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UOMINI E UOMINI 
di Fortunato Calvino 
 
Atto primo 
 
Personaggi 
 
GIUSEPPE 
PAOLO 
MATTIA 
 
La scena:  Linterno di un salone spoglio. E' tardo pomeriggio, il cielo è nuvoloso, Dalla 
finestra spalancata arrivano forti lampi che illuminano il salone e agitano le pesanti 
tende color rubino.  Paolo è un uomo su sessant’anni, Giuseppe è il padre di 
Mattia(ventidue anni),  sui sessantacinque anni portati bene. Un Black Out li costringe 
a stare al buio. Giuseppe fissa Paolo che guarda i lampi oltre la finestra. 
 
PAOLO           Si è scatenato l'inferno!(Ironico) La città del sole! Sono sette 
                          giorni che piove...giorno e notte! 
GIUSEPPE      (entrando) Chiuda quella maledetta finestra!(Accende delle candele) 
PAOLO            (non si muove) I lampi mi affasciano!  
GIUSEPPE       (corre a chiudere la finestra) Lei è pazzo! 
 
Un lampo lontano squarcia il buio. Alberto chiude la finestra. E fa scivolare  
davanti una grande tenda rosso rubino. Penombra. 
 
PAOLO           Ha visto che luce? Meravigliosa natura! 
GIUSEPPE      In una sera così, venire qui...cosa le salta in mente? 
PAOLO           Le devo parlare, assolutamente stasera! 
GIUSEPPE      Lei mi vuole parlare? Di cosa? Non credo che sia una buona idea! 
                         Che vuole? 
PAOLO           Mi scusi se la disturbo, forse dormiva? 
GIUSEPPE      Sono le undici passate...che vuole? 
PAOLO            Non mi aspettavo una serata così, stamani c'era il sole! 
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GIUSEPPE      (guarda la grande finestra, oscurata da pesanti tende) Non  m'interessa 
                          il tempo che fa! Ho da fare!  
PAOLO             Ho capito! 
GIUSEPPE      (girandosi di scatto e fissando l'uomo minaccioso) Ma non le basta 
                          aver rovinato la pace di una famiglia? Non le basta di aver plagiato  
                          mio figlio? 
PAOLO             Ecco, io di questo le volevo parlare, spiegare... 
GIUSEPPE        Non vede che cosa ha fatto?  Si guardi intorno... la sua malattia, ha  
                           contaminato mio figlio...il sole! Per colpa sua, la mia famiglia è  
                           distrutta.     
PAOLO              Capisco...ed è colpa mia? Solo mia? 
GIUSEPPE         Lei finge di non capire, allora?  
PAOLO              Non mi addossi colpe che forse, non sono solo mie giusto? 
GIUSEPPE         Insomma che vuole? 
PAOLO              Farle capire che la storia fra me e Mattia non è altro che... 
GIUSEPPE         (precedendolo) Sesso? La vergogna, lo capisce? La vergogna! 
PAOLO              (risoluto) Mi dispiace che lei perda il suo tempo a vergognarsi di  
                            due persone che si vogliono bene! 
GIUSEPPE         (furente) Ma lei oggi si è guardato allo specchio? Si guardi! 
PAOLO              (ironico) Certo che mi sono guardato...tutti i giorni vedo questo  
                            corpo, che cambia, che si trasforma...e questi capelli che diventano  
                            ogni giorno più grigi...e allora? Se c'è qualcuno che mi ama per  
                            come sono, perché dovrei dirgli no!  
GIUSEPPE          Perché non è normale, alla sua età…(lo scruta) sta con un ragazzo, lo  
                             capisce?  
PAOLO                Normalità? Cos'è? Io non costringo nessuno e Mattia mi ama  
                             proprio per come sono... 
GIUSEPPE          Mio figlio ama un vecchio? 
PAOLO               Se lei alla sua età si sente vecchio fatti suoi, io non lo sono! 
GIUSEPPE          Mattia ha ventidue anni! 
PAOLO               Lei non ha mai provato attrazione per una ragazza giovane? 
GIUSEPPE          Che c'entra! Come si fa  a non guardare una bella ragazza? 
PAOLO               E' la stessa cosa, la differenza è che noi due siamo attratti non solo  
                            fisicamente ma ci amiamo!          
GIUSEPPE          Prima che le metta le mani addosso, se ne vada! Vada... 
PAOLO               Ma lei, in quale mondo vive?  
GIUSEPPE          Non voglio vivere in un mondo di froci! 
PAOLO               Lei non offende solo me, offende se stesso! 
GIUSEPPE          Ma che dice? Se avessi solo immaginato che mio figlio crescendo                  
                             si sarebbe guastato... 
PAOLO               (sorride) Guastato?  
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Torna la luce. 
 
GIUSEPPE         Sì certo!(Spegne le candele) 
PAOLO              Perché non provi ad aggiustarlo? Cambi qua e là qualche bullone e  
                           vedrà uscirà un uomo nuovo...oppure lo vogliamo imbottire di  
                           pillole e fargli un po' di elettroshock?  
GIUSEPPE        E' maggiorenne! 
PAOLO             Solo per questo? A un mio amico… e  parlo di quando non era ancora in  
                           vigore la legge Basaglia, i suoi  genitori l'hanno portato, contro la sua  
                           Volontà...in un manicomio e lì un medico, l'ha riempito di elettroshock  
                           e alla fine sa cosa è diventato? Un vegetale! I suoi in seguito sono morti  
                           e lui è rimasto solo, dopo qualche anno i fratelli  l'hanno rinchiuso  
                           in un altra prigione...chiamato ospizio, vuole questo per Mattia?  
GIUSEPPE        (è provato) Che dice? Voglio per lui ben altro che vederlo con lei! 
PAOLO             (amaro)Lo dimostri rispettandolo nella scelta di vita che ha fatto. 
                          Non le toglie nulla mi creda, la vita è una...e bisogna cercare la  
                          felicità nella vita! Le prove peggiori sono spesso dietro l'angolo...  
 GIUSEPPE       (lo fissa, lunga pausa) Parla bene lei, ma non posso capirla... 
 PAOLO            Forse non vuole. 
 GIUSEPPE       Può darsi! 
 PAOLO            Faccia uno sforzo, col tempo comprenderà. 
 GIUSEPPE       Vada via le ho detto! Non approfitti della mia pazienza. 
  
Paolo con un gesto rapido e deciso apre la grande tenda; un lampo illumina la camera  
seguito da un tuono.  
 
