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Introduzione 

Molti di questi testi che presentiamo sono inediti, mai 
pubblicati e mai messi in scena. Altri sono stati realizzati solo 
da compagnie straniere. Quasi tutti sono monologhi scritti a 
quattro mani da me e Franca. Spesso è successo che Franca 
mi proponesse un’idea, io stendevo il “trattamento”, si 
discuteva più o meno vivacemente e poi toccava a me il 
compito di sceneggiare il tutto. Altre volte era Franca a 
propormi un canovaccio da leggere, io le opponevo le mie 
considerazioni e lei concludeva la stesura. Ma come è 
successo per Mistero buffo, il maggior lavoro di elaborazione 
del testo è avvenuto direttamente sul palcoscenico. Sera dopo 
sera Franca, valendosi dell’apporto del pubblico, che è 
sempre il nostro più valido collaboratore, variava ritmi, 
struttura dei periodi, sveltiva i passaggi, aggiungeva o 
toglieva battute, ecc. Così, dopo un paio di mesi, il testo ci 
appariva completamente trasformato, quasi irriconoscibile 
rispetto al testo originale. Naturalmente non si accettava tutto 
e sempre d’acchito, per definitivo. Spesso si riascoltavano le 
prime registrazioni e si confrontavano con le ultime per 
ritrovare passaggi e ritmi che meritavano di essere reinseriti. 
Feydeau diceva che scrivere testi per attori femmina è un 
lavoro immane perché, difficilissimo è riuscire a travestirsi da 
donna, calzando oltre la pelle anche il suo cervello. Per me è 
stato piuttosto facile, il cervello per il travestimento l’ho 
sempre avuto a domicilio, comodo: era quello di Franca. 

DARIO FO 



4 
 

Tutta casa, letto e chiesa 
Prologo 

FRANCA  Tutta casa, letto e chiesa, uno spettacolo sulla 
condizione della donna, uno spettacolo sulle servitù sessuali 
della donna. 

 Ho debuttato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel 1977, in 
appoggio alle lotte del movimento femminista. Lo spettacolo 
è stato poi rappresentato in quasi tutta Italia, organizzato da 
gruppi femministi, e il ricavato della serata è stato usato per 
le varie esigenze del movimento: fabbriche in occupazione, 
rifare il tetto della casa della donna di via del Governo 
Vecchio a Roma, far nascere consultori, ecc. Siamo stati 
anche all’estero: Europa, Sud e Nord America. A 
Francoforte, ad esempio, lo spettacolo è stato allestito per 
raccogliere fondi per la difesa di italiani detenuti in 
Germania. Questo testo è stato ed è tuttora rappresentato in 
moltissimi paesi. La condizione della donna, un po’più 
avanti, un po’ più indietro, purtroppo è ancora simile 
ovunque. Quante repliche ho fatto? Più di tremila. 

 Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è 
l’uomo. Meglio, il suo sesso! Non è presente “in carne ed 
ossa”, ma è sempre qui, tra noi, grande, enorme, che 
incombe... e ci schiaccia! 

 Noi donne, sono anni che ci battiamo per la nostra 
liberazione, chiediamo parità di diritti con l’uomo, parità 
sociali. E quando mai! Tutti sanno che, non appena una 
fabbrica si trova in difficoltà, le prime ad essere rimandate a 
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casa siamo noi donne. Chiediamo parità sociale e parità di 
sesso. Abbiamo fatto anche qualche passo avanti, nel sociale, 
ma sulla “parità di sesso” non ci siamo. Non arriveremo mai 
a uguagliare l’uomo in questo campo. È del tutto utopistico 
sperarlo, anche per un fatto anatomico. Rassegnamoci! 

 Troppi tabù!... Ce li portiamo dietro fin dalla nascita, e anche 
da prima: inibizioni nel comportamento, nel linguaggio... Io 
ad esempio, che sono abbastanza disinibita, qui in pubblico, 
davanti a tutti voi, ecco, non riesco a nominare, con nome e 
cognome, il... coso... lì... l’organo del maschio. Non riesco... 
veramente! 

 Forse solo dentro a un’imprecazione, un’esclamazione, 
riuscirei... tipo: “Maledetta questa mia inibizione del cazzo!” 
Ecco, solo così mi viene bene. Io credo però che col tempo il 
problema del linguaggio potremmo anche superarlo, parlo 
delle donne della mia generazione, perché le nuove 
generazioni ci sono riuscite, e molto bene direi. Anche se 
certe volte questo linguaggio pesante è solo una risposta al 
becero conformismo dei genitori, della società. Credono, 
crediamo, così, di essere emancipate, autonome, 
all’avanguardia! Non ci rendiamo conto che ancora una volta 
siamo sottomesse alla cultura del c... del sesso del maschio! 

 Badate bene che questo intercalare, che fa ormai parte del 
nostro linguaggio quotidiano, è l’atto di maggior presunzione 
e autogratificazione maschile che si conosca. 

 Una volta infatti, davanti a un fatto eclatante, a qualcosa che 
ci meravigliava, che ci emozionava, esclamavamo: “Oh, mio 
dio!” Oggi, davanti alla stessa emozione, si grida: “Oh, 
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cazzo!” Lui al posto di Dio! Inaudito, terrificante! E nessuno 
se n’è accorto! Un tempo lontano Lucifero tentò di 
spodestare il Padreterno e non ce l’ha fatta. Il maschio, sì! E 
nel regno celeste ci ha piazzato il meglio di sé, il suo “coso”! 
E non vi capiterà mai di sentire esclamazioni esaltanti con di 
mezzo l’organo femminile... sì, per la strada, di primavera... 
Anzi, se uno deve dire che tutto gli va storto, dice: “Ci ho 
una sfiga oggi!” E se è proprio indispensabile nominare il 
nostro sesso... in pubblico, ad esempio durante i processi per 
stupro, si usa il latino, una lingua morta: “Cunnus cunni”, 
irregolare della seconda. Gli uomini, al contrario, fin 
dall’epoca classica hanno sempre dato al loro organo termini 
tronfi, epici, aulici, magniloquenti: IL PREPUZIO! IL GLANDE! IL 

FALLO! Ci starebbero a meraviglia in una tragedia di Euripide. 
Ho provato a buttar giù qualche cosa: 

 
   Venne altissimo Ermione  
   di fronte a lui, armato,  
   l’elmo levato in fronte  
   PREPUZIO invitto 
   appresso il fratello suo GLANDE  
   splendido, montava lo scalpitante SCROTO  
   issando tra le insegne il PENE  
   per l’eroico slancio! 
 
 Bello, no? 
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 Ma, al contrario, provate a comporre un poema classico 

ficcandoci nei versi termini riguardanti parti anatomiche del 
sesso femminile: 

 
   Briseide dolcissima si fece innanzi  
   e con lei, amata dal Pelide,  
   infuriata clitoride...  
 
 No, non funziona. Ci hanno appioppato dei termini orribili! 

Utero! Sembra un insulto! “Ti tiro dietro quattro uteri!” 
Ovaie! Vagina! Sulla vagina ci si può, come massimo, 
scivolare sopra: “Mi son rotto una gamba, scivolando su una 
buccia di vagina!” Vulva! C’è di moda la Volvo... ma è tutta 
un’altra cosa! Con questi termini si può al massimo costruire 
un racconto dell’orrore. 

 
   I pipistrelli volavano all’imbrunire  
   le VAGINE gracchiavano nello stagno  
   era il momento che depositavano le OVAIE  
   un UTERO tremendo si levò nella notte  
   gli SPERMATOZOI moriron tutti di spavento! 
 
 No, non andiamo bene per i poemi. 
 Dopo la presentazione del protagonista maschile, veniamo ai 

personaggi femminili. Quattro donne, ben diverse l’una 
dall’altra. Il primo brano, Una donna sola, è una casalinga, la 
casalinga per antonomasia, che ha tutto all’interno della sua 
famiglia, meno la cosa più importante: essere trattata dai 
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maschi di casa come una persona, un individuo e rispettata in 
quanto tale, non solo usata come oggetto sessuale e come 
domestica senza stipendio né pensione. 

 La nostra donna sola è un personaggio semplice, naïf; il suo 
abbigliamento – una vestaglietta trasparente e pretenziosa – si 
rifà ai canoni televisivi. Inizia la sua giornata lavorando, e a 
un tratto scopre, nel palazzo di fronte al suo, una nuova 
inquilina. Non le par vero di avere qualcuno con cui parlare, 
con cui confidarsi, seppur collocato dall’altra parte della 
strada, qualcuno a cui raccontare in modo comico, grottesco, 
la sua vita. Si ride, e molto, ma alla fine di questo brano resta 
addosso una grande amarezza. In questo testo sono 
condensati molti dei luoghi comuni della nostra sessualità 
male usata, del “non rispetto” che ha il maschio per noi; ci 
sono anche le nostre malinconie, le nostre disperazioni. 

 Lo sapevate che le maggiori consumatrici di alcool in Italia 
sono le donne? Ce li abbiamo messi apposta questi luoghi 
comuni, dal momento che non fanno parte di una società 
medievale sorpassata, ma sono la nostra quotidianità. Tutte, 
sicuramente, ci siamo trovate più di una volta in situazioni 
imbarazzanti, e siamo fortunate quando le situazioni sono 
solo imbarazzanti e non drammatiche, come botte e stupro. 

 Il secondo brano è: Il risveglio. Qui abbiamo una donna, 
un’operaia, sfruttata due volte: in casa come “donna 
tuttofare” e in fabbrica. Non poteva mancare questo 
personaggio femminile nella nostra galleria: personaggio, 
badate bene, “portante” nella nostra società; è quindi 
indispensabile parlarne. 
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 Terzo brano La mamma fricchettona. Non c’è nulla da dire 

su questo pezzo, se non consigliare a tutte le donne presenti 
di meditare sulle scelte di vita di questa mamma punk. 

 Abbiamo tutte la stessa storia è la rappresentazione di un 
rapporto sessuale tra un maschio e una femmina. Mimato. E 
per carità... si consiglia alle attrici di “mimarlo” con 
moderazione!!! L’ho visto recitato all’estero, alcune volte 
con un tale inutile “ardore d’interpretazione” da rinnegare 
tutto il discorso di dignità della donna contenuto nello 
spettacolo. Un rapporto sessuale, dicevo, con la donna – 
ahimè! – subalterna all’uomo, come succede quasi sempre. 
Nel ’77, quando debuttai alla Palazzina Liberty, non capivo 
come mai le risate che mi arrivavano dalla platea durante 
questo pezzo fossero solo risate di donne. Le donne ridevano 
molto bene... gli uomini, no. Non solo, ogni tanto sentivi 
qualche donna che diceva al proprio compagno, al fidanzato, 
al marito: “Ti riconosci, cretino?!” Scoppiavano delle vere e 
proprie risse! Da quando faccio notare questo 
comportamento, il rapporto è cambiato: ridono le donne 
come sempre, ma ridono anche gli uomini. Ma fateci caso, 
donne presenti in platea: la risata del maschio è una risata che 
non ha nulla di umano! Ridono fuori tempo... sgangherato... 
E poi dicono una frase stupenda: “Io rido perché io non sono 
quello lì. Io sono femminista!” Che per me, l’uomo 
femminista, deve essere strozzato fin da piccolo! Sì, perché 
noi donne – parlo per me, ma credo che il mio pensiero sia 
condiviso da tutte – voglìamo essere rispettate in casa, per la 
strada, sul posto di lavoro, e non trattate paternalisticamente, 
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come molto spesso succede. In questo brano c’è una favola 
che come struttura si rifà alle antiche fiabe siciliane, un 
momento surreale, con tutti gli ingredienti classici: il lupo, la 
strega, e qualche personaggio che va indicato. Abbiamo una 
brava bambina, bella, bionda, con gli occhi azzurri e una 
bambolina di pezza che dice le parolacce. Queste due figure 
siamo noi stesse ragazzine. La bambina dolce è quella parte 
di noi, docile, che subisce, che accetta; la bambolina delle 
parolacce rappresenta invece le nostre ribellioni. Il “gattaccio 
rosso” sta ad indicare “il compagno”, che dovrebbe essere 
“compagno” sempre, soprattutto in casa, con la madre, la 
moglie, la figlia, la sorella, e non soltanto fuori casa. Sto 
parlando dei compagni di movimento, dei compagni del Pci e 
del partito socialista... che, come tutti sanno, anche i socialisti 
sono dei compagni! Perché ridete e applaudite... se lo sa 
Craxi! C’è anche il “lupo”, che rappresenta tutti quei 
personaggi “maschi” che ci opprimono fin dall’infanzia. Poi 
cresciamo, le due parti si fondono, diventiamo una cosa sola, 
c’è la maturazione e – ci si augura – la presa di coscienza. 

 L’ultimo brano è La Medea di Euripide, che presenterò prima 
di recitarvelo. Lo spettacolo è in chiave comica, grottesca. Lo 
abbiamo scelto apposta: prima di tutto perché noi donne sono 
duemila anni che andiamo piangendo e questa volta ridiamo 
insieme e magari ci ridiamo anche dietro, e poi perché un 
signore che di teatro se ne intendeva molto, certo Molière, 
diceva: “Quando vai a teatro e vedi una tragedia, ti 
immedesimi, partecipi, piangi, piangi, piangi, poi vai a casa e 
dici: come ho pianto bene questa sera!, e dormi rilassato. Il 
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discorso politico ti è passato addosso come l’acqua sul vetro. 
Mentre invece per ridere – è sempre Molière che parla – ci 
vuole intelligenza, acutezza. Ti si spalanca nella risata la 
bocca, ma anche il cervello e, nel cervello, ti si infilano i 
chiodi della ragione!” 

 Ci auguriamo che questa sera qualcuno se ne torni a casa con 
la testa inchiodata! 

 Vado a cominciare. 
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Una donna sola 

 
Personaggi: Una donna, Il cognato. 

 
 Elementi scenografici: due porte disposte ai lati del 

palcoscenico, un’altra porta sul fondo a sinistra. La porta di 
destra è l’entrata dell’appartamento, quella di sinistra dà nella 
camera da letto, quella sul fondo in cucina. In proscenio un 
lungo tavolo, sul quale stanno un telefono, una radio, un 
ferro da stiro, una bacinella, una spazzola. Davanti al tavolo 
uno sgabello. Ancora: un mobiletto qualsiasi con sopra un 
vassoio contenente cerotti, bende, alcool e una pomata. 
Appeso a una parete un fucile da caccia grossa. Una sedia. 
Questa scena rappresenta il tinello di una casa di piccola-
media borghesia. La radio accesa a tutto volume trasmette 
musica Rock; la luce sale lentamente. Ballando 
freneticamente entra in scena una donna, che regge una cesta 
colma di indumenti da stirare. Indossa una vestaglietta 
scollata, piuttosto pretenziosa. Ballando si avvicina al tavolo, 
posa la cesta, prende una giacca da uomo e sempre ballando 
si dirige a un’immaginaria finestra in centro-proscenio. 
Scuote la giacca per toglierne la polvere, solleva lo sguardo e 
si blocca, piacevolmente sorpresa nello scoprire la presenza 
di qualcuno nel palazzo di fronte. 

 
DONNA  (ad alta voce per richiamare l’attenzione) Signora... 

Signora! Buongiorno!... Ma da quando è venuta ad abitare di 
fronte a casa mia?... Non mi sono neanche accorta del 
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trasloco... credevo che fosse proprio disabitato. Sono 
contenta... (Quasi urlando) Dicevo che sono contenta... Non 
mi sente? Ah sì, ha ragione... la radio... la spengo subito... 
(Esegue) Mi scusi tanto, ma quando sono in casa sola, se non 
ho la radio bella sparata mi viene voglia di impiccarmi. In 
questa stanza (si dirige alla porta di sinistra) ho sempre in 
funzione il giradischi... (Apre la porta, si sente una musica) 
Sente? (Richiude) In cucina il mangianastri... (Idem alla 
porta di cucina) Risente? (Richiude la porta) Così in 
qualsiasi stanza vado, ho la compagnia. (Si avvicina al tavolo 
e inizia a lavorare: spazzola la giacca da uomo, attacca 
bottoni, ecc.) No... in camera da letto no, ci mancherebbe 
altro! No, lì ho il televisore... sempre in funzione... a tutto 
volume! Ora stanno trasmettendo una messa. Cantata!... In 
polacco. Che lingua! Da papi! Non si capisce niente... Sì, mi 
piacciono anche i non ballabili... purché sia musica... il 
rumore... mi tiene compagnia. E lei come fa a tenersi 
compagnia? Ah, ha un figlio! Che fortunata!... Che stupida, 
anch’io ho un figlio... anzi, ne ho due. Scusi, me ne ero 
dimenticato uno, per l’emozione di parlare con lei... No, non 
mi tengono compagnia. La più grande è grande, sa, gli amici, 
le amichette... Il maschietto invece è sempre con me, ma 
neanche lui mi tiene compagnia... Eh, dorme! Dorme sempre! 
Fa la cacca, mangia e russa!.. . Ma io non mi lamento, io sto 
bene in casa mia... non mi manca niente... mio marito mi 
tiene come una rosa nella serra!... Ho tutto! Ho... dio, quante 
cose ho... Ho il frigorifero!... Sì, lo so che il frigorifero ce 
l’hanno tutti, (dandosi molta importanza) ma il mio fa il 
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ghiaccio a palline!! Ho la lavabiancheria, 24 cicli! Lava e 
asciuga... Ma come asciuga!... Certe volte devo ribagnare 
tutto, per poter stirare... è tutto secco! Ho le pentole a 
pressione... il frullatore “Girmiii”, la musica in tutte le stanze, 
cosa devo volere di più dalla vita io... Dopotutto, sono solo 
una donna... Sì, ce l’avevo, a ore, poi è scappata; poi ne è 
venuta un’altra, è scappata anche quella. Scappano tutte le 
donne a casa mia... Come?... No, non per me... (imbarazzata) 
per mio cognato... Eh... le toccava! Le toccava tutte! Proprio 
lì... È ammalato... Morboso? Non so se sia morboso, so solo 
che pretendeva certe cose da queste ragazze... e loro 
giustamente si ribellavano. Vorrei vedere lei, cara signora, 
che è lì che fa i mestieri e tràchete!, le si infila una mano 
sotto... che strizza... e vedesse che mano che ha mio cognato! 
Meno male che ne ha una sola!... Ma no, cosa ha capito? Un 
incidente, un incidente di macchina... pensi, così giovane, 
trent’anni, si è tutto rotto! È ingessato dalla testa ai piedi; 
l’hanno ingessato seduto per farlo stare più comodo... è stata 
una gentilezza del primario... Gli hanno lasciato solo un 
buchino per respirare e mangiare. Parlare non se ne parla, 
biascica solo qualcosa... non si capisce niente. Gli occhi sono 
rimasti sani, qumdi non glieli hanno ingessati... glieli hanno 
lasciati fuori... poi gli hanno lasciato fuori anche la mano 
tocacciona... che anche quella è rimasta sana... ed è rimasto 
sano anche... (Si blocca imbarazzata) Non so come dire... ci 
conosciamo da così poco tempo, non vorrei che pensasse 
male di me... Insomma... è rimasto sano... lì. Com’è sano lì, 
signora! Anche troppo!! Ha sempre voglia di... lei mi 
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capisce... Sì, per quello si distrae. Legge, legge moltissimo... 
s’informa... Fumetti porno! Ha la stanza piena di riviste 
schifose, con su tutte le donne nude... in certe posizioni! 
Scomode! Per me, quelle povere ragazze dopo le foto le 
ingessano come mio cognato... Con su dei pezzi di carne 
anatomica, ingrandita, a colori... pare un dépliant di 
macelleria! Che a me quando me ne capita una in mano, poi, 
a mezzogiorno, non riesco a cucinare la bistecca... mi viene 
da vomitare... E così, da quando tutte le donne se ne sono 
andate, mi occupo io di mio cognato, sa, io lo faccio per mio 
marito... è suo fratello dopotutto... Ma che dice! (Risentita) A 
me mi rispetta eccome! Ci mancherebbe altro! A me, prima di 
allungare la mano, me lo chiede, me lo chiede sempre! 
(Squilla il telefono) Oh, dev’essere mio marito... mi chiama 
sempre a quest’ora. Scusi un attimo... (Risponde al telefono) 
Pronto?... Come? Sì... ma come... Vaffanculo, stronzo! (Posa 
la cornetta conforza. È furiosa. Guarda la dirimpettaia e le 
fa un sorriso, quasi per chiederle scusa) Scusi la parolaccia... 
ma quando ci vuole ci vuole! (Riprende a lavorare 
nervosamente) No, no, non era mio marito, ci mancherebbe 
altro!... (Fuori dalla grazia di dio) Non so chi sia! È un 
porcone telefonico! Mi telefona una, due, tre... mila volte al 
giorno... mi dice delle zozzerie... ma di quelle parole... che 
non esistono nemmeno sul vocabolario... le ho cercate sullo 
Zingarelli... non ci sono! Dev’essere un oriundo... 
Ammalato? Senta, ne ho già uno di ammalato in casa... Non 
sono l’infermiera di tutti gli sporcaccioni d’Italia, io! (Squilla 
di nuovo il telefono) Questo è ancora lui! Stia a vedere cosa 
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faccio adesso... Non lo lascio neanche parlare. (Solleva la 
cornetta) Pronto porco! Ti avverto che il mio telefono è 
controllato dalla polizia e se... (Cambiando completamente 
tono) Ciao... (Rivolta alla dirimpettaia, tappando con la 
mano la cornetta) È mio marito! (Parla al telefono. È molto 
impacciata) No, non ce l’avevo con te, caro... credevo 
fosse... insomma c’è un signore che telefona sempre... chiede 
di te!... Dice delle parolacce tremende... È arrabbiato con te... 
dice che tu gli devi dei soldi... Così, io, per spaventarlo, gli 
ho detto “polizia”! (Cambia completamente tono: 
meravigliata, sempre più meravigliata) Sì, sono in casa... 
Aldo, ti giuro che sono in casa! Ma scusa, che numero di 
telefono hai fatto?... E se ti rispondo dove vuoi che sia!... 
Non sono uscita! Come faccio a uscire se mi chiudi in casa a 
chiave?! (Rivolta alla dirimpettaia) Signora guardi che mio 
marito... (Al telefono) Pronto... No, non sto parlando con 
nessuno... Sì, ho detto signora... ma ogni tanto tra me e me mi 
chiamo signora... No, in casa non c’è nessuno... Sì, c’è tuo 
fratello, ma non è qui... Sì, il bambino dorme... Sì, gli ho dato 
da mangiare... Sì, gli ho fatto fare la pipì... (Seccata) Sì, 
anche a tuo fratello! (Cerca di controllarsi) Ma chi si 
arrabbia... dicevo di stare tranquillo che in casa tutti hanno 
fatto pipì!... Ciao, sì... no, no, sono felice... sono felice, Aldo, 
sono molto felice. (Sempre più nervosa) Ero qui che stiravo e 
ridevo... Sì Aldo, sono felice... (Gridando) Sono feliceeee! 
(Attacca il ricevitore. Lancia un urlo di rabbia contro il 
telefono. Guarda la dirimpettaia per un attimo, seria e tesa, 
poi le fa un gran sorriso silenzioso. Ha ripreso il controllo 
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dei suoi nervi) Ha visto? Gli ho dovuto dire una bugia... Eh 
no, non lo sa del porcone telefonico... se glielo dico va a 
finire che se la prende con me!... Lo so che io non ho colpa, 
ma lui dice che se loro insistono è perché sentono che io mi 
turbo, si eccitano di più e insistono col masturbo! E va a 
finire che mi fa togliere anche il telefono... Già mi tiene 
chiusa in casa... Prigioniera! La mattina quando esce mi 
chiude... Per la spesa? La fa lui... (Riprende a stirare) Beh, se 
succede qualcosa, lui telefona ogni tanto. Ma cosa vuole che 
succeda in casa mia... Siamo una famiglia tranquilla... (Di 
colpo smette di stirare. Punta lo sguardo più in alto. Cerca 
di coprirsi i seni: il sinistro con un bavaglino, il destro... col 
ferro da stiro – indicheremo il momento esatto in cui preme 
il ferro sul seno. Ad altissima voce) Ti vedo, sai! (Alla 
dirimpettaia) Scusi un attimo. (Al guardone) È inutile che ti 
nascondi, sai... vedo il binocolo che brilla nel sole! (Si mette 
il ferro sul seno e lo toglie subito lanciando un urlo. Alla 
dirimpettaia) Oddio, mi sono stirata un seno!! Là, lei non 
può vederlo... è la finestra sopra la sua... Pure il Guardone mi 
mancava oggi!... Vede, una povera donna non può starsene 
un po’ in deshabillé in casa sua a stirare... Per colpa di quello 
lì devo stirare con su il paltò! (Gridando rivolta al 
Guardone) Vero?... E il passamontagna!... E gli sci!... Che 
non so neanche sciare, cado e mi rompo tutta come mio 
cognato!... (Alla dirimpettaia) La polizia? No, non la chiamo. 
Sa cosa succede? Arrivano, stendono un bel verbale, 
vogliono sapere fino a che punto ero nuda o vestita in casa 
mia... se ho provocato il Guardone con danze erotiche... e per 
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finire io, solo io, mi becco una bella denuncia per atti osceni 
in luogo privato, ma esposto al pubblico! No, no, me la cavo 
da me. (Stacca dalla parete ilfucile da caccia grossa e lo 
punta alla volta del Guardone’ gridando) Ti ammazzo 
porco! (Delusa) t scappato! (Rivolta allafinestra del 
Guardone) Basta vedere un fucìle che scappa! Vigliacco! 
Vieni fuori, orbo di un binocolaio!... (Posa ilfucile sul tavolo. 
Alla dirimpettaia) L’ho fatta ridere? Sono matta? (Riprende a 
stirare) Meglio essere matta, piuttosto che fare come facevo 
prima... ogni due mesi mi ingoiavo un tubetto di Veronal... 
tutte le pastiglie rotonde che trovavo nel bagno le mandavo 
giù... persino il vermifugo dei bambini... per la disperazione! 
O tagliarmi le vene come ho fatto tre mesi fa!... Sì, le vene... 
guardi qua... ci ho ancora le cicatrici... vede? (Le mostra i 
polsi) No signora, mi dispiace, ma ’sta storia delle vene non 
gliela posso raccontare. È riservata e intima. Non mi sento 
proprio,... ci conosciamo da poco tempo... (Cambia 
completamente tono) Gliela racconto?... No, no... ho avuto 
un conato di confidenza col suo palazzo! Forse mi fa bene... 
può darsi che mi sfogo. È una storia triste! Dunque... è stato 
per via di un ragazzo... quindici anni più giovane di me... che 
oltre tutto dimostrava ancora meno della sua età... timido, 
impacciato... dolce... delicato... roba che farci l’amore 
insieme sarebbe stato come fare... un incesto! Un incesto!! 
L’ho fatto!... Come cosa ho fatto? Ho fatto l’incesto. Ho fatto 
l’amore col ragazzo! E sa la cosa più terribile? Non me ne 
vergognavo... anzi, ero felice! Cantavo dalla mattina alla 
sera... La sera no, la sera piangevo: “Sei una depravata”, mi 
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dicevo. (Si sente strombettare fuori scena) Scusi, un attimo... 
questo è mio cognato che mi chiama con la trombetta... un 
momento, torno immediatamente. (Affacciandosi alla porta 
di sinistra) Che c’è, caro? Stai tranquillo un attimo... sto 
parlando con una signora... (Squilla il telefono. Richiude la 
porta e corre a rispondere alla chiamata telefonica) Pronto... 
che c’è Aldo... perché mi chiami così subito?... Se viene chi? 
Quello dei soldi?... (Quasi tra sè) E chi è quello dei soldi?!... 
Ah, quello che telefona sempre... Beh, che devo fare... tanto 
sono chiusa dentro, mica posso farlo passare dalla serratura... 
Ah, devo far finta di non essere in casa... spegnere la radio, il 
giradischi, il televisore... d’accordo, come vuoi tu, agli ordini 
capo! Anzi, per te faccio di più! Sai che faccio? Vado in 
gabinetto, mi tuffo nella tazza e tiro la catena!... E s’incazza 
pure! Ma va’ a morì ammazzato! (Abbassa la cornetta. È 
furiosa) Ha detto che quando torna mi riempie la faccia di 
schiaffi! A me? Mio marito a me?... Me ne dà!! (Riprende a 
lavorare) Ma dice che lo fa perché mi ama, che mi adora! 
Che io sono rimasta una bambina, che lui mi deve 
proteggere... e per proteggermi meglio il primo che mi frega è 
lui! Mi tiene chiusa in casa come una gallina scema, mi 
prende a sberle... e poi subito vuol fare l’amore!... Sì, 
l’amore! E non gliene frega niente se a me non va, se non ne 
ho voglia! Sempre pronta devo essere io, sempre pronta! 
Come il Nescafè! Lavata, profumata, depilata, calda, snodata, 
vogliosa, ma: zitta! Basta che respiri! E faccia un gridolino 
ogni tanto, per fargli credere che ci sto. E invece io con mio 
marito non ci sto! Insomma non sento niente... io... non 
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riesco ad arrivare... (È molto imbarazzata, non trova la 
parola giusta. La vicina gliela suggerisce) Ecco, sì... quella 
parola lì... Che parola! Che parola!! Non la dico mai! 
Orgasmo! Mi pare come il nome di una bestiaccia schifosa... 
un incrocio fra un mandrillo e un orango. Mi pare di leggerlo 
a grandi titoli sui giornali: “Orgasmo adulto fuggito dal circo 
americano!”, “Suora aggredita allo zoo da un orgasmo 
impazzito”. Quando poi dicono: “Ha raggiunto l’orgasmo”, 
mi pare di vedere un povero tapino che dopo una gran corsa 
riesce a prendere il tram al volo... (Ride) Ah, fa lo stesso 
effetto anche a lei?... O-R-GA-SMO!! Che parolaaa!! Con tanti 
nomi che ci sono... non potevano chiamarlo ad esempio 
“sedia”?... Sì, sedia... così uno dice: “Ho raggiunto la sedia”, 
primo, non si fa capire che ha fatto le brutte cose... secondo, 
se è stanco si riposa! (Ride divertita) Dove ero rimasta?... Ah, 
sì, mi scusi, ma questo fatto dell’orgasmo mi ha fatto perdere 
il filo. Con mio marito, non sento niente! Niente! Guardi 
come faccio l’amore con mio marito... così. (È seduta sullo 
sgabello e restando seduta si stende rigida mettendosi 
sull’attenti, come un soldato) E quando ha finito dico: 
“Riposo!”... No, non ad alta voce, se no me le dà... Di 
dentro... io parlo sempre di dentro. “Riposo!” e dormo 
rilassata. Non so perché con mio marito non sento niente. 
Forse perché mi sento come... bloccata... mi pare di essere 
come... (Non riesce a trovare la giusta definizione. La 
dirimpettaia gliela suggerisce. Cambiando completamente 
tono) Sì! Ma perché lei ha aspettato tanti anni a venire a stare 
di fronte a casa mia! Ma sa il tempo che ci penso... che è 
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anche una parola facile: “ADOPERATA”! Sì, adoperata, come il 
rasoio elettrico, il fòn per i capelli... Sarà anche che io non ho 
avuto molte esperienze di sesso... ne ho avute due... questa 
del marito che non conta, e un’altra che ero ancora una 
ragazzina... Dieci anni io... lui dodici. Un imbranato! 
Speriamo sia migliorato crescendo... Noi non sapevamo 
niente di quelle cose lì... sapevamo solo che i bambini 
nascono dalla pancia... No, non ho sentito niente... proprio 
niente! Solo un gran male qui. (Accenna all’ombelico)... Sì, 
qui... l’ombelico... e sì, perché noi si credeva che fosse 
quello, il posto dell’amore... e allora lui col suo coso... 
spingeva, spingeva... Ho avuto l’ombelico infiammato non so 
per quanti giorni. (Ride) Mia mamma credeva mi fosse 
tornata la varicella! A mio marito, questo fatto dell’ombelico 
non glielo ho confidato... E no, perché magari dopo dieci 
anni fai una lite: “Taci tu! E quella volta dell’ombelico 
allora! Puttana!” No, no, zitta sono stata. L’ho detto al 
prete... Mi sono confessata... m’ha detto di non farlo più. 
Dopo, sono cresciuta... No, non ho più avuto esperienze di 
sesso... E no, quella lì dell’ombelico non mi era piaciuta. 
Sono diventata grande, mi sono fidanzata, le mie amiche mi 
hanno spiegato... Il giorno del matrimonio in chiesa ero così 
emozionata!... Cantavo a squarciagola... No, non con la 
voce... di dentro... io faccio tutto di dentro... Cantavo dentro 
di me: “arriva l’amore, oho ohoo... arriva l’amore...” 
(Cambia completamente tono: delusa) Invece è arrivato mio 
marito! Come sono rimasta male la prima notte, signora... 
“Ma come: è tutto qui?” mi chiedevo... Come sono rimasta 
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male la prima notte! Anche alla centesima!... Informarmi? E 
da chi? Allora ho incominciato a leggere i giornali delle 
donne e ho scoperto una cosa! (Dandosi molta importanza) 
Ho scoperto... che noi donne abbiamo i punti erogeni... che 
sarebbero quei punti di maggiore sensibilità al tatto del 
maschio... (Delusa) Ah, lo sa già... Ne sa di cose lei, eh? Ma 
quanti punti erogeni abbiamo! Su quel giornale c’era il 
disegno di una donna nuda, tutta divisa in quarti... sa, come 
quei cartelloni che si vedono nelle macellerie con su la vacca 
tutta divisa in regioni, come la carta d’Italia. E ogni punto 
erogeno era pitturato con colori tremendi, a seconda della 
sensibilità più forte o meno forte. Per esempio, la lombata, 
rosso fuoco! Poi la parte qui, dietro il collo, quella che i 
salumieri chiamano “la coppa”, violetto; il filetto della 
schiena... (cambia tono) ha visto come è aumentato il 
filetto!... Ah sì, scusi... (riprende il tono descrittivo) il filetto, 
arancione! Poi lo scamone... Lo scamone è una roba!! Il non 
plus ultra! Speciale! Quasi come farsi toccare il biancostato e 
la polpa di roast-beaf, che poi sarebbe il muscolo sartorio o 
anche traverso, come dire interno della coscia o cosciotto! 
Con mio marito né lombata né filetto né polpa... niente! Non 
sentivo niente! Ma mi ero rassegnata, perché credevo che per 
tutte le donne fosse così... finché non ho conosciuto il 
ragazzo. È andata così: la mia più grande, era grande e io 
avevo meno da fare, allora ho detto al marito: “senti, sono 
stanca di fare la casalinga, vorrei fare qualche cosa 
d’intellettuale, imparare una lingua, l’inglese per esempio, 
che se andiamo in Inghilterra, lì lo parlano da matti! Lui mi 
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fa: “Brava!” E mi porta a casa un giovane universitario sui 
ventisei anni che parlava l’inglese benissimo. Passano una 
ventina di giorni e mi accorgo che il ragazzo dell’inglese si è 
innamorato pazzamente di me!... Come me ne sono accorta? 
Se per caso gli sfioravo, nel dire un verbo, una mano, lui 
tremava tutto... s’intartagliava in inglese che non si capiva 
niente! Io non ero abituata a quei sentimenti dell’anima, ma 
solo alle palpate del cognato, al porcone telefonico, alle 
adoperate di mio marito... sentirmi tutte quelle ondate 
d’amore... vam, vam... che mi venivano nello stomaco... vam, 
vam! Una gastrite nervosa! Allora mi sono detta: “stai 
scivolando verso il peccato!” Basta, ho chiuso con l’inglese! 
Lui, il ragazzo, l’ha presa male... Tutte le mattine scendevo a 
fare la spesa e lui era lì, sotto il portone, che mi aspettava. 
Pallido, triste... con su un impermeabile bianco... bello! 
Com’era bello! Sembrava Yul Brinner giovane! Mi guardava 
con quel suo occhio blu... No, no, signora, ne ha due di 
occhi... È un mio modo di dire, l’occhio blu... E io gli dicevo 
(parlando a mezza bocca): Vai via... non sono la donna 
adatta a te... Vai via... potrei essere quasi tua madre! Fatti una 
ragazza della tua età... (Gridando) Va’ via! (Cambia tono) Si 
prendeva certi spaventi! Poi un giorno me ne ha fatta una 
indimenticabile: scendo come tutti gli altri giorni a fare la 
spesa, e sotto al portone lui non c’è! Come sono rimasta 
male!! “Non fa nulla, – mi sono detta, – sì sarà rassegnato...” 
Vado nella nostra piazza, qua sotto, qualche cosa attira la mia 
attenzione: tutti i muri delle case erano coperti da scritte 
enormi, con la vernice rossa... c’era scritto: “Ti amo Maria!” 
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Maria sono io... Anzi c’era scritto: “I LOVE YOU!” L’aveva 
scritto in inglese per non farsi capire! Sono scappata in casa. 
“Basta, devo dimenticare... devo dimenticare...” e per 
dimenticare ho incominciato a bere!... Fernet! Amaro! Come 
è amaro il Fernet! Ma perché lo fanno così amaro! Lo 
mandavo giù come una medicina... e me ne stavo qui, con 
tutte le mie amarezze, la radio che cantava, il telefono che 
squillava, il cognato che strombettava... (Si sente lo 
strombettio del cognato) Rieccolo! (Va verso la porta di 
sinistra) Cosa c’è? Stai buono, ora non posso... sto parlando 
con una mia amica. (Si sente uno strombettio inferocito cbe 
arriva a coprire le parole della donna) Villano! (Alla 
dirimpettaia) Sapesse le parolacce che mi dice con quella 
tromba lì! Un giorno o l’altro lo sbatto giù dalle scale, lui e la 
sua carrozzina... quattro piani... (Altra strombazzata furiosa. 
Anche la donna è furiosa) L’ultima tromba, deve essere la 
sua! Dov’ero rimasta? Ah sì... ero qui ubriaca... no, mica da 
cascar per terra... allegretta... suona il campanello. Chi era? 
La madre del ragazzo! Un imbarazzo!! Mi fa: “Signora, non 
mi giudichi male, ma sono disperata, mio figlio sta morendo 
d’amore per lei. Non mangia più, non dorme più, non beve 
più... Lo salvi!! Venga almeno a salutarlo”. Che dovevo fare? 
Sono una mamma anch’io! Vado. Entro in camera del 
ragazzo... era a letto... bianco come uno straccio, magro, 
triste:... senza impermeabile... Come mi vede scoppia a 
piangere... e anch’io scoppio a piangere... e anche la mamma 
di lui scoppia a piangere... Poi la mamma di lui se ne va. 
Restiamo soli. (È molto imbarazzata) Lui mi abbraccia... io 
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lo abbraccio. Lui mi bacia... io... lo bacio. E poi... (Con un 
gesto della mano allude al ragazzo che tenta di toccarle un 
seno) “Fermo!” Si è preso uno spavento anche quella volta lì. 
“Ti devo parlare. Non mi vergogno a dirtelo, anch’io ti 
voglio bene, anzi ti amo. (Alzando sempre più il tono della 
voce) Ti amo, ti amo, ti amooo!” Come gridavo!!... Il Fernet!! 
(Sempre gridando) Ti amooo! (Cambiando tono) Tanto che 
poi mi hanno detto che tutto il palazzo s’è affacciato alle 
finestre: “Chi è che ama in questo palazzo?” “C’è qualcuno 
che ama al quarto piano?” “No, da noi non ama nessuno... 
forse amano al secondo...” Che figura!! Meno male che non 
mi conoscevano... (Rigrida) “Ti amo! Ma non posso fare 
l’amore con te: ho due figli, un marito, un cognato!” Lui 
allora salta giù dal letto, nudo... com’era nudo! Afferra un 
coltello che c’era lì, se lo punta alla gola e dice: “Se non vuoi 
fare l’amore con me... io mi uccido!” (Più che mai 
imbarazzata) Non sono un’assassina io! Sacrificare la vita di 
un giovane uomo per il mio bieco egoismo? Mai! Mi sono 
spogliata in otto secondi... e... ho fatto l’amore. (Cambiando 
tono. Dolcissima) Una cosa, signora... dolce... i baci... le 
carezze... Doveva esserci, signora! I baci... le parole che mi 
diceva... le carezze... Benedetto quel coltello! E così ho 
scoperto che l’amore, l’AMORE, non è quella cosa di mio 
marito... io sotto e lui sopra: TRAM TRAM TRAM, la macchina 
schiacciasassi! L’amore è una cosa dolce... ma dolce... Ci 
sono tornata il giorno dopo. Il giorno dopo ancora. Tutti i 
giorni dopi dei giorni dopi... Cosa ha capito signora? Era 
ammalato! E quando tornavo qui a casa ero come stordita... 
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Ma come, perché? Arrivare alla mia età e scoprire che esiste 
al mondo una roba che credevo fosse solo nel cinema... Mio 
marito, a vedermi così allocchita, non si era messo in testa 
che bevessi? Mi ha chiuso a chiave il Fernet! Che pirla!! Poi 
gli è venuto il sospetto... m’ha fatto pedinare. Un giorno ero 
lì, in camera del ragazzo... in piedi, nuda... anche lui era lì, in 
piedi, nudo, che stavamo salutandoci: “Come stai? Bene e 
tu?” si spalanca la porta e entra mio marito vestito! Tanto che 
io non sapevo cosa dire e ho detto: “Ah, sei tu?” E, signora... 
non è mica una cosa di tutti i giorni essere lì, nuda, con un 
estraneo, nudo, ed il marito con su il paltò! L’avessi mai 
detto! “Sì, sono iooo! Villana!”... M’ha detto, villana... che 
non era la parola giusta. Poi si mette a gridare come un 
matto... voleva strozzare il ragazzo... contemporaneamente 
voleva strozzare anche me... ma mio marito ha due mani sole 
e per quanto stringesse, non ci riusciva... con tutto che io 
collaboravo... agevolavo... spingevo il mio collo contro 
quello del ragazzo e avevo anche smesso di respirare... 
tenevo la bocca chiusa. Morirò, per dio! Niente! 
Improvvisamente il naso mi respirava da solo... Ho il naso 
indipendente!! Arriva la madre, la sorella, la nonna... io lì 
nuda come un vermicione col mio naso indipendente. Scappo 
in bagno, mi chiudo dentro... prendo una lametta che c’era lì, 
e: zam zam, zim zan... mi taglio tutte le vene che ho! Le 
cercavo. Eccone un’altra: zam! Un’altra: zam! Ho fatto un 
tagliamento!! Ma quante vene abbiamo! Le tagliavo per il 
lungo... Per morire prima, signora!... Mio marito, però, mi 
voleva ammazzare lui, proprio di persona, ha buttato giù la 
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porta a spallate... e quando mi ha visto lì con tutto quel 
sangue... rosso... che io ci ho un sangue rossissimo... mi fa: 
“Non ti ammazzo più. Ti porto all’ospedale”. M’ha fatto su 
in una bella coperta, per non sporcare la macchina... mi ha 
portata all’ospedale... e poi mi ha perdonata... è stato molto 
generoso. Però da quel giorno lì, mi tiene chiusa in casa... 
Certo, sequestro di persona... Lo so che è proibito dalla 
legge... La polizia? Ah, ma lei ci ha proprio la mania di 
chiamare la polizia. Ha qualche parente nell’Arma? Non 
posso chiamare la polizia... Vengono qui, salta fuori la storia 
del ragazzo... sicuramente si arriva alla separazione legale... 
sicuramente il marito mi porta via i figli e magari in cambio, 
sicuramente, mi lascia il cognato tocaccione! No, no, guardi... 
io... (Squilla il telefono. La donna solleva la cornetta) 
Pronto. (Con voce bassa, emozionata) Caro... perché mi 
telefoni? (Gridando alla dirimpettaia) È il ragazzo! 
(Riprende il tono “intimo”) Ti prego... non devi telefonare 
più!... Ma come faccio a vederti, se mi tiene chiusa a chiave... 
Vieni ad aprire tu! E con che cosa?... (Spaventata) Non farmi 
una cosa così... pronto, pronto... (Alla dirimpettaia) Ha 
attaccato! È pazzo, è pazzo! Dice che viene lui ad aprire... 
Con un chiodo storto!... Sì, lo so che non ce la farà ad aprire, 
ma che figura faccio se passa un inquilino e vede un estraneo 
a ravanare nella mia porta con un chiodo storto! (Si sente 
bussare alla porta) Eccolo... è già qui. (Va alla porta 
d’ingresso, spaventata) Vattene, sta arrivando mio marito... 
(Cambia tono) Chi è lei?... Soldi? Che soldi? (Alla 
dirimpettaia) Dio che guaio... è quello dei quattrini, il 
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creditore. (Verso la porta) In casa non c’è nessuno... Sì, io ci 
sono, ma... sono la cameriera... Sì, ho detto mio marito, 
perché mio marito fa il cuoco... No, i signori non ci sono. 
Sono andati a fare una crociera... in automobile... Senta, io ho 
l’ordine di non aprire, di non parlare, di non accendere la 
radio né il giradischi... E poi, anche se volessi non potrei 
aprire, perché non ho la chiave... (A parte) Oddio che ho 
detto... (Al creditore) Non ho la chiave perché... mi 
chiudono... la mia padrona è convinta che rubi... e allora... 
No, non si preoccupi, non muoio di fame, ho qui la scorta di 
viveri... La polizia? Perché vuole chiamare la polizia? (Tra 
sè) È un parente di quella signora lì... (Indica la dirimpettaia, 
poi subito al creditore) Signore... signore... (Venendo alla 
finestra) Se n’è andato, è andato a chiamare la polizia... Io 
dico che è un bluff... l’ha fatto solo per spaventarmi... 
(Ribussano alla porta) Ribussano... chi sarà adesso signora? 
Il creditore, la polizia, il ragazzo pazzo? Io non rispondo a 
nessuno... (Ribussano con insistenza) Vuoi vedere che è 
proprio la polizia? (Si sente gridare a gran voce: Maria, 
Maria) Mio marito! (Va alla porta) Aldo... cosa bussi... va 
bene che il campanello è rotto, ma hai la chiave, e aprila ’sta 
porta!... Hai perso le chiavi?! Oh mamma! E adesso cosa mi 
capiterà? Mi toccherà morire di fame, sepolta viva, come 
l’abate Faria... io, il bambino, il manone... Che morte, che 
morte!! (Al marito) Guarda che è stato qui il tuo amico... sì, 
quello dei soldi. È andato a chiamare la polizia... No, non ha 
parlato con me, non sono cretina!... Ha parlato con la 
cameriera... Quale cameriera? Non abbiamo cameriera? Certo 
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che ce l’hai la cameriera! Hai la cameriera, l’infermiera, la 
baby-sitter, la donna a ore, tuttofare, tuttolavare, tuttopalpare 
a farsi fottere!... No, non sono né isterica né pazza... e sono 
contenta che arrivi la polizia, così la faremo finita... Sì, 
vattene... e non tornare mai più! (È furente. Cerca 
disperatamente una parolaccia da lanciare al marito) 
Presbite! (Si rende conto di quello che ha detto. Torna al 
tavolo avvilita. Alla dirimpettaia) Con tutte le parolacce che 
so, una volta che me ne serve una: “presbite!!” Che ci vede 
benissimo! Va’ che figura che ho fatto! Però gliene ho dette! 
(Si sente un vagito piuttosto disperato) Il bambino... 
(Spaventata) Signora, mi piange il bambino!! Mi spavento sì! 
Non si è mai svegliato da quando è nato! (Corre alla porta di 
sinistra uscendo di scena) Ma che ci fai tu qui nella mia 
camera... Brutto sporcaccione, mi hai svegliato il bambino 
per costringermi a venire qui... Ma che fai adesso... fermo, 
non tirarmi così! Lasciami andare. (Vagito). Buono, stai 
buono popo. (Trillo del campanello del telefono). 
Disgraziato! M’ha strappato la mia vestaglia del COIN. 
Vengo, accidenti... Poi con te faremo i conti quando arriva 
tuo fratello, vedrai... (Entra in scena; la vestaglia presenta 
uno strappo all’altezza della spalla) E quando torna più 
quello... (Risponde al telefono) Pronto... (Furente) Senta, 
adesso basta! Guardi che se non la smette di dirmi queste 
sporcaccionate io un giorno o l’altro perdo la testa... le 
metto... una bomba nel telefono! Le faccio saltare via tutte le 
gengive!! Sporcaccione... ma non si vergogna! Sono una 
mamma! Cosa direbbe se qualcuno dicesse le zozzerie che 
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dice a me alla sua vecchia mamma, con i capelli bianchi, che 
fa l’uncinetto vicino al focolare... Ah tace! Tace lo zozzone... 
Ho trovato finalmente la parola giusta! La parola che fa 
battere il cuore all’italiano medio: MAMMA! (Pausa. Posa la 
cornetta) È orfano! (Lancia invettive contro l’apparecchio 
telefonico) Porco, sporcaccione, zozzone!! (Alla 
dirimpettaia) Signora, ha visto cosa m’ha fatto mio cognato, 
è arrivato a svegliarmi il bambino... (Chiamando) Signora... 
signora... (Il bambino riprende a piangere. Delusa, dopo 
aver sbirciato verso la finestra) Se n’è andata... (Alza lo 
sguardo) In compenso è tornato il Guardone! (Alza la voce 
verso la porta di sinistra) Buono popo... (imbraccia il fucile) 
che adesso la mamma ti fa vedere come si ammazza un 
Guardone... (Bussano alla porta d’ingresso. In direzione del 
Guardone, ad alta voce) Stai lì che ti ammazzo tra due 
minuti... (Posa il fucile e va alla porta) Chi è?... Per carità, 
vattene... sta per arrivare mio marito, la polizia e anche un 
creditore... (Si sente armeggiare nella serratura) Non toccare 
la mia serratura col tuo chiodo... tanto non riuscirai mai ad 
aprire... (Si sente il rumore di una serratura che scatta) 
Scatta? Oddio apre... No, non riuscirai ad entrare... ci metto 
la catena... (Esegue) Aiuto! (Corre al tavolo) Signora, 
signora... oh, meno male che si è riaffacciata... il ragazzo 
pazzo è riuscito ad aprire la porta... No, non può entrare 
perché ho messo la catenella... Sì, adesso glielo dico... (Va 
verso la porta. Si blocca di colpo alla vista della mano del 
ragazzo che entra in scena attraverso la fessura della porta). 
Vai subito via dalla mia casa con quella mano... (La mano fa 
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cenno insistentemente di avvicinarsi). Cosa vuoi?... 
Stringermi la mano? Ma vuoi capire che sta per arrivare mio 
marito... (Il ragazzo insiste). Che insistente! Va bene, ma 
facciamo presto... (Gli dà la mano. Il ragazzo cerca di tirare 
la donna verso di sè). Ma cosa tiri... mica posso passare dalla 
fessura... (Il bambino strilla). Lasciami, c’è il bambino che 
piange... devo dargli la pappa, vattene adesso. (Libera la 
mano dalla stretta del ragazzo e va alla porta della cucina) 
Vattene e richiudi la porta col tuo chiodo storto, anzi, lascialo 
in portineria che mio marito ha perso la chiave... (Al 
bambino) Buono popo che adesso ti porto la pappa... 
(Entrando in cucina, vede che la mano del ragazzo è sempre 
in casa sua. Prende un grande cucchiaio di plastica) 
Vattene! Guarda che perdo la pazienza... Guarda che ti 
castigo... (Minacciosa) Guarda che ti do una coltellata con 
questo cucchiaio che ti taglio via tutte le dita... Non ci credi? 
(Si avvicina al ragazzo e sferra un gran colpo con il 
cucchiaio sulla mano. Urlo del ragazzo. La donna, 
spaventata, guarda il cucchiaio poi corre alla finestra) 
Signora, gli ho dato una coltellata con questo cucchiaio... 
Che devo fare, signora?... Brevettarlo? Ma che dice?!... 
Disinfettarlo? Giusto, ha ragione, bisogna disinfettarlo... Sì, 
ce l’ho, mio marito non mi lascia mancare niente... (Prende 
l’alcool che sta nel vassoio sopra al mobile e corre dal 
ragazzo) Stai fermo... No, non brucia, è quello per i 
bambini... Caro, caro, che taglio t’ho fatto! Sono 
un’assassina... perdonami! Adesso vattene... Un bacio? (Gli 
bacia la mano)... Sulla bocca? No, sulla bocca non ti do 
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niente!... No, mi spiace ma la catenella non la tolgo... Ma non 
ci passa la testa dalla fessura, ho le orecchie!!... Come sei 
insistente! (Infila la testa nella fessura della porta) Lasciami 
andare... lasciami... accidenti... la testa! Mi è rimasta 
incastrata la testa nella porta! Spingi, spingi... ma non con la 
bocca cretino! Con la mano! (Toglie con fatica la testa dalla 
fessura) Ahia, che male! (Si allontana di qualche passo. Il 
ragazzo batte la mano freneticamente sul legno della porta). 
Basta! (Il ragazzo insiste). Ti sembra questo il momento di 
fare del jazz a casa mia?! (Il ragazzo cerca di togliere il 
braccio dalla fessura, senza riuscirci). Vattene!... Che 
succede?... Che disastro! (Corre alla finestra) Oh, signora, 
signora... gli è rimasta la mano incastrata nella porta!... 
Diventerà vecchio col suo braccio in casa mia... mio marito 
mi impicca! (Disperata) Che devo fare?... Ah sì, l’acqua, col 
sapone... come per gli anelli... (Urla al Guardone) Vai via! 
(Alla dirimpettaia) Calda, ce la metto calda che va meglio... 
(Prende la bacinella che sta sulla tavola. Al Guardone, 
esasperata) Lesbico! (Girando indaffarata per la stanza) La 
guardata al Guardone, l’acqua calda per il ragazzo, la pappa 
al bambino, (strombettio del cognato) la palpata al palpone... 
(squilla il telefono) il porcone telefonico! (Va al telefono) 
Hallo porco! (Cambia tono: crede sia il marito. Fredda) 
Ciao... Come? Chi è lei?... Scusi, credevo fosse mio marito... 
No, mio marito non c’è, se vuole dire a me... Sì. Sì... (Ride 
tra sé) Sa che le dico? Auguri e figli maschi!! Guardi che lei 
sbaglia numero... Sì, c’è un uomo qui, ma mio marito mette 
incinta solo me!... No?... Anche sua figlia?! (Interdetta) Non 
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m’ha detto niente... Che porco! Quanti anni ha sua figlia?... 
Sedici anni!... Però, scusi, lei, sua figlia di sedici anni invece 
di lasciarla andare in giro a farsi incintare dai mariti delle 
altre donne, la chiuda in casa! Mio marito mi chiude in casa a 
me, alla mia età, e lei chiuda... Villano! (Riattacca. Alla 
dirimpettaia) M’ha detto, puttana! Mio marito gli mette 
incinta la figlia e lui dice puttana a me! (Il ragazzo, bussando 
alla porta, cerca di attirare l’attenzione della donna). 
Lasciami stare! Ho una disgrazia in famiglia... ho il marito 
incinto! (Entra in cucina da dove esce subito con la 
bacinella in una mano e la pappa per il bambino nell’altra) 
Vengo, vengo... Accidenti come scotta questa pappa! (Entra 
in camera da letto) Eccomi, eccomi qua popo... Stai fermo, 
stupido... non tirarrni... Attento che ho la pappa bollente! (Si 
sente un urlo del cognato). Maledizione! (Torna in scena) 
Signora, che ho fatto!... Gli ho versato tutta la pappa bollente 
sugli occhi... No, non al bambino, a mio cognato!... Che 
faccio? (Corre in camera da letto e rientra in scena 
spingendo una carrozzina sulla quale è seduto il cognato 
tutto fasciato come una mummia: è un pupazzo, ha una 
trombetta-claxon in mano, è tutto ingessato. Alla 
dirimpettaia) Il Foil? Certo, gli metto il Foil, sì, sì, ce l’ho, 
mio marito non mi fa mancare niente... (Al ragazzo che 
ribussa) Lasciami stare! Ho bruciato mio cognato! (Prende la 
pomata dal vassoio. Corre dal cognato e gliela cosparge 
sulla parte ustionata) Eccomi... ti brucia? Eh, ma anche tu! 
Ti avevo avvertito che tenevo la pappa in mano... buono con 
’sta mano... (Mima di essere afferrata dal 
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cognato-manichino) Lasciami andare, lasciami andare... 
(Cerca di liberarsi, senza riuscirci. È furente) Guarda che ti 
verso addosso l’acqua bollente! (Il cognato la lascia). Ah, 
l’hai capita finalmente! (Corre con la bacinella dal ragazzo) 
Presto, metti la mano nel catino... Ma no, non è bollente... 
l’ho detto per spaventare il cognato... (Il ragazzo mette la 
mano nella bacinella. L’acqua è bollente. Il ragazzo urla e 
ritira velocemente il braccio) Era bollente?! Però, hai visto, 
sei riuscito a togliere la mano. Ora vattene... Ti sei bruciato? 
Beh, fatti un impacco con questa pomata... (Gli passa 
attraverso la porta la pomata. Si intuisce che il ragazzo le ha 
afferrato la mano e che cerca di attirarla il più possibile 
verso di se e farsi masturbare. La donna cerca inutilmente di 
liberarsi) Ma che fai... lasciami andare... Sei impazzito? 
Lasciami andare. Guarda che se passa qualcuno ci portano in 
questura con la porta in mezzo! Lasciami andare!! Mi stai 
offendendo... mi manchi di rispetto... Guarda che ti castigo... 
Ti castigo!... Ah, non ci credi? Guarda! (Mima di tirarlo con 
forza verso di sé e chiude violentemente la porta. Urlo del 
ragazzo che scappa. La donna è disperata. Toglie la 
catenella alla porta e la spalanca. Torna tristissima alla 
tavola e riprende a parlare con la dirimpettaia) L’ho 
castigato!... Perché mi ha deluso... io credevo che lui fosse 
“l’AMORE”... invece no... è un porco come tutti gli altri... (È 
disperata) Signora, non ce la faccio più... (Si sente il pianto 
del bambino). Non ce la faccio più... Il mio bambino... vado 
dal mio bambino... voglio bene solo a lui... (Fa per dirigersi 
verso la camera, ma viene bloccata dal suono del telefono. 
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Anche il cognato si mette a strombettare). Zitto! Zitto, 
cretino!! Smettila! (Pianto del bambino, campanello 
telefonico, strombettio del cognato salgono di tono, 
all’unisono. La donna non si controlla più) Basta! Basta! 
(Prende il fucile e se lo punta alla gola) Mi ammazzo, mi 
ammazzo... (La donna si blocca di colpo e nel silenzio totale 
ascolta con molta attenzione quanto la dirimpettaia le sta 
dicendo) Sì... Sì... (A fatica trattiene le lacrime) Sì! (Depone 
il fucile sulla tavola) Cosa stavo facendo... dio... dio... grazie 
signora... Meno male che è venuta a stare di fronte a casa 
mia... Sì, lo faccio subito... Che bei consigli mi dà... 
(Strombettio prepotente del cognato). Sì caro, vengo, sono 
qui, tutta per te! Vieni. (Strombettio felice). Vieni... (Si 
avvicina al cognato e sospinge la carrozzina verso la porta 
d’uscita) Andiamo a fare una bella passeggiatina erotica! (Lo 
scaraventa fuori scena. Gran tonfo, poi una sequenza di tonfi 
e strombettii). Attento alla vetrata! (Gran frastuono di vetri 
rotti). E uno!! (Pianto del bambino. La donna si dirige alla 
camera da letto. Arrivata al centro palcoscenico, si blocca e 
lancia un’occhiata in direzione del Guardone. Gli sorride 
languidamente. Lo saluta. Lentamente, con movimenti sexi, 
si avvicina alla tavola, gli butta baci. Repentinamente 
imbraccia il fucile e spara contro il Guardone) Il Guardone 
non guarda più! (Sta per andare dal figlio ma è bloccata dal 
suono del telefono. Risponde con voce terribile) Pronto!! 
(Cambia tono) Aldo? (È quasi dolce) Sì, sono calma. Sì, sì, 
qui è tutto tranquillo... Sì, puoi salire... ti aspetto. (Riattacca. 
Alla dirimpettaia) No signora, non si preoccupi, (prende il 
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fucile) sono calma... sono molto calma... (Si appoggia al 
tavolo puntando il fucile verso la porta d’ingresso) Aspetto... 
con calma. 

 
 Buio. Stacco musicale. 
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Il risveglio 

 Nello spazio scenico, un monolocale, sono posti un letto 
matrimoniale, un comodino con sveglia e abat-jour, un 
attaccapanni, un armadio, una credenza sulla quale sono 
posati vari barattoli, un tavolo, una cucina a gas, un 
frigorifero, una lavatrice, un lavello. Appeso bene in 
evidenza un calendario. C’è anche un lettino con dentro un 
bambino (bambolotto), ecc. Sul letto dormono un uomo e una 
donna. L’uomo, dal momento che non ha battute, può essere 
sostituito con un pupazzo. Nella luce bassa la donna sogna 
come in un incubo. 

 
 Questo brano viene attualmente recitato da Franca Rame con 

un unico elemento di scena, una sedia o una panca, a indicare 
il letto. 

 L’arredamento scenico è stato soppresso, per motivi pratici, 
lungo il corso delle recite tenute durante gli scioperi e le 
occupazioni delle fabbriche. Ne è nata una versione, quella 
attuale, completamente mimata, in cui gli oggetti sono 
sostituiti dai gesti che li indicano. 

 
DONNA  Tre pezzi, una saldatura, un colpo di trapano... due 

bulloni, una saldatura, un colpo di trancia... (Urlo). Oddio! 
Mi sono tranciata le dita! Le mie dita... fammele tirare su... il 
padrone non vuole... fanno disordine! (Si sveglia di 
soprassalto: è ancora sotto l’incubo del sogno) Le mie dita... 
non potrò più metterle nel naso... (Si guarda la mano) Ce le 
ho!!... Ho sognato!... Porca miseria, adesso mi sogno di 
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lavorare anche quando dormo, non basta in fabbrica? Che ore 
sono? (Guarda la sveglia) Le sei e mezza?! (Si alza dal letto 
infilandosi velocemente pantofole e vestaglia) Non ha 
suonato ’sta bastarda! Oh mamma, come è tardi! (Corre al 
lettino e prende tra le braccia il bambino) Forza bambino, 
forza! Che comincia la nostra giornata. (Si dirige verso il 
tavolo che sta vicino al lavello) Sveglia! Sveglia, bel 
topolino della tua mamma, andiamo! La pipì, ti sei fatto la 
pipì addosso... saranno tre ore che ti ho cambiato! Pisone di 
un pisone... con la premura che ho! Dobbiamo correre 
all’asilo-nido, che se arriviamo dopo le sette la suorina ci 
rimanda a casina! (Spoglia il bambolotto) Adesso la tua 
mamma ti lava il culascino... (Apre il rubinetto dell’acqua) 
L’acqua calda... macché, non c’è acqua calda... Vuoi vedere 
che quel rintronato del Luigi ieri sera ha spento il boiler? No, 
non è rintronato, ecco l’acqua calda... (Prende il bimbo in 
braccio e va al lavello) Laviamoci il faccettino, zitto, non 
piangere che se no svegli il papà... lasciamolo dormire per 
una mezz’oretta ancora, beato lui! Che poi deve scattare alla 
Sandokan: aaaaaaaaahhaahh! (Si rende conto di aver urlato, 
ripete l’urlo sottovoce) Aaahhh... correre a prendere il tram, 
il treno, e poi in fabbrica, (depone il bimbo sul tavolo e con 
un asciugamano lo asciuga) e via a far ginnastica come una 
scimmia ammaestrata, alla catena di montaggio (esegue i 
movimenti della catena di montaggio): un due tre... (Ride) 
Ah, ah come ride il mio bambino... ti piace la tua mamma che 
fa la scimmia ammaestrata. Ora ti asciugo bene... (Prende un 
barattolo di borotalco e ne versa abbondantemente sul 
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culetto del bambino) Una bella spolveratina di... (si blocca 
allibita) formaggio grattugiato!! Chi mi ha messo il 
formaggio grattugiato al posto del borotalco?! Mamma mia 
che disordine! Aspetta che lo tiro su... con quello che costa!! 
(Mima di raccogliere dal sedere del bambolotto il formaggio 
versato) Tanto il sedere del mio bambino è bello pulito! 
(Veste velocemente il bambino) Presto, presto, pisottone mio! 
Eccolo pronto! Che ore sono? Oddio com’è tardi! Stai 
tranquillo un attimo che anche la tua mamma si dà una 
lavatina. (Va al lavello e apre il rubinetto; mimando 
d’insaponarsi mani e viso, canta) Camaj, sapone delle stelle. 
Camaj, sapone... (S’interrompe) L’acqua, non c’è più acqua! 
Maledizione! Una famiglia come questa, che sta in una casa 
come questa, con trecento famiglie come questa... con tutti 
che hanno la mania di lavarsi alla stessa ora!! Con che cosa 
mi sciacquo adesso!? Accidentaccio... come brucia il Camaj, 
nell’occhio... questo la pubblicità non lo dice. (Afferra un 
asciugamano e si libera del sapone) Beh, mi laverò un’altra 
volta, tanto a me chi mi guarda... (Si dà una pettinata veloce) 
Non mi guardano ma mi annusano... Mi darò un po’ di 
spray... (Prende un barattolo di spray) Che bella invenzione 
lo spray! Mettiamoci un po’ di spray. (Esegue) Come brucia!! 
Che ho messo? (Legge sul barattolo) Vernice per 
termosifoni!! Ho l’ascella d’argento?! Come me la tolgo? Me 
la toglierò in fabbrica col solvente. (Indossa velocemente gli 
abiti. Raccoglie il figlio, lo avvolge in una coperta e si avvia 
alla porta) Presto, via in fretta, correre! Le sei e quaranta... 
ce l’abbiamo fatta. Prendiamo la borsetta della mamma... la 
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giacchetta della mamma... (Si dirige verso la porta. Si 
blocca) La chiave? La chiave? Dove ho messo la chiave? 
Tutte le mattine il dramma della chiave! Devo passare il 
tempo a cercar la chiave... coi minuti contati che ho... 
(Rovista freneticamente nelle tasche, si guarda intorno) 
Calma, stiamo calme, cerchiamo di ricostruire tutto quello 
che ho fatto ieri sera. Dunque, sono arrivata a casa, il Luigi 
non c’era. Ho aperto io la porta. Il bambino era nel braccio 
destro della mamma, la borsetta e la chiave nella sinistra della 
mamma. La borsetta e la giacchetta le metto qui (indica 
l’attaccapanni), il bambino lo metto nella culla. Torno fuori. 
Prendo le borse della spesa, la chiave sempre in mano... il 
pacchetto del latte sotto l’ascella... entro in casa... la borsa la 
metto qua... il latte lo metto nel frigorifero... Vuoi vedere che 
nel frigorifero ci ho messo pure la chiave? (Va al frigorifero 
e lo apre) No, non c’è... neanche nel portauovo, nel 
portaburro... ma non c’è nemmeno il latte... in compenso ci 
ho messo il detersivo al limone per la lavastoviglie... È 
giusto: il limone si mette sempre nel frigorifero, altrimenti 
“va a male”! Sono pazza! Sono pazza!! Se ho messo il 
detersivo nel frigorifero, il latte l’avrò messo nella 
lavastoviglie... (Guarda nella lavastoviglie) Non c’è... meno 
male... Dove ho messo il latte? Sul gas... sì, per la pappa del 
bambino... tant’è vero che per avere libere le mani, per poter 
aprire il cartone, mi sono messa la chiave tra i denti e mai 
saprò perché ho messo la chiave tra i denti e non sul tavolo. 
Prendo il pentolino... verso il latte nel pentolino per la pappa 
del bambino... accendo il pentolino... accendo il bambino, 
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voglio dire, accendo il latte... accendo il gas! Lascio il latte lì 
a bollire e, sempre con la chiave tra i denti, vado a sfasciare il 
banbino... nel senso che gli tolgo le fasce. (Va verso la culla, 
mima quanto dice) Prendo il bambino, lo metto sul tavolo... 
anzi no, col bambino in braccio vado all’armadio e prendo la 
vaschetta per fare il bagno, la chiave sempre tra i denti... 
metto la vaschetta qui, cerco il bambino... non c’è più il 
bambino! Ho perso il bambino! Dove ho messo il bambino? 
(Corre verso i vari mobili che nomina, apre e chiude 
velocemente gli sportelli) Nel frigorifero... nella 
lavastoviglie... nell’armadio! Avevo messo il bambino 
nell’armadio!! Per fortuna si è messo a piangere, altrimenti 
chissà quando l’avrei trovato! Povero il mio bambino! Ho 
preso uno spavento tale, che mi sono precipitata a bere un 
bicchier d’acqua... (Si blocca di colpo, deglutisce spaventata) 
Ho ingoiato la chiave! E già... se ce l’avevo tra i denti... No, 
non posso averla inghiottita... la mia chiave ha il buco, avrei 
fischiato tutta la notte e il Luigi chissà che scenata mi 
avrebbe fatto... Dove ho messo la chiave... Calma, stiamo 
calme. (C.s.) Prendo la bacinella, vado a riempirla d’acqua 
calda, prendo il bicarbonato (prende un barattolo), che io ci 
metto sempre due cucchiai di bicarbonato per il bagno del 
mio bambino... Fosse caduta qua dentro? (Guarda il 
contenuto del barattolo con attenzione) Zucchero!! Chi ha 
messo lo zucchero nel barattolo del bicarbonato... (controlla 
in un altro barattolo) e il bicarbonato in quello dello 
zucchero? Quanti giorni sono che faccio il bagno al bambino 
con lo zucchero? Ecco perché la suora all’asilo mi ha detto: 
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“Devo tenere il suo bambino sempre chiuso, come lo metto 
all’aperto api, calabroni e mosche gli volano adosso...” 
Povero bambino... E il Luigi, la scenata che mi ha fatto per il 
caffè... ci aveva messo il bicarbonato! Certi rutti! E la chiave, 
dove ho messo la chiave? Ma che scema... no, sbagliato, tutto 
sbagliato. Non ho mai tirato la chiave fuori dalla toppa... eh 
sììì, perché quando stavo facendo il bagno al bambino ho 
sentito il Luigi ravanare nella serratura, perché io quando 
sono entrata avevo richiuso la porta, lasciando la chiave nella 
toppa... così lui non poteva aprire... ravanava ravanava e 
cominciava a tirare santi. 

 Ho tolto la chiave dalla porta... lui è entrato... gridava come 
un pazzo, io la chiave l’avevo in mano, sono sicura... gli sono 
andata sotto il naso e gliela ho messa tra gli occhi... che quasi 
volevo levargliene uno... e ho detto: “Ho dimenticato la 
chiave nella serratura... e allora? Uccidimi moglicida!!!” 
“Lasciami stare, – mi fa lui, – non è per la chiave che sono 
arrabbiato... è che ’sto maledetto treno dei pendolari m’ha 
fatto un ritardo di un’ora... un’ora e mezza per fare 20 
chilometri! Tutto tempo che il padrone mica mi paga... né mi 
paga il viaggio d’andata, né quello di ritorno, né mi paga il 
tram. Tutti viaggi che io faccio per lui, mica per 
villeggiatura!” 

 “E te la vieni a prendere con me? – gli faccio io, sempre con 
la chiave in mano. – A parte che il padrone non si chiama più 
“padrone”, si chiama “multinazionale!” Oggi il padrone ce 
l’hanno soltanto i cani! Noi siamo esseri liberi, oggi! Il 
padrone multinazionale ti frega le ore che viaggi e te la 
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prendi... ma non te la prendi per le ore che frega a me... a me, 
che oltre a lavorare per otto ore come una bestia per lui, ti 
faccio anche la serva gratis! Per lui, per il multinazionale!” E 
intanto ho dato il latte al bambino. (Va alla culla) L’ho preso 
in braccio... (Prende il bambino in braccio e cerca nella 
culla) Mi fosse caduta qui... No, non c’è... (Nel riporre il 
bimbo nella culla gli tasta il sedere) Oh mamma, l’ha fatta! 
L’ha fatta, l’ha fatta un’altra volta! Cagone di un cagone... 
(Tenendo il bimbo tra le braccia va al tavolo vicino al 
lavello) Quante volte ti devo dire che tu la cacca devi farla 
all’asilo! Alle sette e due minuti devi farla, così ti cambia la 
suorina! (Così dicendo spoglia velocemente il bambino e lo 
lava) Che ore sono?... Oddio com’è tardi... non ce la faccio, 
non ce la faccio... perdo la giornata... Cagone di un cagone... 
io poi non capisco come si faccia con un sedere così piccolo 
a fare una cacca così grossa!! (Riprende, mentre lava il 
bambino, la sua tirata polemica col marito) “La famiglia, la 
sacra famiglia... l’hanno inventata apposta perché tutti quelli 
come te, sballati dalla nevrosi dei ritmi bestiali di lavoro, 
ritrovino in noi mogli tuttofare, il materasso su cui sfogarsi! 
(Ha finito di lavare il bambolotto, l’asciuga e lo riveste) Noi, 
vi rigeneriamo... per lui, gratis! Per essere pronti 
all’indomani a tornare belli e scaricati a produrre meglio per 
lui, il multinazionale! Lui è il padreterno! È lui che fa boom, 
poi fa il contro-boom! Poi la deflessione, poi l’inflazione, la 
crisi galoppante, la crisi strisciante... la caduta della lira, il 
dollaro, l’eurodollaro, il petrodollaro... poi spalanca le 
braccia e grida: “Che ci posso fare? È fatalità! È fatalità!”” Il 
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Luigi si mette a ridere: “Ehi, ci ho una moglie 
femminista-estremista e non lo sapevo... Da quando è che vai 
a scuola dalle femministe?” “Senti deficiente, – gli faccio io, 
– mica ho bisogno di andare a scuola dalle femministe per 
capire che la vita che facciamo è una vita di merda! 
Lavoriamo come due cani e mai un attimo per scambiarci due 
parole, mai un attimo per noi. Mi chiedi mai: “Sei stanca? 
Vuoi una mano?” Chi fa il mangiare? Io. Chi lava i piatti? Io. 
Chi fa la spesa? Io. Chi fa i salti mortali per arrivare a fine 
mese? Io, io, io! Eppure lavoro anch’io! Le calze che sporchi 
tu, chi le lava? Io! Quante volte hai lavato le mie calze? È 
questo qui il matrimonio? Io voglio poter parlare con te. Io 
voglio “VIVERE” con te... non ABITARE con te! Ti viene mai in 
mente che anch’io possa avere dei problemi? Mi va bene che 
i “tuoi” problemi siano i miei, ma vorrei che anche i “miei” 
problemi fossero i “tuoi” e non soltanto i “tuoi” i miei, e i 
miei sempre i miei!! Io voglio poter parlare, parlare con te... 
ma quando torni dal lavoro ti butti a dormire. La sera: 
TELEVISIONE! Alla domenica PARTITA!, a vederti ventidue 
cretini in mutande, che si dànno scarpate intorno a un 
pallone, con in mezzo un altro ritardato dell’oratorio, anche 
lui in mutande, ma con la giacca e il fischietto!” Lui, il Luigi, 
paonazzo, offeso come se gli avessi parlato male della sua 
mamma, mi fa: “Ma cosa vuoi capire tu di sport!” Che non 
era proprio la risposta giusta! Non ci ho visto più! Gridavo 
come una matta! Ho tirato fuori tutto! Gridavo io, gridava 
lui... io pesante, lui più pesante, più pesante io... ancora più 
pesante lui... finché ho detto: “Se questo è il matrimonio, 
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vuol dire che ho commesso un errore...” Ho tirato su il mio 
errore... (prende in braccio il bambino e si avvia decisa alla 
porta) e via che me ne sono andata. A questo punto la chiave, 
sono sicura, ce l’avevo io, perché ho aperto la porta. Il Luigi 
viene lì... ci aveva una faccia, povero Luigi, era bianco, col 
magone... Mai avevo fatto una scenata così e mica 
scherzavo... e lui l’aveva capito. Mi tira dentro in casa: “Su, 
non fare così, aspetta...” “Lasciami stare!” “Parliamo, prima 
parliamo, se poi te ne vuoi andare va bene... ma prima 
parliamo! C’è la dialettica no? C’è la dialettica, per dio!”... e 
mi spingeva verso il (si siede sul letto) “dialettico”... e mi 
dice che sì, avevo ragione... ma che lui era abituato con la sua 
MAMMA... che credeva che fossi anch’io come la sua 
MAMMA... che aveva sbagliato, che doveva cambiare... 
insomma, si è fatto la... cosiddetta “AUTOCRITICA”. Ma così 
bene, così bene... che io piangevo... E più si autocriticava e 
più io piangevo, e più piangevo e più si autocriticava... come 
era bello piangere ieri sera! E la chiave? (Guarda per 
l’ennesima volta l’orologio) Non ce la faccio... (Di colpo si 
ricorda) Sicuro... me l’ha presa lui sono sicura... nella tasca 
della giacca... se l’è messa in tasca... (Scorge la giacca 
appesa all’attaccapanni, fruga nelle tasche) Eccola, la mia e 
la sua! Che ore sono? Sette meno dieci, forse ce la facciamo 
ancora... Forza patanino che ce la facciamo! (Prende il 
bambino in braccio, si muove freneticamente) Il bambino 
della mamma, la giacchetta della mamma, la borsetta della 
mamma, (sta per uscire, si blocca di colpo) il tesserino del 
tram... Aspetta bambino, fammi cercare il tesserino, che se 
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poi il tram è pieno mi tocca metterti per terra e ti schiacciano 
tutto... (Fruga in borsetta) Eccolo... Bello, il mio bel 
tesserino! (Lo guarda distrattamente) Sei buchi? Sei buchi di 
andata e sei buchi di ritorno! (È allibita) Sei buchi di andata 
sei buchi di ritorno?! Chi m’ha bucato così il mio tesserino? 
Sei buchi... Ma che giorno è oggi... (Guarda il calendario 
appeso alla parete, non apre bocca... è stravolta, avvilita. 
Quasi senza voce dice) Domenica!? (Gridando) Domenica!! 
(Al bambino) E tu non mi dici niente! È domenica! Roba da 
pazzi, volevo andare a lavorare anche di domenica! Sono 
pazza!! (Cantando) Di domenica non si lavora e fino a tarda 
ora si sta a dormire! A letto, bambino, a letto! Dormire!! 
(Depone il bambino nel letto matrimoniale, corre in 
proscenio e si rivolge direttamente al pubblico) Voglio fare 
un sogno dove c’è un mondo che tutti i giorni è domenica! 
Tutta una vita di domeniche! È la fine del mondo... È 
scoppiata la domenica eterna! Non cì sono più gli altri giorni 
della settimana... Il lunedì l’hanno impiccato, il giovedì 
fucilato, il venerdì affettato!... Tutti i giorni sono domenica... 
(Corre al letto, s’infila sotto le coperte) Dormire bambino! 
Dormire! E se mi sogno un’altra volta di lavorare, mi strozzo 
da sola! Dormire! (Sulle ultime parole, con il lenzuolo si 
copre tutta, testa compresa). 

