
E R I C A 
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Primo quadro 

Sulla scena un tavolino con una bottiglia di vino aperta e un bicchiere d'acqua, 

un divano sul quale è adagiata una giovane donna con un bicchiere in mano, e 
una sedia vuota. Entra un uomo con una pianta in mano. Posa la pianta sul 

tavolino, versa un po' d'acqua nel vaso, si siede sulla sedia. Entrambi hanno 
circa trent'anni e indossano abiti invernali. Lei è avvolta da un pesante scialle. 

LEI: Che cos'è questo cespuglio? 

LUI: Non è un cespuglio, è una pianta di erica. Fiorirà a settembre.  

LEI: Lo sai che sono negata con le piante, le faccio morire tutte. 

LUI: Ma questa è resistente, basterà annaffiarla ogni tanto. Vedrai come 

rallegrerà la casa, diventerà una nuvola viola.  

LEI. Pensi che questa casa sia triste? 

LUI: solo un po'. 

LEI: Forse hai ragione. Hai detto settembre? 

LUI: Sì, tra nove mesi più o meno. 

LEI: Però non capisco perché debba essere allegra per forza. 

LUI: Non deve infatti. Se vuoi la porto via. 

LEI: No, no, lasciala, mi piace. 

[Silenzio] 

LUI: Non dovresti bere. 

LEI: Solo un goccio per distendermi 



 

 

LUI: Come ti senti? Senti qualcosa di diverso? 

LEI: No. Cioè un po'...ho l'affanno. Il cuore va più veloce, questo sì. 

LUI: È una bella sensazione? 

LEI: È fastidioso, mi sembra di non poter respirare a fondo.  

LUI: E poi? Nient'altro? 

LEI: Ho sonno, ho tanto sonno.  

LUI: È perché non mangi abbastanza.  

LEI: Non posso mangiare di più. 

 

[Silenzio] 

 

LUI: Non ti viene da pensare alla storia, all'evoluzione? 

LEI: Eh?  

LUI: A qualcosa di veramente grande. È così che va avanti il mondo. È una 

cosa che non si può scrivere nella lista dei propositi per l'anno a venire, è una 

cosa che ti sfugge di mano e prende il sopravvento. 

LEI: Può anche non capitare. 

LUI: Certo, ma credo che funzioni così nella maggior parte dei casi.  

LEI: Non è vero, conosco un sacco di gente che è stata profondamente 

desiderata e attesa. 

LUI: Chi per esempio? 

LEI: Io. 

LUI: E pensi che questo faccia la differenza? 

LEI: Penso di sì.  

 

[Silenzio] 

 



 

 

LUI: Dov'è il tuo vecchio album di foto? Quello con la copertina verde piena di 

scotch. 

LEI: Perché? Cosa vuoi fare? 

LUI: Posso prenderlo? 

LEI: Non ho voglia di vedere le foto di famiglia adesso. 

LUI: Solo un attimo, mi è venuta in mente una cosa. 

LEI: Non è il momento, dobbiamo parlare.  

LUI: Stiamo parlando. 

 

Lui si alza, esce di scena, torna con l'album. 

 

LEI: Allora sapevi già dov'era. 

LUI: Ogni tanto lo sfoglio. 

LEI: Perché? 

LUI: Mi piacciono gli album di famiglia. Il mio è andato perduto nel trasloco, 

così guardo il tuo. Ti dà fastidio? 

LEI: Non saprei ma è strano.  

 

Le mostra una foto. 

 

LUI: Che mi dici di questa? 

LEI: Questa appartiene alla serie “sposa bagnata sposa fortunata”. È così che la 

commenterebbe mia madre.  

LUI: Non noti niente a parte la pioggia? 

LEI: Che lei è un po' in carne e mio padre sembra un narcotrafficante 

messicano. 

LUI: Il vestito di tua madre? 



 

 

LEI: Tipico taglio anni 70, pochi ornamenti... 

LUI: E se il taglio sotto il seno non fosse una questione di moda? 

LEI: Cosa vuoi dire? 

LUI: In più di una foto si tocca la pancia. 

LEI: Cos'è? Un'altra delle tue storie? Non capisco di cosa stiamo parlando, 

abbiamo una decisione così importante da prendere e tu ti metti a fare i 

giochini. 

LUI: E se lì dentro ci fossi tu? 

LEI: L'avrei saputo, no? Perché avrebbero dovuto nascondermelo? 

LUI: Per pudore. 

LEI: Andiamo, è ridicolo.  

LUI: Cambierebbe qualcosa? Ti sentiresti meno in diritto di stare al mondo?  

