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dammidanni  
di Carolina De La Calle Casanova. 

 
Personaggi: 
Antonio. 
Maria. 
Luca. 
Una barra nei dialoghi (/) indica il punto in cui l’attore deve cominciare la sua 
battuta, creando così un dialogo sovrapposto. A volte sta ad indicare 
un’interruzione. 
 
Scena 1. 
A cena, Maria e Antonio. Hanno finito di mangiare. Antonio sparecchia e mette sul 
tavolo la contabilità del negozio. La televisione accesa, muta 
Antonio: A che ora attacchi? 
Maria: Questa sera alle dodici. Andiamo in centro. Non mi piace lavorare in 

centro. 
Antonio: Immigrati, prostitute, froci…Ho paura quando lavori così tardi. 
Maria: Si fanno gli affari loro. Sono i ragazzini e i motorini, l’alcool e i carabinieri 

quelli che ci danno più da fare. Dovresti uscire un pò di più alla sera; 
stare tutto il giorno chiuso in macelleria ti fa male. 

Antonio: Lavoro: quello fa male. (Sorridono). Piano col vino… 
Maria: Mi mette di buon umore e poi riesco a parlare con loro. 
Antonio: Con chi? Con i ragazzini? 
Maria: Beh, quando c’è un incidente quasi sempre c’è uno ubriaco che parla ed 

un altro steso per terra che… 
Antonio: Possiamo cambiare argomento? Per una sera che sei a casa a cena 

potremmo parlare d’altro, no? 
Maria: Sì.  
Silenzio. 
Maria: Beh? 
Antonio: Cosa? 
Maria: Volevi parlare d’altro, no? Sono pronta. 
Antonio: Non so, Maria…Il Natale. 
Maria: Abbiamo già litigato per il Natale. Te l’ho già detto: io vado in paese. 
Antonio: Non possiamo passare un altro Natale dai tuoi. Perché non andiamo via? 
Maria: I miei si stanno lasciando, Antonio. 
Antonio: Appunto. Lasciamoli da soli.  
Maria: Non mi piace questo argomento. 
Antonio: Allora non so di cosa potremmo parlare. 
Maria: Facciamo l’amore. E’ da un po’ che non lo facciamo.  
Antonio: Preparati, sono quasi le undici. 
Maria: C’è tempo. Devo soltanto / cambiarmi.  
Antonio: Ferma…mi fai solletico. 
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Maria: Solletico? Di solito agli uomini quando una donna glielo tocca, gli viene 
duro. 

Antonio: A me a comando non viene. 
Maria: Abbiamo tempo. (Lo bacia). 
Antonio: Dai, devo fare un po’ di conti per il negozio. Non capisco più queste 

bollette… 
Maria: Allora?  
Antonio: Niente.  
Maria: Niente. (Beve). 
Antonio: Guarda, non succede niente. Smettila col vino. Un giorno di questi ti 

licenziano. 
Maria: Per due bicchieri di vino? Sembri mio padre. 
Antonio: Ha chiamato ieri. 
Maria: Lo so. Ho parlato con lui oggi. 
Antonio: Come sta? 
Maria: Non capisce se ha sbagliato lui o ha sbagliato lei. Alla sua età queste 

cose si dimenticano.  
Antonio: Ha sbagliato tua madre.  
Maria: Ecco. 
Antonio: Lo ha lasciato da solo, senza dire niente. 
Maria: Così ti ha detto? 
Antonio: No, ma sembrava triste. 
Maria: A dire il vero non mi ricordo se i miei facevano l’amore o no. Voglio 

dire…non li ho mai sentiti. 
Antonio: Meno male. 
Maria: Perché? Sarebbe stato bello invece vedere che si volevano. 
Antonio: Col tempo quelle cose perdono valore. Conta altro. Farsi compagnia. 

Tua madre dovrebbe capire. 
Maria: Fatto sta che non ha capito e se ne è andata.  
Antonio: Ha un altro? 
Maria: No!... Non lo so. 
Antonio: Pover’uomo. 
Maria: Già. Lo facciamo sul divano? 
Antonio: Voglio assumere un ragazzo. 
Maria: Fra un quarto d’ora devo andare. 
Antonio: Sul serio, Maria. Ho pensato che un ragazzo potrebbe andare bene. Gli 

insegno il mestiere, mi da una mano con i clienti, a preparare la carne. 
Qualcuno che abbia bisogno di lavorare e non si lamenti del sangue e 
queste cose.  

Maria: Se ne hai bisogno… (Indossa la divisa arancione della croce rossa). 
Antonio: Poi mi farebbe compagnia. A volte le giornate non passano proprio. Mi 

trovo a parlare con i polli e i vecchi che si fermano per ore a 
raccontarmi delle loro cose.  

Maria: Sono da soli i vecchi d’oggi. A volte penso che dovrei andare in paese 
più spesso.  

