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«Non useremo pistole, 
non useremo bombe, 

useremo l’unica cosa che abbiamo in abbondanza, 
il cervello” 

da Mis-Shapes dei Pulp 
 
 
 
 
 
Personaggi: 

 
JAKE 
POLLY 
NATASHA 
CAROL 
RUSSELL 
BUZZ 
SPEED 
SHANE 
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Scena: 

 
Il tetto di un palazzo condominiale nell’East End di Londra. Molte antenne televisive e parabole satellitari, una 
grande pozzanghera, vecchi mobili, mucchi di immondizia e detriti vari sparsi in giro. Degli scalini di metallo 
collegano l’area principale del tetto ad una piccola piattaforma. Qui c’è una porta che conduce alle scale 
d’emergenza. È l’unica via di accesso al tetto. 
 
N.d.T: una lineetta in fondo o in mezzo ad una battuta (-) indica che la frase viene interrotta o si interrompe 
bruscamente a metà, senza che il tono rimanga in sospeso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sparkleshark - Philip Ridley 

2 

ATTO UNICO 
 
Sono circa le 4,30 del pomeriggio. È la metà di settembre. Il cielo è coperto. Entra Jake. Ha quattordici anni, 
è magrolino e tiene in mano una cartella. Indossa un’uniforme scolastica molto vecchia, ma pulita e ben 
tenuta. Porta gli occhiali, la lente di sinistra è rotta e la montatura è tenuta insieme con lo scotch. I suoi capelli 
hanno un taglio ben curato. Jake scende fino all’area principale del tetto e si siede su una vecchia poltrona. 
Conosce il posto ed è a suo agio qui. È un luogo in cui è già stato molte altre volte, il suo nascondiglio segreto. 
Jake prende un blocco di appunti dalla cartella e legge, facendo cenno con la testa e borbottando pensoso. 
Poi prende una penna dalla tasca interna e scrive. 
 
JAKE - Big… fish! Bigfish! Grande-pesce… No, no. (Strappa la pagina dal blocco, la accartoccia e la getta 
via. Inizia a passeggiare sul tetto e continua a scrivere) Glitter! Piraña-scintillante. Glitterpiranha!… No, no. 
(Entra Polly. Ha quattordici anni e indossa la stessa uniforme scolastica di Jake, ma la sua è nuova di zecca 
ed ha una gonna al posto dei pantaloni. I suoi capelli sono piuttosto lunghi, ma sono tenuti a posto da una 
fascia. Ha in mano una piccola cassetta degli attrezzi. Polly guarda Jake dalla piattaforma sopraelevata) 
Shark! Squalo! Sì! Shark… glitter - (Jake si gira e vede Polly. Gli sfugge un grido di sorpresa e lascia cadere 
il blocco. Le pagine si spargono un po’ dappertutto) 
POLLY - Oh, mi spiace. (Jake comincia a raccogliere le pagine. Polly scende gli scalini metallici e si mette 
ad aiutarlo) 
JAKE - Lascia stare. 
POLLY - Non mi costa niente. (Tira su una pagina dalla pozzanghera) Questa è un po’ bagnata. Non si legge 
niente - 
JAKE - (strappandogliela di mano) No! Sono… sono cose personali. Non puoi piombare qui e iniziare a 
leggere quel che ti pare e piace! E stai attenta! Mi stai pestando una pagina! Con quei piedoni staresti bene in 
un circo. E poi che ci fai qui? Questo posto è mio! Vattene! (Pausa) 
POLLY - Ho solo tre cose da dirti. Primo: cosa ci faccio qui non sono affari tuoi. Secondo: il tetto non è tuo - 
a meno che, naturalmente, non ci sia una clausola speciale nel tuo contratto d’affitto, cosa di cui dubito. Terzo: 
è strano che uno che sa scrivere parole tanto straordinarie, abbia una lingua così maligna. E ora, devo fare una 
cosa, poi me vado. Nel frattempo, ti sarò grata se non mi rivolgerai più la parola. (Va all’antenna parabolica 
che è montata in cima al tetto. Apre la scatola degli attrezzi, tira fuori un cacciavite e, senza gran convinzione, 
comincia ad armeggiare. Pausa) 
JAKE - È davvero straordinario? 
POLLY - …Cosa? 
JAKE - Quello che scrivo. 
POLLY - Non tutto. (Pausa) 
JAKE - Io… io mi domandavo di chi era quella. (Pausa) Io sono Jake. 
POLLY - Lo so. 
JAKE - E come fai a…? 
POLLY - Oh, per favore - Ce li hai gli occhi! Usali! (Indica la sua uniforme) 
JAKE - Vai alla mia scuola! 
POLLY - Ho iniziato una settimana fa. 
JAKE - Non ti ho mai vista. 
POLLY - Ci credo. Ti nascondi sempre in mezzo a quei due enormi bidoni dell’immondizia dietro il campo 
da gioco. 
JAKE - Mi piace quel posto. 
POLLY - Sì, ma ci deve essere una bella… beh, una gran puzza no? 
JAKE - Due o tre respiri profondi e non ci fai più caso. 
FINN - (fuori scena) AAARRGHHNAAAHHH! (Polly si sporge dal cornicione) 
POLLY - Va bene, Finn. Dimmi quando migliora. 
FINN - (fuori scena) AAARRGHHNAAAHHH! (Polly continua ad armeggiare con l’antenna parabolica) 
JAKE - Quella… quella voce! L’ho vista - voglio dire, l’ho visto a chi appartiene. È arrivato in classe mia una 
settimana fa. 
POLLY - È il mio fratellino. 
JAKE - Fratellino! Ma… ma è enorme! Ha afferrato due banchi. Uno in una mano e uno in un’altra. E li ha 
alzati. Sopra la testa. 
POLLY - Lo sapevo che te ne saresti accorto anche tu. 



 

 

