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Verbigrazia è stato rappresentato per la prima volta il 23 marzo 1999 presso la Cascina del 
Parco Gallo, a Brescia.  
Interpreti: Piero Domenicaccio e Daniele Squassina. 
È stato ampliato in seguito con l'aggiunta del personaggio Melodicente, interpretato da Rita 
Costa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELODICENTE (canta)  
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Parlare parlare parole, 
parole che parlano sole, 
parlare parlare parole  
che rotolan via. 

 
Trovare le giuste parole 
mi obbliga a troppe parole. 
S’ammassano lettere e suoni, 
compongono fole, 

 
  adagi, storielle mariuole 
  che ruotano intorno a parole 
  che portano ancora parole 
  che rotolan via. 
 
 (dice) Nelle magie di albe limpide fermarsi a un rivo, muti, aspettare che il 

suono di quell’acqua ci consegni il segreto del fluire morbido infinito a cui 
apparteniamo, poi compitare a labbra chiuse poche parole semplici ma 
solide, anche dure, che faccian scoglio su cui poggiare i piedi per ergersi 
sull’acqua e traghettare. 

 Se è un torrente, seguire con gli occhi ogni riverbero di luce sull’acqua e 
ogni gorgo, ogni flutto e rimbalzo, sempre in silenzio, e perdersi in mille 
frammenti che ricomposti diranno le parole che non sappiamo mai. 

 Se è un fiume, che sia impetuoso o manso, sedersi a riva ed accordare il 
respiro al gioco chiaroscuro che traspare fra cielo e acqua. O nasce il canto 
o s’indovina il mare. 

  A volte no, a volte un accidente intorbida le acque alla sorgente. 
  
 Un fiume. 
 
 
 
 
 
 

UN FIUME 
 
 

 
PERSONAGGI 

Il pescatore 
Il curioso 
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(In riva a un fiume) 
CURIOSO – Disturbo? 
PESCATORE – Spero di no.  
CURIOSO – Si pesca bene qui?  
PESCATORE – Dipende.  
CURIOSO – Cos’ha preso finora?  
PESCATORE – Nulla. 
CURIOSO – E’ qui da molto? 
PESCATORE – Molto. 
CURIOSO – Beh, è paziente ! 
PESCATORE – No. Perché? 
CURIOSO – Dicevo così...mi scusi. La sua lenza non ha il galleggiante, non lo usa? 
PESCATORE – No. 
CURIOSO – Strano. Quando i pesci abboccano come fa ad accorgersene? 
PESCATORE – Ognuno ha i suoi sistemi. 
CURIOSO – Già, ma c’è sistema e sistema. Ho sempre visto usare il galleggiante; 

e funziona! 
PESCATORE – Lei se ne intende di pesci? E’ pescatore, cuoco, ittiologo, 

pescivendolo? 
CURIOSO – No, no; né l’uno né l’altro né l’altro. Né l’altro. 
PESCATORE – Ecco. 
CURIOSO – Ma ho visto spesso pescare, sa! Sono curioso io. 
PESCATORE – Davvero? 
CURIOSO – Sì, mi piace veder fare. 
PESCATORE – E basta? 
CURIOSO – No. Parlare anche, chiedere a chi fa perché e come lo fa. 
PESCATORE – Ma guarda! 
CURIOSO – Le pare poco? 
PESCATORE – Contento lei! 
CURIOSO – Contento sì! Per me è importante, importantissimo. E non solo per me, 

lo è anche per chi fa. 
PESCATORE – Può darsi, se lo dice lei... 
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CURIOSO – Ma certo. Chi prova piacere nel fare lo raddoppia nel raccontare. Nello 
spiegarlo il suo fare lievita, si espande, deborda direi, si illumina, acquista 
aspetti insospettati anche per lui, e il piacere può diventare godimento, a 
volte anche estasi.  

PESCATORE – Bello! Ma se chi fa non prova piacere per quello che fa? Se magari 
lo subisce o addirittura lo detesta? Non può provare piacere nel raccontarlo, 
o descriverlo, o spiegarlo, come preferisce lei. 

CURIOSO – Eh no! Qui sbaglia, sa! Provi ad immaginare il piacere sopraffino di 
poter evidenziare le ragioni del dispetto o dell’astio che quel fare provoca, 
e così renderglielo quel dispetto o quell’astio, incollarglielo come etichetta 
evidente, lampante direi, duratura, anzi permanente; insomma 
inequivocabile. Non le pare un sollievo? Cioè un piacere appetibile, 
notevole, direi liberatorio? 

PESCATORE – Probabile. 
CURIOSO – No, no. Certo. E’ certo! Faccia la prova. Lei forse detesta pescare? 
PESCATORE – No. 
CURIOSO – Allora le piace? 
PESCATORE – No. 
CURIOSO – Lei è curioso, sa! 
PESCATORE – Non aveva detto che era lei il curioso? 
CURIOSO – Sì...no...in un altro senso. Lei è curioso. E’ strano. 
PESCATORE – E perché mai? 
CURIOSO – Lei non ama la pesca e non la detesta. 
PESCATORE – E cosa c’è di strano? 
CURIOSO – Quello che ho detto. 
PESCATORE – Lei è curioso ma disattento. O smemorato. 
CURIOSO – Perché? 
PESCATORE – O non ricorda o non si è accorto che esiste l’indifferenza. 
CURIOSO – Eh già, l’indifferenza! E’ vero! Non è il mio campo ma è 

interessante...C’è! Grazie. Ha fatto bene a ricordarmelo. Forse vale la pena 
che me ne occupi. Eh sì, l’ indifferenza è una conquista, anzi l’ A B C dei 
conquistatori. 

PESCATORE – Non direi. 
CURIOSO – Ma sì invece. Verdi...! F. Maria Piave...!  
 (canticchia)   Questa o quella per me pari sono 
   a quant’altre d’intorno mi vedo, 
    del mio core l’impero non cedo 
   meglio ad una che ad altra beltà! Eh! 
PESCATORE – Cosa? 
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CURIOSO – Il duca di Mantova insomma, conquistatore e simpatico anche. Ha 
presente? 

PESCATORE – Sì...,ma lei ha presente Pizarro, o Hernán Cortés? Erano 
conquistatori. Non vorrà dirmi che hanno fatto strage di popoli interi per 
indifferenza! 

CURIOSO – Ma cosa c’entra! E’ un’altra cosa. Che mania ha lei di divagare. 
Restiamo all’indifferenza. E’ importante. E’ curiosa. 

PESCATORE – Anche lei? 
CURIOSO – Eh sì, lo è! E’ un sentimento...o una sensazione?...o una 

qualità?...un’emozione, ecco… anzi, un'assenza d'emozione, o meglio… 
un'antiemozione… posso azzardarmi a classificarla così? 

PESCATORE – Azzardi, azzardi pure...vuole non azzardare! 
CURIOSO – Bene, un’antiemozione. Ma un’antiemozione totalizzante e che perciò 

nega se stessa, cioè autoannullante. 
PESCATORE – Attento, ora azzarda troppo! 
CURIOSO – Le pare? No, stia tranquillo. E’ semplice, limpidissimo direi, perché 

fatale. 
PESCATORE – Addirittura? 
CURIOSO – Fatale, sì. Non per chi la prova, s’intende... anche se a pensarci bene... 

ma ci arriveremo; fatale per essa stessa. 
PESCATORE – Senza scampo? 
CURIOSO – Se dico fatale...! Ma è così evidente, come fa a non capirlo da sé? Mi 

scusi sa, ma forse lei è... poco lucido, direi quasi... – col suo permesso, vero, 
– un po’ ottuso. 

PESCATORE – Senza il mio permesso. 
CURIOSO – D’accordo; allora diciamo inin... 
PESCATORE – Eh! 
CURIOSO – No, non diciamo; diciamo opaco. 
PESCATORE – E l’ha detto! 
CURIOSO – Dunque l’indifferenza è totalizzante. Cioè: uno non può essere 

indifferente a pezzetti. Se è indifferente a qualcosa lo è con il cuore e con la 
mente, con tutto se stesso insomma, sennò che indifferenza è; sarebbe in 
parte, anche se piccola, infima direi, interessato, forse partecipe, perciò non 
sarebbe affatto indifferente. Dico bene? 

PESCATORE – Dice! 
CURIOSO – Ora, per arrivare ad occupare tutto se stesso, il cuore e la mente per 

schematizzare, ha bisogno di una intensità d’impegno che lo rende 
completamente presente, acutamente attento e totalmente compreso della 
cosa che dovrebbe essergli indifferente. Cioè tutt’altro che indifferente! E 
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così lei mi dimostra che l’indifferenza non solo è curiosa come sostenevo al 
principio ma è anche impossibile e come tale inesistente. 

