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Una casa di montagna, isolata, arredamento scarno e modesto che fa pensare ad una condizione di 
semi povertà. Nella stanza c’è un tavolino con tre sedie e una vecchia poltrona. 

  
 
Bussano alla porta. Franco va ad aprire, indietreggia minacciato da un uomo con la pistola.   
 
 
MICHELE.   Siediti! (Indicando una delle sedie del tavolo).  
 
FRANCO.   (Si siede). 
 
MICHELE.   Non ti muovere. 
 
FRANCO.   I soldi sono nella tasca della giacca.  
 
MICHELE.   Sta zitto. 
 
FRANCO.   E’ tutto quello che ho.  
 
MICHELE.   (Alterandosi) Sta zitto! Non voglio i soldi.  
 
 
Michele tira fuori dalla tasca del giaccone un rotolo di nastro isolante, comincia a legare le mani 
di Franco dietro la schiena, poi lega le caviglie alle gambe della sedia.  
Si siede sulla poltrona, visibilmente agitato. 
 
 
FRANCO.   Non ho cose di valore.  
 
MICHELE.   Sta zitto (dopo un istante si alza e si versa del vino, sul tavolo ci sono una bottiglia e 
un bicchiere. Torna a sedersi sulla poltrona) E’ isolata questa casa, sembra la casa di qualcuno che 
non vuole essere trovato. Non sei di queste parti, hai un accento strano. Da dove vieni? 
 
FRANCO.   (Resta in silenzio). 
 
MICHELE.   (Con aria minacciosa) Ti ho fatto una domanda.   
 
FRANCO.   Sicilia.  
 
MICHELE.   Mi sembrava infatti. Sei qui da molto? 
 
FRANCO.   (Resta in silenzio).  
 
MICHELE.   (Secco) Rispondi!  
 
FRANCO.   Sì.  
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MICHELE.   Da quanto? 
 
FRANCO.   Quindici anni.   
 
MICHELE.   Ti manca la Sicilia? 
 
FRANCO.   Un pò.  
 
MICHELE.   Deve essere dura stare lontano da casa. Ci vuole un valido motivo per farlo. Dico, per 
andare via, lontano. C’è chi parte per lavoro, chi per amore… non sarai un mafioso che si nasconde. 
 
FRANCO.   (Risentito) Non sono un mafioso.  
 
MICHELE.   Allora come mai sei venuto a nasconderti in mezzo alle montagne in Abruzzo?  
 
FRANCO.   Non mi nascondo.  
 
MICHELE.   Secondo me ti nascondi da qualcuno o da qualcosa.  
 
FRANCO.   Volevo stare in montagna.  
 
MICHELE.   Le montagne ci sono anche in Sicilia. 
 
FRANCO.   Questa casa era di mio nonno.  
 
MICHELE.   (Dopo un attimo di riflessione) E’ morto? 
 
FRANCO.   Sì.  
 
MICHELE.   Ho visto le pecore qui fuori, fai il pastore?   
 
FRANCO.   Che cosa vuoi da me?   
 
MICHELE.   (Come se fosse una cosa scontata) Voglio fare conoscenza. Ti piace fare il pastore? 
 
FRANCO.   (Reticente, cercando di assecondarlo) Mi piace.  
 
MICHELE.   (Breve pausa) Di la verità, hai fatto un torto a qualcuno.  
 
FRANCO.   No. 
 
MICHELE.   I siciliani sono vendicativi, hai fatto un torto a qualcuno e adesso quello si vuole 
vendicare.  
 
FRANCO.   Non ho fatto torto a nessuno.  
 
MICHELE.   Sei sicuro? 
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FRANCO.   Sono sicuro.   
 
MICHELE.   Non ci credo che sei venuto fin qui solo per fare il pastore.  
 
FRANCO.   Invece è così.  
 
MICHELE.   (Pausa, guardandosi intorno) C’è aria buona qua su, aria pulita. Non c’è nessuno per 
chilometri, al massimo ci sono i lupi, ma quelli non ti danno fastidio. Però, se il lupo è affamato 
diventa pericoloso per le pecore. Se trova una pecora indifesa le salta addosso. E’ così che fanno i 
lupi, l’ho visto in un documentario. Hai mai visto un lupo saltare addosso a una pecora? 
 
FRANCO.   (Rimane in silenzio).  
 
MICHELE.   Sto cercando di fare conversazione, non fare innervosire uno con la pistola in mano.  
 
FRANCO.   Non l’ho mai visto.   
 
MICHELE.   Dev’essere un’esperienza terrificante... morde alla gola, così la vittima muore subito, 
almeno non soffre troppo. Si attacca alla giugulare, no? (Breve pausa) No? 
 
FRANCO.   Non lo so.   
 
MICHELE.   Sì, sì, l’ho visto al documentario. Dovresti informarti su certe cose, se vivi in mezzo 
alle montagne dovresti sapere come si comportano i lupi, altrimenti come fai a difenderti. Se arriva 
un lupo affamato che attacca le tue pecore come fai? Se non difendi le tue pecore finisce che è colpa 
tua se il lupo se le mangia.  
 
FRANCO.   Ci sto attento.  
 
MICHELE.   Ma come fai a difenderti?  
 
FRANCO.   Prendo un bastone. 
  
MICHELE.   Non credo che un lupo affamato abbia paura di un bastone. Può avere paura di un 
colpo di pistola, ma di un bastone… (Con più insistenza) Perché sei venuto a vivere qui? 
 
FRANCO.   Per fare il pastore.  
 
MICHELE.   Per fare il pastore (Riflette per qualche istante) Facciamo un gioco, si chiama roulette 
russa, lo conosci? 
 
FRANCO.   No.  
 
MICHELE.   Te lo spiego, è semplice: si prende una pistola (mostrandogliela) Si tolgono tutti i 
proiettili tranne uno, si richiude il tamburo e si fa ruotare (fa ruotare il tamburo). In questo modo, 
non sappiamo dov’è finito il proiettile. Poi, si punta alla testa (Punta la pistola alla tempia di 
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Franco) e si preme il grilletto (Senza premerlo). Il gioco sta nel vedere quante volte si preme il 
grilletto prima che il proiettile vada in canna.  
 
FRANCO.   Ti prego, lasciami stare! 
 
MICHELE.   Mi preghi? 
 
FRANCO.   Ti prego! 
  
MICHELE.   Pregare non basta, non è sufficiente. 
  
FRANCO.   Cosa devo fare?   
 
MICHELE.   Scommetto che in questo momento stai provando una forte sensazione di impotenza.  
 
FRANCO.   Ti prego! 
 
MICHELE.   Mi preghi… io non sono dio.  
 
FRANCO.   Che cosa vuoi?  
 
MICHELE.   Giocare (Gli punta la pistola alla tempia).  
 
FRANCO.   No, ti prego!  
 
MICHELE.   Smettila di piangere come una femmina, sei una femmina? 
  
FRANCO.   (Umiliato) No. 
 
MICHELE.   Allora smettila.  
 
FRANCO.   (Spaventato, ansima).  
 
MICHELE.   Hai paura? 
 
FRANCO.   (Annuisce come un bambino spaventato). 
 
MICHELE.   Quanta paura?  
 
FRANCO.   (Spaventato) Ti prego!  
 
MICHELE.   (Abbassa la pistola) Anche mio nonno aveva gli animali, ogni anno sgozzava un 
maiale… la cosa impressionante era che il maiale lo capiva, capiva che lo portavano a morire e 
piangeva, cominciava a urlare, strillava come un bambino disperato… è l’istinto. Hai mai ucciso un 
maiale? 
 
FRANCO.   No.  
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MICHELE.   Vai a caccia?  
 
FRANCO.   Non so sparare.  
 
MICHELE.   Le pecore?   
 
FRANCO.   Sono per la lana.  
 
MICHELE.   Una formica! Avrai ucciso almeno una formica in vita tua! (Breve pausa) Ci sono 
esseri sulla terra che sembrano insignificanti, tanto insignificanti che eliminarli non comporta alcun 
peso morale, c’hai mai pensato? Se uccidi una formica non ti senti in colpa per il resto della vita, se 
invece uccidi un essere umano il discorso cambia. Chissà! Forse, uccidere un essere umano non è 
poi così diverso dall’uccidere una formica... Uno lo fa e poi non ci pensa più. Tu che dici?  
 
FRANCO.   Non è la stessa cosa. 
 
MICHELE.   Perché?  Che differenza c’è?  
 
FRANCO.   Una formica non è come un essere umano. 
 
MICHELE.   Questo è il tuo punto di vista, un punto di vista esclusivamente umano, non significa 
che sia l’unico. Per la natura non c’è tutta questa differenza, quando il Vesuvio ha distrutto Pompei 
non si è preoccupato di salvare gli esseri umani, li ha lasciati come delle statue, insieme agli animali 
e alle piante, a ricordare che a conti fatti siamo tutti uguali. Allora, che differenza c’è tra un essere 
umano e una formica?   
 
FRANCO.   Io penso che ci sono delle cose che valgono più di altre. 
 
