
 

 

  L’ERBA MAGICA -      
 

Commedia in due atti 
 

di 
Aldo Reina 

 
 

 
Personaggi: 

Sandro – insegnante di lettere – 

Kabir – domestico filippino – 

Giulia – moglie di Sandro – 

Cathy – amica del cuore di Giulia – 

Francesco – amico del cuore di Sandro – 

Livia – la figlia – 

Samir – spirito dell’erba magica – 
 
 
Sinossi 

Sandro, insegnante di lettere, vive una quotidianità normale, come tanti. Sotto l’effetto di una 
tisana di “erba magica” orientale viene scaraventato dentro un sogno dove la realtà non ha freni 
inibitori e i personaggi rivelano i pensieri più reconditi. Rimane scosso dai segreti che apprende. 
In un turbinio di emozioni decide di verificare se il sogno rispecchia la realtà tangibile, 
oltrepassando i recinti dell’essere e dell’apparire. Alla fine trova un compromesso con sé e con gli 
altri, per continuare a vivere una quotidianità normale.  
 
Commedia in due atti 
Lingua italiana 
Durata minuti 120 
Numero personaggi…...6 
personaggi maschili… .3 
personaggi femminili…3 



 

 

La scena si apre in un ambiente molto signorile: un salotto con divani, poltrone e 

quant’altro a destra, una elegante tavola da pranzo a sinistra con sedie a spalliera 

alta. Giulia ha appena finito di parlare al telefono e ripone il cellulare sul tavolino 

del salotto. Soprapensiero si rilassa abbandonandosi sulla poltrona. Entra in scena 

Kabir. Indossa un abito vagamente asiatico, una tunica e dei mocassini di un bianco 

candido e un copricapo in lana intrecciato con motivi cromatici accesi 
 
 

Kabir 

(in italiano stentato) 

Saignora, è arrivata from the door Kattì. 

Giulia 

Dalla doa, Kattì: che significa? Possibile che dopo tre anni non sai ancora parlare un 

italiano decente… 
 

Kabir 

Scusi lei a Kabir, Saignora, scusi lei… 

Giulia 

Ma che “scusi lei”. Ci mancavi solo tu, Kabir, riesci a farmi diventare ancora più 

nervosa di quanto sono. Avanti, sbrigati, vuoi dirmi chi c’è di là? 

Kabir 

Perdono a Kabir, Saignora, from the doa there is lady Kattì. 

Giulia 

Kattì? … e chi è… ahhh, Cathy, minchione. 

Kabir 

I’m not mainghiolone… (tutto contento)  is Kattì, okhey Kattì… 
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Giulia 

Senti Kabir, non è momento. Che aspetti a farla entrare, mainghiolone! 

Kabir 

Subito Saignora! (sottovoce) Ma io non essere mainghiolone… non essere. 

 
Entra trafelata Cathy. Ha familiarità con l’ambiente, toglie con disinvoltura  il 
soprabito e lo porge a Kabir che lo depone con delicatezza nell’avambraccio destro 
ed esce dalla scena tutto impettito. 

Cathy 

Ciao Giulia. (le sfiora la guancia come a baciarla e si caracolla sulla poltrona in 

modo plateale) Che giornata, che giornata! Pure il vigile ci voleva. 

Giulia 

Ma che hai? Mi sembri agitata. 

Cathy 

Vorrei vedere te al mio posto. Aveva appena posteggiato in doppia fila per ritirare 

un vestito in tintoria quando un vigile, anzi, una vigilessa, mi ha quasi aggredito con 

un taccuino in mano, pronto per la multa. Dovevi vederla, una faccia da schiaffi… 

ho cercato di rabbonirla, le dicevo che era solo per un attimo, che avrei tolto subito 
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la macchina. Niente! La stronza già annotava il numero della targa senza degnarmi 

di attenzione. L’avrei strozzata! 

Giulia 

Vuoi qualcosa da bere. 

Cathy 

Sì, grazie, un the freddo va bene. 

Giulia 

Kabir...  

Senti, non hai per caso visto Francesco. 

Cathy 

Stamattina ancora no, perché? 

Giulia 

No, niente, così. 

Cathy 

Non mi dire che è tornato… 

Kabir 

(entrando) 

Ai suoi desideri, milady. 

Giulia 

Kabir, quando ti chiamo devi venire subito, capito? Devi correre! 

Kabir 

Sì, milady, correre. Ai suoi desideri. 

Giulia 

Lascia stare i miei desideri, che ne sai tu… e poi non sei mica la lampada di Aladino. 

Kabir 

Aladin, saignora, perché lo conosce also she? 
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Giulia 

Also che? 

Kabir 

Aladin, the genius, the lamp of … 

Giulia 

Ohhhh, Kabir, la vuoi smettere? Porta, piuttosto, un the freddo alla signorina Cathy 

e il solito drink per me. 

Kabir 

Subito, milady! 

Cathy 

Allora, dimmi, ti ha telefonato di nuovo? 

Giulia 

Poco fa. 

Cathy 

E allora? 

Giulia 

E’ una situazione imbarazzante. Non capisco chi gli abbia potuto confidare che il 

mio rapporto con Sandro è in crisi. Dopo tanti anni, improvvisamente, scopro un 
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altro uomo. Un amico, il più caro amico di mio marito, che mi confessa di essere 

perdutamente innamorato di me. Capisci bene che… sono confusa. 

Cathy  

Non so che dirti, a volte le apparenze sono proprio difficili  da gestire. 

Fingi e reprimi finché puoi la vera identità, poi le urla dentro ti squarciano l’esistenza 

e vuoi uscire; se non vuoi impazzire devi rivelare i veri sentimenti con tutti i rischi 

che la verità comporta.  

Giulia 

Cosa vuoi dire, Cathy, sembra che anche tu… 

Cathy 

No, no, cos’hai capito, dicevo per dire. Non ti è mai capitato di fingere? 

Giulia 

In genere sono sincera, sai bene che non so mentire. 

Cathy 

A volte la bugia è necessaria, basta controllarla e non farla decadere nella menzogna. 

Giulia 

Non ti capisco, vuoi dire che anche tu fingi? Ti conosco da sempre e non credevo 

che… 

Cathy 

Lascia perdere, Giulia, piuttosto raccontami… 

Kabir  

(entra in scena di corsa con un vassoio. Incespica in una sedia e rovina per terra 

con il vassoio) 

Me stupido, saignora, me stupito… 

Giulia 

Kabir, cos’hai fatto? 

Kabir  

(si alza imbarazzato) 

Signora avere detto correre ed io correre e caduto, me stupido… 
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Giulia 

Vieni, alzati, ti sei fatto niente? 

