
 

 

HARRIS’S LIGHT 
LA SCOMMESSA 

DI Marco Paoli 

Personaggi 

 

Harry 

Barbone 

Attrice 

Casalinga 

Donna 1 

Donna2 

 

SCENA PRIMA 

 

Una troupe televisiva sta girando una fiction si sente il regista fuori campo che da delle 
indicazioni ad Harry.  

REGISTA 

Allora, ti alzi dal tavolo fai un giro intorno al tavolo, poi estrai la pistola e uno alla volta li uccidi con 
un colpo alla testa, poi metti la pistola in mano a uno dei tre e spari un colpo, che dici, ce la puoi fare? 

HARRY 

(con uno strano sorriso) Non ci sono problemi. 

BUIO 

Quattro persone, un barbone, una donna molto elegante e vistosa (attrice) un’altra donna, 
normale, vestita con una certa eleganza ma con abiti chiaramente non costosi e un uomo, Harry, 
si trovano intorno ad un tavolo, stanno bevendo qualcosa, qualcuno ride, qualcun altro fuma, si 
e’ bevuto molto. L’atmosfera e’ quella di una festa in corso. L’attrice e’ in piedi sul tavolo, sta 
recitando la fine di una poesia. 

 

ATTRICE 
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E all’improvviso, dalla porta aperta del posto 

Sono entrati dei colori, delle parole, delle note 

E…se li sono mangiati tutti. 

 

Tutti applaudono 

 

CASALINGA 

Bella, davvero. Mi piacerebbe farti leggere qualcosa di mio, così mi dici cosa ne pensi. 

ATTRICE 

E cosi anche tu scrivi? 

HARRY 

Si, la signora tiene un diario di pensieri, al computer. A volte ci scrive anche pensieri altrui. 

CASALINGA 

Ma come sei simpatico! (Alla donna )Insomma mi stavi dicendo prima che gli artisti parlano 
sempre della loro arte… 

BARBONE 

Anche i malati all’ospedale parlano sempre delle loro malattie, e così uno più ci sta e più malattie 
ha quando esce, e poi i dottori non fanno altro che riempire i malati di merda. 

CASALINGA 

Come, cos’è questa storia? 

HARRY 

Il nostro amico vagabondo ha un’interessate teoria sulla quantità di merda contenuta nelle medicine. 

CASALINGA 

Il nostro amico ha un vagone di teorie interessati. Non avevo mai incontrato dei tipi così strani. 

 

 

BARBONE 
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Mio nonno era un tipo strano, beveva molto,  ma non era cattivo. Parlava solo con me…prima lo 
faceva con tutti, poi un bel giorno smise di parlare, nessuno tranne me sentì più  la sua voce…poi un 
giorno andò alla stazione, prese un treno, partì. Andò a Venezia. 

ATTRICE 

Che città meravigliosa! Ho un appartamento a Venezia, ci vivo alcuni mesi tutti gli anni! 

CASALINGA 

Si bella. Beata te che ci puoi vivere. Io ci sono stata una volta sola, non la dimenticherò mai. E tu ti 
sei mai mosso dal parco? 

BARBONE 

Io no, non mi sono mai mosso, vado solo alla stazione, a vedere partire i treni, ma non sono mai salito 
su un treno…Harry si allontana lentamente dal gruppo, improvvisamente estrae una pistola e senza 
dire una parola uccide l’attrice e la casalinga e poi si avvicina al barbone immobile e dopo aver 
pulito la pistola la da al barbone costringendolo a spararsi alla testa. Esce. 

 

Buio 

 

SCENA SECONDA 

 

Harry è in un parco pubblico, c’è una panchina, un manifesto di uno spettacolo, un bidone della 
spazzatura, seduto sulla panchina, un barbone che sembra dormire. Harry parla al cellulare. 

 

HARRY 

Pronto, pronto! Non prende, chi è?  No, non sento….come?  Aspetta che mi sposto. Cazzo non prende! 
Come? Ecco ora si, ora no…ecco, qui si…no…si, ti sento, tu non mi senti? Come non mi senti, io ti 
sento! Io, io no! E non strillare come una cornacchia….cornacchia, e chi ha detto cornacchia…io non 
ho detto cornacchia…un’interferenza amore…va bene, mi sposto ancora. Esce, entra la casalinga 
con due pesanti borse della spesa, nota una buccia di banana per terra si ferma e la butta nel 
bidone e poi esce, rientra Harry. Merda di telefonino..no, non tu, si il portatile, va bene lo cambio (a 
parte) si lo cambio, son tutti uguali. Mi senti? Ecco, bene, ora mi fermo qui e non mi sposto neanche 
se muoio…va be’ dai scherzavo..si, lo so, lo so non si scherza con la morte…era per dire…sono in 
pausa… al parco…un panino. Cosa? Lo stomaco, sto bene..ho fatto tutto. No! Cazzo…quello non me 
lo sono ricordato, due quaderni a righe, un album da disegno e le matite…colorate (tra se) e certo che 
faccio compro 12 matite tutte nere….come, io? No, uno che passava…si…lo giuro. Va bene, non so 
se farò a tempo per quell’ora. Si cara, sono passato in banca. Si ce l’hanno concesso…vent’anni (tra 
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se) Cristo vent’anni….come… era il solito..e che ne so è scemo…si, ce la faremo. Come? Non ti 
sento più, come? Cazzo!! Esce di nuovo…. 

DONNA 1 

Deve essere un tipo normale, comune, insomma uno come tanti. 

DONNA 2 

Un tipo comune, vecchio o giovane? 

DONNA 1 

Questo a loro non interessa basta che sia comune. 

DONNA 2 

Deve essere sposato o no? Deve avere un buon lavoro, essere sportivo, avere dei figli, un’amante? 

DONNA 1 

Deve essere un tipo comune, un banalissimo, pidocchioso uomo comune. Tutto il resto a loro non 
interessa. Ci siamo capite o devi continuare ad assillarmi  con le tue stupide domande? Piuttosto, hai 
pensato alle vittime? 

DONNA 2 

Ti volevo parlare anche di questo, con che criterio devo sceglierle? 

DONNA 2  

Non ne ho idea, basta che sia un criterio bizzarro. 

DONNA 1 

Bizzarro…escono, rientra Harry. 

