
62. EST - TERRAZZO CASA GENITORI MAX – GIORNO
Max è andato a fumarsi una sigaretta. Fissa il panorama, cercando inutilmente di 
sottrarsi ai commenti che arrivano fin lì, le battute degli spettatori per i look più 
disparati delle scene, comprese anche quelle un po’ osé. Max si volta a guardarli, poi 
si ferma sulla faccia di Angela che ha gli occhi fissi sulla tv, lo sguardo estatico, le 
labbra che ripetono a memoria le battute di ogni scena da lui interpretata. E Max si 
sorprende a pensare che qualcuno, una ragazza, in fondo bruttina, possa essergli così 
devota. Perché è proprio questo il punto, la rimpatriata tra la sua gente, ha come 
azzerato ogni cosa, restituendogli un’immagine di sé che non sta su nessun 
piedistallo. Dalla sala, intanto, arrivano chiacchiere confuse, fra queste spicca la voce 
del padre di Angela, che urla, come per farsi sentire anche da Max

PADRE ANGELA
 Io questa passione per il cinema non l’ho mai capita! 
Ma perché non se ne torna a casa? Questa è casa sua! 
Vidi chi adesso ha 40 anni!!.. Vuole un hotel? E ci do 

un hotel. Quale è il problema?...

Angela infastidita cerca di zittire il padre che parlando a voce alta disturba la visione 

ANGELA
shhhh… 

Ma il padre riparte imperterrito come se niente fosse

PADRE ANGELA 
...Altro che Roma... sì, sì, sarà pure ‘na bella vita... 

ma senza ‘na famiglia... a mangiare tutte quelle porcherie...

Sua moglie, la madre di Angela, azzarda una proposta

MADRE ANGELA 
Il Miramare!

PADRE ANGELA 
E perché no? Ci do il Miramare…se gli piace. 

Ma l’atttoree, l’attttore… Ancora l’attttore vuole fare? 
Io l’ultima volta che l’ho visto alla TV avrà cinque anni…

A quel punto Max, che da fuori ha sentito tutto, visibilmente infastidito, vorrebbe   
intervenire, rispondere per le rime, ma lo blocca la vista della sagoma paffutella e 
fiera di Angela che si leva dalla poltrona, indignata. 



ANGELA 
(farfugliando, nervosa)

Ma tu che ne sai? Che ne sapete voi, tutti quanti? 
(La voce rotta dal pianto) 

Non lo avete capito mai!! Non avete capito che grande 
attore che è!! Dovete portargli rispetto… solo rispetto…

Max, colpito dall’arringa difensiva di Angela, si affaccia dal terrazzo e la guarda 
stupefatto, come gli altri, del resto, a bocca aperta.

ANGELA 
Invece siete piccoli, piccoli e meschini come è piccolo

 e meschino questo paese… Lui ha avuto coraggio. 
Se n’è andato. Aveva capito come siete…

Angela si accorge di Max che la guarda con attenzione.

(a Max)
…hai fatto bene Max ad andare via!!! Hai fatto bene!!! 

Loro non possono capire!!! Ma perché sei tornato? 
Eh?  Perchééé????

E’ una scena al limite del melodrammatico e infatti, a completare lo scandalo di 
quella pubblica rivolta, Angela fugge nel corridoio ed è seguita dal rumore della porta 
di casa sbattuta con forza. Tutti sono rimasti ammutoliti, solo la televisione manda 
qualche dialogo dell’ultima soap di Max. Il padre di Angela lo guarda, la madre di 
Angela lo guarda, sua madre lo guarda, sua nonna lo guarda. Lui starebbe per dire 
qualcosa al padre di Angela e infatti gliela dice:

MAX
Sei contento Giuse’? Eh?! Sei contento adesso?

Poi s’infila anche lui nel corridoio buio di casa, all’inseguimento di Angela.


