
SONIA
(1995)

(Ragazza matta alla fermata dell’autobus. Jimi Hendrix,
«Red House».)

sonia: Aoh, ’st’auto so’ du’ ore che nun passa, come faccio,
c’ho ’na punta ar muro fra dieci minuti! Aoh, ma me senti? Io
c’ho ’na punta ar muro fra dieci minuti! Forte ’sta musica, me
piace. Do’ l’hai rubbata? Forte, me piace! (All’improvviso,
con fare minaccioso in direzione del pubblico, si rivolge a un
fantomatico signore che la rimprovera di fare chiasso con la
musica.) Eh?... Che vòi?... Che ce l’hai con noi? Che stamo a
fa’ casino c’ ’a musica? Oh, io me sento ’a musica che me pa-
re, che te sei comprato ’a fermata? Eh? Me stai a di’ d’anna’ in
famija?... C’avete ’a famija...? (Cammina nervosamente sul
fondo.) Io c’ho famija, ancefalitico, io c’ho ’a famija! Sta pu-
re su l’elenco der telefono ’a famija mia... Io c’ho ’na madre,
c’ho ’na madre de ’na madre che è ’na nonna... c’ho ’n padre,
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capito, a me me devono da’ i sordi». Aoh. (Si ritrae, toglien-
dosi la mano dal viso.) Ma me sa che te so’ zompati pure su’a
bocca, c’hai solo denti de fero c’hai. Quanno so’ ’mboccata
a casa, manco c’avevo i sordi...

Mi’ zia nun c’era, chissà do’ stava. E mi’ nonna nun m’ha
aperto. Se credeva ch’era mi’ fratello che je cambia sempre ’a
voce ar citofono... «Nonna so’ Sonia, famme sali’ nonna, so’
Sonia». Te credo che nun m’ha aperto, l’urtima volta che c’è
annato, j’ha fatto spari’ pure er tegamino co’ tutte le ova
dentro, e er gas de sotto. Però quanno so’ arivata a casa nun
s’è ’ncazzato, nun m’ha menato, perché aveva vinto ’a Ro-
ma... Seee...! Mica è finita qua ’a storia mia! M’ha mannato
da qu’amica sua, quella che abbita vicino ar palazzo mio...
Ha’ capito chi? Quella che se sta sempre a fa’ ’a tinta, che ’na
vorta è roscia, ’na vorta è nera, ’na vorta è gialla... ha’ capi-
to chi? Oh, questa m’ha aperto ’a porta a’e cinque de pome-
riggio, m’è arivata ’na folata de fumo in faccia d’alici fritte,
tie’, ancora c’ho l’ojo. Me stava a parti’: «Di’ a quer rotto ’n
culo de tu fratello che so’ du’ anni che me deve rida’ i sordi,
dije de nun fasse più vede’, che io me ce devo fa’ ’a mesce co’
quei sordi!» Quanno so’ ’scita stavo come ’na frappa, ’na
frappa dentro all’ojo. Ho ’ncontrato mi’ cuggino d’otto an-
ni, Moccioletto, ’amichetto der Tapparella. ’O sai che fanno
quei due? Stanno tutto er pomeriggio, a’e due de pomerig-
gio, a scajamme ’a palla contro er muro de’a camera mia. Se
credono de sta’ a fa’ er gioco de’a moviola de’a televisione.
«Milan (corre e simula di tirare calci contro il muro),
bummm». Quella è ’a camera mia! «No, fa’ rivede’, fa’ rive-
de’; Juve, bummm. No fa’ rivede’, fa’ rivede’, Samptoria, no
fa’ rivede’, fa’ rivede’»... È stato ’n attimo, je so’ partita...
l’ho massacrato de botte! Oh, io m’ero innervosita a passa’
’n pomeriggio così, te vorei vede’ a te, te vorei vede’... Perché

che tanto se vede, nun se vede, ma mejo così mortacci sua... (Si
avvicina al fantomatico signore, chiamandolo provocatoria-
mente Famija.) E poi c’ho ’n fratello, capito, Famija... Che è
sempre ’ncazzato, è più grosso de me, nun parla mai, mena
solo. Co’ me sta sempre a arza’ ’e mani, vole che me metto a
trova’ ’n’occupazione: lui sta tutto er giorno a casa a guarda’
’a televisione: dice che me devo sbriga’ perché nun vo’ invec-
chia’ così. Ieri m’ha mannato da mi’ zia! Mi’ fratello! Ieri
m’ha mannato da mi’ zia, ’a sorella de mi’ madre. Oh!... (Ri-
volgendosi in direzione di Famija) Io c’ho ’a famija... Io c’ho
proprio ’a zia completa, c’ho. Che però mi’ zia è ricca... S’è
sposata uno che c’ha ’a casa piena de stereo pe’ ’a machina. 