 

 

HARRY 

Bene, si ho scritto, vitamina c, pastiglie per la tosse…senza zucchero?? Come fanno dietetiche anche 
le pastiglie per la gola? Va bene va bene, rasoi femminili a tre lame..tre lame? Carta igienica 
biologica? No va bene…figurati, l’ambiente certo, ci vediamo stasera, si anch’io..anch’io..amore 
(piano)…non no mi vergogno è che c’è gente…(piu’ forte) ti amo. Ecco, a dopo. (al barbone che 
sembra dormire) ehi senta lei si sente male…ha bisogno di qualcosa? Come farà a dormire con tutto 
questo casino….(fa per uscire, si scontra con un altro barbone. I due non si guardano nemmeno)il 
Barbone resta solo in scena, da questo momento si relazionerà sempre con il barbone seduto che 
apparentemente dorme sulla panchina. 
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BARBONE 

Uno, due, tre, quattro, quattro passi avanti, uno di lato, un saltarello! Saltarello tra la la. (al barbone 
seduto) Qui, vedi, proprio in questo punto il corsaro seppellì il suo tesoro. Poi fu infilzato da parte a 
parte dai suoi stessi pirati! Maledetti! Gridò, poi morì, senza dire altro. (si siede sulla panchina) E’ 
più  facile morire che nascere. Io lo so bene, 12 anni in un reparto maternità non si dimenticano 
facilmente. Le donne urlano come pazze quando mettono al mondo un marmocchio, dovresti sentirle 
fanno così (urla forte imitando le grida delle partorienti) poi smettono di colpo. Non appena vedono 
sbucare quella testolina insanguinata, come d’incanto smettono, fanno posto ai gemiti del neonato, 
un grido per morire, molti per dare la vita,e poi il lamento perpetuo dell’infante, eh, non male come 
allegoria della vita! (guarda il barbone, si alza e va verso il bidone dell’immondizia, ci fruga dentro, 
da ora in poi si rivolgerà spesso al barbone seduto) Cazzo, stamani nessuno ha buttato via niente da  
mangiare...che giorno è? Martedì! Ecco perché. La gente oggi mangia gli avanzi, gli avanzi degli 
avanzi vanno alle bestie e a noi, gli sfrattati, i disadattati non resta che il vomito della città! Ehi, 
guarda, ho trovato una buccia di banana! Le hai mai mangiate tu? No? Hai fatto bene, io ho mangiato 
di tutto nella mia vita, anche le bucce d’arancia..sono amare…si, ho mangiato anche quelle c’è poco 
da ridere sotto i baffi, ma queste non si possono mangiare. Ti fanno vomitare all’istante. Non appena 
ti arrivano nello stomaco ti fanno sputare le budella! Ehi voi, avete nulla che vi avanza? Non c’e’ 
nulla che il vostro palato fortunato schifa? Il mio mangia di tutto, tutto tranne le bucce di banana…e 
la merda.(al barbone, sedendosi sulla panchina) Quella ce la propinano con le medicine. In ogni 
medicina c’è un tantino di merda, quanto basta perché uno non se ne accorga, quanto basta perché 
arriviamo alla fine della nostra avventura terrena talmente pieni di merda da esplodere come bubboni 
tre o quattro giorni dopo la nostra dipartita. Ehi lei senta! Ha mai visto un cadavere in putrefazione? 
Uno spettacolo da non perdere! Se lei sapesse quanti vermi si agitano in lei in questo momento, non 
si darebbe tutte quelle arie! (al barbone) Abbiamo fame per questo! Perché dentro di noi ci sono 
milioni di vermiciattoli famelici che divorano tutto quello che ci facciamo passare per la bocca….tutto 
tranne le bucce di banana…e le medicine…e la merda. Alla stazione, vado alla stazione! Qualcuno 
che butta via un mezzo panino per paura di perdere il treno c’è sempre. Alla stazione ci sono i treni, 
con i treni si parte, un giorno ne prendo uno e vado a cercare il tesoro del corsaro…ciao vecchio mio, 
stammi bene…(da una pacca sulla spalla dell’uomo seduto e poi esce di scena, il barbone seduto 
lentamente si accascia al suolo, morto di fame e freddo) 

 

Buio 

 

SCENA TERZA  

DONNA 1 

Come lo hai trovato? 

DONNA 2 
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Nell’elenco dei clienti di un supermarket. Il suo nome è insieme a quello di una donna. 

DONNA1 

Sarà la moglie. 

DONNA 2 

E’ la moglie. 

DONNA 1 

Spende molto? 

DONNA 2 

Chi, la moglie? 

DONNA 1 

Di chi stiamo parlando? 

DONNA 2 

Non ho capito. 

DONNA 1 

Stiamo parlando di un uomo o di una donna? 

 

DONNA 2 

Di un uomo…spendono…spende nella media. 

DONNA 1 

Raccoglie i punti premio? 

DONNA 2 

Tutti quelli che può. 

DONNA 1 

Bene, raccoglie i punti. 

DONNA 2 

La moglie li raccoglie, cioè la scheda del supermercato l’ha firmata lei, voglio dire…insomma, si li 
raccoglie. 

DONNA 1 
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E’ uno che fa la spesa con la moglie, evidentemente. 

DONNA 2 

Evidentemente si. 

DONNA 1 

Vive in casa di proprietà o in affitto? 

DONNA 2 

Casa di proprietà, mutuo ventennale. 

DONNA 1 

Perfetto, ha figli? 

DONNA 2 

Si due. Due maschi. 

DONNA 1 

Peccato due maschi, se avesse avuto un maschio ed una femmina avrebbe rasentato la perfezione. 

 

DONNA 2 

Non tutte le ciambelle riescono col buco. 

DONNA 1 

Hai ragione cara, non tutte le ciambelle riescono col buco… 

DONNA 2 

Frequenta anche un videonoleggio. 

DONNA 1 

Guarderà i film alla sera, sul divano, insieme alla moglie? 

DONNA 2 

Insieme alla moglie e ai figli, molti dei film noleggiati sono di quelli definiti “adatti alla famiglia” 

DONNA 1 

Meraviglioso. Ha la tessera? 

DONNA 2 

Si, annuale, ne noleggia molti, prevalentemente nei mesi invernali. 
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DONNA 1 

Già, poi iniziano le gite in campagna. Gli esseri umani amano accoppiarsi, guardare film la sera 
d’inverno insieme alla rumorosa prole e in primavera passare i fine settimana a contatto con la 
natura, mangiare sull’erba, in mezzo agli insetti. A volte gli insetti si mescolano all’insalata e loro 
se li mangiano 

DONNA 2 

Una specie di ritorno alle origini. 

DONNA 1 

Si, con l’eccezione che lo stesso insetto se incontrato in un ristorante li sconvolge fino allo 
svenimento, che fa? 

DONNA 2 

Ha un lavoro in ufficio, normale. 

 

DONNA 1 

Normalissimo, è incredibile la quantità di gente che riesce a vivere così. Scommetto che il nostro 
eroe si mette le scarpette da ginnastica un paio di volte alla settimana, e se ne va sbuffando ad 
annusare lo smog convinto di tenersi in forma. 

DONNA 2 

Scommessa facile da vincere. La moglie fa joga, tre volte la settimana. 

DONNA 1 

La signora fa lo joga, Dio mio! Non vorrei passare in quella casa un minuto della mia vita. 
Scommetto che in cucina hanno una di quelle bilance bianche, di plastica, per pesare la pasta prima 
di cuocerla. Hai fatto tutto come stabilito? 