 
 Buio. Stacco musicale. Canzone: 

 
 IL SOGNO 
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   L’altra notte mi sono sognata  
   che ero in fabbrica a lavorare  
   e vicino al mio telaio  
   lavorava anche l’ingegnere 
   e io gli insegnavo come si fa andare il pettinile, 
   e lui perfino mi ringraziava,  
   lui perfino era gentile. 
 
   Non c’era quel gran baccano  
   e non c’era il puzzo di tintoria,  
   i tempi li dava una mia zia,  
   si andava comodi, si andava piano. 
 
   Senza neanche domandare sono andata  
   perfino in gabinetto   
   e seduta comoda ho perfino letto   
   un gran giornale   
   dove c’era un titolo fenomenale:   
   “Lavorare poco, vivere molto”. 
 
   Poi sono andata 
   a farmi un giretto 
   in un gran parco pieno di bambini 
   e dentro un giardino 
   c’era che giocava il mio bambino; 
   il mio bambino mi ha preso per mano 
   e mi ha portato nella nostra casa, 
   al primo piano, 
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   che però non era nel casermone 
   dove stiamo adesso, come in prigione. 
 
   Mio marito era già tornato, 
   era di festa e faceva il bucato 
   faceva il bucato e non era arrabbiato 
   m’ha portato al cinema come da fidanzato 
   e c’era il cinema, ma nella pellicola 
   non recitavano degli artisti, 
   eravamo noi i protagonisti. 
   Recitava tutta la gente che sta nel mio quartiere: 
   uno s’alzava e ci chiedeva 
   quello di cui aveva bisogno; 
   tutti si discuteva, 
   e poi ogni cosa, tranquillamente 
   si risolveva. 
   Non c’era nessuno che faceva il prepotente, 
   nessuno con l’aria di comandare, 
   ognuno era sorridente. 
   E c’era un gran cartello da guardare 
   con su scritto: “proibito proibire” 
   e ho notato così che la gente parlava perfino diverso  
   nessuno diceva: “questo è mio e quest’altro è tuo”  
   non c’era più né mio né tuo  
   era tutto nostro, nostro di tutti,  
   perfino l’amore era diverso  
   non era pìù una roba  
   fra me e te contro gli altri 
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   era con gli altri,  
   amore per stare più insieme all’amore degli altri...  
   non c’era più l’egoismo,  
   c’era proprio  
   il comunismo. 
   Non c’era più l’egoismo,  
   c’era proprio  
   il comunismo. 
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La mamma fricchettona 

 All’alzarsi della luce vediamo al centro del palcoscenico, 
quasi in proscenio, spalle al pubblico, un confessionale: 
unico elemento ad indicare che il brano si svolge in una 
chiesa. Entra in scena una donna acconciata in un costume 
che la fa assomigliare a una zingara. Porta una grande borsa. 
Cammina circospetta. Ha l’aria di essere inseguita. 

 
DONNA  Porcaccia d’una miseriaccia, ’sti caramba dell’ostrega... 

fin dentro la chiesa mi vengono a tampinare! Adesso dove mi 
nascondo?... In sacrestia. Dove sarà la sacrestia? Di qua del 
coro o di là? (Sempre cercando di nascondersi) Rieccone 
altri due, porco boia, m’hanno incastrata... Il confessionale... 
mi nascondo dentro il confessionale. (Fa per entrare nel 
confessionale ma si blocca) È occupato! C’è dentro un prete! 
Te li ritrovi dappertutto ’sti preti dell’ostrega! Beh, mi 
confesso... voglio vedere se i carabinieri hanno il coraggio 
d’interrompere il sacro sacramento... (Si inginocchia a destra 
del confessionale. Sottovoce) Pronto... ehhum volevo dire... 
padre, padre! Cazzarola, si è addormentato! (Batte con le 
nocche delle dita sulla grata) Padre, padre, si svegli!... Oh, 
finalmente! Vorrei confessarmi, e se è possibile anche in 
fretta!... Come non è possibile?... E ancora addormentato? 
Beh, parliamo, così si sveglia, no?... Questa non l’avevo mai 
sentita, un prete che prima di confessarmi vuole andare al bar 
per prendersi un caffè! Eh, no, lei di qui non si muove, o io 
faccio una scenata! È un mio sacrosanto diritto di essere 
confessata. Pago le tasse!... Le tasse, c’entrano eccome! Se 
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non sbaglio la nostra è una religione di Stato, e se non 
sbaglio lo stipendio ve lo dà lo Stato, cioè noi contribuenti... 
quindi, io pretendo che la mia ragione di Stato mi confessi. 
(Cambia tono: implorante) Su, padre, mi confessi... Ho una 
ondata di fede che sto affogando! Forza padre, che poi 
quando abbiamo finito il caffè glielo offro io al bar... Sì, 
cominciamo? Cominciamo!... Come?... L’ultima volta che mi 
sono confessata? Mi ci faccia pensare un attimo... Certo che 
sono credente, se no sarei qui a confessarmi, scusi! Sono 
credente, osservante, praticante... tutto! Vent’anni fa... 
l’ultima volta che mi sono confessata è stato giusto vent’anni 
fa, il giorno del mio matrimonio... Sì, in chiesa. Una 
cerimonia bellissima! A dire la verità io non mi volevo 
sposare in chiesa, ma l’ho fatto per accontentare la madre di 
lui, molto credente... No, no, anch’io sono credente, ma sono 
anche comunista: comunista credente! Non teista, non ateista, 
non antiteista: sono marxista, lineetta e leninista, tolemaica, 
apostolica, berlinguista!... Sì, d’accordo, non si può dire che 
sia stata molto osservante: vent’anni senza confessarmi, lo 
confesso, è grave. Però io ho sempre fatto la mia brava 
autocritica, almeno una volta al mese nella sezione del mio 
Partito... Non è la stessa cosa? Ma io credevo che dopo il 
compromesso teologico... Dice? Beh, non insisto. 
Incominciamo?... Sì, sono pronta. (Si alza in piedi solenne) 
Giuro di dire la verità, tutta la verità, niente altro che... 
(S’interrompe di colpo) Che ho fatto?! Ah sì, scusi, ho 
sbagliato... Mi scusi padre, ma sa, è la grande abitudine ai 
processi... (Si siede comoda sul gradino del confessionale) 
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Oeuhh, ci sono stata un sacco di volte sotto processo... (Tira 
fuori il lavoro a maglia e comincia a sferruzzare) Beh... 
resistenza aggravata a pubblico ufficiale, furto con destrezza, 
che poi non era neanche con ’sta gran destrezza, se mi son 
fatta beccare! Semmai era furto con impaccio! Le pare?... No, 
non sono una ladra abituale. Così, ogni tanto... qualche 
sciocchezza, tanto per fare la spiritosa. Le autoriduzioni 
invece le faccio tutte... Mi entusiasmano... Bello! Che bello: 
in trenta-quaranta-cinquanta donne di un quartiere, entrare in 
un supermarket, fare la spesa: “Quanto pago?” “Centomila”. 
“No, noi paghiamo 50ooo! Autoriduzione del 50 per cento 
perché tanto voi sul 50 per cento che vi rimane guadagnate 
ancora...” (Meravigliata) È peccato padre?... Peccato 
mortale? E l’inflazione allora che peccato è? Beh, ormai l’ho 
fatto. Lei prenda nota di tutti i miei peccati e poi mi darà la 
penitenza... Certo che ci ho famiglia: un marito e un figlio... 
No, loro non rubano... Sì, vivo fuori casa... Beh, dove capita: 
un po’ qua, un po’ là... Lo so, lo so, come moglie e madre 
non sono questo gran modello di virtù, ma se sono diventata 
quella sciamannata che sono è proprio perché ero fin troppo 
esagerata come “modello di virtù”. Io a mio figlio ci davo 
anche il sangue. Io per starci vicino a mio figlio, per poterlo 
tirar su, io, di persona, ho piantato persino il lavoro... un 
impiego che mi piaceva... ero caporeparto e anche nel 
sindacato. Me lo sono tirato su come fosse il Gesù 
Bambino... e io... mi sentivo come fossi la Madonna... e mio 
marito... San Giuseppe il bue e l’asino tutto insieme! Poi è 
cresciuto, è andato a scuola e si è messa di mezzo ’sta 
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maledetta politica... quando è arrivato al liceo, sa, le 
occupazioni, gli scontri con la polizia... Una volta mi è 
arrivato a casa massacrato, tutto sporco di sangue... sono 
svenuta dallo spavento, padre, sono svenuta! E da quel 
giorno, tutte le volte che tardava un po’ o sentivo la sirena 
dell’autoambulanza: “È mio figlio, è mio figlio!” gridavo. 
Padre, padre, lei non sa cosa voglia dire essere madre, padre! 
Madre di un estremista di sinistra! 

 E poi in casa ’sto ragazzino, ci contestava tutto a me e a mio 
marito... sa, noi siamo tutti e due militanti osservanti del Pci. 
Le parole più gentili che ci diceva erano: “Revisionisti, 
socialdemocratici, opportunisti, sacrestani di sinistra!” 

 Però quello che ci faceva andare in bestia era quando tirava 
fuori le tiritere cretine da indiano metropolitano, tipo questa: 

 
   “Ma dove vai ZANGHERO,  
   con la PAJETTA da NAPOLITANO  
   sulla testa COSSUTA, ripiena di CERVETTI  
   la cravatta AMENDOLATA, lo sguardo 
   BERLINGUERO, 
   mi sembri il comico TATÒ, 
   oh figlio INGRAO! 
   Qui NATTA ci cova!” 
 
 Oh, che rabbia mi faceva! Cosa c’entrano i dirigenti del mio 

partito... Mi provocava, capito? (Alza la voce) “E adesso 
dove vai?”... No, padre, non ce l’ho con lei, mica le do del tu, 
andiamo... ci conosciamo appena... A mio figlio lo dicevo:  
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 “E adesso dove vai?”  
 “Esco con i miei compagni”. 
 “Perché noi, io e tuo padre non siamo dei compagni?” 
 “No, voi siete LA FAMIGLIA!” 
 E mi tirava ’sta “FAMIGLIA” come se mi buttasse addosso un 

sacco di merd... (s’interrompe di colpo e si corregge) 
d’insaccato Molteni. 

 “No, voi, voi non siete dei compagni, – gli rispondevo, – voi 
siete una banda, come quelli della via Paal. Siete dei 
teppisti... untorelli, siete!” 

 “No, untorelli siete voi che ungete il sedere alla Dc!” 
 A me e mio marito, capisce padre? (Questa battuta sarà 

gridata come uno slogan). “Il Pci non è qui, untorella la 
Dc!... il Pci non è qui untorella...” e via che se ne andava. Ma 
lo sa, padre, che io sono arrivata al punto di andare dietro alle 
manifestazioni degli estremisti!... Eh, non ce la facevo a 
restare a casa ad aspettare che me lo portassero lì, bello che 
morto. Andavo in corteo anch’io, dieci passi dietro a mio 
figlio e lo controllavo senza farmi vedere... La cosa più 
tremenda era che per non dare nell’occhio dovevo gridare 
anch’io gli slogan che gridavano loro. E fin quando si 
trattava di gridare delle robe contro i fascisti, andava bene... 
ma quando mi toccava, a me del Pci, gridare a squarciagola 
delle cose contro la Dc, dio, dio... mi sentivo male! E poi, 
marciare, correre... (Si alza in piedi e, camminando come 
fosse in manifestazione, passa alla sinistra del confessionale) 
E tutte le volte che... (Si accorge che il confessore la crede 
ancora dell’altra parte del confessionale, quindi batte le 
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nocche sulla grata) Padre, sono qua, padre... (Si siede) Ma 
no, non sono irrequieta, è che ho fatto la manifestazione! E 
tutte le volte che stavo gridando ’sti slogan, trach, non ti 
incrociavo gli occhi con gli occhi di qualcuno della mia 
sezione, magari il segretario, che era lì sul marciapiede e che 
a vedermi e a sentirmi gridare quelle cose lì, si faceva subito 
il segno della falce e martello. (Esegue) E così, mi hanno 
sbattuta fuori dal Partito, e tutto per amore di mio figlio! 
Come m’ha fregato a me l’amore, padre, come mi ha fregato! 
Non s’innamori, mi dia retta, padre... Lo sa che una volta a 
una manifestazione, che mi ero precedentemente informata: 
“Com’è la manifestazione domani, compagni?” “Pacifica!” 
Ed io mi sono vestita da manifestazione pacifica: un paio di 
scarpe con un tacco alto così (mima con la mano l’altezza dei 
tacchi), una sottanina stretta stretta... Una carica della polizia 
come quella, non si era mai vista negli ultimi cento anni! Ce 
li avevamo dietro tutti: poliziotti, carabinieri... per me, c’era 
anche la finanza a cavallo e le guardie pontificie! E io, via, a 
correre con ’sti tacchi alti che se cadevo mi rompevo tutti i 
femori che ho... Per correre meglio mi sono tirata la sottana 
fino a qui... e tutti i poliziotti dietro a me! E io che gli 
gridavo: “Cosa volete? Andate via!” Mamma che corsa: da 
piazzale Loreto alla Bovisa... mi sarò fatta un 54 chilometri, 
tutti di corsa! Mi sentivo male, tutta sudata, il cuore che mi 
usciva... Come mi sentivo male! Avevo le ovaie alla cock!... 
(Il prete la sta evidentemente rimproverando) Eh sì, “Non si 
dice, non si dice”, vorrei vedere lei padre... ha mai provato a 
correre con i tacchi alti? (Riprende il racconto) Un fumo! 
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Candelotti, spari, gas lacrimogeni, bombe a mano, bottiglie 
molotov... e io avevo anche perso mio figlio e lo chiamavo: 
“Figlio, figlio mio...” Mi rispondevano tutti i figli delle altre 
mamme... A un certo punto, non ti vedo mio figlio, dall’altra 
parte della strada, in mano a un carabiniere che con la 
bandoliera, “patascich, pataschach” sulla sua faccina bianca! 
Non ci ho visto più: ho fatto l’urlo del coyote! Ho 
attraversato la strada incurante dei candelotti fumogeni che 
passavano ad altezza d’uomo... e anche di donna... ho 
brancato il caramba per l’elmetto e col dente mi sono 
attaccata all’orecchio, che se non arrivavano dei suoi colleghi 
a tirarmelo fuori dal dente, io non mi formalizzavo: lo 
mangiavo tutto!... Non si deve fare? Ma dico padre, è mio 
figlio sa! L’ho fatto io... ci ho messo nove mesi a 
confezionarlo... gli ho fatto tutto: due occhi, venti dita, tutti i 
denti... e quel carabiniere lì me lo rompeva su tutto in cinque 
minuti! Così mio figlio è riuscito a scappare... lui! Io no. Mi 
hanno riempito di botte e mi hanno portata in prigione. Mi 
hanno fatto un processo che non finiva più! Come l’hanno 
fatta lunga con quell’orecchio, padre!... Che non era poi 
neanche ’sto gran orecchio. Il presidente del tribunale con 
una voce terribile mi diceva: “Lei ha colpito l’orecchio dello 
Stato!” Cosa ho passato! E tutto per amore di mio figlio. 
Come mi ha fregata a me l’amore, padre... Il mio matrimonio 
per esempio è stato un matrimonio d’amore. (Tutta ispirata) 
Come amavo mio marito padre, come amavo mio marito 
padre... (cambia tono) prima di sposarlo... No, no, anche 
dopo. Ma è che dopo, abbiamo messo su casa e così sono 
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cominciate le prime incazz... (si ferma di botto e cerca una 
parola diversa in sostituzione della parola “incazzatura”) 
incomprensioni ideologiche... Eh sì, non ero d’accordo con il 
comportamento ideologico-socialemorale-politico-casalingo 
del marito. Lavoravo anch’io otto ore come lui, con una 
differenza sostanziale: che quando si tornava a casa io 
continuavo a lavorare per altre ottanta: lavare, stirare, fare i 
letti, il mangiare: lui no! Si metteva in poltrona e trach... 
(Accenna ad accendere il televisore col telecomando) 18,45: 
Tv per ragazzi, “HEIDI”!!! “E no, non ci sto: anch’io sto fuori 
tutto il giorno a lavorare, – gli dicevo, – sono stanca anch’io 
come te. Ma chi ha detto che la liberazione della donna 
comincia quando si conquista il diritto a un lavoro salariato? 
Io me lo sono conquistato un lavoro salariato, ma quest’altro 
lavoro della casa chi se lo becca? Me lo becco ancora io! E 
chi me lo salaria? Nessuno! Bella liberazione della donna: col 
matrimonio mi sono conquistata due lavori!” Oltre tutto mio 
marito ci aveva l’asma, l’asma nervosa. Quando a me 
scoppiavano i santissimi, sì, insomma... lei mi capisce 
padre... e non ne potevo più... “Pianto qua tutto”, urlavo, 
lui... plaff: si faceva venire la crisi, (Imita il rantolare di un 
asmatico) Ahaha, ahaa, secco come un baccalà, non respirava 
più. Ahaaa... certi spaventi mi prendevo! “No caro, non ti 
lascio, non ti lascio! Sto sempre con te!” Man mano che lo 
tranquillizzavo, a lui gli passava la crisi e io ero incastrata 
un’altra volta! Poi sono rimasta pure incinta!... Ma no padre, 
non l’ho mica presa come una disgrazia, anzi, l’ho voluto io 
’sto figlio... preventivato: piano quinquennale! Ero così 
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contenta di essere incinta... Come ero contenta! Nove mesi di 
vomito! Sempre a letto per il terrore di perderlo! E mi 
parlavo tra me e me, con una voce sublimata, tra un vomito e 
l’altro: “’Sto figlio cambierà tutta la mia vita! – mi dicevo. – 
Cos’è una donna se non è madre? Manco è donna, soltanto 
femmina è!” Che cogliona che ero!... Oh, scusi padre, volevo 
dire che stronz... insomma, faccia lei padre!... Sì, adesso 
arrivo ai miei peccati... ma sa, se non le faccio il preambolo, 
magari poi lei equivoca... Va bene, d’accordo, salto tutto e 
arrivo a due anni fa. Due anni fa, scopro che mio figlio si 
droga!... E che ne sapevo io se fosse leggera o pesante... per 
me, m’è bastato sentire la parola “droga” che m’è venuto un 
colpo! “È un depravato, un asociale, un mostro! – gridavo 
disperata: – Dove ho sbagliato io?” Mi chiedevo... e a mio 
marito: “Dove hai sbagliato tu?” e lui ahhha... ahhaa... 
(Ripete l’ansimare dell’asmatico) E lui e i suoi amici e le sue 
amichette: “Ma piantala, un conto è l’eroina, che uccide, e un 
conto farsi una spinellata ogni tanto!” E io, col dito della 
madre proteso: “Non sono d’accordo! Drogarsi è una scelta 
ideologica, se non la pianti ti sbatto fuori di casa, tu, i tuoi 
compagni della banda... e le tue puttanelle!” Sì, ho detto 
puttanelle... m’è scappato. E lui: “Cosa hai detto? Hai offeso 
le mie amiche! Me ne vado!” “Dove, – faccio io, – dalla 
nonna?” “No, me ne vado!!” Io, ferma... non ho fatto una 
piega. “Vai bello, cosa credi che me ne importi... – e il cuore: 
patapam patapam, – voglio vedere quanti giorni stai via... tre 
massimo, poi sei qui, dalla tua mamma!” Passa una 
settimana, non si vede. Non dormivo più, non mangiavo più e 
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mio marito (ripete l’ansimare dell’asmatico): ahaaa,ahaaa... 
Andavo a cercarlo dappertutto: nelle scuole occupate, nelle 
case occupate. Nessuno che mi dicesse niente! Capirai, io ero 
una mamma! Simbolo della repressione: omertà assoluta! 
“Questi non parlano perché sono una mamma? E io li frego... 
mi travesto!...” Da cosa? Da fricchettona. Sì, fricchettona, 
padre... Cosa sono i fricchettoni? Sono quei ragazzi che 
sfurnicchiano... rubacchiano, non lavorano... che stanno 
bene, insomma! Certo che come fricchettona ero un po’ 
cresciuta. “Farò la zingara, la zingara non ha età!” mi sono 
detta. Sono andata in uno di quei mercatini della roba usata, 
scompagnata, originale-orientale fabbricata a Monza e mi 
sono fatta tutto il corredo: sandali siriani, un gonnellone del 
Marocco, una giacca dell’Afghanistan, un foulard greco 
dell’UPAIM, detto anche UPIM, le palpebre viola, un 
coriandolo di stagnola rosso appiccicato sulla fronte, una 
capsula d’un dente d’oro di mia sorella che l’aveva perduto 
per uno starnuto tre anni fa, infilato su un incisivo qua 
davanti, anelli, collane di vetro, ciafferi alle orecchie. Sono 
andata in una comune di fricchettoni assortiti maschi e 
femmine... più qualche barbone di contorno. Entro (si porta, 
con passo maestoso, dall’altra parte del confessionale), 
sembravo l’albero di natale! Suonavo tutta! (Ribussa alla 
grata) Sono qua padre... Ma stia più attento! Dunque, entro... 
un cane che è un cane che si fosse voltato a guardarmi! Mì 
vado a sedere per mio conto, metto giù la mia roba e faccio 
come che dormo. Al momento giusto tiro fuori un bottiglino 
con un intruglio che avevo fatto io: essenza di trementina, 
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olio di fegato di merluzzo, sterco di cavallo, trinciato forte, 
alcool puro, tintura di iodio, un po’ di dentifricio per dargli 
colore... creosoto per i cessi, qualche goccia di limone che 
non guasta mai e mi metto ad annusare con l’occhio sperduto 
nell’estasi della droga. Dopo tre secondi tutti i fricchettoni e 
le fricchettone mi si sono seduti intorno: “Cosa fai?” “Mi 
drogo...” “Che roba è?” “Pesante!” “La fai assaggiare anche a 
noi?” “Attenti eh... Non voglio morti...” E via, che 
s’infilavano il mio bottiglino nel naso, fin quasi al cervello e 
facevano: “Mamma, che droga!!” Per via del dentifricio... che 
dà alla testa!! Poveri ragazzi... come si fa presto a farli su... 
“Chi sei? Da dove vieni?” Ero diventata di colpo 
interessante. Le balle che ho raccontato, padre! “Sono di 
madre indiana... padre zingaro calabrese... vivo facendo le 
fatture e leggendo le carte e le stelle... Mi nutro 
esclusivamente col sangue delle galline e dei gatti appena 
sgozzati, perché sono una strega!” No, non mi hanno creduta, 
ma gli sono stata simpatica e mi hanno tenuta con loro... Mio 
figlio? Mai visto! Una volta sola da lontano al Palalido che 
c’era un concerto. “Porco cane, adesso lo branco”, mi son 
detta... faccio per avvicinarmi, non ti parte in quel momento 
la contestazione! Sfondano! Corrono dentro come matti, ti 
incendiano gli amplificatori, il palcoscenico... il cantante. La 
polizia carica... Indovini chi hanno preso per primo?... Bravo! 
Tanto che, quando mi hanno messo le manette, ci ho detto: 
“Buonasera... stavo in pensiero!” Mi portano in prigione, ma 
mi hanno fatto uscire subito... dopo tre giorni, perché io non 
c’entravo con l’incendio. Vengo fuori e ti vedo un sacco di 
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gente: compagne, fricchettoni, indiani metropolitani, 
femministe, che mi vengono incontro... Aspettavano proprio 
me! Gridavano, cantavano... mi abbracciavano... avevano 
fatto perfino uno striscione con su scritto: “Mamma strega 
libera!” E una festa che non le dico, padre, una commozione! 
Non mi ero accorta di avere così tanti amici... non avevo fatto 
niente per loro... mi volevano bene, così, per me. Davanti a 
tutti viene una ragazzina, con in mano una gallina viva: 
“Beviti ’sto cappuccino caldo” mi fa. E così ho cominciato a 
starci insieme a ’ste ragazze e ragazzi, ascoltavo quello che 
dicevano... In principio non capivo niente, poi ho capito. 
Dicevano: “Il personale è politico! Bisogna gestirsi la propria 
sessualità!”... Sì, sessualità padre. “Prendersi la vita, il 
godimento, l’immaginazione al potere! Rifiutare l’ideologia 
del lavoro. (Canta in gregoriano): 

 
   Il lavoro fa l’uomo libero  
   c’era scritto sul muro di un lager  
   di un lager tedesco”. 
 
 ... No? Non piace il gregoriano?... Sì, padre, sono composta... 

(Si mette in ginocchio) Sì, ascolto... (Ripete quanto le dice il 
confessore) Sono caduta in un baratro... baratro infernale... 
Disordine morale... E invece ci vuole l’ordine, vero padre? 
L’ORDINE! LA PAROLA D’ORDINE! LA REGOLA! IL 

REGOLAMENTO! “LA RAGAZZA HA AVUTO LE SUE REGOLE!” È 
tutta la vita, da quando sono nata che mi sento ripetere ’ste 
tiritere: 
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  (Si alza, faccia al pubblico. Autoritaria) 
 
   Ohpp, opp, in ordine, ninna nanna. 
   Fissi! Attenti! Composti! Zitti! 
   Ohpp, opp. In piedi! Seduti! Puliti! 
   In ordine per due! 
   Mangia la pappa, prendi la poppa, 
   la cacca, la ciccia, a cuccia! 
   Ninna nanna. La mamma è bella! Il babbo è buono! 
   Ordine! Maschietti da una parte, 
   femminucce dall’altra. 
   I maschietti fanno la pipì in piedi. 
   Le femminucce la fanno seduta! 
   Sul vasino per la pupù: tutti seduti! 
   La pupù è uguale per tuttì!! 
   La pupù non si tocca. 
   Non si gioca con la pupù! 
   La pupù è cacca! Via le manine dalla cacca! 
 
 (Parla con un immaginario bambino alla sua sinistra) 
 
   Via le manine dal pipì! Il pipì non si tocca! 
   Non si gioca col pipì. 
 
 (Con voce languida, flautata) 
 
   Pisellino... 
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 (Si rivolge ad una immaginaria bambina alla sua destra, 

improvvisamente severa) 
 
   Passerina!! 
 
   I maschietti non si toccano il pipì 
   perché il pipì è cacca! 
   I maschietti non toccano le femminucce,  
   perché le femminucce sono cacca e pupù! 
 
 E allora sa cosa le dico, padre? Mi ascolti bene perché non 

voglio essere fraintesa, io una cosa l’ho capita: l’amore è 
disordine! La vita, la libertà, la fantasia, sono disordine, 
rispetto all’ordine che ci volete dare voi, padre! Fare l’amore 
per l’amore senza tante sovrastrutture, fidanzamento in casa, 
dote: “Permetti: i miei genitori...” Fare l’amore per l’amore, è 
bellissimo!... Le dico che è bellissimo... Ma provi, prima! Io 
padre ho fatto l’amore con un ragazzo di cui non ricordo 
neanche più il nome... ma mi ricordo i suoi occhi, il naso, la 
bocca, mi ricordo le sue mani e le cose che mi diceva mentre 
facevamo l’amore: “Dio! Madonna! Cristo! Come sto bene! 
Mi sembra di essere in paradiso!” ed era ateo!... Mi sono 
perduta? E se le dicessi che mi sono ritrovata? Liberata 
invece, che sto benissimo! E non ho proprio nessuna voglia 
di tornarmene indietro, in famiglia. L’ho detto anche a mio 
figlio... Sì, m’è venuto a cercare. Lui m’ha trovata subito... 
Era ben vestito, ordinato, i capelli tagliati, la cravatta. “Sono 
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tornato a casa, mamma! Mi sono stufato di ’sta vita da 
sbandato. Ho messo la testa a posto. Non fumo più. Ho 
trovato un lavoro... Di andare in piazza non me ne frega più 
niente... Anche il papà ha messo la testa a posto: gioca a 
tennis, non ha più gli attacchi d’asma, si è fatto una ragazza, 
ma se torni tu la pianta subito. TORNA A CASA, MAMMA!” 
(Accenna a conati di vomito) Mi sono sentita male!... Sì, 
perché ho avuto come un flash. Mi sono rivista lì, in casa 
mia, con tutte le grane, la spesa, le camicie da stirare, senza 
mai un minuto per me... Ma lo sa padre che se volevo leggere 
il giornale... al gabinetto!! Che se un giorno non funzionavo 
d’intestino, perdevo le ultime notizie! “No, figlio mio, non 
mi sento... non sono ancora pronta... devi capire...” “Ma non 
ti vergogni? Vai in giro come una barbona!!” “Sì, hai 
ragione, non farò più la barbona. Mi troverò un lavoro, 
piccolo, a mezzo tempo, che mi dia da mangiare e da 
dormire. Il resto del mio tempo lo voglio passare tra la gente, 
tra le donne... Regalare quello che ho dentro, che sono piena 
di cose bellissime... prendere quello che la gente ha da 
darmi... le esperienze... Voglio parlare, ridere, cantare... 
Voglio stare a guardare il cielo... Lo sai figlio mio che il cielo 
è azzurro, ed io non lo sapevo più? No, caro, a casa non ci 
torno, 

 neanche se mi mandate a prendere con i carabinieri”. E mi 
hanno mandata a prendere proprio con i carabinieri!... Sicuro, 
mio figlio e mio marito mi hanno fatto la denuncia per 
abbandono del tetto coniugale. Pensi, padre, i carabinieri 
hanno avuto il coraggio di seguirmi fino in chiesa... Come, 
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dove sono? Là, vicino alla sacrestia, non li vede?... Padre, ma 
che fa? Padre, non li chiami... È impazzito?... C’è il segreto 
del confessionale... (Corre a prendere la sua borsa) Non può 
farmi una cosa così... Zitto!!... (Si dirige correndo verso 
l’uscita) No, non voglio andare a casa coi carabinieri... 
(Mima di essere afferrata dai carabinieri e ammanettata) E 
va bene, andiamo, tanto sono maggiorenne... decido io della 
mia vita. (Si ferma di botto e rivolta al confessionale, grida) 
Prete spia, prete spia... non sei figlio di Maria! Spia, spia non 
sei figlio di Maria! 

 
 Buio. Stacco musicale. 
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Abbiamo tutte la stessa storia 

 Nel centro della scena vuota un praticabile scosceso delle 
dimensioni di un grande letto sul quale è distesa una ragazza. 
Luce bassa. 

 
RAGAZZA  No, no, per favore... per favore... stai fermo... non 

così, non mi fai respirare. Aspetta... Sì che mi piace far 
l’amore, ma vorrei... ecco, un po’ più di, come dire? Mi 
strizzi dappertutto! Tirati su... Piantala! Mi bausci tutta la 
faccia... No! Nell’orecchio no! Sì, mi piace, ma mi pari un 
frullatore con quella lingua lì! Ma quante mani hai?! Fammi 
respirare. Mamma mia, come pesi... Cos’hai mangiato 
oggi?!... Tirati su, ho detto! (Si tira su lentamente come se si 
liberasse dal peso del corpo dell’uomo, ponendosi a sedere 
di fronte al pubblico) Oh, finalmente! Sono tutta sudata! Ti 
sembra il modo di fare all’amore?... Sì, mi piace, mi piace 
fare l’amore, ma vorrei farlo anche con un po’ di 
sentimento... Ma che c’entra il sentimentalismo? Ecco, lo 
sapevo che saltavi fuori a dire che sono stronza romantica e 
fumettara!... Ma certo che mi va di fare l’amore, ma lo vuoi 
capire che non sono un flipper, che basta metterci dentro le 
100 lire si accendono tutte le lampadine e tun trin toch toch... 
den den den... din!, e lo puoi sbattere come ti pare! Non sono 
un flipper! A me se mi sbatti, vado in tilt! Possibile che se 
una di noi non si mette subito in posizione comoda, su la 
sottana e giù le mutande, gambe divaricate e ben distese, è 
subito una stronza-complessata, con le pruderie dell’onore e 
del pudore inculcate da una educazione 
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reazionaria-imperialista-capitalistica-massonica-conformista-
astroungarica-cattolica repressa?... Sono saccente eh? E la 
donna saccente rompe i colions! Meglio la cretinotta con la 
risata erotica... (Ride basso, erotico-sgangherato) Va’ via... 
Lasciami perdere... (Canterella nervosa, poi lancia un 
piccolo grido) Cosa mi tocchi?... Lo sai che non voglio... 
(Arrendevole) No, non sono offesa... E va bene, facciamolo, 
questo amore! (Si ridistende di profilo al pubblico; dal 
cambio di tono, s’intuisce che ha ripreso il rapporto 
sessuale) Pensare che quando vuoi, sai essere così dolce... 
quasi umano! Proprio un compagno! (Diventa languida, 
parla con voce trasognata) Con te mi riesce di parlare di 
cose che normalmente non riesco neanche a dire... cose 
perfino intelligenti. Ecco, tu mi fai sentire intelligente! Con te 
mi realizzo... E poi tu non vieni con me solo perché ti piace 
come faccio all’amore... ma anche dopo, resti con me... e io 
parlo e tu mi ascolti... (Sempre più languida) Tu parli e io ti 
ascolto... parli, parli e io... (languidissima) e io... (Si capisce 
che sta per raggiungere il cosiddetto “orgasmo”... 
ovviamente solo dal tono di voce!!) E io... e io... (Cambia 
completamente tono. Di colpo è realista e terrorizzata) Resto 
incinta!! (Implorante) Fermati... fermati... (Perentoria) 
Fermati!! Ti hanno caricato con la chiavetta? (L’uomo s’è 
finalmente bloccato). Devo dirti una cosa importante... Non 
ho preso la pillola... No, non la prendo più... mi fa male, mi 
fa venire due seni che sembrano le cupole di San Pietro. Sì, 
va bene, continuiamo... ma ti prego, fai attenzione... Non ti 
dimenticare cos’è successo quella volta là... come sono stata 



68 
male! (Cambia tono) Sì, lo so, anche tu sei stato male, ma io 
di più se non ti spiace! Sì, continuiamo, ma stai attento... 
(Hanno ripreso a fare l’amore. La ragazza resta qualche 
secondo immobile in silenzio ad occhi spalancati poi 
nervosamente batte il piede per terra. Guarda il suo 
immaginario partner e gli bisbiglia con voce piena d 
’apprensione) Stai attento! (Si estrania ancora, poi gli ripete 
con altro tono di voce) Stai attento!!! (Seccata) No, non 
riesco! Non riesco! Questo fatto dell’incintamento m’ha 
ghiacciato il sangue nelle vene!!... Il diaframma? Sì, lo uso, 
ma tu non mi avevi detto che oggi... e poi quel coso di 
gomma nella pancia non mi piace... mi fa impressione... mi 
pare di avere dentro un chewing gum... (S’intuisce che 
l’uomo si è staccato dalla donna. Lei ritorna a sedere, 
dispiaciuta, di fronte al pubblico) Ti sei spoetizzato? Beh, mi 
dispiace! Però è perlomeno buffo: io non voglio restare 
incinta e lui si spoetizza! (Via via, con più rabbia) E tu 
saresti un compagno? Sai che compagno sei tu? Sei un 
compagno del cazzo. O yes! È con quello, che ragioni. È lui, 
il tuo compagno! È lui che è rimasto 
cattolico-imperialista-plutocrate-massonico-represso. Se lo 
guardi bene ha in testa la papalina da cardinale... con i gradi 
da generale, e il fiocco da fascista!! Sì, fascista!! (Indignata) 
Villano! (Le viene da piangere) Una cosa così, a me, non la 
dovevi dire... (Piange) Dirmi che ragiono con l’utero... Certo 
che piango, mi hai offesa, mi hai! (Si distende come se 
l’uomo l’avesse spinta con forza) Ma come, io piango e tu ti 
ecciti?! Ma, ma... sì, sì... facciamo all’amore... (Piena 
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d’amore) Anch’io, anch’io ti voglio bene... la colpa non è 
tua... la colpa è della società... dell’egoismo... (diventa via via 
più languida) dell’imperialismo... delle multinazionali... 
dell’energia nucleare. Fermati! Ma perché la parola “energia 
nucleare” ti eccita tanto! (Cambia tono) Fermati... fermati!! 
(Si lascia andare come senza vita. Senza tono, con voce 
piatta) Non ti sei fermato! (Disperata) Sono incinta! (Lo 
spinge via) Sono incinta... (Gridando) Sono incinta!!! 
(Cambio di luce: da tenue a violenta. La ragazza si mette a 
sedere girata dalla parte opposta rispetto al luogo dove 
stava il fidanzato. Ora è come se si trovasse in uno studio 
medico. La sua interlocutrice è una levatrice) Sì signora, 
sono incinta... quasi tre mesi... Sì signora, ho fatto le analisi... 
Sì signora, mi stendo... (Si stende profilo al pubblico) La 
prego, faccia piano... Sì lo so che non fa male, che è solo una 
visita, ma sono nervosa... da noi non c’è questo tipo di 
educazione... Sì, ho già fatto un aborto, tempo fa... senza 
anestesia né parziale né totale, come dire “da sveglia”... È 
stato tremendo... un dolore! La cosa peggiore però è come mi 
trattavano... come fossi una puttana! E non potevo nemmeno 
gridare: “Taci, – mi dicevano, – hai sbagliato, paga!!” 
(Cambia tono. Fa cenno con le dita, che intende di aver 
pagato oltre che col dolore anche col denaro) E ho pagato! 
Adesso il mio aborto (si rimette a sedere) lo voglio fare 
bene... non voglio sentire male, anestesia totale! Mi voglio 
fare una dormita! Non voglio sentire niente di niente... non 
voglio sapere niente... nemmeno il giorno che mi fate 
l’aborto... voi mi addormentate una settimana prima, poi con 
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calma, quando avete tempo... (Cambia tono. Seria) Un 
milione? Un milione?! Sono aumentati i prezzi eh!?... Sì, sì, 
mi rendo conto: l’anestesista, il rischio... (Cambia tono) Un 
milione?!... Lo so, signora, che c’è la Legge! È proprio dalla 
194 che vengo... Non le dico come sono impazzita per 
trovare un medico che mi facesse il certificato d’aborto, 
l’ospedale che mi mettesse in lista... Finalmente mi mandano 
a chiamare, entro: obiettavano tutti! Un solo medico faceva 
aborti... stanco morto... tutti gli altri obiettavano. Obiettavano 
le infermiere, quelli delle analisi, il cuoco... che obiettore il 
cuoco! Roba che se non ci fossero state quelle ragazze che 
occupavano il reparto, saremmo morte di fame. Poi è arrivata 
la polizia, ha caricato le ragazze, le ha sbattute fuori. Io mi 
sono spaventata e mi sono detta: “Con questa Legge, va a 
finire che mio figlio mi nasce di ventiquattro anni... col 
militare già fatto, belle che disoccupato, pronto per emigrare 
in Germania! Vado a farlo clandestino...” (Cambia tono) Un 
milione! Adesso capisco perché obiettano i ginecologi... 
chiamali fessi! Un milione ad ogni obiezione e diventano 
miliardari sulla nostra pelle! Altro che cucchiai d’oro! (Si 
alza decisa) No, signora, non lo faccio... No, non è per i 
soldi, me li potrei far prestare... È che non accetto il ricatto... 
c’è una Legge, rispettatela! (Cambia tono. Riflessiva)... E 
poi, prima o poi, un figlio bisogna farlo... già che ci sono... 
me lo tengo... (Ha finalmente deciso) Mi realizzo... Sì, mi 
realizzo! (Esaltandosi, a squarciagola) Mi realizzo!!! (Sale, 
spalle al pubblico, sul praticabile. Felice grida) Maternità! 
Maternità!! Maternitàaa!! Terzo mese, quarto mese, quinto 
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mese. (Si volta verso il pubblico) Il seno cresce, il ventre 
cresce... Via con gli esercizi ginnici preparatori a una buona 
gestazione! Uno, due, tre, quattro! Flessione: uno, due, tre, 
quattro! (Esegue) Respiro del cane (c.s.) aha, aha, ahah... 
Distendersi: uno, due, tre, quattro. Respiro del cane (c.s.) aha 
aha aha... più forte... (Respira più velocemente) Mi gira la 
testa... Svenimenti... (Si lascia andare come svenuta per 
qualche secondo) Oh, nausea... Ooh, si muove! (Scivola a 
sedere faccia al pubblico) La creatura si muove! Come un 
frullio d’ali! (Come in estasi) Che cosa dolce, dolce... 
(Cambia tono) Dolce! Gelato... gelato... che voglia di gelato, 
alla panna con spaghetti, acciughe, melone e salame!! (Tono 
professionale come fosse una levatrice che parla a lei) Grido 
acuto con l’addome: (esegue) aaah. Pìù fondo: (c.s.) aah 
(Incalzante) Più fondo... (Si blocca di colpo. Lentamente si 
distende al centro del praticabile, testa al pubblico) Ci sono, 
ci sono... Sì, signora, mi stendo... Sì signora sono calma... Sì 
signora, respiro del cane... ah, ah... Sì, spingo... o dio come 
sto male, sto male. Ahia... ahi! (Urla di dolore) Non ce la 
faccio più... fate qualche cosa... Ahia... Ahi... Dov’è lui? 
Dov’è lui?... Fuori?... Cosa fa?... (Cambia tono) Fuma 
nervoso! (Si mette a sedere roteando verso il pubblico) 
Poverino!! È nervoso!... È teso!! Non poteva essere più teso 
prima, quando mi ha messo incinta?! (Si rivolge direttamente 
alle donne presenti in platea) Io non so voi, ma a me, ’sto 
fatto dell’incintamento della donna SEMPRE e del maschio 
MAI, non mi va giù! Contesto! Ce l’ho fisso nel cervello... me 
lo sogno perfino alla notte. Mi sono sognata che il mio lui 
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aveva i seni! Belli! Grossi! Rotondi!! Io volevo 
toccaccionarglieli un po’ e lui: “Non toccare i miei senini! La 
mia mamma non vuole!” Chissà cosa credeva d’avere lì! E mi 
ha spiegato che lui è un femino, un uomo femino, che è una 
razza speciale di uomini... che, se hanno un rapporto sessuale 
con una femmina e non hanno preso l’anticoncezionale, 
restano incinti! (Si gira verso destra come se seduto al suo 
fianco ci fosse il fidanzato. Mima di toccargli il seno) Pot, 
pot! Come sei bello... dài, stenditi... (Si stende come se 
l’uomo fosse sotto di lei) Su, spogliati che ti devo parlare... 
Che c’è?... Ti sento nervoso... teso... Non hai preso la 
pillola?... Non importa! Ti amo lo stesso! Non fa nulla se non 
hai preso la pillola... se resti incinto c’è la 194 che ti 
protegge... Se no, te lo faccio fare clandestino, anestesia 
totale, pago tutto io... se invece vuoi farlo il tuo bambino, ti 
sposo... (Incalzante) Dài, facciamo l’amore, facciamo 
l’amore, non fa nulla se resti incinto: l’uomo si realizza solo 
se diventa MADRE! (Grida) Madre! Madreee! (Dalla 
posizione precedente si ribalta mettendosi supina) È nato! E 
nato !! (Si mette a sedere guardando verso centro platea. 
Piena di speranza) È un maschio?... (Tesa delusione) No?... 
(Allibita) Cos’è?!! (Accompagna con gesti mimici quello che 
dice. In questo momento è la levatrice) Sculacciamento del 
neonato: stciac stciac! Vagito! Ueé ué! Taglio del cordone 
ombelicale: stciac! Nodo! Immersione nel catino di acqua 
bollente: stciac... Fredda: stciaff stciaff! Pesare: quattro chili 
scarsi! (Torna ad essere la madre, la bambina ora è sulle sue 
ginocchia) Bella la mia bambina!... Allattare. Iniezione! 
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Vaccino. Altra iniezione. Clisteri. Flocc! Quanta bella cacca! 
Vomito. Allattare (mima di succhiare) ciop ciop. 
Ricostituente. Omogeneizzati. Vitamine. Cici, cici, cara. 
Bella, ridi, ridi. No, non piangere. Fai il ruttino. To’ i 
giocarelli... oh che belli, ci, cin, cin, trin, cin, cin! No, non 
buttare per terra. To’, la pappa. No, non sputare. No, 
cucchiaio per terra! Aahm, la pappona. Non vomitare. 
Cattiva! Cresci, cresci, bella bambina della mamma! Mettiti 
qui (mima di farla sedere alla sua destra) che ti racconto una 
bella storia... (Per tutta la durata della storia, si sposta, e 
cambia voce a seconda del personaggio che interpreta) 
Dunque, c’era una volta una bambina tanto carina che aveva 
una bella bambolina. Anzi, la bambola non era bella, era tutta 
sporca, spellacchiata e fatta di stracci, e diceva delle 
parolacce tremende che la bambina imparava e ripeteva. “Ma 
chi ti ha insegnato ’ste brutte parolacce?” le chiedeva la 
mamma. “La mia bambolina”, rispondeva la bambina. “Sei 
una bugiarda! Sono i maschiacci che te le insegnano”. “No, è 
la mia bambolina... Avanti, bambolina, di’ qualche parolaccia 
alla mamma!” E la bambolina, che obbediva a tutto quello 
che chiedeva la bambina, perché lei le voleva bene, giù a dire 
una gran sfilza di parolacce tremende: “Porca puttana! 
Stronzo! Mi piaci un casino! Culo! (Scandendo come uno 
slogan) Cu-lo, cu-lo, cu-lo!!” Ouhuu!! La mamma, tutta rossa 
di rabbia, strappa la bambolina dalle mani della bambina, 
spalanca la finestra e... trach, la scaraventa giù nel prato su un 
mucchio di immondizie. “Mamma cattiva, mamma cattiva...” 
dice la bambina, corre nel prato, ma in quel preciso momento 
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passa un gattaccio rosso, che afferra la bambolina tra i denti e 
se la porta via nel bosco. È notte... È buio... La bambina è 
piccola... ha paura... “Mamma, mamma...” A un certo punto, 
lontano lontano, vede un lumino piccolo... Va verso questo 
lumino piccolo... Cos’era? Un nanetto piccolo, che stava in 
cima a un fungo grosso, e faceva la pipì fosforescente! 

 “Nano, nanetto, hai visto un gattaccio rosso con in bocca una 
bambolina di pezza che dice parolacce?” 

 “Eccolo lì”, fa il nano con fuori il pipì, e trach, fa un gran 
getto di pipì addosso al gattaccio rosso che casca per terra 
morto stecchito i Che si sa, la pipì dei nani è un veleno 
tremendo per i gatti! 

 “Grazie, grazie!” si mette a gridare la bambina. La bambolina 
tutta inzuppata di pipì: “Chi è quello stronzo faccia di merda 
che mi ha ammazzato il mio gattaccio rosso... che io ci 
volevo così bene, che mi picchiava, mi faceva un sedere così, 
mi metteva sotto, mi faceva lavorare, mi faceva le brutte cose 
ma a me piaceva lo stesso! Mi faceva fare la serva, io 
piangevo, ci stavo male, ma mi piaceva ancora di più, perché 
dopo tutto mi faceva sentire una femmina e anch’io avevo il 
mio MASCHIO! E adesso senza il mio gattaccio come faccio?... 
brutto stronzo... faccia di merda... culo! Nano culo! Na-no 
culo-nano-culo!! 

 Il nanetto: “Oh, come mi piace ’sta bambolina che dice le 
parolacce, quasi quasi me la sposo!” 

 “No, me la sposo io!” Si sente una voce terribile nel buio del 
bosco, non più rischiarato dalla pipì fosforescente del nano... 
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Chi era? Oh, che paura!! Un lupo, tremendo, con dei dentacci 
lunghi così! 

 “Me la sposo io!” 
 “Non lo voglio, – dice la bambolina, – non lo voglio, quel 

rottoinculo di quel lupo lì”. 
 “Non sono un rottoinculo! Sono un ingegnere elettronico, 

che una strega cattiva ha tramutato in un lupo... tant’è vero 
che ho il lampograf nel taschino... Ma se questa bambina 
vergine mi dà un bacio sulla fronte, salta fuori un giovane 
professionista, bella presenza, settentrionale, a scopo 
affettuosa amicizia offresi!” La bambina bacia il lupone e... 
trach!, salta fuori un elettronico di bellezza disumana!... Che 
dalla gran contentezza fa un gran peto dal sedere sulla faccia 
del nano che casca in terra stecchito! Che si sa, i peti degli 
ingegneri elettronici sono velenosissimi per i nani. Come lo 
vede la bambina s’innamora pazzamente: “Oh, com’è bello, 
com’è bello!” E l’ingegnere, siccome era passato un sacco di 
tempo e la bambina era cresciuta... le erano spuntate quelle 
cose rotonde che le donne hanno davanti... e anche di dietro... 
che gli ingegneri elettronici vanno pazzi per quelle cose lì 
rotonde... è proprio una scelta di facoltà la loro... “Ci ho 
ripensato, – dice, – non sposo più la bambola, ma sposo la 
bambina coi seni pimpanti e il culetto tondo!” Detto fatto, si 
sposarono e vissero eternamente... eternamente felici! Il 
giorno dopo... la bambolina: “Assemblea, assemblea! Cari 
sposini di merda! Basta, eternamente felici! Io qui mi rompo i 
coglioni a vedervi il giorno che fate un sacco di smorbierie e 
cicip e ciciap, e a me mi emarginate. E che poi lui se ne va a 
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fare l’elettronico, e tu sposina culetto tondo stai lì a 
smoccolare fino a sera che lui torna... ti sbatte sul letto e cicip 
e ciciap! E anche alla mattina mette la sveglia due ore prima e 
cicip e ciciap... e anche dopo mangiato, che fa male alla 
salute... cicip e ciciap”. “Ma io sono tanto felice, – dice la 
bambina donnina che adesso aveva già la pancina gonfiettina, 
– sono tanto innamorata!” “Non dire stronzate, – ha risposto 
la bambola di pezza, – non cacciare balle... “sono felice”, ma 
se non ho mai visto una cogliona più triste di te! Cogliona 
com’ero io quando stavo col gattaccio rosso... ma con quello 
bene o male, se volevi, potevi farla anche fuori politicamente, 
ma con questo elettronico cosa fai fuori che cosa?” “Senti, 
bambola di pezza schifosa, – ha gridato l’ingegnere bella 
presenza a scopo affettuosa amicizia offresi, – o la pianti di 
montarmi contro la moglie o ti sbatto nel cesso!” La 
bambolina volgare: “Vai tu al cesso, caro ingegnere... Vai a 
cagare!” A un elettronico! “E va bene, ci vado... ma ti porterò 
con me, e ti adopererò per pulirmi il sedere!” Detto fatto, 
l’ingegnere elettronico prende su la bambolina di pezza e va 
al gabinetto e si chiude dentro. “No, no, ti prego, non farlo 
marito mio, non fare una cosa così alla mia bambolina... 
apri!” “No, non apro! Sono qui con giù i calzoni e adesso mi 
pulirò il sedere!!” In quel momento si sente un urlo terribile 
dell’ingegnere: “Ahaaaaa!” Un urlo elettronico!! Cosa era 
successo? Che la bambolina mentre lui si puliva il sedere... 
TRACHETE!, si è infilata dentro... con la sua testolina... che le 
uscivano solo i piedini. “Aiutami, moglie mia, è successa una 
disgrazia! La bambolina dispettosa mi si è infilata nel 
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sedere... tiramela fuori!” “Tiro, tiro, ma non viene...” “Tira 
più forte!” “Non viene...” “Ahiuoiu, che dolore! Mi pare di 
morire... mi pare di partorire! Aiuto!... Moglie, chiama subito 
la levatrice!” La moglie ubbidisce, va a chiamare la levatrice. 
Come apre la porta di casa... le vie del Signore come tutti 
sanno sono infinite... passa proprio di lì una levatrice... con 
sul grembiule scritto LEVATRICE... all’incontrario, come 
AUTOAMBULANZA. “Oh, signora levatrice, è il cielo che la 
manda! Si accomodi... ho una disgrazia in famiglia...” 
Quando la levatrice si trova davanti al sederotto 
dell’elettronico, con le gambine che escono fuori, con su le 
scarpette... dice: “Che previdenti!, ci avete già messo le 
scarpette! È suo marito?” “Sì...” “Parto difficile! Nasce di 
piedi!” E poi scoppia a ridere, ma a ridere!... E come tutte le 
donne... (al pubblico) anche a voi... sapete cosa succede 
quando ci prende il fou rire... (Grida) “La pipì! Mi scappa la 
pipì... Son levatrice sì, ma son fatata... e ne faccio tanta... 
aiuto!... Non voglio far disastri... allagamenti... Non voglio 
morti, non voglio morti! Datemi un secchio!” Le dànno un 
secchio, fa tutta la sua pipì, dignitosamente... guardando 
l’infinito... come fanno gli uomini quando fanno pipì 
all’aperto... Quando ha finito, dice: “È fatata, dàlla da bere a 
tuo marito, lo farà andare di corpo”. L’ingegnere: “Siamo 
cretini in questa casa che adesso bevo la pipì di quella 
levatrice lì... che non la conosco neanche!” 

 “Te la presento...” 
 “No! Non voglio conoscerla!” 
 “Ma amore, devi andare di corpo!” 
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 “Ah sì, è vero. Mettici un po’ di vermouth, angostura, 

marsala, due gocce di limone... (Mima di bere dal secchio) 
Buona, guarda cosa ti dico: è buona! Volete favorire?” 

 “No, no, bevi pure tu...” 
 E lui beve, beve... e la pancia si gonfia, si gonfia... e beve... e 

si gonfia... E: pam!... Scoppia! E dell’ingegnere non c’è 
rimasto neanche un pezzo di pelle piccola così, neanche la 
penna lampograf che lui ci teneva tanto! La bambolina invece 
è lì, tutta intera, che ride come una matta. “Hai visto, – dice 
alla sua amica bambina cresciuta, – stronza di una cogliona! 
Ti ho liberato dall’ingegnere! Adesso sei padrona del tuo 
corpo, delle tue scelte, di te stessa, sei LIBERAAA! Andiamo?” 
La bambina cresciuta prende la sua bambolina e se la stringe 
forte forte al petto e piano piano... la bambolina sparisce 
dentro al suo cuore. Ora, la bambina cresciuta è sola, su una 
strada lunga lunga... Cammina, cammina, arriva sotto un 
grande albero. Sotto ’sto albero ci sono tante bambine 
cresciute come lei, che le fanno una gran festa: “Siediti qui, 
con noi. Stiamo raccontandoci ognuna la propria storia. 
Comincia tu...” dicono a una biondina che c’era lì. E la 
biondina comincia: “Io quando ero piccola avevo una 
bambolina di pezza che diceva delle parolacce tremende”. 
“Anch’io!” “Anch’io!” “Anch’io” – scoppiano a ridere tutte 
le ragazze in coro. E una fa: “Chi l’avrebbe mai detto: 
abbiamo tutte la stessa storia... tutte: la stessa storia da 
raccontare”. 

 
 Buio. Stacco musicale. 



79 
 



80 
Contrasto per una sola voce 

 
 Personaggi: Una donna, Un uomo. 
 
 Un praticabile in forte declivio delimita lo spazio scenico, 

che allude a una stanza. In centro al proscenio un riquadro 
indica una finestra che si affaccia sulla platea. Sul praticabile 
a destra un grande letto, a sinistra un braciere e una sedia. 

 La scena è buia, attraversata da “tagli” che illuminano solo i 
personaggi. Sullo sgabello di destra è appoggiato un 
candeliere con una unica candela accesa. 

 
 PROLOGO 

 
 L’attrice entra in scena vestita con una camicia da notte di 

foggia trecentesca. Si rivolge al pubblico. 
 
ATTRICE  Il brano che vi presento è tratto da una giullarata 

medievale di cui si conoscono due edizioni: una veronese e 
una umbro-toscana. Entrambe trattano di una giostra amorosa 
fatta di passione e di sberleffi, di tenerezze e cattiverie. La 
grande trovata di questa giullarata è che, per una situazione 
che è inutile svelare in anticipo, solo la donna parla per tutta 
la durata del brano, l’amante è costretto a starsene quasi 
sempre muto. 

 Una storia del genere la si potrebbe trovare scritta nel 
Decamerone o nel Novellino... e c’è da meravigliarsi che sia 
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sfuggita a Boccaccio. È proprio merce sua, sia per la 
situazione che per il linguaggio. 

 Il tema originale si ritrova anche, con chiavi e varianti 
diverse, nel contrasto a canzonatura della tradizione 
popolare, dai veneti ai siciliani, ma maestri di questo genere 
sono senz’altro i toscani. 

 Ed è infatti in questo tipico “volgare” dei colli e dei monti 
toscani, lingua in vernacolo, si badi bene, che è realizzato il 
Contrasto in questione. 

 S’immagina che un giovanotto se ne stia con le spalle 
appoggiate al muro della casa di fronte in una strada molto 
stretta, un vicolo, guardando verso l’alto in attesa che la sua 
donna s’affacci. Vado a incominciare. 

 
DONNA  Ehi, bello e dolce amor mio, mi senti? Son qua... qua 

sono, costassù! Zitto! Non parlare alto di voce, non dir nulla 
che ti possano udire. 

 Oh, bello tenero, me perdona se tanto t’ho fatto attendere 
avanti che m’affacciassi... Oh, sì, zucchero, ben m’accorgo 
che gli sta uggiando e pioggia scende fin da un pezzo, che 
tutta addosso a te par che ne sia cascata! 

 Ma che ti prende? E che, ti sei rabbuiato a noia di me? Ma 
che ci poteva rimediare io, bimbo d’amore, che ci avevo mia 
madre ’sì appiccicata al culo, che non me la potevo scrollare 
nemanco con le scorezze! Oh, mio amoroso dolce, come ti 
se’ tutto infrascicato che te tu me pari a un gatto che in dieci 
gli ci hanno spisciacchiato addosso una banda d’imbriachi! 
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 No, t’imploro fiore mio profumato, non insistere di venire 

meco di sovra adesso, che io, co’ ’sta smania c’ho per te, di 
retrovarmi insieme a te, impastata, intorcinata... e gambe e 
brazza e cosce, come il pane a trezze... se tu me dici 
“voglio...”, io la chiave abbasso subeto te butto. Ma ne 
sarebbe d’appresso una tragedia da cacarci ambedue addosso. 
Pazienta ancora un poco, mio santo amoroso, che ne verrà il 
momento di farti montare. Ma ora sarebbe più che pazzia! Il 
padre mio, da poco è rientrato alla casa imbestialito... lorde 
ancor le mani di sangue, che per rabbia a zaffe di scure, 
l’asino della macina ha ammazzato e fatto a pezzi! Che lui, 
’sto ciuco infame, l’altra notte da sé solo s’è slegato e la 
cavalla, puledra da latte, ha montato per tutto il tempo che in 
cielo montava la luna! E certamente l’ha ingravidata, ’sto 
bastardo! 

 E ragiona, figlio mio bello, non mi par buono momento 
cotesto di farti ritrovare ignudo... armato dello solo 
stendardo... in mia compagnia... che il babbo mio è geloso 
anco di me, quasi quanto della cavalla sua, e se venisse a 
dubitare che ’n’altro ciuco arrampante di sovra alla sua 
figliola si stesse a pascolare, ti stirparebbe, angelo dolce, di 
sue mano, d’in fra le cosce, le belle insegne che con te hai 
menato, per farmi dolce guerra in campo del mio letto. 

 E che... scuro di malinconia ti fai? (Agitata) Mio dio, che 
succede ora? Di qua, qualchedun sta arrivando... Scostati, che 
non ti vada a scorgere! Dietro l’angolo vai, di lì è più buio... 
Zitto, ecco, è passato. 
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 Ma che sventato, proprio, sotto il getto di grondaia ti sei 

ficcato?!! 
UOMO  (dall’esterno) Ecccìii! 
DONNA  Senti, senti, oh povero, come ti sternuta!... 
UOMO  (c.s.) Eccìiii! 
DONNA  Sembra che te tu raglia! 
UOMO  (c.s.) Eccìì! 
DONNA  Ovvia, di modo!... Eh sì, ben indovino che ti sei un 

poco raffreddato! Ma te prego, modera, non te far ’sti 
sgniffazzi da intabaccato, finisce che ti andranno a sentir fin 
dentro casa. 

UOMO  (c.s.) Eccììiii!! 
DONNA  (perentoria) Vattene di lontano! Esci di contrada!... 

(Dolcissima, implora) No, no, torna, non posso, non reggo 
vederti partire. Pazza, pazza io sono! E tu, fiato della mia 
bocca, tu, mi ci hai fatto impazzare! Oh, come mi piace di 
molto, passero mio tutto infraccicato, mi ci viene una voglia 
di torcerti come un lenzuolo e sbatterti di accarezzamenti e 
baci, e asciugarti come la Maddalena co’ i miei capelli... e 
no’ soltanto i piedi! E arescaldarti poi di pizzichi e mordicchi 
e buffi e sculacci... un grattucchiarti di solletico per ogni 
dove, fin che tu non sbotti con ridarelle da strapazzire!... 

UOMO  (c.s.) Ecccììììii! 
DONNA  Ohi, ohi, ohi... ancora ti sternuti tenero amorino! 
 Aspetta, dò ascolto un attimo alla stanza di mia madre e del 

babbo se s’addormono profondi... Sì, pare che stiano 
abbioccati al ronfo. 
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 Ora attendi, ti faccio salire. (Solleva il candelabro) Oh, mio 

angelo spampanato, mia dannazione... che mi fai fare... sto 
tremando anco nell’ossa fin giù, giù... nel ventre! Attendi, ti 
getto la chiave; annodata l’ho nel mio fazzoletto... Presto, 
spicciati, apri... entra, sali le scale... Ma che fai ancora lì 
impampinato?... Tanto ti ci vuole ad inchiavare nella toppa? 

 Io spero bene che di tanto tu non sia scrunato ad infilare 
asole al momento!... Oh, ci sei passato alfine! Richiudi, 
monta leggero con le pedate, che mamma ha il sonno sottile 
di un sacrestano e per nulla si ridesta. Ti vengo incontro col 
lume. Sali, sali mio perdimento, acquolina... succo di rosa... 
Abbracciami! 

 
 Entra in scena l’uomo. 
 
UOMO  Oh, finalmente...  
DONNA  No, non farti sentire! Non parlare! Santa Madonna, 

come ti sei inzuppato! Sei peggio che intirizzito! (L’uomo fa 
per abbracciarla). No, aspetta, discostati, m’hai tutta 
infrascicata! Ma non potevi sguazzarti un poco, prima di 
salire, come fanno i cani? Guarda che pozza hai fatto al 
pavimento! 

UOMO  E, ma allora... (Fa per andarsene). 
DONNA  No, no, amore dolce, santo... perdonami... non ti vo’ 

più bertucciare né far rampogne. 
UOMO  Ma io...  
DONNA  E ci hai ragione, ma t’imploro, non levare in alto il 

tono, co’ ’sto vocione ti fai sentire...  
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UOMO  Ma tu parli!... 
DONNA  Per me gli è differente... anco se mi ascoltano a parlare, 

non si dànno preoccupazione, ché io spesse volte nel sonno 
parlo e straparlo anco tutta la notte... Vieni, t’accosta al 
braciere... lasciami fare, ti vo’ spogliare di tutti ’sti panni 
zuppi...  

UOMO  Eeeecc...  
DONNA  (gli mette una mano sul naso per impedirgli di 

starnutire) No, no, t’arresta, non starnutire, tieni serrato il 
naso, o almeno, per carità, starnuta in falsetto, così farò 
credere di essere io... Eeeeccì! Madonna, bimbo caro dolce, 
mi ci hai attaccato il raffreddore... (L’uomo fa per parlare). 
Zitto! Qualcuno s’è mosso in casa, nell’altra stanza. 
Nasconditi dietro quell’anta della finestra... vado a sbirciare... 
No, babbo e mamma se la dormono tranquilli. Vieni fatti 
abbracciare. Oh, ma come ti ribatte il cuore! Che hai mio 
paradiso, tremi come foglie di canna. Torna, torna presso al 
braciere. (Vanno al braciere. L’uomo tenta di abbracciarla). 
No, non mi toccare ancora con le mani, angelo dei miei 
respiri, sei tutto diaccio!... Lascia che ti tolga la camicia. 
Ecco, leva alte le braccia, che te la sfilo... e intanto ti bacio il 
petto... Amorevole, distenditi... non pensare più al babbo e 
alla sua scure. Ecco, la sistemiamo qui la camicia, presso il 
braciere... Attendi! (Lo avvolge in un grande lenzuolo) 
T’asciugo i capelli e ti strofino un poco la schiena... Oh, che 
pelle fina!... (L’uomo ride, soffocando la risata nel lenzuolo) 
E che? Ti fo’ il solletico? Non gridare!... Per fortuna che lo 
sgranocchiare della pioggia copre ogni rumore. Eccoti un bel 
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lenzuolo caldo che t’asciugo. Lascia, stai dritto che ti tolgo le 
braghe. Ti si sono appiccicate addosso, come incollate. Oh!... 
perdona... ti ho staccato un bottone... eccolo slacciato il 
pantalone! Piano, no, non t’abbassare, faccio da me. (Il 
giovane tenta di parlare). Sta’ zitto t’ho detto con quel 
vocione!... Siedi, alza una gamba, questa, che te li sfilo... 
(Una volta nudo, l’uomo cerca di coprirsi col lenzuolo). E 
che avrai da temere? Anco se sei ignudo, di sovra sei coverto 
più che uno soltano... Accostate che t’abbraccio. Bello, 
miele, primavero, ma tu abbruci mo’, che tu ci hai la febbre? 
Distenditi amore mio... non pensare più al babbo e alla sua 
scure... Oh, vie’ che ti rinfreschi i lombi, e tu a me mi 
rinfreschi il core... Scostate dal braciere, così te stai a cocere 
’sti toj chiappetti tondi tondi... (La donna si stacca 
dall’uomo. Si avvicina al letto per spogliarsi). 

UOMO  (sottovoce) Dove sei? 
DONNA  So’ costà, me sto a spogliar pur io, o me vorrebbe amar 

vestuta? (L’uomo le si avvicina e la spoglia). Sì’ sì, tolleme 
tu la veste, ma con garbo, scorticatore di sgarbo adorato! Me 
stracci financo la pelle! Trattieniti ’sta smania!... Te tu me 
pari un topino affamato derento la stia dei formaggi 
all’imburrata. E cessata la carestia, topino mio, è cessata! (Si 
buttano sul grande letto sotto un enorme lenzuolo). 

 Viè, viè, sono ignuda mo’ e tutta apparecchiata, accorre e te 
sfama! Ma statti accorto, non t’ingozzare, non t’affrettare!... 
Che fai? La mareggiata! 

 Calmo! Che è? Per passarci nella rocca non abbisogna che tu 
abbatti le mura tutte... Ci hai una pusterla socchiusa, ed io sto 



87 
già arresa! Oh, l’invasore barbaresco e turco e financo 
saracino! E che? Siamo di già al saccheggio? 

 Arresta, arresta! Fammici respirare... Tregua amore! Per 
terremoto tu mi risvegli tutto il quartiere! Azzittate un poco... 
Fammi ascoltare. Che è ’sto rumore? (La donna si alza 
tirandosi appresso un lembo del lenzuolo per coprirsi) No, 
non temere, dormono! (Torna a distendersi accanto 
all’uomo) Viè, che si riprende il gioco. Distenditi, amore 
mio... non pensare al babbo e alla sua scure... Saracino 
indorato, vacci dolce, di troppa golosia non abbi. Cingi, 
cingi, respira, dammi fiato, che tempo c’è di molto prima che 
faccia il giorno e canteranno mille uccelli... Oh, svenimenti... 
oh, par che tu muori... oh, sì, muori... dio, angelo dolce, 
zucchero inzuccherato...  

UOMO  (sussurra, roco) Quanto mi piace! 
DONNA  Zitto! Tu lascia dire solo a me, che io fo’ commento 

abbastanza per tutti e dua!... No, no, statti, dolce, non 
precipitare, non andartene solo in quest’onde, in questo 
mare... nuota vicino a me... sola non mi restare, ne potrei 
annegare. 

 Come mandòla tu m’arpeggi di tutte le mie note... suoni 
ignoti ne sai cavare, e fiori, e lamenti come ballate. Sei come 
il mare che cresce a onde, cresce per vento ma per acqua 
mai... Dio, bell’animale che sei! No, non mi buttare di sotto... 
sto cascando. Reggimi angelo, sto precipitando... vado... 
vado... Oh, sì, fatti il tuo lamento e grida anco’ se vuoi, che il 
frastuono è alto come tempesta, e lampeggia... Ora ti ho visto 
gli occhi... e anco la bocca... acchiappami zucchero dolce, 
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fior d’amore tenerello, par di morire... Sto vinta... l’anima 
m’è sortita... vado... vado...  

 (Il silenzio, di pochi secondi, è accompagnato da una musica 
medievale. La donna si sveglia di soprassalto) 

 Oh, mio dio, che è? Nulla... m’ero addormentata e sta 
levando il giorno. Né l’allodole, né il gallo né altri uccelli 
giudei m’hanno risvegliata... Svegliati, ridestati, amore 
impalloccato, presto, monta all’impiedi! È tempo, caro! 

 Viè che ti calzo il pantalone. Oh, come se’ anco’ 
tutt’abbioccato... amorevole mielato... e lo stordicchio ci hai 
negli occhi e vai tutto a ciondoloni. 

 Viè, nel catino c’è l’acqua della piova e ti risciacquo. Tiè, e 
non far versi e strilli come un ragazzino... Infilati ’sta camicia 
che è bell’asciugata... (L’uomo cerca di abbracciarla). No, 
bell’animal d’amore, non è più tempo di rifar gioco, né di 
torre, né di castella. Tosto te ne devi andare... spicciati, e 
senza far romore. Ora, all’istante, il babbo mio se leva e mi 
viene a risvegliare... e del vezzo suo di strappar l’insegne d’in 
tra le cosce ai ganzi, te ne sei scordato? (L’uomo, 
parzialmente rivestito, fa per andarsene). Beh, ora non ti 
fuggire alla scalmana... (Lo riabbraccia). 

 Un saluto ancora e un bacio me lo vuoi ridare prima di 
partire? E mo’ non t’indugiare... vattene... (L’uomo esce di 
scena). Corri, fai piano... sei arrivato al piano?... Lascia pure 
aperto l’uscio...  

 (Ad alta voce) 
 Addio, bell’amorino, torna domani a sera. M’è piaciuto assai! 
 Perché grido? 
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 Certo, che mi posso anco sgolare! 
 No, non v’è pericolo, che i miei di casa non possono 

ascoltare...  
 Perché? 
 Perché non ci stanno... nessuno è nella casa... sono fuori di 

borgo, al podere. 
 Tutti! 
 Certo... anco ieri sera, ier di sera e alla nottata... 
 Sempre soli siamo restati... Ah, ah, ah,... la risata!  
 Certo mio bell’amore stordito, t’ho buggerato! 
 E perché? A che pro? Per gioco! T’ho ciullato giullare!  
 Per te spavento e tremore, a me calma e frescore! 
 E io a parlare e tu in silenzio... e io in vantaggio e tu 

sommesso... e tu infrascicato e io all’asciutto!... 
 Mi son goduta assai ’sto sconnesso capovolto! E a te nun t’è 

garbato? 
 Una volta mi ci dovevo pur provare! In soggizione mi son 

sempre restata dentro esto gioco... e l’omo sopra e io de sotto 
a costante presa. Stavolta t’ho fatto il ribaltone! Quanto l’ho 
goduta ’sta nova condizione! 

 Oh, bell’amore: sei venuto per uccellare e t’ho uccellato! 
Vanne uccellatore!! 

 
SULLE NOTE DELLA CANZONE CHE SEGUE SCENDE LENTAMENTE LA 

LUCE 
          
         NON TI STAR A DORMIR SOLA 
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Non ti star a dormir sola  
tutta calda e smaniosa:  
io so ben che sei goliosa,  
che sei goliosa di sentirmi  
a te vicin.  
Tu ti volti e ti rivolti  
e nel letto ti rigiri,  
io li sento i tuoi sospiri:  
tu sospiri e ti discopri. 
Hai addosso la caldana,  
fammi un po’ scender di sotto:  
ti farò tornare sana, tornare sana,  
se la porta s’aprirà.  
Ho il cuor, la bocca piena  
di fresc’acqua di fontana:  
tu l’avrai la tua frescura, la tua frescura.  
Ubriaco io sarò. 
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La Medea 
PROLOGO 

 
FRANCA  Eccoci arrivati all’ultimo brano dello spettacolo, 

quello al quale teniamo maggiormente: la Medea di Euripide. 
 Dico subito che questo pezzo è assai diverso dagli altri, non è 

comico. Anzi, è profondamente drammatico e col più alto 
contenuto politico femminista di tutto lo spettacolo. Due 
parole di introduzione al pezzo. 

 Per chi non lo sapesse, non diamo nulla per scontato, 
Euripide, a nostro avviso è l’autore di tragedie greche più 
progressista che si conosca. Aveva capito tutto della donna, 
della sua condizione già allora, e non sono pochi anni fa! 

 Medea. Chi era Medea? Una giovane bellissima con poteri 
magici. Era una strega! Passa di lì, certo Giasone, che andava 
per “velli d’oro”. Oggi si va per funghi, nell’antica Grecia 
tutti andavano per “velli d’oro”. Il vello è il pelo della 
pecora; l’oro è l’oro! Ma era assai difficile catturarlo, ’sto 
“vello”, perché un terribile drago lo vegliava. Medea è strega 
e... zam, zam! Con i suoi poteri magici glielo fa guadagnare. 
Scoppia una grande rissa nella famiglia di Medea, nessuno 
dei parenti della donna vedeva di buon occhio che Giasone se 
ne andasse con quel bene prezioso. Medea parteggia subito 
per l’uomo che diventerà suo marito: tradisce suo padre, 
uccide suo fratello! 

 Bisogna riconoscere, per amor di verità, che Medea non 
possedeva il dono della dialettica, non mediava. Liberatasi 
dai parenti decide di ringiovanire Giasone. Come farà? Lo 
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mette a cuocere in un grande pentolone e gli cuoce via tutta 
la vecchiezza. 

 Tutte le sere, a questo punto, mi interrompo per avvertire le 
donne presenti: “Con la pentola a pressione non viene bene!” 

 E qui, c’è il primo sacrificio della donna per l’uomo che ama: 
per dare vigore, giovinezza e bellezza a Giasone, Medea, 
rinuncia in parte, alla propria giovinezza, alla propria 
bellezza. Vanno a Corinto, si sposano, hanno due figli e 
vivono felici e beati. Fino a quando? Ahimè, sorte comune a 
moltissime donne, fino a quando Medea non incomincia ad 
invecchiare. Perché se fra due persone non c’è l’amore, 
quello “VERO” che è fatto soprattutto di affetto, di rispetto, 
quando diventi vecchia e perdi le tue attrattive sessuali, sei da 
sbattere via. E per noi donne è dura! Sei in quella certa età, i 
tuoi figli sono cresciuti, hanno una loro vita, la loro famiglia, 
tuo marito ti manda a “morire ammazzata” e tu vuoi 
veramente morire. È tremendo vedere come noi donne, a 
qualsiasi ceto sociale si appartenga, risultiamo fragili nel 
momento in cui siam poste in una simile situazione. Le 
reazioni che si hanno sono spesso sbagliate, irrazionali. Vero 
è che per una donna è assai difficile, quando non è più 
giovane, rifarsi una vita, e quindi ti attacchi disperatamente a 
quella che hai, e poi ti viene addosso l’umiliazione, la 
frustrazione di essere respinta, sostituita con un’altra più 
giovane e bella: non vuoi accettare, non ti vuoi rassegnare. 
dura mettersi da una parte e fingere di non esistere più! È la 
più veloce cura dimagrante che esista! Quanta disperazione 
ho visto, conosciuto! C’è anche da considerare la rozzezza 
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dell’uomo, che davanti a un nuovo amore, per di più giovane, 
perde la testa. Io li capisco, stanno invecchiando, scoprono di 
piacere ancora, spesso lo credono veramente, si comportano 
come se fossero straamati. Che malinconia fanno certe 
coppie: lui, ben tenuto o no che sia, con i suoi venticinque o 
trent’anni più di lei, che al ristorante si sente sempre dire: 
“Sua figlia cosa mangia?” . 

 Footing e ginnastica, sempre stanchissimo, vestito 
“giovanile”, con vicino boccioli di rosa tristi... ma 
triiiistiii!!!... Che poi è anche pericoloso!! 

 Sì, non ridete, è una cosa seria. È pericoloso: lo so di sicuro. 
Il rapporto tra un anziano e una ragazza è un rapporto impari, 
e certe volte... TRAC! L’infarto! Non voglio fare del 
terrorismo, ma è vero! Passate voce. Non ho nulla contro 
questi amori, anzi, qualcuno raro che va bene c’è anche: 
ragazze cresciute senza padre... Sì, qualcuno va bene... per 
qualche anno. Poi, fatalmente, c’è lui che si dispera sulla 
spalla di qualche vecchia amica e lei che ride avvinghiata ad 
un amore della sua età. 

 L’uomo, per amore o no, può avere una donna più giovane. 
La donna no! 

 Infatti se una donna... diciamo “adulta”, ha un amore con uno 
più giovane di lei, si dice subito: “Ma non si vergogna 
quella?! Che puttana!!” Invece per l’uomo vecchio con la 
ragazzina, ci si tira giù il cappello: “Hai visto che dritto 
quello!” 

