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LA DONNA 
L’UOMO 
LA RAGAZZA 
IL GIOVANE 
 
 
Scene: 

 
Una stanza di una casa primo novecento, sinistra, anche se arredata con preziosità. Una finestra. Al lato destro, 
la porta d’ingresso e a sinistra un’altra che conduce al bagno. L’arredamento è costituito da un tavolino da 
gioco rotondo, un vecchio grammofono Victrola, un piccolo armadio con specchi, una toeletta con sopra 
un’abat-jour, uno scrittoio, un cavalletto da pittore, una poltroncina, un letto con comodino vicino alla finestra, 
sedie sparse attorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTO PRIMO 
 
L’arredamento è completamente coperto da lenzuola. La porta si apre ed entrano un uomo ed una donna. 
S’intravede, nel vano illuminato della porta, una ragazza, ferma in attesa, che si guarda attorno curiosa; 
dietro di lei un giovanotto. La donna inizia a liberare i mobili dalle lenzuola e, mentre l’uomo accende l’abat-
jour presso il grammofono, il giovanotto segue la ragazza. Anche lui si guarda attorno, ma con aria incerta e 
perplessa. L’uomo e la donna dimostrano poco più di sessant’anni: lei è vestita con proprietà e semplicità, 
mentre lui indossa un vestito consunto e spiegazzato. La ragazza, sui vent’anni, è vestita alla moda inizio anni 
‘70, pantaloni svasati e maglione dolce-vita con grossa catena e medaglione al collo; il ragazzo, poco meno 
di trent’anni, ha folti baffi ed indossa dei vecchi vestiti sportivi. La donna alza con attenzione e cura la fodera 
del tavolino da gioco, sul quale si trova un puzzle non ancora compiuto. 
 
DONNA - Questo è il puzzle che stava facendo, esattamente come lei l’ha lasciato. “Cacciatori nella Foresta 
Nera” è intitolato: ottocento pezzi… e sul coperchio della scatola non una figura che faccia vedere com’è! (la 
ragazza si avvicina al tavolino, l’uomo sta scoprendo lo scrittoio, il ragazzo cammina qua e là, soffermandosi 
brevemente davanti ad un quadro appeso ad una parete) Ne faceva due o tre al mese, tutti di questo tipo e 
quando si arrivava sotto il Natale, il dottor Brabissant prendeva tutti quelli che lei aveva fatto durante l’anno: 
lei li metteva in quel cassettone nell’ingresso… l’ha notato?… Un cassettone di quercia… 
RAGAZZA - Sì, l’ho visto. 
UOMO - È un pezzo d’antiquariato, quel cassettone. 
DONNA - E sa cosa ne faceva? Li regalava tutti ai pompieri, puzzle che costavano dieci, dodici dollari l’uno… 
ai pompieri, per i loro bambini. A lei piaceva fare sempre puzzle nuovi: diceva che fare un puzzle nuovo era 
come entrare in un nuovo mondo e naturalmente… (sorride con tenerezza) loro l’accontentavano. 
RAGAZZA - Sapevano che lei doveva morire? 
DONNA - Oh sì, oh sì! A quei tempi non c’era proprio nessuna speranza per una cosa così… nessunissima 
cura: lo sapevano loro e lo sapeva anche lei, fin da quando aveva quindici anni! 
RAGAZZA - Oh wow! Dev’essere terribile, saperlo, a quell’età. Oooh! (ha un brivido ed un sussulto) 
DONNA - Lei comunque non si è mai lasciata abbattere. Se ne stava seduta qui, ogni tanto canticchiava qual-
cosa, tranquilla e serena come nessuno al mondo. 
UOMO - (accendendo una lampada sullo scrittoio) Susan, cara, guardi qui… È qui che faceva le spille e i 
braccialetti di cui le dicevo. (la ragazza si avvicina allo scrittoio) Ecco qui tutti i suoi strumenti, i materiali: il 
filo d’argento, i pezzetti di vetro colorato… Questa è una spilla che ha fatto proprio uno o due giorni prima di 
morire. Guardi un po’ che lavoro, eh? 
RAGAZZA - Oh wow, è bellissimo! Larry, vieni a vedere! (Il giovanotto le s’avvicina; la donna comincia a 
liberare l’arredamento dalle lenzuola) 
UOMO - Faceva braccialetti, orecchini, tutte cose di questo genere. 
RAGAZZA - (mostrando la spilla al giovanotto) È o non è uno schianto? 
GIOVANE - Si è bello, proprio bello. 
RAGAZZA - (restituendo la spilla all’uomo) Oggi potrebbe mettere una bancarella in strada e fare un sacco 
di soldi! 
DONNA - Qui ci sono un po’ dei suoi libri e delle sue riviste… altri sono lì vicino al letto: quelli che erano i 
suoi preferiti. E questo castello lo ha dipinto lei, di pura fantasia: non è incredibile? Senza copiarlo da niente. 
(la ragazza si avvicina al quadro). 
GIOVANE - E non faceva altro?… Tipo le navi dentro le bottiglie?… (La donna lo fulmina con un’occhiata) 
UOMO - Beh, di tempo ne aveva in abbondanza, chiusa in questa stanza per sette anni filati! 
RAGAZZA - (guardando il quadro) Di che segno era? 
DONNA - Di che segno? 
RAGAZZA - Beh, gemelli, capricorno… 
DONNA - (pensando un momento) Compiva gli anni l’otto giugno… 
RAGAZZA - Gemelli, allora!… Il mio stesso segno: io sono nata il 13 giugno… 
UOMO - (dopo una lunga pausa, durante la quale i tre osservano la ragazza) Beh… Ma guarda… (sinistra-
mente) Questa sì che è una coincidenza! (Attimo di silenzio durante il quale il disagio della ragazza deve 
apparire palpabile) 
DONNA - Tutto qui è rimasto tale e quale: (guardando nell’armadio) nell’armadio ci sono i suoi vestiti, nel 
bagno ci sono ancora la spazzola e il pettine e sul cavalletto un quadro non finito… I signori Brabissant hanno 
voluto che non si toccasse niente, pace all’anima loro! Dopo che lei è morta venivano qui quasi ogni sera, e se 
ne stavano seduti, senza dir niente, lui da questa parte, lei da quella… ed io dovevo sempre tenere questa stanza 
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pulita ed in ordine come le altre. 
UOMO - …ed io, l’albero davanti alla finestra, dovevo sempre tagliargli i rami, come se lei avesse ancora 
bisogno di luce per dipingere! 
DONNA - Oh, le volevano un bene dell’anima… ed anch’io e John le volevamo bene! 
UOMO - Mi salutava sempre, quando mi vedeva lavorare da questa parte della casa, come se… come se nean-
che sapesse che cosa voleva dire essere tisica! TBC… come fossero delle iniziali qualsiasi, di qualcuno o di 
qualcosa! 
RAGAZZA - È bello tenere le cose così: tutto uguale, come un piccolo tempio. 
GIOVANE - (dopo una pausa, a sottolineare il cambio di ritmo) Io non ci trovo niente di bello: secondo me è 
un po’… maniacale. (la ragazza lo guarda perplessa, l’uomo e la donna come offesi) Scommetto che è per 
questo che quella… come si chiama… Cissie c’è rimasta così male… 
UOMO - Oh no, no!! Cissie è sempre stata… (si tocca con l’indice la tempia) un po’ stramba. 
RAGAZZA - Forse Larry non ha tutti i torti: se in questa stanza fosse stato cambiato qualcosa, se fosse stata 
usata, se… tutte le cose di Veronica fossero state tirate via, forse sarebbe stato più facile per Cissie, non so… 
capire. Può essere che così sia stato peggio. 
DONNA - No, no, lei qui si sbaglia proprio, signorina cara. Cissie ha capito tutto benissimo, al momento. È 
stato dopo, in questi ultimi anni, che anche lei ormai è vecchia e sta per morire, che si è messa in testa che 
Veronica sia ancora viva. 
UOMO - È come andata indietro negli anni, ecco che cosa le è successo. Crede d’essere ancora nel 1935 e di 
frequentare l’Istituto per segretarie d’azienda di Boston, ogni sera fa stenografia, pensi! È convinta che sua 
sorella Veronica sia viva e vegeta e che Conrad, il fratello, sia di là, in camera sua, dall’altra parte del corridoio. 
DONNA - Erano tutti e tre… inseparabili. 
RAGAZZA - …ed invece Conrad… dov’è? 
DONNA - È morto durante la seconda guerra mondiale: in Giappone. 
UOMO - Era tenente d’aviazione: morto lui è stato il colpo di grazia per i Brabissant. Prima la maggiore, poi 
il più piccolo… (pausa: i tre guardano la ragazza per spingerla a prendere una decisione) 
DONNA - Dica di sì Susanna!… La prego: lei non sa quanto potrebbe far felice… Cissie!… 
UOMO - Perderà solo una mezz’ora… o neanche!… Poi in città la riaccompagno io, in macchina: avrete tutto 
il tempo che vorrete, per passeggiare lungo il fiume… (ammicca al giovanotto) …con una bella luna che 
splende su di voi, eh? Che cosa ne dice, signorina?… Mi dica di sì! 
DONNA - La stanza come vede è tutta in ordine: dobbiamo solo tirar via tutte le fodere. 
RAGAZZA - (guarda con indecisione prima il giovanotto poi la donna) Io… non so… (L’uomo e la donna si 
guardano con aria ansiosa) 
GIOVANE - Ma davvero assomiglia tanto a questa Veronica? 
UOMO - Oh Dio, sì! 
DONNA - (insieme) Potrebbe essere la sua gemella! Mai visto una cosa del genere: come siete entrati in quel 
ristorante, ho creduto di vedere un fantasma! (alla ragazza) …E più la guardo da vicino, più le assomiglia. 
UOMO - Io ho creduto che a Maureen stesse per venire un colpo o qualcosa del genere! Ero seduto con le 
spalle all’ingresso, vede… e non vi ho visti finché non vi siete seduti. (alla donna) Ti ricordi? Ti ho preso la 
mano e ti ho chiesto se ti sentivi male… (al giovanotto) Aveva cambiato colore. Ho pensato: oddio, questa mi 
muore qui! (guarda la ragazza) E poi ho visto anch’io… oh sì, è proprio tale e quale a Veronica: potrebbe 
fargliela a chiunque, non solo alla povera Cissie! 
RAGAZZA - Aveva detto che ci avrebbe fatto vedere una sua foto. 
DONNA - È vero, certo: vai tu a prenderla, John, vedi di pigliarla senza svegliarla! Quella grande, che le aveva 
fatto il fotografo: lo sai quale! (l’uomo esce) Se le è messe tutte in fila: sul caminetto, sui tavoli… le foto di 
tutta la famiglia! Vedrà, è il suo ritratto… tale e quale… lì, in piedi, con i capelli tirati indietro e raccolti a coda 
di cavallo… (prende i capelli della ragazza e li sistema come ha detto) …e un bel sorriso sulla faccia. Ecco 
fatto… (con dolore) Oh Dio, a vederla qui, in questa stanza, mi sembra quasi di morire! (lascia i capelli della 
ragazza e si allontana, torcendosi le mani come se ricordasse con paura; la ragazza si risistema i capelli e 
guarda smarrita il giovanotto e la donna) 
RAGAZZA - Io credo di avere una faccia piuttosto comune: anche quand’ero a casa mia c’era una ragazza che 
mi assomigliava molto… a scuola era un anno avanti a me e capitava un sacco di volte che ragazzi e ragazze 
mi parlassero di compiti di cui io non sapevo niente… e la stessa cosa capitava all’altra. 
GIOVANE - …ed avete mai fatto qualche scherzo a qualcuno? 
RAGAZZA - No… ma avremmo potuto farne, se avessimo voluto e poi non eravamo neanche amiche… lei 
era un po’ stronza: bella finché vuoi, ma tanto stronza! 
DONNA - È sicura che tra i suoi antenati non ci fosse nessuno di queste parti? 
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RAGAZZA - Mio padre e mia madre sono dell’Ohio ed i miei nonni sono d’origine polacca e tedesca. 
DONNA - Beh, forse è successo là, chi lo sa? La famiglia dei Brabissant è originaria del Belgio: sono tutti un 
po’ lì, no? Nella stessa zona. 
GIOVANE - Sono tutti in Europa ma… sa: è un continente! 
UOMO - (entrando con in mano una piccola fotografia incorniciata) È ancora alzata, sta studiando stenogra-
fia. (socchiudendo la porta, si rivolge alla donna) Non si era neanche accorta che siamo tornati. (si rivolge 
quindi alla ragazza, porgendole la fotografia) Non sapevo con che scusa prendere la foto grande ed allora ho 
preso questa. 
DONNA - Oh, quella non va bene: lì aveva dodici o tredici anni! 
UOMO - Non è che abbia potuto scegliere, Maureen: ho preso quella che sono riuscito a prendere. 
DONNA - (avvicinandosi alla ragazza e mettendosi a guardare con lei la fotografia) Ecco: questa è Cissie… 
questo è Conrad… questa la mamma, la signora Brabissant, sull’altalena che c’era sotto il portico… (ricor-
dando) Adesso non c’è più. 
RAGAZZA - Sì, un po’ forse mi assomiglia, quando avevo quell’età… se non fosse per l’apparecchio: io 
avevo un apparecchio. 
GIOVANE - Un apparecchio? 
RAGAZZA - Un ponte per i denti. 
GIOVANE - Oh! 
DONNA - Lei aveva dei denti bellissimi: bianchi, regolari… 
RAGAZZA - Anch’io… ma mio padre era dentista ed allora… (guarda per un altro istante, poi restituisce la 
fotografia alla donna) 
DONNA - Più tardi, mentre Cissie verrà qua, John andrà a prendere quella grande: dove la somiglianza si vede 
benissimo. 