JAKE - I professori vorrebbero già espellerlo. Tutti i ragazzi hanno paura di lui. Lo chiamano il Mostro. 
POLLY - Non è un mostro! Lo chiamano tutti così! Dovunque va! Ma non è un mostro! È molto dolce! E se 
proprio lo vuoi sapere, piange per nulla. 
FINN - (fuori scena) AAARRGHHNAAAHHH! 
POLLY - (chiamando) OK, Finn! (a Jake) Dice che va meglio. 
JAKE - Capisci quello che dice? 
POLLY - Magari per te è un urlo senza senso, ma, credimi, se cogli le sfumature, è una forma di comunicazione 
molto raffinata. 
FINN - (fuori scena) AAARRGHHNAAAHHH! 
JAKE - Raffinata? Quella roba lì? 
POLLY - Beh, è di pessimo umore. Si perde il suo programma preferito. Quello con gli incidenti veri. Lo 
conosci? Le casalinghe che si danno fuoco con quegli stronzi di phon - 
FINN - (fuori scena) AAAH! 
POLLY - Va bene, Finn! Dicono tutti che guardano questi programmi perché sono istruttivi - 
JAKE - Ma l’unica cosa che gli interessa è vedere la testa di qualcuno tagliata dalle pale di un elicottero. 
POLLY - Esatto. 
FINN - (fuori scena) AAAH! 
POLLY - Grazie, Finn! Ecco. Ora vedrai che si calma. L’immagine è perfetta. Beh, perfetta per modo di dire, 
con un’attrezzatura del genere. (Inizia a rimettere a posto gli attrezzi) Papà l’ha presa in svendita da qualche 
parte. Sono sicura che mancano dei pezzi. E non c’era neanche il manuale di istruzioni. Non ho la minima idea 
di quello che faccio. Ci capisci qualcosa tu di questa roba? 
JAKE - So solo che devi puntare la parabola verso un satellite lassù. 
POLLY - Forse dovrei metterla più in alto - Oh! 
JAKE - Che c’è? 
POLLY - Un uccellino morto… Poverino. È appena nato. Deve essere caduto da un nido. (Si avvicina all’uc-
cellino morto) È viola scuro e rosso. Col becco giallo. Vieni a vedere. 
JAKE - …Meglio di no. 
POLLY - Non ti fa nulla. 
JAKE - Non è per quello… Da lì mi possono vedere. Quelli che sono nel campo di football. 
POLLY - Non c’è nessuno nel campo di football. 
JAKE - Ma potrebbe arrivare. Da un momento all’altro. Se quello mi vede - oh, tanto non lo capirai mai. 
POLLY - Prova a spiegarmelo. (Pausa) 
JAKE - Si tratta di Russell - 
POLLY - Il Mitico-Super-Bono-Da-Favola. 
JAKE - Supercosa? 
POLLY - C’è scritto in tutti i gabinetti: “Se sei d’accordo che Russell è un mitico-super-bono-da-favola fai un 
segno qui”. 
JAKE - Scommetto che la parete è piena. 
POLLY - Lo amano tutti - 
JAKE - Amore! Te lo faccio vedere io cosa mi ha fatto il tuo caro MiticoSuperecceteraeccetera… Vieni qui! 
Dai! (Polly va da Jake) Tocca! (Jake indica la parte superiore della sua testa. Polly la tocca con delicatezza) 
POLLY - Ooohh. 
JAKE - Questo con un gomito. (Tirandosi su i pantaloni) E qui! 
POLLY - Molto colorato. 
JAKE - Un piede! E ora guardami negli occhi. Lo vedi che in quello sinistro c’è un po’ di sangue? 
POLLY - …Sì. 
JAKE - Un cazzotto! (Breve pausa) 
POLLY - Il Mitico-Super-Bono-Da-Favola? 
JAKE - Indovinato! Come la metti? Hai fatto il segno anche tu! Ti piace! 
POLLY - Non lo so se mi piace - 
JAKE - Però il segno l’hai messo! 
POLLY - Sì, è vero. Ieri l’altro si è tolto la camicia sul campo da gioco e… sì, lo ammetto, ho sentito un 
brivido. (Pausa) 
POLLY - Mi dispiace che ti dia fastidio. Russell è un capolavoro di stupidaggine. Mamma diceva la stessa 
cosa di papà. “Spesso i regali peggiori sono quelli confezionati meglio”. (Breve pausa) 
JAKE - Muscoli! E per farci che? Non voglio fare seimila flessioni al giorno. Non me ne importa niente se non 
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faccio venire i brividi - 
POLLY - Certo che li fai venire! Almeno… a me li fai venire. 
JAKE - …Come? 
POLLY - Con le tue storie. 
JAKE - Cosa ne sai delle mie storie? 
POLLY - L’altro giorno… mentre montavo l’antenna parabolica… male, a quanto pare… ho visto… (Tira 
fuori dalla tasca un sacco di fogli ripiegati) Scusa, scusa. Lo so che non dovevo farlo. Ma… oh, Jake, qui 
dentro ci sono scritte delle cose bellissime. Quando li ho letti… ho avuto i brividi come se mille Russell aves-
sero tirato fuori mille addominali d’acciaio. (Pausa) 
JAKE - Li vedi quei palazzoni? Laggiù! Mi immagino che siano montagne. E gli altri, come questo, possono 
essere castelli. O montagne. Dipende dalla storia. E… quelle antenne. Sono un bosco. Sto… sto lavorando a 
questa nuova storia. Non so ancora bene di che parlerà. Ma ci sarà un Drago. Un Drago con una testa come… 
come un piraña gigante. O uno squalo. E la pelle tutta lucida - Che brilla. 
POLLY - Come fosse fatta di paillettes! 
JAKE - Esatto! Stavo cercando di trovare il nome del Drago. Pensavo a una cosa tipo Glittershark. 
POLLY - Non è granché. (Breve pausa) Sharkwinkle! 
JAKE - No. (Entra Natasha. Ha quindici anni e indossa la stessa uniforme scolastica di Polly, ma la sua 
gonna è molto più corta, la camicetta è rosa acceso e un po’ sbottonata, in modo da mostrare un po’ i seni e 
le sue scarpe hanno i tacchi a spillo. Il trucco è pesante e la pettinatura, anche se i capelli non sono lunghi, è 
molto appariscente. Invece della cartella ha una borsa tutta rivestita di paillettes dorate. Natasha guarda Jake 
e Polly) 
POLLY - Fishtwinkle - Pesce-scintillante. Oh, no. È orribile! (Polly e Jake si girano e vedono Natasha. Si 
lasciano sfuggire un grido di sorpresa) Natasha! Come hai fatto a arrivare qui? 
NATASHA - Come ho fatto? Oh, la mia scalatina quotidiana dopo la scuola, no? Che significa, come ho fatto 
a arrivare qui, stupida? Ho salito quelle luride scale. Sulle ultime due rampe ci dovrebbe essere un cartello 
dell’Ufficio di Igiene. Fino ad oggi credevo che i gabinetti dei maschi facessero schifo, ma ora… (Prende un 
profumo in spray dalla borsetta e se lo spruzza addosso) 
POLLY - Chi ti ha detto che ero qui, Natasha? 
NATASHA - Me l’ha detto tuo fratello - Beh, detto non è la parola giusta. “Dov’è Polly, Finn?” “Uggghh” 
(Indicando verso l’alto) “Come? In camera sua?” “Uggghh!” (Indicando verso l’alto) Alla fine, mi sono detta 
che o eri in cielo o eri sul tetto. (Tira fuori il rossetto e il fard dalla borsetta e comincia a rifarsi il trucco) 
Polly, per favore non la prendere male, ma tuo fratello puzza. Lo stato dei suoi capelli dovrebbe essere punito 
dalla legge. Non parliamo poi dell’alito! Bleah! Con una fiatata ti toglie lo smalto da unghie da dieci metri di 
distanza. (Comincia a scendere giù dalle scale) 
POLLY - Cosa fai, Natasha? 
NATASHA - Oh, non ricominciare! Dammi una mano, Pol. (Polly aiuta Natasha a scendere) 
POLLY - Dovresti portare scarpe più comode. 
NATASHA - Le ragazze non portano le scarpe per stare comode. 
POLLY - Le mettono per farsi venire le vesciche, vero? 
NATASHA - Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire - Ora, Pol, vieni qua. Una parolina - (Natasha tira 
Polly da una parte) La situazione qui mi sembra da allarme giallo. 
POLLY - Allarme giallo? 
NATASHA - Senti Signorina, non fare la scema. Fatti un bel flashback. Il tuo primo giorno di scuola. Sei sola 
in piedi nel campo da football. Stai per piangere - 
POLLY - Non è vero! 
NATASHA - Chi ti ha salvata dall’oblio totale? 
POLLY - Hai fatto amicizia con me, se è questo che vuoi dire. 
NATASHA - E lo sai perché? Perché sotto quel tuo aspetto così insulso ho intuito il tuo vero io. Quella parte 
di te che, a metà trimestre, grazie al mio aiuto e a una bella risistemata… 
POLLY - Non voglio essere risistemata - 
NATASHA - Parcheggia le labbra tesoro! Che ti ho detto quel giorno? Stai attenta a con chi parli. Chiedimi 
prima chi è in e chi è out. Te l’ho detto, sì o no? 
POLLY - Sì. 
NATASHA - E allora perché lui? 
POLLY - È molto carino. 
NATASHA - Allarme arancione! Carino? Impossibile. È come dire che uno col morbillo è carino. Non esiste. 



 

 

