglia verde in mano, sta avvicinandosi veloce lun-
go lo stretto viale d’accesso della Comunità.

SARA ...    Quando andavano a portare gli elenchi? Con Pietro?...
VERDIANA    Che elenchi?
SARA (allegra) ...    Gli elenchi del telefono! Quando è il tempo 

che cambiano!...

Passa senza fermarsi di fianco a Verdiana e ad Angelo. Angelo è
un giovane alto, compìto. Verdiana si affretta a seguire Sara.

SARA ...    Andavano via coi pacchi, lei e Pietro, e Betty rideva, ri-
deva!... Si vede che le piaceva come lavoro, se rideva, no?

VERDIANA    Chi è Pietro?
SARA    Un ex drogato.
VERDIANA    Come Gipì?
SARA    No, Gipì è un obiettore di coscienza, fa il servizio civile...

Si allontana con Verdiana verso la villa dove ha sede la Comu-
nità: una costruzione vecchiotta, placida, immersa nel verde e 
isolata tra grandi campi di granturco. 

SARA ...    A Betty faceva schifo la campagna... Diceva che lei era
una di città e non una contadina...

Verdiana si ferma incerta. Angelo la raggiunge. Sara continua a
camminare, decisa, senza voltarsi indietro.
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SARA    … Ho bisogno di uova, Angelo, per impanare!...
ANGELO   Va bene, Sara! Adesso faccio subito... dopo!... (a Ver-

diana) Vieni, Michi ti aspetta...

Suor Michi sta parlando con una vecchia paralitica. Cerca di 
tranquillizzarla, poi raggiunge Verdiana sulla scala interna che 
porta ai piani superiori. Incominciano a salire.

VERDIANA (gentile)    Lei di dov’è, madre?
SUOR MICHI    Di un paese vicino a Bari... si sente ancora?
VERDIANA    Un pochino... Betty non le aveva mai detto che i suoi 

genitori sono meridionali?
SUOR MICHI    Come no! Mi aveva detto anche che lei ha una non-

na che vive ancora giù... che quando era piccola andava da 
lei a passare l’estate... diceva che mi somigliava... non so 
poi se è verità...

Una stanza spoglia con tre letti di ferro, tipo ospedale, in fila.

SUOR MICHI    Vedi? Betty dormiva proprio qui... (indica un letto) 
E lì ci stava quella signora inferma che hai visto in ingres-
so, e qui Letizia, una signora bionda appena uscita dall’o-
spedale psichiatrico...

VERDIANA    Ah ho capito: quella coi capelli corti!
SUOR MICHI    No, quella è Sara, una donna di Cascinette che ci 

viene ad aiutare per la cucina...

Si ferma con un sorriso di fianco alla finestra spalancata. Ver-
diana si guarda intorno, poi si siede con delicatezza su un letto.

VERDIANA    E Betty non diceva niente che la facevate dormire 
vicino a una malata?

SUOR MICHI    No, anzi, era brava ... Se di notte si svegliava per 
i suoi bisogni, era Betty che le dava la padella, e poi la 
toglieva e la vuotava... Qualche volta diceva: sono stufa, 
vado a fare l’infermiera pagata a Torino...

VERDIANA    E lei?
SUOR MICHI    Le facevo: vai, Betty, se vuoi andare... nessuno ti 

ferma... però non dirlo: fallo... e allora lei non lo ha più 
detto e si è affezionata a tutti, anche a me, anche se la sgri-
davo per la sigaretta. E lei mi guardava e mi diceva: io non 
lo so perché da te Michi mi faccio dire tutto, che neanche 
da mia mamma accetto i rimproveri... Non so poi se è ve-
rità ... E la sera verso le sei io le dicevo: mi accompagni, 
Betty, che vado a messa a Cascinette ... e allora prendeva-
mo la corriera e andavamo, e poi tornavamo a piedi e per 
la strada si discorreva...
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Suor Michi volta lo sguardo verso la finestra: la campagna e le
colline, belle e nitide come in una cartolina illustrata, danno 
un’idea di pace e di benessere.

28. SCANTINATO AZZURRO. INTERNO NOTTE.

Betty e Tonino sono distesi su un materasso.

TONINO    Ma amore come?
BETTY    Volersi bene...

Tonino si siede e rutta. Betty ride.

BETTY    Maddò che fegato!
TONINO    Perché?
BETTY    Rutti sempre, dio fà!

Tonino si alza e va al lavabo.

TONINO    Ho fatto il pieno di latte.
BETTI    Al Ferrante?
TONINO    Eh. Due giorni, come a l’hotel.
BETTI    Sempre latte?
TONINO    Servito in gabbia. Trac trac! Scodellaaa!

Betty ride.

BETTY    Come mio padre, dio fà! Per colpa del latte che gli ha 
dato sul fegato adesso beve da ubriaco e cartella!

Ridiventa seria.

BETTY    Quand’ero gagna credevo che le cinghiate sarebbero 
amore. L’uomo cinghia e la donna metta pancia. Il gagno 
piange e la donna cinghia...

Tonino ha pisciato nel lavabo. Ora si guarda allo specchio.

TONINO    Se io mi sposerei e mia moglie mi direbbe « va a lavare 
i piatti » io le tirerei quattro calci nella figa e non la farei 
uscire per minimo quattro mesi... È brutto innamorarsi, dio 
fà, magari poi ti devi anche sposare.

BETTY    Io se potessi non m’innamorerei mai, neanche da grande...
TONINO    Tu non c’hai pericolo di sposare.
BETTY    Perché?
TONINO   Perché sei troia.
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Betty sorride incerta. Guarda Tonino che, impassibile, sta rive-
stendosi.

BETTY    A me non m’interessa sposarmi. Ti vanno male le cose, 
c’è un piatto di fagioli e glielo devi lasciare al gagno.

TONINO    Poi hai la moglie e devi lavorare per forza.
BETTY    E poi non so, non sei libera... È brutto sposarsi.
TONINO    Tu non c’hai pericolo di sposare.
BETTY    Ma chi è che deve obbligarmi a sposare? Mi comanda 

qualcuno a me? Se mi voglio sposare mi sposo, se no no.
TONINO    Tu non c’hai pericolo di sposare.

Tonino guarda Betty che abbassa gli occhi.

TONINO   Chi vuoi che la sposi a una come te?…

Betty annuisce pensosa e si gratta un’ ascella. Tonino apre la 
porta e guarda fuori. La richiude.

TONINO    … Quando vedi che ti stai imbarcando, mandi a fa ‘n 
culo e te ne prendi un’altra. È brutto imbarcarsi, dio fà! Gli 
amici vanno al flipper: « vieni? »... « No, sto qua »... Ti 
metti davanti alla porta, aspetti che esca...

Si avvicina a Betty e le preme con forza un dito sulla tempia.

TONINO    … Poi c’è qualcuna come te che non c’ha neanche la 
porta. Non sai nemmeno dove aspettarla. E allora pensi 
male.

Alza il pollice tenendo il dito puntato.

BETTY    Sei geloso?

Un fischio lontano. Tonino va alla porta e la apre. Fischia a sua
volta. Betty s’infila precipitosamente la maglietta gialla e si ag-
giusta la gonna. Stupita, assiste all’ingresso dei tre travoltini 
già conosciuti.

l°  Buonasera...
2°  Scusate il ritardo.
3°  Disturbiamo?
TONINO    Minchia! Si parlava di gelosia...

Richiude la porta.

TONINO ...    Con la mia fidanza che è la signorina lì...

Indica Betty che è tesa e attenta.
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Betty,  Tonino  e  i  travoltini
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3° Ah, la casalinga! Permette che ci presentiamo... Lui è Noce, 
lui è Pisticchio...

S’accarezza la patta dei pantaloni, molleggiandosi sulle gambe .

3°... e io: cagamiucazzo!

Tonino scoppia a ridere e i travoltini gli fanno subito eco.

TONINO    E lei è panzamolla!

Solleva la gonna di Betty che gli dà un calcio e si ricompone.

BETTY    Dioffà basta vaffanculo!

Si alza, ma uno spintone violento di Tonino la ricaccia distesa
sul materasso.

TONINO    Regola numero prima: quando la pivella dice « no » 
bisogna continuare perché fa solo posa e dopo sarà consen-
ziente e gode come una bastarda. 

2° Regola numero seconda: quando la pivella va nella cantina 
di un lecchino vuol dire che è pronta a tutto e si può anche 
cinghiarla perché si spogli...

Il 3° travoltino fa scivolare la mano sulla pancia di Betty.

3°  Minchia, ma lo sai che panzamolla è incinta?!
l°  (ciondolando la testa) Maddòòò!
3°  Minchia, trema tutta...
I°  (ciondolando la testa) E fermati un po’!
3°  Ma tu fin dove l’hai fatta spogliare?

Alza la faccia a guardare Tonino.

TONINO Fino al ginocchio.
I°  (ciondolando lo testa) Maddòòò!
3°  C’ha ragione la regola numero terza: le donna sono tutte 

puttanone...
TONINO    Regola numero quarta: la pivella troia è di gruppo; deve 

soddisfare a turno.
BETTY    Oh già!

Tonino molla una sberla sulla faccia di Betty.

TONINO     Reggola numero quinta: la gagna troia ascolta e tace.
3°  Oh già! Chi è che non se l’è scopata?
BETTY     Te, playmerda, per dire un esempio!

Riceve immediatamente un’altra sberla da Tonino.
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TONINO    Sei calcolatrice, troia e puttana!
I°  (ciondolando la testa)    Maddòòò!
3° (ironico)    Ma è la tua pivella, Tonino...
TONINO    Macchi?! La mia pivella una minchia dioffà! Anche con 

gli zingari pelati è stata puttana!

Guarda Betty.

TONINO    Da domani ti ci porto io a far marchette!
2°  E stasera?

La domanda preoccupata è del 2° travoltino che interrompe di 
colpo il suo consueto, strano balletto, ritmato sugli schiocchi 
delle dita e della bocca: balletto che ha iniziato subito, non ap-
pena entrato nello scantinato.

TONINO (guardandolo)    A turno o insieme. Come cazzo volete.

Si alza. Stacca un coltello conficcato in un pannello rosso di le-
gno e lo lancia: sbaglia. Riprova: sbaglia ancora. Soppesa per-
plesso il coltello. Poi lo impugna e mena fendenti in aria, in un
immaginario duello. Fa una piroetta ...

TONINO   Uaaah!

... e lancia. La lama del coltello scheggia il legno e si rompe.
Tonino raccoglie i resti e li contempla.

TONINO (tra sé)    Minchia s’è rotto! Cazzo il pugliese domani…

Si appoggia al muro e alza la testa verso la zona materasso.
Ride e resta a guardare. Di quando in quando soffia rapido in 
alto facendo volare la frangia di ricci.

29. CENTRO D’INCONTRO. INTERNO. TARDO
POMERIGGIO.

Betty, osservata in silenzio da Verdiana, si è rifugiata, come al 
solito, sul tavolinetto porta—telefoni dell’ufficio: si gratta un 
braccio con violenza, guarda le righe rosse lasciate dalle unghie
sulla pelle.

BETTY (cupa)    Tutti all’ospedale... cartellati!
VERDIANA    Da chi?
BETTY    Da Michele, un gargagnano... In cambio, entro in scu-

deria con lui.
VERDIANA    E tu come conosci questo Michele?
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Betty si sporge verso Verdiana per farle vedere il piccolo tatuag-
gio sotto l’occhio.

BETTY    Cos’è questo secondo te?

Verdiana s’infila gli occhiali.

VERDIANA    Un neo?...
BETTY    Si vede, dio fà, che non sei nella mala!
VERDIANA    (ironica) Si vede da che cosa?
BETTY    Questo, dio fà, è il punto di bellezza della mala! Vuol 

dire che sei nel racket del tac tac!
VERDIANA    Perché, tu sei nel racket del tac tac?
BETTY    Si!... Cioè no, ma ci dovevo entrare... loro me lo avevano 

chiesto perché la minorenne soda va forte...
VERDIANA (con finta indifferenza)    Quando te l’hanno chiesto?
BETTY (evasiva)   ... Tanto tempo fa... ma era una vita troppo di 

sacrificio... forse più avanti gli ho detto a Michele...

Si gratta pensierosa un ginocchio. Bussano alla porta.

VERDIANA    Avanti...
BETTY    Avanti!

Entra una ragazza scialba con un grosso pacco in mano. Si fer-
ma sulla porta.

RAGAZZA SCIALBA   Questa dove la metto?...
VERDIANA   Appoggi pure qui per intanto…

Fa posto sul tavolo. La ragazza appoggia il pacco e se ne va 
trascinando gli zoccoli. Betty si alza e va ad aprire la carta del 
pacco.

BETTY   Cos’è?
VERDIANA   Non toccare che non è roba tua!
BETTY (illuminandosi)    È una torta dioffà!

