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PELLE DI SETA 
di Fortunato Calvino 
ATTO UNICO 
 
Personaggi 
 
PELLE DI SETA 
GIOVANE*  
L’UOMO CON LA TUTA 
PETRU IL RUMENO 
MARILYN 
UN VOLONTARIO* 
 
*I personaggi dei “Giovane” e del “Volontario” può essere interpretato dallo stesso attore.   

 
Stazione Centrale. Annunci di treni in partenza, pubblicità. Passi di gente. Su  
questo tappeto di suoni entra lentamente con movimenti plastici Pelle di Seta; un 
travestito alcolizzato e con dei capelli improbabili legati da uno spago. Indossa un 
vestito da donna nero con sopra una giacca da uomo strappata, sporca; il viso 
sembra tumefatto e ha un trucco eccessivo e impreciso. Una maschera di tristezza. 
Avanza trascinandosi una valigia con le ruote. Avanza lentamente scansando una 
folla invisibile che solo lei vede. 
 
PELLE DI SETA (giunta a metà percorso si ferma, lascia andare la valigia e allarga           
                         le braccia come per stringere qualcuno o qualcosa, è ubriaco)                          
                         Buongiorno! Buongiorno a tutti gli uomini e a tutte le donne  
                         che mi guarderanno per un solo istante! Vuol dire, vuol dire  
                         che il sottoscritto esiste ancora…che non sono un fantasma, uno  
                         spettro, un Poltergeist, una larva! (Dalla valigia tira fuori un foulard  
                         arancione. Se lo avvolge intorno al collo )Una folla, una folla di corpi  
                         maschili mi passano accanto; scie di profumo inebriano i miei sensi  
                         confondendomi. Li seguo; il loro sguardo è fisso al grande pannello  
                         illuminato dove cercano l’orario e il treno che lì porterà chissà dove.  
                         A volte, anzi spesso(a se stesso), chiedo all’uomo con la cravatta  
                         stretta e con le gambe da calciatore di portarmi con lui, non importa  
                         dove: - Portami via, lontano da questa confusione dove mi sento  
                         invisibile…capisci? Invisibile! Al massimo mi fissa schifato, e poi  
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                         va via. Io invece lì vorrei toccare questi uomini, soprattutto quelli 
                         che hanno le gambe da calciatore. I loro toraci muscolosi mi sfiorano 
                         appena; corpi, corpi che un tempo nei bagni della stazione mi hanno 
                         posseduto. Nelle narici, ho ancora l'odore di piscio e del sudore di  
                         questi uomini  a cui mi sono data, più per piacere che per dovere; più  
                         mi davo, più lì cercavo come una drogata in eterna astinenza ho  
                         passato anni in quei cessi, e chi una volta me lo abbandonava  nella  
                         mia bocca, oggi non c'è più. Ora quei bagni sono stati rifatti; sono a  
                         pagamento belli lucidi, eppure lì ci sì incontra ancora, furtivamente lo  
                         so, lo vedo.  
 
Annunci di treni in partenza, pubblicità. Va a riprendersi la sua valigia, siede su una 
panca apre la valigia e prende una spazzola. Si pettina lentamente. 
                        
                       Un giorno ho seguito un giovane e come una pazza mi sono avvicinato  
                       ai pisciatoi per toccarlo; come ho fatto per tanti anni…ma lui, se né  
                       andato senza degnarmi di uno sguardo...e lì ho incontrato me stesso  
                       riflesso in un grande specchio e ho capito che cosa sono oggi; uno  
                       sfacelo, una montagna  di ossa e carne ammassata, macerie; ed è  per  
                       questo che ora nessuno mi vuole più. Non mi vedono proprio e questa  
                       loro indifferenza per me e quasi un regalo che mi fanno. Ma sì!  
                       Qualcuno se insisto si offende, e sfoga su di me le sue repressioni, mi  
                       insulta con una violenza verbale a cui non riesco più a controbattere!  
                       (Si ammira nel suo immaginario specchio)...è vero, con gli anni sono  
                      diventata un’altra e l'alcool ha fatto il resto...eppure se mi guardassero  
                      dentro, se entrassero dentro di me, potrebbero vedere con i miei occhi  
                      quello che vedo io, che mi sento quella di sempre. Lì nel pisciatoio non  
                      ci entro più, mi terrò lontano da quei spietati specchi, che come rasoi  
                      fanno a pezzi la mia carne. Eppure quanto piacere ho dato regalato, a  
                      sconosciuti che avevano altre vite, altri affetti e ora questi dove sono?  
                      Testimoni a mia difesa dite a quel maledetto specchio chi ero un tempo,  
                      che bel viso avevo. Che del mio culo loro, non erano mai sazi!(Ride  
                      stizzita)...lo so, lo so specchio, la pelle del mio corpo oggi va nel viola;  
                      ho chiazze rosse ovunque e sembro malata, eppure oltre questa pelle,   
                      questi muscoli, nel profondo di me stesso, mi sento la stessa di  
                      quando ero una fanciulla in fiore (si tocca i capelli); certo questi capelli  
                      che una volta erano tutti biondi e vaporosi ora sono avvizziti, spenti,  
                      morti...e sporchi...è da un po' che non riesco neppure a farmi una  
                      doccia! E un motivo c'è, certo! Non posso muovermi da qui, se il mio  
                      Petru arriva e non mi trova? No, non posso rischiare…a volte non vado  
                      neppure in bagno…sono due giorni che non mangio evito  
                      assolutamente d’allontanarmi troppo e se lui arriva proprio in quel  
                      momento? Se scende dal treno e non mi vede che penserà?  
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                       Rumori assordanti di annunci di treni partenza in ritardo, in arrivo.  
                       Pelle di Seta si avvicina alla sala d'attesa, dove c'è un giovane che  
                       ascolta musica  attraverso delle cuffie, e che terrà lo sguardo per tutto  
                       il tempo sul telefonino inviando messaggi. Vede il giovane lo fissa, e 
                       siede poco distante da lui. Dalla valigia prende un rossetto e una  
                       spazzola per capelli. Si passa lentamente il rossetto sulle labbra e  
                       accenna un sorriso al giovane che non distoglie il suo sguardo dal  
                       cellulare; mangia un dolce e Pelle di Seta lo segue con il movimento  
                       della bocca. Per distrarsi dalla sua fama inizia a pettinarsi i capelli.   
                       