I mostri sono contagiosi! Forza, andiamo via di qui e alla svelta - 
POLLY - Jake mi piace. 
NATASHA - Allarme rosso! Pol, prima che finisca il trimestre andrai a nasconderti tra i bidoni dell’immon-
dizia. 
POLLY - Non mi importa! È mio amico. E se non lo capisci, allora… beh, non sei la persona matura, profonda, 
dolce e sensibile che pensavo. Una che è bella dentro quanto è bella fuori. (Pausa) 
NATASHA - …Ciao Jake. (Pausa) Mi faccio i capelli diversi, ora. Li ho tagliati prima delle vacanze. 
POLLY - Non parlare di te. Interessati di lui. (Breve pausa) 
NATASHA - Allora Jake… Tu cosa pensi dei miei capelli - 
POLLY - Non intendevo questo! 
NATASHA - Oh, ci rinuncio. 
JAKE - Erano meglio prima. (Breve pausa) I tuoi capelli. Quando erano più lunghi. Ti stavano molto bene. 
POLLY - Jake, non credo - 
NATASHA - Lascialo finire. (Breve pausa) 
JAKE - Tutti i giorni te li pettinavi in modo un po’ diverso. Qualche volta li portavi da questa parte. Qualche 
volta di là. E anche se cambiavi stile erano sempre… beh, così perfetti. Una vera opera d’arte. Chissà che 
lavoro. 
NATASHA - Ore, credimi. 
JAKE - E portavi i fermagli - Il mio preferito era quello con i fiori gialli. 
NATASHA - Anche a me piaceva, Jake. Ce l’ho sempre. (Fruga nella borsetta) 
JAKE - Ma così corti… è come se avessi perso una parte di te. Anche il trucco sembra diverso… 
POLLY - Smettila di fargli la corte. 
NATASHA - Non mi fa la corte. Parla come una ragazza. E poi, è l’unico che ha avuto le palle di dire le cose 
come stanno. I capelli mi stavano meglio lunghi… (Trova il fermaglio) Jake? 
JAKE - Sì, è quello. 
NATASHA - Non mi sta più bene ora. (Breve pausa) Prendilo tu, Pol. 
POLLY - …Io? 
JAKE - Ti starà benissimo. 
NATASHA - La voce di un esperto. 
POLLY - (prendendo il fermaglio) Tasha, sai che non posso… 
NATASHA - Non c’è niente di male a cercare di migliorarsi, Pol. (Breve pausa) Devi… ogni tanto devi espri-
merti. Non puoi tenere tutto dentro. Altrimenti… prima o poi esplodi. 
JAKE - È solo un fermaglio. 
POLLY - Prova a dirlo a mio papà. 
NATASHA - Questi papà! Papà! Papà! Cosa ti ho detto, Pol? Te ne devi fregare di queste storie. Fai come me. 
Non mi fa più né caldo né freddo. 
JAKE - Qual è il problema con il tuo papà? (Breve pausa) 
NATASHA - …A malapena mi rivolge la parola. 
JAKE - Perché? 
NATASHA - Beh, io non… non gli piaccio più, credo. Se entro nella stanza mi guarda come fossi trasparente. 
O peggio, come se avessi una cacca di cane spiaccicata sulla fronte. Oh, lo so cosa pensa. Cosa pensa di me. 
Sai, sono stata in ospedale alla fine dell’anno. Subito prima delle vacanze. Una settimana intera. Indovina 
quante volte è venuto a trovarmi… (Breve pausa) Latte versato. Ci ho fatto un bel pianto. Finita la storia. 
(Entra Carol. Ha quattordici anni e anche se porta l’uniforme scolastica come Natasha, gonna corta, cami-
cetta colorata giallo limone, tacchi a spillo, borsetta dorata, etc., non è convincente. Non c’è una cosa che le 
stia bene, ma anche se stesse bene, rimarrebbe comunque goffa e imbarazzata. Carol ha un po’ di fiatone e si 
appoggia al corrimano per sostenersi) Carol! Sbaglio o ti avevo detto di aspettare in fondo alle scale, Signo-
rina? 
CAROL - Non mi hai detto… aspetta un milione… di anni, eh? Sinceramente Pol, sono un tipo robusto. Se 
tuo fratello mi alita in faccia il curry di ieri io resisto. Resisto anche alle sue scoregge del settimo grado della 
Scala Richter. Ma quando comincia a dargli fuoco… beh, allora me la batto. Comunque, che ci fate qui? (vede 
Jake) Allarme giallo! Il cesso! 
POLLY - Non lo chiamare così! 
CAROL - Allarme arancione! 
POLLY - È amico mio! 
CAROL - Allarme rosso! 
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NATASHA - E anche mio! (Pausa. Carol comincia a tentare di scendere gli scalini) Lasciaci soli, Carol 
POLLY - Forse è meglio che ce ne andiamo tutti quanti. 
NATASHA - Non ci provare, Polly. Stavo appena iniziando a divertirmi - Carol, leva le ancore! 
CAROL - Ero tua amica prima! Prima di lei! Aiutami a scendere. (Breve pausa) Non mi mandare via 
NATASHA - Sparisci! (Carol inizia a piangere. Pausa. Jake va da Carol. La aiuta a scendere) Te ne pentirai, 
Jake. (Carol ora ha raggiunto il tetto. Fa un sorrisino a Jake, poi inizia a passeggiare qua e là sul tetto) Il 
livello della conversazione cadrà più in fretta delle mutande di Carol nei bagni dei maschi. 
CAROL - Perché sei sempre così cattiva? 
NATASHA - Sei tu che mi ci fai diventare! Mi segui dappertutto. Faccio una cosa e mi copi. Sei una copiona, 
Miss Wannabe. Compro i tacchi a spillo, e te li compri anche tu - 
CAROL - Non li hai inventati tu i tacchi a spillo! 
NATASHA - (indicando la borsetta) Compro questa. E il giorno dopo, sorpresa, sorpresa - 
CAROL - Erano in svendita! 
NATASHA - Mi metto una camicetta colorata - 
CAROL - La mia è giallo limone! 
NATASHA - Perché avevano finito il rosa acceso. Ti sei anche tagliata i capelli come me. 
CAROL - Ci pensavo da secoli! 
NATASHA - Bugiarda! (Carol adesso è vicina all’antenna parabolica di Polly) 
POLLY - Stai attenta a quell’antenna, Carol. 
CAROL - Dimmi una cosa, Signorina So Tutto Io. Se sei così speciale, perché Shane ti ha mollata? (Breve 
pausa) 
NATASHA - Shane non mi ha mollata. 
POLLY - Chi è Shane? 
JAKE - Uno che ha finito la scuola l’anno scorso. Perché Shane ti ha mollata? 
NATASHA - Non mi ha mollata. Sono io che l’ho mollato. 
CAROL - Allora perché quei pianti da ottavo grado della scala Richter? 
NATASHA - I pianti non erano per lui. 
CAROL - Mi hai detto il contrario. 
NATASHA - Pensi che ti avrei detto la verità, cara la mia Miss Internet? 
JAKE - Perché avresti dovuto mollare uno come Shane? È così… lo sai. 
NATASHA - Oh, sì, lo so. Shane il Malinconico. Shane il Figo. Shane il Mi-Dipingo-Di Nero-La-Camera. 
Shane il Mi-Infilo-Un Compasso-Nella-Mano-Perché-Sono-Pieno-Fino-Qua. Per piacere! Cosa c’entra tutto 
questo con me? 
CAROL - Dicevi che lo amavi. 
NATASHA - I boyfriend sono una cosa complicata. Non lo capirai finché non ne avrai uno. 
CAROL - Io un ragazzo ce l’ho! 
NATASHA - Il tennis tonsillare con Russell non vuol dire avere il ragazzo. 
CAROL - Non mi leva gli occhi di dosso. 
NATASHA - Carol, non sai proprio niente! Senti, quando vai a una festa, lo sai qual è il ragazzo che ti fa la 
corte? Quello che non ti guarda. “Non mi leva gli occhi di dosso!” - Dio mio! Vuoi sapere come il tuo caro 
Russell parlando con il bellissimo e malinconico Shane ha chiamato i vostri baci? Beneficenza! 
CAROL - Bugiarda! 
NATASHA - Chiediglielo. 
CAROL - Glielo chiedo subito! (Si affaccia dal tetto) Russell! 
JAKE - No! 
NATASHA - Scherza - 
CAROL - (gridando) Quassù! Con Natasha! 
JAKE - Non scherza per niente! Lui è giù a giocare! 
POLLY - Il campo da football! 
CAROL - Arriva. 
POLLY - Nasconditi, Jake. 
CAROL - (a Natasha) E non è solo! (Jake comincia a cercare un posto dove nascondersi) 
NATASHA - È sempre con Buzz e Speed. 
CAROL - Non solo con Buzz e Speed. 
NATASHA - …Shane? (Carol ride eccitata. Jake non riesce a trovare un nascondiglio) 
POLLY - Dietro di me! Svelto! (Jake si nasconde dietro Polly) 



 

 