LEI: Non lo so, non ne voglio parlare adesso. 

LUI: Va bene. Dimmi tu di cosa vuoi parlare. 

LEI: Voglio parlare di tutti gli aspetti della cosa, di come cambierebbero le 

nostre vite. 

LUI: Sì, però non chiamiamola “cosa”.  

LEI: Possiamo tralasciare le questioni linguistiche ed essere concreti, per 

favore?  

LUI: È per questo che non dobbiamo chiamarla “cosa”. Chiamiamolo “figlio” o 

almeno “bambino”. 

LEI: Senti, io non dico che non sarebbe bello. Mi pongo solo delle domande. 

Mi chiedo se sono pronta a fare di un altro essere umano il centro della mia 

esistenza dopo... 

LUI: Dopo che? 

LEI: Dopo aver faticato così tanto per fare di me il mio centro. Dopo aver 

passato i primi trent'anni della mia vita a cercare di accontentare le 



 

 

aspettative degli altri. I miei genitori, i professori, gli uomini...tutti. 

LUI: È questo il problema? 

LEI: È una parte del problema. 

LUI: Forse so qual è l'altra parte.  

LEI: Sentiamo. 

LUI: Tu non mi ami abbastanza. 

LEI: Abbastanza...Quant'è abbastanza?  

LUI: Ti ricordi all'inizio, quando ti chiedevo quanto bene mi volevi e tu dicevi 

“infiniti sacchi”? Mi piaceva tanto quando lo dicevi.  

LEI: Era una cosa scema. 

LUI: Era una cosa bella. 

LEI: Comunque non è questo il problema.  

LUI: Però non me lo dici più. 

 

[Silenzio] 

 

LEI: Tu non hai dubbi? Pensi di riuscire a tenere insieme tutti i pezzi? 

LUI: Non lo so. 

LEI: E sei disposto a passare il tuo tempo su un aereo per fare in modo che 

tuo figlio non si scordi la tua faccia tra un viaggio e l'altro e un giorno ti chiami 

“papà”? Oppure vuoi rinunciare a tutto e tornare qua a fare il disoccupato? Ci 

pensi a questo? 

LUI: No, non tanto...in questo momento sono troppo emozionato. Spaventato, 

intenerito, stupito... 

LEI: Sì, anch'io, però cerco di essere razionale.   

LUI: Forse non importa. Non dobbiamo esserlo adesso. Io non ci riesco, non 

con quel battito velocissimo nelle orecchie. 



 

 

LEI: Il cuore del bambino? 

LUI: È straordinario.  

LEI: Già.  

 

[Silenzio] 

 

LEI: Non voglio farlo per riempire i vuoti. Non voglio rattoppare i buchi. 

Crescerebbe con questo fardello, che vorremmo farlo diventare quello che 

non siamo riusciti ad essere. 

LUI: Parli di noi?  

LEI: Parlo di me.  

LUI: Del tuo lavoro?  

LEI: Anche. 

LUI: Ti vuoi realizzare? È questa la parola magica?  

LEI: Dopo tutta la fatica e l'amarezza di questi anni...pensi che i nostri genitori 

sarebbero stati disposti a lavorare gratis per la promessa di un contratto 

fantasma? Pensi che si sarebbero fatti calpestare come noi? E non dire che il 

mondo era diverso. 

LUI: Ma lo era. Non è stato facile per i tuoi capire perché non sei voluta 

entrare nell'azienda.  

LEI: L'articolo 4 lo spiega benissimo. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere 

un'attività che serva al progresso materiale o spirituale della società, secondo 

la propria scelta.  

LUI: E secondo le proprie possibilità.  

LEI: Perché lo puntualizzi? 

LUI: Perché dice così. Scelta e possibilità.  

LEI: Stai dicendo che avrei dovuto fare un lavoro per il quale non ho nessuna 



 

 

vocazione rinunciando a tutto ciò che amo, per avere uno stipendio garantito 

alla fine del mese? È questo che vuoi? 

LUI: Non ho detto questo. 

LEI: L'hai insinuato.  

LUI: Ti sei riempita di nuovo il bicchiere?  

LEI: Mi sento strana, stanca, sento che si sta già nutrendo di me ed è potente.  

LUI: Anch'io vorrei provarlo, vorrei avere il tuo corpo. Invece, alla fine, posso 

solo sostenerti in questa scelta. 

LEI: Perché parli come se riguardasse solo me?  

LUI: No, è peggio di così, mi riguarda nel profondo ma non ho l'ultima parola.  

