
Custodia cautelare (anteprima)

Una pièce comica di Jean-Michel Arthaud. Traduzione di Annamaria Martinolli. Posizione SIAE

291513, indirizzo mail martinolli@libero.it Qualora in futuro siate interessati ad allestirla, vi chiedo

cortesemente di contattarmi.

Personaggi e loro descrizioni:

Marina, quarant’anni, travestito.

Francesco Durante, quarantacinque anni, uomo d’affari.

Anna, trent’anni, incinta.

Lorenzo, ventotto anni, informatico e naturista.

Il poliziotto

Ambientazione: Una cella all’interno di un commissariato.

La scena è vuota. Entra Marina seguita dal poliziotto.

Marina Le dico che c’è un malinteso.

Il poliziotto Non spetta a me giudicare.

Marina Ma non può lasciarmi qui da sola!

Il poliziotto Preferisce che la rinchiuda nell’altra cella con tutte le prostitute?

Marina  No, grazie. Ma perché ce ne sono così tante? Si sono forse date appuntamento per un

congresso?

Il poliziotto No. Oggi in città è attesa la visita del Presidente degli Stati Uniti.

Marina Ah, e gli state organizzando una festa a sorpresa?

Il poliziotto Proprio per niente.

Marina Ha ragione, non è Berlusconi.

Il poliziotto Il prefetto pretende che le strade siano rastrellate, e così abbiamo fatto una retata. 

Marina E lei è rimasto da solo a occuparsi di tutta questa gente?

Il poliziotto Sì, i miei colleghi sono stati mobilitati per il passaggio del convoglio.

Marina E hanno lasciato qui il più bravo e il più gentile dei poliziotti.

Il poliziotto E anche il più integerrimo.

Marina Che non lascerà di sicuro che si commetta un errore giudiziario.

Il poliziotto Perché, lei si chiama forse Francesco Durante?

Marina Ho la faccia di una che si chiama Francesco Durante?

Il poliziotto Non so. Non ho idea di che faccia abbia. Ma allora perché ha usato una carta di credito

con quel nome per pagare i suoi acquisti?
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Marina Si tratta di un grosso malinteso. L’ho trovata per terra, e stavo venendo a portarvela, perché

sono una donna onesta, io! Ma lungo la strada, siccome dovevo comprare qualcosa, l’ho utilizzata

per sbaglio. Non può arrestarmi per questo.

Il poliziotto Sarà il giudice a decidere.

Marina Ho l’aereo che mi parte tra due ore. Sia gentile. Mi lasci andare.

Gli si avvicina e gli ruba il cellulare che ha in tasca.

Marina Può approfittare del caos per l’arrivo del Presidente e perdermi di vista.

Il poliziotto esita.

Marina Starò all’estero per parecchio, non rischia nulla.

Il poliziotto Mi piacerebbe, dico davvero, ma sono un uomo integerrimo, e la lascerò andare solo su

ordine del mio capo.

Marina Nessuno lo saprà.

Il poliziotto Lo saprò io, e mi sembrerà di aver mancato di rispetto all’uniforme.

Marina Che bella cosa l’integrità.

Il poliziotto esce.

Marina Che cretinata l’integrità. Bene… sarà difficile riuscire a prendere l’aereo.

Estrae il cellulare dalla tasca e compone un numero di telefono.

Marina Ciao, tesoruccio… No, tutto bene un corno, mi sono fatta beccare come una scema… Dove

sono? Beh, in galera… Non ti preoccupare, è il telefono del poliziotto. Gliel’ho preso quando mi ha

sbattuta dentro… Sì, lo so, ma ormai al punto in cui sono. Ho già perso l’aereo e mi serve…

Si sentono dei rumori.

Marina Arriva qualcuno, ti richiamo.

Si infila il telefono in tasca. Il poliziotto apre la porta.

Marina È venuto a rilasciarmi?

Il poliziotto Non ancora, ma le porto compagnia.

Entra Anna.

Marina Che bello, qualcuno con cui fare due chiacchiere.

Anna si siede in silenzio. Marina avanza verso il poliziotto.

Marina A quanto vedo mi considera una donna a tutti gli effetti, la ringrazio.

Il poliziotto Non potevo mica rinchiudere una donna incinta con le prostitute.

Marina (un po’ delusa) No, certo.