                      Da un po' di tempo mi addormento con la paura di non svegliarmi  
                      più...sarà la fame!(Pausa, ironica) Ma che importa, ormai il mio l'ho  
                      fatto, non voglio dire che sono vecchia...non lo sono, guardi(fissa il  
                      giovane che resta indifferente) non ho rughe, neppure una...a trovarla  
                      una!(Il giovane continua a smanettare) Lei sta partendo? O come me  
                      aspetta qualcuno? Il mio uomo dovrebbe arrivare a momenti...almeno lo  
                      spero! Tu, scusami…mi è scappato(pausa) sei così giovane, ma sì  
                      diamoci del tu, via questi formalismi! Come ti chiami?(Pausa) Io? Hai  
                      detto qualcosa?( Il giovane continua a non guardarla) No, forse mi  
                      sono sbagliata, vedo che sei molto impegnato...è un messaggio lungo,  
                       lunghissimo il tuo! No, io non ho mai voluto il cellulare…(prende   
                       dalla valigia un piccolo specchio ma resiste alla tentazione di  
                       guardarsi e lo sistema di nuovo nella valigia) il mio uomo me lo  
                       voleva regalare con al centro un cuore di brillanti:  
                        - Sei pazzo? -  
                       Gli ho detto: - E se lo perdo? -(Ride isterica). Perché io sono molto  
                       distratta, e poi non voglio fare la tua fine(sbotta), scusa!(Al Giovane,  
                       pausa). Scusa... (da parte del giovane indifferenza assoluta). Se uno  
                       deve dire delle cose a una persona, gliele dice in faccia...così, è troppo  
                       semplice troppo comodo, liquidare una storia con un messaggino...è da  
                       vigliacchi, è da stupidi; sapessi quante volte ho litigato con il mio  
                       Petru dandocene di santa ragione! Pugni schiaffi, piatti rotti sulla  
                       testa dell'uno e dell'altro(con nostalgia)...una carneficina! E dopo tanto  
                       rabbia scoppiava di nuovo l'amore e cip cip qua, e cip cip là: 
                       - Hai visto che mi hai fatto? Che ti ho fatto amore mio? - .  
                        E poi a letto a scopare come pazzi...dimenticando l'occhio nero   
                        l'orecchio sanguinante, innamorati di nuovo e più di prima! Ma così, è  
                        incivile, barbaro...(pausa, accertata l'impossibilità di comunicare col   
                        giovane si alza stizzito, lo fissa e va via). Che modi! Che generazione  
                        del cazzo, e non hai neppure le gambe da calciatore! 
 
                       Viene veloce in proscenio mentre il fondo della scena va al buio. 
  
                      Non capisco(a sé stesso), ed è meglio! Fregatene! Ho altri problemi  
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                      io...non mangio da giorni e non dico niente…certo, dovrei stendere la  
                      mano, io? Mai! Non basta il disprezzo che ogni giorni ricevo? Devo  
                      resistere da un momento all’altro arriva il mio uomo; il mio povero  
                      Topone  è andato fuori a lavorare. Vi è costretto! A volte deve fare  
                      anche cento chilometri per guadagnare qualcosa...e oggi fa anche un  
                      cazzo di freddo!(Torna nella sala d'attesa: ora c’è un uomo di spalle;  
                      indossa una  tuta da operaio, è al cellulare )...Ah, bene la musica non  
                      cambia ...(a se stesso), però questo è un bel tipo...è uno di quelli che  
                      volendo ti straccia tutto! Ma magari! Forse è la volta buona. 
                       
Siede e lancia all'uomo sguardi e sorrisi.  
                       
                      Stasera fa più freddo del solito, eh sì!(L'uomo alza lo sguardo, lo  
                      fissa per un po’ e torna al suo telefonino)...Purtroppo devo aspettare,   
                      il treno del mio uomo che è in ritardo...quasi quasi vado al bagno a  
                      rifarmi il trucco...che dice, ci vado da sola? (L'uomo fissa Pelle di Seta  
                      e gli fa con la mano il gesto di sparire, si rigira  per tornare a giocare  
                      con il suo telefonino)...Uh, che paura! (A sé stesso) Questi sono i tipi  
                      che ci stanno, all'inizio fanno i duri, poi…(Si alza e va avanti e indietro  
                      poi siede vicino all’uomo che si sposta di un sediolino). Lei mi ricorda 
                      una persona incontrata proprio qui anni fa...non eravamo proprio qui 
                      ma nei bagni quelli vecchi, un po' sporchi ma così erotici…(l'uomo non  
                      lo degna di uno sguardo ). Ero lì che mi guardavo in giro…e avevo  
                      messo gli occhi su un bel tipo...allora i pissotière francese sì, in italiano  
                      pisciatoi, non avevano le barriere che hanno oggi, a dire il vero questi  
                      pannelli non servono a nulla...dicevo; casualmente i miei occhi caddero  
                      sulla parte bassa di questo giovane; capì subito che era ben fornito...lui  
                      mi sorrise, ma l'istinto mi diceva che era meglio soprassedere, il tipo  
                      sembrava più un ladruncolo che usava il suo coso come esca, piuttosto  
                      che uno disponibile a farsi fare un...(imbarazzato) non mi faccia entrare  
                      nel dettaglio; ecco sì, ci siamo capiti! Certo, aveva proprio un bel pezzo  
                      di carne... 
 
Riprende a spazzolarsi i capelli.  
                       
                      L’istinto mi diceva che una volta entrata nel bagno, lui avrebbe tirato  
                      fuori il coltello e sotto la minaccia della lama mi avrebbe fatta pulita  
                      pulita, capita sa...questi personaggi approfittano soprattutto dei tipi per  
                      bene, quelli con le borse di cuoio per intenderci. Una volta che sei  
                      entrato insieme a lui nel cesso è finita; chiude la porta alle sue spalle e ti  
                      aggredisce, spesso succede che il signore per evitare uno scandalo gli  
                      consegna tutto, e scappa via! A me è capitato! Ora mi vede così, ma da  
                      giovane attiravo gli uomini a centinaia ero per loro, miele...e fra tanti  
                      quella notte mi capitò un tossico; che peccato aveva due spalle, un muro  
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                      di carne, e le gambe da calciatore, un bellissimo ragazzo rovinato dalla 
                      droga, capisce?...Lo stronzo improvvisamente tirò fuori una siringa con   
                      dentro del sangue infetto, il suo presumo...almeno così mi parve di  
                      capire; stringendomi  minacciò di conficcarmi l'ago nel braccio se non  
                      gli davo i soldi. 
                       
    L'uomo bruscamente cambia posizione. Pelle di seta si alza per descrivere meglio  
    l’accaduto.   
 
                      Quella notte l'avevo passata battendo dietro alla Pirelli; mi ero messa  
                      una minigonna strettissima, e una parrucca blu. Avevo fatto molti soldi,  
                      a un certo punto ho cambiato marciapiede e mi sono spostata a  
                      Gianturco conosce la zona? E qui, dietro alla stazione; un luogo che  
                      di notte diventa per alcuni l'inferno, per altri il paradiso; puttane; trans,  
                      froci e ora abbiamo anche le troie cinesi...che con la scusa dei massaggi  
                      ti fanno il servizio completo per pochi euro comunque, mi ero fatto  
                      o cinque o sette uomini, adesso non ricordo con precisione…e quella  
                      notte i clienti erano stati con me generosi; avevo lavorato molto di  
                      mascella, e mi faceva ancora male per l'impegno che ci avevo messo e  
                      ora quel "fiore" che avevo guadagnato lo avrei dovuto dare a lui. A quel  
                      bastardo non gli avrei dato i miei soldi, per nulla al mondo! La colpa è  
                      vero, fu mia. Prima di tornarmene a casa decisi di passare per la  
                      stazione con la speranza d'incontrare le mie amiche, e sentire le ultime  
                      news; in macchina mi cambiai ed una volta lì, incontrai questo bel  
                      ragazzo che mi invitò a seguirlo nel bagno, ero stanca ma il giovane mi  
                      supplicò talmente che non riuscì a dirgli di no, soprattutto perché mi  
                      mostrò una cosa a cui non potevo, non potevo dire no...anche quella  
                      notte avrei fatto la mia consueta opera buona...quando si riceve dalla  
                      vita tanto, un po' si deve restituire; appena entrai nel bagno, lui mi saltò  
                      addosso e tirò fuori la siringa...a me, capisce? Guardi, ebbi una reazione  
                      rapida e decisa e senza dargli il tempo di dire altro; gli diedi due calci  
                      nelle palle con una tale forza che il tossico stramazzò a terra di botto! E  
                      per essere sicura che non mi seguisse gli infilai le unghie negli occhi e  
                      poi di corsa a casa...(L'uomo posa il telefonino e lo guarda  per un  
                      momento; Pelle di Seta sorride) Ora capisce perché di questo altro  
                      giovane intuivo, che non mi dovevo fidare...una volta sì, ma due no, e  
                      che cazzo! Così mi allontanai...e le sono sincera se le dico, che lo feci a  
                      malincuore; la sensazione era la stessa di quando ti offrono un dolce,  
                      grosso e pieno di panna e tu proprio quel giorno, hai iniziato la dieta, è  
                      terribile come fai a dire di no!?... 
 
