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 Flashback 1 
Bruno e Danilo

Eravate come fratelli, ma poi avete preso 
strade diverse.

 ◤ Quando: Cinque anni fa.
 ◤ Dove: La prima mostra personale di 

Barbara, alla Libreria Age d’Or.

Danilo è davanti a una scultura inti-
tolata “La rivolta degli stracci” con aria 
(molto) perplessa. Bruno cerca di spiegar-
gli (male) il senso dell’opera.

Danilo è turbato: in caserma hanno 
aperto un fascicolo su Bruno. Teme che si 
sia messo sulla cattiva strada e che possa 
trascinare a fondo anche Barbara.

Bruno è su di giri, vuole dire a Danilo 
che ha chiesto a Barbara di sposarlo e 
hanno già fissato la data delle nozze.

Ancora non lo sanno, ma proprio in 
questo momento la loro amicizia sta per 
crollare e lasciare solo macerie.

Cresce il conflitto fino a una furibonda 
lite in pubblico.

Da giocare nella stanza “ufficio”

Flashback 2
Angelo e Claudio

C’è chi pensa solo a se stesso e chi invece vive 
per una causa più grande.

 ◤ Quando: Un anno fa.
 ◤ Dove: Al solito bar Da Franco, il  

posto che considerate la base della banda.

La situazione è ormai irrecuperabile: se 
Bruno viene a sapere che Enrico si è sco-
pato Barbara, finisce a coltellate. E sapete 
che a Enrico piace vantarsi. Tocca risol-
verla a voi due, o uno o l’altro va cacciato.

Angelo è mezzo ubriaco, prendersi re-
sponsabilità non è il suo forte e perdere un 
pezzo della banda non gli va giù. Scarica 
la colpa su Barbara, insultandola.

Claudio è arrabbiato, sa che l’unica 
soluzione è cacciare Enrico e che senza 
i suoi contatti la banda perderà bei soldi. 
Ne fa comunque una questione di princi-
pio, cercando l’appoggio di Angelo.

L’atteggiamento opposto dei due fini- 
sce per far degenerare la discussione in lite.

Da giocare nella stanza “cella”


