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         “STRINGIMI” 

 
atto unico 

di 

 

Luca ZECCHILLO 

 

 

 

 

Personaggi:  

 

OLGA,  
IOLANDA, 

GREGORIO, 
ALBERTO, 

BIAGIO, 

RAGAZZO di circa 25 anni  
BAMBINO di circa 10 anni. 

 
Atto unico. 

Modesto monolocale, in una qualsiasi città d’Italia, suddiviso in due ambienti: “zona notte”, a sinistra 

del pubblico, con letto a due piazze limitrofo all’angolo tra la quinta di fondo e quella di sinistra e   

finestra, accanto, verso il proscenio; un armadio poggiato quasi centralmente alla quinta di fondo oltre il 

quale, verso destra, inizia la “zona giorno”, composta da tavolo con due sedie, angolo cottura tra la 

quinta di fondo e quella di destra e, sempre a destra, verso il proscenio, porta d’ingresso ed una porta 

chiusa che si presume conduca nel bagno. All’aprirsi del sipario, è mattino. Sul letto giace il corpo 

esanime di un ragazzo di circa 25 anni. Dalla porta d’ingresso, socchiusa, avanza un bambino di circa 

dieci anni. Buio. Al riaccendersi delle luci, è sempre mattino. In scena,  Olga e Iolanda: la prima, di 

circa quarant’anni, piacente nonostante l’aspetto trasandato; la seconda di circa settant’anni. Sedute al 

tavolo, sorbiscono un caffè. 

 

 

IOLANDA(terminando un discorso iniziato in precedenza): …e da quel colloquio, quanti giorni sono 

passati? 

OLGA(ai suoi piedi si nota una cesta in vimini con dentro dei panni stirati): Più di venti. 

IOLANDA: E non si sono fatti sentire? Neanche un sì, no, forse… 

OLGA: Non si scandalizzi, signora Iolanda, è così: non mi meraviglio più, ormai. 

IOLANDA: Che maleducati. 
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OLGA: E’ questione che sono tempi difficili e, siccome c’è tanta richiesta di lavoro, chi ha da offrire 

anche un solo posto, non si fa scrupoli a snobbare ed anche umiliare chi ha bisogno: tanto, per uno 

che ne perdono, ce ne sono migliaia a disposizione e pronti a tutto. 

IOLANDA: Mi dispiace tanto: anche per il fatto che sono stata io a presentarti a queste persone. 

OLGA: Non si preoccupi. Lei già fa tanto per me, portandomi da stirare e chiamandomi per aiutarla nelle 

pulizie di casa. 

IOLANDA: E’ anche quello il problema. 

OLGA: Lo so che è un problema. Quelle poche ore che faccio, mi servono quasi a niente ma, comunque, 

mi servono. 

IOLANDA: Ascolta Olga… non me ne volere, quelle ore saranno poche per te ma, per me, sono 

abbastanza. 

OLGA: Guardi che va bene così, non le sto chiedendo altro. 

IOLANDA: Non hai capito. E’ che… come hai anche detto tu prima… sono tempi difficili. In casa siamo 

quattro persone: tutte che campiamo grazie alla reversibilità della buon’anima di mio marito. Se non 

fosse per i miei acciacchi, potrei farli io questi lavoretti, risparmiando così un bel po’ di denaro… 

OLGA (afflitta): Che cosa vuole dirmi, signora Iolanda? 

IOLANDA: Insomma, quelle dieci Euro l’ora che ti pago, per aiutarmi in casa, influiscono pesantemente 

a fine mese. 

OLGA: Signora, non pretenderà che venga ad aiutarla gratis? Se vuole, possiamo rivedere un po’ la cifra 

ma non più di tanto. Le tariffe, alla fine, sono quelle: chieda in giro. Ho amiche che fanno gli stessi 

lavori e chiedono tutte la stessa somma. 

IOLANDA: Sì, forse le tue amiche… ma, io, ho chiesto in giro e ho trovato una persona che verrebbe per 

molto meno: ecco perché ho insistito tanto affinché tu andassi a quel colloquio di lavoro. 

OLGA (con una punta di amara ironia): Ora capisco. E chi sarebbe questa benefattrice che le ha chiesto 

molto meno? 

IOLANDA: E’ una ragazza dell’est: polacca credo. 

OLGA (c.s.): E quanto le ha chiesto, se non sono indiscreta? 

IOLANDA: Sei euro l’ora. 

OLGA: Caspita. E lei si fida? Ha detto che è una ragazza. 

IOLANDA: Sì, ha ventidue anni. 

OLGA: E lei, vuole mettere l’esperienza di una donna di quarant’anni con una ragazzina di ventidue? 

IOLANDA: Lo so. Su questo hai ragione. Credimi, mi dispiace. Ma sto attraversando un brutto periodo, 

soprattutto con la salute. Con quello che mi chiedi tu, non posso permettermi di tenerti più di due 

ore al giorno; lei, ha detto che se le faccio fare fino quattro ore al giorno, si accontenta anche di 

cinque euro l’ora. 
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OLGA: Ho capito. (raccoglie la cesta e la pone a Iolanda). Ecco, tenga la sua cesta di panni stirati e si 

tolga dai piedi! 

IOLANDA: Dimmi almeno cosa ti devo? 

OLGA: Questa, è omaggio della ditta: dovessi guastarle il bilancio famigliare! 

IOLANDA: Ma no, dai! Non fare così.  

OLGA (aprendo la porta e invitandola ad uscire): Vada signora. 

IOLANDA(a testa bassa): Mi dispiace… (via). 

OLGA (le sbatte dietro la porta): Vaffanculo vecchia rimbambita, tu e quei parassiti dei tuoi figli che, 

alla loro età, non si vergognano di vivere a carico della loro madre. Sarei curiosa di sapere quando 

creperai come faranno… (pausa.) E sarei anche curiosa di sapere, oggi, come farò a mangiare, visto 

che non mi sono fatta pagare nemmeno i panni stirati. (ci pensa su. Si guarda un po’ in giro, poi, 

afferra il cellulare e compone un numero. L’interlocutore apre la chiamata). Mamma?…(nessuna 

risposta dall’altra parte). Mamma, rispondimi per favore! Perché continui con questo 

atteggiamento?… (irosa) posso aver commesso tutti gli errori di questa terra ma resto, pur sempre, 

tua figlia, lo capisci questo!? (cade la linea). Ha chiuso ‘sta cretina! (prova a richiamare). Ah, no, è 

finito il credito. (butta il telefono sul letto) Merda! (bussano alla porta). Oggi è il sei del mese, già 

immagino chi potrebbe essere, alle nove del mattino. (apre la porta e lascia entrare Gregorio). 

GREGORIO(uomo sui sessanta, ben portati. Veste elegantemente. Si nota in lui una certa stizza): 

Buongiorno. 

OLGA: Speriamo. 