MICHELE.   Le nostre azioni hanno un valore diverso, il valore morale che vogliamo dargli. 
Uccidere per il semplice gusto di uccidere è diverso dal lupo che uccide la pecora per 
sopravvivenza, è diverso uccidere un essere umano per difendersi dal nemico in guerra, oppure da 
un aggressore. La verità è che non ce ne frega un cazzo delle formiche, potrebbero anche avere 
un’anima per quanto ne sappiamo, ma sarebbe così piccola… insignificante. (Dopo un istante di 
riflessione) Alcuni bambini si divertono a torturare animaletti indifesi: lucertole, cavallette, 
formiche… tagliuzzare una formica per vedere che cosa fa. Sai, quando la dividi in due parti e 
quella continua a muoversi… scatta un godimento nel vedere soffrire un essere vivente. Certe 
persone hanno bisogno di sottomettere qualcuno per nascondere la propria debolezza, hanno paura 
della propria debolezza e scelgono una vittima per sentirsi più forti, per vedere se riescono ad 
oltrepassare quella soglia. Perché sei venuto a vivere qui?  
 
FRANCO.   (Con un filo di voce) Per fare il pastore.  
 
MICHELE.   Facciamo così: adesso ti farò delle domande, ogni volta che penso che tu non mi stai 
dicendo la verità premo il grilletto.  
 
FRANCO.   No, ti prego!  
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MICHELE.   (Gli punta la pistola alla tempia) Perché sei venuto a vivere qui?  
 
FRANCO.   (Non risponde). 
 
MICHELE.   Te lo chiedo per l’ultima volta, perché sei venuto qui? 
 
FRANCO.   Volevo stare da solo.  
 
MICHELE.   Va bene, volevi stare da solo. Perché sei andato via dalla Sicilia?  
 
FRANCO.   Per fare il pastore.  
 
MICHELE.   (Preme il grilletto, il colpo non è in canna) E’ andata bene (fa ruotare il tamburo e gli 
punta la pistola alla tempia) Perché sei andato via dalla Sicilia?  
 
FRANCO.   (Terrorizzato) Non ci volevo più stare. 
 
MICHELE.   Perché? 
 
FRANCO.   (Tace).  
 
MICHELE.   Perché?  
 
FRANCO.   (Non emette un fiato).  
 
MICHELE.   Uno, due…  
 
FRANCO.   C’erano persone cattive.  
 
MICHELE.   Le persone cattive sono dappertutto.  
 
FRANCO.   Mi volevano male.  
 
MICHELE.   A proposito del male, io non credo al male assoluto, non penso che le persone nascano 
buone o cattive. A volte facciamo del male senza nemmeno rendercene conto, senza renderci conto 
delle reali conseguenze delle nostre azioni, altre volte preferiamo semplicemente ignorarle… è 
banale.  
 
FRANCO.   (Piangendo) Perché mi fai questo?  
 
MICHELE.   Forse sono un pazzo, un pazzo omicida, un sadico, uno che ha bisogno di sottomettere 
le persone per colmare le proprie insicurezze, uno che va in cerca di persone come te che vivono in 
posti isolati, così anche se strillano come maiali nessuno li può sentire.  
 
FRANCO.   Se spari lo sentiranno.  
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MICHELE.   Per favore! Siamo sperduti in mezzo alle montagne e poi è stagione di caccia. Te lo 
sei scelto proprio bene il posto dove morire. 
 
FRANCO.   Non voglio morire.  
 
MICHELE.   Dipende da te.  
 
FRANCO.   Che devo fare? 
 
MICHELE.   Dire la verità.   
 
FRANCO.   Ma tu chi sei? 
 
MICHELE.   Le domande le faccio io. Dov’eri quindici anni fa? 
 
FRANCO.   Quindici anni fa? 
 
MICHELE.   Sei scemo? Te l’ho appena chiesto… quindici anni fa, prima che venissi qui.  
 
FRANCO.   Ero in Sicilia.  
 
MICHELE.   Quindici anni fa è successa una cosa che ti riguarda. Ti ricordi? 
 
FRANCO.   (Resta in silenzio).   
 
MICHELE.   Devo premere il grilletto un’altra volta?   
 
FRANCO.   Una cosa brutta.  
 
MICHELE.   Una cosa brutta, sì. Che cosa?  
 
FRANCO.   Una ragazza stuprata.  
 
MICHELE.   Guardami… non ti ricordo qualcuno? 
 
FRANCO.   Non mi pare.  
 
MICHELE.   Guardami bene. Non ti ricordo qualcuno che hai conosciuto quindici anni fa?  
 
FRANCO.   Non mi ricordi nessuno.   
 
MICHELE.   Eppure, dicono che ci assomigliamo.  
 
FRANCO.   Non ti conosco, non ti ho mai visto.  
 
MICHELE.   (Posa la pistola sul tavolo, si versa ancora del vino) Ti dice niente il cognome La 
Rosa? 
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FRANCO.   Era il cognome della ragazza.  
 
MICHELE.   Mi chiamo Michele La Rosa, sono suo fratello. Adesso sai che non sono un pazzo 
venuto qui per caso, sono anni che ti cerco. 
 
FRANCO.   (Intimorito) Che cosa vuoi?  
 
MICHELE.   Voglio sentire la verità, la voglio sentire da te.  
 
FRANCO.   L’ho già detta la verità, al processo. 
 
MICHELE.   Non credo che tu abbia detto la verità a quel processo.    
 
FRANCO.   E’ passato molto tempo, sono cambiate tante cose.    
 
MICHELE.   Tu sei sempre quel verme schifoso che ha strisciato nel corpo di mia sorella e poi sei 
scappato perché avevi paura, ti cacavi addosso che mio padre ti sgozzasse come un maiale che è 
quello che meriti. Poveraccio, che vita di merda gli hai fatto fare, che vita di merda hai fatto fare a 
tutta la mia famiglia.  
 
FRANCO.   C’è stato un processo, mi hanno condannato.  
 
MICHELE.   Condannato? Hai fregato il giudice, a me non mi freghi. Due anni e dieci mesi, con 
attenuanti generiche: eri giovane, incensurato, la ragazza era ubriaca, ma che stronzate! E come se 
non bastasse dopo qualche mese eri già a casa tua agli arresti domiciliari. Comodo starsene in 
montagna, all’aria aperta, immerso nella natura.  
 
FRANCO.   Ogni giorno mi sveglio che sono da solo, vado a letto che sono da solo e durante il 
giorno vedo solo pecore.  
 
MICHELE.   Tu non hai idea di quello che ha passato la mia famiglia in questi quindici anni. Te ne 
sei andato via, noi siamo rimasti all’inferno.  
 
FRANCO.   Mi dispiace.     
 
MICHELE.   Non è vero, non te ne frega un cazzo! Gli sguardi, le mezze parole, le calunnie, il 
veleno della gente… cosa non ha dovuto sopportare mia sorella a causa tua.  
 
FRANCO.   Mi dispiace.  
 
MICHELE.   Mi dispiace… mi dispiace… non sai dire altro? Hai distrutto la vita di un’intera 
famiglia e te ne stai qui beato, che condanna è questa?  
 
FRANCO.   Glielo puoi dire a tua sorella che non deve avere paura di me.  
 
MICHELE.   (Pausa) E’ morta, si è suicidata.  
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FRANCO.   (Abbassa lo sguardo, rimane in silenzio).  
 
MICHELE.   Che c’è? Non parli più? Com’è, di fronte allo stupro si può parlare ma di fronte alla 
morte no? Eppure dovrebbe essere il contrario, perché dopo la morte si può credere che ci sia 
un’altra vita, ma dopo uno stupro non ci può essere un’altra vita, c’è solo morire ogni giorno. Uno 
stupro è peggio di un omicidio, almeno quando sei morto non ci pensi più.  
 
FRANCO.   Io ci penso tutti i giorni.   
 
MICHELE.   Mia sorella aveva incubi tutte le notti, non voleva più addormentarsi per paura di 
incontrarti nel sonno. Anche quando era sveglia aveva gli incubi, gridava all’improvviso senza 
motivo e cominciava a tremare. Se le facevi una carezza saltava in aria come se avesse ricevuto una 
scossa elettrica. Non potevamo lasciarla sola per cinque minuti tanto era terrorizzata. Tutti l’hanno 
abbandonata, le amiche, gli amici, tutti, sono spariti, come se avesse chissà quale malattia 
contagiosa. Carmela La Rosa ha la peste c’aveva scritto sulla fronte. In giro si diceva che in fondo 
se l’era cercata. Che era colpa sua se l’avevano stuprata, che di notte frequentava certi locali… che 
se una ragazza si ubriaca e parla con i maschi poi non si deve lamentare se quelli poveretti se ne 
approfittano. (Riprende la pistola e gliela punta sulla tempia) Quante volte una donna può sentirsi 
libera prima che arrivi un proiettile a perforarle l’utero?  
 
FRANCO.   (Rimane in silenzio). 
 
MICHELE.   Non puoi sapere quando arriverà il proiettile.    
 
