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ATTO UNICO 

Pensiamo allo spazio scenico come diviso in 4 “linee” o “aree” sceniche dove 
avvengono diversi tipi di azione. 

La prima “linea” è la prima fascia visiva del palco. Qui avviene l’azione 
“reale”.  

Ci sono due porte (fronte al palcoscenico) una alla quinta di sinistra a cui si 
accede al resto della casa e una sulla quinta destra che è la porta di entrata. 

Queste due porte sono sospese irreali e contornate non da muro ma da quinte 
nere. 

Sul proscenio c’è un tavolo decentrato a sinistra, con due sedie e, sempre a 
sinistra, una credenza con appeso un prosciutto che contiene cibo e utensili da 
cucina –tutti gli oggetti che serviranno durante l’azione – ma anche tessuti e 
giocattoli antichi e qualche libro antico forse? I mobili sono di legno, 
sgangherati e decadenti, con delle sfumature verderame (palude-muschio) e 
oro (elemento fiaba). 

Nella parte destra del palco di questa prima “fascia” c’è solo un rustico 
divano.  

Subito dietro la credenza e il divano, un velo cade giù dall’alto (tulle o 
organza), coprendo verticalmente tutta la scena con la sua trasparenza e 
ricadendo in abbondanza sul palco. (->Qui e là su questo velo sono 
“trapuntati” fiori, foglie e rami secchi. Come in una sintesi di “bosco”-> forse 
no) 

In alto, al centro, a seguire dietro al velo, c’è uno schermo per le proiezioni. – 
possibilmente fatto di trama riflettente, per mantenere il gioco delle 
trasparenze oppure di tela bianca opaca–  

Ancora in fondo, decentrata a destra, un’ulteriore fascia scenica che 
chiameremo la “palude”. Per ora non si vede, perché è coperta da due quinte 
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nere. Si tratta di una vasca in plexiglass, piena d’acqua e di muschio.  

Il fondale quindi sono abbondanti quinte nere. 

Tutto quello che avviene dietro alla credenza – velo, proiezioni video e 
“palude” - sono proiezioni mentali della sorella minore. Questo non è mai 
esplicitamente indicato. È solo un riferimento per la messa in scena. 

Scena, illuminazione e recitazione dovrebbero creare un'atmosfera da fiaba, 
da racconto con fate. 

Palco aperto – buio – parte la musica e subito a seguire una proiezione video 
in bianco e nero che racconta l’antefatto:  

-  segue descrizione della proiezione video:  

- Flavia e la sorella minore sedute in una radura, dopo una passeggiata. 
Tra di loro c’è un atteggiamento molto affettuoso, al limite 
dell’ambiguo. – omosessuale e incestuoso - 

- D’improvviso sbuca fuori la spaventevole figura del capraio e le 
rincorre. Le due sorelle corrono più che possono (primi piani), ma, 
mentre Flavia è più veloce, la sorella minore arranca. Il Capraio afferra 
una gamba (PP) e si scioglie la stretta tra le mani di Flavia e della 
sorella minore (PP). 

- Rimaniamo sul PP di Flavia che dapprima continua a correre e poi si 
ferma. Davanti a lei (SOGG) un albero in cima ad una collina. Si volta, 
e dietro di lei, la radura, ma nessun segno di sua sorella e del Capraio. 

- Esitante ritorna verso il bosco. Nascosta tra le fronde, vede il Capraio 
violentare sua sorella minore, inerte, con lo sguardo perso. È stesa 
bocconi sul terreno, con la gonna alzata e i vestiti strappati. Lui si 
muove sopra di lei. 

- Flavia è impietrita dal dolore e dallo shock. Scendono giù due lacrime 
sul suo volto fisso.  

- Il capraio, finito il suo scempio, si tira su e incontra lo sguardo di 
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Flavia. Le si avvicina con sicurezza, Flavia non si muove di un 
millimetro e lui si limita a sorriderle, ad accarezzarle viscidamente il 
volto e ad andarsene. 

- Flavia ancora sotto shock si avvicina alla sorella minore, ancora distesa 
sul prato. Le prende la mano e le bacia la fronte, si alza e se ne va anche 
lei. 

- Campo lungo dell’albero sulla collina. Intravediamo piccolissima la 
sagoma di una donna. 

- PP del volto di Flavia, con un cappio al collo. Si impicca. Di nuovo 
campo lungo e PP di Flavia morta impiccata… 

…e sullo spaventevole PP del volto di Flavia impiccato all’albero si 
accendono le luci della casa ancora vuota e si dissolve il video. 

- Nota musica, la colonna sonora del video sarà decisa una volta montato il 
video, ma deve assolutamente iniziare bucolica, creare l’angoscia quasi da 
horror sulla corsa e la disperazione quando Flavia torna verso il bosco – 
tensione tensione tensione e finire con un accenno al tema della sorella 
minore che deborda un po’ sul dialogo che segue – comunque tensione è il 
leit-motif della colonna sonora… - forse un anticipo di tutti e tre i temi??? 
Vedremo… 

Luce 

Teso da una quinta all’altra un filo di lana rosso. 
 
SORELLA MAGGIORE (voce da fuori scena)   A cosa stai pensando? 
SORELLA MINORE   (entra mentre raggomitola il filo di lana) Solo a cose 

belle, come vuoi tu.  
 

Anche la Sorella Maggiore, una donna al nono mese di gravidanza, è 
entrata in scena e tiene la matassa di lana rossa e va a sedersi con 
affaticamento. 
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SORELLA MAGGIORE   Quali, per esempio? 
SORELLA MINORE   Non lo so, la tua domanda me le ha fatte dimenticare. 
SORELLA MAGGIORE   Al figlio del fornaio, non ci pensavi, perché lo so 

che non ti piace. 
SORELLA MINORE (ironica)   Hmmm, pensavo alle anime dannate, quelle 

che stanno in fondo alla palude, a loro posso raccontare tutto. 
SORELLA MAGGIORE   E a me no? 
SORELLA MINORE   Le anime annegate nel fango e nell'acqua putrida sono 

già abituate alla sventura. 
SORELLA MAGGIORE   Non prendermi in giro! Sono la tua sorella 

maggiore ed è mio dovere aiutarti a crescere sana, a scacciare quelle 
ombre che vogliono toccarti. 

SORELLA MINORE  E io aiuterò il tuo bambino a crescere sano, (senza 
ironia) scaccerò le ombre che vorranno toccarlo. 

SORELLA MAGGIORE (alzandosi, incinta, reggendo con difficoltà il suo 
peso)   Sento che si muove, mi accarezza le viscere, sono certa che anche 
lui pensa a cose belle. 

SORELLA MINORE (con autentica paura)   Non muoverti! Potrebbe caderti 
giù di testa e rompersi! 

SORELLA MAGGIORE (abituata ai cattivi presagi della sorella minore)   
Ma tu raccoglierai i pezzi... E io li incollerò, e sarà di nuovo intatto. 

SORELLA MINORE    Sarebbe meglio se tu andassi subito al villaggio, la 
levatrice ti ha detto di non aspettare oltre domenica. 

SORELLA MAGGIORE   E oggi è sabato, manca un giorno. (sognante) Ed è 
stato un sabato che lui me l'ha regalato… 

SORELLA MINORE   Quel pittore morto di fame, non era bello e neppure 
parlava bene. 

SORELLA MAGGIORE  Il morto di fame è arrivato un pomeriggio, 
(facendo una voce da uomo burbero) « In paese mi hanno detto che di 
qui si vedeva meglio la palude, per dipingerla ». 
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SORELLA MINORE (ironica, con una punta di sadismo)   Su una parete ha 
dipinto un bambino che piange, perché non ha padre. Sull'altra parete te, 
che non hai voluto partire con lui. Io l'ho visto quando se n'è andato via, 
con la testa bassa, gli ho chiesto di dipingerlo di nuovo il bambino, 
morto, perché non piangesse più, ma lui mi ha risposto che ormai non 
aveva tempo. 

SORELLA MAGGIORE   I bambini piangono tanto per piangere, così si 
sviluppano i polmoni. 

SORELLA MINORE  Ieri notte ho pensato che se tu morissi durante il parto, 
io non saprei raccontare al bambino perché non hai voluto andare via col 
padre, anche se lo amavi tanto. 

SORELLA MAGGIORE   Il motivo non te l'ho detto perché non lo sapevo. 
SORELLA MINORE   E adesso lo sai? 
SORELLA MAGGIORE (si siede, riprende ad aggomitolare)   Non potevo 

costringerlo a vivere per sempre in riva a questa acqua putrida. 
SORELLA MINORE    Sei rimasta per badare a me. 
SORELLA MAGGIORE   Non sei stata tu la causa principale. Io non potevo 

andarmene di qui, voglio bene ai miei cespugli, per quanto pieni di spine, 
e alle mie nuvole nere. Nessuno li ama. 

SORELLA MINORE   Così come nessuno ama me. 
SORELLA MAGGIORE (divertita)   Il fornaio è il ragazzo più ambito del 

villaggio! 
SORELLA MINORE   Lui mi racconta che vince alle corse dei puledri 

montandoli a pelo, e che impasta in un'ora tutto il pane che altri 
impastano in due, e si guarda la muscolatura, tutto felice per com'è fatto, 
e poi guarda me, con gli stessi occhi. Come se fossi uno dei suoi tanti 
muscoli. E io gli dico che non sono uno dei suoi muscoli, ma lui non sta 
ad ascoltarmi, sicuro com’è che un giorno mi contrarrò a suo piacimento. 

SORELLA MAGGIORE   ma è decisamente un giovane di bell’aspetto… 
SORELLA MINORE   È contento di sé, si piace così com'è, un povero 

zotico. 
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SORELLA MAGGIORE   Anche tu gli piaci così come sei. 
SORELLA MINORE   Ma io non mi piaccio così come sono! Ho la certezza 

che lontano da me, anche se non so dove, inizia una strada da percorrere, 
che conduce in un luogo... migliore. 

SORELLA MAGGIORE   Dove tutto è luce. 
SORELLA MINORE   O dove tutto è penombra, una penombra che permette 

di rimanere assopiti in pieno giorno. 
SORELLA MAGGIORE (piccata, abbandona il gomitolo)   Queste parole 

non sono tue, sono di Flavia! E tu le stai ripetendo senza sapere cosa 
significano! 

SORELLA MINORE   Non parlare così, come se fosse viva e potesse farti 
del male. () Sta per nevicare, questa notte il ponte crollerà sotto il peso 
della neve. E non potrai raggiungere il villaggio. Parti subito. 

 SORELLA MAGGIORE   Anche lei avrebbe avuto paura del mio parto. Ti 
ha riempito la testa di brutti pensieri prima di impiccarsi a quell'albero. 

SORELLA MINORE   L'albero non esiste più, l'hai fatto abbattere, ed è 
diventato legna da ardere. Ci godremo un bel caldo, noi, e il bambino, 
grazie a lei. 

SORELLA MAGGIORE   Grazie a chi l'ha tagliato con enorme fatica. I 
suicidi sono egoisti, rattristano la vita dei vivi. Ma non ci riuscirà a 
rattristare me. E neppure te.  

SORELLA MINORE   Bisogna pregare per i suicidi, vengono puniti da Dio, 
e rimangono lì annegati in fondo alla palude.  

            
           Si sente un tuono. – Proiezione Video del tuono 
 
SORELLA MAGGIORE   È lei, ti saluta, oppure no, starà ruttando. 
SORELLA MINORE   È morta di tristezza, quando ha visto che io... 
SORELLA MAGGIORE (la interrompe) Tu niente, un giorno ti sposerai col 

figlio del fornaio e sarai felice. Lei si è ammazzata perché non voleva 
bene a nessuno… invece io ero già felice prima che arrivasse il morto di 
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fame, amavo già qualcuno. 
SORELLA MINORE   Ma nessuno amava te. 
SORELLA MAGGIORE   Non è vero, tu mi amavi, a modo tuo, e mi amano 

le anatre dello stagno. 
SORELLA MINORE   Della palude. 
SORELLA MAGGIORE   E adesso mi amerà il bambino. E poi passerà un 

altro viandante, e si fermerà con me, o se ne andrà via. 
SORELLA MINORE   Se quel viandante che verrà dovesse chiedere di me, 

raccontagli quanto ha detto il medico, digli che un'emozione intensa può 
uccidermi. Io non sono come te, io si che me ne andrei via con lui. Io da 
sola non ho senso. 

Note di musica – qua ci vuole assolutamente una musichetta di sostegno, ma 
non il tema della sorella minore, più un intro di quello che poi sarà il 
tema d’amore - 

SORELLA MAGGIORE   (incuriosita) Queste non si direbbero proprio 
parole della mia sorella morta. Dove le hai prese? 