GIOVANE - Ehi, un momento: Susan non ha ancora detto di sì. 
DONNA - Oh, deve dir di sì, signorina! Per piacere! Cissie non fa altro che ripetere giorno e notte: “Ma perché 
Veronica è arrabbiata con me? Perché non vuol più che la vada a trovare?” 
UOMO - Il dottore dice che si sente colpevole della morte di Veronica: dice che a volte succede, quando si è 
bambini, anche se una muore per cause naturali.… e lei è tornata indietro nel tempo: si comporta, pensa, parla 
come se avesse diciotto anni… e non cinquantasei, od ormai anche cinquantasette. 
DONNA - Le chiediamo così poco. Lei si mette uno dei vestiti di Veronica, si tira i capelli indietro come li 
portava lei… e poi dice: “Salve Cissie, come stai? Ti trovo bene. Sono contenta!… No, non sono affatto in 
collera con te, Cissie: solo non voglio attaccarti la tubercolosi.” Che cosa le costa?… E per Cissie sarebbe 
proprio una manna, una benedizione. 
RAGAZZA - Io… non sono sicura che sia la cosa giusta. 
UOMO - Ma che cosa dice?! 
DONNA - Come può non essere giusto, quando questa è l’unica cosa che quella povera donna aspetta dalla 
vita? 
RAGAZZA - (raccogliendo i pensieri) Sentite, io… io so che voi avete le migliori intenzioni del mondo, che 
siete convinti che fareste il suo bene… ma… ho studiato un po’ di psicologia: sono sociologa diplomata e so 
che non è corretto… giocare con le delusioni degli altri serve solo a renderli più dipendenti… 
DONNA - (interrompendola) Sta morendo, signorina, sta morendo! Non glielo abbiamo detto chiaro e tondo, 
mentre eravamo in macchina? È malata di cancro, e sta morendo: è troppo tardi per pensare di liberarla delle 
sue delusioni! Tutto quel che possiamo fare, ormai, è darle un briciolo di felicità, se ci capita l’occasione! 
UOMO - Quel che le resta son poche settimane: al massimo uno o due mesi. Questo è quel che dice il dottore. 
(la ragazza guarda il giovanotto che scuote la testa con aria dubbiosa) Quali sono le sue obiezioni, Larry? 
(guardandolo con ira) Vuol dircele, per piacere? 
DONNA - Signorina… Susan… mi ascolti… era la prima volta in vita nostra che andavamo in quel ristorante: 
di solito andiamo in un altro, in State Street, dove c’è un cugino di John che fa il cameriere. Stasera, venendo 
via dal posteggio, dopo aver parcheggiato la macchina, io ho sentito, tutto ad un tratto, che questa settimana 
dovevamo andare in un altro ristorante. Non chiedetemi perché, perché non lo so. “Andiamo lì”, ho detto a 
Johnny, “tanto per cambiare”. “Dovremo lasciare la mancia” ha detto lui. “Non me ne importa niente!” ho 
detto io.… e così siamo entrati… e cinque minuti dopo siete entrati voi due e siete venuti a sedervi al tavolo 
vicino al nostro… insomma: volete dirmi che è un caso? E che c’è stato qualcuno, da qualche parte, che ci ha 
ordinato di andare dove siamo andati? Noi, voi!… e che ci ha fatti incontrare, proprio perché potessimo fare 
quest’opera di bene per la povera Cissie! 
GIOVANE - (non senza sarcasmo) E che ha fatto in modo che noi stasera, guarda caso, non sapessimo cosa 
fare? 
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DONNA - Certo: anche questo!… Magari proprio per questo, sì! (lo trafigge con uno sguardo, rabbiosa, 
voltandosi poi verso la ragazza come ad aspettarne una risposta) 
RAGAZZA - Potremmo parlare un momento io e Larry da soli, per piacere? Solo un minuto! 
UOMO - Certo che potete: è naturale!… Vieni, Maureen, lascia che ne discutano da soli. (la donna si lascia 
condurre verso la porta) Andiamo un momento da Cissie! Non devi restar delusa se hanno un minimo d’esi-
tazione: a non tutti può far piacere lasciarsi coinvolgere in… ooops! (sul punto di richiudere la porta, si ricorda 
della fotografia; si avvicina in fretta al tavolino da gioco e la prende, sorridendo con aria di scusa) Meglio 
rimetterla al suo posto, prima che si accorga che non c’è più: ha gli occhi di un gatto!… Andiamo Maureen! (i 
due escono e chiudono la porta) 
RAGAZZA - (guardando la porta per un istante, al giovanotto che la sta osservando) Sta morendo… e questo 
potrebbe farle un po’ di bene… 
GIOVANE - Oh sì, può darsi… però, potrebbero esserci anche altre ragioni: non ci hai pensato? 
RAGAZZA - E cioè? Quali altre ragioni? 
GIOVANE - Beh… non è difficile immaginarle. 
RAGAZZA - Per me sì!… Esempio? 
GIOVANE - Beh… padre e madre sono morti, no? Questo dottor Brabissant e sua moglie? 
RAGAZZA - Sì. 
GIOVANE - …ed è morta anche Veronica, è morto Conrad… (la ragazza annuisce) L’unica viva è Cissie e 
sta morendo anche lei!… Può darsi che lei magari sappia qualcosa: dove sono nascosti certi soldi, o… certi 
documenti o qualcosa (va a sapere che cosa) …che sarebbe disposta a dire a Veronica, ma non a questi due 
qui. Lei la cuoca, lui il giardiniere… fedeli ed affezionati sì… ma sai, di fronte ai soldi… (la ragazza lo fissa) 
tutt’altro che impossibile non ti pare?… O magari vogliono farle firmare qualcosa… 
RAGAZZA - Dio, confessa che fai l’avvocato! 
GIOVANE - Perché, cosa credevi che facessi? 
RAGAZZA - Beh, l’avvocato non l’avrei mai detto: con quei baffi… 
GIOVANE - Sono finti: quando vado in tribunale me li tolgo. 
RAGAZZA - La sola cosa che mi hanno chiesto è dire che non sono arrabbiata con lei. 
GIOVANE - Questo è quello che ti hanno chiesto fino adesso! Tu accetta e vedrai che allora magari saltano 
fuori con qualche altro suggerimento (alza il tono di voce) “Ah, a proposito, Susan, perché non le chiede anche 
dove diavolo ha nascosto i gioielli di famiglia…” 
RAGAZZA - Ssst, parla piano… 
GIOVANE - Hai ragione: è probabile che ci stiano ascoltando. 
RAGAZZA - Oh, Dio: se sei così sospettoso adesso, come mai non lo sei stato quando eravamo al ristorante? 
Non potevi avvertirmi: farmi piedino sotto la tavola, o qualcosa del genere? 
GIOVANE - Dovevamo solo venire qua a vedere una fotografia: loro non avevano detto niente di questa… 
sceneggiata.… e poi, se avessi detto di no, tu avresti potuto pensare che avevo fretta di andare giù al fiume. 
RAGAZZA - Oh Dio! Io non volevo che fossi tu a pensare che ero io quella che aveva fretta! (scambio di 
sguardi con il ragazzo che sorride) 
GIOVANE - Forse avremmo dovuto avere meno riguardi, e dire chiaro e tondo quel che volevamo. 
RAGAZZA - Sei sempre in tempo… (si decide) Va bene, ho deciso di sì: sarà se non altro un diversivo… del 
resto ho già recitato: ho fatto Cordelia nel Re Lear. 
GIOVANE - Al liceo? 
RAGAZZA - (fa cenno di sì) Sarà anche un’opera buona.… e se mi dicessero di chiederle cose strane… io 
non le chiederò niente: tutto qui. 
GIOVANE - Ma no, io credo che sia gente perbene: se davvero volevano sapere qualcosa che lei tiene nascosto, 
potevano storcerle un braccio, torturarla, o qualcosa del genere. 
RAGAZZA - Ma tu ti fidi sempre così della gente? Spero proprio di no! Oh wow! Si sono dimenticati della 
voce: e se il mio accento è diverso? 
GIOVANE - Forse pensano che tu sia in grado di fingere, di parlare in un altro modo… per esempio: non 
potresti smetterla di dire sempre “oh wow“? 
RAGAZZA - Oh wow!… Oh… che cosa dicevano nel 1935? 
GIOVANE - (stringendosi nelle spalle) E chi lo sa! Forse… “Poffarbacco!” 
RAGAZZA - (dandosi un colpo sulla fronte) Oh wow! (sorride al ragazzo) 
GIOVANE - (ricambiando il sorriso) Vuoi che chiamiamo i due vampiri? (va verso il letto) 
RAGAZZA - No, aspetta un momento! (parandoglisi davanti) Mettimi le mani addosso! 
GIOVANE - Eh? 
RAGAZZA - Accarezzami!… Toccami! (lui la guarda senza muoversi) …Sai che non mi hai ancora sfiorata 
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con un dito? Neanche attraversando la strada; mai presa neanche per un braccio… Senza contare altre zone 
più interessanti. 
GIOVANE - È solo… la seconda volta che ci vediamo. 
RAGAZZA - La prima: domenica scorsa non conta. 
GIOVANE - …ed allora? 
RAGAZZA - Accarezzami: io sono per l’amore libero… (lui le tocca una spalla per ritirare, quasi con schifo, 
subito la mano) Ti ha proprio condizionato da matti, eh, tua madre!… Tipico caso di madre castrante: sei 
inibito!! 
GIOVANE - (imbarazzato, muovendosi lentamente verso il proscenio) No, non è vero… è solo che… In fondo, 
scusa, cerca di capire: siamo qui, in una casa fuori mano, in mezzo ai campi, in una stanza tutta coperta di 
lenzuola, tra i giochi e i ricami di una morta e… okay, sì, certo, mi sento inibito!… (riprende in falsetto, 
eccitato) Ma vedrai che dopo le mani te le metto addosso, eccome!… Dappertutto, dove vuoi! 
RAGAZZA - (sorridendogli) Va bene, mi fido. (va verso la porta, poi si volta e lo guarda) E sennò… conti-
nueremo a chiacchierare. (apre la porta e grida, verso l’esterno.) Adesso potete venire! (entrano l’uomo e la 
donna) Positivo! 
DONNA - (battendo le mani) Oh grazie, tesoro! Dio la benedica, lei è proprio un angelo! 
UOMO - Lo sapevo che avrebbe detto di sì, l’ho detto subito! Un momento fa, ho scommesso un dollaro con 
lei: “Vedrai che dice di sì!”, ho detto, “Si vede subito che è di buon cuore!”… Su, Maureen: pagare! Forza, 
forza, fuori i soldi: qua il mio dollaro! 
DONNA - Oh, piantala, tu e le tue scommesse! 
UOMO - Stai cercando di non pagare? (alla ragazza) Ha visto che tipo è: un’imbrogliona! (alla donna) Su, 
Maureen, poche storie: hai scommesso, hai perso, devi… 
DONNA - Smettila John!! (l’uomo tace; la donna lo guarda fisso) Dobbiamo tirar via tutte le fodere, le len-
zuola, mettere a posto la stanza, vestire la signorina… (pausa) 
UOMO - (annuendo accondiscendente) Certo, certo… 
RAGAZZA - Posso aiutare? A tirar via le fodere… 
DONNA - Ma certo, tesoro! Più si è, meno si lavora: tiri via quella lì. 
RAGAZZA - Oh, a proposito: la mia voce va bene, anche la voce assomiglia a quella di Veronica? 
DONNA - Abbastanza! E poi l’aspetto è tanto perfetto che sono sicura che Cissie non starà lì a badare tanto 
alla voce. 
UOMO - (tirando via la fodera dal letto) E poi non ci sente più come una volta: la vista è ancora perfetta, ma 
l’udito… (tutti iniziano a liberare i mobili dalle lenzuola) 
DONNA - Mettete le lenzuola lì su quella sedia, che poi faremo tutto un fagotto… e grazie anche a lei, Larry, 
che gliel’ha lasciato fare. 
RAGAZZA - Me l’ha lasciato fare? Ehi, non è lui che mi ha lasciato fare: per me decido io. 
UOMO - Oh, oh, una femminista, eh? Una donna indipendente?! 
RAGAZZA - Può dirlo forte! 
GIOVANE - Ed allora com’è che la cena l’ho pagata io? 
RAGAZZA - Perché me l’hai chiesto: se l’avessi chiesto io, avrei pagato io. 
UOMO - Ve l’avrei offerta volentieri io, se m’aveste lasciato. 
RAGAZZA - (scoprendo il grammofono) Ehi, e questo che cos’è? 
DONNA - È un Victrola! 
UOMO - È un fonografo: il mangiadischi di una volta. 
RAGAZZA - Oh, wow! (alla donna) A proposito, altra cosa… che diceva Veronica al posto di “Oh, wow”: 
“Oh cazzo”, o cose del genere? 
DONNA - (gelida) Bah, credo che stesse zitta. 
RAGAZZA - (guardando il disco che è sul grammofono) “… … … … … … .” (legge il titolo del disco sul 
piatto) 
DONNA - Oh, era una canzone molto in voga a quei tempi… chissà: forse è l’ultimo disco che Veronica ha 
sentito… 
RAGAZZA - Funziona ancora, si può sentirlo? 
DONNA - Suppongo di sì: provi un po’. (la ragazza si mette a trafficare attorno al grammofono) John, tira 
via la fodera dallo specchio. 
RAGAZZA - Il disco gira, ma il braccio non si muove! (il giovanotto ha un’espressione come a dire “Oh Dio 
mio!”) 