Antonio: Soprattutto adesso. 
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Maria: Già. 
Antonio: Allora? Mi prendo un garzone? 
Maria: Poi col tempo potresti anche venire a pranzare a casa. Potremmo stare 

un po’ di più insieme. 
Antonio: No, non se ne parla. Il negozio non lo lascio in mano a nessuno.  
Maria: Fai come vuoi. Io vado. (Finisce il bicchiere di vino). 
Antonio: Ho penato molto per mandare avanti la macelleria. Ho bisogno soltanto 

di qualcuno che mi dia una mano! 
Maria: Questo l’hai già detto. 
Antonio: Potrebbe anche aiutarmi con la contabilità. Io non ci capisco niente. 
Maria: Mi manchi, Antonio. 
Antonio: Eh? 
Maria: Tu non hai mai penato per niente. Quel buco te l’ho pagato io e tuo 

padre.  
Antonio: Cos’è? Hai voglia di litigare?  
Maria: No. (Sulla soglia). Avevo voglia d’altro. 
Antonio: Scusami, questa sera devo compilare queste cose. Lo sai che non sono 

capace e m’innervosisco.  
Maria: Ho detto che mi manchi. 
Antonio: Sono qui. Non mi dai un bacio? 
Maria: Te l’ho già dato. (Chiude la porta). 
 
Scena 2. 
Buio. La televisione accesa, muta. Luce. Antonio è seduto. Affila i coltelli della 
macelleria. In off una telefonata di Luca. 
Luca: Pronto? Potrei parlare con Antonio? Ah, buonasera, sono Luca. 

Chiamavo per il lavoro. Sì, è un po’ tardi, mi dispiace; sono rientrato ora. 
Si, mi dica. No… A me non interessa il contratto…ho bisogno di soldi. 
Scusi…sì, scusa Antonio, posso chiederti una cosa? Io faccio anche il 
fotografo, mi piacerebbe fare qualche fotografia al negozio e…. 
Solo qualche volta dopo il lavoro, certo. No, le fotografie sono per 
me…Grazie. Allora a domani alle nove. Ciao Antonio.  

 
Scena 3. 
7:30. Il caffè è pronto. Antonio ha in mano un pezzo di carne che 
prepara con cura. La televisione accesa, muta. Maria, visibilmente 
ubriaca entra, vestita con la divisa arancione della croce rossa.  
Posa la borsa a terra, stanca.  
Lenti: 
Antonio: Perché così tardi stamattina? 
Maria: Sono stanca. 
Antonio: (Dopo un po’). Vuoi un caffè? 
Maria: Sono stufa, Antonio. 
Antonio: Nottata dura, eh? 
Maria: Dammene un goccio. 
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Antonio: Dovresti andare a letto.  
Maria: E tu dovresti andare a farti fottere. 
Antonio: Ogni tanto non sarebbe male, Maria. (Le serve il caffè). 
Maria: Chiudi un pò le finestre; c'è troppa luce in questa stanza. 
Antonio: (Col pezzo d’arrosto in mano). Lo lascio in frigo. (Esce). 
Maria: Oggi abbiamo trovato un cadavere. 
Antonio: (Entra). E’ il tuo lavoro. 
Maria: Un vecchio. 
Antonio: I vecchi muoiono. 
Maria: Non essere ignorante, Antonio. Era solo da una 

settimana. Era più solo di te e di me. Si era tolto le scarpe. 
Seduto sul divano...davanti alla televisione accesa. Ho 
pensato che potesse essere mio padre… 

Antonio: Devo andare al lavoro. Sono in ritardo. 
Maria: Sei arrivata in ritardo...Sono in ritardo...La velocità ci sta 

fregando; non c'è più un tempo normale per le cose ma 
ogni cosa vive per un tempo in costante tensione.  

Antonio: Già. 
Maria: Io, per esempio. Vivo nel buio e dormo con la luce.  

Hanno portato via così in fretta il vecchio che non ho fatto 
in tempo a mettergli le scarpe. Chiudi le finestre, per favore? Tanto tu 
stai andando via...Tanto tu sei già via...sei già via…. 

Antonio: Dovresti andare a letto. Sei ubriaca. 
Maria: E tu sei un ignorante! Come mai questa fretta ora per chiuderla qui? 
Antonio: Cosa dovrei chiudere? 
Maria: Non è colpa mia se da cintura in giù sei morto o hai un pezzo di vitello al 

posto del cuore! Come mai questa fretta? Hai paura che ti lasci? 
Antonio: No.  
Maria: Beh, dovresti! La solitudine è così vicina all’uomo. A volte 

guardo i visi della gente e trovo solo lei.  
Antonio: Ho preso un ragazzo. Oggi è il suo primo giorno. 
Maria: Bene. Così avrai un po’ di compagnia. Almeno tu.  
Antonio: Ci vediamo stasera?  
Maria: No. Faccio sostituzione. 
Antonio: Un'altra volta? 
Maria: Volevi la casa? Volevi la macchina? Costano. Meno male 

che per ora non vuoi anche un figlio.  
Antonio: Io ti costo tanto?  
Maria: Tu mi sei già costato tanto. 
Antonio: A domani, allora. (Antonio s'avvicina da dietro a Maria e resta immobile, 

guardandola). 
Maria: A domani. 
Antonio: Ciao. (Immobile le tocca una spalla). 
Maria: Ciao. 
Antonio: Vai a farti fottere. (Esce). 
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Scena 4. 
Maria a casa. Ha bevuto e continua a farlo. 