 

Kabir 

Niente saignora, Kabir fatto niente, ma il servizio ha fatto splash: perdono me, 

saignora, perdono, me forgiveness, milady. 

Giulia 

Ma guarda che hai combinato. Ma quale perdono e perdono saignora, aiutami a 

riordinare che oggi non è proprio giornata. 

 

Kabir 

Fare io, saignora, lei parlare con miss Kattì, grazie, tank you. 

 

Entra in scena Sandro. Il suo abbigliamento è trasandato.  

Sandro 

Cos’è successo? Santo Dio, Kabir, sei proprio un terremoto. 

Kabir  

(con affanno) 

No padrone, Kabir buono, solo correre, correre e cadere, Kabir non essere 

terremoto, no earthquake.  

Sandro 

Ti ho detto mille volte che io non sono il padrone di nessuno! 

… Dai, Kabir, scherzavo, non piangere. 

Ah, Cathy, ci sei pure tu. Ciao (si avvicina e le dà un bacio sulla guancia). Scusa 

l’abbigliamento, stavo correggendo dei compiti e per far fronte a tutte le idiozie che 

scrivono i miei alunni ho bisogno di stare comodo. 

Cathy 

Non importa, Sandro, sai che non tengo alle formalità. 

Sandro 
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Continuate pure, vado a mettermi qualcosa di decente. (esce di scena) 

Kabir 

Saignora, Kabir finito. Kabir andare a prendere The per la signorina Kattì e drink 

per la saignora. 

Cathy 

No, grazie Kabir, per me niente, fra poco vado via. 

Giulia 

Ma come, vai via così presto? 

 

 

Cathy 

Devo ancora comprare il regalo a Sandro e tu sai che non mi decido mai quando 

devo scegliere qualcosa. 

Giulia 

Kabir, che ci fai ancora qui, impalato?  

Portami il mio drink. E non correre… cammina. 

Cathy 

Beh, Giulia, io vado, ci vediamo stasera, un bacio a Sandro. 

Giulia 

Ti accompagno. (escono di scena) 

 

(entra in scena Sandro) 

Sandro 

Dove sono? Kabir, Kabir. 

Kabir 

Sì, pad…saignore. 

Sandro 

Dove sono le Signore? 

Kabir 
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Lady Kattì andata via e la saignora accompagnare alla porta. 

Sandro 

Signora, Kabir, la Signora ha accompagnato la signora Cathy alla porta. Prima o 

dopo dovrò decidermi a darti qualche lezione di italiano. 

Kabir 

Sì, saignore, Kabir felice di essere lezioni ditaly. 

Sandro 

Fammi una cortesia: portami un’aspirina che ho la testa che mi sta scoppiando. 

(entra in scena Giulia) 

 

Giulia 

Come mai ti fa male la testa? 

Sandro 

Per gioco. Stavo talmente bene che mi annoiavo, così ho chiamato il mal di testa per 

trovare un po’ di compagnia. 

Giulia 

Sarcastico, vedo. 

Sandro 

E’ che a volte mi fai delle domande così stupide che… 

Giulia 

Già, stupide, io faccio domande stupide. Tutto quello che faccio per te è stupido, 

vero? 

Sandro 

Ma no, Giulia... Stanotte non ho chiuso occhio, anzi, non chiudo occhi da almeno 

una settimana e sono un ammasso di nervi. 

Giulia 

Vedi di scioglierli almeno per oggi, visto che è il tuo compleanno e stasera abbiamo 

invitati. 

Sandro 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Cinquant’anni. Se ci penso… Il tempo è proprio incorruttibile. 

Giulia  

(addolcendosi) 

Auguri. (lo bacia) 

Sandro 

Grazie. Se me li avessi fatto stanotte, gli auguri, avrei gradito di più. 

Giulia 

Cosa vuoi dire? 

 

 

Sandro 

Niente, niente, non t’innervosire. E’ solo una banale constatazione: fino a pochi anni 

fa, gli auguri, me li facevi di notte e con molta passione. Ora, invece… 

Kabir 

Signora the drink. 

Giulia 

Grazie, Kabir, posalo sul tavolo. 

(rivolto a Sandro) 

Cosa vuoi dire, eh? Che adesso non ti amo più. Dì, piuttosto, della tua di passione: 

che nemmeno mi guardi più. 

Sandro 

Senti, Giulia, ho un maledetto mal di testa. Oggi è il mio compleanno e vorrei evitare 

l’ennesimo litigio. 

Giulia 

Prima mi punzecchi e poi svicoli… Va bene, scusa!  

Quando ti autocompiangi mi  fai una rabbia. 

Kabir, aiutami ad apparecchiare la tavola per stasera, almeno così sfogo la mia 

passione sull’argenteria… 

(entra in scena Livia) 
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Livia 

Ciao Pa, ciao Ma. (bacia entrambi sfiorandoli sulla guancia) 

Giulia 

Non dimentichi niente? 

Livia 

Ah, già! 

Auguri paparino, auguri al mio vecchio paparino. (gli stampa un sonoro bacio 

sulla guancia e gli fa le moine) 

Sandro 

Grazie figlia, grazie, ma non mi solleticare che… ahahah 

Livia 

Avanti, che le coccole ti sono sempre piaciute. 

Sandro 

E’ vero, figlia, ma non mi solleticare che non lo sopporto ahahah 

Livia   

(rialzandosi repentinamente) 

Pa, avrei bisogno di un favore.  

Sandro 

Ci siamo, figurati se non c’era un costo a tanto affetto. 

Sentiamo, cosa vuoi? 

 

Livia 

Pa, avrei bisogno di cento euro per una cosa mia. 

Sandro 

Cento euro? Ma non ti sembra di esagerare? 

Livia 

No, Pa, ne ho proprio bisogno. 

Sandro 

Se non mi dici per cosa ti bisognano non ti do niente. E poi mi hai dato del vecchio.  
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Livia 

Paaaa… 

Sandro 

E va bene, ringrazia la mia debolezza. Te ne do cinquanta. 

Livia 

Settanta, Pa, e mi rimangio il vecchio. 

Sandro 

D’accordo. Tieni. Il vecchio puoi anche lasciarlo, tanto è la verità. 

 

Livia 

Grazie paparino, grazie! (gli stampa un altro bacio in fronte) 

 

Livia esce di scena seguita da Giulia a cui ha fatto un segno d’intesa. 

Kabir 

Saignore, a me sembrare lei male. 

Sandro 

Sì, Kabir, ho mal di testa, sono di malumore e non dormo da più di una settimana. 

Kabir 

Saignore, essere i pensieri. Lei avere tanti pensieri? 

