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Raccontami il futuro. 
di Paolo Fiordalice 

        Roma 4 Febbraio 1994 
 

Personaggi: 

Il padre Paolo 

La figlia Giulia 

Femminili:  

Anna, Teresa, Cristina, Stefania, Francesca, Alessandra, Daniela. 

Maschili: 

Mario, Emidio, Paolo  
Sul divano, un padre ed una figlia parlano. 

FIGLIA 
Padre, oggi voglio farti una domanda più difficile del solito. 

PADRE 
Figlia, sono sempre disponibile a rispondere alle tue domande. 

FIGLIA  
Sono circondata da persone che si comportano in modo diverso, dei padri diversi da te e 
dei figli diversi da me.  Spiegami come mai il mondo è composto da tante persone 
diverse. 

PADRE 
Certamente, non siamo tutti uguali, pensiamo di esserlo, ma in realtà ogni essere umano 
è diverso dall’altro, in comune però abbiamo l’esistenza, la periodicità dell’età.  

FIGLIA 
Cosa vuole dire età? 

PADRE 
Chiudi gli occhi bimba mia e nell’ aprirli guarda quella storia. 
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Entrano ora nella stanza tutti i personaggi femminili della storia, vestiti di nero, con un 
elemento colorato che li distingue uno dall’ altro. 

Ci saranno delle sedie tutte messe in fila poste davanti al divano dove si svolge il 
colloquio, al secondo posto una sedia vuota. 

In silenzio i personaggi, in fila indiana, si pongono davanti alle sedie, ed ordinatamente 
si siedono, composti e formali guardando difronte a loro la scena del padre e della 
figlia. 

FIGLIA 
Molto divertente quello che vedo. 

PADRE 
Bene abbiamo fatto il primo passo, come vedi con il passare del tempo ci sono dei 
cambiamenti.  

FIGLIA 
Vedo un posto vuoto, vado a sedermi. 

PADRE 
Sapevo che volevi sederti lì, vai pure, ed entra nella scala del tempo. 

La figlia si siede nel posto vuoto. 

PADRE 
Ora se osserviamo con attenzione la scala del tempo è crescente. Se guardi indietro vedi 
come eri ieri, se guardi avanti vedi come sarai domani. Interrogati sul futuro, cosa 
vorresti sapere del domani ? 

CORO UOMINI - Tem - po, Tem - po, Tem - po 
Si alza Daniela 

DANIELA 
Mi piacerebbe essere grande. 

CORO UOMINI - Gra - n - de 

FIGLIA 
Mi piaceva di più essere piccola, sono comunque incuriosita dal domani. Diventerò così 
alta ? Andrò ancora a scuola ? 

PADRE 
Certamente, ma ora fai attenzione tu ti stai trasformando. 
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CORO UOMINI - Tra - sfor - man - do 
Si alza Alessandra 

ALESSANDRA 
Mi piaceva di più essere piccola, sono comunque incuriosita dal domani. Diventerò così 
alta ? Andrò ancora a scuola ? 

CORO UOMINI - An - cor - a 
Si alza Francesca 

FRANCESCA 
Mi piaceva di più essere piccola, sono comunque incuriosita dal domani. Diventerò così 
alta ? Andrò ancora a scuola ? 

CORO UOMINI - An - cor - a 
Si alza Stefania 

STEFANIA 
Sono incuriosita dal domani. Andrò ancora a scuola ? 

CORO UOMINI - An - cor - a 
Si alza Cristina 

CRISTINA 
Sono incuriosita dal domani.  

CORO UOMINI - Domani, domani, domani 
Si alza Teresa 

TERESA 

E poi, domani ?  
Si alza Anna 

ANNA 
Mi piacerebbe essere piccola.  
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CORO UOMINI - Piccola, piccola 

PADRE 
Tutte voi avete rispettato il vostro ruolo nella scala del tempo. Vedi cara figlia, 
qualunque sia la tua età, il modo di vedere le cose non cambia. L’inizio e la fine sono 
opposte e le posizioni intermedie ci faranno discutere molto.    

CORO UOMINI - Molto 

ANNA 
Padre, in realtà quando è iniziata la storia, mi trovavo in una posizione migliore, avevo 
tutto da conquistare, ora non vedo nulla dopo di me. 

