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INTRODUZIONE 

 
Una scatola da scarpe vuota - L’ultimo capolavoro di Piñera 

 

Una scatola da scarpe vuota (1968) - Una caja de zapatos vacía - è l’ultimo lavoro 

teatrale di Virgilio Piñera, molto diverso dai precedenti, quasi unico nella sua 

produzione, simile soltanto a Dos viejos panicos (1968), perché sono due opere 

pensate come giochi per esorcizzare la paura di soffrire e di morire. La commedia è 

stata commentata per la prima volta da Luis F. Gonzáles Cruz - eminente studioso del 

drammaturgo cubano -  sulle colonne della rivista Mester (1974). 

 

Note biografiche 

 

Virgilio Piñera (Cardenas, Cuba, 4 agosto 1912 - L’Avana, 19 ottobre 1979), figlio di 

Juan Manuel Piñera, ingegnere ferroviario, e di María Cristina Llera, maestra. La 

famiglia vive a Camagüey dal 1924 al 1940, dove il ragazzo segue gli studi liceali. 

Dal 1937 al 1941 frequenta la facoltà di lettere e filosofia dell’Università dell’Avana, 

si laurea con una tesi sulla poesia di Gertrudis Gómez De Avellaneda, ritenuta dagli 

esperti uno straordinario studio critico. Virgilio è un individualista ribelle, magro, 

povero, persino eccentrico, se si vuole, vive per tutta la vita in una situazione di 

instabilità economica, senza un impiego fisso, incapace di scindersi dalla sua opera e 

dai suoi conflitti interiori. Indigente al punto di dipendere dalla carità di parenti e 

amici, ma così orgoglioso da non scendere mai a compromessi con il suo essere 

scrittore. In gioventù si unisce al gruppo della rivista Origines, diretta da José 

Lezama Lima. Pubblica il primo libro nel 1941 - Las furias - una raccolta di poesie. 

Ha già scritto due opere teatrali: Clamor en el penal e En esa helada zona, inedite 

durante la vita dell’autore e - pare - mai rappresentate. Nel 1943 esce La isla en peso, 

una lunga opera poetica che adesso dà il titolo alla raccolta completa delle poesie, 

uscita postuma, da me tradotta in italiano per Il Foglio Letterario (la trovate gratis su 

Amazon come e-book intitolato Il peso di un’isola). Nello stesso anno termina 

Electra Garrigó, una delle opere teatrali più note e di maggior successo. Nel 1944 

esce Poesía y Prosa, un quaderno di poesie e racconti. Nel 1948 termina le opere 

teatrali Jesús e Falsa alarma. Nel 1950, Piñera, frustrato per la paralisi letteraria del 

paese, decide di emigrare in Argentina, dove, nel 1953, esce, per Ediciones Siglo 

Veinte di Buenos Aires, il suo primo romanzo: La carne di René (unico lavoro di 

narrativa edito in Italia, ormai introvabile). Nel 1954 torna a Cuba per un anno, per 

poi rientrare a Buenos Aires. Segretario della rivista letteraria Ciclón, fondata dal suo 

vecchio amico e mecenate José Rodríguez Feo. Nel 1956 esce, per Editorial Losada 

di Buenos Aires, Cuentos fríos, una delle sue opere fondamentali, apprezzata anche 

da Jorge Luis Borges. Alla fine del 1956, Piñera torna a Cuba per rimanerci tutta la 

vita. Durante il periodo rivoluzionario, iniziato nel 1959, Piñera lavora al giornale 

Revolución (presto chiuso per problemi politici) e dirige per diversi anni le Ediciones 

Erre. Rivoluzionario entusiasta, come si legge nel prologo del Teatro completo 

(1960), il suo ardore si raffredda nel 1961, quando viene arrestato a Guanabo (località 

marina nei pressi dell’Avana) per ragioni politico - morali. Il secondo evento 

negativo è di portata più vasta, condiziona il futuro di tutti gli artisti cubani, quando 

Fidel Castro, nel corso delle tristemente note Parole agli intellettuali, avverte gli 

scrittori: “All’interno della Rivoluzione tutto è ammesso. Contro la Rivoluzione 

niente”. Secondo questo motto, in realtà, tutto ciò che non fa parte della Rivoluzione 



deve considerarsi, inevitabilmente, contro. La letteratura fuori dalla Rivoluzione è 

proscritta. Virgilio ascolta le parole di Castro nella sala della Biblioteca Nazionale, a 

un certo punto si alza e dice: “Io ho paura. Molta paura”. Poi siede. La sua paura non 

è infondata: negli anni Settanta cadrà in disgrazia con il regime. 

La prima opera di narrativa di Piñera, La carne di René, vede protagonista una 

persona pervasa dalla “paura di soffrire”. I personaggi drammatici di Dos viejos 

panícos (premiato da La Casa de Las Americas nel 1968) hanno paura di morire. Il 

loro timore è così grande da spingerli a giocare alla morte per esorcizzare il terrore di 

soccombere. Una scatola da scarpe vuota presenta una tematica simile. Piñera 

trascorre l’intera esistenza in una situazione di paura che paradossalmente gli serve da 

stimolo, infatti dal 1961 al 1970 scrive opere nuove, traduce molto e pubblica 

stimolanti saggi critici. Pequeñas maniobras è un romanzo del 1963, Cuentos esce 

nel 1964, il romanzo Presiones y diamantes nel 1967, l’opera teatrale Estudio en 

blanco y negro nel 1970 (nel volume Teatro breve ispanoamericano). Alla sua morte, 

il 19 ottobre 1979, per un repentino arresto cardiaco, Virgilio lascia molte altre opere 

complete, per lo più inedite, la maggior parte irrimediabilmente perdute. Piñera passa 

molto tempo riscrivendo La carne di René e perfeziona alcuni lavori teatrali. Titoli: 

El no, La niña querida, Siempre se olvida algo e altre ancora. Molte le poesie inedite, 

adesso uscite ne La isla en peso, curato dal fedele amico Antón Arrufat, un’opera 

drammatica in versi come Un arropamiento sartorial en la caverna platonica e Una 

scatola da scarpe vuota, giunta nelle mani di Luis F. Gonzáles Cruz, a Miami, nel 

1968. 

 

 

Poetica di Virgilio Piñera 

 

L’opera di Piñera è estremamente coerente. Dalle prime poesie fino all’ultimo lavoro 

teatrale pubblicato si nota una marcata regolarità di stile e di temi letterari. Il motivo 

dominante in Piñera è la vita, vista come un susseguirsi ineluttabile di terribili traumi. 

Lo scrittore afferma che il percorso umano non porta a raggiungere una forma 

superiore di esistenza, ma è solo un tragitto di dolore e miseria. Nell’opera di Piñera 

l’individuo segue sempre un impulso suicida, a suo modo salvifico, optando per 

alienazione e degradazione. Piñera crea una narrativa dell’assurdo dai risvolti 

fantastici ricca di sarcasmo e di umorismo nero. Tra le sue opere soltanto due 

possono definirsi moderate o atipiche. Electra Garrigó, basata sul mito greco 

classico, e Aire frío, ritratto più o meno realista basato sulla vita della sua famiglia. 

Piñera aborrisce ogni tipo di manierismo, in narrativa presenta uno stile scarno, 

scevro da barocchismi. La sua poesia è semplice e colloquiale, sia come linguaggio 

che come struttura. La sua espressione letteraria preferita è il teatro, ma anche i 

racconti sono potenti, perché Piñera è dotato di grande immaginazione e con poche 

parole riesce a perfezionare lo stile, mettendolo al servizio esclusivo della narrazione. 

A Piñera non interessano minimamente i virtuosismi stilistici, ma è il racconto, 

l’esposizione dei fatti, la metafora surreale, lo scopo principale. La sua tecnica 

funziona meno nei romanzi, soprattutto ne La carne di René, opera immaginifica, ma 

scritta con abbondanza di ripetizioni e con stile poco coinvolgente. Piñera riscrive il 

romanzo giovanile negli ultimi anni di vita, consapevole di una perfettibilità, anche 

alla luce dei migliori risultati raggiunti con i romanzi successivi.  

 

 

 



I romanzi di Piñera 

 

La carne di René raccoglie molti temi tipici di Piñera. René è il figlio di Ramón, 

leader di una cospirazione mondiale che vorrebbe sconfiggere il capo in carica di un 

imprecisato paese. La causa per cui i seguaci di Ramón si battono è il diritto di bere e 

mangiare cioccolato. René si trova - suo malgrado - a dover continuare la lotta di suo 

padre, per farlo deve dedicarsi al culto della sua carne, ma, paradossalmente, per 

questo motivo deve infliggere al corpo indicibili torture, deve allenarlo all’arte della 

sofferenza. René rifiuta il ruolo assegnato, non vuole soffrire in silenzio, si ribella a 

una lotta per una causa in cui non crede e che considera irrazionale. Vero e proprio 

anti - leader della causa della carne (o del cioccolato, che poi è lo stesso), detesta tutto 

ciò che è in relazione con il corpo, persino un possibile contatto sessuale con la 

signora Perez, la vicina che trova la carne di René (un ragazzo di 26 anni) molto 

appetitosa. René combatte le idee del padre e desidera conservare intatta la sua carne. 

A un certo punto Ramón viene assassinato per motivi politici e René deve prendere il 

suo posto. In un primo tempo si nasconde per evitare di assumere le responsabilità 

che ha ereditato, ma poi accetta il ruolo e il lettore si rende contro che la vita di René 

sarà dedicata al costante martirio del suo corpo, sino al momento del sacrificio finale. 

Il romanzo ci ricorda, nella maniera in cui tratta l’assurdo, Il processo di Kafka. 

L’assurdo di Piñera, come in altre opere, è di una logica sconcertante, pur restando 

assurdo. Una volta che la finzione è convenientemente stabilita dal narratore, 

quest’ultimo conduce il lettore alla scoperta di un mondo che è la realtà filtrata 

attraverso l’irrealtà inventata. La carne di René presenta una chiara allegoria: le 

persecuzioni di cui soffre il protagonista e che lo distraggono dalla volontà di fare una 

vita comune - vorrebbe essere normale, ricevere un’educazione, trovare un lavoro… - 

sono come incidenti inattesi nel corso di un’esistenza intrisi di conseguenze 

distruttive. Piñera sembra dire che la vita è una valle di lacrime e chi cerca di fuggire 

dai dolori dovrà pagare con la sua stessa carne. Secondo Piñera, il culto della carne si 

oppone alla libertà dello spirito umano, che non ha alcuna possibilità di salvezza, 

mentre la carne governa il mondo. L’uomo può solo abituare il corpo all’ultima 

rinuncia, alla distruzione definitiva, il cui proposito è quello di compiacere un Dio 

assurdo come il pezzo di cioccolato per cui combattono i personaggi del romanzo.  

In Pequeñas maniobras, il protagonista si nasconde non da un gruppo o partito 

politico, ma dai suoi stessi amici che pretenderebbero da lui una vita più attiva. Per 

sfuggire ai persecutori, il protagonista cambia continuamente casa e lavoro. Ogni 

occupazione è più umiliante della precedente. Finisce per guadagnarsi da vivere 

impiegandosi in una società di spiritisti. Presiones y diamantes presenta una società 

dove i beni materiali perdono valore, mentre cospirazioni segrete organizzate da un 

governo misterioso cominciano a dirigere la vita di tutti, eccetto quella del ribelle 

protagonista. In questo clima di repressione - o meglio di pressioni imposte da un 

oppressore - le persone smettono di parlare tra loro e arrivano a nascondersi per 

evitare gli altri. Il desiderio di isolarsi è tale che molti cominciano a sottomettersi a un 

nuovo sistema temporale di congelamento: la morte in vita che permette di liberarsi 

dalle “pressioni” senza dover ricorrere al suicidio. Alla fine tutti gli abitanti della città 

scompaiono senza che gli scienziati di altri paesi riescano a scoprire che cosa sia 

accaduto. Come nei due romanzi precedenti, l’uomo è invariabilmente perseguitato 

da forze di cui ignora l’origine, ma che in ogni caso finiscono per dominare la sua 

vita. Il protagonista inizialmente non si lascia intimidire, ma alla fine cade in 

trappola, perché tutti quelli che lo circondano fanno parte di una cospirazione che 

finisce per coinvolgerlo, qualunque cosa faccia, ovunque si nasconda. Il protagonista 



non può lottare da solo contro il resto del mondo: il suo destino è quello di 

soccombere, come tutti.  

 

La narrativa breve 

 

I racconti di Piñera seguono la stessa direzione dei tre romanzi: il comune 

denominatore è un marcato scetticismo che prende la forma di una perversa ingenuità 

e di una sorridente ironia. Le esagerazioni macabre impressionano il lettore più per il 

lato ridicolo che per l’aspetto orrorifico. I racconti di Piñera, come tema di fondo, 

ricordano gli scheletri giocherelloni del pittore messicano José Guadalupe Posada. 

Gli elementi di narrativa dell’assurdo che caratterizzano i romanzi sono presenti 

anche nella narrativa breve e pure qui - una volta che si è stabilita la situazione 

surreale - il lettore viene preso per mano e condotto verso la speculazione metafisica. 