DONNA 2 

Ho predisposto tutto secondo i piani. Posso andare? 

DONNA 1 

Un’ultima cosa, a che punto sei con le vittime? 

DONNA 2 

Molto avanti. 

DONNA 1  

Sarebbe a dire? 
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DONNA 2 

Le ho trovate 

DONNA 1 

In che modo 

DONNA 2 

Ho pensato che sceglierle a caso potesse essere abbastanza bizzarro. 

DONNA 1 

Il caso e’ una ciambella riuscita col buco. A loro piacerà. 

 

DONNA 2 

Sono contenta. 

DONNA 1 

Insomma, vuoi dirmi o no come li hai scelti? 

DONNA 2 

L’altra mattina al parco, quando ci siamo lasciate, mi sono messa a passeggiare, ho incontrato gente, 
donne che avevano fatto la spesa, , i soliti barboni pezzenti. Ho letto dei manifesti. A proposito che 
ne diresti di andare a teatro una di queste sere? Potrebbe trattarsi si una situazione irripetibile. 

DONNA 1 

A teatro, a vedere che? 

DONNA 2 

Riccardo III 

DONNA 1 

Shakespeare…si potrebbe essere un’idea. Spero solo che il nostro uomo non sia troppo stupido. 

DONNA 2 

Non resta che aspettare, tra poco sarà qui. 

 

SCENA QUARTA 
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DONNA 1 

Prego signore si accomodi 

DONNA 2 

Era ora! 

HARRY 

Ero ansioso di conoscervi. 

 

DONNA 1 

Ognuno manifesta l’ansia a suo modo. 

DONNA 2 

L’ansia è una piaga dell’era moderna, molti ne soffrono. 

DONNA 1 

Si, è vero, è fastidioso essere circondati da persone ansiose. Lei che ne pensa. 

HARRY 

Non ho molte opinioni in proposito. 

DONNA 1 

Le opinioni sono importanti, un uomo privo di opinioni è più pericoloso di una bestia. 

HARRY 

Sentite il mio tempo è prezioso, se foste così gentili… 

DONNA 2 

No, noi non siamo gentili! 

DONNA 1 

Non le dia ascolto, ama proporsi duramente, è una delle sue debolezza. Credo che le sia giunta la 
nostra lettera, il fatto che lei sia qui, significa che ha gradito il piccolo regalo che conteneva. 

HARRY 

Diciamo che è uno dei motivi per cui sono qui. 

DONNA 2 

Uno dei motivi… 
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HARRY 

L’altro è che sono curioso. 

DONNA 1 

La curiosità è l’anima dell’intelligenza. 

 

HARRY 

E comunque quella busta conteneva una montagna di buoni motivi per venire a 
quest’appuntamento. 

DONNA 1 

Sappiamo essere generosi, quando vale la pena 

DONNA 

(rivolta a lei) Purtroppo siamo generosi anche quando la pena non vale. Ha pensato a quante cose si 
possono fare con la somma contenuta in quella busta? 

HARRY 

Si possono fare molte cose con il contenuto di quella busta. Ah, dimenticavo…non si trattava di una 
cifra tonda. 

DONNA 1 

Ne è sicuro signore? 

HARRY 

Più o meno. 

DONNA 1 

Ero certa che avrebbe risposto così. 

DONNA 2 

Lei s’inganna! La invito a cancellare dal suo viso quel sorrisetto ironico. Ho controllato 
personalmente! Quello che dice non e’ vero. 

DONNA 1 

Non ti agitare, a me piacciono le persone che sanno sorridere e rispondere a tono. Può capitare a 
tutti di sbagliare, in fin dei conti si trattava di una bella somma. 

DONNA 2 
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Io non ho sbagliato, ho controllato. Non ho commesso errori! 

DONNA 1 

Certo, cara, sono sicura che è così, non è vero signore? 

HARRY 

Si, posso essermi sbagliato io, non occorre che la signora si agiti così 

DONNA 2 

Io non mi agito, è una questione di principio. 

DONNA1 

Sicuro, il principio è fondamentale nei rapporti, non trova anche lei? 

HARRY 

Anche la fine è importante oltre al principio, nei rapporti, ed io, perdonatemi non vedo la fine di 
questa conversazione. 

DONNA 2 

Te la dico io la fine, brutto… 

DONNA 1 

No! La dico io la fine. Senta qua dentro c’è un contratto televisivo per una parte da protagonista in 
una fiction che diverrà una serie di successo , la parte sarà  sua disposizione se entro tre giorni 
ammazzerà tre persone di cui le forniremo i nomi entro stasera. Dovrà sembrare un omicidio suicidio. 
Niente domande, niente eccezioni. Loro morti tu ricco e famoso, loro vivi e tu resterai il solito 
pezzente che il fine settimana condisce l’insalata in contenitori di plastica e beve caffè dal termos. 
Bene, ora che tutti abbiamo capito il nocciolo della questione, se la nostra amica qui si e’ calmata, la 
renderà edotto dei particolari. 

 

HARRY 

Un momento, io non sono un attore. 

DONNA 2 

Lo sappiamo. 

HARRY 

Per girare una fiction ci vogliono degli attori. 

DONNA 1 
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Ne è sicuro, non guarda la tv, la sera con la famigliola? 

HARRY 

Si, ogni sera. 

DONNA 1 

E le sembrano attori quelli? Vai avanti tu. 

DONNA 2 

Questa è la chiave della cassetta di sicurezza in cui potrai…in cui lei potrà trovare il contratto che vi 
sarà da noi depositato a lavoro eseguito. Se lei non farà il lavoro dovrà rimettere nella cassetta le 
somme da noi versate fin qui come anticipo per le spese. Se   lei non farà il lavoro e non restituirà la 
somma, lei può considerarti morto. Hai qualche domanda, pidocchio? ( donna 1 le fa cenno di uscire, 
la Donna 2 mestamente esce di scena) 

DONNA 1  

La nostra focosa amica le ha concesso la facoltà di farmi domande, ne ha qualcuna? 

HARRY 

Si un paio. 

DONNA 1 

Signore mio, lei e’ curioso. Procediamo con ordine, mi faccia la prima. 

HARRY 

Chi sono le vittime? 

DONNA 1 

Questo non lo so, ci ha pensato la nostra amica. Posso solo dirle che purtroppo per loro si son trovate 
nel posto sbagliato al momento sbagliato. Due giorni fa nel parco, verso l’ora di pranzo, qualcuno 
passeggiava, madri, bimbi, insomma uno spaccato di vita comune. Ecco faccia conto che si e’ pescato 
così a caso, in questo idilliaco ambiente, soddisfatto? 

HARRY 

Ora qui si può decidere se mantenere l’ordine delle scene come in origine  (sparso con 
risoluzione finale) o in ordine cronologico. 

 (attonito) Posso farle l’altra? 