PESCATORE – Io non dimostro nulla. Io sono opaco, l’ha detto lei. 
CURIOSO – Su, non si tiri indietro; ora resta da dimostrare che è una conquista. 
PESCATORE – Purtroppo, resta! 
CURIOSO – Ma non si preoccupi. 
PESCATORE – Non mi devo preoccupare e resta? 
CURIOSO – Ancora per poco. Un piccolo sforzo analitico deduttivo e la 

dimostrazione è lì, lampante, splendente direi, fulgida insomma. 
PESCATORE – E non resta più? 
CURIOSO – E me lo chiede? 
PESCATORE – Sì. 
CURIOSO – Ma è curioso lei. 
PESCATORE – Di questo abbiamo già parlato. 
CURIOSO – E’ vero, ma è curioso. Dubitare così delle sue capacità intellettive! 
PESCATORE – Io non dubito affatto... 
CURIOSO – Oh, meno male! Vede, il dubbio è... 
PESCATORE – No, per favore! Dato che non dubito, lasciamo perdere il dubbio e 

dimostriamo piuttosto che l’indifferenza è una conquista; così non resta più. 
CURIOSO – Ma lei è monotono sa, insistente direi, insomma monomaniacale! 

Cos’è quest’interesse esclusivo per l’indifferenza? E’ molto più interessante 
il dubbio. 

PESCATORE – Ah no! 
CURIOSO – Ah sì! 
PESCATORE – Oh no! 
CURIOSO – Oh sì! 
PESCATORE – Eh no! 
CURIOSO – Eh sì! Vede, fra un no e un sì è dubbio e noi siamo già a tre no e tre 

sì, dunque dubbio fitto. 
PESCATORE – Fatale! 
CURIOSO – Eh no! Perché fatale? Come è incapace lei di trovare i termini 

appropriati. Alla sua età, non saper trovare gli aggettivi giusti è grave, sa, 
opprimente, oserei dire criminoso. 

PESCATORE – Osi, osi, non si faccia prendere dalla timidezza. 
CURIOSO – Il dubbio non è fatale. E’ un atto volontario. E’ un camuffamento per 

dare importanza alle nostre azioni, renderle più saporite, misteriose, a volte 
anche eroiche. Lei per esempio, da bambino rubava la marmellata... non mi 
dica di no, glielo si legge in faccia, anzi lo fa ancora adesso perché è 
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rimasto un’anima semplice; disdegna la tecnica, non usa neanche il 
galleggiante! Dunque, quando lei ruba la marmellata fa finta di dubitare: – 
forse non dovrei rubare... è una cattiva azione, poi mia moglie ci resterà 
male e i miei figli non avranno la merenda...! – Ma la sua mano va sicura al 
barattolo, il suo ditone si agita come un grosso verme in quella poltiglia 
appiccicosa e colorata che finisce tutta nella sua bocca vorace con un 
piacere, un gusto, un’estasi che non le darebbe nessuna confettura mangiata 
tranquillamente in un piattino, con il suo bravo cucchiaino e alla presenza 
di tutta la famiglia. La marmellata senza dubbi, inventati apposta, le darebbe 
un piacere infimo! 

PESCATORE – Bravo, bravo. C’è solo un piccolo inconveniente: io non ho moglie 
e tantomeno figli. E non mi piace la marmellata. 

CURIOSO – Bene, qui la volevo! Così l’esempio è perfetto. Lei, per crearsi dei 
dubbi, si inventa addirittura una moglie e dei figli, ingolla una cibaria che 
non le piace e arriva all’estasi. Forza del dubbio! Si tolga la maschera, lo 
dica chiaramente: il dubbio in realtà non esiste; è un’invenzione di edonisti 
epicurei come lei. 

PESCATORE – Ah! Sono proprio contento. Senza saperlo ho inventato qualcosa. 
Le sono grato della notizia. 

CURIOSO – Non si inorgoglisca, sa, non è un’invenzione di cui andare fieri. 
PESCATORE – Come, un’invenzione che dà l’estasi e non mi dovrei inorgoglire? 
CURIOSO – L’estasi, cosa vuole che sia! Una parola che riempie la bocca. In ultima 

istanza non esiste. 
PESCATORE – Ma stia attento, c’è... 
CURIOSO – Se le dico che non c’è, non c’è! (Tonfo in acqua) 
PESCATORE – C’è un buco, dietro quel cespuglio! Non me l’ha lasciato dire, così 

è finito in acqua. Non si agiti così che non risolve nulla. Cerchi di 
raggiungere la lenza, è forte, la tirerò a riva. 

CURIOSO – (Mentre la corrente lo trascina, la sua voce s’allontana) Cosa vuol 
tirare lei, incapace, lei è contro la tecnica, si rifiuta persino di usare il 
galleggiante! 

PESCATORE – Ma sa nuotare almeno? 
CURIOSO – Nuotare? No. Potrebbe essere interessante. Eh sì, perché l’acqua...lo 

sa lei che cos’è l’acqua? In principio l’acqua... 
(Non si distinguono più le sue parole perché la voce s’allontana sempre più). 
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MELODICENTE – (canta )  
 
    Scivolando via sull’acqua 
  una chiacchiera arrivò 
  fino al delta di quel fiume  
  conosciuto come Po. 
 
   In quel dedalo di rami 
   crebbe e si moltiplicò, 
   uragano di parole 
   che nel mar si riversò. 
 
  Ogni goccia fu una frase, 
  ogni onda fu un discorso, 
  un oceano di parole 
  che sommerge ormai la terra 
  peggio di una terza guerra 
  sul pianeta rovinò. 
 
  Un superstite galleggia 
  su quel mondo di parole, 
  imbarcato in un discorso 
  mangia virgole e puntini, 
 
   son parentesi i cuscini 
   che lo fanno riposar. 
   E’ il curioso parlatore, 
   ammiraglio di quel mare. 
 
 
  (dice) C’è una zona opaca dove ognuno si arma di trivella per sondare fin 

dove regge il piede o se si affonda in naufragio totale. Non c’è mai trivella 
adatta, non c’è strumento, scala, geometria che doni trasparenza sufficiente 
placando l’ansia che quel buio dà. E allora via, a tentoni, chi a testa bassa, 
chi a narici tese, chi a gomiti stretti, chi a ombelico rattrappito, si va 
comunque, si va, si va. Ma non si smette mai di provare o riprovare trivelle 
sperando di incocciare in quella efficace o scoprirne la tecnica d’uso esatta. 
C’è poi chi prende per trivelle persino le meduse, e chi spaccia per trivelle 
gli aggeggi più inservibili come certi ferrivecchi continuamente tirati a 
lucido con ogni nuova moda. 
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 Ahi, Pizia, Cassandra, Tiresia, Sibilla, ahi Cuma e Delfi, grandi, tragici miti 
dell’arcano ridotti a figliare cucciolate spurie di maghetti, fattucchiere, 
cartomanti, medium, ammiccanti da androni, piazze, fiere, schermi 
mercenari! Ahi Apollo, non più are di incensi; invece mani di rigatoni, fondi 
di caffè, fagioli ispani ti tocca trangugiare!  

 
 Ah, ma lei è un indovino? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

AH, MA LEI E’ UN INDOVINO? 
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PERSONAGGI 
L’indovino 
Il cliente 

 
 
 
 
 
INDOVINO – Venga avanti, non sia timido, si accomodi. 
CLIENTE – Grazie, di solito non sono timido, almeno credo. 
INDOVINO – Non si spaventi, è così per tutti quando vengono per la prima volta 

dall’indovino. 
CLIENTE – Ah, ma lei è un indovino? 
INDOVINO – Sì, non lo sapeva, è venuto forse per sbaglio? 
CLIENTE – Pensavo fosse un mago. 
INDOVINO – Io sono un professionista serio. Esistono solo prestigiatori e indovini. 