SORELLA MINORE  Mi sono venute in mente, cosí. Dopo che Flavia si è 
suicidata ho voluto avere qualcosa di vivo nella mia stanza, anche solo 
una pianta, che respirasse vicino a me... Mi piacevano tanto quelle foglie 
nascoste nella nebbia, in riva alla palude, con le radici lì nell'acqua, 
allora ci ho messo la mano dentro, con ripugnanza, per prenderne una... 

SORELLA MAGGIORE (burlona)   sì! …e un’anima dannata ti ha morso la 
mano! 

 
Si abbassano le luci nella “prima zona” d’azione e si aprono le quinte 
della “palude” e una leggera luce illumina la vasca… c’è un po’ di 
fumo… sulla vasca galleggiano due enormi fiori di loto di carta 
luminosi, ma illuminati all’interno da un mozzicone di candela. 
(Chiarenza). 

 
SORELLA MINORE   Sono riuscita a strappare una pianta, l'ho lavata e l'ho 
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messa dentro un vaso pieno d'acqua pulita. L'ho tenuta nella mia stanza, 
davanti alla finestra, perché fosse ben illuminata. Io parlavo alle sue 
foglie, e le accarezzavo, ma la pianta ha cominciato ad avvizzire. Allora 
l'ho buttata di nuovo nell’acqua sporca, sotto quel manto di nebbia che 
sembrava asfissiarla. Ma no, la pianta si è poi riaffacciata, fresca, 
rinnovata. E la palude, che io odio, ora se l'intende con la pianta, si fanno 
del bene, e hanno un dolce significato l'una per l'altra. E questo 
significato che io cerco, nessuno ce l'ha per me. 

 
Si abbassano le luci sulla “palude” e si chiudono le quinte nere. 
Contemporaneamente si alzano le luci nella prima “zona”. - e la musica 
va a sfumare - 

 
SORELLA MAGGIORE   Non è vero. Nasciamo soli e moriamo soli. Nel 

frattempo incontriamo qualcuno che ci accompagna a tratti. E questo è 
tutto. E va bene così. 

SORELLA MINORE   Non è vero, nasciamo da qualcuno e ci strappano via 
da qualcuno che ci custodisce come un tesoro. 

SORELLA MAGGIORE   Ma bisogna imparare a bastare a se stessi, è cosí 
che si smette di essere bambini. 

SORELLA MINORE   No! Nasciamo da qualcuno e siamo destinati a 
fonderci in qualcuno. Sono piena di ferite, mi hanno strappata via da 
qualcuno e sto sanguinando, l'aria gelida mi trafigge le piaghe, finché 
qualcuno non verrà a coprirmi, con quel manto di nebbia.   

 
         Si sente un galoppo in lontananza. – Proiezione Video - 
    
SORELLA MAGGIORE   Senti? … è il trotto di un cavallo. 
SORELLA MINORE   Si avvicina. 
SORELLA MAGGIORE   Chiunque sia, almeno ha un cavallo. L'altro era 

solo un viandante.  
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Si sente bussare. 

 
SORELLA MAGGIORE   Aprigli, altrimenti se ne va.  
SORELLA MINORE   Diglielo subito che soffro di cuore. 
SORELLA MAGGIORE   Svelta, stupida, altrimenti lo perdiamo. 
SORELLA MINORE (aprendo)   Il signore cerca qualcuno? 
  
 Proiezione video – PP occhi del cavaliere / PP occhi della sorella minore 
 
CAVALIERE (giovane e di bell'aspetto, in armatura, con un sacco di iuta e 

delle bisacce e armamentario vario…)   Ho legato il cavallo al suo 
albero, voglia perdonare il disturbo… 

SORELLA MAGGIORE  La strada finisce qui, deve averla presa per sbaglio. 
CAVALIERE   Fa molto freddo. Permette che entri?  
SORELLA MAGGIORE   Ma certo, signore.  
CAVALIERE (entrando, raggelato, si scuote il mantello sulle spalle, 

incrociando le mani davanti)   Grazie... 
SORELLA MINORE   Lei viene dal villaggio e dovrà tornarci, questa casa è 

in riva a una palude che nessuno è mai riuscito a varcare. 
CAVALIERE  (sufficiente, con un briciolo di superiorità)  Sì, alla locanda 

me l'hanno detto, e mi hanno anche detto che qui talvolta ospitate dei 
pensionanti.  

SORELLA MAGGIORE   È venuto per dipingere lo stagno? Si vede che lei è 
un artista. 

CAVALIERE   Le pare? 
SORELLA MAGGIORE   Sí, e può fermarsi. Il posto è stupendo, in certe ore 

l'orizzonte si cancella e non si sa più qual è l'acqua e quale il cielo. 
SORELLA MINORE   Tutto è color grigio sporco, ecco perché. 
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 Proiezione Video – rondini – uccelli migratori…  
CAVALIERE   Io non faccio il pittore, sono solo uno che viaggia. 
SORELLA MINORE   Che viene per fermarsi. 
CAVALIERE   Sì. 
SORELLA MINORE   Perché? La sua strada termina forse qui? 
CAVALIERE   (molto seriamente) No, al contrario, è qui che inizio la mia 

strada, ma dentro di me. 
SORELLA MINORE  …dentro di lei… allora perché proprio qui? Pensa 

forse di poter trovare un significato? 
CAVALIERE   No, il significato che cerco è dentro di me, oppure non esiste. 
SORELLA MAGGIORE (lievemente burlona)   Cercheremo di essere il piú 

discrete possibile e di non distrarla, vero, piccola? (La Sorella minore 
non risponde). Piccola... 

SORELLA MINORE (non ha badato alle parole della Sorella maggiore, è 
rimasta con lo sguardo fisso sul giovane distante)   Cos'hai detto? 

 
 Si interrompono le proiezioni – 
 
CAVALIERE  (alla Sorella maggiore, senza badare alla Sorella minore)   

Posso sistemarmi nella stalla. 
SORELLA MAGGIORE   ma certamente…  
SORELLA MINORE   Mi dica signore, dentro di lei, c'è o non c'è luce? 
CAVALIERE   Tenebra profonda, non vedo né sento nessuno per quanto mi 

avvicini. 
SORELLA MINORE   e così lei cerca la luce. 
CAVALIERE   Al contrario. Da quando sono riuscito a entrare nel buio non 

mi sono mai sentito meglio.  
SORELLA MAGGIORE   Ma riesce benissimo a vedere quel prosciutto 
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appeso, non ne distoglie lo sguardo. 
CAVALIERE   È vero, muoio di fame. Può mettere tutto sullo stesso conto? 
SORELLA MAGGIORE   Certo. (Reggendosi la pancia fra le mani)   Glielo 

servo subito. 
SORELLA MINORE   No! Tu sei stanca. Non è meglio se ti riposi per un 

poco? 
SORELLA MAGGIORE (soddisfatta vedendo che la Sorella minore si 

interessa a qualcuno)  Hai ragione... Io devo riposare, (al Cavaliere) si 
occuperà lei di tutto. Io sono... lei capirà. 

SORELLA MINORE (ricadendo nel solito pessimismo)   Davvero non ti 
senti bene? 

SORELLA MAGGIORE   Sta' calma, in nome di Dio. (con malizia) C'è pane 
fresco di giornata e sidro. Oppure vino. Lei cosa preferisce? 

SORELLA MINORE   Meglio il vino, è più scuro, non lascia passare la luce. 
CAVALIERE   Sidro. Casco già dal sonno. 
SORELLA MAGGIORE (ritirandosi, camminando con difficoltà)   Vi prego 

di scusarmi... (Esce a sinistra). 
CAVALIERE (alla Sorella minore, quasi impartendo un ordine, mentre si 

accomoda, senza salutare la Sorella maggiore)   Il pane mi piace ben 
cotto. Ma se la mollica è cruda non importa, oggi mangerei qualsiasi 
cosa. 

SORELLA MINORE (cercando il pane, prepara la tavola il cibo ecc.)   Lei 
dice che nel buio non vede nessuno. Invece se io chiudo gli occhi sento 
la voce di mia sorella morta, poi i suoi passi che si avvicinano, anche 
quando avanza sulla neve. E poi apro gli occhi e la vedo. 

CAVALIERE  (un po’ spaventato) Sua sorella morta? Non sarà mica quella, 
vero? Quella che aspetta un bambino? 

SORELLA MINORE (ridacchia) Ma no! Quella è la mia sorella maggiore. 
L'altra aveva solo venticinque anni. Si chiamava Flavia… si chiama 
Flavia. 

CAVALIERE   (cambia discorso) Alla locanda ho sentito dire che le ragazze 
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del villaggio, se non si sposano a diciott'anni, si ammalano… (ironico, 
non ci crede) sembra che nei loro polmoni cresca muschio. 

SORELLA MINORE   (seria) Sì, è l'aria che viene dalla palude a incupirle e 
così muoiono di tisi. 

CAVALIERE   Pare che al villaggio nascondano altre storie. Ma nessuno ha 
voluto  parlarmene. 

SORELLA MINORE   Sono sconfortati, quasi non rimangono ragazze 
giovani, quelle che non sono state uccise dalla tisi sono state strangolate 
dal capraio. 

CAVALIERE   Il capraio? E chi è questo capraio? 
SORELLA MINORE   Un uomo orrendo, ammazzava le ragazze che lo 

respingevano. 
CAVALIERE   Preferisco pensare che sua sorella non sia stata uccisa dal 

capraio. È stato il muschio, vero? 
SORELLA MINORE   No, lei mi aveva detto che era il mondo ad avere i 

polmoni soffocati dal muschio. E si è uccisa. Lei era diversa. Lei è 
diversa. 

CAVALIERE   La morte non l'ha cambiata... 
SORELLA MINORE   No, crede sempre nelle stesse cose, e con maggiore 

convinzione. 
CAVALIERE   Adesso ne sa più di prima. 
SORELLA MINORE   E questo la fa soffrire di più. È atroce la morte. 
CAVALIERE   Perché? 
SORELLA MINORE   Solo chi è vivo e ama tanto la persona morta, può 

addolcire i suoi dolori nell'aldilà. 
CAVALIERE   I dolori fisici, o quegli altri? 
SORELLA MINORE   Quelli fisici sono i peggiori. E, naturalmente, anche 

quegli altri. 
CAVALIERE   Ma lei glieli addolcisce… 
SORELLA MINORE   Quando diventano così intensi che mia sorella non 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

14 

riesce a sopportarli oltre... allora mi chiede aiuto. 
CAVALIERE   In che modo? 
SORELLA MINORE   Sembra che il sollievo possa darlo solo una persona, 

quella che il morto ama di più nel mondo dei vivi. Mia sorella racconta 
che a tratti il dolore diventa intollerabile ed è solo allora che riesce a farsi 
sentire da me. Se io in quel momento interrompo ogni cosa e penso a lei, 
il suo dolore cessa. 

CAVALIERE   In che modo pensa a lei? 
SORELLA MINORE   La ricordo, questo basta. Perché quando i vivi 

dimenticano i morti, soprattutto le ragazze, subito il capraio le insegue e 
le raggiunge all'inferno. 

CAVALIERE   Anche lui è morto? 
SORELLA MINORE   (incerta) Sì…no… non lo so… credo di sì… una 

volta è stato colto in flagrante da un gruppo di cacciatori e ha tentato di 
fuggire attraverso la palude. L'hanno visto scomparire sotto la superficie, 
ma il cadavere non è stato mai ritrovato. Si presume che sia morto. 

CAVALIERE   E sua sorella lo incontra all'inferno? 
SORELLA MINORE   L'inferno è un modo di dire! So che soffre, senza aria 

in fondo alla palude. Non ho il coraggio di domandare a mia sorella... 
questi particolari, le parlo solo di cose allegre, per distrarla, le ricordo di 
quando lei mi portava a passeggio al villaggio, e mi comprava solo cose 
inutili, come diceva la mia sorella maggiore. 

CAVALIERE   Un giorno, si faccia coraggio e le domandi di quel fango 
della palude. Forse parlarne le mitigherà il dolore, più dei ricordi allegri. 

SORELLA MINORE   Forse... 
CAVALIERE   È finita all'inferno perché si è suicidata... o anche per 

qualcos'altro? 
SORELLA MINORE (nervosa)   Non lo so... (con decisione) Ma sì, certo 

che lo so! È stata punita ingiustamente, il suicidio è un peccato, ma lei 
non sapeva cosa stava facendo, è stato un attimo di smarrimento. 