Il poliziotto esce. Marina guarda Anna.

Marina Beh, basta fingere di essere in un carcere femminile.

Anna Se le fa piacere.



Marina (indicando il pancione) Manca poco, vero?

Anna (scoppiando in lacrime) Sì, un mese.

Marina Andiamo, non faccia così. È bello avere un bambino.

Anna piange il doppio di prima.

Marina Mi sarebbe piaciuto diventare madre. Sentire la vita crescere dentro di me e giocare con un

bambolotto a grandezza naturale. (Con un gran sorriso) Ho sempre amato giocare con i bambolotti.

Anna (abbozzando un sorriso) Anch’io.

Marina Ah, lo vede!

Anna È solo che non credo che la prigione sia il posto giusto per crescerlo.

Marina Certo che no.

Anna Ma sarà proprio questo che gli toccherà.

Marina Magari le cose si sistemeranno.

Anna Ne dubito.

Marina Non sia disfattista. Cerchi di vedere il lato positivo.

Anna (osservando la cella) Io vedo solo quattro mura.

Marina Io, invece, vedo oltre… Vedo il terminal dell’aeroporto e un grande aereo bianco.

Anna Va in vacanza?

Marina In un certo senso. Partivo per andare al sole.

Anna Ah, è fortunata.

Marina La fortuna non esiste. È tutta questione di destino.

Anna Destino?

Marina  Sì,  ognuno di  noi  ha  un  destino  e  tutto  quello  che  ci  succede  nella  vita  va  in  quella

direzione.

Anna E il suo destino qual è?

Marina Diventare come lei.

Anna Incinta?

Marina No… anche se mi piacerebbe.

Anna Allora cosa?

Marina Diventare donna.

Anna Davvero?

Marina Sì. Diventare quello che ho sempre saputo di essere.

Anna Ha ragione, gli uomini non valgono nulla, e non voglio più sentirne parlare.

Marina Non sia così drastica, possono sempre servire.

Anna Per portare la spesa, certo, ma non ci vedo altra utilità.



Marina Mi creda, mia cara, sanno svolgere altre funzioni a parte quella di carrello.

Anna sorride.

Anna Però, tutto sommato, sono contenta che lei sia qui con me.

Marina Diamoci del tu, che ne dici?

Anna Se ti fa piacere.

Marina Mi chiamo Marina.

Anna Anna.

Si abbracciano.

Marina Raccontami un po’ cosa ti è successo e perché sei finita qui.

Anna Ha importanza?

Marina In realtà no, ma siccome non c’è la TV, il tempo bisogna pur ammazzarlo.

Anna Comincia tu. Cosa fai nella vita?

Marina È un po’ complicato da spiegare. Diciamo che sono un’agente immobiliare specializzata in

traslochi.

Anna Esiste un mestiere del genere?

Marina Certo che sì, visito gli appartamenti e, a volte, porto via qualcosa.

Anna È stano, non ti ci vedo a sollevare un pianoforte.

Marina Prendo solo cose leggere: gioielli, argenteria, carte di credito…

Anna E hai tanti clienti?

Marina  Sì, non c’è male. Giusto ieri ero nell’appartamento di un uomo d’affari molto noto. Le

pareti  erano piene  di  foto sue.  Sembrava un museo.  Ce n’era  addirittura  una con la  dedica  di

Pistolino Rivers.

Anna E chi sarebbe?

Marina Un cantante morto.

Anna Immagino scoprirai tante cose sulla vita privata dei tuoi clienti, dev’essere divertente.

Marina Sì. Pensa un po’ che il tipo ha un armadio pieno di accessori in cuoio.

Anna Giubbotti?

Marina No.

Anna Cinture?

Marina Non solo.

Anna E allora cosa?

Marina DVD porno corredati di accessori.

Anna Intendi come nei film???

Marina assente.



Anna Con fruste, manette e tutto il resto?

Marina Sì.

Anna Dimmi come si chiama.

Marina Non posso, segreto professionale.

Anna Dài, ti prego…

Marina No, ma è rimasto talmente soddisfatto dei miei servizi da offrirmi questo cammeo.

Le mostra un cammeo che porta appeso al collo.

Anna È bellissimo.

Si sente un trambusto lì accanto. Le due si girano contemporaneamente verso la porta, che si apre.

