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HIKIKOMORI 
di katia ippaso e marco andreoli 

 
PERSONAGGI: 
IL FIGLIO 
LA MADRE 
IL NONNO 
 
 
1. 
In proiezione, si legge: 
“Sono più di un milione gli adolescenti giapponesi in volontaria auto reclusione. Gli specialisti hanno trovato 
un nome per questo fenomeno: hikikomori. Un suono lontano per una tragedia vicina. Talmente vicina che 
per guardarla dobbiamo roteare la testa all’indentro”. 
 
La scena è suddivisa in due aree distinte: la stanza del Figlio e il corridoio che ne costeggia i due lati. Nella 
stanza del Figlio, un’unica fonte di luce che arriva dalla finestra.  
La stanza è quasi vuota: un computer, un pagliericcio, una pila di libri messi alla rinfusa.  
Una panca di legno riposa contro il muro sul fondo. Sospesa su di essa, la foto di un Vecchio.  
La debole luce che arriva dallo schermo del computer disegna vagamente i contorni delle cose.  
La luce diminuisce fino quasi a spegnersi. 
Rumori che ricordano il rosicchiare di un ratto. 
Il Figlio si agita nel letto come se stesse combattendo con un incubo. 
Lo schermo del computer s’accende di una luce rapida e forte, come quella di un flash.   
Colpi metallici che interrompono il sogno e il sonno del Figlio.  
Il corpo del ragazzo è appena visibile. Si sente solo il suo affannoso respiro. 
Luce nella stanza. 
Il Figlio è seduto sul letto. E’ evidente che la realtà del giorno non è ancora rientrata in lui. 
Fissa angoli casuali della stanza. Il suo spirito è intermittente.  
Una voce fredda, non umana, giunge a terrorizzare il Figlio.  
Il ragazzo, con le mani alle orecchie, si rannicchia a terra. Trema. 
Sulla parete frontale della stanza del Figlio, in alto, è ora visibile una grande macchia rossa. La voce sembra 
riferirsi proprio a quella macchia. 
Poi però qualcosa cambia. La voce sembra mutare intenzione. E diventa dolcissima; diventa la voce di un 
nonno straniero che racconta una fiaba a un nipotino. E nella stanza, mentre entra una musica leggera e 
minimale, comincia a nevicare. 
Ora il Figlio ha smesso di tremare. Guarda la neve che cade. Alza la mano per raccogliere qualche fiocco. 
Finché la neve sparisce. 
Entra la Madre.  
 
 
 
2. 
Viene proiettata questa frase estratta da “La metamorfosi” di Kafka” 
:“ -Signor procuratore, non se ne vada senza avermi detto una parola, senza dimostrarmi che lei mi dà 
ragione, almeno in minima parte!. 
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Ma il procuratore già alle prime parole di Gregorio si era voltato, e soltanto al di sopra della spalla, agitata 
da scosse, guardava verso di lui colle labbra rovesciate”. 
 
La Madre,  si avvicina alla stanza. Il Figlio è incantato di fronte al computer.  
Suoni di videogiochi, battaglie, urla. 
 
Madre - (dalla porta, con la mano sulla cornetta del telefono) C’è il signor preside che vuole parlare con te.   
 
Il Figlio dimostra di non sentire. Sembra ipnotizzato dal video. 
 
Madre - È al telefono. Hai capito? Il signor preside ha telefonato proprio a te, essere inutile. Apri. Devi 
parlare con lui al telefono. Sai parlare ancora? Sai mettere una sillaba dietro l’altra? Lo sai che B con la A fa 
BA, che T con la U fa TU, e che B con la E fa BE? Beh beh beh. Una pecora sei.  Apri questa porta. 
Figlio - (al videogioco) Muori! Muori! Che stronzo questo che non muore. Devi morire, cazzo. 
Madre - Il signor preside telefona proprio a te, che errore, a questa bestia qui telefona! Un uomo come lui 
che telefona proprio a una piccola bestia senza intelligenza. E’ un miracolo, un miracolo del cielo. Il signor 
preside che telefona a una bestia perché ritiene che questa bestia abbia ancora il dono della parola...Lo 
capisci che un uomo come lui non può aspettare al telefono? E’ una vergogna. Una vergogna.  
 
Il Figlio prende una coperta e se la mette addosso. Alza il volume del suono. La Madre resta in silenzio. Non 
sentendo niente, il Figlio  riabbassa il volume. 
 
Madre - (cambiando il proprio tono di voce) Figlio, per favore, non farmi urlare! Vieni a parlare col signor 
preside, lo devi ringraziare perché ha telefonato proprio a te,  perché fra tutti i ragazzi ha scelto te, e lo sai 
perché ha scelto te e non un altro? Perché è convinto che tu possa farcela. Hai capito cosa ti dico? Lui pensa 
che tu possa farcela, che basta poco, e questo incubo sarà svanito. Basta poco, basta che tu spenga il 
computer, che apra questa porta, che vada a farti un bagno. Vuoi che ti prepari un bagno? Non è 
meraviglioso? Ti preparo un bagno caldo. Allora ti preparo un bagno mentre tu parli con il preside e gli dici 
che tornerai presto a scuola. Vado...Ti stai alzando? Glielo dico al signor preside che vuoi parlargli, che non 
aspettavi altro che questa sua telefonata... ecco bravo glielo dico e mentre tu gli parli io vado a preparati la 
vasca con i sali. (al telefono) Ecco signor preside, adesso le passo mio Figlio, che è felice di sentirla. La 
ringrazia per aver perso il suo tempo occupandosi di noi. Sappiamo quanto è importante il suo tempo....(al 
Figlio)...Allora Figlio, ti passo il signor preside.... 
Figlio - (urlando): Beh! Beh! Beh! Beh! 
Madre - (al telefono) Mi scusi signor preside, mio Figlio è un po’ scosso dalla notizia della sua telefonata. 
Non si aspettava insomma....l’onore che lei così ci fa. La prego, non lo abbandoni. La prego, ha solo lei!!!!! 
Pronto! Pronto! (chiude la telefonata) Bestia immonda! Te ne pentirai! Hai visto che disonore hai gettato 
sulla tua famiglia? Che vergogna, che vergogna.  
 
La Madre si mette a sedere per terra, piange. 
Il Figlio abbassa completamente il volume, si alza e va ad aprire la porta. Poi ritorna al suo posto. La Madre 
si alza, entra nella stanza. I movimenti sono molto lenti. Si guarda intorno come se avesse visto il diavolo.  
 
Madre - Tu non sai quello che fai, Figlio.  
Figlio - No.  
Madre - Che cosa abbiamo sbagliato io e tuo padre? Perché ci fai questo? Ti abbiamo dato tutto quello che 
abbiamo potuto darti. Hai qualcosa da rimproverarci? Ti abbiamo mandato nelle migliori scuole, ti abbiamo 
comprato i libri più cari e i vestiti più belli...E tu per ringraziarti ti sei fatto bocciare. Allora noi ti abbiamo 
mandato in un’altra scuola, pensando che lì potessi raddrizzarti. Ed ecco.... 
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Il Figlio si rannicchia per terra. 
 
Figlio - Mi maltrattavano. 
Madre - Chi ti maltrattava? 
Figlio - I compagni, i compagni, non mi parlavano, non volevano stare con me. 
Madre - E tu sei così femminuccia da badare a queste cose? I ragazzi sono crudeli, sempre. 
Figlio - Mi picchiavano perché non ero  come loro. 
Madre - A scuola è normale. 
Figlio - E il signor preside... 
Madre - Cosa il signor preside? 
Figlio - Lui un giorno si è avvicinato all’uscita di classe, mi ha stretto il braccio e mi ha detto una cosa 
all’orecchio. 
Madre - Che cosa ti ha detto? 
Figlio - Niente. 
Madre - Che cosa ti ha detto? 
Figlio - Io non ci voglio parlare al telefono con lui. 
Madre - Dimmi che cosa ti ha detto. Se ti ha fatto del male ci pensiamo io e tuo padre. Allora che cosa ti ha 
detto? 
Figlio - (terrorizzato) Io non ci voglio parlare! Non farlo venire qui, ti prego, ti prego! 
Madre - Non verrà qui. Allora, che cosa ti ha detto? 
Figlio - Quella mattina lui sembrava che era gentile, mi ha detto che la professoressa gli aveva parlato bene 
di me, che mi stavo integrando nella classe, e che gli dispiaceva se i miei compagni mi facevano le 
cattiverie, che li avrebbe rimproverati di fronte alla loro madri. Questo l’ha detto di fronte a tutti, a voce 
alta. Io me ne stavo andando, avevo messo la cartella sulle spalle e stavo venendo a casa. Allora lui ha fatto 
una faccia terribile e si è avvicinato e mi ha stretto il braccio e senza che nessuno lo sentisse mi ha parlato 
all’orecchio. 
Madre - Non mi fare impazzire. Che cosa ti ha detto? 
Figlio - “So...che cosa è successo...ti...è successo....so che cosa....nella scuola....l’altra”. Questo mi ha detto 
all’orecchio: “So che cosa ti è successo nell’altra scuola”.  
 