CAVALIERE   Glielo domanderò personalmente, se mai l'incontrassi. 
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SORELLA MINORE   Dove? 
CAVALIERE   Non all'inferno, non intendo morire. Glielo domanderò nel 

buio. Quando lei ha detto che sua sorella era in fondo alla palude ho 
riconosciuto subito il posto,  per la mancanza di luce. 

 
SORELLA MINORE   (interrogativa) Ma lei, signore, non soffre. 
CAVALIERE   Da qualche tempo non più. 
SORELLA MINORE   Lei è così diverso da tutte le persone che conosco. Mi 

dica, perché non soffre? 
CAVALIERE   Non mi capirebbe. Lei è ancora una bambina. (Sbadiglia) E 

io ho sonno. 
SORELLA MINORE   È perché le ho dato del vino. 
CAVALIERE   Non gliel'avevo chiesto. 
SORELLA MINORE   Gliel'ho dato perché parlasse. Ho bisogno di sapere 

chi è lei, signore. 
CAVALIERE   La notte scorsa non ho dormito... (Crollando dal sonno) E 

adesso il suo inganno... 
SORELLA MINORE Quale incubo le ha impedito di riposare? 
CAVALIERE Sono stato nel bordello del villaggio, solo questo... Sono le 

uniche donne che mi interessano, perché non riserbano sorprese... (Si 
prende la testa fra le mani, si regge in piedi a stento) Non mi ero accorto 
che si trattava di vino, pensando a... (Si addormenta). 

SORELLA MINORE   A cosa!? 
CAVALIERE (sollevando il capo per un attimo e riaddormentandosi)    

Pensando a... 
SORELLA MINORE   Risponda... 
 

Il Cavaliere è completamente assopito, la sorella minore cerca di 
scuoterlo, poi si allontana da lui.  Sul monologo le luci calano. 
L’atmosfera è misteriosa – musica in crescendo – Proiezioni sfocate, 
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informi, più che altro macchie di colore – il velo è come mosso da un 
leggero vento – 

SORELLA MINORE Non mi lasci sola, con me stessa... La mia sorella 
maggiore si raccomanda di pensare a cose molto belle, per scacciare le 
ombre che vogliono toccarmi... Ma mi vengono in mente solo cose 
brutte... Non voglio ricordare quella fitta al cuore, quella fitta che uccide, 
dopo aver tolto l'aria. Sono pochi secondi, che sembrano secoli, e 
lasciano il tempo per congedarsi da ogni cosa cara... ma io non ho 
nessuno da cui congedarmi... () Se solo Flavia avesse bisogno di me, in 
questo momento... allora io penserei a lei... (si sente un vento vorticoso e 
crescente) e le addolcirei i dolori... Flavia, io non ti dimentico!... (Il 
vento cala, non c'è risposta,) Cose belle... cose belle… (Comincia a 
muoversi per la stanza)  C'è una strada che inizia e che conduce in un 
luogo… 

 
Una luce dietro il velo. Compare Flavia, pallida, con un vestito bianco e 
trasparente, molto lungo e un un'aria molto afflitta. Si muove attraverso la 
stanza liberamente, ma sempre dietro al velo. Se lo trascina.   
 
FLAVIA   (la interrompe) Nessuna strada… per il momento rimarrai qui... 

(la Sorella minore trasale spaventata) perché io ho bisogno di te... 
SORELLA MINORE (con un certo timore)   Ah... grazie a Dio! (Le si 

slancia contro per abbracciarla).  
FLAVIA (indietreggiando)   Lo sai... sempre a qualche passo di distanza... 

(D’improvviso si stringe il petto) Ah... ah... 
SORELLA MINORE   Mia povera cara... (Fa per avvicinarsi, ma Flavia la 

intima con un  gesto). 
FLAVIA (con dolori interiori molto forti)   Sì, tua... Da te dipendo... pensa 

solo a me, chiudi gli occhi e non vedere altro che i miei occhi, fissi su di 
te, si fissano su di te come la bocca affamata di un bimbo sul seno della 
madre. Io sono un po' stata tua madre quando eri piccola, adesso sei tu a 
proteggermi, nel pensiero. 
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SORELLA MINORE (a occhi chiusi)   Sta passando il dolore? 
FLAVIA   Sì, adesso sì. Il capraio stava quasi per raggiungermi, ma adesso 

non più 
SORELLA MINORE   È vivo? Oppure ti segue nell'inferno?  
FLAVIA Sento che oggi vuoi domandarmi qualcosa di nuovo, vero? Vuoi 

sapere dov'è… cos’è… il mio dolore. 
SORELLA MINORE   Ma tu non vorrai parlarne. 
FLAVIA   Oggi è stato atroce, per la prima volta ho sentito un diavolo 

crescermi dentro il seno, dalla parte sinistra. 
SORELLA MINORE   Dentro il cuore... 
FLAVIA   Sì, dapprima era solo una lacrima ardente, solo una goccia 

bollente di acciaio fuso, fulgida, poi ha preso la forma di un pugnale, 
sempre dentro al mio cuore, affilato, e poi è cresciuto fino a trafiggermi 
le costole, che non erano più di osso, erano di pietra, durissima, di 
sasso... Ma... ah, ah... se tu mi dimenticassi il sasso diverrebbe polvere, e 
il vento potrebbe spargermi ai quattro angoli del mondo e mai più 
potresti raccogliermi, intera, nel tuo pensiero... Lo so che ad alcune 
morte è accaduto. Donne morte che non hanno chi al mondo le ami. 

SORELLA MINORE (a occhi chiusi - sorride)   Adesso i tuoi occhi stanno 
guardandomi, spalancati. Sì, i tuoi occhi vedono che adesso occupi 
l'intera volta del mio pensiero. È un cielo stellato, titillante, rabbrividente 
di pietà e d'amore per te, che la sorte ha così ingiustamente travagliato. 

FLAVIA  (invidiosa) Tu forse non te ne sei ancora accorta, ma fra molte 
stelle candide, d'amore per me, se ne sono accese alcune altre, nuove, 
(curiosa), seducenti. 

SORELLA MINORE   Vegliano su nostro nipote che sta per nascere, forse. 
FLAVIA (maliziosa, sorridendo)   No… 
SORELLA MINORE   (rassicurante) Io penso solo a te, in questo 

momento... 
 

Flavia si muove verso il Cavaliere e appoggia le sue mani sulle sue 
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spalle. Sempre attraverso il velo. 
 

FLAVIA (il suo tono si fa amaro)  Ma nel recondito, senza saperlo, hai 
lasciato una piccola breccia. Il tempo ci dirà di chi si tratta. 

SORELLA MINORE   Perdonami, non lo sapevo. 
FLAVIA   Se è un uomo, dimmelo subito. 
SORELLA MINORE Costui è giunto da poco, abbiamo appena scambiato 

qualche parola, non può essere lui. 
 

Flavia si allontana dal Cavaliere. 
 
FLAVIA (prendendo tempo)   Sai? La gravida ti ha mentito… non era lei che 

voleva rimanere qui da sola. È stato il morto di fame ad abbandonarla.  
SORELLA MINORE   No, lui voleva portarla via, io l'ho sentito mentre 

glielo chiedeva, si era messo perfino in ginocchio. 
FLAVIA (è chiaro che inventa)   Fingeva davanti a te, la sua intenzione era 

di abbandonarla in mezzo alla strada, quando lei fosse stata troppo stanca 
per proseguire. 

SORELLA MINORE   E perché mai avrebbe dovuto farlo? 
FLAVIA perché lei se lo meritava, per il suo egoismo. Voleva sempre fare 

come voleva lei, e spolparlo, inghiottirselo in un boccone. Ma per lui non 
faceva niente. E così il maschio ha voluto vendicarsi. 

SORELLA MINORE   Lei dice che eri tu quella incapace di amare e che per 
questo... 

FLAVIA (interrompendola)   È falso! 
SORELLA MINORE   ... per questo ti sei tediata della vita... 
FLAVIA (furibonda)   No! È lei quella incapace. Amare qualcuno significa 

essere disposti a tutto, a consumarsi di desiderio, a carbonizzarsi e a 
scomparire come una manciata di cenere spazzata via dal vento, e tutto 
per dimostrare all'uomo amato che sei disposta a qualsiasi cosa. Allora 
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lui non vedrà più in te una belva, pronta a strappargli la sua stessa carne, 
per cibarsene. Vedrà in te un letto pulito e morbido, tiepido, dopo una 
giornata di lavoro spossante. 

SORELLA MINORE  E se poi lui lascia che le tue ceneri si disperdano per 
sempre? Al villaggio avvelenano i topi e i cani rognosi e poi li bruciano! 

FLAVIA   Che centra? Tu non sei né un topo né una cagna rognosa. 
SORELLA MINORE   Ricorda cos’hai detto di quelle morte che tu conosci, 

quelle che nessuno ama. Diventano polvere! … Così se lui non mi amerà 
e non mi raccoglierà nel suo pensiero, io mi perderò per sempre, cenere 
di topo o di cane rognoso che sia. 

FLAVIA   (diabolica, distruttiva) …e ogni granello di polvere soffre per 
conto proprio… guardando giù, verso l'inferno, si diventa un infinito 
polverone di sofferenza… (piena di invidia) mentre in cielo, per altri, 
continuano a brillare sempre nuove stelle… 

SORELLA MINORE   Non fare così... Se soltanto potessi avvicinarmi e farti 
una carezza... 

FLAVIA   È proibito, mai più potrei tornare qui. Mi basta che tu pensi a me. 
SORELLA MINORE   Solo a te. 
FLAVIA   Il brutto è che lui già ti piace, non dire di no. 
SORELLA MINORE   Non lo so. 
FLAVIA  Confessalo, muori dalla curiosità di sapere tutto di lui, la sua storia, 

i suoi gusti, i suoi aneliti. E desideri che sia sventurato, per potergli dare 
tu la felicità che brama. 

SORELLA MINORE   …ma l’ho appena conosciuto... 
FLAVIA   E già il destino si compie. 
SORELLA MINORE (cercando di difendersi) No! No! Non è così! ...se lui 

non mi ama... (imitando involontariamente il tono della Sorella 
maggiore) passerà un altro viandante, e si fermerà con me, oppure se ne 
andrà. 

FLAVIA  (tocca il cavaliere con voluttuosità sempre attraverso il velo)  
Nient'affatto, non farti resistenza, è tutta la vita che lo aspetti, è tutto 
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quello che desideravi, ti affascinano il suo sguardo, la sua voce, il suo 
corpo. Niente in lui ti sembra meno che perfetto. Tu vivi rabbrividendo 
accanto al freddo di una palude, e qui a pochi passi si è d'improvviso 
acceso un bel fuoco per te… vagli vicino. (la sorella minore non si 
muove, mentre Flavia continua ad accarezzare il capo del cavaliere fino 
a svegliarlo) 

 
CAVALIERE (svegliandosi)   Mi scusi... mi sono addormentato... (La morta 

è per lui invisibile e inudibile, si rivolge soltanto alla Sorella minore). 
SORELLA MINORE   È stata colpa mia, che le ho servito del vino. 
CAVALIERE   Ho perfino sognato... Mi hanno risvegliato delle voci, come 

se lei stesse parlando con qualcuno. 
FLAVIA (alla Sorella minore)   Non domandargli chi ha sognato. 
SORELLA MINORE (al Cavaliere, con goffaggine incontrollabile)   Non le 

domanderò chi ha sognato. 
CAVALIERE   Tanto meglio, perché non me lo ricordo.  
FLAVIA   Bello e stupido! Buono a niente! 
CAVALIERE   E invece sì... adesso mi torna in mente. (La sua espressione si 

rabbuia) un incubo. 
SORELLA MINORE   Gli incubi la tormentano spesso?  
CAVALIERE   Quante domande!  
FLAVIA   Lascia che se la cavi da sé. 
SORELLA MINORE   Volevo aiutarla, nei limiti delle mie modeste 

possibilità, ad allontanare gli incubi.  
CAVALIERE   Perché mai dovrebbe aiutarmi? Lei non sa se io lo merito. 
SORELLA MINORE   Beh, perché se mai un giorno dovessi io avere 

bisogno di aiuto, potrei chiederglielo, in cambio.  
FLAVIA   Non domandargli se ha sognato un'altra donna.  
CAVALIERE   Sognavo un'altra donna, una donna che mi ha fatto molto 

male. 
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FLAVIA (sarcastica)   Per forza, è una che l'ha trattato bene.  
SORELLA MINORE (guarda la morta senza capire quello che ha detto)  

Lei, signore, l'ha amata... e quella donna? Non capisco perché quella 
donna non l'abbia amato.  

