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La scena è ambientata in una città del Sud.  

Epoca contemporanea.   
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Interno casa  in stato di abbandono, con pochi mobili ricoperti da lenzuola.  

Entra una donna seguita da un uomo. Si siedono agli estremi opposti di una stessa 

tavola. Su di essa, una sagoma ricoperta da un panno.    

 
U (guardandosi attorno) E’ macabro.  
D Cosa? 
U Che tu conserva ancora le chiavi di questa casa. 
D Sì. Lo è. 
 
Pausa  
 
U Allora? 
D Allora? 
U Improvvisamente sparisti. Improvvisamente riappari.   
D Consideralo un regalo. 
U Un regalo? Per chi? 
D (guardandolo) Per te.  
U (si volta nel senso opposto) 
D (si volta nel senso opposto) Per me. 
 
Pausa 
 
D Hai ricevuto la mia lettera? 
U Sì 
D L’hai letta? 
U No. Al telefono hai detto che avrei dovuto aprirla solo in tua presenza.  
D Non ti credo. 
 
L’uomo si alza tirandola fuori dalla tasca della giacca gliela mostra e poi l’appoggia 

sulla tavola. La donna la prende, la osserva e se la mette in tasca.  

 
D Non sei stato curioso? 
U No 
D Io l’avrei aperta subito. 
U Tu non sei me. Io mantengo i patti. 
D Allora sei un uomo fedele? 
U Lo sono.  
D Anche nel tuo matrimonio? 
U Che ne sai che sono sposato?  
D Ho chiesto in giro. Da quanto? 
U (infastidito) Non hanno saputo dirtelo? 
D (non risponde) 
U (gentile)  Da circa due anni. 
D Chi è? 
U Una persona.  
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Pausa 
 
D Hai mai tradito tua moglie? 
U Sei stata tu a cercare me non io te 
D E questo che c’entra?  
U Tu, hai bisogno di parlarmi.  
D Allora la tradisci. 
U Non è vero. 
D Tergivetri 
U (ironizzando) Tergiversi semmai.  
D Vetri. Apparentemente puliti ma pieni di aloni. 
U Noi siamo uguali. 
D (sorridendo) Io non sono come te.  
U (guardandola) 
D Io ti sono rimasta fedele.   
 
Pausa  
 
U (fingendo di non capire) Quindi non ti sei sposata?  
D No 
U Ma hai un uomo? 
D Mai voluto 
U E come fai? 
D A fare cosa? 
U A sopportarti? 
D Devo ammettere che certe volte è dura. 
U Rimedia allora? 
D Come se fosse semplice 
U Accontentati 
D Tu l’hai fatto? 
U Per noi uomini è diverso 
D In cosa? 
U Non lo so. Apro la lettera (fa per alzarsi). 
D Aspetta 
U Ancora? 
D Ancòra.  
 
Pausa 
 
U I tuoi? Come stanno? 
D Come i tuoi 
U All’Inferno allora 
D Da sempre. 
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Pausa 
 
U Cosa hai fatto in tutti questi anni? 
D Ho cercato di non pensarci 
U E ci sei riuscita? 
D Tu ci sei riuscito? 
U Non mi vergogno più. 
D Tua moglie lo sa?  
U Non era necessario 
D  Certo. 
U (subito) Sì. 
 
Pausa 
 
D Mangiamo? 
U Hai cucinato? 
D Ordino una pizza 
U È tardi e devo andare  tra un po’ 
D Non ci metteranno tanto a portarla. Il servizio è veloce 
U Non mi va 
D Allora un dolce? 
U Ordinerai anche quello? 
D L’ho fatto io 
U Tu? 
D Torta di mele.  
U La mia preferita. 
 
Pausa  
 
D Hai ancora la sensazione che qualcuno ti insegua? 
U Non più. (pausa) A volte. 
D E cosa fai per mandarla via? 
U Mi guardo attorno finché mi rendo conto che non c’è nessuno 
D Sei fortunato 
U Dici?  
D Sono ovunque.   
U Adesso siamo liberi 
D Apparentemente 
U Non pensiamoci più 
 
Pausa 
 
D Neanche a me hai più pensato? 
U Non come prima 
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D Prima come? 
U Ossessiva 
 
Pausa 
 
U (cambiando nuovamente discorso) E come ti senti con la tua libertà? 
D Sola. 
 
Pausa  
 
U Come saranno morti? 
D In una vasca piena d’acido.  
U Come lo sai? 
D Ho chiesto io che morissero così.  
U Tu? A chi? 
D All’altra famiglia. Erano diventati molto potenti. Temuti. Odiati.   

Nostro padre come sempre si occupava di sequestri di persone. Nostra 
madre invece, annoiata dalla bella vita, si era lanciata in una nuova e 
proficua attività: il commercio degli organi. Di bambini.  

U (immobile)  
D (fredda) Ricordi quando scoprirono che io e te dormivamo nello stesso 

letto…non come fratelli, ma come marito e moglie? Loro, hanno fatto in 
modo che non ci ritrovassimo più.   

U Dunque tu, non mi avevi abbandonato… 
D (subito) Anch’io mantengo i patti.   
U (Abbassa il capo) 
D Un bel giorno mi decisi…mi armai di coraggio….e patteggiai con il clan 

avversario. Li ho venduti a loro a due condizioni: la seconda, che 
avrebbero dovuti ammazzarli nel modo più lento, lungo e doloroso 
possibile… ma davanti a me… seduta in prima fila… a godermi lo 
spettacolo. (ricordando) Quella sera stessa, mi portarono in un vecchio 
cantiere. Al centro, una grande vasca e una puzza nauseabonda di carne 
bruciata. Là patteggiavano i conti.  