La Madre scoppia a ridere, di una risata selvaggia, spaventosa. 
 
Madre - Figlio ignobile, senza spina dorsale, femminuccia... E tu per una frase così stupida hai lasciato la 
scuola di nuovo? Aveva ragione a parlare così, il signor preside. Quel che è successo è successo, non si può 
dimenticare. Sei tu che ti sei fatto bocciare. Gli altri sono stati tutti promossi. Non sono fatti che si 
cancellano. E poi era solo una frase detta all’orecchio, una cosa tra te e lui. Era importante quello che 
diceva a voce alta, di fronte a tutti, quello contava. Di fronte a tutti dimostrava di rispettarti… Stasera a 
cena moriremo dal ridere io e tuo padre quando gli racconterò questa storia. E per questo non hai voluto 
parlare al signor preside? Sei una bestiolina ignorante senza spina dorsale.  
 
Prima di uscire dalla stanza, la Madre passa il dito sulla foto del Vecchio per togliere la polvere.  
 
Madre - (dalla porta) Domani andrai a scuola!  
 
Il Figlio si tira la coperta fino alla testa. Scompare. 
Buio. 
  
 
 
3. 
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Il Figlio è in piedi. Ha una espressione di terrore sul volto. Un uomo molto anziano, il Vecchio della foto, fa la 
sua apparizione sul palcoscenico. E’ il Nonno. Cammina in modo strano e artefatto: i suoi passi ricordano i 
primi di un malato in convalescenza; ma anche quelli di Sadako, la ragazza demone di Ringu. 
Il Nonno percorre il primo tratto del corridoio sfilando davanti agli occhi persi del Figlio. Quindi si ferma, più 
o meno all’altezza dell’angolo della stanza. Come dovesse riprendere fiato. 
 
Nonno - Questo corridoio... Mi sembra così piccolo, adesso. Il primo giorno che sono entrato in questa casa 
ho avuto l’impressione che fosse lunghissimo. E invece guardalo: sono solo pochi passi. Ma la memoria 
quando è concimata dal rimpianto o dal desiderio si allenta e si allunga come fosse pasta di riso. Ecco 
perché quando questa non era ancora casa mia, il corridoio mi sembrava lunghissimo e pieno di sole. E per 
lo stesso motivo, quando alla fine mi hanno impedito di attraversarlo, ogni volta che lo immaginavo, 
aumentava di un centimetro. Tanto che pensavo di percorrerlo, a tutta velocità, con la mia bicicletta, fin 
quando il cuore m’avrebbe retto. Dov’è la bicicletta, ragazzo? Sono ore che la cerco… Dove l’hanno ficcata? 
 
Il Nonno percorre più rapidamente l’ultimo tratto di corridoio, apre la porta della stanza del Figlio, e resta 
fermo sulla soglia.  
 
Nonno - Tu non ne sai niente, eh? Di dove m’hanno buttato la bicicletta…? 
 
Il Figlio non abbandona la sua posizione da pazzo, con il viso ad un centimetro dalla parete. Ma il viso si 
tende. Trema. 
 
Nonno - Mi hai sentito? 
 
Il Figlio annuisce in modo quasi impercettibile. 
 
Nonno - L’hai presa tu? 
 
Il Figlio fa di no con la testa. Lacrime gli rigano il viso. 
 
Nonno - Sarebbe stato bello se l’avessi presa tu. Eri piccolo, lo so. Ma quando ho capito che non sarei più 
uscito da qui, m’è venuto da pensare che potessi essere tu a riscattarla quella speranza. La speranza di 
correre per chilometri, in sella alla mia Silver, lungo il corridoio di casa…Dov’è la piccola Shiori?  
Figlio - Ti prego, vai via. 
Nonno - No. Non vado via. Perché dovrei? 
Figlio - Non me la fanno vedere. 
Nonno – Le preghiere si rivolgono ai morti, ragazzo. Ma girati, guardami. (Si guarda e si volta come stesse 
esaminando un abito che indossa)  Guarda quanta vita ho; addosso. Certo: il vestito è un po’ vecchio, un po’ 
fuori moda. Ma se solo ne avessi uno nuovo, sarei uno spettacolo. No? Potrei andare a teatro o al mercato 
del pesce, senza dare scandalo. In effetti nessuno avrebbe niente da ridire.   
Figlio - Lasciami in pace. Vattene. 
Nonno – Devi parlarne con tua Madre. La stessa donna che da bambina saliva sulle mie spalle e mi baciava 
la nuca, tua madre…Per trent’anni l’organizzazione familiare mi ha impedito, con corde, legacci e offese, di 
mettere il naso fuori da questa stanza. Ora tu pretendi che io stia ovunque; tranne che qui. È buffo, no? È 
come se per voi il mondo fosse diviso in due da una linea, ed è come se questa linea fosse qui (Traccia col 
piede)… Lungo la soglia di questa stanza. Non ti pare un po’… (Cercando la parola) presuntuoso?  
Il Nonno si avvicina al Figlio. Che però trema come una foglia. 
Nonno - Hai paura?  
 
Il Figlio annuisce; piangendo. 
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Nonno - E di cos’è che hai paura? (avvicinandosi ancora, sussurrando nell’orecchio del Figlio) Di me? Del 
buio? Della gente? O solo delle cose che la gente si porta in tasca? O di cosa?  
Figlio - Non del buio. Del resto sì. 
Nonno - Roba dell’altro mondo. E come se ne esce? 
Figlio - Non se ne esce. Si resta qui.  
Nonno - Per tutta la vita? 
Figlio - Per oggi. Per domani. Poi si vedrà. 
Nonno - Già….Via, devo trovare quella bicicletta. 
Figlio - A che ti serve?  
Nonno - Non serve a me, ragazzo. Non serve a me. 
 
Buio. 
 
 
 
4. 
Viene proiettata la seguente frase: 
“Avrebbe avuto bisogno di braccia e di mani per alzarsi, e invece aveva soltanto tutte quelle zampine che 
senza interruzione si agitavano in ogni senso e che inoltre egli non sapeva comandare. Se provava a 
piegarne una, subito egli si irrigidiva, e quando gli riusciva finalmente di far con quella zampina quel che 
voleva, tutte le altre si muovevano intanto come sfrenate ad una altissima e dolorosa intensità”. 
 
Il Figlio fa fatica a muoversi. Ogni volta che cerca di mettersi in piedi, cade. Si guarda le braccia, le tocca, 
sembra non riconoscerle. Non riesce con le braccia e le mani a far presa sulle maniglie. Ci prova e ci riprova 
mille molte. Alla fine urla. 
 
Figlio - Nooooooo! Nooooooooooo! 
 
La Madre corre verso la stanza. La porta è socchiusa.  
 
Madre - La porta era aperta.... Vuoi andare a scuola? Prima però ti devi lavare.  
 
Il Figlio  tenta per l’ultima volta di alzarsi ma è troppo debole. 
 
Madre - Hai fame? 
Figlio - No. 
Madre - Se non mangi non riuscirai ad uscire di casa per andare a scuola.  
 
La Madre si avvicina al Figlio. 
 
Madre - Puzzi. 
 
La Madre tenta di togliere la coperta e i vestiti al Figlio. 
 
Madre - Togliti questa roba di dosso. Non ti si può stare vicino. 
 
Il Figlio reagisce con sofferenza. Emette dei suoni come se facesse fatica a respirare. La Madre gli strappa 
un pezzo di pantalone. Il Figlio reagisce con dei suoni animali. Si muove per la stanza come uno scarafaggio. 
Non riesce neanche a trascinarsi per terra. La Madre gli si getta addosso. Strisciano insieme sul pavimento. 
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Figlio - Vattene, Madre! Lasciami solo! Voglio stare solo! 
Madre - Se non vai a scuola subito, chiamo gli assistenti sociali. E se non bastano gli assistenti sociali, 
chiamerò la polizia. Sei solo un insetto.  
Figlio - Chiamali! Chiamali! Chiamali! Che aspetti, chiamali!  (La picchia più forte, fa il gesto di strangolarla) 
Madre - Il Figlio mi sta uccidendo! Aiuto! Aiuto! 
 