Maria: “Mi scivoli via. Sei come il mercurio, Maria”. Ed io mi innamorai e lui mi 
disse che ero la prima, che voleva stare con me. Niente seduzione, 
niente giochi. Da lì a poco eravamo già in due. Io lavoravo, ma da sola 
non potevo farcela con i conti. Così lui ha trovato lavoro da un 
macellaio. Arrivava a casa; puzzava di sangue sulle mani e portava 
sempre un pezzo di carne da cucinare. E mi toccava. Si rideva e si 
parlava. Era così semplice. 
Poi non è successo più nulla. Come se quello che c’era fra di noi si fosse 
congelato. Più lui non mi toccava più io restavo ferma.  
Abbiamo comprato la macchina. Io non ero sicura però lui diceva che 
avremmo viaggiato. Siamo andati un giorno al mare. Faceva freddo, ma 
a me ricordava il paese. Mi sono tolta i vestiti e sono entrata in acqua. 
L’odore del sale, la sabbia morbida nei piedi e il vento che mi faceva 
venire la pelle d’oca. Lui mi guardava. Lì, nuda, mi guardava. 
Mi dicevo: è l’ultima possibilità. Ora vado da lui e lo bacio…ma non ce 
l’ho fatta. Non ce la faccio.  

 
Scena 5. 
Maria esce. Nell’oscurità entra Antonio con un pezzo di carne. Lo sistema sul tavolo. 
Si sente la voce off di Maria che parla al telefono. 
Maria: Si? Ciao papa. No, mi sono appena svegliata. Non ti preoccupare, dimmi. 

Bene, grazie. E tu? … Il vostro anniversario… Ma sì che mi ricordavo. 
Auguri. Come vanno le  cose tra di voi? Salutami la mamma. Dille di 
chiamarmi quando torna. Come non torna? Vorrei parlare con lei, 
comunque…Antonio sta bene, grazie. Glielo dirò…sì, mi ricordo.  Che 
aria tira nel paese? Fa freddo. Gli inverni lì sono più freddi, già. Qua c’è 
la nebbia ma almeno per ora non piove. Sì… sto bene. No, che non ho 
ricominciato a bere, che dici? Mamma pensa sempre il peggio. Crede di 
avere cancri dappertutto. Io stessa lo sono per lei!…Se tua madre ti 
sentisse!…Se tua madre ti sentisse! Non c’è mai! Scusami papà. Ci 
sentiamo un altro giorno. Curati. Ciao. 

 
Scena 6. 
Macelleria. Antonio è davanti ad un pezzo di carne. 
Antonio: Tenera…rossa. Vorrei essere una coscia. Non respirare. Non vedere con 

questi occhi. Vorrei essere solo carne, rossa. 
 Vitello, tacchino, maiale; un tavolo enorme di granito freddo ed io sopra. 

Pollo, coniglio, uccelli, agnello; coltelli. Il mio carnefice vicino. Toro, 
capra, cavallo; trovare la mano più rapace. Un colpo secco che tolga via 
la parte più pesante.  
Ti tocco e le mie mani vanno leggere. Hanno paura di toccarti 
veramente. Pensano che se incidono il loro dolore sulla tua pelle tu 
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scopra che non ti amano. Vanno leggere per non destare dubbi, per non 
darti un figlio che mi leghi a te, che mi faccia vedere ogni giorno che 
razza di animale sono io. 

 
Scena 7. 
22:00.  Casa di Maria e Antonio. La televisione accesa, muta.  
Antonio: Vuoi restare là fuori per molto? 
Luca:  No. 
Antonio: Se vuoi andiamo da qualche parte.  
Luca: Non è il caso. Avevo pensato per un istante cosa avrei provato se me 

ne fossi andato subito invece che entrare. 
Antonio: (Mentre si muove per lo spazio che s’illumina). 

Però sei entrato. Accomodati.  
Luca: Grazie. E’ vuota questa casa. 
Antonio: Io…non vivo qui da solo. 
Luca: Infatti…(Tira fuori una mutanda femminile da sotto il sedere, mentre si 

siede sulla poltrona). 
Antonio: Quelle sono di Maria.  
Luca: Belle. Tua moglie? 
Antonio: No. Non siamo sposati. 
Luca: E’ vero. Non porti l’anello. 
Antonio: Sono sempre stato contrario al matrimonio. Guardo i miei genitori e mi 

basta per capire che non fa per me. 
Luca: E per lei? 
Antonio: Maria? Non ha mai detto niente sul fatto. Forse sta aspettando che 

faccia io il primo passo o forse per lei è normale stare così, come 
stiamo. 

Luca: E come state? 
Antonio: Bene. Molto bene. Lo vuoi un bicchiere di vino?  
Luca: Grazie. 
Antonio: …Luca… quanti anni hai? 
Luca: Quelli che stai pensando. 
Antonio: Così pochi… 
Luca: Ventitré. Quasi venti quattro. Faccio il fotografo. Io non ho una ragazza. 