NATASHA - Oh, mio Dio! Polly! C’è anche Shane! 
POLLY - Tasha, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Svelta! 
NATASHA - …Cosa? 
POLLY - Dobbiamo nascondere Jake. Russell lo - 
JAKE - Mi ucciderà! 
NATASHA - (A Carol) È tutta colpa tua, Piccola Stupida. 
POLLY - Svelta! (Natasha corre a mettersi accanto a Polly) 
CAROL - Che succede? 
POLLY - Più vicina, Tasha - Carol, abbiamo bisogno anche di te. Svelta! O vuoi che facciano del male a Jake? 
CAROL - Fare del male?… No. 
POLLY - Allora sbrigati! (Carol raggiunge Polly e Natasha. Jake si nasconde dietro di loro) Più attaccata, 
Carol. Non devono restare spazi vuoti! (Entra Russell. Ha quindici anni, decisamente bello, con un corpo ben 
disegnato, muscoloso, fatto apposta per essere esibito. La sua uniforme scolastica, che all’origine doveva 
essere uguale a quella di Jake, è stata ridotta a pantaloni e camicia. La camicia è aperta e sbottonata per far 
vedere il petto e ha le maniche arrotolate. Invece delle scarpe normali, porta quelle da ginnastica) 
RUSSELL - (con la voce da commentatore sportivo) “Ecco il vincitore! Russell-Tutto-Muscoli aggiunge alla 
sua lunga lista di trofei anche la Medaglia d’oro per la Scalata della Torre Condominiale. Chi fermerà questa 
sex-machine, questa bomba del sesso, questa calamita vivente?” (Grida verso il fondo delle scale) Forza, voi 
due. Li sentite come ansimano? Patetico. E invece guardate qui, ragazze, spalancate gli occhi! Ho il fiatone? 
RAGAZZE - …No. 
RUSSELL - Sono sudato? 
RAGAZZE - …No. 
RUSSELL - Stanco? 
RAGAZZE - …No. 
RUSSELL - Non è un guasto all’antenna, ragazze, è proprio vero, avete di fronte a voi la perfezione. Guarda-
tevi! Siete troppo sconvolte per muovervi. “La folla è in delirio di fronte a questo maschio coraggioso con il 
corpo d’acciaio, questo spunky, funky, hard-bod hunky. Le donne gli lanciano fiori. Lui getta un bacio ad una 
di loro! Lei sviene - ” (Entrano Buzz e Speed. Hanno quattordici anni e portano l’uniforme in versione ridotta 
scelta da Russell, ma le loro camicie non sono sbottonate. Sono tutti e due più bassi di Russell e, anche se non 
sono brutti, non hanno quell’aria arrogante che fa di Russell un leader naturale. Sia Buzz che Speed hanno 
borsoni da sport invece di cartelle. Buzz ne porta una in più, che, presumibilmente, appartiene a Russell. 
Questo peso aggiuntivo non può non aver contribuito a farli arrivare sul terrazzo col fiatone) Parlavamo di 
svenimenti! Patetici, no? Ah! 
BUZZ - Mi dava le spinte, Russ. 
SPEED - Si metteva in mezzo, Russ. 
BUZZ - Ho anche la tua borsa, Russ. 
SPEED - Me l’ha tirata addosso, Russ. 
RUSSELL - Fuori dai piedi, perdenti… è tempo di salutare le fans. (Salta giù sul tetto) So cosa pensate, ra-
gazze. Perché i miei capelli non sono lucidi come i suoi? E quelle ciglia… su un ragazzo sono sprecate! Non 
prendetevela con me. Ci sono nato con questi doni… Sul resto… ci ho lavorato! (Alza la camicia per far vedere 
gli addominali. Carol si fa scappare un gridolino involontario. Buzz e Speed fanno per scendere per le scale 
di metallo) Voi due! Saltate come me! Da uomini! (Buzz e Speed stanno sul bordo della piattaforma, carican-
dosi psicologicamente per saltare giù. Indugiano, visibilmente nervosi e preoccupati) Ciao Natasha. Tutto 
bene? 
NATASHA - Sì, sì. 
RUSSELL - Sbaglio, o ultimamente ci eviti? 
NATASHA - Perché dovrei? 
RUSSELL - Per via del nostro Shane. 
NATASHA - Vecchia storia. 
RUSSELL - Quello che ho detto anch’io. Quando Shane ha sentito la-tipa-lì che diceva che eri quassù. “Vieni 
anche te”, ho detto “Il passato è passato. Vi siete lasciati! Che problema c’è? Non è mica obbligatorio girare il 
coltello nella piaga, no?” (A Buzz e Speed) Saltate, voi due! 
BUZZ - Smettila di chiamarci “voi due”! 
SPEED - Abbiamo un nome. (Shane entra e, con un tempismo perfetto, dà una spinta a Buzz e Speed, che 
cadono goffamente sulla parte più bassa del terrazzo. Polly, Natasha e Carol sobbalzano. Russel scoppia a 
ridere. Shane ha sedici anni e porta pantaloni di pelle nera, stivali, camicia di seta rossa sbottonata per far 
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vedere una collana di lamette, giubbotto nero e occhiali da sole. I suoi capelli sono lunghi e molto curati) 
RUSSELL - Bella questa, Shane! 
BUZZ - Sì, proprio una bella cattiveria! 
SPEED - Mi potevo rompere l’osso del collo! 
RUSSELL - Zitti, voi due! (Shane siede in cima ai gradini di metallo. Pausa) 
NATASHA - Ciao, Shane. (Pausa) Come ti va? (Pausa) …Hai passato una bella estate? (Shane non risponde 
ancora. Pausa) 
CAROL - Russell! Quando mi hai baciata. Ti ricordi? 
RUSSELL - No. 
CAROL - Sì, mi hai baciata. 
RUSSELL - Se lo dici tu. 
CAROL - Natasha ha detto… beh, ha detto che hai detto… Ha detto che hai detto a Shane - 
RUSSELL - Ha detto cosa? 
CAROL - Hai detto… che era beneficenza. (Buzz e Speed iniziano a ridere) Smettetela! Smettetela! 
NATASHA - Chiudete il becco, stupidi! (Buzz e Speed smettono di ridere) 
RUSSELL - Beh, per essere onesto con te - com’è che ti chiami scusa? 
NATASHA - Carol. Si chiama Carol. 
RUSSELL - Beh, Carol, probabilmente è vero. Ma lasciami spiegare! Io sono un mito. Tu no. Ora, quando un 
mito bacia una persona attratta dal mito, si tratta sempre di beneficenza. Non è una cattiveria. Io ti offro una 
cosa che, in circostanze normali, non avresti avuto nessuna possibilità di ottenere. Non mi dire che il bacio non 
ti è piaciuto. 
CAROL - …No. Voglio dire, sì! 
RUSSELL - Vuoi un altro supersmack? 
NATASHA - Controllati. Carol. 
RUSSELL - Vieni qui. 
POLLY - Non ti muovere. (Carol geme con voce gutturale) 
RUSSELL - Oh, Carol! (All’improvviso, Carol non resiste più e corre da Russell. A quel punto Buzz e Speed 
vedono Jake) 
BUZZ - Allarme mostro! 
SPEED - Allarme mostro! 
RUSSELL - Cosa? Dove? Bene, bene, bene, si nasconde dietro le ragazze. Patetico. Proprio… un mostro al 
cento per cento! 
CAROL - E il mio bacio? 
RUSSELL - Prendetelo, voi due. (Buzz e Speed fanno per prendere Jake. Jake scappa. Buzze e Speed lo brac-
cano) 
JAKE - Aiuto! 
POLLY - Lascialo stare! 
NATASHA - No, Russ! 
CAROL - E il mio cavolo di bacio? (Buzz e Speed prendono Jake) 
JAKE - Aiuto! 
BUZZ - Dagli un calcio, Russ! 
SPEED - Tiragli un pugno, Russ! 
RUSSELL - Ho un’idea migliore. Facciamolo penzolare dal cornicione. 
BUZZ - Diabolico! 
SPEED - Terrificante! 
JAKE - Polly! (Buzz e Speed portano Jake fino al limite del tetto) 
POLLY - Non ti ha fatto niente! 
JAKE - Natasha! Aiuto! 
NATASHA - Smetti, Russ! Basta! Shane… diglielo tu! 
CAROL - Il mio bacio! 
RUSSELL - E smettila con questo bacio del cavolo! Chi vuoi che ti baci? È come baciare un bidone dell’im-
mondizia… Dico bene, Shane? 
CAROL - Tu! Tu sei… un bugiardo! Tu - 
JAKE - Carol! 
CAROL - Lascialo andare! 
RUSSELL - Ehi, Shane! Dovresti vederlo in faccia! È terrorizzato e - tira i capelli di Buzz. Ah! Mica fesso 



 

 

questo! 
SPEED - Sta tirando i miei di capelli. 
BUZZ - Io sono Buzz. 
SPEED - E io Speed. 
RUSSELL - Non fate i permalosi, voi due. Tiratelo più su! 
JAKE - Noooooo! 
POLLY - Basta! 
CAROL - Basta! 
NATASHA - Gli farete male davvero. 
RUSSELL - Faccio del mio meglio. 
NATASHA - Shane! 
POLLY - Ma non potete! Per favore. Lui… lui ci stava raccontando una storia. Vero, Tasha? 
NATASHA …Cosa? Ah… certo! Una bella storia. 
POLLY - E vogliamo sapere come va finire. 
RUSSELL - Odio le storie. 
JAKE - Aiuto! Aiuto! 
NATASHA - Shane! Diglielo tu! Per favore! (Breve pausa) 
RUSSELL - Che facciamo Shane? Mostro che penzola o storia? (Pausa) 
SHANE - …Storia. 
RUSSELL - Ma, Shane - 
NATASHA - Hai sentito si o no! (Breve pausa. Buzz e Speed lasciano libero Jake. Pausa) 
RUSSELL - Allora? (Pausa) 
POLLY - Era… Era su questa Principessa, vero, Jake? Dico bene? Sì? Questa Principessa. Che era successo, 
Jake? (Breve pausa) Ah già! Sì! Lei viveva in un Castello. Beh, suppongo che tutte le Principesse vivano nei 
castelli, no? 
NATASHA - Non ne possono fare a meno. 
CAROL - Eh no. (Breve pausa) 
POLLY - E questa Principessa… viveva in un Castello con il padre. 
NATASHA - Il Re, giusto. 
POLLY - Brava, Natasha! Grazie per avermelo ricordato. La Principessa viveva in un Castello con suo padre. 
Che infatti era il Re. 
RUSSELL - Incredibile! Ora, non me lo dire. Sua madre, era, ci scommetto, la Regina. 
POLLY - No. La Principessa non aveva madre. Era morta - 
RUSSELL - Di parto! Che palle! Shane! Facciamo penzolare il mostro! Non sa nemmeno la storia. 
NATASHA - La Regina era stata assassinata, se lo vuoi proprio sapere. (Pausa) In modo crudelissimo. (Breve 
pausa) Orribile. 
BUZZ - …Come? 
POLLY - Un giorno… il Castello era stato attaccato. Dai nemici del Re. Il regno era stato in guerra per molto 
tempo. 
SPEED - Il Re avrebbe dovuto stare in guardia, allora. 
POLLY - Beh… sì. Lui ci stava in guardia. Di solito. Il Re era un gran soldato. 
BUZZ - E allora come hanno fatto i nemici a sorprenderlo? 
NATASHA - …La Principessina. 
CAROL - Il Castello era in festa. Giusto? 
POLLY - Proprio così, Carol. Era il giorno in cui si festeggiava la nascita della Principessa! Un giorno di festa 
per tutti. Il Castello era pieno di cibi, musica, fiori. 
BUZZ - Una bella sbronza. 
SPEED - Noccioline, salsicce allo spiedo. 
CAROL - Tutti che si divertivano un mondo. 
NATASHA - E in quel momento il nemico ha attaccato! 
BUZZ - E il castello è stato raso al suolo, scommetto. 
POLLY - No, il Re era un soldato troppo in gamba. E quel giorno sconfisse il nemico! 
BUZZ - Ma la Regina! 
SPEED - Che gli successe? 
POLLY - Fu colpita al cuore da una freccia. (Pausa) E poi… le tagliarono la testa. (Pausa) E poi… la dettero 
in pasto a dei maiali affamati. 
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BUZZ - Diabolico! 
SPEED - Terrificante! 
CAROL - Mi sento male. 
POLLY - Dopo questo fatto… il Re non abbassò mai più le sue difese. Dico bene, Jake? Il Re bandì ogni 
piacere dal Castello. 
BUZZ - Cosa? Niente tivù? 
RUSSELL - Non c’era la tivù a quei tempi. 
POLLY - Niente balli. Niente canti. Niente fiori. Niente di bello o di frivolo. Pensava che queste cose avreb-
bero reso la Principessa debole. 
RUSSELL - (a Buzz e Speed) Come voi due! 
POLLY - E, visto che un giorno lei avrebbe dovuto regnare al suo posto e forse combattere molte battaglie, 
voleva educarla ad essere forte. Giusto, Jake? (Jake annuisce e borbotta qualcosa. Breve pausa) Il Re fece 
indossare alla Principessa un abito semplice. E solo un colore… il nero! 
CAROL - Nemmeno il giallo limone? 
POLLY - No! 
NATASHA - Scommetto che portava scarpe comode. 
POLLY - Molto comode. E indovinate cosa doveva bere… Aceto! 
BUZZ - Che schifo! 
POLLY - E mangiare… Pane senza nulla! 
SPEED - Nemmeno il burro? 
POLLY - No. 
BUZZ - E la margarina? 
POLLY - No! Niente! Il Re la proibì! Poi, una notte… Sì! Ecco! Ora mi ricordo! La Principessa sentì qualcosa 
che batteva contro la sua finestra. 
BUZZ - Cos’è? 
POLLY - Un uccellino. 
SPEED - Morto? 
POLLY - Ha il collo spezzato. 
CAROL - Lei lo seppellisce! 
POLLY - In un angolo segreto del Castello. 
BUZZ - Perché le ragazze seppelliscono sempre le cose? 
SPEED - Invece di farle a pezzi? 
JAKE - …C’è qualcosa dentro l’uccellino. 
POLLY - Cosa, Jake? 
BUZZ - Già, cosa? 
SPEED - Cosa? 
CAROL - Cosa? (Breve pausa) 
JAKE - …Il seme di un fiore. 
POLLY - Certo. La cena dell’uccellino! Così, quando l’uccellino è sepolto, il seme cresce! E l’estate seguente 
- (Prende il fermaglio dalla tasca) Guardate! Me lo metto nei capelli. 
BUZZ - Non farti vedere dal Re. 
POLLY - È troppo tardi! 
CAROL - Allarme giallo! 
POLLY - La Principessa dice “Scusa, papà. Ti prego! È solo un fiore! Ti prego - Ahhhhh!” 
SPEED - Che è successo? 
POLLY - Mi… mi ha colpita. 
RUSSELL - Che prepotente! (Pausa) 
POLLY - “Che dici, papà? Oh, no! No!” 
CAROL - Cosa dice? 
BUZZ - Che dice? 
SPEED - Che dice? 
POLLY - …Non vuole una figlia come me. 
NATASHA - No! 
JAKE - Sei esiliata! (Breve pausa) 
POLLY - Lascio il Castello. (Cammina qua e là sul tetto) E per un po’… non c’è nulla. Non so dove sto 
andando. È… una terra desolata. Cammino e cammino. E poi - Sì! Trovo un bosco! 