GREGORIO: Appunto. Sono tre mesi che è mia inquilina e, puntualmente, non rispetta i termini per il 

pagamento della pigione. Eppure ero stato chiaro, sin dal primo momento: “Entro il cinque di ogni 

mese. Mi raccomando perché ne ho bisogno. Ho delle spese da coprire!” Niente, non ti puoi fidare 

di nessuno! 

OLGA: Mi creda, faccio il possibile per cercare di darle quello che le spetta… ma è un periodo che mi va 

tutto male! 

GREGORIO: Non è un mio problema questo! E poi non si tratta più di una mensilità: siamo già alla 

seconda mensilità che mi deve. Il mese scorso ho pazientato: questo non lo può negare! 

OLGA: No, certo. 

GREGORIO: Ho accettato che mi pagasse la mensilità scorsa con quella di questo mese. E, poi, mi scusi 

se entro nei fatti suoi, se non è in grado di sostenere le spese, si trovi un appartamento più piccolo. 

OLGA: Più piccolo di questo? Non credo ci sia qualcuno disposto ad affittarmi un bagno. 

GREGORIO: Fa pure la spiritosa? Intendevo un appartamento meno costoso. 

OLGA: Almeno è cosciente di quanto ha avuto il coraggio di chiedermi per questo buco? 

GREGORIO: Adesso tira anche calci? Fosse almeno in condizione di poterlo fare. 
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OLGA: Mi scusi, ha ragione. Comunque al momento non ho disponibilità di denaro. 

GREGORIO: E  che problema c’è? 

OLGA (sorpresa): Come sarebbe? E’ stato a sbraitare fino ad un attimo fa, per i soldi? 

GREGORIO(con aria maliziosa): E’ ovvio. Lei mi deve due mensilità, mi scusi. Calcoli seicento Euro al 

mese, direi… 

OLGA: …direi, un furto. 

GREGORIO: Ha firmato un contratto! Quindi, ha accettato di darmi quanto volevo. 

OLGA: Avevo bisogno urgente di un tetto! 

GREGORIO: Comunque sono mille e duecento euro che mi deve. Lo sa che per morosità, in breve 

tempo, posso buttarla fuori? 

OLGA: No, la prego. Non saprei dove andare. 

GREGORIO: Capisco, capisco. Lei non sta attraversando un periodo facile. 

OLGA: Già. 

GREGORIO: Sa, signora Olga… io cerco sempre di informarmi il più possibile sui miei inquilini. 

OLGA (con disappunto): E quindi? 

GREGORIO: Quindi, credo che con un poco di comprensione reciproca, potremmo trovare comunque un 

accordo per… diciamo, dilazionare quanto mi deve. 

OLGA: Ah, sì? E cosa dovrei comprendere? 

GREGORIO: Comprendere che tutti quanti abbiamo i nostri fabbisogni. Lei ha bisogno di denaro, io no. 

OLGA: Prima ha affermato il contrario. 

GREGORIO: Scena, signora cara, scena. Non è facile gestire i rapporti con i propri inquilini. Per far in 

modo che ti paghino, bisogna essere anche un buon attore.  

OLGA: Dovrebbe cambiare mestiere allora. 

GREGORIO: A me, mille e duecento euro non mi cambiano la vita. In fondo, sono un uomo solo e non 

ho famiglia da sfamare.  

OLGA: Almeno lei ha il denaro. Io, come lei, sono sola e senza un centesimo, per giunta. 

GREGORIO: Appunto le dicevo di comprenderci. Io, comprendo lei che non può pagarmi e lei 

comprende me che sono solo. Certo, non avrò venticinque anni… 

OLGA (esplodendo di rabbia all’istante poiché ha intuito le sue intenzioni ): Fuori! Vada fuori! 

GREGORIO: Non dimentichi che questa è sempre casa mia. 

OLGA: Non m’interessa. (afferra un coltello dalla cucina). Le consiglio di uscire immediatamente da 

questa casa! 

GREGORIO(impaurito): Che fa, è pazza? 

OLGA: Vecchio porco, ti apro in due se non esci! 

GREGORIO(avviandosi verso l’uscita): Va bene, va bene: si calmi. 
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OLGA: E lei esca! 

GREGORIO(sull’uscio): D’accordo. Ma non finisce qui. La mando a dormire sotto i ponti! Sgualdrina! 

(via, sbattendo la porta). 

OLGA: Bastardo! (buio. Al riaccendersi delle luci in scena Olga che parla al telefonino:) …quindi avete 

già selezionato… certo, capisco che non avevo tutti i requisiti adatti… Guardi, io non cerco, per 

forza, un posto come segretaria d’ufficio. La vostra è una grande ditta, comunque avrete bisogno di 

qualcuno per lavori generici, anche per le pulizie… siete al completo… sì… sì… certo… 

eventualmente mi farete sapere, come no? (riattacca. Buio. Al riaccendersi delle luci, è sempre 

mattino: lei è seduta e, un nuovo personaggio, un uomo sulla cinquantina, brizzolato e con qualche 

chilo in più, cammina nervosamente per la scena: è suo marito). Perché non ti siedi e ti calmi? 

ALBERTO: Come faccio a calmarmi se, solo a guardarti, mi verrebbe voglia di strozzarti? 

OLGA: Non so che dirti. 

ALBERTO: Zitta! Hai capito? Zitta! Non hai più alcuna facoltà di parola! Dopo quello che hai fatto, devi 

solo stare zitta. 

OLGA: Certo, in fondo la vittima sei tu. Tutti stanno dalla tua parte perché sono io l’immorale. 

ALBERTO: Vorresti anche il consenso degli altri, dopo essere andata a letto con un ragazzino di 

vent’anni? 

OLGA: Venticinque… 

ALBERTO(iroso, fa per darle uno schiaffo ma si trattiene): Schifosa. Potrebbe essere tuo figlio. 

OLGA(provocatoria): Un ragazzo di venticinque anni, a volte può darti più di un uomo di cinquanta. 

ALBERTO: Ma smettila. Non senti quanto sei patetica? (pausa) Avanti, sentiamo, cosa può darti di più 

un ragazzo di quell’età? (Olga non risponde) Non rispondi vero? Non sai che dire. Te lo dico io? (ci 

ripensa.) Non farmi diventare volgare. 

OLGA (adesso è lei che fa per schiaffeggiarlo ma, lui, riesce a trattenerla): Porco! 

ALBERTO(stringendole il braccio con cui ha tentato di schiaffeggiarlo): Alla fine sarei io il porco? Ma 

se anche i tuoi familiari non vogliono più saperne di te e ti hanno chiuso le porte in faccia, talmente 

gli hai schifati!   

OLGA (liberandosi dalla presa): Lasciali perdere quelli. Me la vedo io con loro: sono affari che non ti 

riguardano. 

ALBERTO: Chi li pensa? Non mi hanno mai potuto soffrire, mi sono sorpreso quando ho saputo che 

stanno dalla mia parte. 

OLGA: Almeno, ti sei mai chiesto perché, dopo tanti anni, è potuto succedere questo? 

ALBERTO: Perché ho capito dopo anni di che pasta sei fatta. E comunque troppo tardi per porre rimedi. 

