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Stormi 

MARCO MORANA 

 

 

 

SAMUEL Non riesci a concentrarti. La mente viaggia da sola e non riesci a 

fermarla. I pensieri si accalcano e ti stordiscono. Non riesci a 

fare nulla se non il cruciverba. Da nove anni. Che strazio. E il 

bello, è che non puoi nemmeno dirlo in giro. Perché una brava 

moglie non può soffrire mentre accudisce il proprio marito.  

Sara si alza, ripete dei movimenti nello spazio.  

SAMUEL Io so cosa ti ossessiona. Perché non mi parli? Io ci sono. Sono 

su quel lettino mezzo morto ma sono anche qui.  

Sara cerca di ripercorrere le azioni di un momento passato, una specie di danza scomposta e 

ripetitiva. 

SARA  Bistecca. Hamburger. Bistecca. Hamburger. Bistecca. 

Hamburger. 

SAMUEL  Rinuncia al ruolo di tutrice. Voglio aspettare. Magari fra due o 

tre anni inventano una cura e torno come prima. Che mi cambia 

uno o due anni in più su questo lettino?  

SARA   Bistecca. Hamburger. Bistecca. Hamburger. Bistecca. Ham… 

Sara si ferma. Non ricorda più. È confusa.  

SAMUEL Hai preso le pillole? 

Sara continua a ignorarlo.  

SAMUEL Devi prendere le pillole. Devi rispettare la cura. 

SARA  Al sangue ma non troppo.  

Sara ripete ancora i movimenti.  

SAMUEL  C’era il coltello. 

SARA  C’era il coltello. Quindi era una bistecca. Se fosse stato un 

hamburger, sarebbe bastata la forchetta. Il coltello non 

sarebbe… 

SAMUEL La logica non c’entra. 

SARA  Era proprio una bistecca. 

SAMUEL Sara, lasciami con mia madre. Cambia città, rifatti una vita e 

dimenticami. 
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Sara si siede e riprende in mano il cruciverba. Questa volta lo apre. 

SAMUEL Ecco, brava.  

SARA Tredici verticale. Parola che può assumere un significato 

opposto a quello etimologico.  

 

SAMUEL  Quante lettere? 

SARA   Parola che può assumere un significato opposto… a quello 

etimologico. 

SAMUEL  Pauroso. 

SARA   C’è una erre in mezzo. 

SAMUEL  Pauroso. Significa “chi ha paura” e “chi fa paura”. Come me. 

Silenzio. 

SARA   Forse pauroso? 

SAMUEL  Forse te l’ho detto io?  

SARA   Giusto, è proprio pauroso. 

SAMUEL  Perché fai finta di non sentirmi?  

SARA   La tua… 

SAMUEL   Brava, parlami, Sara. La mia cosa? 

SARA   La tua non è vita. 

SAMUEL  Bene. E allora dimmi, quali sono i criteri per stabilire cosa è vita 

e cosa no?  

Silenzio.  

SAMUEL  Dimmi i criteri per stabilire cosa è vita e cosa non lo è. 

SARA   La dignità.  

SAMUEL  Troppo vago e soggettivo, Sara. Ognuno di noi ha un suo 

concetto di dignità. Dimmi almeno un criterio universale per 

stabilire se la mia è vita oppure no. Se ha un senso oppure non 

ce l’ha. 

SARA   Tu non puoi parlare, sei nella mia testa. 

SAMUEL  Che abbiamo fatto prima?  

Silenzio.  

SAMUEL  Che abbiamo fatto prima. È questa la domanda che ti ossessiona. 

SARA   Prima di che? 
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SAMUEL   Prima che io uscissi. Prima dell’incidente. 

SARA   Ho mangiato la mia bistecca, come al solito. 

SAMUEL   L’hamburger che ho preparato. 

SARA   Allora era un hamburger... 

SAMUEL  Non è quello il punto. Ci sono cose più importanti della bistecca.  

SARA   Non ce la faccio più a vivere con questo dubbio. 

SAMUEL  Poche persone parlano di dubbi dubitandone. 

SARA   Che vuol dire? 

SAMUEL  Che non ricordo. 

SARA   Come non ricordi? 

SAMUEL  La mia memoria, ammesso che ne abbia una, si ferma a quando 

sono uscito mentre mangiavi l’hamburger. 

SARA   Non ne posso più. 

SAMUEL   Dopo abbiamo litigato. Ricorda, Sara. Abbiamo litigato. E poi? 

SARA   Poi hai cominciato a baciarmi. Mi hai toccata. 

SAMUEL   Solo quando facevamo l’amore eravamo felici. 

SARA  Se non ti avessi detto è tardi, vai al lavoro. 

SAMUEL   Se non fossi andato al lavoro, se avessimo continuato a fare 

l’amore. 

SARA  Non avresti preso la moto. 

SAMUEL   Non sarei su questo lettino 

SARA   Adesso saremmo a casa. 

Silenzio. 

SARA   Sento ancora l’odore. Il tuo odore di quando tornavi dal 

ristorante, la sera, e ti sdraiavi accanto a me.  

SAMUEL   Sara. (Pausa). Ti prego, non lasciarmi andare.  

 