 

 

JAKE - Pianta il suo fiore. 
POLLY - È pieno di semi. (Seppellisce il fermaglio sotto un cumulo di immondizia) 
JAKE - E un anno dopo… 
POLLY - Centinaia di fiori! 
JAKE - L’anno dopo. 
POLLY - Migliaia! 
JAKE - Quello dopo ancora! 
POLLY - Milioni! Guardate! Milioni di fiori gialli! A perdita d’occhio! Sono così belli. E io sono… sono così 
felice qui nel bosco con il mio milione di fiori gialli. Sentite che profumo! Ma cos’è? Laggiù! Guardate! Nel 
lago! (Indica la pozzanghera) Delfini! Che saltano e giocano insieme. Oh, sì! Oh, sì! Sì! (Pausa) 
JAKE - Poi, un giorno, arriva un Principe. 
BUZZ - Io! 
SPEED - No! Io! 
JAKE - Il Principe è l’uomo più bello di tutto il paese. 
RUSSELL - Mi avete chiamato? 
BUZZ - L’ho detto io per primo. 
BUZZ - No! Io! 
RUSSELL - Zitti, voi due! (Jake porta il carrello del supermercato e lo spinge di fronte a Russell) 
JAKE - Il Principe guidava un carro - 
RUSSELL - Stai scherzando! 
JAKE - Disse il Principe. Perché era forte e orgoglioso. Pensava che sarebbe potuto andare a piedi ovunque. 
Ma sapeva anche che guidare… il grande carro d’oro era un onore. Un onore concesso soltanto ai veri eroi. 
(Breve pausa. Russell entra nel carrello del supermercato) 
RUSSELL - Beh, dove sono i miei cavalli? (Tutti guardano Buzz e Speed) 
BUZZ - No no no no! 
SPEED - Non c’è storia! 
RUSSELL - Shane? (Breve pausa. Shane indica il carrello del supermercato. Buzz e Speed lo prendono) Gid-
dap, Lampo! Giddap, Ned! 
BUZZ - Aspetta un attimo! Chi è Ned? 
RUSSELL - Tu. 
BUZZ - Eh, no! Se lui è Lampo, io non mi chiamo di sicuro Ned. 
JAKE - Tuono! (Breve pausa) 
RUSSELL - Giddup, Tuono e Lampo! (Buzz e Speed spingono il carrello del supermercato) Più veloce! Più 
veloce! Forza, voi due! (Buzz e Speed spingono il carrello del supermercato in cerchio) Più veloce! Più veloce! 
(Buzz e Speed fanno girare ancora più veloce il carrello) Più veloce! 
SPEED - Basta! Mi sono stufato! 
JAKE - I cavalli erano sfiniti e il Principe, che era gentile e comprensivo quanto bello, li lasciò riposare vicino 
a un lago in mezzo a un bosco. (Breve pausa. Buzz e Speed spingono il carrello del supermarket vicino alla 
pozzanghera) 
POLLY - Chi sei tu? 
SPEED - Lampo! 
RUSSELL - Dice a me, cretino. Tu sei un cavallo! - Ciao! Sono un Principe. 
POLLY - Bello. 
RUSSELL - Non mi lamento. 
POLLY - Non tu. Il mio bosco. Guarda! Un milione di fiori gialli. 
JAKE - Ma, quando il Principe si guardò intorno, trovò che la Principessa era più bella di tutti i fiori messi 
insieme. (Breve pausa) 
POLLY - Perché mi guardi così? 
RUSSELL - …Così come? 
POLLY - Come se mi volessi dire qualcosa. (Pausa) Oh, lo so che è difficile. È difficile per un Principe come 
te dire cose… cose gentili. Hai dovuto essere duro e coraggioso per tutta la vita. Duro come le tue verghe-del 
diavolo. Ma a me puoi dirle, lo sai. (Breve pausa) Pensi che io sia bella. 
RUSSELL - …Non male. 
POLLY - Vuoi che lasci il mio bosco e venga a vivere con te nel tuo Castello? 
RUSSELL - …Perché no. (Breve pausa) Va bene. Sì. Non mi crea problemi. 
POLLY - Ma, Principe, il mio bosco è così bello. Come faccio a lasciarlo? Anche se è per vivere con uno 
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Tutto-Muscoli come te? 
RUSSELL - Tu stai… stai facendo un gioco sporco con me! Primo, non mi sei mai piaciuta - Shane! 
POLLY - Non te ne andare! 
JAKE - La Principessa vedeva che il Principe era arrabbiato. Sapeva che non voleva dire quello che diceva - 
RUSSELL - Come no! 
JAKE - Allora gli volle dare una possibilità. (Breve pausa) 
POLLY - Principe! C’è… sento qualcosa dentro che freme per te. Davvero. Non so spiegarlo. Vorrei darti… 
o darmi… una chance. 
RUSSELL - Cioè? 
POLLY - Trovami qualcosa che sia più bello di un milione di fiori gialli. Se ci riesci, ti seguirò ovunque. 
JAKE - Allora il Principe cercò. (Breve pausa) Il Principe cerca! (Russell guarda Shane. Shane annuisce. 
Russell cerca qualcosa sul tetto. Trova una vecchia scarpa e la porta a Polly) 
POLLY - La più bella scarpa del mondo. Decorata con rubini e diamanti e cucita con filo d’oro… Bella. Ma 
non abbastanza. (Breve pausa. Russell butta via la scarpa. Cerca ancora in giro per il tetto. Trova un vecchio 
berretto da baseball e lo porta a Polly) 
RUSSELL - È una corona! Vero? È di platino. È decorata con un trilione di diamanti. Bella, no? 
POLLY - Bella. Ma non abbastanza. 
RUSSELL - (gettando via il cappello) All’Inferno - 
BUZZ - Vai da una Strega. 
SPEED - Sì! Diabolico! Chiedi a una Strega. (Tutti guardano Natasha) 
NATASHA - Lo sapevo! (Breve pausa) Vieni, avanti. Che aspetti? (Russell va da Nathasha. Breve pausa) 
Ciao, Principe. Così devi trovare - 
RUSSELL - Ancora non te l’ho detto! 
NATASHA - Sono una Strega sì o no, testa di cavolo! (Pausa) Così La Signorina Flower Power vuole che tu 
trovi qualcosa che sia più bella di un milione di fiori gialli. Posso aiutarti. Ma prima… devi pagare. 
RUSSELL - Quanto? 
NATASHA - Non con i soldi, caro il mio Mitico-Super-Bono-Da-Favola. Con un bacio. Un bel supersmack. 
RUSSELL - Cosa? Qui? Davanti a… a tutti? 
NATASHA - Ma siamo nella mia capanna stregata. (Russell guarda Shane, poi di nuovo Natasha) Sto aspet-
tando. (Russell bacia Natasha. La cosa diventa via via sempre più appassionata. Carol dà uno schiaffo a 
Russell) 
CAROL - Smettetela! Perché lei sì? 
RUSSELL - Ehi! Che problema c’è? 
CAROL - Non è giusto - 
NATASHA - Calmati! Dio mio! Controllati! (Carol si calma) Certe volte fai di tutto per sembrare idiota. E 
poi ti meravigli perché tutti ti ridono dietro. È ridicolo. Ti dovresti vergognare. Capito? Vergognare. (Breve 
pausa) Dovrai perdonare la mia piccola creatura, Principe. 
RUSSELL - Piccola creatura? 
NATASHA - …La mia rana personale. (Breve pausa) 
CAROL - …Cra, cra. 
NATASHA - E ora, Principe. Soddisferò il tuo desiderio. (Prende il profumo in spray dalla borsetta) Questa 
è la mia pozione più magica. Una spruzzata e la Principessa avrà i brividi e sverrà. 
RUSSELL - Per chi mi hai preso? (Russell si gira per guardare in faccia Shane) Shane? (Natasha spruzza il 
profumo su Russel) Basta! 
NATASHA - Fatto! (Buzz e Speed ridono) 
RUSSELL - Zitti voi due o vi mando al macello! (Pausa) 
POLLY - Mmmmm… cos’è questo profumo? (Breve pausa. Russell va da Polly) Molto, molto buono. Ma… 
un po’ troppo dolce per i miei gusti. 
RUSSELL - Ecco! Ora basta! 
SHANE - Non ti dovevi fidare della Strega. 
RUSSELL - Tu ti sei fidato. 
SHANE - La sua pozione magica funzionava prima - 
JAKE - Disse il Mago. (Pausa) 
SHANE - …Voglio parlarvi della Strega. (Breve pausa) L’ho conosciuta un milione di anni fa. Su un pianeta 
molto lontano. Allora era una Strega molto potente. La sua pozione magica era la più potente di tutto l’universo. 