OLGA: Le tue risposte. Sempre accompagnate dal tuo atteggiamento da superiore che non hai idea 

quanto odio. 
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ALBERTO: E tu per questo sei andata a letto con un altro? 

OLGA: Niente. Non c’è niente da fare con te. 

ALBERTO: Che cosa avrei dovuto darti più di quello che ti ho dato? Dimmelo, visto che sei l’unica a 

saperlo. T’ho fatto vivere come una gran signora. Non ti ho fatto mancare mai nulla: dagli abiti 

firmati ogni mese al centro estetico ogni settimana. E, poi, palestra, viaggi, cene in ristoranti di lusso 

e ogni tipo di svago. Mai una volta che hai spostato un piatto, visto che, in casa, avevamo anche il 

personale di servizio! 

OLGA: E’ la dimostrazione di quanto sei materiale. Non ti rendi conto di avermi dato tutto quello di cui 

non avevo bisogno? 

ALBERTO: No. La verità è che ti ho dato troppo: troppa libertà, troppo abuso di fiducia, troppo di tutto. 

Avrei dovuto fare come tanti miei amici che le mogli le hanno mandate a lavorare… 

OLGA: …ce ne fosse, almeno, di lavoro. 

ALBERTO: Vedevi, quando tornavi a casa con la schiena spaccata, dopo otto ore di fabbrica, se avresti 

avuto voglia di andare a farti sbattere dai ragazzini! 

OLGA (irosa): Tu non mi hai dato niente di niente! 

ALBERTO: Taci! Taci. Fallo per quell’anima innocente. Se non ti ho ancora strozzato, con le mie mani, è 

solo per lui. 

OLGA (non riuscendo a trattenere le lacrime): E’ scorretto questo. Non puoi usarlo per ricattarmi: è solo 

un bambino. 

ALBERTO: Non ti sto ricattando! Voglio solo il meglio per lui: ecco perché cerco di tenerlo il più 

lontano possibile da te! 

OLGA: E’ anche mio figlio, non puoi farlo! 

ALBERTO: La legge me lo permette. Attualmente è stato affidato a me. Non vedo perché avrebbero 

dovuto fare il contrario, visto che ha una madre di provata immoralità e senza il becco di un 

quattrino. 

OLGA: Sei una bestia! 

ALBERTO: E tu… lo sai cosa sei. 

OLGA: La legge ha anche deciso che ho il diritto di vedere mio figlio, almeno, una volta a settimana. 

ALBERTO: Lo vedrai, certo. Anche perché è solo un bambino ed è normale che cerchi la madre. Vedrai, 

non appena avrà facoltà di ragionare, se anche lui non prenderà le distanze da te. 

OLGA: Perché lo avrai circuito tu. 

ALBERTO: Perché avrà capito che schifo di persona è sua madre. 

OLGA: Tu lascia decidere lui! Per ora voglio vederlo. 

ALBERTO: E’ stato anche deciso, se ben ricordo, che puoi vederlo solo secondo la mia disponibilità. 

OLGA: Voglio vedere mio figlio! Portamelo, altrimenti ti denuncio! 
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ALBERTO: Ma stai zitta che mi fai solo pena. Mi faccio vivo io, appena posso, col bambino. Piuttosto, 

quando lo vedi, evita di baciarlo con quella tua bocca infetta. (buio. Al riaccendersi delle luci, in 

scena solo Olga che parla al telefono).  

OLGA: …alternativo? Anche in casa? E che tipo di lavoro sarebbe, mi scusi?… di notte preferisco 

dormire… ah, anche di giorno… non c’è un ora per cosa? …ho capito, guardi, non sono interessata 

a questo tipo di lavoro: lo faccia fare a sua sorella! (riattacca. Buio. Al riaccendersi delle luci, è 

notte: sul letto, coperti dalle lenzuola, s’intravedono i corpi di due persone che fanno sesso. 

Finiscono. Affiorano le loro teste: sono Olga e l’amante. Lei rimane sotto le lenzuola mentre lui 

scivola via, nudo, dal letto e vi siede sul bordo, spalle al pubblico. Inizia con una certa fretta a 

rivestirsi: indossando, inizialmente, boxer e jeans). Già ti rivesti? 

BIAGIO(venticinque anni, fisico atletico e… niente più): Sì. 

OLGA: Che fretta hai? 

BIAGIO(a petto nudo): Ti ho già detto che ho appena finito di ristrutturare la villa che ho ereditato dai 

miei nonni ed ho ancora un sacco di cose da comprare per domani, prima che chiudano i negozi. 

OLGA: Com’è venuta? 

BIAGIO(indossa, infine, la camicia): Bene, ti pare?  

OLGA: E quant’è grande? 

BIAGIO: Sono circa duecento metri quadri abitabili più il giardino che non so nemmeno io quant’è 

grande. Come ti stavo dicendo, domani darò una grande festa con tutti i miei amici: alcool e fumo a 

volontà fino al mattino. Oh, intendiamoci, ovviamente sarà la prima di una lunga serie. Tanto, di 

posto per farli dormire ce n’è: magari nei sacchi a pelo…  

OLGA: Non esagerare però. 

BIAGIO: In che senso? Guarda che sopporto bene sia l’alcool che il fumo. 

OLGA: Intendevo col denaro. Prima i lavori di ristrutturazione, poi le feste. 

BIAGIO: Se non lo faccio ora, quando mi capiterà più? Inoltre, dai nonni, ho ereditato anche una buona 

somma di denaro. 

OLGA: Ma è da stupidi buttarli al vento. 

BIAGIO: Ascolta, io non devo dar conto a nessuno. Alla fine, un lavoro non mi manca… con mio padre 

guadagno bene quindi non vedo di cosa preoccuparmi. 

OLGA: A te può sembrare tutto rose e fiori, adesso, ma tieni presente che la vita ci mette un attimo a 

spazzarti via, come il vento, tutte le cose più belle che hai, credimi. 

BIAGIO: Oh, non sono venuto mica qui per ascoltare le tue prediche… altrimenti me ne stavo a casa con 

mia madre.  

OLGA: Già, tua madre… 
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BIAGIO: Anzi, ora che ci penso, ho dimenticato di dirle che deve prepararmi, per la festa, una torta al 

cioccolato di quelle che piacciono ai miei amici. Le faceva sempre ai miei compleanni quando ero 

più piccolo e ancora se le ricordano. 

OLGA: Anch’io ho sempre preparato la torta a mio figlio, per il suo compleanno. 

BIAGIO(senza ascoltarla): Quest’anno, per il mio compleanno, voglio regalarmi una moto. Non so quale 

perché sono molte quelle che mi piacciono… tanto, ho ancora quattro mesi per decidere. 

OLGA (infastidita dal suo atteggiamento): Allora auguri anticipati. (si gira nel letto dandogli le spalle). 

BIAGIO: Non mi stai a sentire. Per caso ti sei innervosita? (Olga non gli risponde) Che c’è? 