                      L'uomo si rimette le cuffie per la musica, dandogli di nuovo le spalle.  
 
                     (siede di nuovo) Eh, bravo...e adesso? Non me ne può fregar di meno 
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                     io continuo...(riprende a raccontare con il tono di voce più sostenuto). 
                     Le dicevo, questo ragazzo mi viene e dietro...nel senso che mi segue,  
                     sì...e mi fa: 
                     - Tu secondo me, saje  cantà! -. 
                     - Io? -. 
                    Gli rispondo un po' confusa, e non capendo quello che voleva dire, e per  
                    davvero non avevo capito, lui continua: 
                    - Sì, tu canti benissimo! -. 
                    - Bè veramente sono stonata: si qualche volta canticchio...ma solo  
                      sotto la  doccia! - .  
                      
                    Gli rispondo, e lui ripete che una canzone, gliela potrei cantare. Insiste  
                    molto e poi toccandosi il pacco mi fa: 
                     
                    - Stù microfono è giusto p'’a vocca toja! - .  
                    
                    Resto confusa, e turbata da quel possente coso...e senza un vero perché  
                    rido e gli rispondo tagliente: 
                    
                     - Ah quello sarebbe il microfono?  Caro ho già quello del mio uomo              
                    che ti supera di molto! -. 
 
                    Non era vero, ma in quel momento dovevo uscirne da quella situazione  
                    che in parte mi tentava nonostante avessi capito il suo losco scopo...ma  
                    proprio a me, che stavo lì tutti i giorni doveva capitarmi uno così?  
                    Eppure né vedevo di tutti i colori? Il ragazzotto veniva dalla provincia!  
                    Molto tempo dopo, abbiamo fatto amicizia!(Divertita e sodisfatta) Sì poi,  
                    (pausa) al suo microfono ci ho cantato!   
                     
                    L'uomo scatta in piedi e si toglie le cuffie, lo fissa con rabbia e gli fa un  
                    gesto  palese con il dito: - Vattelo a prenderlo nel culo! -  
                     
                     Ma come si permette? Cercavo solo di fare conversazione. 
 
                    L'uomo parla con voce afona si scaglia contro Pelle di seta che  
                    arretra. 
 
UOMO                    Che cazzo vuoi frocio di merda! Mi hai rotto il cazzo, va a farti  
                                fottere da qualche altra parte, che vuoi da me? Vai, vai...tossico   
                                di merda!   
PELLE DI SETA    Ah sei afono? E che né potevo sapere io: Stai calmo, che ti ficco  
                                il tacco a spillo sul tuo capoccione...capito? 
UOMO                    (L’uomo mostra il suo braccio facendo capire che Pelle di Seta è  
                                una drogata) Merda di un tossico smamma!   
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PELLE DI SETA    Cosa? Io drogata? E no, ti sbagli...semmai alcolizzata! Che è un  
                                 po' diverso!  
 
L' uomo afferra il suo borsone e va via inferocito. 
       
                                 Che ti avrò detto, che ti avrò fatto? Si parlava!... 
 
Buio 
 
                Pelle di Seta è avvolto completamente dal telo di plastica trasparente;  
                stringe fra le mani due bottiglie di birra; una vuota che rotolerà a terra  
                quando si alzerà e l'altra ancora piena. Si rigira più volte sotto la plastica  
                poi si libera dal telo e beve; si guarda intorno e si aggiusta un po'.  
               Barcolla, è debole dalla fame, accenna un sorride a qualcuno che non c'è.  
               Apre la valigia, indossa  una vestaglia di lana e prendendo una borsa col  
               trucco si avvia verso il bagno.   
 
               Vado a rifarmi bella! Ho avuto una notte agitata; prima la polizia, poi   
               quelli del volontariato che mi avevano scambiato per un Clochards: - Vi  
               sbagliate sono qui che aspetto il mio uomo, sì, arriverà da un momento  
               all'altro...-. Voleva offrirmi un panino, a me? Certo ho fame, ma ho anche  
               una mia dignità, e che cazzo! Ma il tipo insisteva e lì mi sono veramente  
               arrabbiata: - Si anche oggi il treno è in ritardo...mi avete già vista qui? Può  
               essere. Da quando l'aspetto? Da un po' di tempo. Scusate, ma perché non                
               andate a portare il vostro caffè a quel gruppo laggiù, loro sì che sono  
               barboni...io sono una signora non vedete?...Una donna che aspetta 
               il suo uomo! E' vietato? Meno male che non lo è! Si è tardi, e a quest’ora  
               treni non arrivano…io per lui farei qualsiasi cosa mio bel giovanotto! Ha  
               lasciato sul mio corpo tanto del suo calore che ora, questo freddo non lo  
               sento...ecco perché sono qui, se arriva e non mi trova che penserà di me? 
 
                Arriva un volontario giovane con un termos del caffè glielo offre. 
 
                (sistemandosi in fretta i capelli) Eccolo di nuovo! Sì? E’ per me? Grazie, se  
                un bel ragazzo ti offre un caffè non si può dire di no...non è cosa di tutti  
                giorni...(beve il caffè fissando il giovane che sorride) Il sorriso è un dono, e  
                tu ora mi stai facendo un bel regalo...no, non chiedermi altro continua a  
                sorridere, per stanotte mi basta questo...(Il volontario va via) scusa? Fai    
                calcio vero? Hai gambe da calciatore si vede! La sottoscritta se né intende  
                …(sorride) 
 
                    
                Pelle di Seta si avvolge di nuovo completamente nel telo e si addormenta.  
                Una luce blu da sogno invade la scena, illuminando in controluce: il  



 

 

8

8 

                giovane Rumeno Petru, arriva dal fondo della scena; è a petto nudo    
                atletico e massiccio.            
 