Immerge un dito, prende una ditata di panna e se la mette in
bocca golosamenle.

VERDIANA    Signur, ti avevo detto di lasciare stare che è la torta
di compleanno di Luisa!

Tira a sé la torta e incomincia a rifare il pacco.

BETTY    Verdè: ‘sta volta mi metti dove?

Rumore sassaiola, botti e urla.
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VERDIANA (tra sé)    U signur ‘ste lampade!...
BETTY (sbrigativa)    Guarda che se non mi hai ancora trovato 

un posto per dormire è meglio che ti sbrighi... Che poi mi 
vieni fuori che ti rovino il fine settimana...

VERDIANA    Dica un po’, signorina, adesso mi vuole insegnare 
il mio mestiere? Proprio perché oggi è Venerdì e non mi 
voglio rovinare il fine settimana, ti ho trovato un posto che 
sono sicura che ci rimani!

BETTY (diffidente)   Sei sicura perché?
VERDIANA    Ivrea.
BETTY (stupita)    Ma va?!
VERDIANA    Sei contenta?
BETI’Y (allegra)    Verdè, sei una forza!

Verdiana si alza dalla sedia e prende il golfino.

VERDIANA    Però adesso dobbiamo far presto perché c’è il pul-
lman tra mezz’ora... 

Entra in fretta Petrini e prende il pacco della torta sulla scriva-
nia. Sorride a Betty. 

PETRINI    E allora, Betty, ho saputo che sei tornata solo per man-
giar la torta di Luisa, è vero?... (canta) Tanti auguri a te, 
tanti auguri a te!...

Se ne va in fretta come è arrivato. Betty guarda Verdiana che
sta finendo di prepararsi.

BETTY    Ma non ti pare anche a te un po’ picio?...
VERDIANA (distratta)    Chi?
BETTY    Come si dice... L’animatore, no?
VERDIANA    Ah sì, Petrini... un bravo ragazzo.
BETTY   Picio.
VERDIANA   Ma no...

30. STAZIONE PULLMAN. ESTERNO TARDO POMERIG-
GIO.

Betty, allegra ed eccitata, è affacciata al finestrino di una cor-
riera azzurro vecchiotto.

VOCE VERDIANA     Di’, l’hai capito bene perché ti mando da sola?
BETTY (ridendo)    Perché adesso è tardi e se vieni fino a lì vai 

fuori orario!
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VOCE VERDIANA    Prendi anche in giro... Sai quante sono queste?

Betty afferra lo banconota da diecimila che Verdiana le ha pas-
sato.

BETTY    Dio fà!
VOCE VERDIANA    Per il biglietto e per te, così puoi invitare anche 

Gipì a cena!
BETTY    Che forte Gipì! Sembra che non capisce un cazzo e in-

vece c’ha una testa così!
VOCE VERDIANA (come se riflettesse)    Però hai ragione, neh? Non 

sembra mica a vederlo...

Betty mette le diecimila contro luce e le guarda.

BETTY (tra sé)    Sono anche buone...

Ripiega la banconota e la infila nella scollatura.

VOCE VERDIANA    Te l’ho detto che suor Michi non vede l’ora di 
rivederti? ...

BETTY    Forte, Michi!... È precisa alla nonna di una mia amica... 
una vecchia che quando lei era piccola la rincorreva col 
coltello!

Ride. Sale il conducente e mette in moto.

VOCE VERDIANA    Signur... fai la brava, neh?
BETTY    Telefonami! Anch’io ti telefono! Sennò ti scrivo! ... 

Ciao, Verdè!. .. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao ...

La corriera parte. Betty dietro il finestrino sporco ride e saluta
con la mano.

31. AUTOMOBILE DAVANTI ALLA FIAT. ESTERNO IN-
TERNO ALBA.

La Mercedes scura frena violentemente e si ferma sotto un caval-
cavia, di fianco a un ingresso della fabbrica. Betty indossa sopra 
il vestito una giacca di visone molto grande ed è seduta dietro, 
vicino a un ragazzo biondastro, volgare. A lato del guidatore, 
un trentenne coi baffi, siede Michele: giacca blu e cravatta. La 
frenata brusca ha mandato Betty a sbattere contro la spalliera
del sedile anteriore. 

BETTY    Ma come cazzo guidi!
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INDIANAPOLI (voce sottile, da castrato)    Essennò perché mi chia-
merebbe Indianapoli, picia!

BETTY    Perché sei terrone, no?

Indianapoli scende dalla macchina. Gli altri tre restano in si-
lenzio, stravaccati sui sedili. Betty getta via la sigaretta appena 
accesa. La sirena della fabbrica incomincia a fischiare. Betty 
pigramente s’inginocchia sul sedile per guardare dal finestrino 
posteriore. Osserva e mastica gomma americana, osserva e ma-
stica con pensieroso stupore.

BETTY (tra sé)    ... Guardali lì, dioffà... uuuuuuuuuuuuh e via tut-
ti fuori!... uuuuuuuuuh e via tutti dentro!... sirena dentro, 
sirena fuori, sirena fuori, sirena dentro... Madò...

Il biondo volgare, senza guardarla, le infila una mano sotto la 
pelliccia. Betty si rimette a sedere di scatto. 

BETTY    E toccaglielo a tua sorella, minchia!
BIONDO (voce rauca, strascicata)    Magari!
BETTY    Perché: il mio cosa c’ha?
BIONDO    Sembrano due, dio fà!
BETTY    E ti lamenti, picio?...

Betty si accarezza compiaciuta una manica della pelliccia e, con
la stessa manica, poi si asciuga l’abbondante sudore del volto e
del corpo.

BIONDO    E togliti quel pelo di dosso che c’impesti tutti di naf-
talina!

BETTY (compiaciuta)    Tien ben caldo, però...
MICHELE   Gagna, non provare a dimenticarla addosso quando sculi...
BETTY    Te la mangio mica, dioffà!... Te, invece: non fare che ti 

dimentichi di legnarmi i truzzi!
MICHELE    Chi?!
BETTY    E me l’hai promesso, dio fà! I truzzi che mi hanno vio-

lentata!...
MICHELE (vago)    Ah...

Torna in macchina Indianapoli con quattro panini.

INDIANAPOLI    Offre la ditta!

Distribuisce i panini. Betty addenta il suo.

BETTY    Michele: te li ricordi chi sono?
MICHELE’   Chi?
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BETTY (arrabbiata)    I truzzi, dio fà! Quelli di via Artom!...
MICHELE    Micchia, vuoi che non mi li ricoddo i gagni di via 

Artòm? Primo: patirnità ergastolano, matirnità puttana, ri-
sidenza dormetorio... sicondo: patirnità ignota, matirnità 
ignota, risidenza ignota... tirzo e uttimo gagno: patirnità 
operaio, matirnità operaia, risidenza auto Mercedes come 
quista ma prisa a rate ...

Tutti ridono. Michele addenta il panino. Poi guarda Indianapoli.

MICHELE    E da bire?
INDIANAPOLI    La birra, minchia!

Indianapoli esce veloce dalla macchina mentre Michele inghiot-
tisce con fatica.

MICHELE    Subalterni del cazzo!...

Tossisce e si volta verso Betty.

MICHELE    … A priposito: parliamo un po’ d’affari noi, che io son 
mica papà che ti protigge pe’ niette!

BETTY (offesa)    Ma quale per niente? Se è da stanotte che faccio 
il palo!...

MICHELE    Ma quali palo che non sai nianche fischiare!
BETTY    C’avevo il mangianastro, no? E poi uno impara a fi-

schiare…
MICHELE    Non fare discorsi da gagna che quisto, dio fà, è il tuo 

mominto... C’hai da deciderti subbito! La ruga e lo sciupo 
corrono... micchia se corrono! Un ano e sei vecchia!

BETTY    Un anno?!
MICHELE    Un ano o due ... Devi lavorare subbito pe me... pe 

me, mica pe te... che se poi capiti co n’artro c’hai tutto da 
pirdere ... micchia se c’hai da pirdere!...

Betty riflette.

BETTY    Condizioni sempre uguali?
MICHELE    Igguali.
BETTY    Cento la prima, cinquanta la seconda...
MICHELE    Ma quali prima! Se eri virgine, no?
BETTY    Beh?
MICHELE    I gagni t’hanno violintata o no?
BETTY    Sì.
MICHELE    E alora!
BETTY (seria)    La verginità è un fiore da non sciupare.
Michele e il Biondo si scambiano un’occhiata.
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MICHELE (stupito)    Sei ancora virgine?!
BETTY    Oh già.

I due la guardano esterefatti. Betty mastica tranquilla il suo panino.

BIONDO (tra sé)    Chi donna crede galera vede...

Betty alza gli occhi e coglie l’espressione dei due che la stanno
fissando. Scoppia a ridere.

BETTY    Maddò che facce, dioffà!... C’ho un’idea, Michele... 
non si può fare cosi... tutte e due le cose, no?… cioè: io 
prima mi esercito un po’ col fischio... poi vengo con voi 
per appartamenti ... faccio il palo, no?... se quando poi sto 
lì a fare il palo passa uno che gli tira... io faccio la mia 
marchetta... intanto che vi aspetto, no?... 

MICHELE    Madò...

Betty si rovescia ridendo sullo schienale, con gli occhi chiusi. La
sirena lontana della polizia.

VOCE INDIANAPOLI    Via!

Michele e il Biondo scattano come fulmini fuori dall’automobile.
Sempre ridendo Betty apre gli occhi al rumore delle portiere e al
suono sempre più forte della sirena.

BETTY (grida)    Dove cazzo correte? In fabbrica?!...

Gira gli occhi intorno e la risata le si congela sulle labbra...

BETTY   … Minchia, madama!...

S’immobilizza come una statua.

32. CENTRO D’INCONTRO. INTERNO GIORNO.

Nella stanza ufficio sono riuniti: Verdiana, Wanda, Petrini e 
Lucia, una giovane assistente sociale che solo da poco tempo 
è entrata nell’organico dell’istituzione comunale. Un’atmosfera 
pesante e cupa grava sui presenti. 

WANDA    ... Non lo so, io ancora non riesco a capire come ti è 
venuto in mente...

Verdiana si stacca dalla finestra dove era appoggiata e va alla 
scrivania.



97

VERDIANA    U signur, te l’ho detto, no?! Possibile che non capi-
sci? … È chiaro che se era un altro posto da sola non ce la 
mandavo! Ma dato che questa volta ero certa che il posto le 
piaceva, e di conseguenza non c’era motivo che scappasse, 
ho voluto approfittare per darle l’impressione che le davo 
fiducia... senza rischiare poi niente...

WANDA    E infatti si è visto...
VERDIANA    Invece io insisto che non aveva nessuna intenzione e 

nessun motivo per scappare!
WANDA    Però è scappata!
VERDIANA    Non lo so se è scappata... non lo so...
PETRINI (ironico)    E già: l’hanno rapita!

Bussano violentemente alla porta.

WANDA (grida seccata)    Dopo! Siamo in riunione!

Verdiana osserva un po’ acida Petrini: l’animatore giocherella
con una pallina da tennis.

VERDIANA    E invece sì, Petrini, a sentir lei... protettori e delin-
quenti comuni l’avrebbero non rapita, ma costretta con la 
forza... 

PETRINI    E già: tutti mobilitati per portarsi via Betty che è alta un 
metro e larga uguale... Ma andiamo!

VERDIANA    Guarda, neh Petrini, che la minorenne soda incontra 
nel giro del tac tac...

Una risata di Lucia irrita Petrini. Petrini accelera i rimbalzi 
della pallina.

PETRINI    Sù Verdiana, siamo seri! Che tra l’altro non c’è niente 
da scherzare che rischiamo di finire tutti sotto inchiesta!

VERDIANA    Di questo non ti preoccupare, Petrini, che col giudice 
c’ho già parlato io, e se è il caso le responsabilità me le 
prendo tutte su di me...

WANDA    Ennò Verdiana! Betty non è mica in affidamento a te 
personalmente, ma al Centro di via Millelire in Mirafiori 
Sud! Il che significa, oltre a te, me, Petrini, Lucia, per in-
cominciare ... Quindi la prossima volta che dovrai prende-
re una decisione cosi importante come quella di mandare 
un’assistita in giro da sola, fammi il favore, interpella an-
che noi, prima!

Bussano violentemente alla porta.

VERDIANA    No, vi ho detto! Dopo!
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WANDA    Tanto più che Betty, come si è visto, ha alle costole 
anche dei delinquenti comuni...

VERDIANA    Però, dico io, è strano che quando va tutto bene, si fa 
per dire, non c’è mai nessuno che s’interessa di cosa faccio 
di Betty... neh che è cosi?

Lucia si alza dalla scrivania di Wanda e con la scheda di Betty 
in mano si va a sedere con gli altri intorno al tavolo di Verdiana.