OLGA (dando sfogo alla sua ira): C’è che stai qui a parlarmi di moto, feste, sballo e cavolate varie, 

pretendendo pure che ti stia a sentire mentre, io, non so nemmeno se posso mangiare fino a domani. 

BIAGIO: Questo non me lo avevi detto, però... 

OLGA: Passami la vestaglia. (Biagio le porge la vestaglia. Lei, la indossa). 

BIAGIO: Allora? 

OLGA (scendendo dal letto e dirigendosi nella zona giorno per bere un bicchiere d’acqua): Che te lo 

dicevo a fare? Tanto hai la testa persa nelle tue cose.  

BIAGIO: Scusa ma che ci posso fare io? Ce l’hai ancora con me per la storia di tuo marito? In fondo, è un 

problema tuo: è tuo marito, mica il mio. Anch’io sono stato mollato dalla mia ragazza, quando si è 

venuto a sapere della nostra storia. 

OLGA: Quando mai hai avuto una ragazza? 

BIAGIO: C’era una con cui mi stavo frequentando, poi, ha saputo di noi e non si è fatta più vedere e 

neanche sentire. Comunque, non ne faccio un dramma come stai facendo tu. 

OLGA: Tu non hai un figlio. 

BIAGIO: E neanche ci penso a farne uno: ci mancherebbe. 

OLGA: Beato te che puoi ancora agire così. Quasi, quasi, mi convinco che hai ragione tu. 

BIAGIO: Certo che ho ragione io. 

OLGA (stringendogli dolcemente  le mani): Portami con te. 

BIAGIO(lento d’intuito): Dove? 

OLGA: Con te. A stare con te, non appena lasci i tuoi e ti trasferisci a casa tua. 

BIAGIO(quasi divertito): Dici sul serio? 

OLGA: Certo. Io posso accudirti meglio di te stesso. E, credimi, ne hai bisogno. 

BIAGIO(ridendo): Questa è fuori di testa... Guarda, al massimo, posso invitarti alla festa di domani, così 

ti svaghi un poco. 

OLGA (offesa): Me ne sbatto della tua festa! 

BIAGIO: Ma ti rendi conto? 

OLGA: Di cosa mi dovrei rendere conto? 
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BIAGIO: Del fatto che io ho venticinque anni e tu quaranta. 

OLGA: E quindi, cosa c’è che non va? Sono sicura che se fosse stato il contrario, non ti saresti fatto tanti 

problemi. 

BIAGIO: Questo problema nemmeno me lo pongo, dato che non è così. Il problema è un altro. 

OLGA: Quale? 

BIAGIO: Come posso accettare di vivere con te? Non accetto di farlo con una della mia età, figuriamoci 

con te che hai solo tre anni meno di mia madre. 

OLGA (sempre più mortificata): Ancora la madre… 

BIAGIO: Olga, mettitelo bene in testa, se vuoi continuare a vederci, che la nostra è solo una storia di 

sesso e basta! Nessun legame e nessun sentimento, altrimenti fuori dalle scatole! Aria! Chiaro? 

OLGA: Stronzo! Hai delle responsabilità nei miei confronti! 

BIAGIO: Ma che pretendi? Ti è piaciuto andare a letto assieme? Non vedevi l’ora… in palestra mi stavi 

sempre addosso! 

OLGA: Maledetto il giorno che ci sono venuta, in quella palestra! 

BIAGIO: Adesso la colpa è della palestra? 

OLGA: Che intendi dire? 

BIAGIO: Lo sai come vanno queste cose. Tuo marito ti trascurava, come fanno tutti gli uomini della sua 

età con le mogli; poi, sicuramente non ti attraeva più come una volta, anche perché non è più come 

una volta. Diciamo che i suoi anni si sono fatti notare: mentalmente e, soprattutto, fisicamente. Tu, 

in fondo, sei una donna ancora piacente e comunque vogliosa di attenzioni; ti sei invaghita di me 

che non ho nulla a che vedere con tuo marito ed è successo quello che è successo. 

OLGA: Ma che ne sai tu della mia vita? Che ne sai di mio marito? 

BIAGIO: Guarda che è normale tutto questo. Non sei l’unica. Sai quanti ne conosco nella nostra 

condizione?… tanti! E’ anche colpa di noi giovani che cerchiamo l’avventura con la donna matura 

che possa darci emozioni e, soprattutto, piaceri diversi da quelli che potremmo avere dalle nostre 

coetanee che, spesso, si dimostrano insipide e poco esperte. Ovvio, comunque… vuoi mettere 

l’esperienza di una donna della tua età? 

OLGA: Certo. Perché per te, io o un’altra, fa lo stesso. Tanto quello che cercavi era la donna 

d’esperienza.  

BIAGIO: Ancora? Ma che pretendevi che m’innamorassi di te? 

OLGA: Figurati, questo no di certo ma, almeno, che avessi più considerazione, piuttosto che trattarmi 

come un trofeo. 

BIAGIO: Ci tengo a te. Ho un modo strano di dimostrarlo ma ci tengo. Ecco, tieni, questi sono per te. (le 

offre del denaro). 

OLGA: E questi?  
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BIAGIO: Per dimostrarti che a te ci tengo. 

OLGA: Pagandomi come una prostituta di strada? 

BIAGIO: Non esagerare! Hai detto tu, prima, che hai delle difficoltà. 

OLGA: E per questo credi di poterti lavare la coscienza col denaro? 

BIAGIO: Dai, prendili e non fare storie. 

OLGA (afferra il denaro e lo strappa con rabbia) 

BIAGIO: Ma sei pazza? Erano tre carte da cento! 

OLGA: Dalli a tua madre, i tuoi soldi: sempre che, anche lei, non abbia già trovato il suo ragazzino da 

svezzare!  

BIAGIO: Adesso stai esagerando! Mia madre è una donna dedita alla famiglia ed ai figli, non come te che 

preferisci soddisfare i tuoi impulsi erotici, piuttosto che pensare alla tua famiglia ed a tuo figlio. 

OLGA (gli tira contro, mancandolo per un pelo, il primo oggetto contundente che trova a portata di 

mano): Sparisci!  

BIAGIO: Oh! 

OLGA: Vai via! Non ho bisogno di te, né del tuo sporco denaro, né di mio marito, né di nessuno! 

Chiaro?! Vai via! Sparisci e non farti più vedere! Sparite tutti! Bastardi! Pezzi di merda! 

Vigliacchi… (in preda a una crisi di nervi, prende a lanciare oggetti per aria. Biagio, intimorito, 

raccoglie, rapidamente, le sue ultime cose e fugge via. Buio. Al riaccendersi delle luci, è di nuovo 

mattino. Olga, sempre in vestaglia, vaga nervosamente per la scena con in mano una bottiglia di 

whisky dalla quale beve avidamente. Suonano alla porta, nasconde la bottiglia e va ad aprire. Entra 

Gregorio). 

GREGORIO(intimorito e cercando inizialmente di studiare le intenzioni di Olga): Dunque? Perché mi ha 

chiamato? 