 

DONNA 1 

Certamente, io mantengo sempre i patti. 
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HARRY 

Perché? 

DONNA1 

Signore mio, noi abbiamo tempo e danaro, tanto danaro. Ci piace pensare che chiunque possa uccidere 
per danaro, e ci piace giocare, è una scommessa…a presto. 

 

SCENA QUINTA 

 

A citofono del camerino. 

 

 ATTRICE 

Mario…senta, è già andato via l’uomo che era seduto in platea durante le prove? Ah…e non ha detto 
nulla? Quindi non ha parlato?...ah, il regista gli ha dato il permesso di seguire le prove? Strano…no, 
no, non mi disturba…senta, se domani sera dopo lo spettacolo volesse raggiungermi in camerino, 
fatelo passare. Si ecco avverta per me le maschere…grazie. 

SCENA SESTA 

 

Harry travestito da barbone arriva nel parco e si mette a frugare nel bidone dei rifiuti. Il Barbone 
dorma sulla panchina, i rumori  che  Harry fa di proposito, lo svegliano. 

 

BARBONE  

Che fai li, quello è il mio bidone, vattene lurido bastardo! 

HARRY 

Cosa vuoi, lasciami stare, pezzente, lasciami ti ho detto! Sono arrivato qui prima di te. 

 

BARBONE  

Questo è il mio parco, con la mia panchina. E questo è il mio supermarket, stronzo! 

HARRY 

Levami le tue fetide mani di dosso, bastardo! 
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BARBONE 

E’ il mio capisci? Il mio! Questa è casa mia! Fuori dalla mia casa! Aiuto, un ladro si è infilato in 
casa mia! Ehi, dico a voi! Aiutatemi! Cosa avete da guardare? C’è un ladro e voi vene state li 
impalati! Luridi vigliacchi! 

HARRY 

Smettila di urlare, pazzo! Dove credi di essere? Se continui arriva la polizia e ti arresta! 

BARBONE 

Bene, loro ti danno sempre un pasto caldo, e una bella tazza di caffè. Senti, il corsaro l’ha messo 
qui, proprio in questo punto…t’ho detto di mettere giù le zampe dal mio bidone, bastardo! 

HARRY 

Lasciami stare. Questo non è tuo, è di tutti, e stammi lontano puzzi come un animale! 

BARBONE 

Gli animali non puzzano, prova a metterti vicino ad un cane randagio ed a uno come noi. Un uomo 
randagio puzza dieci volte di più di un animale nella stessa condizione. E’ per via delle medicine, 
loro gli animali, ne prendono meno. Meno medicine, meno merda…meno puzza. 

HARRY 

Sai che è proprio bella codesta storia della merda nelle medicine? 

BARBONE 

Che medicine… quale merda? 

HARRY 

Si va be’ ho capito…oh, ma lo sai che c’è ogni ben di Dio qui, di tutto, vedi? 

BARBONE 

Perché  è lunedì. E’ incredibile la quantità di roba che la gente butta via alla fine della settimana…solo 
alla fine, però, gli atri giorni mangiano tutto. Invece, la Domenica la gente butta. Vanno in chiesa, 
pregano, fanno penitenza, si affliggono per la fame nel mondo, poi arrivano a casa e buttano tutto nei 
bidoni. Delle volte ci trovi anche dei neonati. O degli animali domestici… 

HARRY 

Hai ragione. Non ci trovi mai niente di utile nell’immondizia, niente cellulari, niente che valga.  Senti, 
io muoio dalla fame. Ascolta c’è un posto che conosco, in cui a quello come noi danno da mangiare 
e da dormire per la fine della settimana.. Ti danno anche dei vestiti. E c’è un bagno con l’acqua calda. 

BARBONE 
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E il sapone profumato di fiori, la nonna dopo il bagno mi portava qui, nel posto in cui il corsaro 
nascose il tesoro. In casa c’era sempre profumo di pasta di mandorle, pentole che bollivano, il 
pavimento era rosso, da lucidare con la lana una volta la settimana, la stufa a legna riscaldava la casa. 

HARRY 

Allora ci vieni? 

BARBONE 

Dove? 

HARRY 

Nel posto che ti ho detto prima. 

BARBONE 

Io non ti conosco. 

HARRY 

Senti, guardami bene, ci vieni o no? Vuoi che venga a prenderti, ti ci accompagno io. 

BARBONE 

Per chi mi hai preso? Per uno stupido moccioso? Non ho bisogno di accompagnatori. 

HARRY 

Bene, allora ti aspetto in quel posto. 

 BARBONE  

In quello del bagno caldo? 

HARRY 

Si, in quello, in quello. Ce ne sono tanti li come noi. Stiamo bene insieme, a volte si balla, se c’è 
qualcuno che lo sa  fare , oppure si suona un bicchiere con la forchetta..tin tin tn o semplicemente 
tenendo il tempo con le mani (batte le mani il barbone accenna una danza) 

BARBONE 

Mi farò accompagnare dal nonno…lui mi accompagna sempre volentieri alle feste. 

HARRY 

Tieni, su questo foglio c’è l’indirizzo, con il giorno e l’ora per venire in quel posto (fa per andare) 
ah dimenticavo, non tardare, odio i ritardatari. 
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SCENA SETTIMA 

 

Camerino teatro, l’Attrice e’ seduta di fronte allo specchio 

 

ATTRICE 

Specchio,  specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? 

VCF (femminile) 

Ma sei tu, cara! 

ATTRICE 

Grazie, tesoro. Eccoci qua. La prima, un successo assicurato. Com’è che dice lui a questo punto? 

VFC 

Dice, “ma io non ne provo alcuno, perciò non sono una bestia.” Certo che è proprio un bel bastardo 
questo Riccardo III. 

ATTRICE 

Ne più ne meno di quanti ne girino per strada di solito…io rispondo “o, miracolo, quando i demoni 
dicono la verità” Giusto? 

 

VFC 

Giustissimo, sai che ti dico? Stasera li stendiamo! 

ATTRICE 

Certo che li stendiamo. Non dimenticare che questo è uno spettacolo di successo, uno spettacolo che 
aveva successo prima di essere fatto. Non c’è niente di più gratificante  che essere protagonisti di uno 
spettacolo di successo! Destinato alla gloria del palcoscenico 

VFC 

Buona, non ti agitare. Ecco, ora lui dice “e se io ti dicessi che non li ho uccisi?” 

ATTRICE 

Io dico, e chi se ne frega! 

VFC 

Non fare la stronza. 
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ATTRICE 

Va bene, va bene, io rispondo “ allora non sarebbero morti, ma essi sono morti, per opera tua 
schiavo del demonio” (fuori si sente una voce che da il quarto d’ora) Grazie! Ecco, si fa così, si 
deve ringraziare 

VFC 

Calma, manca poco! 

ATTRICE 

Un quarto d’ora, manca un quarto d’ora, non l’hai sentito il frate francescano? 