Il tono che prevale - come accade in molte opere di Ionesco e Beckett - è quello di 

un’ineluttabile fatalità. La morte come fenomeno, o l’esistenza di una vita 

ultraterrena, sono trattati da Piñera in modo singolare. Nel racconto En el insomnio, 

un uomo che non può dormire, dopo aver provato ogni rimedio possibile, finisce per 

farsi saltare il cervello sparandosi con un colpo di revolver.  Piñera conclude che 

l’uomo è morto ma che non è riuscito ad addormentarsi e che l’insonnia - 

interpretabile come metafora della sofferenza umana - è davvero persistente. El 

infierno rivela la rara qualità dello scrittore di non ambire a un modus vivendi più 

prospero. Piñera vuol dimostrare che l’uomo è un essere capace di adattarsi alle 

sofferenze più grandi e persino al dolore fisico. Dopo una lunga permanenza 

all’inferno (il racconto è narrato da un io collettivo mediante l’uso della prima 

persona plurale) arriva il giorno in cui ci viene concesso di lasciarlo, ma finiamo per 

rifiutare l’offerta perché non è possibile abbandonare una “piacevole abitudine”. Il 

racconto rivela l’idea che Piñera ha dell’eternità, non come possibile Paradiso, ma 

come inevitabile Inferno. Molti racconti abbondano di “umorismo nero” a base di 

mutilazioni, occhi strappati, lingue tagliate e membra divelte. Basti citare, tra i tanti: 

Las partes, La carne, La caída, El cambio, Como viví y como morí (la storia di un 

uomo che teme i contatti con il resto del mondo e finisce per rinchiudersi in una 

stanza piena di scarafaggi, embrione del romanzo Pequeñas maniobras). Il racconto 

ricorda La metamorfosi di Kafka, perché alla fine, quando le autorità irrompono nella 

stanza, trovano un gigantesco scarafaggio, “lo scarafaggio più grande sulla faccia 

della terra”.  La circostanza sociale, l’impossibilità di guadagnarsi la vita come 

scrittore indipendente (da politica e mercantilismo), senza dubbio, sono elementi 

imprescindibili dell’arte di Piñera. L’artista, lo scrittore disposto a lavorare in mezzo 

a una manifesta indigenza intellettuale e spirituale, finirà per sentirsi “scarafaggio”, 

come il personaggio del racconto. La visione dell’autore, pessimista, disincantata, che 

mostra dietro ogni cosa, ogni gesto, ogni istituzione, il vuoto, deve molto a quella 

società indifferente ed edonista in cui si è formato, come a una certa naturale 

tendenza a prendere le distanze, a mettere le cose al loro posto, ad analizzare e ad 

auto analizzarsi.  

 

Il teatro di Piñera 

 

La produzione drammatica di Piñera è il tipico “teatro dell’assurdo”, a parte la già 

citata Electra Garrigó e, fino a un certo punto, Aire frío. Dobbiamo subito sgombrare 

il campo da un possibile errore di interpretazione: Piñera non è un imitatore. 

Prendiamo Jesús, opera magistrale in cui l’autore si mostra come un talentuoso 



drammaturgo, indipendente da scuole letterarie e da precise influenze. La pièce è 

scritta molti anni prima che a Cuba si conosca Ionesco, così come Falsa alarma. 

Quando Piñera conosce Ionesco - il suo doppio europeo - apprezza le similitudini di 

stile, ma non può fare a meno di seguire i suoi passi.  

Vediamo in rapida sintesi alcune opere teatrali di Piñera. 

Jesús racconta le vicissitudini di un barbiere, figlio di María e José, scambiato per un 

nuovo Messia capace di compiere miracoli. Jesús cerca di chiarire la sua posizione, 

assume il ruolo di anti - Messia, imita il vero Jesús, lo mette in ridicolo cambiando 

burlescamente frasi evangeliche o fatti narrati nelle Sacre Scritture. Alcuni esempi. 

Invece di resuscitare Lazzaro, Jesús vede un cane morto e subito dopo afferma: 

“Questo cane è morto, e morto resterà!”. Quando qualcuno gli dà uno schiaffo, non 

porge l’altra guancia come Cristo, ma restituisce il ceffone. Durante una simbolica 

“ultima cena”, prima di essere assassinato, Jesús brinda alla “morte eterna”. 

Falsa alarma presenta un omicida, un giudice e la vedova dell’uomo che è stato 

assassinato. L’assurda conversazione tra il giudice e la vedova occupa quasi tutta la 

pièce. Alla fine i due se ne vanno e il criminale resta in scena, in sospeso, con il peso 

sulla coscienza di dover decidere da solo sulla propria colpevolezza. Il sipario cala 

mentre l’assassino, condotto alla follia per la scomparsa degli altri due personaggi, 

balla sulle note del Danubio Blu. 

La boda è la storia di una coppia prossima al matrimonio che rompe la promessa 

quando la ragazza sente il fidanzato confidare a un amico che lei ha i seni cadenti. La 

pièce è una divertente e giocosa ricostruzione dei fatti. Va da sé che il difetto di Flora 

(la donna) dà vita ai dialoghi più paradossali. 

El flaco y el gordo si svolge in un stanza di ospedale, dove un magro (flaco), povero e 

oppresso da un ricco grasso (gordo), per vendicarsi delle torture alle quali 

quest’ultimo lo sottomette, se lo mangia e così facendo si trasforma in un nuovo 

grasso. Il magro diventato grasso prende posto nel letto del grasso appena divorato. Il 

letto vuoto dell’ex magro, intanto, è occupato da un nuovo magro. Il ciclo ricomincia. 

El filantropo analizza ancora una volta il tema del potente che opprime il debole. 

Coco, il protagonista, un consumato misantropo, si diverte ad assumere gente che 

svolga i compiti più degradanti: scrivere centinaia di volte frasi senza senso, mettersi 

a quattro zampe e abbaiare come cani.  

Aire frío è la pièce più razionale di Piñera. Vediamo la famiglia Romaguera - padre, 

madre, figlia e due figli - in diversi periodi della storia cubana contemporanea. Il 

desiderio di Luz Marina, la figlia, di possedere un ventilatore elettrico è il leitmotiv 

che concatena le diverse scene. La famiglia non supera mai la crisi economica. Oscar, 

proprio come Piñera, emigra in Argentina. Alla fine Enrique, il fratello maggiore, che 

gode di un certo benessere, regala alla famiglia un ventilatore usato. L’aria fredda 

(aire frío) simboleggia le cose alle quali i Romaguera non possono assolutamente 

aspirare. Nel soffocante calore tropicale, ottengono solo l’aria tiepida che adesso 

circola nella stanza grazie a un ventilatore usato ottenuto per un atto di carità.  

Estudio en blanco y negro è un breve dialogo che vede protagonisti due uomini che 

discutono in un parco, indicando la loro preferenza sul colore bianco o nero. Una 

giovane coppia, che si trova vicino, viene coinvolta nella discussione e giunge al 

punto di rompere il fidanzamento. Finalmente entra in scena un personaggio insolito - 

come tutti gli altri - che grida la parola giallo. L’assurdo è il tema dominante: bianco, 

nero o giallo sono, per loro natura, identici alla causa del cioccolato (La carne di 

René) per la quale lottano e si uccidono gli uomini. 

 

 



Una scatola da scarpe vuota 

 

Una caja de zapatos vacía è un gioco drammatico che rappresenta un rituale in tre 

parti: la tortura, l’interrogatorio e l’immolazione. Nel primo atto, Carlos prende a 

pedate un’insignificante e indifesa scatola da scarpe vuota, dopo interroga Berta, 

perché non può interpellare una scatola inanimata, infine distrugge la scatola come se 

stesse compiendo un’esecuzione. Il gioco non è un mero passatempo, ma il modo di 

addestrarsi nei meccanismi della crudeltà che a Carlos, nel secondo atto (dove incarna 

la scatola di cartone), toccherà subire. Perché Carlos, prima torturatore, inquisitore, 

capo tirannico ed esecutore della scatola, si trasformerà nella vittima che nel secondo 

atto dovrà sopportare le pedate di un nuovo capo, Angelito, personificazione del 

tiranno oppressore. I personaggi che ne El flaco y el gordo sono meri simboli del 

debole politicamente oppresso che si ribella al despota per poi prenderne il posto, si 

presentano in modo più realistico. Il secondo atto fa parte dell’artificio, fin quasi al 

finale della pièce, quando le risorse che hanno guidato i personaggi per controllare le 

regole del gioco, cominciano a mancare e gli stessi sembrano cadere in mano di forze 

soprannaturali che decidono il destino. Le pedate e le vessazioni di cui Carlos è 

oggetto si propongono di abituarlo alle sofferenze e alle torture che prima o poi 

arriveranno nella società dispotica in cui vive. A ben vedere, come in tutta l’opera di 

Piñera, tra morti, mutilazioni, sofferenze e ostracismo, quel che davvero conta è 

l’insistente riaffermazione della propria vita. Qui, come in Dos viejos pánicos, i 

giochi che hanno per tema la morte si prefiggono solo di scacciarla, ridurla a una 

circostanza casuale che non dovrà spaventare quando arriverà il momento. Virgilio 

Piñera passa in rassegna tutte le possibilità dolorose nella mente dei suoi personaggi 

affinché la sofferenza di vivere e la fine della vita, ormai esperimentate molte volte, 

non finiscano per sorprendere. Il finale di Una scatola da scarpe vuota è molto 

diverso rispetto a quello di altre opere di Piñera. Nella pièce, il coro, che obbedisce 

sempre al più forte, al capo, con un imprevedibile cambio di prospettiva, ignora i 

comandi di Angelito e acclama Carlos, che, dopo essere morto simbolicamente per 

mano del primo, rinasce tra le gambe di Berta. Carlos, alla fine, sventola una camicia 

rossa, simbolo del trionfo dei deboli sui forti. In ogni caso guadagna la libertà (o il 

potere) ma non vince la codardia. 

Il lettore, o lo spettatore, distratto, che non faccia attenzione agli abbondanti 

commenti filosofico - morali del secondo atto, non capirà fino in fondo il motivo per 

cui gli dei (rappresentati dal coro) prendano posizione e favoriscano Carlos, anche se 

non è riuscito a vincere la paura che lo domina. La pièce sembra avere un finale 

arbitrario, ingiustificato, ma per comprendere l’epilogo dobbiamo considerare che la 

rinascita di Carlos, il suo impegno per imporsi e vincere la morte, è un glorioso atto 

di follia. 

 

Angelito: Adesso più che morto è pazzo. Dovremo spedirlo all’ospedale dei dementi 

dell’inferno.  

 

Berta: Se è pazzo può fare qualcosa. Solo impazzendo si possono fare grandi cose.   

 

Solo così l’esorcismo funziona. Ormai in preda alla follia, l’uomo si getta senza 

timore nella battaglia per la libertà. Certo, può essere sconfitto, ma almeno ha una 

possibilità di vittoria, che non lottando, non avrebbe. Carlos, come el flaco de El flaco 

y el gordo, lotta per raggiungere una vita migliore, e in un attacco di follia si ribella e 



trionfa. Il trionfo è la sola cosa che conta, non il modo in cui si ottiene. Una nota 

positiva che giunge a conclusione di un corpus teatrale importante redatto da Piñera. 

Diciamo, en passant, che Dos viejos pánicos, Estudio en blanco y negro e Una caja 

de zapatos vacía, tutte scritte dopo il trionfo della Rivoluzione Cubana, portano 

avanti la poetica del teatro dell’assurdo. La Rivoluzione non cambia gli argomenti 

fondamentali di Piñera, né il senso profondo della sua opera. Va da sé che il suo 

messaggio non può avere interesse per il nuovo regime cubano, per le sue 

implicazioni politiche e perché gli obiettivi centrali dello scrittore non sono finalizzati 

a demonizzare la vecchia realtà dell’Isola, né a propugnare la redenzione dell’uomo, 

secondo le richieste di Fidel Castro agli scrittori cubani nelle Parole agli intellettuali 

del 1961. L’opera di Piñera per molti anni viene studiata più fuori di Cuba che 

all’interno dell’Isola. In ogni caso molti narratori e drammaturghi sono influenzati 

dalla produzione di Virgilio, al punto che la sua opera crea una vera e propria scuola 

che i giovani scrittori cubani continuano a seguire. Nel centenario della nascita (1912 

- 2012), Cuba proclama l’anno piñerano, caratterizzato da ristampe, recuperi, studi 

critici, approfondimenti, convegni e rappresentazioni di opere teatrali mai messe in 

scena. Encomiabile, non c’è che dire, anche se pare evidente il tentativo maldestro di 

appropriarsi post mortem di uno scrittore scomodo che in vita non si adatta a vestire i 

panni del poeta cortigiano. La regola tracciata dalla frase di Fidel - Dentro de la 

Revolución todo; contra la Revolución nada - non fa per lui. Gli scrittori servono alle 

dittature solo quando possono manipolarne il pensiero. 

 

Gordiano Lupi 

www.infol.it/lupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primo Atto 

 
In fondo al palcoscenico, stretti in un angolo, un divano letto, quattro sedie (una 

sull’altra) e un tappeto arrotolato. A mezzo metro di distanza da queste cose, una scatola 

di cartone, senza coperchio, larga circa 20 centimetri, aperta verso l’esterno. 

 

Carlos: (In blue-jeans, camicia rossa e calzini, sta seduto sul divano letto. Con un 

fazzoletto si asciuga il sudore dal volto, dal collo e dalle braccia. Ansima. Lascia il 

fazzoletto sul divano, si getta all’indietro e alza le gambe. Si sfrega i piedi con entrambe 

le mani. Smette di toccarseli. Se li guarda.) Un’altra volta…(Alzando la voce.) Sì, 

un’altra volta. (Si appoggia sulle mani e fa un salto.) Hop! (Si sfrega le mani.) Oggi mi 

sono alzato con il piede giusto… (Si mette dietro la scatola.) Vediamo, vediamo! 

(Respira profondamente, tiene ferma la gamba sinistra, mette la destra indietro più che 

può.) E uno, e due, e tre! (Assesta una forte pedata alla scatola.) Bene! Una buona 

pedata. (Corre fino a raggiungere il punto dove è caduta la scatola.) Non ti è piaciuto? 

Rispondi: non ti è piaciuto? (Si china, avvicina l’orecchio alla scatola.) Come dici? Non 

ti è piaciuto? (Pausa. Si rialza.) Invece a me sì. E ascolta. Mi continuerà a piacere. 

(Pausa. Si china di nuovo.) Se ti darò un’altra pedata? Chiaro che sì… e non solo una! 

Mille… (Si alza, tiene ferma la gamba sinistra, mette indietro la destra, ma non molto.) 