Se qualcuno si definisce mago è un ciarlatano. 
CLIENTE – Peccato. 
INDOVINO – Cosa? 
CLIENTE – Che non esistano maghi. 
INDOVINO – Se le occorre un indovino sono a sua disposizione, se no quella è la 

porta, addio. 
CLIENTE – A me servirebbe un mago ma se lei dice che non ne esistono... 
INDOVINO – Allora? 
CLIENTE – Ma quante domande fa. Per un indovino non è una buona credenziale. 
INDOVINO – Senta, non mi scocci, le ho già detto che quella è la porta. 
CLIENTE – Lo vedo da me. 
INDOVINO – E allora la usi, se ne vada. 
CLIENTE – No, aspetti. Io pensavo proprio il contrario, che i maghi esistessero e 

gli indovini fossero finti. Invece lei dice che... me lo garantisce? 
INDOVINO – Non si permetta di prendermi in giro, sa! 
CLIENTE – Ma no, si calmi, non la sto prendendo in giro. Per gli illusionisti e 

prestigiatori non avevo dubbi; il trucco c’è ma non si vede ed è proprio 
questo che li qualifica. Contavo sull’esistenza dei maghi e ignoravo, anzi 
non credevo a quella degli indovini, mentre lei sostiene... permetta che io 
sia un po’ confuso! 

INDOVINO – E va bene, permetto. 
CLIENTE – Grazie. Ma sia così gentile da aiutarmi a uscire da questa confusione. 
INDOVINO – Senta, per me il tempo è denaro... 
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CLIENTE – Davvero? Lei è fortunato! Per me qualsiasi tempo è sempre sprovvisto 
di denaro. 

INDOVINO – Perché non è capace d’usarlo, evidentemente. 
CLIENTE – Lei dice? 
INDOVINO – Sì. 
CLIENTE – Allora dipende da me? 
INDOVINO – Non è una certezza assoluta ma è molto probabile. 
CLIENTE – Dunque sono incapace oltre che confuso. 
INDOVINO – Non si abbatta così, può cambiare. 
CLIENTE – Anche in meglio? 
INDOVINO – Si spera. 
CLIENTE – E lei può aiutarmi? 
INDOVINO – Questo non lo so. 
CLIENTE – Oh, mi dica di sì, sia bravo! 
INDOVINO – E’ imbarazzante ma cercherò; io sono un indovino, non uno 

psicologo. 
CLIENTE – Ecco, ecco, cominci con lo spiegarmi cos’è un indovino, per via della 

mia confusione. 
INDOVINO – Indovino è chi individua le potenzialità nel futuro delle persone. 
CLIENTE – Non mi è chiaro; l’indovino dovrebbe indovinarlo il futuro. O no? 
INDOVINO – No. 
CLIENTE – Allora perché si chiama indovino? 
INDOVINO – Per semplificare, se no la gente non capirebbe. 
CLIENTE – E così capisce? 
INDOVINO – Sì. 
CLIENTE – Ma io no. 
INDOVINO – Perché è un po’ duro di comprendonio. 
CLIENTE – Non bastava confuso e incapace? 
INDOVINO – No. 
CLIENTE – Sarà. Ma “potenzialità nel futuro delle persone” non mi dirà che è un 

concetto semplice! 
INDOVINO – Lo è se ci riflette un po’. Lei sa riflettere? 
CLIENTE – Non lo so; posso provarci. 
INDOVINO – Dubito che ci riesca, ha tutta l’aria di essere un irriflessivo. 
CLIENTE – Ma quante cose sono. Comincio a interessarmi. 
INDOVINO – Perché è anche egocentrico e narciso. 
CLIENTE – Lei dice? 
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INDOVINO – Credo proprio di sì. Anzi, ne sono certo. 
CLIENTE – Bene. Ma la potenzialità...eccetera? 
INDOVINO – Vuol dire che un indovino serio come me e non un ciarlatano 

venditore di fumo, non le dirà che fra tre anni lei finirà sotto una locomotiva 
o fra sette sposerà una bionda dagli occhi neri. 

CLIENTE – E’ un sollievo; non mi piace il treno, e per la bionda come la metterei 
con mia moglie? 

INDOVINO – Ha una moglie? Come può aver interessato una donna uno come lei? 
Ma è una donna normale? 

CLIENTE – Direi proprio di sì. 
INDOVINO – Strano. 
CLIENTE – Lasciamo perdere mia moglie che non c’entra. Continuiamo con 

l’indovino serio, che poi sarebbe lei. 
INDOVINO – L’indovino serio le dirà che una locomotiva addosso lei la 

meriterebbe ma non accadrà. 
CLIENTE – Meglio così. 
INDOVINO – Ma che nella sua vita non ci sarà nessun cambiamento se non 

l’invecchiamento naturale. 
CLIENTE – Nessun cambiamento? 
INDOVINO – No, nessun cambiamento che possa dipendere da lei. 
CLIENTE – Ne è certo? 
INDOVINO – Certissimo; non c’è nessuna potenzialità nel suo futuro. 
CLIENTE – Ci risiamo. Ma cos’è questa potenzialità? 
INDOVINO – Diciamo che sono delle premesse, delle probabilità che nascono da 

nostre capacità o predisposizioni, che in circostanze favorevoli possono 
avverarsi. E’ chiaro? 

CLIENTE – Non troppo. 
INDOVINO – Cioè no? 
CLIENTE – D’accordo, no, non mi è chiaro. 
INDOVINO – Facciamo un esempio! Lei ha, senza saperlo, un dono per la musica. 
CLIENTE – Io? No! 
INDOVINO – Ma come esempio...! Diciamo: un signor tale ha, senza saperlo, un 

dono per la musica; questa è la premessa. Ora, se le circostanze sono 
favorevoli, si accorge di tale dono, lo coltiva, diventa musicista, e se le 
condizioni sono ancora favorevoli, diventa un musicista famoso.  

CLIENTE – E se uno ha la premessa di ammazzare e le circostanze lo portano a 
essere assassino, le circostanze secondo lei sono state favorevoli? 

INDOVINO – Sì. 
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CLIENTE – Accidenti. 
INDOVINO – Ma no, sfavorevoli per lui e per la vittima o le vittime soprattutto, ma 

favorevoli riguardo alla realizzazione delle premesse. 
CLIENTE – Bella realizzazione! E cosa c’entra l’indovino? 
INDOVINO – Il lavoro dell’indovino è capire appunto queste potenzialità, cioè 

individuarle e indicarne le possibili conseguenze al cliente. 
CLIENTE – E in me lei non individua niente. 
INDOVINO – No. 
CLIENTE – L’ ho detto che a me serviva un mago. 
INDOVINO – Purtroppo per lei non ne esistono. 
CLIENTE – Ma lei ha detto che potevo cambiare. 
INDOVINO – Nel suo caso possono cambiare solo le circostanze. Per esempio lei 

può vincere la lotteria, diventare così ricco di trecentomila, cinquecentomila 
euro, anche di più, ma non saprà farli fruttare.  

CLIENTE – Sono proprio sfortunato. Però potrei vincerla? 
INDOVINO – Come chiunque, sempre che comperi almeno un biglietto. 
CLIENTE – Me lo dovrò ricordare. Ma é proprio certo che i maghi...? 
INDOVINO – Oh basta, se proprio vuole un mago vada da quelli che si spacciano 

per tali e mi lasci in pace! 
CLIENTE – No no, mi scusi, non si arrabbi, arrivederci, quella è la porta e... 
INDOVINO – Dove va? 
CLIENTE – Via. 
INDOVINO – Prima paghi. Sono 50 euro. 
CLIENTE – Tutti insieme? 
INDOVINO – Le ho detto che per me il tempo è denaro. 
CLIENTE – Anche cinque minuti? 
INDOVINO – Anche tre minuti. Sa quanta gente c’è in anticamera che aspetta? 
CLIENTE – Ora guardo. (Apre e richiude la porta) Saranno una trentina. E’ così 

tutti i giorni? 
INDOVINO – Più o meno. 
CLIENTE – E a tutti chiede cinquanta euro? 
INDOVINO – E me li danno volentieri. 
CLIENTE – Che bel mestiere il suo! 
INDOVINO – E’ più che un mestiere, è un’arte, una vocazione, ma faticosa sa, 

faticosa. Quanto me li sudo quei cinquanta euro! 
CLIENTE – Ma lei non è sudato. 
INDOVINO – In senso metaforico...è un modo di dire. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



15 
 

 