CAVALIERE   Mi ha amato, sì, molto. 
FLAVIA   Non mostrare troppo interesse. Tanto, lui si infastidisce se lo 

amano. 
SORELLA MINORE (comicamente goffa)   La infastidisce essere amato? 
CAVALIERE   Per rispondere a questa domanda dovrei raccontarle tutta la 

mia vita. 
SORELLA MINORE   È quanto desidero ascoltare. 
 

Proiezione video – un uomo (il cavaliere) e una donna, di spalle – campo 
lungo e campi più stretti sulla coppia sempre vista di spalle che percorre 
un sentiero di campagna isolato… -  

 
CAVALIERE  Va bene… La mia vera esistenza è iniziata quando conobbi 

quella donna. Io vivevo con mio padre, ormai anziano e assai malato, 
aveva solo me al mondo. Ma abbandonai tutto, quel povero vecchio, la 
mia promessa sposa sin dall'infanzia, gli amici, tutto, pur di seguirla. Lei 
abbandonò il marito, una bambina, la sua casa in collina. Ci amavamo in 
modo irrazionale, senza limiti. 

SORELLA MINORE   E dove vi nascondeste? 
CAVALIERE   Non ricordo il luogo.  Non vedevo null'altro che lei. Lei 

occupava l'intero campo visivo. 
FLAVIA   Ma che bravo! Ci mancava proprio un uomo coraggioso!  
SORELLA MINORE   Ma dicono che si viene al mondo e si muore soli. Nel 

frattempo incontriamo qualcuno che a tratti ci accompagna. E va bene 
così… Oppure no?  

CAVALIERE   Non lo so, io non accetto più compagnia. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

22 

FLAVIA   (ironica) Lui ha stretto le mani, affinché la felicità non gli 
sfuggisse, come l'acqua, e neppure una goccia scivolava via, perché 
serrava le dita con tutte le forze. 

SORELLA MINORE (al Cavaliere)   Le mani avranno cominciato a farle 
male, a forza di contrarle. 

CAVALIERE   Si, è proprio con le mani... che si trattiene qualcuno. Ma non 
ci sono riuscito. 

SORELLA MINORE   Da lei, signore, non dipendeva tutto.  
CAVALIERE Ma cosa sta dicendo? Tutto dipendeva da me. 
FLAVIA   Te l'avevo detto, (ironica) lui è speciale.  
CAVALIERE   Lei non può capirmi, lei non ha vissuto.  
SORELLA MINORE   Ma mi piacerebbe aiutarla. Lei è ospite di una casa 

che è buona, a detta di tutti. 
CAVALIERE   Trascorsero mesi, ogni mattino annunciava gli stessi diletti, e 

cosí accadeva, ma uno di quei giorni si sarebbe inevitabilmente rivelato 
l'ultimo. Poteva sopraggiungere qualche sventura, un uragano poteva 
passare e strapparmela via. E poi... lei era mortale. La paura arrivò fino a 
togliermi il sonno, ed ecco che un mattino mi svegliai più angosciato che 
mai, lei dormiva ancora, feci qualche passo verso la porta, e in uno 
specchio vidi il segno che la mia testa aveva lasciato sul guanciale, me 
ne stupii. Ero stato io a passare tutta la notte in quella stanza. Io esistevo 
davvero. E non era quella donna a occupare tutto lo spazio della mia vita. 

 
 Nella proiezione video vediamo (sempre da dietro) il cavaliere che alza il 

volto al cielo – SOGG cielo pieno di rondini migratrici – la soggettiva 
continua fino a quando flavia comincia a parlare (circa) e poi si dissolve 
al nero 

 
SORELLA MINORE   Lei, signore, esisteva. 
CAVALIERE   Lei aprì gli occhi e trasalì, mi disse che io non l'avevo mai 

guardata in quel modo. 
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SORELLA MINORE   Ed esistevano anche suo padre, e la sua promessa 
sposa, e gli altri, non crede, signore? 

CAVALIERE   Innanzitutto esistevo io, sconosciuto a me stesso, crudele, 
capace di abbandonare persone amate. Ma non lo so, forse anche io 
avevo il diritto di vivere. Sono indegno di essere preso in 
considerazione… come pure gli altri sono indegni di essere presi in 
considerazione da me. Non do nulla e non domando nulla. 

FLAVIA   In altre parole, cominciava a stancarsi di lei. 
SORELLA MINORE (a Flavia, commettendo un'indiscrezione dinanzi al 

Cavaliere)   No! 
FLAVIA   Ma sì, si era stancato di amare. 
SORELLA MINORE (al Cavaliere)   No, signore, lei sarebbe incapace di 

portare via una donna dal suo focolare per poi stancarsene! 
CAVALIERE Se tu, ragazzina, avessi detto il contrario, che io ne sono 

capace, avremmo cominciato ad intenderci. Invece, nessun dialogo è 
possibile fra noi. 

FLAVIA   Digli una bugia, che il suo aspetto ti è piaciuto, sì, ma il resto no, e 
che è inutile continuare a parlare perché lui, dentro, è esangue. Mandalo 
via! 

SORELLA MINORE (guarda Flavia con riprovazione; al Cavaliere)   Il suo 
giudizio su di me mi sembra un po' affrettato... Ci penserà il tempo a 
farmi conoscere. Intanto si sistemi pure, in questa umile capanna. 

CAVALIERE   Forse sarebbe meglio di no. Vi disturberei. Sì, certo, è meglio 
che me ne vada. 

FLAVIA   Aprigli la porta, vedrai che non se ne andrà! 
SORELLA MINORE (al Cavaliere)   Se lei dovesse andarsene, mia sorella 

mi sgriderebbe, direbbe che l'ho trattato male, che non so ricevere la 
gente. 

CAVALIERE   Allora è meglio che vada a salutarla. 
SORELLA MINORE (vedendosi perduta, non sa quale tattica seguire, 

guarda Flavia implorante)   Se ne va davvero? 
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FLAVIA   Digli che non c'è bisogno di salutare nessuno, che se ne vada via 
subito, perché tu vuoi allegria in casa, è per questo che accendi il 
focolare, e appendi tendine colorate, e porgi orecchio a chi dice una 
parola gentile. 

SORELLA MINORE (guarda Flavia, per un attimo padrona di sé, fa uno 
sforzo enorme per dire quello che non sente. al Cavaliere)   Non c'è 
affatto bisogno che faccia i suoi saluti, vada pure. Ogni mattina, appena 
sveglia, io attizzo il fuoco del camino, perché odio il freddo. E apro le 
tendine, colorate, festose, affinché entri la luce. E poi... e poi... (Guarda 
Flavia perché le suggerisca il resto). 

FLAVIA (pronta al recupero)   Porgo orecchio a... 
SORELLA MINORE   Sì! E poi porgo orecchio... al canto di qualche 

uccellino che si avvicina alla palude. Amo l'allegria, i gesti cortesi. Il 
resto non mi interessa. 

CAVALIERE (un po' incuriosito dal nuovo atteggiamento della Sorella 
minore)   Il resto è così com'è, non come vorrei che fosse. Preferiresti 
che ti dicessi che sono un modello di virtù? 

SORELLA MINORE   Visto che mi da del tu, lo farò anch'io. C'è 
qualcos'altro che volevo dirti... ed è... (cerca invano di concentrarsi) ed 
è... (guarda Flavia). 

FLAVIA   Che ci sono uomini più integri, le cui mani non si stancano mai di 
trattenere l'acqua... 

SORELLA MINORE (a Flavia)   ... e a costoro neppure una goccia scivola 
via... no? 

CAVALIERE (senza capire nulla)   Di cosa parli? 
SORELLA MINORE   Hmmm... parlo a me stessa, anch'io ho una strada 

interiore da percorrere. 
CAVALIERE (non molto convinto)   Hmmm, io ho il diritto di allontanarmi 

dal mondo, perché l'ho già conosciuto, tu no. Stento a credere alle tue 
parole. 

SORELLA MINORE   Nel mondo ci sono persone come te e ce ne sono 
altre, diverse, che mi comunicano voglia di vivere. All'inizio ho creduto 
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che tu fossi così, intrattabile, ma solo in apparenza, e che graffiando un 
po' la superficie ne sarebbe venuto fuori di meglio... di vivo. 

FLAVIA   (come fosse un inciso) ora mettiamoci anche a parlar male dei 
morti! 

SORELLA MINORE   Di qui passa poca gente, e tuttavia, quando perdo 
un'occasione, so rassegnarmi. È così, non mi rimane altra scelta che 
farmi buona compagnia da sola. 

CAVALIERE   Allora me ne andrò, senza indugiare oltre.  
FLAVIA Va tutto benissimo, adesso aprigli la porta, vedrai che non se ne 

andrà. 
SORELLA MINORE (si avvicinano alla quinta destra)   Mi dispiace molto, 

perché la serata è fredda, e si addensa una tormenta di neve. 
CAVALIERE (un po' incerto, fa due passi verso la quinta)   Fitta, e durerà a 

lungo. 
SORELLA MINORE   La notte intera. 
CAVALIERE   Me ne vado, allora. (Fa per uscire, esitante) Ah, dimenticavo 

di pagarle quanto ho mangiato!  
SORELLA MINORE   Non mi deve nulla, e poi il vino è stato 

un'imposizione. 
CAVALIERE (dalla soglia)   Allora, grazie... e addio... (Sta per uscire e si 

gira ancora una volta per togliersi il cappello, che si è appena messo, a 
mo' di saluto) io volevo… 

SORELLA MINORE (non si trattiene più – lo interrompe, corre verso di lui)  
No! Non andartene, tutto quello che ti ho detto non è vero.  

FLAVIA    Come puoi essere mia sorella se sei così stupida?  
SORELLA MINORE    Non sopporto l'idea che tu te ne vada via, né al 

villaggio né dentro di te. Se mi ascolti, sono sicura che saprò convincerti! 
CAVALIERE   (ride) Di cosa? 
SORELLA MINORE   Di portarti alla luce, insieme a me. Ti amerò tanto 

fino a convincerti che... che io... 
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CAVALIERE (ride ancora la trova ridicola) Tu, cosa? 
FLAVIA (ammaestrandola)   Che io ti lascerò andare via, ti amo così tanto 

che non mi importa di soffrire per la tua assenza, l'importante è che tu 
segua la tua strada, e che tu trovi quella pace, quella risposta che tanto 
brami... 

SORELLA MINORE   (con cocciutaggine) Ti convincerò che non hai 
bisogno di andartene, perché la risposta che tanto brami... è qui... qui... in 
me. 

CAVALIERE   Io avrei accettato di fissare un giorno, non lontano, per 
rivederti, se tu avessi detto un'altra cosa. 

SORELLA MINORE   Cosa? 
CAVALIERE   Che non ti sarebbe importata la mia assenza, perché noi due 

non possiamo costruire nulla, prima che io abbia percorso la mia strada, 
e trovato quella risposta, quella pace che tanto bramo. 

FLAVIA   Le mie stesse parole! 
SORELLA MINORE   No! La vastità del mio amore può suggerirla soltanto 

la mia disperazione... Se te ne andassi via anche solo per un paio d'ore... 
il mio cuore non reggerebbe. La sola possibilità di non rivederti mi 
soffocherebbe più di tutta l'acqua nera della palude. 

FLAVIA   Così lo perderai! Devi aspettare, permettergli di andarsene. 
CAVALIERE   Sei proprio una bambina e vedi le cose solo dal tuo punto di 

vista. È inutile, non hai capito nulla di me. Avresti dovuto accorgerti che 
bisognava aspettare. Perché è necessario che io me ne vada. 

FLAVIA   Non ci sono più dubbi! lui cerca me! Sono io la risposta che tanto 
brama! 

SORELLA MINORE (a Flavia, a voce bassa)   Che stupidaggini dici? 
FLAVIA   Raccontagli tutto, che sono io quella che lo capisce, quella 

attraverso cui gli hai parlato... è me che lui vuole… a che pro' ti ostini a 
conquistarlo, se è già mio? 

SORELLA MINORE (al Cavaliere, non sapendo cosa dire)   D'improvviso, 
non trovo le parole giuste. 
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FLAVIA   Ma io sì! Digli tutto, che esisto, seppure morta esisto. Sii utile 
almeno una volta nella tua vita e comunicagli il mio... il mio amore! 

SORELLA MAGGIORE (irrompendo inattesa, avanza con passo pesante 
reggendosi il ventre) Ah, mia cara... non sto affatto bene. 

