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Lei è risultato positivo all’HIV

3 persone

Donna/Uomo/Uomo

Drammatico



1986. RON WOODROOF, circa 30, sta aspettando in ospedale i

risultati delle sue analisi in ospedale. Sta rubando delle

CARAMELLE.

Il DOTTOR SEVARD, sui 40, compare in studio insieme alla

DOTTORESSA EVE SAKS, 35.

DOTTORE

(mettendo la mascherina)

Signor Woodroof. Ha trovato la

nostra scorta. Sono il dottor

Sevard. Ora vorrei che si sedesse

un momento qui, le dispiace?

RON si siede a fatica.

RON

(guardando la DOTTORESSA)

Scarpe carine.

DOTTORE

Abbiamo notato qualcosa che... non

ci convinceva nelle sue analisi e

così abbiamo deciso di fare altre

analisi.

DOTTORESSA

Esami del sangue.

RON

Che tipo di esami? Cioè... io non

mi drogo.

DOTTORESSA

Non abbiamo fatto esami

tossicologici.

RON

Bene, anche perché non sono affari

vostri.

DOTTORE

Ha ragione.

Beat.

DOTTORE

Vede, lei è risultato positivo

all’HIV, che è il virus che provoca

l’AIDS.



2.

RON

Cazzo, sta scherzando, vero? Perché

sarebbe quella stronzata alla Rock

succhia-cazzi Hudson o sbaglio?

DOTTORE

Signor Woodroof, si è mai iniettato

droga per via endovenosa, ha mai

avuto rapporti omosessuali con -

RON

Omo? Omo, ha detto omo?

DOTTORE

Sì.

RON

L’ha proprio detto. Cazzo, mi

prendi per il culo? Io non sono

frocio, pezzo di merda. Non ne

conosco uno di quei cazzo di froci.

Guardami, che cosa vedi? Un toro da

rodeo, ecco che cosa vedi.

Beat.

DOTTORE

Signor Woodroof -

RON

Hai capito che cosa vedi?

DOTTORE

Signor Woodroof, la prego, faccia -

RON

No, io non faccio un cazzo di

niente se non parli come si deve,

brutto stronzo.

DOTTORE

Senta -

RON

Dammi un’altra volta del "frocio" e

ti spacco il culo, hai capito?

DOTTORE

La conta dei suoi linfociti è meno

di 9. Una persona sana varia tra i

500 e i 1500. Francamente, ci

sorprende che lei sia ancora vivo.



3.

RON

Sorprendente qui è lo sbaglio che

avete fatto perché avrete scambiato

i miei campioni di sangue con

quelli di qualche checca. Quella

merda non è mia.

DOTTORESSA

Abbiamo ripetuto gli esami varie

volte. Questo è un opuscolo

sull’HIV e sull’AIDS che potrà

esserle utile. E queste sono le sue

analisi.

La DOTTORESSA consegna le ANALISI e gli OPUSCOLI a RON.

RON legge le analisi.

DOTTORE

Signor Woodroof, se mi ascolta un

momento... capisco quanto lei possa

essere spaventato e sconvolto ora,

ma è mio dovere farle comprendere

fino in fondo la gravità della sua

situazione. In base alle sue

condizioni di salute e a tutte le

informazioni di cui disponiamo,

riteniamo che lei abbia ancora 30

giorni per sistemare le sue cose.

Beat.

RON

30 giorni?

DOTTORE

Mi dispiace.

RON

Vaffanculo, che gran cazzata. Col

cazzo, 30 giorni, brutti stronzi!

Ho una bella notizia da darvi: non

c’è nulla al mondo che possa far

fuori il sottoscritto in 30 giorni.

RON lancia all’aria le ANALISI ed esce dallo studio.