Mi piace la carne / e la poesia. 
Antonio: La carne? Io sono macellaio. 
Bevono. 
Luca:       Si guadagna? 
Antonio:   Beh, sì. Non si diventa ricchi, però. La macelleria costa. 
Luca:       Una vera ricchezza non rovina mai le mani. Ma le tue sono 

segnate. 
Antonio: Ecco la vera ricchezza, Luca. 
Luca: (Mentre gli guarda le mani; Antonio nervoso). La ricchezza elimina tutto, 

tutti gli sforzi; sparisce anche il più impercettibile dolore. Ecco la vera 
ricchezza. I veri ricchi non hanno più nessuna sofferenza. 

Antonio: Io non sono ricco.(Toglie le mani). 
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Luca:  Vorrei darti un morso…lì, / dove ti stai toccando.  
Antonio:  Scusa, io no…Faccio così quando sono nervoso. E’ un gesto che non 

piace a nessuno, ma a me viene così… 
Luca:  Mi piace. Ti fa apparire più giovane, meno autoritario. 
Antonio: Io non sono autoritario. 
Luca: Sei permaloso. 
Antonio: Questo è vero.   
Antonio si siede accanto a Luca e… 
Luca:       Un giorno ti farò una fotografia. Tu e la tua carne. 
Antonio: Non mi piacciono queste porcate artistiche. 
Luca: Intendevo mentre lavori. Le persone quando lavorano sembrano altre. 
Antonio: C’è molto sangue. A volte l’odore è così intenso che ti senti un animale 

anche tu. 
Luca: Ti piace? 
Antonio: Il mio lavoro? Sì, mi da molta pace.  
Luca: Tagliare la carne ti da pace? Dopo il primo giorno di lavoro so già che 

farò fatica ad abituarmi ai polli. 
Antonio: Chi mi ha fatto mi ha fatto male.  

Comunque se vuoi lavorare per me, i polli devi iniziare a capirli.  
Antonio accarezza i capelli di Luca. Si ritira, rosso. 
Luca:        Ognuno è fatto per le sue cose. Io, per esempio, sono fatto 

per la fotografia. Quando fotografo le cose che ci sono fuori prendo da 
loro ciò che più mi rappresenta. Quasi un labirinto di specchi. Ci sei mai 
stato in un labirinto di specchi? 

Antonio: Più o meno. Perché vuoi fotografarmi?  
Luca: Forse scoprirò cosa mi piace di te. 
Antonio: Sai? Non vorrei avere la tua età. 
Luca: Perché? 
Antonio: Si ascoltano tante balle alla tua età. Adesso parliamo di lavoro. Allora, io 

ho bisogno di qualcuno che / 
Luca: Tu mi parli di balle? 
Antonio: No, ma non dovevo invitarti a cena, io…non ho capito cosa sto facendo 

qui con te. Ecco perché dico che…io ho Maria.  
Luca:  Stiamo solo parlando. 
Antonio: Già. Tu dici che vuoi mordermi…a me viene voglia… Lasciamo perdere. 
Luca:  Sai cosa avrei provato se non fossi entrato?  
Antonio: Lasciamo perdere! 
Luca:  Sai cosa avrei provato se non fossi entrato? 
Antonio: Cosa? 
Luca:  Una grande voglia di entrare. 
Antonio: Ma allora la porta sarebbe stata chiusa e io ti avrei mandato a quel 

paese. 
Luca:  Quindi? Smettila di raccontarmi balle. 
Antonio:  Lo vuoi questo lavoro o no? 
Luca:  Certo. 
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Luca lo bacia. Antonio si scosta. Si guardano. Poi accade. Intanto squilla il telefono. 
Squilla il telefono. Squilla il telefono… 
 
Scena 8. 
7:00. La televisione accesa, muta. Antonio dorme sul divano. Entra Maria vestita 
con la solita divisa. Le manca una scarpa. Antonio si sveglia.   
Antonio: Maria? 
Maria: (Fissa il vuoto). Sono stanca. (Immobile). 
Antonio: ...Che ore sono? Mi sono addormentato. 
Maria: Tu dormivi…  
Antonio: Oggi sarà una giornata di merda. E tu?  
Maria: (Ora si guarda attorno). Io...ho lavorato. Hai fatto festa?  
Accende la luce della stanza. Sul tavolo due bottiglie di vino vuote e due calici 
sporchi. Un portacenere pieno di sigarette. Antonio nudo si alza.  
Antonio:   Ti stavo aspettando. / 
Maria: E nel frattempo hai ricominciato a fumare. 
Antonio: In realtà non ho mai smesso. 
Maria: (Posa le borse e prende un'altra bottiglia di vino. L'apre.  La serve). 

Oggi avrai una tremenda sbronza al lavoro e guardando il telefono vorrai 
chiamarmi, svegliarmi e raccontarmi tutto. Lo sai che appena sveglia 
sono di cattivo umore.  