LUCIA    Si, Verdiana, ma non per cattiva volontà, lo sai anche tu...
PETRINI    Se non ci aumentano l’organico qui rischia che andia-

mo a puttane noi e tutto il servizio!
WANDA   Senti, Petrini, finora ce l’abbiamo sempre fatta, bene o 

male... e i risultati lo confermano. Se ben ti ricordi, quando 
abbiamo aperto eravamo anche troppi per le persone che 
venivano qui!...

Si accende una sigaretta con un lighter d’oro.

WANDA    Ma ti ricordi, tu, quando non c’era verso di portarli a 
un’assemblea neanche con le corde?! E invece ci sei anda-
to anche tu, no, all’ultima assemblea a scuola sui pidocchi 
che c’era la gente anche in corridoio!

VERDIANA (compiaciuta)    Sul serio?
WANDA    Oh già... un esaurito per i pidocchi!... E anche per quel 

ragazzino che volevano espellere per la pallonata all’inse-
gnante ... c’era la preside che piangeva di rabbia, e in più 
se l’è dovuto tenere!...

VERDIANA    Chi era, la Mazzali?
WANDA    E già... 
VERDIANA    Buona quella... le sistemiamo i danni che han fatto 

lei e i suoi amici per trent’anni...
LUCIA    Trentacinque.
VERDIANA    ... eh, trentacinque!... E invece di ringraziare piange 

... Guarda che la gente è ben curiosa, neh?
WANDA    Forse preferiva continuare a far danni...
PETRINI (seccato)    Cosa c’entra la politica? Per quello i danni si 

fanno anche qui...
LUCIA    Come Petrini cosa c’entra la politica?...

Ha sollevato di scatto gli occhi dalla scheda di Betty fulminando
con lo sguardo Petrini. Bussano alla porta con violenza.

LUCIA (grida)    Non abbiamo finito!...
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Si rivolge a Verdiana.

LUCIA    Senti, Verdiana, io sono qui da poco e la scheda di Betty 
la leggo per la prima volta adesso...

VERDIANA (polemica)    Non ti preoccupare, tanto anche gli altri 
l’hanno letta poco...

LUCIA    Da quello che vedo è il tipico caso che una volta sarebbe 
stato risolto o da un bel riformatorio o dal manicomio...

VERDIANA    Una volta... mentre adesso se continua cosi ci finisco 
io in manicomio!

PETRINI    Ecco, secondo me, anche questo è da prendere in con-
siderazione, seriamente...

VERDIANA    Mi vuoi mandare in manicomio, Petrini? Non ti sem-
bra esagerato?

PETRINI    E dai, parliamo seriamente una volta tanto! Tu hai 
detto, paradossalmente, che se va avanti così vai a finire 
in manicomio... lo mi domando: possibile che nessun tipo 
d’intervento si sia rivelato efficace nei confronti di Betty? 
Non sarà invece che « noi » non abbiamo a disposizione gli 
strumenti adatti per un caso di questo tipo?

VERDIANA (diffidente)    Parla più chiaro che non ti capisco.
PETRINI    Voglio dire: non sarà per esempio opportuno, non so, 

consultare di nuovo l’equipe psichiatrica?
VERDIANA (furiosa ma fredda)    Non dire sciocchezze, Petri-

ni. Betty, alla visita psichiatrica, è risultata assolutamente 
normale e con un quoziente di intelligenza molto alto, lei... 
Passagli la scheda, Lucia, che così vede da che razza di 
situazione famigliare e sociale viene Betty e forse capisce 
anche di chi è la responsabilità, visto che qui, secondo lui, 
la politica non c’entra!

Verdiana si alza e va ad affacciarsi alla finestra. Wanda la segue
con lo sguardo, dispiaciuta.

WANDA    Senti, Verdiana... d’accordo su tutto... ma guarda che 
noi non siamo mica qui per farti il processo, neh?

Verdiana torna a sedere.

VERDIANA    Sì, lo so, scusa... scusatemi tutti, neh?... Ma son pro-
prio giù coi nervi... anche perché oggi è il terzo giorno che 
Betty passa alle Nuove... e tu sai bene i guasti che la galera 
può creare in una bambina di tredici anni...

WANDA    E quando ha detto il giudice che te la fa uscire?
VERDIANA    Forse domani... se non intervengono altri intoppi 
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burocratici... Il fatto grave è che la macchina è risultata 
rubata e che la pelliccia che Betty aveva addosso era re-
furtiva… E poi lei si è rifiutata di far nomi... dice che quei 
tre che son scappati lei non li conosce... li ha incontrati per 
caso sul pullman, l’hanno obbligata a seguirli...

Bussano alla porta con violenza e muovono la maniglia.

PETRINI (fuori di sé)    E basta per la madonna! Se è chiuso vuoI
dire che deve star chiuso, no?!

Lucia va a deporre lo scheda di Betty sullo schedario.

LUCIA    Per quando esce cosa hai pensato?
PETRINI (prevenendo Verdiana)    lo credo che a questo punto sa-

rebbe bene metterla in un posto... non dico chiuso, perché 
chiusi non ce n’è più... ma insomma il meno aperto possi-
bile, in maniera che abbia un controllo, non dico costante, 
ma quasi...

VERDIANA    Tipo?
PETRINI    Villa Ridente la conosci?
VERDIANA    Come no! E’ scappata la settimana scorsa da Villa 

Ridente.
PETRINI    Allora... non so, Casale... c’è un prete molto in gamba 

lì... aperto, sì, ma... intelligente insomma.
VERDIANA    Scappata due volte coinvolgendo un’altra... Fa un 

piacere, Petrini, leggiti la scheda così non perdiamo tempo!

Petrini, scuro in volto, va allo schedario e prende la scheda di
malavoglia. Legge in silenzio.

LUCIA    Per esempio, un posto come il « Fratello Buono » come 
lo vedi? È a Torino, poi Maria è una donna intelligente, e 
don Lele i ragazzi li capisce...

VERDIANA    Ci avevo pensato anch’io al Fratello Buono, anche 
perché come genere è il più simile a Ivrea dove lei si è 
trovata bene...

PETRINI   (leggendo) Si è visto ...

Verdiana lo guarda male ma non raccoglie.

VERDIANA    Il fatto è che è scappata di lì già una volta, e anche 
recentemente... non so se riproporgliela così presto a Ma-
ria... Anche loro poi fanno il solito discorso: che bisogna 
mantenere il gruppo omogeneo, che gli arrivi nuovi metto-
no in crisi i risultati raggiunti...
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WANDA   Come al Pio Ricovero... E il Pio Ricovero, a proposito?
VERDIANA    Signur, Wanda, mi sembri Petrini!
PETRINI (a Verdiana)    Basta adesso, neh?!

Bussano alla porta violentemente.

PETRINI (urla)    Basta ho detto!

Scaglia con violenza la pallina da tennis verso la porta.

WANDA    Dicevo, il Pio Ricovero è diventato ex, non è più come 
prima, è tutto laico se non altro... Io c’ho messo le gemelle.

VERDIANA    Quali gemelle?
WANDA    Ma si, quelle che i ragazzi di via Artom le avevano vio-

lentate e loro per lo shock non parlavano più e allora i geni-
tori le hanno cacciate di casa... Ma non ti ricordi?!

Verdiana scuote la testa. Resta pensosa.

VERDIANA    Il Pio Ricovero... Lo so che adesso c’è uno del comune ...

Alza lo sguardo su Wanda.

VERDIANA    Ma è il nome, Wanda, è il brutto nome che si porta 
dietro!... Una volta che l’ho proposto a Betty, lei è scappata 
via da qui urlandomi di morti bastonati e di gente legata al 
letto!... E una volta succedeva per davvero, neh?... Succede-
va, purtroppo...

Una pausa.

WANDA    E allora?
VERDIANA    Niente ... Provo come ha detto Lucia: il Fratello Buo-

no. E se non mi riesce, la sistemo per intanto qui vicino, 
all’albergo Cairo... A proposito, Petrini, è vero che il portie-
re di notte è un tuo grande amico?...

Bussano violentemente alla  porta.
Petrini molla la scheda e si lancia furibondo. Apre con la chiave
e guarda fuori pronto a urlare: non vede nessuno.

VOCE VERDIANA    Allora provo... Naturalmente se siete tutti d’ac-
corda.

Petrini chiude la porta alle sue spalle. Da dietro l’anta sbuca un
ragazzino che picchia col pugno due o tre volte e poi si immobi-
lizza nell’angolo.
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33. FRATELLO BUONO. ESTERNO TRAMONTO.

Un taxi si arrampica sulla stretta strada in collina e si ferma da-
vanti al grosso portone di legno di una vecchia villa un po’ ma-
landata. Scendono: Verdiana con un pacco e Betty col mangiana-
stri. Verdiana suona il campanello. Poi si rivolge a Betty che ha 
un’aria un po’ sostenuta. 

VERDIANA (secca)    Riassumendo. Primo: testa a posto perché 
adesso sei in attesa di processo. Secondo: non sei più una 
bambina, il prossimo mese compi quattordici anni e da bra-
va frequenti con diligenza e applicazione le 150 ore. Terzo: 
lunedì non fare storie e ti presenti ben in ordine con la robina 
che ti ho comprato... (batte la mano sul pacco)... al labora-
torio di taglio, che non è stato facile per niente convincere 
il padrone a prenderti... Sapessi quante bugie ho dovuto rac-
contargli! Sembravo te...

Risuona il campanello.

VERDIANA   Allora: promesso?... Guardami negli occhi!
BETTY    Verdè, tu hai mai fatto all’amore con una donna?
VERDIANA    Come?!
BETTY    Selene, la mia compagna di cella, era lesbica.
VERDIANA    U signur ...

Betty sorride.

BETTY    Vai tranquilla, dio fà, che è Venerdì e sei già fuori orario! 
Sistemo un paio di cose e da Lunedì mi metto al lavoro. Pro-
messo, Verdè! Non ti preoccupare... Selene m’ha insegnato 
un sacco di cose!

VERDIANA    Cos’è che devi sistemare? ...

Si apre il portone e appare Maria, una ragazza molto bella, coi
capelli lunghi e il viso severo.

MARIA   Scusate, facevamo il brindisi per Caterina e non ho sen-
tito…

Si blocca di colpo fissando Betty.

MARIA    …Ma questa è Betty.

Appare sorpresa e sconcertata.

VERDIANA    Te l ‘ho detto, no, per telefono, che la conoscevi?
MARIA    Ma non avevo mica realizzato dal nome che era lei...
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VERDIANA (fingendo stupore)    Ma come? Pellegrino Elisabetta…
MARIA    Betty...
VERDIANA    Appunto...

Maria porge con incertezza la mano a Betty che ricambia seria.
 
MARIA    Beh, ciao Betty... ben tornata tra noi…
BETTY    Ciao.
VERDIANA,    Vedrai com’è cambiata la nostra Betty dall’ultima 

volta che è stata qui... tu non la vedi da un sacco di tempo, 
neh?

MARIA    Insomma, saranno tre mesi...
VERDIANA (imbarazzata)    Beh, io vado...

Consegna il pacco a Betty e la bacia.

VERDIANA    … Tu sta brava, neh? Non mi far fare brutte figure...
MARIA (dura)    Verdiana, vieni dentro un momento che facciamo 

due parole, noi.
VERDIANA (festosa)    Grazie, magari un’altra volta! Oggi pur-

troppo c’ho una gran fretta e il tassametro sale...

Monta sul taxi e saluta con la mano. Il taxi parte. Maria, con 
aria preoccupata, e Betty, seria, guardano la macchina allonta-
narsi velocemente lungo i tornanti della collina. Entrano. Maria
chiude il portone. Attraversano in silenzio il cortile incrociando
due cani bastardi, uguali. Entrano nella casa.

34. FRATELLO BUONO. INTERNO TRAMONTO.

Lungo un corridoio semibuio avanza una giovane donna molto 
alta: è incinta di almeno otto mesi, tiene una zucca in mano 
e canta l’alleluia. Maria e Betty la incrociano mentre sta per 
scendere: Caterina conclude un « acuto » e si ferma sorridendo, 
un piede sospeso sul primo scalino della breve rampa che porta 
al piano terra. 

MARIA    Te ne vai di già?
CATERINA    Per forza... se non torno a casa, mio marito chi lo 

sente poi...

Ride sollevando gli occhi al cielo. Betty, immobile, la fissa atten-
tamente. Maria riprende a camminare.

MARIA    Allora ci vediamo la settimana prossima...
CATERINA    Anche prima! Don Lele mi ha promesso che giovedì 

verrete tutti in chiesa a sentirmi cantare...
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Poggia il piede sospeso sul gradino e incomincia a scendere ripren-
dendo l’alleluia. Le ultime frasi si spengono su Betty e Maria che 
entrano in una stanza da letto. Betty si siede immediatamente sul 
copriletto rosa e si libera del pacco datole da Verdiana.