CLIENTE – No, no, in tutti i sensi, per me non ha sudato. 
INDOVINO – Come non ho sudato? 
CLIENTE – Non ha indovinato niente, cioè, come dice lei, non ha individuato 

nessuna potenzialità. 
INDOVINO – Ho individuato che non c’era nessuna potenzialità da individuare. 
CLIENTE – Cioè niente. 
INDOVINO – Non faccia il furbo! 
CLIENTE – Come faccio a essere furbo se sono confuso e incapace oltre che 

egocentrico e narciso? 
INDOVINO – Non mi faccia arrabbiare. 
CLIENTE – Non mi faccia arrabbiare lei. Dimentica che sono anche irriflessivo? 
INDOVINO – Oh, va bene, facciamo quaranta e non se ne parli più. 
CLIENTE – Non so star zitto. 
INDOVINO – Quaranta e si tolga dai piedi. 
CLIENTE – No, quaranta per niente è troppo. 
INDOVINO – Come per niente, con il tempo e la pazienza che mi ha fatto perdere! 
CLIENTE – Il tempo l’ho perso anch’io. Siamo pari. 
INDOVINO – E la pazienza? 
CLIENTE – Ah no! Ha detto che per lei il tempo è denaro, la pazienza cosa c’entra? 
INDOVINO – C’entra che se la perdo del tutto io l’ammazzo! 
CLIENTE – Bella figura che ci farebbe, con tutta quella gente in anticamera, un 

cadavere che esce dallo studio. 
INDOVINO – Trenta euro e ci risparmiamo il cadavere. 
CLIENTE – Ma lei nella sua potenzialità ce l’ha l’omicidio? 
INDOVINO – Non l’ho mai immaginato ma adesso credo proprio di sì. 
CLIENTE – E ritiene che le circostanze siano favorevoli? 
INDOVINO – Decisamente sì. 
CLIENTE – E parte essenziale di queste circostanze sarei io? 
INDOVINO – E’ evidente. 
CLIENTE – E’ impossibile. 
INDOVINO – Come impossibile? 
CLIENTE – Se non ho nessuna potenzialità non ho nemmeno quella di vittima. E 

poi l’ha detto lei che nella mia vita l’unico cambiamento può essere solo 
l’invecchiamento naturale!  

INDOVINO – Credo proprio di aver sbagliato. Lei morirà sicuramente ammazzato. 
CLIENTE – Allora ce l’ho questa potenzialità! E se avessi pagato i cinquanta euro 

li avrei pagati per un consulto sbagliato. 
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INDOVINO – Adesso l’ho corretto. Mi dia venti euro e buonanotte. 
CLIENTE – Sono io che l’ho corretto. Anzi, le ho fatto scoprire la sua potenzialità 

assassina. E’ importante! Perciò è lei che mi deve cinquanta euro. Me li dia 
e me ne vado. 

INDOVINO – Come preferisce morire, strangolato o gettato da una finestra? 
CLIENTE – No, aspetti, non ero io l’irriflessivo? Consideri bene le circostanze. E’ 

convinto che siano proprio favorevoli? 
INDOVINO – Sì, la mia pazienza è finita. 
CLIENTE – E le circostanze economiche? 
INDOVINO – Lasci perdere... 
CLIENTE – No, che non lascio perdere. Ci pensi un po’: lei mi dà i cinquanta euro 

che ho guadagnato e ha di fronte a sé trenta clienti che non aspettano altro 
che dare a lei cinquanta euro a testa, cioè un bel millecinquecento euro, e 
così domani e dopodomani...; se invece mi ammazza finisce in galera e ciao 
millecinquecento euro al giorno. Sì, può sempre esercitare fra i carcerati, 
ma è un po’ scomodo, non trova? 

INDOVINO – Trovo, trovo! Se ne vada e la faccia finita. 
CLIENTE – Ma neanche per sogno. Finché non mi dà i cinquanta euro che mi sono 

sudato, non mi muovo. 
INDOVINO – Questa è un’estorsione! 
CLIENTE – Non è vero. Ho individuato o no la sua potenzialità omicida e ne ho 

indicato le possibili conseguenze? Per semplificare, ho agito da indovino, 
quindi caro collega il mio onorario è più che meritato. 

INDOVINO – Quale onorario? Questo è un furto! 
CLIENTE – Perché, lei ruba? 
INDOVINO – Basta, basta, ecco i cinquanta euro e sparisca! 
CLIENTE – Grazie. Sommati ad altri cinquanta che metto io, bastano giusto per 

cambiare la targa. 
INDOVINO – Quale targa? 
CLIENTE – La sua, quella alla sua porta. 
INDOVINO – Perché dovrei cambiare targa? 
CLIENTE – Per metterci la nostra. 
INDOVINO – Cosa?! 
 CLIENTE – Sì. Ho deciso di diventare suo socio, caro collega. 
INDOVINO – Lei mio socio, ma è pazzesco! 
CLIENTE – Non mi dirà che non conosce il detto “l’unione fa la forza”! 

L’esperienza insegna che non è solo un detto ma anche un fatto. 
INDOVINO – Io mi sparo. 
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CLIENTE – E cosa ci guadagna? Ragioni: un indovino può fare il lavoro di un 
indovino ma due indovini associati possono fare il lavoro di tre indovini. 
Tre per millecinquecento fa quattromilacinquecento, con un po’ di 
straordinari arriviamo ai cinquemila euro al giorno. Le pare poco? 

INDOVINO – Qui l’indovino sono io, lei è un truffatore, un ciarlatano. 
CLIENTE – Un venditore di fumo? Bene, bravo! Allora sono un mago! Lei 

indovino e io mago. Due lavori differenziati e associati rendono ancora di 
più. Settemila euro al giorno non ce li leva nessuno. Provare per credere. La 
smetta di strapparsi i capelli. Si calmi e si rimetta al suo posto. (Apre la 
porta) Da oggi in poi i signori clienti possono usufruire della scienza di un 
indovino e dell’intuizione di un mago. Prego signori. Avanti il primo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELODICENTE – (canta)  
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Indovina che,  
     indovina chi, 
     indovina cosa,  
     come far la vita tutta rosa. 
                               Indovina quando, 
     indovina quanto, 
            indovina dove,  
      come s’indovinano le cose.  
                Io non voglio indovinare  
   quale numero giocare,  
   se domani avrò fortuna,  
   * se sia bionda o se sia bruna  
   la ragazza che vedrò  
    fra tre mesi sul metrò. 
                        Io non voglio indovinare  
     di che forza sarà il mare,  
     quali squadre vinceranno,  
     quanto i prezzi saliranno,  
     se la borsa calerà  
     o il bel tempo reggerà. 
                Io non voglio indovinare  
    né da un mago voglio andare, 
    perché so non c’è magia  
    che regali l’allegria.  
    Voglio ridere di me:  
   pere-pere-pere-pè.  
 Indovina che,  
     indovina chi,  
     indovina cosa,  
     come far contenta la morosa.  
 Indovina quando,  
      Indovina quanto,  
      Indovina dove,  
     come non bagnarsi quando piove.  
  
  *(Se a cantare é una donna, cambiare con:...chioma bionda o chioma bruna / il ragazzo...) 
 
 
 (dice) Seguendo il filo se ne viene a capo, quando il filo regge. Se si sbaglia 

filo si può dar di capo contro cantonate spigolose, o scivolare in voragini 
profonde o anguste, e per venirne fuori, argani e martinetti, leve, pulegge e 
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gru non sempre bastano. Il rischio è restar giù. Se il filo non ha capo e non 
ha coda, venirne a capo, come suol dirsi, è una parola. Attenti ai fili è 
avvertimento serio. Un filo autarchico di certo sì aggroviglia; ne cerchi il 
capo, finisci in parapiglia. 

 
 Il principio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL PRINCIPIO 
 

PERSONAGGI 
1° signore 
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2° signore 
 
 
 
 
 