 E come ci soffriamo noi! Io penso spesso che se i nostri 
uomini ci abbandonassero per mettersi con delle donne di 
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ottanta-ottantacinque anni, potremmo capire... saremmo 
comprensive! “Povero ragazzo... ha avuto un’infanzia 
infelice... ha bisogno della nonna”. 

 Invece no, ci lasciano per delle bellissime, stupendissime, 
giovanissime. 

 Figuriamoci Medea, che era quella là che non aveva 
dialettica, come reagisce quando viene a sapere che Giasone, 
senza neanche dirle: “Guarda cara, mi sposo oggi alle tre”, se 
ne va per sposarsi con una giovane bella ricca e potente, la 
figlia del re. Il meglio che si ritrova sulla piazza! Ha un 
giramento!! Greco! È chiusa nella sua casa, piange, sbraita, 
strepita. Poi finge di accettare la condizione di donna respinta 
e medita una terribile vendetta. 

 Con le sue arti magiche, ucciderà da lontano, la futura 
giovane sposa, e già che c’era anche il padre di lei, che le 
stava antipatico. E non ha finito: ucciderà anche i suoi due 
figli. 

 “Caro Giasone, tu mi hai sfruttata, umiliata, offesa, fatto 
mortalmente soffrire, ed io ti contraccambio con il più 
terribile dei dolori: ti uccido i figli!” 

 E ZAC ZAC... li ammazza! “Ciao ciao Giasone”. E via che se 
ne va su un carro alato che le aveva regalato un suo amico. 

 La nostra Medea, si rifà ai maggi umbro-toscani, è una 
Medea popolare che ricalca la tragedia scritta da Euripide, ma 
le motivazioni, per l’uccisione dei figli, sono ben diverse. 
Non è il dramma della gelosia e della rabbia, ma della presa 
di coscienza. Infatti, Medea dice una frase a mio avviso 
straordinaria: “I figli sono come il basto di legno duro alla 
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vacca, che voi uomini ci mettete al collo, per meglio tenerce 
sotto, mansuete, per meglio poterce mungere, meglio poterce 
montare. Per questo li uccido, perché possa nascere una 
donna nuova!” 

 Non è, donne, che come indicazione dello spettacolo vi si dia 
quella di andare a casa e sgozzare tutti i figli. No, è 
un’allegoria! 

 Questo, è un pezzo di teatro straordinario. Io ne parlo molto 
bene perché, né Dario né io ci abbiamo messo niente. 
L’abbiamo ritrovato e ve lo proponiamo tale e quale. È 
recitato in un linguaggio arcaico, un dialetto dell’Italia 
centrale. 

 Io recito da quando avevo otto giorni, la mia era una famiglia 
di attori, ero in braccio alla mia mamma, facevo il figlio della 
Genoveffa di Brabante. Non parlavo tanto quella volta lì... Da 
allora ad oggi ho recitato centinaia di personaggi, ma questa 
Medea ogni volta, nonostante le quattrocento e rotte repliche, 
mi prende sempre allo stomaco. 

 Siamo nella piazza di Corinto, qui è la casa di Medea, le 
donne del popolo, il coro greco, stanno cercando di 
convincere Medea ad uscire dalla sua casa, ed accettare la sua 
condizione di donna respinta. È un pezzo che amo molto e 
che tutte le sere dedico alle donne giovani e non più giovani 
presenti in sala. Vado ad incominciare. 

 
 Nel centro del palcoscenico vuoto, uno sgabello o, nel 

migliore dei casi, una poltrona medievale. 
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FRANCA  “Accorre! Accorrite! Aiuta! Medea rinchiusa s’è 

derentro la sua casa colli so’ dua figlioli!” 
 “Alte grida becera come impazzuta! 
 Di senno è sortita! Non intende raggione! Pare dalla tarantola 

beccata, e l’occhi fora delle tempia ha quasi sortiti!” “Tutta è 
stravolta dalla gelusia! Non si capacita che l’omo suo 
Giasone, con donna più giovine s’abbia ad accasare!” “Non 
intende raggione di sua casa sortire e li figlioli abbandonare”. 

 “No’l vole raggionare Medea. Parlace tu’ che se’ la più 
anziana, la conosci e la convenzi” 

 “Sì, ce parlo io che so’ la più anziana, la conosco e la 
convenzo. Medea! Medea! Veni all’uscio! T’ho da parlare. 
Asculta donna e fatti assennata. Non a te, ma a li figlioli toj 
hai da penzare! Co’ ’sto novo sponzale in casa migliore assai 
s’en vanno a stare, e panni più fini avranno a vestire, e pane 
securo sovra la tavola sempre terranno, e nome più degno se 
porteranno... e respecto della gente maggiore per la famiglia 
nova, che in casa dello re vanno ad alloggiare! Per l’amore 
che teni a ’sti figlioli Medea, te, de’ sacrificare! Che de matre 
degna, non de donna orgogliosa hai da penzare... Pe’ lo bene 
de quelli che son sangue a te, fatte convenza...  

 No, che nessuno t’ha svergognata e recato offesa, che lo 
marito tojo, de te va parlando intorno con grande respecto e 
dice che la meglio donna tu se’, che niuna è più amorevole 
co’ soi figlioli e co’ lui medesimo... che sempre te terrà a 
core...  

 Che fai Medea? Parla! Non risponni? Apri la porta, Medea, 
con noi sorte a parlare... che anco noi de toa stessa sorte 



97 
n’abbiamo patito e pianto! Che anco a noialtre li nostri 
ommeni ne hanno fatto torto... e noi te se pole capire... (Alle 
altre donne) S’è convenza. Vene all’uscio... Eccola! Deo 
santo, come ’ll’è smorta in viso e bianche ha le man che par 
dessanguata... Tegnetela che no’ caschi... Assétate sovra ’sto 
seggio, Medea... Allargo o donne, fate che respira...” 

 “Zitte, zitte, che la vole dirce qualcosa... Parla Medea, te 
stiamo ad ascoltare...” 

 “Donne, amiche mee, diteme... come l’è la donna nova dello 
meo marito, che solamente de lontano, una volta, l’ho veduta 
e tanto bella... e giovine m’è sembrata! Oh, sapete, anche eo 
ero bella e fresca quand’ero figliola de sedici anni e lo marito 
a mia m’ha conosciuta... longhi cavelli neri tenea, bianca la 
pelle, el seno tondo tanto che se spingeva a sortire de la 
camisa... collo senza ruga, tese le gote e el ventre l’era sodato 
e piccolo che non se sentiva de la veste, e fianchi dolzi e 
cussì el corpo tutto, tante che lu’ marito a mia se tremava che 
fusse sacrileggio farne meco l’ammore!” 

 “Medea, tutte ne abbiamo avuto quel tempo. Ma lo tempo è 
passato... e a noi donne n’è lo destinato che cussì se resolva: 
che l’omo nostro de nova carne zovane e fresca se ne vada a 
cerca. Da sempre, è la legge de lu monno!” 

 “La legge de lu monno?! De quale legge m’annate parlanno o 
donne? De una legge che voialtre amiche mee avite penzato e 
detto e scritto, e poi bandito... e battuto tamburo, voi, nella 
piazza per dare avvisata che ’sta legge è sacrata? L’ommini, 
l’ommini... l’ommini, contro de noialtre femmene l’hanno 
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penzata ’sta legge, e segnata e sacrata... e sacra fatta per 
scrittura dello re!” 

 “No, Medea, è natura, è lo naturale: l’ommo dura più lungo a 
invecchiare... lui, l’ommo, col tempo staggiona, noi si 
appassisce. Noi femmene si gonfia, s’avvizzisce... lui, 
l’ommo, matura e s’insavisce. Noi potere si perde e lui 
n’acquisisce. Da sempre, è la legge de lu monno!” 

 “Desgraziate che altro non siete! Ora m’avvedo bene donne 
mee, che la megliore penzata che l’omo ha fatto a vantaggio 
sojo è d’averve ben allevate alla soa dottrina... a scola v’ha 
mannate, voialtre ne ripetete la lezione e ve fate contente, 
chinate state, nun ve rebellate!” 

 “Rebellarsi? Vede, vede Medea, che tu ne insiste a fare offesa 
allo re e a sua legge. Acquiètate Medea, e dimanda perdono a 
lu re, che lu re te lassa restare”. 

 “Restare, restare. Sola!, derento cotesta casa mea... sola... 
come ’na morta, senza voci, senza risa... senza ammore... 
dello marito, de li figlioli, che tutti s’en vanno a far festa 
avanti d’averme seppellita. 

 E io, zitta me dovrebbe stare, per lo bene de li figlioli? 
 ’Nu recatto è! ’Nu recatto infame! Aha! Amara me, scura 

me...  
 Donne, amiche mee, tremenno uno penziero me s’è fissato 

derentro el core e derentro allo zervello: accidere debb’io li 
miei figlioli... e sarò de tutti recordata come matre 
scellerata... d’orgoglio empazzuta. 

 Ma, megliore è, esser recordata come bestia ferroce, che 
dementecata come cavra mansueta... che se pole mungere... e 
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tosare, e desprezzare, e poi vendere al mercato senza che de 
bocca soa n’esca un bellato! Accidere debb’io li miei 
figlioli!” 

 “Accurri... Accurrite... ommeni e donne de ’sto paese... 
Medea fora de senno è sortita, che disraggiona!” 

 “Parole de matre non son quelle, ma de puta stregata, de 
cagna rabbiosa!” 

 “No, che nun disraggiono sorelle... penzato e repenzato e poi 
discacciato agg’io ’sto penzamento... Morsecatami la mano 
agg’io e battuto con petra da spezzallo lo brazzo, acciò che 
nun lo pozza adoperare a far ferita e scanno col ferro sovra li 
miei figlioli. Avante penzai de tollerme la vita a mia, che 
sopportare non pozzo el penzèro d’essere cacciata fora de la 
mea casa e de ’sta terra e de ’sto paese, anco se m’è foresto... 
e essere carecata sopra un carro e portata fora allo pari de una 
pottana infettata, malata de rogna... che de tutti, anco de 
voialtre mo’ detesta songh’io, emportuna... Donna tradita e 
lamentosa de tutti è sfuggita! E anco dalli figlioli miei da poi 
che sarò sortita, ognuno farà che ne sia dementecata... 
disparuta, come se de alcuna matre fusseno nati...  

 E anco Medea non sarà mai nata, né cresciuta... gimmai 
amata, né baciata, né goduta derentro alcun letto...  

 Nisciuno l’ha abbrazzata. 
 Medea morta è, avante d’esser nata! 
 E, si è vero che morta songh’io, e ognuno m’ha già occisa e 

seppellita... come pozz’io farmi morta de novo? Vivere 
vogg’io, ma solamente lo pozzo esser viva se morire fazzo li 
miei figlioli... la carne mea... meo sangue, la vita mea...” 



100 
 “Ahaa! Accurrite tutta gente de ’stu paese, apportate corde 

longhe per alligare serrata ’sta matre impazzata...” 
 “Lo dimonio a tradimento l’ha prisa nella lengua, che nun 

son soe le parole enfami che ne fa sortire!” 
 “A largo, donne, che co’ ’sto forcone ve vo’ spunzare se 

alcuna me se pruove a toccarme!” 
 “Fugge... fugge gente!” 
 “Scampa, scampa, che Medea l’è fora scalmanata! Fugge... 

fugge...” 
 “Zitte! Sta arrivanno Giasone... l’ommo sojo. Fateve al largo, 

ch’esso sa come trattar la donna soa. Lassatelo passare. 
Medea, guarda... e ne calmi, è lo marito a te... Giasone”. 

 “Giasone, che penzero delecato t’ha avuto de lassare tua 
dolze sposa, odorosa e fresca rosa, per venirme a trouvare! 
Oh, con che faccia d’onest’omo te avanza... confuso el paso... 
e dispiaciuto lo sguardo... Assètate... no, non t’affannà, che 
eo per zioco fazzo l’impazzata, e per spasso... de farne gran 
spavento a ’ste amiche mee care, per vedelle correre e criare, 
e po’ ridere, e ridere a scompisciare!... ch’altro non m’è 
restato per scorrere lo tempo! Savia singh’io mo’! Penzanno 
e repenzanno, me son fatta ’na raggione. Sciocca era cotesta 
mea pretenzione de tenerte tutto pa’ sempre... pa’ mia. Era 
rabbia storta... giallusìa... de donna corta! Che tu lo sa’, 
debole è la femmena, pe’ soa natura è fazzile a rancore, 
envidia e ’llamento. 

 Tu me perdona, Giasone gentile, se tutta presa me so’ de mea 
perzona. 
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 Tu, savio s’è stato che te procura giovinezza nova, dentro 

novo letto e fresche lenzola, e de gente maggiore t’acquista 
nova parentela, e anco a me tu ne procura, che parenti toj 
anco parentado meo deventeranno! E ne fo’ gran contenta. 

 Se tu me perdona, vegnerò allo sponsalizio tojo... ad 
apparecchiarte lo letto con fresche lenzola de genziana 
odorose...  

 Più che matre, maestra sarò alla giovin sposa nell’amore per 
farte contento. 

 Ora te convenze che savia songh’io, Giasone? E penzare che 
TRADITORE t’avea chiamato...  

 Ma l’ommo non l’è gimmai traditore, se scambia donna! 
 E donna, abbisogna che se contenta d’essere MATRE, che è già 

gran premio! 
 E penzavo che ’sta gabbia derentro la quale ci avvete 

impriggionato, con alligati, incatenati al collo li figlioli, come 
basto de legno duro alla vacca, per meglio tenerce sotto a noi 
femmene, manzuete, per meglio poterce mungere, meglio 
poterce montare... penzavo fosse lo peggio recatto de codesta 
vostra infame società d’ommeni...  

 Coteste follie penzavo, Giasone... coteste follie penzavo... E 
le penzo ancora! 

 È ’sta gabbia che te voj spezzare... è ’sto basto enfame che te 
voj schiantare! 

 Donne, amiche mee, ascultate cumme respiro, che in un sol 
fiato, tanto l’è granne, tutta l’aria del monno me potrebbe 
inspirare. 



102 
 Necessità è, che ’sti figlioli a mia abbino a morire perché tu, 

Giasone, e tue leggi infami abbiate a schiattare! 
 Armate amiche ’sta mano mea... spigni Medea desperata lo 

ferro nella carne tenerella delli figli, fanne sangu... dolze... 
inzuccherato... Dimentica core meo che so’ figli a ’sta carne... 
fanne sangue... fanne sangue... E no’ tremare quando 
crieranno: “Matre! Pietà! Pietà!”... e fora della porta tutta 
gente: “Mostro! Cagna! Scellerata! Matre for de natura! 
Zozza!” Ed eo, me dirò chiagnendo: “Mori! Mori! Pe’ fa’ 
nascere ’na donna nova... Mori! Pe’ fa’ nascere ’na donna 
nova!”” 

 
 Stacco musicale.  

Buio. 



103 
Altre storie 

 
La maestra di ballo: catena di montaggio 

Da “Grande pantomima per pupazzi piccoli, grandi e medi” 
 
 Personaggi: Maestra di ballo, Alcune operaie, Voce fuori 

campo di uno speaker. 
 
SPEAKER  (voce fuori scena) Oggi il ritmo e l’armonia sono alla 

base della produzione specie nelle aziende moderne. Anche 
da noi, come già da tempo avviene in Giappone, ad allenare e 
ad ammaestrare le aspiranti operaie sono state chiamate delle 
provette insegnanti di danza. 

 
 Nello spazio scenico completamente vuoto entra la maestra di 

ballo. 
 
MAESTRA  (verso la quinta) Avanti quelle tre che abbiamo 

scelto ieri... (Entrano alcune ragazze un po’ impacciate che 
si disporranno in proscenio a lato della maestra di ballo, ed 
eseguiranno via via i movimenti da lei indicati). 
Accomodatevi carine, prego. È inutile che vi facciamo 
provare direttamente sulla catena di montaggio vera e 
propria, se prima non avrete acquisito, perfettamente, ogni 
singolo movimento dei ventiquattro diversi che dovrete 
eseguire, con armonia e tempo esatto. È semplice, non è 
faticoso, è perfino elegante e divertente... ma dovrete prestare 
molta attenzione! Il nostro motto è: “Lavorare con gioia!” 
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Immaginiamo che qui, a questa altezza, passi il nastro 
superiore della catena di montaggio e a questa, il nastro 
inferiore. Sul nastro superiore a dieci centimetri una dall’altra 
sono sistemate delle viti; ognuna di voi, con ambo le mani, 
deve afferrarne due e infilarle con gesto alternato nei fori del 
pezzo struttura che passa sul nastro sottostante. Provate... 
ecco, così, piano... non affrettatevi... lentamente... Brave! 
Non è difficile, vero?... Un due... un due... Attente adesso: 
sempre sul nastro superiore passa una nespola... una specie di 
sigaro metallico, che dovrete afferrare con i vostri dentini... 
così... ahmm... Attenzione che arriva... Ahmm... brave! 
Adesso, senza smettere il lavoro con le mani, infilate la 
spoletta in un foro situato in un altro spezzone meccanico che 
in questo istante vi passerà sulla sinistra. Saranno due di 
seguito le spolette da infilare... Ahmm uno infilare, ahmm 
due infilare... quindi con due colpetti della fronte dovete 
premere le spolette di scatto... ohpp! Oohpp!... Si riprende 
con il gesto base... Uno due... calma... non dovete stancarvi... 
Divertente, no? Semplice e divertente... Ora, terzo 
movimento: acchiappare con le narici del vostro nasino due 
piccoli gommini che troverete di passaggio sul nastro 
inferiore... inspirare, via... infilate veloci... via!... Brave! A 
questi gommini sono attaccati dei fili sottili di rame... date 
due begli strappi per stenderli... e poi di scatto andate ad 
avvolgerli sugli appositi rocchetti del tronco di sezione 
montaggio sulla sinistra. Tre giri bastano. Via... uno, due, 
tre... basta così. Ora soffiate forte col naso per fare uscire i 
gommini... snariggiate forte... brave!... Staccare per un attimo 
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la mano destra e accompagnare il filo sul rocchetto del nastro 
sottostante... via con morbidezza... avvolgerlo così... con 
grazia... brave tesorini miei... due strusciate di palmo per 
l’avvitamento delle rotelle a vite con la sinistra... Lento... 
lungo... uno due! Basta così... Attenzione... vicino il piede 
destro c’è il pedale che comunica con la trancia... attenzione 
a ritirare le manine altrimenti zac... un bel colpo secco... e 
trac, tutte le dita via, per terra... il padrone non vuole! Fa 
disordine! Via... Brave... perfetto! Col fianco bloccate il 
rotatorio... un colpo d’anca sul pistone di sinistra... brave... e 
adesso due colpi d’anca sul pistone di destra... come quando 
si fa la mossa! Un altro sulla sinistra... zam! Piegare le 
gambe... portare avanti il bacino... il ventre... fino a far 
premere l’ombelico contro la ventosa applicata sul manubrio 
della manovella del trapano... premere... là!... Oscillare 
rotando il bacino... sì, proprio come nella danza del ventre... 
splendido... ancora!... Retrocedere di scatto col bacino... e 
battere i glutei... (aria interrogativa delle operaie)... sì, 
insomma, una sederata sulla sbarra timone che vi sta proprio 
di dietro e che provoca la chiusura del ciclo e l’inizio di 
quello nuovo. Forza con ’sta sederata!!!... Ohpp! 

 Avete visto com’è semplice? In più ha il vantaggio di 
rassodare i muscoli dei pettorali ed eliminare la cellulite. 

 Chissà quante signore pagherebbero per essere al vostro 
posto! 

 Allora da capo: ripassiamo con calma. Afferrate le viti sopra 
e avvitate le viti sotto... uno due, uno due... arrivano le 
nespole... attenti con i dentini... ahmm!... Subito infilate sulla 
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sinistra... ohpp! Altra spoletta... uno... op... due colpetti con 
la fronte... vai... vai... perfetto!... Pronti con le narici del naso, 
infilare i due gommini.. op, op... strappi numero due... 
stendere... avvolgere sul rocchetto alla sinistra... tre giri... op 
vai... stop! Snariggiata... due sniff-sniff... accompagnare i fili 
con la destra... dolcezza... unooo! Avvolgere... dueeee... 
treeee! Via con il palmo della sinistra... strusciare lungo sulla 
rotella, opp! Pronti per il colpo secco al pedale della trancia... 
via... zan! Bloccare col fianco due volte sul pistone di destra, 
uno sinistra... la mossa!... Uno... la mossa! Due... trimossa! 
Sinistra! Braaaave! Avanti col bacino... preciso con 
l’ombelico santo, sulla manopola ventosa... Gira gira... 
(canta) la-la-la laìlaìlalalala... oriente misterioso e sensuale. 
Pronti per la sederata all’indietro arrestaciclo... vai! Bravee!... 
No, non vi fermate: riprendiamo da capo... Uno, due... forza 
che se non sbagliate siete assunte! Uno due, uno due con le 
mani alle viti... afferrate le spolette con i dentini... uno due a 
sinistra... uno due a sinistra... infila... colpetto con la fronte... 
due... op op... pronto il nasino prensile... prendi i gommini 
due... due strattoni tendifilo, op op... avvolgere a sinistra sul 
rocchetto... vrr vrr... oh che meraviglia! Snariggiata sgniff 
sgniff... vai con la destra... dolce... uuunooo duuueeee... 
avvolgere... duuueee treeee. Palmo a struscio con la sinistra 
sulla rotella... op, pedale trancia secco zamm!... la mossa!... 
Due destra... mossa trapani... mossa trapam... sinistra 
tratapram! Magnifico!... Via col pancino ombelico e 
pancino... gira la danza... vai orientale-
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morbosa-sensuale-vai... gluteo veloce pronti... fuori uno... 
perfetto! 

 
 Riprendono con ritmi ormai ossessivi mentre la voce dello 

speaker dice: 
 
VOCE SPEAKER  In una fabbrìca di Milano, la Siemens, le 

operaie della catena di montaggio compiono 
quarantamilacinquecento movimenti in una sola giornata, di 
cui tremila con il pedale e colpo d’anca relativo, per la 
trancia. 

 Tutte le operaie sono ammalate alle ovaie per il contraccolpo 
che scuote violentemente il bacino nello scatto al pedale. 

 Quasi tutte soffrono di disturbi all’apparato genitale: 
infiammazione, uretriti, ecc. 

 Alcune di loro hanno dovuto sottoporsi a interventi chirurgici 
che le hanno private definitivamente della possibilità di avere 
figli. 

 
 Buio. Stacco musicale. 
 
(Da Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccoli 

grandi e medi, Camera del lavoro, Milano, ottobre 1968). 
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Michele lu Lanzone 

Da L’operaio conosce 300 parole, il padrone 1000:  
per questo lui è ilpadrone! 

  
Personaggi: La Madre, Prima infermiera, Seconda infermiera, 

Ragazzo cantore con chitarra. 
 
 Al centro dello spazio scenico, un praticabile e uno sgabello. 

Un attore viene in proscenio a introdurre il brano. Luce 
piena. 

 
ATTORE  Michele lu Lanzone è il nome di un famoso 

sindacalista siciliano ucciso dalla mafia oltre trent’anni fa. La 
storia è raccontata dalla madre del Lanzone stesso. L’azione 
drammatica si svolge dentro un manicomio dove la donna è 
stata rinchiusa. Un ragazzo cantore introduce, con una 
filastrocca, l’azione. L’unico elemento scenografico sarà 
questo praticabile che vedete nel mezzo del palcoscenico. 

RAGAZZO  (canta quasi sommesso, con pudore) 
Rosa la pazza la nanna faceva 
a ’nu pupazzo la ninna cantava  
ninna oh ninna oh 

 
 A questo punto della canzone entra in scena una donna senza 

età: la Madre. Siede tenendo in grembo un pupazzo di stracci, 
“una pigotta” grande come un bambino di cinque anni. Ogni 
tanto lo pettina e lo culla; mentre il ragazzo continua a 
cantare. 
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RAGAZZO   

Michele lu Lanzone fatti furbo  
lascia che corra l’acqua dove deve  
non t’impicciare tu di ’sto disturbo  
se per la valle l’acqua non si vede  
il contadino già s’è rassegnato  
tu statti bono o sei già sotterrato. 

MADRE  Ti piace ’sta canzoncina? Bella eh! È per tuo padre che 
l’hanno inventata... tutta per lui. Era importante tuo padre... 
accidenti se lo era! Quando passava lui si toglievano tutti il 
cappello i contadini... mica per soggezione... no, per rispetto, 
per considerazione... perché era il più bravo, il più 
coraggioso sindacalista di tutta la vallata. (Cambia tono 
alzandosi in piedi all’unisono con il chitarrista)  “Michele 
statti in salute e mantieniti vivo!” 

 
 Da questo momento, la Madre, raccontando la sua storia, 

reciterà i vari personaggi, cambiando toni e atteggiamenti – 
sempre epica – mai naturalista. 

 
MADRE  Lascia correre Michele... hanno già ammazzato più di 

settanta sindacalisti prima di te... tutti sotto terra sono finiti, 
perché si davano troppo da fare, Michele... si mettevano 
troppo in vista coi contadini! (Tono autoritario) No, i tempi 
sono cambiati... adesso la mafia deve star buona, che c’è la 
commissione apposita che li tiene sotto torchio! 
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 Avete visto... già li abbiamo costretti a mollarci le terre del 

latifondo! (Altro tono) Già, ma che ce ne facciamo senza 
l’acqua... manco i cocomeri ci resistono... brucia tutto! Se ci 
distribuivano il deserto della Libia era lo stesso! (Altro tono) 
L’acqua ci sarà! Basta che si faccia la diga... il progetto è già 
stato approvato. La regione ha già ordinato lo stanziamento... 
è questione di qualche mese: ora vado a Palermo... ci vado 
con tutti i sindaci della valle... se occorre verrete anche voi 
con le vostre donne e ci faremo sentire! 

RAGAZZO  (canta comefacesse parte della ballata)  
   Michele lu sindacalista!!  
   Michele lu Lanzone  
   ci stai facendo fare lu ballu del caprone! 
MADRE  Facciamo, faremo, è già fatto! 
 Quanti anni sono che si aspetta!? Manco una pietra han 

messo per ’sta diga. (Cambuia tono) Facciamo, faremo, è già 
fatto! Ci pare la storia di Mosé: abbiate pazienza... pazienza! 
E intanto noi si deve andare a fare il lavoro a giornata fino 
alla piana dei greci... sotto i proprietari... e anche le nostre 
donne... che la nostra terra ci serve solo per seppellirci i 
morti... E i figli nostri ci tocca mandarli alla miniera del sale 
e allo zolfo... che ci diventano rachitici e gobbi... 
(Cambiando tono) Michele, qualcuno mette in giro la voce 
che ti hanno mandato qui i padroni... Sì, che sei pagato da 
loro... per tenerci tranquilli... con la speranza... le promesse... 
(Venendo in proscenio furente. Cambia tono) Chi dice 
questo? Fuori! Me lo deve venire a dire in faccia! In faccia! 
Sennò è un cornuto bastardo, figlio di cornuti! (Cambia tono 
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di colpo) Non te la prendere Michele... lascia correre, ’sto 
mestiere non è per te... per fare il sindacalista bisogna esserci 
nati... è un mestiere difficile... bisogna saperci fare... esserci 
navigati... (All’unisono con il ragazzo) Il governo ha 
distribuito tre sacchi di farina per ogni famiglia... siamo sotto 
le elezioni... per un po’ staranno quieti... (Scatto di voce) No! 
E proprio adesso che dobbiamo muoverci! Dobbiamo andare 
a pestare i pugni, adesso! (Implorante) Michele, lascia 
correre... Michele, ti vuoi rovinare... (Riprende con tono 
esasperato) Non capite che la diga sono i padroni a non 
volervela dare? Sono loro che bloccano tutto! Perché con ’sta 
diga tutta la vallata diventerebbe fertilissima... Potremmo 
adoperare l’acqua anche per lavarci i piedi... e potremmo far 
fontane come in piazza a Palermo! Ma allora vi trovereste a 
coltivare tranquilli tutti quanti le vostre terre, che vi rendono, 
a vivere del vostro! E a ’sto punto, dove li trovano loro... i 
padroni, i braccianti da pagare una miseria come han fatto 
fino adesso? E alla miniera di zolfo e a quella del sale chi ci 
andrebbe più a crepare con le piaghe dappertutto come 
lebbrosi? La chiudono! Ecco perché ’sta diga non ve la 
vogliono dare... a costo di far saltare in aria tutta la Sicilia... 
ad ogni costo!! Perché voi dovete restare straccioni morti di 
fame! (Cambia tono di colpo: spaventata) Michele statti 
zitto... non ti esporre... (Altro tono) No, la Sicilia saremo noi 
a farla saltare... Noi! Piantiamola di essere degli spaventati... 
Siamo capaci di ammazzare per il disonore... ma non è 
disonore essere dei pezzenti, degli sfruttati... crepar di fame? 
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Andiamo tutti a Palermo... andiamo a prenderli per il collo 
’sti padreterni bastardi. 

RAGAZZO  (canta) Palermu, Palermu… Jemmu, jemmu...  
MADRE  (dolcissima e orgogliosa) Dovevi vederlo tuo padre, 

Cenzino, in testa a tutti scalmanato che pareva Rinaldo con le 
due spade! E tutti i contadini sui loro muli, sui ciucci, coi 
loro cartelli, che gridavano, scendevano verso Palermo che 
sembravano la lava del vulcano. 

RAGAZZO  (canta) Palermu, Palermu… Jemmu, emmu.... 
MADRE  Ma non ce l’hanno fatta... è arrivata la polizia con le 

camionette. Dalle ville, i padroni, guardavano con i 
cannocchiali... li hanno picchiati con i calci dei moschetti... 
erano più di mille. Tuo padre con un braccio rotto l’hanno 
portato in prigione... un anno gli hanno dato. (Accorata) 
Michele, chi te lo fa fare... Michele lascia correre... Tu ti butti 
troppo... e a che serve? I contadini, da sempre stanno sotto 
padrone... ci si sono rassegnati... non stargli a montare la 
testa... che poi lo vedi, te la fanno pagare a te, i padroni! 

 
 La Madre va a rannicchiarsi sul fondo del palcoscenico. 
 
RAGAZZO e MADRE  (in calando)  
   Michele lu Lanzone fatti furbo  
   lascia che corra l’acqua dove deve  
   non t’impicciare tu di ’sto disturbo...  
 
 Entrano due infermiere. Portano un grande cesto, pieno di 

lenzuola. Ne prendono uno e lo tendono per piegarlo. 
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PRIMA INFERMIERA  Ma che, mettiamo via i lenzuoli bagnati?  
SECONDA INFERMIERA  E chi li mette via? Servono per la 

strozzina. 
PRIMA INFERMIERA  La strozzina? Cos’è? 
SECONDA INFERMIERA  Ma da dove vieni tu? Possibile che al 

manicomio di Messina non la adoperiate? 
PRIMA INFERMIERA  Ehi! Non sarà mica quel sistema di 

avvolgerci i matti come salami, quando hanno la crisi... così 
che restano come soffocati? 

SECONDA INFERMIERA  Certo, attraverso il lenzuolo bagnato non 
passa l’aria e trach; è il sistema più spiccio per farli ritornare 
subito tranquilli...  

PRIMA INFERMIERA  Chiamali tranquilli: svengono! Da noi, 
laggiù è proibito...  

SECONDA INFERMIERA  Anche da noi... ma, insomma, si chiude 
un occhio... (Si sente un grido di donna provenire da fuori 
scena). Eccone una che è partita... vieni che ti metto subito in 
allenamento. 

 
 Le due infermiere escono correndo portandosi appresso cesto 

e lenzuola. 
 
MADRE  Sicuro che è uscito di prigione il tuo papà... Ma mica 

s’è rassegnato ’sto testardo... Macché, adesso stava tutto il 
giorno a studiare le carte al catasto. E una sera arriva a casa 
che cantava e gridava felice: “Guardate, ho trovato una 
mappa antica di chissà quanti anni... di prima dei borboni... 
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forse del tempo degli arabi. Qui, guardate, c’è segnato un 
fontanile... in cima alla nostra piana, sotto il Ronco dello 
Zoppo dove adesso è sotterrato da una frana... Forse è una 
vena grande... Forse c’è ancora... basta sgomberare... liberare 
il foro”. (Cambia tono: implorante) Lascia correre Michele... 
non t’illudere... non t’immischiare! Se nessuno l’ha 
riscoperta quella vena d’acqua, ci sarà pure una ragione... 
Lascia perdere Michele. (Altro tono) Due giorni dopo era 
domenica e c’erano tutti i contadini con le zappe e le vanghe, 
e anche quelli della miniera, e le donne che trasportavano 
terra con i cesti sul capo e i vecchi. Anzi, c’erano due vecchi 
che suonavano la fisarmonica e la chitarra in continuazione e 
noi si lavorava quasi ballando...  

RAGAZZO e MADRE (cantano)  Verrà lu tempu de li lampuni … 
tutte le vocche rosse mi vo’ baciare...  
MADRE  Non era ancora mezzogiorno e ci fu un urlo! C’era!... 
Il foro c’era! Era otturato con dei mattoni crudi, proprio di 
quelli del sistema antico... Avessi visto Cenzino come si 
buttarono  tutti quanti a scavare... uno dietro l’altro a 
turno, che il buco era stretto e solo un uomo per  volta ci 
poteva stare. Vai vai!  Si cantava intanto che si faceva il 
passamano coi mattoni. 
RAGAZZO (a voce spiegata)  Vai vai! Buttami un bacio e 
vaiverrà lu tempu de li lampuni  
              tutte le vocche rosse mi vo’ rubare 

MADRE  L’acqua! L’acqua esce... esce... (Altro tono) Avessi 
visto, Cenzino, un getto incredibile... come trenta fontane. E 
tutti, uomini e donne, come impazziti sotto a prenderci la 
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doccia... fradici a saltare, a ridere: “L’acqua, l’acqua! Ah che 
bella cosa l’acqua!” 

RAGAZZO  Verrà lu tempu de li lampuni...  
      tutte le vocche rosse mi vo’ baciare! 
MADRE  Ubriachi d’acqua eravamo: (Altro tono, urlato) “Non 

c’importa più la diga adesso! Se la tengano pure. Questa vena 
ci basta per tutta la valle... per tutte le coltivazioni, per i 
campi... Non ci brucerà più il frumento... E chi andrà più in 
miniera adesso? Se è per noi da oggi possono anche 
chiuderla, quella trappola da topi!” (Riprende per un attimo 
in sottofondo il “canto dei lamponi” scemando in 
malinconico). 

 Ma il giorno appresso c’erano delle donne che piangevano 
per la strada. “Il fontanile non butta più acqua... la vena s’è 
già asciugata”. Andarono correndo i contadini a vedere. “No 
qualcuno ha otturato il buco”. Scavarono... scavarono... 
tirarono fuori qualcosa che otturava... era Michele... il padre 
tuo: l’avevano ammazzato e ce l’avevano ficcato dentro come 
tappo. (Disperata) Michele, statti accorto Michele. Chi te lo 
fa fare. I contadini già si sono rassegnati... da sempre sono 
rassegnati. (Gridando) Giustizia!! Sì, voglio giustizia! Sì, c’è 
per dio, la giustizia. Li hanno presi... li hanno ammanettati 
quelli che me l’hanno ammazzato... li hanno processati... due 
volte! E due volte li han lasciati uscire... tutti! E quelli che 
hanno testimoniato, che sapevano, anche loro li hanno trovati 
morti, senza la lingua... (Disperata) Michele... ti devi 
rassegnare Michele... noi dobbiamo avere pazienza... 
pazienza! (Con rabbia terribile) Pazienza! Finché non 
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scenderà la lava... la lava del vulcano, rossa a bruciare tutto: i 
padroni, chi li difende, chi li protegge... tutto, tutto bisogna 
bruciare... bisogna bruciare... La lava... ecco scende... è rossa! 
Brucia... Scappate... no, non potete... Porci, massa di porci... 
chiamate l’ordine che vi protegga, chiamate i giudici che vi 
difendano, porci... tutti brucerete...! Michele, abbiamo vinto 
Michele... Michele...  

 
 Entrano correndo le due infermiere, dispiegano il lenzuolo, lo 

buttano addosso alla madre coprendola tutta. Torcono i due 
capi del lenzuolo e mettono in atto la “strozzina”. 

 
SECONDA INFERMIERA  Forza, qua ce n’è un’altra... dài butta! 

Gira... ecco: torci, torci. È in trappola. 
MADRE (continua a urlare e ad agitare le braccia sempre più 

lentamente, la voce si fa più scura e tenue fino a cessare)  
Non c’è più speranza... ti devi rassegnare Michele... 
Michele... Michele...  

 
 La donna cade lentamente e si accascia di schianto a terra. 
 
SECONDA INFERMIERA  Ecco fatto. 
 
 Le due infermiere sciolgono dalla stretta la Madre, 

liberandola dal lenzuolo; lenzuolo che tendono davanti al 
corpo inerme della donna a mo’ di sipario. La ballata del 
cantore chiude il brano, mentre cala lentamente la luce. 
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RAGAZZO 

Michele lu Lanzone fatti furbo  
lascia correre l’acqua dove deve...  
ecc.ecc. 

 
(Da L’operaio conosce 300 parole, il padrone 1000: per 

questo lui è ilpadrone, Camera del lavoro, Milano, 2o 
novembre 1969). 
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Lo stupro 

 
 Al centro dello spazio scenico vuoto, una sedia. 

 PROLOGO 
 
FRANCA  Ancora oggi, proprio per l’imbecille mentalità 

corrente, una donna convince veramente di aver subito 
violenza carnale contro la sua volontà, se ha la “fortuna” di 
presentarsi alle autorità competenti pestata e sanguinante, se 
si presenta morta è meglio! Un cadavere con segni di stupro e 
sevizie dà più garanzie. Nell’ultima settimana sono arrivate al 
tribunale di Roma sette denunce di violenza carnale. 

 Studentesse aggredite mentre andavano a scuola, 
un’ammalata aggredita in ospedale, mogli separate sopraffatte 
dai mariti, certi dei loro buoni diritti. Ma il fatto più osceno è 
il rito terroristico a cui poliziotti, medici, giudici, avvocati di 
parte avversa sottopongono una donna, vittima di stupro, 
quando questa si presenta nei luoghi competenti per chiedere 
giustizia, con l’illusione di poterla ottenere. Questa che vi 
leggo è la trascrizione del verbale di un interrogatorio 
durante un processo per stupro, è tutto un lurido e 
sghignazzante rito di dileggio. 

MEDICO  Dica, signorina, o signora, durante l’aggressione lei ha 
provato solo disgusto o anche un certo piacere... una 
inconscia soddisfazione? 

POLIZIOTTO  Non s’è sentita lusingata che tanti uomini, quattro 
mi pare, tutti insieme, la desiderassero tanto, con così dura 
passione? 
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GIUDICE  È rimasta sempre passiva o ad un certo punto ha 

partecipato? 
MEDICO  Si è sentita eccitata? Coinvolta? 
AVVOCATO DIFENSORE DEGLI STUPRATORI  Si è sentita umida? 
GIUDICE  Non ha pensato che i suoi gemiti, dovuti certo alla 

sofferenza, potessero essere fraintesi come espressioni di 
godimento? 

POLIZIOTTO  Lei ha goduto?  
MEDICO  Ha raggiunto l’orgasmo?  
AVVOCATO  Se sì, quante volte? 
 
 Il brano che ora reciterò è stato ricavato da una testimonianza 

apparsa sul “Quotidiano Donna”, testimonianza che vi riporto 
testualmente. 

 
 Si siede sull’unica sedia posta nel centro del palcoscenico. 
 
FRANCA  C’è una radio che suona... ma solo dopo un po’ la 

sento. Solo dopo un po’ mi rendo conto che c’è qualcuno che 
canta. Sì, è una radio. Musica leggera: cielo stelle cuore 
amore... amore...  

 Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena... come se 
chi mi sta dietro tenesse l’altro appoggiato per terra... con le 
mani tiene le mie, forte, girandomele all’incontrario. La 
sinistra in particolare. 

 Non so perché, mi ritrovo a pensare che forse è mancino. 
Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. 
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 Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la 

voce... la parola. Prendo coscienza delle cose, con incredibile 
lentezza... Dio che confusione! Come sono salìta su questo 
camioncino? Ho alzato le gambe io, una dopo l’altra dietro la 
loro spinta o mi hanno caricata loro, sollevandomi di peso? 

 Non lo so. 
 È il cuore, che mi sbatte così forte contro le costole, ad 

impedirmi di ragionare... è il male alla mano sinistra, che sta 
diventando davvero insopportabile. Perché me la storcono 
tanto? Io non tento nessun movimento. Sono come congelata. 

 Ora, quello che mi sta dietro non tiene più il suo ginocchio 
contro la mia schiena... s’è seduto comodo... e mi tiene tra le 
sue gambe... fortemente... dal di dietro... come si faceva anni 
fa, quando si toglievano le tonsille ai bambini. 

 L’immagine che mi viene in mente è quella. Perché mi 
stringono tanto? Io non mi muovo, non urlo, sono senza 
voce. Non capisco cosa mi stia capitando. La radio canta, 
neanche tanto forte. Perché la musica? Perché l’abbassano? 
Forse è perché non grido. 

 Oltre a quello che mi tiene, ce ne sono altri tre. Li guardo: 
non c’è molta luce... né gran spazio... forse è per questo che 
mi tengono semidistesa. Li sento calmi. Sicurissimi. Che 
fanno? Si stanno accendendo una sigaretta. 

 Fumano? Adesso? Perché mi tengono così e fumano? 
 Sta per succedere qualche cosa, lo sento... Respiro a fondo... 

due, tre volte. Non, non mi snebbio... Ho solo paura...  
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 Ora uno mi si avvicina, un altro si accuccia alla mia destra, 

l’altro a sinistra. Vedo il rosso delle sigarette. Stanno 
aspirando profondamente. 

 Sono vicinissimi. 
 Sì, sta per succedere qualche cosa... lo sento. 
 Quello che mi tiene da dietro, tende tutti i muscoli... li sento 

intorno al mio corpo. Non ha aumentato la stretta, ha solo 
teso i muscoli, come ad essere pronto a tenermi più ferma. Il 
primo che si era mosso, mi si mette tra le gambe... in 
ginocchio... divaricandomele. È un movimento preciso, che 
pare concordato con quello che mi tiene da dietro, perché 
subito i suoi piedi si mettono sopra ai miei a bloccarmi. 

 Io ho su i pantaloni. Perché mi aprono le gambe con su i 
pantaloni? Mi sento peggio che se fossi nuda! 

 Da questa sensazione mi distrae un qualche cosa che subito 
non individuo... un calore, prima tenue e poi più forte, fino a 
diventare insopportabile, sul seno sinistro. 

 Una punta di bruciore. Le sigarette... sopra al golf fino ad 
arrivare alla pelle. 

 Mi scopro a pensare cosa dovrebbe fare una persona in 
queste condizioni. Io non riesco a fare niente, né a parlare né 
a piangere... Mi sento come proiettata fuori, affacciata a una 
finestra, costretta a guardare qualche cosa di orribile. 

 Quello accucciato alla mia destra accende le sigarette, fa due 
tiri e poi le passa a quello che mi sta tra le gambe. Si 
consumano presto. 

 Il puzzo della lana bruciata deve disturbare i quattro: con una 
lametta mi tagliano il golf, davanti, per il lungo... mi tagliano 
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anche il reggiseno... mi tagliano anche la pelle in superficie. 
Nella perizia medica misureranno ventun centimetri. Quello 
che mi sta tra le gambe, in ginocchio, mi prende i seni a piene 
mani, le sento gelide sopra le bruciature...  

 Ora... mi aprono la cerniera dei pantaloni e tutti si dànno da 
fare per spogliarmi: una scarpa sola, una gamba sola. 

 Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando, sento che si 
struscia contro la mia schiena. 

 Ora quello che mi sta tra le gambe mi entra dentro. Mi viene 
da vomitare. 

 Devo stare calma, calma. 
 “Muoviti, puttana. Fammi godere”. Io mi concentro sulle 

parole delle canzoni; il cuore mi si sta spaccando, non voglio 
uscire dalla confusione che ho. Non voglio capire. Non 
capisco nessuna parola... non conosco nessuna lingua. Altra 
sigaretta. 

 “Muoviti puttana fammi godere”. 
 Sono di pietra. 
 Ora è il turno del secondo... i suoi colpi sono ancora più 

decisi. Sento un gran male. 
 “Muoviti puttana fammi godere”. 
 La lametta che è servita per tagliarmi il golf mi passa più 

volte sulla faccia. Non sento se mi taglia o no. 
 “Muoviti, puttana. Fammi godere”. 
 Il sangue mi cola dalle guance alle orecchie. 
 È il turno del terzo. È orribile sentirti godere dentro, delle 

bestie schifose. 
 “Sto morendo, – riesco a dire, – sono ammalata di cuore”. 
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 Ci credono, non ci credono, si litigano. 
 “Facciamola scendere. No... sì...” Vola un ceffone tra di loro. 

Mi schiacciano una sigaretta sul collo, qui, tanto da 
spegnerla. Ecco, lì, credo di essere finalmente svenuta. 

 Poi sento che mi muovono. Quello che mi teneva da dietro 
mi riveste con movimenti precisi. Mi riveste lui, io servo a 
poco. Si lamenta come un bambino perché è l’unico che non 
abbia fatto l’amore... pardon... l’unico, che non si sia aperto i 
pantaloni, ma sento la sua fretta, la sua paura. Non sa come 
metterla col golf tagliato, mi infila i due lembi nei pantaloni. 
Il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere... e se 
ne va. 

 Tengo con la mano destra la giacca chiusa sui seni scoperti. È 
quasi scuro. Dove sono? Al parco. Mi sento male... nel senso 
che mi sento svenire... non solo per il dolore fisico in tutto il 
corpo, ma per lo schifo... per l’umiliazione... per le mille 
sputate che ho ricevuto nel cervello... per lo sperma che mi 
sento uscire. Appoggio la testa a un albero... mi fanno male 
anche i capelli... me li tiravano per tenermi ferma la testa. Mi 
passo la mano sulla faccia... è sporca di sangue. Alzo il collo 
della giacca. 

 Cammino... cammino non so per quanto tempo. Senza 
accorgermi, mi trovo davanti alla Questura. 

 Appoggiata al muro del palazzo di fronte, la sto a guardare 
per un bel pezzo. Penso a quello che dovrei affrontare se 
entrassi ora... Sento le loro domande. Vedo le loro facce... i 
loro mezzi sorrisi... Penso e ci ripenso... Poi mi decido...  

 Torno a casa... torno a casa... Li denuncerò domani. 
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 Buio. 
 
(Questo brano è stato scritto nel 1975 e rappresentato nel 1979 

in Tutta casa, letto e chiesa). 
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Alice nel paese senza meraviglie 

Prologo 
 
 Alice nel paese senza meraviglie è una specie di atto unico 

monologato la cui messa in scena si può avvalere di 
proiezioni televideo o cinematografiche, di oggetti scenici, 
manichini e pupazzi. 

 Ad ogni modo ogni regista è libero di impiegare gli 
ingredienti di supporto che preferisce. In Belgio, dove questa 
azione è stata messa in scena per la prima volta, ci si è avvalsi 
di un gruppo di mimi con maschere grottesche e acconciature 
diverse. 

 In Germania si è fatto un grande impiego di pupazzi articolati 
mossi su fondali scuri. 

 La nostra compagnia, mia e di Dario, non s’è ancora decisa 
ad allestire lo spettacolo di Alice. Ma può darsi che un giorno 
o l’altro ci si “butti” e allora vi faremo sapere. 

 
DONNA  Vola, vola Alice... ma dove voli? Perché voli? Caschi 

ancora... precipiti... voli! Un’altra volta! Non sei più una 
bambina Alice... e continui a precipitare nei baratri, nei buchi 
profondi che si spalancano sotto i tuoi piedi nei prati. Alla 
tua età, vergogna: ancora corri dietro ai coniglietti... Ma 
quanti anni hai, Alice? Sei già una donna, non sei più una 
ragazzina per inciampare in quel modo, per non guardare 
dove metti i piedi. Ma quando diventerai adulta, Alice? 

 Aliceee! Fermatiii! Ma non la smetti più di volare? Di 
precipitare... le sottane ti svolazzano su su, fino in faccia... 
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Copriti Alice. Ti si vede tutto! Potevi almeno cambiarti, 
metterti le mutandine nuove! E le calze? Vergogna, sono tutte 
smagliate... che dirà la gente? Sciattona! Fermati! 

 “Chi grida? Non sento niente altro che un gran vociare, non 
riesco, non riesco a fermarmi! Del resto non me ne importa 
niente, anzi, mi piace cadere... che bello! Il vento mi 
accarezza, mi solleva le sottane, mi piace, me le strappa! Mi 
piace! Mi spoglia! Mi piaceee! Sì, sì, sono svergognataaa... 
Mi piace! Di chi sono ’ste mani che cercano di trattenermi? 
Questa è la mano di mio padre, la riconosco, è forte... 
lasciami andare papà; la camicetta si strappa, s’è strappata. 
Un’altra mano, anzi due, sono gentili, è mia madre... uno 
schiaffo, mi ha dato uno schiaffo... “disonore della tua 
famiglia” ha gridato... precipito... un’altra mano: è di mio 
marito, lasciami andare! La sottana, mi strappi la sottana; s’è 
strappata! Volo, volo di nuovo; altre mani, un poliziotto, un 
giudice, un professore, un prete! Tutto mi avete strappato... 
sono nuda, precipito nuda... il baratro si restringe, è un 
budello, scivolo come su un toboga... gira, gira. La testa gira, 
lo stomaco... oh mio Dio mi vien da vomitare... vomito... 
ohau... mi trovo seduta su una sedia, che tonfo! Crack. Chi è 
quello seduto davanti a me? Un coniglio col cilindro in testa, 
che beve il tè... gli vomito in faccia... oh, pardon!” 

 “Niente di che; davanti a una donna nuda ci si toglie anche il 
cappello. Evviva! Finalmente una donna nuda... Una donna 
libera! Vomita, vomita pure cara, da quella bocca puoi fare 
quel che ti pare. Ma che fai con le mani? Ti copri? Non mi 
dirai che ti vergogni... Ah, lo fai perché è più eccitante. Sì, sì, 
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quelle dita sottili che fanno intravvedere i seni, e le altre sul 
ventre... oh, come mi turbano, sembra che tu ti stia 
toccando... sì, sì, toccati... aspetta che stanno arrivando i miei 
ospiti: un porcellino e una scimmia. Prego, s’accomodino. 
Permettete che vi presenti Alice, attrice di film erotici, 
guardate che splendida creatura. Questa scimmia, Alice, è un 
grande regista dell’avanguardia disimpegnata: infatti guarda 
come si masturba... Sì, si gratta in testa. È il suo modo di 
masturbarsi. È un intellettuale in crisi profonda. No, non 
scappare Alice, fermati!” 

 “Lasciatemi... giù le mani porcellino...” 
 “Ma no, calmati, nessuno ti vuol fare violenza. Noi siamo 

contro ogni violenza. Lui, il regista, vuol solo fotografarti, 
vuol girare una storia di libertà... La storia di una donna 
piena di carne, straripante di voglia di vivere, che rifiuta le 
convenzioni di un mondo repressivo e pieno di regole... è una 
storia bellissima, di rivolta a tutte le morali patriarcali 
piccolo-borghesi... Questa donna che scopre il proprio corpo, 
che scopre la propria identità... il piacere di toccarsi... di 
accarezzarsi... di godere di se stessa... su, toccati, accarezzati; 
stai buono porcellino con quel pisino a cavatappi, qui stiamo 
facendo dell’arte; vai alla macchina da presa e fai l’operatore. 
Dicevo, questa donna... scopre se stessa, la dànno in moglie a 
un uomo pieno di sé... un fallocrate che le usa violenza. E lei 
che fa? Scappa. Ecco, proprio come sei scappata tu. E altri 
uomini più subdoli cercano di possederla con arti sottili, 
ipocrite, con finta dolcezza, con parole suadenti, con frasi e 
concetti che la esaltano, la affascinano; ti mettono su un 
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trono, ti coprono di bei vestiti... per spogliarti meglio. Ti 
parlano di libertà, della dignità della donna e poi zac, ti 
fregano. 

 Scappa, scappa Alice... inciampa, cadi in un altro buco... vai 
vola e plaff... ecco che ti trovi con le tue sorelle, altre donne 
che lottano con te, per la tua liberazione. È bello, è bello stare 
insieme, parlare, discutere... ma dicono cose che non riesci 
sempre a capire, che ti fanno sentire inferiore... ecco, scopri 
che anche lì c’è un capo, un capo femmina che ti dice cosa 
devi fare, come devi pensare, cerca anche lei il potere... Non 
tutte, però, una ti vuol bene, ti ama, ti ama proprio. Che fai 
Alice? Non sarai prevenuta... Ma no, l’omosessualità non è 
una cosa cattiva. No, non è peccato, anzi è bello, è libertà!... 
Scappi? Eh come sei imbottita di falsi pregiudizi... Che 
educazione retrograda... Scappi? Dove scappi? Alice fermati, 
non correre, attenta c’è un altro buco, un baratro... ci sei 
dentro, Alice! Precipiti... Vola vola Aliceee! È bello, è bello, 
il vento ti avvolge tutta, volano i capelli! Attenzione... arrivi 
al suolo, un gran prato... con l’erba alta, plaff, oh che tonfo 
morbido... sobbalzi ancora... ti rotoli. Chi ti lecca in faccia? 
Un cane, oh che bel cane! È un cane pastore, che begli occhi, 
lo accarezzi. Lui gioca, salta. Ruzzola per farti festa. Ti invita 
a correre con lui. Corri Alice! Corri e ridi e grida. Oh che 
adorabile cane. Caschi, il cane s’accuccia vicino a te... com’è 
affettuoso. Alice... quel cane ti adora. È dolce! Si farebbe 
ammazzare per te! Ti protegge... hai visto come s’è rizzato in 
piedi e ringhia contro un uomo che ti vorrebbe prendere?! Lo 
azzanna. L’uomo scappa! Torna vicino a te. Ti lecca le mani. 
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Ecco, farai l’amore con lui: con il cane. Il cane è l’ultima 
spiaggia... L’amore con la bestia. Con la bestia che è dentro 
di noi... Tutti abbiamo la bestia dentro... Specie le donne... 
Vai Alice, non tirarti indietro. Stai buono porcellino. È il 
cane che scopa, non tu... tu fatti la scimmia... gli intellettuali 
in crisi ci stanno sempre! Alice, che fai con quel bastone? 
Picchi il cane? Ma è l’amico dell’uomo... l’hai beccato sulla 
testa... Ha ammazzato il cane! Il cane erotico... con quello 
che è costato ad allenarlo! 

 No, noi che c’entriamo? Ferma con quel bastone. No, ahi! 
No, sono un povero coniglio cappellaio, un artista! Calmati, 
prendiamo una tazza di tè. Ragionìamo! No, non rompere la 
macchina da presa! La spacchi!... Rompi la scimmia... se 
proprio vuoi sfogarti ma la macchina da presa no! Fermati 
Alice, dove scappi? Di là c’è la foresta stregata. Non entrarci 
Alice! No, c’è il gatto che ride lì dentro, ride e scompare... E 
c’è il drago, e c’è il cavaliere con l’armatura e la spada di 
fuoco, aspetta, non correre!” 

 “Sì, invece corro sporcaccioni... meglio il drago che voi, 
maiali scimmie e conigli fottuti! 

 Che bella foresta! Quanti alberi, alberi dritti, alberi contorti 
coi rami che sembrano braccia! Oh, mio Dio! Un albero mi 
prende fra le sue braccia, mi solleva dolcemente... che tenere 
foglie ha... umide, e fiori profumati. Che dolce stormire di 
fronde, sembra un canto d’amore! E frutti succosi che si 
spaccano, ne esce un succo dolcissimo, fragrante, bevo... 
bevo! 
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 Grazie, basta così, prima dei pasti mi fa male. Lasciami 

andare adesso... no, grazie... ma che fai? Come ti permetti?! 
L’albero mugola, ansima respira e geme, no! No! Ma che mi 
fai... tieni giù ’sti rami schifosi! Un albero col sesso! 
Ahiutooo! Oh, meno male, arriva qualcuno a salvarmi: è il 
cavaliere coperto di ferro con la spada fiammeggiante! Trach, 
sgnach, cramm! Ogni colpo di spada è un ramo che cade 
reciso... Taglia, taglia, tagliagli ’sto coso tremendo che mi 
vuole infilare ad ogni costo! Zach! Un urlo! L’albero si porta 
accartocciato tutti i rami lì, dove è rimasto castrato. Mi ha 
lasciata scivolare sul prato. Un fungo si rizza, mi saltella 
intorno arrazzato! Una pedata... Tiè! T’ho beccato! Se ne va 
balzelloni guaendo come un cane pestato! Ma che mondo! 
Ma possibile che non abbiate in testa che il sesso... Tutti, 
alberi e funghi compresi! E il cavaliere dov’è? Scomparso... 
E con lui è scomparso anche il suo stupendo cavallo 
rampante... Peccato, avrei voluto almeno ringraziarlo. 

 Che bel silenzio. Che pace, finalmente! M’è venuta fame! Ci 
sono frutti sugli alberi... Ma chi s’arrischia pìù... Ma cos’è 
quell’aggeggio che viene avanti? Un frigorifero? Sì, un 
frigorifero semovente su rotelle! Ferma, ferma frigorifero. 
Oh, ecco, grazie. Scusa, posso vedere cos’hai dentro. Posso 
aprire? Olio, c’è proprio di tutto: formaggi, uova, latte... c’è 
anche della carne! Ecco, mi farei volentieri una bistecca... Ma 
dove la friggo? Oho, che meraviglia... guarda, guarda, sta 
arrivando una cucina con tanto di fornelli... e pentole e 
padelle, e c’è anche una lavastoviglie, e una lavatrice 
automatica, e un aspirapolvere... Fermi, no... ma che fate? 
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Aiuto! Sono circondata... non spingete! Mi schiacciano! Sì, 
sì, vi adopero, ma uno alla volta! Noo! Mi soffocano! Ahi! 
Dov’è il cavaliere di ferro?! Oh eccolo! Meno male... Tramm! 
Wammam! Che mazzate! Spacca tutto! Grazie! Scappano... 
gli elettrodomestici scappano! No, non spaccatemi il 
frigorifero! 

 Stralam! 
 Troppo tardi! Me l’ha ridotto a un cartoccio! Che disastro!... 

Manco un uovo s’è salvato... Cavaliere, fermati, aspetta! 
Dove vai!? Ahahah, ahah! Chi ride? Di chi è questa risata? 
Un gatto? Ah, già, eccolo il famoso gatto che ride, ride e 
scompare: prima la coda, poi gli occhi, poi le zampe, il corpo, 
e rimane solo la bocca che ride... scompare anche la bocca, e 
gli resta... cos’è quel coso? Un sesso di gatto? No, è 
impossibile, ma è un’ossessione. Forse è la mia ossessione... 
Sono io... la colpa e mia! Sono io che sono morbosamente 
ammalata, condizionata dal sesso!... E vedo sessi e amplessi e 
violenza dappertutto. Calma! Calma. Devo concentrarmi. 
Impormi la ragione. Avanti: chiudere gli occhi! Rilassarsi! 
Respirare profondo! Sciogliere il pensiero! Concentrarsi sui 
piedi: contare una per una le dita dei piedi, risalire, 
concentrarsi sulle ginocchia... risalire, il pube... saltare il 
pube... il ventre, concentrarsi sul ventre... i seni, soffermarsi 
sui seni, ma non troppo... la gola, la bocca, le orecchie. Ecco, 
adesso sto meglio. Mi sento proprio bene, rilassata. Mettersi 
a testa in giù, in su, forzare sulle reni... Ehi, chi mi tocca il 
culo? Il cavaliere!? Oh meno male, credevo fosse un albero, o 
un fungo, o un gatto. Ma, ma... che intenzioni hai cavaliere? 
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Serie? Beh, speriamo. Mi vuoi prendere in braccio... Ehi, ma 
vacci piano... con tutte quelle squame di ferro che mi 
graffiano la pelle! Non dimenticare che sono nuda. A cavallo, 
che bello andare a cavallo! Oh, ohp, ohp! Proprio come nelle 
favole. Ma dove mi porti? Al tuo castello? Ma non ce l’hai un 
castello?... Cos’è quella roba tutta in cemento che pare una 
fabbrica? Ah, è una fabbrica. È roba tua? Ma che razza di 
cavaliere sei? Cavaliere del lavoro? Ah, e come ti chiami? 
Petrus Bosch! 

 Non avrai intenzione di farmi lavorare lì dentro. Guarda che 
io non ho nessuna intenzione... Saranno gli altri a lavorare 
me? In che senso, “mi lavorano”? Cos’è questo? Un nastro 
automatico? No, no... Sto scivolando su un nastro... sono 
sulla catena di montaggio! Ahia, i rulli sotto la schiena... 
sobbalzo, sobbalzo e corro... scivolo! E quegli operai 
tutt’intorno al nastro che intenzioni hanno? Che mi fanno? 
Giù le mani! Mi aprono, mi smontano! Mi tolgono un sacco 
di pezzi... me ne mettono degli altri. “Ristrutturazione! 
Riconversione! Ammodernamento!” Ecco, questo pezzo che 
mi hanno staccato lo riconosco: è “il comune senso del 
pudore”! Me lo sostituiscono con uno nuovo: “Il liberatorio 
disinibente”... Oh, come sono contenta! E questo che mi 
staccano adesso cos’è? Ah, sì: “il complesso di castrazione 
dell’eunuco femmina... detto angoscia o invidia del pene”... 
Via, via, per carità! Grazie! Ma dico, non ci mettete niente al 
suo posto? “Orgoglio della maternità?” Ma quello ce l’ho 
già... Fatemi il piacere... mettetemi almeno 
“l’autoaffermazione uterale con annesso autocompiacimento 
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ovarico”. Non ce l’avete? Come esaurito? Ma che razza di 
fabbrica è questa? Scommetto che è una di quelle rilevate 
dall’Iri nell’ambito dell’industrializzazione del Mezzogiorno! 
Eh va bene, vada per l’autodeterminazione sessuale... in 
mancanza di meglio. Sì, sì, via le turbe ancestrali, sì, via 
anche il senso di inferiorità da gineceo... i complessi epidici... 
Quello no? Perché? Sono positivi? Ma, ma... d’accordo, non 
discuto. Un momento, non richiudete! Volete lasciarmi senza 
uno sviluppato senso di autoconsiderazione e di 
appagamento? E l’autosufficienza psicologica? Ah, ecco, 
meno male, è tutto dentro a quelle tre valvole. Giusto, vanno 
inserite nel cervello. Ehi, piano con ’sto trapano. Dio che mal 
di testa! Fatto? Accidenti che velocità. Eh, certo: 
l’automazione! Beh, adesso che combinate? La confezione? 
Che confezione? Mica sono un oggetto... Perdio, sono una 
donna! Una donna cosciente e con la sua dignità! Volete 
capirlo che adesso io sono orgogliosa di essere una femmina! 
Che sono cosciente! No, il collant no! Non voglio infilarlo, 
mi opprime il sesso! E per di più sono antigienici... mi 
strusciano, mi irritano. Ah, beh, se sotto mi applicate 
l’assorbente autoadesivo “che rende i movimenti agili e 
assolutamente liberi!” Oh sì, la crema rassodante, il bustino 
disinvolto, il reggiseno dalla famosa linea aderente, il 
depilatore rapido zent! Il deodorante che resta 
ventiquattr’ore! La supposta dimagrante, la pillola 
antifecondativa, lo spray che scaccia i cattivi odori, la lacca 
che caccia la forfora, il regolatore per la cacca da masticare 
come una cieca... la compressa ormorenale che rende la pipì 
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bianca e trasparente... la pasticca che ti fa spuntare un fiore in 
bocca, la pomata che sviluppa il seno... le scarpe che sono un 
guanto, con tacchi altissimi che ti fanno il sedere 
sopraelevato... e ti riducono le ovaie a pezzi... le ciglia finte, 
la lacca per le unghie, il rossetto lucido, il belletto, 
l’ombretto, il violetto per le palpebre, il cerotto per il callo... 
due gocce di profumo... pastich, schanell, guantry, cavel... fai 
tu!” 

 Ecco, via, la signora è servita! Sei bella, sei libera, sei 
giovane, moderna, adorabile, desiderabile, asettica, 
sterilizzata, sessuata... Che fica! 

 
(Milano, novembre 1977 - scritto per Tutta casa… ma mai 

rappresentato da Franca Rame). 
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Monologo della puttana in manicomio 

 
 Una donna sta seduta su una sedia metallica. Ha una cuffia 

acustica calzata in testa, un microfono davanti alla bocca e 
una serie di fili che dalle caviglie e dai polsi se ne vanno 
dentro a un apparecchio tutto valvole e luci che si accendono 
e spengono a intermittenza, posto al suo lato. 

 
DONNA  Sì, sì, dottoressa, la sento, la sento benissimo. Non si 

preoccupi, sono rilassata, soltanto che mi pare di essere un 
robot con tutti ’sti fili... anzi, mi pare d’essere sulla sedia 
elettrica, mi fa un’impressione! Senta, dottoressa, non 
sarebbe meglio che lei venisse qui vicino a me invece di 
starsene là in quella specie di cabina da aeroplano? Perché io 
non ce la faccio a raccontare delle cose se non vedo in faccia 
qualcuno intanto che parlo... così mi pare d’essere dentro a 
un razzo che mi mandano sulla luna! Ma io gliela dico lo 
stesso la verità, non mi lascio condizionare, io. Non può? 
Deve stare lì a controllare sulle macchine?... Va bene, va 
bene, se non può... Allora da dove comincio? Da quando 
abbiamo bruciato la palazzina dell’industriale? No?... 
Prostituta?... Da quando ho cominciato? Senta, dottoressa, a 
me non mi piace dire quella parola lì... prostituta, preferisco 
dire puttana, insomma, è meglio parlar chiaro, no? 

 Ecco, va bene, sì, sì, ho capito. La prima esperienza 
sessuale... La prima... non me la ricordo, mi ricordo la 
seconda... E no, la prima non me la ricordo perché ero troppo 
piccola... me l’ha raccontata mia madre durante una scenata 
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con mio padre... è lì che sono venuta a sapere che lui, mio 
padre, aveva tentato di violentarmi... ma io non me lo 
ricordo... No, nessun trauma, io gli volevo bene a mio padre. 
La seconda volta... sì, quella... gliel’ho già raccontata. Sì, con 
un ragazzo su un prato dietro casa mia. L’erba era bagnata e 
avevo un gran freddo al sedere. Lui era proprio imbranato. 
Tredici anni aveva e io dodici, per tutti e due era la prima 
volta che facevamo certe cose, sapevamo soltanto che i 
bambini nascono dalla pancia. No, niente, non ho sentito 
niente. Sì, mi ricordo che ho sentito un gran male qui 
all’ombelico... sì... all’ombelico, perché noi si credeva che 
fosse quello il posto dell’amore... e lui spingeva, spingeva... 
Gliel’ho detto che era un imbranato, avevo tutto l’ombelico 
infiammato. Mia madre credeva che mi fosse tornata la 
varicella. Sapesse... Sì che lo so cos’è la sessualità, oeuhh, si 
figuri dottoressa... Mica sono scema come sembro... Io mi 
sono informata: ho letto moltissimo sulla sessualità... anche 
libri scientifici. Così ho scoperto che noi donne ci abbiamo i 
punti erogeni, si dice così vero, dottoressa?... Erogeni... ci 
abbiamo i punti erogeni per tutto il corpo... che per me è stata 
una rivelazione, io non immaginavo che i punti sensibili 
erotici della donna fossero così tanti! Ho trovato un libro 
dove c’era il disegno di una donna nuda divisa in quarti... sì, 
come quei disegni sui cartelloni che si vedono appesi nelle 
macellerie con su una vacca tutta divisa in regioni... come la 
carta d’Italia, con anche le province e i comuni. E ogni zona 
del corpo della donna, su quel libro era pitturata con colori 
diversi a seconda della sensibilità più forte o meno forte al 
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tatto del maschio... insomma, quando si toccano. Per esempio 
c’era la zona dei lombi, qui, tutta dipinta di rosso... che lì 
vuol dire che è il massimo. Poi la parte qui, dietro il collo, in 
violetto, sa, tutta quella parte che i salumieri chiamano “la 
coppa”, poi il filone della schiena, che sarebbe il filetto, tutta 
segnata a puntini arancione. Poi più in giù lo scamone... Ah, 
lo scamone è una roba... non plus ultra! Speciale... quasi 
come la parte della “lonza”... che pare, che se uno la sa 
trattare bene, la “lonza” dà dei fremiti erotici da schiattare! 
Quasi come farsi toccare il biancostato e la polpa di roastbeaf 
che poi sarebbe il muscolo “sartorio” o anche trasverso... 
come dire interno della coscia... o cosciotto! Ha visto 
dottoressa come sono brava? So tutto sulla sessualità della 
donna, io! Sì, so tutto, però sono scema, peggio: un’idiota, 
come dire deficiente... Ma non lo dico così per dire, no, sono 
una che ogni tanto va giù di rigolo... e lei lo sa dottoressa... di 
colpo non capisco più niente, e poi faccio delle cose che 
dopo non mi ricordo più... Eh, lo so perché me lo raccontano 
gli altri, dopo. Eh? Che cosa mi raccontano? Ma dottoressa, 
gliel’ho già detto... ah non fa niente, devo raccontarglielo 
ancora. Ah, già, per via della macchinetta che registra... 
(Lancia un piccolo urlo) Oh mamma, ho sentito una scossa, 
qui... Non è niente? Non è che mi mandate arrosto eh? Sì, sì, 
racconto. Beh, loro gli altri mi dicono che quando sono 
andata fuori da matta io mi sono spogliata nuda, che ho 
ballato nuda, che mi hanno scopata nuda... Non si dice? 
Come si dice? “Presa?”... Sì, mi hanno presa, ma poi mi 
hanno anche scopata!... Sì, sì, andiamo avanti. Chi? In 
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quanti? Dove? Non so, non me lo ricordo, io. Io so solo che 
quando mi risveglio qui in manicomio, che mi hanno 
imbottita di sedativi e che ho dormito per due giorni filati, 
sono tutta un dolore. Mi sembra che mi abbiano dato delle 
gran botte... e di sicuro me le hanno date le botte... che mi 
ritrovo piena di lividi dappertutto! Anche sulla faccia!... E 
che ne so io, la polizia che mi ha raccolto dice che sono 
caduta. No, non si trovano testimoni. Quando è arrivata la 
polizia, che poi mi hanno portata al Neurodeliri, non c’è mai 
nessuno... o se c’è qualcuno è appena arrivato... o è lì di 
passaggio. Ma tanto chi se ne frega... sono una puttana, no? 
Una puttana che ogni tanto va in crisi, fa la matta! Ma non è 
che faccio il pianto greco... sa, dottoressa. D’altra parte lo 
dicono tutti: chi è una puttana? È una che ha trovato la 
maniera di stare bene senza lavorare! Pensare che io ho 
lavorato eccome! Ho fatto la serva, e mi scopavano! Poi ho 
fatto l’operaia, e anche lì... Cogliona te che ti fai scopare 
facile, si vede che ti piace... o stronza! No, non mi piace! Sì, 
lo so, è troppo facile... è comodo buttare tutta la colpa sugli 
uomini carogna... sbottare che è la società... Me lo diceva 
anche la mia mamma: “Se una vuole essere una donna onesta, 
non c’è verso, si fa ammazzare, piuttosto”. Infatti io mi sono 
fatta ammazzare... otto ore in fabbrica più gli straordinari... 
ed è proprio lì che sono andata fuori da matta. La prima crisi 
ce l’ho avuta in fabbrica: era già una settimana che mi 
venivano delle gran caldane... che mi girava la testa... ma la 
“capa” diceva che erano tutte storie, che facevo la manfrina 
per farmi mettere in mutua. Così dài e dài, sono saltata per 
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aria! Ho spaccato i vetri con un carrello, ho rovesciato i 
bidoni del colorante... e mi sono impiastrata tutta di pittura! E 
poi mi hanno raccontato che mi sono messa a ballare nuda 
per i corridoi... Sì, facevo lo spogliarello... negli uffici della 
direzione... con gli impiegati che ridevano e battevano le 
mani, ’sti stronzi! Eh no, io mica me ne rendevo conto. Sì, 
dopo che sono uscita dalla “Neuro” mi hanno ricoverata qui, 
al manicomio. E quando mi hanno licenziata dal manicomio, 
il lavoro non ce l’avevo più... Mi avevano licenziata anche 
loro, i padroni. Beh, senta dottoressa, lei può pensarla come 
le pare, ma io glielo giuro che la puttana non la faccio mica 
volentieri. Guardi, non ho mai trovato una del mio giro che 
salti fuori a dire: “Oh, ma che bello che è fare la puttana!” 
No, dicono tutte: “Mi faccio un po’ di soldi con ’sto mestiere 
schifo e poi mi ritiro, mi metto su un negozietto, una 
tabaccheria... io e il mio uomo”. Che se fosse vero, tutte le 
tabaccherie d’Italia dovrebbero essere gestite da puttane. 

 Una dottoressa qui, del reparto quindici, una ragazzina a 
vederla, che gli son diventata amica perché io le racconto 
tutto e lei scrive... mi ha spiegato che quando vado fuori da 
matta è proprio per il mio complesso di colpa, che io non ce 
la faccio a sopportare l’idea di fare la puttana. Che ho delle 
turbe... ma che cazzo saranno mai le turbe? Io di ’ste cose 
non ci capisco tanto, ma le giuro, dottoressa, che a me... 
datemi pure della matta, a me a stare in fabbrica mi piaceva 
perfino. Facevo una fatica boia ma stavo con delle donne, 
insieme. C’era un gran fracasso, il calore da svenire, la puzza 
dei solventi che ti facevano venire il mal di testa, la cattiveria 
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della sorvegliante... Ma dico, allora, cos’è che ti piaceva di 
tutta ’sta roba? Beh, era per il rispetto che avevo di me 
medesima... Guardi, dottoressa, sa cosa le dico? Se una non 
ha provato a fare la puttana, una non può capire cosa vuol 
dire perdere il rispetto di se medesima. La schifezza di ’sto 
mestiere è che ti fa sentire una roba col buco e le gambe e il 
culo e le tette e una bocca e basta... non ci hai altro. E se uno 
è nella merda che fa? Cerca di nuotare, di non sentire la 
puzza... e cerchi qualcuno che ti tiri in barca, gita di piacere... 
ti sembra quasi di vendicarti: “Vuoi fottere, pezzo di merda? 
Chi credi di essere perché hai quattro soldi? Allora paga! Io 
non ci sono. Tu mi sbanfi addosso, ma io non ci sono. Fingo 
di non esserci, sono uscita. Scopi una morta, coglione!” 

 Il fatto è che in quei momenti lì, io sono uscita davvero... è lì 
che vado fuori da matta... e mi svergogno e faccio il ballo 
nuda... e tu e i tuoi amici finalmente vi scatenate, mi date 
manate... mi saltate addosso in cinque, in sei, vi sfogate, figli 
di puttana... vi viene fuori tutto l’odio bastardo che ci avete 
contro noi donne... adesso vi sentite proprio uomini veri... 
bastardi per bene. 

 Ma io del bastardo per bene che mi ha organizzato il servizio 
l’ultima volta, mi sono ricordata: è uno in vista, con 
macchina di rappresentanza, ufficio con tripli servizi, doppia 
segretaria e amici per bene, porci come lui. Io ho fatto finta 
come non fosse... e poi mi sono fatta trovare come per caso al 
bar di sotto all’ora di chiusura dell’ufficio che lui è sempre lì 
puntuale come un telegiornale. Ho fatto la scema giuliva, già 
un po’ su di giri con la ridarola facile, pronta fresca 
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profumata col bidé fatto. C’erano degli altri del suo giro che 
mi facevano l’offerta e lui si è messo in corsa e io ho fatto 
vincere lui: “Il signore ha guadagnato la scopata! 
Complimenti, signore!” Tutto ingallato di soddisfazione mi 
porta via dal bar strizzando l’occhio ai concorrenti scornati. 
Andiamo su nel suo ufficio con camera attigua e lui comincia 
la sua giocata come se ci fossero tutt’intorno quelli del bar a 
guardare golosi e a gridargli: “Bravo, sei un fenomeno, che 
toro!” Sembrava che ci avesse le piume anche sul culo, poi si 
addormenta che pare un bue ammazzato. Io mi rivesto e gli 
porto via tutto quello che trovo: libretto degli assegni, chiavi 
della macchina, dell’ufficio, dell’ascensore, di casa, del 
garage, del motoscafo, della cassaforte, passaporto, patente, 
tessera del Rotary, del Circolo della caccia, degli amici della 
Croce Rossa, della Democrazia cristiana... tutto, perfino la 
croce di cavaliere del lavoro, appesa in un quadro sopra la 
scrivania, in mezzo al ritratto del Papa e del Presidente della 
repubblica. Via di corsa, me ne sono venuta qui al 
manicomio. Ho detto che mi sentivo arrivare una crisi e mi 
sono fatta ricoverare... Ah, dimenticavo che, prima di uscire, 
sul tavolo dell’ufficio gli avevo lasciato un biglietto: “Se mi 
vuoi trovare sono al manicomio reparto ricoverate urgenti”. Il 
bastardo perbene ha telefonato lì alla portineria dove c’era 
un’infermiera che sapeva già tutto: “Ah, bene! E lei 
ingegnere ha approfittato di un’ammalata?!” È arrivato lì con 
un avvocato, ma lui, l’avvocato, l’hanno sbattuto fuori. 
Voleva parlarmi in privato, ma io ho risposto che no, se 
voleva parlarmi doveva venir dentro nel camerone con tutte 
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le altre ricoverate presenti. E quando è stato dentro che 
pareva un verme sotto spirito... gli abbiamo fatto il processo. 