Si guardano. 
Antonio: Ti manca una scarpa. 
Maria: Sei nudo, Antonio. Cos’ hai fatto questa notte? 
Antonio: Ti manca una scarpa. 
Maria: Non hai fantasia...Copriti. Puzzi di... 
Antonio: Di cosa? Di carne? Vediamo se indovini. D’altra parte se si conosce 

l’odore si conosce la gente; è anche molto pratico, si capisce cosa fa, 
tutto diventa più semplice. E’ l’istinto, ecco tutto. Dai, indovina. Di cosa 
puzzo? 

Maria: Mi fai schifo. 
Antonio: Tu mi fai schifo! Guardati. Sei così ubriaca che non sai nemmeno che 

giorno è oggi.  
Maria: Lunedì! E sei già in ritardo. 
Antonio: Arriverò in ritardo. Dov'è finita la scarpa della mia /... 
Maria: Della mia...cosa? In una macchina /, ecco dov'è finita la mia scarpa! 
Antonio: In una macchina? 
Maria: Sì, In una macchina nera, grossa. C'era tanto spazio lì e buio. Non l'ho 

trovata. 
Antonio: Non l'hai trovata? Cosa vuol dire “non l'ho trovata”? (Si veste). 
Maria: (Si sveste). Devi ripetere tutto quello che dico?.....  

Ora farò una festa anch'io. Strano no? Andare ad una festa al mattino. 
Antonio: Smettila.  
Maria: Qui c'è un odore strano. 
Antonio: Strano?  
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Maria: Dici che sono io? Sì, devo essere io! E' questa la puzza che sento. Sono 
io. Le cameriere puzzano di sigarette e cucina. Le infermiere di 
disinfettante e le...Non mi sento bene. 

Antonio: E allora smettila. Dammi quella bottiglia. 
Maria: Fuori! Sei in ritardo... Ora sai dov'è finita la mia scarpa. Lasciami da sola!  
Antonio: E così potrai dormire. Sogni almeno mentre dormi, Maria? Perché io ho 

smesso. Dammi...dammi quella bottiglia!  
Maria: Sogno, Antonio. Più di quanto non immagini. Ed è questo il problema, 

che sogno troppo. Vedi, stasera mi sono come addormentata al lavoro, 
e sono scesa dall'ambulanza, così, senza avvisare nessuno. Avevo voglia 
di fare due passi. Eravamo in periferia; attraverso la strada ed una 
prostituta mi chiede una sigaretta. Non fumo, le dico. 

Antonio: Basta con queste stronzate.  
Maria: La prostituta s'avvicina e mi dà una sigaretta. L'accendo. Accende la 

sua e rimaniamo così, a guardare le macchine che passano. (Si mette sul 
divano). 

Antonio: Ma quelli dell'ambulanza non se ne sono accorti che non c'eri? 
Maria: Te l'ho detto; ero come addormentata. Non lo so, la prostituta diceva 

che era una notte pesante. Poi una macchina nera e grossa si è fermata. 
Siamo salite. 

Antonio: Cosa? 
Maria: Incredibile, no? Lei mi ha presa sotto braccio ed io sono salita in 

macchina! 
Squilla il telefono. Antonio, veloce risponde. 
Antonio: Ubriaca come sei hai dimenticato la scarpa in ambulanza / e sei uscita; 

scalza.  
Maria: Ti ho già detto che non ero in ambulanza.  
Antonio: Pronto? Ciao... Sto arrivando. Fra cinque minuti. 
Maria: Mentre andavamo ho provato quella sensazione amara di voler toccare il 

fondo. Mi sono detta: sono dentro la macchina di uno sconosciuto con 
una prostituta. 

Antonio: Sì, no, non lo so. Ne parliamo quando arrivo. Ciao.   
Tu ed una prostituta dentro una macchina? 

Maria:  Lei mi sorride, ed io mi vedo precipitare sul fondo, così vicino da non 
riuscire a metterlo a fuoco. 

Antonio: Non ti capisco. 
Maria: Al primo semaforo ho preso le mie borse e sono uscita di corsa. Mi ha 

lasciata andare. Rideva. Rideva così forte che ancora la sento qui nella 
testa. 

Antonio: Sei ubriaca. 
Maria: (Ride) E' la verità! E’ così che ho perso la scarpa! Cos’hai fatto stasera? 

(Silenzio). Allora? Io non ho fatto nulla…Non è successo niente! Ho 
perso… il contatto con le cose. Come in un film. Soltanto che il film è su 
di me, ed io… non posso decidere la fine. Accade e basta. Come te e 
me. Cos’hai fatto stasera? 

Antonio: Devo andare. 
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Maria: Antonio, non è successo niente! Avrei voluto. Così potevamo litigare 
come una volta. Un amante a pagamento, eh? Per tirarti fuori da questo 
tuo silenzio. 

Antonio: Ho preso un ragazzo. 
Maria: Questo me l’hai già detto. 
Antonio: Maria / 
Maria:  Dimmi…  
Antonio: Ci vediamo più tardi. (Esce). 
 