OLGA: Per darle ciò che le devo. 

GREGORIO(con disprezzo): Può anche non farlo, tanto ho già mandato a chiamare l’avvocato. 

OLGA: Non ne avrà bisogno perché le renderò sino all’ultimo centesimo. (gli si avvicina con fare 

minaccioso, facendolo indietreggiare sino alla zona notte. Poi, si ferma, lascia cadere la vestaglia, 

restando in reggiseno e slip, lo spinge sul letto e... buio. Al riaccendersi delle luci, è notte. Olga, 

sempre in vestaglia, sta parlando al telefono): …tutto quello che vuoi, gioia… certo, due ore tutta 

per te… bussa solo tre volte alla porta e aspetta qualche secondo prima di entrare: la porta è 

aperta…. fai attenzione che non ti veda qualcuno… come mi farò trovare è una sorpresa, caro…. 

anch’io non vedo l’ora, ti aspetto. (riattacca. Ha lo sguardo basso. Si osserva, con ribrezzo, allo 

specchio dell’armadio. Ancora un sorso. Buio. Al riaccendersi delle luci, è ancora notte: Olga, 

seduta supina al centro del letto, guarda, con terrore, un ragazzo di circa 25 anni che, mentre 
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rovista per la casa, gli punta una pistola contro). Ti ho già detto che non ho nemmeno un centesimo 

in casa. 

RAGAZZO: Certo, dite tutte così! 

OLGA: Ma è la verità. 

RAGAZZO: E tu ti aspetti che io ci creda? 

OLGA: Ti sto dicendo la verità. 

RAGAZZO: E’ l’una di notte. 

OLGA: E con questo? 

RAGAZZO: Con questo, voglio dire che non ci crederò mai che tu non abbia ricevuto nemmeno un 

cliente sino a quest’ora. 

OLGA: Ma non è come credi. 

RAGAZZO: L’annuncio su internet parlava chiaro. 

OLGA: Quell’annuncio l’ho pubblicato appena stamattina: te lo giuro su ciò che ho di più caro. 

RAGAZZO: Ma che cazzo giuri, brutta puttana di merda? 

OLGA: Credimi, ti prego, sei il primo cliente ad aver chiamato.  

RAGAZZO: Ma vaffanculo. 

OLGA: E’ la verità, ti dico. E’ la prima volta per me. Se sono giunta a questo è perché sono precipitata in 

una situazione disperata. 

RAGAZZO: Senti, tutte quelle che fanno il tuo lavoro provengono da situazioni disperate e, poi, non sono 

venuto qui per farti da confidente. 

OLGA: Non so che dirti. Ma in casa non ho soldi, non ho niente, non posso darti niente!  

RAGAZZO(puntandole la pistola ad una distanza più ravvicinata): Sei sicura di quello che dici? 

OLGA: L’unica cosa che posso darti è il mio corpo. (lasciando cadere la vestaglia). Prendilo e, poi, 

sparisci. In fondo è per questo che ti ho fatto entrare in casa mia. 

RAGAZZO: Ma stai zitta, vecchia! Mi fai schifo. (le molla un ceffone). 

OLGA: Perché tutto questo? 

RAGAZZO: Se non puoi darmi nulla, allora, mi darai la tua vita. (si ode lo scatto del cane della pistola). 

OLGA: Prenditela: non so che farmene. 

RAGAZZO(le punta la canna sulla fronte ma tentenna perché colpito dalla totale rassegnazione della 

donna): Cazzo, questa è più disperata di me. (suonano alla porta). E chi sarà? Aspetti un altro 

cliente? 

OLGA: Ti ho detto che sei il primo e, forse, l’ultimo. 

RAGAZZO: Ti sembra il caso di fare dello spirito? Vai dietro alla porta e chiedi chi è. E’ ovvio che non è 

il caso di chiedere aiuto. 

OLGA(eseguendo): Chi è? 
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Voce di GREGORIO: Sono Gregorio. 

RAGAZZO(sottovoce): Chi cazzo è? 

OLGA(c.s.): E’ il padrone di casa. 

RAGAZZO: A quest’ora? E che vuole? 

OLGA: So io che vuole. 

RAGAZZO: Qualsiasi cosa voglia mandalo a fare in culo. 

Voce di GREGORIO: Ti prego, Olga, fammi entrare. 

OLGA: Non posso ora. 

Voce di GREGORIO: Lo so che è tardi ma ho necessità di parlarti. 

OLGA(al ragazzo): Che cazzo gli dico? 

RAGAZZO: Digli di no. 

OLGA(con voce soffocata): Non posso,  mi creda. 

Voce di GREGORIO: Hai una voce strana…ma stai bene? 

OLGA: Inizia a insospettirsi. 

RAGAZZO(indica la porta chiusa): Quello è il bagno? 

OLGA: Sì. 

RAGAZZO: Bene. Io, mi nascondo lì dentro. Tu, vedi cosa vuole e mandalo subito via. (si chiude in 

bagno). 

OLGA: Non credo che sarà cosa facile. (indossa la vestaglia e va ad aprire la porta, lasciando entrare 

Gregorio). 

GREGORIO: Scusami l’ora, Olga: è che non riuscivo a dormire. 

OLGA: Se tutti quelli che non riescono a dormire, andassero a suonare, alle due di notte, a casa dei loro 

vicini, non dormirebbe più nessuno. 

GREGORIO: Lo so e ti chiedo ancora scusa…. è che sentivo il bisogno di parlarti. 

OLGA: Se proprio non poteva aspettare che facesse giorno, mi dica pure. 

GREGORIO: Vedo che mi dai ancora del lei… questo mi complica le cose perché mi fai capire che vuoi 

mantenere le distanze. 

OLGA: Perché non dovrei? 

GREGORIO: Perché quello che è successo ieri, per me, significa molto: non so per te. 

OLGA: Per me significa solo che posso restare in casa almeno sino alla fine del mese, poi si vedrà. 

GREGORIO: Se solo volessi, potresti restare in casa per sempre e non in questa topaia... 

OLGA: E dove? Nella Reggia di Caserta? 

GREGORIO: Non scherzare, ti prego. Io, ti sto parlando seriamente. Perché quello che è successo ieri, ci 

tenevo a dirti, non è stato per approfittarmi di te. 

OLGA: A no? E per cosa è stato? 
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GREGORIO: E’ stato per sentimento. Un sentimento che ho provato sin dal primo momento in cui ti ho 

visto e che non ho mai avuto il coraggio di manifestarti. 

OLGA(sarcastica): Beh, a dire il vero, avrei dovuto capirlo dai suo modi gentili, soprattutto i primi di 

ogni mese. 

GREGORIO: Sono un timido, Olga. Per questo mi pongo sempre in modo aggressivo nei confronti di 

tutti, anche delle persone verso cui provo dei sentimenti. 

OLGA: Ma che sentimenti vuol provare lei?  

GREGORIO: Così mi ferisci. Ti sto parlando di sentimenti seri. 

OLGA: Lei prova sentimenti solo verso il denaro.  