GIUSEPPE        (si copre gli occhi ) Che fa? Che cazzo fa? 
PAOLO             Ecco la natura! Noi siamo nulla... 
GIUSEPPE        (travolge Paolo per andare a chiudere la tenda) Lei è pazzo! Esca!  
                           Esca da casa mia, esca! 
PAOLO             Si lasci abbagliare da questa potenza! 
GIUSEPPE        (richiude le tende, torna la luce di prima) Non si permetta mai più,  
                           mai più! 
PAOLO              Lei mi odia, eppure non mi conosce non sa realmente come sono,  
                           che lavoro faccio...eppure lei mi odia senza un vero perché! 
GIUSEPPE        Ah, ne è certo? Sta distruggendo una famiglia con il suo amore  
                           malato... 
PAOLO              Non dica così! 
GIUSEPPE         Malato, sì malato e nessuno mi darà torto...nessuna persona dai sani  
                            principi mi può dire che sto sbagliando e che lei sia dalla parte   
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                            della ragione, nessun tribunale può darmi torto. La mia dignità 
                            di uomo e di lavoratore è offesa...per colpa sua, sono sulla bocca   
                            di tutti i miei colleghi e dei miei vicini di casa...mi guardano e                             
                            sorridono, contento? Un bel risultato no?           
PAOLO              Lei vede nei loro sguardi, nei loro sorrisi il suo senso di colpa... 
GIUSEPPE         Il mio senso di colpa? 
PAOLO              Sì certo! Io, ogni mattina nello specchio mi guardo, ma lei da quando  
                            non vede che cosa è diventato? Lei sta gettando la sua vita e quella  
                            della sua famiglia nel pozzo di una vergogna inesistente! 
GIUSEPPE         (risentito) Questi sono fatti nostri che non la riguardano!                                        
PAOLO               Giusto! Sa quante volte ho visto Mattia per lei disperato?  
                            Preoccupato e distrutto nel vederla preda di questa malattia e mai  
                            dico mai, ho sentito verso di lei parole di odio...e lei come lo  
                            ricambia? Come? 
GIUSEPPE         Ma di quale malattia parla? La gente come lei è malata! Che c'entra  
                            questo con la vostra storia? Non provi a barare con me, le mie idee  
                            non le cambio... 
PAOLO               Lei bara con se stesso, ed è circondato da bari che la stanno  
                            completamente offuscando...ha scatenato nella sua famiglia una guerra  
                            per cosa? Per niente! 
GIUSEPPE         Per niente?  
PAOLO               Risultato? Sua moglie l'ha lasciata! 
GIUSEPPE          La smetta di continuare a mischiare le carte, la mia famiglia la tenga  
                            fuori?   
PAOLO               Anch'io spesso ho barato con me stesso. 
GIUSEPPE          (non capendo) Non abbiamo altro da dirci... 
PAOLO               Prima che incontrassi Mattia non volevo accettare che gli anni  
                             mi stavano cambiando, eppure lo specchio me lo diceva ogni  
                             mattina...le borse sotto agli occhi, le rughe i capelli grigi mi  
                             facevano sentire più vecchio degli anni che avevo...così ho ripreso a  
                             fare nuoto...a stare attento a quello che mangiavo, stupidamente  
                             pensavo così di fermare il tempo, che comunque passa. 
GIUSEPPE          (nervoso) Non m'interessa quello che dice, lo vuole capire? 
PAOLO                Io e Mattia ci siamo incontrati a una presentazione di un libro.  
                             Non uscivo da due settimane, ero triste, addolorato dalla  
                             perdita della mia gatta Titta...avevamo vissuto insieme vent'anni... 
                             e una sera tornando a casa dopo una cena da amici, l'ho trovata a  
                             terra agonizzante…insufficienza renale; una parte del suo corpo era  
                             già freddo, mi ha visto e l'ho accarezzata e stretta a me e in  
                             quell'attimo è morta come se avesse voluto darmi l'ultimo saluto... 
                             la mia Titta, mi aveva lasciato... 
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GIUSEPPE          Questo che c'entra? 
PAOLO               Niente, non c'entra niente...le parlavo delle mie ferite... 
GIUSEPPE          Ne aggiunga un altra di ferita...faccia un passo indietro e così  
                             regalerà a questa famiglia un po’ di serenità. 
PAOLO               (pensando ad altro)...Quella sera sono uscito per disperazione, per  
                            fuggire dal silenzio insopportabile della casa...e lì ho incontrato  
                            Mattia, non riuscivo a dire nulla, mi sentivo confuso e stupido  
                            ...lui mi parlava del libro che si presentava quella sera, ed io non  
                            vedevo che i suoi occhi, che mi calmavano e così, mi sono lasciato  
                            andare a questa pace che lui provocava in me, e insieme siamo  
                            tornati a casa mia e lì... 
GIUSEPPE         E' pazzo? Vuole anche dirmi quello che avete fatto? 
PAOLO              No. Che dice? Mattia ha preso il mio viso nelle sue mani e  
                            baciandolo dolcemente mi ha fatto sentire un uomo senza età! 
GIUSEPPE         Esca, basta! Non potrò mai accettarlo che Mattia stia con un  
                            uomo adulto o che stia con un coetaneo... 
PAOLO               La prego, lo lasci andare per la sua strada. 
GIUSEPPE          No! Piuttosto... (si blocca) 
PAOLO               Piuttosto? 
GIUSEPPE          Niente, niente. 
PAOLO               Quando per strada vedi gli altri baciarsi, abbracciarsi…è difficile sa,   
                             resistere e non poter fare lo stesso....così accade che mentre stiamo  
                             seduti su una panchina o a teatro la mano (fissa la sua) questa, senza  
                             chiedermi il permesso si avvicina al viso di Mattia per una carezza e  
                             fermarla mi creda, è difficile! 
GIUSEPPE          Sparisca...questo è un incubo...e che spero di non vederla mai più... 
PAOLO               Adesso non ho più paura a guardarmi ogni mattina allo specchio. 
GIUSEPPE          Beato lei, l'accompagno...(guarda l'ora s'agita) 
PAOLO               Che ha? Ha un appuntamento? 
GIUSEPPE          (si avvia all'ingresso) 
PAOLO               (lo segue poi si blocca) Che voleva dire prima, con quel: "piuttosto"? 
GIUSEPPE          (guarda l'ora, è nervoso) Fuori! Fuori!  
PAOLO               (lo precede si ferma e fissa Giuseppe) Lei è un uomo solo,  
                            avvelenato dai suoi errori, la capisco...in questo momento dentro  
                            di lei non c'è spazio per l'amore... 
GIUSEPPE          (aggressivo) Io le spacco la faccia, chiaro? 
PAOLO               Lasci stare le minacce...pensi a guarire. 
GIUSEPPE          Guarisca lei, piuttosto! 
PAOLO               (sorride) Ha ragione siamo entrambi malati, la sua malattia  
                             l'ha sta distruggendo e basterebbe solo che si facesse aiutare...la  
                             mia invece è una di quelle malattie così rare che quando ti  
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                             colpisce non cerchi la guarigione...a presto! ( Torna da Giuseppe) 
                             Piuttosto? 
GIUSEPPE          (liberandosi) Lo faccio ammazzare, anzi lo uccido io con queste  
                             queste mani; gli ho dato la vita e lui mi ricambia così? 
                             Distruggendo la mia dignità d'uomo sì, piuttosto che dividerlo  
                             con lei, lo uccido... 
PAOLO                Lei non ragiona! 
GIUSEPPE          (esasperato, grida) Sì! Lo faccio sparire in qualche grotta, in  
                             qualche cementificio, piuttosto che saperlo con lei! Conosco persone  
                             che mi devono diversi favori e mi creda, basta che io faccia un  