U Erano lì? 
D Legati ai piedi, appesi ad una corda. « A lei l’onore» mi dissero. Io allora 

cominciai a gridare «giù», «su» e poi ancora «giù» e  «su».  
Vedevo le bolle che l’acido formava sui loro corpi nudi che a contatto con 
l’aria si rompevano al punto da spaccargli la pelle e… quelle grida… 
Celestiali.  

U Smettila! Smettila!   
D La seconda condizione. Non ti chiedi quale fosse la prima? Per me più 

importante della loro stessa morte.        
U Cosa vuoi sapere? Eh?...Vuoi che ti racconti come una mattina, nello 

zainetto, tra i libri, mi nascosero chili di eroina… e… all’uscita della 
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scuola, mi fecero trovare una volante dei carabinieri? O vuoi che ti 
racconti le sevizie subite nel carcere minorile? Dimmelo tu… cosa 
preferisci… 

D Mi dispiace 
U Non saresti mai dovuta ritornare qui. Né cercarmi.  
D Ti ho spedito la lettera prima di sapere che t’eri sposato altrimenti ti giuro 

che non m’avresti mai più rivista. Né mi rivedrai più.   
 
Pausa 
 
U Che c’è scritto in quella lettera? 
D Era un pretesto. 
U Menti. Sai che sarei corso da te anche senza “invito”. 
 
Pausa 
 
D (cambiando) Non ti ho chiesto se hai figli 
U Non cambiare discorso 
D Rispondimi 
U Lei è incinta 
D Già sa… cosa sarà… 
U Una femmina 
D Una femmina. Vai adesso. (Alzandosi) È ora di cena. Lei ti starà 

aspettando.  
U (fermandola)  Voglio la lettera.  
D Vai. 
U Tu non mi hai detto tutto.  
D Sì invece 
U C’è dell’altro.  
D Conosci lo schifo.  
U Allora perché nasconderla? Dammela e facciamola finita 
D No  
U Dammela ho detto 
D No 
 

I due cominciano a lottare, finché lui non riesce a strappargliela dalle mani gettando lei a  

terra. 

 
D Non farlo 
 
La apre. Tra le mani, una fotografia. 

 

U Che significa questa fotografia? Chi è questo bambino?  
D (Non risponde)  
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U (afferrandola per un braccio, scandendo con voce tremolante come chi ha già capito) chi 
– è – questo – bambino? 

D Nostro.  
U (portandosi le mani alla testa)  
D Adesso hai capito perché ci separarono. Dalle nostre porcherie… 
U Non erano porcherie. Noi… 
D Stai zitto. Non dire quella parola. L’ammore, è nata cosa. 

(Tornando a sedere, asciugandosi le lacrime. Fredda)  Quando nostra madre si 
accorse che la mia pancia incominciava a crescere, mi spedirono al Nord 
Italia, in un centro per ragazze madri. Per farmi stare buona e zitta, 
dissero che dopo avere partorito mi sarebbero venuti a prendere, 
lasciandomi tenere anche il bambino.   

U Continua… 
D A casa… che strano… non mi avevano fatto trovare neanche una culla, 

né un pacco di pannolini. Lo tenevo stretto stretto a me. Non avrei mai 
dovuto addormentarmi. Appena lo feci, me lo presero… 

U Dov’è?… Forse possiamo ancora… 
D (crudele) È morto. A volte mi sembra addirittura che non l’abbia neanche 

mai partorito. Che tutto è stato frutto della mia immaginazione. Poi mi 
vedo il taglio sulla pancia e capisco che qualcosa è uscito da lì.  

U (portandosi le mani alla bocca)  
D Sai, c’è un’usanza tra i camorristi. Ogni clan per dimostrare agli altri la sua  

superiorità, il potere acquisito sul territorio, la loro forza, la loro violenza, 
il loro cannibalismo nel nutrirsi del sangue degli altri, sceglie un simbolo 
che lo rappresenti. 

U Non voglio ascoltare più niente…  
D Un animale… che più è feroce, più significa che gli altri debbono tenere 

verso la famiglia paura e rispetto, perché altrimenti, possono diventare un 
pasto per i loro mostri cresciuti in cattività.   

U (tappandosi le orecchie)    
D (ironica) C’è ampia scelta sai? …Ci sono vari modelli. Chi tiene gabbie con 

tigri e leoni,… chi coccodrilli,…chi serpenti velenosi,…chi cani da lotta… 
 (seria, con sguardo perso) Quando tornai a casa col bambino, nel salone trovai 

un acquario grandissimo, pieno di luci colorate all’interno che riflettevano 
onde sulle pareti della casa. (trasognata) «Marò… che bello» pensai… e mi 
incantai. (triste) Mi incantai a guardalo, pure se dentro c’erano… dei pesci 
strani….brutti… mai visti prima… facevano paura. 

U (inginocchiandosi a lei) Che è successo al bambino?  
D Quando arrivai era già troppo tardi. L’acquario era pieno di sangue ed il 

pigiamino… ridotto in brandelli. 

 
L’uomo si alza, lascia cadere a terra la foto, e inorridito torna a sedersi.   

Anche la donna si alza, raccoglie la foto da terra, e poi scopre il panno sulla sagoma posta al 

centrotavola. E’ un acquario, colmo d’acqua. Della foto, ne fa una barchetta, e la lascia 

galleggiare nell’acquario, mentre un gioco di luci ed onde riflette ovunque.   