PETRU                       (avvicinandosi a Pelle di seta) Pelle di seta? Sono qui! 
PELLE DI SETA        (svegliandosi si alza di scatto) Sei tornato?  
PETRU                        Devo dirti una cosa Pelle di seta! 
PELLE DI SETA        Dimmelo ancora, dimmelo! 
PETRU                        Cosa?  
PELLE DI SETA        Chiamami ancora… 
PETRU                        (l'abbraccia) La tua pelle è seta.  
PELLE DI SETA        Davvero lo pensi Petru? 
PETRU                        Davvero! Adesso devo andare… 
PELLE DI SETA        Aspetta non andare via, dimmelo ancora... 
PETRU                        Non posso restare lo sai! 
PELLE DI SETA        Perché devi andare a lavorare così lontano, resta qui. 
PETRU                        Io non so stare senza soldi, 
PELLE DI SETA         Ci penserò io a te... 
PETRU                         (offeso) No! 
PELLE DI SETA         Non volevo offenderti! 
PETRU                         Non voglio i tuoi soldi. 
PELLE DI SETA         Ti trovo io un lavoro...resta. 
PETRU                         No. Adesso devo andare. 
PELLE DI SETA          Domani ti vengo a prendere alla Stazione. 
PETRU                          Non venire. 
PELLE DI SETA          Perché? 
PETRU                          Lo sai! 
PELLE DI SETA          Non dirlo!(coprendosi con le mani le orecchie per non  
                                       sentire ) Non dirlo! 
PETRU                          Devo dirtelo!  
PELLE DI SETA          Tanto sei solo un sogno! 
PETRU                          (dolce) Pelle di seta, non posso tornare lo sai! 
PELLE DI SETA           Perché mi dici questo? Io ti aspetterò… 
PETRU                           E' inutile! Non tornerò. 
 
Buio.  
 
Suoni della stazione. E' notte. Pelle di Seta è ubriaca si trascina il telo di plastica 
come fosse il suo velo da sposa. 
                     
                                 A quest'ora il freddo mi gela il corpo: e l'angoscia mi afferra  
                                 la gola e la stringe forte. Nel vagone del treno, dove la notte  
                                 trovo rifugio, può sempre succedere che qualche male  
                                 intenzionato voglia derubarti o violentarti...così da tempo avevo  
                                 deciso che se fosse avvenuta la seconda ipotesi non avrei posto  
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                                 resistenza; sarei stata una barchetta di carta alla deriva. E l'altra  
                                 notte un biondo, che fosse russo o altro non l'ho capito; si è  
                                 intrufolato nel mio appartamento...la carrozza numero dieci; che  
                                 di notte riesco a tenere tutta per me. Dicono che puzzo di pesce  
                                 marcio(sorride). Ed è per questo motivo che non dormono nella  
                                 mia stessa carrozza, loro che profumano di vomito! Il biondo 
                                 più ubriaco di me, mi ha prima agguantato e poi si è  
                                 addormentato di botto! Durante la notte mi sono svegliata ed era  
                                 ancora lì, accanto a me. La luce che veniva dall'esterno a tratti gli  
                                 illuminava il viso; era giovane e bello;  ad un certo punto ha  
                                 aperto gli occhi, erano due smeraldi...bellissimi! Ho pensato; che  
                                 la magia era finita, e che il tipo sarebbe andato via: - Questo  
                                 adesso se né va -. L'ho accarezzato, mi faceva tenerezza.  
                                 Finalmente c'era qualcuno che non mi rifiutava, lui si è stretto a  
                                 me...e così gli ho fatto dono di una parte più me, quella più  
                                 nascosta. Lui era affamato come me. Mi ha preso lì e (incredula)  
                                 mi anche ha baciato! I nostri aliti; il mio che sapeva di birra e il  
                                 suo che sapeva di vodka...si sono allegramente e piacevolmente  
                                 sposati! Ho ringraziato il cielo che quella notte qualcuno da  
                                 lassù, mi avesse inviato un uomo che mi ha fatto sentire di nuovo  
                                 oggetto di desiderio, di una passione ardente, di una libidine  
                                 senza freni che è durata tutta la notte, con improvvise accensioni  
                                 e rinnovata soddisfazione da entrambi le parti, un fuoco che non  
                                 voleva spegnersi; fino alle prime luci del giorno lui ha continuato  
                                 a schioppettare...d'improvvise e decise erezioni!  
                                 Poi sono caduta in un sonno profondo e al risveglio lui era 
                                 sparito ma aveva lasciato come prova della suo passaggio la  
                                 bottiglia di Vodka, tristemente vuota!( Avvolgendosi nella  
                                 plastica felice) Allora è vero che esistono gli Angeli; lui mi è  
                                 stato inviato dal mio Angelo custode che mi ha fatto un dono di  
                                 cui credetemi né avevo bisogno, una pianta muore senza acqua.  
                                 E adesso che sono stata di nuovo bagnata, torna in me la vita, e  
                                 forse un giorno fiorirò di nuovo...(Sorride) E ora a Petru che gli  
                                 racconto? Gli spiego come sono andate le cose e lui sono certa,  
                                 capirà!...(Si guarda intorno) E già notte e chissà ancora quando  
                                 dovrò aspettare il mio uomo che non sa nulla di quello che mi è  
                                 accaduto; sono stata buttata fuori dalla nostra casetta, gente  
                                 estranea che non conosco…hanno approfittato che ero brilla, e  
                                 quando ho aperto gli occhi mi sono ritrovata in un vicolo a terra,  
                                 con vicino questa valigia che non è mia...non ho gusti così  
                                 orribili! (Tono di rimprovero verso se stesso)...eri ubriaca, sì,  
                                 totalmente persa! E loro né hanno approfittato, chi? Non lo so,  
                                 non ricordo. 
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                                 Rientra nella sala d'attesa: vi è seduto uomo vestito elegante che  
                                 se ne sta sbracato e lo sguardo fisso nel vuoto. Pelle di Seta  
                                 vedendolo si aggiusta i capelli, nasconde il velo di plastica  
                                 sotto una sedia; dalla sua valigia tira fuori un vestito lungo da  
                                 sera luccicante e una parrucca bionda. Calza scarpe dorate con  
                                 tacco a spillo. Guarda il signore che è totalmente assente,  
                                 lontano col pensiero. E’ l’uomo con la tuta che ora indossa un  
                                 vestito scuro. 
 
PELLE DI SETA     Ma lei, è… 
L’UOMO                 (Vedendolo) Ancora?  
PELLE DI SETA     Sa che sta bene anche senza tuta? E’ proprio un bel maschio! 
 
All’uomo suona il cellulare, risponde. 
 