FRANCO.   Non è giusto quello che stai facendo.   
 
MICHELE.   Tu parli di giustizia! (Finge di trovarsi in tribunale) Signor Giudice, l’imputato è un 
bravo ragazzo, di famiglia per bene, non commetterebbe mai una violenza simile. Il Padre è uno 
stimato imprenditore e la madre è proprietaria di un elegante negozio di borse nel centro di 
Palermo. E’ una famiglia rispettabile. Il ragazzo è stato educato secondo sani principi morali… mi 
ricordo perfettamente la presentazione che ti fece l’avvocato: il ritratto di un giovane ammirevole 
traviato dalle lusinghe di una poco di buono. Invece, cosa disse di Carmela il tuo avvocato, te lo 
ricordi cosa disse? Una puttana! La qui presente Carmela La Rosa è una puttana! Certo, non lo disse 
con queste parole, disse che era una ragazza cresciuta senza un’adeguata educazione. In tribunale fu 
una farsa, i miei genitori erano distrutti, persino loro si erano convinti di aver sbagliato, di averla 
educata male quella figlia. Ma io lo sapevo cosa stava succedendo, lo sapevo che sarebbe stata una 
mattanza in quell’aula di tribunale. 
 
FRANCO.   (Crollando) Ti prego basta! 
 
MICHELE.   Abbiamo appena cominciato, deve ancora arrivare il bello. Perché noi adesso, qui, 
oggi, lo facciamo di nuovo il processo, però con regole diverse. Noi oggi qui facciamo funzionare la 
giustizia. (Gli punta la pistola alla tempia) Dove ti trovavi la notte tra il dieci e l’undici agosto 
2005?    
 
FRANCO.   (Con un filo di voce) Non me lo ricordo. 
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MICHELE.   La notte di San Lorenzo, la notte delle stelle, la notte in cui i desideri si avverano, la 
notte in cui i desideri di una ragazza vengono distrutti per sempre. Dov’eri quella notte? 
 
FRANCO.   Non lo so, non me lo ricordo.  
 
MICHELE.   Risposta sbagliata (Preme il grilletto, il colpo non è in canna). 
 
FRANCO.   (Piangendo e mugugnando come un bambino) No, no, no…   
 
MICHELE.   Sei fortunato (Fa ruotare nuovamente il tamburo) Quella sera, che cosa hai fatto 
quando sei uscito di casa? Dove sei andato?  
 
FRANCO.   (Terrorizzato) Sono andato in un locale.  
 
MICHELE.   Che ora era pressappoco? 
 
FRANCO.   Le dieci.   
 
MICHELE.   Come si chiamava il locale?  
 
FRANCO.   Blu, si chiamava Blu.  
 
MICHELE.   E’ lì che hai conosciuto Carmela?  
 
FRANCO.   Sì.  
 
MICHELE.   Come vi siete conosciuti? 
 
FRANCO.   L’ho detto al Giudice.   
 
MICHELE.   Adesso il Giudice sono io, lo dici a me.  
 
FRANCO.   Al bancone del bar. 
 
MICHELE.   E… 
 
FRANCO.   Si è avvicinata e mi ha chiesto se gli offrivo da bere.  
 
MICHELE.   Carmela ti ha chiesto se gli offrivi da bere! 
 
FRANCO.   Sì. 
 
MICHELE.   Vi eravate già visti prima? Avevate già parlato o fatto conoscenza in qualche altra 
occasione? 
 
FRANCO.   No, mai. 



13 
 

 
MICHELE.   Era la prima volta che la vedevi?  
 
FRANCO.   Lei mi fissava.  
 
MICHELE.   (Stranito) Ti fissava! Che vuol dire?  
 
FRANCO.   Mi guardava, ogni volta che mi giravo era lì che mi guardava. 
 
MICHELE.   (Interdetto) Che significa? 
 
FRANCO.   Se una ragazza ti fissa in quel modo vuol dire che le piaci.  
 
MICHELE.   E’ ridicolo! Forse le ricordavi qualcuno, osservava la somiglianza, forse guardava 
quant’era grande il tuo naso o quanto era scura la tua barba o qualunque altra stronzata.   
 
FRANCO.   Allora perché è venuta da me?      
 
MICHELE.   Conoscevo mia sorella, non era così intraprendente.   
 
FRANCO.   Sono proprio le persone che credi di conoscere quelle che ti stupiscono. 
 
MICHELE.   Adesso ti metti pure a fare il saggio!  
 
FRANCO.   Facevo per ragionare.   
 
MICHELE.   Limitati a rispondere. Dici che ti ha chiesto da bere, che hai fatto?  
 
FRANCO.   Ho ordinato per tutti e due.  
 
MICHELE.   Cosa hai ordinato? 
 
FRANCO.   Quello che mi chiedeva, un mojito. 
 
MICHELE.   Anche tu hai preso un mojito? 
 
FRANCO.   Io no, ho preso una coca cola.  
 
MICHELE.   Una coca cola!  
 
FRANCO.   Sono astemio.  
 
MICHELE.   (Tira fuori dalla tasca delle carte del processo) Com’è che dice qui… Carmela La 
Rosa era in stato di ebbrezza, il suo no non capito, nessun segno di violenza fisica o colluttazione. 
Come dimostrato dalle analisi svolte successivamente al ricovero, in base alle tracce di alcol nel 
sangue e nelle urine, lo stato di stordimento della ragazza era dovuto all’effetto di alcolici. 
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L’imputato afferma che la ragazza non si sarebbe opposta in alcun modo al rapporto sessuale, 
Carmela La Rosa era consenziente.  
 
FRANCO.   Era già ubriaca quando l’ho conosciuta.  
 
MICHELE.   Di cosa avete parlato? 
 
FRANCO.   Non me lo ricordo. 
 
MICHELE.   (Puntandogli la pistola alla tempia) La frase - non me lo ricordo - non la voglio più 
sentire.      
 
FRANCO.   Della serata, che c’era tanta gente, che era una bella serata, cose così, di poco conto.  
 
MICHELE.   Immagino che ti sentivi lusingato… una ragazza si avvicina, ti chiede di offrigli da 
bere, parla con te… un uomo si sentirebbe lusingato. Ti sentivi attratto da Carmela? 
 
FRANCO.   In che senso? 
 
MICHELE.   Se ti attraeva fisicamente.  
 
FRANCO.   Penso che è normale.  
 
MICHELE.   E’ normale? Cosa vuol dire normale? 
 
FRANCO.   Che è normale che mi attraeva.  
 
MICHELE.   Perché è normale? 
  
FRANCO.   Sono un uomo, mi piacciono le donne. 
 
MICHELE.   Ah! Questo te lo ha insegnato la mamma? I maschietti non piangono, i maschietti 
sono forti, i maschietti giocano con i soldatini e le femminucce con le bambole, i maschietti si 
accoppiano con le femminucce. Che tipo di stupratore sei tu? C’è quello arrabbiato con le donne 
che si comporta come l’uomo delle caverne, il maschio alfa dominante… tu donna inginocchiati e 
fai quello che ti dico! Questo tipo di stupratore ama picchiare le donne, le vuole punire perché crede 
di essere lui la vera vittima, ma in realtà ha paura delle donne. Poi c’è quello spavaldo, con la 
macchina bella, quello che può avere tutto e tutto gli è dovuto, questo tipo di stupratore crede di 
poter fare quello che vuole, anche stuprare una donna, è un suo diritto e lo fa valere e poi c’è il 
sadico, a quello piace tagliare.   
 
FRANCO.   Io non le picchio le donne. Non ho mai picchiato una donna in vita mia. Non hai capito 
niente, tu non sai niente di me.  
 
MICHELE.   So più di quello che pensi. 
 
FRANCO.   Io le amo le donne. 
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MICHELE.   A modo tuo, in modo malato. 
 
FRANCO.   Guarda che ti stai sbagliando!   
 
MICHELE.   Dimostramelo. 
 
FRANCO.   (Come un bambino in difficoltà) Io vorrei, ma non so come fare, non sono bravo a fare 
i discorsi.  
 
MICHELE.   (Con aria minacciosa, mostrando la pistola) Sforzati.  
 
FRANCO.   (Dopo un istante) Tua sorella mi piaceva.   
 
MICHELE.   Com’era vestita quella sera?  
 
FRANCO.   (Con ingenuità) Era bellissima… aveva una gonna corta e una maglietta che si vedeva 
l’ombelico.  
 
MICHELE.   Questo è il disegno erotico che ti sei fatto nella testa.  
 
FRANCO.   (Dimesso) Mi hai chiesto come era vestita.  
 
MICHELE.   Al processo Camela ha detto che indossava Jeans e una camicia.  
 
FRANCO.   L’ha detto perché non voleva sembrare… (In difficoltà).  
 
MICHELE.   Finisci la frase.  
 
FRANCO.   Non voleva sembrare di quelle… 
 
MICHELE.   Di quelle? 
 
FRANCO.   Di quelle che provocano.  
 
MICHELE.   Provocano? 
 
FRANCO.   Sì, che si voglio fare vedere.  
 