 Ha dovuto raccontare tutto quello che coi suoi amici bastardi 
come lui mi aveva combinato dieci giorni fa. E tremava... 
s’impappinava e piangeva. “E adesso lo facciamo sapere ai 
giornali. È tutto registrato qui sul magnetofono!” Gli è presa 
una crisi... un coccolone, sembrava un porco appeso col 
gancio. Poi gli abbiamo restituito la sua roba e abbiamo 
mandato la trascrizione del nastro ai giornali... Lui s’è dato 
da fare come un disperato, ha messo di mezzo chissà chi, 
fatto sta che nessuno ha pubblicato una riga di tutta ’sta storia 
schifosa. 

 Cinque giorni dopo io stavo uscendo dal cancello per tornare 
a casa e ho visto una macchina che mi veniva dietro... Mi 
sono messa a correre, ma all’angolo in due sono saltati giù da 
un’altra macchina e hanno cominciato a pestarmi che se non 
arrivavano di volata due infermieri del manicomio che dalla 
portineria avevano visto la scena, ero già bella che morta. Mi 
hanno portata al Pronto Soccorso più di là che di qua. 

 Poi le mie compagne del manicomio mi hanno portato loro 
nel nostro camerone. Piangevano tutte... mica per pietà, ma 
per rabbia... “Ma porca d’una miseria! – gridavano, – ma 
possibile che noi si deve sempre beccarle, farci fottere, 
pestare, e poi abbozzare; ma noi qualcosa a ’sto bastardo 
bisogna pure che gliela facciamo...” “Non serve, – diceva la 
dottoressa giovane, – vendicarsi non serve... è con la lotta 
organizzata, compagne, con la politica che si vince, non con 
la vendetta”. 
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 “E chi ha in mente la vendetta? – dicevamo tutte. – Noi è 

proprio un gesto politico che si vuole fare”. 
 La sera dopo giù in città è scoppiato un incendio. La 

palazzina dove c’è l’ufficio del bastardo è andata a fuoco. 
“Incendio doloso”, ha detto la televisione. “Gesto politico”, 
ha detto una delle ricoverate. “Gesto politico”, hanno 
risposto tutte le altre. La dottoressa giovane è stata in silenzio 
per un bel po’... poi anche lei ha detto: “Sì, gesto politico”. 

 
(Milano, novembre 1977 - Scritto per  “Tutta casa, letto e 

chiesa” ). 
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Rientro a casa 

Rappresentato con “Coppia aperta, quasi spalancata” 
 
 
 
 Su di un cielo fiocamente illuminato sono proiettate le 

immagini del classico quartiere-dormitorio, simile in tutte le 
città del mondo. In sovrapposizione ad esse la diapositiva di 
un tram o autobus: frenata, cigolio, scampanellare. Una 
donna mima di scendere dal mezzo pubblico, si guarda 
intorno: ha difficoltà ad orizzontarsi per via della nebbia. 

 Durante lo svolgersi del racconto verranno proiettate 
immagini a sottolineare quanto la donna dice: camera da 
albergo a ore, il viso dei bambini, ecc. 

 Nell’edizione da noi proposta nell’83, venivano proiettati 
disegni e collage di fotografie eseguiti da Dario Fo. 

 Una panca. 
 
FRANCA  Maledetta nebbia! Dov’è il cartello?... Ah, eccolo lì: 

“complesso F.M.R. Sud-Est”. Dunque devo andare da quella 
parte. Bisogna che faccia attenzione, con ’sta nebbia è facile 
sbagliarsi di palazzo... Maledizione, tutti uguali sono! Non 
potevano tingerli di colori diversi: a rigoni, pois, rombi e 
riquadri... a fioroni... No, tutti gli stessi scatoloni... e tutti 
verde cacca! 

 (Rivolgendosi alpubblico) Ecco, è qui, in questo punto, in 
questo preciso istante che è scattata la macchina infernale che 
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m’ha portato alla tragedia. Io ero già agitata per conto mio... 
Dio che sbandata! 

 Tutto il giorno abbracciata ad un uomo... Sì, io! Sposata con 
due figli. In una camera d’albergo. E non è che fossi pazza di 
quello... Macché, non era manco il mio amante! Anzi, 
l’avevo appena conosciuto... cioè, lo conoscevo da prima... 
ma solo oggi l’ho conosciuto per intero...  

 Forse troppo. 
 La colpa è tutta di mio marito... colpa sua se m’è scattata ’sta 

strambola pazza. 
 Che lui l’Oreste... sì, dico, l’uomo che mi sono tenuto 

abbracciato nel letto per ore, io, manco lo vedevo, prima. È 
uno che lavora nel mio stesso ufficio. Sì, non male, anzi: 
bello. Ma per me, il “bello”, a dir la verità, non è 
determinante... Bisogna che ci ritrovi insieme un sacco di 
ingredienti. Per cominciare, bisogna che ci abbia un “quid”... 
come dire, una certa maniera di camminare, quel tono di 
voce... quel modo di guardarmi... roba da farmi accendere 
tutte le lampadine... E invece l’Oreste, dico... piatto! Come 
l’elettroencefalogramma di una rana. 

 E poi non ci ha l’odore giusto. Beh, perché? A voi non capita 
che se un uomo, o anche una donna, non ci hanno l’odore 
come si deve... morbido, appropriato, non c’è niente da fare? 
Beh, io per gli odori sono tremenda! Annuso tutto e tutti. 

 Mi passa vicino qualcuno, e io: sniff, sniff... gli faccio subito 
la radiografia col naso. 

 Insomma, questo Oreste era proprio una frana... anche come 
odore... Non sapeva di niente. Un ghiacciolo surgelato! 
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Perdipiù, io, di lui, conoscevo solo la parte che gli spuntava 
dallo sportello della cassa. 

 Sì, Oreste è capocassiere. Mezzobusto. E non mi è mai 
saltato per la testa che, più sotto, potesse avere anche gambe 
e piedi. 

 Era, l’Oreste dimezzato. 
 Sì, avevo notato che lui mi guardava... anzi, mi “puntava” 

come un pointer... quasi quasi, tirava su la zampina... collo 
teso... Ci salutavamo... tirava fuori un gran braccio dallo 
sportello, mi afferrava la mano e me la stringeva come dentro 
uno schiaccianoci. 

 Ma che mania cogliona, questa che ci hanno tanti uomini, di 
mostrare la loro virilità spaccandoti i metatarsi... Per tre ore, 
poi, devo battere a macchina con una mano sola. 

 Sono arrivata... Ecco, qui, è il primo palazzo... o forse il 
secondo... C’è la targa, ma chi riesce a leggerla. È a mollo 
nella nebbia. Complesso O. barra 2. Ma quel 2 lì, potrebbe 
essere anche un 9... e la O, una Q... e se questo è il complesso 
Q-9 sono rovinata... vuol dire che mi ritrovo esattamente sul 
lato opposto... a due chilometri da casa mia. 

 Passasse un vigile... Certo che se un vigile passa di qui, è 
perché s’è perso anche lui. 

 Potrei fermare qualcuno... Eh, sì, brava! Magari incoccio in 
un maniaco sessuale che approfitta nella nebbia, mi salta 
addosso, mi stupra nel primo prato a sinistra, fra la cacca dei 
cani... e mi lascia lì, nuda in un fosso... dopo avermi fregato 
pure la borsa. E questo sarebbe proprio la giusta 
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conclusione... il fuoco d’artificio finale, dopo il casino di 
giornata che ho passato. Dio!, dio, che roba da pazzi! 

 È cominciata stamattina con una gran lite con mio marito per 
via di come avevamo fatto l’amore la sera prima... “Avevamo 
fatto” si fa per dire... “aveva” fatto l’amore. Lui solo. 

 Ho contato fino a ventuno... io conto sempre quando lui fa 
all’amore... fino a 21 ho contato, e lui aveva già concluso. Sì, 
21 secondi...  

 Ma questo vuol dire considerarmi alla stregua di un 
videogame... Sì, sto dicendo appunto di quei giochi 
elettronici per ragazzini. Io sono il pesciolotto giallo da 
rincorrere nel labirinto blu... plik, plok, plook... devi riuscire 
a mangiartelo col gnam-gnam arancione... dài che ci sei... 
gnaam! pli-pli-plo-pluop! 

 E oltretutto m’è toccato di andar in bagno a lavarmi...  
 Glip, glup, glop! Torno nella stanza e lui è lì che già dorme 

spaparanzato a pancia in giù. Strappo le coperte di botto... e 
brandendo la sua scarpa tuttocuoio... plam: una piattonata 
tremenda sul sedere. Urlo della bestia rampante! Lamenti e 
proteste corali dei coinquilini... ululati di sirene della polizia 
in lontananza. 

 Zitti tutti! Basta. Chiusa la questione. Ma alle 6,38, quando il 
PIT, PIT, del suo orologio elettronico l’ha svegliato, io ero lì, 
con l’occhio sbarrato che lo aspettavo... e gli ho rovesciato 
addosso tutta la rabbia che avevo elaborato col mio personal 
computer: “Non ti permettere più di toccarmi! Con te ho 
chiuso! Non accetto più di essere il tuo cestino dei rifiuti. 
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 Ho cancellato la parola umiliazione dal mio cervello. Io ti 

castigo! Io ti apro un casino davanti al negozio dove batti 
cassa. Mi metto a battere davanti alla tua vetrina con in testa 
un cartello con su scritto: “Qui, lavata e profumata, si offre in 
offerta speciale la moglie del Rag. Mambretti, sconti favolosi 
a CRAL, ENAL e ARCI. Sabato e domenica chiuso””. 

 Intanto mi vestivo. Presa com’ero dall’ira, non mi sono 
manco accorta d’essermi infilata un abito azzurro laminato 
argento e pizzi da me confezionato per il carnevale di sette 
anni fa. E di stare truccandomi come per un ballo invece che 
per l’ufficio. Scaraventavo dentro la borsona da viaggio, fra 
un insulto e l’altro, tutto quello che trovavo nei cassetti, di 
mio. 

 Qualche altra volta mi era capitato di “fare la valigia” ma 
arrivata in fondo all’ascensore... massimo sotto casa, tornavo 
sempre su. Ma stavolta, no! Il conto alla rovescia era 
cominciato inarrestabile! Mi sentivo un missile... terribile... 
ritto sulla rampa di lancio. Scatenato. Tutto un lamé e pizzi. 

 Sparavo già vapore da sotto la gonna! 
 Pronti per il lancio nell’universo!? “Non mi tirare di mezzo i 

figli... e tantomeno tua madre! Niente da fare! Ho tutti i 
motori accesi... Contatto!...” 

 Voce del marito: “Ma sì, vattene davvero!”  
 Voce mia, della moglie: “Meno 13, 12!” 
 “E non farti più vedere!” 
 “Meno 11, 10... Certo che non mi faccio più vedere! Tu ti sei 

messo in testa d’avermi beccata andando a pesca da sub con 
la bombola, infilzandomi con la fiocina! Meno 9, 8! Io, di 



149 
uomini che mi rispettano... e mi vogliono bene... e non mi 
usano e basta... ne trovo fin che ne voglio... 7, 6... È inutile 
che fai quel sorriso da pirla sicuro di sé! Ne trovo... anzi, ne 
ho trovati!... Sì, ti ho tradito! 6, 5! Non ridi più? Traditooo! 
4, 3! Soltanto con un po’ più di stile di come fai tu: 
Pling-plup-plok! Caro il mio 21 secondi! Due, uno! Partitaa! 
Wuoummm! Waahm! 

 Sono già a mille metri! 
 (Canta a squarciagola) 
   Marito mio non piangere  
   se me ne vado viaaa!... Wuom! Wuom!  
 Sono in orbita! Diecimila metri! Maritoo! Ti vedo appena! 

Come ti ritrovo sbalestrato... insicuro...! Mi sembri uno 
costretto ad abbozzare... come mai? Dio, che frana, in questi 
anni, per la vostra razza. Tieniti pure le tue ragazze... è vero, 
oggi le ragazze hanno lo slip facile... ma con la stessa 
velocità se lo rinfilano e vi lasciano col sedere per terra. 
Come sono disponibili: 

 “Un bacio?” 
 “Pronti il bacio” 
 “Scopiamo?” 
 “Prontì, sì, si scopa!” 
 E non vi siete ancora accorti che sono loro che vi scopano... e 

poi vi sbattono al cesso! Pensare che voi cercate solo un po’ 
d’affetto, poverini! “Maledette! Bastarde! Ehi! come vi vedo 
dall’alto! Oddio! Mi gira la testa...”” 

 (Cambia tono) Oh, mi gira per davvero, con tutte quelle 
porcherie che ho mandato giù oggi...  
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 Beh, basta di bighellonare... Qui bisogna che mi decida a 

rientrare a casa. Certo che dopo la sceneggiata del missile 
stamattina, con che faccia mi presento? 

 Forse è meglio che lo aspetti qui in strada. Dovrebbe essere 
giusta l’ora che rientra anche lui... Non mi va di scontrarmi 
davanti alla suocera e ai bambini. 

 Accidenti, se penso che sono uscita senza manco salutarli... 
“I bambini se li alleverà tua madre!... Sarà finalmente 
contenta di non avermi più fra i piedi!” 

 Stamattina dovevo proprio essere entrata in orbita. 
 Ero scesa tutta sculettante trascinandomi ’sto borsone... con 

tutte le donne del caseggiato che mi battevano le mani, sono 
arrivata all’ufficio ancora tutta su di giri... Anzi all’ufficio 
non ci sono mai arrivata. Mi sono fermata giù al bar di sotto. 
Mi sono sentita una mano sulla spalla. Era lui, l’Oreste, 
quello che di solito mi strizza le mani... per stavolta s’è 
accontentato di stritolarmi una clavicola. 

 L’ho guardato. Che spavento! Era tutto intero... con le 
gambe. M’ha invitata a sedere a un tavolo. S’è accorto che 
ero stravolta. Gli do un’annusata di passaggio. Beh, sapeva 
meglio del solito. Mi aveva preso una mano e me la 
accarezzava senza romperla. Mi guardava senza la consueta 
espressione da bollito con maionese. Anzi ci aveva un’aria 
giusta... massì, affascinante. Forse ero io che mi trovavo nella 
disposizione giusta... aiutata anche da due Martini secchi che 
avevo appena mandato giù. 
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 “È tardi, bisogna che saliamo in ufficio”, mi fa lui... 

ingoiando al volo due brioches come fossero due pasticche 
per la gola. 

 “In ufficio, oggi no. Sto troppo male. Ho bisogno di 
camminare... Di andarmene in giro”. 

 “Ti accompagno”. 
 “Grazie”. Mi tracanno d’un fiato il fernet che lui mi ha 

appena ordinato... caldo... Manco avessi mandato giù del 
petrolio. Siamo fuori, camminiamo. Dio, il freddo che mi 
vien su per la gonna! Ma cosa m’è venuto in mente di 
infilarmi ’sto lamé da baraccona? Meno male che è coperto 
dal cappotto. Il sedere è gelato, male ai piedi e un gran 
balordone in testa. 

 Siamo in largo Carrobbio, mi viene in mente che dentro il 
borsone ho infilato pantaloni e maglione. Davanti a noi c’è 
un albergo. 

 “Senti, ci andiamo?” 
 Lui mi guarda pallido che quasi sviene. 
 “Ho freddo... ci ho anche bisogno di cambiarmi i vestiti”. 

Entro. Lui mi segue. Consegno i documenti, lui fa altrettanto. 
Gli tremano le mani. Io, invece, tranquilla. 

 Sono pazza! Pazza! 
 “La paghi, la paghi 21 secondi... Bambini, avete una mamma 

baldracca!” 
 Nei corridoi un odore indescrivibile: scarpe di gomma, fumo 

raffermo, gatti spelacchiati. Camera schifosa: odore di 
duemila coiti in naftalina. 
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 Prima di decidermi a spogliarmi fumo tre sigarette guardando 

fuori dalla finestra. Panorama stupendo: un muro alto come 
dio con su scritto: VISITATE VENEZIA. Poi ci ripenso e di colpo 
mi infilo sotto le lenzuola, tutta vestita... meno le scarpe. 

 “Ma che ci sono venuta a fare quassù?” 
 Ai lati del letto ci sono due comodini... mi aspetto da un 

momento all’altro di veder spalancare gli sportelli e saltar 
fuori le teste dei miei due bambini urlanti: “Mamma, 
mammina, non fare la puttana!” 

 Mi scappa un gran sternuto... Ho i piedi gelati... mi sento 
anche mal di gola. 

 “Oddio, mi ammalerò qui. Morirò in questa camera schifosa. 
Con questo stritolamani che manco conosco!” 

 Giro la testa e lo guardo. Nudo!! 
 “S’è spogliato nudo!” Ehi, che fa? Si butta sul letto con un 

gran balzo per abbracciarmi! Mi scanso... Pam! Oreste va a 
sbattere contro il quadro della Madonna che sta sopra il letto. 
Che capocciata! Rintronato, si fa il segno della croce. 

 Poi si rialza e fa per abbracciarmi ancora. 
 “Fermo!, grido. Oreste!, ti vedo da sei anni a mezzobusto. Mi 

stritoli la mano da due anni. Ti parlo insieme da due ore... e 
dopo solo cinque minuti che siamo in una camera da letto, mi 
zompi addosso tutto nudo. Ma chi sei? Un maniaco 
sessuale?” 

 Scena madre! Imprevisto tragico: Oreste scoppia a piangere 
come un bambino. 
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 “Ma che gusto ci provi a sfottermi, a massacrarmi. Cristo, io 

ho già dei problemi per conto mio con le donne... sono 
mezzo impotente... e tu mi castri del tutto!” 

 E fra singhiozzi strazianti, mi racconta tutta una storia di 
complessi e frustrazioni che cominciano fin dall’infanzia... A 
ventidue anni, non aveva ancora capito se era più portato per 
le donne o per gli uomini. Nell’incertezza non andava con 
nessuno e si masturbava come un pazzo anche dietro lo 
sportello. 

 A ventitre anni, pur di trovarsi una identità maschia, si era 
buttato a tirare di boxe e all’istante si era pazzamente 
innamorato senza scampo del suo allenatore, Francis, un ex 
campione medio-leggero, un rozzo che non sapeva leggere 
l’amore nei suoi occhi... e lo menava pesante... mentre lui 
stava imbesuito a guardarselo. Dovette smettere di lì a 
qualche mese per fratture multiple ed ematomi orrendi su 
tutta la faccia. 

 A venticinque anni si era sposato e separato nel giro di un 
mese con una ragazza gentile e robusta... diplomata 
meccanico dentista. Oggi, arrivato a trentacinque anni, 
divideva i suoi slanci e le sue passioni tra Alì-Budhba, un 
etiope che fa il barista al self-service dietro la Nord, e 
Caterina Mariani... in Mambretti... Che sarei io! Sì, io sono 
Caterina Mariani di persona! E all’istante vengo a scoprire 
d’essere stata per anni la donna sognata... desiderata... in un 
silenzio disperato, da un uomo dimezzato e inesistente. 
Adesso lo ascolto e fumo allocchita... E io che avevo 
continuato a considerarlo un insulso piatto citrullone, 
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quell’Oreste senza né storia né passioni... e invece guarda che 
razza d’intorcinato! Ci aveva il suo quid! Mi teneva con 
delicatezza tutte e due le mani. “Tu sei l’unica donna dalla 
quale non mi sento di scivolare via... con te mi sento bene... 
quasi un uomo”. 

 Adesso vedrai che salta fuori che io da sola gli rappresento in 
blocco: Francis, l’etiope Alì-Budhba... e pure la diplomata 
meccanico dentista. 

 Glielo dico scherzando... Mi sorride nemmeno offeso. Mi 
decido. Mi spoglio. 

 Ha ancora la faccia rigata di lacrime. Mi sento impacciata. 
 Se non ho capito male, io sono la sua prima donna vera. Mi 

sento salir miele fin dai piedi. 
 Sto prendendomi una bella responsabilità. E se fallisco 

anch’io? 
 Ci abbracciamo. Si va! Si va! 
 Mi pare d’essere dentro un film, in una pellicola dove 

mancano decine di fotogrammi... poi, di scatto, ce ne sono 
mille in più di un altro film. Tutto precipita... e all’istante 
ogni movimento rimane sospeso... dolce-ovattato. Galleggio 
nelle lenzuola. Gesti e parole rallentano... Traspiro bollicine 
come immersa nella gassosa... Il cuore fa pause esagerate. 

 Ogni tanto cerco di riprender fiato, ma lui mi riacchiappa e 
mi riporta in giostra, sulle montagne russe... Che bello! Che 
bello l’autoscontro! Si sta rifacendo di vent’anni di 
incertezze: sospira, trema, farfuglia strane frasi... Oddio... va 
a finire che m’innamoro! 



155 
 Lo blocco un attimo: “T’avverto, se nella passione 

dell’amplesso ti scappa di chiamarmi Francis o Alì-Budhba... 
spalanco la finestra e ti butto sotto!” Dio che stortonata!... E 
meno male che soffriva di complessi... Usciamo dall’albergo 
che è già scuro. Mì sono infilata il maglione e i pantaloni che 
ho su adesso. Mi sento come mi avessero fatto fare dieci 
bagni turchi, due saune e otto massaggi pesanti. Ho perso 
sicuramente almeno tre chili. 

 Entriamo nel bar della stazione: 
 “Due punch al mandarino. Vuoi mangiare un boccone?”  
 “Grazie non ho fame”. 
 Lui si fa tre panini, due tartine, quattro fette di panettone e 

tutto il piattino delle olive. 
 Sto tornando a casa. Son montata sul metrò. Ma quando l’ho 

deciso? Sono ubriaca. Mi sforzo di tenere gli occhi 
spalancati. Devo scendere a Vimodrone... Barcollo, c’è 
nebbia...  

 Scendo, sul piazzale c’è già l’autobus... Sta per partire... Ed 
eccomi qua dentro ’sta caligine... E mio marito non si decide 
a rientrare...  

 Forse è già passato prima che arrivassi... Non ce la faccio 
più... io salgo. Scala R. L’ascensore è là. Non avrò sbagliato? 
Non mi posso orizzontare neanche con gli odori... che qui è 
tutto standard: puzzo di pattumiera, pipì di gatto, creosoto 
per i cessi. Una volta m’è capitato di entrare due caseggiati 
più in là, sempre al sesto piano. La porta era aperta e io sono 
andata dentro. Fortunatamente era uno di quegli appartamenti 
con l’arredamento dispari: formica bianca. Sì, perché gli 
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arredamenti qui sono stati imposti, col ricatto delle 
rateazioni, da due sole imprese... la prima usa la formica 
rossa e l’altra bianca. In casa mia c’è la formica rossa. 

 Meno male che l’ascensore è qui. Il bottone da schiacciare è 
il più consunto: il sesto. Che zozzerie! Chissà chi le scrive 
’ste frasi. 

 Oh, questa è scritta da poco: “Se la cacca avesse un prezzo di 
mercato, tutti i culi sarebbero confiscati”. 

 Triviale ma efficace! Questa invece la conosco già. 
Dev’essere di Woody Allen: “I poveri la notte dormono sonni 
sereni, ma di giorno i ricchi si divertono di più!” 

 Ci sono. Ecco qui il mio bel pianerottolo con la sua enorme 
macchia d’umido e il calcinaccio che si stacca solo a 
guardarlo. (Mima di dare una rabbiosa pedata al muro) Va’ 
che frana! Tanto daranno la colpa ai ragazzini. 

 Prendere un bel sospiro... e prepararsi a ristabilirsi dentro la 
mia merda quotidiana! 

 Introdurre la chiave apposita nella serratura dell’apposita 
porta... Serratura del cavolo, ogni tanto si blocca... Oh, ecco, 
è scattata. Solito buio pesto nell’anticamera... Ahia!, contro 
che cosa ho sbattutto? L’attaccapanni! (Alza la voce) L’avete 
già spostato?! Ma bene! Vi credevate davvero che non sarei 
più tornata? E allora, via con la pacchia: si spostano i mobili! 

 Ehi, non si risponde? C’è nessuno in casa? (Riprende il 
soliloquio) 

 Ah, eccola là, la suocera santa, che fa l’uncinetto sotto la sua 
lampada da trenta candele per non consumare la luce. Si volta 
appena: “Sei tu, sei già di ritorno?” 
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 È chiaro che è una provocazione, come a dire: “Tanto 

sbragare stamattina e poi eccola qua, di nuovo con la coda fra 
le gambe”. 

 Figurati se io ci casco... manco ti rispondo, uncinettara! Tu 
guarda come mi hanno ridotto la cucina... lo schifo di ’sti 
piatti e padelle sporche, ammucchiate... (A voce alta per farsi 
sentire dalla suocera che sta nell’altra stanza) “E già si 
approfitta di un momento di crisi: una povera donna si ritrova 
in giro, al freddo, digiuna, vestita di lamé azzurro, il sedere 
gelato... sbronza d’aperitivi... entra in un albergo...” ferma lì! 
Che, sto impazzendo? “Beh, basta! ’Sto lerciume di piatti ve 
li venite a lavare voi!” Ecco, ci siamo: hanno acceso la 
televisione. “Bambinìiii! Abbassate l’audio! Ma possibile che 
debba accorgermi che siete rientrati dal baccano del 
televisore?! Abbassate ho detto!” 

 Cos’è sto botto? È lui! Il marito che ha fatto il suo ingresso... 
con tanto di sbattuta di porta! 

 Zitta, meglio non far commenti... preferisco star arroccata 
qui, con qualche mestolo a portata di mano. 

 Che fanno? (Fa il gesto di origliare) Sentili... madre e figlio 
che parlano fitto fitto in dialetto meridionale... apposta per 
non farsi capire... staranno facendosi la solita sfogata contro 
di me! E poi dice che uno non deve diventare razzista... Viva 
la lava infuocata! Forza Etna! Svegliati Vesuvio! 

 Orco che sberla! A chi è andato ’sto schiaffo? Normale: al 
più piccolo! Eh, già, perché è quello che mi assomiglia di 
più! (urla) “Bravooo! Dài, prenditela con chi non può 
difendersi!” Dio, sto tremando tutta... Mi manca il fiato... Sto 
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male! Si vede che a me, far l’amore in un albergo a ore per 
una giornata intera a digiuno, con lo stomaco stracolmo 
d’aperitivi... non mi fa tanto bene. 

 Che faccio? Muoio qui?... No, meglio a letto. 
 Santa Madonna che rintronata... sto male... non ce la faccio a 

spogliarmi... Sotto... così come sono... tanto oggi è già la 
seconda volta che m’infilo in un letto vestita. (Si distende 
sulla panca) Dio mio, devo essere proprio conciata male... 
perfino gli odori del mio letto... non li riconosco pìù... Sul 
cuscino, qui... le lenzuola... eh no! Questo è odore di 
femmina... una femmina che non sono io! Ah, ha fatto in 
fretta, lui, il bastardo! S’è già portato un’altra donna... Ma 
che dico... nel pomeriggio? Con l’uncinettara in casa? Oh, è 
capace di tutto quella, anche di fargli da ruffiana... oltre che 
spostarmi i mobili. 

 Ohoo!, la testa! Ci ho i fuochi d’artificio nel cervello. Mi gira 
la stanza... mi viene da vomitare... Che è? Si sono tutti 
azzittiti di là! ... Hanno aperto la porta della camera... 
qualcuno mi sbircia. Entra! Chi è quell’uomo? Che stupida... 
chi deve essere? È mio marito. 

 Ma che mi succede adesso? Vedo tutto strampalato, come 
dentro una lente che distorce. La camera s’allunga come un 
corridoio. Mio marito lo vedo tutto storto... sbilenco... Che 
cosa fa? Ah... cerca di darmi da bere qualche cosa...  

 Speriamo non sia un altro fernet... No, è del brodo... forse. 
 Ha detto qualche cosa sottovoce. Ma non capisco. Beh, 

cominciamo a bere il brodo...  
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 “Che fai? No, per carità, non accendere la luce... mi scoppia 

la testa, Sì, sì... restiamo al buio”. 
 Lui è qui... s’è seduto sul letto... Per un po’ resta fermo, ecco, 

stiamo in silenzio. 
 Eh? Chi è... sei tu che mi tocchi la testa? Ah, mi accarezzi... 

Mi fa piacere... Sì, sì... Infilami le dita tra i capelli... Mi 
piace... Piano, fai piano. Sei tu che mi sfili i pantaloni? 
Scusa, ma non ci capisco più niente. Un secondo fa mi parevi 
qui, alle mie spalle, e adesso sei laggiù ai piedi. Sì, toglimi 
anche il collant... fai piano... che piacere! È tutto il giorno 
che mi sento strizzare come un puré. Sì, anche il maglione. 
Oh, come sto bene... Dio! Sto facendo pipì! Ah no... ho 
rovesciato il brodo... tutto addosso... Scusami, ma sono 
ubriaca... Chi ha detto anch’io!, tu? Ti vien fuori la voce che 
pare amplificata. Parla, parla, che mi piace ’sto rimbombo... 
Hai bevuto anche tu? Optalidon col Cognac? Ma sei pazzo!? 
È una bomba! Sì, sì... anch’io ho la stessa impressione: prima 
mi pare d’allungarmi... poi di rimpicciolirmi... Mi sento un 
piede là... una mano che arriva sul soffitto... Non sei più 
arrabbiato con me per stamattina? Oh, meno male!... No, 
neanch’io. Figurati... con le cretinate che ho detto. Pace! 
Pace! Come sono contenta! 

 Come mi piace l’odore di mio marito stasera!... Annuso... 
annuso... Oddio come mi piace! 

 Che giornata! Che nottata: oggi con l’Oreste... e adesso con 
mio marito! Amori a ripetizione, senza respiro! 

 Basta, da domani comincio a bere come una pazza... 
Cogliona, con tutto il mio moralismo: “Non si fa! Non sta 
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bene! Una donna ciucattona, che vergogna!” Stupendo! Era 
tanto che non si faceva l’amore così! 

 Forse la colpa è mia se lui ogni tanto si sfoga in 21 secondi. 
Sono io il perno che fa esplodere o sotterrare le passioni! Oh, 
Cristo! Son dentro a una lavatrice a dodici cicli... dico parole 
senza senso... vado in fiore come una ginestra! Butto pampini 
da far impazzire i calabroni! E lui che ripete: “È 
meraviglioso! Meno male che sei tornata stasera. Io, come 
massimo ti aspettavo per domani”. 

 “Bugiardo! Hai spostato tutti i mobili... tu e tua madre!” 
 “Lascia perdere mia madre: ti amo! Ti amo!” 
 “Io oggi ti ho tradito, sai... con un mezzobusto!” 
 “Con chi! Ma non importa... L’ho meritato... stringimi... sono 

pazzo... pazzo di te...” 
 “Sì, ma attento a te... se mi accorgo che pensi ad Alì... o alla 

dentista meccanico...” 
 “Ma che dici?” 
 “Niente, niente... scherzavo... sono ubriaca...” 
 Dio, dio che notte! Roba che neanche Sodoma e Gomorra! 
 “Zitti! Rischiamo di svegliare i bambini e tua madre! No, 

no... anzi... parla, grida...” Mi fa un gran piacere immaginarla 
tutta sveglia, con gli occhi spalancati come una rana a rodersi 
il fegato nell’ascoltare suo figlio godere come un pazzo con 
me! 

 Ecco! Mi riprende il coccolone...! Stavolta sono fatta! 
 Dio vado!... Stavolta sto proprio morendo... vado... vado... 

che bell’andare! 
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 (Pausa). È, che è? Dove mi ritrovo? Che stupida, nel mio 

letto. 
 Sto rinvenendo... Adagio... facciamo adagio... col riprendere 

coscienza. 
 Cos’è ’sto tintinnio? 
 Ah, sono piatti e forchette. Ma che ore sono? Vuoi vedere 

che è già passato mezzogiorno... e di là stanno già a tavola. 
La miseria che dormita! 

 E l’ufficio? Che stupida, oggi è sabato. 
 Bello, stirarsi! Sto proprio bene! Un po’ la testa ancora in 

pallone... I muscoli, le ossa... rotta dappertutto. 
 “Non gridate che la mamma dorme”, dice nell’altra stanza 

mio marito. Che caro! 
 Beh, mi alzo. La vestaglia? Dov’è andata a finire? Non 

importa, mi infilo i pantaloni... il maglione... Le scarpe? 
 Eccole... Accidenti barcollo ancora. 
 Apro la porta...  
 Oh, mamma! E chi sono questi? Tutti ’sti estranei seduti 

intorno al mio tavolo? 
 Un uomo che non è mio marito... una vecchia che non è mia 

suocera... due bambini che non sono i miei bambini... Perfino 
il gatto sulla poltrona non è il mio! 

 Oddio! Mi stanno guardando con occhi spalancati. Tanti gufi 
storditi! 

 Di scatto tutti si voltano verso l’ingresso. La chiave sta 
girando dentro la toppa. La porta si apre. Appare una donna 
con un gran cappotto e una valigia. 

 “Mamma! Mamma!” gridano i bambini, e le vanno incontro...  
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 Tutti tornano a guardarmi... Mi sento come una donna di 

picche in più, dentro un mazzo di carte. 
 Vado verso l’attaccapanni... prendo il mio soprabito... sollevo 

il borsone...  
 “Scusino... c’è stato un equivoco... Succede!” 
 
 Buio. 
 
Da “Coppia aperta” e “Rientro a casa”   Teatro Ciac, 

Milano, 14 novembre 1983. 
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Diario di Eva 

Prologo 
 
DARIO  Ragionare sulla donna mi ha sempre affascinato. La 

donna, madre eterna di tutto. La prima donna, Eva. Ho letto il 
diario di Eva scritto da Mark Twain e mi è venuta voglia di 
riscrivere tutta la storia come un madrigale, con le cadenze di 
un grande madrigale. Mano a mano si è andata confermando 
una intuizione che ho avuto da sempre sulla superiorità della 
donna se non altro alle origini della nostra razza; anche 
l’antropologia me l’ha confermata. Questa donna è 
l’intellettuale nell’organizzazione della vita: crea le forme, i 
vasi, gli utensili, li adorna e li dipinge. E anche nelle società 
prematriarcali, è lei che introduce un modo diverso e più 
ricco di nutrirsi: il cibo agricolo. Coltiva l’orto, raccoglie e 
trita i semi, addomestica i piccoli animali. Nella “mia storia”, 
è lei che inventa anche il linguaggio. Verso i cinquant’anni, 
Eva ritrova e rilegge il suo Diario, e così capisce e ci spiega 
la sua vita, e il suo rapporto con quello stupidotto di Adamo 
a cui ha dato il suo sapere e la sua sapienza; lo ha amato al 
punto da fargli credere che il vero genio fosse lui. Adamo 
trasformerà il suo sapere di donna in potere di uomo, con le 
conseguenze che tutti sappiamo. Ma il mio “diario di Eva” 
non va così avanti. Si ferma alla morte di Abele. La struttura 
del racconto è semplice e, come per altre mie commedie, 
molto giocata con l’intervento dei cori. Per il linguaggio, mi 
sono anche ispirato al Boccaccio: mica poco. Dunque, come 
dicevo, Eva scopre in età matura il proprio diario, una 
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raccolta di idee e di impressioni trascritte con caratteri 
cuneiformi che solo lei riesce ad interpretare. Un coro, il coro 
dei figli che è anche un coro astratto (simbolicamente 
rappresenta le maschere della commedia dell’arte) la porta 
sulla scena come una santa, una madre eterna e la invita alla 
rilettura. Attraverso la rilettura nasce dentro di lei l’idea che 
la sua presenza al mondo sia un esperimento, il frutto di un 
gioco perpetrato da un essere misterioso che la scruta e 
l’osserva da un grande triangolo: un occhio vigile ed attento 
alla valutazione di tutte le sue reazioni. Reazioni e 
comportamenti dettati soprattutto dalla curiosità che le ispira 
Adamo, uno sconosciuto che si aggira nell’Eden con aria 
intontita e sognante. Intorno all’incontro tra i due si intreccia 
la rappresentazione. Eva ha coscienza della propria 
superiorità intellettuale, delle sue capacità creative, è lei che 
nomina cose ed animali sulla base di intuizioni immediate, 
utilizzando forme linguistiche onomatopeiche. Il risultato è la 
nomenclatura completa dell’universo. 

 Quando Adamo si cimenta in un tentativo di elaborazione 
linguistica, il risultato è piuttosto mediocre. “Stambecco, – 
pensa Eva. – Ma come, ad un animale con le corna?” Se 
apparentemente manifesta soddisfazione e compiacimento 
per l’intuizione di Adamo, ha chiaro dentro di sé che è 
soltanto una concessione alla dolcezza che l’uomo le ispira, 
un finto riconoscimento della sua intelligenza. Quello che 
potrebbe essere l’atteggiamento di una madre nei confronti 
del figlio. In un intrecciarsi di finzione, di giochi di 
seduzione, di divertimento, Eva consente ad Adamo di 
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scoprire l’amore e la sessualità. Di concessione in 
concessione Eva elargisce ad Adamo privilegi e potere: 
attraverso questo gioco apparentemente privo di conseguenze 
l’uomo edifica il suo universo e inventa la sua forza. 

 
 

Atto unico 
 
A sipario aperto troviamo, illuminato lentamente dal salire 

della luce il Solista, contornato dal coro. Seduta in un 
angolo Eva armeggia con una lunga tela avvolta. 

 
SOLISTA   

Ma a che ce lo racconti  
che fu la causa un pomo  
di tutta ’sta tragedia,  
per l’intera umanità,  
lo Padreterno en bestia  
che fa la gran sfuriata  
strapazza quattro angeli  
ordina la scacciata  
e urla a perdifiato:  
“Adamo, figlio engrato  
Eva si’ ’na malafemmena  
Iddio t’ha a castegà!  
De lavorà ’na vita  
slengùirne de sudore  
figliare con fatica 
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crepare con dolore  
e puzze più l’odore  
e tutto pe’ ’na mela  
de media qualità!”  

CORO   
Luna, luna,  
luna, de maggio  
la luna piena  
còntace una storia degna  
e perché sia onorata.  
Còntace de una femmina encantàta  
la prima donna conosciuta  
e senza madre nata. 
EVA, EVA, EVA,  
madre di tutti quanti  
ornata de rose e viole  
audite e state attenti  
ispècie voi figliole  
ché per uno contento  
ve conteremo ’sto grande evento.  
Eva, Eva, Eva, Eva.  
Così, come l’è succeduta  
così come l’ha vissuta  
la vita sua taciuta.  
Scritta su uno canovazzo  
lenguaggio un poco rozzo  
ora l’audite e ascolta  
che l’è la prima volta. 



167 
EVA 

Ell’ero de poco nasciùta... 
e no’so dire perché e come 
me sia venuta alla mente l’idea de 
fare dei segni su ’sto telo così 
ché me potessi rammentare delli fatti che m’accorrevano... 
e de’ miei pensieri all’improntàta 
come me scalpitavano en lo cervello, dentro ogne jornata... 
Repeto, ell’ero una ragazzina non una creatura – mocciosa... 
io so’ nata ch’ero già donna, fija da marito... 
e quando ce encomenzai ’sto scritto ci avevo giusto 
pochi giorni e poche notti de vita. 
Poi... sapete, ce fu ’sta gran tragedia  
lo diavolo ce se mise ammezzo...  
ce fu ’sta scorpacciata de mele  
e la cacciata...  
’Na famiglia rovinata!  
E con poca roba e en tutta fretta ce ne dovettimo  
andar fora dello paradiso...  
tanto che mi credevo d’averlo  
smarrito ’sto meo deario scarabocchiato.  
Envece rovestando dentro le cose mie  
l’ho arretrovato.  
Ecco che comincio. 

CORO 
Luna, luna, luna 
e venne lunedì. 
Ahah! 
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Lo primo giorno Eva ecco si stirò: 
Ahah! 
Per uno spifferello di colpo 
sternutì 
Nessuno disse “Salve! Salute!” o giù di lì. 
Ecci! 
E dopo uno starnuto le scappò un sospiro: 
Ah 
poi se guardò in giro: 
Ohh! 
ecco che so’ al mondo: 
Boh! 
E un poco si stupì: 
Ooh! 
ecco che so’ al mondo e un poco si stupì. 
Ohoh! 

EVA Lunedì  
So’ nata che è giusto una settemana  
e devo dire che no’ me ce arritrovo  
pe’ niente male a ’sto monno...  
Ma ci ho come uno arrovèllo  
che me enséguita e tormenta:  
me so’ fissata d’esse spiata en contenuazione...  
me ci ho l’ossessione che  
un occhio grande da dentro uno treangolo  
me sta a guardare en tormentone per ogni mossa che fazzo. 
Ensomma me ci ho il dubbio d’esse stata creata pe’ facce uno 
esperimento...  
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uno esperimento ’no poco pazzo. 

 
Mercoledì 
 Ieri nello meriggio ho entraveduto 
 uno altro essere che me rassomiglia... 
 ma, a farce meglio attenzione, ell’è 
 di molto differente a me. 
 Uno partecolare è securo 
 ell’è uno altro soggetto sotto osservazione, 
 tenuto d’occhio, dall’occhio dentro lo treangolo... 
 dall’occhione... 
 uno speremento pure quello, come a me. 
 Ce sono andata passo passo addietro seguitàndolo 
 senza parere, da lontano... 
 Volevo endovinare a cosa potesse 
 servire ’sto coso, 
 ma mi è remasto sconosciuto. 
 Uno rebus. 
 Ci ho il dubbio che sia l’omo. 
 No’ n’avevo gimmai veduto un altro fino all’ora... 
 ma questo so’ sicura che è lui paro paro. 

CORO 
È l’omo, è l’omo  
è l’omo de sicuro  
e lo indovino al fremito  
che mi ci afferra subito  
che mi ci prende l’anima  
e me dà crampi al muscolo  
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lo son sicura è un masculo  
lo sento dentro al core. 

EVA 
Ce lo devo ammettere, che pe’ 
quello endevìduo mi ce sento 
curiosa assai, più che per qualsiasi altro rettile. 
Rettile? Ho scritto rettile? Forze ce fo’ un po’ de 
confusione... 
Non m’è riuscito ancora de desporre polito 
la classificazione delle ispècie. 
De ogni maniera io de secùro me 
ce retrovo dentro alla classe delli mammiferi. 
En particolare pe’ via de cotesti 
miei rigonfi tondi 
che io ce dico “mammarelle”. 
Quello invece, l’omo, nun ci ha 
mammarelle. 
Ce ne tiene duo piccole... uno poco più en basso. 
Ci ha più l’aria d’essere uno rettile 
senza li fianchi come se arritrova... tutto liscio... 
uno rettile... coi capelli... e gli 
occhi azzurri. 
Che desordìne! Uno rettile che 
se move anco ritto all’impiedi... Quanto è buffo! 
Eppure come l’ho veduto, ci ho avuto paura. 
Illo cammenava ennanze... 
me voltava lo chiàppolo tondo che menava con fatica... 
sì, ho detto giusto: 
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chiàppolo o chiappo, come volete; che, infatti, 
all’origine noi non tenevamo due chiappetti come ora. 
Pochi lo sanno... tenevamo tutto 
un ùneco rigonfio tondo... sullo retro... senza spaccatura. 
Lo cambiamento ce fu durante la 
cacciata: noi due se cammenevamo ennanze co’ l’angelo 
 che ce sospingeva 
brandendo una spada enfuocata, e 
appena piangendo desperati 
ce siamo attardati uno poco, ello tremendo arcanzelo 
ZAC!, ce calò intramezzo al chiappo 
uno fendente a ciascheduno, così 
che ce lo spartì en due de netto. 
Ed ora ci abbiamo duo chiappi! 
Però devo dire, e anche voi ne converrete 
che così è meglio assai. 
Allora illo cammenava innanzi 
ma de colpo s’è fermato a guardarmi. 
Io me so’ fuggita 
tenevo spavento che l’omo me volesse correre appresso... 
Scappando me sò voltata... e lui 
non me enseguiva ’sto vellano! 
Me so’ conventa che ’sto omo mascolo 
se faceva preoccupazione solo de 
semenarmi pe’ non farse arritrovare. 
Ho contenuato a seguitarlo de lontano  
senza farme encòrgere. De lì  
uno poco ho entuito che ’sto fatto  
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dello pedinamento lo arrendeva  
nervoso assai, enfelice.  
Scocciato, alla fine, l’uomo, s’è arrampecato  
su de uno albero. Pe’  
uno poco so, remasta de sotto en  
attesa, poi me so’ scocciata io pure  
e me ne so’ tornata dove tengo lo  
meo refugio. 

 
 Entrano in scena Caino e Abele. 
 
CAINO  Io te spacco li ossi embriolàto beccaccione! 
ABELE  Madre! Madre... e ce refà che me vol menare! 
EVA  Ma che ve prende? Abele... Caino... sempre ad appicciarve 

voi duo! No’ ve vergonate! 
ABELE  Madre, Caino no’ me lassa pregà a lo meo Deo e 

Signore. 
CAINO  Pregà a Deo dice... questo roffiano! Contra de me allo 

Signore va a farglie le spiate. 
ABELE  Nun è vero! 
EVA  Basta!... Caino metti giù quello bastone! E tu Abele smetti 

de andacce a sparlare de tuo fratello allo Signore! (I due 
escono di scena). O descendo e ve vengo a mazzolare ambo li 
duo! (Al pubblico) E scusateme... che m’hanno enterrotta... E 
so’ terribili ’sti’ figlioli!... Uno giorno o l’altro temo che se 
faranno dello male. Indove ero remasta? 

CORO 
Lune l’ha detto  
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mercole l’ha letto  
e puranco giovedì  
per non dire venerdì.  
È Marte!  
Marte se sparte  
e se gioca anco a le carte, de Marte! 

EVA 
Ah, giusto, se era de martedì.  
Oggi s’è repetuta la istessa sceneggiata  
de lui che scampa e io che gli vo’ appresso...  
e so’ reuscita a fallo remontare ’n’altra volta sull’albero.  
È ’no spasso! 
 
Mercoledì  
Ello rettile co’ li capelli e l’occhio  
azzurro sta ancora lassù, desteso,  
spaparanzato su due rami fronnosi.  
Reposa.  
Anzi me sa che fa per finta...  
Uno no’ pote reposare tanto esaggerato!  
Ispecie a no’ fa’ niente de niente  
tutto lo giorno come a quello! 

 
 Giovedì. Ci ho descoverto che ’sto omo tutt’abbioccato è 

pure rozzo e de gusti zotici assai... e non è manco gentile. 
Ieri, l’ho descoverto mentre che lanzava petre de contro a 
delli uccelli en volo. Cossì, per lo solo sfizzio de abbatterli. 
Ce lanzava contro anco bastoni! En particolare uno bastone 



174 
arricurvo... torto... fatto piatto a sghembescio... ’Sto legno 
lanzato se roteava pe’ l’aria e poi, dopo averce incocciato 
uno uccello, se ne arritornava a rovescio de dove era partito a 
cascaglie tra i piedi. E ancora ’sto scornacchiato se 
scompisciava matto per le risa a ogne botta d’uccellata! 

 Anemale emmondo! Ma l’è possibile che sia stato creato e 
come dire... “programmato” apposta per combenarte delli 
gesti tanto veolenti e abbrutali? M’ha preso ’no fottone 
tremendo e gli ho lanzato a mea volta uno bastone a tutto 
brazzo... Lo bastone non è tornato all’indietro, ma eguale l’ha 
beccato en pieno sulla capa! L’avessi sentito! L’anemale s’è 
encomenzato a cridare soni artecolati en forma de parole! 

CORO   
Porcaccia incrucca  
marcaccia imbriolata  
pottana malarbetta  
culacchio senza bandole  
bucciaccio maledetto  
stronzaccio porco bischero  
e rotto pirla a segola  
rozzaccio qui e là  
e porco qui e là  
porcaccio qui e là. 

EVA  ’Sto caso me ce ha sorpresa de molto assai. Ell’era la 
prima volta en la mea vita che me capitava d’ascoltare parole 
sortire da uno essere che nun fossi io medesema. 

 Nun m’è reussito de comprennerne manco una de quelle 
’spressioni, ma en grazie dello tono sgarbato e delli gesti 
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entorcenati, me credo de averce azzeccato lo contesto de 
fondo. Se trattava senz’altro de forme ediomatiche de 
segneficato greve e anco scurrile. 

CORO   
Porcaccia incrucca  
marcaccia imbriolata  
pottana malerbetta  
culacchio senza bandolo  
stronzaccio porco bischero  
e rotto pirla a segola  
rozzaccio qui e là  
e porco qui e là  
porcaccio qui e là. 

EVA  Scoverto che l’anemale saveva favellare co’ parole, ho 
arrecomenciato a pruovare enteresse nelli soj reguardi. 

 E come ce so’ arrivata? 
 Ve vo’ a svellare uno segreto: a me, spiccicà parole me piace 

de empazzire! Formarle en la bocca, arrotarle co’ la lengua, 
omettarle de saliva, farle scevolare sullo palato... e po’ 
spotarle una a una a cascatella, a saltarella e a sproloquiata. 
Me piace! In specialmente se m’arritrovo qualcuno che me 
ascolta... fa gesti de assenso e fa commento co’ soni brevi... 
nu’ tanto estesi... quello poco che me abbasta a riprendere 
fiato. 

 Però, me ce vorrei sbagliare nun me pare che l’anemale 
uccellatore sia di molto portato allo piacere della 
conversazione...  
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 Dentro tutta la settemana gli so’ stata d’appresso... 

appiccicata per cercare de farce l’amicizia. 
 Visto ch’è ellè tanto intimidito, m’è toccato a me de 

entavolare l’argomenti. Gli ho contato di certe mie voglie 
strampalate: “Quanto me piacerebbe de reuscire a staccare 
una qualche stella de quelle che stanno appicciate su la gran 
volta... Perché? Pe’ enfilarcela dentro alli capelli!” M’ha 
guardato entristato, uno poco allocchito. S’è illuminato 
solamente quando che ho fatto accenno a certi colori 
maravigliosi che tengono alcuni pesci dentro al fiume. Me ha 
mostrato uno bastone con la ponta aguzza con lo quale ce ha 
en mente d’enfilzarne ’na dozzina! 

 De botto pe’ la rabbia, endignata m’è sortito uno grugnito da 
facce rizzare li capelli! 

 L’omo ha cambiato descorso all’istante e ha svecolato a 
parlarme de funghi velenosi... co’ la capocchia rossa. Dice 
che n’ha mangiati assai e che ci ha avuto delle fitte de panza 
da crepare. Quinni s’è sentito tremare e gli è sembrato de 
volare e poi ha orinato uno getto azzurro con delli fumi 
violetti e gialli. Pe’ me se l’è inventato! 

 
 Entra in scena Abele seguito da Caino. 
 
ABELE  Mamma, Caino me dice zozzarie! 
CAINO  E sì che ie dico perché è uno recchìone, nun ce piace le 

femmene! Ce preferisce annà co’ le caprette! 
ABELE  Nun è vero! Se’ tu’ che ce vai co’ le caprette. 
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CAINO  Sì, ma io ce vado solo co’ quelle che son femmine, tu ce 

vai anco co’ li mascoli! 
EVA  Basta figlioli, m’avete scocciato! Quando torna vostro 

padre ve faccio dare una repassata! (Caino e Abele escono). 
Scusateme de novo. Dove ell’ero remasta? 

CORO 
Venere la cenere  
le zinne toe son tenere  
so’ stagne come provole  
de farce l’emburrata  
refarce l’empastata  
finché no’ te se lievita  
l’amore al venerdì  
Finché no’ te se lievita  
l’amore al venerdì. 

EVA  Già venerdì... eccolo, el seguito. 
 A est’omo, me pare che gli fazza uno certo piacere che io me 

sto appresso a lui. Spesso, parlando usa el noi... che l’è di 
molto socializzante. Besogna che ce aggionga che quando ce 
arritroviamo ensieme ce sentiamo così bene che ce pare el 
paradiso. Illo no’ arricerca più de evitarme. 

 Bono segno! 
 Io me ce do’ uno gran da fare per esserglie utile più che non 

se pozza. Così me sto a sobbarcare, quasi tutto da me sola, 
l’engrato compito de darglie uno nome a le cose. Lo meo 
empegno pe’ lui, gli è de assai sollievo... perché, detto in tra 
noialtri, l’omo nun l’è di molto dotato in cotesto genere de 
manzioni... anze, ell’è completamente negato! Nun l’è capace 
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de farse venire in la mente uno qualche termine razeonale 
che, almeno en lo suono onomatopeico ce dia de già la idea... 
l’emmagine dello soggetto en questione. S’ho da dirve el 
vero, nun conosce manco cosa se segnifichi “onomatopeica”. 
Me ce so’ ben agguardata de andarce a fare ’na spiegazione. 

 Ello naturale, che io me ce torco tutta, pur de nun fargli 
pesare ’sta soa carenza. Tant’è che ogne volta che, 
all’emprovviso, ce capita d’ennanze una creatura 
sconosciuta... io ce butto là subbito uno nome appropeato, 
innanze che lo so’ silenzio d’empagliato ce venga a tradire 
l’embarazzo. Ensomma ’sto meo dolzo tontolone nun c’è 
proprio tagliato. Invece io, nun so com’è, ci ho come uno 
sesto senso. Me abbasta de scorgere un anemale che, zam!, 
all’estante, me viene alla mente la parola giusta. Tre giorni 
ennanze, per farce uno esempio, ho veduto uno anemale tutto 
a macchie... con uno collo allongato, tutt’intento a 
manducarse le foglie de uno albero altissimo. “Toh! – ho 
’sclamato – guarda una giraffa!” m’è venuto di botto... Robba 
de nun starce a credere, la giraffa s’è rivolta col capo come a 
dire: “Chi me chiama?” E illo allocchito me fa: “Eccome ce 
sei reuscita? Addove ce l’hai emparato?” 

 Nun ce ho avuto el coraggio de svellarce che io tengo el dono 
naturale de la nomenclatura. 

 Mica ce posso far venire el sospetto che io so’ uno essere 
superiore. “Ello è semplice, – ce ho resposto enventando 
tutt’embarazzata, – nun hai notato come, co’ ’sto collo che 
s’arritrova, ’st’animale, se gira a ritorcerse come ce pare... se 
gira e se arregira... dunque... giraffa!” 
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CORO 

È così facile  
il processo etimologico:  
Gira e arraffa  
per questo è la giraffa  
così che l’elefante  
è un fante che si leva  
e invece il pipistrello  
è uno strello che orina  
e il vello del cammello  
che arriva camomilla 
così che il coccodrillo  
è il cocco del mandrillo  
lo zio dell’armadillo  
e il padre del mammuth.  
Così che il coccodrillo  
è il nonno del mammuth! 

EVA  Io me ce fo sempre più fatica ad evitarglie che s’abbiocchi 
de mortificazione, ma certe volte gli è proprio una frana de 
pancotto! L’altro giorno, levo el capo all’aria e te scorgo uno 
uccello maestoso che se libra en larghi tondi, sovra de noi. 
Sono secura che el suo nome nun se fosse nello mio cervello 
avanti de quello momendo... è stata una folgorazione! 

 “Ecco l’aquila!” ho gridato con uno sbatticore de felicità.  
 “Ah, sì, – fa l’omo, – esta volta lo savevo pur’io che cotesto 

uccello era una la laquila!” 
 Te dico io che svarione! Che ce dovevo dire? Aggiustarglie 

l’apostrofo, facce la correzione? 
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 Ho lassato correre... e così esso va a repetere en 

continuazione: “Che ganzo uccello è la laquila!” 
 Meno male che, almanco per ora, nun c’è gente intorno, se 

no, te dico io, che vergogna! 
 En ogne maniera lo grottesco massimo è capitato proprio 

stamattina: scorgo uno anemale con grandi corna recurve, sul 
fare de uno cavrone, ma più tosto, e io ce provo de aiutarlo: 
“Su, – lo encoraggio, – che animale illo è, quello?” Se 
trattava evidentemente de uno sganfarro rupestre, ma l’omo, 
tutto eccitato fa: “Esso è uno stambecco!” 

 Ma te dico, come fa uno a enventarse uno termine tanto 
embecille? 

 M’è venuto da sbottarglie a ridere en fazza, ma non me c’è 
reuscito... Vedermelo lì d’ennanze con quello para d’occhi 
così speranzosi de averce almeno una volta azzeccato... No, 
nun me so’ sentita de dirglie: “Ah omo si’ ’na chiavica!... e 
’sto tuo nome che hai eventato è ’na schifezza!” 

 Allo contrario ho levato le brazza en aria e battendoglie le 
mani glie ho cridato: “Sì, l’hai endovenato... ello è 
propriamente uno stambecco!” 

 E così, per la eternità... forse colpa de cotesta mia tenerezza 
che me ce fa provare, gli omeni che avverranno, scorgendo 
’st’anemale, diranno sempre: “Ecco uno stambecco!”, e a 
nisciuno ce verrà in la mente che en verità se tratta de uno 
sganfarro. 

 
 Entra Abele. 
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ABELE  Madre... Madre...  
EVA  Abele, ’che ci hai ancora da fregnare...  
ABELE  Stavo a farce uno sacrificio al Segnore, e ce avevo fatto 

dono de uno cavretto sacro sullo brazere... ed esso, Caino, 
st’enfame, se l’è accattato e se l’è magnato per entiero. 

 
 Entra Caino. 
 
CAINO  Macché entiero! L’ho dovuto buttare a metà che 

’st’imbranato d’Abele l’ha mannato arrosto mezzo crudo e 
mezzo abbruciato. Così l’ho salvato de facce un affronto allo 
Segnore, che quello l’è così schifeltoso pe’ la cucina...  

EVA  Caino, si’ ’na bestia! Vattene o te acconcio pe’ le feste. 
Ma che ce hai lo Demonio dentro allo corpo te, che nun penzi 
che a far guasti? Statte là bono e famme contà la istoria de 
’sto premo amore de la prema femmena e de lo premo omo. 

 
 Caino e Abele escono. 
 
CORO 

Luna, luna,  
luna de maggio  
la luna piena...  
contace ’na storia degna  
e perché sia onorata...  
contace de questo amore  
de come è nata...  
del primo omo che l’ha conosciuta  
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e de como che s’è innamorata...  

 
EVA  Sabato. Oggi è lo primo giorno dello ’astate. Ci ho 

provato a tirare giù dall’albero qualcuna de quelle mele per 
esso omo, ma nun ce sono reuscita. So’ mele splendide ma 
so’ sciacquose... senza savore alcuno. 

 No’ me capacito dello perché ad esso ce piacciano tanto... e 
nun capisco sovratutto della raggione che me manda sempre a 
me a raccattarle. 

 ’Sta notte me so’ ensognata che me tradiva: me denunziava 
ad uno giudice eterno. Glie andava a raccontare che io 
l’avevo convinto a farce ’n’abbuffata de ’ste mele... e che, 
ancora, io glie avevo tenuto nascosto che fosse proibito. 
Quanto so’ pazzi ’sti sogni! 

CORO 
Ma a che ce lo racconti  
che fu la causa, un pomo  
di tutta ’sta tragedia  
pe’ l’intera umanità.  
Lo Padreterno en bestia  
che fa la gran sfuriata  
strapazza quattro angeli  
ordina la scacciata  
e urla a perdifiato:  
“Adamo, figlio engrato  
Eva si’ ’na mala femmena  
Iddio t’ha a castegà!  
De lavorà ’na vita  
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slenguirne de sudore  
figliare con fatica  
crepare con dolore  
e puzze più l’odore”  
e tutto pe’ ’na mela  
de media qualità! 

 
EVA  Domenica. ’Sta mane gli so’ andato a dire accome me 

chiamo. Fin’a ièri... nemanch’io lo savevo che nome ce 
avessi. Nun me l’ero ancora dato. 

 “Accome te chiami?” me fa esso, e io: “Eva”. “Eva? – 
repete... – Beh, me piace!” 

 So’ secura che quel “me piace” suo, ell’abbia gittato lì pe’ 
cortesia. Me credo che, en verità, dello fatto che io me chiami 
Eva o Maria Maddalena nun glie ne emporta uno fico secco! 
Penzare che a me, se me dicesse el so’ nome... so’ più che 
secura che dentro lo meo orecchio resonerebbe più dolze de 
qual sevoglia altro suono... pur anco se se chiamasse... che 
so’... Adamo. Oh Dio! E se se chiama proprio Adamo? 

 
 Lunedì. Sì, ce ho azzeccato... se chiama Adamo. Me so’ resa 

conto che è omo de poche parole... anze: quasi niente. Forse 
è perché ce ha timore de sortire con delle schioccaggeni e de 
apparire poco entelligente. Me pare bello assai de la parte sua 
cotesta coscienza delli propri limiti. Quando che uno è poco 
entelligente, ell’è essenziale che se ne faccia conscio. Ma nun 
deve abbacchiarse a quello modo! Per Dio! Oh, pardon! E 
poi l’intelligenza che d’è? Nun è tutto nella vita, andiamo, ce 



184 
so’ altri valori, come dire: el core, li sentimenti... Uno omo 
poco entelligente ma de core, vale molto de più... vale forse 
de più... vale quasi lo stesso... uno poco meno... niente!... 
Nun vale proprio uno cazzo! Oh che parola strana! Me sono 
deventata rossa d’una vampata... Chissà perché? 

 Epperò, ecco, per quanto esso Adamo parli poco assai, 
possiede en qualche occasione uno vocabolario raffenato... 
Esto meriggio, per facce uno esempio, m’ha tirato fora una 
parola che m’ha fatto trassalire... per quanto sonava deliziosa. 
Ha detto, “astrolabio”. 

 Nun ricordo entro che contesto l’abbia enserita... nun 
emporta, è la parola en sé che m’ha encantata. Dalla mea 
espressione de maraviglia... quasi estasiata, esso s’è reso 
conto de avere pronunziato uno qualchè de ecezionale. Così, 
emmediatamente, l’ha enserita per ben duo volte, ’sta parola, 
allimpazzata nel descorso. E nun ce azzeccava proprio pe’ 
niente. 

 Che ce dovevo farglie notare? 
 Me sono engogliata la lengua... E che cosa nun fa l’ammore! 
 Nun so cosa glie sia preso, all’Adamo, da qualche giorno ce 

ha lo cervello abbrancato all’idea dello Demonio. Colpa de 
quell’anzelo che me l’ha imbesuito. È stato l’altro ieri: esso 
volatele ell’era lassù nel cielo coll’ali tese sovra de noi. Io me 
ne so’ accorta per via de l’ombra che ce proiettava sul prato... 
me ne stavo a raccattare mirtilli... La sagoma de’ sto’ grande 
uccello scorreva lenta al suolo e, appresso una voce rotonda e 
carica d’eco l’accompagnava. 
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 “Adorate teneramente el vostro Creatore – poi girando a 

ruota come una poiana – temete el Demonio... el nemico 
enfame che s’annida en ogni creatura strasvestito de bellezza. 
Nun badate alle soe losinghe... recacciatelo nello so’ 
enferno!” 

 E via che se n’è ito... piccolo, sempre più minuto... un 
puntino... scomparso! Ma dico, è lo modo de venire a porti 
uno messaggio? Ma per Dio, rèstate almeno uno attimo. 
Facce capire... Dacci ’na spiegata! No, che gliene frega!!! 

 Chi ha compreso ha inteso, e chi non ha capito vada a morì 
ammazzato! 

 Io, alla prossema occasione che ce repassa quest’anzelo, glie 
tiro una sassata che l’abbatto proprio come una poiana! ’Sto 
gallinazzo rospante e spocchioso! Non me la so’ presa tanto 
per me, ma pe’ stà CREATURA che sta con me... povero 
Adamo!, è remasto addirittura arristravolto! Sta lì con li occhi 
sbarrati... nun fà altro che porre domande: “Ma chi era quello 
volatile annunciante?” E io: “Nun so, non ne avevo gimai 
veduti fino ad ora... Me credo che fosse uno anzelo. Se ne’ 
venuto della parte dello creatore, emmagino”. 

 “Potrebbe anco essere che se tratti de uno fanatico 
spiritualista isolato”, fa l’Adamo. 

 “No, no, ell’era un’anzelo verace! Ma me ce fo’ uno 
problema... Sul fatto che ce tocca adorare el Creatore, l’ho 
inteso e so’ d’accordo ma è la istoria de ’sto’ Demonio 
stravestito che nun me sta pe’ niente chiara. Chi è ’sto 
Demonio?” 
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 “Beh, – dico io, – l’ha chiamato nemico, loggico è, che l’è 

uno che sta de contro al Segnore”. “Ha detto che s’annida 
strasvestito de bellezza... quindi se s’annida strasvestito de 
bellezza, – sbotta l’Adamo, – anco tu Eva, tu istessa... te 
potreste essere el Demonio!” 

 Me so’ sentita avvampare de rossore e quasi me svenivo pe’ 
l’emozione... No, nun per el fatto che me pensasse demonio... 
ma per el complimento stupefazente che m’aveva arrecato: 
“strasvetito de bellezza!!!” 

 Enconsciamente s’era descoverto: me vedeva bella! Glie sarei 
saltata al collo cridando: “Ebbene sì sono el Diavolo, 
troglodita meo! So’ arrivata a qui pe’ carpirti l’anema, pe’ 
stravolgerte!” Ma nun tenevo di molta fiducia nello suo esser 
speretoso... Capace che quello me mandava davvero 
all’enferno! 

 Enferno? Cos’è l’enferno? 
 Me lo dimandavo anch’io! Di certo un luogo dove se umilia 

el Diavolo... lo se castiga! Oppure dove lo se butta a 
sguazzarce beato! Guarda cosa m’aveva combinato 
quell’anzelo! Già era rentronato per conto suo ’sta creatura, 
adesso me lo sprofondava allo scarampazzo! Vedeva el 
Demonio en ogni logo: un pesce che guizzava dall’acqua e 
l’era lo Diavolo... uno frenguello che cenguettava coi trilli... 
era anco esso l’enfame campione delli stravestementi. El 
guaio è che piano piano, m’aveva condezionato pure a me: al 
minemo fruscio, trasalivo... me sono spaventata persino 
d’innanzi ad uno dinosauro! 
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 Lunedì. Me sto’ preoccupata. Adamo se va peggiorando. Ieri 

me ha evitata, me ha pure dato la sensazione che nun glie va 
sentirme parlare. Non me capacito de capire... Nun me 
recordo se ve n’ho già parlato: noialtri se vive in abitazione 
separate... io me sto alloggiata sull’acqua... sì, a me piace 
molto l’acqua... da bere... per sguazzarce de dentro... Me ce 
arritrovo che l’è una meraviglia... immersa... appagata... come 
che ce fossi accoccolata fra le brazza de una madre... Io nun 
ce ho avuto madre... ma ecco, se penso a una madre me la 
emmagino così: uno grembo d’acqua! Per ’sta ragione me so’ 
fatta una stuoia de canne... una piattaforma sospesa 
sull’acqua pe’ mezzo de’ pali enfilzati sullo fondo. Ogne 
notte ce torno alle palafitte, nu’ ce reuscirei a dormire dentro 
quella tana... quella caverna spellonchiata in dove sta esso 
Adamo. Ma l’altra notte m’ero così attristata che me so’ ita 
da Adamo...  

 Niente, nun me c’è reuscito d’entrare. Ce s’era abbarrecato! 
Con una staccionata aveva entasato l’engresso alla caverna. 
L’ho chiamato, l’ho supplecato de lassammece entrare: 
“Adamo, so’ triste... vienneme ad aprire, te ce devo parlare...” 

 Niente, non m’ha risposto pe’ niente. Me so’ accovacciata de 
fora... ho atteso... Ecco: el dolore. 

 È la prema volta che sento el dolore! 
 Provo a piangere uno po’... Ma ’sta volta nun ce la faccio... 

ho addosso uno magone che me strozza lo core all’istante. 
 Va via la luna... vien buia la notte. Uno zizzagare emprovviso 

de lampi. Uno boato. Piove... uno acquazzone. So’ così 
desperata che non m’emporta de correre a repararme. Altri 
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fulmini. Vien giù ghiaccio. Ah! La grandine! M’acchiappa el 
freddo... Freddo! Nun sento più le mani... le gambe... me 
lamento... me lamento... La staccionata se move. S’affaccia la 
bestia. S’è deciso finalmente! Oddio! Sto male. Vien fuori... 
me solleva... me porta nella tana... m’avvolge dentro una 
pelle... me strofina... me strofina dappertutto. Me chiama... 
nun riesco a rispondere. Sono entorpedita perfino nella 
lengua. Me chiama gridando: “Eva, Eva!” Che bello nome ce 
ho, nella sua bocca!... È desconvolto... m’abbraccia... 
Enzieme scivoliamo sotto una montagna de pelli. Me stringe. 
Me alita sullo viso... me lecca la faccia. Piange! L’omo 
piange! Piano, piano me riaffiora el tepore. Me riesce, 
seppure con fatica, de muovere le dita e le brazza. Lo 
abbrazzo anch’io. Sento uno qualche coso che pulza contro el 
mio ventre. È uno essere vivo eppure è straneo. 

 “Cos’è?” dimando. 
 Illo Adamo se descosta appena...  
 “Nun so’, – responde embarazzato, – pur anco lo giorno 

passato me era accaduto... nel sollevarte in fra le mee brazza 
quando se giocava... È per esta ragione che ho cercato de 
mantenerte lontana e me”. 

 “Ma perché? Che c’entro io con quella tua propaggine che 
spinge en fuori?” 

 “Me succede solo quando ce sei te... – dice e sfugge allo mio 
sguardo. – Tu arrivi... e come isso sente la tua voce... specie 
se ridi... se agita... me spinge”. 

 “Una propaggine ridanciana? Non sarà un morbo, una 
malattia?... Che so’: uno bubbone?” 



189 
 “No, non me dà dolore! Anze! Però... me turba... me procura 

uno desagio”. 
 “Desagio? Allora nun debbe esse uno fatto naturale”. 
 “Eh, già, se lo fosse naturale, non sarei così turbato”. 
 “Penzi che ce sia de mezzo lo Demonio?” faccio io. Pausa... 

deglutisce, deventa rosso. “Sì, io ce penzo proprio che esso 
sia lo Demonio... – e ce aggiunge: – s’è strasvestito de 
bellezza...” 

 “Beh, nun esageriamo, – ce facc’io, – nun me pare poi ’sta 
gran bellezza... nun l’ha nemanco li occhi...” 

 E Adamo: “Ell’è chiaro che lo Diavolo è cieco”. 
 “E allora dimme come gli riesce de rengalluzzirse pe’ me, 

senza che me vede? Ce deve tenere uno sesto senso... Ad 
ogne modo ell’è chiaro che io glie piaccio!” 

 Ma ecco che Adamo retorna tutto serioso. 
 “Recordati quello che ce aveva urlato l’anzelo... “temete lo 

Demonio... el nemico enfame che s’annida en ogni creatura 
strasvestito de bellezza... recacciatelo nello suo enferno!”” 

 “Certo... – glie fazz’io sullo medesimo tono, – dacce 
un’occhio le fotte che se dà, ma chi se crede di essere? 
Besogna cavargli sta strafottanza... appiopaglie una lezione... 
ficcarlo all’enferno! Già ma dove? Dove lo arritrovo 
l’enferno?” E ce ammolo uno schiaffo a quello suo diavolo 
che, poveraccio, manco se gira co’ la capa. 

 “Se solamente ce emmagenassi dove ello se sta nascosto... – 
barbottò Adamo, – ce lo ficcherei de filato!” 

 “De certo, – facc’io, – se lo diavolo se strasveste, se 
strasveste anche lo so’ enferno!” 
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 “Sai, me vene uno dubbio... – fa l’Adamo; – penzo che non 

glie faremmo affatto dispiacere se glielo retrovassimo... che 
de certo ogne diavolo va zercando lo so’ enferno per starci a 
sguazzo”. 

 “Ma che c’emporta se ce se sguazza... Noialtri abbisogna che 
se obbedisca all’anzelo!” 

 Me guarda fissa... poi con voce che trema me fa: “Nun 
t’offendere, ma io ce giurerei che l’è en te che sta nascosto lo 
so’ enferno”. Me sento abbiancare de pallore... Ma dopo 
averce preso uno gran fiato glie dico: “E io me ce credo de 
conoscere in dov’è lo posto... che me ce sento lo fuoco!” 

 Con le mani che glie tremano me va cercando l’enferno. 
 Fuori el cielo se spacca de fulmini... sferzate de vento 

scendono a scatafascio a intorcicare gli alberi che come 
noialtri due se abbracciano fra sospiri... e l’acqua rebolle nei 
laghi e nello mare. Li animali zittiscono... Solo noi due se 
canta mugolando. 

 Io credo che se lo Diavolo trova tanta pazza gioia quanto io, 
con lo meo enferno, quando esso ce se empazza... Me c’è 
engarbuglio e... ho perso el filo... ma ell’è enutile me ce 
sforzi... non me reuscirà mai de spiegarve lo rebaltone, lo 
strafallo... l’encrocchio... lo trasatullo... che gran balordone 
dolcissimo sea stato lo cacciare lo Diavolo all’enferno... e 
beato sia l’angelo che ce l’ha ordinato! 

 Che Diavolo! 
 
(Milano, novembre 1984). 
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Lisistrata romana 

Satira per una donna sola 
 

Prologo 
 
 Anche la Lisistrata romana è un brano non ancora messo in 

scena. La trasposizione dalla Grecia di Aristofane a un nostro 
mondo pseudoruzantino è venuto in mente a Dario leggendo 
alcune cronache popolari delle guerre del Cinquecento in 
Italia. In quel secolo tutti gli eserciti d’Europa venivano a 
scontrarsi nelle campagne del nostro paese. Nel grande 
macello rimanevano immancabilmente coinvolti contadini di 
tutte le età, uomini e donne, quest’ultime puntualmente 
stuprate. Riferimenti al nostro tempo sono così ovvi e 
naturali che è stato inutile preoccuparsi di porre 
sottolineature. Ruzante è stato il nostro grande suggeritore 
ma per non immergerci troppo nel pavano ad affogarci, 
abbiamo fatto parlare Lisistrata in uno pseudolaziale-umbro 
più accessibile a tutti quanti. 

 
FRANCA  Eh guarda se sono arrivate ’ste baldracche 

all’appuntamento! Donne! Donne! Ed è pur vero quando gli 
uomini ci canzonano che noi il cervello lo abbiamo proprio là 
dove ci viene il gran sollazzo... fra le cosce! Sta’ sicuro che 
invitate l’avessi ad un banchetto e poi al ballo, le avresti 
vedute arrivare a sciami ’ste femmine a farsi strada, nella 
calca a colpi di fianchi e di chiappe, a fendenti di zinne!... 
“Largo, largo, che passino le migliori delle mignotte!” E tutte 



192 
in ordine ti apparirebbero, sciacquate e risciacquate, pulite e 
profumate di lavanda e di rosellina, fiori di limone strofinati 
sotto l’ascella e spruzzi di mentuccia, in mezzo là, dove ci si 
china per la riverenza. E vesti come camicie ricamate per il 
letto, e fiori freschi intrecciati fra i capelli e scoperto a bella 
mostra il petto, con zinne sospinte all’insù, come 
schizzassero, tonde e gonfie, l’una all’altra appiccicate, da 
sembrare chiappette del Bambin Gesù. E poi via allo 
schiamazzo: occhiate a sfarfallio, risate con il singhiozzo e 
mille mosse con le anche e con il deretano che meglio non 
farebbero le odalische dei turchi. E invece per un affare 
traggico, che c’è di mezzo più che la vita e il mondo tutto, chi 
se ne frega! ’Ste puttane, manco si fanno vedere. 

 Capisco quelle del Norcino che giustamente sono chiamate 
“TUTTATETTE E TATTO” e le “SCULETTONE” di Spoleto e le 
“CHIAPPE A TORCHIO” di Cortona, quelle stanno in capo al 
monno e ci hanno un gran viaggio per arrivare, ma queste 
“COSCE A MANTICE STROZZAPRETI” Che chiamano così le 
femmine di Pietralcina, queste, stanno a quattro passi e non 
sono ancora qui! 

 E pure le “STRAPPA FAVE” di Viterbo e quelle di Anzio dette 
“T’ACCHIAPPO CON LE CHIAPPE E NON MI SCAPPI”, dove sono? 

 Già, sulle Ciociare non ci faccio conto, perché nessuno 
gliel’ha ancora spiegato che le gambe servono anche per 
camminare, non solo per abbracciare gli uomini alle reni. 
Quelle di Benevento, meglio è poi che non arrivino, ’ste 
burine. Quando fanno all’amore pare che stiano ad un 
banchetto d’affamati, si dàn da fare con le mani e bocca, 
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abbrancano in ogni luogo, inzuppano e le ingorde 
s’ingozzano e fanno gran rumore, versi e schiocchi con la 
lingua, grida e risate. E screanzate, parlano pure con la bocca 
piena! Chi è? C’è qualcuno. Chi sei tu che discendi dalla 
scalinata? Donna sei? “Certo che sì, e vengo da parte delle 
femmine di Trani, Màreca mi chiamo. E tu mi sai dire dove 
sta Lisistrata, la romana?” “Quella son io, Lisistrata, e vi ho 
fatto l’ambasciata di venire costà da ogni borgo d’intorno, ma 
ho timore che di questo incontro non se ne faccia nulla, tanto 
è vero che tu Màreca sei la sola che è arrivata”. 

 “No Lisistrata, non ti intristire, ché io non sto sola. Appresso 
a me ci sta Amalia belle cosce, che viene dai Volsci, e Serpia 
la Ternana e là del ponte Milvio viene Macea e la Bellante 
l’una di Todi e l’altra di Viterbo e dal Nomentano vedo 
arrivare tante altre donne, anche da Spoleto son discese. 
(Grida verso la quinta) “Di qua, di qua venite amiche belle, 
codesta è Lisistrata che ci ha chiamate”. 

 “Salve Lisistrata”. 
 “Salve anche a voi, e lasciate che vi abbracci donne care. Ma 

com’è che avete tanto ritardato?” 
 “Lisistrata tu ce parli che neanche sembra tu sia una 

femmina. Per te è tanto facile uscire di casa quando vuoi, che 
non ce l’hai li figli tu da alzare al mattino?” 

 “E allattarli non usi, e poi riordinare ogni cosa e preparare 
minestre e pane!” 