1° SIGNORE – E’ da tanto che non passa il 15? 
2° SIGNORE – Io sono qui da tre minuti. 
1° SIGNORE – E con ciò? 
2° SIGNORE – Come, con ciò? 
1° SIGNORE – Ho chiesto se è da tanto che non passa il 15. Di lei non voglio sapere 

niente, non sono un ficcanaso. 
2° SIGNORE – Le ripeto, io sono qui da tre minuti e in questi tre minuti non è 

passato. Aspetto anch’io il 15. 
1° SIGNORE – Grazie. Ma le ho forse chiesto cosa fa? 
2° SIGNORE – No, infatti. 
1° SIGNORE – E allora!? 
2° SIGNORE – Mi scusi ma mi è venuto spontaneo; lei mi ha interpellato...una 

parola di più non credo che guasti. 
1° SIGNORE – Creda quello che vuole, io negli affari degli altri non voglio entrarci. 
2° SIGNORE – Ma non sono affari, sono bazzecole. Non le ho fatto una 

dichiarazione di fede. 
1° SIGNORE – Già, già, si comincia sempre così, qualche parola in più e si finisce 

col raccontare la vita intima persino della zia Caterina. 
2° SIGNORE – Non ho una zia Caterina, anzi non ho nessuna zia. 
1° SIGNORE – Ecco, vede! Siamo già alla sua famiglia. 
2° SIGNORE – Ma se è lei che me le tira fuori le parole! 
1° SIGNORE – Io? Io sono la discrezione in persona! 
2° SIGNORE – Sarà! 
1° SIGNORE – Come, ne dubita? Eppure glie l’ho detto e ripetuto che non sono un 

ficcanaso, non voglio sapere i fatti degli altri. 
2° SIGNORE – Però racconta i suoi. 
1° SIGNORE – Io? Racconto i fatti miei? 
2° SIGNORE – Sì, e al primo venuto. 
1° SIGNORE – Intanto, lei non è il primo venuto, caso mai il primo arrivato, perché 

era già qui quando sono arrivato io. 
2° SIGNORE – Va bene, al primo arrivato. 
1° SIGNORE – E poi, cosa le ho raccontato? 
2° SIGNORE – Che non è un ficcanaso. 
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1° SIGNORE – Oddio! E’ vero, oddio, mi scusi! 
2° SIGNORE – Certo che la scuso. Ma di che? Non è un delitto. 
1° SIGNORE – Per me sì, per me sì! 
2° SIGNORE – Dove non c’è offesa non c’è delitto. 
1° SIGNORE – Ma c’è, l’offesa. 
2° SIGNORE – Non la vedo. Non mi sento offeso.  
1° SIGNORE – Sono io che mi sento offeso. 
2° SIGNORE – Da me? 
1° SIGNORE – No, da me stesso. 
2° SIGNORE – Non capisco, non vedo come. 
1° SIGNORE – Sì, offeso dalla mia improntitudine, dalla mia incoerenza. 
2° SIGNORE – Lei esagera. 
1° SIGNORE – Mi crolla il mondo addosso e lei dice che esagero? 
2° SIGNORE – Ma no che non crolla il mondo. Maluccio ma tiene ancora. 
1° SIGNORE – Lei ha dei principi? 
2° SIGNORE – Mi faccia pensare... 
1° SIGNORE – No, non scherzi, per favore. 
2° SIGNORE – Beh, sì, credo di sì. 
1° SIGNORE – Crede? Non ha dei principi certi, assoluti? 
2° SIGNORE – Sì, sì, si calmi, ne ho: non ammazzare, non rubare, non dare falsa 

testimonianza... 
1° SIGNORE – Questi sono generali, comuni. 
2° SIGNORE – Non tanto, direi. 
1° SIGNORE – Non scherzi, la prego. La questione per me è fondamentale. 
2° SIGNORE – Va bene, va bene, non scherzo. Ma comuni o no, sono principi. 
1° SIGNORE – No. Principi suoi, personali, cioè che la qualifichino come individuo 

a sé stante, originale, unico fra tutta la massa degli altri individui.  
2° SIGNORE – Non ci ho mai pensato. 
1° SIGNORE – Forse inconsciamente...? Ci pensi, ci pensi. 
2° SIGNORE – No, non mi pare. Ho delle abitudini, piccole manie, alcune neanche 

tanto piccole. 
1° SIGNORE – Ah, quelle non contano, sfiorano solo la superficie. I principi invece 

improntano la vita. 
2° SIGNORE – Mi dispiace deluderla. Non ho principi originali. 
1° SIGNORE – Ed è tranquillo? 
2° SIGNORE – Tranquillissimo. 
1° SIGNORE – Io sono disperato. 
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2° SIGNORE – Perché ha dei principi? 
1° SIGNORE – Perché ho distrutto il mio principio. 
2° SIGNORE – Ne avrà degli altri. 
1° SIGNORE – No, mi ero riservato solo quello, la discrezione, che mi ero costruito 

faticosamente e pazientemente. O almeno credevo fino a un momento fa, 
quando lei con quattro semplicissime parole, – però racconta i suoi –, mi ha 
dimostrato che così, incoscientemente, l’ho calpestato, l’ho gettato alle 
ortiche. E sono distrutto. 

2° SIGNORE – Ma via, è stata solo una piccola svista. 
1° SIGNORE – No, no, non cerchi di consolarmi. Le sviste non sono compatibili 

con i principi. E poi non è una svista. Ripensandoci, mi rendo conto che io 
l’ho sempre sbandierato questo principio, fin da quando l’ho scelto sette 
anni fa, senza accorgermi dell’incoerenza. E’ strano; nessuno me l’aveva 
fatto notare finora, tutti subivano la mia indiscrezione. E ora finalmente lei, 
uno senza principi, mi smaschera. Le sono grato ma che sofferenza; sette 
anni buttati via. Perché non l’ho incontrata sette anni fa? 

2° SIGNORE – Domanda inutile; è un fatto. 
1° SIGNORE – Giusto, anche se disperante. E ora che faccio senza un principio? 

Non posso vivere. 
2° SIGNORE – Ne è così certo? Io vi riesco benissimo. 
1° SIGNORE – Ma lei non è me. 
2° SIGNORE – E’ evidente. Beh, si trovi un altro principio. 
1° SIGNORE – La crede impresa facile? 
2° SIGNORE – Non lo so, non me ne intendo. 
1° SIGNORE – Prima di arrivare a “soprattutto o nonostante tutto, la discrezione”, 

ne ho provati diversi. Il primo fu “O soldato o generale, mai tenente o 
caporale”. 

2° SIGNORE – Bello. 
1° SIGNORE – Ma non ha retto a lungo, anzi, in realtà restò sempre inapplicato. In 

nessuna situazione riuscivo ad essere il primo o l’ultimo, mi trovavo 
sempre, maledettamente, nella parte media di qualsiasi scala o gerarchia, 
medio alta o medio bassa ma sempre media. 

2° SIGNORE – E’ molto normale. 
1° SIGNORE – Troppo. Allora tentai con il principio “Con le donne cortesia, 

comunque sia”. Fu una catastrofe, mi inimicai la maggior parte delle donne 
con cui in quel periodo ebbi a che fare, anche solo casualmente e 
brevissimamente, e mi attirai addosso l’avversione e persino l’odio dei 
mariti, padri, fratelli, fidanzati, amanti, amici e semplici conoscenti di quelle 
poche, anzi pochissime, che non disprezzarono la mia applicazione 
sistematica e inderogabile di quel principio. Dovetti addirittura uscir di casa 
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e prendermi una stanzetta in affitto per sfuggire ai tentativi di linciaggio di 
mia madre e delle mie due sorelle. 

2° SIGNORE – Divertente. 
1° SIGNORE – Drammatico. Dovetti abbandonare prima che diventasse tragico. Lo 

feci molto a malincuore perché l’originalità che mi conferiva era 
indiscutibile. 

2° SIGNORE – Ma pericolosa. 
1° SIGNORE – Ripiegai su “Dolce o amaro, bisogna vederci chiaro”. Tutto filò 

liscio finché si trattò di diventare nudista o di scrivere lettere al Comune e 
ai vari enti o uffici pubblici con gli interrogativi più svariati. Non ebbi mai 
risposte chiare ma neanche guai seri, nonostante la mia perseveranza. Ma 
quando presi a quattrocchi il capo dell’ufficio vendite dove ero impiegato e 
gli chiesi come mai molte vendite, che sapevo fatte direttamente dalla nostra 
ditta, risultavano invece come effettuate da agenzie che percepivano perciò 
una percentuale non dovuta, mi ritrovai licenziato in tronco con pretesti 
calunniosi. 

2° SIGNORE – Allora il suo principio cominciò a claudicare. 
1° SIGNORE – Resistetti impavido fino al terzo licenziamento. Poi crollai di colpo. 

Ormai incontravo molte difficoltà nel trovare nuovo impiego. 
2° SIGNORE – Eh già, le voci corrono. 
1° SIGNORE – Mi afferrai virilmente al principio “La tristezza è un nonsenso”. 
2° SIGNORE – Invitante ma insostenibile. 
1° SIGNORE – Sostenibilissimo quando si è rigorosamente soli, possibile a contatto 

con gli altri se i tempi sono difficili e le angustie generalizzate, insostenibile 
invece, come dice lei, in tempi floridi e di benessere diffuso. 

2° SIGNORE – Si spieghi meglio. 
1° SIGNORE – Quando i motivi di tristezza sono plausibili chi li rifiuta è tollerato 

e persino ben visto, ma quando non hanno assolutamente ragione di esistere 
si scatena fra la gente una gara frenetica a inventarsi i motivi di tristezza più 
inverosimili, e il malcapitato non triste è considerato nemico pubblico e 
fatto oggetto di continue vessazioni e ludibrio. 