MICHELE.   C’è a chi piace stare al centro dell’attenzione, questo non vuol dire niente.  
 
FRANCO.   Però, poi non ti devi lamentare se gli altri pensano certe cose.  
 
MICHELE.   Che tipo di cose? Cosa pensi tu quando vedi una ragazza in minigonna? 
 
FRANCO.   Tu che cosa pensi? Ti preoccupi che c’ha freddo?   
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MICHELE.   (Risoluto) Carmela indossava Jeans e una camicia.  
 
FRANCO.   (Sulla difensiva) Ci sono delle foto che era vestita così?  
 
MICHELE.   Non le aveva le minigonne.  
 
FRANCO.   Come fai a saperlo?  
 
MICHELE.   Non le piacevano.  
 
FRANCO.   Alcune ragazze si cambiano fuori di casa, per non farsi vedere dai genitori. 
 
MICHELE.   L’avremmo trovata tra le sue cose se avesse avuto una minigonna. 
 
FRANCO.   Può darsi che l’ha buttata via.  
 
MICHELE.   Può darsi che una ragazza in minigonna sia più facile da screditare, il tuo avvocato lo 
sapeva bene quando ti ha detto come descriverla.   
 
FRANCO.   Nessuno m’ha detto niente.                  
 
MICHELE.   Che ci facevi al Blu quella sera?  
 
FRANCO.   Mi divertivo.   
 
MICHELE.   Cosa intendi per… divertimento? 
 
FRANCO.   Volevo passare una bella serata.  
 
MICHELE.   Volevi scopare!  
 
FRANCO.   Che è un reato? E’ quello che vogliono tutti.  
 
MICHELE.   E’ quello che volevi tu!  
 
FRANCO.   Pure Carmela lo voleva!  
 
MICHELE.   Certo, perché era una donna e le donne sono attratte dagli uomini come tu sei attratto 
dalle donne.  
 
FRANCO.   Io le piacevo!    
 
MICHELE.   Secondo te, non esistono altre possibilità. 
 
FRANCO.   Quali possibilità? Se una si avvicina e ti chiede da bere a quali possibilità pensi?  
 
MICHELE.   Magari non aveva soldi e voleva solo sfruttarti, non è detto che volesse scopare con te.   
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FRANCO.   Forse, che ne so! O forse voleva tutte e due le cose.      
 
MICHELE.   Quindi, non c’è alcun dubbio, Carmela voleva scopare con te. 
 
FRANCO.   Secondo me sì.  
 
MICHELE.   Cosa te lo faceva pensare con tanta sicurezza? 
 
FRANCO.   Me lo faceva capire.  
 
MICHELE.   Come? 
 
FRANCO.   Dal modo in cui mi parlava, dai suoi modi, me lo faceva capire.  
 
MICHELE.   Perché, come ti parlava? 
 
FRANCO.   Faceva la simpatica.  
 
MICHELE.   Certo, se una donna fa la simpatica vuol dire che vuole scopare. 
 
FRANCO.   No, ma era chiaro quello che voleva.  
 
MICHELE.   Sì o no? 
 
FRANCO.   Si capiva! Dai! Certe cose si capiscono.  
 
MICHELE.   Oppure, uno crede di capire una cosa e invece si tratta di qualcos’altro.  
 
FRANCO.   Ma che te lo deve spiegare come a scuola una che vuole scopare?    
 
MICHELE.   Dal tuo punto di vista è normale, lei era una donna e tu un uomo, va da sé.    
 
FRANCO.   Mi faceva capire che si voleva divertire. 
 
MICHELE.   E tu ti sei divertito quella sera.  
 
FRANCO.   Ci siamo divertiti insieme.  
 
MICHELE.   Tu e lei, nessun’altro?  
 
FRANCO.   Non capisco, che vuoi dire? 
 
MICHELE.   (Breve pausa) Eri da solo? A parte Carmela.  
 
FRANCO.   Ero da solo.  
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MICHELE.   Non hai incontrato nessun amico o amica? 
 
FRANCO.   Nessuno.   
 
MICHELE.   Tu ce li avevi degli amici.   
 
FRANCO.   Sì, certo.  
 
MICHELE.   Ma nessuno di loro si trovava al Blu quella sera. 
 
FRANCO.   Nessuno.   
 
MICHELE.   Dov’erano? 
 
FRANCO.   Non lo so. 
 
MICHELE.   Non frequentavate gli stessi posti?  
 
FRANCO.   C’incontravamo in giro.  
 
MICHELE.   Quindi, era possibile che al Blu potessi incontrare qualcuno che conoscessi.   
 
FRANCO.   Sì.  
 
MICHELE.   Ma stranamente, quella sera non hai incontrato nessuno.  
 
FRANCO.   Cosa è strano?   
 
MICHELE.   E’ strano che per tutta la sera non hai incontrato nessuno che conoscessi, non c’erano 
molti locali dove andare, la gente girava gli stessi posti.    
 
FRANCO.   Non ho visto nessuno, non so che dire.  
 
MICHELE.   Che cosa avete fatto dopo? 
 
FRANCO.   Abbiamo ballato. 
 
MICHELE.   Al Blu? 
 
FRANCO.   Sì, c’era una piccola pista da ballo.  
 
MICHELE.   Era proprio scatenata mia sorella!  
 
FRANCO.   Che c’è di male?  
 
MICHELE.   Niente, se la serata non finisce con uno stupro.  
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FRANCO.   L’ho detto al Giudice… Carmela lo voleva fare l’amore.  
 
MICHELE.   Amore! 
 
FRANCO.   Amore, sesso, come lo vuoi chiamare!  
         
MICHELE.   Cos’è per te l’amore?  
 
FRANCO.   Non lo so, perché tu lo sai cos’è l’amore? Tu che usi bene le parole, tu lo sai?  
 
MICHELE.   No, nemmeno io lo so. Ma di sicuro è una cosa che nasce libera e nessuno ha il diritto 
di prendersela con la forza.  
 
FRANCO.   Te l’ho detto, come lo devo ripetere, non l’ho obbligata a tua sorella.  
 
MICHELE.   Non ti credo.   
 
FRANCO.   Che cosa mi vuoi fare? Mi vuoi ammazzare? 
 
MICHELE.   Voglio la verità.  
 
FRANCO.   Questa si chiama tortura. 
 
MICHELE.   E’ solo il tuo punto di vista, per me è un gioco.    
 
FRANCO.   Nei giochi non sia ammazza la gente.   
 
MICHELE.   Dimmi la verità e nessuno si farà male.   
 
FRANCO.   L’ho detta la verità, l’ho detta!  
 
MICHELE.   Hai detto la tua verità. 
 
FRANCO.    Quale verità devo dire? 
 
MICHELE.   Quella di Carmela.  
 
FRANCO.   Ah, la verità? Mentre ballava, tua sorella mi si buttava addosso. Volevi la verità! Mi 
veniva sotto. 
 
MICHELE.   Sotto come? 
 
FRANCO.   Mi provocava.   
 
MICHELE.   Come ti provocava?   
 
FRANCO.   Si strofinava.  
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MICHELE.   Si strofinava come?  
 
FRANCO.   Mi stava sempre appiccicata, come te lo devo dire! Per te che cosa vuol dire se una 
ragazza fa così?  
 
MICHELE.   Vuol dire che sei un bugiardo.  
 
FRANCO.   Ci stavamo divertendo.  
 
MICHELE.   Ti stavi facendo il film, peccato che era soltanto nella tua testa.  
 
FRANCO.   Sei tu che non vuoi capire. 
 
MICHELE.   No, sei tu che vivi in un mondo tutto tuo, dove interpreti le cose come ti pare. 
 
FRANCO.   A tua sorella la pensi ancora come una bambina. E’ normale! E’ tutto normale! Sei tu 
che vuoi trovare per forza qualcosa di sbagliato in qualcosa che è normale. 
 
MICHELE.   (Alterandosi) Normale, normale, normale! Non fai che ripetere questa parola, che 
significa normale? 
 
FRANCO.   (Intimidito, quasi sottovoce) Che è normale.  
 
MICHELE.   (Afflitto) Non ho parole, non so cosa pensare di te (Dopo qualche secondo di 
riflessione) Fino a che ora siete rimasti al Blu?              
 
FRANCO.   Fino a mezzanotte più o meno.  
 
MICHELE.   Poi? 
 
FRANCO.   Voleva andare in discoteca. Il locale si stava svuotando, mi ha chiesto se 
l’accompagnavo in discoteca per continuare la serata. Abbiamo preso la macchina e siamo andati.   
 
MICHELE.   La tua macchina? 
 
FRANCO.   Sì.  
 
MICHELE.   Di che avete parlato in macchina?  
 
FRANCO.   E’ passato troppo tempo...  
 
MICHELE.   Dimmi quello che ti ricordi, a parole tue.  
 
FRANCO.   (Dopo un attimo di esitazione) Mi parlava di come una donna deve essere libera di fare 
quello che vuole, come un uomo. Che se una donna vuole divertirsi non per questo si deve dire che 
è una puttana. 
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MICHELE.   (Con finta incredulità) Ti diceva queste cose!  
 