La Madre si divincola e va verso la finestra. Vorrebbe gridare aiuto ma poi ci ripensa. Si calma.  
 
Madre - Perché lasci la finestra aperta? Così ti vedono tutti, vedono lo scempio di un Figlio che ha smesso di 
essere un uomo per diventare una larva. Questa larva  ora vuole uccidere la Madre. ...Ci stanno guardando 
tutti. Quella donna è lì immobile, non se ne va, lo dirà ai vicini quello che ha visto in questa stanza. Suo 
Figlio è  entrato all’Accademia militare. Ieri l’ha detto a tutti. E’ venuta anche da noi. Ha portato i pasticcini 
e il sake. Ha chiesto di te. Le ho dovuto dire che eri da un amico a fare i compiti. Ma se tu lasci la finestra 
aperta scopriranno la verità e ci manderanno gli assistenti sociali e poi come faccio a dirlo a tuo padre? Vuoi 
i pasticcini che ha portato la signora Hasakasu ieri? Il sake non te lo do, ti fa male. 
Figlio - Cosa gli hai detto? 
Madre - Che eri andato a fare i compiti fuori. 
Figlio - No, al padre che cosa hai detto. 
Madre - Che ti eri ammalato. 
Figlio - Non voglio che lui venga qui. 
Madre - I pasticcini sono buoni, con le mandorle. 
Figlio - Hai sentito che cosa ti ho detto? Non voglio che lui entri mai qui. 
Madre - Tuo padre ne ha mangiato solo uno, io non li mangio perché mi fanno venire le carie. Te li porto 
tutti, così avrai di nuovo le forze per arrivare fino a scuola. 
Figlio - Madre! 
Madre - Prima hai tentato di strangolarmi. 
Figlio - Mi esasperi, Madre. 
Madre - (si sporge un po’ dalla tenda della finestra) Hai visto i ciliegi in fiore? L’albero grande quest’anno li 
ha fatti quasi bianchi. Devo guardare le fotografie dell’anno scorso, per vedere di che colore erano l’anno 
scorso.  
Figlio - Ho fame. 
Madre - Vuoi i pasticcini con le mandorle? 
Figlio - Non voglio i pasticcini con le mandorle. 
Madre - Cosa vuoi allora? Sono stanca. Tra poco arriva tuo padre e devo preparargli la cena. Prima devo 
rimettermi in ordine. Devo truccarmi e vestirmi. Lo sai che lui mi vuole vedere sempre truccata e 
vestita.....Se si accorge di quello che avviene in questa stanza, ti uccide. Farebbe bene. Sarebbe la cosa 
giusta, in fondo, sarebbe una liberazione per tutti. 
 
La Madre si sistema i capelli e si allontana verso la porta. 
 
Madre - Quello che preparo per lui preparo anche per te. E non dire che non ti piace. 
 
La Madre esce. 
 
Figlio - Rosa. Erano rosa i fiori dell’albero grande, l’anno scorso. 
 
Buio. 
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5. 
Il Figlio dorme. 
Il Nonno, colpito appena da una luce flebile, prepara il tè. Si sente un suono come di lontano terremoto. Il 
Nonno alza lo sguardo per controllare la stabilità del soffitto.  
Come svegliato da un incubo, il Figlio apre gli occhi. E vede subito il Nonno. E a terrore si somma terrore. 
Tanto da farlo cadere a terra, o da schiacciarlo contro la parete più lontana. 
 
Nonno - Buongiorno. 
 
Il Figlio trema, non risponde.  
 
Nonno - Questo tè non è come quello che ti porta tua Madre.  E’ un tè che viene dal nord. È il tè di 
Bodhidarma. Hai mai sentito parlare di Bodhidarma? 
 
Il Figlio fa di no con la testa. 
 
Nonno - Era un monaco. Ma non un monaco qualsiasi. Una volta fece voto di penitenza e promise  di 
meditare per sette anni senza mai riposare. Una notte però si addormentò. E sognò la vita. Quando aprì gli 
occhi ebbe un attacco di rabbia furiosa. Aveva fallito. Iniziò a battere i pugni contro la roccia, a strapparsi i 
capelli, a urlare come un pazzo. Finché, perso al momento il lume della ragione, si strappò via le palpebre e 
le buttò per terra. Appena le palpebre dei suoi stessi occhi toccarono il suolo, misero radici, germogliarono 
e, in qualche ora, diedero vita ad un grande arbusto. Bodhidarma prese alcune foglie di quell’albero e ci 
preparò il suo tè. Già dopo un giorno, uomini e donne giungevano in pellegrinaggio per assaggiare la 
bevanda divina, dal gusto indicibile e dall’aroma inconfondibile. Ed è per questo motivo che ancora oggi, 
ragazzo, scriviamo allo stesso modo la parola tè e la parola palpebre. (Porgendogli una tazza fumante) 
Tieni. 
 
Il Figlio allunga la mano, prende la tazza e, tremando, prova a bere. Poi ci guarda dentro. 
 
Nonno - Allora? 
Figlio - È vuota. 
Nonno - Ma che dici? Si sente perfino il sapore delle venature delle foglie. Si sente il gusto delle macchie di 
clorofilla. 
 
Il Figlio ruota la tazza per dimostrare che è vuota. Il Nonno ripete il gesto: anche la sua tazza è vuota. 
 
Nonno - Curioso. 
 
Il Figlio rimane per un po’ bloccato. Senza sapere bene cosa fare. Il Nonno, intanto, continua a studiare il 
fondo della tazza. 
Quindi il Figlio si alza, raggiunge un mobiletto, tira fuori due snack al cioccolato, quindi torna a sedersi. Ci 
pensa un attimo. Poi allunga uno dei due snack al Nonno. 
 
Nonno - Cos’è? 
Figlio - Si chiama Trixie. C’è cioccolato. E altra roba. 
Nonno - (titubante, prendendo lo snack)  Trixie…  
Figlio - Prova. È buono. 
 
Il Nonno, con qualche difficoltà, sbirciando e copiando le manovre di il Figlio, scarta lo snack. E lo morde.     
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Nonno - (assaporando, chiudendo gli occhi) È buonissimo. 
Figlio -  Sì.  
Nonno - E da dove viene? 
Figlio - Mah. Starà scritto sulla carta.  
Nonno - (esaminando l’involucro) LA. Dov’è LA? 
Figlio - È in America. Sarebbe Los Angeles... La città degli angeli.  
Nonno - Ah. Angeli.  
Figlio - Sì.  
Nonno - (riesaminando la barretta) Divino anche questo, dunque. 
Figlio - Sì… In qualche modo.  
 
Il nonno mangia la barretta ma fa fatica a masticare. 
 
Figlio - Sei venuto per me?  
Nonno - Sono venuto per questa casa. Per aprire le porte di questa casa. Dunque sì: sono venuto per te.   
Figlio - Significa che sto per morire? O che anch’io sto per diventare pazzo?  
Nonno - Per quanto ne so io, né l’una né l’altra cosa. Ma io non conto niente. E comunque conto meno di 
quanto contavo da vivo. E quanto contavo da vivo lo sai bene.   
Figlio - E quindi?  
Nonno - E quindi cosa? 
 
Il Nonno e il Figlio si guardano fisso negli occhi. Poi il Nonno alza la mano per accarezzare il viso del Figlio. 
Ma non ci riesce, la mano si ferma a pochi millimetri dal volto, come se ci fosse un campo magnetico 
invisibile ad impedire il contatto. 
 
Nonno - Vedi? Nemmeno riesco a toccarti… Nemmeno posso prepararti un tè. Dunque non pensare che 
possa aiutarti. Non sono il morto della saggezza. Ero solo un pazzo; da vivo. 
 
Pausa.  
 
Figlio - Non uscirò.  
Nonno - E non uscire. Qui non piove mai. Si sta bene. 
 
Il Nonno si alza. 
 
Figlio - Che fai? 
 
Buio. 
 
