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PRIMO ATTO 
(Paul è bendato e giocherà a mosca cieca cercando Normann. All’apertura del sipario, Normann si 

trova da sola in scena, seduta su una sedia tutta ben disposta. Entra Paul)  

 

PAUL:  Dove sei? Uh uh!!! Dove sei?  

NORMANN:   (vedendolo crolla tutta la sua buona disposizione. Da questo momento sarà seccata, 

nervosa, e cercherà di far cadere il gioco. Più avanti invece, vedendo il marito contento ed 

entusiasta della sua proposta, cercherà di fare uno sforzo per accontentarlo, tenendoglielo, il 

gioco, ma sempre controvoglia, sicché alla fine lo farà crollare definitivamente) Sono qui. 

PAUL:  Dove? 

NORMANN:   Finiscila, cretino lo so che mi vedi… 

PAUL:  Ne sei proprio così sicura? 

NORMANN:   Certo! 

PAUL:  Toccami! 

NORMANN:   No. 

PAUL:  No? 

NORMANN:   Che fai il pappagallo? Non ne ho bisogno. 

PAUL:  Sai perché dici questo? Perché hai una gran voglia anche tu, ma devi fare la donna forte, 

quella che non ha bisogno di nulla… la nuova donna… vedi cara, il tuo problema è che devi per 

forza sentirti a passo con i tempi… 

NORMANN:   Devo? 

PAUL:  Già, perché non lo sei… 

NORMANN:   Beh allora adesso rimarrai così (intende bendato) sino a quando questa vecchia 

donna non ha bisogno di qualcosa…. 

PAUL:  Sei sempre la solita monella. 

NORMANN:   È per questo che non puoi fare a meno di me. 

PAUL:  E invece posso e te l’ho anche dimostrato…  

NORMANN:   Già, quella volta che sei andato tre giorni da tua madre 15 anni fa… una bella prova 

davvero! 

PAUL:  Vedi cara, io ti amo alla follia, devi capire questo prima di rivolgermi qualunque accusa. 

NORMANN:   Ma io non ti sto accusando, ti sto soltanto mettendo alla luce quanto è avvenuto. 

PAUL:  Dai, vieni qui, fatti prendere… (sente il letto) facciamo una cosa, ti aspetto qui, anzi, se 

vuoi legami pure…  

NORMANN:   (Richiamandolo) Paul! Finiscila! Questo è troppo! 



PAUL:  Scusami amore, hai ragione… è un gioco che non ci appartiene, è vero… però potremmo 

provarlo almeno una volta….  

NORMANN:   Come questo? 

PAUL:  (rendendosi conto) Non è carino, vero? 

NORMANN:   Questi sono giochini da coppie disperate Paul… ma come ti è venuto in mente? Hai 

finito adesso? 

PAUL:  Sì signora, ho finito… ed ora con il suo permesso, vorrei iniziare… per bene. 

NORMANN:   Oh, finalmente. Allora venga, venga qui fratello… e mi confessi tutti i suoi 

peccati…  

PAUL:  Certo sorella, però prima di iniziare, le posso chiedere di togliermi la fascia? Mi stringe 

molto e inizio a sentire un dolore qui… 

NORMANN:   Assolutamente figliuolo, non è consentito vedere il confessore durante l’atto 

confessionale… lei capisce… 

PAUL:  Capisco sorella, mi scusi… 

NORMANN:   Allora, mi dica… 

PAUL:  Beh, vede, il problema principale che mi affligge, che mi porta a profonde crisi e a stati 

d’animo che mi spingono verso il peccato, riguardano mia moglie. 

NORMANN:   Cosa c’è che non va? 

PAUL:  Vede sorella, lei è la cosa più preziosa che ho, la amo nel più profondo di me stesso, 

capisce, e questo genera un ardente desiderio in me… 

NORMANN:   Sessuale intende? 

PAUL:  Non solo sessuale… 

NORMANN:   Paterno? 

PAUL:  Non solo paterno… 

NORMANN:   Non capisco allora… 

PAUL:  Io vorrei stringerla così forte tra le mie braccia che…. Sorella, non saprei immaginare una 

vita senza di lei, e questo pensiero mi rimanda ad un altro pensiero… 

NORMANN:   Quale? 

PAUL:  Forse non è il caso di dirlo sorella… 

NORMANN:   Forse invece è il caso fratello… 

PAUL:  Beh, vede, io vorrei… che entrasse in me. 

NORMANN:   Che entrasse? 

PAUL:  Sì, che scorresse nelle le mie vene, che nuotasse nelle mie viscere, che diventasse la mia 

carne…  

NORMANN:   Vorrebbe…  mangiarla? 



PAUL:  Proprio così sorella… vorrei prima possedere i suoi spasmi, poi vorrei purificarla di tutta la 

sua bellezza dissolvendo la grazia del suo corpo in un lago di rose profumate. Infine, abbeverarmi di 

quel lago, per saziarmi di lei e della sua essenza.  

NORMANN:   Questo è un peccato grave figliolo. Questi pensieri li manda satana, se ne rende 

conto? Non portano la calma e la tranquillità d’animo che sono il fine del nostro essere. 

PAUL:  Lo so sorella, è per questo che sono qui .… mi aiuti ad eliminarli, la prego… 

NORMANN:   Beh, un modo ci sarebbe. 

PAUL:  Quale? 

NORMANN:   Dovrebbe fare a se stesso quello che vorrebbe fare a sua moglie, cosicché lei capisca 

veramente cosa si provi a subire tali azioni; una volta patite le conseguenze sulla sua pelle, si 

innescherà così quel meccanismo atto ad eliminare tutti quei pensieri infetti che germinano dalla sua 

mente. 

PAUL:  Ma sorella i miei sono soltanto pensieri, non posso pagare un prezzo così alto per un 

semplice pensiero… 

NORMANN:   E lei me lo chiama un semplice pensiero quello? Quello è il primo gradino verso 

l’inizio di un processo che la porterà a fare qualsiasi cosa pur di appagare quell’ardente  desiderio… 

è così che lo ha chiamato vero? “Ardente desiderio”… e lei non vuole che i desideri di satana 

vengano esauditi, vero? Lei vuole il perdono di nostro signore, non è così? 

PAUL:  È così sorella. 

NORMANN:   E allora si sbrighi a fare quello che le ho detto, altrimenti quel pensiero inizierà a 

farsi sempre più strada, e arriverà a offuscarle la ragione e a sopprimerle la fede. 

PAUL:  La ringrazio sorella, è così gentile. 

NORMANN:   Adesso si avvicini che la assolvo, ma prima dovrà promettermi che farà come le ho 

detto.  

PAUL:  (si inginocchia ai suoi piedi) Certo sorella, assolutamente. Inizierò quanto prima. 

NORMANN:   Bene (facendo il segno della croce su di lui), l’assolvo nel nome del padre, del 

figlio, e dello spirito santo (gli da un ceffone)... Ora vada in pace figliolo. 

(Paul inizia a piangere) 

PAUL:  Mamma! Mamma! (stringe a sé Normann aggrappandosi alle sue gambe, come fanno i 

bambini) 

NORMANN:   No, no, (lo accarezza con fare da mamma) vieni qui, vieni qui (se lo stringe al 

petto) che è successo? Dillo alla mamma…. 

PAUL:  La sorella mi ha picchiato. 

NORMANN:   E perché? Hai fatto il bambino cattivo? 

PAUL:  No, mi ha picchiato perché ho confessato i miei pensieri. 

NORMANN:   E quali pensieri hai fatto perché arrivasse a tanto? 

PAUL:  Pensavo a Norman, la mia vicina di banco. 



NORMANN:   E a cosa pensavi? 

PAUL:  Volevo invitarla a venire con me al lago durante il tramonto. Ora che è arrivata la 

primavera, è  tutto fiorito, così avevo pensato di farle un regalo e darglielo poco prima che 

tramontasse il sole… 

NORMANN:   E che regalo volevi farle? 

PAUL:  Volevo regalarle una collana di fiori profumati, mettergliela al collo e chiamarla 

principessa… 

NORMANN:   E la sorella ti ha picchiato per questo? 

PAUL:  Sì… (piagnuclola) 

NORMANN:   No, no, non è niente amore mio… 

PAUL:  Mamma posso togliermi la benda? 

NORMANN:   No, ha detto la dottoressa che non puoi sino a quando non sarai guarito. 

PAUL:  E quando guarirò? 

NORMANN:   Presto, figlio mio, presto. 

PAUL:  Mamma? 

NORMANN:   Che c’è? 

PAUL:  Ho fame. 

NORMANN:   Vuoi che ti prepari qualcosa? 

PAUL:  (capriccioso) No, no, no…. 