GREGORIO: Allora, ascoltami bene! Se proprio la metti su questo piano, pur di averti con me, accetterei 

anche che, tu, lo facessi solo per denaro. 

OLGA: Ma veramente crede di poter avere tutto col denaro? 

GREGORIO: E’ il modo in cui mi riesce meglio. (tira fuori delle banconote di grosso taglio e le lancia 

sul letto di Olga). Perché io c’ho questo e tu non hai niente! Quindi, lascio a te la scelta. Se proprio 

non riesci a farlo col cuore, fallo con la testa: pensa a quanti vantaggi avresti venendo a vivere con 

me, in casa mia. Lo sai, sono un  uomo solo: non ho nessuno. Ma ho una casa bellissima e piena di 

confort che potrebbe essere tua… insomma, tutto quello che una donna potrebbe desiderare. 

(continuando a lanciare banconote sul letto) E poi denaro, tutto il denaro che vuoi…. ed io che, 

nonostante questo, farei sempre tutto per te e sempre col cuore. 

RAGAZZO(esce dal bagno puntando la pistola su Gregorio): Ok, nonnetto, mi sono commosso 

abbastanza. Adesso, se non vuoi che il cuore te lo spacchi in due, lasciami tutto il resto del denaro 

che hai addosso, oltre a quello che, spavaldamente, hai buttato sul letto. 

GREGORIO: E questo chi è? Un altro dei tuoi ragazzini? 

RAGAZZO(gli molla un ceffone, talmente forte, da farlo cadere per terra): Bada a quello che dici, 

vecchio, perché io non ho alcun rispetto per gli anziani. 

OLGA(osservando il tutto quasi con ammirazione): Piano che gli fai male. 

RAGAZZO: Taci! Con te faccio i conti dopo. (fruga nelle tasche di Gregorio, dalla quale tira fuori altro 

denaro che intasca assieme a quello sul letto). Bene così, nonno. Ne avevi tanta di grana: ecco 

perché facevi lo spaccone. Ti ho dato solo un’ alleggerita. Se vuoi, puoi andare e non raccontare a 

nessuno questa storia, te lo consiglio. (Gregorio resta per terra). Oh, hai capito vattene? 

GREGORIO(con voce strozzata, stringendo le mani al petto): Sto male. 

RAGAZZO: Stai male? Non pensare d’intenerirmi, adesso: è già assai se ti lascio andare con le tue 

gambe. 

OLGA: Può essere che stia male davvero. (fa per soccorrere Gregorio ma il ragazzo, prontamente, le 

punta l’arma contro, facendola desistere). 
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RAGAZZO: Stai al tuo posto. 

GREGORIO(fa per alzarsi ma l’impresa gli risulta ardua e stramazza al suolo, esanime, non prima di 

aver lanciato un’ultima e disperata richiesta di soccorso): Aiuto… (Olga ed il ragazzo restano, 

alcuni attimi, allibiti e senza fiato, ad osservare Gregorio, disteso per terra e privo di vita). 

OLGA(quasi incredula): Ma è morto? 

RAGAZZO(dopo aver verificato il polso di Gregorio): Sembra proprio di sì. 

OLGA: E adesso? 

RAGAZZO: Adesso sono cazzi. Bisogna trovare subito un rimedio. 

OLGA: Chiamo la polizia. 

RAGAZZO: E che rimedio è? Stupida! Quelli ci arrestano immediatamente! 

OLGA: Ed io che c’entro? 

RAGAZZO: Sei mia complice. 

OLGA: Sei pazzo? Complice di che? 

RAGAZZO: Posso sempre inventarmi qualche storiella: tanto, non hai testimoni mentre, io, ho un 

cadavere su cui ricamarci sopra. 

OLGA: Ma  tu, veramente, sei fuori di testa? Io, non ho fatto nulla! 

RAGAZZO: Appunto. Mentre, se accetti di fare qualcosa, dandomi una mano, vedrai che ce ne usciamo, 

tutt’e due, puliti. 

OLGA: Cos’altro hai intenzione di fare? 

RAGAZZO: Mi è venuta un’idea. Aiutami a stenderlo sul letto. (fa per sollevare Gregorio ma Olga 

desiste dall’aiutarlo). Aiutami a sollevarlo ti ho detto! 

OLGA: Perché? 

RAGAZZO: Fai come ti ho detto e basta! 

OLGA(sconvolta): No, no, io non ce la faccio…  

RAGAZZO: Tranquilla che non pesa tanto. 

OLGA(piangendo): Ti sembra questo il momento di scherzare? Non ce la faccio perché mi fa 

impressione! Stronzo! 

RAGAZZO(le molla uno schiaffo): Non ti permettere di chiamarmi stronzo una seconda volta. Guarda 

che se sono ancora qui, è solo per aiutarti e non lasciarti nella merda. Se preferisci posso pure 

sparire in questo preciso istante. Non sai nulla di me: voglio vedere dove mi vieni a beccare. 

OLGA(c.s.): No, ti prego… 

RAGAZZO: Allora aiutami e non rompere i coglioni.   

OLGA(aiutandolo ad adagiare Gregorio sul letto): Non ci sto capendo nulla. 

RAGAZZO: Adesso capirai. Aiutami a spogliarlo. 

OLGA: No, questo è troppo. 
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RAGAZZO: Saranno troppi anche gli anni di carcere che ti daranno, se non fai come ti dico. 

OLGA(lo aiuta, remissiva): Ma dobbiamo spogliarlo tutto? 

RAGAZZO(sarcastico): Tu che dici? Vogliamo toglierli solo le scarpe? 

OLGA(ebete): Non saprei… 

RAGAZZO (con scatto d’ira, facendola sobbalzare): Certo che dobbiamo spogliarlo tutto! Al massimo, 

gli lasciamo le mutande.  

OLGA(mentre eseguono sino a lasciarlo in mutande): Ma perché tutto questo? 

RAGAZZO(tirando fuori il portafogli di Gregorio, da una tasca dei suoi pantaloni): Prima che 

dimentichi. 

OLGA: Che altro gli vuoi togliere? Abbi rispetto almeno del morto. 

RAGAZZO: Ma che togliere? Semmai, gli voglio mettere o, meglio, rimettere… 

OLGA: Cosa? 

RAGAZZO: Voglio rimettere un po’ di denaro nel suo portafogli, altrimenti se ne accorgono che lo 

abbiamo ripulito. 

OLGA: Che lo hai ripulito! E, comunque, chi se ne dovrebbe accorgere? 

RAGAZZO: Lo hai detto tu, prima: la polizia. 

OLGA: Adesso, hai deciso di chiamarla? 

RAGAZZO(dopo aver recuperato il telefonino di Olga): Saranno quelli del 118 a chiamarla. 

OLGA: Dobbiamo chiamare il 118? 

RAGAZZO: Tu hai una macchina per portarlo al pronto soccorso? 

OLGA: No. 