 “Basta così. Stavo proprio a sraggionare. Perdonatemi per le 
chiacchiere, amiche, sedetevi, c’è dell’acqua dentro al 
secchio se vi va di bere, altro non vi posso offrire”. 
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 “Non ti preoccupare, Lisistrata, ma facci sapere ora perché ci 

hai chiamate, che ci hai fatto fretta e anche spavento”. 
 “Figliole mie, non so proprio come incominciare, è per i 

discorsi che si fanno intorno sull’infamità che si sta 
preparando”. 

 “Quali discorsi infami Lisistrata, parlaci chiaro, cosa si sta 
preparando?” 

 “Sta per scoppiare la guerra”. 
 “Vabbè, pure noi l’abbiamo inteso, sembra che ad una guerra 

grossa assai si vadano a preparare i francesi ed i tedeschi e se 
ne andranno a cozzare contro gli spagnoli, pare che 
entreranno in campo pure i fiamminghi assieme agli inglesi”. 

 “Ed è un gran papocchio Lisistrata... sarà un gran macello, 
ma noi che possiamo farci? È già deciso dai governi di ’sti 
grandi capocchioni incoronati... a noi toccherà solo di stare a 
guardare”. 

 “Ah, solo a guardare? Quanto siete allocche donne belle! E 
dove credete che verranno a farsi guerra tutte ’ste armate? 
Qui da noi altri, come è sempre stato, che questo paese è il 
paradiso dello scanno. Sui nostri campi si verranno a fare 
macello, e chi ci rimetterà il culo? Altro che stare a guardare! 
A noi ci sfasciano i muri e ci demoliscono le case con le 
bombarde, a noi ci atterrano la vigna e ci bruciano i boschi e 
spaccano i ponti e gli argini e per finire è a noi che ci 
prendono per mandar soldati a far la guerra: i mariti ed i 
figlioli”, 

 “D’accordo Lisistrata, e saremo fottute e bastonate come 
sempre a tutte le ore, ma che ci vuoi fare, non c’è nessun 
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rimedio. Forse che ci si potrebbe opporre? No. Nessuno. È 
roba da uomini la guerra e a noi femmine ci tocca abbozzare 
e starcene buone”. 

 “Ma davvero? Allora appecorate ci conviene stare e aspettare 
che ci fottano? Che ci tirino a montarci come manze. 
Aspettare che ci strappino fuori dalla pancia i figlioli, 
gridando come porci. Noi diamo il sangue per allevarli, poi 
quando il Papa chiama, bisogna che li mandiamo a farsi 
squartare”. 

 “E che ci fai il sermone Lisistrata? Dicci tu, noi nulla si può 
se nemmeno i nostri uomini ci pensano a ribellarsi”. “E già 
noi si può solo piangere e far lamenti, stracciarci i capelli e 
bagnarci di lacrime il petto. E che importa se ora i buoni 
uomini di governo già stanno contando nuovi cannoni che 
sputano fuoco come draghi e bombarde che gettano pece 
infuocata e palle e polvere intossicate che ammorba l’aria ed 
anche il mare!” 

 “Oh esagerata Lisistrata, tu ci hai chiamate per farci paura e 
ci racconti favole come ai bambini?” 

 “Ah sì, sono favole? E che intorno a ogni dove ci sia miseria 
e fame e che per inedia rinsecchiti a mille muoiono bambini 
con la pancia rigonfia, sono favole? E che ci stanno tante 
femmine che neanche arrivano a farli nascere i figlioli che 
dentro al ventre s’avvizziscono... è un’altra panzana? E che 
negli ospedali pare d’andare dentro ad una bolgia d’inferno... 
è per farvi spavento che ve lo racconto? E che in ogni luogo 
ci sono topi che sguazzano e pantegane che portano peste e 
che a mille e mille ci stanno uomini buoni faticatori senza 
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lavoro che si accalcano alla piazza e all’osteria e destinati 
solo a diventare gaglioffi e tagliaborse e ad affollare le 
galere? È sempre la mia immaginazione? Più c’è carestia e 
fame e disperazione a ’sto mondo, più pare un ballo... ma 
fateci attenzione, è una danza di morte. Si riuniscono al 
parlamento come ad una gran festa uomini buoni di legge e 
cavalieri generali e pure i banchieri e decidono che il miglior 
rimedio per riassestare la bilancia del mercato del soldo è la 
guerra. 

 E allora come in un gran carnevale in processione si fanno 
sfilare in piazza soldati e cavalli bardati e sì esibiscono le 
armi: schioppi e balestre, spingarde, bombarde, macchine 
d’assedio, colubrine e ancora i mortai e i cannoni e poi 
vengono i preti a dar la benedizione. E pensare che si 
potrebbe sfamare tutto il mondo con questi quattrini!” 

 “Beh, forse, Lisistrata, i regnanti hanno convenuto che è più 
spiccio accopparla la gente che non darsi la pena di 
sfamarla”. 

 “Bene, l’hai detto amica di Viterbo, ma almeno dalla 
menzogna e dalla ipocrisia ’sti buoni uomini di governo si 
dovrebbero scansare e riconosciuto di quanta carestia ci sta 
intorno, che troppe sono le bocche da sfamare, dovrebbero 
approfittare della guerra e dopo ogni cozzo sul campo di 
battaglia ordinassero di fare suonare la tregua e si andasse per 
i campi a raccattare i morti ammazzati freschi. 

 E all’indomani mattina al mercato, ben lavorata a pezzi la 
carne si mettesse sul banco in bella mostra: quarti di fiancata, 
costata di petto, taglio di coscia, ossobuco, polpa di culatta 
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con sopra il prezzo e adornata ogni porzione di rosmarino e 
alloro e infine le frattaglie e le interiora si donassero ai 
poveri”. 

 “Ma che dici ’ste zozzerie Lisistrata, ti è impazzito il 
cervello? Ma che discorsi sono? Di certo avrai bevuto... 
Carne d’uomini al mercato? Ah, che porcheria!” 

 “Porcheria? Eh no, figliole, sicuramente sarebbe roba sana 
invece, carne fina, essendo i soldati, è risaputo, di carne 
giovane e ben pasciuta e in gran salute... e allevati con buon 
foraggio, che giustamente poi vengono chiamati: carne da 
macello”. 

 “Basta così Lisistrata, che mi sono già tutta rovesciata di 
stomaco e prossima a vomitare!” 

 “Oh ma che interiora delicate che ci avete donne in fiore e 
che smorfie fate con le labbra... Vi dà tanto ribrezzo l’idea di 
mangiarvi membra d’uomini? Eppure sono sicura che vi 
mangereste un Papa in brodo tutt’intero se solo ve lo si 
truccasse appena avvoltolato alla norcina... poi servito con il 
limone in bocca e tanto rosmarino. Ma datemi attenzione. 
Spero che, belle mie, vi ricordiate che neanche quattro anni 
sono passati da che qui a Cerveteri nella piazza presso il 
fiume vennero a battagliare le armate dei tedeschi e dei 
francesi e ben lo sapete che con l’una e l’altra banda scesero 
in campo anche dei nostri romani e beneventini con i francesi 
e gente di Viterbo e spoletani con i tedeschi. Forse vi siete 
già scordate quanti furono i morti? Più di diecimila! Cento 
cadaveri distesi in uno staio di terreno, che non si sapeva 
dove seppellirli. Uno scempio! Tanto che arrivano quattro 
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sterratori e rovesciano il campo tutto, che nello stesso luogo 
si diede sepoltura alle spoglie degli eroi ammazzati, come 
fosse strame. E dopo questa concimata venne un raccolto 
rigoglioso di frumento e fave e grano saraceno per tutta la 
piana come se fosse il paradiso! E vi ricordate al mercato 
come gridava l’imbonitore che vendeva a sciami: “Venite, 
comprate, buone le fave cresciute nella piana degli 
ammazzati. Venite e comprate!” 

 Quel giorno al mercato, sono sicura, ci stava anche qualcuna 
di voi, schifiltose mie. Dite che non è vero?! E vi ho visto 
molto curiose fare acquisti di quelle fave e di quel grano 
saraceno. Vieni tu, Bellecosce, dammi una risposta”. “E che 
ti devo dire Lisistrata, ci hai ragione... Le ho comperate... E 
per essere sincera, cuocendo zuppa e strabollita... mi ha fatto 
impressione e mi è venuto come uno svenimento... Mi sono 
vista dentro al paiolo affiorare la testa di un soldato in mezzo 
alle fave! Ma poi l’appetito ha guadagnato... Ho mangiato 
con gli occhi chiusi e l’incubo è passato”. 

 “Certo, è passato, ma ora vi fa schifo da vomitare il pensiero 
che si faccia a quarti carne d’uomini accoppati a cannonate o 
infilzati con le lance sul cavallo... E vi andrebbe meglio farci 
del concime?! E ci avete ragione, è più gentile! E che, siamo 
allo scherno? Mica siamo selvaggi! Per giunta poi noialtri 
abbiamo tutta una reputazione domines-civitates che sarebbe 
a dire: la migliore razza d’animali. Perché il lupo ammazza 
solo per campare e noi campiamo solo per ammazzare, ma la 
carne degli ammazzati noi la si butta a marcire”. 
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 “Beh Lisistrata se ci hai chiamate apposta per farci la ballata 

che siamo una massa di animali ti potevi risparmiare... E poi 
cosa ci ricavi a sfottere?” 

 “E chi sfotte, sto solo a considerare che voi poveracce non ci 
avete ancora fatto la bocca, il gusto, a mangiarvi stufato 
d’uomini. Ma dico, le creature, intendo i figli, perché lasciarli 
crepare così per niente. Lasciarli illanguidire piano piano per 
la fame... Meglio, arrivati a un anno, con queste carni 
tenerelle si facessero come l’abbacchio almeno quelli”. 
“Sciagurata, ma non ti vergogni di tirar fuori questi 
argomenti? Scannare figlioli come abbacchi! Azzittati 
Lisistrata, che ti manca il senno!” 

 “Ah certo che è più assennato che da soli crepino per la fame 
queste creature innocenti e poi rinsecchiti li si va a buttare 
nella fossa, che di sicuro vanno in Paradiso. A parte che io 
non propongo di ammazzarli tutti i figli... No, queste famiglie 
di bifolchi che ne sfornano a dozzine, io gliene lascerei 
almeno due, per fare razza, e gli altri sotto sale o dentro le 
otri nel grasso d’oca, non vi pare?” 

 “Sentite, io ne ho abbastanza, adesso le tiro un sasso a ’sta 
disgraziata”. 

 “Il demonio ti è entrato dentro il corpo Lisistrata, e ti fa 
parlare... Mandate a chiamare un prete che la venga a 
benedire”. 

 “Ecco sì, Sculettona di Rieti, tu hai ben parlato... Quella di 
far venire il prete è una pensata buona... Ché questo prete vi 
direbbe certo che io ho ragione... Ma ragionate quanta gente 
poveretta e disperata si troverebbe finalmente a fare una vita 
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umana... Vende un po’ di prole e intasca i quattrini, che è 
merce quella, i ragazzini da latte, per gente che ha palato fino 
e paga assai lo sfizio. E aggiungerebbe ancora che i nostri 
bambini sarebbero i più ricercati, perché siccome le puerpere 
del popolino si sostentano soltanto con verdura, qualche 
granaglia, poco formaggio e carne non ne vedono, stanno con 
la migliore pastura e sfornano figli della migliore qualità! Oh, 
sono sicura che i figliolini nostri andrebbero a ruba ricercati 
dai buongustai, gente di lettere, banchieri e pure i cardinali! E 
pure dai forestieri che ci si butterebbero per la golosia. E poi 
si potrebbe far commercio e spedirli stagionati in ogni parte, 
giacché è risaputo che come i capretti, anche queste creature 
da latte si mantengono bene sotto sale soppressate in barili o 
fatte sfilettate e affumicate alla norcina”. 

 “Via, via che l’ammazzo questa invasata dal diavolo! Ma 
l’avete sentita? Figli in salamoia e sfilettati come le saracche? 
Ma tu non hai cuore a fare questi discorsi a delle madri?” 

 “E perché mai, per noialtre femmine madri e maritate poi 
sarebbe proprio un gran vantaggio perché quando fossimo 
ingravidate nessun marito, anche se ubriaco, si azzarderebbe 
a picchiarci per non rovinare la creatura che abbiamo dentro 
al ventre. Ché se s’abortisse ne avrebbero un grave danno, 
perciò i nostri uomini ci tratterebbero sempre con le buone 
maniere, e ci darebbero i migliori bocconi e non ci 
lascerebbero andare per i campi a faticare proprio come 
fossimo vacche di razza per la riproduzione. E dove andate 
adesso donne... Eh, che esagerate! E che, vi siete proprio 
schifate per davvero? Ma io scherzavo. Era per farci quattro 
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risate. Tornate! Vi giuro che non parlerò più di questi 
argomenti. Se tornate vi prometto che vi farò divertire: vi 
racconto dell’amore... E quando vi dico amore intendo quello 
vero. Abbracci e baci e accarezzamenti. Oh, rieccovi donne... 
Ho piacere che ci abbiate ripensato. Sedetevi. No, non sono 
trappole e voglio parlare davvero dell’amore... Dell’amore e 
della guerra, ché, vi ricordate, è per ragionare di questo 
argomento che vi ho chiamate. Dunque, attente che vi dico 
una mia pensata, un’idea che se verrà ben giocata da tutte 
insieme, donne mie, sarà il finimondo, ché la guerra non si 
potrà più fare”. 

 “Dài, Lisistrata, siamo tutt’orecchi: qual è ’sta gran pensata?” 
 “Eccola. Innanzitutto sono gli uomini nostri che bisogna 

porre nella condizione di dire: “Basta con la guerra!” per 
disperazione”. 

 “Per disperazione? E come?” 
 “Con il ricatto! Ma bisogna vincere contro di loro una gran 

battaglia! E qui c’entra l’amore”. 
 “Lisistrata, ma come parli! Non si capisce un cazzo!” 
 “Brava, ci sei andata vicino... Infatti, l’uomo bisogna 

attaccarlo dove lui pensa di essere più forte... che sarebbe in 
’sta pannocchia che sormonta li coioni... È lì... che si credono 
san Pietro con tutto il cupolone, ’sti stronzi! Che si vantano 
di quante femmine hanno messo sotto, tanto che se gli uomini 
potessero infilarsi come si fa con i fichi secchi ad una ad una 
anche i frutti delle donne che hanno avute a letto, li si 
vedrebbe con le collane al collo a mostrare le patacche come 
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i selvaggi. Allora, ancora non avete indovinato come si arriva 
a farli cotti?” 

 “Li castriamo?” 
 “No, no femmine belle, non vi spaventate. Non vi impongo di 

tagliare netto col coltello gli ornamenti agli uomini nostri, io 
propongo di costringerli in caponera”. 

 “Ma che dici Lisistrata, tu continui a parlare per sillogismi. 
Mi sembri la Sibilla che sta a Cuma! E parla chiaro, che si 
dovrebbe fare a ’sti nostri uomini infine?” 

 “Rispondere che: NO! Tutte le volte che ci vengono vicini con 
la voglia di inforcarci, noi si chiude tutto: e bocca e cosce e 
braccia. Basta: chiuso per lutto! Bisogna che scegliate, 
uomini belli, vi piacciono le battaglie, andare soldati a far la 
guerra? E allora niente frutta fresca, fatevi i fichi secchi e 
sono cazzi vostri!” 

 “Ma tu sei proprio scemonita, Lisistrata: cosce incrociate, 
chiuso per lutto? Ma che bella pensata! Non si fa più 
l’amore!? E l’hai ben detto che sarebbero cazzi loro e per noi 
sarebbe proprio lutto stretto! Già con questa guerra arriverà il 
tempo che i nostri mariti ce li manderanno chi sa dove, per un 
pezzo, e tu ci vieni a proporre che anche per quel poco che ci 
resta di questo spasso noi si risponda “no grazie?” E grazie al 
cazzo!” 

 “Ma senti questa scostumata! E che linguaggio da trivio mi 
tocca ascoltare! Qui vi scoprite proprio femmine da poco. E 
che passione avete per questo aggeggio maschio! Per un 
torsolo di pannocchia vi buttate nell’immondizia! Attente 
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figliole mie... il fallo loro ci diventa il fallo nostro, il nostro 
eterno errore!” 

 “Donne, perdonate se mi intrometto, ma qui ha ragione 
Lisistrata. Noi non abbiamo per niente dignità! Siamo 
noialtre femmine che affibbiamo lustro a questi torsoli di 
fava, e bisognerebbe che noi imparassimo ad avere maggior 
distacco, indifferenza... e se anche ci cascasse in grembo 
questo fallo... neanche raccoglierlo dovremmo... Non è così 
Lisistrata?” 

 “Eh no, non basta fare finta di non vederlo questo piolo di 
sollazzo... al contrario bisogna dargli un’importanza pazza, 
come se sopra quest’affare, proprio del cazzo, stesse in 
equilibrio il globo tutto. E soprattutto voi donne, per far 
scattare questa trappola, dovete andare a scuola. Per darvi un 
esempio... parlo a te, Tuttatette del Norcino... Ebbene 
sembra, quando cammini, che ’ste tue zinne pesino tanto da 
tirarti giù, precipitando. 

 E poi vai in giro così, senza fascia né sostegno, con ’ste zinne 
libere, appese come due caciotte, che quando appena corri 
sbattono in un modo che se prendi qualcuno in faccia tu 
l’accoppi... No, bella, mettici due sostegni sotto, fatti a 
conca... e una fascetta per fermarle. E quando cammini sii 
altera... tieni alto il capo come se tu avessi un otre in cima, 
non strascicare i piedi, dài, dondola le anche... muovi queste 
chiappe... ma non esagerare, adesso mi sembri una cavalla 
con i tafani al culo. Ehi tu, figlia spoletana, è meglio che tu 
non ti sbellichi troppo dalle risa. Guarda come cammini tu... 
che peggio di così... agiti questo tuo paniere che si giurerebbe 
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che ti abbiano infilzato dietro una sopposta di peperoncino. E 
tu fai attenzione, figlia di Todi, tu vai in giro con la pancia 
protesa in avanti... sembri ingravidata da tredici mesi, le 
ginocchia molli ripiegate e il collo indietro che sembra una 
balestra, così. 

 E poiché vi divertite troppo, tu, bella dei Volsci, e tu della 
Casilina... vi faccio vedere com’è il vostro portamento... Non 
è che camminate voi... No, voi cascate tutte in avanti, vi 
lasciate andare ed è solo per non finire con il muso per terra 
che vi decidete di spostare un po’ la gamba. E tu cammini 
che pari seduta... e che? Ti è cascato il culo? Su, drizzati! 
Insomma figlie belle, un po’ di bella grazia... occorre essere 
morbide e sinuose, bisogna che impariate. Larghi gesti come 
se aveste addosso mantelli pieni di vento e tutto il corpo 
muovete come per una danza, deve sembrare che ci abbiate 
una musica in sottofondo che vi accompagni, provate 
assieme, su... Lente, lente le gambe... dolcemente, scivolate, 
dritte con il busto, fuori questo culo... le braccia morbide... 
girate il capo... Ecco, brave, continuate così: pensate come se 
vi fossero cresciute le ali. Avete in mente gli aironi? Su, 
scoprite le ascelle e alzate le braccia! Eh no, tu figlia ti sei 
trasformata in un tacchino e tu in un gallinaccio che si becca i 
pidocchi e poi starnazza! Eh, là... fermatevi un momento voi, 
cosa mi combinate? Essere femmine non vuol mica dire 
strafare con le mossette, boccucce, sbatacchiare d’occhi e 
colpi d’anca da scardinare un portone. E no, scusatemi, ma 
sembrate una massa di frosci travestiti. Con queste grida poi 
che fate, andiamo...! Un po’ di senno. Da una parte delle 
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becere sguaiate, e le altre tutte manierate con le vocette tutto 
un miagolio da gatte in calore. Ferme, e che cosa è questo 
odore? Cosa ti sei messa addosso tu? Ti sei buttata dentro 
una tinozza piena di essenza di viole e gelsomino? Guarda, 
bella mia, che tu ti sei sbagliata, non è con gli odori che si 
ubriacano gli uomini, ma con tutto un teatro di sguardi, 
parole dolci e rossori e poi l’impallidire e i sorrisi e ad ogni 
uomo a cui prepari l’imburrata dei languori, tu gli devi far 
sentire che lui è un miracolo vivente, fargli credere che lui è 
l’unico a questo mondo, ad avere il fallo, mentre tutti gli altri 
sono nati solo con il pisello”. 

 “Perdonami, Lisistrata, tu parli molto bene, tu sei come una 
maestra e ci fai anche divertire, ma adesso mi pare che tu ci 
voglia confondere il ragionamento. Ci dici una cosa e poì ci 
contraddici con un’altra cosa. Prima ci dài la dritta di 
snobbare gli uomini, di dirgli di no, e poi adesso, di fare 
mille riverenze a quel coso lì... del cazzo!” 

 “E certo figlia, è il mezzo quello, intendo di ammorbidirli 
con il sapone, per far loro drizzare le insegne e dopo che si 
sono arrapati come galli, farli precipitare giù in basso. 

 Capito il macchiavello? 
 Io darei loro amore più splendore a questi gonzi, visto che 

sono così sensibili al panegirico e al trionfo! 
 Una volta, nei tempi antichi, si onoravano gli organi maschili 

come fossero santi. Ce li porterebbero persino in processione 
questi pennacchi da coglioni! 

 Vi faccio immaginare, noi donne vestite tutte con veli bianchi 
e ricamati, parate come madonne su due file a cantare in 
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falsetto e il gloria e l’alleluja del fallo; trenta facchini in 
mezzo che reggono sulle spalle un torciglione immenso... 
l’obelisco del membro priapante e intorno i musici che 
suonano i cimbali, i corni, le tube e pernacchie. Arrivate che 
siamo in piazza grande, ecco che dalla testa del Priapo, 
proprio in cima: BUM! Uno scoppio tremendo, e sparano: 
mortaretti, tricche tracche e mille fuochi d’artificio, poi il 
prete bacia la reliquia, le dà la benedizione e tutti applaudono 
contenti, questi cazzoni!” 

 
(Milano, novembre 1984). 
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Fabulazioni della resistenza  

Prologo 
 
FRANCA  Nada Pasini, La fiocinina, Mamma Togni, 

Fascismo 1922  sono monologhi che trattano della nostra 
Resistenza. 

 Nada Pasini è ricavato dalla testimonianza dìretta della 
protagonista, La fiocinina è tratto da un’inchiesta realizzata 
nel Polesine alla fine della guerra, Mamma Togni è la 
traduzione teatrale, senza varianti di sorta, del racconto 
fattoci personalmente da questa leggendaria partigiana 
dell’alto Po pavese. 

 L’ultimo pezzo è tratto dalla raccolta di testimonianze 
realizzate da Cesare Bermani sulla resistenza al fascismo, nel 
novarese, intorno agli anni 1922-23. 

 
Nada Pasini 

  
FRANCA  “E dopo? Dopo... quando avremo cacciato i fascisti, 

cosa faremo? Riusciremo a fare ’sta rivoluzione?” Quante 
volte abbiamo ritrovato nelle testimonianze dei partigiani, 
ripetuta, questa frase! E con un’ansia sempre disperata... “Ma 
dopo... DOPO... cosa faremo?” 

 È la stessa domanda che ritroviamo nelle testimonianze di 
Nada Pasini: staffetta del settimo Gap di Bologna. Ma ecco la 
storia. 

 A Porta Lame il 7 novembre ’44 ci fu una grande battaglia, 
migliaia di tedeschi e fascisti furono attaccati dalle forze 
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partigiane di Bologna al completo. I nazifascisti ebbero una 
grossa batosta. Anche da parte dei partigiani ci furono morti e 
un certo numero di feriti. Diciassette di loro, i più gravi, 
furono portati in una infermeria ben nascosta dalle parti di 
via Duca d’Aosta. Ma servendosi di spie la polizia fascista 
riuscì a scoprire quel nascondiglio e a piombare di sorpresa 
in quei locali. Parte dei feriti furono ammazzati subito dalle 
SS: legati alle sbarre delle finestre, furono bastonati a morte. 
Gli altri, inservienti e infermiere comprese, furono torturati e 
seviziati. 

 
 Poi è toccato a me... due militi mi hanno portata sopra in uno 

stanzone dove c’erano dei fascisti vestiti da borghesi, a 
quello con gli occhiali e con i righini sul vestito tutti gli 
parlavano in tedesco... e ci aveva i guanti di pelle. 

 E poi c’era uno che chiamavano dottore. 
 Prima mi hanno dato una sigaretta, di quelle col bocchino 

d’oro, che non mi piacciono neanche tanto perché sanno di 
paglia, ma ci ho detto grazie lo stesso. E appena che me 
l’hanno accesa mi hanno dato una gran sberla che me l’hanno 
fatta saltar via, la sigaretta, e mi è andato tutto il fumo di 
traverso. Una tosse! E così mi è venuto alla mente il mio 
povero marito che, almeno a lui, la sigaretta gliel’avevano 
lasciata fumare quasi tutta prima di sparargli. “Adesso parli, 
che è meglio per te”, mi hanno detto, e io ho detto: “Ma io 
non so mica niente...” però parlavo in dialetto del mio paese 
che loro non capivano, così c’era lì un brigante nero di 
Bagnacavallo che ha incominciato a fargli l’interprete di 
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quello che io gli dicevo... e poi io facevo anche mostra di non 
capire quando il “dottore” mi parlava... che lui è meridionale, 
e io davvero ci facevo un po’ fatica... così mi traducevano 
anche a me. È che loro sapevano già tutto di quello che io 
facevo, e me lo dicevano tranquilli: che avevo fatto la 
staffetta per il Gap del Mario e l’infermiera dei partigiani, che 
ero qui che ero là...  

 “Ma no, – gli dicevo io, sempre in dialetto, – io sono la 
cameriera del dottor Mario Bonora, chiedeteglielo a lui, se 
non mi credete!” Il fatto è che dovevano prima prenderlo, A 
Mario, per dopo domandarglielo... E allora quello con gli 
occhiali e il vestito a righini e i guanti s’è arrabbiato e mi ha 
dato un pugno, proprio sul naso, che mi ha fatto venire giù 
tutto il sangue... Ohi, aveva capito senza neanche la 
traduzione quello lì! Poi dopo hanno aperto una porta e 
hanno fatto venire dentro uno di quelli che era ferito 
all’infermeria della settima brigata dove lavoravo io, gli 
avevano strappato via tutte le bende ed era tutto viola e 
gonfiato sulla faccia... e gli occhi, non ci vedeva per il 
gonfio, e gli hanno detto: “La conosci questa qua?” e gli 
hanno aperto gli occhi con le dita... e lui faceva segno di no, 
con la testa... Poi l’hanno portato via e gli davano spintoni e 
botte che lui non diceva neanche ahi! 

 Poi mi hanno messo una corda intorno al collo e mi tiravano 
su come per impiccarmi, con gli strapponi...: “Dicci i nomi 
dei dottori dell’infermeria e dove stanno”, mi gridavano... e 
io appena mi smollavano la corda parlavo: “Ma io non 
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sapevo che erano dei partigiani quelli che venivano a casa del 
dottore, che se lo sapevo li denunciavo tutti!” 

 A ’sto punto mi hanno tirato su le sottane e tutto il vestito 
fino alla testa e con un nerbo di bue hanno incominciato a 
picchiarmi, come se fossi una bestia, sulla pancia, sul sedere 
e anche qui, sul petto, di continuo..., proprio come a una 
bestia...  

 Quando sono state verso le sette, che si erano levati tutti la 
giacca che erano sudati, mi hanno buttato addosso una 
secchiata di acqua gelida... Io ero lunga tirata sul pavimento e 
mi veniva fuori il sangue dalla bocca... subito ho avuto paura 
che fosse dai polmoni, invece era che mi avevano spaccato 
due denti... questi qua, vede, che adesso sono finti...  

 Mi hanno tirata su e mi hanno messa seduta sulla sedia, ed 
ero lì tutta nuda che ormai i vestìti me li avevano stracciati. 
Loro mi domandavano, e c’era uno che scriveva a macchina, 
io rispondevo, sempre in dialetto, e con ’sto fatto 
dell’interprete veniva un po’ lunga. 

 E allora il dottore ha detto: “Qui stiamo perdendo del gran 
tempo, non vedete che questa è una povera scema? È una 
matta... se sapeva qualcosa a quest’ora aveva già parlato”, ha 
tirato via il foglio dalla macchina da scrivere e l’ha stracciato. 
“Portatela via”, e hanno chiamato: “Antonietta!” È venuta 
dentro una donna grande e grossa, che doveva essere 
l’Antonietta, e mi ha preso su di peso e mi ha portato in una 
camera tutta chiusa dove c’era anche un letto tutto sporco, ma 
a me mi pareva il letto da sposa. Passa una mezz’ora e viene 
dentro quello con il vestito a righini... quello lì, dopo tutte le 
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botte che mi aveva dato... adesso voleva stare lì con me... sì, 
insomma, voleva... hai capito cosa voleva... “Ma non posso 
neanche darci un bacio, – gli faccio io con la delicatezza, – ci 
ho tutta la bocca spaccata, con fuori due denti...” 

 Ma lui mi veniva addosso a farmi le carezze e baciarmi... e io 
non potevo neanche muovermi che ero rotta dappertutto... e 
gli dicevo: “Ma non ha pietà? Pensi se fosse una sua figlia in 
questo stato...” Ma era come parlarci a una bestia!... 

 Quando che è andato via mi sono messa a piangere... roba 
che non avevo pianto neanche quando m’impiccavano... ma 
adesso avevo proprio voglia di morire... E piangevo... Poi ho 
sentito che mi chiamavano... proprio col mio nome vero... 
“Luisa, Luisa”, volto la testa in su, verso un finestrino, e lì 
che spuntava c’era la testa di quel giovanotto che gli avevano 
strappato le bende e che aveva detto che non mi conosceva...  

 “Che fai lì?” “Eh, sono dentro chiuso...” mi fa... “Da tanto?” 
“Sì da prima... ma se è per quello che ti ha fatto quel maiale 
che ti sei messa a piangere... non te la prendere, pagheranno 
anche questa!” 

 Ho fatto uno sforzo e mi sono tirata su, così gli sono venuta 
più vicina e l’ho visto bene in faccia... ci aveva gli occhi 
gonfi come due uova... e gli veniva fuori il sangue. C’è lì un 
lavandino... sono andata giù dal letto... camminavo attaccata 
al muro... c’è perfino una salvietta... l’ho messa sotto 
l’acqua... lui che capisce che gli voglio bagnare gli occhi mi 
fa: “Lascia stare, sei già lì mezza morta...” Poi quando gli 
lavo il sangue mi fa: “Tante grazie, mi fa proprio bene... E 
adesso ci riesco a vedere anche un po’”. Allora mi è venuto 



212 
in mente che sono lì nuda, ma non m’è neanche importato, 
non ho fatto nemanco la mossa di coprirmi con la mano. 

 “Domani mi fucilano, – mi ha detto, – vedrai che invece te ti 
salvi... Mi spiace proprio che non ci sarò, il giorno della 
liberazione... dovrà essere proprio un bel giorno... ma il più 
bello sarà ancora dopo...” 

 “Quando dopo?” gli domando io... e allora lui quasi si 
arrabbia e fa: “Ma Luisa, cosa credi, che stiamo qui a farci 
pestare come codighe, a crepare per cosa? Per dopo, no, per 
quando che saremo liberi! Allora verrà il comunismo sul 
serio... proprio come in Russia... lo faremo noialtri! Ma non 
sarà mica facile... Orco se mi piacerebbe esserci ancora... Ci 
sarà ancora da farne di battaglie perché i padroni e 
compagnia mica diranno: “Prego si accomodi”... Ne faranno 
di manovre per arrampicarsi sui vetri... ma stavolta, noi, ci 
avremo i fucili... è un’altra musica... stavolta rivoluzione, 
rivoluzione la vincerà!” e quasi si metteva a cantare...  

 Poi lui l’hanno ammazzato la mattina dopo che era ancora 
scuro...  

 A me mi hanno messa nel manicomio di San Giovanni in 
Monte, che proprio mi han presa per scema demente... Il 
giorno della liberazione sono venuta fuori... Che giorno! Che 
giorno!... Ma ci aveva ragione quel giovanotto fucilato... che 
non ho neanche mai saputo il nome... fare il comunismo non 
è mica facile, perché i padroni non ci dicono: “Prego si 
accomodi!” Io però ci ho ancora speranza, se no perché, 
perché, sono sempre comunista? 
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(Da Vorrei morire anche stasera se dovessi sapere che non è 

servito a niente, Capannone di via Colletta, Milano, 20 
ottobre 1970). 
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La fiocinina  

Prologo 
 
FRANCA  Della nascita di una banda organizzata da rossi e 

composta al completo da rossi ci parla una donna delle valli 
fra Comacchio e Chioggia. Di lei conosciamo soltanto il 
soprannome, che è quello rimastole dalla lotta partigiana: 
“Risola”. Anche qui la donna parla in dialetto: il chioggiotto, 
un dialetto che è il più antico del mondo... dal quale sia nato, 
dicono, sia il veneziano che il ferrarese. 

 Il racconto è stato ricavato da una registrazione su nastro, 
eseguita dalla protagonista della storia. 

 
CORO 

Avii! Sareee! Avi-avii-Mori-mori  
Taij Taij...iiee’. Sare’ee!  
La nostra vita l’è zu par le vale  
copàr le anguile in sale e infumicàrle  
e nostro amore l’è dentro la vale  
imbraso a le putee come anguile intorsicàe.  
Avii! Sareee! Avi-avii-Mori-mori  
Taij! Taij...iie’. Sare’eee!  
E po’ le anguile son nostra menèstra  
e anco’ le anguile son el nostro pane  
anco de morti ghe sotèra in acqua  
in meso anguile marse e le stopàsse infragigàde.  
Avii! Sareee! Avi-avii-Mori-mori  
Taij! Taij...iie’. Sare’eee! 
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FRANCA Ai primi ziorni de otobre proprio del quarantatré, noi 

se jera ai casoni de la Maria Negra, a l’isola bassa a lavorare, 
tuti: omeni, done, putej... tajévemo le teste a le anguile, par 
po’ infumigàrle e mèterle a secàre. Séremo là fora, in corte 
che se tajva coi coltelòni e eco che i te ariva par acqua una 
barcheta con un capitani... Ol se capiva sùbeto che a l’eva 
vun de tera, quel: ogni colpo de paradèl che ol dava el 
dondulava foraquilibri me n’imbriago. L’évemo ben 
recognosciudo, ’sto capitani, da po’ che l’eva ancora lointàn, 
picco me una formìgola, c’ol vegniva avanti e ol se ingrosìva 
piano pian. Noialtri ol se savéa de un toco co el sarès rivào 
quel... Sévemo che l’andava intorno per le isole e i casoni a 
dimandarne omeni che andese con lu’ a farghe de “bativale”, 
de guidarlo lu’ e i so’ ribeli co’ e barche de noialtri. Par 
quelo che quando l’è desendùo a riva nisciùn l’ha guardao, 
nemanco i putèi, nisciùn l’ha saludato... G’ha ditto che 
gh’avaria anco pagào, che i soldi ghe i deva i inglesi... Lu’ ol 
parlava e noialtri se continuava a tajarghe teste a le anguile, 
sgniach sgniach, e a védar attorciliarse le anguile a ’sta 
condisio’ a se storciché puranco la lèngua in boca a ol 
capitani... Ol spudava, ma ol segutàva a parlarghe: 
“Imbraciate le armi co’ noialtri! – ghe disea. – per la patria 
contro l’invasore todesco! Liberate il sacro suolo da lo 
straniero”... e gió tüto un rosario de parole iguali spudàe a 
quele che i g’ha i putèi stampai su i so’ libri de scola. 

 Me patre ol l’ha lasào sfogarse de polito e po’ ol g’ha 
responduo, e come l’ha scominzà a parlarghe lu’, tüti han 
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desmetùo de tajarghe teste a le anguile, tüti i ’scoltava. “Mi, 
sior capitani, ho fait la guera del quindese-desdoto, – ol 
disea, – de tüta ’sta vale semo tornadi indrio in tre, de 
ventidòj che séremo partidi a combàter e descasàr l’invasor, 
come disei vui, ma l’invasore, tornadi che séremo, se semo 
incorgiùdi che ghe l’évemo qui, in le vali... in le nostre case: i 
padroni de’ e riserve che i aveva comprà tüto, acqua e tera 
dal demanio e noi se jera tuti fregà! E alora basta de farghe de 
minchióni, sior capitani! Dovémo scanarghe un’altra volta 
per descasàr tedeschi e far venir i inglesi? E cossa ol scàmbia 
por noialtri se ol padron ol ghe resta sempre iguali?” 

 “Ma non si può razionar de ’sta manera! – ol criava ol 
capitani. – S’è un discorso egoista!... Come potete starvene 
’pasibili e indiferenti davanti ai fascisti, quei criminali?” “Oh 
sor capitani! – g’ha fait me patre. – Ma chi li g’ha mitùo su i 
fascisti? No’ l’è sempre stait ’sti nostri patroni a far le 
squadre che i ghe vegniva a picàr in di scioperi? Queli del 
mesmo esercito indove vui set capitani? E adeso che no ’ i ve 
và pi’ ben, vegnìt a domandarghe de liberarghe!” E par la 
contentessa de ’sti paroli, tüti emo recominzà a tajar teste a le 
anguile con un frecasso grando... e le anguile e zigava e 
criéveno che e pareva rigolasseno de contento! O l’è andao 
via ol capitani inrabìdo... el biastemava e ghe disea dei bruti 
paroli: “Bestie, fiocinini... mentalità da contrabbandieri!” e ol 
sciungulàva foraquilibri in su la barca, pejòr de quando a o 
l’eva rivào! 

 Doj ziorni co’ o l’eva pasàdi, ’riva ’n’altro, ’riva un borghese 
che n’ol eva né capitani nemanco soldao... Sbianco in facia, 
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smorto... ol parlava pian e n’ol montava mai de vose. Quel 
che o l’eva ’rivào con lu’, che ol menava la barca, ol 
cognosevo ben: l’eva ol Togno de la Rosa, guardiavale, bravo 
cristian, comunista. 

 Ghe vosevo ben mi, al Togno... s’éremo amisi, anco se ’na 
volta g’ha sparào a me fradèlo co’ol fiocinava anguile in 
riserva. Ol Togno g’ha contà sùbeto chi l’eva quel omo che 
parlava pian. G’ha ditto che quel, l’eva sortìo de poch de la 
galera: dódese ani gh’aveva faito!! L’eva un comisari del 
popolo! E anco lu’, ’sto scomissario, el ghe domandava ai 
nostri omeni de ’gnir a fare i ribelli. 

 “Io non ho ancora visto né mia moglie, né le mie figlie, – ol 
disea, – mi hanno comandato di vegnire subito qui in de le 
valli a organisare delle bande par l’esperienza che ci ho della 
guerra di Spagna... Gli uomini ci sono: sbandati, prigionieri 
di guerra scapati, neozelandesi, russi, disertori, 
cecoslovacchi, ma se non viene qualcuno di voialtri a farci 
strada in mezzo a ’ste cane, a ’ste paludi, ci troviamo come i 
gati ne l’acqua... al primo rastrelamento ci ’chiapano tutti!” 

 “E parché a dovarissimo far i ribelli, noialtri? – g’ha responso 
me patre. – I inglesi a venzeranno de sigùro iguàle, anco 
senza de noialtri... ne sit convènso anco vui?” “Sì, ne son 
convenso sì”, l’ha fait ol comisari. “E alora speciémo che i 
faga lori che i g’ha i ’rioplani... i bombi, i canoni... e i scatoli 
de carne in scatola... che i se copa lori che a son inglesi e no’ 
noialtri disgrasià che po’ sempre disgrasià restemo!” Alora ol 
comisari l’ha valsào un poco la vose: “Ma l’è proprio per no’ 
restàr disgraziati che bisogna farla ’sta bataglia... prender le 
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armi adesso, se vogliamo contar qualche cosa dopo, al 
momento che saremo liberi!” El me patre ol dondava la 
testa... “Parol de libri de scola – ol bisigava – paroli 
stampade!” 

 “Prima descasémo i fascisti e i todeschi, – l’ha dito ol Togno 
de la Rosa, – da po’ descaserémo i padroni co’ i stesi fusili! 
Mi no’ sarìsa chì a ristciàr la pele se no’ gh’avese ’sta 
convinziòn che un ziorno non gh’avarò pi’ de spararghe ai 
fiocinini... parché saresmo noialtri tòti, i patron de le anguile 
e de la vale!” Gh’è stait un grand silensio ben longo... e 
quand che lori doj si è rimontàj in barca, me fradel Peo o l’è 
saltàd sovra ol so’ barchirèl e l’è andait cun lori... Me patre 
no’ l’ha dit parola... mia mama la piagneva de nascundìo...  

 Dieze ziorni co’ i eva pasati, me fradèl Peo ol torna a le 
casone de la Maria Negra: ol gh’avea la barca impiegnìda de 
sachi... roba robàda ai magazeni de Argenta e a Cumagg, 
roba co’ e l’eva dei proprietari. A noialtri ghe ha lasadi, oh!, 
madre Maria!, un sacon de melega, un sacheto de sale e un 
meso de sùchero... E po’ l’è andàito avanti e per la casona di 
Franconi e per quela de Mànzer, che anche a lori, ’sta poera 
zente, ghe portava sachi. Po’ emo savùdo che i proprietari di 
magazeni i se son inrabìdi e che prima, i spetavano i inglesi 
liberatori, e adeso che i éveno tocadi in de la roba i éveno 
dimandàt svelti aiuto ai briganti neri e ai todeschi che hano 
comenzào andàr d’intorna a zercàr ribeli. 

 E cossì i primi ziorni doj colpi e doj tedeschi i son restadi 
morti su l’argine, tacàd a Filo. E a Filo i todeschi han faito un 
macelo! Diese omeni han fusilàdo e anco l’Agilde Cavalli, 
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sorela de la mia mama, che l’eva tegnùdo fora de la casa a 
spintoni i todeschi, par dagh ol tempo al so’ fiol de scapare... 
puranco ela l’han masada, poareta! Quel ziorno ol me patre 
l’è saltait su la sua barca, l’ùnega che o l’eva restada a la riva. 
Mi ghe son andada corendo a drio: “Fame ’gnir con ti, pare, 
at poi spìgner sul paradèl par ti!” 

 Ma lu’ no’ me vorséva: “No, le fiole no’ e va ben de ’ste 
bande... o l’è guera, o l’è gran periculo”. “Ma se ’riva i 
todeschi e ghe brusa e ghe massa come a Filo? Alora no’ è 
periculo?” E cossì sont andàita con me patre, in quela banda 
che steva in la vale de Codigoro in le capane di fiocinini. Ol 
cap ol ciamaveno Manazza, l’era vun de Mulino. Pena che 
son ’rivada ol me patre ol vorseva mandarme in drio, parché 
tutì i omeni i me picava co’ i ògì a sbatusciò co’ mi gh’aveva 
desdòto ani, e i rotondi a me stciopaveno davanti e de drio. 

 Son restàda però. I me mandava intorno fino a Borgo Caprile, 
Riva, Ostelato, a véder cosa i feva i todeschi e i fascisti... e 
fevo la stafetta a portar ordini par la banda Gordini a le vali 
d’Argenta... e portavo anco robba da magnàr. Magnàre l’era 
poco, pi’ pochi éveno i armamenti... de novanta che se jera 
sojamente ’na metà gh’avéveno fusili e trenta cartuce par un. 
Se speciàveno un lancio, ma n’ol ’riva, parché i inglesi no’ i 
butava volantieri i armi ai comunista. Un ziorno a stevo de 
ritorno de casa Balladora dove era la banda Garavini e drio al 
bosco Tràveo me vego vegnir incontro quattro briganti neri... 
I me tira baso dela bicicleta, e i coménza a spalpignàrme de 
partuto... Mi no’ vorséva che i me tocasse, parché in de le 
mutande gh’aveo nascondùo le carte co’ e postasión che 
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m’aveano dato de consegnàr al Manazza. E cossì ho 
scomensà a piàgnere e a dirghe che jero fidansaa d’on 
todesco del comando de Ostellato, che se ol savesse lu’ che i 
me vorséva far la festa i masava tuti. Loro, i briganti neri i 
son sbianchigniai d’un boto e i son andadi che i no’ se 
voltava gnanca... Ma quela sera mi avevo adoso un 
spragagnàsso de spavento tal che pena che son ’rivada a le 
capane dei fiocinini, me son butada a piàgner desperada 
adoso al Nane rosso... lu’ ol me ha embrasado forte... A o 
l’eva ben belo ol Nane rosso... e a mi ol me piaseva che lu’ 
me embrasase cossì... e alora da la comosion piagnevo anco 
pi’ forte... mi. 

 In quele carte che gh’avevo nascondùo in de le mutande, 
gh’era in meso anco una letera che ghe visavano c’ol serìa 
’rivao un capitani inglese per ispezionarne e védar se i ghe 
podeva mandarghe e armi. 

 Ghe se deva l’ordine de far sparire tutti i fasolèti rossi 
d’intorno al colo e le bandiere rosse, de tajarse i caveli e le 
barbasse longhe, de meterse de polito e de formàr il CLN. 
Insoma, in d’ol comando, oltra che un comunista doveva 
entrarghe anco un republican, un socialista, un democristo, 
un liberale, e magàra anco un régio... Ma no’ gh’eva nisciùn 
de questi in de la banda... évemo tuti rossi e basta. Alora ol 
Manazza l’ha ditto: “Ti Greco, de ’sto momento sarèit 
republicano, ti Anguila, faret el socialista... e ti Bagnolli, ol 
partito da azione!” Ma nisciùno dico nisciùno vorséva fare el 
democristiano e alora emo fato sensa! 
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 Tutti han cominsà a intopàrse un poch i vestiménti... a tajarse 

barbe e cavej, a mèterse cocarde tricolore dapertuto che adeso 
i parea tanti bersaglieri, no’ partisani! 

 Mi i me hano mandào in canonica a borgo Caprile a dirghe al 
pievàn, che o a l’eva Don Raganò, de ’gnir sùbeto de spresa a 
le capane che a gh’eva Nane rosso morbibondo e ol vorséva 
confesàrse e morir de cristiàn. Don Raganà no’ a l’eva 
contente de ’gnir, n’ol se vorséva mòverse, ma l’è ’gnudo 
istesso parché gh’avevo dito che ol sarésero ’gnudo a torlo ol 
Manazza con me fradèlo, de persona, che jera cativi. E cossì 
el don Raganà l’ha dovuto vegnire a farghe de capelan par 
do’ ziorni. E ol fato che noialtri gh’avèsemo ol capelan oltre 
che le cocarde e i cavej tajadi, g’ha fait massa bona impresion 
a inglesi ispetori che so’ arivadi... cossì che i g’hano mandao 
armi par doe o tre tonelade de robba co’ i motobarconi de 
marina che i vegniva de Pescara. Adeso sì, che évemo 
incominzao a farghe balàr el saltingòto ai fascisti e ai 
todeschi... no’ gh’eva né casa del fascio né caserma che o la 
steva tranquila. 

 Ogni note ne saltava una par aria! Derénto a un mese de la 
Romea no’ se passava pi’ tanto comodi. 

 In quei ziorni ol se spetàva che i inglesi spacase ol fronte che 
no’ eva lontan, l’eva pena de drio de Rimini... e invece no, 
l’Alexander, ol general de inglesi a ne manda a dire che no’ 
se fa niente... che le linee de i todeschi le sfonderano l’ano 
che viene, in primavera... che adeso no’ i pol... Ti g’ha capio? 
Lori no’ i g’ha voja! E noialtri disgrasià, dove pasemo 
l’inverno, con tüte le vali lagàde che se giassa? Andemo in 
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rivera? “Andit a le vostre case, – ol ghe dise l’Alexander... 
proprio cossì... – Sciogliete le bande e tornate a casa”. 

 Porca de to mare! In quale casa? Noialtri a semo, ne e nostre 
case... e co’ i todeschi che ghe scasìga come anguile, se a 
disfémo la banda i ghe cata pi’ fazile, un par un... No 
Alexander, ti pol andar par ortighe col cul par aria... noialtri a 
restémo tüti in le vali... e unidi! 

 E i todeschi i ha incomonzà a bàter le valli co’ i barconi a 
motor impiegnìdi de soldài armà de mitraglie grose come 
canoni. E i eva tanti barcon, i arivava slargàdi e i se seràva a 
ramasàrghe. Cossì han catào tüti i partesani de Bendo, che 
steva in d’ol cason Manzer... i ha copati tüti, anco la vècia dei 
Manzer, un fiolìn e ol can. 

 “Qui, se no’ se movemo noialtri par primi, la devénta de 
requiem”, se diséa,, e così, tüte le bande i se son reunìde a 
vale de Mulino. Evemo in dosento... jemo ’spetato un ziorno 
che jera gran vento e le onde i ’rivava alte anche ne e vali... e 
al momento che i todeschi i pasava par ol canal Mezan che i 
feva servizio de guardia par i ponti, da l’isola dei Franconi 
che a l’è a co’de canali, i nostri i g’ha comenzà a tirarghe co’ 
un mortaio, e l’eva come dirghe ai todeschi: “Vegnid a 
torme!” e i todeschi i son vegnùdi. Oto barconi a motor i 
jera... son sortii de canal... i se son piasài slargadi, come i 
feva sempre... e via a marciàr. Sojamente che stavolta no’ jera 
fazile... che gh’eva le onde a rotoloni, proprio in faza de 
contro e quei barconi gh’avevano fondo piato, e onde e 
catava a stciafò... e cossì balavano. Jemo lasàdi balare per un 
po’, e po’ de tüte le cane che jera intorno son saltàe fora tüte 
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le barghe... tante... ’na mugia... saràn stae quarante... svelte 
che tajava le onde cossì sùtile che jé, e anco mi, a jero su la 
barca de me fradèlo Peo, a spìgner ’me ’na mata sul paradèl... 
e tüti criava a la manera co’ se infiòcina i tonn: “Aviì, saré!... 
Avi avii mori moriii... tajj tajj iiieee sare eeee!” 

 D’un boto tüto lo spègio de la vale l’eva impegnìdo de 
barche, negre, svelte, e criàr, e colpi... e i todeschi che i 
balava e no’ erano boni de ciapàr mira... co’ i ondi che i 
sbatasciàva da par tüto, e i nostri che sparaveno giusto, 
slongài in ponta a le barghe nascondùe dentro i onde, sbusàe 
par ogni colp de paradèl, e i criàva tüti: “Avii, saréee avii avii 
mori mori tajj tajj...” Ai todeschi ’rivaveno da par tüto colpi, 
e bombe, e criàr... e i no’ capivano pi’ gniente... e i barconi 
catài de indrisàda i se ribaltàveno e i andèva sotto co’ e 
mitraglie, omeni e tüto, a negare. 

 “Avìi saréee avii avviiii tajj tajj!” Po’ son ’gniudi i inglesi, 
po’ i canadesi, po’ i americani, po’ son andati via tutti, e son 
restài i patron... e noialtri ne e vali al cason de la Maria 
Negra, come prima a tajar teste a le anguile... anguile par 
minestra, anguile par pan...  

 E ogni ano vien un de Roma a mèterghe una corona a la 
lapide de Filo... un general... el dise discorsi... tüti i sta 
sull’atenti, e mi me regòrdo de mi pare che biasegàva sémper: 
“Parole de libri, parole stampade”. 

     
     Entrano in scena quattro cantori con strumenti musicali e 

cantano: 
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 ECCO S’AVANZA UNO STRANO 

SOLDATO 
 

Ecco s’avanza uno strano soldato  
porta il fucile come una vanga  
come la vanga di un contadino  
ha la mantella del birocciaio  
ha gli stivali del fiocinino  
va in bicicletta lungo le strade  
va con le barche dentro i canali  
suo portaordini è un ragazzino  
e la sua donna gli fa da staffetta  
e la sua mamma gli fa sempre avere  
un pacchettino con dentro il 
mangiare. 
Uno straccio rosso è il fazzoletto  
uno straccio rosso è la sua bandiera.  
Ieri ne ho visto un altro impiccato  
non l’hanno preso è arrivato da solo  
e ai tedeschi si è consegnato  
sono i tedeschi che l’hanno 
avvisato:  
“Se non si presenta ne ammazziamo 
altri trenta”.  
Ora quei trenta lo stanno a guardare  
guardano in piazza lo strano soldato  
che al loro posto s’è fatto impiccare  
sotto che piange c’è un ragazzino  
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c’è la sua donna che continua a 
chiamare  
e c’è una vecchia con un 
pacchettino  
un pacchettino con dentro il 
mangiare.  
E sopra i tetti ci sono nascosti  
strani soldati che stanno a guardare.  
Portan fucili come le vanghe  
come le vanghe dei contadini  
han le mantelle dei birocciai  
e gli stivali dei fiocinini  
e son venuti per vendicare  
e son venuti per vendicare...  

 
(Da Vorrei morire anche stasera se dovessi sapere che non è 

servito a niente, Capannone di via Colletta, Milano, 14 
ottobre 1970). 
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Traduzione 
CORO 

Aprite! Chiudete! Aprite-Muori-muori 
Tagliate... Chiudete! 
La nostra vita è su, per la valle 
accoppare anguille, metterle sotto sale e affumicarle 
e il nostro amore è dentro la valle 
in braccio alle ragazze come anguille attorcigliate. 
Aprite! Chiudete! Aprite-Muori-muori 
Tagliate... Chiudete! 
E poi le anguille sono la nostra minestra 
e ancora le anguille sono il nostro pane 
anche da morti ci sotterrano nell’acqua 
in mezzo alle anguille marce e alle stoppie fradice. 
Aprite! Chiudete! Aprite-Muori-muori 
Tagliate... Chiudete! 

 
FRANCA  Ai primi giorni cli ottobre proprio del ’43, noi si era ai 

casoni della Maria Negra, all’isola bassa a lavorare, tutti: 
uomini, donne, bambini... tagliavamo la testa alle anguille per 
poi affumicarle e metterle a seccare. Eravamo là fuori in 
cortile che si tagliava con i coltelloni ed ecco che ti arriva 
dall’acqua una barchetta con un capitano. Si capiva subito 
che era uno di terra, quello: ogni colpo di paradello (lunga 
pertica per spingere la barca) che dava, perdeva l’equilibrio 
come un ubriaco. L’avevamo ben riconosciuto, questo 
capitano, da quando era ancora lontano, piccolo come una 
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formica, che veniva avanti e si ingrossava piano piano. 
Noialtri lo sapevamo da un pezzo che sarebbe arrivato 
quello... Sapevamo che andava intorno per le isole e i casoni 
a cercare uomini che andassero con lui a fargli da “battivalle” 
per guidare lui e i ribelli con le nostre barche. Per quello che 
quando è sceso a riva nessuno lo ha guardato, nemmeno i 
bambini, nessuno l’ha salutato... ci ha detto che ci avrebbe 
anche pagato, che i soldi glieli dava gli inglesi... Lui parlava 
e noialtri si continuava a tagliare teste alle anguille, sgniach, 
sgniach, e a vedere contorcerci le anguille in quel modo si 
attorcigliava la lingua in bocca anche al capitano... sputava, 
ma continuava a parlarci: “Imbracciate le armi con noi! – 
diceva. – Per la patria, contro l’invasore tedesco! Liberate il 
sacro suolo dallo straniero...” e giù, tutto un rosario di parole 
uguali sputate a quelle che hanno i ragazzini stampate sui 
loro libri di scuola. Mio padre l’ha lasciato sfogare bene e poi 
gli ha risposto, e come ha incominciato a parlare lui, tutti 
hanno smesso di tagliare teste alle anguille, tutti ascoltavano. 
“Io, signor capitano, ho fatto la guerra del ’15-’18, – diceva, 
– di tutta questa valle siamo tornati indietro in tre, di 
ventidue che eravamo partiti a combattere e scacciare 
l’invasore, come dite voi, ma l’invasore, tornati che siamo, ci 
siamo accorti che l’avevamo qui, nelle valli, nelle nostre 
case: i padroni delle riserve che avevano comprato tutto, 
acqua e terra dal demanio e noi si era tutti fregati! E allora 
basta di considerarci minchioni, signor capitano! Dobbiamo 
scannarci un’altra volta per scacciare i tedeschi e far venire 
gli inglesi? E cosa cambia per noialtri se il padrone resta 
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sempre ugualmente?” “Ma non si può ragionare in questo 
modo, – gridava il capitano. – Questo è un discorso egoista... 
Come potete starvene impassibili e indifferenti davanti ai 
fascisti, quei criminali?” “Oh, signor capitano! – gli ha detto 
mio padre. – Ma chi li ha messi su, ’sti fascisti? Non sono 
sempre stati questi nostri padroni a fare le squadre che ci 
venivano a picchiare durante gli scioperi?... Quelli del 
medesimo esercito dove voi siete capitano? E adesso che non 
vi vanno più bene venite a chiederci di liberarvi!” E per la 
contentezza di queste parole tutti abbiamo ricominciato a 
tagliare teste alle anguille con un fracasso grande... e le 
anguille si dibattevano e gridavano che pareva ridessero di 
contentezza. È andato via il capitano, arrabbiato... 
bestemmiava e ci diceva delle brutte parole: “Bestie, 
fiocinini... mentalità da contrabbandieri!” e traballava 
perdendo l’equilibrio sulla barca, peggio di quando era 
arrivato! Due giorni dopo arriva un altro, un borghese che 
non era né capitano e nemmeno soldato... Bianco in faccia, 
pallido... parlava piano, non alzava mai la voce. Quello che 
era arrivato con lui, che portava la barca, lo conoscevo bene: 
era Togno della Rosa... guardiavalle, bravo cristiano, 
comunista. Gli volevo bene, io, al Togno... Eravamo amici, 
anche se una volta ha sparato a mio fratello che fiocinava 
anguille nella riserva. Il Togno ci ha raccontato subito chi era 
quell’uomo che parlava piano. Ci ha detto che quello era 
uscito da poco dalla galera: dodici anni aveva fatto! Era un 
commissario del popolo!... E anche lui, ’sto commissario, 
domandava ai nostri uomini di andare a fare i ribelli. “Io non 
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ho ancora visto né mia moglie, né le mie figlie, – diceva, – mi 
hanno comandato di venire subito qui, nelle valli, ad 
organizzare delle bande per l’esperienza che ho della guerra 
di Spagna... Gli uomini ci sono: sbandati, prigionieri di 
guerra scappati, neozelandesi, russi, disertori, cecoslovacchi, 
ma se non viene qualcuno di voialtri a farci strada in mezzo a 
queste canne, queste paludi, ci troviamo come gatti 
nell’acqua... Al primo rastrellamento ci acchiappano tutti!” 
“E perché dovremmo fare i ribelli, noialtri? – gli ha risposto 
mio padre. – Gli inglesi vinceranno di sicuro egualmente, 
anche senza noialtri... ne siete convinto anche voi?” “Sì, ne 
sono convinto, sì”, ha detto il commissario. “E allora 
aspettiamo che facciano loro, che hanno gli aeroplani... le 
bombe, i cannoni... e le scatole di carne in scatola... che si 
ammazzino loro che sono inglesi, e non noialtri disgraziati, 
che poi sempre disgraziati restiamo!” Allora il commissario 
ha alzato un poco la voce: “Ma è proprio per non restare 
disgraziati che bisogna farla questa battaglia... prendere le 
armi adesso, se vogliamo contare qualcosa dopo, al momento 
che saremo liberi!” Mio padre scuoteva la testa... “Parole da 
libri di scuola, – biascicava, – parole stampate!” “Prima 
scacciamo i fascisti e i tedeschi, – ha detto il Togno della 
Rosa, – poi scacceremo i padroni con gli stessi fucili! Io non 
sarei qui a rischiare la pelle se non avessi la convinzione che 
un giorno non dovrò più sparare ai fiocinini... perché saremo 
noialtri tutti i padroni delle anguille e della valle!” C’è stato 
un gran silenzio, ben lungo... e quando loro due sono 
rimontati in barca mio fratello Peo è saltato sopra la sua 
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barchetta ed è andato con loro. Mio padre non ha detto 
parola... mia madre piangeva di nascosto... Dieci giorni dopo 
mio fratello Peo torna alla casona della Maria Negra: aveva la 
barca piena di sacchi... roba rubata ai magazzini di Argenta e 
di Comacchio, roba che era dei proprietari terrieri. A noialtri 
ha lasciato, oh!, madre Maria!, un sacco di farina di 
granoturco, un sacchetto di sale e un mezzo sacchetto di 
zucchero... E poi è andato avanti per la casona dei Franconi e 
per quella dei Manzer, che anche a loro, ’sta povera gente, gli 
portava sacchi. Poi abbiamo saputo che i proprietari dei 
magazzini si sono arrabbiati e che prima aspettavano gli 
inglesi liberatori, ma adesso che li avevano toccati nella roba, 
avevano domandato svelti aiuto ai briganti neri e ai tedeschi, 
che hanno incominciato ad andare intorno a cercare ribelli. E 
così i primi giorni, due colpi e due tedeschi son rimasti morti 
sull’argine presso Filo. E a Filo i tedeschi hanno fatto un 
macello! Dieci uomini hanno fucilato e anche l’Agilde 
Cavalli, sorella della mia mamma, che aveva tenuto fuori 
dalla sua casa a spintoni i tedeschi per dare il tempo a suo 
figlio di scappare... pure lei l’hanno ammazzata, poveretta! 
Quel giorno, mio padre è saltato sulla sua barca, l’unica che 
era rimasta a riva. Io gli sono andata dietro, correndo; 
“Fammi venire con te, padre, io posso spingere il paradello 
per te!” Ma lui non mi voleva: “No, le ragazze non vanno 
bene in queste bande... è guerra... è gran pericolo”. “Ma se 
arrivano i tedeschi e ci bruciano le case e ci ammazzano 
come a Filo? Allora non è pericolo?” E così sono andata con 
mio padre, in quella banda che stava nella valle di Codigoro, 
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nelle capanne dei fiocinini. Il capo lo chiamavano Manazza, 
era uno di Mulino. Appena sono arrivata mio padre voleva 
mandarmi indietro, perché tutti gli uomini mi puntavano con 
gli occhi, sbattendo le palpebre ché io ci avevo diciotto anni, 
e le rotondità mi scoppiavano davanti e di dietro. Sono 
restata però. Mi mandavano intorno, fino a Borgo Caprile, 
Riva, Ostellato, a vedere cosa facevano i tedeschi e i 
fascisti... Facevo anche la staffetta a portare ordini per la 
banda Gordini alle valli d’Argenta... e portavo anche roba da 
mangiare. Il mangiare era poco, e ancora meno erano gli 
armamenti... Di novanta che si era, solo una metà avevano i 
fucili e trenta cartucce a testa. Si aspettava un lancio, ma non 
arrivava perché gli inglesi non buttavano volentieri le armi ai 
comunisti. Un gìorno stavo tornando da casa Balladora, dove 
c’era la banda Garavin, e dietro al bosco Travego mi vedo 
venire incontro quattro briganti neri... Mi tirano giù dalla 
bicicletta e cominciano a palpeggiarmi dappertutto... lo non 
volevo che mi toccassero perché nelle mutande ci avevo 
nascosto le carte con le postazioni che mi avevano dato da 
consegnare al Manazza. E così ho incominciato a piangere e 
a dire che ero fidanzata con un tedesco del comando di 
Ostellano, che se lo avesse saputo lui che volevano farmi la 
festa li avrebbe ammazzati tutti. Loro, i briganti neri, sono 
impalliditi di colpo e se ne sono andati e non si voltavano 
nemmeno... Ma quella sera avevo addosso un tremore di 
spavento tale che appena sono arrivata alla capanna dei 
fiocinini, mi sono buttata a piangere disperata addosso al 
Nane il rosso... Lui mi ha abbracciata forte... Era bello Nane 
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il rosso... A me piaceva che lui mi abbracciasse così... e allora 
dalla commozione piangevo ancora più forte... io. 

 In quelle carte che avevo nascosto nelle mutande c’era in 
mezzo anche una lettera che ci avvisava che sarebbe arrivato 
un capitano inglese per ispezionarci e vedere se ci potevano 
mandare le armi. Ci si dava l’ordine di far sparire tutti i 
fazzoletti rossi intorno al collo e le bandiere rosse, di tagliarci 
i capelli e le barbacce lunghe, di metterci puliti e di formare il 
CLN. Insomma, nel comando, oltre che un comunista doveva 
esserci anche un repubblicano, un socialista, un democristo, 
un liberale e magari anche un regio... Ma non c’era nessuno 
di questi nella banda... eravamo tutti rossi e basta. Allora il 
Manazza ha detto: “Tu, Greco, da questo momento sarai 
repubblicano, tu Anguilla, farai il socialista, e tu Bagnoli, il 
partito d’azione!” Ma nessuno, dico nessuno, voleva fare il 
democristiano e allora abbiamo fatto senza! Tutti hanno 
incominciato a rattopparsi un po’ i vestiti... a tagliarsi barba e 
capelli, a mettersi coccarde tricolori dappertutto, che adesso 
sembravano tanti bersaglieri e non dei partigiani! A me, mi 
hanno mandato in canonica a Borgo Caprile a dire al 
pievano, che era don Raganò, di venire subito con premura 
alle capanne, che c’era Nane il rosso moribondo che voleva 
confessarsi e morire da cristiano. Don Raganò non era 
contento di venire, non si voleva muovere, ma è venuto lo 
stesso perché gli avevo detto che sarebbero venuti a 
prenderlo il Manazza e mio fratello, di persona, che erano 
cattivi. E così don Raganò è dovuto venire a farci da 
cappellano per due giorni. E il fatto che noi avessimo il 
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cappellano, oltre alle coccarde e ai capelli tagliati, ha fatto 
molta buona impressione agli inglesi ispettori che sono 
arrivati... così che ci hanno mandato armi per due o tre 
tonnellate di roba con i motobarconi della marina militare che 
venivano da Pescara. Adesso sì che avevamo incominciato a 
fargli ballare il saltingoto (salto nel bicchiere, espressione 
popolare per indicare il terrore) ai fascisti e ai tedeschi... non 
c’era né casa del fascio né caserma che stesse tranquilla. Ogni 
notte ne saltava una in aria! Entro un mese sulla strada 
Romea non si passava più tanto comodi. In quei giorni si 
aspettava che gli inglesi sfondassero il fronte che non era 
lontano, era appena dietro a Rimini... e invece no, Alexander, 
il generale degli inglesi, ci manda a dire che non se ne fa 
niente... che le linee dei tedeschi le sfonderanno l’anno 
venturo, in primavera... che adesso non possono... Hai 
capito? Loro non ne hanno voglia!... E noialtri disgraziati 
dove passiamo l’inverno, con tutte le valli allagate che si 
ghiacciano? Andiamo in riviera? “Andate alle vostre case, – 
ci dice Alexander... proprio così... – Sciogliete le bande e 
tornate a casa”. Porca di tua madre! In quali case? Noialtri 
siamo nelle nostre case... e con i tedeschi che ci schiacciano 
come anguille, se disfiamo la banda ci prendono più 
facilmente uno per uno... No, Alexander, puoi andare per 
ortiche col culo per aria... noialtri restiamo tutti nelle valli... e 
uniti! E i tedeschi hanno cominciato a setacciare le valli con i 
barconi a motore pieni di soldati armati di mitragliere grosse 
come cannoni. Ed erano tanti barconi, arrivavano allargati e 
si chiudevano a rastrellarci. Così hanno preso tutti i partigiani 
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della formazione Bendo che stavano nel casone Manzer... li 
hanno uccisi tutti, anche la vecchia dei Manzer, un bambino e 
un cane! “Qui, se non ci muoviamo noialtri per primi, diventa 
una messa da requiem”, si diceva, e così tutte le bande si 
sono riunite a Valle di Mulino. Eravamo in duecento... 
Abbiamo aspettato un giorno che c’era un gran vento e le 
onde arrivavano alte anche nelle valli... e al momento che i 
tedeschi passavano per il canale Mezzan, che facevano 
servizio di guardia per i ponti, dall’isola dei Franconi che è a 
capo dei canali, i nostri hanno cominciato a tirargli con un 
mortaio, ed era come dire ai tedeschi: “Venite a prenderci!” e 
i tedeschi son venuti... Otto barconi a motore erano... sono 
usciti dai canali... si sono piazzati allargati come facevano 
sempre... e via, a marciare. Solamente che questa volta non 
era facile... che c’erano i marosi proprio in faccia, contro le 
barche, e quei barconi avevano il fondo piatto e le onde li 
pigliavano di fiancata... e così ballavano... Li abbiamo lasciati 
ballare per un po’ e poi da tutte le canne che c’erano intorno 
sono saltate fuori tutte le barche... tante... un mucchio... saran 
state quaranta... svelte che tagliavano le onde, così sottili che 
sono, e anch’io ero sulla barca di mio fratello Peo a spingere 
come una matta sul paradello... e tutti gridavano alla maniera 
di quando si infiocinano i tonni (grido della mattanza): 
“Aprite! Serrate!... aprite, aprite... muori, muori... ammazza, 
ammazza... tagliate... Tagliate... eeeeh... chiudi, chiudi!” Di 
colpo tutto lo specchio della valle era pieno di barche nere, 
svelte, e di grida, e di colpi... e i tedeschi ballavano e non 
erano capaci di prendere la mira... con le onde che li 
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sbattevano dappertutto, e i nostri che sparavano giusto, 
distesi sulla prua delle barche nascoste dentro alle onde, 
bucate da ogni colpo di paradello, e gridavano tutti: “Aprite... 
serrate... aprite, aprite... muori... muori... tagliate... tagliate...” 
Ai tedeschi arrivavano da ogni parte colpi e bombe e 
gridare... e non capivano più niente... e i barconi colpiti 
frontalmente si ribaltavano e andavano sotto con le 
mitragliatrici, uomini e tutto, ad annegare... “Aprite... 
serrate... avanti... tagliate... tagliate...!” Poi sono venuti gli 
inglesi, poi i canadesi, poi gli americani, poi sono andati via 
tutti e sono restati i padroni... e noialtri al casone della Maria 
Negra a tagliare teste alle anguille come prima... anguille per 
minestra, anguille per pane... E ogni anno viene uno da Roma 
a mettere una corona alla lapide di Filo... un generale... 
pronuncia discorsi... tutti stanno sull’attenti, e io mi ricordo 
di mio padre che biascicava sempre: “Parole da libri, parole 
stampate”. 
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Mamma Togni 

 
      Il racconto è stato ricavato da una registrazione su nastro, 

eseguita dalla protagonista della storia. 
 
FRANCA  “Mamma Togni... Mamma Togni, i fascisti sono in 

piazza su a Monte Beccaria, vogliono parlare in piazza!” Due 
ragazzi da in fondo alle scale i sont vegnüd a ciamamm...  

 “Chi l’è che parla? Chi è ’sto fascista?”  
 “Servello”. 
 “’Sto bastardo! Andüma... andiamo! ’Spetta che prendo il 

bastone... che ci ho la caviglia gonfia e mi devo appoggiare”. 
Adesso ho capito perché i sont vegnüd quei due compagni 
del partito, volevano essere sicuri che nessuno era venuto ad 
avvertirmi... Dicono: “Sei vecchia, non metterti di mezzo... ti 
può far male... e poi soprattutto non farti strumentalizzare. 
Stai a casa... non ti mettere di mezzo”. Andüma, andüma, per 
i fascisti non sono mai vecchia!! E cos’è che mi vengono a 
dire che mi faccio strumentalizzare? Contro i fascisti? ’Sti 
neri bastardi che hanno il coraggio di venire a sputare 
discorsi di merda in una piazza dove hanno ammazzato 
quattordici ragazzi davanti alle loro madri. Andüma, 
andüma!! 

 Quando sono arrivata su alla piazza, intorno al palco c’erano 
quattro gatti e tutt’intorno i baschi neri, carabinieri. Io ho 
detto ai ragazzi che mi accompagnavano: “Voi fermi qui, 
guai chi si muove”. “Ma no, mamma Togni, veniamo con te”. 
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 “No, zitti, e fermi lì, se no torno indietro. Vado da sola che a 

me non mi toccano”. 
 Vado giù zupin zupetta col mio bastone... arrivo sotto il 

palco... “Permesso, permesso...” Sopra, ’taccato al microfono 
che pareva che se lo mangiava, c’era il Servello-bastardo che 
vociava e sbracciava come un vigile all’incrocio nell’ora di 
traffico. 

 Io col bastone gli dò un colpo sulla canna del microfono che 
la testa del microfono gli sbarlocca in bocca da fargli crodare 
tutti i denti, e poi mi metto a cantare: 

 
   Fascisti bastardi e neri  
   ci avete scannati ieri  
   di nuovo siete qua! 
 
 Quello si ferma di sbragare al microfono, el me guarda e po’ 

riattacca. Io canto ancora, lui s’impappina. Dal fondo della 
piazza sotto i portici cantano anche i ragazzi! Poi col bastone 
gli mollo una stangata proprio sul ginocchio che lui, il 
Servello, s’è messo a sbragare come un gatto quando lo 
castrano! 

 Il capitano dei carabinieri mi viene vicino, mi prende per il 
braccio e mi dice: “Ma signora, è impazzita? Che fa, ma non 
lo sa che è proibito cantare? Disturba il comizio!” 

 “No, caro il mio tenente, – l’ho degradato subito, – è il 
comizio che disturba me, perché questi qua sono gli assassini 
di appena l’altroieri, quelli che qui in questa piazza hanno 
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accoppato come cani dei ragazzi che non gli avevano fatto 
niente... Per rappresaglia”. 

 “Va bene, va bene, ma adesso... questi hanno 
l’autorizzazione...” 

 “L’autorizzazione da chi, dalle mamme dei fucilati? Ehi 
gente, mamme di Monte Beccaria, vi hanno chiesto 
l’autorizzazione per venire qui a fare ’sta porcata? Dico a 
voi! Venite fuori da sotto il portico... su... stremì, foera! 
Parlì!” “La prego signora, la smetta altrimenti sarò costretto a 
portarla via di peso”. 

 “Ah, sì? Provi a mettermi una mano addosso e io casco giù 
per terra... faccio la svenuta e lü el deve far venire qui a 
sollevarmi almeno dieci uomini che io sono novanta chili... 
all’ombra! L’avverto”. 

 “Se è per quello, posso disporre, – mi fa il capitano, – posso 
disporre anche di settanta uomini”. 

 “Settanta uomini? Bravo, e lei per far parlare ’sto bastardo 
schifoso assassino viene qui con la difesa di settanta uomini! 
Ma guardi che qui le persone oneste mica hanno bisogno di 
esser protette se i voeren parlà... Noi comunisti qui parliamo 
a tutte le ore e senza gendarmi! Il fatto è che voi ce lo 
imponete con la forza ’sta faccia di merda del Servello”. 

 “Non dica così, è un senatore”. 
 “Senatore? Senatore della repubblica nata dalla resistenza? 

Donne, ehi gente, avete sentito a che cosa son serviti i nostri 
figli, i nostri uomini accoppati morti ammazzati per la 
liberazione? A fare una repubblica con il senato dove ci 
vadano a sbragarsi ancora ’sti figli di puttana...” 
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 “Adesso basta signora, sono costretto ad allontanarla”. 
 “No, se lei è un uomo onesto, lei allontana quel bastardo, se 

no lo allontano io a bastonate. Perché se voi avete il fegato e 
il cuore di semolino bollito... parlo a voi donne e uomini di 
Monte Beccaria, io vi dico che non ci sto a farmi insultare e a 
fa insultà el me fiò che l’hanno ammazzato proprio come se 
fosse l’altroieri e mio marito che nel ’23 a bastonate gli stessi 
fascisti gli hanno fatto vomitare i polmoni!” E gridavo, e non 
so più che cosa ho detto. Fatto sta che dal fondo sono venuti 
avanti due o tre uomini e poi qualche donna... e i ragazzi... 
che io gli avevo detto di non muoversi... E allora ’sti baschi 
neri non gli è sembrato vero... Sono partiti a fare la carica 
contro i ragazzi e giù a pestare con una rabbia, senza che ci 
fosse ragione. E il capitano e due guardie che mi spingevano 
via a spintoni che ormai nella confusione nessuno ci faceva 
più caso, e mi hanno fatto dei lividi alle spalle e alla schiena 
che ce li ho ancora adesso... ma in quel momento manco li 
sentivo... Ero preoccupata per quei ragazzi... Gridavo: 
“Basta!! Carogne!! Maledetti!! Cosa c’entrano loro, cosa vi 
hanno fatto? Perché ve la prendete con loro? Nazisti! PS esse 
esse, PS esse esse!” 

 Ce n’erano tre o quattro che erano finiti per terra, di ragazzi, 
con la testa che sanguinava e li prendevano lo stesso a calci. 
Poi, come sacchi li hanno sbattuti dentro una camionetta, tutti 
e undici. 

 “Dove li portano? Cari i miei fieu... Giù alla caserma... 
Andüma... Una macchina... portém giò in caserma... presto... 
E viàlter andate a chiamare qualche avvocato dei nostri...” 
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 Arrivo giù, davanti alla caserma, e lì, con uno del partito, un 

assessore, cerchiamo di convincere il maresciallo a lasciarci 
parlare con il questore, con qualcuno, per dirgli come erano 
andate le cose. Di botto il maresciallo fa finta come se 
qualcuno gli ha dato un pugno e cade per terra facendo lo 
svenuto! Io ero lì a un metro, nessuno l’aveva toccato. Ma 
come una valanga arrivano una cinquantina di baschi neri e 
giù botte da orbi sulla testa dell’assessore che crodava sangue 
dappertutto... Io mi metto a gridare: “Porci, l’avete 
combinata, e tu figlio d’una cagna, d’un maresciallo che hai 
fatto la commedia... assassini... fascisti!” Mi prendono di 
peso, m’impacchettano e mi portano dentro. 

 Processo per direttissima. 
 Intanto che mi facevano le generalità sento la gente giù in 

piazza, i compagni che gridavano: “Fuori! Fuori mamma 
Togni... Fuori mamma Togni!” e io a sentire come mi 
volevano bene... ero così contenta... che ci avrei fatto la firma 
a farmi arrestare tutti i giorni! E il commissario che era 
appena entrato, che non s’era accorto che io ero lì coperta 
dalla porta, ha detto: “Chi è quello stronzo che ha sbattuto 
dentro la Togni? Ma cosa gli è venuto in mente? Ci 
combinava meno casino se arrestava il presidente della 
repubblica in persona!!” E io come se niente fosse ho 
cominciato a cantare come fra me medesima: 

 
   Bastardi fascisti neri  
   ci avete scannati ieri  
   di nuovo siete qua! 
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 Tutti zitti sono usciti quasi in punta di piedi, che non ce la 

facevano a stare lì. L’unico che è rimasto era un maresciallo 
piuttosto giovane che mi guardava con un mezzo sorriso 
come intimorito. 

