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Interno di un’abitazione contemporanea. Un uomo è ad una scrivania, immerso nelle carte.
(Legge, annota, prende fogli, confronta; è seccato. Poi tra sé e sé) Ma comme se fa? Comme? E a quelli
come me non ci pensano? Niente, non un pensiero, una riflessione: (simula voce) “Chissà come faranno!”.
No, ma che? Nun sta scritta manca ’na parola qua… Che ne so? “è previsto che quelli come lei possano
andare e venire, quando e come vogliono, per procurarsi il necessario”. Ma che! “Si può uscire solo per
necessità”. Va bene, ma io ci andavo tre volte al giorno, tre! Che gli dico se mi fermano? (simula voce
alterata) “È una discriminazione, è una vergogna che gente come me non sia stata considerata! Io ho
necessità!”. Cioè hanno pensato alla salute pubblica ma hanno messo a rischio tutta la mia vita, tutta!
(Breve pausa) Va bene: allora io voglio proprio vedere da domani se succede l’irreparabile e non ho come
intervenire! Mi avranno tutti sulla coscienza! Tutti! (Poi ammette avvilito) Bella consolazione… Nel frattempo io so’ muorto… (si rianima) Ma no, no: nun ponno ave’ ragione! Bisogna dimostrare a questi
incompetenti che noi malati gravi non siamo una scarpa vecchia che si può buttare via. E sì! Hanno
deciso lloro ’e fa ’o cambio stagione! Se penzano ca nuje mo ce levammo ’a miezo accussì, ’o bbì?
(sorride con amara consapevolezza) E lo fanno a posta, è evidente: vogliono sacrificare una parte della popolazione… quella è tutta una mistificazione… ’o virus? Ma qua’ virus c’a curona! Si sono inventati
tutto per fare fuori a noi poveri malati. I soggetti più deboli e bisognosi… che vergogna… (breve pausa)
Ma io no, io no… non me ne vado così, cu ’na mano annanze e ’n’ata arreto! No! Io combatto! Combatto fino alla fine! Questa è una guerra, e allora io sono un guerriero! (cerca un foglio, poi comincia a scrivere)
Allora, partiamo dalle basi: anzitutto, le vitamine. (Cerca tra i fogli) Eccolo, questo qua: tiene la A, la B e
la C… (legge) ah, e pure la D e la E, bene! Ottimo prodotto! Ottimo! (legge meglio) Eh, ma addò sta ’a
vitamina K? Quella serve per la coagulazione del sangue, il rafforzamento delle ossa, la prevenzione
delle malattie cardiovascolari… e poi è antiossidante… (deluso) ma comme se fa, comme? Perché non
considerarla? E così diventa un prodotto assolutamente parziale… (irritato) A me queste sono le cose
che mi irritano: mo me tocca ’e accattà anche quest’altro… e duplichiamo, duplichiamo spese… Che
poi mica le recuperano quelli come me? Eh, seee! Il Governo è fatto da insensbili e incompetenti.
Ministero della Salute? ’dda salute lloro! (Breve pausa, si mette una mano sulla fronte) Già m’e venuto male
’e capa… (breve pausa) ’o bbì? Mo me scurdavo… (scrive) ibuprofene e paracetamolo… Oh, e poi per la
circolazione: che ci metto? (riflette, legge, poi scrive) degli antiaggreganti… però pure degli anticoagulanti…
e che ne sai come si presenta la situazione? (legge, è dubbioso) Però pure dei vasocrostrittori e dei vasodilatatori… (poi decide e scrive) ma sì, e che ne sappiamo? Quello è un attimo… Uno che ne sa? (Breve pausa,
legge qua e là) Mo me scurdavo ’o meglio… antidiarroico… questo tiene anche la confezione maxi… 50
fiale… ottimo… (poi irritato) Ecco! Ecco comme te fanno sbaglià! Però sono degli incompetenti pure
questi! Non sanno comunicare, non sanno neanche presentare un prodotto! E la vuoi mettere la foto
di un cane? Comme aggia capì che l’antidiarroico è p’e cane? Se non leggevo tutto m’accattave pure 50
fiale! (si calma, continua a leggere, poi scrive) Cerotti, garze e bende; acqua ossigenata, cloro, aghi, cotone,
guanti, siringhe, tamponi, telo chirurgico, telo immobilizzatore, tenda da campeggio… (ci ripensa) Tenda
da campeggio? Ma che c’azzecca? Ma pecché mettono tutt’assieme? Ma non pensano che un malato,
preso dall’agitazione, è un attimo che s’accatta ’a tenda a campeggio invece dd’o telo chirurgico? E che
maniera! Che insensibilità, che incapacità di comunicare! Mica pensano che hanno a che fare con la
sofferenza e l’ansia delle persone… (ripensa al concetto appena espresso) A proposito… (legge, confronta, poi
scrive) Mirtazapina, valeriana, idroxizina, promazina… (ci ripensa, è perplesso) Valeriana… Ma c’amma fa
cu’ ’sta valeriana? Troppo leggera… perdiamo tempo… (fa per cancellare, vistosamente) benzodiazepine,
oh! Tre scatole per! (rilegge, poi) Accussì abbiamo limitato un poco la situazione… Speriamo solo che
non ci facciano stare chiusi per più di una settimana… altrimenti qua è da rivedere tutto… (poi grida
verso le altre camere) Antonietta! Antonietta! (si avvia verso una quinta)
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(voce f.s.) Dottore Argante, dite, dite!

(Allunga il foglio verso la quinta, e poi rientra verso la scrivania) Ecco la lista della spesa!

ANTONIETTA

(dopo una breve pausa, voce f.c.) Dottò, e da mangiare? Non avete segnato le cose da mangiare!

Ah… è vero… E prendi un po’ di riso, che lo facciamo in bianco… prendi 10 chili, va’… E
speriamo che la prossima settimana allentino un pochino queste regole. (Breve pausa, è dubbioso) Eppure
me pare ’e avè dimenticato qualcosa…
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