2° SIGNORE – Ed ha incocciato in un periodo simile? 
1° SIGNORE – Purtroppo. 
2° SIGNORE – Ma la sua unicità era garantita. 
1° SIGNORE – Sì, ma non gratificante. Allora cercai un principio che non mi 

isolasse dagli altri ma al contrario mi rendesse solidale con il mio prossimo. 
2° SIGNORE – Lo trovò? 
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1° SIGNORE – Sì; dopo averne scartati molti che mi offrivano un’adesione parziale 
agli interessi altrui, dico interesse nel senso più vasto e soprattutto morale, 
scelsi “Sono con te”. 

2° SIGNORE – Ottimo. 
1° SIGNORE – Così credetti anch’io ma durò poco. 
2° SIGNORE – Ne sono sorpreso. 
1° SIGNORE – Vede, in “Sono con te” è ineludibile il consiglio. Ora, tranne 

rarissimi esemplari, gli uomini o aborriscono i consigli e quando ne 
ricevono la loro ira è obbligata, o li richiedono continuamente. Questa 
seconda categoria, a sua volta, si suddivide in quelli che li disattendono 
sistematicamente agendo esattamente al contrario, ed è lì il loro piacere, e 
quelli che li seguono pedissequamente per giustificare se stessi in caso di 
insuccesso e addossare la colpa al consigliere. 

2° SIGNORE – Così abbandonò anche questo, per ragioni di sterilità. 
1° SIGNORE – Non subito; prima lo ridussi a “Sono con te, tranne che con 

consigli”. 
2° SIGNORE – E non resse neanche così? 
1° SIGNORE – Esatto. Non sono pochi quelli che non vogliono nessuno con sé. Ma 

definitivo  fu lo scoprire che quando il “te” era multiplo e gli interessi 
dei vari “te” contrastanti, gli effetti del dissidio ricadevano inesorabilmente 
su di me che cercavo di applicare con tutti il mio principio, ed erano 
devastanti. 

2° SIGNORE – Addirittura? 
1° SIGNORE – Per esempio, mi ritrovai con una condanna a sedici mesi senza 

condizionale quando, testimone a un processo, non potei esimermi dal 
prendere le parti sia della vittima che dell’imputato. 

2° SIGNORE – Credo che devastanti sia termine appropriato. 
1° SIGNORE –Fu in carcere dove le condizioni ambientali mi suggerirono 

“Soprattutto o nonostante tutto, la discrezione”. Andò a meraviglia. 
2° SIGNORE –Immagino. 
1° SIGNORE – Anche nella vita libera, a pena conclusa, ha retto bene nonostante 

qualche piccolo incidente. 
2° SIGNORE – Ad esempio? 
1° SIGNORE – Fui sospettato di omertà a volte e spesso di codardia. 
2° SIGNORE – Oh, com’è cattivo il mondo! 
1° SIGNORE – Da star male! 
2° SIGNORE – Ma lei sta male, è pallido e suda freddo. 
1° SIGNORE – Per forza, senza un principio vitale mi sento svuotato, anzi 

inesistente. 
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2° SIGNORE – Non lo può ripristinare il suo principio, almeno fino a che non ne 
trova uno più saldo e potabile? 

1° SIGNORE – Come posso ripristinare un principio che ho creduto di possedere e 
invece ho sempre infranto? 

2° SIGNORE – Faccia finta di non avermi incontrato. 
1° SIGNORE – Lei proprio non sa cosa sia un principio, non può capire. 
2° SIGNORE – Ma capisco che senza un principio la sua vita è in bilico. 
1° SIGNORE – Su un baratro. 
2° SIGNORE – Forse, correggendolo un po’, quello della discrezione è ancora 

utilizzabile. 
1° SIGNORE – Cioè? 
2° SIGNORE – Provi a eliminare “nonostante tutto”. 
1° SIGNORE – Resterebbe “Soprattutto la discrezione”. 
2° SIGNORE – E’ più lieve, più malleabile. 
1° SIGNORE – Quando mai un principio può essere malleabile? Si ridurrebbe a 

semplice norma. 
2° SIGNORE –Dice nulla? Meglio di niente. 
1° SIGNORE – Non sia ridicolo. E poi ho dimostrato di non saperlo reggere. Altro 

che “Soprattutto la discrezione”. Soprattutto la mia incoerenza! 
2° SIGNORE – Ecco la sua ancora di salvezza: l’incoerenza. 
1° SIGNORE – Che intende dire? 
2° SIGNORE – Non può assumerla come principio? Mi pare che ne possieda in 

dose sufficiente. 
1° SIGNORE – Mi faccia pensare... 
2° SIGNORE – Non pensi troppo sennò rischia di perderla. 
1° SIGNORE – Devo trovare il modo di sublimarla per farne un principio; così 

com’è è troppo diffusa, dove starebbe l’unicità? 
2° SIGNORE – Provi “Sano perché incoerente”. 
1° SIGNORE – No. Ammalandomi resterei senza principio vitale. 
2° SIGNORE – Allora ”Incoerente e basta”. 
1° SIGNORE – Neanche; l’incoerenza implica anche a volte essere coerenti. 
2° SIGNORE – Già. Non è facile trovare un principio. Rinuncio. Provi lei che è 

addestrato. 
1° SIGNORE – Sì, sì, forse ci sono...”Incoerente, quindi autentico”. 
2° SIGNORE – Splendido! Ma aggiunga un “con riserva”. “Incoerente con 

riserva...”. 
1° SIGNORE – Non vedo ragione. 
2° SIGNORE – C’è, c’è, se ne accorgerà. E poi glielo chiedo come favore personale. 
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1° SIGNORE – Va bene. “Incoerente con riserva, quindi autentico”. Ora debbo 
mettermelo bene addosso. E’ un lavoro lungo, sa! 

2° SIGNORE – La crisi peggiore l’ha superata. Ha ripreso colore, sta già meglio. 
1° SIGNORE – Sto malissimo. 
2° SIGNORE – Che dice! Non suda più, i suoi occhi sono di nuovo vivaci... 
1° SIGNORE – Ha un’albicocca? 
2° SIGNORE – Cosa? Mi dispiace ma non giro con frutta in tasca. 
1° SIGNORE – Allora andiamocene a cercare un fruttivendolo. 
2° SIGNORE – A quest’ora i negozi sono chiusi. Inoltre non è stagione, e infine le 

albicocche non mi piacciono. 
1° SIGNORE – Neanche a me. 
2° SIGNORE – Ma allora...Ah già, capisco. Vada lei se vuole. 
1° SIGNORE – Certo che voglio. 
2° SIGNORE – Io prendo il 15, eccolo là in fondo che arriva finalmente. Piacere di 

averla conosciuta e arrivederci. 
1° SIGNORE – Arrivederci. 
2° SIGNORE – Come, non se ne va? Prende anche lei l’autobus? Non ha detto che 

andava per albicocche? 
1° SIGNORE – Appunto. 
2° SIGNORE – Bene, bene. Vedo che il suo principio si consolida rapidamente. 
1° SIGNORE – Quale principio? Mio, poi! 
2° SIGNORE – Non dimentichi “con riserva”, forse le eviterà un’altra catastrofe. 
   
    (Sopraggiunge l’autobus) 
 
 
 
 
 
 
MELODICENTE –  (canta)  Aiutami, 
     amico, aiutami. 
   E’ da amici darsi una mano, 
   lavorare di lena e d’impegno, 
   ed è proprio l’amico più caro 
   chi con me condivide l’ingegno. 
     Aiutami, 
      amico, aiutami. 
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    Con l’aiuto si va più lontano, 
    si raggiungono vette insperate. 
    Se l’amico mi offre una mano 
    il mio estro non soffre fermate. 
     Aiutami, 
     amico aiutami. 
  Essenziale per me è il tuo pensiero 
  per capire se è fervido il mio. 
  Da due menti fiorisca un veliero 
  che ci porti a Cantù come a Rio. 
      Aiutami, 
      amico, aiutami, 
   che col tuo aiuto rebus il mondo 
   più non avrà. 
   No! Rebus il mondo più non avrà. 
 
 (dice) Il moto perpetuo, la quadratura del cerchio, l’ultima cifra del pigreco, 

bazzecole al confronto del problema maggiore per gli umani: l’accordo. 
Puoi accordare una chitarra, si può accordare un permesso, un prestito, uno 
sconto, un parere, anche un appuntamento, una licenza, un’amnistia, una 
grazia, un armistizio. Ma l’accordo fra due teste è un’altra impresa. Impresa 
facile, spesso, quando accorda contro terzi e di solito prende il nome di 
alleanza, ma difesa o attacco è sempre guerra. Quando è accordo a favore 
di una impresa, quasi mai due o più teste van d’intesa. 