FRANCO.   Le parole precise non me le ricordo.   
 
MICHELE.   (Con aria di chi non crede ma asseconda) Dimmi, che altro ti diceva? 
 
FRANCO.   Che nessuno ha il diritto di giudicare.  
 
MICHELE.   (Con ironia) Sembra un comizio femminista.  
 
FRANCO.   E’ quello che diceva.  
 
MICHELE.   Mia sorella, in macchina mentre andavate in discoteca, ha tenuto perfino una lezione 
sulla libertà sessuale! Ma ti rendi conto di quello che dici?  
 
FRANCO.   Me l’hai chiesto tu, vuoi che ti racconto qualcos’altro? Mi devo inventare qualcos’altro 
per farti piacere? Se vuoi lo faccio, ti dico che mi raccontava le partite di pallone. (Pausa, con 
ammirazione) Ci camminava la testa a tua sorella, mi piaceva come ragionava e io avevo capito.  
 
MICHELE.   Capito cosa? 
 
FRANCO.   Quello che voleva dire.  
 
MICHELE.   (Incalzandolo) Cioè? Che voleva dire?  
 
FRANCO.   Che voleva essere libera.  
 
MICHELE.   Libera da cosa? 
 
FRANCO.   Dalle malelingue.     
 
MICHELE.   Tu ogni giorno puoi uscire da quella porta e respirare l’aria fresca, questo vuol dire 
essere liberi.  
 
FRANCO.   Me l’hanno tolta la libertà, quando mi hanno accusato me l’hanno tolta, quando mi 
hanno condannato… ogni volta che penso a quello che potevo fare, che volevo fare...   
 
MICHELE.   (Incalzandolo sempre di più) Quando hai tolto la libertà a Carmela, quando l’hai presa 
con la forza e l’hai costretta! 
 
FRANCO.   La libertà me l’hanno tolta e ancora non lo so il perché!       
 
MICHELE.   Perché pensavi che Carmela fosse una puttana, ecco perché. Una che scopava con 
tutti.  
 
FRANCO.   Questo non l’ho pensavo.  
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MICHELE.   Però volevi scopartela quella sera.  
 
FRANCO.   Qualunque uomo al posto mio...  
 
MICHELE.   Hai fermato la macchina e l’hai scopata. 
 
FRANCO.  Non è andata così.  
 
MICHELE.   Perché, com’è andata?  
 
FRANCO.   Ha cominciato lei.  
 
MICHELE.   A fare cosa?   
 
FRANCO.   A toccarmi.  
 
MICHELE.   Toccarti! 
 
FRANCO.   Hai capito. 
 
MICHELE.   No, non ho capito, spiegami.  
  
FRANCO.   Mi toccava. 
 
MICHELE.   Come ti toccava, dove?  
 
FRANCO.   Lì.  
 
MICHELE.   Lì, dove? 
 
FRANCO.   La giù.  
 
MICHELE.   I genitali. Vuoi dire i genitali, ti toccava i genitali!  
 
FRANCO.   Sì, me li toccava.  
   
MICHELE.   Mentre guidavi! 
 
FRANCO.   Dicevo di stare attenta, che era pericoloso, ma lei continuava a fare come voleva.  
 
MICHELE.   Non so se continuare ad ascoltare queste cazzate che mi fanno vomitare o spararti 
subito un colpo in testa e finirla qui. (Pausa) Dove te la sei scopata? 
 
FRANCO.   (Dimesso) Al parcheggio della discoteca.  
 
MICHELE.   Nel parcheggio! Con la gente che poteva vedervi!  
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FRANCO.   Non ci facevamo caso, i finestrini erano appannati, non ci vedeva nessuno. Non l’ho 
costretta con la forza.   
 
MICHELE.   (Molto provato) Com’è stato scopare Carmela? (Un po’ confuso, nauseato) Voglio 
dire… è stato dolce, oppure passionale, aggressivo? Come te la sei scopata?   
 
FRANCO.   (Sinceramente persuaso) E’ stato dolce. 
 
MICHELE.   Lei che faceva? Come… come ti sembrava?   
 
FRANCO.   Tranquilla, le piaceva. 
 
MICHELE.   Non ti sembrava che avesse paura, che fosse spaventata?  
 
FRANCO.   Un po’ di paura ce l’avevo pure io, è normale.  
 
MICHELE.   (Avvilito) E’ normale, sì. E’ normale.         
 
FRANCO.   (Con sorpresa riaffiora un ricordo, con dolcezza) Mi ricordo che mentre lo facevamo 
sorrideva.  
 
MICHELE.   (Disgustato) Era una smorfia di nausea.  
 
FRANCO.   (Dopo un istante, con un sorrisetto ironico) Come dici tu.  
 
MICHELE.   In discoteca hai incontrato qualcuno che conoscevi? 
 
FRANCO.   No. 
 
MICHELE.   Neanche in discoteca! 
 
FRANCO.   Non ho visto nessuno.  
 
MICHELE.   Sembra quasi che non avessi amici.  
 
FRANCO.   Ce li avevo gli amici.  
 
MICHELE.   Ho capito che tipo di stupratore sei, tu sei quello asociale, un debole che preferisce 
starsene da solo perché non è capace di reggere il confronto con gli altri e cerca le sue vittime per 
accrescere l’autostima.  
 
FRANCO.   Potevo avere tutto quello che volevo, avevo i soldi, avevo gli amici e avevo pure le 
ragazze, non avevo bisogno di stuprarle.  
 
MICHELE.   Forse le altre non hanno avuto il coraggio di parlare.  
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FRANCO.   O forse tua sorella non voleva dire la verità.    
    
MICHELE.   (Con aria di sfida) Quale verità?    
 
FRANCO.   Ero stanco, volevo andare a casa, ma lei voleva rimanere in discoteca, ha detto che 
trovava un passaggio e me ne sono andato.  
 
MICHELE.   Per quale motivo Carmela avrebbe inventato la storia dello stupro? 
 
FRANCO.   Non lo sai mai quello che passa nella testa delle persone.  
 
MICHELE.   Ma perché? Perché doveva rovinarti la vita e rovinarla anche a se stessa?  
 
FRANCO.   Non lo so, però io ho pagato, anche se non ho fatto niente ho pagato. Te l’ho detta la 
verità, è questa la verità.    
 
MICHELE.   Io, invece, penso che tu abbia una bella immaginazione e che il tuo avvocato abbia 
fatto proprio un bel lavoro con te. Penso che tutto quello che hai raccontato al giudice quindici anni 
fa e che mi hai raccontato adesso sia una bella storia imparata bene a memoria. Tanto per 
cominciare, non eravate soli quella sera al Blu.  
 
FRANCO.   Eravamo da soli. Non c’era nessuno con noi.  
 
MICHELE.   Carmela diceva che c’era qualcun altro.  
 
FRANCO.   Allora perché non l’ha detto anche al processo? 
 
MICHELE.   Dopo che si è suicidata abbiamo trovato un diario, dove raccontava quello che era 
successo e diceva che non eravate soli quella sera. 
 
FRANCO.   Era confusa.  
 
MICHELE.   Non avrebbe senso. 
 
FRANCO.   Tutta questa storia non ce l’ha.      
 
MICHELE.  Perché non vuoi dire la verità? 
 
FRANCO.   L’ho detta la verità. 
 
MICHELE.   Chi vuoi proteggere?   
 
FRANCO.   Voglio solo che mi lasci in pace! Voglio solo un po’ di pace, è chiedere troppo dopo 
una vita di tormento volere un po’ di pace? Tua sorella è morta, questo la riporta in vita? Dimmelo! 
Questo che stai facendo la riporta in vita? Non la riporta in vita. Serve solo a soffrire ancora.   
 
MICHELE.   C’è una verità su mia sorella che non è mai venuta fuori, questo mi fa soffrire di più.  



25 
 

 
FRANCO.   Se mi uccidi soffrirai di meno? Se la vendichi a tua sorella soffrirai di meno?  
 
MICHELE.   Perché hai paura?  
 
FRANCO.   Ma quale paura!  
 
MICHELE.   Di cos’hai paura? 
 
FRANCO.   Di niente ho paura, io di niente ho paura! 
 
MICHELE.   Chi altro c’era con voi?  
 
FRANCO.   (Rimane in silenzio). 
 
MICHELE.   Dimostrami che non hai paura.   
 
FRANCO.   Ancora con sta paura! 
 
MICHELE.   Carmela lo diceva che c’era qualcun altro, che Carmela ti ascolta! Dovunque sia lei ti 
ascolta!  
 
FRANCO.   E allora, se mi ascolta, lei lo sa quello che è successo quella sera. Lo sappiamo io e lei 
quello che è successo, non c’è bisogno di questo teatro. Vattene, lasciami in pace! 
 
MICHELE.   (Dopo un attimo di riflessione) Hai ragione, finiamola con questa farsa. Sono venuto 
per vendicare Carmela, non servono altre parole (Punta la pistola alla tempia di Franco) Meriti di 
morire, lo meriti per quello che hai fatto a Carmela, lo meriti perché lei si è tolta la vita a causa tua.   
 