NORMANN:   Va bene ho capito… Ho capito… Su, vieni qui (Si avvicina al letto, si sistema, tira 

fuori un seno e inizia ad allattare Paul) Ma fai piano, l’ultima volta mi hai fatto molto male…. (a 

tratti Paul succhiando …mugola) Piano, così bravo… però prima o poi dovrai staccarti da me… 

dovrai imparare a essere indipendente… non puoi sempre contare sul mio latte…  

PAUL:  (Si stacca) Il tuo latte è il più buono del mondo… (si riattacca) 

NORMANN:   Lo so tesoro mio, lo so. 

PAUL:  (si ristacca) È meglio di quello di qualsiasi altra vacca… 

NORMANN:   (delicata, con fare materno) Schh…. mangia…  

(Norman inizia a cullarlo e a cantargli una canzoncina che li accomuna da sempre, sino a che Paul 

non rimane addormentato a bocca aperta. Poi lo sdraia sul letto e inizia a prepararsi; tira fuori 

dalla borsa un liquido rosso che inizia a spargersi sull’addome, poi anche un coltello e si colloca 

vicino a Paul, sul letto, fingendo di essere morta suicida) 

PAUL:  (Paul si sveglia, si toglie la benda dagli occhi e vedendo Normann..) Ma… ma… che cosa 

hai fatto? Che cosa hai fatto amore mio? Che… cosa… Come hai potuto… Come hai potuto… 

togliermi il desiderio più grande che avevo, l’unico che mi era rimasto…. Anche di quello ti sei 

voluta appropriare… (sospirando) la tua sete di possesso, non ha lasciato niente… maledetta… 

maledetto amore… ma non andrai da sola…. Vengo a prenderti… vengo ad ucciderti con le mie 

mani… (prova a prendere il coltello dalla mano di Normann, ma Normann lo stringe)  



NORMANN:   Fermo idiota!  

PAUL:  Ah ah ah (ride a squarciagola) Tu… Tu non avresti mai avuto né il coraggio né la forza per 

poter fare un’azione del genere…  

NORMANN:   Perché tu l’avresti avuta razza di demente? 

PAUL:  Io non l’ho mai ostentata. 

NORMANN:   Tu ti limiti a vivere di sogni senza mai sporgerti per vedere cosa c’è dopo. Sei un 

vigliacco che si limita a fantasticare, con la vana speranza di sperare. 

PAUL:  Sono le mie speranze che incitano e generano le tue invenzioni… senza di esse, saresti 

sterile mia cara. 

NORMANN:   Sei tu che senza le mie saresti un illuso. 

PAUL:  Allora diciamo pure che siamo complementari, e smettiamola di darci addosso come due 

stupidi adolescenti. (Con tono autoritario) Perciò ora si sieda e iniziamo a fare i compiti signorina, 

invece di continuare con queste stupide e improduttive ciance. 

NORMANN:   Ho dimenticato lo zaino a casa signor professore. 

PAUL:  Non c’è problema signorina, ma prima di tutto si tolga quel sugo di dosso. Mi sembra che 

le abbiamo insegnato per bene come si mangia. 

NORMANN:   Sì signore ha ragione, è stato Paul che mi ha rovesciato il piatto addosso.  

PAUL:  Non dica sciocchezze e si pulisca in fretta… cominciamo subito. 

NORMANN:   Sì signor professore. 

(Normann inizia a spogliarsi in fretta, per cambiarsi il vestito) 

PAUL:  Cosa sono queste sconcezze signorina? 

NORMANN:   (ricoprendosi) Signore ma è lei che mi ha detto di cambiarmi, di pulirmi… 

PAUL:  Certo, ma non le ho detto mica di spogliarsi! 

NORMANN:   Beh, veramente.. beh.. beh… 

PAUL:  Non beli come le capre, doveva avvertirmi prima di farlo… Doveva almeno chiedermi il 

permesso! Non crede? 

NORMANN:   Ha ragione signor professore, sono stata molto indiscreta. 

PAUL:  Si spogli, avanti! Quante manfrine. 

NORMANN:   Subito signor professore. (Si spoglia) Ecco. 

PAUL:  Si sdrai. 

NORMANN:   Cosa ha in mente sign… 

PAUL:  Stia zitta! Si sdrai… così molto bene… adesso prenda il coltello che ha vicino. (Normann 

prende il coltello) Se lo infili in bocca. 

NORMANN:   Ma sign.. 



PAUL:  Non voglio sentire nulla!  Ho detto se lo infili in bocca! (Normann inizia a infilarsi il 

coltello in bocca) Signorina? Cosa sta facendo?  È impazzita forse? 

NORMANN:   Professore è lei che mi ha detto… 

PAUL:  E se io le avessi detto di uccidersi lei lo avrebbe fatto? Dov’è il suo senso critico? Dov’è la 

sua personalità?  

NORMANN:   Profess… 

PAUL:  Dove sono tutte le qualità che le abbiamo insegnato…. 

NORMANN:   Professore io non volevo… 

PAUL:  Lei invece ha voluto!  Si è lasciata sottomettere come chi non ha ancora acquisito 

sicurezza, autostima. Si rivesta immediatamente…  

NORMANN:   Professore… 

PAUL:  E non mi chiami professore, mi chiami signor professore… 

NORMANN:   Sì signor professore… 

PAUL:  La lezione di oggi finisce qui signorina, sono molto deluso… mi aspettavo importanti 

progressi da una persona come lei…  

NORMANN:   Ha ragione signor professore provvederò al più presto a recuperare tutte le mie 

carenze… 

PAUL:  E lo faccia presto, altrimenti sarò costretto a rispedirla da dove è venuta… 

NORMANN:   Non mancherò signor professore… non mancherò… (esce Norman, va al bagno)  

PAUL:  Non riesco a capire perché mai si deve arrivare a tanto quando basta così poco per… ahh… 

ma lo capisce che è inutile che continua a stare qui dentro se non fa miglioramenti… lei mi lascia 

profondamente amareggiato signorina e le confesso che questa amarezza mi porta anche ad avere 

momenti di debolezza quando penso a lei… mi aiuti, lo faccia per me, glielo chiedo per favore… 

NORMANN:   (Esce dal bagno) Stia tranquillo, non si agiti, risolveremo tutto. Allora, vediamo, il 

suo problema mi sembra di capire… è che ha lasciato che sua moglie si prendesse gioco di lei, ed 

ora non riesce più a farne a meno, è così? 

PAUL:  Non solo dottoressa, quella sgualdrina, mi scusi sono un po’ agitato, dicevo quell’angelo 

diabolico, mi considera un demente, un fallito, uno di quei mariti che ormai non sono più buoni a 

nulla, con cui si sta insieme per inerzia, per mantenere la posizione sociale del “maritato”…perché è 

una vigliacca, non ha il coraggio di lasciarmi… prima di tutto perché sono io che porto i soldi a 

casa... lei non ha mai fatto niente a parte spenderli in cianfrusaglie… inoltre,  per lei sarebbe un 

disonore vedersi separata, capisce, non potrebbe sopportare l’idea di aver fallito il matrimonio… è 

troppo attaccata ai suoi valori… e così si trascina dietro questo male, che fa ricadere su di me 

appena ne ha l’opportunità… e non ha un amante, no… magari lo avesse, almeno riuscirebbe a 

liberarsi della sua disperazione, del suo fallimento… in realtà dottoressa, lei proietta su di me il suo 

male più profondo… lei, mi usa per riflettersi e accusarsi, senza rendersi conto che io sono vivo, e 

sento… perché non ha il fegato di mettersi davanti ad uno specchio e guardarsi in faccia… no, 

dottoressa, non riesce neanche più a guardarsi allo specchio… li ha rotti tutti a casa… tutti… un 

giorno rientro dal lavoro e mi dice “Tesoro, si è rotto lo specchio, che disgrazia, mi è scivolata la 

scatola dei trucchi e gli è caduta sopra frantumandolo in mille pezzi”… mi dice lei come può una 

scatola dei trucchi cadere su uno specchio messo in verticale e romperlo? Poi “Caro, ma come è 



possibile, si è staccato il chiodo nel bagno ed è caduto il mobile con lo specchio. Ah, un disastro, ci 

ho messo più di due ore a pulire tutto”, e così un giorno dopo l’altro sino a che non ne è rimasto 

nemmeno uno… finiti gli specchi ha cominciato con i vetri… si è resa conto che riflettevano la sua 

immagine anche quelli, e così ha cominciato a riempire la casa di tendine… davanti alle finestre, 

sugli scaffali della cucina, nel bagno, persino sulla cristalliera in sala, ovunque… capisce, ha perso 

anche quella buona dose di vanità, tipica delle donne… la disperazione le sta portando via tutto, la 

sua personalità, la sua femminilità, la sua dignità… e tutto questo non è altro che il fardello di cui io 

devo farmi carico… perché vede, sono io che reggo irrimediabilmente tutto il peso della sua 

esistenza… e tutto questo soltanto perché la amo…  

NORMANN:   Vede, è strano, lei mi dovrebbe parlare di sé e invece non fa altro che parlare di sua 

moglie. Mi dica, ha mai provato a pensare alle sue azioni? Ha mai provato a domandarsi come mai 

sua moglie sente di avere, come lei sostiene, fallito con lei, insomma, con il suo progetto 

matrimoniale? Si è mai chiesto perché si è arrivati a tal punto? Che cosa ha fatto per evitare che si 

arrivasse a tanto? Che cosa non ha fatto, quando invece poteva fare qualcosa? Ecco, io partirei da 

lei visto che è qui, non da sua moglie che non c’è… 

PAUL:  (si alza) Mi scusi ma come si permette… non la pago certo per accusarmi…  

NORMANN:   Si calmi per favore, il mio lavoro è cercare di far prendere coscienza alle persone 

delle proprie responsabilità, delle proprie potenzialità… 

PAUL:  E allora cerchiamo di concentrarci sulle potenzialità, faremo molto meglio… 