 
 Il percorso. 
 
 
 

IL PERCORSO 
 
 
 

PERSONAGGI 
Il percorsista 

L’aiutante 
 
 
 
 
 
PERCORSISTA – Hai segnato? 
AIUTANTE – No. 
PERCORSISTA – Come no. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



28 
 

 

AIUTANTE – No, non ho segnato. 
PERCORSISTA – Se non dovevi fare altro che segnare! 
AIUTANTE – Lo so, ma non ci sono riuscito. 
PERCORSISTA – Ma è così semplice! 
AIUTANTE – Lo dici tu! 
PERCORSISTA – Scusa: io cammino, tu mi segui, dove io faccio un angolo tu pianti 

un paletto. Tutto qui. 
AIUTANTE – E ti pare semplice? 
PERCORSISTA – Dammi un paletto. Guarda, hai visto...è un terreno morbido come 

il burro, dov’è la difficoltà? 
AIUTANTE – Non è nel terreno. 
PERCORSISTA – Nemmeno nei paletti. 
AIUTANTE – No, nemmeno nei paletti. 
PERCORSISTA – Allora dov’è? 
AIUTANTE – Negli angoli. 
PERCORSISTA – Come negli angoli? 
AIUTANTE – Forse non abbiamo lo stesso concetto di angolo. 
PERCORSISTA – Sentiamo: qual è il tuo concetto di angolo? 
AIUTANTE – Dunque...Quando due linee rette si incrociano formano quattro 

angoli. 
PERCORSISTA – E con ciò? 
AIUTANTE – Come, con ciò? 
PERCORSISTA – Tu parli di quattro angoli, ma cos’è “un” angolo? 
AIUTANTE – Dunque...Quando due linee rette si incrociano formano quattro 

angoli. Ognuno dei quattro è un angolo. 
PERCORSISTA – Per te, questo, sarebbe il concetto di angolo? 
AIUTANTE – Sì. 
PERCORSISTA – No. 
AIUTANTE – Lo vedi che non abbiamo lo stesso concetto di angolo? 
PERCORSISTA – Il fatto non è questo, è che tu non hai affatto un concetto di angolo. 
AIUTANTE – Il fatto è che tu, nel tuo camminare, non hai mai incrociato due linee 

rette e io così non ho potuto piantare i paletti. 
PERCORSISTA – Sta a vedere che la colpa è mia! 
AIUTANTE – Non è una colpa, è un fatto. 
PERCORSISTA – Ah sì! Bene, ricominciamo. Dove io eseguo un angolo faccio un 

fischio, così non puoi sbagliare. 
AIUTANTE – Come un fischio? 
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PERCORSISTA – Devo spiegarti anche cos’è un fischio? 
AIUTANTE – No, come un fischio? Io sono contento di farti da aiutante ma da cane 

no. Come un fischio, a me! 
PERCORSISTA – Non a te, non mi permetterei mai se questo ti offende. All’angolo. 
AIUTANTE – All’angolo? Ma se qualcuno ci vedesse penserebbe che tu lo faccia a 

me e che io sia il tuo cane. 
PERCORSISTA – Hai forse quattro zampe e una coda? 
AIUTANTE – No, ma in senso metaforico... 
PERCORSISTA – Ho capito, dammi i paletti e me la cavo da me. 
AIUTANTE – Ma no! Mi hai chiesto di farti da aiutante, ti ho detto di sì, ci tengo a 

essere di parola. 
PERCORSISTA – Allora dimmi tu come possiamo fare. 
AIUTANTE – Facciamo al contrario: io cammino tracciando il percorso e tu ficchi 

i paletti. 
PERCORSISTA – Tu tracceresti il percorso, con il tuo concetto di angolo? 
AIUTANTE – Perché no? 
PERCORSISTA – Perché dopo aver incrociato due linee rette voglio vedere dove ti 

trovi. 
AIUTANTE – Non ti fidi. 
PERCORSISTA – No. 
AIUTANTE – E’ seccante. 
PERCORSISTA – Hai mai tracciato un percorso? 
AIUTANTE – No. 
PERCORSISTA – Lo vedi? 
AIUTANTE – E tu hai mai fatto da aiutante? 
PERCORSISTA – No. 
AIUTANTE – Lo vedi? 
PERCORSISTA – Cosa? 
AIUTANTE – Siamo pari. 
PERCORSISTA – Come pari? Una cosa è chi traccia il percorso e un’altra l’aiutante. 
AIUTANTE – Mi hai chiesto di farti da aiutante per sentirti gerarchicamente 

superiore? 
PERCORSISTA – Cosa tiri fuori! Ti ho chiesto di farmi da aiutante perché a chi 

traccia un percorso è utile un aiutante per piantare i paletti. 
AIUTANTE – Non può ficcarli da sé? 
PERCORSISTA – Potrebbe ma ne risentirebbe il percorso. 
AIUTANTE – Spiegati meglio. 
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PERCORSISTA – L’atto di fermarsi a conficcare i paletti in terra, gli farebbe perdere 
quella concentrazione necessaria a mantenere elevata la sua sensibilità, 
senza la quale non potrebbe creare un percorso armonico. 

AIUTANTE – Mentre per conficcare i paletti non serve nessuna sensibilità? 
PERCORSISTA – Questo non lo so, non ho mai conficcato i paletti, ho sempre avuto 

un aiutante. 
AIUTANTE – E se per piantare i paletti ci volesse altrettanta sensibilità che per 

tracciare il percorso? 
PERCORSISTA – Saresti la persona adatta per conficcare i paletti. 
AIUTANTE – Ti sono grato per avermi offerto di farti da aiutante. 
PERCORSISTA – Anzi, ti sono io grato di aver accettato. Ricominciamo? 
AIUTANTE – E’ impossibile. Il diverso concetto di angolo impedisce alle nostre 

sensibilità di accordarsi. 
PERCORSISTA – E se provassimo a usare un altro concetto? 
AIUTANTE – Oh sì! Quale? 
PERCORSISTA – Non so. 
AIUTANTE – Come non so? 
PERCORSISTA – Non so. Non mi viene in mente un altro concetto. 
AIUTANTE – Perché fai delle proposte se non hai argomenti per sostenerle? 
PERCORSISTA – Per cercare di risolvere il problema. 
AIUTANTE – Senza argomenti crei un nuovo problema. Credi di poter risolvere un 

problema con un altro problema? 
PERCORSISTA – No. E’ vero. 
AIUTANTE – Vedi? 
PERCORSISTA – Però... 
AIUTANTE – Cosa? 
PERCORSISTA – Posso cercare di risolvere il problema con un aiutante. 
AIUTANTE – In che modo? 
PERCORSISTA – Chiedendo all’aiutante di risolvere il problema. 
AIUTANTE – Quale aiutante? 
PERCORSISTA – Tu. 
AIUTANTE – Un momento, io sono il tuo aiutante per conficcare i paletti. 
PERCORSISTA – E questo ti impedisce di essere il mio aiutante per risolvere i 

problemi? 
AIUTANTE – No, non è l’essere il tuo aiutante per conficcare i paletti che mi 

impedisce di essere il tuo aiutante per risolvere i problemi. 
PERCORSISTA – Allora cosa te lo impedisce? 
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AIUTANTE – Il fatto che non ci può essere un aiutante per risolvere i problemi. 
PERCORSISTA – Perché no? 
AIUTANTE – Gli aiutanti possono trascrivere, annotare, copiare, duplicare 

eccetera, ma per risolvere i problemi ci vuole un solutore di problemi. 
PERCORSISTA – E’ vero. 
AIUTANTE – Vedi? 
PERCORSISTA – Tu sei un solutore di problemi? 
AIUTANTE – Non lo so. 
PERCORSISTA – Potresti esserlo. 
AIUTANTE – Dici? 
PERCORSISTA – Perché non provi? 
AIUTANTE – Vuoi che sia il tuo solutore di problemi? 
PERCORSISTA – Se ci riesci. 
AIUTANTE – Non ti fidi! 
PERCORSISTA – Se ti chiedo di provare! 
AIUTANTE – Appunto. Invece devi chiedermi se voglio essere il tuo solutore di 