DONNA - Quello deve farlo lei! 
UOMO - (accondiscendente) …sollevare il braccio e portarlo all’inizio del disco. 
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RAGAZZA - (eseguendo) Dio che stress! E per sentire un disco, dovevano fare tutto questo traffico? (La 
musica gracchia dal grammofono; mentre il disco suona viene completata la sistemazione della stanza. 
L’uomo e il giovanotto raccolgono le ultime fodere, mentre la donna sistema vari soprammobili e ninnoli che 
ha tirato fuori dai vari cassetti) 
RAGAZZA - (riconoscendo il motivo ed accennandone la melodia) Oh, questo lo conosco! (Il giovanotto apre 
la porta all’uomo che esce con il pacco delle fodere per rientrare qualche momento dopo; la donna interviene 
con varie istruzioni) 
DONNA - Questo sulla toilette… John, prendi una tovaglia nell’armadio… questi mettili lì sullo scrittoio. (e 
via dicendo. La stanza acquista un’aria calda, accogliente e vissuta: l’unica nota stridente è il quadro non 
finito sul cavalletto, inquietante. La ragazza lo vede, gli s’avvicina. La donna spegne il grammofono) 
GIOVANE - Canzoni così non ne scrivono più! 
UOMO - È vero, eccome!… Altra cosa dalle porcherie che chiamano musica al giorno d’oggi!… Dio del cielo! 
DONNA - (guardando il quadro davanti al quale è la ragazza) …Doveva sentirsi… un po’ malinconica… 
verso la fine… credo! 
RAGAZZA - Questa non è malinconia, oh no: questa è angoscia! Ooooh! (si stacca dal quadro, stringendosi 
tra le spalle nel rabbrividire) 
UOMO - Beh, non si può certo darle torto, povera ragazza, sapendo quello cui andava incontro. 
DONNA - Voltalo, John: ho paura che a Cissie non piaccia! (alla ragazza, invitandola) …Venga, tesoro: 
adesso che la stanza è pronta tocca a lei! (La donna s’avvicina all’armadio e lo apre: è pieno di vestiti quasi 
tutti di colore chiaro e serici ed una fila di scarpe pende dalle antine; la ragazza si avvicina lentamente. La 
donna tira fuori un bel vestito stile anni 30, appeso ad una gruccia e poi un altro) 
DONNA - (riprendendo) Questo le piaceva molto… e anche questo! Quale preferisce, tesoro? Scelga lei, 
quello che vuole! 
RAGAZZA - (voltandosi verso il giovanotto) Hai notato che non ho detto “Oh, wow!”? (il giovanotto sorride) 
Eppure mi è proprio venuto di dirlo!… (riconosce un vestito) Ma questo viene dal “Salvagente”! 
DONNA - Da dove? 
RAGAZZA - Da quello stocchista, giù in Cambridge, che ha tutte quelle cose esotiche, antiche… non ha visto 
il mio poncho?… È lì che l’ho preso. 
DONNA - Oh! Mi stavo giusto domandando… 
RAGAZZA - (andando davanti allo specchio, accostandosi il vestito al corpo, come a provarlo) Viene dal 
Perù: lo portano i pastori! (prende anche l’altro vestito e lo confronta con quello che ha già in mano) 
DONNA - Questi sono i vestiti di Veronica… quale preferisce? 
RAGAZZA - A te quale piace di più? 
GIOVANE - Quello che si mette e si toglie più in fretta. 
RAGAZZA - (dopo una smorfia al giovanotto, si rivolge alla donna) Questo. 
DONNA - Quello che avrei scelto anch’io: è’ un colore che le sta proprio bene! 
UOMO - Beh, direi che adesso è meglio che Larry esca. 
RAGAZZA - (mentre la donna sta riponendo nell’armadio l’altro vestito) Mi dispiace… 
GIOVANE - Non è che io possa tornar qui, a guardare, nascosto da qualche parte, mentre c’è Cissie? 
UOMO e DONNA - (contemporaneamente) Oh no, no!… È impossibile! 
UOMO - Non ci si può nascondere da nessuna parte. (il giovanotto indica il bagno) 
DONNA - …e se ha bisogno del bagno?… (pausa) 
UOMO - Quella ha sempre bisogno del bagno! 
DONNA - …ed è facile anche che le venga in mente di cercar qualcosa nell’armadio… no, non vedo proprio 
come sia possibile… 
UOMO - (interrompendola) Susan le racconterà tutto poi! Venga: la faccio accomodare dabbasso… ci be-
viamo anche un Whisky: Irlandese autentico. Cosa ne dice? 
GIOVANE - Oh, per san Patrizio! Certo! (l’uomo ride. Si rivolge alla ragazza, in falsetto) Buon divertimento. 
RAGAZZA - Speriamo: questa è una parte un po’ più grossa di quella di Cordelia. 
DONNA - Ha già recitato? 
RAGAZZA - Quand’ero al liceo. 
DONNA - Tanto meglio. (Il giovanotto si avvicina alla ragazza e le sfiora con una mano la guancia; lei 
sorride e ricambia il gesto. La donna li guarda, sorpresa; quindi l’uomo passa paternamente il braccio attorno 
alle spalle del ragazzo e lo porta fuori) 
 
UOMO - Venga, figliolo, le troverò un bel posto comodo davanti alla TV. (Durante la scena che segue, la 
ragazza, aiutata dalla donna, indossa i vestiti di Veronica) 
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DONNA - Ma… fate per caso parte di qualche setta?… 
RAGAZZA - Oh no! (cambia discorso) Lui è timido: non ha il coraggio neanche di toccarmi. 
DONNA - Oh!… Però… sembra uno in grado di superare certe cose. 
RAGAZZA - Lo spero. Quando è nato, sua madre… non lo voleva: gliel’ha detto in faccia chiaro e tondo, che 
non lo voleva e non l’aveva mai voluto. 
DONNA - Oh Dio! 
RAGAZZA - Probabilmente non gli ha mai fatto una carezza e così adesso lui non è in grado di farne agli 
altri… o comunque gli costa fatica. 
DONNA - Possibile? Per una cosa così… 
RAGAZZA - Oh sì, sì, altro che possibile: di solito i ragazzi mi accarezzano e mi toccano… eccome! 
DONNA - (con un paio di scarpe in mano) Le va bene… il trentasette? 
RAGAZZA - Penso di sì: mi faranno un po’ male… 
DONNA - Beh, sarà per poco.… Non porta il busto, vero? 
RAGAZZA - Oh Dio del cielo, no: non lo porta più nessuno. 
DONNA - Beh, parli per sé!… Comunque con questo vestito è meglio che se lo metta: è un po’ aderente… Le 
calze le ha? 
RAGAZZA - No. 
DONNA - (cercando nei cassetti) Calze… giarrettiere… 
RAGAZZA - Giarrettiere?!… 
DONNA - Come le tiene su le calze: con le preghiere? Un paio di mutande… ecco: queste son carine… le 
mutande, almeno, le porta? (la ragazza fa cenno di sì) Beh, Dio sia lodato! Adesso vada lì in bagno, se le metta 
e si vesta. Io tirerò via un po’ di polvere. (la ragazza entra in bagno) Oh, aspetti un momento, c’è anche una 
fusciacca adatta al vestito!… Ma lei cominci pure a vestirsi, gliela trovo io… (la prende da un cassetto) Eccola! 
RAGAZZA - (prendendola) Grazie. (entra in bagno) 
DONNA - (accostando la porta e lasciandola socchiusa) È tanto tempo che vi conoscete, lei e quel giovanotto? 
RAGAZZA - (dal bagno) No, da domenica scorsa. 
DONNA - Sembra però che lei sappia un sacco di cose sul suo conto. 
RAGAZZA - (dal bagno) Perché sono molto brava a far parlare la gente… e ad interpretare gli indizi. 
DONNA - Indizi?… Come sarebbe a dire? 
RAGAZZA - (dal bagno) Oh, il fatto per esempio che porta i baffi e che ha i capelli corti. Questo vuol dire 
che è uno che sta cercando di aprirsi e di accettarsi così com’è, ma che ha ancora dei problemi e che quindi è 
sempre sulla difensiva. 
DONNA - È interessante! Fa così con tutti? 
RAGAZZA - (dal bagno) Più o meno… sempre che non sia alle prese con i miei, di problemi. 
DONNA - (avvicinandosi alla porta della stanza) Oh Dio: lei deve essere proprio una ragazza molto intelli-
gente! 
RAGAZZA - (dal bagno) Signora Mackey? 
DONNA - Maureen, cara: mi chiami Maureen! 
RAGAZZA - (dal bagno) Credo che dovrei sapere qualcosa di più di quel che Cissie potrebbe dirmi e delle 
persone delle quali potrebbe parlarmi. Per esempio: come si chiamava il dottore di Veronica? 
DONNA - Simpson, si chiamava, il dottor Simpson: era il medico di famiglia. 
RAGAZZA - (dal bagno) Simpson? 
DONNA - Sì… poi c’era la cuoca, che si chiamava Henrietta ed aveva un figlio: un ragazzino sempre tra i 
piedi, una vera e proprio peste. 
RAGAZZA - (dal bagno) Amici?… Parenti?… 
DONNA - È improbabile che Cissie gliene parli: i Brabissant si consideravano un po’ al di sopra dei loro vicini 
di casa ed in questa zona non frequentavano nessuno; quanto ai parenti, poi!!… Lei odiava quelli di lui, e lui 
odiava quelli di lei… e per quel che ho visto ai funerali, avevano ragione tutti e due! (la ragazza esce dal 
bagno sistemandosi il vestito, lungo fino a metà polpaccio) …Oh, ma guarda come stai bene! 
RAGAZZA - Mi va benissimo. 
DONNA - (dopo una breve pausa) Lo sapevo: avete le stesse identiche misure. 
RAGAZZA - Anche le scarpe mi vanno bene: il che vuol dire o che i miei piedi si sono ristretti, o che a quel 
tempo le misure erano un po’ più abbondanti. (si toglie dal polso un grosso braccialetto, e sorride alla donna 
che è ferma a guardarla) Ed i capelli: cosa devo fare? 
DONNA - (dopo averla guardata ancora) Suppongo che non… non è che se li lascerebbe tagliare un poco?… 
RAGAZZA - Oh, no, questo no: assolutamente. 
DONNA - Certo… beh, faremo in modo che sembrino un po’ più corti. Si sieda, vado a prendere delle mollette 
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per capelli. (va in bagno) 
RAGAZZA - Se se n’accorge, le dico che ho intenzione di lasciarmeli crescere.… e poi… se è tanto tempo 
che non vede Veronica!… 
DONNA - Sì, sì, non deve preoccuparsi: io do troppa importanza ad ogni dettaglio, Johnny me lo dice sempre! 
(torna dal bagno con delle mollette ed un pettine; porge le mollette alla ragazza) Tenga: me le dia una alla 
volta. 
RAGAZZA - Okay. 
DONNA - (iniziando a pettinarla) Il pettine l’ho lavato, sa? 
RAGAZZA - Era pulito, l’ho visto: tutto il bagno è pulitissimo. 
DONNA - Oh, sono io che ogni tanto vengo qui e faccio pulizia… 
RAGAZZA - (tossendo, portandosi la mano alla bocca) E questo va bene? 
DONNA - Questo cosa? 
RAGAZZA - La tosse. 
DONNA - Oh! Oh sì, bene, molto bene: proprio come tossiva lei… va benissimo… proprio da grande attrice… 
RAGAZZA - Come mai Veronica non l’hanno messa in un sanatorio?… I Brabissant potevano permetterselo 
no, con questa casa e tutto il terreno?!… 
DONNA - Oh sì, erano pieni di soldi. Lui aveva una grande fabbrica a East Walpole… uno stabilimento tessile: 
anche durante la grande crisi se la sono sempre cavata bene. 
RAGAZZA - …ed allora perché non l’hanno mandata… 
DONNA - (interrompendola) Beh, vede: il fatto è che le volevano talmente tanto bene che non potevano nean-
che prendere in considerazione l’idea di star senza di lei!! 
RAGAZZA - Ma non sarebbe vissuta un po’ più a lungo se fosse andata in un sanatorio come quello della 
Montagna Incantata, un sanatorio nelle Alpi? 
DONNA - Può darsi, non so; quel che so è che l’han tenuta qui… (altra pausa; la ragazza si osserva un po’ a 
disagio) …molletta! 
RAGAZZA - Signora Maureen? 
DONNA - Mm? 
RAGAZZA - Questi vestiti e questa stanza… non c’è nessun pericolo, vero? (la donna la guarda con aria 
improvvisamente preoccupata) Non c’è pericolo di restare… 
DONNA - (capisce; pare sollevarsi) Oh, non c’è nessun pericolo, tesoro: tutta la stanza è stata disinfettata e 
tutti i vestiti sono stati portati via, disinfettati, lavati!! No, no, deve assolutamente star tranquilla: non c’è 
proprio nessun pericolo! Fosse pericoloso non sarei qui neanch’io, non le pare? Oh, no, no, no: tutto è stato 
pulito, disinfettato, messo a posto… e comunque i germi non vivono mica 35 o 40 anni, no? 
RAGAZZA - Non lo so, non credo… (la ragazza mostra le spalle alla finestra) 
DONNA - Ma certo che no!… Tutto pulito: non si preoccupi! 
RAGAZZA - (perplessa) Già… 
DONNA - Mi dica una cosa: ha fratelli, sorelle?… 
RAGAZZA - Un fratello. 
DONNA - Più grande o più piccolo? 
RAGAZZA - Più grande: sta in Portogallo. Non vedo l’ora di scrivergli e di raccontargli… oh wow… e di 
raccontarlo alle mie compagne d’appartamento: crederanno senz’altro che mi sia inventata tutto! 