Mi’ fratello m’ha detto: «Va’ da qu’a mignotta de zi’ Rita
e fatte da’ du’ scudi, si ’n ti vo’ da’, citofona a nonna». 

Sull’auto m’era preso ’n mar de testa. Stavamo tutti incol-
lati, involucrati come i viustel ne’e buste de plastica der su-
permercato che come le apri te partono a ducento all’ora.
C’ho avuto ’na sfiga... ’o sai chi me so’ trovata davanti? ’A si-
gnora Orsina, quella der palazzo mio, ha’ capito chi è? ’A si-
gnora Orsina! E dai, quella che c’ha ’e gambe così, che sta
sempre pe’ ’a strada cor cane topo... che nun se move mai, se
move solo lei... Cammina così... «Fermo, piscia, cuccia,
’nnamo a casa, piscia a casa, ’nnamo a casa, stronzo, piscia
a casa». C’ho avuto ’na sfiga... m’ ’a so’ trovata qua. Nun so-
lo stavamo tutti schiacciati, pure ’a faccia sua qua me so’ tro-
vata. «Aoh, bella (si porta una mano aperta quasi sul viso e
la muove come fosse l’espressione del viso dell’invadente si-
gnora Orsina), guarda ’n po’ chi me sta a schiaccia’ er mi-
gnoletto, che so’ du’ anni che nun me torna dentro, da quan-
no uno pe’ fa’ retromarcia c’ ’a machina me c’è zompato so-
pra. Eeh, ma io mo ho messo ’n mezzo a’ avvocato, che mi’
cognato ’o conosce a’ avvocato, e mo me devono da’ i sordi,
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no de frecce, ma mica ce ne sta una che te dice come cazzo te
ce devi stenne su quer lettino. Senti, io pe’ nun sbaja’ me so’
messa così! (Simula di sedersi a gambe incrociate.) Che caz-
zo me frega! (Guarda immobile alla sua destra, come se ve-
desse entrare qualcuno.) È entrato ’n dottore, arto, cor ca-
mice bianco, muto come ’a nebbia. C’aveva l’occhiali, i baf-
fi, ’e mani, ’a fede, ’e scarpe, i carzettini, tutto! ’N omo, ’n
dottore!... «Buongiorno signorì, metti i piedi sui pezzi de fe-
ro, apri ’e cosce che mo arivo». 

Io me ne stavo a anna’, ma nun te dà er tempo: è ’n furmi-
ne! Me s’è avvicinato co’ ’n pezzo de fero così... (cerca di de-
scrivere a gesti l’oggetto che aveva il dottore fra le mani) co-
me te posso di’... ’n cavatappone de fero! Te, ce sei mai anna-
ta ar mercato co’ tu’ madre?... Ha’ visto er banco der pesce,
ce stanno que’e cassette co’ tutto er ghiaccio che ce cola... Ha’
visto er polipo? Eh? Era ’n polipo de fero morto co’ ’e zampe
aperte. Io ho guardato (fissa un punto davanti a sé, come se
in quel momento parlasse realmente con il dottore) e j’ho det-
to: «Oh, dottó, ma che ce devi fa’ co’ quer cava... polipo. Io
so’ Sò, abbito...» (Si sblocca.) Nun j’ho detto niente, io stavo
solo a pensa’, io nun volevo fa’ vede’ che nun c’ero mai stata,
io nun je volevo da’ ’sta soddisfazione, a qu’o stronzo. Oh,
questo è sbroccato, manco te fa: «Uno, due, tre, stella!» No,
t’ ’o ficca tutto dentro e t’ ’o smove da tutte ’e parti, de sopra,
de sotto, sembra ’o scopettone che sta a fa’ ’e pulizie de Pa-
squa! Ma nun te fa male... no... te senti come ’na musica de
fero che te rimbomba dentro... Come se te ce schiaffano ’n
cd. Poi ’sto dottore, sempre muto come ’a nebbia (s’inginoc-
chia), s’è messo a guardamme dentro co’ ’n paro d’occhiali,
poi s’è arzato l’occhiali e m’ha detto che c’avevo ’a piaghetta
e me la dovevo brucia’ col laser ’a prossima settimana; de
porta’ ’a ricetta... Là so’ sbottata (fissa il punto davanti a sé

io ieri so’ annata all’ospedale, so’ annata a fa’ ’a prima visita
der ginecologo d’a vita mia... 