BETTY    Chi è la panzona?
MARIA (vicina all’armadio)    La tua roba la puoi appendere qui, 

accanto a quella di Silvia.
BETTY    Chi è?
MARIA    Una nostra ex ospite. Era una come te, anche di più... ades-

so si è sposata con un impiegato... è entrata qui che aveva la 
tua età, io ancora non c’ero... ha fatto le 150 ore e poi le hanno 
trovato un lavoro...

Betty annuisce, strappa la carta del pacco di Verdiana e rovescia 
disordinatamente il contenuto sul letto.

BETTY    lo dicevo Silvia chi è.
MARIA    Silvia è la ragazza che divide la camera con te... adesso la 

vado a chiamare così fate conoscenza...

Si avvia verso la porta, sulla soglia si ferma e si gira.

MARIA    Ah, è inutile che te lo dica perché già lo sai: noi andiamo a 
tavola alle otto e quaranta in punto; poi, per i turni in cucina e 
le pulizie, facciamo la consueta riunione... Cosi ci racconterai 
i tuoi programmi, se ne hai...

BETTY (decisa)    Stai tranquilla: ho proprio capito che c’ho un muc-
chio di cose da sistemare. 

MARIA    Ah, bene...

Maria esce. Betty esamina gli indumenti che Verdiana le ha rega-
lato. Scuote la testa. Si toglie le scarpe mandandole in aria. Scalza, 
esce nel corridoio. Una ragazza, Filomena, sta pulendo il vetro di 
una finestra. Canta una filastrocca e osserva Betty. Betty si ferma e 
a sua volta osserva Filomena. 

FILOMENA (canta)    ... un giorno andai al mercato gnè...

S’interrompe di colpo e rimprovera Betty,

FILOMENA    … No scalsa che go dato la cera stamatina! Ci son le pa-
tìne, ci sono... (riprende subito a cantare) popò, popò tagliai 
la terza zampa gnè, la mucca non andava...

Betty, appoggiata al muro, alza una gamba per guardarsi il piede

BETTY (tra sé) Dicevo io che appiccicava...
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Si allontana. Entra in una stanza tutta verde: due adolescenti al-
tissimi stanno dipingendo di rosso segmenti di trenini di legno; 
di volta in volta infilano i pezzi ad asciugare nel filo di ferro di 
un vecchio stenditoio. Betty segue il loro sincronismo nel lavoro.
Si avvicina e con un dito tocca un pezzo appena dipinto. Seccata;
si guarda il dito.

BETTY    Mica buona questa vernice che dà giù così...

Uno dei due sfila il pezzo rovinato, lo dipinge di nuovo e lo passa
all’altro perché lo sistemi.

BETTY    Avete una sigaretta?

I due non rispondono. Betty li fissa. Nella sua stanza, si getta sul 
letto a peso morto facendo sobbalzare la rete. Emette un sospiro 
che sembra un ruggito. Resta immobile, gli occhi chiusi.

VOCE RAGAZZA (canta)    Alleluia, alleluia...

La ragazza è Silvia, una magrolina con le treccine: scarpe da bal-
lo, calzamaglia rosa, entra nella stanza piroettando sulle punte e 
cantando, appunto, l’alleluia. Si ferma con un inchino di
fianco al letto dove è distesa Betty.

SILVIA     Eccomi qua!

Betty, spaventata, si raddrizza di colpo.

BETTY    Madò!
SILVIA     lo sono Silvia, la tua compagna di stanza.
BETTY    Pensa che io credevo che eri una mongola...
SILVIA    Perché?
BETTY    No, è che in un posto dov’ero c’era una mongola che ogni 

tanto si apriva una porta e gridava « eccomi qua! »... E se 
non stavi attenta, dio fà, prendevi anche paura...

Scruta Silvia che ha iniziato una serie di esercizi di ballo.

BETTY    Senti, chi è la panzona?
SILVIA    Chi?
BETTY    Ma sì, dai, quella incinta che era qui prima!
SILVIA    Caterina?! Non devi chiamarla panzona di fronte a me!
BETTY    Perché?
SILVIA    È la mia migliore amica! Viene tutti i venerdì per parlare 

con noi ragazze. A me mi stima molto e mi racconta tutto. 
M’insegna anche le canzoni che canta nel coro della chiesa...
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BETTY (ironica)    Ma va?!
SILVIA    Da grande diventerò come lei. Naturalmente se mi applico 

negli studi e nel lavoro. Poi conoscerò un bravo ragazzo, mi 
sposerò e avrò dei figli. Tutto come lei!

BBTTY (tra sé)    Madò ...

Si alza pigramente e va a sedersi sul davanzale della finestra.
Silvia la segue e si appoggia vicino a lei.

SILVIA    Vedrai come ti troverai bene qui... è proprio come una 
famiglia...

BETTI     Lo so, ci son già stata.
SILVIA   Quando?
BETI’Y    Boh... un mese fa...
SILVIA    E cosa hai fatto in questo mese?
BETTY    Viaggiato.

Le due ragazze guardano fuori dalla finestra.

SILVIA    Bello, vero, da qui?
BETTY    Eh.
SILVIA (recita)    « Come una stampa antica calabrese... »
BETTY    Sei terrona?

Silvia non risponde, continua a recitare.

SILVIA    « … vedo al tramonto il cielo subalpino.
 Da palazzo madama al valentino 
 ardon l’alpi tra le nubi accese... »
BETTY    E poi? 
SILVIA    E l’ho studiata fin qui...
BETTY    È di Maria?
SILVIA    Non credo... parla dei posti di Torino.
BETTY    Anche di via Artom?
SILVIA    Può darsi... se è un bel posto...
BETTY (a mezza voce)    Se è un bel posto...

Una lunga pausa.

BETTY ...    dio fà, ci sono anche nata...

35. CAPOLINEA PERIFERICO AUTOBUS. ESTERNO NOT-
TE.

Vicino alla fermata deserta di autobus e persone, un ragazzo si
comprime il ventre lamentandosi e piangendo. Si guarda i piedi 
nudi.
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RAGAZZO PIANGENTE   Oggi, una bella giornata, sai, una bella gior-
nata... Perché tu devi sapere che col passare del tempo l’in-
verno diventa estate e l’estate diventa inverno...

Gira la testa, ha l’occhio implorante.

RAGAZZO PIANGENTE    … Come vado, d’inverno, senza stivali?... 
Li ho pagati ieri, li ho presi. Al Giro del Mondo, bastardo!

Un ragazzo — il Teso — si molleggia piegando le punte di un 
paio di stiva/etti rossi che calza e allunga di colpo una gamba 
dando un violentissimo calcio al « piangente ».

TESO    Minchia: madama cosi cosà!...

Finge di correre battendo i tacchi a terra senza muoversi. Il ra-
gazzo colpito solleva speranzoso la testa. Il Teso ride.

TESO    Credevi che arriverebbero i cacabicchieri, eh, sbirro! 

Gli molla un calcio in faccia. Solleva lo sguardo e chiama un amico

TESO    Cedolino, dio fà!

Cedolino sta armeggiando attorno a un motorino scassato.

CEDOLINO    Il motore è sparito!
TESO    Ma che minchia stai a dire?!
CEDOLINO Gliel’hai tritato, dio fà!

Scaraventa a terra il motorino. Si avvicina al ragazzo steso a 
terra e lo afferra per i capelli.

CEDOLINO    Alzati, stronzo.

Il ragazzo si tira su.

CEDOLINO    La camicia!
RAGAZZO PIANGENTE    Ma c’ho da tornare in zona!

Gli arriva una sberla da Cedolino. Il Teso ride.

TESO    Nudi alla meta!

Il ragazzo, che già stava togliendosi lo camicia, abbozza un sa-
luto romano.
RAGAZZO PIANGENTE    Son camerata come voi, compagni...

Cedolino gli molla un’altra sberla
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CEDOLINO    Un camerata non fa il furbo e non è sbirro!
TESO    Camicia e cintura e svelto che c’hai il mezzo che arriva…

L’autobus in fondo alla strada.

TESO    Infila ‘ste minchiate di scarpe sciancate e dirupate che ho 
ereditato da mio nonno...

Mette in mano al ragazzo piangente un paio di ciabatte spaiate
e luride.

RAGAZZO PIANGENTE (tra sé)    Oggi, dio fà, una bella giornata, 
sai, una bella giornata... (Si curva per infilare le ciabatte.) 
… Motore e scarpe da camerata per una fija troia del Ne-
penta che non la dà perché chi l’ha vista l’ha vista!

Una ginocchiata di Teso lo fa rialzare.

CEDOLINO    Ferma la faccia.

Tira fuori dalla tasca il coltello.

CEDOLINO    Pietrifica!
RAGAZZO PIANGENTE    Mizzega: ancora che cosa?!

Trema tutto e fissa immobile Cedolino.

CEDOLINO    Lo sfregio, no?

Passa la punta della lama sulla guancia del ragazzo con un mo-
vimento veloce e preciso.

RAGAZZO PIANGENTE (crollando a terra)    Minchia le vecchie coi 
capelli viola e la mutua... (vomita)... dio fà: tutte vecchie e  
coi capelli viola...

L’autobus si ferma. Si aprono le portiere. Cedolino e l’altro sca-
raventano il ragazzo all’interno. Appare Betty: la permanenza 
al Fratello Buono è durata solo poche ore. Betty, mangianastri 
in mano, guarda il ragazzo sfregiato riverso sulla piattaforma.

BETTY Che minchia sei venuto a fare in via Artom? È terra nostra, 
crema!…

Lo scavalca e scende dall’autobus. Si mette a seguire Cedolino
che, aiutato dall’amico, ha raccolto il motorino e lo sta spingen-
do. Teso tiene sollevata la ruota posteriore.

BETTY (grida)    È un picio de la Falchera che è venuto da noi a 
fare il furbo?
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CEDOLINO (grida di rimando)    È un picio de le Vallette.
BE’ITY’    Ma non c’avevamo l’alleanza con le Vallette?
CEDOLINO   C’avevamo!
BETTY   San Secondo?
CEOOLINO  Trattative.
BETTY    Mirafiori sud?
CEDOLINO    Guerra.

Procedono in silenzio in fila indiana. Di fronte alla collina rosa
del campo sportivo, Teso lascia improvvisamente cadere la ruota
e si ferma.

TESO    Minchia, ma dove andiamo?
CEDOLINO    Boh...

Molla a sua volta il motorino che si rovescia a terra.

CEDOLINO    L’hai tritato, dio fà!

Tutti e tre restano a contemplare il motorino distrutto: immobili
e senza parlare.

36. FALÒ TRA LE CASE. ESTERNO NOTTE.

Betty cammina in ombra, fuori dai cerchi di luce formati da nu-
merosi falò di copertoni e di cassette. Attorno ai fuochi siedono
ragazzetti nudi, sudati. Urla, risate e richiami si mescolano a 
brandelli di conversazioni e al crepitio delle fiamme.

DIALOGO A BASSA VOCE    … Chiappe, vieni? Mi aiuti a smonta-
re un copertone? — Cacciandolo? — No, è già cacciato... 
Veramente? — E solo da smontare, vieni? — Mizzega! ... 
Ah, ma io alle undici c’ho appuntamento con la troia truzza 
de la Falchera...

RAGAZZA: INIZIO DI RACCONTO    … Dalle due e mezza alle undici! 
Senza mangiare, no? La vendetta dei morti viventi! Si alza-
vano dalla tomba, madonna! Poi c’era uno che aveva tanta 
potenza, no?...

UNA SPIEGAZIONE    … Sono in libertà condizionale... Vuoi dire che 
per esempio, no? Se a me mi beccano, no? E io sono qui, 
no? Appoggiato a una macchina parcheggiata, no? E c’è il 
vetro rotto, manca lo stereo...  vado dentro!...

CONVERSAZIONE A DUE    ... Dio fà, c’è cascata di nuovo! — Ma in 
pieno? Ma anche con la lingua?! — E dioffà vacci piano! 
Per adesso ho solo cominciato! E poi non è tanto bona ... E 
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quei pantaloni alla ‘cazzo, dio fà! Non se ne poteva mettere 
degli altri?!...

La figura di Betty si perde in campo lungo tra i riflessi degli ul-
timi fuochi. Non appena scompare, s’illumina di colpo la cupola
dello spiazzo: il mezzo sole pietrificato si staglia, nella notte dei
falò, come un abbagliante e violento fondale giallo. Su questa 
immagine la voce di Betty scandisce piano le prime, povere pa-
role della sua rabbia.

VOCE BETTY    Bastardi violentatori del mio quartiere... Se quel 
picio di Michele non vi ha gonfiati di legnate...

Betty è inginocchiata a terra, illuminata a tratti dal bagliore 
delle fiamme. Scruta attentamente intorno. Più lontano, conti-
nuano gli schiamazzi e le risate.