Questa volta ti do una pedata leggera… leggera… (Le dà una pedata leggera.) Così, 

così… non mi dire che ti fa male. Quasi non ti tocco. (Le dà un calcio più lieve, adesso 

in direzione del proscenio.) Non puoi lamentarti. Ti sto picchiando lieve, setoso, 

ovattato. (Le dà una pedata un po’ più forte.) Perdona mi è sfuggito il piede. (Raggiunge 

la scatola.) E adesso? Bene, bene! E adesso? Posso farti volare in aria. Figurati dove 

potresti cadere! (Prende a forti pedate con entrambi i piedi la scatola per tutto il 

proscenio.) Dove, dove, dove, dove…? (Quando raggiunge la fine del proscenio si 

trattiene. Crisi di nervi. Si percuote il petto. Grida.) Dove, dove, dove, doveee…? 

 

Berta: (Che è entrata dal fondo nel momento in cui Carlos diceva: “Non ti è piaciuto?”, 

è seduta sul divano letto e si sta limando le unghie. In bermuda e maglietta bianca.) 

Cosa danno oggi al cinema? 

 

Carlos: (Si volta.) Non lo so e non m’interessa. (Pausa. Cammina lentamente verso 

Berta.) Hai visto? 

 

Berta: (Senza smettere di limarsi le unghie e senza guardare Carlos.) Che cosa? 

 

Carlos: (Mettendosi accanto a Berta.) Quel che hai appena visto. 

 

Berta: (Come prima.) Se ti piace… 

 

Carlos: Certo, mi piace. Qualcosa da obiettare? 

 

Berta: (Lo guarda.) No davvero, se a te piace. 

 

Carlos: (Prende il fazzoletto, se lo passa sulla fronte.) E a te piace? 

 

Berta: Mi piace di più andare al cinema. Per questo ti chiedevo… 



 

Carlos: (Lo interrompe.) Lascia perdere il cinema! Ti supplico, Lascialo perdere. (Si 

altera sempre di più.) Lascia stare quella merda. (Le strappa di mano la limetta, la getta 

via.) E lo smalto per le tue unghiette, e lo sciampo per la tua testolina, e il rossetto per la 

tua boccuccia… (Pausa.) E io non voglio, mi senti?, Non voglio parlare di certe cose ma 

di questo. Questo è quel che m’interessa, non altro… 

 

Berta: (Senza alterarsi.) Si può sapere cos’è il tuo Questo? 

 

Carlos: (Corre, prende la scatola. Mentre torna accanto a Berta.) Questo è questa 

scatola, questa scatola di cartone, di colore bianco, larga circa venti centimetri. Una 

scatola da scarpe. (Se la mette davanti agli occhi.) Vedi? Vuota. 

 

Berta: E allora? 

 

Carlos: (Indica il divano.) Era lì. 

 

Berta: Ce l’ho lasciata stanotte. (Pausa.) Se ti serve per metterci qualcosa, ti posso dare 

il coperchio. 

 

Carlos: Non mi serve, mi basta la scatola. (Pausa.) Sai cosa mi ha richiamato 

l’attenzione? 

 

Berta: (Con aria di scherno.) Non mi dire! Quindi questo (accentua “questo”) ti ha 

richiamato l’attenzione? (Pausa.) Invece a me, no. Se la vedo sul divano, la prendo, le 

metto il coperchio, la infilo nel water, o la rompo in quattro pezzi e li brucio.  

 

Carlos: E che altro, Berta? 

 

Berta: Questo è tutto. 

 

Carlos: Sei sicura? 

 

Berta: A meno che non mi salti in mente di scrivere un racconto per bambini. (In tono 

narrativo.) Una scatola di cappelli disse a una scatola di scarpe: Io sono più grande di te. 

E la scatola di scarpe le rispose… 

 

Carlos: (La interrompe.) Non m’interessa. Non sono un bambino. Parla d’altro.  

 

Berta: Allora un racconto per adulti. (In tono narrativo.) Si rese conto con orrore di ciò 

che conteneva la scatola di scarpe… era la mano mozzata di un uomo… (Pausa.) Ti è 

piaciuto? 

 

Carlos: No, tutto questo non serve, è letteratura. (Pausa.) Quella scatola mi ha 

richiamato l’attenzione perché… (Tace.) 

 

Berta: (Ride.) Lo vedi? La tua scatola non ti fa dire altro. 

 

Carlos: Aspetta. Ho taciuto per creare l’effetto suspense. 

 



Berta: Ah! Suspense… Risorsa sprecata. Meglio andare al sodo.  

 

Carlos: Bene. (Pausa.) Mi ha richiamato l’attenzione perché appena l’ho vista ho 

pensato che era una cosa che si poteva prendere a calci.  

 

Berta: Non è una gran cosa. Anche i ragazzi lo pensano e lo fanno.  

 

Carlos: (Alzando la voce.) Al principio è stato un pensiero infantile: togliersi di torno una 

cosa qualsiasi, tagliare la coda alle lucertole, far cadere nidi dagli alberi, alzare la gonna 

alla serva… (Pausa.) Ma dopo, Berta, dopo… (Tace.) 

 

Berta: Smettila con questa suspense, no? 

 

Carlos: (Angosciato.) Adesso non si tratta di suspense. Il fatto è che ho paura di dirtelo. 

(Pausa.) Vivi così tra le nubi… (Pausa.) Bene, non solo tu, quasi tutti vivono tra le nubi: 

la pittura Pop, la letteratura Camp, la musica concreta e, senza dubbio, i Beatles.  

 

Berta: (In tono di rimprovero.) A te piace tutto questo.   

 

Carlos: Mi piace, mi piace. Pure io vivo tra le nubi. Non lo nego. (Pausa.) Ma oggi, 

questa scatola di cartone mi ha fatto mettere i piedi in terra. 

 

Berta: Certamente, non sono così sicura che ascoltare i Beatles sia vivere tra le nubi. 

Molti dicono che rispecchiano la nostra epoca. 

 

Carlos: Bene, sì, la rispecchiano, ma siccome in fin dei conti i Beatles, non sono niente 

più che uno dei tanti long-playing, l’epoca si presenta come una festa. (Pausa.) Invece, 

questa semplice scatolina di cartone è, per se stessa, un orrore, un’angoscia e una 

violenza. 

 

Berta: (Ride.) Registra questo sfogo e diventerai famoso come i Beatles. 

 

Carlos: Ridi pure, è tuo diritto. Ma pure io ho il mio, il mio diritto, e lo voglio esercitare. 

(Pausa.) Andiamo.  

 

Berta: (Senza muoversi.) Sono molto stanca. Inoltre, tutto questo non sta né in cielo né in 

terra. 

 

Carlos: Ora vedrai se ha un senso oppure no. Andiamo.  

 

Berta: Bene. Vengo. (Si ferma.) 

 

Carlos: (Prende per mano Berta, la porta al centro della scena, mette la scatola ai suoi 

piedi.) Prendila a calci. 

 

Berta: (Con stupore.) Sei sotto effetto di LSD? (Pausa.) Stiamo passando la mattinata 

dicendo cazzate. Ora basta. Mi vado a vestire. (Comincia a camminare.) 

 

Carlos: (La afferra per un braccio, la mette di nuovo nel punto in cui si trovava.) Dalle 

una pedata con la tua zampetta. 



 

Berta: Se insisti… (Dà alla scatola un leggero calcio.) 

 

Carlos: Così non serve. Devi dare una pedata forte. Metti il piede destro bene indietro, 

poni le mani sui fianchi, stai in equilibrio e colpisci con un bel calcio. 

 

Berta: (Già in posizione.) Eccolo! (Dà alla scatola una forte pedata.) 

 

Carlos: (La prende per un braccio e la porta fino al punto in cui è caduta la scatola.) È 

una buona pedata. (Pausa.) Sferrane  un’altra. 

 

Berta: (Gridando.) Con quale diritto? Tu credi che voglio passare la mattina prendendo a 

pedate quella scatola? Ho mille cose da fare. Me ne vado. 

 

Carlos: (La afferra per il collo.) Vieni qui, ragazzina. 

 

Berta: (Divincolandosi e piangendo.) Sei matto? Con quale diritto? 

 

Carlos: Con il diritto del più forte. Qui sono io il più forte. In un altro posto posso essere 

il più debole, ma qui, Berta, qui sono il più forte. (Pausa.) Non ti scoraggiare. La scatola 

è più debole di te. Vai, approfittane, prendila a calci. 

 

Berta: E cosa ottengo, dimmi, cosa ottengo prendendola a calci? 

 

Carlos: A suo tempo te lo dirò, ma ora prendila a calci. 

 

Berta: E se mi rifiuto? 

 

Carlos: (Le accarezza i capelli.) In quel caso ti prenderei a pedate. 

 

Berta: Oseresti farlo?  

 

Carlos: (Alzando la mano destra.) Lo giuro. 

 

Berta: Tu stai giocando. 

 

Carlos (Con enfasi.) Stiamo giocando. Tu e io. 

 

Berta: Ma io non voglio giocare. 

 

Carlos. Ma io sì. Prendila a calci. 

 

Berta: Mi fa paura. 

 

Carlos: Che cosa? 

 

Berta: Prendere a calci la scatola. Non so spiegarlo, ma mi fa paura. 

 

Carlos: Anche a me. 

 



Berta: Lo vedi? Non continuiamo. 

 

Carlos: Dobbiamo continuare. (Pausa.) Dopo arriveranno le spiegazioni. 

 

Berta: Quando? 

 

Carlos: Una volta compiuto il rituale. 

 

Berta: Non venirmi a dire che prendere a calci una scatola da scarpe sarebbe un rituale.  

 

Carlos: Lo è. Come una messa. La nostra. Soltanto non è cantata, ma calciata. 

 

Berta: Un rituale per folli. (Pausa.) Insisti? Un’altra pedata? 

 

Carlos: Come Sommo Sacerdote te lo ordino. 

 

Berta: (Si inchina cerimoniosamente.) Gli ordini non si discutono. (Si mette in 

posizione.). Vai! (Dà un calcio alla scatola e la manda a finire verso il fondo dello 

scenario.) Goal! 

 

Carlos: (Senza muoversi.) Ora gioca con lei. 

 

Berta: Ti piace abusare, eh? Le dico che mi chieda scusa? 

 

Carlos: (Imperativo.) Smetti di dire cretinate. Quando hai sentito che una scatola chiede 

perdono? (Pausa.) Lei non ha né arte né parte in questa messa. È solo uno strumento. Il 

nostro strumento. 

 

Berta: Che triste destino quello di questa scatolina! (Con voce gutturale.) Sull’altare 

sacrificale la vittima propiziatrice attende l’ora fatale. (Pausa. Fa una risata.) Quindi 

quella è il nostro strumento. Non è un cagnolino, né un gattino, neppure una ranetta… un 

essere capace di provare dolore e soffrire. No, è lei, che non esiste. 

 

Carlos: Tu esisti e io esisto. È sufficiente per il gioco. (Pausa.) E ora, meno parole e più 

azione. Andiamo, gioca con lei.  

 

Berta: Cosa faccio? 

 

Carlos: Dalle pedate leggere, portala da un posto all’altro, parlale. 

 

Berta: Non ti comprendo. Hai appena detto che lei non parla, non vede, non ascolta e non 

sente.  

 

Carlos: Lei no, ma tu esisti. Tu sì che puoi parlarle. Per esempio, puoi domandarle: “Non 

ti è piaciuto?” 

 

Berta. (Macchinalmente dà pedate leggere alla scatola e le parla.) Non ti è piaciuto? 

 

Carlos: Ehhh! Piegati. Metti l’orecchio. 

 



Berta: (Lo fa.) Come dici? Che non ti è piaciuto? (Si interrompe, grida.) Non ne posso 

più! Non ne posso più! 

 

Carlos: (Le si avvicina e le tappa la bocca.) Questo non fa parte della messa. Qui il 

profano non ha niente a che fare. Porta il tuo problema emozionale dallo psichiatra. Lui 

celebrerà la sua messa, tu sarai una sua accolita e allora potrete gridare fino a diventare 

rauchi. (Pausa.) Proseguiamo la nostra messa. Insultala. 

 

Berta: (Senza calore.) Ipocrita. 

 

Carlos: Qualcosa di più forte. Qualcosa che, come la pedata, colpisca. 

 

Berta: Figlia di madre ignota. 

 

Carlos: Più schietto. 

 

Berta: Puttana schifosa. 

 

Carlos: Va molto meglio. (Dà una pedata alla scatola.) Stronza. (A Berta.) Attaccala con 

la lingua e con il piede. 

 

Berta: (Dà un calcio alla scatola in direzione di Carlos.) Sudicia, sputacchio. 

 

Carlos: (Le dà una pedata in direzione di Berta.) Lesbica. 

 

Berta: (Le dà una pedata in direzione di Carlos.) Puttana. 

 

Carlos: (Si piega, raccoglie la scatola.) Fine del primo tempo. Un minuto di intervallo. 

(Mette la scatola nel centro della scena. A Berta.) Tu vorresti sapere che pellicola 

danno? 

 

Berta: Sì. 

 

Carlos: Danno questa. Guarda.  

 

Berta: Questo gioco mi piace. Vediamo. 

 

Carlos: (Accende un fiammifero e lo tiene tra le sue mani fino a quando non si 

consuma.) Come si chiama? 

 

Berta: (Veloce.) “La luce che agonizza” (Pensando.) Dimmi il titolo di questa. (Come se 

pugnalasse qualcuno, dopo si guarda le mani, infine si mette a tremare come se avesse 

freddo.) 

 

Carlos: (Pensando.) “Sangue sulla terra”. 

 

Berta: C’è sangue, ma non sulla terra. Ti arrendi? 

 

Carlos. Dammi un’altra possibilità. Vediamo… (Pensando.) “Torrenti di passione”. 

 



Berta: No. (Pausa.). Ti arrendi? 

 

Carlos: Certo che sei una stronza… Cerchi certi titoli. Via, dillo.  