Te perdi, a’ospedale, te perdi! È ’na frittata de frecce. Me
so’ fatta cinque padijoni prima d’embocca’ quello giusto.
Ho guardato ’na freccia e me fa’: «Pija pe’ Cardologiaaaa...»
Me so’ ritrovata a Radologia... Ho riguardato ’a freccia:
«Pija pe’ Astenteriaaa...» Me so’ ritrovata a’ reparto d’òmi-
ni. È pieno de dottori ’o ospedale, dumila dottori, ’na pidoc-
chiata de dottori. Da tutte ’e parti: de sopra, de sotto, tutti
cor camice bianco, i muri bianchi. ’O sai che m’ha fatto ri-
corda’?... ’Asilo de’e sore, ’a puzza de magna’ d’a scola de’e
sore. So’ ’mboccata dentro ’na stanza: ce stava ’na monaca
viva, dentro a ’n pentolone così, de rigatoni così, co’ ’n me-
stolo così, che girava. (Si muove come fosse la suora nel pen-
tolone.) Er sugo che partiva da tutte ’e parti; cor piede ’sta so-
ra ce faceva er soffritto de cipolle. Me sembrava proprio
d’esse tornata a’a scola de’e sore, solo che mo potevo pure
scappa’. (Avvicinandosi al pubblico senza guardarlo) Ma a’a
fine me so’ trovata davanti (si porta una mano sul viso come
se prendesse un muro in piena faccia), bummm!, a Ginecolo-
gia. Ce so’ rimasta. Te fischiano che tocca a te, c’hanno er
numeretto, te fanno ’mbocca’ dentro ’na stanza co’ ’n lettino
fatto così: a tre scalini... come ’na sedia co’ ’e zampe de sot-
to. Oh, questi so’ sbroccati. Hai mai visto i feri, quelli che
c’hanno in bocca i cavalli, quelli fatti così... (si porta una ma-
no in bocca e simula il morso nella bocca di un cavallo) eh,
l’hanno attaccati a ’sto letto. Io nun volevo fa’ vede’ che nun
c’ero mai stata, me scocciava. È entrata ’na monaca, pure là,
m’ha fatto zompa’... «’Mbè, che stai a fa’, cammina, spojate
tutta de sotto che mo ariva er dottore, qua nun ce sta tempo
da perde, cammina, spojate, stènnete sur lettino». Io me ne
stavo a anna’, ma poi nun lo so perché... Oh, ’ospedale è pie-
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c’ha ’na casa tutta nera, nun vedi ’n cazzo quanno ce stai a
cammina’, solo ’na cosa c’ha ’a luce sotto: ’a faccia der mari-
to morto sur tavolo der salone. È ’na foto grossa così. (Mostra
con le mani la grandezza della foto, spalancandole totalmen-
te.) È vivo: quello dentro a quella foto è vivo, te giuro.

Te imbocchi dentro a ’sta casa, stai a cammina’... Se per
caso te cade l’occhio su quella foto... (Si irrigidisce, prende le
sembianze del volto del morto nella foto, porta le mani in-
crociate al petto, chiude la bocca a fessura, gli occhi assumo-
no un’espressione solenne.) «Che cazzo stai a fa’ a casa mia,
guarda che io vedo tutto!» Te giuro, quello dentro a quella
foto è mezzo vivo, je se move proprio qua. (Indica la bocca.)
Quanno te vai là, questa è sbroccata... Te pija ’na caramella
de Rossana, t’ ’a schiaffa ’n bocca co’ tutta ’a carta: «Magna
che potresti esse fija mia, magna che fa bene a’e ossa: ce sta
’a crema dentro, magna, magna».

Oh, t’ ’a ficca pe’ forza ’n bocca co’ tutta ’a carta. Mentre
stai a cerca’ de mastica’ ’sto cubetto de cemento armato de
Rossana che te ritrovi n’a bocca, se per caso te ricade l’oc-
chio su quella fot... (riprende le sembianze e la voce della fo-
to): «Sputa ’a caramella, ’a caramella Rossana è mia, sputa-
la, guarda che se esco da qua te corco, sputala!» Io ’o saluto
pure: «Buonasera, l’ho sputata ’a caramella, buonasera».