DONNA - Dici? E perché non dovrebbero crederti? 
RAGAZZA - È un fatto: sono sicura al cento per cento!  Una, si chiama Diana, è una diffidente, una scettica 
tremenda: non crede mai a niente! Le dico che ho trovato mezzo dollaro sul marciapiede e… niente: non ci 
crede! 
DONNA - Oh santo cielo! 
RAGAZZA - Dovrete darmi un segno o qualcosa; una prova che tutto questo è successo davvero. 
DONNA - (sorride, confidenziale) È bello travestirsi, interpretare un personaggio, vero? 
RAGAZZA - Sì, è divertente: soprattutto se c’è modo di farlo anche come opera buona! 
DONNA - Eh già… 
RAGAZZA - In questo caso c’è una giustificazione, è una cosa che si può razionalizzare: altrimenti… è roba 
da bambini; comunque, anche una cosa da bambini ha la sua funzione, eccezionalmente… io non credo che la 
gente non debba permettersi, di tanto in tanto… (s’interrompe sentendo bussare alla porta) 
UOMO - (da fuori) Sono io: posso entrare? 
DONNA - Sì, John, entra pure… (l’uomo entra chiudendosi la porta alle spalle) …abbiamo quasi finito. 
UOMO - (guardando la ragazza con espressione ammirata) Veronica!… Possa morire sul colpo se questa non 
è Veronica in persona! (la ragazza sorride, compiaciuta) 
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DONNA - Non è incredibile? 
UOMO - Meraviglioso! 
RAGAZZA - Dov’è Larry’? 
UOMO - È giù che guarda la televisione: un incontro di basket. 
RAGAZZA - Chi gioca? 
UOMO - Non l’ho notato. 
DONNA - (all’uomo che esegue) Prendi tutte le sue cose in bagno! (chiarendo, alla ragazza) …Nel caso Cissie 
chieda di andare in bagno: le mettiamo in guardaroba. 
RAGAZZA - Cissie è il suo vero nome? 
DONNA - Cecilia. 
RAGAZZA - Oh. 
DONNA - Ecco. Adesso va proprio bene!… (la ragazza si alza, si tocca i capelli come a sentirli e lei s’inchina 
scherzosamente) Non si disturbi a darmi la mancia, signorina! 
RAGAZZA - Okay, niente mancia. (va a guardarsi allo specchio dell’armadio, osservata dalla donna e 
dall’uomo, appena uscito dal bagno con i vestiti della ragazza) Bello! Mi piace: posso andare a farmi vedere 
da Larry? 
DONNA - Oh no! Pensa se lei ti vedesse fuori dalla stanza! 
UOMO - Gli diremo di venir su dopo lo spettacolo: le faremo fare un bis! 
RAGAZZA - (sorride) Okay. “ Spettacolo”: è la parola giusta! Ho anche la tipica “emozione da prima”! 
UOMO - Ah, sarà uno scherzo! Non si preoccupi, andrà tutto bene! 
DONNA - Basta che dica che non è più in collera con lei: non la lascerò star qui più di due minuti. 
RAGAZZA - Starete qui anche voi, vero?… Nel caso che… 
DONNA - Certo. 
RAGAZZA - …mi dica qualcosa che io non so o che non capisco, o che mi chieda qualcosa cui non so rispon-
dere. 
DONNA - Starò qui io.  Le dirò che, ordine del dottore, non bisogna affaticarla a parlare… meglio spegnere 
un paio di luci: è più convincente. (l’uomo va a spengere l’abat-jour) 
UOMO - (caricando la scena) …Ha una vista d’aquila! 
RAGAZZA - …e Conrad quanti anni avrebbe? 
DONNA - Veronica aveva vent’anni, Cissie diciotto e Conrad diciasette… (si guarda attorno con approva-
zione) Beh, direi che adesso siamo pronti, no? 
UOMO - Sì, direi che ci siamo! 
RAGAZZA - (con un sorriso sollevato) Larry pensava che voleste dirmi di chiedere a Cissie qualche cosa. 
DONNA - …e cioè? 
UOMO - (insieme) Chiedere cosa? 
RAGAZZA - Dove sono nascosti i soldi, o cose del genere. 
DONNA - Oh santo cielo! 
UOMO - È per questo che era contrario? (La ragazza annuisce, l’uomo e la donna scuotono la testa e, insieme) 
DONNA - Ts! 
UOMO - Oh Dio! 
RAGAZZA - Io credo che a far l’avvocato chiunque diventi sospettoso e malfidato. 
DONNA - Per forza, a furia di stare in mezzo agli avvocati! 
RAGAZZA - (sorridendo) Comunque non la pensa più così; quindi non ditegli che ve l’ho detto. 
UOMO - Non lo saprà mai. 
DONNA - Lei adesso si metta a suo agio, e faccia come se niente fosse; se vuol fare il puzzle, o dare un’oc-
chiata ad un libro… o metter su un disco… 
RAGAZZA - State scherzando?… Io devo fare le prove! 
DONNA - (salutandola con un gesto della mano nell’avviarsi a varcare la porta apertale dall’uomo) Ah, non 
ha nessun bisogno di fare le prove: è perfetta… non potrebbe essere meglio! (esce) 
UOMO - No, ha ragione lei, Susan: provare un po’ non fa mai male! (con tono di cospirazione) Si alleni, a 
fare Veronica! (esce e chiude la porta. Dopo un istante si sente azionare la chiave; il sorriso della ragazza 
cede il posto ad una piccola smorfia di perplessità; s’avvicina alla porta: prova la maniglia ma, naturalmente, 
la porta è chiusa) 
RAGAZZA - Signor Mackey? Signora Maureen? (si pone in ascolto ma non sente nulla, chiama più forte) 
Signor Mackey? John? (Perplessa, resta immobile un istante, come a riflettere. Poi prende a muoversi per la 
stanza e, con aria pensierosa, tocca la spalliera della sedia, il bordo del grammofono, raccoglie uno dei ri-
cordi di Veronica: lo osserva, lo rimette giù; si volta verso la porta e, sorridendo per farsi forza, prende a 
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cantare con ostentata tranquillità) 
RAGAZZA - Salve, Cissie! Oh, come sono contenta di vederti! Hai un aspetto… Orrenda! (caccia via tutto 
con un gesto delle mani e riprova) Salve, Cissie! Ti trovo benissimo!… Arrabbiata? Io? Con te?… Oh, Cissie, 
ma come puoi pensare… (smorfia) Ciao, Cissie!… Oh, sono felice di vederti! (tossisce) In collera? Con te? 
Oh no, cara, è tutta colpa del dottor Simpson: è così… (tossisce) è così pignolo con il mio isolamento! Non ha 
lasciato venire qui neanche Conrad… e per mesi e mesi!! Non c’è male! (con un piccolo cenno di approvazione 
si avvicina alla porta e canta, sulla melodia di Hallo Dolly, spalancando le braccia) Hallo, Cissie, Beh, hallo, 
Cissie! Com’è bello… Averti qui con noi… (Cantando si muove per la stanza e, sfiorando mobili e oggetti, si 
avvicina al grammofono e lo aziona mettendosi a canticchiare l’aria della canzone che sta suonando sul piatto, 
accennando a qualche passo di danza. Si ferma e riprende ad aggirarsi per la stanza. Arrivata accanto alla 
tavola da gioco si ferma e dà un’occhiata al puzzle, raccoglie un pezzetto, lo guarda e lo sistema al posto 
giusto) Oh, wow!!! (La ragazza raccoglie altri pezzetti e siede al tavolo concentrandosi sul puzzle: afferra la 
scatola aperta, vi fruga dentro, prende un pezzetto e tenta di collocarlo nel puzzle, riprende a canticchiare il 
motivo emesso dal grammofono. Si arresta di colpo nell’udire il “clic” della serratura, alzandosi con gli occhi 
fissi alla porta. Entra la donna con un bicchiere di latte in mano; sembra diversa da prima: indossa ora un 
altro vestito, ha una pettinatura stile anni ‘30 ed appare anche notevolmente più giovane di prima; senza 
guardare la ragazza va a mettere il bicchiere di latte sul tavolo vicino alla poltrona) 
RAGAZZA - (aguzzando gli occhi per vedere nell’oscurità) Sta venendo? (La donna, posato il bicchiere, si 
ferma e guarda la ragazza con astio. Ora riesce a distinguerla) Ma è formidabile!… (non avverte il cambio 
d’umore della donna) Non sapevo che si sarebbe cambiata anche lei! 
DONNA - Che cosa stai dicendo? 
RAGAZZA - (dopo una pausa incerta) Come, che cosa sto dicendo? Tu… hai cambiato vestito, pettinatura… 
sembri più giovane di vent’anni! (la donna, con un gesto di noia, si volta e va verso la porta) …Insomma: sta 
venendo, sì o no? 
DONNA - (voltandosi a fissare la ragazza) Sta venendo… chi? 
RAGAZZA - Cissie! (la donna la guarda con un’espressione di collera e di fastidio) Ma… non sta bene, non 
si ricorda? (la donna continua a fissarla) Lei e suo marito… avevate detto che portavate qui Cissie… qui, a 
trovare me… per questo mi sono vestita così… 
DONNA - (guardandosi le mani, stringendole e fissando la ragazza con ostilità mal trattenuta) Sta’ a sentire, 
Veronica: (la ragazza,immobile, guarda la donna, affascinata) se hai intenzione di crearci dei problemi hai 
scelto proprio la serata sbagliata, hai capito? Conrad è a letto con la febbre a 39, è il giorno libero di Maureen 
e di John: quindi in casa non c’è nessuno! In fabbrica gli operai hanno cominciato proprio oggi uno sciopero 
e tuo padre è molto preoccupato: quindi bevi il tuo latte e poi spogliati e va’ a letto!! Buona notte!! (esce e 
chiude la porta: si sente la chiave girare nella toppa) 
 
 

SIPARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTO SECONDO 
 
La ragazza, seduta a terra con la testa reclinata appoggiata al letto, si solleva, muovendosi lentamente per la 
stanza e guardandosi attorno visibilmente terrorizzata; poi d’impeto corre alla porta chiusa e prende a bat-
terla con i pugni. 
 
RAGAZZA - Aprite la porta! Fatemi uscire!… Aprite ‘sta maledetta porta, Cristo! (si toglie una scarpa e la 
adopera per battere con più forza) Larry!!… Vieni qua, Larry! (si ferma in ascolto, poi riprende a picchiare, 
gridando) Larry! Larry!! (Si arresta, tende l’orecchio, poi si china e guarda attraverso il buco della serratura. 
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Si raddrizza, lascia cadere la scarpa e batte per terra più volte con l’altro piede. Tende di nuovo l’orecchio 
ma neanche stavolta sente niente; con aria pensierosa guarda dapprima la porta, poi lo scrittoio e, dopo 
essersi tolta anche l’altra scarpa, s’avvicina in fretta a quest’ultimo; fruga tra le cose che vi si trovano, quindi 
finalmente decide di prendere un grosso volume che v’era appoggiato sopra, ne strappa la prima pagina e 
ritorna alla porta. Si china e fa scivolare il foglio sotto alla porta, facendolo scorrere in modo che vada a 
trovarsi sotto la serratura quindi si alza, va allo scrittoio e, dopo aver frugato un po’ trova una pinzetta e, 
afferratala, ritorna presso la porta. Chinandosi di nuovo, guarda nella serratura, vi introduce la pinza e cerca 
di spingere fuori la chiave dall’altra parte; sentendo dei passi si ferma, ritira la pinza, il foglio di carta spa-
risce da sotto la porta: a questo punto si alza, decisa a fronteggiare la situazione) 
RAGAZZA - Rimettete dentro la chiave e aprite questa porta! 
UOMO - (da fuori) Allontanati di lì, Veronica!! 
RAGAZZA - Non mi chiamo Veronica: mi chiamo Susan, Susy… 
UOMO - (da fuori) Allontanati di lì e noi veniamo dentro! 
RAGAZZA - Dite a Larry di venire qua!! 
UOMO - (da fuori) Ti ho detto di allontanarti! (la ragazza sulle prime non si muove, poi indietreggia di qualche 
passo) Più lontano! (La ragazza si allontana ancora; poi si ferma sempre fissando la porta. S’ode il rumore 
della chiave e del catenaccio e la porta si apre. Entra l’uomo. Questi indossa giacca e calzoni da uomo d’affari 
anni ‘30, camicia bianca e cravatta allentata. Al pari della donna, anch’egli appare più giovane, più deciso 
ed autorevole nei modi che non nella sua prima apparizione; mentre la donna è ferma sulla soglia lui s’avvi-
cina un po’ verso la ragazza: ha in mano la chiave e, nel notare le scarpe sul pavimento, la guarda con aria 
di rimprovero) 
UOMO - Allora? Che cosa significano tutte queste urla? Eh? (la ragazza lo guarda diffidente) Beh… ed allora, 
signorina?… Si può sapere che cosa hai intenzione di fare? 
DONNA - …Di creare i soliti problemi, ha intenzione!… Ecco cosa! (La ragazza fissa prima la donna e poi 
l’uomo) 
UOMO - (mettendosi in tasca la chiave) Beh?… Sto aspettando una risposta. 
RAGAZZA - Voglio andarmene via! Datemi subito i miei vestiti! 
DONNA - Parla con la tua voce, senza strani accenti! 
RAGAZZA - Sto parlando con la mia voce! Con che razza di voce dovrei parlare? (all’uomo) Mi dia i miei 
vestiti, per piacere! 
UOMO - (sembra non raccapezzarsi) Ma se ce li hai addosso! (la ragazza lo fissa) Beh, e quelli di chi sono? 