 

 

Domava i mostri più selvaggi con uno spruzzo. Mi domò. (Breve pausa) Poi, un giorno, si rifiutò di rispon-
dermi quando la chiamai per nome. Gridai così forte che le stelle si trasformarono in supernove. (Breve pausa) 
Per un milione di anni ha fatto di tutto per evitarmi. È fuggita da ogni pianeta in cui arrivavo. Non ho mai 
capito perché un giorno mi amava così tanto… e il giorno dopo, per niente. (Breve pausa) Un uovo. 
NATASHA - Cosa? (Breve pausa) 
JAKE - Un uovo di Drago. 
POLLY - Un uovo di Drago, sì! 
BUZZ - Diabolico! 
SPEED - Terrificante! 
CAROL - Che c’entra? (Breve pausa) 
JAKE - …Il Mago disse al Principe di questo Drago. Vive sulla montagna - 
POLLY - Ho sentito parlare di questo Drago. Ha la bocca come uno squalo. 
JAKE - E scaglie che sembrano paillettes. 
POLLY - E questo Drago - sì, chiaro! - Fa le uova. 
JAKE - (con Polly) Uova più belle di un milione di fiori gialli! 
POLLY - (con Jake) Uova più belle di un milione di fiori gialli! (Pausa) 
SHANE - Vai sulla montagna. Trova l’uovo del Drago. La Principessa sarà tua. 
BUZZ - Ma… non ci saranno due Draghi? 
SPEED - Una Mamma e un Papà? 
JAKE - È un Drago ermafrodita. (Breve pausa) Mezzo uomo, mezza donna. 
RUSSELL - Parente tuo, Jake? 
JAKE - È un Drago feroce. Magari è coperto di paillettes. Ma ogni paillette è affilata come la lama di un rasoio. 
(Breve pausa) Stai attento, Principe. (Pausa) 
RUSSELL - (con la voce da commentatore sportivo) “Il Principe affronta la prova senza paura. È o non è 
l’uomo più coraggioso della terra? Con due o tre passi strepitosi arriva in cima alla montagna”. (Sale gli scalini 
di metallo) “Fa un freddo tremendo, ma cosa credete: il Principe trema? No! Non indossa nemmeno abiti adatti. 
E noi ci chiediamo: ma quest’uomo è mortale? E poi… No! Sì! È lui! L’ha trovato! Facile!” (Prende il pallone 
dal suo borsone da sport) L’uovo del Drago! 
SHANE - Il freddo provoca al Principe delle allucinazioni. (Pausa) 
RUSSELL - “Per niente scoraggiato, questo mito di Principe cerca ancora. Che tempra! Che grinta! Ed ecco - 
sì! (Alza in aria una vecchia lampada) L’uovo del Drago! 
SHANE - Allucinazione. 
RUSSELL - E allora cos’è, per Dio? 
CAROL - Io ti aiuterò! Sì, io, la rana! Vedi, da quando sei venuto a trovare la Strega… non ho fatto che pensare 
a te. Una cotta da ottavo grado della scala Richter. Niente da fare. Non capisci - Prima che tu dica qualsiasi 
cosa, non voglio un bacio. Non fai la corte alle rane? È un problema tuo. Non ti posso odiare per questo. 
Quando questa storia sarà finita, troverò una rana come me con cui “gracidare”. Intanto, ecco l’uovo. (Lei 
indica) 
RUSSELL - Dove? 
CAROL - Là! 
RUSSELL - Ma cosa? Dove? (Pausa) Ah! Ho capito! Allucinazione e roba del genere. Immaginazione. Carino. 
Sì, sì… Sì! Lo vedo! Laggiù! Più bello di quel che immaginavo! 
SHANE - Descrivilo. (Breve pausa) 
RUSSELL - Sta dentro un nido. Un nido enorme. Fatto di alberi invece che di rametti. Tutti intrecciati insieme 
e poi spezzati. Cespugli interi invece di foglie… (Breve pausa) L’uovo è nel mezzo. È molto grande! Brilla di 
milioni di colori… Ora mi sto arrampicando fino al nido… Gli insetti mi ronzano intorno… Il legno scricchiola 
sotto i miei passi… (Mima l’azione di prendere l’uovo e scende gli scalini di metallo) La Principessa sarà mia! 
NATASHA - Tu lo hai aiutato, rana! 
CAROL - Tu hai fatto di me una rana! Con l’ultima Strega che ho servito ero un gatto. Un gatto morbido e 
grazioso con dei grandi occhi verdi. Sì, io cambio a seconda delle persone con cui sto. Ma è la Strega che mi 
trasforma. Mi ascolti? Io non cambio da sola. Ti odio perché mi hai trasformata in una rana. Ti odio perché 
ridi del fatto che la persona… la persona che amo pensa che sono brutta. 
RUSSELL - Io non penso che sei brutta. 
CAROL - Allora perché non mi hai baciata? 
RUSSELL - Perché non sento… con te non mi viene voglia. Ma non vuol dire che penso che sei brutta. Pos-
siamo essere, insomma… 
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CAROL - Cosa? 
RUSSELL - Hai capito. 
CAROL - No. Cosa? 
RUSSELL - …Beh, dobbiamo essere per forza nemici? (Breve pausa) 
JAKE - Guarda! Non sei più una rana. Sei un bellissimo usignolo. 
CAROL - Un usignolo! - Principessa! Guarda cosa ha trovato il Principe! 
RUSSELL - L’uovo del Drago! 
POLLY - Portami al tuo Castello. 
JAKE - E il Principe e la Principessa si sposarono! (Polly e Russell sfilano mano nella mano. Tutti, eccetto 
Natasha, fanno festa ed applaudono. Buzz e Speed strappano dei pezzetti di carta e li gettano in aria come se 
fossero coriandoli) 
NATASHA - Non è ancora finita! (I festeggiamenti si spengono) Come? Pensate che sia tutto così facile. Uno 
trova un bell’uovo e tutti vivono felici e contenti - Mi fate vomitare! 
SHANE - …Che vuoi fare? (Breve pausa) 
NATASHA - Maledire l’uovo! 
RUSSELL - Che tipo di maledizione? 
NATASHA - La bellezza dell’uovo! Sarà troppo grande per la Principessa! La… ipnotizzerà! Si impadronirà 
di lei! Sì! (Pausa) Forza! (Breve pausa) Avanti! (Breve pausa. Polly siede nella poltrona e guarda fisso davanti 
a sé) 
POLLY - Oh, che colori! Che luci! Che forme! (Russell va da Shane) 
RUSSELL - Sento che la Strega ha maledetto l’uovo. 
SHANE - Che intuito! 
RUSSEL Sei o non sei un Mago? Rompi l’incantesimo. 
SHANE - È troppo potente per me. 
RUSSELL - E allora? 
SHANE - La Principessa ti ama? 
RUSSELL - E chi lo sa? 
SHANE - Tu la ami? 
RUSSELL - Io… beh… 
SHANE - Potresti amarla? 
RUSSELL - …Credo di sì. 
SHANE - Allora devi andare da lei. Tutti i giorni. Devi dirle quanto è importante per te. Forse, con il tempo, 
ti ricambierà. Chissà? Questo amore potrebbe rompere l’incantesimo. 
RUSSELL - Non mi sembri tanto convinto. 
SHANE - È vero. (Breve pausa. Russell va da Polly) 
RUSSELL - Ciao, Principessa. Sai ti ho pensata… molto. Capito? Dentro la mia testa! Mi sei entrata dentro. 
(Pausa) Non ho mai parlato così a nessuno prima - (Buzz e Speed ridacchiano) Zitti, voi due. È un momento 
importante. O aiutate o ve ne andate! 
BUZZ - Scusa. 
SPEED - Scusa. (Breve pausa) 
RUSSELL - Ho visto molte cose brutte, Principessa. Nelle battaglie. Sai? È dura là fuori. Pesante. Ho visto gli 
amici feriti. Capisci cosa voglio dire vero? Là fuori - ho fatto quello… che un Principe deve fare. Altrimenti… 
beh, non sarà mai Re. (Pausa) Principessa… per favore… ascoltami. Sto cercando… 
POLLY - Oh, Principe. 
JAKE - Si sta rompendo. 
SHANE - L’uovo! 
POLLY - Non si deve schiudere! No! No! (Polly prende l’uovo immaginario e comincia a correre. Russel, 
Buzz e Speed la inseguono. Tutti urlano, contribuendo al pandemonio generale) 
JAKE - Prendila! 
RUSSELL - Ferma! 
SHANE - Niente panico! 
BUZZ - Va tutto bene! 
SPEED - Non aver paura! 
POLLY - L’uovo non si deve schiudere! 
BUZZ - È partita! 
SPEED - È di fuori di testa! 