(Cambia improvvisamente umore e tono.) Perché ieri mi’
fratello me c’ha proprio mannato a lavora’ da Rosaria:
«Cammina, va’ a lavora’, portame du’ piotte stasera, va’!»...
Me c’ha sbattuto dentro. 

Come so’ ’mboccata, questa m’è zompata addosso... (Si af-
ferra con una mano la guancia, come a darsi un pizzico con-
tinuo.) «Bella, bella de Rosariuccia tua, anvedi quanto te sei
fatta sorca! Pina, Pina, ’a stai a vede’ a questa? Io a questa ’ho
vista cresce, ’ho cresimata, guarda qua che me ritrovo... (Con
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che guardava prima), ho arzato er collo dal lettino e j’ho det-
to: «Basta, a camice, a fantasmino, ma che te sta’ a ’nventa’?
Ma valle a di’ a tu’ moje ’ste cose!» Nun j’ho detto manco
questo, nun j’ho detto! ’E parole me rimanevano qua... (indi-
ca la propria bocca), ’o guardavo così. Preciso, come quanno
so’ rimasta n’a stanza co’ ’a sora de Veneto Giuja, sa’! (Fissa
un punto davanti a sé.) «Hai magnato ’a crostatina d’ami-
chetta tua? Ave Maria piena de grazia!» (Sonia dà uno
schiaffo nell’aria come se lo stesse dando a qualcuno. Poi
cammina ciondolante e rassegnata.) Io me so’ rivestita, lui
m’ha detto de torna’ pe’ famme ’sta cosa, io j’ho detto... (an-
nuisce di sì con la testa, e con il braccio lo manda a quel pae-
se) ma nun c’ho voluto crede a ’sta storia. So’ tornata a casa,
me so’ buttata sur letto e... me so’ messa a piagne... ecco. 

Perché ieri mi’ fratello m’ha preso ’na punta co’ Rosaria:
me manna a lavora’. E quella paga, paga. (Si rivolge verso
l’ipotetico signore chiamato Famija.) Famija, ndo’ stai? Oh,
esci de fori! Io ieri so’ annata a lavora’ (arretra, quasi piega-
ta su se stessa), a butta’ er sangue, a lavora’, a porta’ i sordi
a’a famija. Io, capito Famija! (Cambiando tono) Questa è
quella che c’ha er parucchiere in piazzetta che se chiama me-
ga style ’a testa de fori.