Scena 9. 
La televisione accesa, muta. Maria prende il telefono. Fa un numero. Sbatte giù il 
telefono. Gira attorno. Beve. Respira. Prende di nuovo il telefono: 
Maria:  Pronto? Ah, Mamma sei tu. Sei tu, mia mamma… Sto bene, non è 

successo niente. E tu? Hai un altro, mamma? Non urlare, ti sento 
benissimo. D’accordo, sì, tu non hai un altro. Neanch’io! Abbiamo già 
qualcosa in comune, mamma! Sì..ho bevuto un po’. E allora? Sono altre 
le cose che fanno male. Ah, mia mamma. E’ un bel po’ che non ci 
sentiamo, eh? Sì, lavoro tanto. Lo dicevi tu: bisogna lavorare per essere 
qualcuno in questa vita! Beh! Io lavoro tanto, e ora? I tuoi discorsi sono 
vecchi, non valgono più! Che cosa voglio? Mamma io voglio tornare a 
casa. Solo per un po’. Posso? Grazie. Antonio? Antonio sta bene. Sta 
bene…    

 
Scena 10. 
Strada. Luca ha inddosso il grembiule bianco della macelleria e la macchina 
fotografica. Un girasole in mano. Entra Antonio col grembiule addosso. Veloce, gli da 
uno schiaffo. 
Antonio: Non chiamare mai più a casa mia! 
Luca:  Mi hai fatto male! 
Antonio: Hai capito o no? 
Luca:  Volevo vederti prima. 
Antonio: Non importa. 
Luca: La città quando si sveglia è così bella che mi era venuta voglia di /   
Antonio: Non devi chiamare mai più a casa mia! 
Luca: Cos’è successo? 
Antonio: Niente. Dobbiamo aprire la macelleria. 
Luca: Mi hai fatto male. 
Antonio: Non volevo… 
Luca:  Già! 
Antonio: Scusa…c’era Maria e… 
Luca: Ho capito. Si capiva dalla voce.  
Antonio: Scusami.  
Luca: (Gli dà il girasole). Prendilo.  
Antonio: Ma sei impazzito? 
Luca: Sì. (Lo bacia). 
Antonio: Cosa fai? La gente potrebbe vederci. 
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Luca: E’ normale vedere un uomo che picchia un ragazzino ma non un 
ragazzino che bacia un uomo! 

Antonio: Esatto! 
Luca: Ora ti faccio una foto! 
Antonio: Smettila! Sembri veramente un ragazzino. 
Luca: Sono innamorato! 
Antonio: Taci! 
Luca: (Ironico). Stai fermo. Non ti avvicinare così tanto. Cosa potrebbe 

pensare la gente? (Gli fa la fotografia.) 
Antonio: Luca! 
Luca: Ripetilo. 
Antonio: Cosa? 
Luca: Il mio nome. 
Antonio: Luca / Noi due dobbiamo parlare…. 
Luca: Mi piace.  
Antonio: Ricordati che sei qui per lavorare. 
Luca: Ora andiamo. 
Antonio: Non sono abituato a queste cose.  
Luca: Lo so. 
Antonio: Maria è a casa, da sola.  
Luca: Gliel’hai detto? / 
Antonio: Cosa?  
Luca: Sei bello. 
Antonio: Cosa credi che io sia? Forse è meglio se te ne vai. Si potrebbero 

complicare le cose. 
Luca: Abbiamo appena iniziato.  
Antonio: Non è successo niente! 
Luca: Ricominciamo con le balle! Quanti anni vuoi passare così? 
Antonio: Cosa stai dicendo? 
Luca: Lo sai benissimo. Cosa succedeva ieri sera a questo uomo? Cosa ci 

faceva su di me? Era solo curiosità, farlo con un ragazzo come me? 
Antonio: Tu non sei un ragazzo. Dove vai? 
Luca: Sono stato licenziato. 
Antonio: Non fare così. 
Luca: Così / come? Non devo urlare, non devo baciarti, regalarti fiori, amarti, 

lavorare con te?  
Antonio: Luca… 
Luca: Chiamare a casa tua, fotografarti? Cosa non devo fare? 
Antonio: Maria sta male! 
Luca: Anche i miei stavano male quando lo hanno saputo. Poi mio padre ha 

divorziato. 
Antonio: Mi dispiace.  
Luca: A me no. Ci vediamo. 
Antonio: Io non ti ho licenziato.  
Luca: Allora baciami. 
Antonio: Qui? 
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Luca: Ciao. 
Antonio: Aspetta. (Antonio lo bacia). 
Luca: Andiamo a lavorare. 
 