SORELLA MINORE   È il bambino... 
SORELLA MAGGIORE   Sei sicura che oggi sia sabato?  
SORELLA MINORE   Credo... non so... è stata una giornata così strana, non 

mi ricordo più. 
CAVALIERE   Posso esservi utile? 
SORELLA MAGGIORE   Sì... potrebbe portarmi al villaggio, col suo 

cavallo. 
SORELLA MINORE   Prima che il ponte crolli sotto il peso della neve. 
CAVALIERE   Anche subito, se vuole. 
FLAVIA (fingendo bontà)   E noi due ce ne resteremo a pregare per il bimbo 

e la sua mammina. 
SORELLA MINORE   Io verrò con voi. 
SORELLA MAGGIORE   No, tu rimani, per tenere il fuoco acceso e la casa 

tiepida per il mio ritorno, fra un giorno o due. 
SORELLA MINORE   Tu credi?... Io da sola... 
SORELLA MAGGIORE   Sì, te ne prego... e adesso aiutami a prendere le 

cose che devo portare con me... (esce a sinistra) 
SORELLA MINORE (al Cavaliere)   Ci metterò solo un momento, mi scusi 

se la lascio... solo. (esce anche a lei) 
CAVALIERE   Vada pure. 
FLAVIA (vedendo che la Sorella minore esce, fra  sé) Finalmente soli… 
CAVALIERE (fra sé, pensando alla sorella minore)   Com'è strana! Meglio 

non avvicinarsi troppo a una ragazza così giovane. 
FLAVIA   (al Cavaliere) Se tu potessi sentirmi, ti direi cosa quell'altra non sa 

e non osa dire. 
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CAVALIERE (fra sé)   Peccato che debba andarmene. C'è qualcosa che mi 
attrae in questa capanna, profondamente. Ma quella ragazzina me lo 
impedisce. È lei che mi costringe ad andarmene. 

 
 Flavia gira intorno al cavaliere, avvolgendolo nel suo velo e toccandolo, 

ma lui non sembra accorgersene. Proiezione Video – Flavia e Cavaliere  
 
FLAVIA (girandogli intorno) Mi piaci perché hai due meravigliosi occhi 

azzurri, e le labbra rosse come mele mature e piene di succo… e il tuo 
corpo snello è così invitante che ti strapperei i vestiti a morsi, con i denti. 
Ma basta così. Non mi piace né il tuo egoismo, né il tuo modo di 
rimestare le cose, sei complicato e permaloso, e quella stupidina vuole 
trovare un rimedio a ogni tuo male, ma non c'è scampo, sei fatto così e 
nessuno può cambiarti. Ma questo solo una morta può ammetterlo, quelle 
che sono vive passano il tempo mentendo a sè stesse, credendo di poter 
trasformare un animale in un essere umano... Un uomo può anche 
rivelarsi un essere umano, ma se arriva una stupida femmina, che vede in 
lui il maschio, lui è perduto, diventa una belva fra le belve, nella foresta 
buia. Una belva bella, che appartiene solo a me, hai capito? Tu mi 
appartieni... perché sono l'unica a capirti... solo io so raccogliere i mille 
frammenti in cui sei stato spezzato e ti offro rifugio... Non ti scuso… Ti 
capisco... Non mi importa se sei nato così o se ti ha rovinato la donna che 
ti ha dato la vita... Sei fatto così. 

 
 Flavia e il Cavaliere sono vicinissimi, bocca a bocca, lei gli sfiora le 

labbra. Lui si muove liberandosi dal velo 
 
CAVALIERE   Che peccato dovermene andare via... Ma quella ragazzina mi 

ha guardato come una di quelle belve senza pietà, a cui si perdona ogni 
cosa. 

FLAVIA Grazie! (Con tono più basso) Per avermi dichiarato il tuo amore. 
SORELLA MAGGIORE (entra con un fagotto in mano e un mantello sulle 
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spalle, seguita dalla Sorella minore  ) La neve si fa sempre più fitta. 

La Sorella minore cerca nella credenza la treccia d'aglio. 
 
CAVALIERE Si faccia coraggio, andrà tutto per il meglio… 
SORELLA MINORE (va verso Flavia)  Che il demonio si allontani da questa 

casa!  
FLAVIA (costretta a indietreggiare, si distacca dal velo e va verso il fondo 

nero, mentre la bufera infuria sempre più)  Traditrice! Ti pentirai di 
quello che stai facendo... mi vendicherò… 

SORELLA MAGGIORE  Smettila di scuotere quel povero aglio!  
SORELLA MINORE   Sto scacciando gli spiriti maligni...  
FLAVIA (la luce che la illumina si fa sempre più flebile)   E se le mie mani 

non basteranno, ne porterò altre, quelle del capraio, che ti torcerà il collo 
senza pietà... (Viene inghiottita dal buio) 

SORELLA MAGGIORE (indicando la Sorella minore)   A sentire lei, riesce 
a parlare con la defunta... 

SORELLA MINORE   Non è vero. 
SORELLA MAGGIORE   Ma è questo che mi hai detto... (Al Cavaliere) Con 

l'altra nostra sorella che è morta... 
CAVALIERE   Forse è un modo per parlare a sè stessa, col demonio che noi 

tutti rechiamo dentro. 
SORELLA MINORE   Non perdete più un solo minuto... Ho paura che non 

riusciate a raggiungere il villaggio... 
CAVALIERE   Non tema, sono un buon cavaliere. 
SORELLA MAGGIORE (uscendo)   Andiamo... 
SORELLA MINORE (infilando la treccia d'aglio nel fagotto della Sorella 

maggiore)   E porta questo con te, che vi protegga durante il viaggio... E 
buona fortuna... (Abbraccia la Sorella maggiore, che parte insieme al 
Cavaliere) 
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Rimasta sola, la sorella minore cerca d’ingannare l’agitazione rimettendo 
a posto il tavolo e la credenza… ma poi agitata inizia ad andare avanti e 
indietrio nella parte destra del palco… Le luci tremano, si abbassano, si 
concentrano di nuovo su di lei…  
Proiezione video da definire . . .        
 

SORELLA MINORE Su, pensiamo a cose belle... solo a cose belle... come 
dice la mia sorella maggiore... Un bambino robusto che cresca sano e 
sorridente... una torta prelibata che gli preparerò per il compleanno... un 
cavalluccio bianco che gli regalerò appena sarà capace di montarlo da 
solo... e il cavaliere che compare da dietro la collina e non mi lascia 
vedere il cimitero del villaggio... Lo riconosco da lontano, viene a 
cercarmi, mi avvolge nel suo mantello...  

Rumore forte, d’improvviso si accende la luce sulla vasca e si 
spalancano le quinte e con un urlo orripilante si erge la figura orrenda del 
Capraio.  

SORELLA MINORE (indietreggiando terrorizzata, portandosi una mano al 
cuore)   Aaahhh! No! Non si avvicini. 

 Velocemente il Capraio va verso la sorella minore, squarciando il velo. 
Appare dietro di lui Flavia, che lo accompagna, con passo più lento. 

CAPRAIO (sinistro nel suo parlare come nel suo aspetto)   Non avere paura 
di me, bambina, sono un semplice capraio... La tua dolce sorella mi ha 
condotto a te, per infine reincontrarti... 

FLAVIA Sì, lui mi aiuterà nell'impresa, del resto facile, di portarti nell'altro 
mondo... 

SORELLA MINORE (indietreggiando)   No... no...  
FLAVIA   In una casa dove c'è aglio non posso entrare, se non sono invitata. 

Ma in una casa senza aglio... 
CAPRAIO   Che collo delicato! Con quale cura me ne occuperò... Stringerò 

solo con i miei due pollici ruvidi... Mi perdonerai? Sono i calli, capisci? 
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Mi sono venuti a forza di torcere tanti colli! 
SORELLA MINORE   No... voi siete morti... non potete toccarmi... 
FLAVIA (come ai bambini per spaventarli) no, no… Il capraio non è morto, 

è rimasto nascosto per tutto questo tempo in riva alla palude… 
CAPRAIO (ridacchiando)   A spiarti... 
SORELLA MINORE   Siete morti tutt'e due, lo so... Non potete neppure 

sfiorarmi... (si porta le mani alla gola) il collo. 
FLAVIA E il tuo cuoricino fragile? L'hai dimenticato... Ti faremo morire di 

paura! 
 
Si sente in lontananza un fragore. 
 
CAPRAIO   Il ponte... È appena crollato, il nostro bel ponte... La casa è 

rimasta isolata per giorni e giorni...  
SORELLA MINORE  Cose belle, cose belle! Il bimbo, il cavalluccio, la torta 

di compleanno, il cavaliere... 
FLAVIA (avvicinandosi alla Sorella minore insieme al Capraio)   Il 

cavaliere è un maschio spietato, che ti ha lasciata per sempre... 
SORELLA MINORE   No... La mia sorella buona diceva che tu eri l'essere 

più invidioso di tutta la terra, e se vuoi vedermi morta è perché lo sai, sì! 
è per questo, perché lo sai che lui tornerà da me, e ti torci dalla rabbia... 

FLAVIA   E se anche tornasse, che me ne importa, visto che ti troverà morta? 
CAPRAIO   Lascia, bambina, che appoggi i pollici sul tuo morbido collo 

gentile, non ho mai ammazzato nessuno così, strozzandogli l'anima... 
Dammi questo piacere, amore mio, lascia che ti uccida solo di paura... 

SORELLA MINORE (coprendosi il viso con le mani)   Nooo! (Sviene). 
 

Flavia si avvicina e le ausculta il cuore. Effetto sonoro dei battiti – misto 
a musica 
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CAPRAIO   Le è scoppiato il cuore? 
FLAVIA   No, continua a battere. 
CAPRAIO   Non ancora per molto. Ma se lei dovesse morire, non ci sarà più 

creatura viva che possa evocarti. 
FLAVIA   Questo lo vedremo! Io non voglio più le briciole del destino, non 

voglio più vivere nel pensiero di una sorella stramba. Perché dovrei 
accontentarmi delle briciole? Voglio vivere nel pensiero dell'uomo che 
amo, oppure niente! (Pausa). Perché devo essere io la sventurata, la 
suicida, la malvagia? Non è giusto! Io lotterò, come ogni essere umano… 
per essere amata! 

CAPRAIO   Certo… è proprio un peccato non poter approfittare di questo 
istante irripetibile... per qualche birichinata... 

FLAVIA   Morirà a momenti e so bene che la carne rigida non è di tuo 
gradimento. 

CAPRAIO   Aprile un po' la camicetta, voglio guardarle i seni, finché sono 
tiepidi. 

FLAVIA   Cretino!... Col tuo schifoso desiderio la stai rianimando. 
CAPRAIO   Non posso farne a meno… sono un incorreggibile seduttore! 
FLAVIA (guardandolo con disprezzo poco dissimulato)  Se non di paura, 

bisognerà farla morire in qualche altro modo... ma come? 
CAPRAIO (sentendo il trotto lontano di un cavallo)   Non è possibile... 

Qualcuno sta arrivando a cavallo... 
FLAVIA (sollevandosi rapidamente in piedi) Sono loro!... Non sono riusciti 

ad attraversare il  ponte! 
CAPRAIO   Speriamo che la piccoletta non si risvegli... Così, morirebbero di 

freddo. La casa è ermeticamente chiusa dall'interno. 
FLAVIA E invece di una nascita, ci sarebbe un multiplo decesso... 
 

Il trotto dei cavallo si avvicina. 
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CAPRAIO   Basta che questa fanciulla non torni in sé... per qualche ora. 
FLAVIA   Una notte di gelo manderebbe all’altro mondo la gravida… e un 

giorno senza mangiare ucciderebbe anche lui... (Reagendo bruscamente) 
No, lui lo voglio vivo! 

CAPRAIO   sei pazza! 
FLAVIA   Tu che ne sai dell'amore spirituale? Lui ha già cominciato a 

pensare a me, Flavia, la misteriosa suicida. Come un piccolo seme, sta 
germinando nella sua immaginazione il mio nome, Flavia... Ben presto 
mi sceglierà un viso, e una pelle, il viso ideale, la pelle ideale. Deciderà 
che sono irresistibile, come nessun'altra nel mondo dei vivi... perfetta. 
Perfetta perché fuori della sua portata per sempre... Perfettissima (ride)... 
perché sono morta! 