VFC 

Fa solo il suo lavoro. 

ATTRICE 

A me non piace che mi si ricordi che il tempo sta per scadere! Ma si deve ringraziare, queste sono le 
regole, la cortesia, l’armonia! E che diamine siamo artisti, abbiamo sensibilità, non possiamo 
comportarci male, abbiamo una missione, noi! Fingiamo sempre, per noi amare è una specie 
d’esercizio di stile, dietro un sorriso, un bacio, un abbraccio, una notte d’amore…sistemiamo quello 
che in altri ambienti viene regolato, da licenziamenti, trasferimenti, “promozioni”. La fiera della 
melassa, io amo te tu ami me, tutti si amano, un valzer di amore cosmico al servizio di un successo!  
(la voce da i cinque minuti) non ricordo di aver incontrato negli ultimi dieci anni un collega che mi 
sia piaciuto veramente. 

VFC 

Grazie, sei un’amica. 

ATTRICE 

Forse uno o due, ne io sono mai piaciuta a nessuno. Ma abbiamo cenato insieme, diviso stanze 
d’albergo, viaggiato insieme in auto, e tu sai che sono strette le auto, le stanze d’albergo sono strette, 
i palcoscenici sono stretti per chi ha deciso di sfogare così, concedendosi all’arte alla platea, il proprio 
egocentrismo. (la solita voce da il chi è di scena) 

VFC 

Io vado, vedi di sbrigarti. 

ATTRICE 

Vengo subito, solo un istante (si guarda allo specchio) un trucco appropriato, studiato per valorizzare 
i pregi, nascondere i difetti, le devastazioni del tempo…un minuto ancora, la solitudine dello 
specchio, della luce sopra lo specchio. E loro di la che aspettano. Eccomi a voi. 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

SCENA OTTAVA 

 

(la Casalinga scrive al computer il suo diario) 

Ecco, questo è il momento che amo di meno, l’attesa. Stare qui ad aspettare l’ora giusta del dovere. 
Le cose da fare a coronamento del compromesso sentimentale. Il ruolo, i ruoli, il ruolino di marcia, 
il moto perpetuo del buon maratoneta. Il matrimonio non è una cosa terribile, o meravigliosa. Il 
matrimonio ha il difetto di essere esattamente come nel tuo intimo immagini che sia prima di sposarti. 
Un eterno, irrinunciabile compromesso. Differente dalla convivenza perché possiede il sigillo della 
legalità, e perciò sull’abisso permanente dell’illegalità. La sacralità della famiglia, l’edificio con un 
intonaco che va tenuto sotto controllo, perché si screpola, mostrando il difetto strutturale., la fragilità 
delle fondamenta. Non si può vivere sempre la stessa energia, non è umano. Il dinamismo viene a 
mancare quando si instaurano delle dinamiche. La dinamica assopita, lo sconquasso del pensiero. 
Prima di sposarmi non sognavo mai, non ne avevo il tempo. Ora i miei sogni sono interminabili 
sconfinati. Vivo la mia vita grazie ai miei sogni. Sogno quello che avrei potuto fare se avessi avuto il 
coraggio di credere in me. Se mi fossi cibata di quello che il mio spirito gridante voleva. Non l’ho 
fatto e ora viso la vita di qualcun altro…e chissà l’altro, quello di cui sto vivendo la vita e’ infelice 
perché sta vivendo la mia…(suona il campanello è Harry vestito come un tecnico del pronto 
intervento) 

 

HARRY 

E’ lei che ha chiamato per il guasto elettrico? 

CASALINGA 

No, qui e’ tutto a posto. 

HARRY 

Strano. 

CASALINGA 

Strano cosa, scusi? 

HARRY 

No, dico, e’ strano perché vede? L’indirizzo corrisponde. 

CASALINGA 

Senta  io non so che dirle. 

HARRY 

Allora che faccio, vado? 
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CASALINGA 

Per me, faccia quel che crede (pausa) Certo che siamo al paradosso, a volte hai bisogno e non trovi 
un artigiano neanche a pagarlo a peso d’oro, e ora eccone uno qua e tutto in casa funziona a dovere. 

HARRY 

Verrebbe quasi voglia di guastare qualcosa per poterla aggiustare, non crede? 

CASALINGA 

Potrebbe provare con il rubinetto. 

HARRY 

Rubinetto? No guardi non ci siamo capiti, sono un’elettricista. 

CASALINGA 

Lo so, lo so, stavo scherzando. Senta provi più giù, girato l’angolo, vive altra gente, saranno loro. 

HARRY 

E’ un vero peccato. 

CASALINGA 

Cosa? 

HARRY 

No dico, avrei preferito fosse qui. 

CASALINGA 

Gliel’ho detto, se vuol provare col rubinetto. 

HARRY 

Lei ha voglia di scherzare, ed io non ho voglia di andare all’altra casa. 

CASALINGA 

Le piace così tanto questa? 

HARRY 

Oh si, è davvero una casa affascinante. 

CASALINGA 

Senta, ma lei fa sempre così? Voglio dire, si mette a parlare con la gente invece di lavorare? 

HARRY 
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Solo se la gente ha voglia di parlare con me? 

CASALINGA 

Mi sta forse dando della chiacchierona? Sta insinuando  che annoio le persone con le mie 
chiacchiere? 

HARRY 

Lei non mi annoia, sta semplicemente invertendo i fatti. 

 

CASALINGA 

Sarebbe a dire? 

HARRY 

Prima accusa me di perdere tempo parlando con la gente, poi viene fuori che io accuso lei della 
stessa cosa. 

CASALINGA 

Bene, così io sarei un’isterica che gira le cose a suo piacimento. 

HARRY 

Neanche per sogno. Lo sa che mi sta mettendo di buon umore? 

CASALINGA 

 Era di cattivo umore prima di suonare alla mia porta? 

HARRY 

Di umore nerissimo. Divento nervoso quando ho sete e trovo tutti i bar chiusi. 

CASALINGA 

Venga, entri, le offro da bere. (Harry entra in casa.(La Casalinga esce per andare a prendere da 
bere. Harry rapido va verso il computer e legge quello che c’e’ scritto) si rimette dov’era rientra la 
Casalinga) Si accomodi, che fa li impalato? E’ un brutto giorno per venire da queste parti. Sembra 
che i commercianti abbaino organizzato una congiura, chiudono tutti lo stesso giorno. 

HARRY 

Eh si, il lunedì si chiude, perché la gente non esce. 

CASALINGA 

E così un elettricista nell’esercizio delle sue funzioni, rischia di morire di sete. 
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HARRY 

Già, un vero peccato, mi secca morire di lunedì. 

CASALINGA 

Aspetti un po’ (va al computer) come ha detto? 

