
CAPITOLO V
ATTO 1

PERSONAGGI: I CINQUE RAGAZZI
AMBIENTAZIONE: ROCCA DI IMOLA

CRACK!
NARRATORE:  Dove  saremo  finiti  questa  volta,  ragazzi?  Magari  siamo  tornati  a  casa,  forse 
sarebbe ora. I nostri cinque amici sono cambiati, sono cresciuti ma forse hanno ancora qualcosa da 
imparare … -
Teresa si alza, la stanza è buia e non riesce a vedere gli altri. 
LARA: Ragazzi, ci siete? State bene?-
TUTTI: Sì, siamo qui!- 
JUNIOR: Ecco credo di aver trovato un interruttore.-
La luce si accende, i ragazzi vedono molte armature e il modellino di un castello medievale. Pierre  
cerca di aprire una porta ma non ci riesce.
PIERRE(dà un calcio alla porta): Sembra che siamo chiusi nella stanza di un museo. E potremmo 
trovarci anche in un’epoca molto vicina alla nostra, ma non lo sapremo mai… maledizione!- 
LARA: Da quando in qua la rassegnazione fa parte di Pierre lo stoico? -
JUNIOR(si  avvicina  alla  serratura  con  un  pezzo  di  ferro  attorcigliato):  Forse  potrei  avere  la 
soluzione!!-
FILO(perplesso): Scusa, ma dove l’hai trovato?-
JUNIOR: Nella prigioni francesi di Lugo. Mi metto in tasca tutto quello che trovo.-
Si sente un secco “clack!”(Junior è riuscito ad aprire la serratura).
LARA: Dove hai imparato? Credevo di saperlo fare solo io… Non dirci che in te si nasconde un 
piccolo criminale…-
Junior sorride. 
TERESA: Forse da quella volta che il mese scorso sei rimasto chiuso in bagno…-
Lara, Pierre e Filippo scoppiano a ridere.
JUNIOR: Terry!! Potevi lasciarmi il mio minuto di gloria! Un uomo misterioso pronto a scassinare 
porte per i suoi amici…-
LARA(dandogli un bacio sulla guancia): Sei stato bravo lo stesso! -
PIERRE: Bene, credo sia il caso di uscire di qua, cercando di capire dove ci troviamo.-
I  ragazzi  escono dalla  stanza  e  si  trovano  in  un  corridoio  con le  pareti  coperte  da  quadri  e  
immagini. Si trovano di fronte a una porta, Lara cerca di aprirla ma non ci riesce. 
LARA(sospira): Uffa! Proviamo a tornare indietro. Magari troviamo qualcosa di aperto.-
Tornano indietro, Teresa vede un dipinto.
TERESA: Caterina Sforza! -
LARA:Come hai detto scusa? -
TERESA:  Mmm… ehm… io credo che quella  sia Caterina  Sforza e questa  la rocca di  Imola. 
L’anno scorso siamo venuti qui, cioè alla rocca, in visita guidata e quel quadro me lo ricordo bene. 
La prof ce ne ha parlato così a lungo…-
LARA: Dimmi Terry, era proprio così? Te lo ricordi così l’interno?- 
TERESA(guardandosi  intorno):  Beh,  non  proprio… insomma  le  cose  erano  disposte  in  modo 
diverso. E le pareti non erano di questo colore.-
LARA(delusa) :Allora vuol dire che non siamo ancora a casa. Siamo a Imola, è certo. Nel museo 
della rocca, ok. In un’epoca molto vicina alla nostra… ma non ancora la nostra.-
PIERRE(appoggia una mano sulla spalla di Lara): Vedrai che riusciremo a tornare a casa. Ora però 
dobbiamo pensare solo ad uscire da qui.-
LARA(sorride): Allora non indugiamo!-