Il vestito, le calze… 
RAGAZZA - (correndo alla porta e gridando più forte che può) Larry! Larry!!… (La donna chiude con forza 
la porta e vi si appoggia contro con le spalle. L’uomo blocca la ragazza spingendola indietro afferrandola 
per una spalla) 
UOMO - Smettila di urlare a quel modo, hai capito?!… Un altro di quegli urli ed io… ed io te le suono, hai 
capito? (la ragazza indietreggia di qualche passo, guardandolo e massaggiandosi la spalla) Parla pure come 
vuoi, dì quello che ti pare: basta che la smetti di cacciare questi urli! 
DONNA - (sospirando) Le inventa tutte: pur di tormentarci, pur di dar fastidio… 
UOMO - (alla donna) Tu torna pure dabbasso: sto attento io che vada a letto! 
RAGAZZA - Fate venire qua Larry… 
UOMO - (con ira) Ma di che Larry stai parlando? Chi è questo Larry? Larry Piggy, il guardiano dello stabili-
mento? 
RAGAZZA - Quel Larry che è giù, qui dabbasso: Larry Eastwood!! Il ragazzo che era con me quando sono 
venuta qui!! (L’uomo, come perplesso e smarrito, guarda la donna che sta fremendo. Riprendendo, rivolgen-
dosi gridando, disperata, alla donna) Lei ha chiuso apposta la porta, perché non vuole che mi senta! 
DONNA - Ho chiuso la porta perché Conrad sta dormendo! 
RAGAZZA - Conrad è morto!… Basta, smettetela: siamo nel 1973… e voi lo sapete! 
DONNA - Oh, Gesù! 
RAGAZZA - Ridatemi i miei vestiti e fatemi uscire da qui! (cala per un attimo il silenzio, mentre i due osser-
vano la ragazza) 
UOMO - Adesso la smetti, Veronica: adesso ne abbiamo veramente abbastanza! 
DONNA - Picchiala, invece! E falla star zitta, vuoi farmi questo piacere? Perché se non lo fai tu… (La ragazza 
corre verso la porta sfuggendo all’uomo che però riesce a catturarla, prendendola mentre lei sta per afferrare 
la maniglia) 
RAGAZZA - Larry! Larry! Larry! (la donna accorre ad aiutare l’uomo ed insieme trascinano la ragazza al 
centro della scena, ma lei si dibatte e li colpisce) Lasciatemi stare! Lasciatemi… uscire! 
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DONNA - Cagna! Piccola cagna! (si succhia un polso. La ragazza continua a lottare; nel corso della lotta una 
sedia viene rovesciata ed alcune suppellettili gettate per terra. Alla fine l’uomo e la donna riescono a costrin-
gerla sul letto dove, ormai doma, si rizza a sedere, ansimante e tremante, coi capelli scomposti) 
UOMO - (andando a chiudere la porta) Tu te ne stai lì, a letto e non ti muovi di lì finché non te lo dico io! 
Altrimenti tiro fuori la cinghia: è questo che vuoi, la cinghia? 
DONNA - È proprio quello che ci vuole, Dio la stramaledica: (mostra all’uomo il polso) guarda qui cosa mi 
ha fatto! (riprende a succhiarsi il polso) 
UOMO - (sistemandosi la camicia dentro ai calzoni) Oh, davvero questo è il colmo! E naturalmente hai scelto 
proprio stasera: lo sai tutti i fastidi e le preoccupazioni che ho avuto oggi? Ma a te che t’importa: niente, a te 
non interessa niente… tu ti occupi solo di te stessa! E lo sa Dio, se non ce l’hai dimostrato in tutti i modi! 
RAGAZZA - Io non sono Veronica!… E voi lo sapete! (l’uomo sospira, la donna si sta ricomponendo le vesti) 
…Mi chiamo Susan Kerner: sono matricola all’Università di Boston… la mia carta d’identità è nella mia borsa 
giù, dabbasso! 
DONNA - (sarcastica) …Con Larry!! 
RAGAZZA - È sull’attaccapanni, o quel che diavolo è!… Quella roba in anticamera, con tutte le corna di 
cervo… o comunque io l’ho messa lì! 
DONNA - (riassettando la stanza e raccogliendo le suppellettili) Io te l’avevo detto di lasciare che se la por-
tassero via: sì o no?! Ma tu: “Oh no, nessuno scandalo deve mai infangare il sacro nome dei Brabissant!” 
UOMO - Va bene, va bene! 
DONNA - Tutto sommato, c’erano dei Brabissant in Europa che facevano gli spazzini!… Ma io sto parlando 
di quelli che hanno fatto fortuna. 
UOMO - …e piantala, Nedra! (rimettono a posto le varie cose, osservati dalla ragazza) 
DONNA - Ci saremmo, se non altro, risparmiato tutte queste miserie… per non parlare dei soldi! 
RAGAZZA - Si può sapere chi siete? 
DONNA - Ts!… Ci domanda chi siamo! 
UOMO - Io sono Ollio e lei è Stanlio, va bene?!… Ed adesso piantala, e smettila di parlare con quella voce!! 
RAGAZZA - Ma voi davvero credete che io sia Veronica, oppure… state facendo non so che razza di 
scherzo?… 
DONNA - Te lo faccio vedere io che razza di scherzo facciamo, se non ti rimetti subito a parlare con la tua 
voce! (La ragazza si guarda intorno, disperata; poi prende ad esaminare il proprio corpo) 
RAGAZZA - (attirando l’attenzione sull’interno del suo braccio sinistro) Veronica l’aveva questa cicatrice? 
È il segno di una freccia che mi ha colpita, in Pennsylvania, a Shanksville, dove ero in campeggio: campo 
Allegheny, si chiamava. 
DONNA - Quello te lo sei fatto da sola, con un paio di forbici: quando avevi quattordici anni! 
UOMO - Non sei mai stata in campeggio! (finisce di mettere a posto, aiutato dalla donna) 
RAGAZZA - (cantando con aria di sfida) Le ragazze di Allegheny… le più forti son del mondo! 
UOMO - (scuotendo la testa e scambiando un’occhiata di commiserazione con la donna) Veronica, cerca di 
calmarti e di andare a letto!… E domani mattina, per piacere, vedi di ricominciare a parlare come al solito. 
RAGAZZA - Ma insomma, siete matti?… Quanto tempo credete che Larry se ne stia giù, buono, ad aspet-
tarmi? Strano, anzi, che non sia già venuto su: è lì da non so quanto tempo, ormai… ed anzi non vedeva l’ora 
di finire… questa storia! 
UOMO - Giù non c’è nessuno. 
RAGAZZA - Gli avete… fatto qualcosa? 
DONNA - Vuoi farla smettere, per piacere? 
RAGAZZA - Gli avete detto che gli avreste offerto un whisky… un whisky irlandese… gli avete magari… 
messo dentro qualcosa? 
DONNA - Ma perché te ne stai lì fermo senza dir niente, Lloyd? Dammi la chiave: vado io a prender la cinghia! 
RAGAZZA - (indietreggiando) Oh Dio del cielo… siete due pazzi furiosi! 
DONNA - Noi saremmo i pazzi? Ah, questa è proprio bella, soprattutto detta da te, Veronica! 
UOMO - (levandosi la chiave di tasca e porgendola alla donna, senza staccare gli occhi dalla ragazza) 
Chiama il dottor Simpson! 
DONNA - Ma… scherzi o fai sul serio?… Non lo vedi che sta recitando, non hai sentito come s’è inventata 
questo Larry?… 
UOMO - Chiama il dottor Simpson! 
DONNA - Per l’amor di Dio: è già stato qui due volte, oggi… per Conrad! Io non ho nessun’intenzione… 
UOMO - (con forza) Vuoi, per piacere, una volta nella vita, fare quel che dico io senza discutere e senza 
contraddirmi? Cristo! Chiama il dottor Simpson, subito! 
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DONNA - (aprendo la porta) Va bene, va bene! 
UOMO - …e digli di fare in fretta. 
DONNA - (restituendo la chiave all’uomo) Due dollari buttati dalla finestra! (esce) 
UOMO - (chiudendo la porta a chiave) Torna a letto! (La ragazza, impaurita indietreggia di un passo e va a 
sedersi sulla sponda del letto, fissandolo intensamente; lui si mette la chiave in tasca e, nel massaggiarsi la 
fronte, sospira rumorosamente; beve quindi un sorso dal bicchiere di latte che si trova sul tavolo e poi trae di 
tasca un fazzoletto, col quale s’asciuga la bocca, la fronte ed il palmo delle mani) 
RAGAZZA - Credevo… che voi voleste bene… a Veronica… 
UOMO - (con tristezza) Le volevamo bene, molto tempo fa e forse potremmo volergliene ancora… se tu… 
non ti comportassi in questo modo… 
RAGAZZA - Io non sono Veronica. (l’uomo sospira) Io sono Susan Kerner:… faccio il primo anno all’uni-
versità di Boston… e neanche lei può essere il padre di Veronica: se Veronica aveva vent’anni nel ‘35, suo 
padre doveva averne almeno quaranta!… Quindi adesso… (chiude gli occhi, si porta una mano alla fronte) 
Oh Dio, 73 meno 35… dovrebbe avere almeno ottant’anni, forse di più!… E lei neanche prima era così vec-
chio! 
UOMO - (con pazienza, senza guardarla) Siamo nel 1935: io ho quarantotto anni tua madre ne ha quaranta-
sei… 
RAGAZZA - (interrompendolo) Lo so quanti anni ha mai madre!! Ma abita a Youngstown, nell’Ohio!… Che 
cosa volete da me? Larry… lo avete ammazzato? Eh? Cosa gli avete fatto? Oh Dio, l’avete ucciso: altrimenti 
sarebbe qui, a picchiare alla porta! 
UOMO - (sospirando e scuotendo la testa) Smettila di parlare, fammi il piacere, è l’unica cosa che ti chiedo: 
smettila di parlare e parlare! Aspettiamo che venga il dottor Simpson. (la guarda, apparentemente turbato) 
RAGAZZA - (cominciando a togliersi le mollette dai capelli) Non esiste più nessun dottor Simpson: dovrebbe 
avere almeno cent’anni, ormai! (un’occhiata alla porta) Che cosa sta facendo? (l’uomo non risponde) Si sta 
cambiando di nuovo, eh… altro travestimento?! Stavolta chi è: Henrietta, la cuoca? 
UOMO - Ah, la conosci Henrietta? 
RAGAZZA - Ma se me ne ha parlato lei, sua moglie, o cosa diavolo! 
UOMO - Sta zitta!! (la ragazza si è tolta le mollette e lascia cadere i capelli sulle spalle) Ti sei fatta crescere 
i capelli?… Ti stanno bene, così sciolti sulle spalle: le ragazze dovrebbero tutte portare i capelli lunghi… 
(bussano alla porta) 
RAGAZZA - (scattando in piedi) Larry? 
UOMO - Siediti. (tira fuori la chiave e va ad aprire la porta) 
DONNA - (entrando con un vistoso cerotto al polso) Adesso viene… (l’uomo richiude a chiave la porta) 
Come sta Sarah Berhardt? 
UOMO - Non sta recitando: crede davvero di essere nel 1973!! 
DONNA - Ma figurati!… Dille di raccontarla ad un altro!! 
RAGAZZA - Accendete la radio e sentite! (l’uomo e la donna si voltano a fissarla) L’avete una radio, no?! 
L’avevano già inventata, nel 1935! 
UOMO - Sì, la radio l’abbiamo… 
RAGAZZA - …ed allora accendetela e sentite quel che dice… 
DONNA - …e cosa t’aspetti, che te la portiamo qui su, in camera tua: un affare da cinque valvole, grande così? 
RAGAZZA - Oooh, sei tu quella sveglia, che manda avanti la baracca, eh, Maureen? Nedra, Henrietta… in-
venti da padreterno! Faranno delle radio grandi quanto un pacchetto di sigarette, ci credereste? 
UOMO - Immagino… sia possibilissimo… un giorno o l’altro… 
RAGAZZA - Puoi giocarci i coglioni, che è possibile! 
UOMO - Parla pulito, va bene? 
RAGAZZA - Questo è parlar pulito, al giorno d’oggi. 
UOMO - …e tornatene a letto! 
RAGAZZA - Certo, come no! (fa finta di avviarsi verso il letto, ma corre di scatto dentro il bagno e chiude la 
porta) 
DONNA - (ricambiando il finto sguardo di sgomento dell’uomo) La chiave non c’è, cara mia! (si siede in 
poltrona e si mette a suo agio e mentre l’uomo si siede sul bordo di una sedia, la ragazza riapre la porta del 
bagno ed esce guardandoli minacciosamente; la Donna riprende) L’abbiamo tirata via fin dalla prima volta 
che hai fatto questa scena… 
RAGAZZA - State a sentire… la gente non impazzisce improvvisamente da un momento all’altro! Quindi voi 
state facendo finta: siete bravissimi, lo ammetto!… Comunque state recitando. 
DONNA - (all’uomo) Sai una cosa? Comincio a pensare che tu possa aver ragione. 
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UOMO - Ho ragione sì: guardala, per l’amor di Dio! (entrambi fissano la ragazza) 
RAGAZZA - Siamo andati ad un ristorante: io e Larry… proprio quello che magari avete ammazzato e sep-
pellito chissà dove! Il ristorante era il “Non so cosa d’Oro” o qualcosa del genere: il nome non me lo ricordo, 
ma voi eravate seduti al tavolo vicino al nostro, tutt’e due, avevate sessant’anni, vi eravate truccati, suppongo! 
Vi siete presentati come i signori Mackey, John e Maureen ed uno dei due… 
DONNA - (interrompendola) John e Maureen? 