Io dovrei lava’ i capelli a’e signore... Oh, me danno du’
piotte, du’ piotte ar mese. Però nun me convince tanto. Perché
io ’e signore che vanno là ’e conosco tutte. Una abbita attac-
cata alla finestra de casa mia. (Porta le mani al viso in modo
da lasciare scoperta solo la bocca, e avanza verso il pubblico.)
Questa c’ha ’e finestre de casa sempre chiuse, tappate sigilla-
te, nun ce poi mai vede quello che ce sta dentro, ce vedi usci’
solo ’a puzza d’a minestra. (Si toglie le mani dal viso con una
tale partecipazione che sembra si porti via gli occhi.) Questa
è ’na storia del terore nero de paura, te cachi sotto. Questa
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nuovo tono. Senza tregua.) Quanno ero pischella me piaceva
tanto ’a Barbie, ’a Barbie nova che avevo visto dentro a ’na
vetrina. Quanto me piaceva a me. Ha’ visto com’è fatta, è tut-
ta bionna ’a Barbie. Sai che me fa pensa’ a me ’a Barbie? A’a
fatina, a’a fatina de Carnevale. Che poi io da pischella me ce
volevo sempre vesti’ da fatina a Carnevale. Me mettevo nel
letto a dormi’ (si lascia andare al sogno, chiudendo gli occhi),
e: Tà, diventavo ’na fatina. Me vedevo tutta azzura fino ai
piedi; ’e stellette da tutte ’e parti, ’na bacchetta lunga così; er
cappello de porporina co’ ’e stellette... (Alza le braccia.) E io
volavo... volavo... Volavo sulla scola, volavo sul mercato de
mi’ madre. E tutti facevano: «Anvedi ce sta Sonia, è ’na fati-
na, oh sta a vola’...» «Eh!, so’ io, me vedete, so’ io, so’ mag-
gica, sto a vola’». E tutti facevano: «Oh, me cojoni, ce sta So-
nia, sta a vola’». «Zio, so’ io, so’ maggica, so’ Sonia, che voi
’a machina? Tie’! C’ho ’a bacchetta, so’ maggica. Che voi zia,
’a pelliccia? Tie’! ’O stereo? Tie’. So’ ’a fatina Sonia, so’ mag-
gica, sto a vola’». (Di colpo apre gli occhi.) Sai da che m’ha
fatto vesti’ a me mi’ fratello?... Da portiere de’a Roma m’ha
fatto vesti’, da portiere d’a Roma. So’ annata alla festa de’a
scola, c’erano ’e frappe, ’a sora, i coriandoli. Uno era Zoret-
to, c’ ’a spada, poi una co’ ’a panza de fori, de arem. La buz-
zicona der banco mio era vestita da damina, co’ ’a parucca de
lana de pecora arta così, ’e scarpe de doretto de damina. Poi
c’era Tania, tutta rossa e nera, co’ ’a parucca nera, er neo, ’e
nacchere cor toro sopra, faceva così: «Io so’ Tania de Spagna
de Capri, mi’ madre m’ha vestito da spagnola, a te ’n cazzo, a
me da spagnola». Poi c’era uno tutto bianco e nero, tre pur-
zanti in testa, ’a faccia tutta bianca e triste, ’a lacrima nera
qua, che sembrava ch’aveva vomitato da du’ minuti prima; a
me me piaceva uguale... Io no! Io da portiere d’a Roma. So’
’mboccata in classe, tutti a fa’: «Oh, Sonia s’è vestita da omo,
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tutte e due le mani prende a schiaffeggiarsi, in maniera forte e
continua.) Senti ’n po’, bella, parlamo de lavoro, che nun ce
sta tempo da perde, ricorda, nun ce sta mai tempo da perde.
Senti, te domani vie’ qua verso ’e sette e me fai ’n pedicure a
Pina, ’a vedi Pina?, che se sei brava, Rosariuccia tua te ’o fa
fa’ sempre. Senti ’n po’... Cerca de veni’ pure a’e sei, che te
faccio da’ ’na bella pulitina al locale. Oh, allora se vedemo
domani... oh, viemme caruccia, nun te fa mette ’e mani ad-
dosso da nessuno, je stacco ’e palle... (Aumenta il ritmo degli
schiaffi.) Ciao bella, se vedemo domani, ciao, ciao, ciao,
ciao!» (Sonia rimane immobile, poi parte all’attacco con un
nuovo improvviso pensiero.) Tu hai capito chi è Pina ’a zoz-
za, no, hai capito?... No, hai capito? 

Pina ’a zozza ’a conoscono tutti, tu ’a vedi pe’ strada, è la
zeccosa d’a strada. (Si immedesima in Pina, parlando, grat-
tandosi e fumando contemporaneamente a ritmo sostenu-
to.) «Ciao bella, come stai? E tu’ madre che dice, eh, che di-
ce? E tu’ padre come sta, che dice? Vengo a magna’ da voi,
eh, che dici? Che dici?» 

(Torna in sé.) Ma se ne’a testa de Pina ’o sai quello che ce
pò sta’. Perché do’ sta ’a testa? Sta de fori, no? Pensa nei pie-
di de Pina che nun je se vedono mai che ce pò sta’... Ma dai,
ma che davero davero. Oh, dai, minimo minimo, nei piedi de
Pina ce trovo ’a piantagione de carciofi; co’ l’acqua ch’avan-
za ce faccio er Cinar pe’ mi’ nonna. Ho capito: vado a lavo-
ra’ pe’ mi’ nonna, pe’ mi’ nonna... 

Perché ieri tutti a’a fermata dell’auto stavano a di’ che è
scoppiata ’a crisi... Famija, te vedo a te da faccia d’esperto de
stronzo... Ieri tutti alla fermata dell’auto stavano a di’ che è
scoppiata ’a crisi. Io ho solo sentito; che è corpa mia?...
Com’è che da quanno so’ piccola così sento di’ ’sta parola a
mi’ madre? M’ ’o devi di’: «Crisi, crisi, crisi». (Cambia di
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verso il fondo.) Che tanto mi’ padre se vede, nun se vede, ma
mejo così, mortacci sua. (Torna al centro della scena.) Mo se
io vojo anna’ a fa’ ’a merenda, sai che ce trovo dentro ar fri-
go de casa mia? ’a crisi, ce trovo. È tutto voto er frigo de ca-
sa mia, tutto bianco e voto... Perché io ieri, pe’ sbajo, che nun
c’era mi’ fratello, ho preso er telecomando, ho visto ’a televi-
sione. Ce stava ’a trasmissione su’a luna, che è tutta bianca e
vota, e sopra ce stanno i stronauti.