FRANCO.   (Spaventato) Anche se c’era un’altra persona non ha visto niente, non sa niente, perché 
io e Carmela eravamo da soli.  
 
MICHELE.   Allora c’era un’altra persona! Perché hai detto che eravate da soli?  
 
FRANCO.   Perché questa persona non c’entrava niente, non la volevo mettere in mezzo, non gli 
volevo dare dei problemi.  
 
MICHELE.   (Abbassa la pistola) Carmela parlava di una ragazza che conoscevate entrambi. 
Questa ragazza era con voi quella sera? 
 
FRANCO.   (Dimesso) Sì, era con noi.   
  
MICHELE.   Come si chiama? 
 
FRANCO.   (Dopo un attimo di esitazione) Maria. 
  
MICHELE.   Vi siete incontrati al Blu? 
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FRANCO.   Sì, ci siamo incontrati là.       
 
MICHELE.   Carmela non è venuta a chiederti da bere come hai raccontato, era insieme a Maria, tu 
le hai incontrate e sei rimasto con loro tutta la sera, perché questa ragazza, Maria, ti piaceva. E’ 
andata così.  
 
FRANCO.   Si sono fatte offrire da bere.  
 
MICHELE.   O sei tu che hai voluto offrirgli da bere.  
 
FRANCO.   Ho pagato io.  
 
MICHELE.   Ma non te l’hanno chiesto loro. 
 
FRANCO.   Non è che si sono rifiutate quando ho tirato fuori i soldi.  
 
MICHELE.   Volevi fare colpo su Maria.  
 
FRANCO.   Eravamo solo amici. 
 
MICHELE.   Carmela diceva che Maria non era contenta di vederti.  
 
FRANCO.   Non mi risulta, perché non me l’ha detto in faccia?  
 
MICHELE.   Per educazione o perché non valeva la pena.   
 
FRANCO.   Stai cercando di farmi arrabbiare, ma tanto le cose non cambiano.           
 
MICHELE.   Può capitare di avere un’amica verso la quale si prova attrazione, un’attrazione non 
corrisposta.    
 
FRANCO.   Anche se fosse non cambia niente. Non cambia quello che è successo dopo. Le cose 
sono andate allo stesso modo.  
 
MICHELE.   Ricominciamo dall’inizio... tu, Maria e Carmela vi siete incontrati al Blu, cosa avete 
fatto?   
 
FRANCO.   Ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato.   
 
MICHELE.   Di che cosa? 
 
FRANCO.   Di varie cose, non ricordo di preciso, mi ricordo che Carmela era ubriaca.  
 
MICHELE.   Questo lo sappiamo già.  
 
FRANCO.   Te l’ho detto, siamo andati a ballare.  
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MICHELE.   Eravate ancora al Blu? 
 
FRANCO.   Sì, sempre la. 
   
MICHELE.   Siete andati a ballare tutti e tre? 
 
FRANCO.   Sì. 
 
MICHELE.   Carmela ballava con te e con Maria… come fai a dire che ti provocava?  
 
FRANCO.   Che vuoi dire? 
 
MICHELE.   Prima hai detto che Carmela mentre ballava ti provocava. Ma c’era anche Maria che 
ballava con voi, ti provocava davanti a lei?   
 
FRANCO.   Si buttava addosso. 
 
MICHELE.   Addosso a te? 
 
FRANCO.   Sì, addosso a me.    
 
MICHELE.   Stava semplicemente ballando. Quando si balla in mezzo alla gente può capitare che ci 
sia un contatto fisico, non credi? 
 
FRANCO.   Ma quale! Fammi il favore!  
 
MICHELE.   Ballare con una persona non vuol dire necessariamente che la si voglia scopare. 
 
FRANCO.   Mi si buttava addosso! Tu che cosa avresti pensato?      
 
MICHELE.   Quello che hai pensato tu (Con sarcasmo) le ragazze ballano perché vogliono scopare.  
 
FRANCO.   Da che mondo e mondo funziona così, la femmina se vuole te lo fa capire. E’ la 
femmina che sceglie.  
 
MICHELE.   E Carmela aveva scelto te.    
 
FRANCO.   Ma che ti credi? Gli uomini e le donne vogliono la stessa cosa. Non è più come una 
volta, oggi le donne non si fanno problemi, se vogliono un uomo non aspettano che quello fa il 
primo passo, lo fanno loro.  
 
MICHELE.   Diciamo che Carmela era una ragazza particolare, diversa dalle altre. 
     
FRANCO.   Che ne so! Io non la conoscevo, da come si comportava per me voleva dire che voleva 
scopare.  
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MICHELE.   Infatti, non la conoscevi. La vuoi sapere una cosa… Carmela voleva studiare 
all’università, voleva fare psicologia, diceva che voleva capire le persone. Non ti sembra assurdo 
che una che voglia capire le persone non capisca il pericolo che corre? Non capisca che ballando 
con un ragazzo e facendogli un sorriso di troppo quello poi ha il diritto di scoparsela. Ma no, non 
c’entra… era troppo giovane e ingenua, non poteva capire il pericolo.  
 
FRANCO.   Ecco appunto, eravamo giovani, non capivamo niente della vita. 
 
MICHELE.   Non c’è niente da capire, ci sono le scelte che uno fa e le conseguenze te le porti 
dietro tutta la vita.    
 
FRANCO.   (Puntualizzando) Io a tua sorella non l’ho stuprata!  
 
MICHELE.   Mentre Carmela si buttava addosso a te, Maria che faceva? 
 
FRANCO.   Ballava.  
 
MICHELE.   Lei non si buttava addosso a te?   
 
FRANCO.   A un certo punto se n’è andata.  
 
MICHELE.   Vi ha lasciti da soli?  
 
FRANCO.   Sì. 
 
MICHELE.   Perché? 
 
FRANCO.   Si sarà stancata di ballare.    
 
MICHELE.   Quando Carmela ha visto che Maria se ne andava cosa ha fatto? 
 
FRANCO.   Ha continuato a ballare.  
 
MICHELE.   Non ha seguito la sua amica?  
 
FRANCO.   No, è rimasta a ballare con me.   
 
MICHELE.   (Breve pausa) Poi cosa avete fatto? 
 
FRANCO.  Siamo tornati al tavolo.  
 
MICHELE.   Maria? 
 
FRANCO.   Se n’era andata.  
 
MICHELE.   Era andata via dal Blu? 
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FRANCO.   Sì.  
 
MICHELE.   Senza dirvi niente! Senza salutarvi!  
 
FRANCO.   Sì.  
 
MICHELE.   Non è strano? 
 
FRANCO.   Nella confusione… forse non ci vedeva più e se n’è andata.  
 
MICHELE.   Ma era con voi, Carmela era venuta con lei.  
 
FRANCO.   Aveva capito e voleva lasciarci soli.  
 
MICHELE.   Capito cosa? 
 
FRANCO.   Che tra me e Carmela c’era intesa.  
 
MICHELE.   A te piaceva Maria. 
 
FRANCO.   Questo lo stai dicendo tu.  
 
MICHELE.   Ma ti sei accontentato di Carmela.  
 
FRANCO.   Se vuoi continuare, continua pure.  
 
MICHELE.   Forse Maria non se n’è andata per farvi un favore, forse c’erano altri motivi.  
 
FRANCO.   Avrà incontrato qualcuno, non lo so.  
 
MICHELE.   Chi?  
 
FRANCO.   Non lo so, sto dicendo per dire.  
 
MICHELE.   Per dire… chi poteva aver incontrato?  
 
FRANCO.   Qualcuno che le piaceva, che ne so!   
 
MICHELE.   Tanto da lasciare Carmela da sola senza dirle niente.  
 
FRANCO.   Sapeva che c’ero io, che la riportavo io a casa. 
 
MICHELE.   Giusto, c’eri tu. (Breve pausa) Non eri geloso? 
  
FRANCO.   Di chi? Di che cosa?  
 
MICHELE.   Che Maria aveva incontrato un altro e ti aveva lasciato da solo con Carmela.  
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FRANCO.   Io non so niente di quello che stai dicendo. Maria se ne voleva andare e Carmela 
voleva rimanere. Il resto lo conosci.  
 
MICHELE.   (Sarcastico) Sì, sì… la discoteca, i discorsi liberali dentro la macchina, l’amore nel 
parcheggio… Non credo a una sola parola di quello che hai detto.  
 
FRANCO.   Ti ho detto la verità. 
 
MICHELE.   Hai mentito, hai detto che eravate soli.  
 
FRANCO.   Te l’ho spiegato perché ho mentito, non volevo mettere in mezzo Maria.  
 
MICHELE.   Ma di Carmela non ti preoccupi, non ti fai scrupoli a dire cose che non sono vere su di 
lei.   
 