Sandro 

E chi non li ha, Kabir? Oggi è il giro di boa del mezzo secolo, ho una figlia che mi 

gira e mi rigira come vuole, una moglie senza più passione e comincio a sentirmi 

vecchio. 

Kabir 

Saignore, io avere una cosa buona per lei. Io avere l’erba magica of my country. Io 

preparare la tisane sleep true e saignore dormire subito. 

Sandro 

Ne avrei un gran bisogno. Mi sento proprio spossato. 

Kabir 
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Niente asprine, saignore, io preparare subito medicina per dormire. 

Sandro 

Va bene Kabir, vai a prepararla. 

Kabir 

One problem, saignore. 

Sandro 

Che problema, Kabir? 

Kabir 

Sleep true essere erba magica. I sogni non fingere, le persone dire verità. 

Sandro 

Cosa vuoi dire? Senti, Kabir, preparami questa benedetta erba magica e vediamo se 

riesco a dormire. 

Rientra in scena Giulia 

Giulia 

Sandro, esco con Livia. Tu se vuoi riposa un po’, tanto prima delle otto non verrà 

nessuno. 

Sandro 

D’accordo. Senti, fammi una cortesia: comprami le sigarette. 

Giulia 

Ma come? Non avevi smesso? 

Sandro 

Non ci riesco, va bene! Ho bisogno di scaricare. 

Giulia 

Scaricare, scaricare… Lui ha bisogno di scaricare, lui… 

Sandro 

Per favore, smettila. Se non vuoi comprarmele fa lo stesso, basta che non ti sento 

lamentare. Vuol dire che vado io. 

Giulia 

Lascia stare. Dormi se puoi, che ne hai bisogno. 
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Giulia esce di scena inalberata. 

 

Rientra Kabir. Porta con sé una strana tazza fumante con una raffigurazione del 

Buddha. La porge a Sandro e lo guarda bere,  mentre farfuglia una preghiera. 

Sandro 

Ci voleva. Mi sento già meglio. Per favore, Kabir, esci e spegni la luce, vediamo se 

riesco a dormire. 

 

Kabir è ancora in piena meditazione. Al comando di Sandro tergiversa in posa 

prima di uscire dalla stanza. 

La scena rimane quasi al buio per alcuni secondi, salvo una modesta luce che 

sbianca su Sandro.  

Sandro comincia ad appisolarsi, fino a lasciarsi andare in un sonno profondo.  

Poi, lentamente, la stanza si illumina nella parte sinistra della scena. Il tavolo da 

pranzo è imbandito e attorno siedono Giulia, Cathy, Francesco, con due posti vuoti, 

compreso il posto di capotavola. Vestono normalmente, ma i loro visi e le loro mani 

sono vistosamente imbiancati. Dovranno rimanere immobili fino a quando Sandro 

andrà a sedersi a capotavola.  

Entra in scena Samir. Ha le stesse sembianze di Kabir. Indossa una sgargiante veste 

di seta, lunga fino a coprirgli i piedi, e un copricapo orientale con i colori di un 

cielo notturno maculato da piccole stelle bianche. 

 

Samir 

(avvicinandosi sinuosamente a Sandro. In sussurro) 

Sandro, Sandro, apri gli occhi. 

E’ il momento di entrare nella realtà. Apri gli occhi. 
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Sandro 

(intontito) 

Chi è?  

 (sbadiglia) Ahhh, una volta che aveva preso finalmente sonno.  

Kabir, come ti sei conciato?  

Samir 

Tu mi vedi come vuoi vedermi. Io sono Samir, lo spirito dell’erba magica. Mi hai 

ingurgitato, sono dentro di te, e adesso ho un gran voglia di giocare. 

 
Sandro 

Cosa vuoi dire, non ti capisco.  

Samir 

Capirai… il gioco è semplice. Vieni. 

 
L’aiuta ad alzarsi dalla poltrona e  lo conduce verso il tavolo da pranzo 

Sandro 

(alla vista dei commensali) 

Che succede, perché sono immobili? 
Samir 

Aspettano te. Sandro.  

Sandro 

Sembrano dei fantasmi… ma cosa succede? 

Samir 

Vieni, non aver paura.  
 
Sandro, come un manichino, si lascia guidare da Samir fino al posto di capotavola. 

Nell’attimo in cui Sandro siede, la scena si anima. I personaggi cominciano a 
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mangiare e parlare con naturalezza, anche se tutto sembra essere avvolto da un 

alone di mistero. Sandro è più che mai confuso.  

Entra Livia, smorzando il chiacchiericcio dei commensali, porta con sé una torta 

con le candeline accese. Bacia Sandro e gli porge la torta per spegnere le candeline. 

Livia 

Auguri al mio grande Papà. 

Tutti gli altri 

(con voce afona e indifferente) 

Auguri. 
 
Sandro rimane perplesso con il vassoio nelle mani. Quindi spegne le candeline della 

torta senza alcun entusiasmo.. 

Livia 

(intona) 

Tanti auguri a te/tanti auguri a te… 

 

Tutti gli altri 

(in coro) 

… tanti auguri a Sandro/ Tanti auguri a te. 

 
(battono le mani in maniera convenzionale e con poco trasporto) 

Sandro 

(titubante) 
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Grazie. 

Samir 

(quando inizia a parlare Samir, ad eccezione di Sandro, tutti si immobilizzano 

sull’ultima azione che stanno compiendo)  

Hai visto quanto sono bravi. Una famiglia perfetta, eh? 

Sandro 

(assorto) 
Proprio così! Hai qualcosa da ridire? 

(guardando i commensali inanimati) 

Perché? Vorrei capire il perché. Tu chi sei? Tutto sembra così irreale: cosa mi 

succede? Questa non è la mia famiglia, questi non sono i miei amici…questi sono 

dei fantasmi. 

Samir 

Credi? Eppure questa è la tua famiglia, questi sono i tuoi amici, e i veri fantasmi si 

nascondono nella finta realtà. Adesso si sogna, si sogna il vero. Vuoi che cominci il 

gioco? 

Sandro 

Ma che gioco? Oh, Dio mio, allontanami da questo incubo. 

 (si tocca, si pizzica sulle braccia, come a voler fare svanire un miraggio) 

Samir 

E’ inutile che ti tocchi: non puoi farci niente! 

Tu credi, anzi preferisci credere, che la tua vita non abbia falle. Per la serenità del 

quieto vivere non indaghi sui dubbi che periodicamente ti assillano, eviti il pericolo, 

disdegni le sofferenze; come una spugna assorbi i cattivi pensieri, ammutolisci le 

domande sospinte dall’evidenza, arrugginisci la logica sabotando i perché. 