VOCI RAGAZZI (scherzose e sguaiate)    ... No, no, tu da grande 
devi fare il pigliamerde! — E tu il pigliastronzi! — Eh, 
pigliamerde o pigliastronzi... — Oppure fai il merdaio, è la 
stessa cosa... — E tu fai lo stronzaio...

Betty ha visto i due « travoltini » della violenza nello scantinato
azzurro. Li spia con attenzione. Con aria sempre più cupa.

BETTY (tra sé)   C’hanno la faccia pulita... neanche un graffio!... 
Minchia, io lo denuncio Michele...

Prende un sasso, lo lancia e si sdraia veloce a pancia sotto. Il sasso 
di Betty cade vicino al 2° travoltino che alza lo sguardo al cielo.

2° TRAVOLTINO    Trrrrr... Viene che piove? ... Boh!...

Aspira lo spinello e lo passa ali’ amico. Ride.

2° TRAVOLTINO    ... Sei imbarcato male dioffà! 
3° TRAVOLTINO (scuro in volto)    Pensa alle tue figure da picio, 

inculaformiche...
2° TRAVOLTINO    Oh già, ma io dimentico e m’imparo!... Il fatto 

è che adesso che è partita non c’è più nessuno che te la dà 
la figa. Nemmeno le gemelle che le hanno riformate! Ma 
ci pensi: un uomo sverginato da due donne uguali! Dio fa, 
come nei giornalini!...

Si sdraia e fa un gesto eloquente con la mano.

2° TRAVOLTINO (ride) ... Adesso che Rita è in ferie si ritorna ai 
vecchi tempi, eh!
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3° TRAVOLTINO    Già. Ma almeno io l’ho vista la figa. L’ho vista 
dal vivo.

2° TRAVOLTINO Che me frega, io l’ho vista nei giornalini... Tanto tu 
adesso sei a mano come prima...

Smette di ridere diventando pensieroso. Resta assorto a fumare.

VOCE RAGAZZINO    ... Tutto cambia, dio fà, col tempo! Madò, ades-
so anche i gagni di 12 anni han già visto lo spino... Io, all’e-
tà loro, uno spino non sapevo manco che cazzo era... non 
sapevo manco cos’era lo shit, non sapevo... Questi, dio fa, 
magari lo hanno anche fumato!... 

Un « gagno » semisdraiato accanto a un falò: come gli altri, ha 
disegnato sul petto nudo finti tatuaggi colorati.

GAGNO (serio)    Io ho saputo che se spegni una cicca nell’acqua e 
poi ti bevi l’acqua, è una specie di spinello...

VOCE RAGAZZA    ... A Zecchino l’hanno preso per ricchione perché 
a scuola nei gabinetti stavano fumando in due...

Enrico, quello della pallonata all’insegnante, è rannicchiato vici-
no al fuoco: suda, parla a voce altissima, ha il singhiozzo e ride.

ENRICO    ... Minchia dioffà come s’è incazzato mio padre quando 
m’hanno riammesso a scuola!... E poi m’hanno anche pro-
mosso, dio fà! Allora è corso dalla preside sgolando: « io 
vi denuncio a tutte, pure te Mazzali! Lui è analfabetico e 
delinquente e voi gli fate la promozione! Se gli fate ancora 
la promozione — sgola — io vi denuncio a tutte, a tutte 
quante siete! »...

Enrico si rovescia a terra ridendo sgangheratamente.

ENRICO    … E porco qui e porco là che i nonni vigilanti han dovuto 
prenderlo per le chiappe e « pam » dargli due grappini al bar 
con la legnata!...

S
mette improvvisamente di ridere. Sbadiglia e resta serio a fissarsi 
i piedi. Betty sposta lo sguardo verso un altro falò: suo fratello 
Rocco e Mastino prendono di tanto in tanto dell’acqua da un sec-
chio e se la  rovesciano  in testa.

MASTINO    Si suda, dio fa…
ROCCO    Pare la Giamaica…
MASTINO    E si suda.
ROCCO    Scirocco...
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Bagna il pollice con la saliva e lo alza in aria.

ROCCO   … Il vento non alita.
MASTINO    Alita ‘sta minchia di fuoco!
ROCCO    In ferie si usa.
MASTINO    Minchia, ma su spiaggia di mare!...

Immerge la testa nel secchio d’acqua. La rialza gocciolante met-
tendosi a gridare.

MASTINO    Fai un salto a Varazze!
ROCCO    Minchia se è bella Varazze!
MASTINO    Alla stazione c’è scritto su tutti i cartelli: « fai un 

salto a Varazze! »... e il salto è proprio scritto a salto, non 
dritto...

Fa un gesto con la mano a tracciare una curva in aria.

ROCCO    Minchia se è bella Varazze!
MASTINO    Ma se non l’hai mai vista!

Si alza di scatto in piedi, si volta verso le case e grida mettendosi
le mani alla bocca.

MASTINO    Buonarrosto, lavoratorlii!!!

Subito rimbomba dall’alto una voce rauca d’uomo.

VOCE UOMO    Strunzooo!!! U cristiano quando s’incazza spa-
raaa!!!

BETTY    (urla) Testa di don minchia!

Si sdraia di scatto a pancia a terra.

VOCE UOMO    Troia de campooo!!!

Un colpo fragoroso di doppietta. Rocco rotola su se stesso fuori
dal cerchio di luce del falò.

ROCCO    Minchia, fa sul serio!

Mastino afferra il seccho d’acqua e guarda nel buio cercando di
scoprire chi è la ragazza che ha gridato.

MASTINO    Dove cazzo è andata?
ROCCO    Boh! La scopante disturbata di solito cambia posto. Muta 

strada, quartiere e città.

Mastino, dopo un’ultima occhiata, rovescia il secchio sul fuoco:
un denso fumo grigio copre l’immagine.
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37. CASEGGIATO FAMIGLIA BETTY. INTERNO ESTER-
NO ALBA.

Betty è sdraiata di fianco al gabbiotto dell’ascensore. Si alza 
indolenzita. Esce sul terrazzo—stenditoio della casa. Appoggia 
il mangianastri e lo accende: una canzone rock ad altissimo 
volume.

PAROLE CANZONE    …La colpa è di me... però nel senso di te...

Betty si avvicina ad alcuni panni stesi. Stacca una gonna co-
lorata, una vecchia camicia da uomo a righe, un reggiseno di 
plastica rosa, un asciugamano e altri indumenti.

38. SCALE E PIANEROTTOLO. INTERNO ALBA.

Nel silenzio dell’alba, i tacchi di Betty rimbombano sulle scale 
decisi come martellate. Betty si è cambiata: indossa la gonna 
colorata e il reggiseno rosa che ha trovato sul terrazzo. Ha 
sotto il braccio due involti. Si ferma davanti alla porta di casa. 
Suona ripetutamente il campanello. Apre Rocco, in mutande, 
completamente intontito dal sonno. 

BETTY   (anonima e sostenuta) C’ho un comunicato di Simo-
ne per la famiglia che è anche il mio. Torno adesso dalle 
Nuove dove Simone mi ha parlato in parlatorio e preci-
samente per due ore. Simone manda in regalo a Nuccia 
questo regalo… 

Mette in mano al fratello uno dei due involti.

BETTY   … Daglielo appena torna. Tanto Nuccia adesso torna per 
dormire. Se Nuccia ha mal di pancia e invece adesso dor-
me, daglielo quando non dorme. Simone poi manda questo 
comunicato alla famiglia che è anche il mio. Ha detto a 
me di riferire. Ascolta bene e riferisci. Simone mi ha detto 
di riferire che primo non vi saluta come me e secondo e 
precisamente che siete tutti quanti pici. Capito? Siete, tutti 
quanti siete, dei grandi pici.

Sbatte con violenza la porta in faccia al fratello sbalordito, « 
sistemando », così, lo prima delle « molte cose da sistemare ».
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39. CARROZZERIA E SOTTOPONTE. ESTERNO MATTINO.

Betty, involto e mangianastri in mano, sferra un calcio sulla 
suola di un paio di slivaletti bianchi che spuntano dal di sotto di
un’ automobile senza vernice.

VOCE RAGAZZOTTÒ (grida)    Minchia Tonino mangiatela da solo, 
dio fa, la mortadella! Betty si china e sferra un altro calcio.

BETTY (grida)    Eddai!

Sdraiato su un carrellino esce da sotto l’auto un ragazzotto in-
cazzato.

RAGAZZOTTO (grida)    E vaffanculo, che cazzo vuoi?!

Vede Betty e resta con la bocca spalancata.

RAGAZZOTTO    Scusi...
BETTY (polemica)    Ma tu non sei Tonino!
RAGAZZOTTO (intimidito)    Scusi, credevo che era Tonino ...
BETTY (sempre polemica)    Ennò! lo c’ho le tette e non sono 

Tonino!
RAGAZZOTTO (sempre intimidito)    Neanch’io...

Betty si raddrizza aggiustandosi il reggiseno rosa dal quale il 
Ragazzotto non stacca l’occhio. Gira lo sguardo intorno.

BETTY    Dove minchia è?
RAGAZZOTTO    Chi?

Betty, furiosa, sferra un altro calcio sui piedi del ragazzo.

BETTY (urla)    Tonino, nooo???!!!
RAGAZZOTTO    Ah, Tonino!

Allunga il braccio verso un’ automobile più distante dal di sotto
della quale spuntano due stivaletti rosa. Betty, sbuffando, si di-
rige nella direzione indicata dal ragazzotto che, incantato, la se-
gue con lo sguardo. Betty depone a terra mangianastri e involto
Afferra gli stivaletti rosa e tira. Tonino, congestionato, spunta 
imprecando disteso sul carrello.

TONINO (urla)    La mortadella in culo a te dioffà recchione!

Vede Betty e s’incazza ancor di più.
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TONINO    Sto a lavorare puttana troia e non giro come te a far la vita 
che sei anche schedata! Ma che cazzo vuoi da me?!

BETTY (grida)    Regalarti un regalo!

Solleva da terra l’involto e lo mostra a Tonino.

BETTY    M’è costato una notte di marchette!

Tonino, interessato, allunga un braccio. Betty scuote la testa e 
allontana l’involto. Prende il mangianastri e si avvia

BETTY    Ti aspetto fuori!

Si dirige verso l’uscita incrociando una 500 rombante che sta en-
trando veloce tra una nuvola di polvere. Il ragazzotto la chiama.

RAGAZZOTTO    Ehi, messiè!
BETTY (guardandolo)    Eh?
RAGAZZOTTO    Cicamelo!

Ride scompostamente. Betty gli mostra la lingua.

BETTY    Aaaaaah!

Esce nella stradina polverosa che costeggia la carrozzeria e va a
sedersi su un carretto abbandonato. Alle sue spalle ogni cosa è
come spruzzata di un colorino giallo—verde: rete di recinzio-
ne, cespugli, carcasse d’auto, copertoni, la vettura rovinata di 
un vecchissimo tram. Il rombo di un motore attrae l’attenzione 
di Betty: dall’ingresso della carrozzeria esce lenta e maestosa 
un’Alfetta lucentissima.

BETTY (tra sé)     Dio fà è vero... entra un cinquino ed esce un’al-
fetta …

Il suono stonato di un sax: il ragazzotto si esibisce per Betty in
un « a solo » musicale; ogni tanto s’interrompe per ballare e 
cantare. Quando vede uscire Tonino, lo segue per qualche metro 
intonando « L’amore è una cosa meravigliosa ». Tonino, panino 
alla mortadella in mano, si siede sul carretto a fianco di Betty e
incomincia a mangiare. Betty sputa la chicle, osserva a lungo gli
stivaletti rosa del ragazzo che ostenta una totale indifferenza.

BETTY    Fighi ‘sti stivaletti nuovi!
Tonino    alza un piede con noncuranza.
TONINO    Giro del Mondo: roba di Milano.
BETTY    Minchia: il Giro del Mondo è tra i più fighi di Torino!... 

Bello anche il colore ...
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TONINO    Rosa pallido, di Milano.
BETTY    Che figata! Uguale al rosa dentiera di mia nonna!

Tonino le dà un’ occhiata sospettosa ma Betty è molto seria.

BETTY    E quelli bianchi?
TONINO    Li ho affittati a quello...

Indica col mento verso il ragazzotto.

BETTY    Al playstronzo sotto l’auto che mi credeva te?… Sopra il 
punto di bellezza c’ho l’occhio d’amore, dio fà!

Ride. Tonino la guarda senza capire.

BETTY    Li avevo riconosciuti i tuoi stivali zozzi! Vuol dire che 
per te c’ho ancora l’occhio d’amore!

TONINO    E una vita da troia.
BETTY    Che te ne frega a te?

Tonino alza le spalle. Betty liscia l’involto che ha sulle ginoc-
chia. Tonino sbircia.

BETTY    Sei curioso del regalo, eh?
TONINO    Per quello che mi frega...
BETTY    È una camicia di Milano.
TONINO    Fa’ vedere...