Entra l’uomo d’affari Francesco Durante, spinto dal poliziotto. Marina lo riconosce subito.

Francesco Razza d’incapace. Non può rinchiudermi qui, io sono la vittima!

Il poliziotto Quando si sarà calmato, ne riparleremo.

Francesco Stia attento a quello che fa, i miei avvocati saranno qui tra poco!

Il poliziotto D’accordo. Chiuderò bene la porta così la troveranno di sicuro.

Esce e chiude la porta.

Francesco Imbecille.

Si volta e guarda Anna e Marina, che lo seguono con lo sguardo.

Francesco Ci mancava anche questa.

Si siede dalla parte opposta e si fruga nelle tasche.

Francesco I bastardi, pure le cicche mi hanno tolto.

Marina guarda Anna, che guarda Francesco.

Anna (a Marina) La sua faccia non mi è nuova.

Marina (senza guardarlo) No, io non lo conosco.

Anna Io, invece, sono sicura di averlo già visto.

Francesco (alzandosi) Scusatemi “signore”, non avreste una sigaretta?

Marina Mi dispiace, non fumo.

Francesco (rivolgendosi ad Anna che non gli stacca gli occhi di dosso) E lei?

Anna non risponde.

Francesco Ehi, dico a lei!

Anna Mi scusi, mi ha chiesto qualcosa?

Francesco Ce l’ha una sigaretta?

Anna No.

Francesco Che palle.

Marina Ma comunque, non pensava mica di fumare qui, spero.



Francesco Certo che sì, perché?

Marina C’è una donna incinta.

Francesco Le bastava prendere la pillola e non lo sarebbe.

Torna a sedersi.

Marina (ad Anna) Che gran bastardo.

Anna Eppure la sua faccia l’ho già vista.

Marina Io no.

Francesco si dirige verso la porta e si mette a tamburellare. Le altre due si guardano. Il poliziotto

apre la porta.

Il poliziotto Che succede?

Francesco Ho bisogno di fumare.

Il poliziotto Tutti abbiamo bisogno di qualcosa.

Francesco È un diritto di ogni condannato.

Il poliziotto Sì, a morte.

Francesco Va bene, allora le compro una sigaretta.

Il poliziotto Se indosso quest’uniforme è perché ho scelto di fare il poliziotto, non il tabaccaio.

Francesco Quanto vuole.

Il poliziotto Vuole aggiungere “tentata corruzione” ai capi d’accusa?

Francesco Si risparmi i paroloni, lei fa un favore a me e io ne faccio uno a lei.

Il poliziotto Lasci perdere.

Francesco Lo sa chi sono io? (Gonfiando gli addominali) Sono…

Il poliziotto Un detenuto.

Esce sbattendo la porta.

Francesco  (con  rabbia)  Poveraccio,  per  come  sei  messo  non  sarebbe  stata  corruzione,  ma

elemosina!

Torna a sedersi.

Anna Ci sono, ora ricordo.

Marina Cosa?

Anna So chi è!

Marina Un tuo ex?

Scoppia a ridere.

Anna Stupida, è Francesco Durante.

Marina E chi sarebbe?

Anna L’uomo d’affari.



Marina Ah, e come mai è finito qui dentro?

Anna Che ne so, ti basta chiederglielo.

Marina Non vorrei disturbarlo.

Anna Sono curiosa di saperlo, ma non ho il coraggio di avvicinarmi. Vai tu… per una volta nella

vita che mi succede qualcosa di emozionante…

Marina Lo faccio solo per te.

Si alza e va da Francesco.

Marina Buongiorno, non ci siamo presentati, io sono…

Francesco Lasci perdere.

Marina Cosa?

Francesco Uscirò di qui prima ancora di fare amicizia. Quindi risparmi la saliva.

Marina (girandosi verso Anna) È proprio maleducato.

Anna Sai com’è, quando hanno un sacco di soldi e un po’ di notorietà…

Marina (imbarazzata) Ma… sei sicura che sia lui?

Francesco Finitela con questo siparietto, voi due!

Anna Adesso sono sicura.

Francesco Sì, sono Francesco Durante. Contente? Ora avete uno scoop per le vostre amiche: “Sono

stata in cella con Francesco Durante”.

Marina Alla faccia dello scoop…

Francesco Quindi adesso statevene dalla vostra parte e non rompetemi le palle.