                                 Ha perso il treno? Capita! Capita tutto nella vita...se le  
                                 raccontassi la mia vita, lei ci potrebbe scrivere un romanzo 
                                 lei scrive?(L'uomo non l'ascolta, impegnato com’è al cellulare)                 
L’UOMO                 Si certo, sì è vero…certo. Mi lasci spiegare? Si, si…                               
PELLE DI SETA     No? Non importa! Sono anch’io in attesa di un treno no, non  
                                 devo partire, aspetto che un treno mi riporti il mio Petru... 
                                 è il mio uomo! Sì (intanto sistema con cura il suo vestito sulle 
                                 sedie della sala d'attesa). L'ho conosciuto qui molti anni  
                                 fa; se ne stava lì un po' come lei ora, e così abbiamo iniziato a  
                                 parlare...aveva fame...gli ho detto subito che ero una trans, e  
                                 lui mi ha fatto:  
                                  - E allora? - .  
                                 No, giusto per chiarire...non volevo che dopo lui mi dicesse   
                                 che non l'aveva capito, allora ero un bel bocconcino sa?... 
                                 Siamo andati a casa mia e dopo avergli fatto fare una bella  
                                 doccia...l'ho ristorato, vedendolo lì nudo mi è passata la fame,  
                                 e mentre stavo per saltargli addosso lui mi ha preceduto...ed è   
                                 stata una lunga notte e solo al mattino mi ha detto che a  
                                 mezzanotte aveva compiuto vent'anni! E che per lui quello  
                                 era stato il suo più bel compleanno...e ci credo, con questo 
                                 pezzo di gnocca...(toccandosi sinuosa, poi ci ripensa e pettina  
                                 la parrucca) Allora lo ero! (Guarda l'uomo che intanto ha  
                                 chiuso la conversazione e sembra sfinito, immobile sul sedile)  
                                 Mi scusi(non riceve risposta), si sente bene? ( Si avvicina  
                                 lentamente ) Signore?(Lo sfiora con le dita) Non si sente bene?   
                                    
Il cellulare dell'uomo squilla improvvisamente e lui di scatto risponde, Pelle di Seta 
che si allontana velocemente.  
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                                  Ma che miseria!  
UOMO                      (senza badare a lei) Pronto? Pronto? Sì sono in stazione: si è  
                                  vero, sono uno stronzo, un pezzo di merda si è vero...(mentre  
                                  ascolta scatta in piedi e va avanti e indietro nervosamente)E'  
                                  più forte di me è vero...sono un disgraziato! 
 
Pelle di Seta riprende a pettinare la sua parrucca mentre ascolta il dialogo  
dell'uomo commentando a gesti e facendo sue le considerazioni dell’Uomo. 
                  
PELLE DI SETA     Sono certa, è una storia di corna...(lo fissa) Lo preferivo con la   
                                  tuta da operaio era più macho… 
UOMO                     ...lei non mi piaceva neppure...e lo so, hai ragione sono un  
                                  cretino! La tentazione è stata forte, ci siamo visti in una  
                                  pensione vicino alla stazione...lo sapevi già? Ah bene, hai letto  
                                  le mie e-mail? Brava! E come hai fatto con la mia password?  
                                  Clonata? Stronza! Rubata altro ché… 
PELLE DI SETA      Visto? Avevo ragione! Al telefono è la moglie!  
UOMO                      Amore perdonami, io ti perdono...tu però hai invaso la mia  
                                   privacy! Come no! Basta, finiamola qui ok? Fallo per i nostri  
                                   figli... 
PELLE DI SETA      Pure... 
UOMO                      Primo o poi verranno, si sono dieci anni che siamo sposati...ma  
                                   la colpa non è mia, lo sai!(Agitandosi) Non ho detto questo,  
                                   non è colpa tua certo… 
PELLE DI SETA       E di chi è? Di qualcuno sarà! Solitamente è l’uomo che non è  
                                   buono! 
UOMO                       Ti sembra il momento? Ecco appunto!...Fammi tornare se no  
                                   mi ammazzo! Hai perfettamente ragione sono troppo vigliacco  
                                   per farlo (l'uomo nell'agitazione si toglie prima la cravatta poi 
                                   la giacca )...sono una merda! Ho rovinato la nostra vita...il  
                                   debito?  
PELLE DI SETA       Ah, anche giocatore d'azzardo! 
UOMO                       Quanto? Te lo dico se mi fai tornare...in albergo? Parliamone  
                                   da vicino...ho capito stanotte non vuoi vedermi neppure da  
                                   lontano...no, sono solo! Ripeto quello che dici perché sono  
                                   nervoso! Sono solo ti dico!... 
PELLE DI SETA      (tossisce) Veramente proprio solo, no!... 
UOMO                      (si guarda intorno vede Pelle di Seta) Cazzo, con quella? Non  
                                  c'è  ti dico no, non sto con nessuna troia, sono solo ti dico! Sì  
                                  sono solo in una squallida sala d’attesa...senti tossire?(Si guarda  
                                  intorno) Ah sì, c'è una checca...un frocio! 
PELLE DI SETA      (si alza di scatto) Ehi, ma come si permette? 
UOMO                      (fa cenno a lui di zittire che non sente)...Sì amore! 
PELLE DI SETA      (reagisce gridando nel cellulare dell'uomo) Amore un cazzo!  
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                                  A suo marito gli sto succhiando l'uccello signora!  
 
                                  Indispettita ma soddisfatta torna a pettinare la parrucca. 
 
                                  Tu vedi che stronzi ci sono in giro e a quest'ora poi! 
 UOMO                     Ma che cazzo dice?...Scusa amore, questa o questo è ubriaco! 
                                  Mi conosci...io con il mio amico? Che stai tirando fuori  
                                  adesso? Con tutto quello che è successo oggi, ho giusto la testa  
                                  per farmi fare un pompino da...(fissando lui) un mostro... 
PELLE DI SETA      (scatta di nuovo in piedi gridando) Signora ha gusti strani  
                                  sa? C’è l'ha piccolo! Almeno per me…è piccolissimo! 
UOMO                      (con rabbia) Io?...(rispondendo a telefono) Hai sentito? Tu  
                                  sai quando valgo a letto, diglielo tu a questo...pronto? Pronto? 
                                  (Mostra il cellulare a Pelle di Seta) Contento? 
PELLE DI SETA      Di cosa? 
UOMO                      Come di cosa? Guarda che ti fracasso!( Si avvicina a lui 
                                  minaccioso ) 
PELLE DI SETA      (minacciando con la spazzola) Intanto mi dia del lei, tanto per  
                                  cominciare! E' stato lei a offendermi; sarò pure fuori di testa,  
                                  ma prima l'ho sentito bene...(nervosa) mi ha offesa, offesa  
                                  ...cazzo, a me mostro?  Lei, da quando non si guarda in uno  
                                  specchio? (Fuori di se, isterica) E' un maleducato lo sa? 
                                  Offendere una povera donna come me, che tentava un dialogo  
                                  ...con uno stronzo! L'ho ha detto lei, prima, io non mi sarei mai  
                                  permesso. E lei senza sapere nulla di me, senza conoscermi  
                                  m'insulta... 
  
L’uomo reprimendo la sua collera e si lascia andare sul sedile sfinito. Alla reazione 
dell'uomo Pelle di Seta, torna calma a pettinare la sua parrucca. 
                                  