Trovano un’altra porta ma neanche questa si apre. Filo, arrabbiato, dà un calcio e la porta si  
apre. FILO(imbarazzato) :Scusate! -
PIERRE: Ma ti pare?! Grande Filo! -
Si trovano in un altro corridoio, questo però meno ordinato: polvere, vecchi pezzi di armature  
arrugginite abbandonate alle pareti, vecchie bacheche, scope e una scrivania rotta. 
JUNIOR: Wow! -
A pochi metri da terra c’è una grata che si affaccia su un’ampia stanza circolare. 
LARA:  Dobbiamo essere  finiti  in  una  delle  torri  della  rocca.  Questo  passaggio  doveva  essere 
davvero poco conosciuto -
JUNIOR(ispeziona la grata) :Se riuscissimo… se riuscissimo a superarla…-
PIERRE: Saremmo bloccati all’interno della torre. Punto a capo. Come prima.-
LARA: Pierre! Un po’ di fiducia! E poi, da lì potremmo almeno guardare fuori e renderci conto di 
dove ci troviamo. Junior, prova a tornare indietro e a cercare una corda, mi sembra di averne vista 
una prima del baule verde. Ci servirà per la discesa.-
JUNIOR: Certo! Controllo anche se c’è qualcosa per far scivolare i cardini – 
NARRATORE:  E  adesso,  ragazzi  cosa succederà?  Ce la  faranno i  nostri  amici  a  uscire  dalla 
Rocca?-

CAPITOLO V 

ATTO 2

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI- LA FOLLA- IL PAPA
AMBIENTAZIONE:IL PRATO DAVANTI ALLA ROCCA- DAVANTI A SAN CASSIANO

NARRATORE: Allora dove eravamo rimasti? Ah ecco:dopo circa un’ora si trovano tutti e cinque 
nella torre circolare. Sono riusciti ad aprire la grata e a scendere uno alla volta aggrappati alla corda. 
Ora guardano fuori dalle feritoie. Evidentemente sono in una delle torri che dà sul retro. Assomiglia 
molto al retro che conoscono loro: il prato, il muretto, la stradina. La confusione è notevole. Si sente 
un gran brusio.-
PIERRE:Ma cosa sta succedendo? Sembra ci sia un sacco di gente. -
JUNIOR:Bene, pronti per la discesa? –
Teresa, Pierre e Filo lo guardano perplessi.
LARA: Discesa?! Yeah!! È da un sacco di tempo che volevo scalare! Forza ballerine, mettiamoci al 
lavoro. Abbiamo un’altra grata da spostare!-  

Teresa scende  lentamente  aggrappandosi  alle  sporgenze della  torre.  La corda è  fissata ad un  
anello che hanno trovato fuori dalla feritoia. Un capo della fune è trattenuto da Filippo, Pierre e  
Junior, scesi precedentemente. Con l’altro, Junior aveva costruito una specie di imbracatura. 
LARA(guardandola dall’alto): Forza piccola! Dai che ce la fai!- 
FILO:  Sì  Terry,  dai  che ci  sei!  Un po’ più in giù c’è una fessura perfetta.  E poi tranquilla,  ti 
teniamo noi.- 
Finalmente Teresa giunge a terra.
TUTTI: Evvai!! – 
PIERRE: Ma dove hai imparato Terry? – 
TERESA:  Al laboratorio  di  arrampicata  dell’Estate  Ragazzi  dell’anno scorso.  E tu  che credevi 
fosse inutile!-
Dopo poco anche Lara è a terra.
LARA : Bene, andiamo a dare un’occhiata in giro. Non siete curiosi?-
 