 “Io, – mi fa, – a lei la conosco, signora, perché il mio papà 
era comandante partigiano sulle montagne della Liguria”. 
“Era nella terza formazione garibaldina ligure?” 

 “Sì”. 
 “Ah, quella dove c’era il Lazagna? E come si chiamava tuo 

padre?” 
 “Mirko... Mirko era il suo nome di battaglia”.  
 “Ma è morto il Mirko, lo hanno fucilato!...” 
 “Sì, è così... io avevo solo tre anni quando l’hanno 

ammazzato”. 
 “Era bravo tuo padre, bravo partigiano il Mirko... E tu sei 

entrato nei carabinieri? Bravo! Ti sei messo il vestito della 
festa per i padroni!” 

 Ha abbassato gli occhi, è diventato bianco... o forse m’è 
sembrato... che in quel mestiere lì ci vien la pelle col color 
fisso. Beh, poi il processo è stato tutto da ridere. Il giudice 
era preoccupato di sbolognarmi via, di tirare dentro i ragazzi, 
di incastrarli da soli, soltanto loro. Faceva fin pena. “Lei 
signora, si è certamente trovata lì nella piazza per caso... 
vero? Passava... Ad ogni modo, – cercava d’aiutarmi, mi 
dava l’imboccata, – quel colpo di bastone sul microfono e sul 
ginocchio del senatore del Msi è stato del tutto fortuito...” 
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 “No, no, che fortuito! Glielo ho dato proprio giusto, di 

volontà, che ce l’avrei dato volentieri anche in testa, che la 
prossima volta gliela spacco se viene ancora, ’sto maiale d’un 
fascista” . 

 “Ma la prego non si esprima così... Capisco che lei è 
sconvolta...” 

 “No, no, io sono calma!” 
 “No, lei è sconvolta, come era certamente sconvolta quando 

ha gridato porci e fascisti ai poliziotti e ha così eccitato 
quegli scalmanati di ragazzi!” 

 “No, prima di tutto scalmanati erano i poliziotti e non i 
ragazzi, e poi ci hanno una strana maniera di fermare la gente 
quei poliziotti lì... a calci e a botte in testa, come se 
giocassero alla lippa!” 

 “Va bene, d’accordo, ma il fatto di gridare fascisti porci lo sa 
che è reato?” 

 “Certo che lo so... Al tempo che eravamo in montagna, quelli 
che li sbattevano contro il muro, crepavano convinti che 
dopo la liberazione, quelli che li stavano ammazzando non ci 
sarebbero stati più... e invece sono lì tutti a comandare i corpi 
speciali della polizia... Io li chiamavo porci fascisti allora e 
adesso li chiamo ancora porci e fascisti!” 

 Il giudice sbianchiva... s’impappinava, ma io avevo capito 
che l’unico mezzo per far tirar fuori gli undici ragazzi era 
quello di pestare forte io. A me non ce la facevano a 
condannarmi, si sputtanavano troppo. E così hanno dovuto 
sbattere all’aria il processo e lasciarci liberi tutti... almeno per 
adesso. 
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 Che festa quando siamo venuti fuori, tutta la gente, i 

compagni che ci baciavano... e canzoni. Mamma Togni di 
qua, Mamma Togni di là... e chi mi tirava per la manica e chi 
mi salutava col pugno chiuso. Che bello, pareva come alla 
liberazione... una festa! Peccato che non ci sia qui il mio 
ragazzo, mio figlio a vedere ’sta festa. “Mamma, mamma, se 
io non torno, tu resti coi compagni finché finisce, tu resti con 
loro”. “Sì, caro, io resto”. 

 E come facevo a lasciarli! Io facevo l’infermiera, ero 
diplomata, senza vantarmi ero brava. Avevo da curare fino a 
cinquanta feriti nella mia infermeria. Mi ricordo quando c’è 
stato il rastrellamento dei mongoli... Volevano che io me la 
squagliavo in ospedale... che m’avevano trovato un posto, ma 
io, piuttosto crepare... mi son presa i miei trentadue ragazzi 
feriti e pasin pasin... Quello zoppo s’aiutava con quello con 
l’occhio tappato, quello con la ferita nella pancia lo 
portavano in barella due che erano feriti di striscio alla testa... 
Sembravano la carovana dei disperati, ma andavamo avanti e 
con me si sono salvati, li ho salvati tutti. Il guaio era il 
trovare da mangiare, mangiare per trentadue e ogni giorno... 
Io li sistemavo in una cascina o sotto un ponte e poi andavo 
alla cerca. Casa per casa. E dappertutto, ’sti contadini, ’sti 
montanari, con tutto che non avevano quasi più niente, si 
tiravano via la roba dalla bocca per aiutarci... Stracciavano le 
lenzuola per darmi delle bende per i feriti... lenzuola belle, di 
corredo... Invece capitava che magari andavo a chiedere in 
qualche famiglia di sfollati, gente benestante, dentro le 
villette, e quelli dicevano: “No, non possiamo dare niente”. E 
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allora io tiravo fuori di botto la mia pistola P38 quindici colpi 
e gliela picchiavo sotto il naso e gridavo: “Visto che sei così 
taccagno, allora sputa fuori tutto quello che ti chiedo, se no ti 
ammazzo, pidocchio! E vergognati, che ’sti ragazzi muoiono 
anche per te!” 

 Sì, ho fatto anche delle rapine per salvare quei ragazzi, i miei 
ragazzi. C’è qualcosa da dire? E lo farei ancora oggi. I miei 
ragazzi... ero la loro mamma... mamma Togni, guai a chi 
toccava mamma Togni. L’Americano, il comandante, diceva: 
“A mamma Togni non si dice mai di no!” 

 E tutti mi ubbidivano! 
 Quando quel giorno di primavera del ’44 mio figlio era 

andato giù che dovevano prendere la caserma dei briganti 
neri, dopo un’ora vedo tornare il Ciro, bianco che mi dice: 

 “L’hanno ferito, tuo figlio è ferito...” 
 “Fermo lì, guardami Ciro, io non piango, non grido, 

guardami in faccia, io non piango... È morto, vero? Lo so che 
è morto”. 

 “Sì”. 
 Me l’hanno portato su in braccio, in due. 
 Mi son messa seduta e me l’hanno messo sulle ginocchia, 

aveva un buco piccolo, qui, sul collo. Poi compagni me 
l’hanno portato via... L’hanno portato sotto il portico, io sono 
andata dentro nello stanzone dove c’erano tutti i miei ragazzi 
feriti e gli ho detto: “Fieuj, ragazzi, mio figlio è morto, 
adesso non ho più nessuno che mi chiama mamma... e io... ho 
bisogno...” 
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 Ghè stà un gran silenzio e po’: “Mamma, mamma, – si son 

messi a gridare tutti, – mamma”, e urlavano con le lacrime: 
“Mamma, mamma!” 

 E per tutti sono rimasta la Mamma Togni. E non mi fanno su 
a me: “Sei vecchia, non metterti in mezzo, il tuo dovere l’hai 
già fatto”. 

 No finché gh’è ’sti assassini d’intorno, ’sti fascisti, bisogna 
andare in piazza, insegnàgh a ’sti giovani, ’sti fieu. Star con 
loro, dirgli cosa è successo allora sulle montagne perché così 
imparano. No, non mi vengano a dire sta’ a casa che sei 
vecchia. È vecchio solo chi se ne sta a casa coi piedi al caldo 
e magari con la berretta in testa, una berretta che gli ha 
imprestato la Dc di Fanfani, e Andreotti. 

 Quelli sì son vecchi, anzi son già morti!! 
 
 
(Rappresentato per la prima volta in una grande piazza di Pavia 

il 25 aprile del 1971). 
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Fascismo 1922 

 
FRANCA  È stato nel ’22. Mi a seri anch’mò una fiola, una 

tosetta di dodici tredici anni... era il primo anno che andavi in 
fabbrica... e i fascisti li vedevo e li sentivo anca... che durante 
uno sciopero sono venuti a prendere quelli del sindacato, che 
uno era Frigiani, mio cugino... e li hanno pestati a sangue, 
che c’era la guardia regia che li guardava e non dicevano 
niente... come non fosse... che poi hanno ammazzato anche 
quello della sezione di Oleggio, che prima gli hanno spaccato 
gli occhi che poi è diventato cieco e poi gli è venuta la 
commozione al cervello e di lì a po’ è morto. 

 E sì che gli uomini del partito, dove c’erano anche i miei di 
casa, andavano a dire basta, alla Camera del Lavoro, che 
sarebbe poi il Matteotti di adesso: “Basta! Bisogna che ci 
organizziamo a fare qualche cosa!” 

 E c’era lì, alla Camera del Lavoro, il Ramella, l’onorevole, 
che ai suoi tempi era stato bravo, e che adesso faceva ancora 
le sue sparate, ma insonima come diceva il mio pade, era 
demagogico... perché insomma lui nel vero, era un 
riformista... quel Ramella lì. 

 Tanto l’è vera che quando gli uomini e le donne del partito, 
insomma tutti noialtri del paese o quasi, ci si andava a 
lamentare per via dei fasci, il suo modo di fare era quello, 
anche quando faceva il discorso fuori del balcone della 
Camera del Lavoro... che lui veniva fuori di là, e diceva 
sempre: “Calmi, calmi e sangue freddo... calmi e sereni... 
vedrete che se ne andranno”. 
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 E uno che era lì del cavalcavia, che era un ferroviere, ci ha 

gridato: “Ma di’ no stupidati... Se ne andranno! Dove? 
Noialtri duvrèm andarcene cun di dirigént come ti!... Va là; 
ritiràt che te set un traditore... ecco cus ti se!” 

 C’è uno che ha gridato: “Sta’ cittu, fochista!” perché era un 
fuochista quello lì... E lui, il Ramella, ha detto: “Lasciate che 
dica pure, che è un ignorante!” 

 Gli iscritti andavano alla Federazione a reclamare. “Ma cosa 
dobbiamo fare?” dicevano. “Prendiamo anche noi dei legni e 
picchiamo!” E lui diceva: “No, no, non bisogna fare così. Se 
loro sono cattivi volete diventare cattivi anche voialtri? 
Invece di spargere sangue una volta, si sparge due. No, 
lasciateli... Calmi, sempre calmi”. 

 Ma al saveva anca lu, che ci pasava mia, ’stu fato del “calmi 
calmi!” no’ podeva pasà! Noi i vurevam cercà da difendas, 
perché ci venivano a pigliare anche in casa!... E cosa 
dovevamo fare?... Meterci là a prendere i nostri boti e tasé? 
Cito, mosca, silenzio? E così era sempre: olio, legnate e 
manganellate... e dent par dent, anca quai pistolettata in del 
stómach! In principio, bisognava organisass! Se noi is 
difendiva dal principio, non i riuscìvan minga a sbàtegh via... 
No, non ci avrebbero mai schisciàt a quela manera. Invece 
lui, diceva semper: “Calma calma... calma e sangue freddo”. 

 Ma va’ in galera! Quando sono arrivati alla Camera del 
Lavoro i fascisti armati, armi non ce n’erano, solo sassi, 
qualche bastone... ma armi niente, perché il Ramella non 
voleva. 



248 
 “Se quelli là, i neri, – diceva, – lo vengono a sapere, allora si 

dà motivo che loro vengono all’assalto. Io sono contro lo 
spargimento di sangue!” 

 “Bravo! così a spargiüma soltanto il nostro, di sangue!” ag 
diséa mio padre. E poi ci diceva a un altro: “Se sei contro al 
fatto del sangue come la metti col fatto della rivoluzione? 
Com’è che ce lo fai arrivare al potere il proletariato? Con le 
riforme?... Sì, allora aspetta i tre re magi!” 

 Allora, in quella sezione si era quasi tutti comunisti per via 
della scissione di Livorno. Lì, si diceva che senza le armi in 
mano contro il potere costituito, eravamo sull’asse dei 
formaggini... fregati tutti, insomma. 

 Un giorno... avevo dodici o tredici anni come ho detto, e io 
ero lì nel circolo che lavavo i bicchieri nel salone, da sola... e 
’rivano dentro i fascisti che saranno stati dieci... e si fermano 
davanti a ’sto quadro, un barbone... un quadro tutto nero... 
sembrava un bronzo, ma in fiero. Allora quello lì, entra e 
dice: “Ecco il protettore dei lavoratori”, e con un manganello 
che l’aveva in mano, va vicino al quadro si alza in piedi su 
una sedia e picchia la legnata proprio in mezzo al quadro e lo 
spacca in mille pezzi. Io poi... sono giovane... sono uscita un 
po’ spaventata... vado fuori, e chiamo mio padre che era 
presidente del circolo, in quel momento lì... “Papà, varda i 
han stciapà el quàder del Carlo Marx...” 

 “Del Carlo Marx?!?!” e son venuti fuori da dove che stavano 
a giocare tutti i soci comunista e socialista che si stava ancora 
insieme nel circolo, anche se c’era stata la scissione... e jera 
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tutti inrabià, indignà... tutti dentro nel salone... ma i fascisti 
eran già andà via! 

 “Questi son venuti una volta, sta’ sicuro che vengono 
ancora...” 

 E alora tutti quelli del circolo si son messi a preparà dénter el 
cìrcul grandi pietre, sassi, bottiglie e bastoni. 

 Ma no’ i son tornati sübitt... è pasat quasi un mese. 
 Era una bella giornada di giugno... e questi arrivan con tante 

biciclette, saran stait trenta o forse quaranta... e davanti c’era 
una macchina rossa scoperta, piena di neri, con su la bandiera 
nera... tuti armati jera, anca con due pistole per uno...  

 Mi a seri dentro al circolo, che era pieno di noi compagni... e 
’riva dentro una dona che grida... con una voce fiina... 
sutìla... a l’è la mama dell’Olla... “I vegna”, ma con una voce 
che ci ha impressionato: “I à dre che i ariva i neriii... son tutti 
armati, come assassini!” 

 Allora fuori tutti! 
 Gridavano: “Curagg! Coraggio!” 
 E ci avevamo i legni, e sassi, e bottiglie... bottiglie piene 

perché così pesavano di più!... Piene d’acqua, mica di vino! 
 Fuori facciamo come una barricata... di qui, di là dalle 

finestre: “Sono qui... sono qui...” Mio fratello e tutti gli altri 
giovanotti vanno fuori e incominciano a tirare roba addosso a 
quelli che stanno venendo inanzi...  

 Uno dì quei giovanotti che era di Sant’Agabio, comunista 
giovanile, va deciso verso la macchina con un gran bastone... 
e quelli di dentro gli hanno sparato in faccia, con due pistole. 
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 S’è sentito un gran colpo secco, che di dietro la testa s’è visto 

venir giù il sangue... e lui non è caduto subito per terra... è 
restato lì un po’ che pareva trasognato... Poi dietro è arrivato 
uno in bicicletta, un fascista, che l’ha buttato giù. 

 “Sacrun! Asasin!!” s’è sentito gridare da per tuto... E i fascisti 
che passavano tra le case e sparavano a quelli che stavano 
sotto i porticati... finché da un portone di un cascinùn son 
venuti fuori el Merlòt e il Caldani e suo figlio... avevano le 
forche e le zappe in mano... I è ’rivà così de corsa e scalmanà 
che gnianca i han vidù, i fascista... e giò furcà e zapà in de la 
machina...  

 I è partì de ialtri cuolp a tuti e due: el Caldani el Merlot... 
 G’han sbusà el pulmùn... e el coll... 
 Ma adré de cursa i è ’rivati quelli del circolo... Io mi ricordo, 

avevo dodici o tredici anni... ma c’ero dietro anch’io che 
correvo col mio padre che mi gridava: “Via!, vai via... va’ a 
casa!” mi: “No, no!”... e ho visto tutti i rossi che venivano 
addosso ai fascisti che erano in bicicletta... e volavano delle 
legnate sulla schiena di quelli, che la bicicletta prendeva della 
gran velocità sull’istante... ho visto uno andare a sbattere su 
un pilastro dei porticati con le braccia spalancate come un 
moscone sui vetri!... E tutti, anche le donne... orco, dovevi 
vedere le donne... coi forconi e i badili e le ranze... ché 
nessuno era armato, nessuno!... Armi da lavoro avevamo! 

 Tutte le biciclette piantate lì... e anche la macchina rossa... e 
via che i fascisti correvano a piedi... e noi dietro... che loro 
sono scapati fino a Sant’Agabio... e apena che sono arivati 
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nel paese... c’erano i compagni di lì che li aspettavano... e gli 
hanno dato un’altra rifilata! 

 A noi ci sono rimasti lì una trentina e anche di più di 
biciclette... e per terra, tanti feriti nostri... saran stai trenta... e 
sei morti... Due ci avevano tanti figli... sei... sette... Alter tri 
che erano bucati alla pancia e allo stomaco, sono morti dopo. 

 Di fascisti, tre sono morti lì, uno all’ospedale... e tutti gli altri 
gibollati...  

 La sera sono arrivati i carabinieri e ci hanno arrestati quasi a 
tutti... tutto il paese... io no, perché ci avevo un tredici anni 
neanche... “per rissa e omicidio plurimo”. 

 “Ma come, ma a noi ci avevano assaltati! – si gridava... – E 
loro, che ci hanno ammazzati per primo... e armati! Noi 
eravamo lì che ci difendavamo!” “Basta! la legge è la legge!” 

 Tutti arrestati i rossi, neanche un nero dentro. 
 Poi ci doveva essere il processo, ma non l’hanno fatto...  
 No, l’han fai mia, perché era pericoloso... non bisognava 

farci sopra tanta propaganda perché se no dappertutto si 
veniva a sapere che un paesino di contadini senza armi, solo 
con l’inrabbiatura e un gran coraggio, tutti insieme avevano 
spazzato via i fascisti... e i no’ i ghe cunveniva mia... non gli 
conveniva... era un esempio per tuti gli altri paesi... troppo 
pericoloso... e alora l’era mei sta’ citto... meglio star zitti! 

 
 
(Da Basta con i fascisti, Milano, novembre 1973). 
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Monologo di una donna araba 

 
FRANCA  Per realizzare, agli inizi degli anni ’70, lo spettacolo 

dedicato alla resistenza palestinese, Fedayn, mi sono recata 
personalmente in Libano in un campo profughi. I 
responsabili del campo avevano radunato un centinaio di 
persone. Si trattava di scegliere una decina di giovani con 
notevoli doti di canto e di recitazione; dovevano essere loro 
gli interpreti principali di questo spettacolo. Uno spettacolo 
che avrebbe poi girato per tutta l’Italia esibendosi in 
centinaia di rappresentazioni. Personalmente dovevo 
ascoltare e selezionare fra molta gente, ma nessuna donna si 
offerse come interprete dello spettacolo sulle lotte dei 
palestinesi. Eppure sotto quella tenda ce n’erano molte di 
donne. 

 Alcune con i loro bambini in braccio, altre giovanissime, che 
fra l’altro cantavano stupendamente. Ho chiesto se era 
possibile farne venire qualcuna in Italia per lo spettacolo. “È 
proprio impossibile, – mi hanno risposto. – Le ragazze stanno 
facendo un gran lavoro in questi tempi, a parte quelli 
organizzativi, c’è un problema che è difficile spiegare”. 

 “Non è forse il fatto che, con tutto che cerchiate di fare il 
discorso sull’emancipazione femminile, alla prova dei fatti le 
vostre donne non le volete mollare per niente? – chiesi ad 
uno dei responsabili del campo. – Ferme qua a vista 
d’occhio?” 
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 “Forse c’è anche questa difficoltà, – mi rispose. – Il problema 

dell’emancipazione femminile per noi sarà senz’altro il fosso 
più profondo da superare”. 

 C’era vicino a noi una donna col bambino in braccio, aveva 
l’aria stanca. Quando le ho domandato di raccontarmi 
qualcosa di lei, mi ha fatto cenno di no, che non aveva niente 
da dirmi. 

 Quando sono tornata a Milano, dopo qualche tempo un 
compagno proveniente da Beirut mi ha consegnato un nastro 
registrato. C’era incisa una voce di donna che parlava in 
arabo. L’ho fatta tradurre, naturalmente. Ecco cosa diceva. 

 
 Sono la compagna che non ti ha risposto al campo. Ora ti 

posso dire di me. Io sono di origine beduina, della tribù dei 
Monchem. Mia madre ha vissuto per molti anni nelle tende, 
come tutti i nomadi, vagando su e giù per tutta la valle del 
Giordano. Si innamorò di un contadino, lo sposò e così io 
sono nata in una casa di pietra, una catapecchia. Non mi 
piaceva il lavoro da contadina... E come mi poteva piacere? 
Quel crepare di fatica come bestie, sempre affamati di pane e 
di sonno. Le donne poi erano sempre al gradino più basso di 
tutta la scala: sempre chinate. Chinate sui campi a strappare 
l’erbaccia, a tagliare il raccolto, chinate sul pozzo a cavar 
acqua, chinate a lavare i panni, chinate a impastare il pane, 
chinate davanti al prete, davanti ai padroni, chinate davanti al 
proprio uomo, chinate perfino sui figli ad allattarli, ad aiutarli 
nei primi passi. 
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 Mia madre, che da ragazza era stata una gran bella donna, ora 

sembrava ridotta a un pezzo di terra da mattoni, tanto era 
screpolata la sua pelle. 

 Ogni tanto sospirava ricordando il tempo della vita da 
nomade, dove gli uomini, diceva lei, trattavano le loro donne 
come regine, si preoccupavano che non si affaticassero 
perché la fatica sforma e invecchia. “Ci impedivano di 
sollevare carichi troppo gravi, – diceva, – sempre sul cavallo 
si viaggiava, e loro, gli uomini, stavano continuamente 
davanti a proteggerci. Eravamo vestite con abiti lucidi, 
leggeri, dove il vento potesse farci dentro tutti i suoi giochi. 
Nostro compito era saper cantare bene, saper danzare meglio, 
ridere con bei gorgheggi modulati, parlare di cose non molto 
impegnative. Una donna non deve mai farsi scoprire tanto 
intelligente”. 

 Ma un giorno una carovana di beduini si era fermata vicino al 
nostro campo, e così... ho visto le famose regine. Povere 
donne coperte di stracci con un branco di bambini intorno, 
ridotte a poveri esseri umani, smunte e avvizzite. D’accordo, 
mia madre era fantasiosa, ma io la superavo di un gran pezzo, 
appena potevo recitare a mia volta il personaggio della 
nomade regina mi ci buttavo a pesce. Ero ancora ragazzina e 
già sapevo correre sul cavallo meglio di qualsiasi beduino. 
Portavo il velo trasparente della tribù di mia madre, mi 
tingevo il viso di bianco; tutti mi prendevano per una matta. 
Andavo a scuola in un paese vicino, mi piaceva studiare, ero 
piuttosto sveglia. Ho fatto fino alla sesta. Odiavo il lavoro nei 
campi, qualsiasi mestiere avrei fatto, pur di fuggire a quella 
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vita da bestie, ma il destino m’ha fatto sposare un contadino, 
un piccolo possidente, ma sempre un contadino. Avevo sedici 
anni, una domenica nella piazza maggiore c’era una gran 
festa, c’erano dei cavalieri venuti da fuori che si esibivano: 
caroselli, volteggi... Ce n’era uno tutto vestito di nero che 
cavalcava addirittura in piedi sulla groppa del cavallo e 
sparava di qua e di là col suo fucile tutto d’argento. Eccolo lì 
il mio uomo, ho pensato. E infatti me lo sono sposato. Non vi 
sto a raccontare tutti i maneggi per farmi corteggiare, per 
farmi chiedere in moglie. Era veramente bello, forte, ma in 
quanto a cultura era proprio un disastro, non si interessava di 
niente se non del suo fucile ricamato d’argento, del suo 
cavallo e dei suoi volteggi. Ci siamo sposati al suo paese. 
Sono arrivata sul mio cavallo. Me lo aveva regalato lui al 
posto dell’anello: era il mio cavallo di fidanzamento. Ci 
furono le solite salutazioni di tutti i familiari, poi la festa. Si 
cominciò con i balli, a me piaceva molto ballare, tutti mi 
invitavano. Poi si è cominciato con il gioco del pestone: il 
marito deve riuscire a pestare un piede della sposa, per 
imporre la sua potestà, l’autorità del maschio. Era un gioco, 
almeno io l’avevo creduto, però ho notato subito che mio 
marito ci metteva un grande impegno e negli occhi dei suoi 
familiari c’era una strana tensione. Io mi scansavo abbastanza 
bene, ma lui ha barato, mi ha dato uno spintone e poi trach... 
una pestata. E allora io patatrach!, gli ho restituito un pestone 
a mia volta, che quasi resta senza fiato. Tutti gli invitati sono 
scoppiati a ridere, ma i parenti suoi, no, non ridevano affatto. 
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“Be’, si vede che non sono spiritosi”, ho pensato, e non ci ho 
fatto caso. 

 Avevo sentito raccontare da mia madre che in più di un paese 
dell’interno si usava ancora che lo sposo, la prima notte di 
nozze, prima di fare l’amore picchiasse la sposa. La picchiava 
perché si mettesse bene in testa che lui, il maschio, è il 
padrone, e che questo sarà il trattamento che le spetterà ogni 
volta che sbaglierà. Non pensavo che fosse ancora in uso nel 
paese di mio marito. In verità, entrando nella grande camera 
da letto, l’avevo notato un po’ impacciato. Quando siamo 
rimasti soli, mi ha detto: “Sai, adesso ti devo picchiare, ma 
non avere paura, non pesterò molto forte, importante è che tu 
pianga e gridi abbastanza da farti sentire da basso”. 

 “Cosa? – ho detto io. – Ma sei scemo? Tu prova a toccarmi e 
io ti spacco quel vaso di rame sulla testa”. 

 “Ma cerca di capire! È la regola, io ti devo picchiare, ne va 
della mia dignità!” 

 “Dignità un corno, qua siete una massa di trogloditi, se mi 
metti una mano addosso t’ammazzo!” e ho alzato il vaso 
pronta a tirarglielo in testa. A ’sto punto è scoppiato a 
piangere: “...Non farmi fare ’sta figura, – e frignava, – ti 
prego, ti scongiuro, fammi almeno il favore di gridare un po’, 
piangi, per tuo conto, e io batto delle pacche qui sul 
materasso, così...” 

 “No, sul materasso se vuoi picchio io, tu piangi. Su, più forte, 
grida!” 

 Così dicendo ho tirato via la trapunta e ho visto che sul letto 
c’era distesa una larga fascia di lino, un mezzo lenzuolo. 
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 “A che serve?” 
 “È per la mostra”. 
 “Che mostra?” 
 “Domani mattina questo mezzo lenzuolo bisogna stenderlo 

alla finestra con la macchia del tuo sangue per dimostrare a 
tutto il paese che tu eri veramente vergine”. 

 Non ce l’ho fatta più, gli ho tirato addosso il bacile di rame, 
l’ho preso in testa. Ha mandato un urlo, gli usciva sangue 
dalla fronte... allora gli ho buttato il pezzo di lenzuolo e ho 
gridato: “Approfittane, mettici il tuo sangue, il sangue della 
tua testa da caprone vergine”. 

 A ’sto punto è entrata sua madre, una donna terribile, piccola 
e grassa, che non avevo mai visto sorridere una sola volta, da 
quando ero arrivata. 

 “Che aspetti a picchiarla?” 
 “Non vuole”. 
 “Bene, manderò su i tuoi fratelli, e picchieranno te fino ad 

ammazzarti, ti cacceranno. In questa casa non resterà certo un 
uomo senza testicoli”. 

 A ’sto punto mio marito gridando come un pazzo mi è saltato 
addosso e ha cominciato a picchiare come mi volesse 
uccidere. 

 Non riuscivo neanche a gridare; sua madre, per la prima 
volta, sorrideva beata! 

 ’Sto disgraziato mi aveva massacrata, ero tutta un livido. Ma 
quando più tardi m’è venuto vicino per abbracciarmi, per fare 
l’amore, gli ho mollato un calcio tale nel ventre, un po’ in 
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basso, che è diventato tutto paonazzo, ha mugolato come un 
cane castrato, e poi si è messo a vomitare. 

 In piena notte sono scesa nella stalla, ho sellato il mio cavallo 
e via, me ne sono andata di gran carriera, portandomi via il 
fucile d’argento di mio marito. 

 All’alba mi sono fermata su un valico, sotto, nella piana, ho 
visto avanzare una decina di uomini a cavallo: era la famiglia 
di mio marito che mi veniva a dare la caccia. 

 Mi sono piazzata ben bene, ho puntato il fucile e ho sparato. 
Alla terza pallottola ho beccato in pieno un cavallo che è 
stramazzato a terra, lui e il suo cavaliere. Non l’avevo 
ammazzato, solo ferito. Si sono fermati, hanno fatto 
dietro-front e sono andati via, svelti come erano arrivati. I 
loro cavalli, per quei bastardi, valevano certo pìù di una 
moglie scappata. 

 Sono tornata in città e sono andata a lavorare all’ospedale 
come aiuto-infermiera, in verità agli inizi facevo quasi la 
sguattera. La gente che sapeva del fatto che ero scappata dal 
marito mi guardava come si guarda una prostituta. 
All’ospedale mi tenevano soltanto perché di donne che si 
adattassero a fare la notte non se ne trovavano facilmente. 
C’erano degli ammalati che si rifiutavano addirittura di farsi 
toccare da me. Ma per quanto pesante, mi piaceva quel 
mestiere. Dopo soli quattro anni ero diventata caporeparto. 

 Al tempo della guerra del Sinai e relativa vittoria israeliana, 
io non mi trovavo in Palestina, ero in Egitto. Ero là da tre 
anni. Mi aveva mandato il mio ospedale perché mi 
specializzassi in assistenza chirurgica ad Alessandria. 
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 Da tempo ero diventata comunista. Insieme ad altri compagni 

egiziani facevo lavoro clandestino. Il partito comunista 
ufficiale in Egitto non esisteva più da parecchi anni; infatti 
Nasser, che era andato al potere grazie anche all’appoggio 
delle classi operaie e contadine, la prima cosa che fece 
appena ben sistemato al governo, fu di imporre ai comunisti 
di sciogliere il loro partito. Il proletariato egiziano era certo 
che i dirigenti del suo partito avrebbero tenuto duro a costo 
di buttarsi nella clandestinità. Invece quei dirigenti entrarono 
in gran numero nel partito di Nasser. Ma la base e qualche 
dirigente non si dettero per vinti, continuarono a lottare alla 
macchia. 

 La polizia di Nasser lavorava bene, aveva spie dappertutto, 
ogni giorno prendevano un comunista. Anch’io sono stata 
arrestata esattamente dopo due anni che ero in Egitto. Mi 
hanno sbattuto nel carcere fortezza di Alessandria, quello che 
sta proprio sul canale del porto. Una mattina mi sono 
svegliata con una tale emozione da spaccarmi il cuore: una 
banda stava suonando l’Internazionale. 

 “Che è? La rivoluzione?” ho gridato. 
 Mi sono affacciata a sbirciare dalla feritoia della mia cella. 

Nel canale stava entrando una grande nave da guerra. 
 C’era la bandiera rossa. 
 Sì, era una nave sovietica. 
 Era la nave che stava portando Breznev ad incontrarsi con 

Nasser. 
 C ’erano molti detenuti politici nel carcere. Hanno 

cominciato a urlare, bestemmiavano, insultavano... ma 
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l’Internazionale suonata dalla banda di Nasser sovrastava 
tutto. Io piangevo come una fontana. Ma come era possibile? 
’Sto Breznev che è comunista abbraccia Nasser... fa gli affari 
con lui... e io che sono a mia volta comunista sono sbattuta in 
galera dal suo socio in affari? 

 Poi, dopo la batosta del Sinai con relativa crisi di Nasser, c’è 
stata una specie di amnistia. Mi hanno lasciata libera e me ne 
sono tornata a casa mia, o meglio vicino a casa mia, al di là 
del Giordano. 

 Più tardi sono entrata nel Fronte Popolare Democratico, dove 
avevo degli amici. Però non era facile restarci. Di donne 
eravamo una decina e i borghesi mettevano in giro la voce 
che eravamo delle prostitute, delle balorde. E anche la povera 
gente ci considerava delle poco di buono. Una donna 
rivoluzionaria per la mentalità araba è una donna indegna. 
Ma noi non ci facevamo caso. Lavoravamo nelle tendopoli a 
curare gli ammalati, facevamo propaganda. 

 Poi venne la battaglia di Amman. Sparavamo anche noi. 
Molte altre donne hanno seguito il nostro esempio, sono 
scese in strada, hanno raccattato le armi dalle mani dei caduti 
e hanno cominciato a sparare. 

 Poi abbiamo dovuto andarcene. I dirigenti del Fronte ci 
ordinarono di non farci più vedere intorno con la divisa. Si 
entrava nella clandestinità. 

 Mi domandarono se ero disposta ad entrare in un gruppo 
d’azione armata che doveva “giustiziare” Mohammed Jaffis, 
un capitano della polizia di Hussein, un torturatore bastardo, 
che aveva trucidato decine e decine di nostri compagni. 
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Doveva essere un’azione “esemplare”. Doveva servire, in un 
momento di profondo scoramento generale com’era quello, a 
far sentire che la lotta clandestina era cominciata. 

 Già una donna, ad Amman, aveva fatto saltare un’ala del 
grande albergo americano con dentro due o tre pezzi grossi, e 
al Cairo dei rivoluzionari avevano giustiziato il ministro degli 
interni di Hussein, Wasfi Tall, l’organizzatore della 
repressione di settembre e di luglio. 

 Ora toccava a Jaffis. 
 Io in principio ero contraria ai regolamenti di conti, ma i miei 

dirigenti mi convinsero che in quella situazione tanto 
disperata, un esempio del genere avrebbe ridato un enorme 
slancio a tutta la lotta. 

 Il mio compito era di fare da esca al capitano, trascinarlo in 
una casa dove un compagno l’avrebbe ammazzato. 

 Mi feci assumere come infermiera privata da una vecchia 
signora dell’ambasciata francese, molto ammalata. Mi 
ricordai del velo blu della tribù di mia madre e me lo misi, 
fingendomi una maomettana osservante che girava sempre 
velata al modo antico. Passavo ogni giorno davanti al palazzo 
dove aveva sede l’ufficio del capitano torturatore. Lui usciva 
sempre con la scorta di due o tre gorilla. Mi sentivo morire 
ogni volta che gli passavo vicino, ma mi feci notare ben 
presto. Il capitano, così protetto, così preoccupato della 
propria pelle, una sera si lasciò andare a fare il bellimbusto al 
mio passaggio. Mi lanciò dei complimenti un po’ pesanti a 
bassa voce. Io mi fermai e mi rivolsi a lui in dialetto 
alessandrino, insultandolo come l’ultimo dei pezzenti. 
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Cominciò un corteggiamento a tutto spiano. Lui veniva a 
farmi la posta fin sotto casa, ma ogni suo passo era 
controllato dagli uomini della polizia segreta, che lo 
seguivano e che, a loro volta, erano controllati dai nostri 
compagni. 

 Finalmente arrivò il giorno buono, accettai un appuntamento 
a casa sua. Dentro l’appartamento doveva trovarsi un nostro 
compagno, ma successe che i poliziotti di Hussein 
mangiarono la foglia e senza dire niente al loro capitano, per 
non rovinargli l’avventura galante, piombarono 
nell’appartamento prima che sopraggiungessimo noi e 
ammazzarono il mio compagno. 

 Io e il capitano siamo arrivati che stavano portando via il suo 
cadavere. Non senza fatica ho dovuto recitare tutta una scena 
a base di occhi spalancati, gemiti di sgomento e di terrore, di 
quella che non riesce a capire. Mi sono fatta venire una crisi 
di pianto proprio da isterica; avevo intuito che di là, nelle 
altre stanze, ci dovevano essere ancora i poliziotti pronti a 
intervenire e sistemare anche me al primo passo falso. 

 Tremavo ed era un tremore vero. Mi feci coccolare, 
consolare, abbracciare, accettai di fare l’amore, ma prima feci 
una lunga sceneggiata per costringere lui a cacciare eventuali 
estranei. Piagnucolavo che non potevo fare all’amore con 
l’idea che ci fosse qualcuno che ci stava spiando. Il capitano, 
pur di avermi, cacciò letteralmente fuori i poliziotti che 
stavano nascosti nell’appartamento. 
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 Abbiamo fatto l’amore, almeno, l’ha fatto lui, e continuava a 

volerlo fare. Io dovevo aspettare l’alba per ammazzarlo, e lui 
continuava ad approfittarne. 

 Avevo portato con me una pistola, l’avevo nascosta in bagno. 
Quando finalmente ha cominciato a far chiaro mi sono alzata 
dal letto e con il pretesto abbastanza plausibile di bisogni 
intimi me ne sono andata in toilette. Ho preso la pistola, ho 
sbirciato giù nel giardino, c’era un poliziotto che dormiva su 
una panchina. Ho preso un cuscino, ho affondato la pistola 
nell’ovatta, sono andata al letto dove dormiva il capitano e 
gli ho sparato in testa. Senza neanche tremare, come se gli 
portassi il caffè, “quanto zucchero?” 

 Quattro colpi. Quattro botti sordi come pacche sul muro. Mi 
sono affacciata alla finestra che dava sul giardino per vedere 
se il poliziotto aveva sentito. Stava dormendo. 

 Sono uscita indisturbata. Ho attraversato tutta la città a piedi, 
quasi correndo. Tutti i poliziotti erano in giro a cercare una 
donna con il velo blu alla moda delle musulmane ferventi. 

 Qualche giorno dopo arrestarono due donne. “Le due 
assassine”, dicevano i giornali. In verità quelle due donne si 
erano autodenunciate. Alla polizia le hanno interrogate, saltò 
fuori che avevano mentito. Le hanno picchiate a sangue e le 
hanno sbattute fuori come stracci. “Le due solite mitomani”, 
disse il capo della polizia. Ma ecco che in pochi giorni alla 
questura di Amman arrivarono altre lettere di donne, che 
dicevano di essere la giustiziera di quell’assassino di Jaffis. 
In un mese centinaia di autodenunce hanno letteralmente 
coperto il tavolo del capo della polizia di Hussein. Le donne 
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del popolo arabo con quel gesto volevano dirmi tutta la loro 
solidarietà, volevano far capire a tutto il paese di essere 
disposte ad ogni sacrificio, di essere con noi, completamente, 
ad ogni costo, con la rivoluzione, la nostra rivoluzione, 
quella del proletariato arabo. 

 
 
(Da Fedayn, Milano 1972). 



265 
Monologo di una ruffiana: la Dc cilena 

Prologo 
 
FRANCA  Il brano che segue è stato recitato per la prima volta 

nel 1973 in Sardegna a Sassari nello spettacolo Guerra di 
popolo in Cile, qualche settimana dopo il golpe cileno. La 
sera appresso Dario veniva arrestato e tradotto ammanettato 
alle carceri della città. Questo vi dice il clima politico di 
quegli anni. Pensiamo di riproporvi, proprio oggi che il Cile 
sta riprendendo con fatica una parvenza di vita democratica, 
questo pezzo così come io stessa l’ho recitato per tutta quella 
stagione (1973-74) in centinaia di piazze del nostro Paese. 

 
 Al centro della scena una batteria, grancassa a pedale, 

tamburo alto, tamburo a timpano, tamburino, piatti di varie 
misure. 

 Alcuni cantori con chiaterre, dopo aver eseguito la canzone 
iniziale, si porteranno sul fondo-scena ed eseguiranno canti 
cileni in sottofondo, a commento di quanto viene recitato 
dalla donna. 

 
 BALLATA DELL’ARCIVESCOVO “DISCESO” IN ROMA 
 
DARIO 

È disceso dal cielo oggi in Roma  
l’arcivescovo cardinal Enriquez, bianca paloma  
dal cielo è venuto come se niente fosse.  
Appena è disceso con le sue scarpette rosse  
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dalla scala come una subrettona  
ha inciampato e ha tirato un gran Cristo-Madona!  
Non perché avesse inciampato  
ma perché nessuno del Vaticano  
era venuto a porgergli il benvenuto, 
neanche un semplice frate, neanche un sacrestano, 
perché non ci si può troppo sputtanare. 
Quello per tutti è ormai 
il cardinale arcivescovo dei macellai. 
Il suo gregge d’agnelli è stato massacrato 
e lui in cattedrale per “macellai in divisa” ha cantato. 
Perciò il papa santissimo Paolino, 
che crede ancora al diavolo, poverino, 
ma è un satanasso, mica un cretino, 
non ha mandato nessuno a prenderlo a Ciampino, 
manco un facchino. 
Poi, in privato l’un l’altro i gran prelati 
nell’orecchio si sono parlati 
con voce nasale han biascicato. 
Mano nella mano, si comprenderanno, 
come già Pio XII ebbe comprensione 
verso il cardinale arcivescovo di Berlino 
che diede, nel ’41, la gran benedizione al Führer assassino 
e che, da vero vescovo cristiano, saputo del macello d’ebrei, 
aveva fatto prima lo gnorri e poi l’indiano! 
E ancora Pio XII fu lui che con se stesso 
s’è scusato per non esser intervenuto 
davanti al massacro della Ardeatine 
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e d’esser stato muto. 
E muto e sordo e pure orbo è restato 
quando s’è saputo dei nazisti la gran razzia 
di tremila ebrei che da Roma furon portati via. 
“Pace, Pace!” 
Sono secoli che tu papa piagnone 
ogni domenica gridi dal balcone 
bianco in faccia, slargando le braccia 
come un aquilone: 
“Pace, Pace!” 
Ma fai finta di non vedere 
che dietro ai macellai a benedire 
c’è sempre un tuo vescovo o un cardinale. 
Dietro a Franco 
vecchio assassino, 
dietro a Wan-Tieu 
boia burattino, 
dietro a Nixon, 
dietro ai carnefici 
del Portogallo, 
c’è sempre un vescovo che benedice un maresciallo! 
E quando per grand’eccezione 
un tuo vescovo dai gorilla 
in Brasile è sbattuto in prigione 
e torturato 
tu fai un broncio un po’ contrito 
e agiti appena appena il tuo bel dito inanellato. 
“Pace! Pace!” 
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Basta, papa, di piagnucolare e di pregare 
e poi di stringere caldamente 
le mani a chi ha appena 
finito di sgozzare! 
Basta, papa! 

 
 Entra in scena una donna – meglio, una signora –, 

camminando a passi lunghi, affaticati, come provenisse da 
una gran corsa; biascica parole tra sé e sé, ansima come un 
cane, si ferma e si guarda attorno disperata. Piange. Prima 
che inizi a parlare, il coro canta sottovoce una strofa della 
Ballata dell’Arcivescovo. 

 
FRANCA  È terribile, è proprio una cosa incredibile... Sgozzati, 

ammazzati a calci... (Guarda dal proscenio in platea come se 
seguisse il corso di un lungo fiume) Là, là... un cadavere, due 
cadaveri... che galleggiano... È orribile! Pace! Pace!! Ma che 
fate? Siete fratelli e vi ammazzate... vi sparate fra di voi! (Si 
siede alla batteria, afferra una bacchetta e picchia) Basta! 
Basta di uccidere...! Pace! Pregate, pregate per la pace! 
Ascoltate il vostro cuore, ascoltate la voce del Santo Padre. 
(Imitando la voce del papa. Riprende la canzone “A 
commento”) Fratelli cileni, io sto piangendo per voi, per tutti 
voi... Per quelli che muoiono macellati e quelli che 
macellano! Gli ufficiali, soprattutto per loro, che 
maggiormente abbisognano della parola di Cristo e della sua 
luce! (Canzone. Batte nuovamente il tamburo: un ritmo 
militaresco, da fucilazione) Ma era logico, era scontato che 
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finisse così... Ecco a che cosa portano certi errori, errori di 
demagogia estremistica. Quel presidente demagogo 
populista... io glielo avevo detto: (Break di batteria) “Piano, 
piano, con certe riforme!” (Ritmo lento con spazzole). La 
riforma agraria... Certo, era anche nel nostro programma, 
della Dc, ma un conto è avere un programma di riforme e un 
conto è applicarlo! Riformista infatti non è chi fa le riforme, 
ma chi le promette e basta! Se no diventa un rivoluzionario! 
Ecco l’errore di quel pazzo di Allende! Ma già, basta il nome 
per farci scoprire il personaggio: Allende in cileno vuol dire 
“oltre”! Certo, oltre tutto, oltre misura, oltre ragione, cioè 
verso l’anarchia! Per forza doveva finire così! Sì, certo, 
personalmente abbiamo le nostre responsabilità... Anche noi 
abbiamo votato e appoggiato certi espropri, all’inizio... ma 
travolti, travolti dalla situazione... Ma ripeto, è la messa in 
opera che diventa follia! Guardate la mia consorella Dc 
italiana: ci sono decreti votati fin da venti anni fa, e mai 
messi in vigore! Questo si chiama saper governare con lealtà 
democratica e responsabile! Ma quando uno si butta a voler 
fare... applicare, redigere, cambiare... andiamo, non si può 
pretendere di invelenire impunemente la media e grande 
borghesia! Così certe cose si pagano... E chi le paga? I 
poveracci, soprattutto gli operai e i contadini, che si erano 
illusi. (Come se la domanda le venisse posta da un altro). 

 Che tu, hai illuso! (Rispondendo) Io?... Certo... la colpa è 
anche mia! È vero, ho appoggiato il suo governo. Il governo 
di Unità Popolare si appoggiava solo sul 36 per cento dei voti 
di sinistra. Senza l’avallo mio, della Dc, non sarebbero mai 
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arrivati al potere. Anche i figli della mia consorella: Fanfani, 
Moro, Colombo, quando gli ho chiesto cosa ne pensassero, 
erano d’accordo sull’appoggio. 

 “La vostra barca va a fondo, – ci hanno detto, – mollate il 
timone! Per adesso!” 

 Quindi c’era da scegliere: o appoggiarsi al fascismo per poi 
andare al governo, ma sputtanarsi e perdere la faccia... o 
appoggiare le sinistre e mandarci socialisti e comunisti al 
governo perché si sputtanassero loro! E oltre alla faccia si 
perdessero anche il sedere! Abbiamo privilegiato le sinistre, 
pronti però subito ad appoggiarci alla destra... per far fuori la 
sinistra! (Dà due colpi al tamburo e finge di cadere 
fulminata. Come un burattino, poi, si solleva rianimata) 
Calunnie! Chi ha detto questo? Sì, lo so, ci si accusa di aver 
manovrato perché gli Stati Uniti strozzassero l’economia 
cilena! Che abbiamo fatto di tutto, perché le banche 
internazionali non concedessero più crediti alle nostre 
industrie di Stato. Chi è stato quel figlio di buona donna che 
ha messo in giro la voce che il nostro segretario Frei è andato 
addirittura a Roma, da Rumor, perché bloccasse le 
importazioni della Fiat e di altre industrie e che Agnelli le ha 
bloccate immediatamente, completamente? Chi dice che noi 
di fatto abbiamo organizzato e sostenuto la paralisi dei 
trasporti ed altri scioperi settoriali, usando del più basso e 
bieco intrallazzo e della mafia? Ebbene, a queste calunnie 
infami, vergognose, noi rispondiamo che... “Sì, è vero!” Ma 
cosa potevamo farci? La situazione era diventata 
insostenibile, ormai. Gli operai avevano preso la storia della 
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nazionalizzazione e socializzazione delle industrie un po’ 
troppo alla lettera. Eh per dio! Ci sono industrie e industrie! 
Ci sono quelle che si possono, anzi, si debbono 
nazionalizzare perché sono infruttuose, fallimentari, e quindi 
vale la pena, anzi è un dovere mollarle allo Stato e farsi 
risarcire il triplo del valore effettivo. Ma ci sono industrie 
altamente produttive, e non si debbono toccare, roba di 
notabili della Dc, roba nostra... e perfino di qualche privato 
americano! Questi pazzi d’operai, senza manco attendere il 
benestare del parlamento, espropriavano! E così pure i 
contadini! Avevano bisogno di terreni? Andavano a vedere 
dove c’erano delle terre improduttive, e a loro insindacabile 
giudizio, via!, fondavano cooperative... una bandiera rossa, e 
trach, te la piantavano in mezzo al campo! Con questo 
sistema ti hanno espropriato una riserva di caccia e un campo 
da golf. Si può?! (Canzone in sottofondo). E il governo era 
incastrato: o accordare l’esproprio o trovarsi contro migliaia, 
anzi, centinaia di migliaia di quegli straccioni! Tutti operai e 
contadini inferociti! C’è stato un consumo di pezze di tela 
rossa in questi ultimi anni da far paura! Rosso vermiglione, 
rosso carminio, di cadmio, rosso garanza... pezze di tela, 
teletta, cotone, seta, seta artificiale, naturale, nailon! Invece 
della carta bollata, degli atti notarili: via con le bandiere 
rosse! (Batte un colpo sul tamburo) Passavi in periferia e 
ogni giorno vedevi una fabbrica con su la sua brava bandiera 
rossa! Ho visto perfino una chiesa nella bidonville di 
Santiago con in cima la bandiera rossa! Si può!? Quando si 
esagera, si esagera! E poi si sa, il rosso tira rosso... e questa 
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volta il rosso è sangue! (Batte una mano sul tavolo 
rovesciando il barattolo contenente della vernice rossa) 
Perché i militari non scherzano quando si tratta di difendere 
l’ordine! “E il miglior ordine – come diceva quel tal generale 
– è una bella fila di croci bianche ben allineate nel cimitero!” 

 E allora incomincia lo smercio di pezze nere... (Si rende 
conto di aver le dita imbrattate di vernice rossa) Quante 
pezze... (Cerca di pulirsi la mano con uno strofinaccio) Che 
stupido scherzo... Chi ha messo la vernice su ’sto tavolo? 
Andiamo, se si voleva arrivare all’allegoria della Dc con le 
mani sporche di sangue, devo dirvi che è un’allusione 
piuttosto scontata! E di cattivo gusto! E attenti che non è il 
momento di scherzare! (Batte alla batteria una mitragliata. 
Cambio di luce ad ogni botto. Dal coro viene cantata 
sottovoce una canzone tristissima. Cambia personaggio) 
“Mio figlio... mio marito... fatemelo vedere... è lì, dentro lo 
stadio, con altri settemila... Stanotte ho sentito sparare... mi 
hanno detto che li hanno fucilati! Fatemeli vedere...” (Torna 
Dc) Cosa credete... che io non soffra per queste povere 
donne... con loro...! Perché io sono loro!... Io sono il 
popolo... La Dc è il cuore del popolo! (Colpo di tamburo). 
Ah ah... bella questa!... Che brava... accidenti... stavo 
credendoci anch’io! È un massacro terribile! Ma che, non 
glielo avevo detto ad Allende? “Attento Allende, che si sta 
esagerando!” Sì, d’accordo, è vero, io lo avvisavo e nello 
stesso tempo gli scavavo la fossa! E chi dice di no? 

 E risaputo del resto: senza il via, i militari non si sarebbero 
mai mossi! 
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 Due notti prima del colpo, c’è stata una votazione nella sede 

della Dc di Santiago. Risultati: trentasette sì per il colpo di 
Stato, dieci voti astenuti, undici contrari. Sì, il colpo lo 
abbiamo deciso noi! Io l’ho votato! Io l’ho voluto! Vedete 
come sono franca!! Ma scherziamo? Forse che bastano 
ottantamila uomini, armati fin che vuoi, se dietro non hai il 
consenso politico con l’appoggio di un’intera classe sociale, 
cioè, nel nostro caso, la media e grande borghesia? (Batte sul 
tamburo) Ma che succede? Chi spara? Sparano ancora? 
(Altro colpo secco sul tamburo). È una raffica? Ah, no... è 
una fucilazione... meno male... Colpi isolati? Cecchini? 
Quanto li odio ’sti cecchini! Sono le ultime sparacchiate... 
sparacchiate di terroristi suicidi... Non hanno nessuna 
speranza, sono pochi, male armati... isolati!! 

 E poi lo dicono anche i tecnici della guerriglia... no, non i 
guerriglieri... e dove sono da noi i guerriglieri? Sto parlando 
di teorici, studiosi, specialisti della guerriglia urbana e 
periferica... Ebbene, le Ande, dicono questi studiosi, per la 
loro conformazione geofisica, sono inadatte alla guerriglia. 
Troppo aspre e gelide al Sud... roba da congelamento 
immediato. Il centro delle Ande è boscoso e temperato, ma 
troppo limitato è lo spazio, facilmente controllabile da un 
esercito moderno e ben attrezzato come il nostro. Per di più, 
ad un profondo sondaggio, è risultato che la popolazione 
contadina di quelle province non è affatto disposta a 
collaborare con eventuali ribelli. È gente pacifica e 
sottomessa. Cogliona. (Canzone “El pueblo unido”). 
Cos’è’sto botto? Eh? Da dove? Casentas? Dov’è Casentas?!! 
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Nel Sud?! Il gelido Sud?! Che succede? Ribelli? Pochi?... 
Molti!!! Molti quanti? Sei?... Sei cosa?... Cento?... Mila!! 
Impossibile! Tecnicamente impossibile!! Seimila è l’intera 
popolazione contadina di quella zona! Tutti contadini? 
Armati?... Chi li ha armati? Come, non si sa?! I carabinieri?! 
Hanno preso le caserme? E le armi nelle caserme?! Le armi 
dei carabinieri? Ma perché date le armi ai carabinieri che poi 
se le fanno fregare?! (Botto fragoroso). Ma quelli sono colpi 
di cannone... (Rassicurandosi) No, sarà un temporale... 
(Spaventata) Un attentato? Dove? In Santiago!! Perdio! E poi 
se i militi si innervosiscono e reagiscono: tatatata... nello 
stadio! (Piagnona, preoccupata) Ma che fa, che fa il santo 
pontefice?... Il santo padre, il papa... “Fratelli...” 
Riconosce?... (Rassicurata) Ha riconosciuto il governo dei 
militari! Certo, il riconoscimento serve a salvare le vite 
umane... bisogna pensare alle vite oltre che alla politica! 

 Ad ogni modo le cose vanno bene... L’America ci appoggia, 
ci sovvenziona... La Francia, l’Inghilterra, la Germania... 
Tutti hanno riconosciuto il governo dei nostri militari, l’Italia 
non ancora, con tutto che Piccoli e Fanfani scalpitano! (Rullo 
di tamburo). Ah, lo si potesse fare anche in Italia ’sto bel 
giochetto! 

 Senti che bel silenzio... Che calma! Che serenità! Proprio di 
morte! 

 Tutto sotto controllo. La festa è finita. Ordine. Cos’è tutto 
’sto concio di cadaveri qua e là. Sgombrare. Ripescate quelli 
che galleggiano sul fiume. 

 Il presidente degli Stati Uniti ha promesso di venirci in visita. 
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 No? Non viene? Non vuol compromettersi... lui non ha niente 

a che vedere col colpo di stato. No, nessun capo di stato 
straniero viene a farci visita. Nessuno? Neanche della Dc 
italiana? 

 Il papa... il papa ha promesso che viene. Adesso gli americani 
dovranno scoprirsi. 

 Non si scoprono? Anzi, prendono le distanze. 
 Dicono che non è stato un buon affare, specie sul piano degli 

investimenti. Sono stufi di prestar soldi. 
 Vigliacchi, ci tagliano i fondi! 
 Noi della Dc l’avevamo detto che era pericoloso mettersi con 

certa gente. I militari non hanno mai capito niente di 
economia. 

 Siamo alla bancarotta. Si salvi chi può. Abbasso i tiranni, 
viva la democrazia! 

 Formiamo un fronte patriottico democratico... antimilitarista. 
Chi ci sta venga qui... tutti sotto la mia sottana. C’è posto per 
tutti! 

 No, i comunisti no... ho una reputazione. 
 Vogliamo libere elezioni... Abbasso la tirannia! 
 Cosa? Il papa viene ad abbracciare il tiranno? Oddio che 

gaffe... Ma è pazzo! Ci rovina tutto quanto! Abbasso il papa! 
 

 Buio. 
 
 (Da Guerra di popolo in Cile, Palazzina Liberty, Milano, 18 

giugno 1973). 
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Discorsi sul terrorismo e la repressione 

 
 PRESENTAZIONE DEI DUE MONOLOGHI  
 dedicati alla Meinhof e alla Moeller. 

 
 L’attrice viene in proscenio. 
 
FRANCA  Il pezzo che segue, “osceno tragico”, è l’osceno dei 

nostri tempi. Nasce da situazioni autentiche che ben 
conosciamo. Il tema è la repressione. Ovviamente su questo 
argomento ci sono divergenze abbastanza acute anche fra 
democratici; soprattutto quando si scende nell’argomento dei 
valori repressivi, al capitolo tortura. 

 Oggi, nella lotta al terrorismo, questa particolare azione 
inumana la scopriamo legata alla più generale repressione, 
come mezzo sbrigativo, atto ad accelerare la collaborazione 
dei catturati. 

 La tortura, fisica e psicofisica, spesso diventa ingrediente 
catalizzatore del pentimento e fa corpo, seppure invisibile, 
con la “legge sui pentiti”, legge che personalmente trovo 
oscena. Questa legge promette e mantiene di concedere 
perdono e libertà ai più efferati criminali. Chi è avvantaggiato 
da questa legge? È avvantaggiato chi ha organizzato in prima 
persona una banda terrorista, chi ha avuto il compito di 
arruolatore dentro un’organizzazione, chi ha scelto, ha 
armato, ha procurato e ha indicato a chi sparare nelle gambe 
o nella testa. Costui è il più adatto a sostenere il ruolo di 
collaboratore efficiente dello Stato. 
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 Gli fanno il conto di quanto ha dato di vantaggio e apporto al 

successo della giustizia nella soppressione della banda armata 
e alla fine egli può dire: “Arrivederci e grazie! Io esco, e voi, 
miei subalterni, state dentro!” 

 Al contrario, il pentito da poco arruolato è un pentito di 
nessun valore, non dà vantaggio né alla giustizìa né a sé. Cioè 
il ragazzotto che ha capito ben poco di quello che va facendo 
in una banda armata: gli han dato una pistola, appena ha la 
pistola in mano, tack!, viene beccato. 

 “Fermi! Io mi pento, sono un pentito!” “E chi se ne frega! 
Chi puoi denunciare tu? Non conosci nessuno, conosci 
appena quello che ti ha arruolato, ma è lui che ti ha 
denunciato, quindi sei fottuto! Tu resti in galera. Non l’hai 
ancora capito?” 

 Il pentito ideale è il capo della banda: ha ammazzato? Non 
importa, è quello che può denunciare di più! Viviamo in un 
tempo in cui gli effetti della violenza si sono fatti spaventosi; 
uccidere, scannare, far fuori gente per sfregio, per vendette... 
gli accoltellamenti in carcere... Ci ritroviamo veramente nei 
tempi bui di cui diceva Brecht. 

 Brecht si domandava: cosa canteremo nei tempi bui? E si 
rispondeva: “Canteremo dei tempi bui”. 

 Personalmente posso dire che per mio gusto, per mia 
educazione e cultura, preferisco farlo con ironia. Nei nostri 
spettacoli parliamo anche di cose che ci fa fatica rendere sul 
palcoscenico, ma lo facciamo soprattutto per cercare di 
togliere quello che è l’abbiocco generale, dello starsene 
seduti col sedere a bagnomaria nel riflusso. Il “riflusso”, 
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tanto di moda, questo esaltare l’impotenza, questo galleggiare 
di tanti intellettuali che pare ci godano nel rotolarsi come 
galline stupide, nella melma di un mare di immondezze. Ma 
veniamo al monologo che tra poco andrò a recitare. Tra le 
tante fortune che ho avuto, veramente grande è stata quella di 
aver conosciuto e aver potuto conversare a lungo con Sartre. 

 Ci siamo trovati a Parigi proprio nel momento in cui Sartre 
era appena tornato da Stammehim. Luogo che ho visitato 
anch’io più tardi al tempo in cui siamo stati invitati ad 
assistere all’inchiesta pubblica che indagava sul caso 
dell’accoltellamento della Moeller. 

 Vi ricordate? La Moeller, secondo le testimonianze dei 
carcerieri, si sarebbe accoltellata da sola, per ben quattro 
volte. Si sarebbe conficcata un coltello alla ricerca del cuore 
e tutte le volte esclamava: “Ma dove è questo cuore?” 
Insieme a quell’altro, certo Baader, che era riuscito con una 
pistola lunga 12 centimetri a spararsi un colpo nella nuca 
tenendo la canna a 18 centimetri di distanza dal cranio. È 
evidente che questo gli è stato possibile solo grazie alla 
fortuna di possedere due gomiti articolati per ogni braccio. I 
terroristi sono mostri che a volte riescono a fare cose 
incredibili! E la Esslin che si era impiccata a un chiodo 
tirandosi su le gambe da sola?... Così! In quella occasione, 
dicevo, ho avuto la possibilità di starmi a vedere, seppur 
dall’esterno, ’ste carceri... e ho immaginato l’ambiente 
interno. Là dentro era avvenuto il cosiddetto “suicidio” della 
Meinhof. Di questo fatto abbiamo avuto la possibilità di 
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parlarne con Sartre. Era da poco tornato dall’averla visitata 
nella sua cella. 

 Aveva discusso... non era d’accordo con lei... si sono scritti 
qualche lettera. A questo suicidio e agli altri nessuno ha 
creduto. Giornali, inchieste... tutto bloccato. Questa prassi un 
po’ veloce di sistemare il problema dei terroristi sta venendo 
avanti anche in Italia. 

 Molti democratici hanno sposato la logica dell’ultima 
spiaggia e ti dicono: “Quelli criminali sono, e bisogna 
rispondere con il loro stesso linguaggio a livello di 
criminali... altrimenti non si arriverà mai a eliminare la loro 
organizzazione. Anzi, più sono criminali loro, più dobbiamo 
esserlo noi! L’unico modo per farli fuori, per intimorirli, è 
quello di far capire che qui non si scherza! Loro compiono 
infamità, azzoppano, ammazzano... noi (e si identificano con 
lo Stato) quando li becchiamo, dobbiamo fare peggio di 
loro!” 

 Trovo che questa mentalità sia veramente oscena! La barbarie 
più imbecille, più ottusa che si possa immaginare. 
Naturalmente il nostro Beccaria con i suoi testi sul diritto 
civile viene sotterrato vivo. Questa logica è la logica 
aberrante dell’“occhio per occhio”. A questa logica infame 
della vendetta noi diciamo: “No”. Non ci interessa far parte 
di una società che ha perso ragione e pietà, fino a questi 
livelli. Contro la legge del taglione protestiamo con questo 
monologo tratto dalle lettere della Meinhof e da altri 
documenti, inserito in “Fabulazzo osceno”, “Tutta casa,letto 
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e chiesa”, e in vari interventi politici nei Palazzetti dello 
sport, arene, e piazze. 

 Noi non siamo d’accordo con l’ideologia assassina che ha 
spinto e formato il gruppo Baader-Meinhof, né con altro 
gruppo terrorista, ma sottoscriviamo ogni parola della 
denuncia che la Meinhof grida in questo scritto. 

 
Io, Ulrike, grido...  

 
 Nello spazio scenico vuoto, una donna. 
 
FRANCA  Nome: Ulrike.  
 Cognome: Meinhof. 
 Sesso: femminile. 
 Età: quarantun anni.  
 Sì, sono sposata. 
 Sì, due figli, nati con parto cesareo.  
 Sì, divisa dal marito. 
 Professione? Giornalista.  
 Nazionalità: tedesca. 
 Sono qui rinchiusa da quattro anni, in un carcere moderno, di 

uno Stato moderno. 
 Reato? Attentato alla proprietà privata e alle leggi che 

difendono la suddetta proprietà e il conseguente diritto dei 
proprietari ad allargare a dismisura la proprietà di tutto. 
Tutto! Tutto: compreso il nostro cervello, i nostri pensieri, le 
nostre parole, i nostri gesti, i nostri sentimenti, il nostro 
lavoro e il nostro amore. Tutta la nostra vita insomma. 



281 
 Per questo avete deciso di eliminarmi, padroni dello Stato di 

Diritto. 
 La vostra legge è davvero uguale per tutti, meno per quelli 

che non sono d’accordo con le vostre sacre leggi. 
 Voi avete sollevato al massimo grado l’emancipazione della 

donna; infatti, pur essendo una femmina, mi punite proprio 
come un uomo maschio. 

 Vi ringrazio. 
 Mi avete gratificata del più duro carcere: asettico, gelido, da 

obitorio. Mi sottoponete alla più criminale delle torture: “la 
privazione del sensoriale”. 

 Che espressione elegante per dire che mi avete seppellita in 
un sepolcro di silenzio. 

 Silenzio e bianco. 
 Bianca la cella, bianche le pareti, bianchi gli infissi, di smalto 

bianco la porta, il tavolo, la sedia, il letto, per non parlare del 
cesso. 

 La luce al neon è bianca, accesa, sempre: giorno e notte. Ma 
qual è il giorno, quale la notte? 

 Come posso saperlo? 
 Attraverso la finestra passa sempre la stessa luce bianca, 

naturale ma finta, come finta è la finestra e il tempo, che mi 
avete cancellato, dipingendomelo di bianco. 

 Silenzio. 
 Dal di fuori, non un suono, un rumore, una voce... Dal 

corridoio non si sentono passi, né porte che si aprono e si 
richiudono... Niente! 

 Tutto, silenzio e bianco. 
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 Silenzio nel mio cervello, bianco come il soffitto. 
 Bianca la mia voce se provo a parlare. Bianca la mia saliva 

che mi si aggruma agli angoli della bocca. 
 Silenzio e bianco nei miei occhi, nello stomaco, nel ventre 

che mi si gonfia di vuoto. 
 Sensazione perenne di vomito. 
 Il cervello mi si stacca dal cranio al rallentatore vagando per 

la stanza. 
 Di polvere sciolta, come un detersivo nella spaventosa 

lavatrice di Stammheim è tutto il mio corpo: lo raccolgo... lo 
rimetto insieme... mi ricompongo...  

 Devo resistere...  
 Non riuscirete a farmi impazzire...  
 Devo pensare! Pensare! 
 Ecco sì, penso... penso a voi, voi che mi sottoponete a questa 

tortura: vi vedo lì, appiccicati col naso schiacciato contro il 
gran cristallo di questo acquario dove mi avete messo a 
galleggiare... mi guardate interessati... aspettate... mi 
vivisezionate... Temete che io sappia resistere... temete che 
altri come me e anche gli operai, sì, i vostri operai garantiti e 
robotizzati, di colpo si sveglino e vengano a guastarvi il bel 
mondo che avete inventato a vostro unico vantaggio. Che 
grottesco, a me togliete ogni colore e fuori il vostro mondo 
fradicio e grigio l’avete ridipinto a tinte sgargianti, perché 
nessuno se ne accorga, e costringete la gente a consumare 
tutto a colori: a bere a colori, a mangiare a colori, e che 
importa se il colorante è velenoso e procura il cancro. 
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 Come pagliacci impazziti tingete perfino le vostre donne. E 

costringete me nel bianco perché il mio cervello si frantumi e 
scoppi in tanti coriandoli: i coriandoli del vostro carnevale, 
del vostro Luna-Park della paura. E fracasso, rumore per le 
strade, nelle fabbriche, filodiffusione ovunque, perfino a letto 
quando fate l’amore. 

 E mi avete chiusa nell’acquario solo perché non accetto la 
vostra vita. 

 No, non voglio essere una delle vostre donne confezionate 
sotto cellophane, e frustrata e sfruttata e materna, e al tempo 
stesso puttana. 

 Un leggero fruscio: si apre la porta, è la guardiana col pasto. 
 Mi guarda come se non esistessi... come fossi trasparente. 

Non dice una parola, ha “l’ordine” di non dire una parola. 
Posa il vassoio e se ne va. Di nuovo silenzio. 

 Hamburger. Succo di frutta. Verdura cotta, una mela, 
 Piatto di carta, bicchiere di carta, niente coltello, niente 

forchetta, solo un cucchiaio di plastica molle, come di 
gomma. 

 Non vogliono che mi salti in testa di suicidarmi. Spetta a loro 
decidere. Quando sarà il momento giusto ci penseranno di 
persona, mi daranno “l’ordine” di suicidarmi e dal momento 
che in questa cella non ci sono sbarre alla finestra per potere 
appendere un lenzuolo torto e una cinghia e quindi 
impiccarmi mi daranno una mano loro... o anche più di una 
mano. 

 Un lavoretto pulito. Come tutta pulita è questa 
socialdemocrazia, che si prepara a uccidermi... in buon 
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ordine. Nessuno sentirà un mio grido, né un lamento... tutto 
in silenzio, con discrezione, per non turbare i sonni sereni dei 
cittadini felici di questa nazione pulita... e ordinata. Dormite, 
dormite, gente pasciuta e attonita della mia Germania e anche 
voi dell’Europa, gente benpensante, dormite sereni... come 
morti! Il mio grido non vi può svegliare... Non si svegliano 
gli abitatori di un cirnitero. Gli unici ai quali crescerà l’odio e 
la rabbia, lo so, saranno quelli che stanno giù a sudare e 
crepare nella sala-macchine della vostra grande nave: gli 
immigrati turchi, spagnoli, italiani, greci, arabi e i fottuti, 
sfottuti da tutta Europa e le donne, tutte le donne che hanno 
capito la loro condizione di sottomesse, umiliate e sfruttate, 
loro capiranno anche perché mi trovo qui e perché questo 
Stato ha deciso di ammazzarmi... proprio come una strega al 
tempo delle streghe. E si convinceranno, o lo sono già, che 
anche oggi è sempre “tempo di streghe” per il potere. E le 
streghe devono stare ai telai, alle macchine, alle presse, alla 
catena, al rumore, al fracasso, agli stridii... plaff... tritritri... 
vlam hahaha! tritritri, vhoom vhoom... Pressa! Fluuttss... il 
maglio! Blamm! Il trapano: frufrufrufru... il motore popopo... 
le caldaie ploch ploch ploch...  

 Che bello il rumore, il baccano, il fracasso! Ah, ah l’avete 
inventato voi padroni, per il vostro profitto... e io ne 
approfitto! 

 Basta col silenzio! Me lo faccio da me il rumore. Pressa: 
flutts... il maglio: blamm blamm... il trapano: frufrufrufru... le 
caldaie: ploch ploch ploch... il gas! Esce il gas! Fa tossire: 
achrf achrf achrf! 
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 La catena: vai, ritmo, vai coi tempi: ritmo, plaf pochh sblam 

bengh tramp pungh sgnaf strump tuh tub frr frr... Basta! 
Basta! Fermate le macchine, silenzio!... Che bello il silenzio, 
grazie carcerieri che mi date questo straordinario piacere del 
silenzio... assoluto... Oh come sto assaporando, godendo... 
ascoltate com’è dolce, ristoratore... sono in Paradiso!... 
Carcerieri, giudici, politicanti vi ho fregati... non riuscirete 
mai a farmi uscire pazza, dovete ammazzarmi da sana... in 
perfetta salute di mente e di spirito... e tutti capiranno, 
sapranno con certezza che siete degli assassini, un governo, 
uno Stato di assassini. 

 Vi vedo già correre a nascondere il mio cadavere, bloccare 
alla porta i miei avvocati... No, Ulrike Meinhof non si può 
vedere... Sì, si è impiccata. No, non potete assistere 
all’autopsia. Nessuno. Solo i nostri periti di Stato, che hanno 
già decretato... la Meinhof si è impiccata. 

 “Ma non ci sono segni di strangolamento sul collo... nessun 
colore cianotico al collo... in compenso ci sono lividi in tutto 
il corpo!” “Fatevi in là, circolate, non guardate!” Proibito 
scattare foto, proibito chiedere una perizia di parte, proibito 
esaminare il mio cadavere. Proibito! Proibito pensare, 
immaginare, parlare, scrivere, proibito, tutto proibito! Sì, 
tutto proibito! 

 Ma non ci potrete mai proibire di sghignazzare di tanta vostra 
imbecillità, imbecillità classica di ogni assassino. 

 Pesante... come una montagna è la mia morte. Centomila e 
centomila e centomila braccia di donne la solleveranno 
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questa immensa montagna e addosso ve la faranno franare, 
con una terribile risata! 

     (1975) 
) 

Accadde domani 
Storia di un suicidio impossibile: la Moeller 

 
FRANCA  Mi hanno accoltellata al cuore.  
 Quattro volte. 
 Volevano spaccarmelo. 
 Alla prima coltellata non sono riuscita a gridare, mi è uscito 

solo un verso, come un rantolo. 
 Mi hanno buttato in faccia qualcosa che mi ha stordita, forse 

etere, ma sono riuscita a vederli. Erano in tre, in divisa 
militare. 

 Uno mi ha afferrato da di dietro, per i capelli e mi ha torto il 
braccio destro dietro la schiena, costringendomi seduta sulla 
sedia, l’altro mi ha bloccato il braccio sinistro e mi ha spinto 
un ginocchio sul basso ventre costringendomi a divaricare le 
gambe come se volessero farmi abortire. 

 Quello che mi teneva per i capelli ha tirato con forza per 
farmi buttare la testa indietro. 

 Ho visto la lama del coltello. 
 Un colpo secco di punta in pieno petto quasi sul seno 

sinistro, poi uno strattone da sinistra a destra, la lama era 
fuori. 

 Subito un fiotto di sangue mi bagna lo stomaco e il ventre. 
Un altro colpo. Un dolore sordo più acuto del primo. 



287 
 Questa volta grido. 
 Nello strappo, all’uscita della lama, mi sento tagliare le 

costole sotto al seno con una specie di stridìo. 
 Altro fiotto di sangue, ma non subito. Di nuovo il sangue che 

colava sul ventre giù, giù, fino a bagnarmi tra le gambe. 
 Un urto di vomito: qualcosa mi esce dalla bocca, forse 

sangue... forse solo acqua. 
 Le altre due coltellate non le ho sentite, sono svenuta per un 

attimo. “È fatto!” 
 Mi ha svegliato una voce secca: “Mollatela!” 
 Sono scivolata giù, lungo la sedia e mi sono sentita piombare 

di schianto sul pavimento, con la faccia schiacciata sulle 
piastrelle. 

 Il sangue continuava ad uscire, pompato fuori ad ogni battito 
del cuore. 

 Il braccio sinistro è rimasto ripiegato sotto i seni, piano piano 
me lo sento bagnare dal sangue che si sparge sul pavimento. 

 Sono paralizzata. 
 La roba che mi hanno buttato in faccia per addormentarmi sta 

facendo il suo effetto... o forse me ne sto andando. 
 “È fatto! – mi ripeto anch’io, – è fatto!” Ancora qualche 

istante e poi sarà finita. Ho gli occhi spalancati, ma non 
riesco a muoverli, vedo solo il solco di una piastrella che si 
riempie di sangue. Solo da un occhio, l’altro è al buio, 
appiccicato al pavimento. Sento per istinto ormai consolidato 
che qualcuno sta osservandomi dallo spioncino della porta. 

 Per lo stesso istinto continuo a restare immobile. 
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 Provo a muovere piano piano le dita della mano sinistra, 

nascosta sotto il petto all’altezza dello sterno. 
 Sì, riesco a muovere le dita. 
 Appena ho aperto il pugno mi sento le dita bagnate da un 

fiotto di sangue che esce tra le costole. Ho trovato le labbra 
spalancate di una ferita... È uno squarcio. Continuo a toccare. 
Ecco il punto da dove esce più sangue. Con l’indice e il 
medio schiaccio più forte. Il fiotto di sangue sta scemando, 
ma ne esce ancora tanto dalle altre ferite, appena più in alto, 
sul seno. 

 Lo spioncino è ancora aperto, infatti arrivano rumori 
leggerissimi dal corridoio. Rumore di passi affrettati, rumore 
di serrature che scattano, porte che sbattono. 

 Grida, urla, imprecazioni, spari! “Ci stanno ammazzando 
tutti!” Nella cella vicino alla mia c’è la Esslin. La sento 
urlare, disperata. 

 C’è una voce che ordina: “Fagli due giri con ’sto cavo, due 
giri! Tira adesso! Tirate in due. Appendiamola fai passare 
’sto cavo lassù”. 

 “Lassù dove? Non tiene lì. Si strappa tutto”. 
 Quello che gli dà ordini bestemmia: “Troppo spoglie le 

hanno fatte ’ste stanze. Dico almeno un ferro... Passami 
quella cassetta, glielo piantiamo noi un bel gancio. Ecco, 
questo. Dài, prendi qui ’sto martello e picchiaglielo dentro”. 

 Si sentono dei botti sordi. Poi di nuovo degli ordini: 
“Tenetela ferma per le gambe. Su, sollevatela. Passa il cavo 
nel gancio. Forza, adesso: lega, lega. Fatto. Mollate. Via, 
andiamo... passiamo all’altro”. 
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 “Un momento, slegale i polsi prima. Adesso muoviti. Fuori, 

fuori!” 
 Altri passi, altro sferragliare di chiavi, serrature che scattano, 

grida. 
 Ordini come un grande abbaiare, poi, uno sparo. Secco. 
 Come una frustata. 
 Il tonfo della porta che sbatte. Infine, il commento di una 

voce che passa davanti alla mia cella: “E quattro. Adesso 
possiamo dare l’allarme”. “No, ferma! – interviene un’altra 
voce, – aspettiamo ancora una decina di minuti. Intanto voi 
sgomberate. Raccogliete tutto... fate una bella verifica prima 
che arrivi il giudice di sorveglianza e il medico federale per il 
rapporto. Non lasciate niente in giro”. “Apri qua, voglio dare 
un’occhiata alla Moeller, non si sa mai”. 

 Ecco, si riapre la porta della mia cella...  
 I suoni, le voci e le parole adesso mi arrivano ovattate, con 

un alone rallentato. Qualcuno parla sul limite della porta 
spalancata: “Cristo, quanto sangue ha sputato questa. Ha 
allagato tutto quanto!” 