 

 

HARRY 

Ho detto che mi secca morire di lunedì (la donna scrive) ho sempre sognato un funerale con molta 
gente, ma questo accade solo se muori tipo di giovedì. Solo chi ti ama davvero prende un permesso, 
o le ferie per venire al tuo funerale…ha finito? 

CASALINGA 

(finendo di scrivere) Aspetti..funerale….interessante, vedrò di organizzarmi in tal senso quando 
deciderò di morire. 

HARRY 

Beata lei. 

CASALINGA 

Come sarebbe a dire scusi? 

HARRY 

No, dico, beata lei che può decidere quando morire. Io credo invece che tutto dipenda da decisioni 
superiori che nulla hanno a che fare con noi. 

CASALINGA 

Io credo che se esistesse qualcuno o qualcosa di superiore a noi avrebbe da fare milioni di cose più 
interessanti che non organizzare per noi visite di sola andata nell’aldilà. 

HARRY 

Lei è un angelo (pausa) mi ha ridato la vita offrendomi da bere. Ma non ha paura a far entrare degli 
estranei in casa? 

CASALINGA 

Il mondo è pieno di estranei, se ci facciamo troppi scrupoli si finisce per morire soli come cani. 

HARRY 
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E non pensa che sia meglio morire da soli, ma di morte naturale, che rischiare di essere uccisi da 
qualche maniaco? 

CASALINGA 

Se sta cercando di insinuarmi dei dubbi, sappia che sono al completo, io vivo nel dubbio. 

 

HARRY 

C’e chi dice che la vita stessa è dubbio. Lei è davvero molto gentile. Vorrei potermi sdebitare..ma 
qui tutto funziona… 

CASALINGA 

Vorrebbe sdebitarsi con me..è una cosa un po’ complicata… 

HARRY 

Una cosa complicata..non potrebbe darmi un piccolo aiuto? 

CASALINGA 

Vediamo un po’, mi sorprenda. 

HARRY 

Come, scusi? 

CASALINGA 

Se vuole sdebitarsi, mi sorprenda in qualche modo. (Lo fissa, Harry si alza, le si avvicina e tenta di 
baciarla lei abbozza una reazione poi ricambia il bacio. Una situazione molto erotica) 

HARRY 

Può bastare? 

CASALINGA 

Direi di si…non farti venire delle strane idee, è stato solo un gioco. 

HARRY 

Lo so, era solo un gioco, è piacevole giocare. Non crede? 

CASALINGA 

Non guardarmi a quel modo, l’ho deciso io! Togliti dalla faccia quell’espressione da maschio 
vittorioso. (pausa) Senti, voglio rivederti. Dimmi dove e quando, adesso non ho tempo…sono una 
donna sposata. 
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HARRY 

Per chi mi ha preso? Pensa di poter disporre delle persone a suo piacimento. 

 

 

CASALINGA 

Senti, io non so cosa mi sia preso. Solo che tu mi piaci, non mi va di pensare al perché. Non mi 
comporto così di solito. Non mi sono mai comportata così… la devi smettere…dimmi solo cosa hai 
intenzione di fare. 

HARRY 

Mettiamola così, io sono il tuo destino, sono qua per dirti che non ti rimane molto tempo da vivere, 
se vuoi toglierti delle soddisfazioni ti conviene farlo in fretta. Io posso aiutarti in questo. Vieni in 
questo posto all’ora indicata, io sarò la. 

CASALINGA 

La tua e’ una storia assai buffa, io credo di avere ancora molto tempo davanti a me. Tu mi hai 
incuriosita, sai che verrò, vero? 

HARRY 

Certo che lo so. (fa per andare) ah dimenticavo, non tardare, odio i ritardatari. 

 

SCENA NONA 

ATTRICE 

 Entri, si accomodi. Si sieda… 

HARRY 

(Già seduto) Buonasera signora, disturbo per caso? 

ATTRICE 

Nient’affatto, amo ricevere gli spettatori in camerino dopo lo spettacolo, è uno dei pochi veri piaceri 
che restano a noi artisti. 

HARRY 

A giudicare dalle difficoltà che ci sono per arrivare fin qui, si direbbe che coloro che possono 
donarle questo piacere, siano frutto di una scrupolosa selezione… 
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ATTRICE 

In effetti non tutti possono giungere fin qui. 

HARRY 

Sono felice di far parte di una fortunata minoranza. (Pausa) 

ATTRICE 

Va spesso a teatro? 

HARRY 

Dipende. 

ATTRICE 

Dipende da cosa? 

HARRY 

Da chi rappresenta cosa. 

ATTRICE 

E stasera che cosa era rappresentato e da chi, le interessava? 

HARRY 

Lei ama fare domande, signora. 

ATTRICE 

Ho qualche alternativa? 

HARRY 

Ecco vede un’altra domanda, evidentemente è più forte di lei. 

ATTRICE 

Lei non mi facilita il compito 

HARRY 

Non sono qui per facilitarle il compito, odio le cose facili, mi annoiano. 

 

ATTRICE 

La noia è una brutta bestia. 

HARRY 
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Conosco bene la noia, signora, fin nei minimi particolari, è perfida, si insinua nella tua vita 
lentamente, in silenzio, tu non te ne accorgi e intanto lei si  moltiplica, una specie di virus….ma non 
sono qui per fare della filosofia da settimanale di costume. 

ATTRICE 

A questo punto dovrei farle un’altra domanda, signor? 

HARRY 

Non la faccia. 

ATTRICE 

Non la farò, ma almeno il suo nome vorrei conoscerlo. 

HARRY 

I nomi hanno poca importanza (pausa) 

ATTRICE 

Ha seguito spesso le prove dello spettacolo negli ultimi giorni. 

HARRY 

Ho seguito le sue prove signora, solo le sue. 

ATTRICE 

Ho notato. 

HARRY 

Amo le persone che notano quello che gli si vuol far notare, è un segno di attenzione e intelligenza. 

ATTRICE 

(Sporgendosi verso lui) Dunque lei mi ritiene intelligente. 

HARRY 

Ferma così. 

ATTRICE 

Come? 

HARRY 

Non si muova, è bellissima in questa luce. Bene, ora prenda il rossetto. 

ATTRICE 
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E’ impazzito? 

HARRY 

No. 

ATTRICE 

Io penso di si. 

HARRY 

Su da brava prenda il rossetto, no! Non smetta di guardarmi, ecco, così, bene, ora si metta il 
rossetto, brava senza sbagliare…attenta non così, lo dia a me. 

ATTRICE 

Sono in grado di farlo da sola. 

HARRY 

La prego, lo dia a me. (prende il rossetti e lo mette all’attrice) 

ATTRICE 

Si è divertito? 

HARRY 

Siamo daccapo con le domande. 

ATTRICE 

Lei sta mettendo a dura prova la mia pazienza. 

HARRY 

Credevo che lei non ne avesse affatto. 

 

ATTRICE 

So che ora si arrabbierà, ma vorrei sapere perché dice questo. 