Il prato della Rocca è colmo di gente che aspetta. L’emozione è palpabile.
JUNIOR: Cosa stanno aspettando secondo voi? -
LARA: Più che altro, in che anno ci troviamo? -
Si sente il rumore martellante di un elicottero in avvicinamento. Tutti gli sguardi si alzano al cielo.
JUNIOR:  Vuole atterrare! -
Grida di gioia si levano dalla folla. 
ALCUNI UOMINI: Il Papa! Viva il Papa! – 
I ragazzi si guardano sbalorditi.
PIERRE(con Junior sulle spalle): Cosa vedi? – 
JUNIOR: Il Papa! –
TERESA: Evviva Benedetto sedicesimo! Evviva!! –
UNA SIGNORA(guardando Teresa) :Evviva Giovanni Paolo secondo! Evviva Giovanni Paolo! 
TERESA(imbarazzata): Oddio … - 
LARA(divertita): Tranquilla! Intanto hai fatto in modo di procurarci delle informazioni sul tempo 
in cui ci troviamo.
JUNIOR(guardandosi  intorno):  Dunque  …  Papa  Giovanni  Paolo  secondo…  Imola…  persone 
vestite  con camicie  di  colori  e fantasie  improponibili… capelli  cotonati… L’unica risposta  può 
essere il 1986!-
Si sentono gli applausi della folla.
FILO: Credo stia per parlare il Papa … -
IL PAPA: Cari Imolesi, ringrazio anzitutto per le cortesi parole di benvenuto, che mi sono state 
rivolte in questo mio incontro con la cittadinanza di Imola … -
I cinque ragazzi sono emozionati. 
IL PAPA: … Da allora una fulgida schiera di santi è fiorita in questa porzione della Chiesa di Dio, 
tra questi risplendono particolarmente san Cassiano, che subì il martirio durante la persecuzione  di 
Diocleziano, e san Pier Crisologo, definito … -
I ragazzi sorridono.
FILO:Perché il 1986 Junior? Come fai ad esserne così sicuro?-
JUNIOR: Lo so perché ne ho sentito molto parlare, io. I miei genitori me l’hanno raccontato più di 
una volta… sono sicuro fosse il 1986 perché c’è una lapide laggiù, cioè ci sarà… insomma avete 
capito.- 
PIERRE: E bravo il nostro scienziato!! -
IL PAPA: … Con questi pensieri, elevo la mia preghiera e invoco dal Signore, per intercessione 
della  Vergine santissima,  invocata  sotto  il  titolo  di  “Madonna del  Piratello”,  abbondanti  grazie 
celesti, che sostengano ogni sforzo compiuto per il bene di questa cara città- 
L’applauso della folla.
La gente comincia a muoversi e i ragazzi vengono trascinati via.
Teresa non vede più gli altri ma Filo la prende per mano.
Arrivano davanti alla cattedrale di San Cassiano. 
LARA: Bene. E adesso?- 
UN UOMO: Ehi voi! Siete qui per il servizio, no?! Bene muovetevi che è arrivato un altro furgone 
di vecchietti da portare in chiesa! Forza, il papa non aspetta!!-
I ragazzi si guardano tra di loro.
LARA: Certo! Eccoci! - 
UN UOMO(indica un furgone): Allora forza, forza, forza! Da quella parte - 

ADA: Signorina! Signorina!-
LARA: Eccomi -
ADA: Ho freddo, signorina!-
Lara le sistema la coperta sulle gambe.
Lara prende la sedia a rotelle e si dirige verso la chiesa.



ADA: Signorina! Signorina! Dove mi sta portando, signorina?- 
LARA: È qui il papa! Andiamo a trovarlo a San Cassiano. Le va?- 
Lara si gira verso Teresa, l’unica che non ha trovato un vecchietto da accompagnare.
LARA: Pierre! Pierre! – 
PIERRE(guidando la sedia a rotelle di Anselmo): Dimmi! Cosa c’è Lara?-
ANSELMO: Una bara? C’è una bara? Giovanotto, non aveva detto che incontravamo il papa? –
PIERRE: No, stavo chiamando la mia amica Lara. Il papa c’è, stia tranquillo signor Anselmo.-
ANSELMO: Elmo? Ma Elmo non è morto il mese scorso? Ha sentito  Tancredi? Elmo non era 
morto!-
TANCREDI: Ma no! Parlava di Lara, la ragazzina… - 
ANSELMO(con tono malizioso): Aaah… Quella ragazzuola…-
PIERRE: Sì, è una mia amica. Dimmi Lara, di cosa avevi bisogno?-
LARA: Terry. Povera, mi preoccupa. È rimasta fuori da sola, non è voluta entrare … -
PIERRE: Tranquilla! Vedrai che le passerà. Tra poco arriva.-
I ragazzi si fermano nella navata laterale della chiesa.
JUNIOR:  Dov’è Lamberto?-
FILO: Lamberto chi? -  
JUNIOR: Lamberto! Il mio nonnino… Oddio! L’avevo lasciato qui un attimo per andare a chiedere 
un’informazione ad un prete e mi è sparito! - 
JUNIOR: Alé! Mi hanno rubato il nonno… mi hanno rubato il nonno! – 
TANCREDI: Ma no! Vedrai che è andato a cercare la Paola, la sua infermiera preferita … - 
Junior sembra molto preoccupato.
TANCREDI(rivolto a Filo): Oh biondino, hai intenzione di lasciarmi in piedi ancora un po’? I 
reumatismi stanno cominciando a farsi sentire … -
FILO: Mi scusi, certo signor Tancredi! Le porto immediatamente una sedia!-
JUNIOR: Oddio ho perso il nonno! - 
ANSELMO: Smettila di lamentarti e va’ a cercarlo! E mi raccomando prova tra le crocerossine … -
Junior va a cercare Lamberto. 
ADA: Signorina! Signorina! Cosa ci facciamo qui? Signorina…
NARRATORE:In  tutto  il  nostro  viaggio  non  ci  eravamo  mai  trovati  in  una  situazione  così 
divertente, non è vero? Ma la povera Teresa dove sarà finita?-