 

 

CAROL - Principessa! 
JAKE - Attenta al cornicione! (Polly ora è in piedi accanto all’antenna parabolica) 
POLLY - Ti odio! Odio quel che hai fatto al mio bellissimo uovo! Sei un mostro! Ti odio! 
BUZZ - A chi lo dice? 
SPEED - Al draghetto. 
CAROL - È uscito dall’uovo. 
BUZZ - È ai suoi piedi. 
SHANE - Lo ucciderà! 
NATASHA - No! 
RUSSELL - No! 
CAROL - No! 
BUZZ - No! 
SPEED - No! (Natasha corre da Shane) 
NATASHA - Shane! Non permetterglielo! Non volevo che succedesse questo! (Polly grida e calca con vio-
lenza il piede a terra. Silenzio. Lunga pausa) Ch… che hai fatto? (Breve pausa. Lentamente, Natasha va da 
Polly. Vede l’uccellino morto) È morto! (Natasha cade contro l’antenna del satellite. Shane si precipita da 
Natasha) 
SHANE - Tasha! 
FINN - (fuori scena) AHHHHHHHHHHHGHHH! (Tutti si bloccano. Breve pausa) 
RUSSELL - Cos’è? 
BUZZ - Quel rumore. 
SPEED - Penso che sia - 
BUZZ - Sì! 
RUSSELL - Non può essere! 
CAROL - Sì! 
SPEED - (con Buzz) È lui! 
BUZZ - (con Speed) È lui! 
RUSSELL - Correre! (Russell, Buzz e Speed si agitano e se la battono su per le scale. Entra Finn. Ha quindici 
anni e per la sua età è molto grande, sia in altezza che in larghezza. Porta dei jeans neri sdruciti, stivali, una 
maglietta con il simbolo di un gruppo heavy metal, molti anelli d’argento e bracciali con le borchie. I suoi 
capelli sono molto lunghi e, come tutto il resto, hanno bisogno di una bella lavata) 
FINN - WAAAAAAGOOOOOOOOAAH! (Russell, Buzz e Speed urlano e scappano) 
RUSSELL - Il Mostro! 
BUZZ - Il Mostro! 
SPEED - Il Mostro! (Russell, Buzz e Speed si nascondono) 
POLLY - Non lo chiamate così. Lo innervosite! Va tutto bene, Finn. 
FINN - WAAAAAAGOOOOOOOOAAH! 
POLLY - Shhh! Non ti preoccupare, Finn. Ora ti spiego. (Polly bisbiglia qualcosa all’orecchio di Finn. Indica 
Jake. Jake sobbalza. Finn mugugna e annuisce. Polly continua a sussurrare nell’orecchio di Finn. Indica 
Natasha. Natasha sobbalza. Finn mugugna e annuisce. Polly continua a sussurrare nell’orecchio di Finn. 
Indica Carol. Carol sobbalza. Finn mugugna e annuisce. Polly continua a sussurrare nell’orecchio di Finn. 
Indica Russell. Russell caccia un urlo. Finn mugugna e annuisce. Polly continua a sussurrare nell’orecchio 
di Finn. Indica Buzz e Speed. Gridano tutti e due. Finn mugugna e annuisce. Polly continua a sussurrare 
nell’orecchio di Finn. Indica Shane. Finn mugugna e annuisce. Polly indica se stessa. Finn annuisce e il 
mugugno diventa più enfatico. Polly indica l’uccellino morto. Finn mugugna ed annuisce in tono sempre più 
enfatico. Polly indica Finn. Finn annuisce, grida di eccitazione e afferra Polly) 
POLLY - Il Drago! Aiuto! 
RUSSELL - Il Drago? 
BUZZ - È lui! 
SPEED - Lui è il Drago? 
POLLY - Fagli vedere, Finn. (Finn contrae le mani ad artiglio e ruggisce) 
FINN - RAAAAAGGGHHHHH! 
TUTTI - Il Drago! 
RUSSELL - Lo fa benissimo! 
FINN - RAAAAAGGGHHHHH! 
POLLY - Aiuto! Aiuto! Ho ucciso la creatura che era nell’uovo. Ora il Drago mi ha rapita per vendicarsi. Mi 
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ha portata in cima alla montagna. Aiuto! Aiuto! 
NATASHA - È tutta colpa mia! 
RUSSELL - No mia! 
CAROL - No mia! 
JAKE - È colpa mia! 
BUZZ - Com’è possibile che sia colpa tua? 
SPEED - E poi chi sei tu in questa storia? 
JAKE - Sono… suo padre. (Breve pausa) 
RUSSELL - Il Re! 
CAROL - Quello che non voleva che crescesse un fiore. 
BUZZ - Quello che l’ha cacciata. 
JAKE - Sì, sono io! 
SPEED - Allora è colpa tua! 
RUSSELL - Dove sei stato tutto questo tempo? 
JAKE - Dopo quel che ho fatto a mia figlia… mi sono accorto di avere sbagliato. Io… ero sconvolto. Mi sono 
nascosto. Non volevo far vedere il mio viso. Credevo che nessuno volesse guardarmi in faccia. Poi però… ho 
capito. Non serviva a nulla. Anzi, peggiorava la situazione. Così ora… ora non mi nascondo più. Sono qui per 
salvare mia figlia. Per salvarla dal Drago. Chi è così coraggioso da volermi aiutare? 
RUSSELL - Io. 
BUZZ - Anch’io. 
SPEED - Io. 
NATASHA - Io. 
SHANE - Io. 
CAROL - …E io! 
BUZZ - Cosa puoi fare tu? 
SPEED - Sei un usignolo! 
NATASHA - Non più! Come il Re, mi vergogno per quello che ho fatto. Sono stata davvero una bella stronza. 
Diventiamo di nuovo amiche - ti trasformo in un essere umano! 
BUZZ - E io? 
SPEED - E io? 
SHANE - Anche voi! Umani! Tutti umani! 
POLLY - Non abbiamo scampo! 
JAKE - Armatevi! (Girano per il tetto cercando bidoni dell’immondizia e altri oggetti da usare come scudi, 
armi, etc. Jake trova un vecchio ombrello da usare come spada. Molto rumore e una grande attività. Jake è in 
piedi su una vecchia cassa del latte. Gli altri si stringono intorno a lui e lo acclamano. Continuano ad accla-
marlo nei momenti chiave del discorso che segue) Oggi noi dobbiamo combattere! Dobbiamo combattere la 
nostra battaglia con il terribile Drago. Un Drago feroce. Un Drago con la bocca come uno squalo. Un Drago 
con scaglie affilate come rasoi. Un Drago che brilla di una luce che acceca! Dobbiamo combattere contro di 
lui! E vinceremo la nostra battaglia! Vinceremo perché combatteremo insieme. Da soli - non abbiamo nessuna 
possibilità. Ma insieme - guardateci! Siamo invincibili! Siamo o non siamo insieme? 
TUTTI - Sì! 
JAKE - (a voce più alta) Siamo uniti sì o no? 
TUTTI - (a voce più alta) Sì! 
JAKE - Allora il Drago è sconfitto. Questo Drago si chiama… Squalo-Luccicante, Sparkleshark! 
TUTTI - (cantando) Sparkleshark! Sparkleshark! Sparkleshark! Sparkleshark! (Tutti compiono delle azioni. Il 
canto è alto e vigoroso. Pezzi di oggetti rotti sono usati come tamburi. Jake, Natasha, Carol, Russell, Buzz, 
Speed e Shane inseguono Polly e Finn in fuga per il tetto. Polly grida. Finn ruggisce. Il canto e il rumore 
generale diventano più forti, sempre più forti. Tutti, anche se prendono molto sul serio i loro ruoli, si divertono 
davvero. Buzz, Speed e Carol si aiutano l’un l’altro a superare i vari ostacoli. Allo stesso modo, Shane aiuta 
Natasha e Russell aiuta Jake. Alla fine Finn viene circondato. Fende l’aria con le mani ad artiglio. Polly 
guarda stando da una parte) 
FINN - RAAAAAGGGGHHHHHH!!!! 
BUZZ - Prendilo! 
SPEED - Uccidilo! 
CAROL - Salva la Principessa! (Breve pausa. Con cautela, Russell si avvicina a Finn) 
JAKE - No, Principe! È compito mio! Sono io che ho cominciato. Tocca a me concludere questa storia. 