 “No, non entrate... Vuoi lasciare le pedate sulla pozza? E 
come camminare sul cemento fresco... ci lasci le orme, no?” 

 “Beh, tanto è inutile andarle appresso... Non vedi, ormai è 
completamente dissanguata”. 

 Richiudono la porta, si sente qualche passo. 
 Riaprono la porta, quella della Esslin. “È morta?” “Sì, pare di 

sì. Cos’è ’sta roba? Guarda qui, sul pavimento!” 
 Un attimo di silenzio, poi un ordine urlato: “Chiudete, 

chiudete tutto e fuori. Bisogna dare l’allarme!” 
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 Una sequenza di passi, gente che corre, un altro silenzio, 

questa volta passa qualche minuto. Nel corridoio non c’è più 
nessuno. Tento di muovere la mano, niente, non ce la faccio 
più. Sento un gran formicolio che mi sale lentamente lungo il 
corpo a partire dalle gambe. Mi sento addosso un gran 
freddo, come fossi dentro a una cella frigorifera. Mi cresce 
terribile il dolore alla testa, in profondità. Mi sembra di avere 
un ferro conficcato nella nuca. Non respiro... tossisco. Il 
sangue mi esce più forte. 

 Nel corridoio squilla l’allarme: dieci, venti campanelli fanno 
un baccano terribile. Si sente correre, arrivano delle guardie 
carcerarie... sanno già dove andare. 

 Aprono le quattro celle. 
 Si soffermano appena, nessun commento. 
 Passano alcuni minuti, arriva altra gente. Poi delle barelle. 

Due uomini entrano nella mia cella. 
 Sento tutto molto lontano. Mi sollevano, mi sento dondolare. 

Mi toccano il polso. “No, non si sente più. Ha il cuore 
spaccato”. 

 “Sì, è morta anche questa”, 
 È entrato un prete: “Dove la portate?” “All’obitorio, tutti e 

quattro all’obitorio”. 
 Passo davanti alle altre celle dei compagni che hanno 

risparmiato. 
 Sono chiuse. Le porte sono completamente insonorizzate. 

Non possono essersi accorti di niente. E anche se si fossero 
accorti, se in questo momento urlassero, battessero contro le 
porte, nessuno li può sentire. 
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 È tutto silenzio. 
 Sto morendo. 
 Sento la voce del lettighiere che commenta: “Stanno 

sgocciolando sangue dappertutto. Fermiamoci un momento. 
Mettiamole un tampone”. Sento che armeggiano intorno alle 
ferite. Mi sollevano di nuovo, il carrello scivola dentro 
l’autolettiga. 

 Perdo conoscenza. 
 Mi sveglia un gran bruciore al braccio. Qualcuno mi ha 

conficcato un ago nel polso e sta premendo una bottiglietta di 
plasma, perché entri più rapidamente nella vena. È un 
infermiere o forse un giovane medico. Appena riapro gli 
occhi, mi dice: “Forse ti è andata bene. Ti avevano presa per 
morta e ti stavano già scaricando all’obitorio. Avevi perso 
tanto di quel sangue che il polso non ti si sentiva più. È il 
secondo flacone di plasma che ti sto mandando dentro. Se 
non mi accorgevo io, saresti crepata dissanguata, lunga 
distesa sul marmo”. 

 Tento di accennare un sorriso di ringraziamento, ma non ce la 
faccio. 

 Mi guardo intorno. Non ci sono uomini in divisa militare. 
Tiro un sospiro. Almeno lo tento, ma mi blocco: ho come un 
gran macigno sul petto. 

 Mi hanno creduto proprio morta. 
 Quel giovane medico non immagina che guaio ha combinato 

alla polizia, col suo salvamento in extremis. 
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 Riesco a sorridere ma mi blocco subito: “Forse riusciranno a 

farmi fuori lo stesso, prima che parli. Forse non riuscirò mai 
a parlare. 

 O forse sì. 
 Che guaio hai combinato ragazzo! Che guaio!” 
 
 
    (Palazzo dello Sport, Bologna,20 ottobre 1977). 
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Una madre  

Prologo 
 
FRANCA  Quest’altro brano è intitolato Una madre. 
 Chi parla è la madre di un terrorista. È una donna che ha fatto 

politica ed è stata sempre contro ogni idea di violenza. 
 Frastornata si chiede come, nella sua casa, possa essere nato 

un terrorista. Ne va cercando le ragioni, cerca disperatamente 
di capire i motivi di tanta follia. 

 Il monologo è realizzato su testimonianze autentiche, che ho 
raccolto tra le madri, i parenti, i detenuti, gli avvocati, 
magistrati e giudici di sorveglianza. 

 La madre si rivolge direttamente a voi, a voi, non come 
pubblico passivo, ma come testimoni partecipi della sua 
tragedia. 

 
 Nel palcoscenico vuoto, una sedia. 
 
 Io non ho bisogno solo della vostra attenzione, ma soprattutto 

della vostra immaginazione. 
 Immaginate di essere a casa vostra... state mangiando... 

ascoltate distrattamente il telegiornale... ad un tratto appare 
una foto, e una voce dice: “Ecco uno dei terroristi catturati 
dopo l’eccidio... nome e cognome... criminale spietato... ha 
perpetrato orrendi delitti”. Sì, è così che dicono: perpetrato. 
Appare la foto e il cervello vi salta per aria... il cuore vi si 
arresta di botto: “Dio! dio! non è possibile!” E non è uno che 
conoscete così, per caso, che so, il figlio di una vostra 
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vicina... No! È vostro figlio! Sto parlando a voi... “vostro” 
figlio...  

 È assurdo? Non è possibile? 
 Perché? Non ce l’avete un figlio?... 
 Un fratello allora... una sorella... Immaginate... sì, lui... lei... 

sì... terrorista! 
 Paradossale? E non c’è nessuna possibilità di errore... 

catturato con una pistola in mano... ha sparato... ha ferito un 
agente in modo grave. Immaginate... immaginate...  

 Non riuscite? Non può essere? Certo, vostro figlio, vostro 
fratello... è impossibile! Lo vedete tutti i giorni, gli parlate... 
conoscete le sue idee... era contro ogni violenza... voleva fare 
addirittura l’obiettore di coscienza...  

 Ecco, è quello, esattamente quello, che dicevo io tutte le 
volte che vedevo la faccia di uno di quei ragazzi arrestati in 
televisione o sul giornale: “Mio figlio non sarà mai, mai, uno 
di loro!” 

 Invece... il ragazzo che state guardando sullo schermo del 
vostro televisore, con la sua faccia così per bene... è mio 
figlio. 

 Sì, mio figlio. 
 L’ho fatto io, io l’ho partorito, allattato... no, non col 

biberon... dal mio seno, dal mio capezzolo... Sì, perché mi 
dicevo: e se poi da grande mi viene fuori un anormale... un 
diverso?... Tutta colpa della carenza affettiva causata dalla 
tetta mancata! La gelosia del capezzolo. E quando, leggendo i 
testi, ho scoperto che il bambino ha bisogno di giocare con la 
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propria cacca... Sì, se no ha le turbe... e anche con la pipì... lo 
scarica di ogni violenza... io l’ho lasciato fare. 

 Lo dice anche il Lavergue in un suo saggio, Il periodo fecale: 
“Lasciate che il bambino giochi con la propria cacca, che 
l’assaggi... che se la butti in faccia... si abituerà a quella che 
da grande riceverà dagli altri”. 

 Io il mio bambino l’ho lasciato giocare con la sua cacca 
quanto ha voluto... l’ho tenuto nella culla il meno possibile... 
gli ho lasciato rompere piatti e bicchieri, come diceva il 
pediatra... non l’ho mai represso... eppure è diventato un 
violento. E non si è accontentato di entrare a far parte di 
qualche banda di teppisti... incendiare qualche pullman... 
bastonare qualche passante... violentare qualche ragazza... 
che lì... anche i giudici sono molto comprensivi... no, 
terrorista è diventato! 

 Ci passo le notti intere a rifarmi tutta la nostra vita da capo... 
come in un film. Oggi, mio figlio ha ventisei anni... noi siamo 
una famiglia di democratici... mio figlio è cresciuto con le 
nostre idee. Sì, faceva politica a scuola... sì, la 
contestazione... e chi non l’ha fatta? Le manifestazioni... 
Nella sua stanza sono passati i posters di tutti i miti del 
momento: Mao, Che Guevara, Ho Chi Minh... il Vietnam. Mi 
ricordo un poster che avrete visto tutti: una ragazzina 
vietnamita che punta il mitra contro un gigantesco pilota 
americano con le braccia alzate. La bambina che abbatte 
Golia! 

 Ah, ma allora l’impossibile, si può fare! 
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 Com’era tutto chiaro allora: da una parte l’uguaglianza, la 

giustizia e la libertà! Dall’altra parte il profitto! Il male! 
 Il male perde, il bene, vince! 
 Retorica? Populismo trionfalista? Sì, anch’io la penso così...  
 Certo è facile commentare oggi, sbatacchiando gli occhi, che 

avevamo esagerato! 
 Perché, voi l’avevate capito tutti che stavamo sbagliando? 

Avevate tutti previsto, fin d’allora, che ci avremmo sbattuto il 
muso? 

 Tutti? 
 Beati voi! 
 Io però, se mi permettete... non ne sono tanto convinta... 

perché proprio qualche giorno fa mi è capitato di assistere a 
un dibattito con un noto intellettuale giovanilista, uno di 
quelli che hanno capito tutto!, che sanno tutto, prima degli 
altri! Sputava sul ’68, sulle cazzate fatte... che ne abbiamo 
fatte di cazzate, è vero... “Tanti piccoli Lenin, – diceva, – che 
giocavano alla rivoluzione!” Poi mi è capitata tra le mani una 
sua foto, di lui, del giovanilista, col casco in testa, spranga in 
mano, eschimo, ben intruppato nel servizio d’ordine 
dell’Università Statale di Milano: un CATANGA! Sì, si 
chiamavano così...  

 Ora, ha rimosso tutto. Dirige un programma culturale sulla 
terza rete... “Gastronomia”... Ci insegna a fare le polpette, il 
nostro catanga. 

 A proposito di servizio d’ordine, vi ricordate le 
manifestazioni... Io vorrei avere qui un proiettore e 
proiettarvi le immagini di qualche manifestazione di allora... 
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anche quelle di prima... quelle di Reggio Emilia, del ’6o... 
quelle di Genova... con i portuali... per vedere insieme quanti 
eravamo... la forza che avevamo...  

 E i funerali? Vi ricordate i funerali... quando ci lasciava la 
pelle un nostro compagno... tensione, commozione... rabbia! 

 Le bare portate a braccia... i pugni alzati... senza vergognarci 
di piangere... le bandiere rosse...  

 E le parole d’ordine che si gridavano in quei momenti, si 
gridavano così, tanto per far prendere paura alle vecchiette e 
ai bottegai... o eravamo coscienti di quello che si diceva? 

 Roba da galera... oggi! 
 C’eravate anche voi, no?  
 O no. 
 O eravamo solo io e mio figlio a disturbare l’ordine 

pubblico? 
 Io ve lo faccio davvero lo scherzo di accendere il proiettore... 

vi faccio arrivare le immagini di una manifestazione con 
relativo scontro, lancio di pietre... ed altro... avvenuta, guarda 
caso, proprio qui, nella vostra città... Ci potreste trovare 
qualche faccia conosciuta... magari... anche la vostra!... 

 Tranquilli, tranquilli. Non posso tirarvi un bidone del genere. 
Appena comincio a proiettare, appare un giudice calogeriano 
che mi sequestra tutto... apre una bella inchiesta... spicca uno, 
due... cento mandati di cattura... e il processo tra cinque anni, 
se siete fortunati. E io passo per la solita spia bulgara! 
Tranquilli... tranquilli. 

 Io parlo, parlo... ma la mia testa è sempre là attaccata a mio 
figlio... Mi pare di essere diventata una buca delle lettere 
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dove tutti infilano cartoline, messaggi. Io ascolto la 
televisione, leggo i giornali, parlo con la gente... la poca che 
mi saluta ancora, e ognuno mi vuole convincere che dentro il 
cervello di mio figlio si è annidato un cancro orribile. 

 Mi si vuole convincere che l’idea della lotta armata gli è 
spuntata dentro come un fungo velenoso, senza che nessuno 
gli abbia dato una spinta... una mano. Piano piano, giorno 
dopo giorno, tutto da solo, si è fatto spuntare le ali 
dell’angelo vendicatore, si è gettato a far giustizia per il 
popolo impotente, addormentato... e coglione! 

 Da solo! Mio figlio, da solo! 
 No. 
 Io... senza arroganza... chiedo, anzi pretendo!, rispetto per la 

mia intelligenza. 
 Mio figlio, da solo...  
 Possibile che nessuno di noi, di voi, di loro, si senta 

minimamente responsabile? 
 Nessuno! 
 Colpa di cattive letture... Lenin digerito male! 
 E i processi farsa contro i fascisti durati decine di anni, a 

coprire stragi di centinaia di morti? Piazza Fontana, Brescia, 
Bologna, Italicus, non hanno contribuito...  

 Corruzione a valanga...  
 Ingiustizia, ovunque! 
 Licenziamenti in massa... Migliaia di operai buttati in mezzo 

alla strada... migliaia di giovani emarginati... criminalizzati! 
 “Basta... che noia! Sono cose che si sanno a memoria... E che 

è... un comizio? Vogliamo forse insinuare che tutte ’ste 
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infamità hanno influito, contribuito a far nascere il terrorismo 
nel nostro paese?” 

 Sììì!! Io dico di sì. 
 Scusate... scusatemi... sono imbarazzata per l’imbarazzo che 

vi sto creando. Posso indovinare perfino cosa stiate 
pensando... “Povera donna, è una madre... con il figlio in 
quelle condizioni... non si possono pretendere da lei discorsi 
razionali... politici... lasciamo che si sfoghi, povera donna...” 

 No! Via il “povera donna”... Cambiamo chiave. Lasciamo 
correre, me e mio figlio. Parliamo di un altro ragazzo, un 
amico di mio figlio... Un ragazzo razionale, che faceva 
politica in maniera concreta: attivista della Fgc...  

 Si droga. 
 Pesante. Eroina. 
 Stava per laurearsi: ingegnere. Lavorava già nell’impresa del 

padre, ingegnere pure lui... È scoppiato! 
 Lenin interpretato male anche lì? 
 Si fa due grammi di eroina al giorno. Le chiamano pere. E il 

padre, l’ingegnere, quando lui è in crisi di astinenza per 
evitare che s’ammazzi con roba tagliata, che spacci, che 
scippi, che ammazzi, prende la macchina e va a cercargli la 
roba... Conosce tutti gli spacciatori della zona...  

 Due mesi fa l’hanno arrestato per detenzione e trasporto di 
stupefacenti... questa legge vergognosa... lui... l’ingegnere! E 
non gliene è fregato niente a nessuno. Pensare che era una 
famiglia, quella, che per il buon nome si sarebbe fatta 
accoppare... Adesso niente. Due stracci, senza morale, senza 
principi, servi del figlio drogato! 
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 Prima che io scoprissi di avere un figlio terrorista ah, quanto 

parlavo: “Al loro posto io lo legherei a una sedia, gli 
spaccherei la testa col martello! Altro che andargli a cercare 
la droga! La colpa è loro, dei genitori. Molli! L’hanno tirato 
su nella bambagia”. Qualche giorno fa mi sono incontrata 
con la madre di ’sto ragazzo... ci scambiavamo le nostre 
disperazioni. 

 “Sa cosa le dico, – mi fa lei, – io la invidio... almeno suo 
figlio crede in qualche cosa... il mio crede solo nell’eroina e 
nel buco che si fa con la siringa...” 

 “Ma sta scherzando, signora, è orribile! Mio figlio crede in 
un’utopia pazza, spara, ammazza... il suo, di figlio, fa male 
solo a se stesso, mica ammazza nessuno!” 

 “Lei crede? Io e mio marito le sembriamo due persone ancora 
vive? E nessuno arresterà mio figlio per averci eliminati. Ci 
guardi: due larve siamo. Se penso a quando l’avevo nel 
grembo... fosse morto... abortito... maledetto!” 

 Proprio così ha detto, con una voce di vetro. “Maledetto!” 
“Anch’io, glielo giuro! Pensassi di avere ancora un figlio... lo 
strozzo piuttosto!” 

 Sono andata a trovarlo a Trani... carcere speciale, moderno... 
avevo una rabbia addosso! Manco una lacrima mi vedrà mio 
figlio, manco una. Anzi, gli dirò: “Fanatico... ti sei realizzato, 
finalmente!” 

 Né commozione, né pietà! Perché io sono andata a vedermi la 
salma di uno dei quei poliziotti ammazzati dai “compagni” di 
mio figlio. 
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 Sì, sono andata nella camera ardente. Perché se uno non 

guarda da vicino, non tocca, non sente, troppo comodo, poi, 
fare il lamento. 

 Sono arrivata. Avevo due valige con la biancheria e il 
mangiare... Vado a uno sportello: “No signora, non passa più 
niente. Articolo 90”. C’erano altri parenti che insistevano, 
madri, mogli di terroristi... ce n’era una che si è messa a 
gridare con un carabiniere: “Mio figlio non è un terrorista... 
mio figlio è un combattente comunista!” 

 Mi sono presa un’arrabbiatura che a momenti ci litigo. 
 Poi quella signora l’hanno mandata via nonostante avesse il 

permesso del giudice. 
 Il figlio era lì, ma non c’è stato niente da fare. Ha dovuto 

tornarsene a casa. 
 A me, invece, mi hanno fatta passare. Entro in una stanza, c’è 

una donna, l’ispettrice. Mi tocca dappertutto... mi alza la 
gonna... “Si spogli”, mi fa. 

 “Come?” 
 “Perquisizione anale e vaginale. Articolo 90”. 
 “Non ho addosso niente, mi hanno passata col metal-detector 

prima, mi hanno perquisita, persino gli stivali mi hanno fatto 
togliere... Non ho addosso niente, mi creda... Non mi faccia 
questa cosa... non mi umilii così... è una donna anche lei... la 
prego”. 

 “Articolo 90. O si spoglia o se ne va”. 
 Ecco, è qui, che vi prego di immaginare. 
 “Va bene, mi spoglio, – pensavo, – poi faccio denuncia... 

scrivo ai giornali...” Mi è venuto da ridere. Qual è quel 
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giornale che pubblica un rigo su quello che mi tocca subire... 
io sono la madre di un terrorista... il 65 per cento degli 
italiani è per la pena di morte. 

 Ho allargato le gambe e ho lasciato fare. 
 “La borsetta la metta in questo armadietto... Si tolga le 

forcine che ha nei capelli... la catenina, l’orologio, tenga le 
sigarette e la chiave. S’accomodi”. 

 Mi sono accomodata. Corridoi, cancelli, chiavi... cancelli 
chiavi... mitra, cancelli, mitra... mai visto tanto ferro tutto 
insieme... Finalmente entro in un camerone diviso di 
traverso, fino al soffitto, da un vetro spesso. Ogni metro di 
vetro era diviso da sbarre di ferro che delimitavano gli spazi. 
Davanti i parenti, uomini e donne, e dall’altra parte i 
detenuti...  

 Urlavano tutti, per farsi sentire. 
 “Dov’e mio figlio: permesso... scusi...”  
 Capisco subito dov’è. 
 È lì, dietro quel metro di vetro vuoto.  
 Ci vado. 
 Eccolo. 
 Lo guardo e lo riguardo. Lo riconosco più dal maglione che 

ha addosso che dalla faccia... gonfia... pestata... le mani in 
tasca, non si è mai tolto le mani di tasca... poi, capirò perché. 

 Gliele avevano bruciate durante un interrogatorio. 
 E questo sarebbe mio figlio?! Quanti anni gli daranno? 

Venti... trenta... E allora, non basta? Allora, mi domando, 
perché l’isolamento, perché i trasferimenti, perché le botte, 
perché la tortura, perché il vetro, perché le perquisizioni... 
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Perché non li ammazzano subito, appena presi: PAM!, un 
colpo in testa e via. 

 Ah!, non si può... siamo un paese democratico... nella forma. 
Meglio i tedeschi, che i loro terroristi li hanno fatti fuori tutti 
nel carcere di Stammheim...  

 Guardo mio figlio e non scambiamo una sola parola, non 
servirebbe con questo frastuono. Ci guardiamo per tutto il 
tempo che ci è concesso: quarantacinque minuti. 

 E quello sarebbe mio figlio? Quello dietro il vetro...  
 Anche quando era appena nato l’ho visto per la prima volta 

dietro un vetro, nella sala asettica. 
 Guardo mio figlio e me lo vedo sempre piccolo, faccio fatica 

a pensarlo cresciuto, un uomo. 
 Anche nei sogni, è sempre bambino, che lo vedo. 
 Qualche notte fa ho sognato che lo portavano al processo. 

Veniva avanti nell’aula fra due carbinieri che lo tenevano per 
mano... uno per parte... era come avesse cinque anni, non di 
più. 

 Mi ha vista, ha accennato un sorriso... poi è scoppiato a 
piangere... un pianto terribile, inarrestabile. 

 Il giudice mi dice: “Signora, lo faccia smettere di piangere 
altrimenti sarò costretto a sospendere il processo”. 

 Mi dànno il bambino in braccio, poi mi fanno sedere... a me... 
sulla sedia dei testimoni con un microfono davanti. Ero molto 
emozionata. 

 “Deve collaborare, signora!” “Io?” 
 “Sì, lei deve convincere suo figlio a pentirsi”. 
 “Ma mio figlio è, pentito! Io lo conosco... è pentito”. 
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 “Bene. Allora deve dirci tutto quello che sa... nomi... 

cognomi, indirizzi...” 
 “Ma mio figlio era appena entrato nelle BR, era alla sua prima 

azione... non conosce nessuno...” 
 “Peccato! Allora si farà tutti i suoi trent’anni. Vede, la nuova 

legge sui pentiti avvantaggia solo chi, in prima persona, ha 
organizzato le bande armate, chi ne ha arruolato i 
componenti, chi ha indicato in quale gamba, in quale testa 
sparare. Ma torniamo al suo ragazzino; qui c’è una lista di 
nomi... non importa che li conosca tutti di persona... basta 
che ne abbia sentito parlare... se proprio non è sicuro... non 
importa! Li arrestiamo... poi al processo si vedrà!” 

 “Come, al processo si vedrà... questo significa rischiare di 
sbattere in galera degli innocenti... fare il polverone...” Dico 
“polverone” ed è come se avessi proferito una parola magica! 
Di colpo, nel sogno, da sotto il bancone dove stanno i giudici 
sale un gran fumo...  

 “Cos’è, un attentato?” 
 “No, calma! È solo vapore... sono le valvole di scarico dei 

termosifoni”. 
 “Aiuto! Ho perso mio figlio!” 
 I carabinieri mi si buttano addosso. 
 “Signora, dov’è il detenuto bambino? Lei è responsabile... lo 

aveva in custodia!” 
 Affondo la mano sotto il livello della nebbia: “Eccolo! L’ho 

trovato, signor giudice! Ma questo non è mio figlio! È il 
ragazzo drogato... Sanguina!... ha ustioni in tutto il corpo. 
Che è successo?” 
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 “Mi hanno torturato! Mi hanno bruciato dappertutto, anche i 

testicoli... Voglio sporgere denuncia contro cinque 
poliziotti”. 

 “Taci! Taci! È mio figlio signor giudice! Ho catturato mio 
figlio! 

 Ho fatto il mio dovere di cittadina democratica che ha fiducia 
nelle istituzioni. Glielo consegno signor giudice...  

 Oh!... mi spiace... ho stretto troppo! 
 L’ho strangolato! 
 E morto!” 
 
 
(Da Fabulazo osceno, Teatro Cristallo, Milano, 24 marzo 

198O). 
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Giullarate religiose 
Da “Mistero Buffo” 

 
La strage degli innocenti 

 Prologo prima edizione Einaudi 
 
Qualche anno fa si è tenuta presso Milano, all’abbazia di 
Chiaravalle, una straordinaria mostra di macchine teatrali. Si 
trattava di splendide statue in cui tutti gli arti erano mobili, 
articolati, esattamente come nei burattini o nelle bambole. Il 
movimento era regolato da una serie di leve e di ganci che 
venivano manovrati da un burattinaio nascosto nell’incavo 
dietro la statua, che non era a tutto tondo, ma costruita solo 
per la metà anteriore. C’era per esempio una stupenda 
Madonna col bambino del 1100 in cui entrambi i personaggi 
si muovevano, braccia, tronco, gomiti e perfino gli occhi, 
giocando anche sul trucco del déséquilibre dei burattinai 
fiamminghi: per esempio, nell’avambraccio, a bilanciere, a 
snodo dentro la mano, c’era un perno, per cui qualsiasi colpo, 
anche piccolo, faceva roteare la mano sul polso, prima che 
ritrovasse il proprio equilibrio stabile. Qualsiasi piccolo 
colpo faceva in modo che le mani, o un’altra parte del corpo, 
si muovessero con una grazia straordinaria. Il che dava 
l’impressione di qualcosa di vivo. 
Con lo stesso principio è stato costruito un altro pezzo 
famoso, il Cristo d’Aquileia: non lo si vede perché è vestito 
di una tunica che gli ricopre tutto il corpo, ma, a nudo, è tutto 
articolato, fino al collo. 
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Perché il popolo ricorreva a queste macchine per 
rappresentare la divinità, quando metteva in scena i propri 
spettacoli? Forse aveva timore di fare atto di blasfemia, di 
intaccare la sacralità del personaggio divino? No! Niente 
affatto, ciò avveniva perché l’attore, il comico, voleva che 
l’interesse del pubblico fosse accentrato non tanto verso il 
divino, ma verso l’uomo: se un attore fosse entrato prima nel 
costume di Gesù Cristo si sarebbe presa tutta l’attenzione, 
mentre una statua era soltanto indicativa, emblematica, e 
l’attore aveva agio di sviluppare la drammaticità della 
condizione umana, sottolinearla maggiormente: la 
disperazione, la fame, il dolore. 
Ho fatto questo discorso sulle macchine teatrali perché il 
pezzo che reciterò ora ne prevede l’impiego, appunto 
l’impiego di una macchina che raffigura la Madonna col 
bambino in braccio. Con lei abbiamo in scena una donna che 
tiene in braccio un agnello, una pazza: ecco perché vi ho fatto 
notare prima quell’immagine delle Fiandre in cui si vede una 
donna con un agnello in braccio. È una donna alla quale 
hanno ammazzato il bambino durante la strage degli 
innocenti e ha trovato in un ovile un agnello, se l’è preso in 
braccio e, convinta, va a dire a tutti che quello è il proprio 
figlio. L’allegoria è chiara: l’agnello è l’“Agnus Dei”, il figlio 
di Dio, quindi questa donna è anche la Madonna. 
Questo doppio gioco del personaggio donna-Madonna è 
molto antico, viene addirittura dai greci; la donna può 
permettersi di dire delle cose che una Madonna vera, 
un’attrice che facesse la Madonna, o meglio un attore 
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truccato da Madonna, come si usava allora, non avrebbe mai 
potuto dire. Questa donna bestemmia addirittura contro Dio, 
con una violenza incredibile. Si mette a urlare con 
quest’agnello in braccio: “...potevi tenertelo presso di te tuo 
figlio, se doveva costarci tanto patimento, tanto dolore! 
Verrai a comprendere il dolore degli uomini, tu che hai 
voluto subito un cambio a tuo vantaggio, per una tazzina di 
sangue tuo hai voluto un fiume di sangue, mille bambini per 
uno tuo. Potevi tenerlo presso di te tuo figlio, se doveva 
costarci tanto patimento, tanto dolore! Verrai a capire anche 
tu il dolore, la pena degli uomini, la disperazione, il giorno 
che verrà a morirti tuo figlio in croce. In quel giorno capirai 
quale tremendo castigo hai imposto a tutti gli uomini, per un 
peccato, per un errore! Ebbene, sulla terra, nessun padre, per 
quanto malvagio, avrebbe avuto il coraggio di imporlo al 
proprio figliolo. Per quanto fosse carogna, questo padre!” 
È certo la più grande bestemmia mai udita! È come dire: 
“Padre, padreterno, sei la zozza della zozza! Nessun padre è 
tanto carogna quanto te”. E perché tanto odio da parte del 
popolo verso il padreterno? L’abbiamo visto prima. Perché il 
padreterno è rappresentativo di quello che i padroni hanno 
insegnato al popolo, è quello che ha fatto le divisioni, che ha 
dato terre, poteri, privilegi a un certo gruppo di persone, e 
invece fastidi, disperazione, sottomissione, umiliazione, 
mortificazione all’altra parte del popolo. Ecco perché Dio è 
odiato, perché rappresenta i padroni, è quello che dà le 
corone, i privilegi; mentre è amato Gesù Cristo, che è quello 
che viene sulla terra a cercare di ridare la primavera. È, 
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soprattutto, la dignità. Il discorso della dignità è, in queste 
storie del popolo, ripetuto quasi a tormentone, con 
un’insistenza incredibile. La dignità. 
Andremo ora alla rappresentazione della Strage degli 
innocenti. Devo indicarvi soltanto un particolare: il 
linguaggio. Il linguaggio, il dialetto, sarebbe meglio dire una 
lingua, perché è il padano dei secoli XIII-XV, ma recitato da 
un attore, il quale si trovava costretto a cambiare paese ogni 
giorno. Oggi era a Brescia, domani a Verona, a Bergamo ecc. 
ecc., quindi si trovava a dover recitare in dialetti 
completamente diversi l’uno dall’altro. Erano centinaia i 
dialetti, e c’era una grandissima differenziazione, maggiore 
che quella attuale, fra un paese e l’altro, per cui il giullare 
avrebbe dovuto conoscere centinaia di dialetti. E allora, che 
cosa faceva? Ne inventava uno proprio. Un linguaggio 
formato da tanti dialetti, con la possibilità di sostituire parole 
in determinati momenti, e quando si trovava nell’impaccio di 
non sapere quale parola scegliere, per far capire qualche cosa, 
ecco che subito metteva tre, quattro, cinque sinonimi. C’è un 
esempio straordinario: un giullare di Bologna racconta di una 
ragazza che si trova ad abbracciare un uomo che ama. Ma di 
colpo ne ha paura. Ha voluto ad ogni costo far l’amore con 
lui, ma quando si trova nel momento delicato, ecco che 
subito lo allontana e dice: “Non me tocar a mi, che mi a son 
zovina, son fiola, tosa son e garsonetta”. Ha detto tutto: sono 
ragazza, sono ragazza, sono ragazza e anche ragazza. Così 
ognuno si può scegliere il termine che meglio comprende. 
Queste iterazioni le sentirete in questo spettacolo molte volte, 
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ma sono usate anche ad altro scopo: raddoppiare il momento 
poetico e, soprattutto, nel ritmo, ingigantire la drammaticità. 
E questa è una cosa sola, unica, del giullare, del teatro del 
popolo, cioè, la possibilità di poter scegliere i suoni più adatti 
al momento. Per cui si sente “croz”, “cros”, “crosge” ed è 
sempre “croce”, presa da diversi dialetti, per rendere il 
momento più adatto al valore scenico. La rappresentazione è 
eseguita da un solo personaggio e poi vi spiegherò il perché. 
Non è soltanto un fatto di esibizione, ma c’è una ragione 
reale di fondo. Ci sarà il gioco delle statue mobili, come vi ho 
già detto, il coro dei battuti, quello che inizia il canto e a un 
certo punto, vedrete, c’è un soldato che viene scannato e 
muore, e il coro dei battuti indica l’andamento funebre di un 
canto. 
 

Aggiornamento del prologo: 2000 
Qualche anno fa si è tenuta presso Milano, all’abbazia di 
Chiaravalle, una straordinaria mostra di macchine teatrali. Si 
trattava di splendide statue lignee e policrome, in cui tutti gli 
arti erano mobili, articolati, esattamente come nei burattini o 
nelle bambole. Il movimento era regolato da una serie di leve 
e di ganci che venivano manovrati da un burattinaio, posto 
dietro un apposito fondale, oppure, nel caso le statue fossero 
di grandi dimensioni, nascosto nell’incavo a tergo della 
statua in quanto la scultura non era a tutto tondo, ma costruita 
solo per la metà anteriore. Tra le altre era esposta una 
stupenda Madonna col bambino del 1100 in cui entrambi i 
personaggi si muovevano, braccia, tronco, gomiti e perfino 



311 
gli occhi, giocando anche sul trucco del déséquilibre dei 
burattinai fiamminghi: per esempio, nell’avambraccio, a 
bilanciere, a snodo deréntro la mano, c’era un perno, che al 
minimo spostamento provocava una rotazione della mano sul 
polso, prima di  ritrovare il proprio equilibrio stabile. Così 
succedeva per qualsiasi altra parte del corpo, che ad ogni 
sollecitazione si muoveva con una grazia straordinaria: il che 
dava l’impressione di qualcosa di vivo. 
Nella cattedrale di san Zeno a Verona, si può ammirare 
ancora oggi un Cristo seduto in groppa ad un asino; l’asino 
ha infisse negli zoccoli delle ruote che permettono al 
cavaliere e alla sua cavalcatura di essere trascinati in 
processione nella rappresentazione del famoso e trionfale 
ingresso in Gerusalemme. 
Con lo stesso principio è stato costruito un altro pezzo 
famoso, il Cristo d’Aquileia: in quella scultura teatrale gli 
snodi seppur numerosi, non si notano perché il suo corpo è 
interamente ricoperto da un abito panneggiato.   
Perché gli organizzatori dei misteri medioevali preferivano 
portare sulla scena per i ruoli dei santi, queste immagini 
scultoree? Forse temevano, che l’impiego di attori intaccasse 
la sacralità del personaggio divino e rischiassero così, di 
commettere atto di blasfemia? Sì, c’era anche questa 
preoccupazione ma il motivo reale che faceva preferire 
l’impiego di statue se moventi nel ruolo di Cristio la Vergine 
ecc. era determinato dal maggioe peso  che relizzava l’attore 
fabulante nel presentare il dramma prestando le voci e i gesti 
ai personaggi, commentando e rivolgendosi al pubblico 
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spesso in tono provocatorio e trascinandolo in una 
straordinaria commozione. 
 Le sculture  venivano agite quasi a vista da aiuti di scena, il 
fabulatore, muovendosi come un buttafuori tra quei 
personaggi indicativi, riusciva così a meglio sottolineare  la 
passione del figlio di Dio e quasi in contrappunto il dramma 
della condizione umana la disperazione, la fame, il dolore. 
Ho insistito su questo tema delle macchine teatrali, proprio 
perché la giullarata che reciterà ora Franca ne prevede 
l’impiego, cioè l’entrata in scena di una statua sè movente 
che raffigura la Madonna col suo bambino in braccio. Con lei 
nell’azione drammatica, abbiamo una donna pazza che tiene 
tra le braccia, avvolto in uno scialle,  un agnello.  

Ecco perché, poco fa, vi avevo fatto notare quell’immagine 
delle Fiandre, in cui si vede una donna con un agnello tra le 
braccia. Si tratta della stessa situazione drammatica che vi 
presenteremo tra poco: una madre, alla quale hanno 
ammazzato il bimbo durante la strage degli innocenti che per 
il dolore è impazzita. La donna che ha perso la ragione, ha 
raccolto in un ovile un agnello, se l’è preso in braccio e va 
intorno dicendo ad ognuno che quello è suo figlio sfuggito 
alla strage. L’allegoria è chiara: l’agnello è l’“Agnus Dei”, il 
figlio di Dio, quindi questa donna è anche la Vergine. 
Questo doppio ruolo di folle-Madonna è molto antico, risale 
addirittura ai greci attici; alla madre, fuori di senno, è 
concesso di pronunciare discorsi che un’attrice nel ruolo di 
Maria non può nemmeno permettersi di accennare.  
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E’ così che, con l’alibi della follia, la pazza pronuncia insulti 
contro il Padre creatore. Essa dice a gran voce: “...potevi 
tenertelo presso di te tuo figlio, se doveva costarci tanto 
patimento, tanto dolore!” E continua per lungo tratto su 
questo tono.  
È certo la più grande bestemmia mai udita in una 
rappresentazione sacra.  
Con questo espediente scenico, i fedeli di certe comunità, il 
cui pensiero ricorda quello di certi movimenti catari, 
contestano duramente il Padreterno per aver favorito alcune 
classi sociali a tutto detrimento della stragrande maggioranza 
degli uomini, costretti in una insostenibile  condizione 
sfruttamento, di ingiustistia e disperata miseria. 
Al contrario Gesù Cristo, non solo è ben accetto, ma 
addirittura amato, applaudito come un liberatore. E’ il Dio 
che si fa uomo e viene sulla terra a ridare speranza, ad offrire 
la primavera e soprattutto, la dignità. Il discorso della dignità 
è, in queste storie del popolo, riproposto  quasi a tormentone, 
con un’insistenza incredibile.  
Andremo ora a rappresentare “La Strage degli innocenti. 
Devo indicarvi soltanto un particolare: il linguaggio. Il 
linguaggio, il dialetto, ovvero il volgare parlato nella piana 
del Po dal secolo XIII al XV. L’attore o l’attrice che 
recitavano quelle giullarate sacre o profane andavano 
deambulando di paese in paese seguendo l’iter delle varie 
fiere e delle sagre religiose. E’ risaputo che il volgare di una 
vasta regione come la Padania non fosse assolutamente 
omogeneo tanto che i giullari per farsi intendere ogni volta 
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erano costretti ad adattare il testo inserendo termini del luogo 
onde rendere più accessibile la loro parlata.  Ma 
quell’espediente era spesso insufficiente quindi i comici 
vaganti cominciarono ad inventarsi una lingua paspartou. Si 
trattava di una specie di linguaggio franco composto da 
espressioni mutuate da vari dialetti e anche da diversi idiomi: 
provenzale, catalano e perfino latino. Ma la chiave di volta di 
questa parlata del tutto teatrale era esaltata dalla 
onomatopeica. Cioè, si sceglievano espressioni che già nel 
suono e nella ritmica alludevano chiaramente ad un 
determinato concetto o situazione. Esempio: casa squarrata, 
caduta a spiccicata, femmina sgualdrappona.  
A proposito di espedienti linguistici, vi propongo l’aneddoto 
che vede protagonista una ragazza illibata che si ritrova tra le 
braccia di un uomo del quale è follemente innamorata. La 
giullarata è del XIV secolo ed è narrata da un giullare di 
Bologna, che ci presenta la fanciulla decisa a far l’amore con 
l’uomo che ama, ma al momento dell’amplesso appassionato, 
ecco che la giovane si blocca, di colpo ha paura, teme la 
violenza dell’amplesso. Tende le braccia, allontana l’uomo 
da sé e dice tremante:  
“Te pregi, no’ me tocàr a mi, che mi fiòla son, puta son, 
zóvina son, tosa son et garsonètta”.  
In poche parole ha ripetuto senza fiato in cinque idiomi 
diversi: sono ragazza sono ragazza sono ragazza sono ragazza 
sono ragazza. Questo espediente è chiamato iterazione ma 
non produce solo il vantaggio di farsi meglio intendere, 
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produce anche l’effetto quasi lirico di caricare d’ansia la 
situazione drammatica. 
Abbiamo accennato poco fa all’impiego dei battuti nelle 
sacre rappresentazioni. Spesso questi cantori che si 
flagellavano a ritmi ossessivi avevano anche l’incombenza di 
introdurre i vari brani tragici o grotteschi con brevi litanie 
che eseguivano anche durante le pause tra un’azione e l’altra 
del dramma; soprattutto le loro grida timbrate dai tamburi 
chiudevano ogni sequenza tragica e la commentavano. 
Esempio particolare è questo frammento, musicalmente 
simile a quello che già conoscete, che introduce “La strage 
degli innocenti”. I battuti si frustavano con violenza ma ogni 
flagellante teneva nascosta in pugno una spugna inzuppata in 
una broda di color rosso, al momento della frustata fingendo 
di asciugarsi spruzzava sul dorso il liquido vermiglio. Alcuni 
penitenti al loro primo ingaggio tra i battuti si colpivano col 
flagello per davvero, con violenza inaudita; vero era il loro 
urlo di dolore e autentico lo sgorgar del loro sangue. Sotto i 
loro capucci i veterani della frappata sghignazzavano allo 
scompiscio.  

 
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI 

 
CORO DEI BATTUTI 
  Ohioihi… batì’, batìve!  
  Ehiaiehieh!  
  Cont dulüri e cont laménti  
  par la straze d'innozénti,  
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  innozént mila fiolìt  
  i han scanà ‘mé pegurìt,  
  da le mame stralunàdi  
  ól Re Erode i ha scarpàdi.  
  Ohioihi… batì’, batìve!  
  Ehiaiehieh!  
  Ahaiaiheih!  
  (In falsetto acuto) Ahiaeeeee! 

In scena troviamo due soldati e una donna. I soldati stanno 
per ucciderle il figlio.  

PRIMA MADRE  'Sasìn... pòrch... no' tocà ól me fiòl.  
PRIMO SOLDATO  Làsel andà... mòla 'sto fiòl o at taj le 
mane... at dagh 'na pesciàda in la panza... mòla!  
DONNA (disperata) Nooo! 'Màsum a mi pitòst... (Il soldato 
riesce a strapparle il bimbo dalle braccia e lo uccide: urlo 
terribile della madre) Ahaaa... ahaa... at m'l'hàit ‘masàt, 
cupàtt. (La donna allucinata, esce di scena, piangendo 
disperatamente, tenendosi stretto al petto il bambino 
sgozzato). 

Entra un'altra donna, tiene tra le braccia, un bimbo 
completamente avvolto in uno scialle. 

PRIMO SOLDATO  Oh, t'en chi 'n'óltra... Férmet dóa at sèit, 
dòna!, o v'infìlzi a tüti e dòi... ti e ól bambìn!  
SECONDA MADRE  Infìlzegh püra, che mi a prefèrzo...  
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SECONDO SOLDATO  No' far la mata... at sèit ancmò zúina 
ti e at hàit ól témp de sfurnàn 'n'altra dunzéna de fiolìt... Dam 
chi quèl... fa' la brava...  

Il soldato tenta di strapparle il bimbo. 

SECONDA MADRE  No! Giò 'sti sciampàsc de doss! (Gli 
morde una mano).  
SECONDO SOLDATO  Ahio... a te sgagni eh... e alóra cata 
quèst... (le appioppa un violento ceffone) e mòla 'stu fagòtt!  
SECONDA MADRE (difende disperatamente il bambino) 
Pità, at prégi... no'l mé masàl... at dagh tüt quèl che a gh'ho...  
 
Il soldato riesce a strappare il fagotto che la donna tiene tra le 
braccia, nella colluttazione, lo scialle cade a terra e l’uomo si 
ritrova fra le mani un agnellino.  

SECONDO SOLDATO Ohj, ma se l'è quèst?! Un pegurìn... 
un berìn?!  
SECONDA MADRE  Oh sì, non l'è un bambìn, a l'è un 
berìn... mi ne' gh'ho gimài aüdi de bambìn... no' so' capàze, 
mi. (Implorante) Ohj te prégi, soldàt, no' masàrme 'sto berìn... 
che non l'è ancmò Pasqua... e at farìet gram pecàto se at m'lo 
masi!  
SECONDO SOLDATO  Oh, dòna! Ti me vòl tòr par ól de 
drio o ti è mata de cuntra?  
SECONDA MADRE  Mi mata? No che no'l son mata.  
PRIMO SOLDATO Végn óltra, làsegh ól berìn... (il secondo 
soldato restituisce l'agnello alla madre) che quèla a l'è vüna 
che ól s'è ruersà ól çervèl par ól dulür che gh'èm cupàt ól 
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fiolìn. (Il secondo soldato si porta le mani al petto e si preme 
lo stomaco) 'S'te cata? Meuvete, che agh n'èm ancmò una 
gran mügia de scanà.   
SECONDO SOLDATO  Pècia... ch'am vègn de tra sü...  
PRIMO SOLDATO  Bela forza! At màgnet 'mé 'na vaca: 
scigùli, muntùn salàdi e poe... Vègn chi al cantùn… gh'è 
'n'ostaria... at fagarò bévar un bel grapòt.  
SECONDO SOLDATO No, no' l'è par ól mangià! A l'è par 
'stu macèl, ‘sta becarìa de fiulìt ch'èm tràit in pie, che ól me 
s'è ruersà el stómegh.  
PRIMO SOLDATO  Se ól savévet d'es inscì delicàt, no' te 
dovévet 'gnì a fà 'stu mesté d'ól suldàt.  
SECONDO SOLDATO Mi eri 'gnüd suldàt par masàr òmeni 
nemìsi...  
PRIMO SOLDATO  E magari per sbatascià anca quài dòna 
ruèrsa sul paión... eh?  
SECONDO SOLDATO  Bòn, se la capitava... ma sémper 
dóna di nemìsi! 
PRIMO SOLDATO  E scanàgh ól bestiàm...  
SECONDO SOLDATO  Ai nemìsi! 
PRIMO SOLDATO  Brüsàgh le case... copàgh i vègi... le 
gaìne... e i fiulìt. Fiulìt sémpar di nemìsi! 
SECONDO SOLDATO  Sì, anca i fiulìt... ma in guèra! In 
guèra non l'è desunùr: agh son le trombe che e sòna, i 
tamburi che i pica e cansón de batàja e i bèi paròli d'i capitani 
a la fin!  
PRIMO SOLDATO  Oh, anca par 'sto macèl ti gh'avrà d'i bèi 
paròli d'i capitani!  
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SECONDO SOLDATO  Ma chì, as masa di inozénti! 
PRIMO SOLDATO  E perchè, in guèra no' i sont tüti 
inozénti? Cosa t'han fàit a ti, quèi? T'han fàit quajcòsa 'sti 
poveràz che at cópett e at scani col sonàr de e trombe? (Sul 
fondo scorre il manichino raffigurante la Madonna col 
bambino) Ch'am s'débia sguerciàr i ögi se quèla no' a l'è la 
Vérzen Maria col so' bambìn che sèm óltra a cercà! 
'Ndémegh a prèss inànz che la ghe scapa... meuvete che '‘sta 
volta agh caterémo ól prémi, ch'a l'è gròso!  
SECONDO SOLDATO  No' al vòj 'sto prémi sgaróso, 
sporcelénto...  
PRIMO SOLDATO  Bòn, al catarò mi ad zólo!  
SECONDO SOLDATO  No, ne manco ti ól catarét... (Gli 
sbarra la strada).  
PRIMO SOLDATO  Ma ti è 'gnüdo mato? Làsame pasàr, che 
gh'èm l'órden de masàrghe ól so' fiòl a la Vérzen...  
SECONDO SOLDATO  Agh caghi su l' òrden mi! No' 
bogiàrte de lì lòga che at stciùnchi!  
PRIMO SOLDATO  Disgrasiàd... no' t'è an' mò capìt che se 
quèl bambìn ól resterà in vita, ól 'gnirà lü ól re de Galilea al 
pòst d'ól'Erode... che gl'hài dit la profezia, quèl!  
SECONDO SOLDATO  Agh caghi anco su l'Erode e la 
profezìa, a mi!  
PRIMO SOLDATO  At gh'hàit besógn de 'ndà de corpo, 
minga de stòmegh te, alóra... Fate in d'una part e láseme 
pasàre... che mi no' vòi perd ól prémi, a mi!  
SECONDO SOLDATO  No, ghe n'hàit abàsta de vidè amasàr 
fiulìt!  
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PRIMO SOLDATO  Alóra ól sarà pejòr par ti! (Lo trafigge 
con la spada). 
SECONDO SOLDATO  (si porta le mani al ventre) Ohia... 
ch'at m'hàit cupàt... Disgraziàt... at m'hàit sfondàde le buèle.  
PRIMO SOLDATO  Am rincrèss... at sèt stàit impròpi un 
tarlòch... mi no' vorsévi miga...  
SECONDO SOLDATO  Am pisa ól sàngu da part tüt... Oh 
mama... mama... indùa at sètt, mama... ól vègn scür... hàit 
frèc, mama... mama... (Cade a terra, morto). 
PRIMO SOLDATO No' l'hao cupàt mi... quèst a l'èra già 
cadàver in dól mumént che l'ha scomenzà a 'vegh pità: 
"Suldàt ch'ól sént pità a l'è già bèlo morto cupà!" ól dis anca 
ól proverbio! E 'ntànt ól m'ha fàit pèrd l'ocasión de catà la 
Vérzen col bambìn!  

Mentre il soldato se ne va trascinando il cadavere del suo 
compagno, viene fatto scivolare in scena  il manichino che 
rappresenta la Madonna. Alle sue spalle entra la pazza con 
l'agnello tra le braccia avvolto nello scialle.  

Il coro dei battuti riprende, sommesso, il  suo lamento. 
 
CORO DEI BATTUTI   
  Ohioihi batì’, batìve!  
  Ehiaiehieh!  
  Cont dulüri e cont laménti  
  par la straze d'innozénti,  
  innozént mila fiolìt  
  i han scanà ‘mé pegurìt,  
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  da le mame stralunàde  
  ól Re Erode i ha scarpàdi.  

  Ohioihi batì’, batìve!  

  Ehiaiehieh! 

SECONDA MADRE  (si rivolge al manichino della 
Madonna) No' scapìt, Madona... no' curìt… no' catév pagüra 
che mi no' sont un soldàt... sunt ‘na dòna... ‘na mama anch'mi 
col mé bambìn... Scondìv chi lòga tranquìla, che i suldàt i 
sont andàit via... No' gh’avìt pagüra… l'è fornìto ól masàcro, 
l'è fornìto ól masèlo… No' plangìt, no' trambìt… Sentéve, 
pòra dòna, che n'avìt fàito d'ól curìr... Fèime vardà ól vostro 
fiolì'... Oh ‘mé l'è bèl et culorìt! Bèlo, bèlo... ‘mé l'è alégher... 
Ma che fàcia sempàtega che ól gh'ha! Ne farà de strada 
quèsto, cara! Quant témp ól gh'ha? Ol dév avérghe giùsta ól 
témp d'ól mé... ‘Mé ól gh'ha nom? Jesus? L'è un bèl nom! (Al 
bambino) Jesus! Bèlo bèlo... Jesulìn... ól gh'ha già dòi dencìt! 
Ohi che simpàtech! Ol mé n'ól gh'ha ancmò fàit i dénci... l'è 
stàito un pòch malàd ól mes pasàt, ma adés ól ‘sta bén... l'è 
chì che ól dòrma pròpi ‘mé un angiulìn... (lo chiama) Marco? 
(A Maria) Ol gh'ha nóm Marco... ól dorma pròpi de güst! (Al 
figlio) Oh cara, ‘mé t'sét bèl! Sét bèl anca ti Marcolìn! (Alla 
Madonna) L'è anca vera che nojàltre mame a sèm fàit in 
d'una manéra che anco se ól nòster fiolìn ól gh'ha qualche 
difècto... nünch, no' l' vidèm miga. Agh vòj tanto de quèl bén 
a 'sto bestiolìn, che se m'al purtàsen via a 'gnirìa mata!  
Se agh pénsi al grand dulùr… stremìzi che gh'ho üt 
stamatìna, quand che mé sont desvegiàta… ho sentìt criàre… 
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sont andàda a la cüna e la gh'ho truvàda svöja… piéna de 
sàngu e ól mè fiulìn ól gh'éra piú... e gh'ho sentìt criàre… 
plorìr e plangi de foravìa… sunt andàda coréndo a la porta… 
in la strada a gh’éra suldàt che scanàva fiulìt… matri che 
chiagnéva desperàt… e sangu… sangu d ‘partüto! "Me l'hann 
masàito! Me l'hann masàito ol mé fiulìn! - me son metùa a 
vusà stramortìta… - Me l'hann masàito!" 
Par fortüna che no' l'éra vera nagòt... che a l'éra domà un 
sógn… ma mi n'ól savévi miga che a l'éra un sógn… tant che 
de lì a pòch mé sont desvegiàda ancmò sota l'impresiün d'ól 
'sognamént, e tüta desesperàda che parévi 'na mata, sunt 
andàda de föra in d'la curt e gh'ho scomensà a biastemà 
contra al Segnür: "Deo treménd e spietàt - agh criàvi - at 
l'hàit comandàt ti 'sto 'mazamént... a l'hàit vorsüdo ti 'sto 
sacrifìzi in scambi de fagh 'gni giò ól to' fiòl: mila fiolìt 
scanàt par vün de ti! Un fiüm de sàngu par 'na tasìna! T'ól 
podévet bén tegnìl in prèsa a ti, 'sto fiòl, se agh duéva 
costàrghe tanto sacrifìzi a nunch pòver crist... Oh, at 'gnirà a 
cumprénd in fin anca ti, se ól veur di' crepàr de dulùr in t'ól 
dì che 'gnirà a murìte ól fiòl in su la cróse. At 'gnirà anca a 
comprénd infìna co l'è stàit ben grand treménd castigo che 
t'hàit picàt a i òmeni in eterno... (Accorata) Patre… no' ti è 
bòn, ti… no' ti è padre! Che niùno patre in sü la tèra no' 
gh'avarìa gimài üt ól coeur de 'mpórghe a un so’ fiòl 
l’incrusàda…  per quant c'ól fudèss malvàz." 
Ero smarìta, Madona… mé capìt?… 
Biastemàvo parchè no' ól savéve… Ero immatìda… De bòt… 
mé son sentìda ciamàr dal mé fiolìn… ho voltà là i ögi e 
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dénter a l’uvìl, in mèz a i pegurì, ho descovèrto ól mé bambìn 
che ól piagnéva! Mé ciamàva: "Bèèè, bèèèè…" ‘mé 'na 
pégura… A l'éra el mè fiulìn! De sübet agh l'ho recognosüd... 
Sun cùrsa in de l'ovìl… Ma cossa el ghé faséva el mè fiolìn 
tra i pegùr?! A l’éra lì lòga, gatóni… ingrupàt… L'hàit catàt 
in ti brazi... l'ho stringiùo… l'ho basàt… e ho scomensà a 
piàngere de consolaziùn: "At domandi pardon Segnur 
misericurdiùs par 'sti brüti paròli che t'hàit criàti, che mi no' 
le penzàva miga... che o l'è stàit ól diàvul... sì, ól è stàit ól 
diàvul a sugerìmei! Ti è tanto bòn, Segnur, che te ml'hàit 
salvàd ól fiòl de mi!... E ti gh'ha fàit de manéra che tüti ól 
ciàpa par ün pegurìn-berìn veràz. E anco i soldàt no' se n' 
incòrge miga e am lo làseno campare!” 
Dovarò giüsta stagh aténta… in campana, in t'ól dì che 'gnirà 
la Pasqua, che quèl a l'è ól témp che as masa pegurìt-berìn 
compàgn che incoeu bambìn.  
A 'gniràn i becàri, i maselàri a cercàmel... ma mi agh metarò 
'na scufièta in su la crapa e ól faserò tüto de pèssa... in 
manére  che ól scàmbia per un bambìn. Ma a près, de sübet, a 
varderò bén che n'ól débian recognósarlo gimài plú, par un 
bambìn... anze, ól menarò a pascolare e agh fagarò 'mparàre a 
magnàr l'erba in manéra che ól sembrerà... par tüti un 
pegurìn... imparchè ól vegnirà plu fazile, a 'sto mé fiòl, 
campàr de pégura, che non d'òmo, in 'sto mundo infamàt! 
(Cambia tono) Oh, ól s'è desvegià... ól ride! Vardìt, Madona 
se no' l'è bèl de catà ól mé Marcolìn... (La donna scosta lo 
scialle e mostra alla Madonna l’agnellino che tiene tra le 
braccia. La Vergine ha un malore)  Oh Madona, av sentì 
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mal? Cossa hai fàìto?… Parchè trambìt, parchè gh'avìt pagüra 
Madona?… No' ghè nisciuno… i soldat i son andàit via… ól 
gh'è el sole che l'è covèrto de nìvole… vegnirà a piòver e tüto 
el sangu che gh'è par tèra ól se laverà Madona… Suridéme 
Maria… suridéme… Oh, surìd anca ól fiolìn caro… 
Varda… bèlo! Jesulìn?… Ol gh'ha vója de durmì… Anca ól 
mé ól gh'ha sògno… I niném insémbia Maria? Voi niné el 
vostro e mi nino el méo… i ninémo insèmbia tüti e dòi… li 
fémo dormire… Vòj cantare Madona? (Cullando l'agnello 
canta) 
Nana, nana, 
bel bambìn de la tua mama. 
La Madona la ninava 
'tant che i àngiuli cantava, 
San Giusep in pie ól dormiva, 
e Gesù bambìn rideva 
e l'Erode ól biestemàva, 
mila fiolìt in zel volava, 
nana, nana… 
nan, nana… 

Mentre si abbassa lentamente la luce, alla voce della madre si 
sovrappone il canto dei battuti. 

CORO DEI BATTUTI 
  Ohioihi… batì’, batìve!  
  Ehiaiehieh! - 
  Cont dulüri e cont laménti  
  par la straze d'innozénti,  
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  innozént mila fiolìt  
  i han scanà ‘mé pegurìt,  
  da le mame stralunàdi  
  ól Re Erode i ha scarpàdi.  
  Ohioihi… batì’, batìve!  
  Ehiaiehieh! 
  E fàite laude al Segnore  
  che tanto pietoso l’è de core,   
  da far sortìr de çervèllo i desesperàdi 
  che pi’ no’ réze per ól grand dolore! 
  Ohioihi… batì’, batìve!  
  Ehiaiehieh!  

Traduzione 

CORO DEI BATTUTI         
  Ohiohi battete, battetevi!  
  Eheiaiehieh!  
  Con dolori e con lamenti  
  per la strage degli innocenti,  
  innocenti mille bimbetti, 
  li han scannati come capretti,  
  dalle mamme stralunate  
  re Erode li ha strappati.  
  Ohiohi battete, battetevi!  
  Ehiaiehieh! 

DONNA  Assassino... porco... non toccare il mio bambino.  
PRIMO SOLDATO  Lascialo andare... molla 'sto bambino o 
ti taglio le mani... ti do un calcio nella pancia... molla!  



326 
DONNA  Nooo! Ammazza me piuttosto... (Il soldato le 
strappa il bambino e lo  uccide)  Ahia... ahaa... me lo hai 
ammazzato, accoppato. (La donna disperata esce di scena) 

Entra un'altra donna, tiene tra le braccia un bimbo 
completamente avvolto in uno scialle. 

SECONDO SOLDATO  Oh, eccone qui un'altra... Fermati 
dove sei, donna... o v'infilzo tutte due... te e il tuo bambino!  
MADRE  Infilzaci pure, che io preferisco...  
SECONDO SOLDATO  Non far la matta... sei ancora 
giovane tu e hai il tempo di sfornarne un'altra dozzina di 
bambini... Dammi qui quello... fa' la brava. 

Il soldato tenta di strapparle il bambino.  

MADRE  No... giù queste zampacce di dosso (Gli morde una 
mano).  
SECONDO SOLDATO  Ahia... mordi eh... e allora prendi 
questo (le appioppa un gran ceffone)  e lascia 'sto fagotto!  
MADRE  (La donna difende disperatamente il bimbo) Pietà, 
ti prego... non ammazzarmelo... ti do tutto quello che ho.  

Il soldato riesce a strappare il fagotto che la donna tiene tra le 
braccia e si ritrova fra le mani un agnello.  

SECONDO SOLDATO  Oh, ma cos'è questo?! Un 
pecorino... un agnellino...?  
MADRE  Oh sì, non è un bambino, è un pecorino... io non 
ho mai avuto bambini... non sono capace, io. Oh ti prego, 



327 
soldato, non uccidermi questo agnello... che non è ancora 
Pasqua... e faresti un grande peccato se me lo ammazzi!  
SECONDO SOLDATO  Oh, donna! Mi vuoi prendere per il 
didietro... o forse sei matta?  
MADRE  Io matta? No che non sono matta!  
PRIMO SOLDATO  Vieni via, lasciale l'agnello...(il secondo 
soldato restituisce l'agnello alla madre) che a quella  si è 
rovesciato (stravolto) il cervello... per il  dolore che le 
abbiamo accoppato il figlio. (Il secondo soldato si porta le 
mani all’addome e se lo preme) Cosa ti prende... muoviti, 
che ne abbiamo ancora una gran nidiata da scannare.   
SECONDO SOLDATO  Aspetta... che mi viene da 
vomitare...  
PRIMO SOLDATO  Bella forza! Mangi come una vacca: 
cipolle, montone salato e poi... Vieni qui all'angolo, c'è 
un'osteria... ti farò bere un bel grappotto.  
SECONDO SOLDATO  No, non è per il mangiare! È per 
questo macello, questa scannatoio di bambini che abbiamo 
messo in piedi, che mi si è rovesciato la stomaco.  
PRIMO SOLDATO  Se sapevi di essere così delicato non 
dovevi venire a fare questo mestiere del soldato.  
SECONDO SOLDATO  Io ero venuto soldato per uccidere 
uomini nemici...  
PRIMO SOLDATO  E magari anche per sbattere riversa 
qualche donna sul paglione... eh?  
SECONDO SOLDATO  Beh, se capitava... ma sempre donna 
di nemici! 
PRIMO SOLDATO  E scannargli il bestiame...  
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SECONDO SOLDATO  Ai nemici! 
PRIMO SOLDATO  Bruciargli le case... uccidergli i vecchi... 
le galline e i bambini... Bambini sempre di nemici. 
SECONDO SOLDATO  Sì, anche i bambini... ma in guerra! 
In guerra non è disonore: ci sono le trombe che suonano, i 
tamburi che rullano e canzoni di battaglia e le belle parole dei 
capitani alla fine!  
PRIMO SOLDATO  Oh, anche per questo macello avrai 
delle belle parole dai capitani.  
SECONDO SOLDATO  Ma qui, si ammazzano degli 
innocenti! 
PRIMO SOLDATO  E perché, in guerra non sono tutti 
innocenti? Cosa hanno fatto a te quelli? T'hanno fatto forse 
offeso a sangue quei poveracci che uccidi e scanni col suono 
delle trombe? (Sul fondo scorre il manichino raffigurante la 
Madonna col bambino). 
PRIMO SOLDATO Che mi si possano accecare gli occhi se 
quella non è la Vergine Maria col suo bambino che stiamo 
cercando! Andiamole appresso, prima che ci scappi... 
muoviti, che questa volta prenderemo il premio, che è grosso.  
SECONDO SOLDATO  Non lo voglio 'sto premio schifoso, 
infame!  
PRIMO SOLDATO  Bene, lo accatterò io solo! 
SECONDO SOLDATO  No, neanche tu te lo pigli... (gli 
sbarra la strada). 
PRIMO SOLDATO Ma sei diventato matto? Lasciami 
passare, che abbiamo l'ordine di ammazzare il figlio suo alla 
Vergine...  
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SECONDO SOLDATO Ci cago sull'ordine io! Non muoverti 
da lì o ti stronco! 
PRIMO SOLDATO Disgraziato... non hai ancora capito che 
se quel bambino resterà in vita, diventerà lui il re di Galilea al 
posto di Erode... che gliel'ha detto la profezia, quello!  
SECONDO SOLDATO  Cago anche su l'Erode e la profezia, 
io!  
PRIMO SOLDATO  Hai bisogno di andar di corpo tu, mica 
di stomaco, allora... Vai in un prato e lasciami passare... che 
non voglio perdere il premio, io!  
SECONDO SOLDATO  No, ne ho abbastanza di veder 
accoppare bambini!  
PRIMO SOLDATO  Allora sarà peggio per te! (Lo trafigge 
con la spada)  
SECONDO SOLDATO (Si porta le mani al ventre) Ahia... 
che mi hai fottuto... Disgraziato... mi hai sfondato le 
budella...  
PRIMO SOLDATO  Mi rincresce... sei stato proprio un 
tarlocco (coglione)... io non volevo...  
SECONDO SOLDATO  Mi piscia il sangue dappertutto... oh 
mamma... mamma... dove sei, mamma... Viene scuro... ho 
freddo, mamma... mamma... (Cade a terra, morto) 
PRIMO SOLDATO  Non l'ho accoppato io... questo era già 
cadavere al momento che ha cominciato ad avere pietà. 
"Soldato che sente pena è già disteso sulla schiena!" lo dice 
anche il proverbio! E intanto mi ha fatto perdere l'occasione 
di acchiappare la Vergine col bambino.  
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I battuti riprendono la litania della strage. Il soldato esce 
trascinandosi via il cadavere del compagno.  

Lentamente, portandosi in proscenio entra il manichino della 
Madonna, seguita dalla pazza che tiene l’agnello nascosto 
deréntro lo scialle.  

CORO DEI BATTUTI         
  Ohiohi battete, battetevi!  
  Eheiaiehieh!  
  Con dolori e con lamenti  
  per la strage degli innocenti,  
  innocenti mille bimbetti, 
  li han scannati come capretti,  
  dalle mamme stralunate  
  re Erode li ha strappati.  
  Ohiohi battete, battetevi!  
  Ehiaiehieh! 
MADRE  Non scappate Madonna… non correte... non 
abbiate paura ché io non sono un soldato... sono una donna... 
una mamma anch'io... col mio bambino... Nascondetevi qui 
tranquilla, che i soldati sono andati via... Non abbiate 
paura… è finito il massacro, è finito il macello. Non 
piangete, non tremate... Sedetevi povera donna che ne avete 
fatto del correre!... Fatemelo guardare il vostro bambino… 
Oh, com'è bello e colorito! Bello, bello... come è allegro... 
Ma che faccia simpatica che ha! Ne farà di strada questo, 
cara!  (A Maria) Quanto tempo ha? Deve avere giusto il 
tempo del mio... Come ha nome? Gesù? È un bel nome! (Al 
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bambino) Gesù! Bello, bello... Gesulino... Ride… ha già due 
dentini... Ohi, che simpatico! Il mio non li ha ancora fatti 
(messi) i denti... è stato un po' malato il mese passato 
(scorso), ma adesso ‘sta bene... è qui che dorme proprio come 
un angiolino... (Lo chiama)  Marco? Ha nome (si chiama) 
Marco... dorme proprio di gusto! Oh cara, come sei bello! Sei 
bello anche tu Marcolino! (Alla Madonna) È anche vero che 
noialtre mamme siamo fatte in una maniera che anche se il 
nostro bambino ha qualche difetto... noi, non lo vediamo 
mica. Voglio tanto di quel bene a 'sto bestiolino, che se me lo 
portassero via diventerei matta! Se penso al grande dolore... 
allo spavento che ho avuto questa mattina, quando mi sono 
svegliata… ho sentito gridare… sono andata alla culla e l'ho 
trovata vuota… piena di sangue e il mio figliolino non c'era 
più... E ho sentito gridare i soldati fuori nella strada… sono 
corsa… madri che piangevano disperate… e bambini 
scannati… "Me l'hanno ammazzato! Me l'hanno ammazzato!"  
Per fortuna che non era vero niente... che era solo un sogno, 
ma io non sapevo... tanto che di lì a poco mi sono svegliata 
ancora sotto l'impressione del sogno, e tutta disperata che 
sembravo una pazza, sono andata fuori nella corte e ho 
cominciato a bestemmiare contro il Signore: "Dio tremendo e 
spietato - gli gridavo - l'hai comandato tu 'sto 
ammazzamento... l'hai voluto tu questo sacrificio in cambio 
di far venir giù (scendere) tuo figlio: mille bambini scannati 
per uno tuo! Un fiume di sangue per una tazzina! Potevi ben 
tenerlo vicino a te, 'sto figlio, se doveva costare tanto 
sacrificio a noi poveri cristi... Oh, verrai a comprendere alla 
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fine anche tu, cosa vuol dire crepare di dolore, nel giorno che 
verrà a morirti il figlio sulla croce! Arriverai anche a 
comprendere infine che è stato ben gramo e tremendo castigo 
che hai imposto agli uomini in eterno! Padre… non sei 
buono, tu... Non sei padre! Ché nessun padre sulla terra non 
avrebbe giammai avuto il cuore d'imporre ciò a un suo figlio, 
per quanto fosse malvagio!"   
Ero smarrita Madonna... mi capite? Bestemmiavo perché non 
sapevo… ero impazzita (fuori di testa)! 
Di colpo, ho voltato là (girato) gli occhi e deréntro l'ovile, in 
mezzo alle pecore, ho scoperto il mio bambino che piangeva! 
Mi chiamava: "Beeeee, beeee…" come un  agnello… era mio 
figlio! Subito l'ho riconosciuto... Sono corsa nell'ovile… ma 
cosa ci faceva il mio bambino tra le pecore? Era lì 
"gattoni"… L'ho preso tra le braccia... l'ho stretto… l'ho 
baciato… e ho cominciato a piangere di consolazione: "Ti 
domando perdono Signore misericordioso per 'ste brutte 
parole che t'ho gridato, che io non le pensavo mica... ché è 
stato il diavolo… sì, è stato il diavolo che mi sta sempre 
qui… appiccicato all’orecchio… è stato lui a suggerirmele! 
Tu sei tanto buono, Signore, che mi hai salvato il figlio 
mio!... E hai fatto in modo che tutti lo scambino per un 
agnello-pecorino, verace. E anche i soldati non se ne 
accorgono mica, e me lo lasciano campare! Dovrò giusto 
stare attenta, in campana, nel giorno che verrà la Pasqua, ché 
quello è il tempo che si ammazzano agnelli-pecorini  come 
oggi bambini. Verranno i macellai a cercarmelo... ma io gli 
metterò una cuffietta in testa e lo fascerò tutto con le pezze... 
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in modo che lo scambino per un bambino. Ma appresso, 
subito, guarderò bene che non lo debbano riconoscere mai 
più per un bambino... anzi, lo porterò a pascolare e gli farò 
imparare a mangiare l'erba in modo che sembrerà... a tutti un 
pecorino... perché verrà (sarà) più facile, a 'sto mio figlio, 
campare da pecora, che non da uomo, in 'sto mondo infame!" 
Oh, si è svegliato... ride! Guardate Madonna se non è bello 
da cogliere ('cogliere' come fosse un fiore) il mio Marcolino... 
(La donna scosta lo scialle e mostra alla Madonna la 
pecorella.  La Vergine ha un malore)  Oh, Madonna, vi 
sentite male? Cosa vi capita? Perché tremate? Perché avete 
paura Madonna?… Non c'è nessuno… i soldati sono andati 
via... c'è il sole che è coperto dalle nuvole… verrà a piovere e 
tutto il sangue sui muri e per terra sarà lavato Maria!  
Sorridetemi Madonna, sorridetemi… Oh, sorride anche il 
bambino caro… Guarda... Bello! Gesulino… Ha voglia di 
dormire… anche il mio ha sonno… Li ninniamo insieme 
Maria? Li ninniamo insieme tutti e due... Vuoi cantare 
Madonna? (Cullando l'agnello canta)  

Nanna, nanna  
bel bambino della tua mamma.  
La Madonna cullava  
intanto che gli angeli cantavano,  
San Giuseppe in piedi dormiva,  
il Gesù bambino rideva  
e l'Erode bestemmiava,  
mille bambini in cielo volavano,  
nanna, nanna!  
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A coprire il canto della pazza sale lentamente il coro dei 
battuti.    
 
CORO DEI BATTUTI  
  Battetevi, battetevi, 
  con dolore e con lamenti  
  e fate grazia al Signore 
  tanto misericordioso  
  da far uscir di cervello i disperati  
  che regger non posson il dolore! 
  E fate laude al Signore  
  che tanto è pietoso di cuore  
  da far sortir di cervello i disperati  
  che  non ce la fanno a reggere  
    per il grand dolore! 
  Ohiohi battete, battetevi! Eheiaiehieh! 

 
 

La Madonna incontra le Marie  
Versione in pseudo campano 

 
Prologo 2000 

 
Il brano che segue è relativo ad un'altra situazione tragica: 
una passione laica che proviene dalle laudi antiche dell'Italia 
centro meridionale, in particolare dall'Umbria.  
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Si tratta della Madonna che incontra per la strada le Marie 
che stanno andando al mercato. Con loro discute della spesa 
e dei prezzi. Sul fondo passano le croci, si sentono grida e 
insulti. Questo ricorda un quadro famoso di Bruegel dove 
vediamo Maria con le altre donne in primo piano; c'è il 
mercato, ci sono i saltimbanchi, c'è baccano, festa, e in fondo, 
minuto, s'intravede il passaggio delle croci, la crocefissione, e 
tutto avviene lì come dimenticato, come un fatto secondario.  
L'insieme é un'invenzione drammatica sconvolgente.  
Il brano può essere agito con la partecipazione di attori 
diversi che interpretano i vari ruoli. Nel nostro caso abbiamo 
preferito seguire la tradizione dei fabulatori medioevali che 
da soli riuscivano a interpretare tutti i ruoli. Franca si 
accollerà il difficile compito di recitarlo in una lingua 
inventata dai giullari del sud. 

 
 
PERSONAGGI 
Maria-Amelia -Joànna-Veronica 
 
La Madonna jéva pe' la via, e quànno giònse d'apprèsso allo 
mercato vecchio, encontròe Amelia e Joànna amiche sòe:  
"Salute Joànna e bòna jornàta anche a té Amelia... avìte già 
fatte le spese?"  
Quìnci se fanno li sòliti commentàri su li prezzi che mónteno 
sanza raggióne. De botto se séntono crida e vociàre con 
trambùsto:  
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"Che d'è? - dimànna la Maria - Dove se ne sta annàndo tutta 
‘sta ggiénte? Che accade laggiù in lo fónno?"  
"Ce sarà de segùro 'nu matremònio-sponsàle." fa Joànna.  
"Sì, ci hai endovenàto, è 'nu sponsàle… - s'affrétta Amelia - 
stàggio vegnéndo jùsto de ìllo lòco impròprio mò." 
"Jàmmoce a véde!" dice la Madonna, e s'avvìa. 
Joànna l'arresta: "No, affrettàmoce allu mercato."  
"Ma 'no, un àttemo soléngo … fàmmece véde, che mé 
gustano assàje li sponsàli! Cómme all'è la sposa... gliè 
giòvina? E lo sposo, tu lo conósse?"  
"Créo che débbia esse ‘no forèsto. Jammocénne Maria... 
tornàmmoce alla casa, che ce avìmmo anco’ da métterce 
l'acqua allu fòco."  
"Attiénde... ascùlta... se stanno a biastemàre chilli!"  
"Biastamaranno pe' 'lecrìa e contintézza…"  
"No, mé rassoméglia che lo dìcheno co' rabbia. Strigóne, 
stròlego... hanno criàto... sì, l'intendìo ziùsto... Ascórtate che 
i vanno a repètere... Contro chi ce l'avranno Amelia?"  
"Mo' che mé arrecòrdo, no' all'è pe’ 'nu sponsàle 
ch’allùccano, ma di contra a uno che l'hanno descovèrto èsta 
notte che stéva a ballà co' 'no cavróne, che po' illo ell’éra lu 
diàbbolo."  
"Ah, pe' ‘sta raggióne jé dìcheno stregonàzzo!"  
"Sì, ello serà pe' chisto... ma jammocénne alla casa che no' so' 
spectàculi da véde a chilli... che té po' pijà lü maluòcchio." 
La Madonna Maria se vòlze a mirà lo fónno de la via e ce 
remàne sanza respìro: "Vìde, ci stà 'na crócie che spónna 
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sóvra le teste de la ggiènte... e là... altre doi crócie che 
mónteno mo'!"  
Joànna jé dà de spónna: "Sì, cotest'altre so' de dòi laddróni..."  
"Meschìna ggiènte... li vanno a encrocefìggere a tutt'e tre… 
Chissà la màtre a lloro! E magàre, poradònna mànco sàpe che 
li stanno a occìdere lo so' fijòlo." 
En quèllo zónze currènno la Maddalena. Ella co' lo fiatóne jé 
crìda:  
“Maria! Oh Maria… lo fìjo vuóstro... Jesus...”  
Joànna l'ammùtola allo istànte e la spentóna: “Ma sì, ma sì... 
issa lo sàpe già pe' conto sòjo…(A parte) E statte azzìtta 
desgrazziàta!"  
E Maria: "Che d'è che saccìo de già? Che jè capetàto allo fìjo 
mèo?"  
"Nunca... còssa vulìte che jé càpeta allo fìjo vuóstro... santa 
fémmena? Jè sojamènte... (cambia tono) Ah, ancora nu' té 
l'avéa ditto? Oh, sànza càpa che songh'ìo! Lo fìjo tòjo mé 
avéa fatto prèscia de dàtte l'avvisàta che ìllo no' sarrìa 
returnàto a mèzzo jùorno... che s'è accattàto l'empégno d'annà 
sovra lü monte a contà paràbbule." 
E Maria alla zóvine: "Quìnce, è cotésta l’ambbassciàta che 
mé volìvi dàmme pure tu?"  
"Sì, cotésta ellèra, Madonna..."  
"El Segnore séa benedécto fijòla! Tu eri zonta cossì 
all'intrasàtte corrènno anseósa, che m'ero accattàto 'nu 
spaviénto da sbattecòre. Mé c'ero affiguràta nun sàccio quàre 
desgràzia! Quanto sìmmo allòcche noàltre màtri àlle vvòte! 
Pe’ gniénte ce se póne allo tràggeco!" 
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E Joanna ce pone 'no càreco de òndece: "Sì, ma anco ‘sta 
ammattìta che zónze corrènno alla desesperàta pe' venì a dàtte 
l'annònzio de ‘sta cojonarìa!"  
"Bòna, Joanna… no' stàtte a vosciàre de contra ‘sta 
criatùra… Non dementegà che 'll'è venuta a famme lo piazére 
de 'n'ambbasciàta! (Alla Maddalena) Cómme té chiàmmi té 
pitòsto... che mé pare de acconóserte?"  
"(Con imbarazzo) Io… mi son la Maddalena…"  
"Maddalena? La quale?… Chèlla?"  
E Joànna: "Sì, è a chèlla... la cortezzàna. Jammocénne Maria, 
jàmme alla casa ch'è mejór assàje che nu' ce facìmmo véde 
co' certa ggiènte, che no' istà bbène."  
"Ma io nu' fazzo cchiù lü mestiere."  
"Ello sarrà pecchè no' té retruóvi cchiù zozzóni da pijàre. 
Vatténne, svergognàta!"  
"No, nun l'alluccà accussì, pòvara criatùra. Si lo Jesù mèo la 
tène en tanta attenzione d'enveàrla a mé per damme avvisàta, 
èllo segno che mo' ha mìso jodìzio... (Alla Maddalena) L'è 
vero?"  
"Sì, jò fazzo jodìzio mo'."  
E Joànna tosta: "Sì, vàcce a créde... Lo fatto gli è che lo fìjo 
tòjo è troppo bono assàje… Se lasse còjere de la 
cumpassiòne... e lo fòtteno tutt'e quanti! Tène sèmpe attuòrno 
'nu sacco de poltróni, sfatecàti, sanza nì lavoro, nì arte... 
muórte e fàmme... desgrazziàti e pottàne... pari a chèlla!”  
“Tu allùcchi da cattìva Joànna! Illo, lo fìjo méo, dìsce sempe 
che è per issi, sóvra ógne cosa, per issi... sbarandàti e 
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perdùti… pe’ chilli, che allè vegnùto a 'sto mònno: pe' dacce 
la esperànza!”  
“Va buóno... ma nun té capàcita che in ésta mannèra, ìllo nu' 
ce fa bòna fegùra… se fa parlà d'arrèta! Co' tutta la ggiènte de 
bòna levàta che ce stà ìnta lü paese: li segnòri co' le dame 
lori, li dottori, li mercànti... che ìllo co' lo so' fare zantìle, 
arudìto e saviénte se arritrovarébbe sùbbeto nelle màneche 
lori e n'averébbe onnòre e l'aiùti, se n'avesse lo besògno. E 
envéce, no! Sacrepànte, se va a emmeschiàre co' li 
petocchiòsi-villani e contra a chilli là!” 
“(Maria accorata) Fate mente cómme a crìdeno e rìdeno! Ma 
no' se scòrgheno cchiù le crósci!”  
“(Giovanna proseguendo nel suo discorso)  A parte che 
poderébbe pure facce a meno de sbeceràre de contìnuo contra 
li prèveti e li monsegnòri... chìlli no' la perdòneno a 
nisciùno!”  
“(La Madonna con lo sguardo al di là delle mura) Ah, vìde a 
nuovo le tre crósci!”  
“(Giovanna non si arresta di discorrere) Chìlli, ‘nu jórno jé 
la fagarà pagare! Jé fagarànnu déllu male!”  
“Fàje déllu male a lu fìjo méo? E pecché... ch'è accussì 
bbòno? No' ddona che bbeni a ognuno... anco a chille che no' 
jé lo dimànna! (Tutta presa da ciò che sta succedendo in 
fondo alla strada) Siénte... stanno a réta a sghegnazzà de 
nòvo! Uno de li tre ha da esse cascato pe' terra… (Riprende il 
dialogo con le donne) Ogne uno ce vo' bbene allo fìjo méo... 
no' è 'o vero? Dìmme Maddalena…”  
“Sì, anco io jé vòjo bbene!”  