Il mio gioco consiste nell’aprire la scatola della verità, ti offro la fortuna della 

purezza degli uomini. Ti offro la possibilità di guardare oltre lo specchio opaco della 

finzione, di liberare l’indole dall’ipocrisia, la voragine individuale dalle ombre. Il 

gioco apre ai segreti più intimi, alle confessioni più nascoste. 
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Sandro 
(terrorizzato) 

Ma questa è una violenza inaudita, altro che fortuna. Non voglio sapere, non voglio 

ascoltare… 

Samir 
Non puoi!   

 (batte le mani e gli altri personaggi riprendono vita)  

Che abbia inizio al gioco. 

 

Sandro, osserva con meraviglia lo svolgersi dei fatti, mentre lentamente si accinge 

a raggiungere il suo posto a tavola. Giulia distribuisce la torta, quindi porge a 

Sandro la sua porzione e rimane con il piatto in mano, fino a quando Sandro non lo 

prende direttamente dalle sue mani. 

Sandro 
Grazie. 
 
Tutti mangiano in modo compito. Improvvisamente Francesco bisbiglia all’orecchio 

di Giulia una frase incomprensibile ed entrambi scoppiano a ridere, richiamando 

l’attenzione di tutti. Alla fine della risata Francesco, come spinto da un impulso 

irrefrenabile, bacia sulle labbra Giulia che, prontamente, si discosta. Durante la 

sequenza della scena, Samir si sposta da un personaggio all’altro assumendo un 

atteggiamento serio e partecipativo con una leggera mimica. 

 
Sandro 

Francesco! Sei impazzito? 

Francesco 

Perché? Perché ho tentato di baciare tua moglie. E tu che c’entri? 

Sandro 

Come sarebbe? E’ mia moglie! 

Francesco 
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Ma non la tua schiava! Forse pretendi di avere l’esclusiva? O pensi, come qualsiasi 

ometto, che il semplice vincolo matrimoniale ti dia il diritto di possesso. 

Sandro 
(alzandosi e sbattendo il tovagliolo sul tavolo) 
Il mio non è diritto, Francesco, io amo mia moglie e non ti… 

Francesco 
Anch’io! 

Sandro 
Cos’hai detto? 

Francesco 
Che amo tua moglie, che amo Giulia. (gridando)  Io amo Giulia!  

Sì, la amo con tutta la mia anima, l’ho sempre amata e adesso è venuto il momento 

di gridarlo al mondo. Mi sento bene, la amo, la amo, la amo, sono parole che 

finalmente posso gridare, sono parole che artigliano un sentimento per troppo tempo 

represso.  

(guardando Giulia)  Ti amo, Giulia, e ti prego di dirmi qualcosa. 

Sandro 
(attonito) 
Non è possibile… 

Samir 

Tutto è possibile quando si dà voce al proprio cuore. 

Sandro 

Francesco, amico mio, cosa ti succede? Sei il mio miglior amico, come hai potuto… 

Francesco 

Pensi che non abbia lottato? Ma tu hai idea di quanto abbia sofferto? Volevo 

respingere il pensiero… ma come? La dolcezza del suo sguardo mi perseguitava, si 

allargava nel mio cuore, diventava il solo motivo per cui vivere, sognavo di averla 

fra le mie braccia, di accarezzarla, stringerla… possederla. 

Sandro 

Basta! 

Francesco 
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Tentavo in tutti i modi di avvicinarla… per Lei ho rinnegato la nostra amicizia. E’ 

più forte di me, Sandro, l’amo più di me stesso. 

Giulia 

Perché? Qual è la mia colpa?  

Mi ero accorta che Francesco mi guardava in modo strano, mi sentivo osservata in 

ogni piccolo gesto, che avesse una simpatia l’avevo intuito. Ma nulla poteva 

accadere, se non per colpa tua. 

Sandro 

Mia? 

 

 

Giulia 

Sì. Ogni donna ha bisogno di attenzioni, ma tu mi trattavi con indifferenza, come se 

fossi un oggetto di proprietà. Mi sono lasciata andare, ho cominciato ad accettare la 

sua corte. Per gioco, per rivalsa, nemmeno lo so. Volevo sentirmi viva e la 

meraviglia dei suoi occhi mi faceva sentire potente, il suo desiderio mi faceva sentire 

donna.  

Non so di chi è la colpa: se della mia vanità o della tua indolenza. 

Sandro 

Giulia, amore mio, non ho mai cessato di amarti, nemmeno per un istante. Io non 

credevo, non pensavo… 

Cathy 

Siete patetici…  

Giulia 

Anche tu, Cathy? 

Cathy 

Ahahahah, mi fate ridere! 

Proprio tu, Giulia, tu che ogni santo giorno non facevi che lamentarti  di Sandro: – 

Mi tradisce, Cathy, ne sono sicura, non  mi tocca da più di due mesi: sono disperata. 
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– Disperata. E poi, senza alcuna riserva, ti lasciavi corteggiare da Francesco, 

facendogli capire chissà che: povero fesso. E anche tu, Francesco, che tempismo, è 

stato sufficiente soffiarti alle orecchie che Giulia e Sandro erano in crisi, per buttarti 

a capofitto, per approfittare, senza remore, del tuo migliore amico. Mi fate schifo. 

Giulia 

Allora sei stata tu a dire a Francesco che io e Sandro… 

Cathy 

Sì, e non me ne vergogno. Se tu amavi veramente Sandro non avresti ceduto al primo 

canto del gallo come una gallinella in calore. Ah, tu che ne sai di Sandro, l’hai mai 

apprezzato? Hai mai capito che non è il tipo di uomo che tradisce? Tu che ne sai… 

Giulia 

E tu… tu che ne sai? 

Cathy 

Io lo so! Perché  io lo amo. 

Giulia 

No! 

Sandro 

Cathy! 

Cathy 

Sì, lo amo, e non mi guardate come se fossi una pazza. Che ne sapete voi. Ti amo da 

sempre, Sandro, soffrendo, sfuggendo anche ai peccati più innocenti. Sapevo che eri 

felice con Giulia e non volevo farti del male. Ti ho amato in silenzio, Sandro, 

sfogando la mia passione solo nei sogni. 

Sandro 

Samir, Samir, per carità di Dio, fermati! Toglimi da questo incubo. 

Samir 

C’è l’ultimo giro del gioco, ancora, il più doloroso. 

 Livia 

Papa, anch’io ho qualcosa da dire. Non resisto più, devo dirti che…  
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Sandro  

Cosa? 

Livia 

Sono incinta. 

Sandro 

(quasi balbettando) 

Tu? La mia bambina?  

 

Livia 

Papà, è da tempo che non sono più una bambina. 

