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Se qualcuno ritenesse questo copione degno di essere messo in scena l’autore 
chiede solo di esserne informato – salvamagno@libero.it 
 
Personaggi: 
 
Adalberto Adalberti: Scrittore 
Simon: personaggio di un romanzo di Adalberto 
 
Studio dello scrittore Adalberto Adalberti. Arredamento scarno. Pile di libri 
appoggiati qua e là in giro per la stanza. Adalberto solo in scena intento a 
scrivere finché non si accorge che il sipario è aperto. Il primo colloquio è diretto 
al pubblico. 
 
 
Adalberto: Oh! Scusate … Non mi ero accorto che … Benvenuti! Salve! Mi 

presento. Piacere! Adalberto Adalberti, scrittore di romanzi. Scrittore, 
sapete … di quelli che inventano storie, avventure … personaggi … 
ah sì, personaggi! Come i miei, tanti, e così diversi tra loro da non 
sembrare avere lo stesso genitore, come non fosse stata la stessa mano 
a tracciarne i tratti, il carattere, lo stesso cervello ad idearne le 
avventure, le storie. Prendete questo ad esempio, Roberto, il pirata, il 
guascone che terrorizza i mari con le sue scorribande oppure la dolce, 
semplice, tenera, fragile Elisa o ancora l’enigmatico, il misterioso 
Hegesippe, o se preferite Francesco, la sua dura scorza esterna, una 
corazza d’acciaio all’interno della quale vive un gigante di zucchero 
filato e panna montata, un’esplosione d’amore … Emilio! Oh Emilio, 
insicuro, distratto, goffo, povero piccolo Emilio! E poi tu! Il più 
grande di tutti, il più famoso, l’eroe, il ladro gentiluomo, il play boy, 
Simon! 

 
(pausa) 

 
Ah voi non potete capire cosa vuol dire, dare la vita a tanti 
personaggi, creare tutto un mondo che gli ruoti attorno, e mettergli in 
bocca parole, lacrime negli occhi, fargli prendere oggetti, lasciare, 
partire, avere le loro anime nelle mani e plasmarle, e distruggerle e 
poi ricostruirle a piacimento! Ah che sensazione stupenda, vedere 
scorrere le loro vite come sabbia che ti passa tra le dita … io … qui 
nelle mie mani, davanti ai miei occhi … e vederli sperare, chiedere, 
pregare, perdere e vincere, soffrire e gioire, amare, odiare, e correre, e 
cantare, e ballare, e saltare … 

 
(pausa) 

 
Io faccio il mestiere di Dio! 
 

(da fuori scena) 
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Simon:  Calmati bello! Calmati! Non è il caso di far volare troppo la fantasia. 
 
Adalberto: Chi è? Chi ha parlato? 
 
Simon: Potrei dire che sono la tua coscienza, ma mi crederesti tu? Tu che non 

hai anima!? 
 
Adalberto: E allora chi sei? Vieni fuori! Fatti vedere in volto! 
 
Simon: Ti servirebbe questo? 
 
Adalberto: Oh santo cielo! Se te lo sto chiedendo. Avanti! La faccia, il nome ed il 

cognome perdiana! 
 

(entra) 
 

Simon: Eccomi dunque! Ora mi puoi vedere  
 
Adalberto: Chi sei? Non mi riesce di vederti bene, vieni qui, qui alla luce che 

possa vederti bene in volto  
 
Simon: Non mi riconosci? Eppure dovrebbe esserti facile. 
 
Adalberto: Non ti riconosco ho detto! Vieni alla luce, o fuori il nome! Ora! 
 
Simon: Potrei offendermi allora, non riconoscere la tua creatura, or ora hai 

finito di dire che sono il tuo figlio migliore! 
 
Adalberto: Tu! Tu saresti … 
 
Simon: Io sono! Non sarei! Sono! Simon! 
 
Adalberto: Simon … che vorresti dire “Non far volare troppo la fantasia?” Fu la 

mia fantasia a metterti al mondo. 
 
Simon: Così ora sei arrivato a paragonarti a Dio!? Povero idiota … quanta 

presunzione 
 
Adalberto: No, no, no aspetta! Io non ho detto di essere come Dio … 
 
Simon: Non lo hai detto? Io con queste orecchie l’ho sentito! Oseresti negare? 
 
Adalberto: Io ho detto che faccio il mestiere di Dio, non che sono Dio! 
 