Allunga una mano ma Betty si scosta ridendo. Tonino getta il 
resto del panino e si accende una sigaretta con un accendino 
d’oro massiccio.

BETTY    Minchia: me lo fai vedere?

Tonino glielo mostra senza lasciarglielo prendere in mano.
   
BETTY    È proprio d’oro figo! A chi l’hai rubato?
TONINO     Ma che rubato ...

Ripone con cura l’accendino in tasca.

TONINO    … lo adesso lavoro, dio fà, e mi guadagno un sacco di 
soldi... Rubare è da stronzi. Tutta la notte a faticare per uno 
stereo che ti rende massimo cinque carte sporche!

BETTY    C’hai raggione. Meglio una carta pulita che cinque spor-
che. La mia assistente me lo dice sempre. 

TONINO    Ma che cazzo dici?! Il grano non c’ha odore! Carta 
sporca o pulita è uguale! I picci sono picci e basta! 

Rutta e getta la sigaretta.
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BETTY    E sta’ calmo che ti fa male al fegato incazzarti!

Tonino si accende un’altra sigaretta.

TONINO    Carte sporche e pulite... Son le stronzate di mio padre 
che da trent’anni si fa il culo in fabbrica per pagare le rate 
del frigo, dell’auto, del salottino col pizzo, delle dispense 
illustrate e delle minchiate di figli che quella stronza di mia 
madre continua a sgravare!

Getta la sigaretta quasi intera e se ne accende un’altra.

TONINO    Le carte...

Ride all’improvviso.

TONINO   … Son le auto che son sporche e pulite, non le carte!
BETI’Y    C’hai raggione... Lavaggio e ingrassaggio!
TONINO    Minchia: a me qua le auto me le portano... Niente rischi! 

Le puliamo in quattr’ore, dio fà! Questo si che è lavoro!
BETTY    Quattro ore per il lavaggio?!
TONINO    Ma che hai capito? Ci portano le auto sporche e noi le 

puliamo per farle circolare… Chiaro?
BETTY    Ho capito: entra un cinquino ed esce un’alfetta...
TONINO (ride)    Eh magari!... Ma il principio è questo, dioffà!...

Mette con noncuranza una mano sulla spalla di Betty. Le dita 
penzolanti sfiorano il seno.

BETTY    Anch’io c’ho un lavoro in vista. La mia assistente dice 
che devo farlo perché è un debbito, dice, che c’ho con la 
società.

TONINO (distratto)    C’ha raggione...

Continua ad armeggiare con la mano.

BETTY    Ma che è ‘sta società? Tu lo sai?
TONINO    La società siamo noi che lavoriamo...
BETI’Y    Anche voi qui, in ‘sta carrozzeria?
TONINO    Oh già...
BETI’Y    Mentre io sarei un gaggio che vive alle spalle della gente 

come voi, l’avvocato, il banchiere, il padrone...
TONINO    Oh già. Appena metto su abbastanza grano, la apro 

anch’io una carrozzeria: con un sacco di operai sotto di 
me! E faccio il padrone.

BETTY    E già ...
TONINO Poi mi sposo.
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BETTY    E compri il frigo...
TONINO    Tutto, dio fà! Auto, elettrodomestici, salottino col piz-

zo, dispense illustrate...
BETTY    Anche i figli, no?
TONINO    Minchia! A che ti serve una moglie a parte che ti fa da 

schiava?

Ha intanto fatto scivolare la mano sul fondo della schiena di 
Betty.

BETTY    E già.

Spegne il mangianastri e si alza.

TONINO    Che fai?
BETTY    La proposta è infermiera d’ospedale.
TONINO    lo dicevo adesso che fai.
BETTY    Vado, no?

Si allaccia un bottone della gonna sporgendo il petto in fuori. 
Non guarda Tonino che invece la spoglia con gli occhi.

TONINO    Andiamo a fare un giro?...

Sorride complice a Betty.

BETTY    Dove?
TONINO    Qui dietro... Al sottoponte, no?

Si alza indicando col braccio.

BETTY    Se vuoi.
TONINO    Minchia se voglio! Sempre dopo la mortadella!

Si avvia di corsa. Betty prende mangianastri e involto e lo segue
senza fretta.

TONINO    E sveglia, dioffà, che non c’ho tanto tempo!

Percorre la stradina che ora costeggia un fiume. Il ponte che lo
attraversa è enorme, pieno di traffico, costellato di coloratissimi
cartelloni pubblicitari.

TONINO    E muoviti, chiodo!

Scivola lungo la scarpata cosparsa di rifiuti, costeggia l’acqua 
fangosa dove giacciono carcasse di automobili, si arrampica 
per qualche metro su una collinetta di ghiaia in cima alla quale 
Betty è ferma, in attesa.
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TQNINO    Dioffà che bello, ci si può spogliare anche nudi, non c’è 
mai un cazzo di nessuno!

Incomincia a togliersi stivaletti e jeans. Alza lo sguardo verso 
Betty.

TONINO    Eddai, togliti tutto che non t’ho mai vista nuda!
BETTY    Quanto? 
TONINO    Quanto cosa?
BETTY    Quante carte mi dai?

Tonino si ferma, mutande in mano, col sorriso congelato.

BETTY    Pulite o sporche è uguale!
TONINO    Ma che cazzo dici?
BETTY    Non son più la tua pivella, no? Paga!
TONINO (disorientato)    Non scherzare, dio fà, che non c’ho tempo!
BETTY    Son schedata puttana troia o no?
TONINO    Sì, no... Minchia, ma che cazzo ne so?! Nooo! Con-

tenta?
BETTY    E io invece adesso con te faccio marchetta! Quanti picci 

c’hai?
TONINO    Una carta...

È incerto se salire, rivestirsi o aspettare.

TONINO    Ma che ti frega il grano che tengo?! Scendi giù, stronza!
BETTY    Una carta è poca.
TONINO (sbalordito)    Come poca?!
BETTY    Cento carte per la prima volta!
TONINO    Come la prima volta?!
BETTY (ride)    Ogni puttana è stata una vergine, no? E la vergini-

tà è un fiore da non sciupare!

Tonino, rabbioso e incerto, afferra uno stivaletto e lo scaglia 
contro Betty.

TONINO    Minchia troia! Se non vieni subbito ti faccio un culo 
grande come ‘sto cazzo di ponte!

Betty ha schivato lo stivaletto: lo prende e lo rilancia diretta-
mente in acqua.

TONINO (urla)   Io t’ammazzo!

Fa due passi nell’ acqua per prendere lo stivaletto. Poi si ferma
e si rivolta. Non sa che fare.
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BETTY (urla)    Ma vaffanculo, picio!

Scaglia verso Tonino l’involto che si disfa in aria: la vecchia 
camicia a righe, presa sul terrazzo, svolazza e si posa sulla testa
del « pivello sistemato ».

40. CABINA TELEFONICA. INTERNO ESTERNO GIORNO.

Betty parla al telefono stringendosi con due dita il naso per cam-
biar voce.

BETTY    Pronto? Sono un’amica di Silvia... sì, la ballerina con 
la treccia e che balla!… Si, amica! Amica e precisamente 
amica di coro... Grazie, resto attesa...

Libera il naso dalle dita e incomincia a cantare a voce spiegata.

BETTY    «… non vado a un appuntamento senza un fiore... ma non 
confondo il sesso con l’amoreee... »

Si blocca di colpo e porta attenta anche l’altra mano al micro-
fono.

BETTY Pronto, Silvia?... Sono Betty, ma non farti capire dioffà! 
… No, che scappata... Ascolta: prendi un taxi che poi te 
lo pago io e tra due ore puntuale al bar di piazza Bodoni 
che poi ti spiego... È grave di vita o di morte, non posso 
spiegarti adesso!... Riguarda il modello ... la tua amica e 
precisamente Caterina! Ma silenzio con tutti, se vuoi che 
la salviamo; e stop con le domande adesso... Okey?... Si, 
bar di piazza Bodoni e precisamente tra due ore. Chiudo!

Riattacca ed esce dalla cabina. La cabina è tra i prati. In lon-
tananza  alcune case. Betty controlla un foglietto e si avvia fi-
schiando, a tempo col passo.

41. PIANEROTTOLO E APPARTAMENTO. INTERNO GIOR-
NO.

Betty, foglietto in mano, è su un pianerottolo male illuminato. 
Batte due colpi a una porta, fischia, ribatte due colpi. Da dentro
arriva in risposta un altro fischio. Betty guarda il foglietto e 
batte tre colpi intervallati da due fischi brevi e stentati. Esausta,
sbuffa e aspetta.

VOCE MASCHILE Chi è?
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BETTY    In nome di Selene!
VOCE MICHELE    E chi è Selene?
BETTY    Eddai, Michele, non fare il picio!

La porta si apre. Sulla soglia appare Vincenzo, il balbuziente miope 
che preparava bustine d’ero nella pensione di Michele. Betty ride.

BETTY   Dioffà il truzzo aiuto gargagnano sempre al seguito!
VINCENZO    Questa è ca... casa mia di lusso e a... a... attenta a come 

muovi il cu... culo.

Sputa in terra.

BETTY    Casa tua?!
VINCENZO.   Dei miei genitori o... o... operai che sono ricchi e in 

ferie...

Sputa di nuovo. Si sposta per far passare Betty.

VINCENZO    Avanti!
BETTY (sputacchiando)   Compermesso...

Entra e segue Vincenzo in una stanza da letto sovraccarica di mo-
bili, oggetti e apparecchi: un enorme televisore, giradischi, regi-
stratore, tasti e pulsanti. La carta alle pareti è invece lercia e a 
brandelli. In un angolo, appoggiati su un telo a terra, numerosi 
indumenti: stole di pelliccia, vestiti da sera, cappotti di cuoio, gon-
ne, giubbotti e così via.

BETTY    Minchia, la naftalina! Che ricordo di madama, dio fà!

Michele è sdraiato sul letto e ogni tanto tira. Guarda Betty che
si è avvicinata a un tavolino stile settecento, dove si è subito seduto 
Vincenzo a far bustine.

MICHELE    Vuoi bucare?
BETTY    Eh?
MICHELE    Vuoi bucare?
BETTY    Cosa?
MICHELE    Micchia, se vuoi farti un buco d’ero! O c’hai un flash 

rincoglionito o sei gagna inisperta che non capisce...
BETTY    È perché c’ho la carenza.
VINCENZO    Sì, la ca... carenza!

Ride di gusto e sputa a terra.

BETTY    E perché non dovrei averci la carenza, sputascolo di saliva?!
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Vincenzo inghiottisce e si passa il dorso della mano sulla bocca.
Betty si rivolge a Michele. 

BETTY    Per me droga è frik, okey? Buco sempre, dio fà! Quando 
Tonino m’ha mollata mi son fatta un buco di 30 linee...

MICHELE (attentissimo)   Giura!

Betty si bacia le dita incrociate.

BETTI    Giuro. Un buco di 30 linee per crepare e non pensarci 
più. E non son parole; m’ero rotta le palle di vedere in giro 
facce che si spacciano per amici e poi te la mettono nel culo! 
Come anche te, per dire l’ultimo!

MICHELE   lo?!
BETTY   Dammi la roba che sto in carenza. Prima buco e poi ti 

spiego.

Michele abbassa la testa e alza i capelli: stacca una bustina da 
sopra L’orecchio. Incomincia a preparare la dose.

VINCENZO   Minchia: ma non s... sei mica mo... morta dopo le 30 
linee... o sì??...

BETTY    Son svenuta su un taxi e m’hanno ricoverata. Soffocavo. 
Già che c’ero mi son fatta togliere anche le tonsille.

VINCENZO    Minchia, io ce le ho marcie le to... to... tonsille!
BETTY    Per quello sputi sempre.

Si avvicina a Michele che le dà la dose e gli strumenti.

BETTY    Il cesso dov’è?
VINCENZO    Prima a sinistra in co... corridoio a de... destra!

Betty va.

MICHELE    Perché buchi in cesso?
VOCE BETTY (grida)    Questione di abitudine!

Betty, seduta sul wc, gioca con la siringa e gonfia bolle. Michele
tira e Vincenzo taglia e sputa. Riappare Betty col braccio piegato.

MICHELE (stupito)    Fato?! Fato, fato?!
BETTY    La prima metà. Fiammiferi?
VINCENZO    In cucina: terza a d... destra, co... corridoio a s... a 

sinistra!

Betty entra in cucina e trova un vecchio seduto in contemplazione 
di un televisore spento. Depone lo siringa sul tavolo.

BETTY Ehi nonno...
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Il vecchio volta la testa verso Betty.

BETTY   … Perché non vai al Centro d’Incontro? Lì i vecchi si 
divertono tutti. Ai più fighi gli danno anche la fascia! Cosi 
possono cartellare i gagni davanti a scuola. Vuoi l’indirizzo?