NORMANN:   Scusi ma lei non può decidere dove andare…. Non in questo caso. Sono io che 

dirigo, sono io il dottore… 

PAUL:  Senta, sono io che pago, perciò o facciamo come dico io oppure non se ne fa niente… 

NORMANN:   E’ sempre così aggressivo anche con sua moglie? 

PAUL:  Sono stanco di pagare per essere un burattino… 

NORMANN:   Perché non prova lei a lasciare sua moglie? 

PAUL:  Cosa? Lasciarla? Io? Io… non posso. 

NORMANN:   Non può?  

PAUL:  Come farei dopo? 

NORMANN:   Come fa il resto della gente. 

PAUL:  Ma io lavoro, capisce? Chi mi fa la spesa, il bucato, le pulizie?  

NORMANN:   Può sempre chiamare una donna delle pulizie, una persona che si prenda cura della 

sua casa… 

PAUL:  Io sono stanco di pagare, ha capito!  

NORMANN:   E’ più stanco di pagare o è più stanco di stare insieme a sua moglie? 

PAUL:  L’una non esclude l’altra… vede dottoressa, il fatto è che non c’è soluzione, mi creda. 

(drammatico) E’ come un cane che si morde la coda… e quel cane sono proprio io… 

NORMANN:   Si sdrai la prego, si metta comodo (gli indica il letto) 

PAUL:  No non ne ho voglia… 



NORMANN:   Che cosa c’è? Ha paura? 

PAUL:  Non ho voglia di sdraiarmi. E poi perché dovrei farlo? 

NORMANN:   Per rilassarsi, la vedo agitato. 

PAUL:  Posso rilassarmi benissimo anche da seduto.  

NORMANN:   Ma lei non è seduto. 

PAUL:  (si siede) Ora lo sono. 

NORMANN:   Mi dica, da quanto tempo non fa l’amore con sua moglie? 

PAUL:  Da… non ricordo… 

NORMANN:   Non ricorda? 

PAUL:  No… forse 4 anni, forse 5 o 6 o 8… 

NORMANN:   L’ha mai tradita in questi anni? 

PAUL:  (si rialza) Questi non sono affari che la riguardano dottoressa, ma come si permette scusi? 

Se volevo confessare i miei peccati andavo da un prete non chiamavo mica lei… mi sarebbe anche 

costato meno tra le altre cose… 

NORMANN:   Senta, lei vuole che l’aiuti o no? Mi faccia capire, vuole essere aiutato o vuole 

soltanto avere l’opportunità di relazionarsi con una donna che non sia sua moglie… me lo faccia 

sapere, perché se così fosse io non ho nessun tipo di problema a cambiar atteggiamento nei suoi 

confronti. 

PAUL:  Mi scusi, ma lei è una dottoressa o una prostituta? 

NORMANN:   (sospira) Senta, facciamo una bella cosa, lei adesso viene qui (si avvicina al letto) si 

sdraia comodamente, chiude gli occhi e si rilassa… Io mi metterò qui vicino a lei, che ne dice? 

PAUL:  (va a sdraiarsi sul letto e chiude gli occhi) 

NORMANN:   Ecco, così… va meglio adesso?  

(Paul all’inizio non risponde; poi delicatamente prende una mano a Normann e la stringe a sé, 

riapre gli occhi a fatica; sembra profondamente malato in fin di vita. Emette piccoli lamenti, 

tossisce.) 

PAUL:  Normann, figlia mia… la terra mi chiama, devo andare... sono stanco di soffrire, ho voglia 

di riposare. 

NORMANN:   No, non te ne andare papà, ti prego, non te ne andare nel momento del bisogno… 

resta con me… non lasciarmi così… 

PAUL:  Non ti lascerò non ti preoccupare, sarò sempre al tuo fianco… 

NORMANN:   Se tu te ne vai io sono perduta. 

PAUL:  Tu sei una ragazza, intelligente, bella. Devi essere forte. Hai capito?  

NORMANN:   Dove troverò la forza quando tu non ci sarai più. 

PAUL:  Nel mio ricordo.  



NORMANN:   Il tuo ricordo non mi basterà, ho bisogno dei tuoi baci, delle tue carezze, dei tuoi sì 

per andare avanti… 

PAUL:  Hai soltanto bisogno di coraggio figlia mia. Ora devi solamente riconoscere tutta la forza 

che hai dentro,  quella forza che hai sempre trascurato per amor mio… io sono soltanto un ostacolo 

per te ormai… è giunto il momento che vada… ora tocca a te… la vita ti chiama…  corrile 

incontro… 

NORMANN:   Voglio venire con te. 

PAUL:  Non fare la parte dell’ingenua, non sei più una bambina. 

NORMANN:   Non sono più nulla. 

PAUL:   Tu sei una donna piena di risorse e tutti ti apprezzeranno per le tue qualità. 

NORMANN:   Non l’hanno mai fatto. Perché dovrebbero cominciare ora? 

PAUL:  Perché fino ad ora non hanno mai avuto modo di vedere quanto vali. Adesso invece... 

(tossisce forte)  

NORMANN:   No.  

PAUL:  Ci sono quasi. Sarà un bellissimo viaggio. 

NORMANN:   No, no, non voglio. 

PAUL:  Ti amo. E mi raccomando, restale vicino a quel ragazzo.  

NORMANN:   Chi?  

PAUL: Come si chiama… 

NORMANN: Paul? 

PAUL:  Sì, Paul… è tanto un bravo ragazzo, onesto, lavoratore… ti vuole così bene. Sarete una 

bella coppia. Sarete felici insieme. (inizia a tossire sempre più forte, sino ad essere preda delle 

convulsioni; poi pian piano cessa di respirare e muore)  

NORMANN:   (durante gli spasmi del padre) Resisti papà… resisti, aspetta. (dopo che è morto) 

Vigliacco. Sei soltanto un vigliacco impostore. Non sei capace neanche di prenderti cura di tua 

figlia. Vigliacco, hai avuto il coraggio di abbandonarmi, di lasciarmi qui sola… vile…  Non te 

andare papà… ho bisogno di starti vicino… (Si avvia verso il letto, si sdraia accanto a Paul, chiude 

gli occhi e giace qualche istante accanto a lui) non te ne andare… sono qui con te…  

(Pausa) 

PAUL:  (riapre gli occhi e pian piano si rigira verso Normann. Lei, come percepisce questo, fa la 

stessa cosa. I due si ritrovano quindi faccia a faccia) Ti è piaciuto? 

NORMANN:   E’ stato meraviglioso, sei stato un maestro. 

PAUL:  L’ho fatto per te. Lo so che ti piace tanto. 

NORMANN:   Facciamolo ancora ti prego. 

PAUL:  Dammi tregua, fammi recuperare le forze. 

NORMANN:   Ti do il tempo di una sigaretta. 



PAUL:  (ironico) Sei gentile! 

NORMANN:   (Lo prende e lo porta a sé) Sono tua. Dammi ancora un po’ di quell’ebbrezza che 

solo tu sei capace di darmi. Quel cadavere di mio marito ormai, non era più capace di reggere 

nemmeno dieci minuti. Mi sembrava di farlo con un relitto.  

PAUL:  (Si accende una sigaretta) È tanto che non lo fate? 

NORMANN:   Saranno almeno 4 anni.. no, forse 6 o forse 8, non ricordo. 

PAUL:  E come hai fatto durante tutto questo tempo? 

