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SOGGETTO 

 

Siamo in una qualsiasi provincia d’Italia. Rosaria è una donna sui cinquanta anni, un po’ 

sciatta, un po’ grigia, un po’ triste. È in una stanza, una stanza un po’ sciatta, un po’ grigia, 

un po’ triste, con un letto piccolo e delle lenzuola scure, e sta raccogliendo dal pavimento 

dei fogli, un sacco di fogli, pieni di disegni colorati. Parla, a bassa voce, tra sé e sé, come 

se pregasse. Dopo un po’, viene raggiunta da una giovane ragazza, un po’ sciatta, un po’ 

grigia, però felice, che pare si chiami La Bimba, e che ha in una mano un peluche e 

nell’altra mano una trousse piena di trucchi. Sono le undici, di sera. Fuori da quella stanza, 

il paese tutto sta aspettando, con impazienza e frenesia, i dodici rintocchi dell’orologio 

della chiesa. È il trentuno dicembre. Sta per finire l’anno vecchio e sta per iniziare quello 

nuovo. Sì, impazienza e frenesia per questo, e basta.  

Ma noi - si sa - cerchiamo di appigliarci a tutto, per tentare di salvarci la vita.  

Tra le strade di questo paese, ci ritroviamo a spiare - quasi come per magia - altri quattro 

personaggi i cui percorsi sono destinati a incrociarsi: Carmelo e Angelo, due fratelli in 

continuo contrasto tra loro, così diversi eppure così simili, Eva, nome omen, l’ex fidanzata 

di uno dei due, e l’Ubriaco, un signore sui cinquanta anni che cadrebbe per colpa del 

whisky ma resta in piedi grazie a un bastone. Tra vicoli sporchi, discoteche rumorose, 

sirene, stelle filanti, sigarette, baci, botte, brindisi, barzellette, poesie, megafoni e mostri, 

“3112” è una favola nera, che racconta la storia di una ex famiglia, che tenta in ogni modo 

di diventare di nuovo una famiglia, dopo essersi, suo malgrado, spaccata, in mille pezzi.  

Ma la vita - e si sa, anche questo - non sempre va dove vogliamo noi.  

 

 

 

 

 

 



(…) 

 

ROSARIA Eri sotto il letto? 

 

LA BIMBA No, ero in bagno. 

 

ROSARIA Pensavo che eri sotto il letto. 

 

LA BIMBA No. 

 

ROSARIA Che hai in mano? 

 

LA BIMBA Pippo. 

 

ROSARIA Nell’altra? 

 

LA BIMBA I trucchi. 

 

ROSARIA Perché? 

 

LA BIMBA Undici! 

 

Una pausa, Rosaria si gira verso La Bimba: adesso non la guarda più attraverso lo 

specchio. 

 

LA BIMBA Manca un’ora, tu sei pronta? Devo essere / bellissima… 

 

ROSARIA (un po’ scocciata) Perché io? 

 

LA BIMBA Non ho capito. 

 

ROSARIA Niente. 

 

Una pausa. La Bimba guarda Rosaria, le sorride. Sta aspettando qualcosa, forse un 

permesso. 

 

ROSARIA Dimmi. 

 

LA BIMBA Mi fai posto? Mi siedo. No, perché anche in piedi mi posso truccare, 

ma siccome manca un’ora, non ho tempo di sbagliare, cancellare e ricominciare, di 

nuovo, da capo. Se erano le otto, mi potevo truccare in piedi, ma siccome sono… se 

sbaglio… mi devo sedere, capito? 

 

La Bimba si siede accanto a Rosaria e apre, sulle sue gambe, la trousse. Guarda i suoi 

trucchi con entusiasmo. Inizia a tirare fuori vari fard e vari pennelli, e li guarda, per 

decidere quale usare. Rosaria, con lo specchio ancora in mano, poggiato sulle gambe, 

la guarda, immobile. Forse, sorride. 

 

LA BIMBA Rosaria? 

 

ROSARIA Eh. 



 

LA BIMBA Ma sei felice? 

 

ROSARIA (neutra) Felicissima. 

 

LA BIMBA Non è vero. 

 

ROSARIA No. 

 

LA BIMBA Io sì. Un’ora, e ci siamo. Mezzanotte. Io gliel’ho detto che ci sei anche 

tu, perciò se c’è di bere o di mangiare qualcosa serve un piatto in più. O un bicchiere in 

più, dipende se è di bere o di mangiare. (mostrandole due fard di tonalità diversa) Quale 

mi scelgo? (Rosaria guarda i fard, ma non risponde alla domanda della Bimba) Sì, 

questo è meglio: fucsia. Ma tu non te lo devi immaginare fucsia come il tetto della casa 

del disegno con i cani, che è sparato, tu te lo devi immaginare fucsia come se però, sulla 

pelle, diventa meno… fucsia, meno… eh? Luminoso, però, sempre. Dici di no? 

 

ROSARIA No, sì. 

 

LA BIMBA Sì, ma se vuoi pure tu lo stesso fucsia, aspetti che me lo metto io. 

Perché a parte che i trucchi sono miei, e poi se a mezzanotte / non sono pronta 

 

ROSARIA Sarai pronta a mezzanotte. 

 

Una pausa, La Bimba comincia a truccarsi, Rosaria la guarda. 

 

(…) 