Scena 11. 
20:30. Una settimana dopo. La televisione accesa, muta. Maria è seduta. Il suo 
aspetto è diverso: è più bella di prima. Antonio cammina da una parte all’altra nella 
stanza:  
Antonio: Ti faccio un assegno subito se è quello che vuoi. Cosa / vuoi da me? 
Maria: Qui ci sono tutte le mie cose. 
Antonio: Lo so. Non faccio altro che trovarle fra i piedi. 
Maria: Ci metterò un paio di giorni a fare le valigie. 
Antonio: Non ti darò il negozio. Non riuscirai a ricattarmi / con la macelleria. 
Maria: Ricattarti? Di cosa hai paura, Antonio? 
Antonio: Cos’hai fatto in paese? 
Maria: Sono stata con mia madre. Abbiamo parlato a lungo. Ora sembra che/ 
Antonio: Potevi telefonare. 
Maria: Non volevo disturbare. 
Antonio: Vai a farti fottere! 
Maria: Non ho avuto tempo ma ci sto pensando. Voglio solo venderti la mia 

parte della macelleria. Ho bisogno di soldi. 
Antonio: Per cosa? 
Maria:  Non sono più affari tuoi. 
Antonio: Maria…cosa vuoi fare? 
Maria: …Ricominciare. Forse in paese. 
Antonio: Ho bisogno di tempo. 
Maria: Te l’ho già dato. (Pausa. Accende una sigaretta). 
Antonio: Hai ricominciato a fumare? 
Maria: Non ho mai smesso. Ne vuoi una? 
Antonio: (Nega con la testa). E l’ambulanza? Lasci perdere anche quello? 
Maria: Non voglio più fare quel tipo di lavoro. Non mi piace… nessuno dice 

grazie. Sono stanca di salvare la gente. Questa sera vado a salutarli. Ho 
già dato le mie dimissioni. 

Antonio: Cosa penseranno? Tu, che facevi i doppi turni, che hai mandato tutto 
affanculo per il tuo lavoro? 

Maria: Io? Penseranno che ho smesso di bere. Non una goccia in questa 
settimana. 

Antonio: Devo sentirmi in colpa? 
Maria: No. Anche quello è un vizio da perdere. 
Antonio: Io non ne ho. 
Maria: Non li fai vedere, vorrai dire. Mi sono chiesta più volte in queste notti di 

calma perché ci nascondevamo così, l’uno dall’altro. 
Antonio: Troppo tardi. 
Maria: Come i miei genitori. Ci sono voluti trent’anni perché mia madre dicesse 

a mio padre di trattarla con più rispetto.  
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O mio padre che è tornato a dormire nel suo letto dopo dieci anni di 
divano perché lei diceva che russava. 
Sono dovuta uscire di casa. C’era troppo amore. A loro è bastato poco. 
Non mi guardare così. Fra te e me quella cosa non esiste più. 

Antonio: Quanto vuoi? 
Maria: Non un euro in meno di quello che ti avevo dato. La casa /  
Antonio: Vorrei venderla.  
Maria: Sì…E’ la cosa migliore.  
Antonio: Qui le cose sembrano marcire, eh? 
Maria;: Lui è ancora vivo. (Indica il girasole). 
Antonio: Dicono che sia un fiore che dura.  
Maria: Ha bisogno di sole.  
Antonio: Già. Al mattino apro le finestre. 
Maria: (Pausa). Sei felice? 
Antonio: Non importa. 
Maria: Lo vorrei sapere.  
Antonio: In qualche modo. 
Maria: Perché non mi racconti cosa è successo? 
Antonio: Non è successo nulla. 
Maria: Voglio saperlo.  
Antonio: Cosa? Che cosa vuoi sapere? Hai parlato già con tua madre, no? 

Sicuramente avete già tratto le vostre conclusioni.  
Maria: Non voglio chiedertelo. 
Antonio: Cosa cambia? Sarebbe lo stesso. 
Maria: Ti prego, Antonio…/ Dimmelo tu. 
Antonio: Lasciami in pace. Non provare a guardarmi così, Maria. Io non sono un 

ignorante come tu pensi. Solo che non voglio farmi troppe domande, 
non vedere, non avvicinarmi al fondo se posso, non bere e voglio stare 
tranquillo. 

Maria: Forse quel ragazzo ti ha fatto bene. 
Antonio: Non è un ragazzo. 
Maria: Mia madre dice che sei omosessuale. 
Antonio: (Ride). Non è vero. Sono uno che s’annoia. 
Maria: A me puoi dire la verità. A me devi / 
Antonio: Perché è facile, vero? Basta mettere una parola dietro l’altra e la verità 

è fatta! 
Maria: Allora chi è lui? Come si chiama? Cosa fa? Così s’inizia a capire / 
Antonio: Un mare di bugie.  
Maria: Almeno ora, che sto andando via, potresti avere un po’ di paura.   
Antonio: Ne vuoi un bicchiere? 
Maria: Queste sono le mie difficoltà. 
Antonio: Domani o dopo domani ti faccio un bonifico.  
Maria: Come funziona? Devo essere un po’ più delicata? 
Antonio: No. 
Maria: E per questo che non volevi mai fare l’amore con me? 
Antonio: No. 
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Maria: Allora perché? 
Antonio: Maria, ti ho detto che /  
Maria: Rispondi! 
Antonio: Puzzavi.  
Maria: Dicevi che ti facevo schifo anche le domeniche quando non bevevo. 
Antonio: Era un modo dire. 
Maria: Che è diventato un modo di fare. 
Antonio: Mentivo! 
Maria: Se tu mi avessi amato come io ti odio adesso… 
Maria lo bacia ed esce.  
 