Il vecchio alza la testa e dice « no » in siciliano. Poi si volta a 
guardare il televisore. Betty lo osserva un momento e poi torna
nella stanza. Sale sul letto, si sdraia, si massaggia vigorosamente 
una gamba e si rivolge a Michele.

BETTY    Adesso sto bene, parliamo.

Michele si volta a guardarla, con il suo sguardo tonto.

BETTY    Primo: io a madama non ho fatto nomi e nemmeno co-
gnomi.

MICHELE   E sinnò dicevo a Silene di datti l’indirizzo e ti ragalavo 
la dose! Micchia...

BETTY    Dio fà, ma tu l’impegno, col cazzo che l’hai mantenuto!
MICHELE    Quali impigno?!
BETTY    Di legnarmi i quattro gagni che ti ho ben detto!
MICHELE    Se entri in scuderia, l’impigno rista impigno.

Incomincia a tagliarsi le unghie.

BETTY (decisa)    lo non entro.

Michele alza lo sguardo ottuso e stupito.

BETTY    Da oggi fa’ conto che il punto di bellezza io ce l’ho sotto 
un occhio d’uomo: invece di battere ti procuro merce.

MICHELE    Mirce come?
BETTY    Gagne vergini per il tac tac...

Michele è interessato.

BETTY    … Una ci sarebbe entro un’ora…
MICHELE    Una come?
BETTY    Buona. Una stampina tirolese...
MICHELE    Virgine consinziente?
BETTY    Vergine consenziente.
MICHELE    Ani?
BETTY    Tredici.
MICHELE    Culore?
BETTY    Bionda molto scura, con la treccia.
MICHELE    Alteza?
BETTY    Due diti più di me. Molto alta.
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MICHELE    Tette e culo?
BETTY    Grandi e sodi.
MICHELE    Consinziente consinziente?
BETTY    Me l’ha chiesto lei!

Michele riflette.

BETTY    I quattro gagni sono adesso al flipper di piazza Bengasi. Se 
prendi l’impegno sacro e d’onore di legnarli entro un’ora, io 
ti dico dove la vergine m’aspetta. 

MICHELE    Come si chiama?
BETTY    Prima l’impegno d’onore e la percentuale.
MICHELE    Quali percentuale?
BETTY (scendendo dal letto)   Dio fà, ti procaccio le vergini a gratis?!
MICHELE    Quatto?
BETTY    Cinquanta carte al pezzo.

Michele prende il taccuino e si mette a far conti. Betty intanto
fruga nel mucchio d’indumenti e sceglie un boa di struzzo turchese.

MICHELE    Okey. Ma postricipate dopo la prima botta.
BETTY    Okey. Ma in acconto mi tengo ‘sta roba.

Michele guarda il boa che Betty ha in mano e alza le spalle.

MICHELE    Raggionevole.
BETTY    Impegno d’onore?

Allunga la mano. Michele riflette.

MICHELE    Non eran tre i gagni da lignare?
BETTY    Tre più Tonino uguale quattro. Quattro gagni piccoli e 

stronzi. E dopo averli legnati devi spiegarglielo perché li hai 
legnati! Sennò non collegano.

MICHELE    Oh già. È passato un po’ di timpo. Micchia come passa 
iI timpo!

BETTY Beh? Che cazzo faccio con ‘sta mano?

Scuote il braccio per attirare l’attenzione di Michele.

BETTY    Abbasso o stringi d’onore?
MICHELE    Stringu d’unore.

Pigramente prende la mano di Betty e la scuote tre volte.

BETTY    La vergine si chiama Silvia e aspetta tra un’ora al bar di 
piazza Bodoni.
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Prende il mangianastri e esce dalla stanza.

VOCE MICHELE (grida)    Ma io la ricunusco da cossa???...
BETTY (grida di rimando)    Ma te l’ho spiegata, dio fà! E poi 

scende dal taxi! L’hai mai vista la gagna vergine scendere 
sola da un taxi?!

Apre la porta d’ingresso e se la richiude alle spalle. Vincenzo l’ha 
rincorsa sputando, gridando sconvolto e scivolando per terra.

VINCENZO (prima di cadere)   I... I... I pa... pa... pattìni!...

42. DI FIANCO AL CENTRO D’INCONTRO. ESTERNO MAT-
TINO.

Una cinquecento cozza violentemente contro un muretto. Fa mar-
cia indietro e poi nuovamente viene diretta contro il muretto. La 
scena si ripete varie volte, fino alla completa distruzione del muso 
della macchina e il conseguente blocco delle ruote. Il guidatore 
è un uomo sui quarant’anni che, fuori di sé, urla parole quasi 
incomprensibili. Una bambina dodicenne è aggrappata in alto, 
sulla rete che parte dal muretto: piangente e urlante, la bambina 
è il bersaglio dell’ira furibonda dell’uomo alla guida della 500. 
Intorno, un gruppo di persone che osservano mute. Il 2°e il 3° 
travoltino sono tra queste: hanno sulla faccia i segni visibili di 
un solenne pestaggio, la terza vendetta di Betty. L’unica che si dà 
da fare è Wanda: arrampicata sul muretto, vicinissima al punto 
che la 500 colpisce, tenta di convincere la bambina a scendere e 
la rassicura.

GUIDATORE (urla)    Dai dai spu spo io t’ammazzo! T’ammazzo! 
M’incarto ma t’ammazzo a cazzotti!

La ragazzina singhiozza istericamente.

GUIDATORE    Pam a cazzo minchia! A dodicianni si gonfia quella 
puttana!

Apre la portiera e scende urlando verso gli spettatori impassibili.

GUIDATORE    È mia figlia, capito?! S’è fatta incinta a dodicianni! 
Io puttana l’ammazzo!

Si volta verso la bambina che, aiutata da Wanda, sta scendendo
e urla di paura.

GUIDATORE Puttana! Ti faccio il sangue verde! Bleahhh! Come 
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iI vomito dell’esorcista! Bleahhh! Schifosa! Con le mie 
mani, io t’ammazzo!

La bambina si getta tra le braccia di Wanda. Arriva Verdiana.

GUIDATORE    Ofelia t’ho fatta battezzare! Troiaaa!!! Troia ti ci 
dovevo battezzare!

VERDIANA    Chiamo i carabinieri?
WANDA    No, porta via la bambina che ci parlo io con quel disgra-

ziato! Lo conosco bene, purtroppo!

L’uomo sta controllando i danni che ha provocato. Sferra un 
pugno sul cofano e si rivolta.

GUIDATORE    Sangue di puttana guarda cosa m’hai fatto fare!... Io 
t’ammazzo! Vieni qua che t’ammazzo!

Si trova improvvisamente di fronte alla faccia calma e dura di
Wanda.

WANDA    Questa volta io ti faccio sbattere in galera. In galera a 
vita.

L’uomo evita di guardare Wanda. Grida verso lo figlia.

GUIDATORE    Spàccati quella pancia gonfia da puttana!...
OFELIA    Ma se è stato lui, ma se è stato lui, ma se è stato lui, ma 

se è stato, ma se è stato lui...

La bambina, tenuta per mano da Verdiana, ripete ritmicamente
tra i singhiozzi la sua ossessiva protesta. Ancora presenti, arri-
vano le urla del padre e di Wanda. Petrini esce dall’ingresso del
Centro d’Incontro e blocca Verdiana che si sta avvicinando.

PETRINI   Ah, Verdiana: ha appena telefonato il padrone dell’ate-
lier, quello dove incominciava a lavorare oggi Betty; dice 
che ha preso informazioni e che gli hanno detto che la ra-
gazza è un avanzo di galera... o qualcosa del genere.

VERDIANA    Forse gli hanno detto: in attesa di processo?
PETRINI    Ecco, brava, in attesa di processo... Insomma per il la-

voro non se ne fa niente... mi dispiace... 
VERDIANA    Non ti preoccupare, Petrini, fa conto che sia già 

superato.
PETRINI    Guarda che a me sembrava deciso, invece...
VERDIANA    No, Petrini, cosa hai capito. Superato dai fatti. Betty, 

in questo fine settimana, non solo è scappata dal Fratello 
Buono, ma ha anche venduto a un protettore la sua com-
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pagna di stanza... Per quello ho detto che il problema del 
lavoro era superato.

PETRINI    Ah, ho capito...
VERDIANA    Bravo Petrini. Ciao, neh?...

Entra con Ofelia al Centro.

43. CENTRO D’INCONTRO. INTERNO MATTINO.

Verdiana sale le scale con Ofelia che singhiozza piano. Nello 
stanzone con le vetrate incontra Lucia che sta venendo dalla 
stanza ufficio.

LUCIA   Ah Verdiana: hanno appena chiamato dal Fratello Buono 
...

VERDIANA    È stata violentata?
LUCIA    No, pare di no. Lei dice che non ce l’hanno fatta perché 

erano tutti drogati. Volevano costringerla a battere. Non 
si capisce bene se è scappata o se l’hanno lasciata andare. 
Quel che è curioso è che Silvia, a quanto pare, non ce l’ha 
per niente con Betty... Anzi. Ha invece litigato con una ex 
ospite della comunità: Caterina, fino all’altro ieri la sua 
migliore amica... il suo modello, dicono...

VERDIANA    Mah ...
LUCIA    Comunque è un bel guaio...
VERDIANA    E già.
LUCIA    Credi che Betty si farà più viva?
VERDIANA (dura)    Ah, se non muore torna. Sta’ tranquilla, per 

tornare torna. Ma questa volta non mi frega. Come arriva, 
se arriva, io la prendo e la vado a sbattere in giunta. Sul 
tavolo del sindaco.

Dà uno strattone a Ofelia e si avvia decisa con lei verso l’ufficio.
Appoggia il « baracchino » e fa sedere Ofelia sulla sedia di 
fronte alla scrivania di Wanda.

VERDIANA   Stai calma e brava che Wanda viene subito, neh?...

Prende una delle pallette da tennis di Petrini e la mette brusca-
mente in mano alla bambina.

VERDIANA    Tieni, gioca!

Va alla scrivania e si toglie il golfino. Prende dal cassetto la chia-
ve del bagno ed esce dalla stanza. Ofelia scaglia la pallina contro 
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la porta che si chiude. Verdiana infila la chiave nella serratura 
del bagno. La chiave non gira.

VERDIANA    Ecco, l’hanno rotta un’altra volta!

Un cigolio. La porta si socchiude. Verdiana spinge ed entra. Si 
dirige verso il lavandino. Sul lavandino c’è il mangianastri di 
Betty. Verdiana preme meccanicamente il tasto d’avvio.

CANZONE ROCK … Lo faccio per te... La colpa è di me...

Verdiana ferma la musica. Ascolta e guarda le porte chiuse dei
gabinetti. Il silenzio è completo. Verdiana spalanca la prima 
porta: non c’è nessuno. Prova con la seconda: è chiusa. Batte 
forte col pugno. Resta in attesa. Silenzio. Agita freneticamente 
la maniglia. Si volta e corre agitata verso il corridoio. Il rumore 
improvviso dello scarico la blocca. Un rumore di chiavistello e 
dalla seconda porta esce Betty. Betty, cupa in volto, passa ac-
canto a Verdiana senza guardarla. Sparisce nel corridoio. Ver-
diana fissa un angolo del bagno: una brandina disfatta è con-
tro il muro, da una corda tesa pendono un paio di mutande, il 
reggiseno di plastica rosa e il lunghissimo orecchino argentato 
di Betty. Verdiana va al lavandino, apre il rubinetto e si appog-
gia curva. Quando torna nella stanza ufficio, Ofelia singhiozza 
adagio, lo sguardo fisso in alto. Betty è seduta sul tavolinetto 
porta—telefono: tiene gli occhi bassi, mastica la chicle. Verdia-
na va sul balconcino, si appoggia con la schiena al parapetto. 
Osserva impotente Betty. Il rumore del braccetto: alle spalle di 
Verdiana sbuca dal vuoto l’operaio del comune; sorridendo, ar-
resta il cestello che lo ha trasportato di fianco alla donna. Ver-
diana sussulta spaventata e lo guarda.

OPERAIO    Mi promette di non ridere?
VERDIANA    Si figuri se ne ho voglia...
OPERAIO    Dico?
VERDIANA    Dica, dica...
OPERAIO    Stamattina abbiamo trovato le lampade tutte sane.
VERDIANA    U signur, è la prima volta! Cosa è successo?
OPERAIO    O son diventati tutti miopi o si son stancati...

Rimette in moto il braccetto e scompare in alto. Verdiana sorri-
de e segue la manovra. Poi si volta verso Betty. Rientra. Passa 
dietro alla ragazza e va a sedersi alla scrivania. Betty è sempre
con gli occhi fissi al pavimento. Una lunga pausa.

VOCE VERDIANA    Adesso le hai sistemate tutte, le cose che dovevi
sistemare?...
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Betty non risponde e non alza gli occhi.