 

Berta: “Lady Macbeth in Siberia”. 

 

Carlos: Cazzo! Com’era facile da indovinare: la pugnalata, le mani della Lady Macbeth 

Siberiana, il freddo. (Pausa.) Ascolta questa. Se la indovini ti pago il cinema per un 

mese intero. 

 

Berta: Avanti. 

 

Carlos: (Con il pugno della mano destra serrato lascia libero il dito indice e lo muove 

una sola volta. Subito dopo si tocca il viso. Infine con la mano destra aperta la porta 

all’altezza della testa, diverse volte da destra a sinistra.) Indovina se ci riesci. 

 

Berta: Ma certo che ci riesco. “Un volto nella folla”. (Pausa.) Vediamo se sai come 

s’intitola questa. 

 

Carlos: Adesso basta, però. È finito l’intervallo. (Con voce da annunciatore.) Secondo 

tempo. (Pausa.) Lo intitoleremo L’Immolazione”. 

 

Berta: Povera scatolina. 

 

Carlos: Ridi adesso, dopo piangerai. 

 

Berta: No! Non celebrerò in questo secondo tempo. Guerra annunciata… 

 

Carlos: Proprio così, è quella la parola per dare al nostro spettacolo un titolo generale: la 

guerra. (Pausa.) Una guerra annunciata. E se è annunciata nessuno può disertare. Chi 

diserterà sarà fucilato in maniera sommaria. (Pausa.) Celebri o non celebri?   

 

Berta: Se non c’è altro rimedio… (Pausa.) Che succede adesso?  

 

Carlos: Adesso abbiamo la scatola sulla pietra del sacrificio. La vedi? Indifesa. Non può 

scappare. Neppure può cucinare, cucire, uscire a fare la spesa, litigare con la vicina, farsi 

una doccia, dipingersi le unghie… 

 

Berta: Può raccomandare la sua anima a Dio. 

 

Carlos: E tu credi che lei sia così idiota da perdere il poco tempo che le resta 

raccomandando la sua anima a Dio? (Pausa.) Fa qualcosa di molto diverso. Guarda 

bene. (Prende Berta per un braccio.) Piegati. (Berta si piega, Carlo si getta sul 

pavimento.) Progetta la fuga. Caramba! (Muove la scatola.) Si muove. Non la vedi? È 

un’artista. Noi filosofeggiamo, e lei, Berta, lei mette in pratica… Un passetto adesso, un 

altro dopo, e attenta che non la vedano andare… 

 

Berta: (Si ferma.) Tutto ciò comincia a farmi venir voglia di vomitare. Te lo giuro. Passi 

il fatto di immolarla, ma arrivare alla tortura… Continua tu, se questo gioco ti piace. Io 

me ne vado.  



 

Carlos: (Si ferma, prende Berta per i fianchi.) Tu resti. Sono il numero uno in questo 

rituale e tu sei il numero due. Quindi resti. La tortura fa parte del rituale. Inteso? 

(Pausa.) Allora proseguiamo.  

 

Berta: Non ti fa impietosire? È così piccola, così fragile. 

 

Carlos: Piccola questa stronza? Guarda il tragitto che ha percorso mentre noi 

discutevamo. (Prende la scatola e la pone sopra il suo petto.) Degenerata! 

 

Berta: Sta piangendo. Non la senti? Ci chiede perdono. Fai attenzione che non faccia la 

cacca. 

 

Carlos: (Allontana la scatola dal suo petto.) È una cosa normale. Il terrore rilassa lo 

sfintere. Prima lo mette in tensione, poi arriva il crollo. Il corpo intero è burro, gelatina, 

saliva. E che dire delle sue interiora? Sono molto sensibili, sono il suo high-fidelity. Al 

primo segnale di terrore il corpo si scioglie in merda.  

 

Berta: (Gridando.) Maiale! 

 

Carlos: Merda è l’unica parola che può riflettere lo stato di terrore in cui si trova un 

essere umano. Se dicessi escrementi fecali farei capire che il malato soffre di vermi. 

(Ride.)  

 

Berta: Non vorrei essere nella pelle della nostra scatolina. 

 

Carlos. Neppure io. Per… (Tace.) 

 

Berta: Non tacere. Continua. 

 

Carlos: Per salvare la pelle di uno bisogna scuoiare la pelle di un altro. 

 

Berta: E se quell’altro vuol farti la pelle per salvare la sua? 

 

Carlos: È proprio quel che bisogna evitare. Evitare con ogni mezzo e costi quello che 

costi. 

 

Berta: Che io sappia, nessuno desidera farci la pelle. 

 

Carlos: (In un attacco di isteria, Carlos colpisce Berta nella bocca.) Taci! Ne ho piene le 

palle della tua filosofia spicciola. Ti ho già detto che quando desideri analizzarti devi 

andare dallo psichiatra. Qui stiamo celebrando una messa, mi senti?, una messa.  

 

Berta: (Si passa le mani sulla bocca.) Ti manca solo di assassinarmi. Avvisami quando 

sarà il momento così potrò recitare le mie preghiere. 

 

Carlos: Senso dell’umorismo. Non è negativo. (L’accarezza.) Perdonami. Mi dovrebbe 

cadere la mano per averti colpito. Ho perso il controllo. (Pausa.) Il problema è che per 

me tutto questo è una cosa seria. E mi piacerebbe che anche tu lo prendessi sul serio. 

 



Berta: Ma certo che lo prendo sul serio! Guarda, sto persino per vomitare. (Apre la bocca 

in un conato.) 

 

Carlos: No, per favore, non vomitare qui. Questo è un luogo sacro. Vai al bagno. 

 

Berta: Che te ne pare se vomito sopra di lei? (Fa il gesto di prendere la scatola.) 

Dammela.  

 

Carlos: Sai che mi piace questa parte? Solo che… (Tace.) 

 

Berta: Solo che, ragazzo, solo che…? Scrupoli con quella puttana? Parli tanto, ma alla 

fine ti intenerisci. (Pausa.) Dammela qui. (Fa ancora il gesto di prendere la scatola.) La 

voglio riempire fino all’orlo con il mio vomito. Dopo tu ci piscerai. E se non le piace, si 

metterà a gridare, così le faremo cose peggiori. 

 

Carlos: Cose peggiori di che tipo? Berta, quali? 

 

Berta: Immaginati, l’altro, il grasso.  

 

Carlos: (Ancora più eccitato.) E che altro, Berta, che altro? 

 

Berta: La puoi ingravidare, e quando avrà una panciona grande così (Si mette le mani 

davanti alla pancia.), le darai pedate su pedate.  

 

Carlos: (Lo stesso.) Stai ascoltando, puttana? (Dà due sberle alla scatola.) Ti farò 

gonfiare la pancia. (Si mette la scatola sul sesso.) 

 

Berta: (Molto eccitata, gridando.) Gonfiala, cazzo, gonfiala! (Mette l’orecchio alla 

scatola.) Come dici? Che non puoi restare incinta perché ti hanno tolto l’utero e le 

ovaie? Non ti credo. (Di nuovo mette l’orecchio.) Giuri che è proprio così? Allora ti 

gonfieremo fino al culmine con il grasso. (Eccesso di risa.) 

 

Carlos: (Prendendo da parte Berta.) Ora lasciala stare. (Pausa.) Se andiamo avanti così 

morirà di spavento. E lei, Berta, sono sicuro che sta desiderando quella morte. 

Immaginati, quando muori per uno spavento, è questione di un secondo. (Pausa.) 

Quindi, secondo il nostro rituale, procediamo con l’immolazione della scatolina. (Pone, 

bocconi, la scatola nel centro della scena.) Berta… 

 

Berta: (Si pone le mani sulle spalle. Supplicante.) No, Carlos, io no. Non ho mai ucciso. 

Non sarei capace di farlo.  

 

Carlos: Si tratta di apprendere. E sai come? Solo uccidendo.  

 

Berta: (Burlona.) Guarda chi parla! I tuoi unici morti sono le mosche e le zanzare. 

 

Carlos: Non lo nego, ma questo non toglie che da oggi… (Fa il gesto di decapitare.) 

 

Berta: Allora, uccidila tu. 

 



Carlos: Farò come dici, ma tieni presente che anche tu avrai il tuo morticino. Ora 

vedrai… Ora vedrai… 

 

Berta: Non voglio uccidere. 

 

Carlos: Non vuoi, ma devi farlo. (Pausa.) Per oggi ti sei salvata; domani ucciderai. 

(Pausa.) Bene, visto che io sono il boia, tu sarai il sacerdote. Somministrale gli aiuti 

spirituali.  

 

Berta: (Si inginocchia davanti alla scatola, dando le spalle al pubblico. Congiunge le 

mani, china la testa.) Beee, beee, beee! (I belati si fanno assordanti.) 

 

Carlos: (Mentre Berta grida “beee”, Carlos è già uscito dalla porta in fondo e ritorna 

subito calzando nel piede destro uno stivale di caucciù nero che gli arriva fino al 

ginocchio. Si posiziona davanti a Berta.) Aiutami. 

BERTA, che in nessun momento smetterà di ballare, si inginocchia accanto a Carlos, gli 

prende la gamba destra e gliela solleva. Subito dopo la fa scendere molto lentamente 

fino a porla sopra la scatola, ma senza toccarla. Ritira le mani.  

 

Carlos: (Gridando.) Azione! (Berta smette di dire “beee”. Carlos schiaccia la scatola. 

Lunga pausa. Si siede sul pavimento, si toglie lo stivale, lo mette da una parte. A Berta.) 

Finale del secondo tempo. Un minuto di intervallo.  

 

Berta: (Con meraviglia.) Come! La messa non è finita con l’eliminazione fisica della 

vittima? Se pretendi di portarmi fino all’ora di pranzo, ti dico subito che non mi presterò 

al gioco. Sono le dieci del mattino. Alle undici devo andare dalla parrucchiera. All’una 

mangio. Alle due mi aspetta l’Università. Me ne vado.  

 

Carlos: Finisci sempre le tue discussioni con un “me ne vado”. Allora vattene, ragazza, 

vattene.  

 

Berta: (Con meraviglia.) Vuoi che me ne vada? Posso andarmene? 

 

Carlos: Puoi. 

 

Berta: Ma prima dimmi che manca il terzo tempo della messa. 

 

Carlos: Che cosa? 

 

Berta: (Tentennando.) Bene… Non so… Penso… 

 

Carlos: Pensa quel che più ti piace, ma se vuoi andartene, vattene. (Prende lo stivale e lo 

lancia sul divano.) 

 

Berta: (Nervosa.) Non ti comprendo. Prima mi hai promesso una scarica di pedate se me 

ne fossi andata, e adesso mi lasci andare. 

 

Carlos: (Con voce in falsetto.) Prima… Adesso… (Pausa.) Vecchia, liberami della tua 

presenza. Vedi di andartene. 

 



Berta: Mi scacci? 

 

Carlos: (Con burla.) Scacciarti io, amore mio? Sei tu che vuoi andartene. 

 

Berta: E se rimango? 

 

Carlos: Rimani.  

 

Berta: Ti manco davvero? 

 

Carlos: Per niente. 

 

Berta: (Gli si avvicina, lo accarezza.) Stai recitando? 

 

Carlos: In questo momento no 

 

Berta: Allora, cosa faccio? 

 

Carlos: Non te ne stavi andando? 

 

Berta: Non voglio restare per continuare a fare le stesse cose. 

 

Carlos: Spiegati. 

 

Berta: Continuare a prendere a calci e schiacciare la scatola. 

 

Carlos: Ancora. 

 

Berta: È stata presa a calci, torturata, immolata. Una volta, va bene, ma due, è troppo.  

 

Carlos: Vuoi dire che per te il gioco è terminato. 

 

Berta: Chiaro! 

 

Carlos: Allora, vattene. 

 

Berta: E tu? 

 

Carlos: Io rimango. 

 

Berta: Allora, per te non è terminato.  

 

Carlos: Chiaro! 

 

Berta: (Aggressiva.) Sei uno stronzetto. Chi ti credi d’essere? Ascolta quel che ti sto per 

dire: gioca con la tua scatolina, ma lasciami perdere. (Gli si avvicina.) Non mi venire a 

cercare perché mi troverai… Ti stai cercando una pedata nel culo. 

 

Carlos: (Imperturbabile.) Dammela. (Si abbassa.) 

 



Berta: (Gridando.) Ti rompo il culo, frocio! (Gli dà le spalle.) 

 

Carlos: (Gridando.) Dammela! 

 

Berta: Ti rompo il culo, frocio! (Si gira e gli dà una forte pedata. Carlos cade bocconi. 

Berta perde l’equilibrio, pure lei cade. Crisi isterica rappresentata da cazzotti contro il 

pavimento.) Frocio! (Si alza e comincia a dargli pedate per tutto il corpo.) Vieni qua, 

specie di frocio! (Lo prende per entrambe le mani, lo fa alzare.  Carlos si rilassa al 

punto di sembrare un fagotto.) Ti voglio rompere quel culo puzzolente. (Gli dà due 

pedate.) E adesso rimango. 

 

Carlos: Rimani. 

 

Berta: Rimani, no. Rimango perché mi esce da qui. (Si tocca il sesso.) Andiamo, 

prosegui con la tua messa di merda. (Gli dà uno spintone.) 

 

Carlos: Perfettamente. (Pausa.) Terzo tempo. Lo intitoleremo L’Interrogatorio.  

 

Berta: E questo perché? La scatola è morta. 

 

Carlos: Ma tu no. (Aggressivo.) Ti interrogherò.  

 

Berta: A me? E che cosa mi chiederai? Tu credi che sprecherò fiato per dirti che in tale 

giorno, in tale luogo, in tale ora, due assassini di nome Carlos e Berta torturarono e 

misero a morte un’infelice scatola? Lo sanno anche i sassi! 

 

Carlos: Questi sono i fatti. Manca che discutiamo. (Pausa.) Tu (Le tocca il petto.) E io 

(Si tocca il petto.) 