HARRY 

Ho notato che durante le prove lei assume spesso atteggiamenti di insofferenza verso i suoi colleghi 

ATTRICE 

Ha ragione, molti di loro credono che fare questo mestiere sia un gioco, una gioiosa alternativa al 
lavoro. Arrivano alle prove con l’attitudine di chi sta per iniziare una partita di carte. Io tutto questo 
non lo sopporto. 
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HARRY 

La colpa è vostra , di voi artisti intendo, non fate molto per sfatare questo mito di frivolezza che 
circonda il vostro mondo. 

ATTRICE 

Cosa vuol saperne lei del nostro mondo, io ho studiato dieci anni per arrivare fin qui. 

HARRY 

E se ne vedono i risultati, lei è bravissima, la stessa cosa non si può dire della maggior parte delle 
persone che erano con lei sul palco. 

ATTRICE 

Grazie per il complimento, non so se essere più felice per ciò che di buono ha detto di me, o per 
quello di cattivo che ha detto su di loro. 

HARRY 

Come preferisce, signora, scelga ciò che più la rende felice, mi piace contribuire all’altrui felicità. 

ATTRICE 

Lei è un tipo strano. 

HARRY 

Il mondo ne è pieno, non trova anche lei? 

 

 

ATTRICE 

Finalmente sono riuscita a farle fare una domanda (pausa) in ogni caso penso che siano più le 
persone che si ritengono strane, di quelle che in realtà lo sono. 

HARRY 

Sono sicuro che lei è in grado di distinguerle tra di loro. 

ATTRICE 

Mi occorre solo un po’ di tempo….non molto in realtà. 

HARRY 

Io ho tempo. 

ATTRICE 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Io so trovarne, se ne vale la pena 

HARRY 

Io credo ne valga la pena. 

ATTRICE 

Amo le persone sicure di se. 

HARRY 

Lei ama molte cose, signora. 

ATTRICE 

E’ vero io amo molto, Cosa vuole? 

HARRY 

Questa è una domanda che le concedo volentieri, voglio rivederla, signora, voglio avere del tempo 
con lei 

ATTRICE 

Il tempo è importante, signore, va gratificato con azioni degne. 

HARRY 

Potrei domandarle cosa significa per lei gratificare degnamente, ma preferisco rimanere nel dubbio 

ATTRICE 

Lei non concede niente a nessuno, vero? 

HARRY 

Oh no, io concedo moltissimo. Questo è il posto, la data e l’ora del nostro nuovo incontro. 
L’aspetto. 

ATTRICE 

Cosa le fa pensare che verrò? 

HARRY 

Le sue domande, lei è una donna curiosa…verrà. (fa per andare e si ferma) Ah, dimenticavo. Non 
tardi,  odio i ritardatari. 

 

SCENA DECIMA 

HARRY 
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Bene, vedo che lei è arrivata per prima. 

ATTRICE 

Be’, se io sono la prima, viene di conseguenza che lei è il secondo, e presumo, non portando io 
orologi che lei sia in ritardo. 

HARRY 

E come fa ad arrivare puntuale ai suoi appuntamenti non portando orologi? 

ATTRICE 

Noto con piacere che anche lei si è messo a far domande. Arrivo puntuale agli appuntamenti a cui 
tengo perché, come lei sa, sono una donna attenta. 

HARRY 

Le persone attente sono preziose, ora che viviamo in un epoca di distrazione. Lei è la prima, io sono 
il secondo ma non sono l’ultimo. Stiamo aspettando altre persone che non tarderanno molto. 

ATTRICE 

Bene, ha organizzato addirittura una festa! Non credevo di meritare tanto, al nostro primo 
appuntamento 

HARRY 

E invece avrà la sua festa, signora, persone molto generose hanno offerto questo party, io sono 
soltanto, come dire, l’organizzatore. 

ATTRICE 

Credevo fosse una cosa più intima. 

HARRY 

Mi dispiace deluderla signora, non saremo soli. D’altra parte non mi pare di averle mai detto che lo 
saremmo stati, ne che saremmo diventati intimi… 

ATTRICE 

No, non lo ha mai detto, solo avevo immaginato che… 

HARRY 

Saremmo diventati intimi. Lei fa domande, ama, pensa, immagina, signora, è quanto di più umano 
abbia mai incontrato in vita mia, e mi piace signora, mi piace. (le si avvicina, lei si alza di scatto e i 
due si baciano. Entra la casalinga che rimane ferma a guardare la scena. Harry la vede ma 
continua a baciare l’Attrice guardando la Casalinga che fa per andarsene.) Prego, venga, vedo che 
anche lei è una donna di parola.  
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CASALINGA 

Si, è vero, non sopporto l’idea che la gente stia ad aspettarmi. Scusa, non vorrei sembrarti 
indiscreta, ma questa chi e’? 

HARRY 

E’ vero sono imperdonabile, non te l’ho presentata. Credevo la conoscessi già, è una famosa attrice. 

CASALINGA 

Non ricordo di averla mai vista in tv. 

ATTRICE 

Non faccio televisione, signorina. 

CASALINGA 

Signora, prego. 

ATTRICE  

Va bene, e mi dica, cosa ci fa una signora come lei, in una casa di campagna, da sola a quest’ora 
della sera? 

CASALINGA 

Sono cose che non la riguardano…cosa ha da fissare? C’è qualcosa in me che non le va a genio? 

ATTRICE 

No, in lei non c’è nulla che non va, è questo signore qua che mi da il voltastomaco. 

HARRY 

L’ultima volta che ci siamo visti non era di questo avviso 

ATTRICE 

Non ricordo più l’ultimo nostro incontro 

HARRY 

Che peccato, la sua memoria è labile. 

ATTRICE 

Finiamola qui. Senta signora, visto che siamo state invitate da un maleducato che non ci ha 
presentate, e che non posso andarmene immediatamente perché sono venuta in taxi e per di più non 
c’è campo per il cellulare, vorrei rompere il ghiaccio, come si chiama? 

HARRY 
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Non importa, deve scusarla, nel corso della serata si accorgerà di quanto ami far domande e 
conoscere i nomi altrui. Se volete sedervi, stiamo aspettando l’ultimo ospite. 

CASALINGA 

Un momento, non mi avevi detto che saremmo stati in quattro. 

HARRY 

Non ricordo di aver mai parlato di numeri. 

CASALINGA 

Sei molto diverso dal giorno che ti ho incontrato. 

 

HARRY 

Devo ammettere che ultimamente amo trasformarmi, anzi devo dire che gli ultimi giorni mi hanno 
decisamente trasformato. 

ATTRICE 

Questo gioco comincia ad infastidirmi. 

HARRY 

Questo non è un gioco. E comunque se non le piace è libera di andarsene quando vuole. 

CASALINGA 

Sentite, a me sembra che siate in grande confidenza, anche se continuate a darvi del lei, non sarà che 
vi state prendendo gioco di me? 