                             numero. Lo preferisco morto, che vivo accanto a lei! 
PAOLO                (stravolto) Non riesco a crederci, le sta bleffando...lei non può  
                             volere la morte di suo figlio, non può arrivare a questo solo perché  
                             Mattia ama me, non posso credere che lei sia così spietato verso se  
                             stesso...non ha il diritto sa, di togliere la vita a una persona che ha                             
                             fatto una scelta, diversa da lei certo, e allora? Resta comunque una  
                             scelta  d’amore! 
GIUSEPPE          (sarcastico) Amore? Mio Dio! Amore! 
PAOLO                Lo decide lei cos'è ora l'amore, l'ha mai conosciuto? 
GIUSEPPE           Cosa? 
PAOLO                L'amore! 
GIUSEPPE           Certo che lo conosco, il frutto di quell'amore sono i figli che abbiamo  
                             avuto. 
PAOLO                Il frutto dell'amore....ah, che linguaggio antico, e mi scusi scontato. 
                             Non sempre i figli sono il risultato dell'amore, si fanno e poi si  
                             lasciano al loro destino e si dimenticano, e poi ci meravigliamo che  
                             vengono su diversamente da come avremmo voluto che fossero...  
GIUSEPPE          Non intendo da lei, accettare una lezione su come si educano i figli,  
                             da uno che non ne ha, giusto? 
PAOLO                (non risponde) 
GIUSEPPE           Lo immaginavo, e come fa a parlarne? Cosa ne sa lei, che significa  
                             essere padre di un ragazzo che si fa uomo e sperare che non si  
                             perda nella droga, che non si lasci andare alla disperazione per un  
                             mondo difficile che non premia i bravi...ma solo i mediocri e i figli di  
                             Papà... come fa a parlare con me...se non sa cosa significa fare il  
                             padre? 
PAOLO                Ho fatto scelte diverse, vero...ma questo non vuol dire che non  
                             conosco certi sentimenti...per quello che accade in certe famiglie forse  
                             è meglio esserne fuori.... 
GIUSEPPE           Ah, adesso è lei che parla usando dei luoghi comuni! No, la verità che   
                             lei non può capire... 
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PAOLO                Capire cosa? Prima si è sentito? Ha capito cosa ha detto? 
GIUSEPPE           E se vuole glielo ripeto! 
PAOLO                Lei è un padre d'accordo, ma è pazzo...solo un folle può volere 
                             la morte del proprio figlio, solo perché ama un altro uomo. Guardi  
                             che Mattia non è di sua proprietà, anche se gli ha dato la vita,  
                             un'educazione...comunque non può volere la sua morte, è suo figlio  
                             è il suo futuro... 
GIUSEPPE          Ah, continua con la retorica! E' troppo tardi! Io non vivo più lo  
                             capisce? E non potrei continuare a vivere sapendo che mio figlio  
                             faccia con lei quelle cose, che la baci per esempio! No, piuttosto  
                             preferisco portargli dei fiori ogni domenica al cimitero. Crede che per  
                             me non sia doloroso? E' come perdere un arto, un braccio  
                             ecco! Non posso continuare a portare in giro questa faccia sapendo  
                             cosa dicono di me!  
  PAOLO              Marcirà in galera per il resto dei suoi giorni! E sarà ricordato  
                             solo per aver ucciso il proprio figlio, perché gay! 
  GIUSEPPE         Quello che sarà non la riguarda! E adesso, fuori! 
  PAOLO              Il temporale non è ancora finito, aspetterò che smetta di piovere. 
  GIUSEPPE         Potrebbe continuare per tutta la nottata... 
  PAOLO              (senza ascoltarlo) La capisco sa, quante volte mi sono chiesto anch'io 
                             come può un ragazzo amarmi...porre la sua bellezza, la sua gioventù  
                             nelle mie mani...non ho mai amato il mio corpo e con il passare del  
                             tempo ancora di meno, con lui ho capito che dovevo rivedere questa  
                             idea; che c'era chi mi voleva così com'ero e questo mi ha dato la  
                             forza di reagire e così non mi sono lasciato andare; ero desiderato  
                             per quello che ero, e finalmente libero dai sensi di colpa...sono quelli,  
                             che ci rovinano la vita...in fondo non ho mai voluto solo un corpo da  
                             possedere, ma qualcuno che mi amasse, e da quando Mattia è con me,  
                             ho smesso di farmi domande e di passare notti insonni...lui mi regala  
                             giorni felici e dovrei rinunciare a tutto questo? Mai! 
GIUSEPPE          Lei abusa della generosità di mio figlio, io non posso credere che  
                             lui desideri il suo corpo, lei non può dargli nessun futuro... 
PAOLO                Non è una questione di fisicità, e l'amore non può avere paletti di  
                             estetica, il futuro? Viva il presente, il domani comunque verrà e  
                             la morte colpisce a prescindere dall'età... 
GIUSEPPE          Scenda dal sua cattedra professore, non ha che fare con i suoi allievi,  
                             non ho bisogno delle sue lezioni...lei è pericoloso, è guasto e insegna 
                             a dei ragazzi... 
PAOLO                I miei allievi mi amano, ma non nel senso di come crede lei...insegno  
                             Storia e sono affascinati da quello che è stato il nostro passato. Hanno   
                             chiaro una cosa, che le guerre sono spesso state un pretesto per  
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                             sottomettere l'altro...e ogni scusa è tornata utile per uccidere e  
                             distruggere una cultura, un popolo e così l'orrore e il terrore è stato  
                             usato ed è ancora tutt'oggi usato per insinuare nella gente la paura:  
                             abbiamo una storia di campi di concentramento, di genocidio che  
                             oggi sembra solo parte della storia di ieri, ma che invece può tornare e  
                             che forse, è già fra noi silente…e domani? 
GIUSEPPE          La smetta! Adesso questo cosa c'entra? 
PAOLO               Lei da che parte sta? Vorrebbe anche lei, gli omosessuali in un  
                             bel campo di concentramento, vero? Riapriamo per lei i forni  
                             crematori, contento? 
GIUSEPPE          Sta delirando! 
PAOLO               No, sono stanco di sentire sempre le stesse cose su chi ama...a  
                            prescindere dal sesso, stanco delle bugie e delle falsità che alimentano  
                            l'odio e il disprezzo verso l'amore, che non ti chiede la carta d'identità! 
GIUSEPPE         L'amore ha delle regole. 
PAOLO              Chi lo dice? Dov'è scritto? 
GIUSEPPE         E' così! 
PAOLO               (ride) 
GIUSEPPE          Pazzo! Lei è pazzo! 
PAOLO               Sì! E lei ha nella testa un muro, costruito con la menzogna... 
GIUSEPPE          La pensi come vuole, ma non cambio idea su gente come lei! 
PAOLO                Nessuno le ha chiesto nulla, faccia lei...e attento non mi parli della  
                             questione procreazione che fra un po' di anni, saremo nove miliardi e 
ne  
                             vedremo delle belle nel prossimo futuro!  Io e lei non ci saremo... 
GIUSEPPE          Parli per lei! 
PAOLO               Campi pure mille anni! 
GIUSEPPE          (apre la tenda, è buio e non piove più) Ha smesso di piovere,  
                             buonanotte ! 
PAOLO                Buonanotte!(Fa per andare, poi torna indietro e si avvicina a  
                             Giuseppe deciso) Uccida me, è più giusto così...uccida me! 
 