Marina D’accordo, non gliele rompiamo.

Torna a sedersi accanto ad Anna.

Marina Quando penso che per fare un piacere a te, stavo per proporre al cafone di procurargli una

sigaretta…

Francesco drizza le orecchie.

Anna Grazie per il tentativo. Adesso raccontami il seguito della tua visita all’uomo d’affari.

Marina (imbarazzata) Non c’è altro da dire.

Francesco (con un sorriso a trentadue denti) La sa una cosa?

Anna Parlami del suo armadio.

Francesco Se riesce a procurarmi una sigaretta…

Marina (squadrandolo) Mi scusi, ma è una conversazione tra donne.

Francesco (innervosendosi) Ok, quanto vuoi per le cicche?

Marina (ad Anna) E mi dà anche del tu!... First reaction: choc.

Francesco Dura ancora molto il suo siparietto da verginella spaurita?



Marina Oh my God!

Francesco Allora, quanto vuole?

Marina lo guarda.

Marina Se mi dimostrava un po’ di educazione, gliele procuravo gratis. Per farle un favore. Ma ora

non mi va più.

Francesco Ok, come vuole. Ma gliele pagavo bene.

Torna a sedersi.

Marina I soldi… Certa gente crede che esistano solo quelli. E il rispetto? E la gentilezza?

Anna Io sui soldi non ci sputerei. Con quelli mi ci pagherei l’avvocato.

Marina Non ce l’hai?

Anna No, non posso permettermelo.

Marina Sei messa male. I difensori d’ufficio sono stracarichi di lavoro. Ti serve assolutamente un

avvocato. Aspetta, ora vedo cosa posso fare.

Anna E come?

Marina Ci penso io.

Si alza, va verso la porta e bussa. Alcuni secondi dopo il poliziotto apre.

Marina (facendo la svenevole) Bell’ufficiale, posso andare un attimo in bagno, per cortesia?

Il poliziotto Va bene, mi segua.

Marina Con lei andrei in capo al mondo.

Il poliziotto Io invece con lei vado in fondo al corridoio.

Marina Un grande viaggio inizia sempre con un piccolo passo.

Francesco E intanto, gli innocenti ammuffiscono in galera.

Il poliziotto fa spallucce. Marina esce. La porta si chiude. Anna fissa Francesco. Dopo un paio di

secondi…

Francesco Perché mi fissa in quel modo?

Anna Che pena mi fa.

Francesco Attenta a quello che dice.

Anna Così egoista e ipocrita.

Francesco Sono un uomo d’affari.

Anna Questo non la autorizza a essere maleducato con gli altri.

Francesco fa spallucce.

Francesco  Ma  gli  altri,  non  mi  servono.  E  ancora  meno  mi  serve  una  matta  scappata  dal

manicomio.

Anna Lei mi disgusta. Non so cos’ha fatto, ma le auguro tutto il male possibile.



Francesco Non ho fatto niente. Qui la vittima sono io.

Anna Se lei è la vittima, io sono vergine.

Francesco Stia attenta, non si permetta simili insinuazioni!

Anna Dico quello che mi pare.

Francesco (alzandosi) Cosa crede, che sia una ragazzina a dettare legge qui?

Anna (alzandosi) E lei cosa crede, che sia un supermacho avvizzito a dettarla?

Francesco Non superi certi limiti. Non ho alcun problema a mettere le mani addosso a una donna

incinta.

Anna Ci provi, se ci tiene a ritrovarsi con le palle in un boccale di birra.

Francesco Dài, vediamo quello che sai fare.

Anna Fatti sotto, non aspetto altro.

Restano in piedi, uno di fronte all’altra. Entra Marina.

Marina (al poliziotto) Grazie per la passeggiata, è stato un viaggio molto bello.

Il poliziotto Prego. (Vedendo Anna in piedi) Tutto bene? Qualche problema?

Anna No, tutto a posto.

Il poliziotto Non è che per caso sta per partorire?

Anna No, mi sto solo sgranchendo le gambe.

Il  poliziotto  Ok.  Mi  raccomando,  stia  tranquilla.  Le  troverò  un  posto  in  un  centro  clinico

penitenziario. (A Marina) Abbia cura di lei.

Marina Sì, tesoruccio, te lo prometto.