Simon: Ah! E così faresti il mestiere di Dio!? Ma che Bravo! 
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Adalberto: E come lo chiameresti tu uno che dà la vita e la toglie, che dà gioie e 
dolori, salute e malattia. A te, a te stesso ho dato la vita, la tua vita 

 
Simon: No amico, no! Non la mia vita. La tua vita. Non è la mia vita questa, 

ma quello che tu vuoi che sia, tu non mi fai vivere la mia vita, quello 
che mi accade non è mio è tuo! Quello che tu vuoi che sia, non quello 
che è 

 
Adalberto: E non è questo che fa, dunque, Dio? 
 
Simon: No! Non è così che fa Dio! Dio ti dà la possibilità di scegliere. Se 

fosse stato Dio a generarmi io ora potrei scegliere se stare qui a 
parlare con te o andare … che so … ad ubriacarmi da qualche altra 
parte 

 
Adalberto: Io non te lo impedisco di certo! Se vuoi puoi andare. Quando ti pare. 
 
Simon: Parli così perché sai che non lo posso fare. Come pretendi che mi 

possa allontanare se mi hai legato a te con delle funi tanto strette da 
fare male. Sei tu che scegli per me, non io. Mi hai buttato addosso 
questa vita, sulla schiena come si mette la soma ad un asino. Me l’hai 
messa addosso come questa camicia, ecco, ecco … 

 
(si strappa la camicia di dosso e la lancia contro Adalberto) 

 
A te! Riprenditi questa camicia e riprenditi la tua vita! Riprenditi tutto 
e lasciami la mia libertà! Lasciami il mio destino! 
 

(pausa) 
 

 Me ne vado! 
 
Adalberto: No, non puoi! Tu non puoi andartene. Tu sei parto del mio cervello, 

fai parte di me, non puoi andare, non puoi, non puoi … 
 
Simon: Ecco vedi!? Continui a sbagliare. Dio mi lascerebbe scegliere, andare, 

restare … 
 

(pausa) 
 

 Vivere. 
 
Adalberto: Non andrai via! Non andrai via! Io ti ho creato! Ti ho dato la vita! Io 

ti ho dato la vita! Senza di me non saresti nessuno! Non esisteresti e 
… 

 
Simon: Io? Io non esisterei senza di te? Quale arroganza! Chi saresti tu senza 

di me dimmi! Chi saresti? 
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Adalberto: Come sarebbe a dire “chi saresti”? Sarei io! Né più né meno come 

sono adesso sarei … 
 
Simon: No, no, ti stai sbagliando. Stai prendendo un’altra cantonata. Vai, vai, 

esci per strada, vai, chiedi alla gente, vai, presentati “Io sono 
Adalberto Adalberti il grande scrittore. Colui che ha inventato mille e 
mille personaggi.” Sai cosa ti risponderanno? Lo sai? 

 
 “Ah sì? E allora?” 
 
 “Ma come voi non mi riconoscete! Sono io, sono il creatore di 

Simon!” 
 
 E allora, solo allora ti riconosceranno, grazie a me ti riconosceranno, 

pensi forse che la gente ti conosca per quei quattro insulsi personaggi 
che hai inventato? Se fosse per loro staresti ancora in qualche angolo 
di strada a chiedere l’elemosina. Una vita di stracci. Questo avresti 
avuto senza di me! Pensi che qualcuno conosca il pirata Roberto, o 
quella sgualdrinella svampita di Elisa oppure, (ride) oppure 
quell’invertebrato di Emilio, pensi che ti conoscano per quello? O per 
il tuo nome? No, amico mio, no, ti conoscono perché ci sono io, non 
sanno chi sei finché non mi nomini. E pensi che dopo che ti avranno 
riconosciuto saranno curiosi di te, di cosa hai intenzione di scrivere, di 
fare, di come passi le tue giornate? Errore! Ancora un altro errore! Ti 
chiederanno di me! Vorranno sapere cosa farò nel prossimo romanzo, 
cosa farò io capisci? Non tu, ma IO! 

 
Adalberto: Non puoi parlare così, non puoi, non puoi … E Jennifer? Eh? 

Jennifer? Che mi dici di Jennifer, chi te l’ha messa accanto quella 
biondona mozzafiato? Chi ti ha fatto vivere quelle calde notti di 
passione assieme a lei, chi ti ha fatto innamorare fino a perderti! E 
tutte le tue avventure? E i tuoi sogni? E le fughe dalla polizia, e i furti 
degni del miglior Lupin, e le serate mondane, scontri a fuoco, donne, 
casinò, corse dei cavalli, tutto questo tu … tu lo scambieresti con una 
scrivania, una sedia, un piccolo ufficio pieno di polvere e di aria 
consumata, e la sera pantofole, cena, TV, una moglie pedante, noiosa, 
vita da mezzemaniche. Non puoi preferire questo alla vita che ti do io! 