Lampi illuminano la scena, buio. 
 
Paolo è seduto, vestito come nella precedente scena. Alle sue spalle arriva 
Mattia è a petto nudo e scalzo, abbraccia Giuseppe che si riprende. 
 
MATTIA          Aspettandoti mi sono addormentato sul divano, dove sei stato? 
 
 Paolo non risponde si stringe forte a Mattia che lo ricambia con passione, vanno 
 via sparendo nel breve buio. Torna una luce di taglio. 
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PAOLO           (è ora solo, seduto) E' un pazzo! Mentalmente malato. Lui è convinto  
                         che non esiste altra via d'uscita, altra possibilità se non uccidere il  
                         proprio figlio(ripete quello che  ha detto a Giuseppe)... Ti offro la mia  
                         vita in cambio!...Gli ho ripetuto più volte, ma niente niente ! 
 
Evocato dal pensiero di Paolo, entra in luce alle sue spalle Giuseppe.  
 
GIUSEPPE      No! Troverebbe un altro come lei, e sarei di nuovo al punto di  
                         partenza...ho fatto un figlio marcio e va eliminato. 
PAOLO            Che ragionamento da... 
GIUSEPPE      Da? Lo dica! 
PAOLO           Da Nazista! Non ci è bastato no, non siamo cambiati... il periodo di pace  
                        sta per scadere torneranno le guerre, i massacri...la miseria. La paura è  
                        l'anticamera del terrorismo!  
GIUSEPPE     Divaga, di nuovo divaga. 
PAOLO          Inizia sempre così, dal singolo e in seguito si spande. La guerra è nel  
                        nostro Dna, siamo mostri dentro! 
GIUSEPPE     Io non la capisco, e non voglio capirla...lei sta sfidando la mia rabbia...  
                        ucciderò mio figlio perché il signore vuole così... 
PAOLO          Cosa? Le ha chiesto questo? Quando? 
GIUSEPPE     Non bestemmi! Nel sogno che ho fatto, il Signore mi ha mostrato la via. 
PAOLO          Per Abramo fu una prova... 
GIUSEPPE     Dopo che lei è andato via, non sono più riuscito a dormire: mi  
                        ripetevo che non dovevo lasciarla andare via, che avrei dovuto   
                        massacrarla di botte! Poi stremato mi sono addormentato e ho sognato… 
PAOLO          Cosa ha sognato? 
GIUSEPPE     Amo mio figlio, è non gli farei mai del male...ma amare veramente e 
                       profondamente vuol dire anche saper rinunciare. Privarsi di quell'amore, 
                       di non essere egoista, e così consegno al Signore la sua vita, la sua  
                       gioventù , e tale resterà per me fino a quando non verrà anche il mio  
                       giorno ... 
PAOLO          (alzandosi di scatto) Non le permetterò di commettere questo assurdo  
                       crimine ... 
GIUSEPPE     (sorride)  
PAOLO          E dunque? Il sogno? 
GIUSEPPE     Ho attraversato un corridoio buio, per arrivare in una cucina scura, avevo  
                        sete , ho bevuto dell'acqua, tanta e quando ho smesso di bere ho  
                        avvertito che qualcosa mi aveva punto un piede, fino a farmi uscire una  
                        goccia di sangue, era una corona di spine, capisce ora? 
PAOLO           Ma l'ha sognato! 
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GIUSEPPE      Sì l'ho sognato, ma sembrava reale... 
PAOLO           E' stato dunque un incubo? 
GIUSEPPE      Che incubo? No, un messaggio del Signore...devo abbracciare la croce di  
                        questa terribile azione che mi porterà solo dolore, lo so! 
PAOLO           (tenta di andare via) Lei non sta bene! 
GIUSEPPE      (l'afferra e lo stringe a se forte) Bisogna punire chi pecca! 
PAOLO            Lasciami! 
GIUSEPPE       (è fuori di se, si porta dietro di lui e insieme cadono a terra) Come lo  
                         fate? Eh? Così?(Mima la penetrazione) E' lui a fotterti o sei tu? Eh? Vi  
                         piace sfidare le leggi della natura vero?  
 
Paolo tenta di liberarsi, ma Giuseppe diventa sempre più violento e lo stringe a se forte 
da lasciare Paolo senza fiato. 
 
GIUSEPPE      Sono forte vedi, senti il mio corpo? Ti potrei uccidere, adesso... 
PAOLO           E fallo! Dai! 
GIUSEPPE      No, troppo facile...devi piangere la morte di Mattia...devi soffrire con  
                         me, la sua morte!(Tenendolo stretto gli solleva il cappotto e tenta di  
                         abbassargli il pantalone) Lo senti, vero? Vorresti che ti violentassi è  
                         così? Forse ti piacerebbe... a me no, mi fa schifo! 
 
Segue una reazione di Paolo che riesce a liberarsi dalla stretta e ad afferrare Giuseppe 
e spingere questa volta lui sul pavimento.  
 
PAOLO           Forse a te piacerebbe, potresti scoprire che ti piace! 
GIUSEPPE      Vi ammazzo a tutti e due! Vi uccido! Lasciami! 
PAOLO            (continuando a stringerlo forte) Cosa credevi di avere a che fare con una  
                         femminuccia? 
GIUSEPPE       Maledetto! Ti uccido, sei morto! 
PAOLO            (allentando la presa) Con la violenza si può sottomettere tutti! Così E'   
                         facile. (Lasciando Giuseppe alla sua rabbia), troppo facile così! 
 
Buio 
Paolo è ora di nuovo solo. Torna dal suo ricordo per immergersi totalmente 
nel suo passato. 
 
PAOLO            Sono stato sempre abbastanza determinato nella mia vita.  Subito dopo il  
                         militare ho scelto militare di andare a vivere da solo...per guardarmi  
                         dentro meglio e per vivere liberamente e senza condizionamenti la vita;  
                         ho avuto rispetto di me stesso e tutti, mi hanno rispettato; i miei hanno  
                         capito e difeso sempre! Quando la sera tornavo a casa tardi un po'  
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                         ubriaco e insieme a uno,  loro non dicevano niente, a loro interessava che  
                         fossi tornato sano e salvo e che fossi felice! Questo l'ho capito in seguito.  
                         Sono stato fortunato ad avere genitori così, avevano vissuto l'orrore della  
                        guerra, e capisci che dopo, hanno voluto vivere senza false ipocrisie gli 
                        anni che gli restavano! Ho amato e sono stato amato, ho vissuto anni  
                        meravigliosi e non con mille uomini ma con pochi, un paio, che mi hanno  
                        regalato anni di felicità e anche dopo mi sono restati accanto con affetto e  
                        amicizia; non ho mai avuto tanti soldi, eppure ho viaggiato e tanto! Un  
                        giorno la vita mi ha portato il conto, fatto di lutti e dolore! Lei decida da  
                        che parte stare e non continui ad ascoltare quel coro d'ipocriti, che sanno  
                        solo condannare, è gente che non mai amato e che non è stata mai amata,  
                        mi creda Giuseppe... senza amore si diventa pietra, nera e tagliente!  
                            
 Entra Mattia.  
 
 MATTIA        Che c'è? Paolo? 
 PAOLO          (tornando dai suoi pensieri) Ciao Mattia! 
 MATTIA        (preoccupato) E' successo qualcosa? 
 PAOLO          (prende il viso di Mattia fra le sue mani)  No, niente! Amore! 
 MATTIA        Hai visto mio padre? 
 PAOLO          Io? 
 MATTIA        Non mentire, me l'ha detto mamma che vi siete incontrati...lascialo  
                         perdere! 
 PAOLO          Tua madre come sta? 
 MATTIA        Meglio! Credo che resterà dalla sorella per un po'... 
 PAOLO          Anche tu l'hai incontrato e non mi hai raccontato che è successo... 
  
Paolo va al buio. Mattia rivive il passato; entra Giuseppe.   
 