LEI: Oh, andiamo! Mica sono qui a gridare “l'utero è mio e lo gestisco io”. Vieni 

qua, abbracciami.  

 

Lui si avvicina e la abbraccia. 

 

LEI: Nascerebbe a settembre. 

LUI: Troverebbe l'erica in fiore.  

LEI (sussurrando): Erica... 

 

[Buio] 

 

Secondo quadro 
 

Entra Lui. 

 

LUI: Ciao. 

LEI: Figlio di puttana! 

LUI: Perché? Che ho fatto? 



 

 

LEI: Non tu! 

LUI: Con chi ce l'hai oggi? Il giornale, tua madre, il governo, la Chiesa... 

LEI: Sono davvero così prevedibile? 

LUI: Diciamo che ti conosco bene.  

 

Irrompe all'improvviso una musica techno a volume sostenuto. 

 

LUI: Cos'è? Hai organizzato un rave senza dirmelo? 

LEI: Ho affittato una stanza. 

LUI: Quale stanza? 

LEI: Lo studio. Tanto tu non ci sei mai e io non scrivo più. 

LUI: E da quando? 

LEI: Da quando non scrivo più o da quando l'ho affittata? 

LUI: Tutt'e due. 

LEI: Tutt'e due da oggi.   

LUI: Posso sapere perché? 

LEI: Il giornale non mi paga e io non ho voglia di servire ai tavoli con le mani 

dei clienti sulle chiappe. C'è una soluzione più parassitaria ma meno umiliante 

che è quella di affittare una stanza di questa casa.  

LUI: Dove vivi per gentile concessione dei tuoi genitori. 

LEI: Ovvio, io sono nullatenente. Non mi rimane che mettere da parte 

l'orgoglio, confessare il fallimento e lucrare sulle proprietà di famiglia.  

LUI: Non pensi che tra la giornalista e la cameriera ci siano delle vie di mezzo? 

LEI: Non mi piacciono le vie di mezzo.  

LUI: Ma ci sono altri lavori che puoi fare, altri modi di mettere a frutto i tuoi 

studi, la tua intelligenza. 

LEI: Io non voglio mettere a frutto proprio niente. Voglio fare l'unica cosa che 



 

 

mi piace e che so fare bene. E se non è possibile, allora preferisco stare tutto 

il giorno a letto a sfondarmi di noccioline e di reality. 

LUI: Andiamo! Smettila con questa... “epica dell'ingiustizia”. La verità è che sei 

viziata, che non ti vuoi sporcare le mani.  

LEI: Non mi pare che tu abbia avuto dubbi tra fare il postino qua o il 

ricercatore in Belgio?  

LUI: Non è stato facile andare via. 

LEI: Però l'hai fatto.  

LUI: Avresti potuto seguirmi. 

LEI: Okay, finiamola. Davvero dico, non mi va di litigare per questo.  

LUI: Hai ragione. Scusa. 

LEI: Non scusarti, sono insopportabile. Non mi piaccio più e forse non piaccio 

neanche a te. 

LUI: Darei metà del mio stipendio a Ryanair se non mi piacessi più? 

LEI: Magari neanche te lo chiedi, vai avanti così e basta. 

LUI: Ti garantisco che per fare la vita che faccio bisogna essere molto 

motivati.  Forse sei tu a non esserlo abbastanza. Forse vorresti una relazione 

più facile o nessuna relazione. Forse vorresti... “divertiti” ancora un po', sentirti 

libera.  

LEI: Libera? Libera da cosa? Io il bip di Skype non lo sopporto più, il tuo volto 

fatto di pixel...ma che stiamo facendo?! Stiamo giocando a fare i ragazzini e tra 

un po' abbiamo quarant'anni.  

LUI: Allora vieni con me invece di affittare stanze a degli sconosciuti 

rumorosi.  

LEI: A fare che? Ad aspettare il tuo ritorno in venti metri quadrati preparando 

torte?  

LUI: Smettila di rintanarti nel guscio, di giocare di rimessa! Sei tu a dover 



 

 

cambiare le cose.  

LEI: Me lo sono ripetuto per anni e ci ho provato per anni. Ora è finita, non ci 

credo più, mi sento...  

LUI: È una generazione intera a sentirsi così. 

LEI: Questo non mi consola.  

LUI: Dovrebbe invece. Anzi, dovresti assumerti la responsabilità di questo 

sentimento e scriverne.  

LEI: Dovresti, dovresti, dovresti. Non sai dire altro? 

 

[Silenzio] 

 

LEI: Usciamo, usciamo un po', ci farà bene. Portami a ballare.  