                                  Su non faccia così! Giornate storte capitano a tutte eppure... 
                                  guardi me (pettina la parrucca); calma nonostante l'ingiustizia  
                                  che ho ricevuto, resto ...calma nonostante che non mangio da  
                                  giorni! (L'uomo non risponde, di nuovo assente ) Mi hanno  
                                  rubato la casa...sì rubata! Approfittando che ero brilla, sono stata  
                                  cacciata dal mio appartamento…chi? Che importa!...Questa  
                                  pazza alcolizzata che deve farsene di una casa?...E così di notte  
                                  hanno forzato la porta e sono entrati nel mio basso, e gettata  
                                  nella via come uno straccio…e tutte le mie cose, i ricordi di una  
                                  vita sono rimasti lì e nella valigia neppure una foto mi hanno  
                                  messo! Ora sono, e su questo ha ragione lei, un relitto alla  
                                  deriva...l'unica ancòra è il mio Petru, che dovrebbe arrivare da  
                                  un momento all'altro! (Pausa)La vita, mio caro signore  
                                  nonostante tutto va vissuta, non crede? L'importante è avere un  
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                                  amore, almeno un affetto sincero! Non è forse così? Mi scusi io  
                                  parlo parlo…fare due chiacchiere  con gli sconosciuti mi piace!  
                                  Sa da cosa nasce cosa…(l’uomo la guarda stizzito) ma giusto  
                                  per far passare un po’ di tempo in questa maledetta stazione,  
                                  tutta luci e senza un briciolo d'umanità! E in attesa di un uomo,  
                                  cioè del mio e che cazzo non arriva; e sono preoccupata,  
                                  nervosa e faccio cattivi pensieri, e terribili sogni:  
                                  - E se è scappato via con un altra? E se l’hanno imprigionato?  
                                    Se si è fatto male? E se ha perso la memoria? Come farà a  
                                    tornare? - .  
                                    
L'uomo si alza di scatto fissa Pelle di Seta e infuriato prende le sue cose  e va via. 
                            
                                  Aspetti, dove va?...Proprio non capisco perché fanno così, 
                                  questa è un umanità impazzita!(Seccata torna al vestito) 
                                  Che gente! Domani sono certa che sarà il grande giorno, lui  
                                  tornerà lo sento, mi porterà al ristornate e finalmente  
                                  mangerò…ed è per questo che mi sto preparando per il  
                                  grande evento! (Ammira il vestito) Mi andrà? E' un po' di tempo  
                                  che non l'indosso! 
 
                                 Tossisce. Ha freddo recupera il telo di plastica e vi si avvolge  
                                 dentro e si stende sulle sedie. Lontano suoni di treni e annunci. 
 
                                 In giro ci sono dei giovinastri, che per passare la serata se l’ha  
                                 prendono con noi, due o tre di loro lì conosco, adesso ci sono   
                                 anche dei nuovi ragazzi, e non capisco che stanno a fare tutta la  
                                 notte in giro, e cosa fanno? Fanno danni, e poi strafatti se l’ha  
                                 prendono con chi dorme…arrivano improvvisamente e ti  
                                 menano con tubi di ferro…ieri notte a un povero vecchio che  
                                 dormiva su un panchina gli hanno dato fuoco...versandogli   
                                 addosso della benzina ...e ridevano dopo, ridevano…ed  
                                 meglio allora che io resti qui, non vorrei finire al rogo prima  
                                 che arrivi il mio Petru!(Ha sempre più freddo) E di questo freddo  
                                 né vogliamo parlare?                             
 
                                 Si alzai e vieni avanti, in proscenio e guarda in alto. 
 
                                  Da qui si vede un pezzetto di cielo, non ci sono nubi stasera,  
                                  almeno non pioverà...da qui intravedo anche qualche stella! 
                                  In giro ci sono tanti Gabbiani che volano sopra ai contenitori 
                                  della spazzatura in cerca di cibo e stasera c'è ne sono più del 
                                  solito. Che suoni strani che emettono...vorrei essere uno di 
                                  di loro per alzarmi nel cielo e andarmene lontano da tutto 
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                                  questo male che è la vita, certo la mia...ma non vedo in giro 
                                  tanta felicità, non vedo tanta allegria negli altri. Il mio corpo  
                                  un tempo rapiva, attirava lo sconosciuto di passaggio; 
                                  allora, mi volevano solo per i miei occhi…il mio bel Rumeno    
                                  un giorno che abbiamo fatto l'amore; mi ha stretto e me lì ha  
                                  baciati dicendo che erano tristi. Sono rimasta lì, senza parole,  
                                  nessuno mai, nessuno fino a quel momento l'aveva fatto  
                                  ...neppure mia madre, né papà...che adoravo!  
                                  Papà che è stato senz'altro l'uomo che avrei voluto avere più  
                                  vicino. L'ho cercato per tutta la vita in altri uomini; no, non ha  
                                  abusato di me...non è stato un disamorato con suo figlio...mi  
                                  amava, ma a modo suo; finché ho potuto abbiamo dormito  
                                  insieme; allora ero un bambino e mi piaceva restare stretto a lui 
                                  e sentire sulle mie spalle il battito del suo cuore, mentre le sue   
                                  gambe calde e forti mi avvolgevano. Non c'è stato mai nulla,   
                                  ero io, che lo desideravo che lo provocavo. Mamma era morta  
                                  da poco, e io avrei voluto consolarlo, in quel periodo era troppo  
                                  fragile...e una sera, si lasciò andare fra le mie braccia; lo baciai  
                                  teneramente sulle labbra, e provai a fargli dono del mio corpo,  
                                  lui mi fermo, e mi disse:  
                                  - Che stai facendo? -. 
                                  Per risposta lo baciai di nuovo, lui sorrise mi strinse a se...in  
                                  quel momento il mio cuore andava a mille, e il profumo della  
                                  sua pelle ubriacò i miei sensi...mi fermò di nuovo, e mi  
                                  allontanò da se e si addormentò, lasciandomi nel tormento  
                                  della carne. Da quella notte non dormimmo più insieme,  
                                  evitando così qualsiasi contatto fisico...gli avrei voluto spiegare,  
                                  ma fu tutto inutile e quando me né andai di casa per lavorare in  
                                  città, lui dopo poco si sposò di nuovo e io lì mi sentì morire per  
                                  la seconda volta! Un giorno venne a trovarmi, senza preavviso  
                                  ...mi trovò vestita, truccata e pronta per il marciapiede...mi  
                                  guardò con tenerezza ma senza pietà né rabbia e mi disse; che  
                                  ero libero di fare della mia vita quello che più desideravo, quello  
                                  che più mi rendeva felice...ma che avrei dovuto sempre, sempre  
                                  salvaguardare la mia dignità! Avrei voluto stringerlo a me,  
                                  spiegargli, ma eravamo divisi da un muro di paura...da quella  
                                  sera non lo vidi più...per anni mi inviò soldi, mi cercò ma io  
                                  ogni volta fuggivo lontano da lui...mi fece avere delle foto di  
                                  quando io ero piccolo e in una busta a parte, l'immagine di una  
                                  bella bambina avuta dalla sua attuale moglie e che io non ho mai  
                                  voluto conoscere, quella fu la terza ferita!  
                                  La terra mi è tremata più volte sotto i piedi...poi non ho avuto  
                                  più tempo per lui. Gli anni sono volati veloci come nuvole  
                                  portate dal vento. Al suo funerale non ci sono andata, per me  
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                                  non è mai morto. Papà non l'ha mai saputo...ma quando lui è  
                                  rimase da me due giorni, gli rubai una camicia. E la conservo  
                                  ancora. E quando ho voglio di sentirlo di nuovo vicino, la  
                                  prendo e me la porto a letto. Affondo il mio naso nel tessuto  
                                  della  camicia di Papà e così mi addormento, felice.   
 
Buio. 
                                   E' giorno. C'è vento. Pelle di Seta sempre avvolta nel suo  
                                   telo di plastica corre come se scappasse da qualcuno o  
                                   qualcosa. Stizzita si toglie il telo e indossa ora il vestito  
                                   elegante insieme alla parrucca. Assume una postura da 
                                   signora; avanza lentamente. 
 