MATTIA      Pà?  
GIUSEPPE   Non ho sonno! 
MATTIA      E' strano vederti sveglio a quest'ora! 
GIUSEPPE   (si tormenta le mani) A smesso di piovere? 
MATTIA      Sì (fa per andare in cucina), ceno. 
GIUSEPPE   Chi è? 
MATTIA      Chi è, chi? 
GIUSEPPE   Quello che ti chiama ogni giorno... 
MATTIA      (per niente sorpreso) Chi? 
GIUSEPPE   Un amico?  
MATTIA      Ho tanti amici...che mi chiamano. 
GIUSEPPE   Ti chiama spesso anche sul fisso... 
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MATTIA      Pà, a quest'ora ti sembra il caso? 
GIUSEPPE    A quest'ora? E’ una rarità vederti, e volevo sapere... 
MATTIA       Perché?  
GIUSEPPE    (nervoso) Perché sei mio figlio! E vorrei sapere chi frequenti! 
MATTIA       Questa sì, che è una novità!  
GIUSEPPE    Che sei maggiorenne non vuol dire nulla...il signore che ti chiama,  
                       è un uomo adulto o mi sbaglio?  
MATTIA         Tu che ne sai? E poi che cambia? Che ti prende stasera Pà? 
GIUSEPPE     (con scatto nervoso) E non chiamarmi Pà...preferisco Papà...puoi 
                        chiamarmi Papà? 
MATTIA        E' un amico, punto! 
GIUSEPPE     Un amico della mia età? 
MATTIA        Che vuoi? 
GIUSEPPE     (prende dalla tasca dei fogli) Questo è l'elenco delle telefonate che  
                        ricevi e qui c'è il numero del tuo amico risulta che in un giorno(le conta);  
                        due ...quattro, sei, sette chiamate in un solo giorno, cosa avete da  
                        dirvi di così importante? 
MATTIA         E' un amico, se vuoi sapere di più chiedimelo! 
GIUSEPPE     (sta per sbottare, si contiene) Amico solo o è qualcosa di più? 
MATTIA        Tu  che dici? 
GIUSEPPE     Io voglio solo sapere chi è l'uomo che frequenti. 
MATTIA        (nervoso) E' chiaro, no? Mi chiama tutti i giorni, e stiamo spesso   
                        insieme cosa può esserci fra due persone che si cercano e stanno  
                        sempre insieme eh? Dai, è semplice... 
GIUSEPPE     (gli da uno schiaffo) 
MATTIA        (fissando il padre) Ah, finalmente l'hai capito! Buonanotte papà! 
 
 Mattia si avvia, Giuseppe lo chiama. 
 
GIUSEPPE     Mattia? 
MATTIA        (si blocca e resta di spalle) 
GIUSEPPE     Hai visto quello che è successo con tua madre? 
MATTIA        (non risponde)  
GIUSEPPE     Si è sentita male per colpa mia, è vero...ma stavamo discutendo di te e  
                        gli stavo dicendo che ha sempre saputo e non mi hai mai detto nulla  
                        ...ma come si fa? : - Abbiamo altri problemi! -. Altri problemi? Come  
                        faccio a portare in giro questa faccia? Me lo spieghi? Mio figlio, certo  
                        nostro figlio!...Poi si è sentita male.(Alzando la voce)...Mattia perché ci  
                        stai facendo questo? 
MATTIA        (senza voltarsi) Stai esagerando Papà! Io sono fatto così! 
GIUSEPPE     Sei fatto così? Da quando? Quando sei diventato... (non riesce ad andare  
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                        avanti )... 
MATTIA        Sono sempre stato così, sempre fin da piccolo! 
GIUSEPPE     E nessuno me l'ha mai detto, tu madre sapeva e mai una parola mai! 
MATTIA        E una madre cosa deve fare? 
GIUSEPPE     Parlarne con me, dirmi che avevamo un figlio sbagliato... 
MATTIA        Ho freddo! Vado a dormire!                              
 
Giuseppe raggiunge Mattia, lo guarda a lungo poi va via. Si torna al presente. 
 
MATTIA        (Paolo si avvicina a Mattia )...un figlio sbagliato! Sbagliato, sbagliato... 
PAOLO          (abbraccia Mattia) Chi in un modo chi in un altro siamo tutti diversi  
                        è questa la bellezza dell'essere umano... 
MATTIA        (stringendosi a lui) Lo detesto, lo odio! 
PAOLO          (liberandosi dall'abbraccio) No, Mattia...è tuo padre! Devi capirlo... 
MATTIA        Quella notte ha continuato ad inveire contro mamma... e lei si è sentita  
                       di nuovo male e... 
PAOLO          Passerà... 
MATTIA        Non credo! Non lo conosci...è un animale!  
PAOLO          (sornione) No, no adesso un po' lo conosco...è fuori di se, ed è  
                        comprensibile, lui è vecchio dentro, capirà... 
MATTIA        (scuote la testa) A te che ti ha detto? 
PAOLO          Mi ha mostrato tutto il suo odio, come si mostra all'ospite una tavola 
                       finemente imbandita! 
MATTIA        Che vuoi dire? 
PAOLO          Andiamo a letto?... 
MATTIA        Ti sembra il momento? 
PAOLO          Quando c'è tanta rabbia negli altri che ti sono vicino, si corre il pericolo  
                        che tu ne venga influenzato, o contaminato(ironico), e allora non c'è  
                        niente di meglio che allontanare da te l'odio con l'amore!  
MATTIA        Quando c'è! 
PAOLO           Certo, quando c'è! (guarda Mattia, sorride) 
MATTIA         E fra noi c'è! 
PAOLO           Certo che c'è! 
MATTIA         (sorride) Sei pazzo! 
PAOLO           Una pazzia questa, che mi piace tanto! 
 
Si abbracciano.   
 
PAOLO           Stai tremando? 
MATTIA         Niente! E' solo emozione, di averti qui con me. (Si stringe a Paolo forte) 
                        (sorride )...E' solo emozione! 
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Buio 
 
Giuseppe ha il capo coperto da un panno, si avvicina allo specchio,  si toglie 
di scatto il panno e si guarda a lungo nello specchio; che poi copre con il panno.  
 
GIUSEPPE  Mi faccio schifo! Come faccio a sorridere a questo e a quell'altro? Oggi  
                     in ufficio il toscano rideva,  e quando l'ho fissato ha smesso…rideva di me,  
                     sì certo! Lo porto scritto in faccia di avere un figlio così. Tutti mormorano,  
                     lì sento...solo tu non lì senti(alza il tono di voce come per  farsi sentire da  
                     qualcuno che è oltre una porta a vetro: s'intravede appena la figura di una  
                     donna), e già a te che importa di avere un figlio che se l'ha intende con un  
                     pervertito...lui quello è! Già per te è normale: - Di questi tempi non ci  
                     possiamo soffermare sulla pagliuzza-.   Ti rendi conto di quello che  
                     dici ? Di come la pensi? Eppure sei una donna di chiesa, che si confessa;  
                     cosa che io da anni non faccio più; non mi va dì dire i fatti miei a un  
                     prete ...sarà! Ma pur sempre un uomo è... 
 
L'ombra prende una valigia esce e spegne la luce. 
 
                      Carla? Carla?...Aspetta!(Si avvia verso la porta, poi torna allo specchio;  
                      prova a scoprirlo, avvicina la mano al panno ma poi la ritrae)... A questo 
                      sono arrivato, non riesco più a guardarmi nello specchio senza inorridire 
                      di quello che ho fatto...ho dato alla luce un figlio deviato, malato, che 
                      sta distruggendo la mia vita, ogni giorno la mia dignità è calpestata dalle 
                      parole di estranei che mi prendono in giro...che mi compiangono per avere 
                      avuto la disgrazia di un figlio così...(torna allo specchio, facendosi  
                      coraggio toglie con rabbia il panno; si guarda a lungo in silenzio) Non  
                      posso continuare così; non c'è più l'uomo di un tempo in questo specchio,  
                      non c'è più il padre che era orgoglioso della sua famiglia, che era felice 
                      nel veder crescere i propri figli. Ora io chi sono? 
 