NORMANN:   Ho ucciso tutti i maiali che avevo e ho bevuto il loro sangue. 

PAUL:  Proprio tutti? 

NORMANN:   Tutti. Non ne ho lasciato neanche uno. Soltanto lui. 

PAUL:  Ucciderai anche lui? 

NORMANN:   (verso di sprezzo) Ah, il suo sangue mi disgusta. 

PAUL:  Cosa gli hai detto oggi? 

NORMANN:   Che dovevo andare in chiesa a confessarmi. 

PAUL:  E lui? 

NORMANN:   Lui è andato da una dottoressa. Due volte a settimana va a parlare con una psico-

qualcosa a Vandarlem…  

PAUL:  (provocatorio) E se invece è andato dalla sua amante?  

NORMANN:   Ma chi, quello! Per favore! Non ci crederei neanche se lo vedessi. Chi potrebbe mai 

andare con un uomo simile..  

PAUL:  Pensi che lui possa immaginare di noi?  

NORMANN:   Non mi interessa la sua immaginazione e poi basta parlare di mio marito. Il tempo è 

scaduto. 

PAUL:  (Mostrando la sigaretta) Ma io non ho ancora finito.  

NORMANN:   (gli prende la sigaretta dalle mani e la spegne) Sei pronto? 

PAUL:  Sono sempre pronto. Lo sai. 

(sguardo intenso, poi iniziano a baciarsi e a prendersi, come due persone travolte da una passione 

sessuale bruciante. Poco a poco la foga passionale inizia a tradursi in una lite, sempre più ferocie, 

sino a che Normann scappa nel bagno chiudendosi a chiave.) 

NORMANN:   (gridando da dentro il bagno) Animale!!! Sei un animale! Come puoi usare la tua 

forza contro una donna! Vergognati.. animale… 

PAUL:  Resta pure lì dentro se vuoi, nasconditi… solo questo sai fare, nasconderti nel tuo piccolo e 

misero angolino del dolore.  

NORMANN:   Sei tu che mi chiudi in quest’angolo, con la tua dolce violenza, la tua selvaggia 

delicatezza… sei un mostro… lasciami andare via… lasciami vivere… 



PAUL:  Tu non hai una vita, non ce l’hai mai avuta, ti sei sempre aggrappata agli altri.. prima su tuo 

padre, fino a che non morisse, poi su di me… non hai mai saputo costruire niente per te stessa… 

niente… ma ora è finita… ti lascio quello che vuoi… me ne vado… 

NORMANN:   Finalmente… vai, vai per la tua strada… voglio proprio vedere dove riuscirai a 

trovarla un’altra donna che riesca a starti vicino, che ti prepari da mangiare, che ti faccia il bucato… 

nemmeno un’insalata sai fare… me lo immagino come vivresti… in mezzo all’immondizie in 

compagnia dei topi… vai pure, è quella la fine che ti meriti… Vai mostro, vai… Aiuto! Aiuto! 

(Dal bagno esce Normann, agitata, sconvolta, nervosa) 

NORMANN:   Mi aiuti la prego, mi auti… c’è mio marito che mi insegue, mi vuole uccidere… la 

prego… 

PAUL:  (Preso alla sprovvista) Che succede signora? Non si preoccupi, non le farà del male, ci 

sono io qui… si calmi. 

NORMANN:   Ah se sapesse… quell’ uomo… mi sbeffeggia, mi maltratta, si prende gioco di me… 

sono ormai più di trent’anni che vivo con quell’essere… sono sfinita, non ce la faccio più… Oh le 

assicuro che lei non ha mai conosciuto una persona del genere in tutta la sua vita, gliel’assicuro… è 

un uomo deviato, non riesce più a trovare il senso della vita… e la sua frustrazione esistenziale 

trova me come bersaglio, e io non posso far altro che soccombere… povera me… lei mi deve 

aiutare signore, se ha un briciolo di umanità, non lo getti nel paniere dell’indifferenza… la supplico, 

mi porti in salvo da quel mostro abominevole… non ci si salva da una bestia simile senza l’aiuto di 

qualcuno… lei mi sembra una persona onesta… mi aiuti, (Norman le bacia spasmodicamente le 

mani)… la scongiuro... 

PAUL:  Signora… per favore… si alzi la prego… certo, se posso l’aiuto, ma cosa vuole che faccia? 

NORMANN:   Lei deve aiutarmi a liberarmi di lui, soltanto questo le chiedo… 

PAUL:  Signora dipende cosa intende… spero non abbia delle strane idee… 

NORMANN:   Ma no signore, non si preoccupi… non le chiederei mai di commettere qualche 

violenza… 

PAUL:  Allora mi dica, come posso aiutarla? 

NORMANN:   Lei dovrebbe semplicemente andare a parlargli… 

PAUL:  Io? 

NORMANN:   Sì, non si preoccupi, è una persona splendida con il resto della gente… soltanto con 

me si trasforma in un mostro. Le assicuro che è l’uomo più gentile e cordiale che abbia mai visto 

prima… non abbia paura… 

PAUL:  Sì, ma che cosa devo dirgli, scusi… 

NORMANN:   Gli deve dire che va da parte mia a lasciare un messaggio… il messaggio è che sono 

partita… sono partita… per un viaggio! E poi le dica anche che non lo amo più, anzi che non l’ho 

mai amato… 

PAUL:  Signora lei mi da un incarico troppo oneroso… 

NORMANN:   Se ha un briciolo d’umanità, non lo getti nel paniere dell’indifferenza… (Torna a 

baciarle le mani) La scongiuro, faccia questo per me…. 

PAUL:  Scusi perché non le scrive una lettera… quella sì, potrei consegnargliela … 



NORMANN:   No signore, non ne ho il tempo, devo fuggire immediatamente, capisce? Mi lasci 

scappare dal retro. Se mi vede sono morta.  

PAUL:  Stia calma per favore, non le può succedere nulla finché sarà qui dentro. 

NORMANN:   No, devo andare, devo andare subito, devo riuscire al più presto a liberarmi di lui…  

la coscienza mi ha sempre ordinato di stargli vicino, di non lasciarlo solo… e lui, lui non faceva 

altro che contraccambiarmi con le più becere e abiette ricompense… è ormai giunto il momento di 

abbandonarlo, di abbandonare il male… vede, lui non riesce a vedere altro che me… mi vede in 

ogni cosa, nel cibo che deve mangiare, nelle giornate che deve passare, nella vita che non riesce più 

a vivere, nel marito che non ha mai saputo essere… non riesce a guardarsi, capisce, non riesce a 

vedersi… ha sostituito la sua immagine con la mia… si può vivere con un tale peso, mi dica… 

secondo lei, si può pagare un prezzo così alto per amore?  

PAUL:  Non lo so signora, non glielo so dire… quello che le posso dire è che mi dispiace molto… 

io vorrei aiutarla ma proprio non saprei come fare… (va ad affacciarsi alla porta da dove era 

entrata Normann). Qui fuori tra l’altro non c’è nessuno e io suo marito non lo conosco… non posso 

di certo dire al primo uomo che passa quello che lei mi chiede? Se vuole le posso offrire ospitalità 

sino a domani.. è tutto quello che posso fare… 

NORMANN:   La ringrazio, lei è un uomo molto gentile. 

PAUL:  Si figuri, signora… se ha bisogno di riposarsi, può usare il letto…  

NORMANN:   Grazie, grazie… veramente … 

PAUL:  Si figuri. 

(Normann si avvicina al letto e vede il coltello che era rimasto lì sopra) 

NORMANN:   E con questo che ci fa? 

PAUL:  Quello? Oh, quello di solito lo uso per sgozzare le galline che fanno troppo chiasso…  

(sguardo intenso tra i due,  poi Normann pian piano inizia a spogliarsi in modo estremamente 

sensuale, chiamando Paul con lo sguardo e con il corpo) 

NORMANN:   Vuole ancora uccidermi? 

(Paul in un primo momento esita, poi si avvicina lentamente, le si pone alle spalle, le annusa i 

capelli e delicatamente inizia a sfiorarla con le labbra sul collo e sulle spalle, accarezzandola sul 

ventre come se fosse incinta) 

PAUL:  Non possiamo amore, potremmo provocare dei danni al nostro cucciolo. 

NORMANN:   Prendimi tutta… 

PAUL:  Potrei prendere te e uccidere lui. 

NORMANN:   Potresti prendere lui e uccidere me. 

