
C’eravamo tanto amati…… 
 
 

Informazioni generali per tutti i ruoli 
 
Renzo e Lucia sono nati nel 1988. Si sono conosciuti sui banchi di scuola, si sono fidanzati da 
adolescenti e si sono sposati nel 2013 appena laureati. Dalla loro unione nel 2015 è nata 
Agnese.   
Renzo aveva trovato lavoro subito dopo la laurea come pubblicitario ed ha un reddito annuo 
di 70.000 euro. Lucia non ha cercato lavoro dopo la laurea per dedicarsi alla famiglia e ad 
Agnese. La famiglia di Lucia è molto ricca: i suoi genitori le hanno regalato la casa e la villa al 
mare. 
Nel 2017 Lucia vive una crisi esistenziale. Non si sente realizzata nel suo ruolo di casalinga. 
Lascia marito e figlia e va a vivere negli Stati Uniti per riacquistare il proprio equilibrio. 
Nel 2021 Lucia è ormai rinata. Ha trovato un lavoro in città che la soddisfa e rivuole la sua 
bambina perché è convinta di essere una buona madre. E’ anche convinta, però, che il 
rapporto con Renzo, iniziato sui banchi di scuola, non può continuare perché entrambi sono 
molto cambiati e forse non avrebbero dovuto mai sposarsi perché hanno scambiato per 
amore quella che era solo una profonda amicizia. Lucia ha capito questo quando ha conosciuto 
George, il suo nuovo compagno newyorkese. 
Renzo dal 2017 al 2021 si è curato di Agnese sopperendo anche alla mancanza dell’affetto 
della madre. Ha cambiato casa per togliere la figlia da un ambiente pieno di ricordi e si è 
sacrificato sul lavoro rinunciando alle prospettive di carriera per curare la figlia. Per la stessa 
ragione ha sistematicamente evitato di frequentare compagnie femminili per evitare la 
nascita di possibili nuove relazioni. Renzo vuole che Agnese resti con lui. 
Renzo e Lucia vorrebbero trovare un accordo per definire gli aspetti relativi a: 
-l’affidamento di Agnese; 
-le visite 
-le festività e vacanze 
-l’assegno di mantenimento 
-l’espatrio 
 