Entra Mattia. 
 
MATTIA      Un uomo ottuso e malato di rancore... 
GIUSEPPE   (si gira verso Mattia con uno scatto di furore) Tu!  
MATTIA      Sei rimasto solo Papà... 
GIUSEPPE   Sono solo da sempre...tu e tua madre avete sempre complottato contro  
                      di me. 
MATTIA      (sorride) Tu soffri di mania di persecuzione, vedi nemici anche in chi ti  
                      vuole bene, ma ti rendi conto quello che stai facendo? Hai distrutto la pace  
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                      della nostra famiglia e per cosa? 
GIUSEPPE   (cattivo) Per te! 
MATTIA      Bene, se sono io la causa di tutto questo sfacelo...me ne vado, non c'è  
                      problema Papà! (Si avvia verso una camera) 
GIUSEPPE   Dove vai?  
MATTIA      Vado a farmi la valigia...me ne vado e così ti libero dall'incubo di avermi  
                     davanti ogni giorno: un figlio diverso, sbagliato! 
GIUSEPPE   E tu credi che andandotene risolvi il problema? 
MATTIA      Per te è un problema Papà! 
GIUSEPPE   No, tutto resterà uguale...la vergogna resterà incollata su questa faccia per  
                      sempre non serve che ne vai...e dove poi? Da lui? 
MATTIA      Sì finalmente! Non dovrò più nascondermi, mentire... c'è qualcuno che mi  
                      ama come nessuno ha mai fatto fino ad ora! 
GIUSEPPE   Come puoi dire una cosa simile? Il nostro amore l'hai dimenticato? 
MATTIA      Come potrei Papà?  Oggi non è più così...sei succube di quello che gli  
                     altri pensano o dicono sul nostro conto...che siamo malati, e tutte le altre  
                     fesserie di questo mondo...basta Papà, basta! Abbiamo alle porte   
                     l'oscurantismo che avanza; popoli interi che scappano dalle loro terre per  
                     una guerra senza fine, e a tutto questo tu come reagisci? Con tutto quello  
                     che sta accadendo, la tua unica preoccupazione è che hai un figlio....(si  
                     avvicina la padre), dai dillo, dillo! 
GIUSEPPE   (rabbioso) Malato! 
MATTIA      Sì, d'amore! 
GIUSEPPE   Ma quale amore? Ma non hai capito? 
MATTIA      Cosa? 
GIUSEPPE   Che qui, uno di noi è di troppo! 
MATTIA      Che vuoi che faccia? Mi dovrei ammazzare? 
GIUSEPPE   Sarebbe una soluzione perfetta!  
MATTIA      Perché non lo fai tu Papà? 
GISUEPPE   (reprimendo la sua furia) Non è detto che non lo faccia, per il bene   
                      della famiglia!                        
MATTIA      Mi sbagliavo, siamo già in pieno oscurantismo...(si avvia di nuovo verso la  
                      camera) 
GIUSEPPE   Dove vai? 
MATTIA      (ironico)Prima faccio la valigia e poi mi ammazzi...(esce) 
 
Giuseppe furiosamente inizia a cercare qualcosa, da un mobile apre un cassetto e con 
furia cerca tra le posate un coltello, non trovandolo fa cadere a terra le posate 
rumorosamente. Entra Paolo. 
 
PAOLO        La smetta. 
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GIUSEPPE   (per niente sorpreso) Lo dovevo immaginare che c'era anche lei. 
PAOLO        Stavo aspettando giù... 
GIUSEPPE   (apre altri cassetti altre posate che cadono a terra e alla fine trova un  
                      coltello grande, da cucina) E' venuto il momento della risoluzione del  
                      problema... 
PAOLO         E’ una pazzia, non l’ho faccia! 
GIUSEPPE    Non è una pazzia questa, sarà la mia salvezza...(si avvia verso la camera  
                      dove è uscito Mattia) 
PAOLO         Aspetti! 
GIUSEPPE    Troppo tardi! 
PAOLO          (lo raggiunge bloccandolo) E' suo figlio! 
GIUSEPPE     (fuori di se) Potrei tagliare la gola a lei, e così la finiamo con questa storia  
                       ma poi lui ne troverebbe un altro…no, la colpa mia di aver fatto un figlio  
                       sbagliato e questo errore devo rimediare io...il dopo non conta! 
PAOLO          Il dopo conta!  
GIUSEPPE     Il tempo guarisce ogni ferita, d'amore non si muore! 
PAOLO          Quale altro luogo comune deve sentire ora da lei? Che pensiamo solo a  
                        quello e poi? Che collezioniamo solo corpi, che nient'altro ci interessa  
                        ...che non abbiamo nessun freno, che a noi interessa solo quello che c'è  
                        fra le gambe di un uomo, che facciamo ridere con le nostre carnevalate... 
GIUSEPPE     Perché non è vero che siete fissati con il sesso?  I sentimenti? Durano il  
                        tempo di una scopata, non è forse così? 
PAOLO          (lo fissa sorpreso) Io non giudico le sue scopate extraconiugali, i suoi  
                        tradimenti, il tenere insieme più rapporti...il suo tradire senza limiti e 
                        tornare a casa e con la faccia tosta e l'ipocrisia di ripetere al mondo che  
                        conta solo la sua famiglia! Questo lei come lo chiama? 
GIUSEPPE     Ma per chi mi ha preso? Non appartengo a quella categorie di uomini, io! 
PAOLO           Lei forse no, ma lì fuori ci sono milioni di esseri umani che si tradiscono,  
                        continuamente, che s'ingannano, che mentono davanti all'evidenza dei  
                        fatti...eppure in questo caos di sentimenti c'è chi si vuole bene e perché,  
                        perché io per lei, non dovrei essere uno di questi? Perché? Cosa c'è di  
                        male nel sesso, nell'amarsi con tutti i sensi che la natura ci ha dato? 
GIUSEPPE     Che Dio ha dato a un uomo e a una donna!  
PAOLO          E allora sarà lui, quel giorno a giudicarci e non lei, ma lui! E non voi! 
GIUSEPPE     Non m'importa quello che dice lo capisce? L'unico modo per uscire da  
                        questa ossessione che mi attanaglia la mente e ucciderlo! 
PAOLO          Non c'è cosa peggiore di non voler sentire e di non vedere altro che se  
                        stessi e quella vocina che è lì, nella sua testa e che le ripete in 
                        continuazione di uccidere, uccidere...uccidilo! Uccidi tuo figlio! 
GIUSEPPE      Non è più mio figlio! 
PAOLO           Deve ascoltarsi quando parla, sì ascolti! Quando parla ascolti le cose  
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                         terribili che dice...nessun padre può spingersi così oltre, nessuno  
                         dovrebbe mai togliere la vita a qualcuno...ma ora sono io che vaneggio,  
                         questo mondo è popolato da mostri che si chiamano uomini... 
GIUSEPPE      Ancora con questa storia? Lei finge onesta e una purezza d'animo che  
                         non esiste, lei è come me e forse peggio... 
PAOLO            Ha ragione. Oggi ho indossato la maschera del bravo uomo rispettoso  
                         della natura e di ogni essere vivente; che ama cani e gatti, e che se vede  
                         un ragnetto tessere la sua tela su una parete della sua stanza lo lascia  
                         fare. Domani io, indosserà un'altra maschera...quella dell'odio per  
                         tutti e per la vita...dopodomani ancora un‘altra maschera e poi ancora  
                         un' altra...senza fine! 
GIUSEPPE      Ha finito? 
MATTIA         (v.f.c.) Papà? 
PAOLO           (sottovoce, spingendo il suo viso contro quello di Giuseppe) Lo faccia, 
                         su di me. Sfoghi su di me la sua rabbia, lo faccia ora... 
GIUSEPPE      (cercando di liberarsi) Mi lasci, lei è pazzo! 
PAOLO           (sottovoce) Io? (Sorride ) Anche lei lo è! Lo faccio ora... ma lasci vivere   
                         Mattia ha un futuro. Lo faccia ora!... 
GIUSEPPE      (si libera e si allontana turbato) Lo lasci! Lo faccia subito qui, ora!  
PAOLO            (confuso) Ora? (Pausa ) Sì… 
GIUSEPPE       Se vuole che Mattia abbia un domani da vivere lo lasci subito, voglio  
                          sentirlo qui ora… 
 
I due uomini si guardano a lungo.   
 