   
 
6. 
Viene proiettata la seguente frase: 
“Presto la ritirò fuori deluso, non solo perché il mangiare gli restava difficile, col suo fianco così delicato – e 
non ci riusciva se tutto il corpo non l’aiutava stronfiando – ma perché poi il latte, di solito la sua bevanda 
preferita...non gli piaceva più affatto, anzi si allontanò quasi con disgusto dalla scodella, e strisciò di nuovo 
nel mezzo della stanza” 
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È notte. Il Figlio è al computer. La Madre raccoglie la ciotola che il Figlio ha lasciato fuori dalla porta. La 
osserva. 
 
Madre - Non hai mangiato niente. Perché, Figlio, mi fai questo? Ti prego, aprimi. Lo so che non stai 
dormendo. Ti prego, fammi entrare. 
 
Il Figlio abbassa il volume del videogioco. Qualche secondo di pausa. Il Figlio poggia l’orecchio sulla porta. 
Fa per andarsene, poi ci ripensa.  
 
Madre - Vuoi che ti prepari qualcos’altro? Non mangi niente da giorni. Ti è sempre piaciuto il cibo che ti 
preparavo. Ti prego parlami, dimmi cosa vuoi che ti cucini. (Lamentandosi) Non lasciarmi così.  
Figlio - Non ho fame. 
Madre - Voglio solo darti la buonanotte. Lasciami entrare. 
Figlio - Voglio dormire. 
Madre - Solo il bacio della buonanotte. 
Figlio - Vattene! 
Madre - Non me ne andrò. Dormirò qua fuori. 
 
Il Figlio aumenta il volume del videogioco. Passa un po’ di tempo. Il Figlio  si alza e si mette dietro la porta. 
Apre la porta. Trova la Madre sdraiata per terra. 
 
Figlio - Ti avevo detto di andartene.  
Madre - Vuoi del riso?  
Figlio - Sono le due di notte. Non puoi cucinare adesso. 
Madre - Posso invece. 
 
Il Figlio entra nella stanza. La Madre  lo segue. Il Figlio si rimette nella sua posizione di sempre. 
 
Figlio - Non riesco a mangiare. Vorrei ma non ci riesco. 
Madre - È colpa mia. Non so più cucinare. 
Figlio - Non ce la faccio a mangiare. Vomito. 
Madre - Cos’hai, Figlio mio? 
Figlio - Ho una freccia nel cuore, Madre. Non posso mangiare con una freccia piantata nel cuore. Non posso 
neanche dormire.  
Madre - Lascia che stia accanto a te. 
Figlio - Non posso. 
Madre - Perché? 
Figlio - Ti farei del male. 
Madre -Tu mi hai già fatto del male. Da quando ti sei rinchiuso qui dentro. E’ la peggiore cosa che potevi 
farmi, Figlio. 
Figlio - Non volevo farti del male. 
Madre - Io ti curerò. 
Figlio – Dov’è Shiori? Dov’è la mia sorellina? 
Madre – Non ti lascerò morire. 
Figlio - Va a dormire, adesso, altrimenti il padre se ne accorgerà e poi se la prenderà con te. 
Madre - Tuo padre è molto preoccupato. 
Figlio - Sa che vieni qui la notte? 
Madre - Perché vuoi saperlo? 
Figlio - Se lo sapesse, ti ucciderebbe. 
Madre - Non parlare così di tuo padre. Lui lavora tutto il giorno. A quest’ora ha bisogno di riposare. 
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Figlio - Io lo odio. 
Madre - Sei un Figlio ingrato e spregevole. Che cosa ti ha fatto tuo padre? 
Figlio - Non vedi quello che  ha fatto a te? 
Madre - Che cosa ti manca? 
Figlio - Niente. 
Madre - Non sei degno di tuo padre. 
Figlio - Mi dispiace di essere nato. 
Madre - Ormai ci sei, non possiamo farci niente. 
Figlio - Posso sempre uccidermi. 
Madre - Dobbiamo sopportarti per quello che sei. 
Figlio - Non dovete sopportarmi per forza. Troverò il coraggio di farlo, prima o poi. 
Madre - Adesso mi minacci! 
Figlio - Dico soltanto quello che sento. 
Madre - Ti vado a preparare il riso. 
Figlio - Non lo voglio il riso. Dov’è Shiori?  
Madre - Allora mangia questa zuppa.  
Figlio – Dov’è la mia sorellina? Dov’è? Dov’è? 
Madre - Ci ho messo i fagioli che ti piacciono tanto. (La prende tra le mani)...Forse non la vuoi perché è 
fredda. Te la riscaldo. 
Figlio - Non la voglio la zuppa. Non ho fame. 
Madre - Se tu vuoi morire, fallo in un’altra casa. Finché sei qui, devi vivere (Lo forza a mangiare la 
zuppa)...mangia, mangia, mangia!! 
 
Il Figlio si rifiuta. Lei lo rincorre. 
 
Figlio - No! No! Mi fa schifo! Mangiala tu! 
 
il Figlio prende la Madre con violenza e la forza a mangiare la zuppa. 
 
Figlio - Mangiala! Mangiala tu! A me fa schifo. Come posso mangiare questa porcheria? Ecco, brava, 
mangiala tutta. 
 
La Madre esce in lacrime dalla stanza. Il Figlio raccoglie per terra i resti di cibo. 
 
Figlio – Voglio Shiori. Voglio solo Shiori. 
 
Buio. 
 
 
 
7. 
Rumori di mobili che vengono spostati. Entra la Madre. Avanza sospettosa. 
 
Madre - (chiamando, al di là del muro) Figlio.   
 
Il rumore si blocca immediatamente. 
 
Figlio - Madre. 
Madre - Stai bene? 
Figlio - Sto come sempre. 
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Madre - Ho sentito questi rumori e volevo… 
Figlio - Sto bene, Madre. Non ho nulla da aggiungere. 
Madre - Scusami. 
Figlio - Ti scuso. 
Madre – Ho pensato che qualcosa ti era caduta addosso. 
Figlio - Non mi è caduto niente addosso. 
 
La Madre avanza verso l’uscita di fondo. Ma dopo qualche passo, sembra accorgersi di qualcosa - forse di 
un insetto- che si muove a terra. Resta ferma, come resta fermo un cane che sta fissando una presa. 
Luce nella stanza del Figlio. Nonno e nipote sono ora visibili. Bloccati nell’azione di spostare un mobile 
pesante. 
Anche loro sono immobili. Come aspettassero un segnale. 
Con grande violenza la Madre schiaccia qualcosa a terra. Se si trattava di uno scarafaggio dev’essere 
senz’altro morto spappolato. 
La Madre esce di scena. 
Il Figlio e il Nonno riprendono a spostare rumorosamente  il mobile. Finché non terminano l’azione.   
Ora il centro della stanza è sgombro. 
 
Nonno - Bene. Mi pare possa andare….Sei pronto? 
Figlio - Pronto. Comincio io? 
 
Il Figlio infila una mano in tasca. Il Nonno  fa lo stesso. L’azione di entrambi sembra molto solenne, molto 
importante. Entrambi, lentamente, estraggono dalla tasca qualcosa di molto piccolo. Dopodiché si fissano 
negli occhi, con durezza, come due cowboy che si sfidano a duello.  
Il Figlio si sposta, Il Nonno gli cede il passo. Il Figlio prende una posizione salda, frontale alla parete di 
sinistra della stanza. Quindi respira, chiudendo gli occhi. Quando li riapre incrocia di nuovo lo sguardo del 
Nonno. 
 
Figlio - Vado. 
 
Il Nonno sposta il mento in avanti fissando la punta dei piedi del Figlio. Il ragazzo abbassa lo sguardo, si 
rende conto che la posizione è scorretta, e arretra. Il Nonno annuisce. 
 
Figlio - Vado. 
Nonno - Buona fortuna. 
 
Il Figlio  piega quindi appena le gambe e fa oscillare la mano nella quale tiene l’oggetto estratto dalla tasca. 
E lo lancia. L’oggetto che vola e che suona a terra, nei pressi della parete, è un piccolo tappo di latta.  
Dopo il lancio il Figlio sembra soddisfatto. 
    
Figlio - Niente male. 
Nonno - Niente di che….Spostati. 
 
Con meno emozione del Figlio, il Nonno esegue il suo lancio. Un lancio decisamente migliore di quello del 
nipote.  
 
Figlio - (appena indispettito) Bene. 
Nonno - Un tiro normale. Di buon livello. 
Figlio - Tocca a me.  
Nonno - (indicando lo spazio di gioco) È tutto tuo. 
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Il Figlio riprende col solito rituale che precede il lancio. Ma sull’ultima oscillazione, il Nonno interviene. 
 
