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IV. Casa di Lei

Salone. Tutto è perfettamente pulito e in ordine.

Lei è vestita di nero.

Lui tocca solo le sue stesse mani.

LUI Hai una bellissima casa. Davvero, è tenuta benissimo.

LEI Oggi avevo ospiti.

LUI Spero di non essere fuori luogo.

LEI Dipende.

LUI Da cosa?

LEI Se vieni in qualità di medico sei in ritardo.

LUI No, ho visto il servizio al tg regionale e ho pensato di venirti a trovare.

LEI Mi hanno rinfacciato che non piangevo.

LUI Hai raccontato le cose come stavano. Perché avresti dovuto piangere?

LEI Il prete ha fatto un sacco di storie.

LUI Perché era comunista?

LEI Perché ha messo la testa nel forno. Ha detto non è accettabile per il Signore che  

uno si mette la testa nel forno. Ho detto ma perché, nostro Signore ce l'ha con i 

forni?

LUI Non farà la funzione?

LEI Ma sì che la fa, lo pago. Ci romperà le palle con la storia che è sbagliato infilare la 

testa nel forno e poi tanti saluti.

LUI E tu che pensi?

LEI Niente, che penso? Penso che è morto.

LUI Ha usato un metodo atroce. Tra l'altro oggi i forni non sono quelli di una volta. 

LEI No, noi abbiamo ancora il forno a gas.

LUI Ancora? Sì ma anche il gas, non è come quello di una volta. Il vecchio gas 

illuminante aveva al suo interno il dieci percento di monossido di carbonio. Perfetto 

per il suicidio. Il monossido di carbonio ci metteva pochissimo a saturare il sangue e 

a far morire per mancanza di ossigeno. Quello di oggi è gas naturale e la sua azione 

è molto più lenta.

LEI Grazie. A saperlo glielo dicevo prima. 

LUI Forse voleva provare per l'ultima volta quello che sentiva mentre lavorava. Il 

calore... non lo so. Certe volte ci sembra di avere delle buone idee e prima capiamo 
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che sono delle stronzate meglio è. Il fatto è che uno si attacca a ciò che sa, no? E 

spesso pensa di poter continuare a vivere seguendo sempre le proprie idee. Anche 

io pensavo bastasse conoscere quello che ritenevo oggettivo, la mia scienza, per  

poter gestire tutto. Poi sei arrivata tu e io mi sono sentito impotente, e ho iniziato a 

dubitare di quell'oggettività perché con te non funzionava. Ho iniziato a impuntarmi 

sul fatto che avevo ragione perché io sapevo, sapevo che c'era un pericolo perché 

avevo studiato i fattori di rischio e le possibilità di contagio, sapevo che c'era un 

pericolo perché i dati parlavano chiaro. Ma tu sembravi immune a quello che 

cercavo di dirti. E proprio il tuo atteggiamento mi ha fatto rivalutare quello che è 

successo quella notte. Ad un certo punto senza che me ne rendessi conto era come 

se la mia personalità si fosse divisa in due, il me dottore e il me paziente. La scienza 

e la paura. E c'era il me paziente che raccontava al me dottore ciò che era successo 

con te su quella spiaggia aggiungendo particolari che ti ritraevano sempre più come 

una minaccia. Io non pensavo che la paura potesse prendere il sopravvento su uno 

come me. E invece con questo me paziente è successo quello che di solito con gli  

altri pazienti non succede. Gli ho creduto. 

LEI I medici sono degli stronzi.

LUI Un po'. 

Silenzio.
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