PAOLO            Se lascio Mattia, lei non lo farà vero? 
GIUSEPPE       Deve sparire dalla sua vita…per sempre! Se mi accorgo che mi state  
                         prendendo in giro io lo uccido! Ha capito? 
PAOLO            Dovrò stare senza di lui, non potrò più vederlo…non reggerò. 
GIUSEPPE       Non me ne frega un cazzo! Se muore mi fa un piacere enorme! 
PAOLO            Non diceva che ne potrebbe trovare un altro?  
GIUSEPPE       Intanto lei sparisca dalla sua vita; voglio sentirlo ora, inventi…oppure  
                          come credo, dica dove e quando l’ha tradito…ora! Oppure adesso vado  
                          in camera sua e lo uccido. 
PAOLO            (teso) Come può parlare così? 
GIUSEPPE       Ancora? (Si avvia) 
PAOLO             Va bene, ha vinto lei… 
GIUSEPPE        (sorride) Non è un gioco, e non voglio vincere nulla solo avere mio f 
                          figlio lontano da lei!  
PAOLO             Avrei voluto un finale diverso, mi creda...è sarà diverso, in fondo 
                          noi due siamo stati felici... 
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GIUSEPPE       (minaccioso) La smetta!  
PAOLO            Lo faccio, lo faccio…tutto quello che fra poco sentirà saranno solo  
                         bugie(fa il gesto di calarsi sul viso una maschera)...sono pronto! 
                            
Entra Mattia con  la valigia. Li guarda. Si toglie la cuffia e fissa Paolo. 
 
MATTIA         Da quando sei qui? Ascoltavo della musica... 
GIUSEPPE      (nasconde il coltello) 
PAOLO           (è provato, accenna un sorriso) 
MATTIA         (li guarda non capendo quello che è successo) Papà ho preso la mia  
                         roba, me ne vado...poi quel discorso di prima possiamo riprenderlo se  
                         vuoi, quando vuoi...                   
GIUSEPPE      Vai, vai...non voglio più vederti, mai più...dimentica di avere una  
                         famiglia! 
MATTIA         Credo di non averla mai avuta...      
 
Giuseppe trattiene la sua rabbia. Fissa Paolo. 
 
PAOLO           (a Mattia) Vieni da me? 
MATTIA         (lo fissa sorpreso) Certo! 
PAOLO           Non vuoi pensarci su? 
MATTIA         (mostra la valigia) Non credo proprio, che hai ? 
PAOLO           (suda) Niente! Certe emozioni mi fanno sudare... 
MATTIA         Da quando sei qui? 
PAOLO           Da un po', perché?  
MATTIA         (prende la valigia) Allora andiamo? 
PAOLO           Non devi dire nulla a tuo padre? 
MATTIA         (ironico)Certo!(Al padre) Allora che hai deciso? Mi ammazzi tu 
                        oppure mi fai ammazzare? 
PAOLO           (provato) Mattia? Tu padre in fondo ti vorrebbe solo vederti felice! 
MATTIA         (sorpreso a Paolo) Che stai dicendo?  
PAOLO           (a Giuseppe) Non è così?  
GIUSEPPE      (fissa Paolo, non risponde)  
PAOLO           Si certo, vorrebbe vederti felice ma non con me...dico che almeno felice  
                        vorrebbe saperti... 
MATTIA         E io lo sono, con te sono felice! 
PAOLO           Quello che stai per fare è un passo importante e prima che tu lasci  
                         questa casa devi sapere alcune cose... 
MATTIA         Alcune cose che riguardano me e te? 
PAOLO           Sì! 
MATTIA         Non possiamo parlarne dopo? 
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PAOLO           (dolore lieve al petto) No, adesso... 
MATTIA         (si avvicina a Paolo) Che hai?  
PAOLO           (reagendo con grande sforzo) Voglio adesso liberarmi delle menzogne,  
                         delle bugie dei tradimenti fatti...prima che metta piede a casa mia, voglio  
                         che tu sappia... 
MATTIA          (trattenendo la rabbia) Come? Quando? Tu sei stato con altri quando? 
PAOLO            (sorride sofferente) Tu che pensavi? Non sono diverso dagli altri! Ti  
                          Amo, ma a modo mio e nelle serate di solitudine qualcuno è venuto a  
                          riscaldare questo corpo che aveva bisogno di provare piacere, solo  
                          piacere!(Incalzante) E quando non riuscivo a trovare qualcuno  
                          attraverso le chat, andavo al cinema e lì spesso ho fatto sesso con più  
                          uomini sai com’è, nel buio della sala, nel fondo o bella dark room… 
MATTIA           (fissa Paolo incredulo) Non posso crederti, non è vero...perché mi stai  
                          facendo questo?(Guarda il padre) Sei stato tu vero? Tu non potrai mai   
                          capire quello siamo l'uno per l'altro... 
GIUSEPPE        (guarda Paolo) 
PAOLO             (con uno sguardo feroce) Mattia, questa volta  tuo padre non c’entra… 
                          è se vuoi venire a casa mia devi sapere di me, che ho scopato con  altri  
                          giovani…ti ricordi quella volta che sei stato a Madrid? Quale occasione  
                          migliore, e tu non dirmi che mi sei stato sempre fedelissimo…   
MATTIA          (si avvicina a Paolo, si stringe a lui) Dimmi che non è vero! Non è  
                          vero! Paolo?  
PAOLO             (bruscamente si libera di Paolo) Dovevi saperlo,  a casa mia ho portato  
                          diversi giovani sai com’è: a questo mondo c’è posto per tutti e i tipi  
                          come me piacciono… 
MATTIA           Nel nostro letto? 
PAOLO             Nel mio letto! 
GIUSEPPE        (li guarda e va via)  
MATTIA           (disperato, al padre) Ecco bravo! Papà se ne andato nell'altra camera... 
PAOLO            (debole) Che vuoi sapere? Che non è vero quello che ti ho detto poco  
                          fa? 
MATTIA          Ora non hai più bisogno d'inventare storie, dai andiamocene subito  
                          prima che lui torni... 
PAOLO             E tutto vero Mattia! Ti ho tradito decine di volte, e ho avuto anche una  
                          storia breve ma intensa...(viene meno) 
MATTIA          (è in lacrime) Paolo, tu non puoi avermi fatto questo, no...no!  
 
Paolo prova una forte fitta al petto, si piega a terra. 
 