Nonno - So tutto, sai? 
Figlio - (bloccandosi; ma conservando la sua posizione di lanciatore di tappi; e non staccando mai gli occhi 
dallo spazio di gioco) Tutto cosa?  
Nonno - Il motivo di tutto questo. So del cortile della vecchia scuola. So dell’albero. E del ragazzo detto la 
puzzola, che hai visto sbucare dalla staccionata come fosse un diavolo. So dei quaderni, del modo in cui 
sono caduti per terra. Del fango. A schizzi. Sulla faccia e sui vestiti. E dell’altro ragazzo, quello che 
chiamavano Umeboshi, perché era rugoso in viso come una prugna secca. Un colpo ben assestato, nella 
zona del fegato,  tocca il nervo vago. E il nervo vago si dirama per tutto il corpo. Il cervello si spegne. Le 
gambe si bloccano. Meno male che ha iniziato a piovere. Meno male che t’hanno lasciato piegato in due, 
nella terra del cortile, che poco a poco si scioglieva, e ti finiva in bocca, ed era salata. So. Che il direttore 
della nuova scuola, il primo giorno si è avvicinato a te, e ti ha sussurrato all’orecchio: “So tutto, sai?”   
 
Il Figlio non effettua il lancio. Stende le gambe e torna in posizione eretta, neutra. 
 
Figlio - Della nuova scuola mi ricordo l’odore. Odore di legno laccato. Tutto sommato si poteva ripartire da 
lì. 
Nonno - E invece? 
Figlio - Nulla. Sai cosa significa nulla? 
Nonno - Se non lo so io, ragazzo… Ma raccontamelo. Com’è fatto il tuo? 
Figlio - Di nulla. Non si può raccontare. Però posso fartelo vedere. Vuoi? 
Nonno - Sì, certo. 
    
Il Figlio riprende la posizione del lanciatore di tappi, fa oscillare il braccio. Ma di colpo si blocca. Apre la 
mano lasciando che il tappo cada a terra. Vicinissimo ai suoi piedi. 
 
Figlio - Eccolo. 
 
Buio nella stanza. 
Il Figlio, da solo, trascina il mobile nella posizione originale. 
Ma quasi subito vediamo solo il corridoio. E sentiamo il rumore del mobile trascinato. 
 
Entra la Madre, stavolta dal fondo.  
Si ferma, come nella precedente entrata, ad ascoltare il rumore. 
 
Madre - Stai bene, Figlio? 
 
Il rumore si blocca immediatamente. 
 
Figlio - Sto come sempre, Madre. 
Madre - Bene. 
Figlio - Sì. Bene. 
 
Il rumore riprende. La Madre, stavolta con minor successo che in precedenza, tenta di schiacciare qualcosa. 
Nel breve inseguimento che ne segue, esce quindi di scena, da sinistra. 
Si va spegnendo anche il corridoio. Ma la scena non diventa subito completamente  buia. 
Dalla porta di fondo giunge un bagliore irregolare. Potrebbe essere quello di uno schermo televisivo acceso. 
In effetti qualche voce di telefilm si riesce a captare.  
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Ma è subito coperta dalla ripresa del rumore del mobile trascinato. 
 
Buio. 
  
 
 
8. 
Il Figlio è seduto su una sedia, nudo. La Madre lo sta lavando con una spugna. A terra una bacinella 
d’acqua. È un rito che dura diversi minuti. Il Figlio  sembra assente, catatonico.  
 
Madre - Ieri è tornata la signora Hasakasu. Non aveva niente da dire. Voleva solo spiare dentro la casa. 
Figlio - Ti ho chiesto di non parlare. 
Madre - Però questa volta non ha portato i pasticcini. 
Figlio - Per favore... 
Madre - Voleva solo sapere, ma il Padre ed io non abbiamo detto niente. 
Figlio - Non nominarmi il Padre, quando sei qui. 
Madre – Il Padre soffre. Anche se non dice niente, soffre. (si accanisce con la spugna) 
Figlio - Mi fai male così. Più piano! 
Madre - Scusa. E’ che qui c’è una macchia brutta. Da quanti giorni non ti lavavi? 
Figlio - Ti ho permesso di lavarmi solo perché mi avevi promesso che saresti stata zitta. 
Madre - Sono stata sempre la vostra schiava. 
Figlio - Quanto ci metti? 
Madre - Quando sei nato ho dovuto smettere di lavorare. Il Padre non voleva che lavorassi. Dovevo badare 
a te. 
Figlio - Io non ti ho chiesto di nascere. 
Madre - Lui voleva il Figlio. 
Figlio - Tu non mi volevi vero? Eh, non mi volevi? E fai piano! 
Madre - Ero molto giovane. 
Figlio - Ho freddo. Basta non ne posso più. Ho freddo.  
Madre - Sei ancora sporco. 
Figlio - Perché mi lavi? A che cosa serve? 
Madre - Lo faccio per me, perché quando entro così non senti il tuo odore. 
Figlio - Tu non dovresti mai entrare. 
Madre - Ha chiamato di nuovo il preside. 
Figlio - Per favore, Madre.... 
Madre - Gli ho detto che stavi studiando per rimetterti in linea, che così quando tornavi a scuola non eri 
inferiore agli altri. 
Figlio - Non ci torno a scuola. Non ci tornerò mai. Nessuno di noi tornerà più a scuola. Lo sai quanti siamo?  
Madre - Ho trovato una persona che ti aiuterà a rimetterti in linea con gli altri ragazzi.  
Figlio - Lo sai quanti siamo? Siamo tutti malati, Madre. 
Madre - E’ uno specializzato, una specie di precettore che rimette i ragazzi a posto. Dopo che avrai lavorato 
con lui, nessuno si accorgerà della differenza tra te e gli altri. Sarete perfettamente uguali. E non verranno 
più a spiarci a casa per vedere la creatura mostruosa. 
Figlio - Non studierò con quell’uomo, Madre. Quell’uomo non entrerà mai in questa stanza....Questa stanza 
non è solo mia. Non ci vivo da solo. 
Madre - Verrà oggi pomeriggio alle tre. Ah no, non ci vivi da solo? E con chi vivi? 
Figlio - Cosa hai detto (si alza di scatto e versa la bacinella per terra)? E’ per questo che mi hai voluto 
lavare? Ecco perché mi hai lavato! Ah si? (Va verso la scrivania e prende dell’inchiostro, se lo sparge sul 
corpo)...Ecco, adesso sei contenta? Tuo Figlio è di nuovo un insetto. Eccolo! Nessuno entrerà in questa 
stanza. L’insetto non va a scuola, non studia, non fa i compiti. E’ nero e puzza. (Si avventa sulla Madre e la 
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prende a calci) Strega, mi hai ingannato, sei una strega! Me l’ha detto anche lui che sei una strega. Lo so 
che cosa gli hai fatto. 
 
Il Figlio continua a picchiare la Madre, che non reagisce. Poi va verso la scrivania e strappa alcuni libri e fa 
per dargli fuoco. 
 
Figlio - Bruciano, i libri bruciano. Guarda Madre, come bruciano. Non ci sono parole da ficcare nella testa di 
questo insetto. Le parole sono morte. Come me, sono morte. 
 
Pian piano il Figlio si calma, a terra acqua e fogli bruciati che galleggiano nell’acqua.  
 
Figlio - Che fai lì, alzati! Ti ammalerai. Alzati, ti ho detto di alzarti! 
 
La Madre lentamente si alza. È bagnata. Trema. Il Figlio prende un asciugamani e comincia ad asciugarla. Si 
accorge che ha una macchia sul viso, prede la spugna e le toglie la macchia. Adesso la situazione è 
completamente ribaltata rispetto all’inizio della scena. La Madre è seduta, assente. Il Figlio lava la donna, le 
sistema i capelli, la pettina. 
 
Figlio - Non puoi presentarti in questo stato dal Padre, stasera. Lo sai che ti vuole pulita e pettinata. Mi 
ricordo quel profumo che mettevi quando ero bambino. Poi non l’hai messo più. Mi piaceva tanto, Madre. 
Che profumo era?  
 
Buio. 
 