PAUL:  Non voglio ucciderti, voglio soltanto.. (le da un morso sul collo. Normann emana un 

gemito di dolore misto al piacere, prendendo Paul e stringendoselo forte a sé. Poco a poco Paul 

inizia a mordere e a stringere sempre più forte Normann, che adesso inizia a gridare soltanto per il 

dolore, rimanendo ingabbiata nella morsa del marito. Paul sembra uscito fuori di sé, tanto, da dare 

l’idea di volerla mangiare viva; dopo un po’ Normann riesce a gettarsi sul letto e a raggiungere il 

coltello, afferrandolo con foga. Inizia a minacciare Paul violentemente) 



NORMANN:   (perdendo sempre di più il controllo di sé stessa) Non puoi fare questo Paul, non 

puoi farlo bastardo cannibale che non sei altro! Hai sentito quello che ti ha detto la sorella prima? 

Eh! Da bambino le ascoltavi sempre le sorelle, ora che fai? Non le ascolti più? Credi di esser 

cresciuto così tanto da non averne più bisogno?  

PAUL:  Calmati Normann ti prego… 

NORMANN:   Adesso tu farai per filo e per segno tutto quello che hai promesso alla sorella per la 

tua assoluzione… è chiaro? Altrimenti sarà questa lama a farlo.. (isterica) hai capito? 

PAUL:  Va bene Normann, che cosa vuoi che faccia? 

NORMANN:   Quello che hai confessato alla sorella di voler fare a me… Avanti! 

PAUL: Ma Normann… 

NORMANN: Avanti! 

(Paul inizia a mordersi una parte del corpo) 

NORMANN:   Più forte bastardo! Voglio sentire i tuoi spasmi… era questo che volevi no? Sentire i 

miei spasmi… avanti, io ti ho appena donato i miei, adesso fammi sentire un po’ dei tuoi…  

(Paul inizia a mordersi emanando gemiti di dolore trattenuto) 

NORMANN:   Liberali, non soffocarli, libera il dolore, fammelo sentire! (minacciandolo col 

coltello) Lo voglio sentire hai capito! Così come tu hai sentito il mio in tutti questi anni… Ti è 

piaciuto vero? Godevi a vedermi soffrire…. beh, ora tocca a me godere, è arrivato il mio 

momento… Avanti!  

PAUL:  Sei impazzita Normann, ma che cosa ti prende, torna in te ti prego, stai esagerando…  

NORMANN:   Te la sei spassata a fare il professore autoritario che si diverte a umiliare la sua 

studentessa, ti piaceva…   

PAUL:  Anche tu ti sei divertita … hai forse dimenticato quello che hai detto al tuo amante? E 

quello che hai appena raccontato a quel signore? Non hai fatto altro che umiliarmi, che farmi 

passare per un animale… E quella? Non è violenza quella? Però adesso ti prego Normann, 

facciamola finita, metti giù quel coltello… Amore, sono io… 

(Normann sfinita,  crolla sul letto in una crisi di pianto. Paul la accarezza, la bacia sulla testa, 

dappertutto) 

PAUL:  Vieni qui… vieni dal tuo Paul… Hai ragione sono stato troppo violento con te… 

perdonami… perdonami amore mio… (le avvolge il viso tra le mani e la porta a sé) Mi perdoni? 

(Normann anniusce)…. Sei bella quando piangi, sei così candida..… 

NORMANN:   Stringimi forte Paul… stringimi forte… 

PAUL:  Vieni qui… (inizia a sussurrarle la stessa canzoncina che cantava Normann quando 

interpretava la parte della mamma. La scena segue secondo questa linea, sino a che Normann vede 

i punti in cui si era morso Paul) 

NORMANN:   Ti sei fatto male tesoro? (inizia ad accarezzare la parte e poi delicatamente a 

baciarla) Hai bisogno di una medicazione qui, altrimenti rischi che… 

PAUL:  Non ti preoccupare non è niente. 



NORMANN:   Aspetta, vado in bagno a prendere un po’ di spirito (fa per andare) 

PAUL:  (la blocca) No, resta… resta qui ti prego… potresti tornare e non essere più te stessa…  

NORMANN:   Potrei non esserlo più anche se rimanessi qui per tutta la vita Paul... 

PAUL:  Inizio ad essere stanco Normann… non riusciremo mai a riempire quei vuoti… sono troppo 

grandi… troppo grandi… 

NORMANN:   (facendo finta di niente) Vuoi riposarti? Vuoi che ti prepari del tè?  

PAUL:  No, voglio soltanto smetterla di immaginare quello che non c’è… non si può riportare in 

vita la morte, l’assenza… non si può fingere di avere quel che non si ha… non possiamo continuare 

a chiuderci nella fantasia … 

NORMANN:   Ma cosa dici amore mio? Siamo così ingenui, così innocenti quando… 

PAUL:  (come in preda ad uno scatto d’ira) Menzogna Normann! Sai benissimo che è tutta una 

sporca menzogna! Dobbiamo finirla di illuderci del contrario. Stiamo diventando due estranei… 

due… 

NORMANN:   E a cosa vorresti fare Paul? Tornare a interpretare i ruoli del maritino e della 

mogliettina? Per trent’anni lo abbiamo fatto… rinchiuderci di nuovo in quella gabbia per uccelli, 

costretti a sopportare il logorio del tempo....no, io non ci sto… vedi, vedi questo desiderio di voler 

continuamente essere quello che non siamo? Questo riuscire a spogliarci dei nostri doveri, dei nostri 

obblighi, questo riuscire a liberarci persino di noi stessi, senza doverne rendere conto a nessuno…. 

Mentre il mondo fuori fa di tutto per darti un nome, un ruolo, una posizione… tutto questo Paul, è 

un privilegio che soltanto pochi riescono a concedersi, ma di cui tutti avrebbero bisogno….  

PAUL:  La tua visione del mondo inizia ad essere deviata Normann… 

NORMANN:   Perché credi che la tua sia migliore? Non ti è consentito parlare in questo modo… 

sei sulla mia stessa nave… lo sai benissimo… 

PAUL:  Il fatto che io abbia accettato di fare tutto questo con te non…. 

NORMANN:   No Paul, tu non hai accettato… che codardo che sei… vorresti provare a farmi 

credere che sono stata io a creare tutto questo? Vero?  

PAUL:  (Agitato) E come ha fatto allora ad entrare in casa nostra? Come è riuscito a impossessarsi 

di noi fino a questo punto? Come è possibile? Chi è stato allora? Rispondi! (prendendola e 

scuotendola) Rispondi! 

NORMANN:   Non lo so signor colonnello, non ne ho la minima idea. (Pausa, si guardano) Io ero 

appena rientrata in casa e me lo sono trovato lì… non so come abbia fatto ad entrare, né da dove 

venisse… so soltanto che ho dovuto chiamare rinforzi….  

PAUL:  E ti è venuto in mente di chiamare il sergente Paul, giusto?  

NORMANN:   È la prima persona che mi sia venuta in mente signor colonnello, lei capisce.  

PAUL:  Era l’ultima che le doveva venire in mente tenente.  

NORMANN:   Ha ragione, ma è la persona più vicina che ho…  

PAUL:  E nemmeno quell’idiota del sergente è riuscito a fermarla? 

NORMANN:   No. 



PAUL:  Che razza di imbecilli! Ora mi ascolti tenente… quella… “cosa”,  se cosa si può definire, 

deve essere immediatamente soppressa, rappresenta un male, un cancro da dover estirpare… mette 

a repentaglio la salute mentale e fisica di tutte le nostre cellule, quindi, le ordino di trovarla e di 

eliminarla immediatamente. Ha capito? 

NORMANN:   Non so dove sia nascosta? Non riusciamo neanche più a riconoscerla ormai. Si 

prende gioco di noi senza che…. 

PAUL:  Mi stia bene a sentire, le do soltanto questa notte di tempo. Se domani mattina lei e 

quell’idiota di suo marito non riuscirete a portarmi quella “cosa” qui nel mio ufficio, vi farò passare 

la voglia di essere nati e di essere vivi… sono stato abbastanza chiaro?  

NORMANN:   Certo signor colonnello, vado subito a riferirlo al sergente.  

PAUL:  Avete un giorno di tempo.  

NORMANN:   Ricevuto signor colonnello.  

(Pausa. Poi Normann si avvicina presso la porta d’entrata della casa) 

PAUL:  Dove vai?  

NORMANN:   Me ne vado. Sono stanca, ho bisogno di prendere un po’ d’aria… 

PAUL:  Normann, non lasciarmi solo, ti prego… 

NORMANN:   Hai paura Paul? Hai paura che non torni più? 

PAUL:  Sì. 

NORMANN:   Non mi dai spazio, non riesci a darmi lo spazio di cui ho bisogno, non fai altro che 

accusarmi… accusarmi… continuamente… 

PAUL:  Ah io? Sono stato forse io e a chiedere aiuto a uno sconosciuto lamentando di avere un 

mostro come marito? 