CAVALIERE (bussando da fuori)   Apri... Siamo noi...  
CAPRAIO (minaccioso)   Attenta a non svegliarla... 
FLAVIA   Ti avevo chiamato per aiutarmi, non per impartirmi ordini. 
CAPRAIO   Sbrogliatela da sola, allora.  
FLAVIA Vattene pure via. 
CAVALIERE (da fuori)   Tua sorella sta male. Forza, apri!  
CAPRAIO (a Flavia)   Non me ne vado, non prima di avere visto i suoi seni.  

so che questa notte me li mostrerà. 
FLAVIA  no… non a te! 
CAPRAIO (fingendo umiltà)   Avevo dimenticato che solo tu trionfi in 

amore, (subito beffardo) stupido spettro che non sei altro! 
FLAVIA   Come fare per non svegliarla? 
CAPRAIO   Io le apro la camicetta... con somma cautela...  
SORELLA MAGGIORE (con poco fiato, da fuori)   Per favore... Siamo 

noi... Non avere paura! 
CAPRAIO (a Flavia)   Scostati un po'... voglio aiutarti... a risvegliarla... 
FLAVIA (facendosi a lato)   Su, dài... Fa' in fretta! (Apre la camicetta della 

Sorella minore) Saziati con gli occhi... in mancanza d'altro. 
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CAPRAIO (inginocchiandosi accanto alla giovane svenuta, scoprendole il 
seno)   Ooooh… ma sono bellissimi! E scommetto che profumano... 
(Affonda il muso fra le pieghe della camicetta aperta, risolleva il capo, 
fa schioccare la lingua) E sanno di nettare... 

CAVALIERE (bussando con forza)   Ma cosa aspetti? Dai! Apri! 
SORELLA MINORE (cominciando a riprendersi, per via dei colpi all'uscio 

e del muso del Capraio)    ... Come?... Chi… cosa… (Aprendo gli occhi, 
non scorge i due fantasmi, perché entrambi si sono rapidamente 
scostati). 

SORELLA MAGGIORE (da fuori, sull'orlo del collasso)   Apri... Non ce la 
faccio più... Apri, in nome del cielo! 

SORELLA MINORE (sollevandosi con difficoltà)   Scusami... Sì... apro 
subito... (va verso la quinta destra) Perdonatemi... sono mortificata...  

SORELLA MAGGIORE (entrando quasi in deliquio)   Perché non aprivi?... 
Chi credevi che fosse? 

SORELLA MINORE   È che... mi ero addormentata.  
SORELLA MAGGIORE   Sì e, come sempre, sentendo bussare hai pensato 

al peggio... (quasi senza fiato per parlare) che fosse qualche criminale. 
SORELLA MINORE   No ... 
SORELLA MAGGIORE   Quel capraio, per esempio. 
SORELLA MINORE   No, il capraio è morto... non ci sono dubbi... 
CAVALIERE   Il bambino sta per nascere... (Alla Sorella minore) Ho paura 

che dovrai assistere tu stessa tua sorella. 
SORELLA MAGGIORE (è esausta, si appoggia al Cavaliere)   E anche lei, 

signore... 
 
Il Cavaliere tenta di sorreggerla, infine la solleva fra le braccia. 
 
SORELLA MINORE   A me... non fa paura prestare aiuto. Ma non so cosa 

devo fare! 
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CAVALIERE   A dire il vero, neppure io. 
SORELLA MAGGIORE  Ahi... ahi... ma non credevo... che facesse così 

male... 
SORELLA MINORE (Alla Sorella maggiore) Sta' tranquilla, che anch'io... 

(nervosa) anch'io lo so-sono... tra-tranquilla... 
SORELLA MAGGIORE   Basta che tu faccia come ti dico. 
CAVALIERE (molto nervoso)   Adesso neppure io... ho... ho... non dico 

paura, ma diciamo... timore. (esce dalla quinta sinistra – alla sorella 
maggiore) Su, coraggio, stia tranquilla, sapremo come assisterla. 

SORELLA MINORE (rimane sola sulla scena, a parte i due morti che 
adesso riprendono a dispiegare mani e chiome, e parla fra sé, tentando 
di farsi coraggio) Proprio così... sta' tranquilla, sapremo come assisterti...  

FLAVIA (al Capraio)   Gemiti così profondi... non annunciano nulla di 
buono. 

CAPRAIO   Sono dello stesso parere... 
 
La Sorella minore cerca di non ascoltare le parole dei morti, ma non ci riesce. 
 
FLAVIA   Quando una partoriente geme in quel modo, è perché il nascituro 

non ha la testa orientata verso l'uscita. È messo di traverso! E non ce la 
farà mai ad uscire... 

CAPRAIO   Una situazione assai interessante... che si conclude come? 
FLAVIA   Il nascituro, disperato perché non riesce ad uscire, lacera la 

partoriente, (molto divertita) e l'uno annienta l'altra. 
SORELLA MINORE (prende acqua e asciugamani in un disperato tentativo 

di non ascoltare i morti) Un bimbo sano... un cavalluccio... una torta per 
il compleanno... un viandante... (Pausa). Un morto di fame che torna, un 
padre per il bambino, un camino acceso... una casa piena di... gioia. 

FLAVIA   Di lutto! Di nebbia, di freddo, una partoriente morta col bambino 
dentro... 

SORELLA MINORE   Un bimbo sano... una madre che lo allatta... il camino 
acceso... una giovane che aspetta... un cavaliere che arriva... 
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FLAVIA   Un cavaliere che se ne va! Una stupida ragazzina che non ha 
saputo parlargli e che si ritrova sola, in riva alla palude, col muschio che 
le cresce nei polmoni... 

SORELLA MINORE (prendendo la pentola con uno straccio mentre esce  
nella quinta sinistra)   Un cavaliere che arriva, una casa dove lo 
aspettano, il destino è misericorde, due donne, vive!... che hanno bisogno 
di lui, un bambino... vivo!... che presto strillerà forte... 

FLAVIA   Perché sta soffocando... 
SORELLA MINORE (tornando nella stanza) Un bambino che strilla perché 

così gli garba, (imponendosi di essere forte), perché così si irrobustisce i 
polmoni! (se ne esce a sinistra). 

FLAVIA (rimasta sola col Capraio)   Uhmmm... (Piena di risentimento) 
Questo è da vedere... 

CAPRAIO   Non è docile come credevi... 
FLAVIA (veemente)   E adesso le muore! Le muore proprio! 
CAPRAIO (imitando beffardamente Flavia)   E adesso le muore! Le muore 

proprio! 
FLAVIA (furibonda)   Come osi beffarti di me?! Di me. Che in vita sono 

stata desiderata. Ogni porco libertino del villaggio mi correva dietro, 
mentre tu facevi scappare di corsa anche la più brutta. 

CAPRAIO   Senti, bellezza, non basta augurare la distruzione. La distruzione 
bisogna programmarla freddamente, e poi concretizzarla! 

FLAVIA (d'improvviso in sintonia col Capraio)   E poi... contemplarla. 
Santa, sublime, divina distruzione! Le mie sorelle rovinate, il mondo 
intero rovinato. 

CAPRAIO (in estasi crescente)   Distruzione... un così bel vocabolo! 
FLAVIA   Annientamento... Devastazione...  
CAPRAIO   Sterminio... Danno...  
FLAVIA   Desolazione... Sfacelo...  
CAPRAIO   Strage... Catastrofe...  
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FLAVIA   Danno... 
CAPRAIO   No! Danno l'ho già detto io... Non vale ripetere.  
FLAVIA   Allora... morte! 
CAPRAIO   D'accordo, ma sebbene il volgo così la pensi, è molto più facile 

fare il male che il bene. Rimbocchiamoci le maniche… 
FLAVIA (movendosi come una fiera in gabbia)      Bisognerà ucciderla… ma 

come? 
CAPRAIO   Di paura... non siamo riusciti a farla morire...quella cagna! 
FLAVIA   Riflettiamo... 
CAPRAIO   Ma col cervello, non con i nostri genitali, pieni di rancore come 

sono! 
FLAVIA   Pieni di rancore saranno i tuoi genitali. I miei non mi hanno mai 

dominata. 
CAPRAIO   Il diavolo mi liberi da una nemica frigida.  
FLAVIA (ferita nell'intimo)   Cosa insinui? 
CAPRAIO   Non sprechiamo energie con litigi inutili. (pensa) Uhmmm, se 

riuscissimo in qualche modo a servirci di lui... del nefasto cavaliere.  
FLAVIA   Ma senza fargli del male.  
CAPRAIO (ironico)   Naturalmente...  
 

Cominciano a sentirsi gemiti sempre piú forti della Sorella maggiore. Si 
aprono le quinte della “palude” e una luce illumina la vasca. Dentro la 
vasca seduta, spalle al pubblico è immersa la sorella maggiore a gambe 
larghe, fa enormi sforzi ed emette urla di dolore. Di fronte a lei il 
cavaliere e la sorella minore armeggiano e cercano di aiutarla a partorire. 
Le loro mani sono insanguinate e anche l’acqua della vasca si tinge 
completamente di rosso. 

 
CAPRAIO   Ah – ah – ah! (risata demoniaca) 
FLAVIA (ride satanicamente fra i denti)   Hu, hu, huuu...  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

38 

CAPRAIO   Mi sa che hai ragione. è messo di traverso... 
FLAVIA   E adesso le muore, le muore davvero! 
CAPRAIO   Penso proprio di sì... 
FLAVIA   Concentriamoci... e proiettiamo l'onda mentale più velenosa... 
CAPRAIO   Concentriamoci... 
 
Si sente un « ahi » più straziato e stentoreo. 
 
FLAVIA   Un'onda che sia veleno puro.  
CAPRAIO   Concentriamoci di più. 
 
D'improvviso si sente il classico strillo di un neonato, pieno di energia. 
Si chiudono le quinte della vasca. 
 
FLAVIA (dibattendosi nella sua impotenza)   Maledetto sia...  
CAPRAIO   Maledetto... Ma non sprechiamo altro tempo, pensiamo... 
FLAVIA   È la mia minore che dobbiamo eliminare...  
CAPRAIO   Dovremmo servirci di lui... dell'aiuto di lui... ma come? 
FLAVIA (guardando con disprezzo il Capraio  ) Lui sì che ha mani capaci di 

strozzarla! 
CAPRAIO   Ma lui non la odia. 
FLAVIA   Ma neppure la desidera! 
CAPRAIO   Lui potrebbe farla morire di dolore. 
FLAVIA   Certo... abbandonandola... 
CAPRAIO   Ma adesso lei dovrà occuparsi del bambino, almeno per qualche 

giorno avrà la mente occupata. No, anche se oggi stesso lui se ne 
andasse, lei non morirebbe di dolore.  

FLAVIA   Che sorte odiosa! È vero, lui non la farà morire di dolore... 
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CAPRAIO   E chissà cosa sta succedendo nella testolina di lui, così piena di 
meandri... Ha appena sentito la vita, palpitargli fra le mani... Sarà 
eccitato... 

FLAVIA   Non tutti gli uomini sono volgari e schifosi come te. 
CAPRAIO   Sì... Lui ha appena portato alla luce una creatura, in questo 

momento si sente... onnipotente, e generoso, vuole dare. 
FLAVIA   Si sente generoso... Vuole dare da bere all'assetato, dare da 

mangiare all'affamato. 
CAPRAIO   Ma anche lui è affamato... e si servirà la tua sorellina come una 

patata sul piatto, bella calda, la infilzerà con la sua forchetta e se la 
mangerà, tutta. (Ironico) Uno squisito atto d'amore. 

FLAVIA   Non continuare, mi fai proprio schifo... Lui non è così. 
CAPRAIO   Lui è della peggiore risma... È di quelli che conoscono i segreti 

del piacere, per questo io lo odio tanto, lui è tutto quello che io vorrei 
essere stato. 

FLAVIA   Ti ascolto... (Profondamente toccata nella sua curiosità) Cosa 
sarebbero questi segreti del piacere? 

CAPRAIO   Sì, questo è un universo ingiusto, spietato, dove ci sono creature 
che incarnano l'orrore... Ed è quanto mi è toccato essere... una creatura 
orribile che nessuno poteva amare... mentre ce ne sono altre che... 

FLAVIA (interrompendolo)   Lui arriva e chi lo vede ricorda d'un tratto che 
nel mondo esiste il diletto. Il diletto di essere come lui, o il diletto di 
baciare lui... 

CAPRAIO   Lui non ha bisogno di essere abile, di avere abilità alcuna, gli 
basta sapere che è lui... il diletto. 

FLAVIA   Ma ha bisogno di saper baciare... accarezzare... 
CAPRAIO   No. 
FLAVIA   Ma potrebbe baciare male… 
CAPRAIO   No, la goffaggine viene dal timore di non piacere, di non essere 

amati. 
FLAVIA   Allora lui potrebbe dare piacere... anche a chi prima non ha mai 
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conosciuto il senso di tale parola. 
CAPRAIO   Sì, lui potrebbe inondarti del maggior diletto... soffocarti di 

godimento, ucciderti di piacere. 
FLAVIA   Non ti capisco. 
CAPRAIO (sentendo che la Sorella minore e il Cavaliere escono dall'altra 

stanza)   Taci... 
 
