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LUCA FLORES, un geniale musicista italiano, morto suicida

nel 1995, poco prima di compiere 40 anni. CINZIA, la sua

compagna.

I due sono in cucina.

CINZIA

Ti fermi un po’ o vai via subito?

LUCA

Stasera suoniamo a Livorno. Poi

siamo tre settimane a Genova.

CINZIA porta il caffè in tavola. LUCA si siede di fronte a

lei.

CINZIA

Ho appena letto il tuo oroscopo, io

di solito non ci credo, però -

LUCA

Quale sarebbe?

CINZIA

Sarebbe che tu e io tra un po’ di

mesi non saremo più soli. Perché io

sono incinta. Aspettiamo un figlio.

Beat.

LUCA

Sei sicura che sia io il padre?

(Beat) Chi è il padre? Quello che

ti faceva tanto ridere ieri sera?

Eh?

CINZIA

Sei cattivo. Sei cattivo!

CINZIA prende le distanze, va in camera sua e inizia a

preparare una BORSA.

LUCA

Senti, senti facciamo così...

sposiamoci. Ci sposiamo, facciamo

una famiglia... facciamo questo

bambino. Teniamolo. Facciamo così,

va bene?

CINZIA

Senti Luca, tu mi fai paura. Io il

bambino ce l’ho qua nella pancia.

Ma non so se lo voglio un figlio

con te.



2.

LUCA

Perché?

CINZIA

Perché io voglio essere una persona

normale, con un uomo normale a

fianco. Voglio una vita normale. La

capisci questa parola? Tu sei

malato. Hai gli sbalzi d’umore, dei

momenti sei un bambino felice poi

diventi strano. Io non so se riesco

ad andare avanti così.

LUCA

Normale...

CINZIA

Sì. Tu sei felice solo quando

suoni.

LUCA

Mi succedono delle cose strane,

esco dal corpo... devo cercare di

controllarlo... devo controllare

con dei fili e ho il terrore che mi

succeda anche quando suono, davanti

alla gente...

CINZIA

Magari dovresti andare da un

medico.

LUCA

Niente camicia di forza.

Promettilo. Prometti... prometti.