 
 
9. 
La Madre entra con il cibo. Il Figlio è sdraiato sul letto. 
 
Figlio - Ti aspettavo, Madre.  
Madre - (titubante) Ho cucinato il pesce. 
Figlio - E come l’hai cucinato? 
Madre - Al...vapore. 
Figlio - Mi piace al vapore. 
Madre - Non ero sicura che ti piacesse. 
Figlio - Raccontami qualcosa.  
Madre - Cosa vuoi che ti racconti? 
Figlio - Non lo so, cosa succede fuori da questa stanza. 
Madre - Che hai Figlio oggi?  
Figlio - Sono allegro. Ho fatto un sogno bello. 
Madre - Sono venuta solo per portarti da mangiare.  
Figlio - Cosa devi fare? 
Madre - Il Padre vuole invitare a cena il presidente e il consiglio d’amministrazione della società. Dice che 
non può fare brutta figura. Dice che dobbiamo essere perfetti. Dice che tutto dipende da me. Mi ha scritto 
le linee generali da seguire. Dice che non devo fare di testa mia. 
Figlio - Mangia con me. 
Madre - Ho già mangiato. 
Figlio - Non vuoi sapere cosa ho sognato? 
Madre - Ho paura di quello che puoi sognare tu, Figlio. 
Figlio - Ho sognato che in questa stanza ci viveva qualcuno. 
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La Madre poggia il piatto per terra accanto al Figlio. 
 
Madre - Mangia adesso che è caldo. Il pesce freddo è cattivo. 
Figlio - Qualcuno prima di me. E questo qualcuno cercava di parlarmi, di dirmi qualcosa. 
Madre - Vuoi che ti porti il pane? 
Figlio - Solo che io non riuscivo a capire le parole che mi diceva. 
Madre - Fai i sogni sulla stanza perché non esci mai. 
Figlio - Però non era brutto. Anche se non riuscivo a capire quello che mi diceva, insomma io ero contento 
che ci fosse qualcuno qui prima di me. Tu sai chi è quella persona, Madre? Io lo so, ma voglio che me lo dica 
tu. 
Madre - Non posso entrare io nei tuoi sogni. 
Figlio - Una volta mi avevi detto che noi due siamo uguali, che quello che sento io senti tu e quello che senti 
tu sento io. Non è vero che mi avevi detto questo? 
Madre - Eri piccolo quando te l’ho detto. 
Figlio - Adesso sono malato. E’ come essere di nuovo piccoli. 
Madre - Non sei malato. 
Figlio - Finora hai detto che ero malato.  
Madre - Oggi mi sembra che stai meglio. 
Figlio - Chi è quella persona, Madre? E’ un morto, vero? 
Madre - Non voglio che mi metti paura.  
Figlio - Volevo solo parlare un po’ con te. Non sei contenta? 
Madre - Io sono contenta Figlio se parliamo, ma adesso sono preoccupata per le cose che tuo padre aspetta 
che io faccia prima di cena.  
Figlio - Adesso mi sembra di ricordare qualcosa....mi ha detto una cosa come.... 
Madre - Agli amici di tuo padre diremo che sei partito per una vacanza. Lo so che non c’è bisogno di dirtelo, 
però se questa sera puoi non farti sentire. 
Figlio - Come fate a sentire da lì quello che succede in questa stanza? 
Madre - Lascia pure il piatto lì, lo prenderò domattina. 
Figlio - Non torni più oggi? 
Madre - (sulla porta) Posso chiuderti a chiave da fuori? 
Figlio - Fa quello che vuoi. 
 
Il Figlio se ne va. 
 
Figlio - (con disperazione) Perché mi lasci solo? Non lasciarmi solo Madre. 
 
Parte la canzone degli Smiths, “It’s over”:  
“Oh Mother, I can feel the soil falling over my head 
And as I climb into an empty bed 
Oh well. Enough said. 
I know it's over - still I cling 
I don't know where else I can go 
Oh ... 
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head....” 
 
Buio. 
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10. 
Luce sul Nonno, seduto sulla panca. 
È vestito esattamente come nella fotografia posta sopra la sua testa. Ha anche la stessa posa; e la stessa 
espressione.  
 
Nonno - A un certo punto avrei ucciso tutti. Proprio così. E non lo dico per dire, vorrei che questo ti fosse 
chiaro. Li avrei sgozzati con la chiave che, distrattamente, avrebbero lasciato sulla mensola bassa a nord. Gli 
avrei sfondato il cranio colpendoli mille volte con la scopa che, fatalmente, avrebbero trascurato di portare 
via. Li avrei soffocati premendogli contro il muso il cilindro di gommapiuma sbavata che chiamavano 
cuscino. Non sarebbe bastato che avessero dimenticato, una sola volta, una sola, di legarmi i polsi dopo il 
lavaggio settimanale? Eh sì! Io avrei staccato e pulito ogni osso del loro corpo, tanto da scambiarlo con 
l’avorio. Poi, a fine giornata, avrei cucito una bella coperta pulita…  Una coperta pulita fatta con la loro 
pelle. Con la pelle di mia moglie. E con quella di mia figlia.  
Dopo il primo anno di reclusione nello zashikiro idee del genere già iniziavano a prendere la forma di piccoli 
incubi. Dal terzo anno in poi si erano trasformate in fantasie laterali. Dal quinto anno cominciai a 
considerarle ipotesi concrete; poi possibilità effettive, poi desideri, poi progetti, poi ossessioni.  E solo 
allora, dopo sedici anni di zashikiro, cominciai a sentirmi pazzo. Non perché avrei voluto scannare mia figlia. 
Niente affatto: quell’intento era un intento nobile. Ma perché ormai non riuscivo più a pensare nulla di 
diverso. Per un po’ avevo immaginato, con ogni muscolo del cervello, che qualcosa potesse cambiare. Mille 
volte avevo ricostruito e visto la scena delle scuse e del perdono.  E quella della porta che si apre e del sole 
che mi colpisce di lato e che mi screpola la pelle imbiancata. Pensavo che la pietà e la logica, o una delle 
due, avrebbero vinto, prima o poi, sulle convinzioni volgari e rocciose della famiglia che avevo costruito. 
Ma prima. Quante volte avevo sentito storie di vecchi pazzi rinchiusi nello zaishikiro? Tante. Decine. E 
quanti nervi avevo mosso al sentirle raccontare? Mi ero indignato? Avevo almeno riflettuto? E se stavo 
ridendo, avevo almeno smesso di ridere? Niente affatto. Ed era questa la mia prima colpa. Una colpa tanto 
grave da dover essere chiusa a chiave nella stanza che sta dietro ai polmoni.   
Mi ascolti? 
 
Un corpo si gira sotto le coperte. Finora non aveva dato altra impressione che d’essere un’ombra. 
 
Nonno - E poi, niente. Un giorno ho rinunciato. Ho smesso di stringere le labbra tra le gengive sdentate. Da 
un istante all’altro. Ho lasciato che mi lavassero, che mi stringessero i polsi con le corde, che mi facessero la 
barba. Concentrato unicamente sul conteggio ossessivo dei respiri. E su quello dei graffi sul soffitto. E dei 
puntolini che compaiono sulla retina quando guardi il sole troppo a lungo o quanto stai per diventare cieco. 
 
Shiori (una bambina) entra nel corridoio da sinistra, pedalando lentamente su un triciclo.  
 
Nonno - (seguendone con lo sguardo il percorso) E la piccoletta che fa in piedi a quest’ora? Non hai sonno, 
Shiori? Non ti fa paura il corridoio di notte?  
 
La bambina si ferma, ha sentito una voce. 
 
Nonno - (paterno) Avanti, piccoletta. Tornatene a letto. 
Figlio - Shiori! 
 
La bambina resta ferma ancora un po’; quindi scende dal triciclo e torna a piedi verso la porta da cui era 
entrata. Esce.  
 
Nonno - (dopo una lunga pausa, guardando il corpo del Figlio come potesse studiarne i sogni) Coraggio… Si 
comincia… 
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Buio. 
 
 
 
11. 
La Madre è in piedi davanti alla porta. Il Figlio è al computer. 
 
Figlio - Che vuoi adesso? 
Madre - Ho mal di testa. 
Figlio - Sei venuta a dirmi che hai mal di testa? Prendi una pillola se hai mal di testa.  
Madre - Non mi bastano le pillole che prendo per il mal di testa. 
Figlio - Voglio uscire. 
Madre - Il dottore non capisce mai che tipo di mal di testa ho io. Non è un mal di testa normale. Non mi ha 
mai curato per il mal di testa giusto che ho io. 
Figlio - Vedi, non mi ascolti. Non hai neanche capito quello che ti ho detto. 
Madre - Cosa hai detto? 
Figlio - Ti ho detto che volevo uscire, ma solo per dimostrati che non stavi sentendo.  
 