Il poliziotto esce. La porta si chiude. Marina guarda gli altri due.

Marina Grazioso il giovanotto. Allora? Siete contenti di rivedermi?

Anna (tornando a sedersi) Com’è andata la tua passeggiata?

Marina Oh, è stata molto fruttuosa.

Francesco (tornando a sedersi) Buon per lei.

Marina Sempre gentile.

Anna È il minimo che si possa dire.

Marina Oh… quanta tensione in questa cella.

Silenzio. Marina li osserva.

Marina E se, per rilassarci un po’, ci fumassimo una sigaretta?

Estrae un pacchetto di sigarette dalla tasca.

Anna Dove l’hai preso?

Marina Era su un tavolo.

Francesco Me ne dia una.



Marina Piano, giovanotto. Poco fa gliel’avrei data gratis. Ma adesso, bisogna guadagnarsela.

Francesco Razza di carogna.

Marina (ad Anna) Secondo te significa “per piacere”?

Anna Non lo so… (Indicando la telecamera di sorveglianza) Stai attenta, ci sorvegliano.

Marina Non ti preoccupare, è rotta.

Anna Ne sei sicura?

Marina Sicurissima.

Francesco Sentiamo, cosa vuole in cambio?

Marina Solo le sue scuse.

Francesco D’accordo.

Marina In ginocchio.

Francesco Se lo scorda.

Marina Peccato, mi avrebbe fatto piacere. Allora mi accontento delle scuse.

Francesco Mi scuso per come mi sono comportato con lei.

Marina Scuse accettate.

Marina gli allunga una sigaretta.

Francesco Grazie.

Prende la sigaretta e torna a sedersi.

Anna Bel colpo.

Marina parla all’orecchio di Anna.

Marina Fine del primo atto.

Francesco si fruga le tasche alla ricerca di un accendino, poi si volta lentamente verso “le donne”.

Marina (sempre all’orecchio di Anna) Inizio del secondo.

Francesco Ha da accendere?

Marina Sì, perché?

Francesco Sarebbe così gentile?...

Marina Lo avrei fatto volentieri, ma l’accendino è della mia amica Anna.

Anna Mio?

Marina Sì, guarda nelle tue tasche.

Anna si fruga nelle tasche ed estrae un accendino.

Anna Come ci sei riuscita?

Marina (strizzando l’occhio) Talento naturale.

Francesco Signora, sarebbe così gentile da accendermi la sigaretta?

Anna Beh…



Marina Lo farà con piacere, in cambio di un piccolo favore da parte sua.

Francesco Ma guarda… e quale?

Anna E quale?

Marina Le serve un avvocato e non può pagarselo. Al contrario, lei la disponibilità economica ce

l’ha.

Anna (a Marina) Non puoi farlo.

Marina Non ti preoccupare, lasciami contrattare.

Anna D’accordo.

Marina Allora?

Francesco Quest’accendino mi costerà un occhio.

Marina O così o niente.

Francesco Lei è tosta negli affari.

Marina  Conosco un avvocato che chiede cifre oneste. Lei lo contatta e si impegna a coprirne le

spese per tutto il tempo necessario.

Francesco Dipende dal capo d’accusa.

Marina La guardi. Cosa può aver mai fatto di male?

Francesco Devo pensarci.

Torna a sedersi. Marina si volta verso Anna.

Anna Grazie per tutto quello che fai.

Marina Figurati. Non voglio che il tuo bambino cresca in prigione.

Anna  In realtà una soluzione ci  sarebbe. Tu diventi la sua madrina e te ne occupi finché sono

dentro.

Marina Vuoi davvero che diventi la sua madrina?

Anna Sì, secondo me hai tutte le qualità che ci vogliono.

Marina Saremo un terzetto niente male. (La abbraccia, poi, tornando a focalizzarsi su Francesco)

Allora, ci ha riflettuto?

Francesco Pretende un po’ troppo per un accendino.

Marina Nella vita, tutto si fonda sulla domanda e sull’offerta.

Francesco E per accendermi una sola sigaretta, cosa vuole?

Marina Mi dispiace, non faccio vendita al dettaglio.

Francesco Ma ammetterà che è un po’ caro.

Marina Voglio essere generosa.

Francesco Bene.

Marina All’accendino, aggiungo l’intero pacchetto di sigarette.