FRANCO.   Sono un uomo, sono fatto di carne, che dovevo fare? Lo volevamo fare tutti e due. Mi 
devi credere, non c’era violenza in quello che facevamo. Io non lo so perché tua sorella se l’è presa 
con me. Non lo so perché è successo tutto quel casino dopo. Io non lo so cosa è successo dopo nella 
sua testa. Ancora non me lo spiego. (Pausa) In certi momenti, nel silenzio di queste montagne cerco 
di capire, mi sforzo di sentire una voce, la voce di Carmela che mi dice perché mi ha accusato di 
una cosa tanto brutta che non ho fatto. Mi metto a piangere e soffro da solo, in silenzio. E’ stato 
bello fare l’amore con tua sorella ma mi sono rovinato la vita. L’ho pagata troppo cara. 
 
MICHELE.   Otto mesi di arresti domiciliari secondo te è pagarla cara!  
 
FRANCO.   E’ questo silenzio che costa caro, questo silenzio delle montagne che fa diventare tutto 
più grande, tutto quello che c’hai dentro te lo fa diventare più grande… pure se dentro c’hai il 
vuoto, diventa pesante che prima o poi ti schiaccia tutto questo vuoto. Forse anche a Carmela l’ha 
schiacciata il vuoto, ma adesso almeno lei non soffre, i morti non hanno più a che fare con le 
sofferenze dei vivi. 
 
MICHELE.   Alcuni morti se le portano dietro le sofferenze dei vivi.  
 
FRANCO.   Allora non c’è speranza.         
 
MICHELE.   A volte basta poco.  
 
FRANCO.   Non me la ricordo l’ultima volta che sono stato in pace. 
 
MICHELE.   Prova a dire la verità che forse arriva un po’ di pace pure per te.   
 
FRANCO.   Te la sto dicendo la verità ma tu non mi vuoi ascoltare, non mi vuoi lasciare in pace.   
 
MICHELE.   Cosa avete fatto dopo che Maria se n’è andata? 
 
FRANCO.   Te l’ho detto. 
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MICHELE.   Lo voglio risentire. 
 
FRANCO.   Siamo andati in discoteca.   
 
MICHELE.   C’è una cosa che non capisco… se è vero che volevate scopare, perché siete andati al 
parcheggio della discoteca rischiando di essere visti? Potevate andare in un luogo più appartato, 
dove c’era meno gente, meno luce.  
 
FRANCO.   Non c’abbiamo pensato, sono quelle cose che succedono senza fare programmi, 
succedono e basta, stavamo andando in discoteca… quando sei giovane non te ne frega niente degli 
altri, non c’abbiamo pensato.  
 
MICHELE.   Nel diario ha scritto che l’hai chiamata il giorno dopo. Perché? 
 
FRANCO.   Avevo voglia di sentirla, era stato bello, io a tua sorella la volevo rivedere. Se avevo 
fatto qualcosa di male, se l’avevo stuprata veramente, secondo te la chiamavo?  
 
MICHELE.   Ha anche scritto che non ti ha risposto, che non ti ha voluto parlare.   
 
FRANCO.   Non l’ha scritto sul diario il perché non mi ha voluto parlare? 
 
MICHELE.   Come hai avuto il suo numero?  
 
FRANCO.   Me lo ha dato lei. 
 
MICHELE.   Te lo sei preso dopo che l’hai stuprata, ti sei fatto uno squillo col suo cellulare.    
 
FRANCO.   Tua sorella era ubriaca! Quando me ne sono andato dalla discoteca io non lo so che 
cosa ha fatto, non lo so chi ha incontrato dopo.  
 
MICHELE.   Che cosa vuoi dire? Che mia sorella quella sera si scopava tutti quelli che incontrava? 
 
FRANCO.   Voglio dire che io non l’ho costretta a Carmela, non lo so cosa ha fatto dopo che ci 
siamo salutati, era ubriaca, forse ha trovato uno che l’ha costretta, poi non si ricordava, era confusa 
e ha dato la colpa a me.  
 
MICHELE.   Dovrei credere che mia sorella era in preda a un deliro sessuale! Che ha avuto rapporti 
sessuali con più uomini e che poi ti ha denunciato di stupro perché l’unico di cui si ricordava eri tu.  
 
FRANCO.   Ma allora perché mi ha accusato? Perché mi ha fatto diventare un mostro?  
 
MICHELE.   Dimmelo tu perché.  
 
FRANCO.   Perché ci voleva un colpevole, ecco perché. 
 
MICHELE.   (Breve pausa di riflessione) Non ti vergogni neanche un po’?                  
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FRANCO.   (Sbottando) Cosa vuoi sapere? Cosa ti devo dire ancora? Era tua sorella che ci provava! 
Era tua sorella che si strusciava, mi si buttava addosso, mi dava i baci, mi toccava! Mi dispiace che 
tua sorella è morta ma era lei! Io che cosa ho fatto di male? Sono una brava persona e tutti mi hanno 
puntato il dito contro. Lo stupratore sono diventato! Franco Bonafino lo stupratore! Mio padre è 
morto d’infarto e mia madre è morta pure lei, nel silenzio, muta, non parlava più, era come morta, 
ha chiuso pure il negozio. La vergogna sulla mia famiglia! Ma che cosa ho fatto io? Io mi sono 
comportato come un ragazzo normale, che una ragazza gli piaceva e lui ci ha fatto l’amore. 
 
MICHELE.   L’hai stuprata! Tu l’amore non sai cos’è, non l’hai mai provato l’amore, se conosci 
l’amore non puoi stuprare una donna.      
 
FRANCO.   (Sfogandosi, con rabbia) Io non ho fatto niente di male e per questo sono quindici anni 
che vivo in mezzo alle pecore, mi nascondo, sono andato via da casa mia, che dove passavo… 
eccolo: lo stupratore! Tua sorella è morta e pure io sono morto! Pure tutta la mia famiglia è morta! 
Tutti siamo morti! E allora dov’è la giustizia, che cos’è la giustizia, che cos’è la giustizia in questo 
Paese? Che ognuno racconta quello che gli pare? Allora siamo tutti uguali, colpevole sono io, 
colpevole tua sorella e colpevole pure tu che sei venuto a torturami. 
 
MICHELE.   (Incalzandolo con veemenza) Dillo! Siamo io e te, non c’è nessun’altro, io e te, dillo! 
Lo voglio sentire… io l’ho stuprata, ho stuprato Carmela! Dillo!  
 
FRANCO.   (Gridando con rabbia) Io non ho stuprato nessuno! 
 
Lunga pausa.  
 
MICHELE.   (Visibilmente provato) La cosa che mi fa più male non è quella ridicola condanna che 
t’hanno dato, è che non hai mai ammesso di averla stuprata. Te lo dico io com’è andata… tu hai 
incontrato Maria e Carmela, ti sei appiccicato a loro per tutta la sera perché volevi scoparti Maria, 
ma lei se n’è andata, ti ha lasciato a bocca asciutta e ti sei accontentato di Carmela e quando anche 
Carmela ti ha rifiutato, ti sei preso con la forza quello che volevi.  
 
FRANCO.   Non è vero niente.  
 
MICHELE.   Hai paura di ammetterlo perché hai paura di essere un debole, uno senza palle. 
Preferisci scappare, scappare da Carmela, scappare dalla Sicilia, scappare da te stesso.  
 
FRANCO.   Dovevi vedere tua sorella che cosa faceva quella sera… faceva la stupida con Maria 
per farmi eccitare, si davano i baci sul collo, si davano.  
 
MICHELE.   Pensavi di scopartele tutte e due!                
 
FRANCO.   Cosa ne sai? Tu non c’eri.  
 
MICHELE.   Sono un uomo, lo so cosa scatta nella testa di un uomo, quali fantasie… avevi la bava 
alla bocca, non potevi tornare a casa insoddisfatto.    
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FRANCO.   Mi ha fatto diventare il carnefice, mi ha distrutto la vita, sono io che dovrei pretendere 
la verità.  
 
MICHELE.   La verità… siamo qui per questo.  
 
FRANCO.   Qualunque cosa dico per te non sarà mai la verità. Non esiste la verità! Lo sai quel è 
stato il mio sbaglio? Il mio unico sbaglio? Hai ragione che sono debole, dovevo essere più forte, 
dovevo allontanarla, lei era ubriaca e io dovevo stare più attento.              
 
MICHELE.   Sei bravo a fare la vittima.  
 
FRANCO.   Sono brave loro, le donne. Oggi le donne sono peggio degli uomini e sono più furbe di 
noi.  
 
MICHELE.   Infatti, quelli come te sanno usare solo la violenza, non c’arrivano col cervello e 
compensano con la forza fisica. 
 
FRANCO.   Ma se capita il contrario? Se capita che l’uomo è la vittima? Se l’uomo è innocente 
nessuno gli crede perché c’ha più forza fisica?  
 
MICHELE.   Gli credono, gli credono, altrimenti dovevano sbatterti in galera e buttare via la 
chiave. 
 
FRANCO.   Fattelo dire cosa faceva tua sorella fuori di casa. Vallo a chiedere a quelli che sono 
spariti, agli amici suoi, quelli che non sono venuti a trovarla. Fattelo dire da loro che cosa faceva.   
 