 
CAPITOLO V

ATTO 3

PERSONAGGI: TERESA- IDA
AMBIENTAZIONE:PIAZZALE DAVANTI SAN CASSIANO- UNA PANCHINA

NARRATORE: E la piccola Teresa, dove sarà finita?-
Teresa sbuffa, è sola.
Sente un mugolio che proviene da dietro un’auto parcheggiata. 
Va a vedere e trova una signora anziana rannicchiata su una sedia a rotelle. 
La signora osserva Teresa.
TERESA: Signora, va tutto bene? -
IDA(sussurrando): Sì, tutto bene - 
TERESA: Aspetta qualcuno? -
IDA: Non aspetto più nessuno da vent’anni ormai -
TERESA: Vuole entrare a conoscere il papa? La porto io volentieri. 
Ida scuote la testa.



TERESA: Che ne dice allora di un bel gelato?- 
IDA(sorride):  Volentieri  … volentieri  … Ho proprio qui nel borsello qualche lira che potrebbe 
tornarci utile.-
TERESA: Ottimo! Andiamo allora. Ah! Io sono Teresa, per gli amici Terry.-
IDA: Io Ida. Piacere di conoscerti Teresa.-
TERESA: Ma no! Mi chiami Terry, lei è una mia amica.- 
Ida ride.

Sedute su una panchina Teresa si gusta lentamente il  suo cono bacio-stracciatella,  mentre Ida  
mangia a piccoli cucchiaini la sua coppetta nocciola-crema. 
IDA:  Allora, tuo fratello Pierre e la sua amica Lara mi hai detto … -
TERESA:  Sì,  per  me  sta  nascendo  qualcosa  fra  loro  due.  C’è  sempre  stata  molta  intesa,  ma 
ultimamente mi sembra che da parte di entrambi si tenga nascosto qualcosa.-
IDA: Hai mai provato a parlargliene?-
TERESA: Secondo lei, Ida?! È un ragazzo di quindici anni e mai vorrà parlare di una cosa tanto 
delicata con la sua sorella minore che per altro reputa una mocciosetta!-
IDA: Calma piccola! Respira! E guarda che forse tu adesso potresti essere la persona di cui lui ha 
veramente bisogno. Mio fratello è morto in guerra e mi sono sempre pentita di non avergli mai detto 
quello che veramente pensavo. Vivo nel rimpianto di non essermi mai confidata con lui. I fratelli 
sono doni del Signore. Purtroppo o per fortuna, qualsiasi cosa combinino rimarranno parte di noi e 
noi non potremo mai smettere di amarli.  Tu sei l’unica persona che può leggere attentamente in 
fondo al cuore di Pierre. Sei l’unica che potrà essere sempre presente. Ovviamente potresti decidere 
di non far parte della sua vita, di disinteressarti completamente dei suoi problemi, ma ti porteresti 
per sempre nel cuore il peso di questa scelta. E questo vale per lui. Solo che al momento non è 
capace di trovare il modo di fartelo capire. Se tu farai il primo passo forse le cose sembreranno più 
semplici anche per lui.-
Ida e Teresa si guardano e per un po’ rimangono in silenzio.
IDA: Tu invece? Non c’è qualche bel giovanotto che ti fa battere il cuore? – 
TERESA: Beh in effetti ci sarebbe qualcuno … - 
IDA: Allora? -
TERESA: Va bene … si chiama Filippo, è il grande amico di mio fratello. Ho una cotta per lui da 
parecchio tempo ormai, probabilmente da quando ero più piccolina. Solo che ultimamente … Ecco 
abbiamo passato negli ultimi giorni molte esperienze particolari … ecco, mmm … il problema è che 
mi sono accorta che proprio in questi ultimi momenti non lo vedevo più come l’uomo dei miei 
sogni. Un gran bel ragazzo e anche molto buono, però … -
IDA: Però, forse stai crescendo piccola e hai finalmente capito che era solo un amore infantile. È un 
grande passo questo, lo sai?
Teresa annuisce. 
TERESA: Io però ho paura … Insomma crescere, diventare grande, responsabilità, problemi … -
IDA(sorride):  Tutti  hanno  avuto  questi  dubbi!  Ma  non  avere  paura!  Crescere  è  un’avventura 
bellissima, vivere è un’avventura bellissima. La responsabilità, che adesso ti spaventa diventerà un 
dono prezioso. È un dono che non è facile da gestire, ma permette agli altri di vedere come sei 
davvero, puoi mostrare agli altri quanto vali. Non temere. I problemi poi ci sono ad ogni età, solo 
che sono proporzionati alle tue capacità. E ricordati: in qualsiasi difficoltà avrai degli amici al tuo 
fianco. Sempre.-
Teresa abbraccia Ida.
IDA: Grazie! -
NARRATORE: Teresa si sente vicina più che mai a questa nonnina così forte e fragile nello stesso 
tempo, sa che Ida le ha insegnato più di chiunque altro durante questo incredibile viaggio … -