 

Berta: (Imitando e facendo il gesto di Carlos.) Tu e io… Sembra una canzone stupida. 

(Pausa. Volgare.) Perché, ragazzo, tu e io non abbiamo niente di cui discutere. E trallalì 

trallalà… 

 

Carlos: (Le si avvicina, la prende per i polsi, aggressivo.) Questa storia non è finita. Hai 

una voglia matta di vedere come finisce. (La libera.) 

 

Berta: (Imitando la voce di Carlos.) E come finisce? 

 

Carlos: Pensaci due volte. Guarda che finisce molto male. Tutto questo non è da happy 

ending. Andiamo, deciditi. 

 

Berta: E come finisce? 

 

Carlos: Vieni a vedere. (Pausa.) Cappuccetto andò nel bosco e incontrò… (Pausa.). Chi 

incontrò? 

 

Berta: Tu. 

 

Carlos: Esatto. (Pausa.) Cosa ti chiese? 

 



Berta: Mi chiese: “Cappuccetto, rimani per l’interrogatorio?”. 

 

Carlos: E tu cosa gli rispondesti? 

 

Berta: Rimango.  

 

Carlos: Magnifico (Prende due sedie, le pone una di fronte all’altra in maniera tale che 

gli attori si vedano di profilo.) Siediti. 

 

Berta: (Si siede.) Mi siedo, mi lascio interrogare, mi lascio… torturare. 

 

Carlos: (Si siede, stende la gamba destra.) Che cos’è questo? 

 

Berta: Che cosa sarà mai! Una gamba. 

 

Carlos: No. 

 

Berta. No? 

 

Carlos: No. Pensa. 

 

Berta: (Pensando.) Una zampa? 

 

Carlos: Esatto (Alza la mano destra.) E questo che cos’è? 

 

Berta: Che cosa deve essere? Una mano. 

 

Carlos: No. 

 

Berta: No? 

 

Carlos: No. Pensa. 

 

Berta. (Pensando.) Ci sono! È un artiglio. 

 

Carlos: Esatto. (Pausa. Si prende la testa con entrambe le mani.) E questo che cos’è? 

 

Berta: Una testa. 

 

Carlos: No. 

 

Berta: No? 

 

Carlos: No. Pensa. 

 

Berta: (Pensando.) Un cervello. 

 

Carlos: Esatto. (Pausa.) Adesso puoi dirmi cosa il cervello ordina di fare all’artiglio? 

 

Berta: Il cervello dice all’artiglio: afferra. (Fa il gesto.) 



 

Carlos: E che altro? 

 

Berta: Lacera. (Fa il gesto.) 

 

Carlos: E cosa dice alla zampa? 

 

Berta: Prendi a calci. (Fa il gesto.) 

 

Carlos: E che altro? 

 

Berta: Schiaccia. (Pausa.) C’è altro? 

 

Carlos: (Ride.) Questo è solo l’inizio dell’interrogatorio. Sono pieno di domande.  

 

Berta: (Facendo il gesto di alzarsi.) Allora falla finita. Non mi piace il giochino. Sai 

l’ora e il minuto in cui cominciano a interrogarti, ma non sai né l’ora né il minuto in cui 

smetteranno di farlo. (Pausa.) Ancora mi ricordo le domande di quel giudice durante il 

giudizio per l’incidente… 

 

Carlos: Non mi dire! 

 

Berta: Si mise a questionare sul fatto che fosse mia la responsabilità dell’incidente 

perché ero ubriaca. (Pausa.) Sai dove arrivò con le domande? Volle che gli elencassi le 

migliori marche di whisky. Alla fine gliele dissi.  

 

Carlos: Sciocca, ti stava mettendo alle strette.  

 

Berta: Chiaro che mi mise alle strette. Mi disse che con il whisky  buono si provocano 

incidenti, e con quello cattivo lo stesso. 

 

Carlos: Ti voleva confondere. Ecco quel che fece: confonderti.  

 

Berta: Credo proprio di sì, perché, dimmi tu, cosa c’entrava l’whisky, buono o cattivo, 

con tutto il resto? 

 

Carlos: Giocano sempre con una persona. Ti tirano fuori tutto quel che possono e alla 

fine rimani vuoto. 

 

Berta: Ecco perché questo gioco non mi piace. Se proseguiamo, mi renderò conto di cose 

molto spiacevoli. 

 

Carlos: Davvero spiacevoli! Ma non c’è rimedio. (Pausa.) Bene, un’altra domanda. 

(Pausa. Stende di nuovo la gamba.) Che cos’è questo, Berta? 

 

Berta: (Aggressiva.) Ascoltami bene: per una volta accetto di recitare la parte di una 

sciocca, ma due no. Falla fare alla puttana di tua madre. (Imitando Carlos stende la 

gamba destra.) Che cos’è questo, Carlos? Che cos’è questo? (Pausa.) Ho accettato di 

partecipare al tuo giochino, ti ho detto che era una gamba. Tu mi hai risposto che non era 

una gamba. Allora ho indovinato e ti ho detto che era una zampa. E tu mi hai detto: “Che 



cosa fa la zampa?”. Ti ho risposto, tu hai detto: “Esatto”. Poi sei andato avanti con 

l’artiglio e con il cervello. Adesso ricominci da capo. (Si ferma.) Ho capito: vuoi farmi 

impazzire, ma prima ti uccido. (Prende la sedia e fa il gesto di spaccarla sulla testa di 

Carlos.) Prima ti uccido! (Gli dà una seggiolata sulla testa.)  

 

Carlos: (Con angoscia.) Che cos’è questo, Berta? 

 

Berta: (Pone la sedia accanto a quella di Carlos. Ascolta le sue parole.) Non mi 

provocare, Carlos, non mi provocare, guarda che mi trovi… 

 

Carlos: (Come prima.) Che cos’è questo, Berta? 

 

Berta: Te l’ho già detto, ma anche se fosse un’altra cosa e anche se lo sapessi, non te lo 

direi. Chiedilo al Giudice, al prete, al panettiere, al lattaio, al meccanico, al maestro, al 

pittore, al pianista, al postino, allo scultore, chiedilo alla puttana di tua madre. 

 

Carlos: (Gridando.) Che cos’è questo, Berta? 

 

Berta: (Come prima.) È quel che vuoi che ti dica, ma te l’ho già detto e non te lo 

ripeterò. (Pausa.) In cambio, ti dirò che questo nuovo giochino mi piace e che 

continueremo a giocarlo. (Pausa.) Questa (gli tocca la gamba.), è una gamba di porco 

arrosto, la tua sporca gamba di porco che tu stesso hai arrostito perché io banchetti con 

lei. Lasciami assaggiarla. (Gli dà un morso.) Squisita! (Pausa.) Vai, assaggiala, te lo 

permetto. 

 

Carlos: (Gridando e contorcendosi.) Che cos’è questo, Berta? 

 

Berta: Bene, adesso non è una gamba di porco; adesso è uno stronzo, un escremento, una 

merda. Renditene conto.  

 

Carlos: (Rilassandosi.) Lo vedi, amore mio? Alla fine ci hai azzeccato. (Pausa.) Questo 

è una merda! (Si tocca la mano.) E questo pure. (Si tocca la testa.) E questo? Neppure a 

parlarne… Questo è la merda più grande di tutte le merde. (Si tocca il sesso.) E questo è 

una riverita merda. (Pausa.) Non ho zampa, né artiglio, né cervello. Quel che possiedo è 

merda, e io sono una pura merda.  

 

Berta: Bene! Abbiamo scoperto che il bullo è una merda. (Si ferma.) E tutta questa messa 

è altra merda. 

 

Carlos: Una merda in mezzo alla merda, ma anche così dobbiamo celebrare. Una messa 

profana per malati senza speranza. (Pausa.) La messa della mia vita; invece, una messa 

sacra per uccisori non è la mia messa, però… 

 

Berta: Però che…Sei una merda e una merda raccoglie solo merda, raccatta merda e se la 

mangia.  

 

Carlos: (Gridando.) Però… Berta, tu non comprendi, devi comprendere… (Si stringe a 

lei.) Amore mio, guardami, sto tremando; proprio qui sto per cadere a pezzi, sto 

diventando merda. (Pausa.) Ma devo imparare; se non imparo, mi uccidono, e non 

sarebbe niente se lo facessero, ma essere escluso dal mondo che uccide equivale a non 



stare nel mondo, in questo mondo, in questo mondo dei miei vent’anni, non in quello di 

mio padre e neppure in quello di mio nonno, Berta, nel mondo per esistere. (Pausa.) Se 

non uccido, mi uccidono, se non imparo, mi dimenticano; se non schiaccio, mi 

schiacciano; se non vivo come loro, muoio, e io voglio vivere, Berta, anche se devo 

uccidere.    

 

Berta: Fammi capire: tutta questa tiritera fa parte della messa? Voglio sapere il terreno 

che calpesto. Ora devo dirti: Carlos, la prima cosa nella vita è vivere, vivere in 

qualunque modo: E allora prendi la pistola e uccidi fino a quando avrai forza nelle 

braccia?  

 

Carlos: Ora non siamo nella messa. Ora siamo quel che siamo. E siamo merda. 

 

Berta: Allora, cosa ti rispondo? 

 

Carlos: Niente. Abbracciami e basta.  

 

Berta lo abbraccia. La luce comincia a stemperarsi. Entrambi, sempre abbracciati, 

iniziano a cadere molto lentamente.  

 

Berta: Come ti senti? 

 

Carlos: Bene. 

 

Berta: Allora andiamo al cinema? 

 

Carlos: Come vuoi. 

 

Berta: Davvero ti senti bene? 

 

Carlos. Davvero. E tu? 

 

Berta: Lo stesso. Bene.  

 

Carlos: Ti sei riposata? 

 

Berta: Sì. 

 

Carlos: (Si ferma improvvisamente. Torna la luce.) Devo imparare a ucciderlo.  

 

Berta: A chi? 

 

Carlos: A quel tipo che vuole uccidermi. 

 

Berta: Lo conosco? 

 

Carlos: No, tu non lo conosci, e io neppure. 

 

Berta: Allora… 

 



Carlos: Quando verrà lo conosceremo. Si chiamerà Juan, Pedro, Arturo o Carlos, come 

me, oppure sarà soprannominato “Gamba di ferro”, o “Sputa dai denti” o “Dieci morti a 

colazione…” 

 

Berta: Come sai che verrà? 

 

Carlos: Oggi è il suo turno.  

 

Berta: Allora è venuto altre volte? 

 

Carlos: Non manca mai. 

 

Berta: Ragazzo! È quello con i blue-jeans neri, con le scarpe da tennis bianche che 

guarda con un occhio qui e un altro là… perché i capelli gli cadono sulla fronte. Caspita! 

È proprio un bel tipo! 

 

Carlos: Entra così (Come se puntasse contro due pistole.) e dice: “È arrivato Angelito, 

venite a salutarlo!”. 

 

Berta: (Come un coro.) Benvenuto, Angelito. 

 

Carlos: Allora lui mi afferra per qui. (Con la mano destra si prende la parte posteriore  

del collo della camicia. Al tempo stesso, si comporta come se prendesse a pedate nel 

sedere qualcuno.) Siediti lì. (Carlos, procedendo a tastoni, si lascia cadere in una sedia, 

lascia pendere le braccia e abbassa la testa.)  

 

Berta: (Si ferma, si mette a sedere nell’altra sedia.) Che fai adesso? 

 

Carlos: (Mantenendo la stessa posizione.) Quel che dirà Angelito. 

 

Buio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secondo Atto 

 
Carlo si trova nella stessa posizione che aveva alla fine del Primo Atto. Berta indossa 

una minigonna, seduta sul divano letto, si lima le unghie. Angelito è seduto di fronte a 

Carlos. Indossa blue-jeans neri, camicia nera, scarpe da tennis bianche. La scenografia è 

identica. 

 

Angelito: (A Carlos.) Fermati. 

 

Carlos: (Alza la testa lentamente e lo guarda.) Un’altra volta? 

 

Berta: (A Carlos.) Se cominci con le tue domande sciocche, me ne vado. Ieri hai 

esagerato. Ben venti minuti di fuori programma.  

 

Angelito: (A Berta.) Non ti intromettere nelle nostre faccende. 

 

Berta: (A Angelito.) Non mi dire! Sono dentro queste faccende fino ai capelli.  

 

Angelito: (A Berta.) Va bene, ma solo quando è il tuo turno. Adesso chiudi il becco. 

(Pausa. A Carlos.) Fermati. 

 

Carlos: (Si ferma con un certo sforzo.) Un giorno di questi… 

 

Angelito: Un giorno di questi che cosa… (Pausa.) Mettiti dove sempre.  

 

Carlos: Un giorno di questi non mi ci metterò più. 

 

Angelito: Provaci. (Gli si avvicina.) Ci vogliono i coglioni per farlo. Quando uno è una 

merda tace. Se un giorno avrai i coglioni, potrai parlare. E parlare per comandare. 

(Pausa.) Mettiti lì.  

 

Carlos: (Cammina lentamente verso il centro della scena.) Tu credi che riuscirò a 

imparare? 

 

Angelito: Difficile. Nessuno mi resiste. (Pausa.) Gira le spalle.  

 

Berta. (Si ferma. A Carlos.) Tu sei una merda. Angelito è un capo. (Raggiunge Angelito, 

lo abbraccia.) Cosa mi dici di quel bambino bello? 

 

Angelito: Mi fa pena, ti giuro che mi fa pena. E schifo. Non imparerà mai niente di 

niente.  

 

Carlos: Quando meno te l’aspetti avrai una sorpresa. 

 

Angelito: Quel giorno uccidimi rapidamente. Al contrario non raccontare storie.   

 

Carlos: Ascolta il fessacchiotto. Un giorno decide che questo si fa e questo non si fa e 

tutto va a soqquadro.  