Scena 12. 
Luci. La tavola è apparecchiata per due. La televisione accesa, muta.  
Maria: Vuoi restare là fuori per molto? 
La voce di Luca: No. 
Maria: Antonio? Antonio? 
Luca: Non c’è. 
Maria: E dov’è? 
Luca: Non lo so. Posso aspettarlo fuori se vuole. 
Maria: Potresti darmi del tu.  
Luca: Tu sei… Maria. 
Maria: E tu?  
Luca: Luca. 
Maria: Senti Luca, devo prendere la mia divisa da lavoro e poi sparisco. 
Luca: Se vuoi me ne vado. Lo aspetto fuori. 
Maria: Fai come vuoi. (Esce mentre cerca la divisa). 
Maria: Sai per caso dove ha messo la mia divisa da lavoro, Luca? 
Luca: In ripostiglio! (Tra sé). Aveva detto che gli dava fastidio l’odore. 
Maria: (Entra con la divisa in mano). Cosa? 
Luca: Trovata. 
Maria: Sì. Tutte le mie cose sono nel ripostiglio.  
Luca: E’ stato Antonio. 
Maria: Era arrabbiato quando lo ha fatto? 
Luca: No. Ha detto soltanto che i tuoi vestiti sembravano vestiti da uomo. 

Che non eri mai stata una donna. 
Maria: E tu cosa ne pensi, Luca? 
Luca: A me non piacciono le donne. 
Maria: E a lui piacciono le donne? 
Luca: Non lo so. 
Silenzio. 
Maria: T’immaginavo più grande. 
Luca: Ed io più vecchia. 
Maria: Non fare il simpatico con me, Luca. A me i froci non piacciono. 
Luca: Perché? 
Maria: Perché dicono bugie. 
Luca:  Anche le donne lo fanno. 
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Maria: Dormi qui?    
Luca: No.   
Maria: Fai attenzione; quel letto è una cella frigorifera. 
Luca: Già. Mi dispiace per voi. 
Maria: E quella? (Indicando la macchina fotografica). Non sei ad un matrimonio. 
Luca: Sono fotografo. 
Maria: Credevo volessi fare il “tagliacarne”! 
Luca: Ho bisogno di soldi.  
Maria: Tutti ne abbiamo bisogno. 
Luca: Ho detto che mi dispiace.  
Maria: Ti ho sentito Luca.  
Luca: Antonio mi ha detto che era la prima volta che ti tradiva. Lui ha paura di 

toccarmi. /  Non vuole vedermi più. 
Maria: Non cercare di fregarmi. 
Luca: Maria, io…/ 
Maria: Basta, Luca!  
Entra Antonio.  
Antonio: Che cosa ci fai qui? 
Luca: Volevo vederti. 
Maria: Ciao Antonio. Sono venuta a / prendere la mia divisa. 
Antonio: Cosa ci fai tu qui! Devi lasciarmi in pace! (Gli va contro e lo butta a 

terra). Vattene! 
Maria: Antonio! (Tenta di separarli) Ma, cosa stai facendo?  
Antonio: Non dovevi venire qui! Ti avevo detto di non venire mai più a casa mia! 
Maria: Lascialo! L’ho fatto entrare io! 
Antonio: Non dovevi. (Luca riesce a separarsi e si alza. Antonio rimane a terra). 
Maria: Perché?  
Antonio: Vattene! 
Maria: Dove sei stato? 
Luca: In macelleria. Passa le notti lì. 
Maria: In macelleria? 
Antonio: Non è vero.  
Luca: Balle! Ti ho fotografato! 
Antonio: Sei licenziato. 
Luca: Non importa. Mi devi dei soldi! 
Maria: Anche a me! 
Antonio: Eri in fase di prova! 
Luca: Tirati su. 
Antonio: Non mi toccare! 
Maria: (Sulla soglia). Verrò a prendere le mie cose di giorno. 
Antonio: Sai dove trovarmi. 
Maria: Non credo. Ciao Luca. (Maria esce lasciando a terra la sua divisa). 
Silenzio.  
Antonio si alza. Prende i suoi coltelli. Inizia ad affilarli. Luca è vicino alla 
porta.  
Luca: Hai bisogno di qualcosa? 
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Antonio: No. 
Luca: Ora me ne vado. 
Antonio: Si. 
Luca:  Me ne vado. 
Antonio: Chiudi la porta. 
Luca: Non torno. Non torno più, Antonio.  
Antonio: Meglio. 
Luca:  Ho capito cosa mi piace di te. 
Antonio: Cosa? 
Luca:  Sei forte, perché non sei nessuno. 
 
Si guardano. Luca esce. Antonio, dopo una breve pausa, ricomincia ad affilare i 
coltelli. La luce s’abbassa. Ultimo a sparire, il girasole. La televisione rimane accesa, 
muta. 
  
Fine.  