CAPITOLO V

SCENA 4

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-I CINQUE VECCHIETTI

AMBIENTAZIONE:CENTRO-PIAZZALE  DAVANTI  A  SAN  CASSIANO-STRADA 
VERSO L’AUTODROMO

Ida e Teresa passeggiano per il centro.
A un certo punto l’ orologio suona i suoi rintocchi.
TERESA: Forse è meglio se torniamo a san Cassiano, potrebbero preoccuparsi, gli altri.-
Ida si rabbuia poi stringe la mano a Teresa e annuisce. 

Gli anziani, gli ammalati, gli assistenti, i volontari e i curiosi sono appena usciti  dalla chiesa.  
Teresa vede tutti i suoi amici e i vecchietti che si avvicinano.  
TERESA: Eccoci qui anche noi. Ragazzi, vi presento Ida.- 
I ragazzi salutano. 
Arriva il furgoncino, i vecchietti salgono uno alla volta.
ADA(rivolta a Lara): Signorina! Signorina! Grazie signorina! Arrivederci! -
A Lara si bagnano gli occhi di gioia.
Ida sta per salire e Teresa le si avvicina.
IDA: Spero tu possa venire a trovarmi presto! Ti ho detto qual è la mia casa di riposo, no?!-
TERESA(scuote la testa): Io … io non credo di poter venire. Non so se … -
IDA: Ti voglio bene, piccola Terry. Grazie ancora. Non passavo un pomeriggio così divertente da 
tanto, tanto tempo. Non ti dimenticherò, mai … Ricorda: non risparmiare amore per nessun motivo! 
Arrivederci! -
Lo sportello si chiude e le guance di Teresa si rigano di lacrime. 

I ragazzi camminano lentamente, diretti al circuito di Imola per partecipare alla messa del papa.
FILO: E la faccia di Junior quando ha perso Lamberto? Com’era? -
Tutti scoppiano a ridere. 
JUNIOR:  Sì,  l’ho  trovato  che  faceva  la  corte  a  una  crocerossina  …  non  sapevo  come 
riprendermelo!-
Altre risate. 
PIERRE(imita Ada): Signorina! Signorina! -
LARA: Oh, che donna adorabile … Particolare, ma adorabile! -
JUNIOR(imita Anselmo): Come ha detto? Lavabile? -
Anche Teresa ride. 
LARA: E tu Terry? Dove l’hai guadagnata la tua nonnina?-
TERESA: Se l’erano dimenticata. Davvero! L’avevano lasciata nel parcheggio da sola. Così siamo 
andate a prenderci un gelato.-
I quattro amici sgranano gli occhi alla parola gelato.
TERESA: Sì, gelato!-
Junior le fa la linguaccia.
Poi tutti e cinque scoppiano nuovamente a ridere. 
NARRATORE: Qualcosa è cambiato in loro … I nostri cinque ragazzi non sono più gli stessi e 
ora? Non sarà giunto il momento di tornare a casa … -