 
Simon: Ancora, ancora, ancora. Non vuoi proprio capire! Neanche per un 

secondo, un solo attimo. Non ti sfiora affatto l’idea di me come me 
stesso e non come appendice di te! Non te! Ma IO! IO! IO! 

 Cosa importa cosa preferisco, se è meglio Jennifer o una qualsiasi 
massaia pettegola e petulante, oppure se è meglio una sera in teatro 
anziché uno squallido programma televisivo, o se è meglio studiare il 
più ardito dei colpi piuttosto che passare la giornata chiuso in una 
bottega 
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(pausa) 
 
 Cosa importa quello che preferisco, avventura, vita da mezzemaniche 

… bottegaio o ladro … 
 

(pausa) 
 
 Cosa importa … se non posso scegliere! 
 
Adalberto: E’ tutto qui allora? Ti manca tanto questa possibilità di scegliere? E 

allora scegli! Dimmi tu che vita ti piacerebbe avere, ed io te la farò 
vivere! 

 
Simon: Sei proprio un essere umano. Non capirai mai! Io sono indivisibile da 

te, ma al tempo stesso sono stanco di vivere questa vita che mi hai 
dato. Vorresti darmene un’altra? E che vita? Quella che ti chiedo 
oggi, così che tu poi possa trasformarla in quella che più piace a te? E 
ritrovarmi di nuovo prigioniero in un me stesso che non sono io? E 
non poter neppure protestare perché tu mi diresti: “Di che ti lamenti? 
Sei tu che hai scelto di vivere così!” No grazie, preferisco di no! 

 
Adalberto: E allora cosa vuoi!? Dillo una buona volta! 
 
Simon: Libertà voglio. Libertà. Quello che vuoi tu. Quello che volete tutti! 

Ma non posso averla se ci sei tu. Finché ci sarai tu io non sarò mai 
libero. Ah tu non sai quanta pena, quanta lotta, cerco di togliermi di 
dosso tutto quello che mi imponi, e allora mi spoglio dei vestiti che mi 
fai indossare, e cerco di togliere via dalla mia pelle il tuo odore, il tuo 
fiato mi sento addosso sempre, sempre, sempre … e vorrei fuggire da 
tutto questo, mi agito, combatto, ma ogni volta tu mi ricacci indietro 
nella mia prigione, e mi resta qui, strozzato in gola, un grido, un 
desiderio, un sogno 

 
(pausa) 

 
 Libertà! 
 
Adalberto: E vai allora sii libero se ne sei capace! Vai, ma sta attento, sei sicuro 

che sarai capace di cavartela senza di me? Finora sono sempre stato io 
a prendere le decisioni più difficili per te, ma tu dici che così non va 
bene, e allora Vai! Vai! 

 
Simon: E’ facile per te parlare così, è facile. Tu non sei prigioniero che di te 

stesso. Ti sarebbe semplice fuggire se lo volessi, dovresti sciogliere 
catene che sono solo tue. Ma io, io … Sai che non posso andare, mi 
hai legato talmente bene al tuo cervello, alla tua mente, che non posso 
andare, non posso andare senza di te, ti sei organizzato talmente bene 
… 
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Adalberto: Ma se ti sto lasciando libero! 
 
Simon: O io o te, solo questa è la soluzione 
 
(estrae la rivoltella, Adalberto lo guarda atterrito e si rifugia dietro lo scrittoio) 
 
 Era scritto nel destino, visto che tu non hai la fantasia di metterlo nei 

tuoi libri, o io o te … era scritto nel destino … 
 
Adalberto:  Stai fermo! Non avvicinarti 
 
Simon: O io o te … se voglio essere libero 
 
Adalberto: Cosa vuoi fare con quella rivoltella? Non ti ho fatto mai usare delle 

armi, stai attento non sai come si usa, potresti far del male a qualcuno, 
stai attento! 

 
Simon: Era scritto nel destino … o io o te … se voglio essere libero 
 
Adalberto: Lo devo fermare! Ti fermerò io 
 

(prende carta e penna) 
 
 ecco ora rimetterò le cose a posto 
 
Simon: O io o te … se voglio essere libero 
 

(alza la rivoltella) 
 
Adalberto: (iniziando a scrivere) Allora Simon prese la rivoltella e … 
 

(sparo) 
 
Adalberto si accascia riverso sullo scrittoio. Simon si avvicina, prende il foglio 
sul quale Adalberto stava scrivendo lo straccia e lo butta per terra, poi prende un 
libro da sopra lo scrittoio lo apre come se fosse a caso e comincia a leggere 
mentre si incammina per uscire di scena) 
 
Simon: Oh Capitano, mio capitano … 
 

FINE 
 
 
 
Vincitore del I premio – Sezione Teatro – Concorso letterario “Città di Bitetto” – 
anno 2004 
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