VOCE VERDIANA    Signur, non fare quella faccia!... Una soluzione 
alla fine l’abbiamo sempre trovata, no?... Di’ un pò, per 
curiosità: la brandina l’hai presa al consultorio?...

Betty volta la testa per guardare Verdiana. Annuisce ripetuta-
mente, velocissima. Poi torna a fissare il pavimento. Gonfia con
la cbicle un’enorme bolla rosa che le scoppia in faccia.

FONDINO TITOLI
Sul cartone colorato dell’inizio — la cupola situata al centro del-
le case come un mezzo sole — appaiono i “ titoli di coda ” del 
film:
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La canzone « Solo dolci e un po’ di rock » è eseguita dagli Skaters

Fondino titoli                 Stefania Benelli
                         Cinecittà Colore



Scena  n.  13



Baracchino: contenitore metallico usato dagli operai per portarsi
la roba da mangiare in fabbrica.

Cacabicchieri: carabinieri.

Cacciare: rubare.

Cago: paura, « strizza ». 

Cantinare: raccontare, farla lunga (una storia, una giustificazione).

Cartellare: picchiare, bastonare, “ legnare ”.

Casalinga: se riferito a una ragazza giovane, il termine copre 
ironicamente una situazione di sbandamento, il più’ delle volte 
un occasionale « far marchette ».

Cicamelo (Cicalo): succhiamelo, succhialo.

Ciornia: figa.

Cremino (a) Crema: signorino, « figlio di papà », giovane « bor-
ghese » vestito a la moda (e che detta la moda, qualche volta, 
anche ai ragazzi di quartiere): quindi oggetto un po’ d’invidia e 
molto di disprezzo, nemico « di classe », persona da picchiare e
derubare. E’ un insulto molto grave.

Dio fa (Dioffa): concentrazione del popolare « diu fauss » pie-
montese che vuoI dire « dio falso ». L’espressione è usata so-
prattutto dagli immigrati con la frequenza e l’inconsapevolezza, 
oggi, di una virgola; un tempo, più coscientemente, costituiva un
segno d’inserimento nella nuova collettività: veniva adoperato
dai meridionali per sottolineare il loro essere « torinesi ». In sce-
neggiatura la « a » finale è stata accentata secondo la dizione 
enfatica della parola nei linguaggio parlato.
« Dioffa » viene spesso usato per rafforzare: Dioffamerda, Diof-

Glossario
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fa stronzo, Dioffammucca! (« e sfila! », da Ammuccare che si-
gnifica « sfilare, rubare »).

Dirupare: sfondare, distruggere, rovinare.

Dritta: informazione per fare un « movimento ».

Fare il mono: impennare la motocicletta andando sulla ruota po-
steriore.

Gaggio: bello, tonto, « addormentato ».

Gagno (a): ragazzino, marmocchio. II più delle volte viene usato
e raccolto come un insulto grave.

Gargagnano: protettore, « pappa ».

Imbarcarsi: innamorarsi.

Incartarsi: avere un incidente, uno scontro (in auto, in moto).

Lavorare su: compiere attività illegali, far colpi, rubare: speci-
ficando il campo o la specializzazione (per esempio: « io lavoro
su appartamenti »).

Madama: la polizia.

Madama così cosà: sta arrivando la polizia.

Madò (maddò): abbreviazione di « madonna », intercalare con-
sueto quanto « dio fa » anche se meno continuo.

Mandare in danza: « eliminare » una spia, il responsabile di uno
« sgarro ».

Messié (Mussiù, ecc.): dal « munsu » piemontese.

Movimento (i): affare illecito (per esempio: furto, progetto di furto).

Pacchio: figa.

Parrìna (o): una che va sempre in chiesa, bigotta. Praticamente,
una che « non ci sta ». È un insulto molto grave.

Picci: soldi, lire, « carte ».

Picio (piciu): tonto, sciocco, stupidotto, un po’ coglione. Equi-
valente del « mona » veneziano. Al femminile cambia general-
mente significato: Picia è « troia », « figa di troia ».

Pivello (a): il «ragazzo », l’innamorato. Viene anche, usato in 
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senso spregiativo o di scherno; in questo caso significa bamboc-
cio, piccoletto inesperto.

Playmerda (playstronzo): da « playboy ».

Purpo: invertito, « finocchio ».

Ricottaro: protettore. Da « ricotta »: soldi che il protettore riceve
dalla prostituta.

Riformare: metter in riformatorio; chiudere in un’istituzione.

Ruscare: lavorare, sfacchinare.

Scarpinare: camminare, battere il marciapiede, prostituirsi.

Sgarratore: non è il responsabile, ma il legittimo giustiziere dello
« sgarro ».

Sgarro (punto di): stando a una antica e confusa tradizione della
malavita, il punto di sgarro è un piccolo tatuaggio sulla faccia 
non per marchiare una spia, uno « sbaglio », ma al contrario per
indicare e premiare chi ha il potere e il dovere di punire il colpe-
vole di uno « sbaglio » (un tradimento, una soffiata).

Sgolare: urlare.

Sputare con: fare un « colpo » con qualcuno.

Tappato: bardato con catene, pendagli, stellette, adesivi, orec-
chini, croci, teschi, e via dicendo (secondo la moda).

Truzzo (a): peggiorativo di « terrone »: meridionale sozzo, vol-
gare, straccione, ignorante.

Vuoto (i): mancamento, malessere.



Scena  n.  24

Scena  n.  35
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   Negli anni ‘60 ha collaborato con la Rai soprattutto per il set-
timanaIe giornalistico « TV 7 ».

Un caso apparentemente facile (1968)
Regia: Gianni Serra - Soggetto e sceneggiatura: Dante Guar-
damagna e Lucio Mandarà - Fotografia in BN: Mario Bernardo 
Attori: Giorgio Piazza, Riccardo Mangano, Marina Bonfìgli - 
Durata: 60’ — Produzione: Rai e Istituto Luce.

Il processo Cuocolo (1969)
Regia: Gianni Serra - Soggetto e sceneggiatura: Fulvio Gicca,
Guido Guidi, Gianni Serra - Attori: Bruno Cirino, Carlo D’An-
gelo, Franco Graziosi, Guido Alberti - Durata: h. 1 e 20’ - Pro-
duzione: Rai.

La rete (La rete Jeanson) (1970)
Regia: Gianni Serra — Sceneggiatura: Fabrizio Onofri, Silvio 
Maestranzi, Gianni Serra — Attori: Nicoletta Rizzi, Giampiero 
Albertini, Jacques Sernas, Alessandro Sperlì, Renato Mori — 
Durata: h. 2 e 25’ — Produzione: Rai

Progetto Norimberga (1971)
Regia: Gianni Serra — Sceneggiatura: Fabrizio Onofri, Dante
Guardamagna, Massimo Sani, Gianni Serra — Attori: Sergio 
Rossi, Jacques Sernas, Giampiero Albertini, Carlo Bagno — Du-
rata: h 2 e 20’ — Produzione: Rai

Uno dei tre (1972)
Regia: Gianni Serra - Soggetto: Gianni Serra. - Sceneggiatura: 
Lucio Mandarà, Antonio Saguera, Gianni Serra - Fotografia a co-
lori: Angelo Bevilacqua - Aiutoregista: Gioia Benelli - Musica: 
Peppino De Luca - Attori: José Quaglio, Annamaria Gherardi,

Filmografia di Gianni Serra
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Peter Chatel, Luciano Bartoli - Durata: h. 1 e 50’ - Produzione:
Rai e Ctc - Distribuzione: Dae

Dedicato’ a un medico (1973)
Regia: Gianni Serra - Soggetto: Flavio Nicolini - Sceneggiatura:
Flavio Nicolini, Gianni Serra - Attori: Bruno Cirino, Renato
Mori, Maria Fiore, Maria Michi - Durata: h. 3 - Produzione: Rai.

Fortezze vuote (Umbria: una risposta politica alla follia) (1975)

Regia: Gianni Serra - Collaborazione alla regia: Gioia Benel-
li, Tomaso Sherman - Fotografia a colori: Angelo Bevilacqua 
- Durata: 2. h - Produzione: Unitelefilm in collaborazione con il 
comune e la provincia di Perugia.

Il nero muove (1977)
Regia: Gianni Serra - Soggetto: Lucio Mandarà, Gianni Serra 
Sceneggiatura: Lucio Mandarà, Tomaso Sherman, Gianni Ser-
ra - fotografia a colori: Carlo Pinori - Attori: Dominique DareI, 
Gianni Garko, Ettore Manni - Durata: h. 2 e 20’ - Produzione: 
Rai e Filmalpha.

Che fare? (1979)
Regia: Gianni Serra - Sceneggiatura (dal romanzo di Nikolaj
Cernysevskij): Maria Stella Sernas, Tomaso Sherman, Gianni 
Serra - Scenografia: Gianfranco Padovani - Attori: Elisabetta 
Pozzi, Anna Maestri, Marzio Margine, Remo Girone, Isabella 
Guidotti, Lucretia Love, Gianni Mantesi - Durata: h. 7 - Produ-
zione Rai - Premio Flaiano 1980 per la sceneggiatura.



Scena  n.  36

Scena  n.  41
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Arrabal e il cavallo di Picasso (1976)
Regia: Tomaso Sherman - Durata: 50’ - Produzione: Unitelefilm 
- Biennale di Venezia del 1976: sezione Spagna.

È stato così (1977)
Regia: Tomaso Sherman - Sceneggiatura (dal romanzo omonimo 
di Natalia Ginzburg): Gianni Serra, Tomaso Sherman - Attori: 
Stefano Satta FIores, Stefania Casini - Durata: h. 2 - Produzione: 
Rai e Cep.

Ho visto uccidere Ben Barka (1978)
Regia: Tomaso Sherman - Sceneggiatura: Giampaolo Correale 
Attori: Francesco Carnelutti, Bruno Cirino, José Quaglio, Domi-
nique Darel - Durata: h. 2 - Produzione: Rai. 

Il diavolo nella bottiglia (1979 - inedito)
Regia: Tomaso Sherman - Sceneggiatura (dal racconto omonimo 
di Stevenson): Tomaso Sherman - Attori: Patrizia Zappa Mulas, 
Stefano Sabelli, Mario Santella - Durata: h. 1 e 25’ - Produzione: 
Rai.

Duetto (1980)
Regia: Tomaso Sherman - Soggetto e sceneggiatura: Tomaso 
Sherman - Attori: Patrizia De Clara, Armando Donà - Durata: h. 
1 e 50’ - Produzione: Rai. 

Filmografia di Tomaso Sherman
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Riprendiamoci la letteratura!

« Il Pane e le Rose vuole dare strumenti di comprensione, di 
analisi della condizione giovanile, di riflessione e di dibattito, 
lo vuole fare a partire da poche certezze, da molti dubbi, da una 
grande volontà di cambiare il mondo cambiando contemporane-
amente gli uomini e le donne che stanno cambiando. » 

Cosi scrivevano nel 1976 in occasione dell’uscita di Porci 
con le ali, primo volume del Pane e le Rose, Marco Lombardo 
Radice e Lidia Ravera. 

La collana voleva dar conto di un modo di vivere, di essere, 
di pensare di quella fetta di popolazione che andava sempre più 
identificandosi, definendosi, « separandosi » in qualche modo. I 
testi pubblicati erano testi « giovani », spesso di giovani, ma che 
servivano anche a coloro che giovani più non erano per meditare. 
Erano i tempi della militanza già un po’ in crisi, del gruppo in 
cui comunque identificarsi e da cui ricevere un’identità. Ma poi 
venne il riflusso, almeno così lo chiamarono. La collana segui-
va passo passo, perché i giovani passo passo mandavano i loro 
scritti, le loro impressioni, i loro suggerimenti. 

Poi più niente. 
Eppure la condizione giovanile era, è, sempre più drammati-

ca, eroina e disoccupazione, disgregazione e solitudine. 
Ma è solo questo? E se è solo questo, nessuno ha niente da 

dire? Questo mi chiedo nell’assumere la direzione di questa col-
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lana. lo sono « grande» dal punto di vista anagrafico, ma da 13 
anni vivo in mezzo ai giovani, da 13 anni seguo le loro esperien-
ze, che ora sono anche le mie. 

La mia vita si svolge in comune con i giovani: studenti, lavo-
ratori, tossicodipendenti, ragazze alla ricerca della propria auto-
nomia, della propria indipendenza. La voglia di dire, di fare, di 
essere è molto grande: sono convinta che un discorso possa esse-
re riavviato. E su questa base mi rivolgo a tutti i giovani perché 
mi mandino i loro scritti, le loro impressioni,  le loro riflessioni. 

In questo modo delusione e angoscia, ma anche allegria e 
speranza avranno voce e volto, in questo modo ci si potrà capire 
di più.

ANNAMARIA CAREDIO

Annamaria Caredio
Piazza Postierla 2
53100 Siena