Lunga pausa. 
 
Madre: Fuori nevica. 
Figlio - Ha chiamato qualcuno? 
Madre - No, non ha chiamato nessuno. Prima chiamava Keido, adesso non chiama più. Hai perso un amico.  
Figlio - Lo sai che il mio amico Keido una volta voleva ammazzare sua Madre? 
Madre - Che dici? 
Figlio - Si l’ha confessato a me, che la voleva uccidere, perché era stupida e depressa.  
Madre - Lo dici per farmi paura. Keido non farebbe del male a nessuno. 
Figlio - Che ne sai tu di Keido? Anche Keido è come me. Non lo sapevi? Ci scriviamo tutte le notti.  
Madre - Non è  vero, stai mentendo. Lui è sempre stato bravo a scuola. Sua Madre è orgogliosa di lui. 
Figlio - Tu sei orgogliosa di me, Madre? 
Madre - Lo ero. E tornerò a esserlo, quando uscirai di qui. Sono passati già.... 
Figlio -  (urlando) Non lo voglio sapere quanto tempo è passato! Vedi orologi in questa stanza???? Non lo 
fare mai più!  (Si alza e va verso la Madre) 
Madre – Il Padre non era contento. 
Figlio - Che me ne frega a me! Vattene! 
Madre - Dice che il pollo era tutto bruciato. Ma non era bruciato....E mi interrompeva tutte le volte che 
parlavo. Mi guardava con quei suoi occhi di fuoco e io allora mi alzavo e andavo in cucina per non farmi 
vedere che avevo la rabbia in corpo. Non vuole che parli a tavola quando ci sono la moglie 
dell’amministratore delegato e l’amministratore delegato. Dice che sono più colti di me, tutt’e due, 
specialmente la moglie. Il fatto è che la moglie dell’amministratore delegato non parla mai. Come faccio io 
a sapere quali libri ha letto e quali mostre ha visto, se non parla mai? 
Figlio - Tu sei cattiva. Lo so quello che hai fatto. 
Madre - Domani vado a vedere una mostra sull’impressionismo francese, se mi passa il mal di testa. Così la 
prossima volta che vengono la moglie dell’amministratore delegato e l’amministratore delegato posso 
parlare della mostra. 
 
Il Figlio scrive su un foglio. 
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Madre - Chiamo il dottore anche per le tue pillole. Vuoi anche i sonniferi? Ti faccio scrivere anche i 
sonniferi. Almeno dormi, tutta la notte e tutto il giorno. Preferisco che dormi sempre, finché non guarisci. 
Odio il tuo computer sempre acceso. Ti agita, ti fa diventare nervoso...e stupido. Quando ritornerai a 
scuola, sembrerai un ritardato e ti prenderanno ancora di più in giro. Poi non venirti a lamentare con me se 
ti buttano dalle scale, se ti dicono idiota e ti sputano nella minestra.  Chiamo il dottore. (esce) 
 
Il Figlio si alza e appende il foglio al muro. 
Si fa luce sulla scritta:  “VI UCCIDERO’ SICURAMENTE” 
Buio. 
 
 
 
12. 
Suono dello scroscio d’acqua di una doccia. 
Il Figlio è fuori dalla sua stanza. Si muove lungo il corridoio, come farebbe l’esploratore di una caverna. 
Dalla porta di fondo, una luce: il suono della doccia viene da lì. 
Il Figlio si avvicina a quella porta, per sentire quello che succede. 
Da sinistra entra la Madre. Il Figlio non se ne accorge. 
 
Madre - Figlio.   
 
Il Figlio, sorpreso, ha un sussulto evidente. 
 
Figlio - Madre. 
Madre - Stai bene? 
Figlio - Sto bene. 
Madre - Cosa fai, piccola bestia, fuori dalla gabbia? 
Figlio - E tu? Cos’è questa novità che giri per casa quando mio padre non è al lavoro? 
Madre - È sotto l’acqua. Non ha bisogno di me. 
Figlio - Non è detto. Potrebbe finire il sapone. O potrebbe non  trovare l’asciugamano. 
Madre - Mi chiamerebbe. 
Figlio - E sprecherebbe la voce. Te l’ha detto un mucchio di volte: quando è qui devi stare nei suoi pressi. 
Dunque tu cosa fai, piccola bestia, fuori dalla gabbia? 
Madre - Non ti rispondo. 
Figlio - Io sì. Fammi una domanda. 
Madre - Che vuol dire? 
Figlio - Una domanda. Quant’è che non mi chiedi qualcosa? 
Madre - Ti chiedo sempre qualcosa. 
Figlio - Ad esempio? 
Madre - Ad esempio “stai bene?” 
Figlio - E cosa ti rispondo, di solito? 
Madre - Rispondi che stai bene. 
Figlio - Sempre sempre? 
Madre - (incerta) Sì. 
Figlio - Prova. 
Madre - Ora? 
Figlio - Ora. 
Madre - … Stai bene? 
Figlio - No. Niente affatto, Madre. 
Madre - (quasi spaventata) Bene. (Allontanandosi) Vado dal Padre. 
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Figlio - Aspetta. 
 
La Madre si ferma. A due passi dalla porta. 
 
Madre - Che c’è? 
Figlio - Sulla parete della mia stanza c’è una macchia. 
Madre - Non ci sono macchie qui. 
Figlio - È rossa. Come se qualcuno ci si fosse spaccato la testa a forza di colpi.  
 
La Madre riparte. Poi si ferma sulla soglia. E torna indietro, riavvicinandosi al Figlio. 
 
Madre - Tu sei una piaga vergognosa e purulenta. Un tumore che è bene nascondere. È questo quello che 
penso di te. 
Figlio - È amore materno. 
 
La  Madre esce. 
 
Figlio - Buonanotte, Madre. 
 
Buio. 
 
 
 
13. 
La Madre è nella stanza del Figlio. 
Il Nonno è seduto dietro di loro. Proprio sotto la sua fotografia. Nella stessa identica posa della fotografia. 
Di fianco, appoggiata alla parete della stanza, la bicicletta. 
 
Figlio - Che hai? .   
Madre - (come ipnotizzata, fissando la bicicletta)  
Figlio - Allora dimmi cosa vuoi. 
Madre - Voglio sapere dove l’hai presa. 
Figlio - L’ho cercata. E a forza di cercarla, eccola.  
Madre - A cosa ti serve? 
Figlio - Ad andare veloce. 
Madre -T’è venuta voglia di uscire? 
Figlio - Non lo so. Shh. Ascolta…  
 
Il Nonno tossisce. 
 
Madre - Cosa? 
Figlio - Non hai sentito niente? 
Madre - No. Che dovevo sentire? 
Figlio - Le mie parole. Il vento sulla faccia. Il caldo. Il topo che rosicchia. I respiri. Le preghiere.  Mi serve un 
po’ di grasso, Madre. 
Madre - Per farci? 
Figlio - Per la catena. Questa bicicletta è stata ferma troppo tempo. L’ultima cosa che vorrei è che si 
spaccasse la catena. 
Madre - Non abbiamo grasso in casa. 
Figlio - Qualcosa si troverà. 
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14. 
Viene proiettata la seguente frase: 
“La grave ferita fece soffrire Gregorio per più di un mese. La mela era rimasta dentro alla carne come un 
ricordo visibile, perché nessuno aveva il coraggio di levarla, ma sembrò aver rammentato anche al padre 
che, nonostante la sua forma attuale, purtroppo abominevole, Gregorio era rimasto un membro della 
famiglia e non doveva esser trattato come un nemico; il dovere familiare anzi imponeva di vincere ogni 
ripugnanza e di sopportare, nient’altro che sopportare” 
 
La Madre è sul letto. Ha una benda che le copre una parte del viso e un lenzuolo attorno al torace. Il Figlio è 
in piedi di fronte a lei. 
 
Figlio - Cosa ti sei fatta, Madre? 
Madre - Ero in giardino e mi sono ferita con il tagliaerbe. 
Figlio - Ti sei ferita al viso con il tagliaerbe? E qui, qui, che cosa c’è, perché porti un lenzuolo sul ventre?  
 
Il Figlio fa per toglierglielo, la Madre fa resistenza.  
 