Il Capraio afferra con forza la mano di Flavia e la costringe a nascondersi, 
per permettere ai due giovani di parlare in intimità. Comunque, rimangono a 
osservare quanto accade senza perdere un dettaglio, con curiosità avidissima. 
 
SORELLA MINORE (precedendo il Cavaliere, con un profondo sospiro)   

Stento ancora a crederci... (Giubilante) Ormai il pericolo è passato... ed 
entrambi stanno bene. 

CAVALIERE (pure lui molto rinfrancato, sorridente)   Non c'è mai stato 
pericolo... solo nella tua immaginazione... 

SORELLA MINORE   è vero. 
CAVALIERE (mostrandole le mani)   Guarda queste mani... Io voglio 

guardare le tue... 
SORELLA MINORE (mostrandogli le mani)   Guardale... 
CAVALIERE   Un attimo fa erano insanguinate, sembravano sporche, 

ispiravano paura, potevano essere le mani di due criminali... Ma è bastata 
un po' d’acqua calda per lavare il bambino, e mentre lavavamo lui, anche 
le nostre mani sono rimaste monde... e mentre lo asciugavamo con 
somma cura, anche le nostre mani sono rimaste asciutte... e le mani 
devono essere asciutte per accarezzare meglio, (lasciandosi avvolgere da 
un improvviso erotismo) mentre le labbra accarezzano meglio se sono 
umide... (I due giovani sono abbastanza vicini da baciarsi. 
Riprendendosi) Ma non so perché mai dico tutte queste cose... 

SORELLA MINORE   Perché non c'è più pericolo... di alcunché. Il pericolo 
non esiste più neppure nella tua immaginazione. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

41 

CAVALIERE   E nella tua? 
SORELLA MINORE (indugia un po' a rispondere)   Ho sete...(va verso la 

brocca che si trova insieme agli attrezzi del camino) sete di acqua. Tu 
vuoi sidro o vino? 

CAVALIERE   Acqua, come te. 
SORELLA MINORE (versando acqua per entrambi) È stata una buona stella 

a condurti oggi in questa casa. (Gli porge l'acqua). 
CAVALIERE (l'accarezza, esita un attimo)   È vero. (La bacia sulla fronte 

con tenerezza e a lungo) E se non mi sbaglio, un giorno ci tornerò. 
SORELLA MINORE   Ma tu non puoi andartene, noi abbiamo bisogno di te. 
CAVALIERE   Adesso non avete più bisogno di me. Per questo riprenderò la 

mia strada. 
SORELLA MINORE   La tua strada inizia dentro di me... io non ho più 

dubbi al riguardo, e non capisco come tu possa averne. 
CAVALIERE (molto deciso)   Eppure ne ho. Un giorno, se mi sarà possibile, 

tornerò. Sei pura e bella, sei incantevole... 
SORELLA MINORE       Ma allora resta! 
CAVALIERE        Ti ho detto che non posso 
 
I due si allontanano l’uno dall’altra. Un attimo di silenzio. Sospiro della 

Sorella Minore. 
 
SORELLA MINORE   Hai lasciato il cavallo esposto alle intemperie... 

Dovresti portarlo nella stalla... 
CAVALIERE   Sì, ma all'alba partirò. 
SORELLA MINORE (senza più forza per tentare di trattenerlo)   Il ponte è 

crollato. 
CAVALIERE   La luce dell'alba mi dirà come attraversare il fiume. Ci sarà 

un modo. (La guarda per un po' fissamente, poi esce). 
FLAVIA (abbandonando il suo nascondiglio, rivolgendosi alla Sorella 
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minore, che è rimasta senza saper cosa fare in mezzo alla scena) Ci sarà 
un modo... per non lasciarlo partire. (La Sorella minore la guarda con 
profonda diffidenza, segue una pausa, poi Flavia parla con falsa umiltà)   
Devo chiederti scusa, se sono stata... aspra, con te. Il fatto è, tu lo sai, che 
io non mi ero mai innamorata in vita mia, e adesso che mi succede, posso 
solo amarlo attraverso di te... Non temere, lui non mi vede né mi sente, e 
io potrò continuare a vederlo e ad ascoltarlo solo finché tu lo tratterrai al 
tuo fianco. (Viscosamente umile) Di questo... prima non mi ero resa 
conto. 

SORELLA MINORE (seccamente, ormai non ha più fiducia in Flavia)   
Partirà, è impossibile evitarlo. 

FLAVIA (falsa)   Lo so che, ai tuoi occhi, non sono più la stessa di prima. 
Certo... tu mi credevi migliore, ma devi pensare a com'è triste il mio 
destino, non ho mai avuto nulla nella mia vita, e tu puoi ancora avere 
tutto... Ma oggi, nel corso di questa giornata, ho imparato molte cose. 
Innanzitutto... che lui ti appartiene, perché sei viva. E sei viva perché hai 
avuto il coraggio di esistere, malgrado ogni dolore, mentre io sono stata 
codarda... e mi sono uccisa… 

SORELLA MINORE   Sono viva, ma ho perso l'unica cosa al mondo che mi 
interessava conquistare… 

FLAVIA   Io non sapevo cosa fosse amare e così tutto mi si è confuso nella 
mente... Solo adesso mi accorgo che devo aiutarti a trattenerlo, perché io 
esisto solo nel tuo pensiero. E se voglio vedere lui, tu devi essere sempre 
presente. 

SORELLA MINORE (molto diffidente)   Stai proponendomi di spartircelo? 
FLAVIA   No! Solo per qualche breve istante ancora… poi lui ti farà sua e 

avrai per sempre solo lui nel pensiero …e mai più io mi affaccerò al 
mondo dei vivi.  

SORELLA MINORE   Non ci sarà nulla fra lui e me. La sua decisione è 
presa. 

FLAVIA   Ti dico di no... C'è un modo per costringerlo a rimanere. 
SORELLA MINORE   Nessuno. 
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FLAVIA   Prima non hai voluto ascoltarmi e ti è andata male. Adesso non ti 
rimane altra scelta che ascoltarmi. Cosa ci perdi? Ormai lo consideri 
perduto comunque. 

SORELLA MINORE   Lo è. 
FLAVIA   Quando lui entrerà... fingi di svenire. 
SORELLA MINORE   E perché? 
FLAVIA   Fingi di svenire, e di non riuscire a respirare... 
SORELLA MINORE   Come? 
FLAVIA   Fingi di essere rimasta senza aria... E lui ti darà il suo fiato, bocca 

contro bocca. 
SORELLA MINORE   E sentirò le sue labbra sulle mie?  
FLAVIA (sentendo che il Cavaliere si avvicina)   Attenta, sta per tornare. (Si 

fa da un lato). 
CAVALIERE (entrando)   Povero animale, me n'ero proprio dimenticato. 
SORELLA MINORE   Non mi sento bene.  
CAVALIERE   Cos'hai? 
SORELLA MINORE   Mi sta... mancando l'aria. Temo di svenire. 
CAVALIERE (avvicinandosi)   Posso fare qualcosa? 
SORELLA MINORE  Ah... (Il Cavaliere la sorregge). Non riesco... a 

respirare... (Finge di svenire fra le braccia di lui).  
CAVALIERE Cosa succede?... (La solleva fra le braccia e la porta su un 

rustico divano) Pi... piccola, cos'hai?  
SORELLA MINORE (con gli occhi chiusi, fingendo di soffocare) A... aria... 

(Lui esita e infine avvicina le sue labbra a quelle di lei, la Sorella minore 
si dibatte come se lottasse affinché l'aria le entri nei polmoni)   Ah... ah 
... cosa fai?... Sto forse... morendo? 

CAVALIERE   No... Non spaventarti. Ti sto solo baciando. (Posa di nuovo le 
labbra su quelle della ragazza per aiutarla a respirare). 

SORELLA MINORE (fingendo di riprendersi)   Ah... ah...  
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CAVALIERE   Stai meglio? 
SORELLA MINORE   Non so... 
CAVALIERE   Sì, stai meglio... Sento il tuo cuore battere in fretta, ma con 

regolarità. 
SORELLA MINORE (è adagiata)   Non riesco a vederti con chiarezza... Per 

un momento ho pensato... che fosse il capraio... a parlarmi... 
CAVALIERE   Avevi detto che era morto. 
SORELLA MINORE   Certe volte lui sbuca d'improvviso dalle fratte, 

stillante d'acqua putrida, e mi tocca... Mi bacia persino... e fa anche altre 
cose. 

FLAVIA (alla Sorella minore)   Neppure io avrei saputo dirlo meglio. 
Continua! 

CAVALIERE   Non ti capisco. È rimasto nascosto nella palude, per tutto 
questo tempo? 

SORELLA MINORE   Certe volte credo di sì... Perché mi si avvicina, e il 
terrore mi impedisce di correre, come negli incubi, le gambe non mi 
obbediscono, e lui mi raggiunge, e fa di me quello che vuole. 

CAVALIERE   Ma allora tu sei sua complice? Perché non l'hai denunciato? 
SORELLA MINORE   Perché non so se è vero, non so se è vivo.  
CAVALIERE   Di cosa si nutre? (Con una punta di gelosia) Sei tu che gli 

porti da mangiare? 
SORELLA MINORE   Certe volte sono sicura che è solo una visione. E certe 

altre esito. 
CAVALIERE   Ma qualcosa in lui ti attrae... allora. 
 

Silenzio della Sorella minore. 
 
FLAVIA   Digli che non lo sai... Sembra che stia diventando geloso. 
CAVALIERE   Perché non mi rispondi? 
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SORELLA MINORE   È che non voglio mentirti... 
CAVALIERE   Dimmi una cosa... Tutto questo è verità o immaginazione, 

per te? (La bacia con grande voluttà) È piacere...o cos'altro? 
 

Segue un silenzio della Sorella minore. 
 
FLAVIA   Digli che ti salvi dal capraio morto, che ti porti alla luce, come ha 

fatto col bambino... 
SORELLA MINORE   Tu... hai portato alla luce... una nuova creatura, che 

lottava contro la morte. Forse... potresti fare lo stesso con me, strapparmi 
dalle mani del capraio. 

CAVALIERE   Mi credi capace di tanto? 
FLAVIA   Non rispondere! Lascialo nel dubbio. 
CAVALIERE   Sì, io ho sentito il cuoricino del bimbo, palpitare fra le mie 

mani, ansioso di vita... E così pure il tuo...che batte veloce, perché non 
può aspettare oltre... per cominciare a vivere... 

 
Flavia e il Capraio non resistono e fanno un passo verso la coppia, si fermano 
e rimangono ad ascoltare, attenti a ogni parola. 
 
SORELLA MINORE   Il mio cuore palpita. E le mie labbra?  
CAVALIERE (la bacia di nuovo) Sono un invito.  
SORELLA MINORE   A cosa? 
CAVALIERE   A iniziare... una nuova strada. 
SORELLA MINORE   Non voglio più vedere ombre che sbucano dalle 

fratte, stillanti d'acqua putrida. 
CAVALIERE (cominciando a spogliarla)   Cosa vuoi vedere?  
SORELLA MINORE   Io conosco solo questo paesaggio, tu invece ne hai 

visti altri. 
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CAVALIERE   Non voglio ricordarli... 
SORELLA MINORE   Non ricordarli allora… (non sa come continuare) 

perché io... io... (Fa cenni a Flavia perché l'aiuti a proseguire). 
FLAVIA (suggerisce)   ... perché io sto finalmente cominciando a vedere un 

luogo nuovo. 
SORELLA MINORE   Perché io sto finalmente cominciando a vedere un 

luogo nuovo. E se vuoi anche tu potrai vederlo. 
CAVALIERE   È bello? 
SORELLA MINORE   Sì... 
CAVALIERE   Ci sei tu sola? 
FLAVIA   No, ci sei tu solo. 
SORELLA MINORE   Ci sei tu solo. 
CAVALIERE (comincia a baciarle tutto il corpo, mentre lentamente la 

spoglia)   Ti ascolto... 
 
Flavia prende il velo e avvolge i due amanti come in una crisalide – Flavia e 
il Capraio si siedono ai lati del divano, ascoltano e partecipano, dapprima 
senza toccare la sorella minore e il cavaliere. 
 