                                   E' giunto il momento, il grande giorno! Petru è in  
                                   arrivo al settimo binario...lo sento, lo so per certo! 
                                   Eccomi qui, in forma smagliante con questo vestito che 
                                   esalta la mia femminilità...e che nasconde un corpo malato 
                                   e non so se faccio bene a farmi trovare qui...e se vedendomi  
                                   non mi riconosce? Se mi rifiuta? Io mi getto sotto a un treno! 
                                   Perché l'amore non è solo bellezza esteriore, perché l'amore 
                                   quello vero supera i confini dell'età, della malattia...(si sente 
                                   l'annuncio di un treno in arrivo; lei sorride e guarda lontano  
                                   come se vedesse Petru lo saluta, allarga le braccia). 
 
                                   Si sentono calpestii di passi veloci e di gente che parla, ride;  
                                  tutto poi sfuma lentamente fino al silenzio. Pelle di Seta si 
                                  toglie la parrucca lentamente e i suoi occhi lucidi  
                                  continueranno a fissare un punto davanti a se.  
 
                                   ...neppure oggi è venuto chissà dov'è, con chi sta...ma verrà, 
                                   sono certa che un giorno di questi mi farà una sorpresa, me 
                                   lo vedrò davanti improvvisamente...una di queste mattine mi  
                                   sveglierò e lui sarà lì, davanti a me!  
                                 
                                   Avanza sinuosa e provocante un giovane travestito. Con un  
                                  lungo vestito rosso; un foulard rosso fra i capelli. Si avvicina 
                                  a Pelle di Seta e lo fissa con superbia. 
                                   
PELLE DI SETA      (lo guarda con rabbia) Chi sei, che vuoi?... 
MARILYN                Io? Niente...(la fissa). Sai chi mi ricordi? La protagonista di    
                                  quel film americano...Ah, sì! Viale del tramonto. Che ci fai  
                                  ancora qui? Non vedi che ormai sei andata? Come ti sei ridotta!  
                                  Ma bevi ancora tanto?  
PELLE DI SETA      Che vuoi? Vuoi prendere il mio posto?  
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MARILYN                (ride spavalda) Il tuo posto? Mi ha vista? Ho clienti ricchi  
                                  io...e ora che mi ci fai pensare, neppure da ragazzino ho avuto  
                                  bisogno di una latrina per farmi un uomo... 
PELLE DI SETA      Hai frequentato solo i salotti buoni! 
MARILYN                Certo!(Acida) Qui sarebbe come gettare perle ai porci! E questo  
                                   mio corpicino costa tenerlo così...lo do a chi mi permette di  
                                   vivere bene...il mio tempo non lo spreco con i poveracci!... 
PELLE DI SETA       I miei "poveracci" sono stati per me amanti carnali e generosi... 
MARILYN                (ride) Generosi? Ti davano insieme al piacere, la loro miseria e  
                                   le loro malattie!... 
PELLE DI SETA       (irritata) Tu...(non sapendo come chiamarla) Tu... 
MARILYN                 Mi chiamo Marilyn! 
PELLE DI SETA       (ironica)Originale come nome...e poi ti sei guardata bene?  
                                    Marilyn tu? 
MARILYN                 Sì io! Anche tu hai lavorato sui marciapiedi o credi che non  
                                    sappia nulla di te? L'unico tuo errore è che ti sei accontentata  
                                    di avere sempre e solo clienti di basso ceto sociale ! Contenta  
                                    tu! Adesso per me è il momento di raccogliere quanto più  
                                    posso per ritirarmi un giorno ricca; mi sei stata d'esempio sai?  
                                    Da ragazzino ti seguivo, ti copiavo, poi ho capito che il tuo  
                                    modo di fare era sbagliato e allora ho fatto a modo mio...e mi  
                                    fa tristezza vedere che fine hai fatto!    
PELLE DI SETA        Ma tu chi sei? 
MARILYN                  Una tua ex ammiratrice!  
PELLE DI SETA        Non mi ricordo di te. 
MARILYN                  Come potresti? Ero un bruco, ora sono una farfalla!   
PELLE DI SETA         Le farfalle non vivono molto. 
MARILYN                  (ride) Non preoccuparti per me, piuttosto tu, pensa a curarti! 
PELLE DI SETA         (con orgoglio) Sono stata anch'io bella come te! 
MARILYN                   Lo so (Si avvicina e lei), veramente non ti ricordi di me? 
PELLE DI SETA         No. 
MARILYN                  Ti portavo la spesa... 
PELLE DI SETA         Aspetta! Aspetta!...(Prova a ricordare) 
MARILYN                   E un giorno mi sfiorasti le gambe, allora giocavo al pallone 
                                      in una piccola squadra! 
PELLE DI SETA          (non ricorda) Aspetta!... 
MARILYN                   Neuroni? (Indica la teste di Pelle di Seta) Qualcuno lì, è   
                                      ancora vivo o siete tutti defunti? 
PELLE DI SETA          Dammi tempo... 
MARILYN                   Non ne ho! 
PELLE DI SETA          Sei in partenza? 
MARILYN                    Sì, mi aspettano? 
PELLE DI SETA          Dove? 
MARILYN                    (misteriosa) Non importa!  
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PELLE DI SETA           Come? Non capisco! 
MARILYN                    (fa per andare)  
PELLE DI SETA           Come già vai via? 
MARILYN                    Ti ho detto che mi aspettano, no? 
PELLE DI SETA           Chi sei? 
MARILYN                    (ride) 
PELLE DI SETA           (stizzita) Non ridere! 
MARILYN                    (torna serio) Hai ragione non c'è niente da ridere. Volevo  
                                       solo dirti che il tuo lui, non tornerà più, smettila di aspettarlo!                                         
PELLE DI SETA           (allarmata) Stai parlando di Petru, del mio Petru e tu come 
                                       fai a conoscerlo?  
MARILYN                    Non agitarti, si parlo del tuo Petru (reticente)...dimenticalo! 
PELLE DI SETA           (aggressiva) Saranno anche morti i miei neuroni, ma ho  
                                       ancora tanta forza nelle mani... 
 
Cerca di afferrare Marilyn, che evita di farsi toccare.  
 
PELLE DI SETA          Pazza che non sei altro, smettila! Che ho rifatto il seno da  
                                      poco e mi servono intatte!  
PELLE DI SETA          (aggressiva) Allora? 
MARILYN                    (sistemandosi il vestito) L'hanno trovato ieri Petru, era  
                                       in un pozzo...è stato solo un caso, cercavano Ingrid... 
PELLE DI SETA           Ingrid? 
MARILYN                     Questa è un altra storia. 
PELLE DI SETA           (confusa) Che c'entri tu?  
MARILYN                     Vado per il riconoscimento della salma d'Ingrid. Il suo  
                                        assassino è uno di quei clienti importanti, col corpo  
                                        flaccido ma tanto tanto ricco...lui l'ha uccisa!(Triste)  
PELLE DI SETA            (agitata) Non capisco tu che c'entri con il mio Petru... 
MARILYN                      (tira fuori un quotidiano) La notizia è su tutti i giornali! 
PELLE DI SETA             (gli strappa di mano il giornale e legge)  
MARILYN                      Ingrid è stata gettata nello stesso pozzo dov'era da anni  
                                         il tuo Petru, che storia...e sai cosa li ha fatti ritrovare?                                    
                                         Un orecchino; mentre Ingrid veniva fatta scivolare giù  
                                         nel pozzo gli si è staccato un 'orecchino ed è caduto  
                                         nell'erba... 
PELLE DI SETA             Non è vero! Il mio Petru non può essere morto! 
MARILYN                       E' scritto, sai leggere? 
PELLE DI SETA              Non ci credo! Non ti credo! 
MARILYN                       E non credermi...adesso devo andare! 
PELLE DI SETA             (si libera del giornale e con furia lo calpesta) 
MARILYN                       Mi dispiace, Pelle di Seta! Fattene una ragione! 
 