NORMANN:   Sono stata forse io ad andare dalla psicologa a dire che mia moglie non fa nient’altro 

che continuare a prendersi gioco di me? 

PAUL:  (profondamente irritato dal fatto che Normann inizi a mentire) Non l’ho chiamata io quella 

psicologa, è venuta di sua spontanea volontà… 

NORMANN:   Quella psicologa non ha detto niente quando la accusavi di pagarla per 

importunarti… non ti ha chiesto nemmeno i soldi che sostenevi di darle per la consulenza… 

PAUL:  I soldi, i soldi… e cosa vorresti dei soldi adesso? (tira fuori delle banconote dalla tasca) 

Vorresti dei soldi? E allora tieni (gliele tira addosso), puttana che non sei altro… prendi pure i tuoi 

denari… prendi… saziati del tuo dio… è questo che vuoi, vero? Avevo ragione a dirle che era 

prostituta, non una dottoressa… 

NORMANN:   Mi fai schifo! Mi fai schifo! Mi fai schifo! (durante queste battute, raccoglie le 

banconote scaraventandole a sua volta addosso a Paul; poi inizia a riempirlo di pugni isterici sul 

petto, sino a che Paul la stringe tra le sue braccia e la calma). Ti amo Paul, ti amo amore mio. 

PAUL:  Anch’io ti amo, ti amo da impazzire.  

NORMANN:   Dobbiamo smetterla di giocare a questo gioco. Finiremo per farci del male. 

PAUL:  Il male l’abbiamo ormai superato. 



NORMANN:   Dobbiamo fare come ha detto il colonnello, dobbiamo estirpare questa… (sospira e 

stringe forte il marito)…  

PAUL:  Hai ragione, dobbiamo trovare una soluzione….  

NORMANN:   Dobbiamo trovarla, non è possibile continuare così… non è possibile… 

PAUL:  Prendiamoci questa notte per pensare e vedrai che domani sarà tutto risolto… Ora cerca di 

rilassarti, sei stanca…  

NORMANN:   Non ci riesco… 

PAUL:  Risolveremo tutto, non ti preoccupare…(inizia a calmarla con delle carezze) 

NORMANN:   Risolveremo tutto, Paul? 

PAUL:  Risolveremo tutto, stai tranquilla…. 

NORMANN:   Ho paura… 

PAUL:  Ci sono io con te… ci sono io… 

 

(i due pian piano si uniscono, dando vita ad un immagine; sino a che il buio poi, lentamente 

inizierà a calare) 

 

FINE PRIMO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDO ATTO 

(In scena troviamo Paul che mette a posto la casa, che si prende cura delle piante, che sistema cose 

qua e là.  Entra Normann dalla porta principale) 

 

NORMANN:   Buongiorno tesoro. 

PAUL:  Buongiorno amore. 

(si abbracciano e si baciano felici) 

PAUL:  Sei bellissima! (le da un morsetto sul collo. Normann si scosta e ride) 

NORMANN:   Che fai?  

PAUL:  Sistemavo un po’ la casa. Ho preparato anche una crostata stamane. Vuoi assaggiarla? 

NORMANN:   No non ho fame, piuttosto ho bisogno di farmi una bella doccia. 

PAUL:  Ho appena finito di pulire il bagno, mi raccomando, non fare come fai sempre… c’è il 

panno per il pavimento sotto la vasca, asciuga quando hai finito. 

NORMANN:   Ma certo amore mio, lo farò soltanto per te. (lo bacia ed esce)  

PAUL:  Come è andata al lavoro? 

NORMANN:   (voce fuori campo) Bene, è stata una giornata molto stressante ma alla fine sono 

riuscita a chiudere molte cose che avevo lasciato aperte. 

PAUL:  Sei riuscita a parlare con il direttore di quella cosa? 

NORMANN:   Sì, ha detto che il prossimo mese mi daranno lo stipendio doppio e che se dovessi 

aver bisogno di un acconto non ci sono problemi. 

PAUL:  Questa sì che è una bella notizia. Allora perché non provi a dirgli se può anticiparti la prima 

metà di uno dei due stipendi? Ci sono molte cose che dobbiamo comprare ancora. Ho scoperto a 

Pintzburg un posto che sembra fatto apposta per noi… C’è di tutto, dai mobili alle piante, è 

fornitissimo, ci potremmo sbizzarrire in mille modi. Però appunto abbiamo bisogno… 

NORMANN:   Non hai visto niente sul tavolo? 

PAUL:  (Paul si avvicina al tavolo e trova delle banconote che Normann aveva poggiato di 

nascosto dopo la sua entrata in casa) Sei proprio una mascalzona. 

NORMANN:   Era questo che volevi, no? 

PAUL:  Fa comodo a tutti e due tesoro… 

NORMANN:   Beh allora appena finisco di farmi la doccia andiamo subito a vedere questo posto… 

PAUL:  (Esulta di gioia) Allora: prima di tutto abbiamo bisogno di una scarpiera da mettere in 

bagno, poi di una libreria nuova, perché tutti quei libri, non so più dove infilarli… poi vorrei 

comprare uno di quei manichini per poggiare i vestiti quando ci si spoglia, ne ho visto uno 

straordinario… 

NORMANN:   Quello è pericoloso tesoro… 



PAUL:  Perché? 

NORMANN:   Potrebbe farti venire in mente strane idee… 

PAUL:  No, no, non farà  niente… ho bisogno di vita pulsante io, non di materia morta… Poi per il 

giardino ho visto…  

NORMANN:   Dov’è l’accappatoio? 

PAUL:  In fondo al mobile sulla destra… ah, se hai bisogno di calzini puliti li ho appena messi sul 

ripiano, all’angolo… 

NORMANN:   Sì li ho visti… 

PAUL:  (dopo aver finito di sistemare, tra sé) Allora, le piante fuori le ho annaffiate stamattina, il 

pane ai maiali glielo do quando torno… Ah, devo ricordarmi di passare dal macellaio per prendere 

appuntamento… 

NORMANN:   Ho quasi fatto eh? 

PAUL:  Sei stato velocissimo… 

NORMANN:   Avevo bisogno soltanto di rinfrescarmi un pò… 

NORMANN:   Ecco, finisco di vestirmi e andiamo… sai cosa facciamo? Prima passiamo dove hai 

detto a  prendere quello che ci serve e poi ce ne andiamo allo “Shelling” a farci una bella cenetta… 

PAUL:  (Contentissimo) Oh Paul! Sai essere proprio un tesoro quando vuoi. 

NORMANN:   Ma io sono un tesoro.  

PAUL:  Cosa? No, questo no Normann! 

NORMANN:   (rientrando in scena) Che cosa succede adesso? 

PAUL:  Questo non sono io. Io non ho mai detto una cosa del genere. 

NORMANN:   Non dovevi interrompere Paul, non per così poco.  

PAUL:  Avanti su riprendiamo. 

NORMANN:   No, adesso non riprendiamo proprio niente, non puoi sempre decidere quando è il 

momento di smetterla e quando quello di ricominciare… non puoi… 

PAUL:  Perché hai voluto farmi passare per quello che si auto compiace della sua bontà? Lo sai che 

le persone così le ho sempre detestate. 

NORMANN:   Io? E cosa ho detto? Ho soltanto detto “Io sono un tesoro” tutto qui.. perché non è 

vero che lo sei? 

PAUL:  Non dire sciocchezze Normann per favore, non iniziare a mischiare le carte come è tuo 

solito fare…  

NORMANN:   Ah, perché io mischierei le carte? 

PAUL:  Sono più di trent’anni che lo fai. Hai detto, ribadendo “Ma io sono un tesoro!” con quel 

tono di smisurato amor proprio che non mi appartiene, che non mi è mai appartenuto.  



NORMANN:   Beh se proprio vogliamo dirla tutta, anche tu hai inserito, con l’intenzione di velarla, 

ma non credere che non me ne sia accorta, una latente nota di avidità quando ti ho chiesto di farti 

dare l’anticipo. Ma non mi sono permessa di bloccare nonostante questo.  

PAUL:  Perché non è vero che sei sempre stata avida con i soldi? Vorresti forse negarlo? 

NORMANN:   Non cercare di cambiare discorso Paul. Tu sei uscito soltanto perché io ho cercato di 

renderti più amabile di quello che sei, mentre io non mi sono permessa di farlo nonostante tu abbia 

cercato di farmi passare peggiore di come sono. 

PAUL:  Non ho bisogno di essere meglio di quello che sono. 

NORMANN:   Neanch’io vorrei essere peggio, ma questo è da mettere in conto, fa parte del gioco. 

PAUL:  No, io non ci sto. Sugli altri lo posso anche sopportare, su di me non ci riesco. 