CAVALIERE   Ci sono solo io... (Nessuna risposta). Ti ascolto... 
FLAVIA (alla Sorella minore) Io ti suggerisco, e tu gli ripeti tutto 

all'orecchio... Pronta? 
SORELLA MINORE   Sì... 
 
Si aprono le quinte della “palude” e una debole luce la illumina. Dentro la 

vasca c’è una casa come una palafitta. Lo scheletro è di fil di ferro sottile 
ed è rivestita di carta. Le basi sono appoggiate all’interno della vasca… 
c’è una flebile luce all’interno (che si muove – forse -) 

 
Durante il monologo di Flavia, la sorella minore ripete le parole a bassa voce 

al Cavaliere e I suoi sussurri diventano quasi una base musicale, leggera. 
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Il Cavaliere continua a baciarla e a spogliarla 
 
FLAVIA  Nella penombra di un albereto antico c'è una casa, sembra scolpita 

nella pietra. Il portone è molto alto, spalancato, ed è una casa che non 
crollerà mai. Dentro non fa freddo, guardo in su e il soffitto è cosi alto 
che non si riesce a scorgerlo, ed è allora che sul davanzale, si posa un 
volatile… ma non è un rapace. è una rondine maschio triste.  

SORELLA MINORE   …è una rondine maschio triste 
FLAVIA Dalle finestre entra la tiepida luce del sole e le ali cominciano a 

brillargli. Sono ali cangianti che si muovono molto dolcemente, e non 
riesco a smettere di guardare, perché quel volo è un diletto. E allora mi 
rendo conto che si tratta della rondine del paradiso, perché tu glielo dici, 
gli parli, e subito la rondine si spaventa, non so perché... Ah, sì, adesso lo 
so... 

SORELLA MINORE   Adesso lo so... (Pausa.) 
CAVALIERE (sensualmente)   Piccola... non ti credevo capace di dire certe 

cose... Ma cos'hai?... Stai tremando... 
FLAVIA   Tu la guardi con severità, e la rondine se ne va via, perché è un 

uccello migratore…. 
SORELLA MINORE ... un uccello migratore. 
CAVALIERE   Apri gli occhi. Il mio sguardo è severo? 
SORELLA MINORE   No, tu mi stai sorridendo. 
CAVALIERE (la sensualità comincia a crescere in entrambi)   È molto bella 

questa casa, scolpita nella pietra. Ed è vero che non crollerà mai, vi 
troverò rifugio per tutta la vita. 

FLAVIA   Adesso sei di nuovo solo, ma contento. Ti aggiri per i saloni, ti 
affacci su un cortile, ci sono fiori immensi, di tutti i colori, cerchi quello 
che ha il profumo più dolce, lo aspiri, e subito ti addormenti, all'ombra di 
piante leggiadre. E so che fino al risveglio sarai... 

SORELLA MINORE   ... fino al risveglio sarai... 
CAVALIERE   Sì... sarò? Dove? Come? Dimmi… 
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FLAVIA   ... sarai vicino a me. 
 
Flavia e il Capraio si avvicinano alla coppiae iniziano a muoversi intorno ai 

due amanti, che rimangono però sempre protetti e separati dal velo. 
 
SORELLA MINORE   Vicino a me. 
CAVALIERE   Ma... se mi svegliassi? Non è cosa che dipende dalla mia 

volontà. 
FLAVIA   Questo lo so... 
SORELLA MINORE   ... ed è questo il pericolo. (Pausa.) 
CAVALIERE (comincia a sentire un piacere crescente)   Ma è un pericolo... 

lontano, so che non mi sveglierò, finché ti avrò così stretta a me. 
SORELLA MINORE (anche il suo piacere comincia a crescere)   Se tu mi 

abbandonassi... potrebbe tornare il capraio... (Questi si agita malevolo). 
FLAVIA (intimamente commossa)   Nel giardino dormi, amore mio, e sei 

felice, come io voglio che tu sia! è l'unica cosa che mi importa. 
SORELLA MINORE (ansimante di piacere calmo e completo)   Che tu sia 

felice! è l'unica cosa che mi importa. 
CAVALIERE (anche lui ansimante)   e di te non te ne importa? 
SORELLA MINORE   Questa è la felicità, che me ne importi solo di te. 
CAVALIERE   Solo di me? 
SORELLA MINORE   Solo di te... 
CAVALIERE   Oppure la felicità è semplicemente... che non te ne importa 

più di te stessa? 
FLAVIA   Digli che non lo sai. 
SORELLA MINORE   Non lo so. 
FLAVIA   Ottimo. 
SORELLA MINORE   Non lo so... non lo so... 
FLAVIA   E adesso non lasciare che si sciolga dalle tue braccia, perché 
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altrimenti lui si sveglierà. E tu sarai di nuovo te stessa... E fatalmente lui 
ti vedrà per quella che sei: la pavida, quella che nessuno ama perché non 
vale nulla. Questo, però, non glielo ripetere. 

CAVALIERE   È così intensa questa gioia... che non credo possa finire. La si 
può misurare solo nei termini dell'infinito, come lo spazio delle stelle. 

SORELLA MINORE   Per questo non devi... lasciarmi, e il tuo corpo deve 
continuare a ripetermelo. 

CAVALIERE   Non temere, perché io non posso fermarmi neppure se lo 
volessi. 

SORELLA MINORE   Non so perché... in questo istante mi vengono in 
mente quelle ragazze che morivano... con i polmoni soffocati dal 
muschio... 

CAPRAIO   Non ricordargli altre donne... Lascialo pensare che tu sei l'unica, 
e chiedigli... solo una cosa... che non si fermi... 

CAVALIERE   Altre ragazze... non le ricordo... 
SORELLA MINORE (con autentica difficoltà nel respirare)  è che... un'altra 

di loro sta soffocando... (con difficoltà crescente) ma non so chi è... 
FLAVIA   (diabolica) Stai tranquilla, se lui non si ferma... riprenderai a 

respirare... profondamente... 
SORELLA MINORE       Non... (quasi senza fiato) fermarti... 
CAVALIERE   Non posso fermarmi... 
 
  - La palafitta di carta prende fuoco e si consuma velocissimamente. 

Rimane solo l’esile scheletro di fil di ferro- 
 
SORELLA MINORE   Qualcuno sta soffocando... Ma non importa, tu 

rimarrai per sempre protetto in quel luogo che ami tanto. 
CAPRAIO (a Flavia)   Ecco che muore... E cosa ci abbiamo guadagnato, noi 

due, poveri spettri? (indietreggia, verso il velo e la “palude). 
FLAVIA (indietreggia anche lei)   Non so... Non sono riuscita a evitarlo... 
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CAPRAIO   Dovevi farlo, il male. 
FLAVIA   Non ho mai saputo fare altro... 
  

Flavia solleva il velo e mostra al pubblico la Sorella minore morta, con le 
braccia incrociate, e, stretto a lei, il Cavaliere, che la guarda sconvolto, 
scarmigliato, senza camicia. Flavia posa la mano sulla sorella morta che 
si alza. È vestita come sua sorella Flavia. Le due donne si danno la mano 
per tutto il resto del drama. 
 
Proiezione video – il corpo della sorella minore morta – come una foto in 
bianco e nero, fissa… 

 
CAVALIERE (alla Sorella minore, inerte)    Perché non parli? Dimmi 

qualcosa... il tuo corpo ha cessato di parlarmi... Non avere paura... Non ti 
abbandonerò, non me ne andrò mai più … 

CAPRAIO ( con I piedi dentro la vasca, fronte al pubblico, con  enorme 
dignità)   Perché mai sono nato così? Le mie storie finiscono sempre allo 
stesso modo, con una fanciulla morta fra le braccia... E non è quello che 
ho sempre desiderato nella vita... (Scompare). 

FLAVIA (fronte al pubblico da dietro il velo, la sorella minore le tiene la 
mano, spalle al pubblico)   E le mie storie, allora? Sono forse più felici? 
Lui non pensa a me, non sa che sono state le mie parole quelle che lui ha 
amato...  

 
Flavia è dietro al velo, la sorella minore ancora non ha valicato la soglia. 
Ma le sorelle continuano a stringersi le mani e ad essere vicine. 

 
CAVALIERE   Non è possibile... no... cos'è successo? Com’è potuto 

succedere?  
 

Si sente il pianto quieto del bambino. La SORELLA MAGGIORE 
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dall'altra stanza, canticchia una ninna nanna per calmare il bambino – 
una ninna nanna irreale integrata alla colonna Sonora. 

 
CAVALIERE (profondamente turbato, guarda verso il divano, dove era il 

corpo morto della sorella minore)     Oddio… cosa ho fatto… L’ho 
uccisa, io l’ho uccisa…  è il delitto più orrendo…  

SORELLA MINORE (si volta di scatto verso di lui, lo interrompe)     No… è 
quanto di meglio poteva succedermi…  

CAVALIERE (si gira verso la sorella minore, è come se la vedesse, ma non 
vede Flavia dietro di lei)     io ti ho uccisa… 

FLAVIA (da dietro il velo)     No… cosa mai stai dicendo? Io ti avevo 
chiesto di non destarmi mai da quel sogno, quando mi sono assopita 
insieme a te all’ombra di quelle piante. 

SORELLA MINORE (facendo cenno a Flavia di non saper continuare il 
dialogo)  Io ti avevo chiesto di non destarmi mai da quel sogno, 
quando mi sono assopita insieme a te all’ombra di quelle piante. 

CAVALIERE Ma io mi sono sono qua, io mi sono ridestato da quell 
sogno…  

SORELLA MINORE (fa un passo verso di lu, ma non scioglie la stretta con 
Flavia)      No ti sbagli… (fa cenno a Flavia di continuare) 

FLAVIA     No, ti sbagli, io vivrò per sempre nel tuo ricordo, come io più 
desideravo. Sono morta, io… prima del tuo desiderio. 

SORELLA MINORE   … prima del tuo desiderio (va verso Flavia e passa 
attraverso il velo – da questo momento in pii si muove per il palco 
portandosi dietro il velo, e sempre attaccata a Flavia come fossero un 
corpo unico)  

CAVALIERE     Un desiderio che solo la morte avrebbe potuto spegnere.  
SORELLA MINORE  No, un desiderio che solo l’oblio potrà spegnere… 
CAVALIERE  Ma io non ti dimenticherò mai… 
SORELLA MINORE     Allora quel desiderio non avrà mai fine…  
CAVALIERE  Non lo so…  Ma potrei andarmene con te (cade in 
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ginocchio) Forse questa è la soluzione, morirò per ritrovarti. 
SORELLA MINORE     No, tu vivrai… 
FLAVIA (completando la frase)     per ricordarmi  
CAVALIERE   Io, solo, nel mondo dei vivi?  
FLAVIA (la sorella minore ha posato il capo sulla sua spalla, come se 

cercasse riposo)   No, insieme a tutto quanto ti farà ricordare me, altre 
donne, altri paesaggi…  

SORELLA MINORE (completando la frase di Flavia) …basterà che abbiano 
un po’ di muschio…  

CAVALIERE     Vivere per ricordarti? … No, io voglio ricongiungermi a te 
nella terra dei morti… 

SORELLA MINORE  Non so se nella terra dei morti esiste memoria… io vi 
sono appena arrivata…   

CAVALIERE     Non so se nella terra dei morti esiste memoria 
FLAVIA     Nella terra dei vivi c’è più memoria che pane… 
CAVALIERE (le due donne gli si sono avvicinate, ma soltanto la sorella 
minore gli rimane accanto, mentre lui, in ginocchio, si aggrappa a una gamba 
di lei, in cerca di protezione, pur non guardandola negli occhi) Ma eri tu 
che meritavi di vivere, e di colmare di cose belle… La memoria della gente… 
SORELLA MINORE …io non valevo nulla 
FLAVIA   …ed infatti non ho mai amato me stessa 
CAVALIERE   io ti avrei insegnato ad amare te stessa 
FLAVIA   forse… 
SORELLA MINORE (continuando la frase)…ma quella sarebbe stata 

un’altra storia. 
FLAVIA io preferisco questa, perché ha un lieto fine. Rimango sempre uno 

spettro, ma uno spettro amato. 
CAVALIERE (accarezzando la gamba della sorella minore) Riuscirò 

davvero a ricordarti per sempre? Non morirò di solitudine e tristezza? 
FLAVIA No, te lo dico per l’ultima volta. Ti basterà pensare a me, perfetta, 
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irraggiungibile, per sempre perfetta… 
SORELLA MINORE  Perfetta 
CAVALIERE  e finchè ti ricorderò, su questo non ho dubbi, ci sarà 

diletto, nel mio cuore… 
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