Sandro 

Dio mio, Dio mio, e come è successo? Sono diventato del tutto cieco e sordo per non 

accorgermi… 

Livia 

Non ti crucciare, papà, tu non hai colpa. La tua unica colpa è che mi vuoi troppo 

bene e pensi che il tempo si sia fermato a quando ero la tua bambina. Sono diventata 

donna, papà, da molto tempo, e mi sono innamorata dell’uomo sbagliato. 

Sandro 

Livia, dimmi, adesso devi dirmi tutto, non può lasciarmi in questo stato. 

Livia 

Ho conosciuto un ragazzo. Lo conosci anche tu. Vincenzo, il figlio del portiere.  

Sandro 

Vincenzo? 

Livia 

Sì. Ci siamo piaciuti e… 

Sandro 

e… cosa? Dimmi… 

Giulia 

E’ fuggito via! 
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Sandro 

Perché? 

Livia 

(piangendo) 

Ha avuto paura, papà, non appena gli ho detto che ero incinta è scappato all’estero, 

nemmeno so dove… 

Sandro 

Ma ci sarà un modo per rintracciarlo, hai parlato col padre? 

Livia 

No, papà, sono io che non voglio... non voglio più vederlo, per me è come morto. 

Non ha voluto riconoscere il bambino, mi ha trattata peggio di una prostituta,… 

voleva che abortissi. Papà, lascia perdere, questo bambino è mio, solo mio. 

Sandro 

Certo, certo… non ti preoccupare… 

Samir 

(batte le mani e tutto cade in penombra) 

Il gioco è finito. 

Sandro 

Come finito? Cos’è questo buio, lasciami vedere, ho bisogno di parlare… 

Samir 

Non ti resta che parlare con te stesso, loro sono andati, il gioco è finito, si ritorna 

nella finzione. 

 

Samir sfiora appena Sandro che al tocco sembra accasciarsi. Lo accompagna nella 

poltrona di inizio scena, mentre l’ambiente si oscura salvo la tenue luce che sbianca 

alla destra del proscenio. 

Samir 

Dormi, riprendi la tua vita come l’hai lasciata. 
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sipario 

 

 

 

 

 

 

 

II Atto 
 
 

Stessa scena della fine del primo atto. Kabir entra dalla quinta di sinistra ed accende 

la luce. Quindi, quasi di corsa, raggiunge la poltrona dove Sandro dorme. 

Kabir 

Saignore, saignore, sveglia (lo strattona), la saignora ha detto che lei sveglia. 

Sandro 

(svegliandosi di soprassalto) 

Ah, Samir, ancora tu… 

Kabir 

(perplesso) 

No saignore, io sono Kabir. 

  Sandro 

Kabir? (lo squadra dalla testa ai piedi e tenta di toccarlo per accertarne l’identità) 

Kabir 

Saignore, cosa fa? Sono Kabir, non mi tocchi, sono Kabir! 

Sandro 

(ricomponendosi) 

Kabir, sei proprio tu! Scusa, ho fatto un sogno orribile e… 

Kabir 
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Ahh, ho capito… è l’erba magica, saignore. L’erba magica fa dormire, ma fare fare 

brutti sogni: io non berere mai per questo. 

Sandro 

Già, tu non la berevi… e l’hai fatta prendere a me. 

Kabir 

Ma io ho avvisato il saignore … 

Sandro 

Sì, va bene Kabir, lascia stare, ormai il fatto è fatto. 

Piuttosto, sai dov’è la signora? 

Kabir 

La saignora è tornata con miss Livia. La saignora mi ha detto di svegliare il signaore. 

Sandro 

Senti, Kabir, non lo sopporto più: si dice signore e signora, non è difficile. Non 

voglio più sentire saignore e saignora, va bene? 

Kabir 

Sì, saign… ummhhh, sig gnore. 

Sandro 

Lascia perdere. Vai a chiamare la signora che devo parlarle. 

Kabir 

Subito, sig gnore. 

 

Sandro, rimasto solo, si toglie la giacca da camera, si guarda attorno, poi inizia il 

soliloquio. 

Sandro 

Ho sognato. Sembra sia stato uno sogno. Uno stupido sogno. Ma un sogno può 

turbarmi fino a questo punto? Essere così reale? E se non era un sogno? Se, per un 

motivo inspiegabile, qualcuno o qualcosa mi ha voluto spiaccicare davanti agli occhi 

tutta la verità? … a cosa credere? 

Entra  Giulia 
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Giulia 

Ciao Amore. 

(lo abbraccia con slancio) 

Sandro 

(incerto, si svincola dall’abbraccio biascicando fra sé) 

Amore? 

 

Giulia 

Che hai? Sei strano. Mi guardi come se mi vedessi per la prima volta... Vai a 

cambiarti che fra poco verranno i nostri amici… e un po’ d’allegria, per favore, che 

stasera è la tua festa. 

Sandro 

Già, la mia festa. 

(Sandro esce dalla scena mestamente) 

La mia festa. 

 

Giulia chiama Kabir ed insieme finiscono di apparecchiare la tavola 

 

Entra in scena Livia 

Livia 

Ma, dov’è Pa? 

Giulia 

Di là, a cambiarsi. 

Livia 

Mamma, ho seguito il tuo consiglio, sono andata da Harris e gli ho comprato una 

bella cravatta. Speriamo che gli piaccia.  

Giulia 

Perché non me la fai vedere, che io conosco i suoi gusti. 

   Livia 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

E già impacchettata, non è possibile. E poi non sei la sola a conoscere i suoi gusti: 

sono o non sono sua figlia? 

Giulia 

E sì… 

Livia 

Che hai, mamma? 

 

Giulia 

No, niente. 

Livia 

Non può essere, ti conosco. 

Giulia 

Tua padre è così strano… con la testa in aria... 

Livia 

E per che cosa? 

Giulia 

Per cosa? Niente, non lo so, non mi risulta che abbia dei problemi ed è proprio questo 

che mi preoccupa. Non l’ho mai sentito così distante. 

Livia 

Non ci pensare più, dai. Stasera è la sua festa, dobbiamo essere allegri. Su, fammi 

un sorriso. (le fa il solletico) 

Giulia 

Smettila, Livia, non è il momento… 

Livia 

Ma allora è proprio grave… Per caso… 

Giulia 

No! Assolutamente. Non può sapere niente. Lo sappiamo solo noi due. 

Livia 

Però… 
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Giulia 

No, ti ho detto! Lo saprà al momento opportuno. 

 

Suona il campanello della porta 

Giulia 

Adesso zitta. Cathy è gia qui. 