NORMANN:   Ti stai imponendo dei limiti adesso. Ti stai recintando nel tuo io Paul. Perché? 

Perché non continuare? 

PAUL:  Forse ci conveniva tornare ai nostri primissimi tempi, quando ci siamo innamorati… perché 

non torniamo alla prima volta che ci siamo conosciuti? Che ne dici? Non lo abbiamo mai fatto.  

NORMANN:   Abbiamo impiegato tutta la notte per trovare una soluzione, ora perché dobbiamo 

cambiare senza aver neanche finito di provare questo… perché non riesci più a starci dentro? 

PAUL:  Perché non c’è più una fine e spingendoci sempre oltre qualcuno dei due potrebbe arrivare 

a commettere qualche sciocchezza… hai visto ieri a cosa siamo arrivati? 

NORMANN:   Un’altra volta, ancora! Abbiamo discusso per più di cinque ore di questo, Paul! Inizi 

forse a perdere la memoria? Abbiamo preso degli accordi ben precisi per evitare che non si 

ripetessero episodi come quelli… (sbuffa, inizia ripetere stufa) Avevamo deciso di tornare ai primi 

tempi del matrimonio mettendoci l’uno al posto dell’altro, abbandonando l’idea degli altri perché 

alcuni risultavano troppo pericolosi e aggressivi… così facendo ci saremmo dati l’opportunità di  

poterci concentrare, per il momento, soltanto su noi stessi… in modo da rafforzare sia l’empatia 

dell’uno verso l’altro, sia il trascorso della nostra storia. 

PAUL:  Ricordo perfettamente tutto questo, ma ci ho riflettuto bene stamane quando ci siamo 

svegliati… non serve a nulla, anzi, può essere ancora più pericoloso trasferire tutto su di noi… 

NORMANN:   Stavamo iniziando a provare, non hai lasciato nemmeno che… 

 

PAUL:  (riflettendo) Di sicuro il punto di non ritorno lo abbiamo superato già da un pezzo...  

(Pausa) 

NORMANN:   Se lo abbiamo superato, allora vorrà dire che non abbiamo via d’uscita e che la 

strada del passato è ormai lontana e perduta. 

PAUL:  Eh già… non c’è più motivo di ripercorrerla… 

NORMANN:   E nemmeno di tornare ai primordi… (pausa) ricostruire Paul, non ci resta che 

ricostruire, dobbiamo creare un’altra storia… 

PAUL:  Un’altra storia? 

NORMANN:   Sì, un’altra storia… 



PAUL:  E se fosse peggiore di questa? 

NORMANN:   E se fosse migliore? In fondo cosa può succedere? Dobbiamo darci la possibilità di 

ricominciare tutto daccapo amore mio… basta essere quello che non siamo, scambiarci l’uno con 

l’altro, gridarci addosso le nostre pene, le nostre frustrazioni… non dobbiamo ripercorrere più nulla 

di quello che è successo tra noi durante tutto questo tempo… dobbiamo tenere fuori tutto, dobbiamo 

vivere un’altra storia… una storia nuova… 

PAUL:  La tua fantasia un giorno finirà per uccidermi Normann. 

NORMANN:   No Paul, sarà la tua incontrollabile foga di vita a farlo. 

PAUL:  La mia?......O la tua? 

NORMANN:   Il motore della mia, si nutre del carburante della tua. 

PAUL:  Posso offrirle qualcosa da bere signora? 

(Pausa, sguardo intenso tra i due) 

NORMANN:   Certamente. 

PAUL:  Le va bene uno scotch? 

NORMANN:   Liscio grazie. Possiamo darci del tu. 

PAUL:  Vieni spesso qui? 

NORMANN:   Ogni tanto, è poco che mi sono trasferita da queste parti. Ho vissuto per molto 

tempo ad haprey.   

PAUL:  Ah, ci sono stato per lavoro più di una volta da quelle parti. È un quartiere molto rinomato. 

NORMANN:   Sì, lo è, ma dopo tanti anni ti porta alla nausea. E tu? 

PAUL:  Io vivo in questo quartiere da quando sono nato. Mia madre è morta lasciandomi la casa di 

famiglia, e così mi sono sistemato qui. 

NORMANN:   Vivi con qualcun altro? 

PAUL:  No! E tu? 

NORMANN:   Ora vivo da sola. Ho vissuto per più di trent’anni con un uomo. Poi ci siamo divisi e 

così mi sono trasferita. 

(sguardo intenso tra i due) 

NORMANN:   Ma adesso ho voglia di ricominciare tutto daccapo. 

PAUL:  Una donna energica!  

NORMANN:   Una donna che ha bisogno di vivere la vita fino in fondo. E di ricominciare ogni 

volta che la morte decide di portarsela via.  

PAUL:  Ti capita spesso di incontrarla? 

NORMANN:   La morte? Oh, sì, ogni volta che faccio quello che sono costretta a fare. 

PAUL:  Devo ammettere che anch’io, soprattutto negli ultimi tempi, me la ritrovo a fianco mentre 

faccio quello che mi costringono a fare. 



NORMANN:   Beh, non dovresti permettere a nessuno di costringerti a fare quello che non vuoi. 

PAUL:  Io ci provo, ma alcune persone mi affascinano, mi incantano, mi ammaliano. E mi danno la 

possibilità di scoprire qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile scoprire.  

NORMANN:   Allora non sono poi così sleali, se hanno tutto questo da offrirti. 

PAUL:  E invece sono traditori e infedeli. 

NORMANN:   Se è questo quello che pensi dovresti cercare di allontanare chi ti fa questo. 

PAUL:  Sto aspettando il momento giusto per poterlo fare una volta per tutte. 

NORMANN:   E cosa stai aspettando? 

PAUL:  Che mi stanchi della scoperta. 

NORMANN:   Allora ne stai approfittando finché ti fa comodo?  

PAUL:  È quello che merita.  

NORMANN:   Sei crudele. 

PAUL:  Sono libero. 

NORMANN:   Libero? Se ti lasci coinvolgere non sei poi così libero. 

PAUL:  Un altro scotch? 

NORMANN:   Con ghiaccio stavolta, grazie! 

(Normann le porge il bicchiere, Paul lo prende e si avvicina al tavolo dove è situata la bottiglia di 

whisky. Poggiando il bicchiere per riempirlo, lo sbatte, mostrando involontariamente uno stato di 

incontrollato nervosismo) 

PAUL:  E come sono stati questi trent’anni passati in compagnia? 

(sguardo intenso tra i due, Paul le si avvicina porgendole lo scotch) 

NORMANN:   Sono stati degli anni molto intensi, a volte noiosi, ma negli ultimi tempi molto 

divertenti e pieni di inventiva.  

PAUL:  Inventiva? 

NORMANN:   Sì, eravamo una coppia floreale, dinamica, evoluta… o meglio così ci piaceva 

definirci…   cercavamo sempre di rinnovarci, giocavamo a cercare nuovi stimoli, per mantenere 

vivo il nostro rapporto... dopo tanti anni vissuti insieme invece di vivere come fanno tante coppie 

nell’indifferenza, nell’abitudine, nel copione… a parte quelle altre che sfociano in quelle cose come  

masochismo, scambi di coppia e quant’altro… insomma, invece di rifugiarci in tutto ciò che aiuta a 

tenere insieme persone annoiate della loro esistenza, ecco, noi ci sentivamo molto più creativi, 

molto più all’avanguardia.  

PAUL:  E poi, che è successo? 

NORMANN:   Che lui ha preferito continuare da solo… giorno dopo giorno diceva che 

diventavamo sempre più… estranei.  

PAUL:  Dopo tutto quel tempo passato insieme? 
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NORMANN:   Proprio così… un giorno è uscito di casa e non è mai più tornato. E tu invece?  

PAUL:  (soddisfatto) In piena autonomia e indipendenza. Ho il mio lavoro, mi prendo cura della 

mia casa, non ho figli né moglie… non devo rendere conto a nessuno. Quello che guadagno spendo, 

e spesso riesco a togliermi più di qualche soddisfazione. Due viaggi l’anno, la casa in montagna 

d’estate... Sono un uomo felice.  

NORMANN:   E non hai mai pensato a sposarti? 

PAUL:  Sì ci ho pensato, ma poi mi sono detto “Ma perché? In fondo hai una casa, hai un lavoro, ti 

piace l’indipendenza, chi ti costringe a farlo?” 

NORMANN:   E ti sei risposto “nessuno”. 

PAUL:  Già, e così eccomi qua.  

NORMANN:   Un uomo coraggioso. 

PAUL:  Coraggioso e leale. 

NORMANN:   E qual è il tuo nome?. 

PAUL:  Già, non ci siamo nemmeno presentati. Paul, e tu? 

NORMANN:   Normann, piacere. 