340 
“Oh, lo canuscìmmo tutti, che ispiràto bbene i vòi tu, allo fìjo 
sòjo de la Maria!.”  
“Io no' tèngo che 'n'ammóre iguàle che pe' 'nu fratello, pe' 
ìllo... mo'!” 
“Mo'? Pecché, ànte allora?” 
“Joànna, furnìsci 'nu mumènto de dàcce turmiénto a ‘sta 
criatùra... Che t'ha fatto? Nu' vìde che già sta murtificàta! 
(Cambia tono: molto angosciata) Comm'è che crìeno tanto? 
(Torna a dialogare) E se ànco fusse che ella, ‘sta jóvine, 
tegnésse un'ammóre pe' ìsso, de chello chi le fémmene dellu 
normale tèneno pe' l'òmmi che ce piàceno... e bbene, allora? 
Nun è 'n'òmmo lo fìjo méo forse… en oltre che Deo? De 
òmmo tène l'uócchi, le màne, li piédi… tutte d'òmmo téne... 
finànco li dulòri e l'allerìa. Dònca, ce toccarà a ìsso mésmo, 
allo fìjo méo, descìdere... che savrà bbène illo cosa è da 
fàcere quanno vegnerà lo mumènto sòjo. S'ìllo vurrà piàrsela 
'na sposa, pe' mé, a chélla che scernirà, io jé vojerò bbène 
come fusse la fijòla méa... o almànco mé ce sforzarò. E ci ho 
esperanza assàje che zónga en prèscia 'sto jòrno… che oremài 
ha compeùto triénta e tre anni... ed è lu tiémpo che se fazza 
'na famìja. (Cambia tono: accorata) Oh che sgarberàto criàre 
che fanno là nello fónno... E comm'è nìra ‘sta crósce! (Torna 
a dialogare) Oh, mé piacerébbe assàje avécce pe' casa delli 
piccirìlli sòj... d'ìsso… da fàlli jogàre, addormìre…  ch'io ne 
canósco assàje nénne de culla e firastòcche... e c'averèi gusto 
de dàcce vizi... e contàcce fàvule, ma de chélle che fornìsse 
sèmpe bbène e in jocundetà!”  
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“Sì, va buóno, ma mo' sòrti da li suógni, Maria… 
jammucénne che de 'sto passo nu' magnàmmo cchiù manco a 
sera.” 
“Nun ci ho fame... io... nun ne sàccio la raggióne... ma m'è 
‘egnùta dìnta 'na strézza 'e stòmmeco... Besògna pròpio che 
ce vada a véde chéllo che va a capetàre là en fóndo.” 
“No' arrèstate! Nun ci annàre! So' spittàculi chilli che 
t'appuóngono en trestìzzia. T'acchiàppa 'nu strappacòre pe' 
ttütto lo juórno... e lo fìjo tòjo no' sarà cuntènto. Pol'essere 
che ìnta 'stu mumènto, ìllo se truóva già en la casa che ce stà 
aspettànno…  e magàre ce ha pure fame!”  
“Ma se m'ha mannàto a dire che no' vène!” 
“Beh, lo po' avécce avùto 'nu repensamènto... che tu bén lo 
sàbe cómme so' li fìji. Quanno tu l'attèndi alla casa no' 
tòrneno e i respóntano quànno tu no' l'attèndi pe' gniénte pe’ 
cchisto besògna stàcce sempe appreparàte, cu' la zuppa allu 
fòco.”  
“Sì, tu ci hai raggióne… jammocénne. (Alla Maddalena) Ce 
vòi vegnìre pure a té, Maddalena, a pijàrte 'na scudella?”“Co' 
piacére... se no' vé dóngo, se non vi do empìccio.”In 
chill'estànte sullo fónno passa la Veronica e la Madonna 
addimànna: “Còssa pol'èsser capetàto a ch’élla fémmena, che 
tène ìntra le mani 'nu panno tutt'ensanguenàto? (A Veronica) 
Oh, amica mea, ve sìte ferùta?”  
“No, no’ é am mè ch’è capetato… ma uno de chìlli 
cundannàti che hanno mìso de sotto a la crosce.”  
“(Col fiato che le manca, come se presagisse la risposta) Lo 
quale?”  
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“Chìllo che 'cce crìano stròlego... ma che stròlego nun è, ma 
santo! E lo se lèzze da chìlli uócchi dósci che tène. Ci ho 
asciugàto la fàzza ensanguenàta...”  
“Oh, fémmena de pitàde…”  
“Vìde, l'hàggio asciuttàto co' ‘sta tovàglia e n'è sortùto 'nu 
miràculo! Illo m'ha lassàto l'emprònta de la figùra sója che 
pare 'nu retràtto.”  
“(Quasi senza voce) Fàmmece dà 'n'uócchio…”  
“Sì, té lo fàzzo véde.”  
“(Joànna cerca di trattenerla) No Maria, làssa pèrde!”  
“Té lo làsso véde, ma ànte, o donna, ségnate cu lü segno de la 
crosce!” (Mostra il tovagliolo: Maria  cade a terra priva di 
sensi) 
“Ch'hai fatto! 'Nu vìdi che mo' è desvegnùta!”  
“Oh Gesù! Ch'hàggio combenàto! E pacché è desvegnùta? É 
parènte a chìllo?”  

“La Màtre è. La Matre de lo Segnóre! 



343 
Traduzione 

La Madonna andava per la via, e quando giunse vicino al 
mercato vecchio, incontrò Amelia e Giovanna amiche sue: 
“Salute Giovanna e buona giornata anche a te Amelia… avete 
già fatte le spese?”  
Quindi si fanno i soliti commenti su i prezzi che montano 
(aumentano) senza ragione. All’istante si sentono grida e 
vociare con trambusto: “Che è? - domanda Maria - dove se 
ne sta andando tutta ‘sta gente? Cosa succede laggiù in 
fondo?”  “Ci sarà di sicuro uno sposalizio.” fa Giovanna.  
“Sì, hai indovinato, è uno sposalizio... - s’affretta Amelia - 
sto venendo giusto da luogo proprio adesso.”  “Andiamo a 
vedere!” dice la Madonna, e s’avvia. Giovanna l'arresta: "No, 
affrettiamoci al mercato."  "Ma no, un attimo solo… fammi 
vedere, che mi piacciono tanto i matrimoni! Com’è la 
sposa… è giovane? E lo sposo, tu lo conosci?”  “Credo che 
debba essere (che sia) un forestiero. Andiamocene Maria… 
torniamo a casa, che ancora dobbiamo mettere l’acqua sul 
fuoco.”  “Aspetta… ascolta… stanno bestemmiando, quelli!”  
“Bestemmieranno per allegria e contentezza...”  “No, mi 
sembra che lo dicano con rabbia. Stregone…  hanno 
gridato... sì, ho inteso giusto... ascoltate che lo vanno a 
ripetere… Con chi ce l’avranno Amelia?”  “Adesso che mi 
ricordo, non è per uno sposalizio che gridano, ma contro uno 
che hanno scoperto questa notte mentre ballava con un 
caprone, che poi era il diavolo.”  “Ah, per questo gli gridano 
stregone!”  “Sì, sarà per questo... ma andiamo a casa che non 
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sono spettacoli da vedere quelli… che ti può pigliare il 
malocchio.” 
La Madonna Maria si volge a mirare il fondo della via e 
rimane senza respiro: “Guardate, c’è una croce che spunta 
sopra le teste della gente… e là…  altre due croci che 
seguono!” 
Giovanna le tiene bordone: “Sì, quest’altre sono di due 
ladroni...” “Meschina gente... vanno a crocifiggerli tutti e 
tre... Chissà le loro madri! E magari lei, povera donna non ne 
sa nulla di quello che stanno facendo a suo figlio” 
In quel momento giunge correndo la Maddalena. Ella col 
fiatone le grida: “Maria! Oh  Maria... il figlio vostro… 
Jesus...”  
Giovanna l’ammutolisce all’istante e la spintona: “Ma sì, ma 
sì… lo sa di già per conto suo... (A parte) Stai zitta 
disgraziata!”.  
E Maria: “Cosa è che so già? Cos’è capitato al figlio mio?”  
“Niente... cosa dovrebbe essergli capitato al figlio vostro… 
santa donna? C’è solo che... (cambia tono). Ah, ancora non te 
lo avevo detto? Oh, senza testa che sono! Tuo figlio mi aveva 
fatto premura di avvisarti che lui non sarebbe ritornato a 
mezzogiorno… perché si è accattato l’impegno di andare 
sulla montagna a raccontare parabole.”  
E Maria alla giovane: “Quindi figliola, è questa ambasciata 
che mi volevi dare pure tu?”  “Sì, questa era, Madonna…”  
“Il Signore sia benedetto figliola! Tu eri arrivata 
all'improvviso correndo ansiosa, che io mi ero presa uno 
spavento da “sbatticuore”. Mi ero già figurata non so quale 
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disgrazia! Come siamo allocche noialtre mamme a volte: un  
contrattempo e gridiamo subito alla tragedia!” 
E Giovanna ci pone un carico da undici: “Sì, ma anche ‘sta 
matta che arriva precipitando alla disperata per venire a darti 
l’annuncio di questa coglionata!”  
“Buona, Giovanna... non stare a vociare contro ‘sta figliola... 
Non dimenticarti che è venuta per farmi il favore di una 
ambasciata! (Alla Maddalena) Come ti chiami tu piuttosto… 
che mi sembra di conoscerti?”  
“(Con imbarazzo) Io sono la Maddalena...”  “Maddalena? 
Quale?… Quella?”  
E Giovanna: “Sì, è quella... la cortigiana. Andiamocene 
Maria, andiamo a casa che è più conveniente che non ci 
facciamo vedere con certa gente, che non ‘sta bene.”  “Ma io 
non faccio più il mestiere.”  
“Sarà perché non trovi più zozzoni da accalappiare! Vattene, 
svergognata!”  “No, non aggredirla povera creatura. Se Gesù 
mio la tiene in tanta fiducia da mandarla a me per recarmi un 
avviso è segno che adesso ha messo giudizio… (alla 
Maddalena) È vero?”  
“Sì, faccio giudizio ora.”  
E Giovanna tosta: “Sì, vai a crederle... Il fatto  è che tuo 
figlio è troppo buono… si lascia molcire di compassione… e 
lo fottono tutti quanti! Si tiene sempre attorno un mucchio di 
poltroni, sfaticati, senza lavoro né arte… morti di fame… 
disgraziati e puttane… uguali a quella!”  
“Tu parli da cattiva Giovanna! Lui, il figlio mio, dice sempre 
che è per loro, sopra ogni cosa, per loro… sbandati e 
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perduti… è per quelli, che è venuto a questo mondo: per 
recar loro speranza!”  
“Va bene… ma non ti capaciti che in questa maniera, non ci 
fa una buona figura… si fa mormorare addosso! Con tutta la 
gente ben ‘levata che abbiamo in paese: i signori con le dame 
loro, i dottori, i mercanti... che lui con il suo fare gentile, 
erudito e sapiente si troverebbe subito nelle loro maniche, e 
ne avrebbe onori e aiuti, se ne avesse bisogno. E invece, no! 
Sacripante, si va a mischiare con i pidocchiosi, villani e 
contro a quei maggiori!”  
(Maria accorata) “Fate caso a come gridano e ridono! Ma 
non si scorgono più le croci!”  
“(Giovanna proseguendo nel suo discorso) A parte che 
potrebbe fare pure a meno di sbecerare,  sparlar di continuo 
contro i preti e i monsignori... quelli non la perdonano a 
nessuno!”  “(La Madonna con lo sguardo al di là delle mura) 
Ah, vedete di nuovo le tre croci!”  “(Giovanna non s’arresta 
di discorrere)  Quelli, un giorno gliela faranno pagare! Gli 
faranno del male!”  “Far del male al figlio mio? E perché? 
Così dolce che è? Non dona che bene a tutti… anche a quelli 
che non glielo domandano! (Tutta presa da ciò che sta 
succedendo al di là delle mura) Sentite... stanno 
sghignazzando di nuovo! Una delle croci è caduta… 
qualcuno è finito a terra... (Riprende il dialogo con le donne) 
Ognuno vuole bene al figlio mio... non è vero? Dimmi 
Maddalena…”  “Sì, anch’io gli voglio bene!”  “Oh, lo 
conosciamo tutti, che ispirato bene gli vuoi tu, al figlio di 
Maria!” “Io non ho amore uguale che per un fratello, per 
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lui… ora!”  “Adesso! Perché, prima quindi?”  “Giovanna, 
smettila un attimo di dare tormento a ‘sta creatura... Cosa ti 
ha fatto? Non vedi che già ‘sta mortificata? (Cambia tono: 
molto angosciata) Com’è che gridano tanto? (Torna a 
dialogare) E anche se fosse che lei, ‘sta giovane, tenesse un 
amore per lui, un amore vestito della passione che lega per 
sempre femmine e maschi che ci avreste da dire? Non è uomo 
forse, il figlio mio… oltre che Dio? Di uomo tiene (ha) gli 
occhi, le mani, i piedi... tutto da uomo tiene… finanche i 
dolori e l’allegrezza! Dunque, starà a lui solo, al Figlio mio 
decidere... quando sentirà giunto il momento suo. Se vorrà 
prendersela in sposa, per me, quella che sceglierà, io le vorrò 
bene come se fosse una figlia mia… o almeno mi ci sforzerò. 
E speranza assai tengo che giunga presto ‘sto giorno... che 
ormai ha passato i trentatré anni… ed è tempo che si faccia 
una famiglia. (Cambia tono: accorata) Oh che sgangherato 
gridare che fanno là in fondo... E come è nera, ‘sta croce! 
(Torna a dialogare) Oh, mi piacerebbe da non dire averci per 
casa dei bimbi suoi… di lui... da far giocare, addormentare... 
che io ne conosco tante ninnananne da culla e filastrocche… 
e avrei gran piacere dar loro vizi... e raccontar favole, ma di 
quelle che finiscono sempre bene e in giocondità!”  
“Sì, d’accordo, ma adesso sorti dai  sogni, Maria... andiamo 
che di ‘sto passo non si cena più manco a sera.”  “Non ho 
fame… io... non ne so la ragione... ma mi è venuta dentro una 
gran stretta allo stomaco... Bisogna proprio che salga a 
vedere cos’è che succede lassù!”  “No, arrestati! Non ci 
andare! Sono spettacoli quelli, che rovesciano in tristezza. Ti 
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resta addosso uno strappacuore per tutto il giorno… e il figlio 
tuo non sarà certo contento. Può essere che in ‘sto momento, 
lui si trovi già in casa che ci ‘sta aspettando... e magari ha 
pure fame!”  “Ma se mi ha mandato a dire che non viene!”  
“Beh, può avere avuto un ripensamento… che ben lo sai 
come sono i figli. Quando li attendi a casa non tornano e 
spuntano quando non li aspetti più perciò bisogna stare 
sempre preparate col la zuppa sul fuoco.”  “Sì, hai ragione... 
andiamocene. (Alla Maddalena) Vuoi venire anche tu, 
Maddalena a farti una scodella di minestra?”  “Con piacere, 
se non vi do impiccio.”  
In quell’istante sul fondo passa Veronica e la Madonna 
domanda: “Cosa può essere capitato a quella donna, che tiene 
tra le mani un panno tutto insanguinato? (A Veronica, 
alzandola voce) Oh, amica mia, vi siete ferita?”  
“No, non io... ma uno di quei condannati che hanno posto 
sotto la croce.”  “(Col fiato che le manca, come se presagisse 
la risposta) Quale?”  “Quello al quale gridano stregone... ma 
che stregone non è, ma santo! E lo si capisce da quegli occhi 
dolci che tiene... gli ho asciugato la faccia insanguinata...”  
“Oh, donna pietosa...”  “Vedete, l’ho asciugato con ‘sto 
tovagliolo  e ne è sortito un miracolo! Mi ha lasciato 
l’impronta del  suo viso che pare dipinto.”  “(Quasi senza 
voce) Fammici dare un’occhiata…”  
“Sì, te lo mostro.”  “(Giovanna cerca di trattenerla) No 
Maria, lascia perdere!”  “Te lo faccio vedere, ma prima, o 
donna, segnati col segno della croce! (Mostra il tovagliolo; 
Maria, cade a terra priva di sensi)  “Ma che hai fatto! Non 
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vedi che è svenuta!”  “Oh Gesù! che ho combinato! E perché 
s’è accasciata a ‘sto modo? È parente sua di quello?”  
“La madre è! Maria, la madre del Signore!” 
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Incontro della Vergine con le Marie (La Madonna 

Incontra Le Marie) 
Versione in volgare padano 

Prologo 2000 
 
Il testo più antico è senz’altro  quello che ora vi proponiamo 
in volgare composito padano.  
Ritroverete espressioni provenienti dal dialetto lombardo 
usato da Bescapè e Bonvesin de la Riva, così come  del  
giullare  anonimo  autore   del “Lamento della sposa 
padrona”. 
Anche questo brano può essere agito con la partecipazione di 
attori diversi che interpretano i vari ruoli.  
Qui abbiamo preferito seguire la tradizione dei fabulatori 
medioevali che da soli riuscivano a interpretare tutti i ruoli. 
Franca lo reciterà in una forma dialettale che raccoglie idiomi  
arcaici diversi del Medioevo padano. 
 
Maria in compagnia di Zoàna e per strada incontra ‘Melia. 
 
‘MELIA Bòn dì Maria.. bòn dì Zoàna. 
MARIA Bòn dì ‘Melia, sèt ’dré andar a far spesa? 
‘MELIA No, agh l’ho de già fàita ‘sta matìna... av gh’ho de 
dive ‘na roba, Zoàna.  
ZOANA Disìme… (A Maria) Cunt parmès, Maria... 
 
Si appartano e parlano concitate. 
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MARIA In dóe la va tüta ‘sta zénte? Cosa l’è ’dré a sücéd là 
in funda? 
ZOANA Ól sarà quài sponsalìzi de següro... 
‘MELIA Sì, a l’è ón sponsalìzi... végni de là impròprio adés. 
MARIA Oh ’ndèm a védar, Zoàna, che a mé piàsen tanto i 
sponsalìzi, a mi. A l’è zóvina la sposa? E ól sposo chi a l’è? 
ZOANA No’ sagh mi... a credi col débia vès un de foera... 
‘MELIA ’Dèm, Maria, no’ stit a pèrd ól tempo co’ i 
matrimoni... ’ndémo a ca’ che gh’avèm anc’mò de mèterghe 
l’acqua al fògo per la menèstra. 
MARIA (con apprensione) Specìt… ’scultì… a i è ’dré a 
biastemà! 
ZOANA Oh, i biastemerà par ’legrìa e contentèsa! 
MARIA No… che mé soméja col fàgan con ràbia… 
“‘stregonàso!”, gh’han criàd... sì, gh’ho intendìo bén... 
’Scultì co’ i va a repèt… Contra a chi e gh’l’han? 
ZOANA Oh, ’dès che mé ’égn in mente... no’ l’è per un 
sponsalìzio che i vüsa, ma contra a vün che l’han descovèrto 
‘sta nòce che ól balàva con un cavrón… che pö a l’éra ón 
diàvulo! 
MARIA Ah, par quèl agh dìsen stregonàso? 
ZOANA Sì, sarà par quèl... ma no’ fémo tardi Maria... ’ndèm 
a casa che no’ le son robe da védar quèle… che agh pòd 
sücédegh de catàrse ól malògio! 
MARIA (con angoscia appena accennata) A gh’è una cróse 
che la spònta de sóra e teste de la zénte!… E altre dòe cróse 
che spunta adèso! 
ZOANA Sì, ‘st’altre a son de dòe ladroni... 
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MARIA Pòvra zénte... i vano a ’ncrosàrli tüti e trie...! Chi sa 
la mama de lori! E magàra lée, pòra dòna, no’ l sa gnanca che 
i è ‘dré a masàrghe ól so’ fiòl de lée. 
 
Sopraggiunge correndo trafelata la Maddalena. 
 
MADDALENA Maria! Oh Maria... ól vostro fiòl Jesus... 
ZOANA (bloccandola) Sì, ma sì, ólgh sa de già lée... (A 
parte) State cito... ’sgrasiàda! 
MARIA (con apprensione) Cos’ l’è che so de già mi?... ’S l’è 
capitàt al mé fiòl? 
ZOANA Nagòta... cos’agh dovarìa èserghe capitàt, o santa 
dòna? A gh’è dumà che... Ah, nòl vl’avéa dit? Ohj, che 
‘smentegàda che sont... m’éra ‘gnid via d’la testa de ‘visàrve 
che lü, ól vòster fiòl, m’avéa dit che no’ ól vegnarà a casa a 
magnàr a mèzdì… che ól gh’ha de ’ndare sü la montagna a 
‘cuntàr paràbule. 
MARIA (a Maddalena) A l’è quèst che sèt ‘gnüda a dirme 
anc’ti? 
MADDALENA Sì, quèst, Madona… 
MARIA Ól sia rengraziàd ól Segnóre! Ti eri ‘rivàda tanto de 
corsa, cara fiòla... che mi m’évi catàt un stremìzi de quèi! Mé 
s’évi già figüràt no’ so miga quale desgràzia!... Come sémo 
lòche de’ volte noàltre mame! Agh fémo preoccupàde par 
nagòta! 
ZOANA Sì, ma anco lée, ‘sta balénga, che la ’riva coréndo 
’scalmanàda par ’gnì a darte ól nunzi de ‘ste bagatèle... 
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MARIA Bòna, Zoàna... no’ stàrghe a criàr adèso... a l’infìne 
l’è ‘gniüda par farme un plazér d’una comissión... (A 
Maddalena) At rengràzi, fiòla... Come ad ciamàt ti, che am 
pare de cognósarte? 
MADDALENA  (con umiltà e imbarazzo) Mi… sont la 
Madalena... 
MARIA Madalena? La qual?… (Breve pausa) Quèla...  
ZOANA (aggressiva) Sì, a l’è lée... la cortizàna! ’Ndèm via 
Maria, ’ndèm a casa... co l’è mejór, che no’ ghe fémo védar 
con zénte compàgn... no’l ‘sta bén! 
MADDALENA  Ma mi no’ fago plü ól mestér. 
ZOANA Ól sarà parchè no’ ti trovi plü smorbiósi de catàr... 
Va’, desvergognàda. 
MARIA No, no’ descasàrla pòvra fiòla... se ól mé car Jesus 
s’la tégne in tanta fiducia de mandàmela a mi a fam la 
cumisiün, l’è sègn che adès la fa giüdìzi... vera? 
MADDALENA  Sì, a fagh giüdìzi adèss Maria. 
ZOANA Vagh a créderghe... La questión l’è che ól to’ fiòl de 
ti, a l’è tròpo bòno, as lasa catàre d’la compasión e ól fréghen 
toeti! Ól gh’ha sempre d’intórna un mügio de poltrò’... zénte 
senza laóro nì arte, morti de fam… desgrasiò e putàne… 
(indica Maddalena) compàgn a quèla! 
MARIA At pàrlet de catìva ti, Zoàna! Lü, ól mé fiòl, ól dise 
sempre co l’è par lori, sóvra ’gni còssa par lori, sbandài e 
sperdüi, che o l’è ‘gnüdo a ‘sto mundo… a darghe la 
speranza. 
ZOANA D’acòrdi, ma at cumpréndi che a ‘sta manéra no’ ól 
fa un bel vardà? Ól se fa parlar a dre’! Con tüta la zénte de 
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bòna levàda co gh’è in çità: cavajéri e sòi dame, dotóri e 
siòri... che lü cont’ ol so’ fare zentìle, savénte e ’rudìto as 
truarìa de sübet in t’la mànega lori a avérghe onori… farse 
aidàre se ól gh’avèse besógn. No, ‘cripànte! Ól va a mèterse 
co’ i piogiàt vilàn! E de contra a quèi! 
MARIA (attenta ai rumori che provengono dal fondo e con 
apprensione) ‘Scoltì come i vüsa e i ride quei!… Ma no’ se 
vede plü e cróse! 
ZOANA (continua il suo discorso cercando di distrarre 
Maria) A parte che ól podrìa farghe a mén de sparlàrghe 
sémper a dre’ ai prévet e a i prelàt... che quèi no’ gh’la 
perdonano a niùno! 
MARIA (con un sussulto) Èco de nòvo e tre cróse! 
ZOANA (non raccoglie) Quèi, un dì a gh’la faràn pagare! 
Agh faràn d’ol male! 
MARIA Fagh d’ol male al mé fiòl?! E parchè, co l’è sì bòn... 
no’ ól fa che d’ol bén a tüti, anco a quèi che no’ ghe 
domanda! E tüti i ghe vòl bén! (Cambia tono: accorata) 
Sentìt... i son dré’ a sghignasàr de nòvo... un de quèi ól dua 
ès borlàd per tèra... no’ se vede plu la tersa cróse… (Torna a 
parlare alle donne)Tüti ghe vòl bén al mé fiòl... no’ a l’è 
vera? 
MADDALENA Sì… (timidamente) anco mi agh vòj tanto 
bén! 
ZOANA Oh, ól sconosémo tüti che ‘spiràto bén at vòj ti al 
so’ fiòl de la Maria! 
MADDALENA Mi gh’ho un amore compàgn che par ón 
fradèl par lü!… Adèso. 
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ZOANA Adèso... parchè prima donca...? 
MARIA Zoàna, daghe un tàjo infìna de intormentàrla ‘sta 
fiòla! Cos’l’ha t’ha fàit?… No’ ti vedi co l’è smortificàda... 
(Ascolta le grida che arrivano sino a lei) Com l’è che cria 
tanto? (Torna alle amiche) E anco ól füdèse che lée, ‘sta 
zóina, la aga a tegnér un amor par lü de quèi che e done de 
normale a gh’han par i òmeni che ghe piàse... bòn! No’ a l’è 
òmo sfórse ól m’è fiòl, óltra che Deo? De òmo ól gh’ha i ògi, 
le man, i pie... tüto de òmo... finànco i dulóri e l’alegrèsa! 
Dónca agh tocherà a lü, al mé fiòl, a decìd... co ól savrà bén 
lü se fa quando ‘gnirà ól so’ mumént, se ól vorerà tòrsela ‘na 
sposa. Par mi, quèla che lü ól scernerà, mi agh vurarò bén 
’mé füdès la mia fiòla... E agh speri tanto ca végna prèst quèl 
dì... che ormai ól gh’ha compìt trentatrì ani... e l’è ora che ól 
mèta sü famégia... (Cambia tono) Oh che brüt crià che fan là 
in funda... e com l’è nera ‘sta cróze! (Torna alle donne) 
Tanto mé plazerìa avérghe per casa di bambìn so’ de lü… de 
far ziogàre, ninàr... che mi ne so tante canzoni de cuna... e 
darghe i vizi... e contàrghe fàbole… de quèle bèle fàbole che 
i finìse sempre bén... e in zocondìa! 
ZOANA Sì, ma adèso basta de starte a insognàre, Maria... 
andémo che da ‘sta banda, no’ magnémo plü nemànco a 
sira... 
MARIA (è presa da profonda tristezza) No’ gh’ho fame a 
mi... no’ ghe descòvro la resón... ma m’è ‘gnit a dòso un 
stréncio de stòmego... Bisogna improprio che vaghi a védar 
cos’ l’è ca va a capitàr là in funda.  
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ZOANA No, che no’ té vaghi!... Che a sont robe quèle co e 
fano intrestìzia e at menaràn un stciopamagón par tüto ól 
ziórno e ól to’ fiòl no’ ól sarà contento... Pòle ès che in ‘stu 
momento ól sébia già in la casa e che a té spècia... che ól 
gh’ha fame. 
MARIA Ma se ól m’ha mandà a dire che no’l vegnarà! 
ZOANA Ól pò avérghe üt ón repensamént. At sèt com’è fati i 
fiòli: quando té i spèci no’ i torna... e i spunta quando no’ i 
spèci plù! E bisogna vès sempre a pronta cont ól magnàr al 
fògo. 
MARIA Sì, ti gh’ha resón... andémo... At vóret ’gnì anco ti 
Madalena a magnàre ‘na scudèla? 
MADDALENA Bòn voluntéra… se no’v’dagh 
infesciamént... 
 
Sul fondo  passa la Veronica. 
 
MARIA Cos’ l’è capitàt a quèla dòna... co la gh’ha un mantìn 
tüto insenguinàt? (Alzando la voce) Ohj bòna dòna... av sèt 
fada male?  
VERONICA No, miga mi... ma ün de quèi cundanàt che 
gh’han metüo de sóta a la cróse… lo quèlo co a ghe crìeno 
stregonàsso... e che no’ l’è stregón, ma santo!... Santo de 
següro, che ól se capìsse da i ögi dólzi ch’ol téne. A gh’ho 
sugàd la fàcia insanguagnénta... 
MARIA Oh dòna pitósa... 
VERONICA ...con ‘sto mantìn e l’è sortìt ón miracolo... ól 
m’ha lasàd l’emprùnta d’la sòa figüra, che ól pare ¨n ritràt!. 
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MARIA (senza respiro, quasi presagisse la tragedia che si 
sta consumando) Fam’lo védar… 
ZOANA (angosciata, cerca di trattenerla) No’ vès curiosa, 
Maria… che n’ol ‘sta bén! 
MARIA No’ sont curiosa... a senti ch’ol devi vedèl. 
VERONICA D’acòrdi, at lo fago védar… ma in prima ségnat 
con t’ol sègn de la cróse... Èco, ‘remìra: a l’è ól fiòl de Deo! 
MARIA (con un filo di voce) Ól mé fiòl! Ah... a l’è mé fiòl 
de mi! (Cade a terra svenuta). 
ZOANA Co t’è fàit... benedècta dòna! 
VERONICA Ma mi no’ credevi ch’a füs la sua mama de 
quèl! 
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Ttraduzione 

 
Maria sta in compagnia di Giovanna e per strada incontra 
Amelia. 
 
AMELIA Buon giorno Maria... buon giorno Giovanna... 
MARIA Buondì Amelia, state andando a fare la spesa? 
AMELIA No, l’ho già fatta questa mattina... devo dirvi una 
cosa, Giovanna. 
GIOVANNA Ditemi… (A Maria) Con permesso, Maria... 
 
Si appartano e parlano concitate. 
 
MARIA Dove va tutta questa gente? Cosa sta succedendo là in 
fondo? 
GIOVANNA Sarà qualche sposalizio di sicuro... 
AMELIA Sì, è uno sposalizio... vengo di là proprio adesso. 
MARIA Oh, andiamo a vedere, Giovanna, che mi piacciono 
tanto i matrimoni. È giovane la sposa? E lo sposo chi è? 
GIOVANNA Non lo so... credo che sia uno di fuori. 
AMELIA Andiamo Maria, non state a perdere tempo con i 
matrimoni... andiamo a casa, che dobbiamo ancora mettere 
l’acqua sul fuoco per la minestra. 
MARIA (con apprensione) Aspettate… ascoltate… stanno 
bestemmiando! 
GIOVANNA Oh, bestemmieranno per allegria e contentezza! 



359 
MARIA No, che mi sembra che lo facciano con rabbia… 
«stregone!», gli hanno gridato... sì, ho inteso bene... Ascoltate 
che lo vanno a ripetere. Con chi ce l’hanno? 
GIOVANNA Oh, adesso che mi viene in mente… non è per uno 
sposalizio che gridano, ma contro uno che hanno scoperto 
questa notte che ballava con un caprone… che poi era il 
diavolo. 
MARIA Ah, per quello lo chiamano stregone? 
GIOVANNA Sì, sarà per quello... ma non facciamo tardi Maria, 
andiamo a casa che non sono cose da vedere quelle… che 
può capitare di prendersi il malocchio!. 
MARIA (con angoscia appena accennata) C’è una croce che 
spunta sopra le teste della gente!… E altre due croci che 
spuntano adesso! 
GIOVANNA Sì, queste altre sono di due ladroni... 
MARIA Povera gente... vanno a crocifiggerli tutti e tre... chissà 
la loro mamma! E magari lei, povera donna non sa nemmeno 
che stanno ammazzandole il figlio. 
 
Sopraggiunge correndo trafelata la Maddalena. 
 
MADDALENA Maria! Oh, Maria... vostro figlio Jesus... 
GIOVANNA (bloccandola) Ma sì, ma sì, lo sa di già... (A parte) 
Stai zitta… disgraziata! 
MARIA (con apprensione) Cosa è che so già io?… Cosa è 
capitato a mio figlio? 
GIOVANNA Niente... cosa dovrebbe essergli capitato, o santa 
donna? C’è solo che... Ah, non ve l’avevo detto? Oh, che 
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smemorata che sono... mi era uscito dalla testa di avvisarvi 
che lui, vostro figlio, mi aveva detto che non verrà a casa a 
mangiare a mezzogiorno… perché deve andare sulla 
montagna a raccontare parabole. 
MARIA (a Maddalena) È questo che sei venuta a dirmi pure 
tu? 
MADDALENA Sì, questo, Madonna. 
MARIA Che sia ringraziato il Signore! Eri arrivata tanto di 
corsa, cara figlia, che io mi ero presa una paura di quelle! Mi 
ero già figurata non so mica quale disgrazia!... Come siamo 
allocche a volte, noi altre mamme! Ci preoccupiamo per 
niente! 
GIOVANNA Sì, ma anche lei, questa balenga, che arriva 
correndo scalmanata per venire a darti l’annuncio (notizia) di 
queste bagattelle. 
MARIA Buona, Giovanna... non stare a sgridarla adesso... 
infine è venuta per farmi il piacere di una commissione. (A 
Maddalena) Ti ringrazio, figliola... Come ti chiami, che mi 
sembra di conoscerti? 
MADDALENA (con umiltà e imbarazzo) Io… sono la 
Maddalena... 
MARIA Maddalena? Quale?… (breve pausa)  Quella...  
GIOVANNA (aggressiva) Sì, è lei... la cortigiana! Andiamo via, 
Maria andiamo a casa… è meglio che non ci facciamo vedere 
con gente simile… non sta bene!. 
MADDALENA Ma io non faccio più il mestiere. 
GIOVANNA Sarà perché non trovi più sporcaccioni da 
prendere... Va’ via, svergognata. 
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MARIA No, non scacciarla povera figliola... se il mio caro 
Jesus se la tiene in tanta fiducia da mandarla da me per farmi 
la commissioni è segno che adesso ha messo giudizio, vero? 
MADDALENA Sì, faccio giudizio adesso Maria. 
GIOVANNA Va a crederle... La questione è che tuo figlio è 
troppo buono, si lascia prender dalla compassione e lo 
fregano tutti!  
Ha sempre attorno un mucchio di poltroni… gente senza 
lavoro né arte, morti di fame… disgraziati e puttane... (indica 
Maddalena) uguali a quella! 
MARIA Parli da cattiva Giovanna! Lui, mio figlio, dice sempre 
che è per loro, sopra ogni cosa per loro, sbandati e sperduti, 
che è venuto a questo mondo… per dargli la speranza. 
GIOVANNA D’accordo, ma non capisci che in questa maniera 
non fa un bel vedere? Si fa parlar dietro! Con tutta la gente 
bene allevata che c’è in città: i cavalieri e le loro dame, 
dottori e signori... che lui con il suo fare gentile, sapiente ed 
erudito si troverebbe subito nella loro manica ad avere 
onori… farsi aiutare se ne avesse bisogno. No, sacripante! Va 
a mettersi con i pidocchiosi villani! E contro a quelli! 
MARIA (attenta ai rumori che provengono dal fondo e con 
apprensione) Ascoltate come gridano e ridono!… Ma non si 
vedono più le croci! 
GIOVANNA (continua il suo discorso cercando di distrarre  
Maria) A parte che potrebbe fare a meno di sparlar sempre 
dei preti e dei prelati... quelli non la perdonano a nessuno! 
MARIA (con un sussulto) Ecco di nuovo le tre croci! 
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GIOVANNA (non raccoglie) Quelli, un giorno gliela faranno 
pagare! Gli faranno del male! 
MARIA Far del male a mio figlio?! E per quale ragione, che è 
così buono... non fa che del bene a tutti, anche a quelli che 
non glielo domandano! E tutti gli vogliono bene! (Cambia 
tono: accorata) Sentite... stanno sghignazzando di nuovo... 
uno di quelli deve essere caduto per terra... non si vede più la 
terza croce… (Torna a parlare alle donne) Tutti vogliono 
bene a mio figlio... non è vero? 
MADDALENA (timidamente) Sì… anch’io gli voglio tanto 
bene! 
GIOVANNA Oh, lo conosciamo tutti che ispirato bene vuoi tu, 
al figlio di Maria! 
MADDALENA Io tengo un amore uguale che a (lo amo come) 
un fratello, adesso! 
GIOVANNA Adesso... perché prima, dunque...? 
MARIA Giovanna, dacci un taglio infine di tormentarla ‘sta 
figliola! Cosa ti ha fatto?... Non vedi com’è mortificata? 
(Ascolta le grida che arrivano sino a lei) Com’è che gridano 
tanto? (Torna alle amiche) E anche se fosse che lei, questa 
giovane, abbia a tenere per lui un amore di quello che le 
donne normalmente hanno per gli uomini che gli piacciono... 
bene! Non è forse uomo mio figlio, oltre Dio? Da uomo ha 
gli occhi, le mani, i piedi... tutto da uomo… finanche i dolori 
e l’allegrezza! Dunque toccherà a lui, a mio figlio, decidere... 
che saprà bene lui cosa fare quando verrà il suo momento, se 
vorrà prendersi una sposa. Per me, quella che lui sceglierà, le 
vorrò bene come fosse una mia figliola… E ci spero tanto che 
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venga presto quel giorno... che ormai ha compiuto trentatré 
anni… ed è ora che metta su famiglia... (Cambia tono) Oh 
che brutto gridare che fanno là in fondo... e come è nera ‘sta 
croce! (Torna alle donne) Tanto mi piacerebbe avere per casa 
dei bambini suoi... da far giocare… cullarli... che io ne 
conosco tante di canzoni da culla... e dargli vizi... e 
raccontargli favole… di quelle belle favole che finiscono 
sempre bene… e in giocondità! 
GIOVANNA Sì, ma adesso basta di stare a sognare, Maria... 
andiamo, che di questo passo non mangiamo più nemmeno a 
sera. 
MARIA (è presa da profonda tristezza) Non ho fame, io... non 
ne scopro la ragione... ma mi è venuta addosso una stretta di 
stomaco... Bisogna proprio che vada a vedere cosa sta 
succedendo, là in fondo. 
GIOVANNA No che non vai!... Sono cose quelle che fanno 
tristezza e ti porteranno uno strappacuore per tutto il giorno e 
tuo figlio non sarà contento… Può essere che in ‘sto 
momento sia già a casa e che ti aspetta... che ha fame. 
MARIA Ma se mi ha mandato a dire che non verrà! 
GIOVANNA Può avere avuto un ripensamento. Lo sai come 
sono i figli: quando li aspetti non tornano... e spuntano 
quando non li aspetti più! E bisogna essere sempre pronte col 
mangiare sul fuoco. 
MARIA Sì, hai ragione... andiamo… Vuoi venire anche tu, 
Maddalena a mangiare una scodella? 
MADDALENA Ben volentieri, se non vi do disturbo... 
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Sul fondo passa la Veronica. 
 
MARIA Cos’è capitato a quella donna… che ha un tovagliolo 
tutto insanguinato? (Alzando la voce) Oh buona donna… vi 
siete fatta male? 
VERONICA No, non io... ma uno di quei condannati che hanno 
messo sotto la croce… quello al quale gridano stregone... e 
che non è stregone, ma santo!... Santo di sicuro, che si 
capisce dagli occhi dolci che tiene... Gli ho asciugato la 
faccia insanguinata...  
MARIA Oh donna pietosa... 
VERONICA ... con questo tovagliolo, e ne è sortito un 
miracolo... lui mi ha lasciato l’impronta della sua figura, che 
sembra un ritratto. 
MARIA (senza respiro, quasi presagisse la tragedia che si sta 
consumando) Fammelo vedere… 
GIOVANNA (angosciata, cerca di trattenerla) Non essere 
curiosa Maria, che non sta bene! 
MARIA Non sono curiosa... sento che devo vederlo. 
VERONICA D’accordo, te lo faccio vedere, ma prima segnati 
col segno della croce... Ecco, guarda: è il figlio di Dio! 
MARIA (con un filo di voce) È mio figlio! Ah… è il mio 
figlio! (Cade a terra svenuta). 
GIOVANNA Cosa hai fatto... benedetta donna! 
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MARIA ALLA  CROCE  

Prologo prima Edizione Einaudi 
 
 FRANCA Maria alla croce potrebbe definirsi l’antipassione, 

il dramma della non accettazione del sacrificio. Il tema è 
piuttosto conosciuto nel teatro popolare medievale del 
settentrione, vedi la “passione di Asti”, ma in quei testi non è 
mai tanto esplicito il risentimento e il rifiuto così come 
esplode in questa nostra Maria lombarda. Questa è la classica 
laude da recitarsi sia in forma di monologo che con l’ausilio 
di un coro e la presenza di due attori nelle parti del soldato e 
dell’angelo. Ma noi preferiamo realizzarla in chiave di 
giullarata classica dove il fabulatore, in questo caso io, una 
donna, rappresenta allusivamente tutti i personaggi, 
compreso il Cristo sulla croce. Il pubblico deve immaginare 
che il crocefisso si trovi issato al centro del palco, in 
proscenio, e che volga le spalle alla platea. E, ancora voi, 
dovrete via via immaginare ogni ingresso e sortita dei vari 
personaggi. Vado a incominciare. 

 
Pubblichiamo un’altra presentazione molto più rapida e 
stringata che spesso abbiamo proposto durante il primo 
anno di rappresentazione.  
 
Il prossimo brano ha per titolo “Maria alla croce” ed è un 
dialogo fra la Madonna e il figlio morente. Cristo si trova di 
spalle a voi in croce.  
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Le donne cercano di fermare Maria, di impedirle di vedere il 
figlio martoriato sulla croce, qualcuna di loro pensa 
addirittura di colpirla con un sasso per bloccarla. Ma la 
Madonna arriva, chiede una scala, vi monta in cima per 
parlare col figlio e convincerlo a scendere. Un soldato vede 
Maria e vorrebbe addirittura scaraventarla giù dalla scala. La 
Madonna cerca di corrompere questo soldato. Importante è 
l’arrivo dell’arcangelo Gabriele che cerca di lenire il dolore 
immenso della Madonna ma lei lo aggredisce, rifiuta la logica 
dell’accettazione del sacrificio, senza che alcuno le abbia mai 
dato né notizia né avvertimento. 

 
Prologo 2000 

 
Entriamo nel cuore di "Mistero Buffo", o meglio in un 
mistero classico sacro.  
Mi sono incappato in questo testo di “Maria sotto la croce” 
prima ancora di decidermi a realizzare uno spettacolo sulla 
religiosità popolare. Mi sono trovato fra le mani una rivista 
che trattava di cultura medievale nella quale erano pubblicati 
frammenti di un testo venuti alla luce durante la 
ristrutturazione della biblioteca di Montecassino. Lo scritto 
appariva sul retro di una pergamena di un codice e riportava 
un breve monologo della Madonna con termini che si 
rifacevano al dialetto centromeridionale. I ritrovatori 
datavano lo scritto intorno al XIII secolo e facevano notare 
che evidentemente si trattava di un testo ripreso da una 
rappresentazione sacra.  Questa Madonna ci appare molto 
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diversa rispetto a quella tradizionale: in lei  non c'è nessuna 
accettazione del sacrificio che il figlio va realizzando, anzi, si 
oppone disperatamente a tutti coloro che partecipano alla sua 
messa in croce. Più di un commentatore, analizzando questa 
passione della Vergine, ha espresso sospetto che si tratti un 
testo  proveniente da rappresentazioni di comunità catare o 
patare, riportato da un monaco in vena di provocazioni.  
Più tardi ho mostrato i frammenti in questione a un amico 
prete di Asti che sapevo interessato alla tradizione del teatro 
religioso popolare. L’amico prete mi ha procurato un altro 
testo completo e analogo, in volgare lombardo del ‘300, ma 
che si rifaceva sicuramente a una rappresentazione di   
origine più antica. Il nostro prete mi informava in particolare 
che in merito alla tragica protesta della Madonna in quei 
testi, nel XII secolo nell’ambito monacale era sorto un feroce 
contenzioso impostato su questa domanda: la Madonna era a 
conoscenza di doversi sacrificare per il peccato mortale 
oppure è venuta a scoprirlo brutalmente soltanto nel 
momento in cui il figlio si trovava già sulla croce?  
Esiste più di un passo del vangelo in cui Gesù preannuncia 
agli Apostoli la sua fine sacrificale. Lo ripete anche ai 
seguaci minori in qualche Vangelo apocrifo anche alla 
Maddalena, ma di  un suo dialogo su questo tema alla madre 
non c’è cenno alcuno.  
Lo svolgimento tragico, degno dei Misteri greci che troviamo 
in questo dramma sale a livelli straordinari quando la 
Madonna si rivolge all’angelo Gabriele per accusarlo di 
averla tradita, non avendola avvertita al momento 
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dell’annunciazione del sacrificio inumano che le sarebbe 
toccato di sopportare.  
Un altro passaggio di grande teatralità è di certo quello in cui 
la Madonna sale su una scala per convincere il figlio a 
scendere dalla croce. A questo proposito si conosce un 
“contrasto” proveniente dalle laudi di Cortona in cui 
analogamente la Madonna insiste perché il figlio si decida a 
usare le sue facoltà divine per liberarsi da quella tribolazione 
mortale. Maria tenta con tutti gli argomenti, ma, vistasi 
rifiutare dal figlio ogni ragione logica, spinge davanti a se, 
sotto la croce la Maddalena e le strappa letteralmente le vesti, 
lasciandole nudo il petto. Quindi urla a suo figlio: “ 
Guardale, mira le sue zinne tonde e chiare... le amavi tanto 
quando eri coi piedi in terra! Scendi, non perdere questo 
dono stupendo che ti offre!”   
E' veramente una provocazione oltre le righe, al limite della 
bestemmia e, non a caso, la ritroviamo anche in altre laudi 
umbre. Questo brano vede la massima tensione drammatica 
nel momento in cui le donne seguaci di Gesù scorgono la 
Madre che si avvicina disperata al calvario: una delle donne 
propone di lanciarle una pietra. Meglio abbatterla  d’un botto 
piuttosto che vederla “deslanguire” straziata  dal dolore per il 
figlio in croce; un figlio che nel suo struggente lamento, nei 
gesti e nelle suppliche pronunciate con fatica, ansimando, ci 
appare non come un Dio “inchiovato”, ma come il più 
normale degli uomini che soffre e trema nient’affatto 
rassegnato davanti alla morte. È qui che con le stesse parole 



369 
del Vangelo di Matteo il Cristo uomo si lamenta con il Padre: 
“Signore, perché mi hai abbandonato?!” 
La chiusura è affidata al contrasto tra l’arcangelo e la 
Madonna che, come abbiamo già accennato, lo insulta 
accusandolo d’aver giocato una truffa nei suoi riguardi e nel  
rispetto allegorico evidente, sentiamo che quell’insulto è 
rivolto soprattutto al potere, tanto divino che terreno, di cui 
lui è il messo. Entrambi sono autori del rito che vede 
indispensabile e inderogabile il sacrifici del figlio.  
E’ ovvio che la messa in scena di questo dramma popolare 
non si ferma alla sola rappresentazione dell’assassinio del 
Dio uomo, ma in tutto il mistero è proiettata la perpetua 
condizione degli umili che, da sempre e continuamente, 
soffrono delle angherie e della sottomissione. Umiliati e 
sottomessi, urlano con la voce della Madonna la loro rivolta 
contro ogni supina accettazione, quasi evocando le parole 
dell’Apocalisse che promettono  l’avvento di un mondo 
migliore, giusto e felice da non godersi possibilmente solo 
nell’aldilà.  
Il Mistero di “Maria sotto la croce” viene recitato da Franca 
in una forma dialettale che raccoglie idiomi diversi del 
Medioevo padano; forse qualche passaggio vi potrà sfuggire, 
ma è certo che la musicalità dell’affabulazione oltre che i 
gesti, vi permetteranno di intendere chiaramente lo 
straordinario clima e la provocazione che il dramma si 
propone di raggiungere. 
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PERSONAGGI 
 
Prima donna-Seconda donna-Terza donna-Quarta donna-
Quinta donna-Sesta donna-Coro donne e uomini-Maria-
Cristo -Soldato-Altri soldati-Arcangelo Gabriele 
 
PRIMA DONNA (entra correndo e si rivolge alle altre 
donne che stanno ai piedi della croce) Andì a fermàla... l'è  
rént a 'gni la sòa mama de lü, la beata Maria, no' féghel vardà 
incrusàt 'mé l'è che ól pare un cavrètto inscortegà, che cola 
sàngui a fontanèla partütt cumpàgn 'na muntàgna de név' in 
primavéra per  via di 'sti gran ciòdi che gh'han picàt in de la 
carne dulurùsa dei man e di pie, intramèsa ai òsi sfurà! 
CORO  No' féghel vardà! 
 
Entra correndo un’altra donna. 
 
SECONDA DONNA  No' la se vòl fermà... a la végne 
coréndo desesperàda in sul sentié’ che in quatro no' la 
podémo tegnìr... 
TERZA DONNA Se in quatro non la tegnì, prové in sìnque... 
in sie... èi no' la pòl vegnì, no' la pòl vardà 'sto fiolì intorsegà 
cumpàgn 'na radìs d'oliva magnàda dai furmìghi! 
QUARTA DONNA  Quercéghe, covrìghe almànco la fàcia al 
fiöl de Deo, la sòa mama no' l' posa 'recugnósarlo... agh 
dirèm che l'incrusàt l'è un óltar, un forèsto... che no' l'è ól so' 
fiöl de lée! 
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PRIMA DONNA Mi a creo che purànco al querciàssimo 
tütto con un linzòl bianco, al fiöl de Deo, la sòa mama ól 
recognuserà istèsso... abàsta che ghe spónta de föra un dit 
d'un pìe…  un rìzzul dei cavèj, imperchè la gh'l'ha fàit lée, la 
sòa mama, quèi. 
QUINTA DONNA (entra in scena con il fiato in gola) La 
végn... la végn… l'è chì lòga la beata Maria... agh farìa mén 
dulúr masàla de cultèl… pitòst che lasàgh vèd ól fiöl!  
SESTA DONNA  Déme un sass de trasmurtìla d'un bòtt, che 
la sé ruèrsa per tèra, che no' la pòssa vardà! 
 
Entra Maria. Il suo sguardo corre immediatamente al figlio in 
croce.  
Schiantata dal dolore, ammutolita  lo guarda in silenzio.  
Il gruppo delle donne si scosta al suo passaggio spostandosi 
poi sul lato destro del proscenio. 
 
PRIMA DONNA  Ste quàcc, fév in là... Oh pòvra dòna che la 
ciamìt beata... e cum la pòl ès beata con ‘sta decurasiún de 
quatro ciòdi che gh'han picàt in de la carna dolorosa a 
rabatúni, cumpàgn che a no' l s'farìa a 'na lusèrta venenúsa o 
un scurbàtt! 
SECONDA DONNA  Sti' quàcc... mantegní ól fiàt che adèss 
‘sta dòna la 'scoltarì criàre de toeta vüs, compàgn s'l'avès 
squartàda ól dulúr… sgrasiàda… dulúr de sètte cultelàde a 
spacàgh ól cör! 
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TERZA DONNA La està lí ferma… la dis nagòta. Fèit che la 
piàngia almànco un pòch! Féla criàre, ch'el s'àbia de stciopàr 
'sto gran magóne che ghe suféga ól gòz. 
QUARTA DONNA 'Ntendíu, 'stu silénsi che gran frecàss ól 
mena… e nól vale cuerciàse i urègi. (Avvicinandosi a Maria) 
Parla, parla... digh quài còss, Maria... Plangi, Maria... ohi té 
pregi... (Quasi urlano per scuoterla, farla uscire dal quel suo 
terribile silenzio) Parla, Maria! 
MARIA (con un fil di voce) Dèime 'na scala... a vòj 
montàrghe a rénta al mé nann... (si avvicina straziata, 
lentamente alla croce e parla al figlio) Nan, oh 'l mé bèlo 
smòrto fiöl de mi… stàit següro méo bén, che ‘dès la 'riva la 
tòa mama... Come i t'han combinàt 'sti assasìt, (alza, via via, 
il tono della voce,) purscèl, becàri! (Urla e corre intorno 
come cercasse i colpevoli) Còssa ól 'véa fàito, 'sto mé tarlòch, 
de ‘véghel inscí a scann de fav tanto canàja con lü! Ma am 
burlerí in ti mani: a vün a vun! Oh m'la pagarì… anch' 
duarìssi 'gniv a cercàv in capp al mund, 'nimàl, besti, sgrasió! 
CRISTO  Mama… no' stat  a criàr… mama… 
MARIA  Pardúname, ól mé nan, 'sto burdeléri c'ho tràit in 
pie… e ‘sti paròli de inrabìt che hu dit… ma l'è stàit 'stu 
strènc dulúr de truvàrte  chi-lòga… impatacàt de sangu… 
stciuncàt… sü 'ste trave, sbiutàt... de bòtt pestà... sbusà in de' 
i mé bèj man si delicàt… e i pie... oh i pie!… che góta sangu, 
góta a góta... ohi, che dua ès un gran mal! 
CRISTO (parla a fatica) No mama… no stàrte a casciàt… 
'dès, t'el giüri… no' senti pì mal... no' senti pü nagòta... Va' a 
ca', mama, té pregi... va a casa...  
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MARIA  Sì, sì… anderèm a ca' insèma… 'égni sü, a tiràt giò 
de 'ste trave... (mima si salire sulla scala appoggiata alla 
croce) cavàrte föra i ciòdi piano piàn... (si rivolge alle 
persone che le stanno intorno) Dèm una tenàj... (È disperata) 
Ajdéme quaidün! 
 
Entra un soldato. 
 
SOLDATO Ehi dòna, cosa té fàit lì lòga de soravìa a ‘sta 
scala? Chi v'l'ha dàito ól permèso? 
MARIA  A l'è ól mé fiöl de mi ch'avìt incrusàd... al vòj 
stciodàl, purtàl a ca' cun mi... 
SOLDATO  A ca'? Ohj che premüra! No' l'è ancmò fròll asè, 
santa dòna… no' l'è ancmò bén stagionàt! Bòj… 'pena che ól 
tira i ültem, av fò fistcèto e vegnì a tòl bèlo che impachetà, ól 
vòs car zóvin... Cunténta? 'Gni giò 'dès. 
MARIA  No che no' deséndo! No' lasarò pasà chi lòga la 
nòce al mé fiöl suléngo... a murìrme! E vui no' podì miga fam 
‘sta preputénsa… che mi a sòn a sua mama de lü… a sòn la 
sua mama, mi! 
SOLDATO  Bòn! Cara la mia mama de lü, adès mé t'l'hàit 
sgionfàde a sufficìt i cojómbari! Agh farèm com quando se 
scròda i pómi… vòj védar? Agh darò ‘na bèla scrulàda a ‘sta 
scala… e ‘vegnirì giò da la scala, de stónfate ‘mé un bèl peròt 
marügo! 
MARIA (mima di scendere velocemente) No, no... per 
carità... pecì  che son già giò...  vardì son chì abàs la scala. 
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SOLDATO  Oh, l’intendìu al tèrmin ‘sta balàda, o dòna 
benedèta! E no’ vardì a mi cun sti ögi a brüsatàm, che mi no’ 
ghe n’ho colpa niùna se ól zóvin ól s’è catàt ‘sta posisión 
iscòmuda de stagh coi brasc slargàdi... Ohj che no’ gh’ho 
péna de vui? Che no’ cognósi mi, l’isbarluscià di làgreme 
sanguagnénti ch’av süda giò di ögi? Sa l’ha èstu ón dulùr de 
madri! Ma agh pòdi fagh nagòt... che mi sónt comandàt che 
vaga fina a l’órden ‘sta cundàna… sónt condanàt a fav murì 
ól fiòll, o bén, de cuntra, lì lòga, mé picheràn sü mi co’ i stèss 
só’ ciòdi. 
MARIA (si cava orecchini e anello che porta al dito)  Oh 
bòn suldàt curtés e caro… tegnì… av fò un presénti de 
‘st'anèl d’òri e de 'sti uregìti d’argento... tegnì…in cambio de 
un plegìr ch’am podìt cuncèd… 
SOLDATO  Ól sarìa 'stu plagér? 
MARIA  De lasàm netàgh via ól sangu, al mé fiòl… cont un 
pòch d’àqua e un stràsc…  e de dàghen un pòch de 
‘nbiassegàrse i lavri stcepàd de la sét... 
SOLDATO Nagòt de plü de ‘sti cialàdi? 
MARIA  Vurarìa ancmò che catì 'stu sciàle e andìt de suravìa 
a la scala a mèterghelo intùrna a i spale de sóta a i brasc, de 
aidàl un pòch a ‘sta' tacàt a la cruse... 
SOLDATO  O dòna, agh vursìt mal de cuntra al vòst car 
zóvin dònca, s'ól vursìt guarnàl pi' a lònga in vita a fal 
sgragnì di 'sti treméndi dulùri. Al pòst vui, farìa col Cristo ól 
mœra e sübet! 
MARIA  (rendendosi conto di quanto il soldato le ha detto, 
quasi sussurrando) Murì…?!  
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Ól duvrà giüsta 'gnì morto 'sto car mé dólze? Morte le man… 
morta la bóca... i ögi... morti i cavèj? (Disperata, tra sé) Ohj, 
che m'han tradìtta. (Chiama con voce via via più terribile, 
volgendo gli occhi al cielo) Gabrièl, Gabrièl... Gabrièl… 
zóvin de dulza figüra, pól prim ti, ti!, m'hàit tradìt de 
malorgnón! Con la tòa vóse de viola innamorósa té sèt 'gnù a 
dime che sarìa 'gnüda Rejna mi...  e beata mi, e jucùnda mi... 
cap de tœti i doni!  
Vàrdum, vàrdeme 'mé sont a tòchi e sberlüsciàda… l’ültema 
dòna al mundo mé sónt descovèrta! E ti... ti ól savévi in del 
purtàrme ól nünzi deslinguént, de fam fiurì in t'el véntar ól 
fiolìn, col sarès 'gnüda a 'sto bèl trono rejna!… Rejna! Rejna, 
col fiöl cavajér zentìle… con dòj speróni fàit con dòj gran 
ciòdi impiantàt in de la carne dei pie!  
Parchè no' té l m’hàit dit avànte ól ségn?  
Oh mi, té ‘sta' següro… mi no' gh'avarìa gimài vorsüdo vès 
pregnìda… no!… gimài a ‘sta cundisiün... teut-anch füèss 
'gniüdo el Deo Patre in t'la persona, e no' el piviùn colombo, 
so' spirito beàt, a maridàrme. 
CRISTO (parla con maggior difficoltà) Mama… oh che ól 
dulùr ól t'hàit trat föra mata che ti biastémi... (Agli astanti) 
Menìla a ca' fradèli… ve prégi… menéla a casa prima che la 
àbia a rabatàrse là ruèrsa e strepenàda… 
UOMO ‘ndém Maria, fèt consulàt ól fiòl de vüj… lasél in 
pase. 
MARIA  No che no' vòj! Perdonéme... laséme istà chì lòga 
arénta de lü… che no' dirò pü gnanca 'na parola incóntra de 
so' patre... incóntra de njùno. Laséme... oh fèite bòn! 
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CRISTO  (rantolando ogni volta che prende fiato) Hoi de 
murì… mama... e fagh fadìga... Hoi de lasàrme andare 
mama…  sconsumàre ól fiàt che mé mantégne en vida… ma 
con ti… chì lòga a près… ch'at stràzii, no' so’ capàze mama... 
e fo' plü grande fadìga. 
MARIA  (implorante, quasi sottovoce) No' casàrme via 
Jesus! No' casàrme via! (È al limite della disperazione) Vòj 
murì, Jesus… vòj murì… (Grida disperata agli astanti) 
Sufeghéme e sepeléme in üna tomba sola embrassàda al mé 
fiòl! (Al Cristo) Vòj murì Jesus! Vòj murì... 
SOLDATO  Sacra dòna l’è tròpo grando ‘sto dolor de 
matre... Fémo inscì: nünch suldàt a farèm mostra de miga 
stagh co’ i ögi… caté ‘sta lanza pichéghela a tüt picà de 
punta in del custàt e a fund in dól gòzz… e de lì a un 
mumént, a vedarìt, ól Crist ól va a murìr. (La Madonna cade 
a terra svenuta) Os' ve pasa? O s'lè svegnüda che no' l'ho 
gnanch tucàda!? 
UOMO  La gh’ha i malori!  
PRIMA DONNA Slonghéla lilé… fàite piàn… e ‘ndé via 
d’intórna che la gh’abia a respirà. 
SECONDA DONNA  Pòvra dòna! 
MARIA  (come in sogno) Chi sèt liló, bèl zóvin, ch'am par 
ricugnùset? 
TERZA DONNA La gh'ha i visioni! 
GABRIELE  Gabrièl, l'àngiol de Deo… són mi quèlo, 
Vérzen… ól nùnzi d'ól to’ soléngo e delicàt amore. 
MARIA (inizia con un fil di voce, prendendo via via tono e 
forza) Gabrièl… Gabrièl… torna a slargàt i ali, Gabrièl… 
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torna indré al to’' bèl ziél zojóso... no' ti gh'ha niénte a che far 
chì lòga… in ‘sta sgarósa tèra… in 'stu turménto mundo. 
Vaj Gabrièl … che no' té sé sburdéga i ali de plüme culuràde 
'e zentìl culüri... no' ti vedi fango e sangu e buàgna, mèsta a la 
spüsénta d'partüto? 
Vaj… che no' té ne sbréghi i urègi tant delicàt co' 'sto criàr 
desasperàto e plàngi e ploràr che crésse in òmnia parte... 
Vaj Gabrièl … che ne té se sconsüma i ögi luminosi a 
remeràr piaghe e croste... bugnóni e mosche e vèrmeni!, föra 
dai morti squaraciàdi! 
Ti no' t'è abitüàt, Gabrièl… che in d'ól Paradiso no' gh'hai ni 
rumor, nì plàngi, né guère, nì presón, nì òmeni impicàdi, nì 
done violàde!  
No' gh’è nì fam, nì carestia, njùno che süda a stracabràsci, nì 
fiolìn sénsa surìsi, nì matri smarìde e scuràde dal dulùr… 
njùn che pena per pagà ól pecàt! Vaj Gabrièl! Vaj Gabrièl! 
(Urlando) Vajjjj Gabrièèèèl!  
 
Su un canto grogoriano scende lentamente la luce. 
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Traduzione 

 
PRIMA DONNA (entra correndo e si rivolge alle altre 
donne che stanno ai piedi della croce) Andate a fermarla... 
‘sta arrivando la sua mamma di lui, la beata Maria, non 
fateglielo guardare crocefisso com’è che pare un capretto 
scorticato, che cola sangue a fontanella dappertutto come una 
montagna di neve in primavera… per via di ‘sti gran chiodi 
che gli hanno piantato nella carne dolorosa delle mani e dei 
piedi, frammezzo le ossa forate! 
CORO  Non fateglielo guardare! 
 
Entra correndo un’altra donna. 
 
SECONDA DONNA Non si vuole fermare... viene correndo 
disperata sul sentiero che in quattro non la possano tenere 
(trattenere)... 
TERZA DONNA  Se in quattro non la tenete provate in 
cinque... in sei... lei non può arrivare sin qui, non può 
guardare ‘sto figlio suo attorcigliato come una radice di olivo 
mangiata dalle formiche! 
QUARTA DONNA Nascondetegli, copritegli almeno la 
faccia al figlio di Dio, che sua madre non possa 
riconoscerlo... le diremo che il crocifisso è un altro, un 
forestiero... che non è il figlio suo! 
PRIMA DONNA Io credo che puranco lo coprissimo tutto 
con un lenzuolo bianco, il figlio di Dio, la sua mamma lo 
riconoscerà lo stesso... basta che dal lenzuolo gli spunti il 
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dito d’un piede... un ricciolo dei capelli, perché glieli ha fatti 
lei, la sua mamma, quelli. 
QUINTA DONNA (entra in scena con il fiato in gola) 
Arriva... arriva… è qui la beata Maria... le darebbe meno 
dolore ammazzarla di coltello piuttosto che lasciarle vedere il 
figlio!  
SESTA DONNA  Datemi un sasso da tramortirla d’un botto, 
così che si rovesci a terra, e non le riesca di  guardare! 
 
Entra Maria. Il suo sguardo corre immediatamente al figlio in 
croce. Schiantata dal dolore, ammutolita  lo guarda in 
silenzio. Il gruppo delle donne si scosta al suo passaggio 
spostandosi poi sul lato destro del proscenio. 
 
PRIMA DONNA  State quieti, fatevi in là... Oh povera donna 
che la chiamate beata... e come può essere beata con ‘sta 
decorazione di quattro chiodi che gli hanno conficcato nella 
carne dolorosa e ribattuti, che così non si farebbe a una 
lucertola velenosa o a un pipistrello! 
SECONDA DONNA State quieti... trattenete il fiato che 
adesso ‘sta donna la sentirete gridare a tutta voce, come se 
l’avesse squartata il dolore... ammattita... dolore di sette 
coltellate a spaccarle il cuore! 
TERZA DONNA Sta lì ferma... non dice niente. Fate che 
pianga almeno un poco! Fatela gridare, che possa scoppiare 
‘sto gran magone che le strozza la gola. 
QUARTA DONNA Ascoltate ‘sto silenzio che gran fracasso 
mena (porta)... e non vale coprirsi le orecchie. (Avvicinandosi 
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a Maria) Parla, parla... di qualcosa, Maria... piangi, Maria... 
ohi ti prego... (Quasi urlano per scuoterla, farla uscire dal 
quel suo terribile silenzio) Parla, Maria! 
MARIA (con un fil di voce) Datemi una scala... voglio salire 
vicino alla mia creatura... (si avvicina straziata, lentamente 
alla croce e parla al figlio) Bimbo… oh bello smorto figlio 
mio... stai sicuro mio bene, che adesso arriva la tua 
mamma… Come ti hanno conciato (alza, via via, il tono 
della voce) ‘sti assassini, porci, macellai! (Urla e corre 
intorno come cercasse i colpevoli) Cosa vi aveva fatto, ‘sto 
mio tontolone, da averlo così in odio, da essere tanto canaglie 
con lui! Ma mi cadrete tra le mani: a uno a uno! Oh me la 
pagherete... anche se dovessi venire a cercarvi in capo al 
mondo,  animali, bestie, disgraziati! 
CRISTO Mamma… non stare a gridare… mamma. 
MARIA  Perdonami, mio bene, ‘sto bordello che ho tratto in 
piedi... e ‘ste parole da fuori di testa che ho gridato… ma è 
stato ‘sto dolore da scanno di trovarti qui imbrattato di 
sangue… spezzato… su ‘ste travi… denudato... di botte 
pesto... bucato nelle mie belle mani così delicate... e i piedi... 
oh i piedi!... che gocciolano sangue, goccia a goccia... Ohi, 
deve essere un gran male! 
CRISTO (parla a fatica)  No mamma... non ti preoccupare... 
adesso, ti giuro... non sento più male... non sento più niente... 
Vai a casa, mamma, ti prego... vai a casa... 
MARIA  Sì, si... andremo a casa insieme... vengo su, a tirarti 
giù-a staccarti da ‘ste travi... (mima di salire sulla scala 
appoggiata alla croce) a cavarti i chiodi piano piano... (si 



381 
rivolge alle persone che le stanno intorno) Datemi una 
tenaglia... (È disperata) Che qualcuno mi aiuti! 
 
Entra un soldato. 
 
SOLDATO  Ehi donna, cosa fate lì sopra a ‘sta scala? Chi ve 
l’ha dato il permesso? 
MARIA  È il figlio mio che avete inchiodato... voglio 
staccarlo di lì, portarlo a casa con me... 
SOLDATO  A casa? Ohi che premura! Non è ancora frollato 
abbastanza, santa donna... non è ancora ben stagionato! 
Bene... facciamo così, appena tira gli ultimi vi faccio un 
fischietto e venite a prenderlo bello e impacchettato, il vostro 
caro giovane... Contenta? Venite giù adesso. 
MARIA  No che non discendo! Non lascerò passare qui la 
notte a mio figlio solo… a morirmi! E voi non potete farmi 
‘sta prepotenza... che io sono la sua mamma di lui... sono la 
sua mamma, io! 
SOLDATO  Bene! Cara la mia mamma di lui, adesso me le 
avete gonfiate a abbastanza i coiombari! Faremo come 
quando si scrollano le mele… vuoi vedere? Darò una bella 
scrollata a questa scala… e verrete giù a tonfo come una pera 
matura! 
MARIA (mima di scendere velocemente) No, no... per 
carità... aspettate che sono già giù... guardate sono qui sotto 
la scala…  
SOLDATO  Oh, l’avete capita alla fine questa ballata, o 
donna benedetta! E non guardatemi con questi occhi che 
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piangon fuoco, che io non ho colpa alcuna se il giovane si è 
presa questa posizione scomoda di stare con le braccia 
allargate… Oh che non ho pena di voi? Che non conosco io il 
luccicchio di lacrime sanguinanti che vi sudano giù dagli 
occhi? Questo è dolore di madre! Ma non ci posso far 
niente… che io sono comandato che vada fino all’ordine 
questa condanna… sono condannato a farvi morire il figlio, o 
altrimenti, lassù, attaccheranno me, con gli stessi chiodi. 
MARIA  (si cava orecchini e anello) Buon soldato cortese e 
caro… tenete… vi faccio un presente di questo anello d’oro e 
questi orecchini d’argento… tenete… in cambio di un piacere 
che mi potreste concedere…  
SOLDATO  Sarebbe ‘sto piacere? 
MARIA  Di lasciarmi lavare il sangue a mio figlio con un po' 
d’acqua e uno straccio… e anche di inumidirgli le labbra 
spaccate dalla sete… 
SOLDATO Niente di più di queste sciocchezze? 
PRIMA DONNA Vorrei anche che prendeste ‘sto scialle e 
andaste sopra alla scala a metterglielo intorno alle spalle sotto 
alle braccia, per aiutarlo un poco a stare appeso alla croce... 
SOLDATO  Oh donna, gli volete male al vostro caro giovine 
dunque, se lo volete mantenere più a lungo in vita a fargli 
patire ‘sti tremendi dolori. Al posto vostro, farei che il Cristo 
muoia e subito! 
MARIA (quasi sussurrando tra sé) Morire...?! 
Dovrà veramente morire ‘sto caro mio dolce? Morte le 
mani... morta la bocca... gli occhi... morti i capelli? 
(Disperata) Ohi, che mi hanno tradita! (Chiama con voce via 
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via più terribile, volgendo gli occhi al cielo) Gabriele, 
Gabriele... Gabriele... giovane di dolce figura, per primo tu, 
tu!, mi hai tradita! Con la tua voce da viola innamorante sei 
venuto a dirmi che sarei divenuta Regina, io... e beata, io, e 
gioconda, io... a capo di tutte le donne! 
Guardami, guardami come sono a pezzi e sbertucciata... 
l’ultima donna al mondo mi sono scoperta! E tu... tu lo sapevi 
nel portarmi l’annunzio disciogliente, che mi ha fatto fiorire 
nel ventre questa mia creatura, che sarei arrivata a ‘sto bel 
trono regina!... Regina! Regina, con figlio cavaliere gentile... 
con due speroni fatti con due gran chiodi… piantati nella 
carne dei piedi! 
Perché non me lo hai detto avanti il segno? 
Oh io, stai sicuro... non avrei mai voluto essere ingravidata... 
no!... mai a ‘sta condizione! Anche se fosse venuto il Dio 
Padre nella sua persona, e non il piccione colombo, spirito 
beato, a maritarmi! 
CRISTO (parla con maggior difficoltà) Mamma... oh che il 
dolore ti ha fatto ammattire che bestemmi... (Agli astanti) 
Portatela a casa fratelli... vi prego... portatela a casa prima 
che crolli riversa... 
UOMO Andiamo Maria, fate consolato (contento) il figliolo 
vostro… lasciatelo in pace. 
MARIA  No che non voglio! Perdonatemi... lasciatemi stare 
qui vicino a lui... non dirò più nemmeno una parola contro 
suo padre… contro nessuno. Lasciatemi... oh siate buoni! 
CRISTO (rantolando ogni volta che prende fiato)  Devo 
morire... mamma... e faccio fatica... Devo lasciarmi andare 
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mamma... consumare il fiato che mi mantiene in vita... ma 
con te... qui sotto... che ti strazi, non mi riesce mamma... e 
faccio più grande fatica. 
MARIA  (implorante, quasi sottovoce) Non cacciarmi via 
Gesù! Non cacciarmi via! (È al limite della disperazione)  
Voglio morire, Gesù... voglio morire... (Grida disperata ai 
presenti) Soffocatemi e seppellitemi in una tomba sola 
abbracciata a mio figlio! (Al Cristo) Voglio morire Gesù! 
Voglio morire... 
SOLDATO  Sacra donna è troppo grande ‘sto dolore di 
madre... Facciamo così: noi soldati faremo finta di non 
guardare… prendete ‘sta lancia… picchiategliela a tutta forza 
nel costato e a fondo nel gozzo... di lì a un istante, vedrete, il 
Cristo va a morire. (La Madonna cade a terra svenuta) Cosa 
vi succede? È svenuta che non l’ho neanche toccata! 
UOMO  Ha i malori, povera donna! 
PRIMA DONNA  Allungatela là… fate piano… e andate via 
d’attorno che abbia a prendere fiato! 
SECONDA DONNA  Povera donna! 
MARIA  (come in sogno) Chi sei bel giovane che mi pare di 
conoscerti? 
TERZA DONNA  Ha le visioni! 
GABRIELE  Gabriele, l’angelo di Dio... sono io quello, 
Vergine... il nunzio del tuo solitario e delicato amore. 
MARIA (inizia con un fil di voce, prendendo via via tono e 
forza) Gabriele... Gabriele... torna ad allargare le ali, 
Gabriele... torna indietro al tuo bel cielo gioioso… tu non hai 
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niente a che fare, qui… in questa lercia terra... in questo 
tormentato mondo. 
Vattene Gabriele... che non ti si sporchino le ali colorate di 
gentili colori... non vedi fango e sangue e letame misto a 
puzzolente merda dappertutto? 
Vattene Gabriele...  che non ti si spacchino le orecchie tanto 
delicate con ‘sto gridare disperato e pianti e implorare che 
cresce da ogni parte... 
Vattene Gabriele...  che non ti si consumino gli occhi 
luminosi a rimirare piaghe e croste… bubboni e mosche e 
vermi!, fuori dai morti squarciati! 
Non sei abituato, tu Gabriele... che nel Paradiso non ci sono 
né rumori, né pianti, né guerre, né prigioni, né uomini 
impiccati, né donne violentate! 
Non c’è né fame, né carestia, nessuno che sudi a 
stracciabracce, né bambini senza sorrisi, né madri scurite dal 
dolore... nessuno che peni per pagare il peccato! Vattene 
Gabriele! Vattene Gabriele! (Urlando) Vatteneee Gabrieeele! 
 
Su un canto gregoriano cala lentamente la luce. 
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