 

Entra Francesco 

Francesco 

(elegantissimo, porta un pacchetto fra le mani) 

Buonasera. (bacia sulle guance sia Giulia che Livia) 

Dove lo metto? 

Giulia 

Mettilo lì sopra. Pensavo fosse Cathy, sei venuto più presto del previsto. 

Francesco 

(con un sorriso ironico) 

Spero di non disturbare. 

Giulia 

Ma che dici? Disturbare. Lo sai che questa, per te, è come se fosse casa tua. 

Francesco 

Ohhh, grazie. (con enfasi le prende la mano e gliela bacia ad imitazione di un 

gentiluomo, divertito) 

 

Sandro si affaccia dall’uscio della propria camera da letto e rimane basito alla vista 

di Francesco che bacia la mano a Giulia. 

 

Sandro 

Giulia, sai dov’è la cravatta?… oh, Francesco, sei già qui. 

Francesco 
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Ciao Sandro, auguri! 

Sandro 

Grazie. (rimane immobile sul posto) 

Francesco 

Mi sono sbrigato prima del previsto e non avendo altro da fare… 

 

 

Sandro 

(serio) 

Capisco. (rientra) 

Francesco 

Ma che ha? Hai visto che faccia? 

Giulia 

Niente, niente, si è svegliato da poco… è di cattivo umore. Non farci caso, lo sai 

com’è Sandro. 

Livia 

Mamma, vado nella mia stanza a cambiarmi. 

Francesco e Giulia rimangono soli. Giulia è alquanto imbarazzata e non perde 

tempo a chiamare Kabir. 

Giulia 

Kabir, Kabir. 

Kabir 

Sig gnora, sono qui. 

Giulia 

Porta qualcosa da bere al Sig. Francesco che io ho ancora qualcosa da sbrigare. Scusa 

Francesco, ti dispiace se ti lascio solo. 

Francesco 

Assolutamente, fai con comodo.  

(mentre Giulia sta per andare le afferra la mano e la ferma) 
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Sicuro che non sia successo niente? 

Giulia 

(liberandosi repentinamente dalla presa) 

No, non è successo niente. Sono un po’ nervosa. Vuoi scusarmi. 

(s’invola per la quinta di destra) 

 

Suona il campanello 

Entra in scena Cathy 

Cathy 

Ciao Francesco (lo bacia sulle guance) 

Beh, e dove sono gli altri?  

Francesco 

Sono tutti indaffarati, non ci fare caso, sembra si stiano preparando al gran galà.  

 

Cathy si toglie il soprabito rivelando un tailleur scuro molto elegante e con un 

decoltè molto generoso. 

Francesco 

Ehilà, Cathy, come siamo sexy stasera. 

Cathy 

E allora? Si vede che me lo posso permettere, non sono mica vecchia. Per la festa di 

Sandro bisogna essere generosi anche nell’aspetto, no? (atteggiandosi, con 

movimenti sensuali) Infiammati alla vista della mia bellezza, giovanotto,  

Francesco 

Basta, fermati, basta così, la tua bellezza mi sta uccidendo, ahahah. 

Entra Kabir 

Kabir 

(con molta ingenuità) 

Lady Kattì, si sente male? 

Cathy 
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Male, Kabir, e questo per te significa sentirsi male. (rivolgendosi a Francesco) Hai 

visto? Questo è l’effetto del mio charme… 

Kabir 

Vado a chiamare subito la sig gnora 

Cathy 

Sì, vai, che è meglio. 

Francesco, certe volte Kabir mi sembra uscito da un libro di favole. 

Francesco 

Forse non capisce bene la lingua… 

Cathy 

(maliziosa)  

Per certe cose la lingua è indispensabile… 

 

Entra in scena Giulia 

Giulia 

(incerta)  

Ciao Cathy. (la bacia rincuorata) 

Cathy 

Che ti succede? 

Giulia 

Kabir mi ha detto che stavi male e sono venuta di corsa… 

Cathy 

Male? Ahah, scusa se te lo dico, ma Kabir è proprio scemo. 

 

Entra in scena Sandro 

Sandro 

Buona sera a tutti (saluta calorosamente Cathy, non disdegnando di guardarla con 

ammirazione, quindi Francesco, con freddo distacco) 

Cathy 
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Auguri, auguri, caro Sandro. (gli porge una scatolina che prende dalla borsa) 

Francesco 

Auguri di cuore, Sandro. (anche lui porge il proprio regalo) 

Sandro 

Grazie, non era il caso… 

Cathy 

Altrochè, oggi per te è un compleanno speciale. 

Sandro 

(pensieroso) E già, cinquant’anni. Mi devo ancora abituare alla condizione dei 

vecchietti. 

Cathy 

Vecchietto tu: non direi proprio! (elargisce un eloquente sorriso) 

Sandro 

(imbarazzato)  

Beh, lasciamo perdere… 

Giulia 

I regali si aprono dopo cena. Dai qua, Sandro. (prende i regali e li posa sul tavolino 

del salotto). 

Sandro 

Bene, è pronta la cena? Chi si aspetta? 

Giulia 

Tanto per cambiare tua figlia. La vado a chiamare, prima che faccia notte (esce) 

Francesco 

Avrei bisogno di lavarmi le mani. 

Sandro 

Fai pure, sai dov’è il bagno.  

(Francesco esce dalla quinta di destra) 

Cathy 

Allora vecchietto, come ti senti all’alba del mezzo secolo. 
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Sandro 

Male. Odio i compleanni, specialmente da quando sono entrato negli anta. Ogni anno 

che passa la spada di Damocle si avvicina sempre più al mio collo… il tempo la 

spinge verso il basso. 

Cathy 

Ehi, ma che sono questi discorsi. Nemmeno ti sei accorto del mio vestitino. Ti piace? 

Sandro 

Sì, mi piace. Sei molto sensuale. 

Cathy 

E basta? Devo considerarlo un complimento? Lo dici come se le parole fossero 

macigni… se mi vuoi fare un complimento, dillo con gioia. 

Sandro 

(la guarda intensamente) Cathy, sai bene che sei bella, tanto da imbarazzarmi, a 

volte.  

Cathy 

Bella? Forse. Una donna si sente veramente bella quando sente ricambiati i propri 

sentimenti. Io, invece, brancolo nel buio come un fiore senza sole. 