CORO UOMINI - Nulla 

TERESA 
Sicuramente io ho dei vantaggi rispetto al domani. 

CORO UOMINI - Domani 

CRISTINA 
Credo che voi siate esagerate nel considerare il futuro ed il  passato. 

CORO UOMINI - Passato, futuro 

STEFANIA 
La solita storia di credere di avere raggiunto la fine della storia, io contesto il vostro 
comportamento, quale insegnamento date alle nostre età se a poca distanza le vostre vite 
prendono aspetti così diversi ? 

CORO UOMINI - Età 

PADRE 
Io mi trovo in una posizione diversa da te figlia mia, io sono un uomo e tu sei una 
donna. 

CORO UOMINI - Donna, uomo 

FRANCESCA 
Quale differenza esiste, se non quella legata ai due sessi ? 
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CORO UOMINI - Sessi 

PADRE 
Ti sembra poco non capire la tua crescita, ti sembra poco non riuscire a capire come una 
ragazza cresce e diventa donna ? 

CORO UOMINI - Cresce 

TERESA 
Non puoi capire cosa vuole dire essere madre. 

CORO UOMINI - Madre 

CRISTINA 
La tua sofferenza di uomo è proprio quella di non capire la  bellezza di essere una 
donna. 

CORO UOMINI - Sofferenza 

STEFANIA 
Esistono dei vantaggi nell’essere uomo, molti vantaggi. 

CORO UOMINI - Uomo 

FIGLIA 
Un uomo è comunque un capo, vero papà ? 

ALESSANDRA 
Io non riesco proprio a capire tutto quello che state dicendo. Uomo, donna, sesso. 
Madre in fondo è come essere padre. 

CORO UOMINI - Madre, padre 

PADRE 
Mi rivolgo a te figlia mia, io mi identifico in te solo per un  breve tratto della tua 
esistenza nel tempo. Poi ad una certa età la storia i pensieri profondi si differenziano. 

DANIELA 
Spiegati meglio, raccontami la tua storia. 
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Entrano ora i personaggi maschili 

CORO DONNE - Scambio, scambio. 

MARIO 
Io sono il domani della tua crescita, che ora è finita. 

EMIDIO 
La differenza non è poi così profonda. 

PAOLO 
Mi sento in crescita, devo ancora conquistare tutto, non sono ancora padre. 

MARIO 
La voglia di combattere è svanita, sono arrivato alla fine delle mie battaglie. 

EMIDIO 
Valeva la pena combattere ? O forse era meglio vivere con più tranquillità ? 

PADRE 
Certamente osservando la mia crescita, vedo solo ciò che avevo intuito. 

PAOLO 
Quando ci si trova in questa posizione di età, ormai i giochi sono fatti, è vero devo 
ancora diventare padre ma del resto io già conosco la mia immagine di padre. 

MARIO 
Credi di saperlo, ma in realtà tornare a capire delle età passate è molto difficile. 

PAOLO 
Forse nella mia posizione è più facile, infondo la differenza  è solo: padre, non 
padre. 

EMIDIO 
Spesso cerco negli altri le  mie età passate i comportamenti, i pensieri di ieri.  

PAOLO 
Credi di capire come eri, ma in realtà ti sei dimenticato la profondità dei pensieri di 
questa mia età. Se mi rivolgessi, a questa età, a mia figlia ? 
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PADRE 
L’esperimento è molto interessante, se io padre di mia figlia mi rivolgessi a lei nelle 
varie età della crescita di una donna, mi troverei a parlare con mia figlia, e con mia 
madre. 

CORO UOMINI 
La differenza di età mi permette di capire, di avere un ruolo di padre fino ad un certo 
punto della crescita di mia figlia. 

PADRE 
Forse la differenza vera è quella tra i sessi, un padre non comprende la figlia donna. 

EMIDIO 
Credi forse che se invece di parlare a tua figlia parlassi a tuo figlio le cose sarebbero 
diverse ? 

PAOLO 
Sono convinto che il problema non si risolverebbe. 

MARIO 
Il problema è capire i propri figli. 