                          Dimmi che non è vero…che hai? Stai male? Amore mio! Io non posso  
                          stare senza di te... 
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PAOLO              (reagendo con forza) D'amore non si muore Mattia, è stato bellissimo 
                            ma dovevi sapere: una cosa è venire da me qualche giorno un’altra è 
                            convivere…lo so che dopo un po’ riprenderei a tradirti. 
MATTIA            (disperato) Ma tu non così…ti conosco! 
PAOLO              (ride trattenendo la disperazione) Tu mi conosci? Se io non so chi 
sono, come fai tu ragazzino a sapere come sono fatto io realmente, eh? Non sai nulla di 
me, del mio passato del mio essere …ha ragione tuo padre ho collezionato corpi, 
sessi…da non ricordare più il numero…  
MATTIA            (lo bacia con passione stringendolo a se) 
PAOLO               (lo spinge lontano) Ma non mi hai sentito? Non capisci che non sono  
                            quello che tu pensi? 
MATTIA             Non importa, non m’importa…il Paolo che mi stai descrivendo io non      
                             lo conosco, ne conosco un altro e quello che voglio quello accanto a   
                             me…che succederà poi vedremo… ora voglio solo andarmene da qui,  
                             a casa tua mi vuoi si o no? 
PAOLO               (in difficoltà) Non ti faccio schifo?  
MATTIA             (afferra la valigia) Mi vuoi a casa tua? 
      
Giuseppe entra, li guarda.  
 
PAOLO               (vede Giuseppe, con rabbia disperata) No, Mattia no…tengo troppo  
                             alla mia libertà! 
MATTIA             (duro) Ho capito Paolo! 
PAOLO               Ah finalmente! 
MATTIA             Ora vattene… 
PAOLO               (fissa Giuseppe) Si certo, ma prima voglio dirti che l’ho fatto sempre  
                            e solo per il piacere. Sesso e basta!  
MATTIA             Vattene Paolo! Hai capito?  
PAOLO               (trattenendo la sua voglia di abbracciare Mattia) Me ne vado! Come  
                             volete…faccio! 
MATTIA             (senza guardarlo) Esci! 
PAOLO               (esce) 
 
Passano dei secondi di silenzio. Mattia continuando a fissare il padre prende la valigia 
e si avvia  verso l’uscita. 
 
GIUSEPPE         Dove vai? 
MATTIA            Qui non resto… 
GIUSEPPE         Lo raggiungi? 
MATTIA            No, è finita…non sei contento? Tu questo volevi vero? Ora sono libero  
                            ma non credere Papà, che i miei desideri cambino...sono giovane e un  
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                            uomo che possa amarmi lo trovo, prima o poi.  
GIUSEPPE         Questa esperienza non ti ha insegnato nulla allora? Riflettici bene è  
                            in gioco la tua vita il tuo futuro… 
MATTIA             Il mio futuro? Ne avevo uno fino a poco tempo fa! Hai visto? Hai  
                             ascoltato no?  
GIUSEPPE          Ho sentito con che razza d’uomo stavi per andare a vivere… 
MATTIA             Ne avrò altri, Papà…io voglio amare ed essere amato…e lui era la mia  
                             ragione di vita. 
GIUSEPPE          La differenza d’età era così evidente, tu devi provare a cambiare 
MATTIA             Che intendi? Smettere di essere quello che sono? 
GIUSEPPE          Si! Smettere di essere un figlio guasto! 
MATTIA             Ancora! Ancora…E tu credi di essere stato un padre giusto? Eh?  
GIUSEPPE          Ti ho fatto crescere senza farti mancare nulla che volevi di più? 
MATTIA              Ah certo! Mi hai dato da mangiare tutti giorni, mi hai vestito…e poi? 
                              Non c’eri mai, mai una parola dolce sempre questo carattere di  
                              merda !  
GIUSEPPE            Adesso è tutta colpa mia sei ti piacciono li uomini, vero? 
MATTIA               No, non c’entra nulla lo vuoi capire? Io amo gli uomini e tu hai   
                               amato veramente una donna? Mamma l’ha mai amata? Sei certo di  
                               averla fatta felice, almeno un giorno?  
GIUSEPPE            Adesso che c’entra tua madre? 
MATTIA               Dov’è? L’hai fatto scappare… 
GIUSEPPE            Mi è stata sempre contro, doveva dirmi che mio figlio era… 
MATTIA               Guasto? E allora Papà fattene una ragione che questo figlio guasto ti  
                               lascia alle tue elucubrazioni mentali…sono e resterò guasto per tutta  
                               la vita, Papà questo figlio se ti è venuto male non è colpa  
                               mia…fattene una ragione. 
GIUSEPPE            (minaccioso) Aspetta! 
MATTIA               Cosa? 
GIUSEPPE            (tenendo nascosto il pugnale si avvicina a mattia) Tu non puoi farmi   
                               questo, non senza promettermi che cambierai… 
MATTIA                Sono nato guasto come dici tu e non c’è possibilità di  
                               modificarmi, il pezzo ti è vento male…rassegnati! 
GIUSEPPE             No! No… 
MATTIA                Si Papà l’unica soluzione è uccidermi, togliermi di mezzo…vuoi  
                               farlo tu? Fallo allora! Adesso, subito…così chiudiamo questa storia  
                               una volta e per sempre… 
 
Giuseppe resta teso al suo posto. Mattia si avvicina a lui. 
 
GIUSEPPE              (mostra il pugnale) Si hai ragione, sei guasto e vai messo via… 
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MATTIA                 (vede il pugnale ma non reagisce, resta al suo posto sfidandolo con  
                                 lo sguardo) Fallo allora! Fallo! 
GIUSEPPE              (prova a vibrare il colpo ma non ci riesce) Mio Dio, aiutami! 
MATTIA                 Quante volte hai pensato a questo momento? Devi aver sofferto  
                                 molto, povero Papà…che ti hanno fatto? Cosa è accaduto che sei  
                                 diventato così? 
GIUSEPPE              (riprovando a vibrare il colpo) Stai zitto! Zitto!  
MATTIA                  Non ci vuole che un attimo, dai toglimi da questo inferno! 
GIUSEPPE               (si mette alle spalle di Mattia stringendolo a se e riprova a colpirlo  
                                  ma si ferma e lascia cadere a terra il coltello e si allontana)  
MATTIA                   Lasci andare per il mondo questo uomo guasto?   
GIUSEPPE                Non c’è l’ha faccio! Non c’è l’ha faccio… 
MATTIA                   (riprende la valigia) Io vado,  Papà… 
GIUSEPPE                (tesissimo siede alla poltrona)  
MATTIA                    (si avvia) 
GIUSEPPE                 …la maschera! 
MATTIA                    Quale maschera? 
GIUSEPPE                 Tutto quello che ti ha detto Paolo…l’ho costretto io, l’ho  
                                    minacciato:  che ti avrei ucciso comunque se non ti avesse  
                                    lasciato veramente…e ha indossato la maschera della menzogna.  
MATTIA                    Perché ti sei ridotto così? 
GIUSEPPE                 (disperato) Ho provato a farlo più volte anche di notte mentre tu  
                                    dormivi, ho provato…in quel momento ho sentito che Dio era  
                                    lontano,  forse contrariato per quello che stavo per fare e senza la  
                                    sua presenza in me io, non potevo farlo, così ho rinunciato…  
MATTIA                    Che ti hanno fatto Papà? Che ti hanno fatto?  
GIUSEPPE                 (scuote la testa) Non lo so. 
MATTIA                    (Lo fissa, sospira come se si fosse liberato da un incubo: si avvia  
                                   di verso l’uscita) 
GIUSEPPE                Vai da lui? 
MATTIA                    Sì! (Esce) 
GIUSEPPE                 (la luce intorno a lui cala lentamente) Cerca almeno tu, di  
                                    essere felice ragazzo mio!       
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