RAGAZZA - Sì, il giardiniere e la cameriera. 
UOMO - (dopo una pausa) Li conosciamo: vuoi che non sappiamo chi siano?! 
RAGAZZA - …e voi avete detto che io assomigliavo tutta a Veronica… e siamo venuti qui perché dovevate 
farmi vedere una sua fotografia: vi dice qualcosa tutto questo? Può aiutarvi a snebbiarvi il cervello? (l’uomo e 
la donna scuotono la testa come disorientati) State fingendo, non è possibile altrimenti! Durante il viaggio fin 
qui mi avete parlato di Cissie e mi avete chiesto per favore… 
DONNA - (scattando in piedi, sibilando) Non… pronunciare… il suo nome! Sulle tue labbra… mai, mai! (le 
punta il dito minacciosa facendola arretrare di un passo, impressionata) 
UOMO - Che cosa ti avremmo detto?… 
RAGAZZA - Lo sapete benissimo quello che mi avete detto, cazzo! (una pausa) 
UOMO - Cos’è che ti abbiamo detto? 
RAGAZZA - Che sta morendo di cancro… che è convinta che Veronica sia ancora viva… (L’ira della donna 
cresce; la ragazza la guarda, a disagio e poi si rivolge all’uomo) M’avete chiesto di far finta di essere Veronica 
per dirle… per dirle che non sono arrabbiata con lei… perché si sente in colpa per la morte di Veronica… 
DONNA - (nascondendosi il volto tra le mani, grida) Gesummaria! Tienimi, Lloyd: tienimi tu, altrimenti 
l’ammazzo! 
UOMO - (andando dalla donna e prendendola per le spalle, da dietro) Cissie sarebbe viva e… si sentirebbe… 
in colpa? 
RAGAZZA - …e Veronica è morta: me l’avete detto voi, stasera!!… Nel 1973! 
DONNA - (con un lamento) Ma come può dire una cosa simile?! 
UOMO - (piano, all’orecchio di lei, come a calmarla) Ci crede, Nedra: ci crede, è sincera! Le è successo 
qualcosa… nel cervello: ho sentito dire, da qualche parte, che può succedere, quando… quando uno rifiuta la 
realtà!! 
RAGAZZA - Oh no, no!… Questa è la realtà, me l’avete detto voi!! Al ristorante, in macchina, in questa 
stanza: era tutta coperta di lenzuola e di fodere… ed abbiamo dovuto sistemarla… io sono Susan Kerner… 
DONNA - Oh, questo è quello che “tu” vorresti!!… (liberandosi dalle mani dell’uomo, che la teneva per le 
spalle) È quel che vorresti: essere un’altra, chiunque altra, in un altro tempo… una che va a scuola, libera e 
senza pensieri, con un fidanzato, un Larry qualsiasi che ti porti fuori a cena!… E una famiglia, da qualche 
parte, che ti voglia bene, invece di questa famiglia qui, la tua famiglia, che vorrebbe tu fossi morta! E credi 
questa sia la realtà:… quella storia del ristorante?… E vuoi farci credere che non lo fai apposta per tormentarci? 
RAGAZZA - Ma è vero: è successo stasera! 
DONNA - Non credere di cavartela così a buon mercato: io questa te la faccio pagare! Te la do io la realtà: e 
tu la finisci di inventarti storie, perlomeno finché sono viva io!… Perché credi che ti teniamo chiusa qui dentro? 
RAGAZZA - Cosa ne so io, perché mi tenete chiusa qui dentro! 
UOMO - No: non devi porre la domanda in questo modo, Nedra! (alla ragazza) Perché credi che Veronica sia 
tenuta chiusa qui dentro? O meglio ancora: perché, nel 1935, la tenevano chiusa qui dentro? 
RAGAZZA - M’avete detto… che era malata ai polmoni. 
DONNA - Ai polmoni? 
RAGAZZA - Che aveva la tubercolosi, che era tisica… 
DONNA - Se tu avessi la tubercolosi… saresti in un sanatorio… se tu fossi tisica, quella porta non sarebbe 
chiusa a chiave e non avremmo messo le inferriate alle finestre, di ferro battuto: 650 dollari!… Magari fosse 
la tubercolosi il tuo male! 
RAGAZZA - Ed allora… perché la tenevate qui? 
DONNA - Teniamo te qui… perché tu hai ucciso Cassie!!… Ti dice qualcosa questo, t’aiuta a snebbiare il 
cervello? 
RAGAZZA - (come folle, le mani a coprirsi le orecchie) No!! 
DONNA - (imperterrita) Un pomeriggio, quando avevi quindici anni:… 1930. Era un venerdì: ventun novem-
bre, per la precisione… tu l’hai massacrata con un badile, colpendola in testa, più di una volta, giù in cantina, 
e poi l’hai nascosta nel cassone del carbone, proprio sotto lo scarico per il rifornimento. Era proprio il giorno 
e l’ora in cui dovevano portarci il carbone ed il carbone è arrivato: cinquanta quintali!! Cissie l’abbiamo trovata 
poco dopo: vi avevo viste andare in cantina, prima tu e poi lei, sono scesa.… e ho visto una gamba spuntare 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

dal carbone!… Ed eri lì anche tu, che ti stavi ripulendo: del sangue, del carbone… non avevi ancora finito, per 
tua sfortuna! E per mia sfortuna tuo padre ha deciso con quel suo cervello da gallina di non consegnarti alla 
polizia!!… E da allora ha speso più di ventimila dollari per mantenere il nostro piccolo segreto: cinquemila 
dollari al dottor Harvey, perché non si accorgesse dei segni del badile… te lo ricordi il dottor Harvey, prima 
del dottor Simpson? (la ragazza fa cenno di no) Altri cinquemila dollari all’ufficiale di Stato Civile, per le 
stesse ragioni di cui sopra… duemila dollari a qualcuno, a Devereux, al collegio, perché tenesse il tuo nome 
sui registri, anche se non ti ci abbiamo più mandato e ti abbiamo messa qui… te lo ricordi il collegio di Deve-
reux, o neanche quello? (la ragazza fa cenno di no) No? L’avrei giurato! (mentre si mette a scandire, scim-
miottando il ritmo che precedentemente aveva impostato la ragazza) …Le ragazze di Devereux… Le più forti 
son del mondo… Mille dollari ogni Natale a John e Maureen… il che spiega, suppongo, come mai nel 1973 
vanno a cena al ristorante; cinquecento ogni Natale ad Henrietta; idem al dottor Simpson che, naturalmente si 
è posto il problema del come mai tenevamo una figlia sotto chiave… senza contare altre piccole spese occa-
sionali: le inferriate, i puzzles, gli specchi rotti, i vetri… (alza la mano mostrando il polso) …i cerotti! Eccola 
la realtà, Veronica… è questa: tu hai ucciso Cissie! Ecco perché sei qui, chiusa qui dentro, in questa stanza, 
nel 1935 e ci sarai anche nel 1936 e nel 1937 e nel 1938 e nel 1973 ed in tutti gli anni a venire finché non 
morrai! L’ho giurato a Cissie quando le ho dato l’ultimo bacio, nella bara… e puoi anche smetterla di buttare 
biglietti giù dalla finestra: non contare su Conrad! Anche lui la pensa esattamente come noi: quando moriremo 
noi, sarà lui a tenerti chiusa qui dentro… me l’ha giurato:… a me, sulla Bibbia! Ed adesso dì pure: quale 
sarebbe questa storia del ristorante? 
RAGAZZA - (agitandosi spaventata) Non sono Veronica!!!… Questo non è il mio vestito… (afferra una 
manica e la strappa. L’uomo e la donna le si avvicinano) Questo non l’ho fatto io!!… (riesce a spazzare il 
puzzle dal tavolo solo parzialmente perché viene afferrata dai due) 
UOMO - Calmati! Calmati! Adesso calmati! 
DONNA - Tienile ferme le braccia! 
RAGAZZA - (immobilizzata, gridando) E questa non è la mia stanza! (Bussano rumorosamente alla porta) 
GIOVANE - (da fuori) Ehi, si può sapere che cosa succede lì dentro? 
RAGAZZA - (con un sospiro di sollievo) Laaarry! (L’uomo e la donna si guardano apparentemente preoccu-
pati) 
GIOVANE - (da fuori) Posso entrare? (L’uomo prova a tappare con una mano la bocca della ragazza, che 
però riesce ugualmente a liberarsi ed a gridare con quanto fiato ha in gola) 
RAGAZZA - (concitata) Cerca un telefono e chiama la polizia: sono due matti, pazzi furiosi… tutti e due! 
Corri: chiama la polizia! Sono matti! Sono stati… lasciatemi!! (si libera dell’uomo e della donna e corre alla 
porta) Chiama la polizia, Larry… chiama la polizia! (sta un attimo in ascolto, poi si volta ed affronta i due) 
Dio mio, Dio mio! Allora, l’avete sentito: è Larry!!… Dunque com’è: vero o finto?! (La donna cade a sedere 
su una sedia, nascondendo il viso tra le mani; l’uomo le sfiora la testa, come a calmarla) 
RAGAZZA - (riprendendo spavalda, paventando sicurezza) E adesso chiama la polizia! E se il vostro telefono 
non funziona andrà a cercarne un altro… e comunque la chiama: correrà in strada, fermerà una macchina… 
Dio mio, voi due siete pazzi… io non so neanche come vi chiamate… ma voi avete bisogno di cure e subito! 
(si avvicina all’uomo, la mano tesa) E adesso mi dia la chiave: e può anche darsi… ripeto: può anche darsi… 
che io faccia a meno di denunciarvi! (l’uomo tira fuori la chiave di tasca) Larry è avvocato, ricordatevelo! 
(afferra con aria trionfante la chiave) Dio buono, eravate quasi riusciti a mettermi in crisi:… che razza di 
scena avete messo in piedi! Sono quasi arrivata a pensare d’essere matta io, d’essermi inventata tutto: la mia 
famiglia, la scuola, me stessa… tutto questo maledetto mondo, Dio del cielo! Il campeggio ad Allegheny… 
sono arrivata perfino a chiedermi se le radioline non me le ero per caso sognate! (infila la chiave nella serra-
tura) Oh, che razza di serata!… Mai più… non parlerò mai più con gente che non conosco!  Ah, signora: lei 
sta male, lei è proprio ammalata! (Apre la porta ed il giovanotto compare sulla soglia: indossa un camice da 
dottore, ha in mano una borsa da medico e non ha più i baffi; la ragazza lo vede ed indietreggia, rimanendo 
immobile, ammutolita ed atterrita, mentre lui entra sorridendo nella stanza) 
GIOVANE - (salutando) Veronica… (un cenno all’uomo e alla donna) Signor Brabissant… Signora!… (de-
pone la borsa) …Ho suonato tre o quattro volte, finché è venuto Conrad ad aprirmi: l’ho cacciato subito a 
letto! 
RAGAZZA - (scagliandoglisi contro e battendogli i pugni sul petto) Disgraziato! (Lui la immobilizza e la 
spinge lontano; quindi rivolge uno sguardo interrogativo all’uomo) 
UOMO - È già una mezz’ora ormai che fa così. 
RAGAZZA - È tutto finto: anche l’incontro al ristorante! “Andiamo qui, Susan, fanno dell’ottimo pesce… 
sediamoci lì.… Ehi, non voltarti adesso, ti stanno guardando” (alla donna, imitando il suo modo di parlare) 
“Oh, non credete che qualcuno abbia guidato i nostri passi: i vostri passi e i nostri, perché ci incontrassimo?” 
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(riprendendo il tono normale, rivolta al giovanotto) Certo: c’era qualcuno che li guidava… i nostri passi! 
GIOVANE - Non mi sembra che faccia finta, signora Brabissant. 
UOMO - Oh no, non fa finta assolutamente, è proprio sincera… 
DONNA - Prima sembrava di sì, ma adesso… 
RAGAZZA - (interrompendoli) E quando ci siamo visti domenica?… Anche quello era parte del piano, vero? 
Disgraziato! Ed io che credevo di averti abbordato io, tu e il tuo maledetto aquilone! 
GIOVANE - (dolcemente, con cautela) Veronica: sono io, sono il dottor Simpson… 
RAGAZZA - Ma vaffanculo, stronzo! (Il giovanotto appare perplesso; l’uomo ha una smorfia dolorosa, la 
donna sorride) 
DONNA - Sembra che nel 1973 parlino così… vien quasi voglia di morire nel ‘72, non le pare? 
GIOVANE - (invitandola a tacere, sempre tenendo gli occhi sulla ragazza) Per piacere, signora Brabissant. 
(la donna ha un gesto di scusa) 
RAGAZZA - Va bene… e questa che commedia è, cosa avete in mente, tutti e tre? 
GIOVANE - I tuoi genitori sono molto preoccupati per te… e mi hanno chiesto di fare qualcosa per aiutarti. 
RAGAZZA - C’entra per caso Eric?… E questa è non so che messa in scena, per farmi qualcosa? Siete amici 
suoi? 
GIOVANE - Eric? 
RAGAZZA - Eric Sonnemann! 
DONNA - (sarcastica) Sarà giù con Larry. 
GIOVANE - (guardandola con aria di rimprovero) Forse è meglio che lei non resti qui, signora Brabissant. 
DONNA - Non dico più niente. 
GIOVANE - Perché piuttosto non va a dare un’occhiata a Conrad? 
DONNA - Prometto… che non dico più niente. 
UOMO - La lasci stare qui, dottore. 
GIOVANE - Va bene. (s’avvicina alla ragazza) Chi è questo Eric Sonnemann? 
RAGAZZA - Ma lascia perdere!! 