Madre - Mi è scappato di mano... il tagliaerbe. Mi ha fatto un po’ male. 
Figlio - Perché stai sempre qua? Cosa vuoi da me? 
Madre - Sei mio Figlio. 
Figlio - Mi vuoi fare pena? Ma sono io che sono malato. Guardami, “Tuo Figlio è magnificamente malato, ha 
l’incendio nel cuore”....  
 
Rassegnato, il Figlio si siede al computer.  
Suoni di videogiochi. 
 
Madre - Ho paura....Ho paura di lui. In certi momenti, diventa un altro. Quando mi parla, qualche volta, ma 
lui non parla mai, dice che l’amministratore delegato è severo con lui, che lo tratta male, ma non è colpa 
mia se lo tratta male. Perché lui poi deve trattare male me? L’ultima volta ho avuto veramente paura. Mi ha 
tirato una mela. Me l’ha tirata con forza. Una mela può fare anche tanto male.  
Figlio - Non mi interessa niente di questa tua mela. 
Madre - Non riusciva a fermarsi. Dopo la prima mela, me ne ha scagliata subito un’altra, e poi un’altra 
ancora. Tutte le mele che erano nel cestino, mi ha buttato addosso. Mi bombardava con le mele, sembrava 
pazzo. Mirava alla testa e al viso. Anche alla pancia. Una mi è entrata dentro la pancia. 
Figlio - Come ha fatto a entrarti dentro la pancia? Una mela non è d’acciaio. 
Madre - Dipende dalla forza che hai quando tiri una mela addosso a un altro. Se avesse avuto un coltello ci 
avrebbe infilato il coltello, dentro la mia pancia.  
Figlio - Non ne posso più di te. 
Madre - Io avevo già una ferita, me l’ero fatta quando eri nato tu, nella pancia. E’ la pancia mia debole. Per 
questo la mela è riuscita ad entrare. (Accennando a sciogliere il lenzuolo dal ventre) Vuoi vedere la ferita?  
Figlio - (si alza, con furia, afferra la Madre e la conduce violentemente verso la porta) Non la voglio vedere! 
Vattene, visionaria pazza, con questa storia delle mele. Vattene! 
Madre - Aiuto, aiuto! Mi fai male! Aiuto!  
 
La Madre cade a terra, di spalle al pubblico. Il Figlio si piega verso di lei. La guarda. Urla. 
 
Figlio - No! Madre, che ti hanno fatto, Madre! 
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Buio. 
 
Dopo un silenzio che trattiene il passare il tempo, si fa luce. 
 
Notte. La Madre è distesa nel letto, ancora bendata. Il Figlio entra dalla porta con una scodella in mano. Le 
si avvicina. 
 
Figlio - Il padre non si è accorto di nulla. Dormiva quando sono entrato in cucina. Ho preso del cibo per te.  
 
Il Figlio cerca di imboccarla. La Madre mugugna qualcosa. Rifiuta il cibo. 
 
Figlio - Madre, non mi esasperare. Sei stanca e ferita. Ti fa ancora male? Mangia qualcosa.  
Dai, per favore, Madre. Sono io, il Figlio, non mi riconosci?... Mi dispiace di averti fatto soffrire. Lo so, tu 
avresti avuto un Figlio diverso, uno che andava dritto nel mondo. Non ce l’ho fatta, Madre, sono un essere 
che finisce presto, un pezzo di carne maciullata, una cosa che si rompe e marcisce.. Il padre doveva colpire 
me. Ma lui, il padre, non entrerà mai perché non vuole vedere l’insetto, l’animale mostruoso che ha 
partorito. Io lo odio perché ti ha fatto male. Sono io l’animale. Punisci me, padre. Picchiami, uccidimi, 
mangiami, ingoiami, sputami. Voglio che mi butti nel cassonetto. Non avere pietà di me. Buttami via, come 
questa mela marcia che la Madre ha nella pancia. Sono io la mela marcia. Butta la creatura mostruosa. Ma 
non toccare la Madre. Lei ha pianto per me.  
 
Madre - Spegni la...lu....ce...fi...gli...o. 
Figlio - Madre, siamo al buio. Non c’è nessuna luce. 
Madre - Guardano, ci guardano. I vicini ci guardano. Io ho vergogna. La luce della notte. È nella notte che ci 
spiano. Spegni la notte. 
 
Il Figlio si alza e va a chiudere la finestra. Torna accanto alla Madre, Si sdraia accanto a lei. Madre e Figlio si 
abbracciano.  
 
Figlio - Madre, perché hai seppellito qui il Nonno? Avevi vergogna di lui? Dimmi la verità. Adesso me lo puoi 
dire, non ti faccio niente. Non ti tocco, Madre, non avere paura, ma dimmi la verità. Io l’ho visto, è venuto a 
trovarmi, e mi ha detto tutto.   
Madre - Tu gli hai parlato? 
Figlio - Si, Madre, mi parla tutte le notti. 
Madre - Mi fai parlare con lui? 
Figlio - No, Madre, questo non è possibile. 
Madre - Lasciami qui. Vai via. Vattene, Fuggi. 
Figlio - No, non ti lascerò qui. 
Madre - Vattene, Figlio mio. Tu sei puro, e santo. Vattene. Questa è la casa dei morti.  
Figlio - Resteremo qui, io e te, abbracciati, tutta la notte. 
Madre - Tu vedi quello che nessuno vede. 
Figlio - Perché, dimmi solo perché l’hai fatto. Magari avevi una ragione. Ti prego, dimmi che era cattivo, che 
ti picchiava, come il padre ti picchiava. 
Madre - Lui era un angelo. 
Figlio - E allora perché? 
Madre - Perché non era fatto per questo mondo. 
Figlio - Non ti capisco. 
Madre - Vattene, vai via questa notte stessa, e non tornare più. Questa è una casa malata. 
Figlio - Non è solo questa casa malata. Il paese è malato, il mondo è malato. 
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Madre -  IO NON TI AMO. 
Figlio: Che dici, madre? Non è vero? Tu mi ami!!!!Mi amimiamimiamiamimiami! Amami! Amami madre 
 
In sottofondo, le prime note della canzone degli Smiths che abbiamo ascoltato. 
 
Madre: (urlando) IO NON TI AMO! 
Figlio - Perché mi tormenti? 
Madre - Io non amo nessuno. 
Figlio - Adesso calmati. Dormiamo. Buonanotte, Madre. 
 
Il Figlio prende la bicicletta ed esce dalla stanza. Da un ultimo sguardo alla Madre addormentata. Prende 
una ciotola di cibo e la mette vicino al letto. Il Figlio attraversa con la bici il proscenio. Esce.  
Il Nonno entra nella stanza. La Madre parla nel sonno, è inquieta. Finalmente si alza.  
Padre e figlia si guardano, con terrore e pietà.  
Da fuori, arriva il suono feroce di una pioggia liberatrice.  
Sul fondo, l’immagine di un ragazzo che corre libero di notte in bicicletta sotto la pioggia per le strade di 
Tokyo. 
 
Viene proiettata la seguente frase: 
“La pioggia cadeva ancora, ma soltanto a gocce grosse, visibili, gettate addirittura ad una ad una sulla 
terra”. 
 
A tutto volume, la canzone degli Smiths "I Know It's Over".  
 
 
"I Know It's Over" 

Oh mother, I can feel the soil falling over my head 
And as I climb into an empty bed 
Oh well, enough said 
I know it's over still I cling 
I don't know where else I can go, mother 
 
Oh mother, I can feel the soil falling over my head 
See, the sea wants to take me 
The knife wants to slit me 
Do you think you can help me? 
 
Sad veiled bride, please be happy 
Handsome groom, give her room 
Loud, loutish lover, treat her kindly 
Although she needs you more than she loves you 
 
And I know it's over 
Still I cling 
I don't know where else I can go 
It's over, it's over, it's over 
 
I know it's over 
And it never really began 
But in my heart it was so real 
And you even spoke to me and said: 
 

"If you're so funny 
Then why are you on your own tonight? 
And if you're so clever 
Then why are you on your own tonight? 
If you're so very entertaining 
Then why are you on your own tonight? 
If you're so very good looking 
Why do you sleep alone tonight? 
I know because tonight is just like any other night 
That's why you're on your own tonight 
With your triumphs and your charms 
While they are in each other's arms" 
 
It's so easy to laugh 
It's so easy to hate 
It takes strength to be gentle and kind 
It's over, over, over 
 
Love is natural and real 
But not for you, my love 
Not tonight my love 
Love is natural and real 
But not for such as you and I, my love 
 
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head 
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head 
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head 