 

Berta: (A Angelito. Alzando la mano destra come una bandiera.) Capo, hai sentito quel 

che ho sentito anch’io? (Abbassando con il dito indice della mano destra la palpebra del 

suo occhio destro.) Hai visto quel che ho visto anch’io? (Passando le sue mani per tutto 

il corpo.) Hai sentito quel che ho sentito anch’io? 

 

Angelito: Non si consola chi non lo vuole…(Pausa. A Carlos.) Ora ti darò la prima 

pedata di questa sera. Certamente, permetterai che te la dia, te ne andrai girando fino a 

cadere dove abbiamo convenuto, io ti raggiungerò, ti prenderò di nuovo a pedate, 

tornerai a girare, e così proseguiremo. (Pausa.) Cominciamo! (Gli dà una pedata.) 

 

Berta: Trasforma il suo culo in un pomodoro.  

 

Angelito: (Raggiunge Carlos, che è andato girando fino a cadere bocconi vicino al 

proscenio.) Non ti è piaciuto? Rispondi. Non ti è piaciuto? (Si piega.) Invece a me, sì. E 

ascolta: mi continuerà a piacere. (Si solleva.) Se ti darò altre pedate? Chiaro che sì! Ma 

questa volta lo faccio in maniera più lieve. (Gli dà una pedata leggera.). Non mi dire che 

ti ho fatto male. Quasi non ti ho toccato. Non puoi lamentarti: ti sto colpendo lieve, 

setoso, imbottito… 

 

Carlos: (Si alza.) Non hai mai pensato che questo gioco possa avere un finale? 

 

Angelito: Sì, certamente, quello che vorrò dargli.  

 

Carlos: (Arrogante.) O quello che deciderò io. 

 

Berta: (A Angelito.) Gli taglio la lingua. 

 

Angelito: Lascialo in pace. (Pausa. A Carlos.) Mi interessa. (Pausa.) Vediamo: che 

finale daresti al gioco? 

 

Carlos: Ucciderti. E rapidamente. (Fa il gesto di sparare.) Con le mie stesse mani. 

 

Angelito: Mi piace questa parte: tu mi uccidi e io rimango vivo. 

 

Carlos. Io ti uccido e tu rimani morto. 

 

Angelito: (Gli dà una pedata.) Quando lo farai? 

 

Carlos: Questa cosa la decido io. 

 

Angelito: (Tra risate soffocate.) Quindi tu farai… Con un… Uno di questi giorni…  

 

Carlos: Proprio così. Diventerò Capo. E come te, andrò ogni notte, dalle otto alle dieci, a 

casa di uno che si lascia prendere a pedate perché non può fare altro che lasciarsele dare. 

(Pausa.) È un tipo grande e grosso, con due spalle così (fa il gesto), con due braccia che 

sembrano bazooka e due pugni che sono due granate. (Pausa.) E io lo metto, lì dove sei 

tu, e… prendi questa pedata, prendi quest’altra e quest’altra ancora… (Sferra pedate, ora 

con la gamba destra, ora con la sinistra, così velocemente che cade.) 

 



Angelito: (Si getta su Carlos e lo prende a pedate.) È questo ciò che farai al tipo grande 

e grosso? Come ti piacerà! “Qua la mano”, mi complimento. Ti rendi conto di cosa 

voglia dire poter prendere un gigante per il collo? (Pausa.). Fai attenzione: lo prendi per 

il collo (prende Carlos per il collo), gli metti la testa nel pavimento e lo obblighi a 

baciare la terra. (Fa il gesto.) Dopo lo tieni fermo (lo fa), lo prendi a botte nei fianchi (lo 

fa), lo porti fino a quella sedia (lo fa), lo porti un po’ a spasso perché si riprenda (lo fa), 

lo prendi di nuovo a pedate (lo fa). (Pausa.) Ti piacerebbe fargli tutto questo?  

 

Carlos: Prima dovrò ucciderti. 

 

Angelito: Uccidimi.  

 

Carlos: Lo vedrai, lo vedrai! 

 

Angelito: Non vedrò niente. Uccidimi. Proprio adesso, uccidimi.  

 

Carlos: Quando avevo dieci anni frequentavo il collegio dei preti. Mio nonno mi dava 

una peseta per la merenda. (Pausa.) Un giorno, Matraca, che aveva quindici anni, mi 

disse: “Dammi quella peseta”. Io gli dissi: “Per quale motivo?”. Lui mi disse: “Perché mi 

viene voglia da qui” (Si tocca il sesso.) “Bene”, gli dissi, “guadagnatela”, e mi misi in 

guardia. (Serra i pugni.) Lui mi disse: “Adesso me la guadagno”, e mi sferrò un 

tremendo cazzotto. Io lo evitai, gli tirai un destro alla mascella. Cadde disteso.  

 

Angelito: E allora…? 

 

Carlos: Dimmi tu! Voleva schiacciarmi. Proprio a me. Dopo lo presi a calci. Se non me 

lo levano di torno me lo mangio vivo. 

 

Angelito: E che altro? 

 

Carlos: Da quel giorno nessuno mi ha mai messo i piedi in capo. Così è la vita, caro mio! 

Se  ti mostri debole ti prendono la mano, e allora sì che sei finito; ci puoi giurare che sei 

finito. (Pausa.) Quando stavo per compiere quindici anni, un tipo grande e grosso si 

avvicinò alla panchina dove mi trovavo con la mia fidanzata.  Mi disse: “Può 

identificarsi?”. Io estrassi la carta d’identità, lui la guardò, tornò a guardarla, infine la 

gettò nell’erba. Io gli dissi: “Perché fa questo?” Lui mi disse: “Faccio sempre quel che 

mi passa per la testa”.  Io gli dissi: “Ma se lo fa, è una merda”. Lui mi disse: “Ragazzino 

ti sciacquerò quella bocca sudicia”.Io gli dissi: “Quando vuole”. Lui mi aggredì. Io feci 

un salto e mi misi dietro la panchina. Lui si avvicinò e quando si gettò su di me gli 

sciacquai la pancia con il mio coltello.  (Fa tutte queste azioni.) 

 

Angelito: (Gli dà una stretta di mano e una pacca sulla spalla.) Dammi il cinque, 

compare! Così si fa: senza tante storie. L’hai steso. Guarda che roba! Il gran ciccione si 

dava delle arie ma tu gli hai chiuso il becco. (Pausa.) È proprio come dici tu: se ti 

prendono la mano, è per tutta la vita. E questo non si può tollerare.  

 

Carlos: (Senza smettere di stringergli la mano.) Tu mi credi? Vero che mi credi? 

(Pausa.) Posso farti avere il giornale che pubblicò la notizia.  

 



Angelito: (Gli lascia la mano.) Non c’è bisogno, amico. A quanto ne so sei uno che non 

si lascia mettere i piedi in capo. Basta vederti per rendersi conto che sei un duro.   

 

Carlos: Stai giocando con me. Te lo leggo in faccia. 
 

Angelito: No davvero, compare! (Si avvicina, gli tocca le braccia, gli tocca il petto.) Tu 

credi  che qualcuno possa burlarsi di un uomo con queste braccia e con questo petto? Io 

sono un tipo che rispetta i veri uomini. E tu si vede da come vesti che lo sei. (Pausa.) Ti 

darò una prova di fiducia. 

 

Carlos: (Abbraccia Angelito.) Davvero, compare? Grazie, compare, grazie. 
 

Angelito: Certo che te la darò. Una gran prova di fiducia. (Pausa.) Vedi il tipo che sta 

seduto sul divano? (Indica Berta che siede sul divano.) 

 

Carlos: (Giocando.) Quello che sta con la donna o quello che è addormentato? 
 

Angelito: Quello che sta con la compagna. (Pausa.) Quel figlio di troia si è messo in 

mezzo. Vorrebbe diventare un capo. (Pausa.) Sai cos’ha fatto? Ha mandato uno dei suoi 

amiconi a infastidirmi. Io l’ho eliminato, ho messo il morto in una cesta, l’ho riempita di 

fiori e l’ho restituita al mittente. (Pausa.) Che te ne pare? 
 

Carlos: (Facendo sempre lo stesso gioco. Ridendo.) Sei grande, compare, grandissimo. 

Solo tu sei capace di fare certe cose. 

 

Angelito: Dopo gli ho inviato un telegramma, un breve telegramma che diceva: “Anche 

se ti seppellisci, ti dissotterro e ti seppellisco morto”.  
 

Carlos: (Piegato in due dalle risate.) Sei un fenomeno, compare, un vero fenomeno! Il 

tipo se la sarà fatta sotto per lo spavento.  
 

Angelito: Da quando ha ricevuto il telegramma, nuota nella sua merda. (Pausa.) Non 

immagina neppure che sia qui. Non so come abbia osato uscire. La tipa che sta con lui 

viene a vedermi ogni giorno. (Imita la voce di una donna.) “Angelito, lascia stare, tu sai 

che ti rispetta; il problema è che ha il suo carattere”. E io: “Quale carattere? Le merde 

come lui non hanno carattere”. 

 

Carlos: (Gridando.) Merda, merda, merda! (Pausa.) Merda come me. 

 

Angelito: Compare, non lo dire nemmeno per scherzo. Mangiati vivo il tipo. (Indica 

verso il divano.) Ora gli metto il dolce nella bocca. (Pausa.) Avvicinati, un passo alla 

volta, non gli dare il tempo di respirare. (Pausa.) Una volta che l’avrai eliminato, 

costituiremo la società di mutue uccisioni. 
 

Carlos: Ma lui non mi ha fatto niente.  

 

Angelito: Provocalo. Digli: “Si può sapere chi è la puttanella che ti accompagna?” 
 

Carlos: Glielo dirò, però, con che cosa lo uccido? 

 



Angelito: Con questa pistola. (Si mette la mano destra alla cintura e fa un gesto come 

per dargli l’arma.) Quando aprirà la bocca per rispondere, lo farai fuori.  

 

Carlos: (Fa il gesto di prendere l’arma, se la mette alla cintura e vi lascia cadere sopra 

la mano. Cammina molto lentamente verso il divano.) Sono prepotente, sono 

prepotente... (Si interrompe. A Angelito.) Che faccio adesso? 

 

Angelito: Digli quel che ti ho detto.  

 

Carlos: (Con voce spezzata.) Si può sapere chi è la puttanella che ti accompagna? 

 

Angelito: (Si è messo dietro a Carlos.) La puttanella sono io e ti romperò il culetto. (Lo 

prende a pedate nel sedere. Carlos cade bocconi sul divano. Piange.) Ci hai creduto, 

specie di codardo! (Si siede e mette i piedi di Carlos sulle sue ginocchia.) Andiamo, non 

è un gran problema, succede anche nelle migliori famiglie. Qualche balordo c’è sempre. 

Io mi ricordo... 
 

Carlos: (Gridando.): Taci, taci!  

 

Angelito: (Fingendo stupore.) Eh! Ho detto qualcosa di male? Ho visto veri e propri 

balordi trasformarsi in persone con il pelo sul petto. (Pausa.) Lascia che ti racconti… 

 

Carlos: (Piangendo.) Perché mai? Sarò sempre un balordo.  

 

Angelito: Bene, non ti racconterò niente. (Pausa.) Chiedimi quello che vuoi.  

 

Carlos: Smettila, è inutile. 

 

Angelito: Campare, ti giuro che adesso non sto giocando. Mi fa così pena vederti 

piangere, disteso per terra, che mi si spezza il cuore. Adesso sto parlando seriamente. 

Chiedimi quello che vuoi.  

 

Carlos: Falla finita… 

 

Angelito: Questa volta è vero. Tirati su.  

 

Carlos: (Siede mettendosi tra Berta e Angelito.) Come si capisce che stai facendo sul 

serio? 

 

Angelito: Molto semplice: io mi trasformo in te e tu in me.  

 

Berta: (Ridendo.) E io in cosa mi trasformo? Che cosa divento? Uno scarafaggio? 

 

Angelito: (Con uno spintone la getta indietro.) Chiudi il becco. Parla quando verrà il tuo 

turno. Hai chiacchierato anche troppo.  

 

Berta: So dove vuoi arrivare: hai deciso che Carlos affoghi nella sua merda. (Si ferma.) 

Non continuare a giocare con lui, adesso uccidilo.  

 



Angelito: Non correre troppo. Carlitos potrebbe pure dividermi in due. Non si può 

sapere… 

 

Berta: (A Carlos.) L’hai sentito, Carlos? 

 

Carlos: (Scoraggiato.) Io sono… Che cosa sono, Berta, che cosa sono? 

 

Angelito: Una merda. Tu stesso l’hai detto. (Pausa.) Però… (Tace.) 

 

Carlos: (Ansimante.) Che cosa…? Parla. 

 

Angelito: Posso fare in modo che tu non sia una merda. Ti dicevo… 

 

Carlos: Non partecipo a questo gioco, al tuo sporco gioco.  

 

Angelito: Ti dico di no. Andiamo, deciditi: se aspetti troppo tempo, forse mi dimentico 

questo gesto di… generosità.  

 

Carlos: Tu non puoi diventare me, né io posso diventare te.  

 

Angelito: Ti dico che tu puoi diventare me e fare quel che ti faccio, mentre io posso 

diventare te e lasciarmi fare quel che ti faccio.  

 

Carlos: È uno scioglilingua. (Pausa.) In questo modo permetterai che ti dia pedate a più 

non posso. E soprattutto confesserai che ti piace, persino mi ringrazierai. Sono cose 

meravigliose che capitano soltanto in sogno. 

 

Angelito: Cosa devo sentire! Un saputello e le sue fanfaronate. (Pausa.) Parli tanto per 

parlare. (Pausa.) Sentitelo! Ma non hai appena detto che la tua massima aspirazione è 

imparare a uccidere?  

 

Carlos: Proprio così. 

 

Angelito: Allora, restano da dire molte cose. (Pausa. Come se puntasse un revolver.) E 

da fare, compare. Vuoi imparare? 

 

Carlos: Certo che voglio. (Pausa.) Dimmi che cosa devo fare. 