Perché là je manca quarcosa (cammina tutta piegata in
avanti), se movono tutti come se stanno a fa’ ’a cicoria, ce s’a-
rivotano. Quelli nun stanno su’a luna, no! Quelli stanno tut-
ti e quattro dentro ar frigo de casa mia a rivotasse, co’ qu’a
cazzo de bandierina co’ ’e stellette. 

Te se move tutto ner frigo mio, se move e se gira... Te voi
pija’ er latte e il latte te fa: «Scaduto, scaduto, scaduto, sca-
duto». Mi’ madre me dice: «Sbrigate, pijame du’ carote che
devo fa’ ’a minestra a tu’ fratello, che deve anna’ ar bar a gio-
ca’ ’a schedina. Sbrigate». Io je dico: «A ma’, nun le vedo ’e
carote, nun ce stanno». Se me pijano m’affettano. Mi’ ma-
dre: «Sì che ce stanno, sbrigate!» Quanno ’e vedo sembrano
du’ bastoncini neri de liquirizia, c’ ’a scojosi multipla... (Dà
un calcio nell’aria come se chiudesse il frigorifero.) Quanno
’o richiudi a quer frigo, te vie’ da di’: «Oh ’nnamo a rubba’
du’ merendine a’a Standa, che famo prima, ’nnamo, va’».
(Rivolta a Famija) Oh, Famija, che stai a guarda’? Io nun so’
bbona a rubba’. Oh, a spia, io non ho mai rubbato... È quel-
la zoccola de mi’ madre che m’ha fregato. «A ma’, ’a crisi è
scoppiata adesso, no vent’anni fa... adesso... adesso!» 
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para ’sta palla, mettete ’n porta, omo, omo...» So’ scappata a
casa. (Corre velocemente dall’altra parte del palcoscenico.)
Ho citofonato a mi’ fratello: «Oh (con il fiatone),
ahahahahaha, fateme sali’! So’ Sonia, so’ scappata da scola,
ahahahaha, fateme sali’». «Ma chi è?» «So’ Sonia, fateme sa-
li’, fateme cambia’ mascherina, ahahahaha». «Ma chi sei, ’n
cane? Vie’ su, m’hai svejato, vie’ su». So’ ’mboccata su...: «Te
m’hai svejato. Che voi? Te voi cambia’ ’a mascherina? Zitta,
mettete là, nun fiata’». M’ha fatto mette tutta nera, ’e zampe
de fori bianche... «Ecco, questo è er fischietto, questa è ’a ma-
scherina tua! (Le appende un fischietto al collo.) Sei ’n arbi-
tro! Cori, fischia, va’ a scola che sei pure cornuta, cori!»... Io
so’ annata a scola, a corre e fischia’. M’ha ’nseguito pe’ ’e sca-
le in mutanne... «Fermate, mortacci tua (fa una corsa ta-
gliando in diagonale l’intera scena. Finisce la corsa con un
fulmineo salto in avanti), m’hai svejato, io ho fatto ’e quattro
e quanno ’e recupero più, mortacci tua». M’ha addobbato de
botte... (Con irruenza) Te ’o sai a me mi’ madre do’ me l’ha
comprata ’a Barbie? A’a bancarella der pechinese sotto casa,
m’ha comprata! Hai visto i capelli d’a Barbie nova, so’ bion-
ni, no? Lunghi! Questa c’aveva corti così, viola, rasati, co’ i
buchi. ’E tette d’a Barbie nova, hai visto come so’, no? J’ari-
vano qua. (Allunga le braccia in avanti.) A questa (abbassa
lentamente le braccia, sempre più incredula), j’arivavano
qua, j’arivavano... (Si inginocchia come fosse tornata picco-
la, e fissa un punto di fronte a sé.) Je dico: «A ma’? Che caz-
zo de Barbie m’hai comprato? È tutta storta, c’ha ’a testa ra-
sata, ’e tette j’arivano qua, j’arivano. A ma’?» «Oh, ’sta Bar-
bie ha allattato, e poi c’è ’a crisi, c’è ’a crisi!» 

(Gira su se stessa.) E vai c’ ’a canzoncina de mi’ madre:
«Crisi pe’ magna’, crisi pe’ bere, crisi pe’ compra’ le ms milt,
crisi fra mi’ madre e mi’ padre... (Smette di girare andando
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