Sandro 

(cercando di cambiare discorso) 

Sai, ieri ho incontrato un mio vecchio alunno. Quasi non lo riconoscevo. Mi ha 

abbracciato e mi ha ringraziato per tutte le ramanzine che gli ho fatto quando era 

mio alunno. “Professore, grazie per tutto quello che mi ha dato, solo adesso ho capito 

quanto siano state importanti le sue lezioni” mi ha detto. Ed io guardandolo 

ricordavo quanto fosse negato per i classici, il suo spirito ribelle sembrava 

assolutamente restio ad assorbire i filosofi e i poeti, la logica e la creatività… invece, 

con il tempo, ha richiamato gli insegnamenti degli antichi e ne ha fatto tesoro. C’è 

una maturazione per tutto, assorbiamo anche quando vogliamo respingere e tutto 

rimane nella spugna dell’esperienza, senza che una goccia di vita si disperda. 

Cathy 
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C’è il tempo per ogni cosa, si cresce e si decresce, c’è il tempo in cui disperdiamo le 

nostre energie e il tempo in cui, se non vogliamo essere sconfitti in maniera 

definitiva, dobbiamo avere il coraggio di prendere. 

 

 

Sandro 

(la guarda intensamente) 

Cosa vuoi dire? 

Cathy 

Niente. Queste cose non si spiegano, si devono sentire dentro. 

 

Entra in scena Francesco e, subito dopo, Giulia e Livia. 

 

Giulia 

Allora, vogliamo prendere posto? 

 

(accompagna gli ospiti e li invita a sedere nei posti loro assegnati. La scena si svolge 

in atmosfera di gioia, in un  continuo vocio e risatine. Tutti sono allegri, tranne 

Sandro, che prenderà il posto di capotavola)  

Intanto Livia, dopo che tutti hanno preso posto, si alza  con enfasi ed esce dalla 

scena. Rientra subito dopo, tutta contenta, con una torta con le candeline accese. 

L’accompagna Kabir che, all’ingresso di Livia, spegne le luci e attende fino a 

quando Sandro spegne le candeline, poi le riaccende e si pone al suo fianco, pronto 

a servire. Sandro durante la scena è palesemente nervoso. 

Livia 

Auguri al mio grande Papà. 
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( Bacia Sandro e gli porge la torta per spegnere le candeline)  

Tutti gli altri 

(con aria di festa) 

Auguri, auguri, auguri! 

Sandro rimane perplesso, con il vassoio nelle mani. Quindi spegne le candeline 

della torta senza alcun entusiasmo… 

Livia 

(intona con trasporto) 

Tanti auguri a te/tanti auguri a te… 

Tutti gli altri 

(in coro, con altrettanto trasporto) 

… tanti auguri a Sandro/ Tanti auguri a te. 
 
(battono le mani con vitalità e, a giro, lo baciano, per rinnovare gli auguri, quindi 

riprendono i rispettivi posti) 

Sandro 

(li ringrazia senza sentimento, uno per uno, è teso e assente) 

Grazie – grazie – grazie... 
 
(Giulia taglia e distribuisce la torta ai commensali. Nel dare l’ultima e più 

sostanziosa fetta a Sandro lo bacia sulle labbra. Sandro non ha alcuna reazione. 

Giulia riprende il suo posto accanto a Francesco, preoccupata)   

Sandro 

(girandosi verso Kabir) 

Samir, è questa la realtà? Dimmi cosa devo fare. 

Kabir 

Sig gnore, cosa dice? 

Sandro ignora la risposta di Kabir, guarda Giulia e Francesco. Aspetta che si ripeta 

la scena del bacio vista nel sogno. Dopo pochi secondi si rinnova la scena del sogno, 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Francesco e Giulia parlano con una certa complicità, sorridono e mangiano la 

torta. 

Sandro 

(osserva la scena tormentato)  

Perché non vi baciate? 

 

Giulia 

Che ti salta in mente, Sandro?  

Sandro 

Francesco ti ama. Perché non vi baciate? 

Giulia 

In nome di Dio, Sandro, sei impazzito? 

Sandro 

(rivolto a Francesco) 

Non hai niente da dire?  

Francesco 

 (imbarazzato) 

Sandro, io non ho parole. Io, io… 

Sandro 

Non hai niente da dire… Peccato, eri cosi convincente… 

Francesco 

Quando? Sandro, non capisco… 

Sandro 

Non c’è niente da capire, tu ami mia moglie… baciala! Dov’è finito il tuo coraggio. 
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Giulia 

Basta, Sandro!  

Sandro 

Cos’hai da gridare, tu. Non è forse vero? A te piace essere corteggiata, vero? 

Giulia 

(alzandosi di scatto e facendo cadere la sedia all’indietro) 

Tu, tu, sei un essere ignobile. Come ti permetti… (si lascia andare in un pianto 

nervoso. Livia si alza e abbraccia la madre per confortarla) 

 

Livia 

Papà, basta! Non puoi offendere così la mamma… 

Sandro 

(si alza e comincia a camminare per la stanza, in preda al delirio) 

Già, non la devo trattare così. Tutti contro me. Vi siete coalizzati, non volete parlare, 

eh. E io, come uno scemo, a sbaciuccare a destra e a sinistra. Auguri, smac smac, 

auguri… anche lei mi bacia, un bacio sulla bocca… In questa bocca uccisa. In questa 

bocca senza oasi, arida come un deserto. (rivolgendosi a Francesco, con gli occhi 

fuori dalle orbite) Abbi il coraggio delle tue azioni, confessa! Ora, qui, davanti a 

tutti! 

Francesco 

Sandro, non puoi trattarmi così, sono il tuo migliore amico. 

Sandro 

Amico? Come osi, mi hai tolto la pace, l’amore… sei peggio di Giuda… 

Francesco 

Non è vero! Nego, nego! Io ti voglio bene, non sarei capace di farti del male. 

Cathy 

Sandro, calmati. Stai esagerando. 
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Sandro 

Cathy, proprio tu cerchi di trattenermi. Tu che trattieni da una vita. Tu che mi ami 

in silenzio. 

Cathy 

(stravolta) 

Ah, non ti permetto di dire queste cose. Mi stai ferendo. Sandro, non ti permetto… 

Sandro 

(guardandola con tenerezza) 

Questo è il momento di prendere, Cathy. Non puoi disperdere i tuoi sentimenti nel 

silenzio, questo è il momento. 

 

Livia  

(lo prende per le spalle, lo strattona, poi lo abbraccia) 

Papà, basta! Che ti prende? Non li puoi trattare in questo modo. 

Sandro 

(si libera delicatamente dall’abbraccio di Livia e la guarda negli occhi) 

Anche tu, figlia mia, non mi hai detto niente. Mi hai tenuto all’oscuro come se fossi 

un estraneo. Ti sarei stata vicina, a cosa serve un padre se non è capace di capire… 

hai rifiutato il mio amore… l’hai messo da parte. 