PAUL:  Piacere mio.  

NORMANN:   Beh, è stato un vero piacere aver parlato con te Paul? Credo di ripassare domani da 

queste parti verso quest’ora a bere qualcosa. Ci sarai?  

PAUL:   Perché no. 

NORMANN:   Bene, a domani allora. 

PAUL:  A domani. 

(Normann si avvia verso la porta d’entrata, poi si ferma, si volta) 

PAUL:  Avevi detto “senza dover ripercorrere nulla di tutto quello che è successo tra di noi”. 

Giochi sporco Normann. Ti sei messa a rivangare nel passato, avevamo appena fatto dei patti 

chiari…. 

NORMANN:   Anche stanotte avevamo fatto dei patti chiari e tu non li hai rispettati… e poi lo sai 

bene Paul, quello che si stabilisce non si verifica mai senza che entrino in gioco altri fattori a 

sconvolgere tutto… fino ad ora è sempre stato così, perciò non venire a parlarmi di patti chiari... se 

vuoi comunque, puoi sempre fare come ha fatto il mio ex marito…  

PAUL:  Ha fatto bene a lasciarti e io forse avrei fatto molto meglio a non sposarmi mai… 

NORMANN:   Non piangere sul latte versato… sei grande ormai, perché non ti prendi le tue 

responsabilità? Perché non decidi di fare quello che vuoi veramente e ti liberi di me, una volta per 

tutte? Oh, io tutte quelle stupidaggini che cercavi di dire alla dottoressa, sai bene che non me le 

bevo… il bucato... Stai aspettando forse che sia io a stancarmi e ad andarmene Paul?  

(Paul prende il coltello) 

NORMANN:   Che fai adesso? Mi vuoi uccidere? A tanto siamo arrivati?  



PAUL:  (Porgendole il coltello) Perché non lo fai da sola visto che ieri ti è venuto così bene? Ti eri 

anche preoccupata di comprare l’effetto scenico per renderlo più frizzante… proprio un bel lavoro, 

ma sono sicuro che puoi riuscire a fare molto meglio…  

NORMANN:   Aspetto che sia tu a farlo amore mio… lascio decidere le tue mani… non è questo 

quello che vuoi? Possedere persino la morte, qui, tra le tue mani… tu vuoi tutto tra le tue mani, ed 

io voglio amarti fino alla fine… voglio donarmi a te senza risparmiare nulla, senza riserve…  

PAUL:  E di me che ne sarà? 

NORMANN:   Puoi sempre venire con me…  

PAUL:  Pensi che la morte risolverebbe qualcosa? 

NORMANN:   Penso che vivere e morire nello stesso tempo sia il punto più alto che possiamo 

raggiungere… e questo ci permette di farlo… 

PAUL:  Questo è soltanto qualcosa che cerca di raggirare sia la vita che la morte… non è la 

soluzione ad ognuna di loro. 

NORMANN:   No, ma visto che non è possibile averle tutte e due insieme,  preferisco prendermi 

gioco di loro in questo modo, invece di soccombere. 

PAUL:  I tuoi fini sono troppo alti, troppo velleitari… facendo così, ci stiamo soltanto prendendo 

gioco di noi stessi. 

NORMANN:   No Paul, sai benissimo che non è così, altrimenti non avresti continuato a farlo. E 

poi anche tu ormai non riesci più a farne a meno… è diventato come una droga…  

PAUL:  La tua droga, non di certo la mia… 

NORMANN:   È anche la tua… è da ieri che cerchi di continuare a portare avanti la parte del 

“trascinato”… sempre la solita vittima… “non esistono brutte compagnie, sono le persone a 

farle”… parole tue… 

PAUL:  Perché vorresti forse negare che sei stata tu a trascinarmi in questo vortice senza uscita, 

cominciando da quei costumi che ti avevano regalato? 

NORMANN:   Io li indossavo soltanto per farti qualche scherzetto quando rientravi dal lavoro… 

per riuscire a strapparti un sorriso... 

PAUL:  Hai iniziato con lo scherzetto ed hai finito per coinvolgermi in questo sporco... 

NORMANN:   E tu hai cominciato subito a prenderci gusto… non mi hai mai impedito di farlo, 

anzi, mi hai sempre assecondata, sia all’inizio che dopo… devo riportarti forse alla mente qualche 

episodio di quando mi lasciavi le carte da cento per andare a comprare altri vestiti, accessori, 

cappelli… Devo forse puntualizzare che sei stato proprio tu, il primo a voler abbandonare tutta 

quella roba perché ci voleva troppo tempo prima di passare da una persona all’altra… 

(Scimmiottandolo) “Non li sopporto questi cambi costume,  sono troppo lenti… repentino 

Normann, il passaggio deve essere più repentino… al diavolo questi costumi, sono solo un 

intralcio… è dentro che bisogna cambiare” … dentro… C’avevi  preso talmente tanto gusto, che 

non volevi più tornare ad essere te stesso nemmeno per un istante... volevi cambiare, di colpo.... 

quello che non sei mai riuscito a fare in tutta la tua vita, ti sei illuso di poterlo fare in un battito di 

ciglio… ed io ti seguivo.. e il gioco lì, ha smesso di essere un gioco e si è trasformato in questo 

delirio che ormai vive della sua ombra perché non riesce più a ritrovare la luce…. tu hai ucciso 

tutto, ed io te l’ho lasciato fare…. ne sei il fautore quanto me... perciò smettila di fare la vittima, è 

ipocrita da parte tua. 



PAUL:  Quanto sei falsa amore mio… 

NORMANN:   La mia falsità eguaglia la tua coerenza… 

PAUL:  Allora facciamola finita di continuare a giocare a questo stupido gioco del colpevole e 

cerchiamo di trovare una soluzione… 

NORMANN:   Lo vedi Paul, anche tu ormai hai questa visione…. te l’ho detto siamo sulla stessa 

nave... Ci siamo spinti troppo oltre, abbiamo superato il punto di non ritorno ormai… perciò, la 

soluzione è soltanto una… dobbiamo andare sino in fondo…  

PAUL:  Prima o poi ci saremmo arrivati… e tu lo sapevi benissimo. Non è questo quello che 

volevi? Non è questo il fine a cui ambivi?  

NORMANN:   E tu Paul? 

(pausa) 

PAUL:  Non aspettavo altro. 

NORMANN:   Allora non resta che prepararci… 

. 

(Musica) 
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SCENA FINALE 

 

(La scena deve essere eseguita come fosse un rituale. Normann porta in mano una coppa con 

dentro del liquido, che sistemerà al centro della scena, cantando la canzoncina che sino ad ora 

abbiamo ascoltato dai due. Poi sarà la volta di Paul, che guadagnerà la scena con in mano una 

cornice, all’interno del quale troviamo un’immagine in cui vediamo raffigurati lui e Normann. 

Nell’altra mano terrà una candela. Paul si dirigerà anch’egli al centro della scena, collocherà la 

cornice davanti alla coppa, coprendo quest’ultima alla vista del pubblic; poi poggerà la candela 

davanti alla cornice, accendendola, di modo che l’immagine nella cornice si illumini.  

La scena a venire quindi, verrà eseguita dagli attori dietro la cornice, lasciando quest’ultima in 

primo piano. 

I due si disporranno l’uno di fronte all’altro e pian piano inizieranno a osservarsi, a guardarsi 

attentamente, come se sino ad allora non si fossero mai guardati così a fondo; in realtà si stanno 

scoprendo veramente, perché per la prima volta, entrambi, hanno tolto la maschera, per mostrarsi 

l’uno all’altro nella loro piena nudità) 

 

NORMANN:   Sei proprio tu? 

PAUL:  Sì, sono io… 

 

(Si sfiorano delicatamente) 

  

NORMANN:   Voglio stare con te Paul, per sempre… 

 

(Paul prende da dietro la cornice la coppa e la porge a Normann. Ella sembra che all’inizio non 

abbia il coraggio di prenderla, esita, ma proprio quando si decide e accenna un movimento per 

afferrarla, Paul la ritrae, la porta a sé, e guardando intensamente Normann, inizia a bere. Avendo 

bevuto la sua parte, ora passa la coppa alla compagna, che la prende con cura e la porta alle sue 

labbra bevendo a sua volta. I due a questo punto si avvicineranno, si uniranno e formeranno un 

quadro che avrà come elemento principale la loro immagine nella cornice illuminata) 

NORMANN:   Ti amo, amore mio… 

PAUL:  Sono tuo… per sempre… 

 

(Il quadro qui dovrà raggiungere il massimo della sua forza, sino a che il buio inizierà a 

diffondersi lentamente su tutta la scena, divorandola. La candela si spegne) 

FINE 