GIOVANE - No no, sentiamo: dimmelo… chi sarebbe? 
RAGAZZA - Uno stronzo che comunque è sempre meglio di te, buffone! 
GIOVANE - (la fissa da vicino, come studiandola) Ed adesso siamo… nel 1973?… 
RAGAZZA - Sì, ed in tutto il mondo fuori di qui! 
GIOVANE - (sorridendo tira fuori dalla tasca delle monete e ne prende una, leggendone la data) ‘934… (la 
porge alla ragazza perché guardi anche lei) Guarda! 
RAGAZZA - I collezionisti hanno monete vecchie: nuove di zecca. 
UOMO - Oh, Veronica… 
GIOVANE - (esaminando le altre sul palmo della mano) ’928, ‘933, ‘931, novecento… (La ragazza gli dà un 
colpo sul dorso della mano gettandogli in faccia le monete) 
DONNA - Cerotti ne abbiamo, se ne ha bisogno! 
GIOVANE - (chinandosi a raccogliere le monete cadute, aiutato dall’uomo) Pare che tu abbia intenzione di 
essere violenta… 
UOMO - (alzandosi) Ha cominciato prima ancora che lei arrivasse, dottore… si è anche stracciata il vestito: 
non siamo stati noi. (silenzio; i tre osservano la ragazza) 
RAGAZZA - (al giovanotto, sforzandosi di non apparire troppo spaventata) Tu sta bene attento a quello che 
fai, amico: le mie compagne di stanza lo sanno, che uscivo con te. 
GIOVANE - Le tue compagne di stanza? 
RAGAZZA - Sì, sì: proprio loro! 
GIOVANE - Sanno che… uscivi con me?! 
RAGAZZA - (ormai insicura, smarrita) Ma chi sei, si può sapere come ti chiami?… Jack lo Squartatore? 
GIOVANE - (sorridendo) Samuel Simpson: dottor Samuel Simpson. (cerca nella propria giacca) Questa è la 
tessera dell’ordine… questa è la patente… 
RAGAZZA - Puoi mettertele tutte e due dove dico io! (Il giovanotto fa un gesto tollerante, rimette via i docu-
menti mentre l’uomo gli porge le monete precedentemente raccolte) 
GIOVANE - Oh, grazie. 
RAGAZZA - Ed allora?… Adesso cosa succede, eh?… Mi violentate… tutti e tre? 
GIOVANE - Nessuno ha la minima intenzione di farti del male, Veronica: quel che tutti noi vogliamo… 
RAGAZZA - (interrompendolo) E smettetela con questa stronzata di Veronica! È chiaro che è tutta una balla! 
Avete preso questa casa, avete arredato ‘sta stanza e messo insieme questa commedia! Siete tre matti, ecco 
cosa siete: dei maniaci, con la mania del “trentacinque”! 
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DONNA - Quel che t’abbiamo detto è tutto vero. 
RAGAZZA - Cazzate! Una bambina che uccide sua sorella! E perché l’avrebbe uccisa? Una ragazza uccide al 
massimo suo padre e sua madre, questo lo so che è successo, e che succede: ma mai sua sorella minore! Questa 
proprio non l’ho mai sentita! 
DONNA - Lasciamo perdere il perché per cui l’hai fatto, per piacere. 
RAGAZZA - Ma certo! A questo vi siete dimenticati di pensare: non avete inventato niente! Su Maureen, tu 
che sembri la più furba di tutti: fantasia un po’ in ribasso, eh? 
DONNA - (con gli occhi chiusi, spingendo lontano la ragazza che s’era avvicinata) Va via, lasciami stare! 
RAGAZZA - No, no, sentiamo: non sei capace d’inventare qualcosa? Una donna che tira fuori la storia che la 
radio è troppo grossa per essere portata su, non dirmi che non sa rispondere a questo! Avanti: perché una 
ragazza di quindici anni dovrebbe uccidere sua sorella, più piccola di lei? Eh? Domanda da cinquemila dollari, 
eh? (la donna si volta dall’altra parte e si copre il viso con le mani) Ed allora, niente idee, fine dell’ispirazione? 
UOMO - Perché lei sapeva quel che facevi con Conrad! (la ragazza si volta a guardarlo) Ti sorvegliava! E te 
lo impediva! 
RAGAZZA - M’impediva… che cosa? 
UOMO - (imbarazzato) T’impediva… di fare all’amore con lui. (la ragazza lo fissa con gli occhi sbarrati) 
Gliel’avevi insegnato come si fa e glielo facevi fare… sempre! 
RAGAZZA - Ma Conrad… aveva dodici anni! 
UOMO - (amaramente) Dodici anni, sì: tuo fratello allora aveva dodici anni! 
RAGAZZA - Il fratello di Veronica! 
DONNA - Tuo fratello! 
UOMO - Cissie vi ha sorpreso insieme, giù nel garage, pochi giorni prima: tu le hai chiesto di non dirci niente, 
hai giurato che non l’avresti fatto mai più. Lei ha acconsentito: soprattutto per risparmiare a noi… però ti ha 
tenuto d’occhio, ti sorvegliava… è per questo che quel giorno ti ha seguito in cantina… e per questo tu ti sei 
fatta seguire… ce l’ha detto Conrad, quella sera stessa. Lui voleva liberarsi da te: lo avevi terrorizzato. (L’uomo 
e la ragazza si guardano. Il giovanotto tiene gli occhi bassi e scuote la testa) 
RAGAZZA - Ritiro quel che ho detto… quello che ha più fantasia sei tu! Questa è bellissima: tutto perfetto, 
tutto che coincide come in un puzzle! Lascia perdere la fabbrica e mettiti a scrivere telenovelas! E comunque 
non preoccuparti: la depressione sta per finire, Roosevelt sistemerà tutto, vedrai! 
UOMO - Così dicono… incrociamo le dita… 
RAGAZZA - E va bene: ricominciamo daccapo! (al giovanotto, ostentando pazienza, cantilenando) Siamo 
nel 1973 e non nel 1935. Io non sono Veronica e mi chiamo Susan Kerner, frequento l’università di Boston e 
vengo da Youngstown, nell’Ohio. Mio padre fa il dentista e ha il gabinetto all’Hoover Building, interno 200; 
mia madre ha studiato canto: ai ricevimenti si mette sempre a cantare e nessuno riesce a farla smettere.… Ho 
un fratello, che si chiama Sandy e che in questo momento è in Portogallo! Torna a casa, Sandy!!! Abitiamo in 
Eight Winthrop Circle ed il numero del telefono l’hanno cambiato da poco, ma, se ci penso, me lo ricordo. Io, 
qui, abito a Exeter, con altre due ragazze: una si chiama Diana ed è un po’ rompipalle, l’altra si chiama Lesley 
ed è un amore. Lunedì mattina ho una prova scritta di etnologia e quello che ho fatto è stato solo raccogliere 
del materiale! (con forza crescente, come fornendo prove sempre più convincenti) Il presidente degli Stati Uniti 
è Nixon… Richard Nixon! Henry Kissinger! Edward Kennedy! Jackie Kennedy! Onassis! I Rolling Stones! 
Cassius Clay! Margaret Mead! Robert Redford! Jane Fonda! Paul Newman! Jeanne Woodward! Woody Allen! 
Woody Woodpecker! Gatto Silvestro! (Nel frattempo il giovanotto si è avvicinato al tavolo, voltandole le 
spalle e sta armeggiando nella borsa; anche l’uomo e la donna sembrano prepararsi a qualcosa. Il giovanotto 
le s’avvicina, le mani nascoste dietro la schiena) 
RAGAZZA - Che cos’hai, lì dietro? 
GIOVANE - Niente che ti possa far male: solo qualcosa per calmarti. 
UOMO - Che cosa sono tutti quei nomi? (La ragazza li fissa, poi corre a prendere un soprammobile che 
scaglia contro il giovanotto: l’oggetto si frantuma contro il muro .Fa per prenderne un altro, ma l’uomo 
l’afferra per un braccio; anche il giovanotto la prende per un braccio, tenendoglielo fermo sotto l’ascella del 
suo braccio sinistro. Nella mano del giovanotto compare una siringa ipodermica e, aiutato dall’uomo, trascina 
la ragazza verso la poltrona) 
RAGAZZA - Lasciatemi! Lasciatemi! No, la siringa no! (i due la immobilizzano nella poltrona, ciascuno per 
un braccio) No la siringa!… No!… No!… No!… No!… Va bene!… Va bene, va bene!… Va bene: sono 
Veronica, sono Veronica! (nel mentre la donna, afferrato un cuscino, si avvicina alla poltrona) Sono Veronica, 
sono Veronica, sono Veronica… sono Veronica!!… Adesso mi calmo, non c’è bisogno… della puntura… 
davvero: sono Veronica, adesso sto bene… non faccio più finta. (la donna si avvicina, col cuscino in mano) 
Avevi ragione… mamma… stavo solo facendo finta… ma adesso smetto, non lo faccio più. (l’uomo e la donna 
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la fissano con intensità) Io… cerco di parlare con la mia voce normale… ma adesso sono un po’ rauca e non 
so se ci riesco bene… ma è passato tutto, lo giuro: adesso sono più calma, mi sto calmando… e voglio andare 
a letto, senza fare storie, come hai detto tu… papà! Mi… mi dispiace di dare tanti fastidi… è che… ero gelosa, 
perché tutti badano solo a Conrad, siccome ha la febbre. Mi dispiace… (cerca di sorridere) …ma adesso sto 
bene: davvero! Potete lasciarmi stare: io mi spoglio… e poi vado a letto. 
DONNA - (la guarda con un lungo e freddo sguardo) Adesso te lo ricordi, perché ti teniamo chiusa qui dentro? 
RAGAZZA - Sì, sì me lo ricordo!… Me lo ricordavo anche prima, stavo solo facendo finta! 
DONNA - …e perché ti teniamo qui dentro? 
RAGAZZA - Perché… io… ho ucciso… 
DONNA - Dillo, dillo quel nome… 
RAGAZZA - Cissie, perché ho ucciso Cissie!… Mi dispiace, mamma, giuro che sono pentita!! 
UOMO - …e sai perché l’hai uccisa? 
RAGAZZA - Perché lei sapeva quel che facevo con Conrad… e… voleva che io… non lo facessi più. (guarda 
i tre con aria implorante; il giovanotto ha abbassato la siringa) Visto? Ho smesso di far finta: sono Veronica 
ed adesso siamo nel 1935! Io… mi sono inventata tutti questi nomi ed anche tutte le cose di quella Susan 
Kerner. Non esiste nessuna Susan: mi sono inventata tutto, tutto!! Ed adesso mi lasciate, per piacere? Andrò a 
letto, non darò più fastidio a nessuno. Domani… dipingo un po’ e vado avanti col puzzle… e la mia voce 
tornerà normale… e la smetterò anche di buttare biglietti dalla finestra: d’ora in avanti… sarò brava. 
DONNA - (iniziando a dare segni di pazzia) Questo l’hai detto anche l’ultima volta: quella volta che facevi 
finta di essere francese e non parlavi altro. 
RAGAZZA - Questa volta è vero, mamma, lo giuro! (I due lasciano le braccia della ragazza; il giovanotto 
pone la siringa sul tavolo. La ragazza si frega le braccia mentre la donna, che stringe tra le mani il cuscino, 
alza gli occhi al cielo) 
DONNA - Oh Dio, che cosa dobbiamo fare di lei? 
UOMO - Non lo so, Nedra, sinceramente non lo so… 
DONNA - (alla ragazza) Hai promesso che non lo farai mai più: ma c’è tanta… cattiveria in te che, lo so, te 
ne infischierai della promessa, come al solito. 
RAGAZZA - No. Lo giuro!… Non lo farò più!! 
DONNA - Cissie era un angelo… e tu l’hai assassinata! 
RAGAZZA - Sì… sì… 
DONNA - Anche Conrad era un angelo, prima che tu… facessi quello che hai fatto! 
RAGAZZA - Sì… 
UOMO - Eravamo una famiglia per bene, molto rispettabile, checché ne dica tua madre… ed adesso, per colpa 
tua, non possiamo neppure ricevere gente! 
DONNA - Ci hai chiusi qui dentro!… Tu!… Siamo noi i prigionieri, non tu! (silenzio) 
RAGAZZA - (riprendendo, timidamente) Ed allora… perché… non lasciarmi andar via?… Me n’andrò via 
lontano e non vi darò più fastidio: posso cambiare anche il nome… 
GIOVANE - (pausa, come riflettendo) Potrebbe essere un’idea, signora Brabissant… 
DONNA - (scuotendo la testa, con gli occhi chiusi) No, no, non possiamo lasciarti andare… l’ho giurato a 
Cissie. 