PADRE 
Questo punto dimostra che se invece di essere padre fossi la madre di mia figlia avrei 
gli stessi dubbi le stesse incomprensioni ? 

FIGLIA 
Mi piacerebbe essere mia madre. 

PADRE 
Scegli in quale fase del tempo vuoi essere tua madre. 

CORO UOMINI - Scambio, scambio. 

ANNA 
Io sono l’immagine perfetta di madre. 

TERESA 
Eventualmente tu rappresenti l’amica di tua figlia. 
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FRANCESCA 
Non posso pensare ad un rapporto di amicizia tra madre e figlia, non esiste l’amicizia 
tra queste due figure.  

ALESSANDRA 
Deve essere molto bello essere amica di se stessa. 

STEFANIA 
Nella mia posizione esiste troppa differenza di età tra me e mia madre. 

CRISTINA 
Credo sia più facile tra padre e figlio un rapporto di amicizia. 

CORO UOMINI - Scambio, scambio. 

PAOLO 
Non esiste nessuna differenza tra padre e figlio o tra madre e figlia, entrano in gioco 
delle leggi naturali che non  permettono un rapporto di amore così particolare come 
l’amicizia. 

PADRE 
Come vedete figli o figlie mie, in tutte le età considerate, il  distacco 
generazionale vi divide e mi divide, l’esistenza ci blocca in ruoli precisi, senza 
distinzione tra i sessi, in discussione c’è solo il rapporto tra genitori e figli che è stato e 
sarà sempre in discussione. 

EMIDIO 
Si nasce figli con l’idea di diventare padre o madre. 

PAOLO 
Il vero problema è la necessità di crescere. 

MARIO 
Il vero punto è arrivare ad una età dove si possa guardare il proprio impegno senza 
pentirsi troppo dei propri errori. 

PADRE 
Non esiste il pentimento, la vita deve essere vissuta con impegno, buona fede, coerenza. 

PAOLO 
Questo non lo devi dire tu, lo posso dire solo io. 
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EMIDIO 
Veramente i concetti sono validi anche per me. 

MARIO 
Quali risultati si sono ottenuti con quei concetti ? 

PADRE 
Il risultato cari figli, che siete tutti dei figli e dei genitori, l’uno non può esistere senza 
l’altro. 

CORO FEMMINILE 
Io non potrei fare a meno di essere tua figlia, non mi impedirai di crescere vero ? 

CORO MASCHILE 
Certamente no figlia mia, non ne sarei capace, solo interrompendo il tempo che passa 
potrei bloccare la tua  crescita. 

ANNA 
Se tu potessi bloccare il tempo io potrei rimanere piccola. 

PADRE 
Tu rappresenti il futuro se tu non esistessi rimarresti la piccola figlia e non ti 
trasformeresti in donna. 

TERESA 
Uccidila. 

CRISTINA 
Uccidile. 

STEFANIA 
Blocchiamo il futuro. 

MARIO 
Non lo ritengo giusto, io ho la necessità di verificare il mio  futuro, da padre di 
una donna. 

PAOLO 
Voglio essere padre. 
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EMIDIO 
E bello essere padre, ma di una piccola figlia. 

PADRE 
Per coccolare egoisticamente senza sapere del domani. 

FRANCESCA 
Egoista. 

ALESSANDRA 
Non capisco, io voglio crescere e basta. 

FIGLIA 
Io sono felice così. 

PADRE 
Basta, basta, le conclusioni sono drammatiche, da padre vorrei solo una figlia piccola, 
da figlio vorrei solo il futuro senza toccare mai la fine. 

FIGLIA 
Papà fai finire questa storia. 

PADRE 
Chiudi gli occhi figlia mia. 

Si alzano tutti e lentamente si allontanano dalla scena. 

FIGLIA 
La domanda che ti avevo fatto era difficile. 

PADRE 
Figlia mia non sono disponibile a rispondere alle tue domande, cresci con i tuoi dubbi, 
avrai la possibilità di capire meglio la vita, oppure accontentati di una risposta generica. 

FIGLIA 
Come mai il mondo è composto da tante persone diverse. 

PADRE 
Il mondo figlia mia è composto da tanti genitori che devono convivere con tanti figli e 
tutti devono vivere nell’ illusione  di essere diversi e migliori. 