problemi. 
PERCORSISTA – Vuoi essere il mio solutore di problemi? 
AIUTANTE – Ci provo. 
PERCORSISTA – Bravo. 
AIUTANTE – Qual è il problema? 
PERCORSISTA – Trovare un concetto, che non sia quello di angolo, per segnalare i 

luoghi dove conficcare i paletti. 
AIUTANTE – E’ un problema. 
PERCORSISTA – Appunto. 
AIUTANTE – Trovato! Possiamo usare il concetto di deviazione. 
PERCORSISTA – E’ vago. 
AIUTANTE – Come vago? E’ un concetto preciso. 
PERCORSISTA – Hai ragione, è preciso. Ma ambiguo. 
AIUTANTE – Lo trovi ambiguo? 
PERCORSISTA – Purtroppo sì; è così abusato, tanto linguisticamente che 

metaforicamente, da aver perso la sua chiarezza di concetto tecnico. 
AIUTANTE – Peccato. L’avrei supposto così adatto. 
PERCORSISTA – Su, non ci facciamo abbattere dai sentimenti. 
AIUTANTE – Hai ragione. Pensiamo un altro concetto. 
PERCORSISTA – Sì, pensiamo. 
AIUTANTE – E’ difficile. 
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PERCORSISTA – E se azzardassimo cambio di direzione? 
AIUTANTE – Ah no! 
PERCORSISTA – Non lo trovi adatto? 
AIUTANTE – Lo trovo indisponente. 
PERCORSISTA – Scusa, perché? 
AIUTANTE – Trovo indisponente che tu, avendomi chiesto di essere il tuo solutore 

di problemi, cerchi di scavalcarmi risolvendoli per tuo conto! 
PERCORSISTA – Ti prego, scusami, non volevo scavalcarti, cercavo solo di 

sollecitarti. 
AIUTANTE – Se è così, scusami tu. 
PERCORSISTA – Non ne parliamo più. 
AIUTANTE – D’accordo. Ho trovato. 
PERCORSISTA – E cioè? 
AIUTANTE – Potremmo usare il concetto di vertice. 
PERCORSISTA – A parte il fatto che questo concetto è utilizzato addirittura in senso 

allegorico, nel suo senso geometrico è così saldamente legato al concetto di 
angolo, da farci forse cadere anch’esso in diversità di vedute. 

AIUTANTE – Impossibile. 
PERCORSISTA – Ne sei certo? 
AIUTANTE – E’ semplicemente un punto. 
PERCORSISTA – E’ un punto... 
AIUTANTE – Vedi che siamo d’accordo? 
PERCORSISTA – Ma non è semplicemente un punto. 
AIUTANTE – Non cercare di complicare le cose. 
PERCORSISTA – Non sono io che le complico. 
AIUTANTE – Sì invece, se dici che non è un punto. 
PERCORSISTA – Ti dico che è un punto ma non semplicemente un punto. 
AIUTANTE – Lascia perdere il più o meno semplicemente. E’ un punto o no? 
PERCORSISTA – Ma sì, è un punto... 
AIUTANTE – Allora cosa cerchi di più? 
PERCORSISTA – Cerco di spiegarti che non è un punto e basta, non per niente lo 

chiamiamo vertice. 
AIUTANTE – Appunto perciò lo propongo. 
PERCORSISTA – D’accordo, ma come lo distingui dagli altri punti? 
AIUTANTE – Perché sta in cima all’angolo. 
PERCORSISTA – Vedi? 
AIUTANTE – Cosa? 
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PERCORSISTA – Che ci ritroviamo all’angolo. 
AIUTANTE – Sei seccante. Era così chiaro e sei riuscito a farmi confondere. 
PERCORSISTA – Sei tu che sei confuso. 
AIUTANTE – Cosa vuoi insinuare, che non sono un solutore di problemi? 
PERCORSISTA – Ma no, perché dovrei insinuare? 
AIUTANTE – Insinui, insinui, subdolamente insinui. Sai cosa ti dico? Io il solutore 

di problemi per te non lo faccio più. 
PERCORSISTA – Mi dispiace, davvero... 
AIUTANTE – A me dovrebbe dispiacere dimettermi da solutore di problemi, proprio 

ora che ho trovato la soluzione. 
PERCORSISTA – Quale soluzione? 
AIUTANTE – Non posso dirtelo, mi sono dimesso. 
PERCORSISTA – E se io non accettassi le dimissioni? 
AIUTANTE – Le darei di nuovo. 
PERCORSISTA – Ma se ti pregassi di ritirarle? 
AIUTANTE – Che figura ci farei nel ritirarle ? 
PERCORSISTA – Una figura corretta, non hai detto dimissioni indeclinabili. 
AIUTANTE – E’ vero, non ho detto indeclinabili. 
PERCORSISTA – Le ritiri allora? 
AIUTANTE – Dipende da te. 
PERCORSISTA – In che senso? 
AIUTANTE – Devi chiedermi formalmente di ritirarle. 
PERCORSISTA – Ma ti ho pregato di ritirarle! 
AIUTANTE – No, hai detto “se ti pregassi” al condizionale. 
PERCORSISTA – Ti prego di ritirare le dimissioni. 
AIUTANTE – Data la cortese e accorata richiesta, ritiro le dimissioni. 
PERCORSISTA – Bravo. Grazie. Qual è la soluzione?  
AIUTANTE – Potremmo usare il concetto di variazione di direzione. 
PERCORSISTA – Ottimo. Bravo, bravissimo. 
AIUTANTE – Oh via, non mi adulare! Mi indispone. 
PERCORSISTA – Non ti sto adulando ma solo apprezzando. 
AIUTANTE – Allora grazie. 
PERCORSISTA – Dovere. Il concetto non offre spazio a malintesi o ambiguità. E’ 

semplice e chiaro. Possiamo cominciare. Io camminerò tracciando il 
percorso e tu pianterai un paletto a ogni mio cambio di direzione.   

AIUTANTE – Variazione. 
PERCORSISTA – E’ lo stesso. 
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AIUTANTE – No. Cambio ha un che di ragionieristico, variazione invece ha 
un’aureola di matematica pura. 

PERCORSISTA – A che ti serve l’aureola? 
AIUTANTE – Sei di una insensibilità mostruosa. 
PERCORSISTA – Oh, ma se ho scelto di tracciare percorsi proprio per dare spazio 

alla mia raffinata sensibilità! 
AIUTANTE – Devi avergli dato così tanto spazio che è volata via. 
PERCORSISTA – Non cercare di essere ironico, diventi offensivo. 
AIUTANTE – Sei tu offensivo. Da solutore di problemi accetto di ridurmi al rango 

di aiutante per conficcare i paletti e tu mi neghi persino un’aureola.  
PERCORSISTA – Le aureole non si negano né si concedono, si meritano. 
AIUTANTE – E secondo te io non la merito? 
PERCORSISTA – Non ancora. 
AIUTANTE – E tu, con la tua cattiveria esasperante, tu la meriti forse? 
PERCORSISTA – Non ancora. 
AIUTANTE  – Neanche tu? Davvero? 
PERCORSISTA – Sì. 
AIUTANTE – E come possiamo meritarcela? 
PERCORSISTA – Quando io avrò finito di tracciare il percorso e tu di segnarlo 

conficcando i paletti, avremo meritato un’aureola. 
AIUTANTE – Cominciamo allora. 
PERCORSISTA – D’accordo. (Mentre s’allontanano) Allora ad ogni mio cambio di 

direzione... 
AIUTANTE – Variazione. 
PERCORSISTA – Cambio. 
AIUTANTE – Variazione. 
................ ..................... 

 
 

 
MELODICENTE (canta)  
 
   Parlare parlare parole, 
     parole che parlano sole, 
     parlare parlare parole 
     che rotolan via. 
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(dice) Se a colmare la distanza fra i punti A e B, qualunque essa sia, 
concorrono punti in quantità infinita, perché sorprendersi quando fra C e D, 
signori affatto o niente affatto compunti, a volte sono punti, a volte ponti, a 
volte sbarre o punte le parole che intercorrono fra loro. E pasticciano a 
dosarle, a soppesarle, a districarle. Perché , e lo sanno, non sempre si devono 
dosare e soppesare. Incerto è il loro uso, ma tant’è, dall’ABCD è giocoforza 
cominciare, e quel che segue non si disperde in mare. 

 
 
TUTTI – (cantano)  
 

Trovare le giuste parole 
    mi obbliga a troppe parole. 
     S’ammassano lettere e suoni, 
     compongono fole, 
    
   adagi, storielle mariuole 
   che ruotano intorno a parole 
   che portano ancora parole 
   che rotolan via.   
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