 

 

RUSSELL - Ma io sono più forte di te! 
FINN - RAAAAAGGGGHHHHHHH!!! 
RUSSELL - (a Jake) Hai ragione! Tocca a te! (Jake, l’ombrello aperto, si avvicina a Finn. Finn ruggisce e lo 
colpisce con gli artigli. Polly urla. Gli altri sostengono Jake con passione. All’improvviso, Finn colpisce Jake. 
Jake grida e cade a terra. Russell corre a togliere Jake dalle grinfie di Finn) 
JAKE - Cos… cosa fai? 
RUSSELL - Il Drago ti ha rotto un braccio. Non puoi continuare. Lasciami prendere la tua spada. Ti prego. 
(Jake dà l’ombrello a Russell) 
JAKE - Grazie, Principe. 
CAROL - Salva la Principessa! 
BUZZ - Dai, Principe! 
SPEED - Dai! 
NATASHA - Uccidi il Drago! 
TUTTI - (cantando) Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo! (Russell si avvicina a Finn. Si girano 
intorno per un po’. Tutti applaudono, esultano, battono i piedi, cantano, etc. Finn artiglia Russell. Russell 
agita l’ombrello. Compiono queste azioni al rallentatore, esagerando ogni suono e gesto. Nel corso del com-
battimento che segue, l’ombrello di Russell tocca il braccio di Finn. Finn lancia un ruggito. Poi Finn tocca il 
petto di Russell. Russell lancia un ruggito. La folla continua ad acclamare. Infine, Finn è abbattuto sul pavi-
mento. Russell alza il suo ombrello) 
TUTTI - Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo! 
RUSSELL - Muori, Sparkleshark! Muori! (Poi, quando Russell sta per colpire) 
POLLY - Stop! (Polly corre da Finn e prende la sua testa in grembo. Tutti restano in silenzio, immobili. 
(Pausa) Questo è un buon Drago! Un Drago gentile! Sì, lo so che mi ha rapita. Ma guardate cosa ho fatto. Ho 
distrutto il suo uovo! Un uovo che era più bello di un milione di fiori gialli. (Pausa) E mentre sono stata su 
questa montagna, il Drago mi ha curata. Mi ha tenuto caldo la notte. Mi ha nutrita. Ed io ho imparato a capire 
che cosa dice. 
FINN - (piano) Raaagghhhaaa. 
POLLY - Sì, mio Drago gentile. Glielo dirò - Tutti hanno paura di lui per via del suo aspetto. 
FINN - (piano) Raaagghhhaaa. 
POLLY - Di notte, il Drago apre le sue ali meravigliose e non c’è nessuno per ammirare il modo in cui brillano 
al chiaro di luna. (Finn inizia a piangere. Breve pausa) 
NATASHA - Il Drago piange. 
CAROL - Povero Drago. 
BUZZ - Non piangere. 
SPEED - No, dai. 
SHANE - Cosa possiamo fare per farlo smettere? (Breve pausa) 
POLLY - Dovete stendere la mano sul Drago e dire… Oh, dite al Drago che siete suoi amici. (Pausa. Lenta-
mente, Natasha si avvicina a Finn. Si inginocchia accanto a lui. Stende la mano su di lui) 
NATASHA - Sono tua amica, Sparkleshark. (Breve pausa. Carol si avvicina a Finn. Si inginocchia accanto a 
lui. Stende la mano su di lui) 
CAROL - Sono tua amica, Sparkleshark. (Breve pausa. Buzz si avvicina a Finn. Si inginocchia accanto a lui. 
Stende la mano su di lui) 
BUZZ - Sono tuo amico, Sparkleshark. (Breve pausa. Speed si avvicina a Finn. Si inginocchia accanto a lui. 
Stende la mano su di lui) 
SPEED - Sono tuo amico, Sparkleshark. (Breve pausa. Shane si avvicina a Finn. Si inginocchia accanto a lui. 
Stende la mano su di lui) 
SHANE - Sono tuo amico, Sparkleshark. (Breve pausa. Russell si avvicina a Finn. Si inginocchia accanto a 
lui. Stende la mano su di lui) 
RUSSELL - Sono tuo amico, Sparkleshark. (Breve pausa. Jake si avvicina a Finn. Si inginocchia accanto a 
lui. Stende la mano su di lui) 
JAKE - Sono tuo amico, Sparkleshark. (Breve pausa) 
FINN - Raahhhhh. 
POLLY - Anche Sparkleshark è vostro amico. (Pausa. Jake, in piedi) 
JAKE - E da allora in poi il paese visse in perfetta pace. Il Principe e la Principessa vissero felici e contenti nel 
loro castello. Il Mago e la Strega crearono assieme nuovi pianeti. I due ex-cavalli, Lampo e Tuono, divennero 
i migliori amici dell’ex-rana/usignolo. Io, il Re, fui perdonato. E da allora, se di notte i bambini vedono una 
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strana luce nel cielo, i genitori dicono: “Non aver paura, amore mio. È solo il chiaro di luna sulle ali del Drago”. 
(Lungo silenzio. Polly inizia a applaudire Jake. Poi Russell comincia ad applaudire. Infine si uniscono tutti 
gli altri. Tutti si complimentano e congratulano con lui) Ma non l’ho inventata io! L’abbiamo inventata tutti! 
Insieme! La storia appartiene a tutti noi. 
RUSSELL - Facciamone un’altra! Jake! Un’altra storia! Un’altra storia! 
JAKE - No! Ora no! Devo andare a casa, è l’ora del tè! (Tutti annuiscono e borbottano assenti. Breve pausa) 
RUSSELL - Ma… non possiamo smettere così! 
SHANE - Ci dobbiamo rivedere. 
TUTTI - Sì. 
RUSSELL - La settimana prossima. 
TUTTI - Sì. 
BUZZ - Stessa ora! 
SPEED - Stesso posto! 
TUTTI - Sì! 
NATASHA - E inventeremo un’altra storia! 
RUSSELL - Tutti insieme! 
TUTTI - Sì! 
RUSSELL - Ci dobbiamo dare un nome! 
BUZZ - La Banda delle Storie! 
TUTTI - Noo! 
SPEED - L’Associazione Segreta delle Storie! 
TUTTI - Noo! 
FINN - …Sparkleshark! (Breve pausa) 
POLLY - Giusto, Finn! Bravo! Ci chiameremo “Sparkleshark”. 
TUTTI - Sì! Sparkleshark! 
RUSSELL - E avremo un segno di riconoscimento! Il segno di riconoscimento segreto per quando ci incon-
triamo - l’artiglio del Drago. (Fa il pugno ad artiglio come aveva fatto Finn) 
JAKE - (fendendo l’aria col segno di riconoscimento) Sparkleshark! 
TUTTI - (fendendo l’aria col segno di riconoscimento) Sparkleshark! (Breve pausa. Cominciano ad avviarsi 
sulle scale di metallo in direzione della piattaforma sopraelevata. Jake raccoglie i suoi blocchi di appunti e il 
resto. È l’ultimo a salire. Russell aiuta Jake a guadagnare la piattaforma. Breve pausa. Tutti si sorridono, poi 
guardano il tetto intorno a loro. Infine, d’improvviso e simultaneamente, fendono l’aria con il pugno ad arti-
glio) 
TUTTI - (trionfanti) SPARKLESHARK! (Poi, uno alla volta, lasciano il tetto finché rimangono solo Polly e 
Jake. Breve pausa) 
POLLY - Sparkleshark, Jake. (Breve pausa. Polly esce. Jake si guarda intorno) 
JAKE - (piano) Sparkleshark. (Lentamente, quasi riluttante, Jake lascia il tetto. Cala lentamente il buio) 
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