MICHELE.   (Spazientito) Che cosa faceva?  
 
FRANCO.   Fattelo dire da loro, che forse tu a tua sorella non la conoscevi bene.  
 
MICHELE.   Tu che ne sai di Carmela?  
 
FRANCO.   La gente parla.  
 
MICHELE.   La gente parla senza sapere.  
 
FRANCO.   Un dubbio ce l’hai pure tu, altrimenti non stavi qua.   
 
MICHELE.   La gente parla, ma le cose non sono mai come sembrano.  
 
FRANCO.   Questo vale pure per me.  
 
MICHELE.   (Con rabbia) Fottila! Fottila! Devi fare l’uomo! (Pausa, assorto) Era terrorizzata, non 
capiva cosa stava succedendo, non poteva essere vero, doveva per forza essere un incubo. Sentiva la 
puzza della tua merda, tutta la merda che ti usciva dalla testa. Fottila! Fottila! Voleva scendere, 
fuggire, ma tu eri più forte. Fammi scendere, ti prego, ti pregava, lasciami stare… ti pregava ma tu 
non l’ascoltavi, pregare non bastava, ascoltavi solo quella voce che ti diceva… te la devi scopare, 
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lei vuole scopare, anche se dice di no, le femmine non dicono mai quello che vogliono, dicono 
sempre il contrario, dice di no ma vuole scopare, Fottila! Poi, però, qualcosa deve essere cambiato 
nella tua testa, come se improvvisamente fossi diventato un’altra persona, hai cominciato ad 
accarezzarla con dolcezza, a darle dei baci, le dicevi… non voglio farti del male, io ti amo, stai 
tranquilla, ti amo. Era paralizzata da quella tua follia, immobile, assente, aveva capito che era 
inutile gridare, era inutile agitarsi, piangere… nessuno l’avrebbe sentita, nessuno l’avrebbe 
ascoltata. Il lupo era affamato e aveva catturato la sua preda (Gli punta la pistola alla tempia) Dove 
l’hai stuprata?  
 
FRANCO.   Io non ho stuprato nessuno. 
 
MICHELE.   Quante bugie che ti racconti! 
 
FRANCO.   Abbiamo fatto l’amore nel parcheggio.   
 
MICHELE.   Ti aveva chiesto di portarla a casa (Preme il grilletto ma il colpo non è in canna). 
 
FRANCO.   Voleva andare in discoteca.   
 
MICHELE.   Hai preso una strada buia, verso la zona industriale (Preme il grilletto ma il colpo non 
è in canna). 
 
FRANCO.   (Terrorizzato) Voleva fare l’amore.  
 
MICHELE.   L’hai costretta! (Preme il grilletto ma il colpo non è in canna). 
 
FRANCO.   (Gridando) Era tua sorella che mi provocava! Era lei! Era lei, era! 
 
MICHELE.   (Gli punta la pistola alla tempia) Fottila che tanto è ubriaca non capisce nenti! La devi 
scannare! Scannala! Facci vidiri ca si masculo!  
 
FRANCO.   Ammazzami! Forza ammazzami! Sono stanco, non ce la faccio più, se mi vuoi 
ammazzare ammazzami, non ce la faccio più, basta! Non ce la faccio più! Ammazzami!  
 
MICHELE.   (Dopo qualche attimo di silenzio, abbassa la pistola) E’ finta, la pistola è finta (Apre 
il tamburo per farglielo vedere). Dentro non c’è nessun proiettile.  
 
Lunga pausa.   
 
FRANCO.   Ti sei inventato questa storia perché Carmela è morta, ti vuoi vendicare perché la tua 
famiglia ha sofferto. Io non lo so se queste cose te le ha raccontate Carmela, ma non sono vere. 
Doveva venire lei a dirmele in faccia, qua, insieme a te, mi doveva guardare negli occhi e me le 
doveva dire in faccia.  
 
Michele si gira, tira fuori dalla tasca uno specchietto, del rimmel e un rossetto, si trucca.  
 
MICHELE.   Mi riconosci?  
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FRANCO.   (Lo guarda basito, rimane in silenzio).  
 
MICHELE.   Sono io Carmela. Scusami se non mi sono fatta la barba. Sono un po’ cambiata, ma 
sono sempre io. Mi riconosci adesso?  
 
FRANCO.   Tu sei pazzo, sei! 
 
MICHELE.   Maria lo sapeva, sapeva com’ero, sapeva che mi piacevano le donne. Eravamo amiche 
e io ero innamorata di lei.   
 
FRANCO.   Ma di che stai parlando?          
 
MICHELE.   Non avevo nessuna attrazione verso di te, ma tu ti eri messo in mezzo quella sera. Ti 
eri messo in testa di catturare la tua preda. I miei sguardi, le mie attenzioni, erano rivolte a Maria, 
non a te. Anche io mi ero illuso, credevo di piacerle… era la mia amica, con lei non avevo paura.  
 
FRANCO.   Io non lo so di che cosa stai parlando.  
 
MICHELE.   Quando eravamo al tavolo e lei si lasciava baciare sul collo… hai frainteso tutto e 
forse anche io ho frainteso quello che era un attimo di debolezza o di curiosità da parte di Maria.  
Poi siamo andati a ballare, avrei voluto darti un pugno in faccia e farti sparire. Ma tu eri in mezzo a 
noi che recitavi la parte del maschio. Non sapevo cosa fare, volevo restare un po’ con lei, così le ho 
detto che volevo parlarle, le ho chiesto di aspettarmi in bagno, per questo Maria si è allontanata. 
Dopo qualche secondo l’ho seguita e tu sei tornato al tavolo. In bagno l’ho baciata, lei si è tirata 
indietro, si è arrabbiata, abbiamo litigato e se n’è andata via. Non sapevo cosa dirti, ho inventato 
che Maria aveva incontrato un ragazzo e che se n’era andata con lui… ti ho chiesto se potevi 
accompagnarmi a casa.   
 
FRANCO.   Mi sembrano discorsi da pazzi.  
 
MICHELE.   Eri solo uno spettatore indiscreto.  
 
FRANCO.   Tua sorella quella sera si voleva divertire.  
  
MICHELE.   Infatti, mi stavo divertendo prima che tutto si trasformasse in un incubo.  
 
FRANCO.   Mi si appiccicava addosso.  
 
MICHELE.   Ormai, le ripeti a pappagallo queste frasi che hai imparato quindici anni fa.    
 
FRANCO.   (Rimarcandolo) Era ubriaca! 
 
MICHELE.   Povero, piccolo, Franco.    
 
FRANCO.   Ma smettila! Finiscila! 
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MICHELE.   Non potevo immaginare quello che mi aspettava, come tu non potevi immaginare 
quello che era successo tra me e Maria. Quel bacio strappato era qualcosa che non potevo avere, 
come tu non potevi avere me.  
 
FRANCO.   Sei pazzo, non ti voglio più stare a sentire.  
 
MICHELE.   Non avevo mai avuto rapporti sessuali fino a quel momento…. Ero uomo nel corpo di 
una femmina, non riuscivo ad avere rapporti con i maschi perché mi piacevano le femmine, ma non 
volevo avere rapporti nemmeno con le femmine perché volevo essere un maschio. Speravo che 
Maria avrebbe capito e che mi avrebbe aspettato, che stupido! Poi sei arrivato tu e per molto tempo 
ho odiato tutti, ho odiato te, me, tutto il genere umano, volevo diventare un angelo, perché gli angeli 
non hanno sesso. I miei genitori non sapevano niente di tutto questo. Mi ero costruito due vite 
parallele, una vita dentro casa dove ero donna, ero Carmela e una vita fuori di casa, dove ero uomo, 
ero Michele. Sarebbe bastato dirlo durante il processo, chiamare come testimone qualcuno che 
sapesse la verità, avrei potuto chiedere a Maria di testimoniare o lei avrebbe potuto farsi avanti. 
Dovevo solo dire la verità per far cadere ogni dubbio. A volte, però, è difficile dire la verità, non è 
vero? (Breve pausa, comincia a slegarlo) Mi sentivo in colpa, come se essere uomo nel corpo di 
una femmina fosse una colpa, avevo paura della sofferenza che avrei causato a mio padre e a mia 
madre, paura del dolore che gli avrei dato, dolore su altro dolore, avevo paura che non avrebbero 
capito, che mi avrebbero odiato. Non potevo, non volevo, non riuscivo a dirlo. Ho preferito restare 
in silenzio e subire quell’umiliazione. Carmela non poteva essere consenziente, perché Carmela non 
è mai esistita. Ho aspettato che i miei genitori morissero per cominciare la trasformazione, ma 
ancora non è completa, manca ancora una cosa. 
 
Franco, attonito, rimane seduto per qualche istante, poi con uno scatto fulmineo si getta addosso a 
Michele afferrandolo per il collo, finendo per sovrastarlo sul pavimento, con una mano lo tiene 
fermo, con l’altra lo afferra per i genitali, ma subito ritrae la mano, sconvolto si lascia cadere di 
lato.   
 
 
 