CAPITOLO V

SCENA 5 

PERSONAGGI: I CINQUE RAGAZZI

AMBIENTAZIONE:STRADA VERSO IL CIRCUITO E DINTORNI

TERESA: Pierre, scusa, ti posso parlare un attimo? -
PIERRE: Certo! -
I due fratelli si allontanano un po’ dagli altri.
TERESA:  Senti  Pierre,  lo  so  che  forse  sono la  persona  meno  adatta  al  momento,  ma  volevo 
chiederti una cosa. O meglio, vorrei sapere se ti va di parlarne. Ecco, perché a me. Cioè … è solo 
una mia  impressione,  magari  mi sbaglio  … però ecco,  mi  sembrava che tra te e Lara ci  fosse 
qualcosa. È come se nell’ultimo periodo steste recitando, non siete naturali, vi trattenete. Ecco, per 
me il vostro rapporto sta andando ben oltre una semplice amicizia. Ecco … l’ho detto.-
PIERRE(sorride): Ok, sono molto sorpreso dal fatto che tu abbia avuto il coraggio di parlarmi di 
una cosa simile. Non ti  facevo così matura. Ma ciò mi fa molto piacere. Seconda cosa … si nota 
così tanto che tra me e Lara c’è qualcosa che non quadra?-
Teresa annuisce.
PIERRE:  Cavolo! Vedi, sarò sincero con te perché tu lo sei stata con me, ma ultimamente mi 
sembra  di  vedere Lara da un’altra  prospettiva:  sono geloso se  qualche  ragazzo a scuola  fa  dei 
commenti su di lei. Mi scopro a d osservare i suoi gesti di nascosto e mi sorprendo quando mi 
accorgo di volere  quei gesti  tutti  per me.  Però non so...  insomma lei,  insieme a Filo,  è la mia 
migliore amica. E se questo mio modo di pensare rovinasse tutto?-
TERESA: Tutto cosa? Per me potrebbe solo nascerne qualcosa di stupendo … -
PIERRE: Tutto!! L’amicizia, la complicità, l’affetto … se lei non dovesse ricambiare ci sarebbe il 
rischio che tutto ciò vada in frantumi.-
TERESA: Ma se tu non glielo dici, per quanto confuso ti possa sembrare, rischierai di esplodere e 
di non essere più sincero con lei. Cosa c’è di più odioso di un amico non sincero?-
PIERRE: Grazie Terry! È la prima volta che ne parlo con qualcuno e ne avevo davvero bisogno. 
Adesso però sta a te! Come va con Filo?-
TERESA: Mah … - 
PIERRE: Come “mah”!! Il tuo principe azzurro, l’uomo dei tuoi sogni … cosa ne è successo della 
Terry perdutamente innamorata che conoscevo io?!-
TERESA:Forse è un po’ cresciuta! Forse ha capito che era qualcosa di terribilmente infantile … io 
a Filo voglio bene, ma mi fermo lì. Credo che non entrerà più nei miei sogni su un cavallo bianco!-
PIERRE: Wow! Cosa non succede in un  pomeriggio del 1986!-
Teresa sorride a suo fratello, che le scompiglia dolcemente i capelli. 
Insieme raggiungono gli altri.

In attesa della messa, Filo e Lara si siedono sotto un albero.
FILO: Allora, come va con Pierre?-
LARA(stupita): Con Pierre? - 
FILO: Ma dai! L’hanno notato tutti che tra voi c’è qualcosa di strano ultimamente. Con me ne puoi 
parlare se vuoi.-
LARA: Ehi,sì … qualcosa sta succedendo, almeno a me. Non so, ma è come se non riuscissi a 
vederlo come il Pierre delle medie, come l’amico che battevo sempre a Monopoli. Ma credo che 
siano solo paranoie di una ragazzina … -
FILO: No, Lara! Non sottovalutare mai i tuoi sentimenti! Sono ciò di più prezioso che hai! Non 
buttarli via, non sprecarli. Studiali e ascoltali, ti indicheranno la strada giusta!-



LARA: Da quando in qua anche tu filosofeggi? Pensavo che la priorità l’avessero i tuoi vestiti!-
FILO: Beh, come puoi vedere si cambia!- 
Pierre si avvicina.

Seduti aspettano la messa.
NARRATORE: Lara pensa a Cornelio e al suo coraggio. Terry a Ida. Filo a San Francesco. Pierre 
ad occhi chiusi, sta rivivendo il miracolo del Piratello. Junior riflette sulla grande dimostrazione di 
amicizia di Guido. Ognuno ha imparato qualcosa da questo viaggio. Ognuno ha lasciato qualcosa e 
ha guadagnato qualcos’altro. Chi fiducia, chi amore, chi sicurezza. Tutti sono più ricchi. E ora? 
Cos’altro li aspetta? In fondo però, il futuro, o passato che sia, non li spaventa. Ognuno sa che può 
contare sull’altro. Erano partiti in cinque, ora sono una cosa sola.- 

La messa è finita. 
TERESA: Voglio tornare a casa- 
JUNIOR: Anch’io!- 
FILO: Una doccia … - 
PIERRE: Un libro … -  
LARA: Il 2008… - 
NARRATORE: E straordinariamente, incredibilmente … -
CRACK!