ATTRICE 

Senta io non so chi sia lei e francamente non mi interessa. Ho cose molto più importanti da fare che 
starmene qui con lei e mister mistero. (entra il barbone) 

BARBONE 

Buonasera, devo scusarmi con voi se mio nonno non ha potuto accompagnarmi…ma come vi hanno 
rivestito? C’è anche per me un vestito buono? 

HARRY 

Finalmente sei arrivato, bene, la festa sta per iniziare. 

 

SCENA UNDICESIMA 
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HARRY 

…e così ho deciso di cambiare vita 

CASALINGA 

Incredibile, ti invidio, io non avrei mai avuto il coraggio. 

HARRY 

Che coraggio e coraggio, si tratta di puro istinto di conservazione, tu fai troppa filosofia. 

 

BARBONE 

Il corsaro, anche lui ha cambiato vita, prima di darsi alla vita piratesca, era un dottore. 

ATTRICE 

E così anche il nostro corsaro dall’occhio bendato ha cambiato vita. Chissà che non debba prenderla 
anch’io questa decisione. 

HARRY 

Non lo faccia, lasci che sia il destino a farlo per lei, è più divertente. 

CASALINGA 

Il destino non esiste, c’è solo il caso, o se preferite il caos. 

HARRY 

Bel gioco di parole, no trova anche lei (all’attrice) 

ATTRICE 

Si, non avrei mai immaginato che una serata lontano da artisti, teatranti, intellettuali, potesse essere 
così istruttiva e fantasiosa. 

CASALINGA 

Non vorrai dire che il tuo mondo è noioso! 

ATTRICE 

Da morire. Gli artisti non fanno altro che parlare della loro arte, e tanto meno ne fanno, e più ne 
parlano. 

HARRY 

Se ti consola, più o meno tutti i professionisti fanno così. 
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ATTRICE 

Si, ma il bello è che quando si tratta di arte, quelli che ne parlano, raramente sono professionisti, 
anche perchè gli artisti, quelli veri, per vivere son costretti a farla, l’arte. Tempo fa c’ho scritto 
anche una poesia. 

 

CASALINGA 

Ah, anche poeta, faccela sentire. 

ATTRICE 

Ma no, non è il caso, è noiosa, e poi non so se me la ricordo tutta. 

HARRY 

Sono sicuro che se la ricorda benissimo. 

ATTRICE 

Non puoi fare a meno di sfidarmi, vero? E va bene, faceva più o meno così. (sfidando Harry con lo 
sguardo sale sul tavolo) 

E…c’era un posto 

Molto fumoso, molto rumoroso, molto noioso 

E…messo nel centro, proprio nel centro 

C’era un tavolo 

E…sopra il tavolo bicchieri e posacenere 

E…attorno al tavolo  

C’erano musici che musicavano 

Pittori che coloravano 

Attori che parolavano 

Vano, vano, vano 

E all’improvviso, dalla porta aperta del posto 

Sono entrati dei colori, delle parole, delle note 

E…se li sono mangiati tutti. 

 

Tutti applaudono 
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CASALINGA 

Bella, davvero. Mi piacerebbe farti leggere qualcosa di mio, così mi dici cosa ne pensi. 

ATTRICE 

E cosi anche tu scrivi? 

HARRY 

Si, la signora tiene un diario di pensieri, al computer. A volte ci scrive anche pensieri altrui. 

CASALINGA 

Ma come sei simpatico! Alla donna Insomma mi stavi dicendo prima che gli artisti parlano sempre 
della loro arte… 

BARBONE 

Anche i malati all’ospedale parlano sempre delle loro malattie, e così uno più ci sta e più malattie 
ha quando esce, e poi i dottori non fanno altro che riempire i malati di merda 

CASALINGA 

Come, cos’è questa storia? 

HARRY 

Il nostro amico vagabondo ha un’interessate teoria sulla quantità di merda contenuta nelle medicine. 

CASALINGA 

Il nostro amico ha un vagone di teorie interessati. Non avevo mai incontrato dei tipi così strani. 

 

BARBONE 

Mio nonno era un tipo strano, beveva molto ma non era cattivo. Parlava solo con me…prima lo 
faceva con tutti, poi un bel giorno smise di parlare, nessuno tranne me sentì più la sua voce…poi un 
giorno andò alla stazione, prese un treno, partì, andò a Venezia. 

ATTRICE 

Che città meravigliosa! Ho un appartamento a Venezia, ci vivo alcuni mesi tutti gli anni! 

 

CASALINGA 
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Si bella. Beata te che ci puoi vivere. Io ci sono stata una volta sola, non la dimenticherò mai. E tu ti 
sei mai mosso dal parco? 

BARBONE 

Io no, non mi sono mai mosso, vado solo alla stazione, a vedere partire i treni, ma non sono mai 
salito su un treno…(Harry si allontana lentamente dal gruppo, estrae la pistola BUIO) 

 

SCENA DODICESIMA 

 

DONNA 1  

(Al telefono, illuminata di taglio) Si, tutto a posto, si, sembrerà un suicidio…era una donna 
debole..si. Crisi di panico…vero. Il lavoro è fatto, aspetto il pagamento. Grazie, è stato un piacere, 
alla prossima. (chiude il telefono) Chi dice che Dio non esiste commette un errore. Dio esiste, ho 
scommesso su questo, e ho vinto. Esiste un’entità superiore che dispone di noi, condiziona le nostre 
vite. Una religione, che come tutte le religioni prevede una scala gerarchica, con immagini da 
idolatrare, dei, martiri e pontefici. Ho scommesso e vinto perché ho il potere, perché conosco bene il 
Dio di cui sto parlando. Un dio che ha il colore, il profumo dei soldi. Io ho molto danaro e con il 
danaro gioco con la vita degli altri. Dispongo della vita degli altri. Perché c’è sempre chi si avvicina 
a questo Dio, che ne subisce il  fascino, che e’ disposto a sacrificarsi e sacrificare, è solo una questione 
di prezzo. Poi ci sono quelli che ne hanno più di me, loro mi hanno comprato, a loro volta sono stati 
comprati, non c’e’limite alla ricchezza di qualcuno, il potere di chi più ne possiede non ha limiti. Poi 
ci sono gli altri, (la luce scopre il cadavere della Donna2,  un colpo alla testa, la pistola in mano) 
quelli convinti di avere una vita propria, un destino, o il libero arbitrio…ecco le perfette vittime 
sacrificali. Il cerchio si chiude, il teorema è perfetto, privo di dogmi, di facile comprensione. Tutto 
nacque da una grande esplosione, una combinazione di gas e materia, quella materia io lo so, era oro. 
Esce di scena, dopo qualche secondo entra indietreggiando, gli occhi sbarrati, si volta fa per fuggire, 
colpo di pistola, la Donna2 si accascia sul tavolo, morta BUIO) 
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