Livia 

Papà, in nome di Dio, cosa dici, io non ti ho mai nascosto nulla… 

Sandro 

Sì, l’hai fatto!… non è forse vero che sei incinta, che sei stata abbandonata dall’uomo 

a cui hai concesso la tua purezza… non è forse vero? ...  

Livia 

Ma che dici, Papa, tu farnetichi… 

Sandro 
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So che la colpa è mia, dovevo starti vicina, dovevo capire in tempo che non eri più 

una bambina. Una donna non ha bisogno di tenerezza… una donna ha bisogno di un 

padre. 

Livia 

(piangendo) 

Papa, ti sbagli. Non c’è un briciolo di verità in quello che dici… papà! 

Sandro 

(staccandosi repentinamente dalla figlia, indica tutti come un esaltato) 

Ah, è così! Non c’è un briciolo di verità in quello che dico? … Non è così! Io, io, ho 

visto e sentito la verità! Ho visto le vostre anime nude, visto e sentito, vi dico… Mi 

odiate per questo, vero? Perché? Perché? Confessate, chiariamo tutto, per quanto il 

dolore sia insopportabile sono un uomo ragionevole, sono disposto a trovare un 

compromesso, a perdonare, a dimenticare… non era un sogno!... No, eh, è più forte 

di voi… preferite rimanere chiusi nella vostra corazza… Avete paura! Tremate! 

Perché, perché… perché continuare a fingere. Dio, mi scoppia la testa! 

 

(tutti si uniscono in gruppo, compatto, determinati avanzano verso di lui, fieri e 

pronti a difendere le proprie posizioni) 

Fermatevi, io non sono un pazzo, dico la verità. Fermatevi, siete voi i pazzi. 

(cade, toccandosi la testa, perde i sensi. La scena si oscura) 

(Luce velata su Sandro. Da un cono di luce, fievole, si affaccia Samir) 

Samir 

Sei un uomo fragile. 

Sandro 

(si alza da terra) 

Dove sei stato? 

Samir 

Non ti ho mai lasciato. 

Sandro 
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Ti ho chiamato, volevo spiegazioni… sei scomparso nel nulla, così come sei venuto. 

Samir 

Non ti ho mai lasciato. 

Sandro 

Hai rovinato la mia vita. Ho perso tutto. E’ colpa tua, sei un maleficio, io ti rinnego. 

Samir 

Non puoi farlo.  

Sandro 

Mi hai sbattuto in faccia la verità. Non volevo conoscere i loro pensieri, se si cedono 

i pensieri cosa ci rimane …  le voci  devono restare mute, variabili, intime, devono 

rimanere dentro, agli altri l’ignoranza, il giusto equilibrio fra supposizioni e risposte 

vaghe… Tu invece hai abbattuto il muro delle convenzioni, mi hai seppellito nella 

verità, senza protezione,   

Samir 

La tua verità. 

Sandro 

La mia verità? Tu mi hai fatto vedere, sentire, hai demolito i miei sentimenti… come 

puoi, ora, affrancarti dagli effetti che hai cagionato, hai inveito su di me come se 

fossi una bestia: vuoi forse dire che dovevo continuare a fingere? 

Samir 

Sei un uomo fragile. 

Sandro 

Io conosco il mondo, ho studiato per una vita, conosco l’uomo e le sue mille facce. 

Samir 

Eppure hai ceduto. 

Sandro 

A cosa? 

Samir 
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Alla tua vanità. Hai voluto vedere, sentire e infine affermare il tuo credo. Solo vanità. 

Hai voluto esibire la tua verità, la verità delle mille facce in un sola, la tua! E per 

questo hai valicato i confini dell’intimo, delle regole, pensi di essere stato una 

vittima invece sei stato il carnefice. 

Sandro 

Dio santo, vuoi dire che è stato un miraggio, un sogno, che tutto era inventato per 

farmi perdere. Sei tu il carnefice, maledetto! 

Samir 

Non maledire, se non sai chi maledici. Io non sono nessuno, sono la tua proiezione. 

Sandro 

Non è vero! Tu sei lo spirito dell’erba magica, tu sei il diavolo che mi ha perduto. 

 

Samir 

Io sono nessuno, sei tu che mi hai creato. 

Sandro 

Io?  

Samir 

Sì. Io sono l’esaltazione della tua verità. Attraverso me ti sei svincolato da ogni 

congettura, dall’equilibrio indispensabile delle maschere. Io sono il tuo essere fiero, 

logico, inconfutabile, il tuo essere… parziale ed egocentrico. Le mille facce sono 

niente rispetto alla follia del sentirsi infallibile. Non esiste una sola verità, la realtà 

è inesplicabile, tu hai voluto virare al di là dei confini del lecito, ti sei arrogato il 

diritto di stabilire cosa fosse giusto e cosa ingiusto, hai voluto credere al dramma di 

una verità insita nelle tue paure. Hai recitato, solo recitato, da grande attore e adesso 

cerchi persino l’applauso. Il tuo coraggio è compresso nell’egoismo… hai perduto 

tutto, deliberatamente, e adesso non meriti una briciola di compassione.  

Sandro 

Era tutto chiaro… non potevo trattenermi… era tutto vero! 

Samir 
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Ne sei sicuro? 

Sandro 

Dimmi che era tutto vero, che non era una mia invenzione. 

Samir 

Chi lo sa? E’ forse di questo mondo la verità?  

Sandro 

E adesso? Quale sarà il mio destino? 

Samir 

Dipende da te. 

Sandro 

In che senso? 

Samir 

Puoi intingere la vanità nella follia e crogiolarti della tua verità nella solitudine di 

uomo senza riferimenti reali e affettivi. Oppure, disperdere la follia nella sana pazzia 

di una verità opaca, ingrigita dai colori del vero e del falso, riassaporare il dubbio e 

vivere una realtà incerta e preziosa… 

(Sandro riprende la posizione di prima, privo di sensi. Samir scompare) 

 (la scena riprende luce. Giulia è abbassata su Sandro, tenta di rianimarlo. Gli altri 

sono dietro di lei) 

Giulia 

Sandro svegliati. In nome di Dio, svegliati! 

Sandro 

(riprende conoscenza) 

Giulia, cos’è successo? 

Giulia 

Non ricordi niente? 

Sandro 

(si alza lentamente e comincia a toccare tutti, come a sincerarsi che è uscito da un 

brutto sogno) 
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Niente, niente, non ricordo niente! 

Livia, figlia mia; Cathy, Francesco, amici carissimi… Non ricordo niente! 

 

Tutti si avviano verso la profondità del proscenio, mentre la luce comincia a sfumare 

fino al buio più totale. 

 

Si riaccende il fievole cono di luce. 

 Samir guarda il pubblico con intensità. 

 

Sipario 
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