Marilyn esce. Pelle di Seta sconvolta raccoglie le pagine del giornale e li fa a pezzi. 
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                                     No, non è vero...è tutto un incubo, vero Petru? Anche questo  
                                     è un maledetto sogno. Tu tornerai e mi abbraccerai, di nuovo  
                                     bacerai questi occhi stanchi! Con te vicino, tornerò ad essere 
                                     quella di un tempo...mi riprenderò...oddio che freddo! (Si  
                                     avvolge nel telo di plastica) Quello che ha detto quella lì, non  
                                     è vero...non la conosco! Che stronza, venire qui a...(il pensiero  
                                     torna a  Petru), no Petru tu non sei morto, tu non puoi morire  
                                     e lasciarmi sola...non avresti mai fatto una cosa così. Ora che  
                                     faccio?(Sorride amaro) Non ho più una casa, non ho più nulla  
                                     senza di te! Petru, Petru...ho freddo tanto, troppo freddo!  
                                     Petru...(ha sempre più freddo) 
 
Si addormenta. Petru appare sul fondo: indossa un pantalone bianco, è a petto nudo.  
 
PETRU                       Sono tre anni che sono in quel pozzo gettato lì dai Caporali,  
                                    lì stessi che la mattina per pochi euro mi davano lavoro  
                                    ...nessuno ha mai chiesto di me, e tutti hanno pensato che fossi  
                                    andato a vivere in un altra città...ma da qui non mi sono mai  
                                    mosso! (Avvicinandosi  a Pelle di Seta che dorme) Ero in una  
                                    fatiscente baraccopoli insieme a clandestini africani a  
                                    raccogliere quello che voi chiamate l'oro rosso; un giorno  
                                    lavoravo in un campo di pomodori, un altro giorno ero in un  
                                    cantiere edile; e un altro giorno a pulire le stalle. Volevo  
                                    guadagnare, per tornare a casa e portarti con me Pelle di Seta.  
                                    Tutte quelle mani, che ti prendevano per il loro piacere non le  
                                    ho mai sopportate; volevo tornare da te, con bel po' di soldi e  
                                    portarti a cena, e dopo saremmo andati al cinema che a te piace  
                                    tanto! Volevo partire con te, per una nuova vita...pensavo a  
                                    questo quando di notte, mi sono saltati addosso in tre o quattro;  
                                    quanti erano non so dirtelo, mi hanno pugnalato più volte, al  
                                    petto, alle spalle, al collo e mentre morivo loro si spartivano i  
                                    miei soldi...e per un momento ho sentito sul mio viso la tua  
                                    pelle di seta sfiorami e poi più nulla.      
 
Petru le sfiora la pelle come una carezza e poi va via, restando sul fondo in 
penombra. Pelle di Seta si sveglia di colpo, si alza barcollando è ubriaca. Ha freddo, 
e fame; si avvolge nel telo e viene avanti mentre il buio calerà dietro di lei; cammina 
lenta cedendo sempre più al gelo che la costringerà più volte a fermarsi.  
 
                                   Maledetta la notte! E buonanotte a tutti gli uomini e a tutte le  
                                   donne che domani mi guarderanno anche per un solo istante!  
                                   Vuol dire che esisto! Ancora esisto cazzo!...Una folla, una folla  
                                   di corpi maschili, domani come accade ormai da anni mi  
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                                   passeranno davanti; e sentirò l’odore del loro corpo, del loro  
                                   sesso…cazzo che freddo! E Petru che non arriva…(si avvolge  
                                   nel telo di plastica) Io lì vorrei toccare  questi uomini,  
                                   soprattutto quelli che hanno le gambe da calciatore che un  
                                   tempo mi hanno avuta, voluta. Quanti? Tanti! E poi? Spariti!  
                                   Nelle narici, ho ancora il loro odore, sento ancora il calore   
                                   dei loro abbracci, in quello schifo di cesso io per loro ero ciò  
                                   che più desideravano in quel momento per poi scappare via  
                                   senza voltarsi più indietro…a questi uomini mi sono data 
                                   data sì…più per piacere che per dovere; una pazza sono stata. 
                                   Non ho mai saputo dire di no! Anni e anni lì dentro…mi  
                                   dovrebbero riconoscere una pensione, una medaglia al merito!  
 
Il freddo la fa stare sempre più male, da muoversi con difficoltà, il gelo la paralizza 
lentamente.            
 
                                   Certo! Un riconoscimento al piacere che ho dato a uomini  
                                   che dopo una giornata di lavoro venivano con me per  
                                   dimenticare le delusioni, le amarezze e le arrabbiature per 
                                   viversi con me liberamente la loro voglia di sesso. Il mio  
                                   appartamento carrozza numero dieci mi aspetta…chi verrà  
                                   stanotte? L’altra notte con il biondo è stato bellissimo…(si  
                                   allontana, crede di vedere qualcuno) Scusa, scusa hai le gambe  
                                   da calciatore? No? E va fanculo! Che freddo! Che freddo!  
                                     
 
Le parole saranno sempre più spezzate dal freddo; afferra la valigia e inizia a 
muoversi lentamente verso il fondo. Senza rendersi conto inizierà girerà su sé stessa. 
                             
                                  Petru? Amore dimmi quando arrivi che mi farò bella per te, l'hai  
                                  visto il vestito...ti piace?(Alza lo sguardo e fra il pubblico crede  
                                  di vedere il suo Petru)Ah sei qui? Finalmente sei tornato; lo  
                                  sapevo che non mi avresti abbandonata(si sforza di sorridere, ha 
                                  molto freddo, cade sulla valigia), amore come sei bello! No, non  
                                  prendermi in giro è vero, sono stata fortunata a conoscerti.  
                                  Andiamo a casa che sono stanca e ho tanto freddo e che strano  
                                  non ho più fame…portami  via Petru, voglio sentire le tue labbra  
                                  sui miei occhi...che hanno bisogno dei tuoi baci.  
  
Si rialza poi cade pesantemente sulla valigia, sembra riprendersi, poi cade di nuovo 
e questa volta senza più forza per alzarsi: apre gli occhi, li richiude improvvisamente 
lì riapre e guardando il cielo sorride.  
 
                                  I Gabbiani! I Gabbiani sono tornati come ogni sera sono di  
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                                  nuovo qui…loro sì che mi voglio bene…mi porteranno a casa  
                                  vero? Gabbiani portatemi lontano da tutto questo gelo e da tutta  
                                  questa solitudine. Portatemi via, via!  
 
Resta immobile senza più vita. Lentamente buio.  
                              

                                    Fortunato Calvino 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                             
 
 
 
    
 
 