RAGAZZO: Immaginavo. Quindi chiama il 118 e fatti mandare un’ambulanza. Specifica, ovviamente, 

che serve per un infartuato.  

OLGA: Ma se è morto? 

RAGAZZO: Dirai che è spirato mentre arrivava l’ambulanza. 

OLGA: E quando arriverà la polizia? Come giustifico la sua presenza in casa mia? 

RAGAZZO: Semplice: lui è venuto per un motivo e per quello stesso motivo gli è preso un infarto. 

OLGA: Devo dire che eravamo a letto? 

RAGAZZO: Non solo a letto ma che stavate scopando e di brutto pure: altrimenti, come giustifichi 

l’infarto? E’ ovvio che non converrà cambiarti d’abito se vorrai essere più credibile. 

OLGA: E dici che ci crederanno? 

RAGAZZO: Vedi motivi per non farlo? In fondo, il vecchio, ha detto che non ha nessuno. Quindi, non 

avrai nemmeno la rottura di parenti che verrebbero a chiederti conto e ragione di quello che è 

successo. 

OLGA: No, è troppo. Ho un figlio… che figura ci farei ai suoi occhi? 
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RAGAZZO: Adesso pensi a tuoi figlio? Quando ti porti gli uomini a letto, invece, non ci pensi? 

OLGA: Ti ho detto che non sono una prostituta! 

RAGAZZO: Il vecchio morto sul letto, prova tutto il contrario. E comunque, per tuo figlio, è meglio 

sapere di avere una madre zoccola che una madre carcerata: te lo dice uno d’esperienza. (Olga fa 

per colpirlo ma, il ragazzo, prontamente, gli trattiene la mano e, nella stessa, gli pone il telefonino, 

dicendo:) chiama il 118, ti conviene. 

OLGA: E tu che fai? Te ne vai? 

RAGAZZO: Forse sì… forse no… tu, intanto, chiama. (esce). 

OLGA(compone il numero): Pronto? Ho bisogno urgentemente di un’ambulanza per un infartuato. 

L’indirizzo è… (nel frattempo, le luci si dissolvono. Al riaccendersi, Olga, si sta cambiando 

d’abito. Bussano alla porta e, prudente, va a guardare da dietro l’occhio della porta d’ingresso. 

Subito dopo, lascia entrare, intimorita, il ragazzo sempre con pistola alla mano). Perché sei 

tornato? 

RAGAZZO: Vedo che hai tolto la tenuta da lavoro.  

OLGA: Rispondi alla mia domanda, invece di fare lo spiritoso. Perché sei tornato? 

RAGAZZO: Veramente non sono mai andato via. 

OLGA: Che vuoi dire? 

RAGAZZO: Che sono rimasto, tutto questo tempo, sul terrazzo del palazzo di fronte a vedere cosa 

succedeva. Poi, quando ho visto che tutti sono andati via, soprattutto gli sbirri, ho deciso di tornare. 

OLGA: E perché lo hai fatto? 

RAGAZZO: Perché sono un tipo impiccione. 

OLGA: La smetti di scherzare? Non capisco come tu ne abbia voglia.  

RAGAZZO: E’ carattere.  

OLGA: Perché sei tornato? 

RAGAZZO: Si dice che l’assassino torni sempre sul luogo del delitto, no? 

OLGA: Per questo? 

RAGAZZO: Per questo... e perché volevo sapere come stavi. 

OLGA: Dai… non ci crederò mai. 

RAGAZZO: Giuro su mia madre. 

OLGA: Non credo che tu abbia avuto un buon rapporto con tua madre… 

RAGAZZO: Non saprei su chi altro giurare… diciamo che lo giuro e basta. 

OLGA: Comunque, io, sto bene. Adesso sei libero di andartene. 

RAGAZZO: Dai tempo al tempo, donna. 

OLGA: Donna, eh? Dovrei sentirmi lusingata, visto che non mi hai chiamato vecchia. 
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RAGAZZO: Se preferisci essere chiamata vecchia, per me, non fa nessuna differenza, dato che non sono 

un tipo da lusinghe. 

OLGA: Dato che, quando sono nata, mi è stato dato un nome, potresti chiamarmi pure Olga. 

RAGAZZO: Non credi che sia troppo confidenziale? 

OLGA: Dopo quello che è successo, stai ancora a mantenere le distanze? 

RAGAZZO: Lo faccio sempre, coi miei compagni di lavoro. 

OLGA: Ma che dici? 

RAGAZZO: Dico che mi sei piaciuta. Mi è piaciuto come hai affrontato la questione del vecchio. Sì, un 

po’ di panico iniziale, è comprensibile… ma, poi, hai saputo prendere in mano la situazione. Sento 

che c’è sintonia tra noi e, a dirti il vero, non mi è mai capito di entrare subito in sintonia con 

qualcuno. La gente la fuori è superba e crede di poter fare tutto da sola, senza l’aiuto di nessuno. 

Ecco perché, spesso, mi ritrovo a lavorare solo. 

OLGA: Perché sei superbo? 

RAGAZZO: Perché gli altri sono superbi e, quasi sempre, non si comportano come da accordi, mandando 

le cose a puttane. Tu, invece, no. Hai agito con umiltà, permettendo che filasse tutto liscio, secondo 

copione, ovvero, secondo il mio copione: seguendo tutto ciò che t’ho consigliato, alla lettera.  

OLGA: Vuoi che diventi tua complice? 

RAGAZZO: Lo sei già… e mi piacerebbe tanto che continui ad esserlo per il futuro. 

OLGA(dopo aver scrutato il ragazzo fisso negli occhi): Io, non guardo mai al futuro… ma al presente. 

RAGAZZO: Che vuoi dire? 

OLGA: C’è una villa, a pochi chilometri da qui, dove è in corso un festino.  

RAGAZZO(sorridendo): Ma pensa... Quindi?  

OLGA: Quindi, ci sono solo tanti mocciosi pieni di soldi e droga. 

RAGAZZO: Mocciosi… in che senso? 

OLGA: Mocciosi… diciamo, ragazzi della tua età… 

RAGAZZO(offeso, solleva il braccio col quale impugna la pistola, puntandogliela). 

OLGA: Ma non offenderti… intendo figli di papà, straviziati, della tua stessa età: non come te che sei 

costretto a guadagnarti da vivere in questo modo. 

RAGAZZO(abbassando il braccio): Ognuno è fatto come la vita ha voluto che fosse. Se, anch’io, avessi 

avuto dei genitori sfondati di soldi, magari, a quest’ora, starei tra i mocciosi di cui parli. 

OLGA: E ci starai: non per diventare come loro ma per continuare ad essere come sei tu. 

RAGAZZO: Qual è il tuo piano? 

OLGA: Facile. Servono due passamontagna e, soprattutto, un’altra pistola. Puoi procurarla tu? 

RAGAZZO: A casa ne ho una di riserva. Ma perché?  
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OLGA: Per me. Due persone armate spaventano più di una soltanto. Una volta presa l’altra pistola, 

entriamo nella villa, li immobilizziamo e li ripuliamo da testa a piedi. 