 

Angelito: Trasformati in me. 

 

Carlos: E tu? 

 

Angelito: Che domanda! Io diventerò te. (Pausa.) Così. (Comincia a sbottonarsi la 

camicia.) “L’hai presa?”. 

 

Carlos: (Eccitato imita la voce e la petulanza di Angelito: comincia a togliersi la 

camicia.) La prendo sempre al volo. (Pausa.) Ti trasformo in un pomodoro quel culo 

sudicio. 

 



Angelito: (Imita la voce e la debolezza di Carlos.) Merda, merda, sono una merda! (Dà 

la sua camicia a Carlos, a sua volta prende la camicia di quest’ultimo, la indossa.) Mi 

darai molte pedate? 

 

Carlos: (Mentre si mette la camicia gli dà uno spintone.) Quelle che mi usciranno da qui. 

(Si tocca il sesso.) Adesso sono il duro. (Si toglie i pantaloni.) Questi non sono 

pantaloni, ma una gonna, una gonna che dovrai indossare, donnicciola.   

 

Angelito: (Togliendosi i pantaloni.) Questa non è una gonna, ma sono pantaloni, 

pantaloni che dovrai indossare, maschietto.  

 

Carlos: (Indossa i pantaloni di Angelito.) Dovrai uccidermi per togliermi questi 

pantaloni. (Pausa.) Sono un capo, un prepotente, un duro. Viva Carlos! 

 

Angelito e Berta: Viva! 

 

Carlos: (A Angelito.) Chi sei? 

 

Angelito: Io sono quel che tu non sei e tu sei quel che io non sono.  

 

Carlos: Ah, bene! Ti avrei rotto il culetto se rispondevi un’altra cosa. Parli come un 

filosofo. (Pausa.) Chi è un filosofo? 

 

Angelito: Un tipo che non è un duro.  

 

Carlos: Dimmi qualcosa di filosofico. 

 

Angelito: (Pensieroso.) Uccidere o lasciarsi uccidere: questo è il dilemma.  

 

Carlos: (Incrocia le braccia sul petto. In caricatura.) È più nobile per chi uccide soffrire 

i colpi e gli strali della furiosa sorte? 

 

Angelito: (In caricatura.) O per colui che non uccide armarsi contro un pelago di 

sofferenze e, fronteggiandole, cadere insieme a loro? 

 

Berta: (Prende Angelito e Carlos per un braccio e va con loro verso il proscenio. Una 

volta lì. Berta batte il tempo con il piede destro sul pavimento e dicendo solo la parola 

“Bang” cantano le prime note della Marcia Funebre di Chopin. Dopo tornano al posto 

dove si trovavano. Carlos occupa una sedia. Angelito l’altra. Berta si colloca dietro di 

loro. Con affettazione.) Continua a filosofeggiare. 

 

Angelito: Morire… lasciarsi uccidere, non altro; e con una pallottola pensare che 

poniamo fine a ogni sofferenza e alle migliaia di naturali conflitti che costituiscono 

l’eredità della carne. (Berta si china su Angelito, si apre la scollatura, mostra i seni, 

esala un sospiro di piacere. Angelito prosegue il suo monologo.) Ecco un epilogo che 

dobbiamo chiedere con ardore.   

 

Berta: (Negando energicamente con la testa.) Bang, bang! 

 



Carlos: È proprio questa la difficoltà, perché è inevitabile fermarsi di fronte alla 

considerazione che perdendo la vita ci sottraiamo al suo clamore. 

 

Angelito: Questa riflessione rende così persistente l’infortunio, perché nessuno 

sopporterebbe gli oltraggi, il disprezzo del mondo, la tirannia dell’oppressore, gli affronti 

del superbo, le angosce dell’amore perduto, le dilazioni della giustizia, le insolenze del 

potere e le umiliazioni che la persona virtuosa riceve dagli uomini indegni, se non fosse 

per il clamore della vita. 

 

Carlos: Chi si procurerebbe il riposo eterno con un coltello affilato sapendo con certezza 

che la vita eterna è soltanto un nero sepolcro? 

 

Berta: (Come se avesse un  coltello in mano lo affonda nel petto di Angelito. Pausa.) 

Bang, bang! 

 

Angelito: Chi affronterebbe fastidi e problemi, soffrendo e faticando sotto il peso di una 

vita affannosa, se non avesse la certezza della morte? Certezza che non pone ostacoli alla 

volontà e ci fa sopportare quei mali che ci affliggono per allontanare altri che ancora non 

conosciamo. 

 

Carlos: Questa consapevolezza ci trasforma in uomini coraggiosi, per questo andiamo 

avanti senza esitare, affrontiamo imprese di maggior respiro che seguono il loro corso e 

si chiamano azione. 

 

Berta (Gridando.) Azione! (Spinge Carlos e Angelito, facendoli cadere; cade anche lei. 

Buio. Per un minuto udiremo raffiche di mitragliatrici confuse a imprecazioni e lamenti; 

al tempo stesso la scena sarà attraversata da luci di bengala, proiettili vaganti e riflessi 

d’incendio. Quando la scena si illumina di nuovo, Carlos e Angelito si fermano, 

prendono le sedie e siedono. Berta resta al suolo e si sfrega energicamente le 

ginocchia.) 

 

Berta: Al diavolo Amleto e tutti i suoi parenti. 

 

Carlos: Che cosa ti è successo? 

 

Berta: Ho picchiato una ginocchiata del diavolo; è sempre così: quando non mi capita di 

peggio. La settimana scorsa… 

 

Angelito: (La interrompe.) Vero che Amleto era un ignorante: si presentò davanti alla 

madre, al re, al dipinto della colomba…  

 

Carlos: (Lo interrompe.) E poi… guarda come finì. Tanta confusione e comunque 

Fortebraccio venne accoltellato. (Pausa.) Con me non accadrà. Invece di un Orazio che 

dica: “Il tuo nobile cuore è venuto meno … Addio, amato Principe! I cori degli angeli 

cullino con dolci canti il tuo sonno eterno”, preferisco un Orazio che proclami: 

“Buongiorno, amato Principe: tu sei il Capo, attendiamo i tuoi ordini”. 

 

Angelito: (Apre le gambe, si getta all’indietro, si percuote la pancia. Con voce 

strozzata.) Che altro posso chiedere? Posso mettere sotto i piedi le teste di tutti i miei 

sudditi; posso, come un mago, fare in modo che la verità diventi menzogna, e la 



menzogna verità; posso fare in modo che la luna si scaldi e il sole si raffreddi. (Pausa.) 

Bene, questo non posso farlo, ma in realtà è come se potessi. (Pausa.) Posso far piangere 

e far ridere. Posso, come Jupiter, concedermi il lusso di un Prometeo incatenato. Il mio 

potere è così grande che posso persino non esercitarlo. 

 

Berta: (Implorante, si inginocchia davanti a Angelito.) Chiedi ancora, capo, chiedi 

ancora! Apri la bocca e chiedi!   

 

Angelito: (Con indolenza.) Posso pure fare a meno di chiedere che tu mi dica di aprire la 

bocca per chiedere ancora.   

 

Berta: (Con umiltà.) Puoi non farlo, capo, ma, a ogni modo, apri la bocca e chiedi 

ancora.  

 

Angelito: (Si ferma, incrocia le braccia.) Sono padrone del mondo intero. Nei miei stati 

non cala mai il sole.  

 

Berta: (Si mette dietro Angelito.). Apri la bocca e chiedi ancora.  

 

Angelito: (Con fastidio.) Oh! 

 

Berta: Oh! (Come se si rivolgesse a un uditorio invisibile.) Avete già sentito? Tutti a dire 

“oh”. 

(In fondo alla scena, lungo le pareti laterali, si sentono molti “oh”, gridati, cantati, 

sussurrati, di terrore, di stupore, di allegria, ecc.) 

 

Angelito: Fate silenzio! (Pausa.) Non ho mai aperto bocca per chiedere che tutti dicano 

“oh”. Ho soltanto voluto dire: “Oh!”. Berta, smettila di chiedermi di aprire bocca per 

chiedere ancora.  

 

Berta: Non posso fare a meno di chiederti di aprire bocca e chiedere ancora.  

 

Angelito: Merda! 

(Il coro con identici toni e sfumature, ripete la stessa parola.) 

 

Angelito: Fate silenzio! (Comincia a camminare lentamente. Berta lo segue.) 

 

Berta: Chiudano pure il becco e le loro bocche diventino cenere, ma tu, capo, apri bocca 

e chiedi. 

 

Angelito: (Cammina verso il proscenio. Al pubblico.) Possiedo tutto.  

 

Berta: (Che l’ha seguito.) Allora chiedi qualcosa che sia più che tutto.  

(Il coro ripete in crescendola parola tutto.) 

 

Angelito: (Si volta.) Fate silenzio! (Pausa.) Che cosa posso chiedere ancora? Qualcosa 

che sia più che tutto? Che cosa? Che cosa? 

 

Il Coro: Pantaloni! Pantaloni! 

 



Berta: (Con stupore, guarda Angelito.) Pantaloni? 

 

Angelito: (Lo stesso, guardando Berta.) Pantaloni? 

 

Carlos: (Raggiungendo Angelito e Berta, li guarda con uguale stupore.) Pantaloni? 

 

Il Coro: (In crescendo.) Pantaloni! Pantaloni! 

 

Angelito: Pantaloni? Non comprendo. 

 

Berta: Non puoi non comprendere, capo. Dicono “Pantaloni”. 

 

Carlos: Pantaloni? Pantaloni? 

 

Angelito: Possiedo pantaloni. Da lavoro, per stare in casa, per uscire, da cerimonia, da 

caccia, da pesca, da prima comunione, da balletto, da meccanico, da… (Gridando.) Ogni 

tipo di pantaloni! 

 

Il Coro: (Vociferando.) Pantaloni! Pantaloni! 

 

Angelito: Possiedo pantaloni, cazzo! Di panno, di fibra sintetica, di broccato, di velluto, 

di seta, di fustagno, di alpaca, di cachi, di cashmere, di tela cinese, di iuta, di polietilene, 

di orlon, di cotone, di carta, di… Ogni tipo di pantaloni! 

 

Il Coro: Pantaloni! Pantaloni! 

 

Berta: Niente da fare, capo, devi chiedere pantaloni. 

 

Angelito: Va bene. Bisogna chiedere pantaloni. (Pausa.) Bisogna ascoltare la voce 

interiore. (Pausa.) Possiedo pantaloni, ma devo chiedere pantaloni. Possiedo tutto, devo 

chiedere qualcosa che sia più che tutto. (Pensando.) Pantaloni o non pantaloni: questo è 

il dilemma. Possiedo pantaloni, ma mi mancano pantaloni. (Pausa.) Mi mancano i 

pantaloni miei o mi mancano i pantaloni di qualcuno? (Pensando.) Di qualcuno? 

Possiedo i pantaloni di qualcuno? (Si guarda i pantaloni.) Questi pantaloni non sono 

miei. (Pensando. Guarda ora Berta, ora Carlos. Pausa. Improvvisamente indica 

Carlos.) Pantaloni! 

 

Carlos: (Con terrore.) Cosa dici? Non comprendo. 

 

Angelito: (Indicando i pantaloni che Carlos indossa.) Quei pantaloni sono miei. 

 

Carlos: (Cercando di buttarla in scherzo.) Questi pantaloni li ho comprati. Questi 

pantaloni sono miei. 

 

Angelito: (Sempre indicando i pantaloni di Carlos.) Quei pantaloni sono miei. 

 

Il Coro: Pantaloni! Pantaloni! 

 

Carlos: (Mette i pollici alla cintura.) Questi pantaloni sono miei. 

 



Angelito: Quei pantaloni sono miei. (Affronta Carlos e gli mette i pollici alla cintura.) 

Miei, miei, miei. (Lotta con Carlos fino a farlo cadere in ginocchio: gli mette un piede 

sul viso, lo spinge, e Carlos resta steso supino. A Berta.) Toglili i miei pantaloni. (Si 

toglie i pantaloni che indossa.) 

 

Berta: (Toglie i pantaloni a Carlos dalle gambe. Li consegna a Angelito.). I tuoi 

pantaloni.  

 

Angelito: (Se li mette. Prende i pantaloni di Carlos dalle gambe e forma con loro un 

cappio. A Carlos.) Fermati. Vieni.  

 

Carlos: Questo no. (Raggiunge Angelito.) 

 

Angelito: Questo sì. Quando una merda viene sconfitta è il suo destino. (Gli mette il 

cappio. A Berta.) Prendi una gamba.  

 

Berta: Non lo farai.  

 

Angelito: (Prende l’altra gamba dei pantaloni.) Certo che lo farò. Quel che voglio è che 

la lingua di Carlos esca fuori rossa dalla sua bocca. (A Berta.) Pronta? 

 

Berta: Quando vuoi. 

 

Angelito: (Gridando.) Aziooone! (Entrambi tirano dalle gambe, Carlos tira fuori la 

lingua. Le voci gridano: Beee! Buio. Una voce potente dice: “Alla fine distruggiamo il 

cuore di un vigliacco. Addio, codardo Principe! Cori di streghe culleranno il tuo sonno 

eterno con le loro maledizioni”. Torna la luce. Angelito sta seduto in una sedia nel 

centro della scena. Porta sulle spalle pantaloni di Carlos con le spalle del medesimo 

annodate in maniera blanda al collo e le afferra con entrambe le mani. A Berta.) Per 

questo non danno niente. 

 

Berta. (Si avvicina e fa il gesto di prendere i pantaloni.) Li brucerò. 

 

Angelito: (La trattiene con la mano destra.) No, lascia stare, li tengo. Quando andrò a 

impartire lezioni a qualche aspirante omicida gli dirò: “Ascolta, amico, questi 

pantaloncini erano di un balordo. Fai attenzione a come ti comporti, altrimenti mi porto 

via i tuoi”. 