RAGAZZA - Gli angeli perdonano… 
DONNA - A te no, a te non perdonano! Non si può perdonare ad una ragazza che prende il suo fratellino, lo 
porta in un garage, gioca con lui… e si mostra e si fa toccare e baciare… una ragazza che attira sua sorella in 
cantina e la colpisce con un badile, una, due, tre volte… e poi la ficca nella cassa del carbone ed aspetta… e 
guarda!! Nessuno ti perdonerà mai, Veronica, neppure gli angeli, neppure Gesù! (s’avvicina alla ragazza trat-
tenuta dai due uomini che l’impediscono di fuggire tenendola ferma in poltrona) Dobbiamo ucciderti! Neanche 
noi ti perdoniamo: devi morire!! (La ragazza grida, ma il grido è soffocato dal cuscino che la donna le preme 
contro il volto mentre i due uomini la tengono ferma con le braccia aperte. La ragazza si dibatte, invano, 
sempre più debolmente finché, dopo un lungo silenzio, cessa del tutto di muoversi. Il giovanotto, che ha sempre 
fissato il volto della donna, lascia cadere il braccio della ragazza che ricade sul pavimento; poi si alza, si 
passa la mano sulla nuca, si allenta la cravatta e si slaccia il colletto della camicia. L’uomo, a sua volta, 
lascia il braccio della ragazza, poi sfiora con una mano la spalla della donna che, lentamente, lascia la presa, 
il volto immobile, gli occhi e la bocca aperti. La donna si solleva, fissa la ragazza, e si allontana di qualche 
passo, getta via il cuscino e sospira, come liberata. Il giovanotto si volta a fissare l’uomo e la donna con aria 
sprezzante; poi guarda l’orologio che ha al polso, si avvicina alla donna e cerca di metterle l’orologio sotto 
il naso, ma la donna si volta dall’altra parte come a rifiutarsi di vedere. Il giovanotto batte sull’orologio con 
l’indice della mano destra) 
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GIOVANE - Le dieci e cinquantaquattro… (mostra l’orologio all’uomo, che lo guarda con espressione irata) 
Undici meno sei! (poi sarcastico) Nuovo record, ma destinato ad esser presto… superato! (alla donna) Fino a 
che ora durerà, la prossima volta? Mezzanotte e un quarto, l’una e diciassette? 
UOMO - Non ci sarà nessuna prossima volta: questa è stata l’ultima! Siamo tutti d’accordo, è vero, no? (il 
giovanotto gli volta le spalle, con disprezzo, la donna è ritta in piedi, in silenzio, gli occhi chiusi) Questa era 
l’ultima, il patto era questo! (il giovanotto si frega la nuca, con espressione adirata) Beh, non startene lì con 
le mani in mano: portatela via!! 
GIOVANE - Sono troppo stanco per portarla via. (si rivolge quindi alla donna, imitandone la parlata e l’ac-
cento) “Oh, di solito andiamo ad un ristorante in State Street, dove John ha un cugino che fa il cameriere, così 
se non altro risparmiamo la mancia, grazie a Dio, e per noi è già un bel risparmio!" 
DONNA - (fissandolo con acrimonia) Non ci sarebbe stato bisogno di tutto questo, se tu la smettessi una buona 
volta di boicottarci: è per questo che le cose vanno sempre peggio: per colpa tua, non per colpa nostra! Dio: le 
domande e le osservazioni che fai… e che nessuno ti ha chiesto di fare! 
GIOVANE - (guardandola) Oh… (poi, riprendendo, sibilando, con l’accento di lei) Beh, vedi, cara, il motivo 
per cui faccio questo è che così ho una scusa per guardarti, come se non mi piacessi tanto! Perché non sono 
abbastanza bravo da far finta di credere davvero che tu sia bella e simpatica… 
UOMO - Okay, figliolo: chiudi la bocca e portala via di qui! 
GIOVANE - (con aria adirata, avvicinandosi alla poltrona) Tutta la prima parte è diventata troppo complicata, 
troppo elaborata! (di nuovo con l’accento di lei) “Qui è dove si faceva i suoi braccialettini: questi sono i suoi 
fili di metallo, questi i suoi vetri colorati.” Ci manca solo che tu faccia una dimostrazione pratica: lei che fa il 
puzzle, lei che dipinge… 
DONNA - Neanche tu l’hai fatta tanto in fretta, la scena del dottore. 
GIOVANE - (con ira) Ma cosa vuoi che faccia, io? Che entri dicendo: “Ciao, Veronica, sono il dottor Simpson, 
la vedi questa siringa?… Adesso ti faccio un’iniezione”… È questo che vuoi?… Dimmelo, io non chiedo di 
meglio: non sono io ad aver bisogno di tutta questa messa in scena! (un gesto all’ambiente che lo attornia) A 
me, tesoro, quello che occorre è solo quella lì in poltrona, così com’è: solo che preferirei poterla avere un po’ 
prima di essere troppo stanco per approfittarne subito! 
UOMO - Vuoi o non vuoi portartela via? (si mette a raccogliere i cocci) 
GIOVANE - D’accordo, benissimo! La prossima volta la scena del dottore durerà due secondi… e vediamo se 
poi lei dice davvero quel che vuoi sentirle dire! 
UOMO - Ho detto che non ci sarà una prossima volta. (ha raccolto i pezzi di un soprammobile rotto e li sta 
portando in bagno) 
DONNA - Non buttarli via: forse si possono incollare. 
UOMO - Non credo… 
DONNA - Beh, voglio provarci: tu mettili lì! 
UOMO - (posando i cocci sul tavolo, mentre il giovane s’è messo ad accarezzare lubricamente la ragazza) Il 
vestito si può rammendare, vero? 
DONNA - Mm mm. 
GIOVANE - (prova a sollevare il corpo della ragazza, nell’atto d’uscire) Ehi, dammi una mano! (l’uomo 
l’aiuta a sollevarla) Tienimi aperta la porta, per piacere! (l’uomo che sta uscendo gli tiene aperta la porta) 
Con tutti i miei più sinceri auguri di una buona notte, signora… Maureen! (alla donna, ancora una volta 
scimmiottandone l’accento) Dio la protegga e le mandi sogni d’oro! (si piega a baciare immondamente la 
ragazza e quindi esce) 
UOMO - (rientrando con le lenzuola che nel primo atto ricoprivano i mobili, rivolgendosi dubbioso alla 
donna, nel deporre il pacco) Quello che forse ha guastato un po’ è stato quell’elenco di nomi che ha tirato 
fuori tutto ad un tratto… non credi? (si mette a coprire nuovamente i mobili con le lenzuola, aiutato dalla 
donna) 
DONNA - (dubbiosa) Sì… forse… 
UOMO - Comunque l’accento lo imitava bene: un fatto positivo… credo sia servito molto. (la donna annuisce 
senza convinzione) Anche l’aspetto era molto buono. 
DONNA - (voltandosi) Credi? 
UOMO - Sì, senza alcun dubbio: aveva gli occhi giusti e la linea qui, della mascella… 
DONNA - No! 
UOMO - Ed invece sì!… Forse non come la prima, naturalmente, ma… Dio buono: un’altra come quella non 
la troveremo più: quella era miracolosa, voglio dire… che mai riusciremmo a trovarne un’altra come la 
prima… se dovessimo cercarne un’altra… 
DONNA - Davvero ti terrorizzavo? 
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UOMO - Che cosa vuoi dire? 
DONNA - L’hai detto tu a lei: “Conrad era contento di liberarsi di te, l’avevi terrorizzato” e… avevi un’aria 
così sincera… 
UOMO - Stavo facendo la parte di papà; stavo dicendo quel che avrebbe detto lui. 
DONNA - Ma tu gli hai detto che io ti terrorizzavo? 
UOMO - Non ho mai usato quella parola in tutta la mia vita, prima di stasera: non so neanche come mai mi 
sia venuta in mente! (s’accoscia vicino a lei) Se tu davvero mi avessi “terrorizzato” non ti avrei mai lasciato 
uscire da qui, non ti pare? T’avrei tenuta sempre chiusa a chiave qui dentro, una volta morti il papà e la mamma, 
come avevo giurato. 
DONNA - Lo volevamo tutt’e due, è vero? E fin dall’inizio! Non sono stata solo io! 
UOMO - Ma no, no, certo che no! Non mi terrorizzavi affatto, Veronica! Lo giuro su Dio. (si baciano: un 
bacio d’amore; lui le sorride) Mi sono immedesimato nel papà e mi sono lasciato un po’ andare: tutto qui! 
DONNA - Se sapessi come gli assomigliavi… mi sembrava che da un momento all’altro dovessi tirar fuori il 
tuo sigaro… 
UOMO - E tu? Eri tale e quale alla mamma: fantastico! 
DONNA - E Maureen e John? Non li abbiamo fatti che era una meraviglia? 
UOMO - Certo: da grandi attori! E senz’altro avremmo potuto recitare davvero, se avessimo dovuto far qual-
cosa! (si alza) Su, adesso andiamo, andiamo via di qui! 
DONNA - Conrad! 
UOMO - Sì? 
DONNA - Stasera è successo davvero… proprio come ha sempre sperato che succedesse: quando lei ha co-
minciato a confessare tutto… e tu e il bambino la tenevate ferma… lei era diventata me ed io… ero io e lei 
insieme… e come l’abbiamo punita! Mi sono subito sentita così libera, così pulita, come se non avessi mai 
fatto niente di male in vita mia! 
UOMO - Bene! Bene! 
DONNA - Ma poi ci ha pensato il bambino a rovinare tutto, mettendosi a gridare con me e richiamando indietro 
ogni cosa… 
UOMO - Al diavolo il bambino! 
DONNA - Dovevamo sbarazzarcene il giorno che è nato, o prima ancora che nascesse. Io l’avevo detto: te lo 
ricordi? Ma tu non hai voluto! 
UOMO - Un bambino!… Veronica! 
DONNA - Lo sai che cosa ha detto a quella ragazza?… Me lo ha detto lei: che non lo accarezzavo, che non lo 
toccavo abbastanza! Come se a carezzarlo, a toccarlo, sarebbe stato diverso! 
UOMO - Comunque stasera ha funzionato, e la cosa è superata! Possiamo chiudere questa stanza per sempre! 
DONNA - Non ha funzionato: ha rovinato tutto lui! Voglio farlo un’altra volta, senza il suo aiuto, senza che 
lui se ne immischi! Una ragazza possiamo trovarla anche tu ed io, possiamo farcela benissimo!… John e Mau-
reen possono farcela benissimo!! (si rivolge ad un’immaginaria ragazza con l’accento che aveva quando im-
personava la domestica) “Oh, signorina, scusi tanto se la guardo così, ma lei è il ritratto vivente di una ragazza 
che conoscevamo tanto, tanto tempo fa!” 
UOMO - (disperato) Questo no: abbiamo detto che non lo facciamo più! L’hai detto tu, che questa sarebbe 
stata l’ultima!! 
DONNA - La prossima sarà l’ultima: te lo giuro! 
UOMO - Questo lo giuri sempre! 
DONNA - Ma adesso sappiamo che può davvero funzionare, se soltanto lui non rovinava tutto! Ed io devo 
farlo, Conrad! 
UOMO - Nessuna ammetterà mai niente, se non facciamo entrare il bambino che poi tira fuori la siringa! 
DONNA - Ed invece sì… ammetterà tutto: quel che ha fatto alla povera Cissie, quel che faceva con Conrad… 
ci penseremo noi a farglielo ammettere, o presto o tardi; e quando anche questa se ne sarà andata, anche “lei” 
sarà andata per sempre! 
UOMO - Non ce ne sarà un’altra, Veronica: questi sono i patti!… Su, andiamo: è tardi… (la bacia su una 
guancia) …adesso andiamo a letto! (prende la lampada) 
DONNA - (ormai in pieno delirio) Veronica si chiamava… e lei le assomiglia come una goccia d’acqua! Oh, 
suo padre e sua madre l’adoravano… non facevano che accarezzarla, toccarla… bisognerebbe sempre acca-
rezzare, toccare i bambini, lo sa? 
UOMO - (fermo accanto alla porta, guardandola con angoscia) Vieni, adesso, andiamo… 
DONNA - Non posso: sono ancora chiusa qui dentro. 
UOMO - (correndole accanto) No, no, no, no, non è vero: lei non c’è più, è morta!! La porta è aperta, guarda!… 
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Te l’ho aperta io! (la prende tra le braccia e la bacia) 
DONNA - (irrigidendosi) No… lasciami stare! (ritraendosi, confusa) Io… io non so neanche chi è lei! (si 
allontana indietreggiando e fissando, ricambiata, l’uomo. Riprendendo, dopo una pausa) Voi credete dav-
vero… che io sia Veronica? O state facendo finta, state facendo non so che messinscena? Eravamo al… “Non 
so cosa d’Oro”, Larry ed io: voi eravate al tavolo accanto, parlavate in dialetto… avete detto di chiamarvi John 
Mackey… e Maureen… 
UOMO - Veronica! 
DONNA - I miei documenti sono giù, nella mia borsa!… Dite a Larry di venire subito qui! 
UOMO - Ma quale Larry? 
DONNA - Larry Eastwood: il ragazzo che è venuto qui con me! Fatelo venire qui! E ridatemi i miei vestiti: 
voglio andar via!! 
UOMO - Veronica, che cosa fai? 
DONNA - Non sono Veronica, questo non è il mio vestito, quelli non sono i miei giochi!! (rovescia per terra 
i cocci sul tavolo… si mette a gridare) Questa non è la mia stanza! 
UOMO - (indietreggiando verso la porta, in fretta e nervosamente) Va bene, va bene! Ti ridò subito i tuoi 
vestiti, tutto quello che vuoi!… Adesso però calmati! 
DONNA - Che cos’è: una commedia, uno scherzo? E voi cosa siete: dei pazzi, dei maniaci e… cosa volete? 
(L’uomo esce di furia e chiude la porta; si sente la chiave girare nella toppa e poi il rumore del catenaccio. 
La donna, fissando la porta chiusa) Siamo nel mille novecento settanta tre… e non nel novecentotrentacinque! 
(si guarda intorno per tutta la stanza, guarda le finestre chiuse dall’inferriata, con le tende sollevate dall’aria) 
Oh, Dio mio! (La donna in delirio percorre correndo la stanza: poi va alla porta e prende a battere sullo 
stipite, quindi si accascia mettendosi a piagnucolare, con voce da bambina) Mamma! Papà! Lasciatemi 
uscire!… Per piacere!… Aprite la porta! Mamma! Per piacere! Fatemi uscire di qui!! 
 
 

SIPARIO 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