RAGAZZO: Ma che cazzo dici? Prendi la pistola… li immobilizziamo… li ripuliamo… E’ bastato un 

vecchio morto d’infarto per farti credere di essere diventata Calamity Jane? Cosa credi che  basti 

avere una pistola in mano per spaventare la gente? Sai quanti ne trovi che te la tolgono di mano e te 

la infilano nel culo? 

OLGA: Non credo che ci voglia tanto a premere un grilletto. 

RAGAZZO: Credimi, per sparare non basta avere solo la pistola ma bisogna avere anche le palle per farlo 

e tu, in quanto donna, sei menomata per natura. 

OLGA: Tu, proprio, ce l’hai a morte con le donne. 

RAGAZZO: Non con tutte. 

OLGA: E con chi? 

RAGAZZO: Con quelle come te. 

OLGA: Sii più chiaro: con quelle della mia età. Soprattutto se fanno un certo mestiere. C’entra sempre tua 

madre, vero? 

RAGAZZO: Se la nomini ancora, giuro che t’ammazzo. 

OLGA: Allora, quand’ è così, anch’io voglio svelarti un segreto: odio gli uomini. 

RAGAZZO: Tu? 

OLGA: Ma tutti, indistintamente. Dai vecchi come il padrone di casa, ai giovani come te: senza 

tralasciare quelli di mezza età come mio marito. 

RAGAZZO: Ah, c’è pure un marito… 

OLGA: Si può dire ex, ormai… 

RAGAZZO: Scommetto che hai pure dei figli. 

OLGA: Un bambino di dieci anni. 

RAGAZZO: Un bambino? Beh, anche lui è un uomo o, meglio, lo sarà… ma lui non lo odierai né ora né 

mai. 

OLGA: E’ mio figlio, come potrò mai odiarlo? 

RAGAZZO(triste): E, comunque, per ora, resta un bambino e, i bambini, non si odiano. 

OLGA(osservandolo): Certo. 

RAGAZZO: Però odi anche i giovani come me. 

OLGA: Anche. 

RAGAZZO: E sono convinto che in quella villa c’è la spiegazione: quindi, non perdiamo altro tempo e 

andiamoci subito. 

OLGA: E la pistola? 
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RAGAZZO: Se sono dei mocciosi, come dici, basta questa per farli cagare addosso. (buio. Al 

riaccendersi delle luci, in scena è appena entrata Olga che trascina a fatica il ragazzo sanguinante. 

Lo adagia, lentamente, sul letto). 

OLGA: Sei lucido? 

RAGAZZO(con voce strozzata): Siiì… perché non mi hai portato in ospedale? 

OLGA(in panico): Perché ci arresterebbero subito, lo capisci? C’è stata una sparatoria, ci sono dei feriti, 

forse dei morti… una carneficina! 

RAGAZZO(parlando a fatica): Lo so. Ho visto come sparavi: hai avuto più palle di un uomo. 

OLGA: Quando ho visto quel pezzo di merda che ti ha accoltellato alle spalle, non c’ho visto più, ho 

preso la tua pistola da terra ed ho iniziato a sparare all’impazzata. 

RAGAZZO: Brava… dammi una coperta: ho freddo.  

OLGA(dopo essersi procurata una coperta, lo rimbocca dicendo): Perdonami… ma ho avuto paura! 

RAGAZZO: Il problema è che la ferita, da sola, non si rimargina. 

OLGA: Non ti preoccupare. Ho chiamato il mio ex marito che è medico. 

RAGAZZO: Ci possiamo fidare? 

OLGA: Stai tranquillo, come medico è bravo…  

RAGAZZO: Voglio dire, non è che invece di venire qui, se ne va dritto dalla polizia? 

OLGA: Non gli ho raccontato nulla. Sarebbe dovuto, comunque, venire per altri motivi: gli ho detto solo 

di anticipare l’ora. Non appena sarà qui, come medico, ha il dovere primario di curarti, poi si 

penserà al resto.  

RAGAZZO: E non ha fiatato per nulla? 

OLGA: Si è solo arrabbiato perché l’ho buttato giù dal letto presto ma, ormai, è giorno… vedrai che a 

momenti sarà qui. 

RAGAZZO(ridendo): Certo che ne avevano di soldi addosso! Quanto abbiamo fatto? 

OLGA: Saranno, sì e no, duecento euro. 

RAGAZZO(c.s.): Wow, donna! Possiamo cambiare la nostra vita. 

OLGA: Mi dispiace…  

RAGAZZO: Ma no… il tuo intuito era esatto. Solo che siamo arrivati tardi: avevano già speso tutto in 

droghe. Hai visto quanta roba c’era in quella villa? E di tutti i tipi. Secondo me, il pusher che l’ha 

procurata, da oggi, si sarà messo in pensione. (tossisce sangue). 

OLGA(in panico): Oddio! (vagando per la scena). Ti prendo qualcosa… un asciugamani! (esegue, 

dopodiché, gli  tampona la bocca). 

RAGAZZO: Sto messo male… quella lama gelida, l’ho sentita scendere in profondità. 

OLGA: Resisti: non può tardare molto. 

RAGAZZO: Ho sempre più freddo. 
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OLGA: Vuoi che ti prenda un’altra coperta? 

RAGAZZO: Non serve… 

OLGA: Ma se hai freddo, dovrò pur riscaldarti in qualche modo. 

RAGAZZO: Stammi vicino e, se ti va, abbracciami. 

OLGA(siede accanto al ragazzo, in modo che questi possa appoggiarli la testa al petto): Va bene così? 

RAGAZZO: Stringimi forte… (Olga esegue). Sai che è la prima volta che qualcuno mi abbraccia? 

OLGA(piange e ride allo stesso tempo). 

RAGAZZO: Ma stai piangendo o ridendo? 

OLGA: Tutt’e due. Ma adesso rido. 

RAGAZZO: Perché? 

OLGA: Perché penso che, nonostante tutto, io non conosco ancora il tuo nome. 

RAGAZZO: Già… mi chiamo Stefano. 

OLGA(piange). 

RAGAZZO: E adesso perché piangi? 

OLGA: Perché hai lo stesso nome di mio figlio. 

RAGAZZO: Allora, stringimi come se stessi stringendo lui. (Olga esegue e, nel frattempo, Stefano le 

spira tra le braccia). 

OLGA(accortasi che Stefano non dà più segni di vita, lo scuote, strillando): Stefano! Stefano! (mentre 

piange disperata le luci si dissolvono. Al riaccendersi delle luci, Olga è in bilico sul davanzale della 

finestra mentre Stefano è steso, supino, sul letto, privo di vita. Bussano alla porta e, 

contemporaneamente, Olga, si lascia cadere di sotto: si ode uno strillo. Altri due colpi, dopodiché, 

dalla porta lasciata socchiusa in precedenza dai due, avanza un bambino di circa dieci anni). 

BAMBINO: Mamma? Mamma, dove sei? (intanto, cala il sipario).     

 

  F  I  N  E   

  