LUI: Se vuoi ti accompagno e ti guardo ballare. 

LEI: No, voglio ballare con te. 

LUI: Lo sai che non ne sono capace.  

LEI: Ti guiderò io e se mi pesti i piedi sarà divertente, mi farà ridere.  

LUI: Sembrerò un orso.  

LEI: Ti prego, solo per stasera.  

LUI: Non è che il tipo di là ti distrugge casa nel frattempo? 

LEI: Pazienza, tanto non è mia. 

 

Lui la guarda storto. 

 

LEI: Grazie! Arrivo subito.  

 

Lei esce, lui rimane solo sulla scena. Il suo sguardo cade sulla pianta di erica, 
in un angolo per terra, vicino al divano. La posiziona sul tavolo, la annaffia, 



 

 

toglie qualche ramo secco. Mentre è intento in quest'azione riceve una 
telefonata. 

 

LUI: Ho capito, sì, certo, non c'è problema, mi dia un paio d'ore. Mi scusi 

ancora. Arrivederci.  

 

Torna   Lei, di buon umore, pronta a uscire. Lui la guarda sconsolato. Lei nota 
la pianta sul tavolo. 

 

LEI: Giuro che l'ho annaffiata. Almeno una volta negli ultimi quattro mesi.  

Silenzio. 

LEI: È inutile che mi guardi così. Lo sapevi...e poi è complicato...l'aria, la giusta 

esposizione alla luce, metterla dove le piace. Io non ce l'ho tutta questa 

pazienza.  

LUI: Mi ero dimenticato di consegnare i compiti 

LEI: E io mi ero dimenticata che sei il vassallo di quel ciccione unto.  

Irrompe di nuovo la musica a tutto volume. Lei grida esasperata. 

LEI: Stop the music, please! Please! Please!! 

 

[Buio] 

 

Terzo quadro 
 

Lei è seduta sul divano. Sulle gambe incrociate tiene un cuscino sul quale 
poggia il vecchio album di famiglia. Lui entra con una valigia in mano. La posa 

per terra.  

 

LUI: Mi sembra di aver perso tutto. “Preso”, preso tutto. Ti ho lasciato lo stereo 

e qualche libro. Spero non ti dispiaccia... 



 

 

LEI: Vuoi un passaggio all'aeroporto? 

LUI: E la pianta di erica ma credo sia morta. 

LEI: Morta? 

LUI: Ho cercato di annaffiarla al posto tuo ma non è bastato. 

LEI: Non possiamo travasarla o fare qualcosa? 

LUI: Ormai è tardi.  

LEI: Siediti, parliamo un po'. 

LUI: Finora parlare ha solo peggiorato le cose.  

LEI: Mi dispiace, non conosco altro modo. 

LUI: Parlare non è l'unica cosa che si può fare insieme e forse non è la più 

importante. 

LEI: Non dovevi metterti con una scrittrice se la pensavi così. 

LUI: Ma tu non lo sei più. 

LEI: Forse non lo sono mai stata.  

 

Silenzio 

 

LEI: In questi giorni non faccio che guardare le vecchie fotografie. 

LUI: Non te ne è mai fregato granché di quell'album. 

LEI: Invece ora mi fa piangere. Io mi sono sempre sentita diversa da tutta la 

mia famiglia, eppure adesso mi dispiace così tanto... 

LUI: Di che cosa? 

LEI: Di non assomigliare a nessuno. Sai, avevi ragione sulla pancia di mia 

madre. In fondo, la vita è un imprevisto. Un bell'imprevisto. Solo che tutto 

quell'amore, quella dedizione...mi sembravano una cosa più grande di me. 

LUI: Devo andare o perderò l'aereo.  

LEI: Anche questo potrebbe essere un bell'imprevisto.  



LUI: Credo di averne persi abbastanza.  

LEI: Potrei venire con te, potremmo lasciarci tutto questo alle spalle, 

ricominciare. Non è quello che vuoi, non mi vuoi più? 

Lui prende le valigie. Lei si alza, tesa, ansiosa. 

LEI: Fammi quella domanda, fammela adesso. 

LUI: Quale domanda? 

LEI: Chiedimi quanto bene ti voglio. 

Silenzio. Lui si avvia verso la porta, la apre, si sofferma sulla soglia, la guarda 
con profonda tristezza. 

LEI: Insomma parla, parla! 

Lui esce. Lei piange sommessamente mentre cala il buio e una fioca lama di 
luce illumina la pianta senza foglie sul tavolo. 

F I N E 