 

Berta: (Guardando verso il sofà dove Carlos adesso si è sdraiato, in mutande, supino.) È 

morto come un balordo. In futuro la lingua non gli servirà a niente. Aprirà la bocca per 

chiedere e tutto terminerà in: “Parole, parole, parole…” 

 

Carlos: Angelito, dammi un’opportunità. 

 

Angelito: Non ho nessun tipo di rapporto con i morti. E meno che mai con quelli che io 

stesso ho ucciso. Non potrei neppure ucciderli di nuovo. Quindi taci, o se ti annoi, parla 

a un altro morto.  

 

Il Coro: (Con aria di burla.) Morto! Cadavere! Defunto!  

 



Angelito: Senti? Ti prendono in giro. E ne hanno pieno diritto. Non hai difeso i tuoi 

pantaloni, te li sei lasciati togliere come una docile colomba. Questa è la tua condanna! 

 

Il Coro: Morto! Cadavere! Defunto!  

 

Carlos: (Risollevandosi e guardando in alto.) Fate silenzio! 

 

Il Coro: Morto! Cadavere! Defunto!  

 

Carlos: (Si ferma sul divano, agita i pugni.) Zitti ho detto! 

 

Il Coro (In crescendo.) Pazzo! Pazzo! 

 

Angelito: (A Carlos.) Fai attenzione. Apro la bocca e chiedo. (Si ferma, forma un 

megafono con le mani.) Fate silenzio! 

(Il Coro, che fino a quel momento non ha smesso di gridare “pazzo”, tace.) 

 

Carlos: Non comprendo. Quando dicevano “Pantaloni! Pantaloni!”, hai gridato loro di 

tacere ma non ti hanno obbedito. 

 

Angelito: Esatto, defunto. Quando ho gridato loro di tacere, il capo eri tu. Ti è sfuggito 

questo dettaglio. Invece, io ho capito bene, ho raccolto il messaggio e ti ho ucciso. 

Adesso sono davvero il capo. Non mi costa nessuna fatica aprire bocca e chiedere di 

tacere. Loro mi ascoltano ed eseguono. Posso fare tutto e anche qualcosa in più.   

 

Carlos: (Scende dal divano, si avvicina a Angelito.) Allora fammi vivere di nuovo.  

 

Angelito: Mi spiace, defunto, questa è la sola cosa che non posso fare. Andrebbe contro i 

miei principi.  

 

Carlos: Va bene, ma almeno puoi rendermi i pantaloni. 

 

Angelito: Sarebbe come renderti la vita. Anche questo andrebbe contro i miei principi. 

(Pausa.) Ti restano solo il sonno eterno e i cori delle streghe con le loro maledizioni.  

 

Carlos. (Si dirige verso Berta e l’abbraccia.) L’hai sentito? Il sonno eterno, le 

maledizioni. (Pausa.) Fai qualcosa per me. 

 

Berta: (Respingendolo.) Per un morto non si può fare niente, Carlos.  

 

Carlos: Tu puoi fare qualcosa per me, non so cosa, però puoi salvarmi.  

 

Berta: La sola cosa che posso fare per te è sotterrarti. Vuoi che lo faccia? 

 

Carlos: (Camminando in ogni direzione e gridando.) Fare qualcosa, fare qualcosa, 

qualcosa, qualcosa, qualcosa, qualcosa, qualcosa, qualcosaaaaa… (Cade in ginocchio e 

picchia la testa nel pavimento.) 

 

Angelito: Adesso più che morto è pazzo. Dovremo spedirlo all’ospedale dei dementi 

dell’inferno.  



 

Berta: Se è pazzo può fare qualcosa. Solo impazzendo si possono fare grandi cose.   

 

Angelito: D’accordo, ma la sua follia non gli servirà a niente perché è morto. 

 

Carlos: (Comincia a passarsi la mano sul corpo, prima con moderazione, poi con 

sempre maggior frenesia.) Morto, liberami, liberami, morto, esci, morto esci, morto 

fuggi da me, fuggi da me, morto sparisci, sparisci; morto dileguati, dileguati. (Ripete lo 

scongiuro. Pausa.) Vivo, succhialo, succhialo. (Si succhia le braccia.).Vivo, mordilo, 

mordilo. (Si morde le braccia e le cosce.) Vivo, graffialo, graffialo. (Si graffia il volto e 

il petto.) Vivo, colpiscilo, colpiscilo. (Si percuote il corpo.) 

 

Il Coro: (In crescendo.) Colpiscilo! Colpiscilo! 

 

Angelito: (Eccitato, si ferma, raggiunge Carlos, lo prende a pedate.) Stai zitto! 

 

Carlos: (Fermandosi.) Fai tacere i vivi, uccidili, ci sono milioni di vivi. A me, lasciami 

questo morto. 

 

Angelito: Bene, se la cosa ti diverte. (Torna a sedere.) 

 

Carlos: Lasciamelo, devo far vivere il vivo che c’è nel morto, devo uccidere il morto che 

c’è nel vivo.  

 

Il Coro: (In crescendo.) Colpiscilo! Colpiscilo! 

 

Carlos: (Raggiunge Berta, le apre la scollatura e guarda.) Ah, ora l’ho trovato! Ecco 

dove si nasconde! Vivo presentati! Vivo compari! 

 

Berta: (Stando al gioco. Si guarda i seni.) Prendilo! Prendilo! 

 

Il Coro: (In crescendo.) Colpiscilo! Colpiscilo! 

 

Carlos: (Raggiunge Berta, le apre la scollatura e guarda.) Ah, ora l’ho trovato! Ecco 

dove si nasconde! Vivo presentati! Vivo vieni fuori! 

 

Berta: (Stando al gioco. Si guarda i seni.) Prendilo! Prendilo! 

 

Carlos: (Si china e guarda sotto al vestito di Berta.) Allora è qui che si nasconde. 

(Allunga la mano e afferra il sesso di Berta.) Presentati! Presentati! (Berta cade in preda 

alle convulsioni, Carlos corre, prende il tappeto, lo stende ai piedi di Angelito. Si tratta 

di un tappeto rosso. Prende Berta e la trascina fino a lasciarla sdraiata sul tappeto, con 

la testa sui piedi di Angelito. Berta è ancora in preda alle convulsioni. Carlos si mette a 

cavalcioni sopra di lei, le prende le braccia, muovendosi al ritmo delle convulsioni di 

Berta.) Vivo, esci! Vivo, esci! Vivo, vieni fuori! 

 

Il Coro: (In crescendo.) Vivo, esci! Vivo, esci! 

 

Angelito: (Stando al gioco.) Vengano altri morti, che questo puzza! 

 



Carlos: (Come prima.) Vivo, mordilo! Vivo, graffialo! Vivo, succhialo! Vivo, colpiscilo! 

 

Il Coro: (In crescendo.) Colpiscilo! Colpiscilo! 

 

Angelito: (Stando al gioco.) Fate silenzio! Vengano altri morti, morti freschi, uccisi per 

mano mia! (Si spengono le luci per dieci secondi. Mentre perdura l’oscurità si sente un 

vibratore in tutta la sua intensità. Quando cessa il rumore, la luce gialla di uno spot 

cade su Berta, adesso in “panties” e su Carlos, inginocchiato dietro di lei. A loro volta 

dieci attori, vestiti come Carlos - vale a dire in mutande, camicia nera, scalzi - formano 

una guardia del corpo, disposti in due gruppi di cinque, ai due lati di Angelito.) 

 

Angelito: (Guardando da un lato e dall’altro.) Ho aperto bocca per chiedere e subito li 

ho ottenuti. Morti freschissimi. Profumano di rosa. (Inspira come se assaporasse un 

profumo. Pausa. A Carlos.) Adesso seppellisciti. Puzzi troppo. (Agli attori.) Mi piace, 

mi piace... Bisogna sempre obbedire alla chiamata dell’onnipotente. (Pausa.) Adesso, 

con la stessa rapidità con cui siete venuti, andatevene. E portatevi via pure questo, prima 

possibile. (Gli attori non si muovono.) 

 

Il Coro: (Una voce dopo l’altra fino ad arrivare a dieci.) Carolus, Carolus, Carolus, 

Carolus, Carolus, Carolus, Carolus, Carolus, Carolus, Carolus. 

 

Angelito: (A Carlos.) Senti? Ti chiamano con il nome che è inciso sulla tua lapide 

“Hic jacet Carolis... (Pausa.) Pulvis sunt et pulvis reverteris...” (Pausa.) Andiamo, 

Carlitos, ritorna polvere. I tuoi amabili colleghi ti accompagneranno. (Pausa. Gridando.) 

Fuori, fuori ho detto! Se non se ne vanno subito, li caccio via a pedate.  

 

Il Coro: Carolus, Carolus, Carolus, Carolus, Carolus. 

 

Angelito: (Guardando in alto.) Fate silenzio! (Pausa.) Io, che aprendo questa bocca 

posso chiedere tutto e anche qualcosa di più, esigo la rapida sparizione degli spettri. Io 

esigo, io ordino, io comando, io dispongo, io tolgo, io faccio, io disfaccio, io viro, io 

torno, io afferro, io nego, io elevo, io umilio, io uccido. (Guarda intorno a sé.) Io uccido. 

Avete sentito? Io uccido. Dissolvetevi, oppure non lascerò burattini con la testa... 

 

Il Coro: Carolus, Carolus! 

 

Angelito: Al diavolo Carolus! Io e soltanto io, io e sempre io, io nei secoli dei secoli. 

 

Il Coro: Camicia, camicia, camicia, camicia! 

 

Angelito: (Si ferma, guarda in alto.) Camicia? Hanno detto camicia? 

 

Il Coro: Camicia, camicia, camicia, camicia! 

 

Angelito: Non c’è dubbio: hanno detto “camicia”. Adesso “camicia”? Prima hanno detto 

“pantaloni”. (Pausa.) Bene! (Si sfrega le mani.) Quindi se prima hanno detto pantaloni e 

io mi sono messo i pantaloni, adesso se dicono camicia, mi metterò la camicia.  

 

Il Coro: Camicia, camicia! 

 



Angelito: Camicia? Camicia per Angelito? E allora mettiamoci questa camicia, 

comunque e qualunque sia... anche se sarà una camicia di forza. (Ride.) La camicia, 

presto, la camicia, la camicia, presto, la camicia! (Non appena le voci hanno detto 

“camicia”, gli attori hanno cominciato a togliersi le camicie, legandole le une alle altre, 

per le maniche, e quando Angelito dice l’ultima parola gliele mettono sulle spalle come 

fossero un sudario, contemporaneamente gli tolgono quella che indossa.) 

 

Angelito: (Gonfiando il petto e con voce profonda.) Mi hanno detto di procurarmi una 

camicia e adesso la possiedo. (Pausa.) E siccome indosso la camicia, ho il potere, tutto il 

potere e anche qualcosa in più del potere. (Pausa.) Perché non si lascino ingannare, 

parlerò ai miei sudditi. (Cammina fino in fondo al tappeto, poi si ferma.) Colui che può 

tutto e anche qualcosa in più vi dice: Io sono Angelito Rex.  

 

Il Coro: Carolus Rex, Carolus Rex! 

 

Angelito: Avete detto bene: Angelito Re de vivi e Carlos re dei morti. 

 

Il Coro: Carolus Rex! 

 

Angelito: (Voltando le spalle al pubblico.) Re di quale regno? Dei vivi o dei morti? 

 

Il Coro: Carolus Rex! (Gridano adesso con un ritmo sincopato.) Rex - Rex - Rex -  Rex 

- Rex - Rex - Rex - Rex. 

 

Angelito: (Percuotendosi il petto prima con una mano e poi con l'altra.) Io Rex, Io Rex, 

Io Rex, Io Rex! 

 

Il Coro: Carolus Rex! Rex - Rex - Rex - Rex - Rex - Rex! 

(Berta, che è stata sempre in preda a convulsioni, con le braccia trattenute da Carlos, 

lancia un grido. Immediatamente gli attori si accalcano intorno a lei. Due di loro la 

sollevano fino a metterla in piedi, sostenendola per le ascelle. Gli otto restanti si 

dividono in due gruppi di quattro e si mettono in fila di fronte a Berta. Berta comincia a 

spingere, quindi apre le gambe e in mezzo compare la testa di Carlos.)  

 

Il Coro: Rex - Rex - Rex - Rex - Rex - Rex! 

 

(Adesso Berta si dibatte, come una pazza, tra le braccia di due attori che la sostengono. 

Al tempo stesso spinge con maggiore intensità. Gli otto attori restanti dicono, 

all'unisono, come in una litania: “Spingi!” Berta continua a spingere e apre ancora di 

più le gambe. Carlos tira fuori le braccia dalle gambe di Berta. Le voci degli attori 

divengono assordanti. Berta continua a spingere e ad agitarsi in un totale parossismo. 

Finalmente Carlos esce completamente dalle gambe di Berta, così come i rimanenti otto, 

si mettono dietro a Carlos, che adesso avanza, con le braccia tese, verso Angelito.)  

 

Angelito: (Si rivolge al pubblico.) Angelito Rex. 

(In quel momento arriva Carlos accanto a lui, sempre seguito dagli attori, prende le 

gambe dei pantaloni che Angelito porta annodate al collo e le stringe fino a soffocare 

Angelito, che tira fuori la lingua e lentamente cade in ginocchio. Carlos resta al suo 

posto. Gli attori si affrettano a coprire con il mantello di camicie nere il corpo di 

Angelito. Berta prende la camicia rossa che si trova sul tappeto e la dà a Carlos, che si 



è già tolto la camicia nera che indossava. Carlos si dirige verso il proscenio e agita 

davanti al pubblico la camicia rossa. La scena si illumina completamente. Gli attori e 

Berta gridano: “Carolus Rex!”. A loro si uniscono le voci di fondo: “Rex - Rex - Rex - 

Rex!”.) 

 

(Buio. A luci spente, il coro continuerà a dire: “Rex” fino a quando in sala non si 

riaccendono le luci.)  

 

FINE 

 

 


