
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto unico 

di Cecilia Scolari Fedele 

 

 

Personaggi in ordine di entrata: 
 

GUIDO il padre « adottivo » 

EBE la madre 

DECIO un amico 

FAUSTA una portinaia amica 

GINO un altro amico 

MARIS una vicina amica 

FILIPPO il  padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« L'amicizia non si può né comprare 

né vendere. » (Beethoven) 
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ATTO UNICO 

 

 
La scena. Uno dei  soliti  soggiorni   di  quei  palazzi   che,  visti  dal di fuori, 

fanno pensare agli alveari umani. La stanza è piena di giocattoli d'ogni specie e le pareti sono tappezzate da foto 

ingrandite d'una bambina di circa un anno e mezzo. Due entrate: una che dà in una camera comunicante 

presumibilmente con corridoio e servizi, l'altra che da sul pianerottolo e le scale. Dalla camera si sente la voce di 

Ebe che canta una ninna-nanna. In scena vi è Guido intento a dare gli  ultimi  rocchi  a  una  capanna giocattolo. 

 

 

Guido  E qui, ci vuole un altro chiodo altrimenti non tiene. (Lo cerca sul tavolo tra il 

martello e gli utensili che gli sono occorsi per costruire la capanna. Trovato il 

chiodo, prende il martello e incomincia a battere) 

Ebe  (Comparendo solo con la testa) Se quando si addormenta, tu ricominci a picchiare: 

lei si sveglia, io devo ricominciare a cantare e finirà che rimarrò senza voce. 

Guido  Se riesci tu a battere su di un chiodo senza far rumore, vengo io a cantare la ninna-

nanna. 

Ebe  Il solito spirito! Non potevi finirle la capanna prima che la mettessi a letto? 

Guido     Ma se dev'essere una sorpresa per il  suo compleanno! 

Ebe  Hai sempre ragione tu. (Voltandosi verso la camera) Vengo tesoro, vengo. (A 

Guido) Te l'ho detto che l'avresti svegliata! (Sparisce e  per  qualche minuto  si   

risente  la  ninna-nanna) 

Guido  Quando finirà questa storia, sarà sempre troppo tardi! (Sta per ribattere sul chiodo 

ma si trattiene, abbandona il martello sul tavolo e fa un  gesto d'impazienza verso 

la camera) 

Decio     (Entrando  con un gran pacco  regalo) Permesso. 

Guido  Bravo! Dieci anni che vieni per casa e chiedi ancora « permesso ». 

Decio     L'abitudine, che vuoi:   è come dirti « ciao ». 

Guido  Ecco: dimmi « ciao » e smettila col « permesso » che sarebbe tempo. 

Decio     Gino vi suona sempre il campanello. Non è peggio? 

Guido  E la portinaia ci telefona ogni volta prima di salire: è ancora peggio. 

Decio     Mi  sembri  piuttosto nervosetto stasera...  o sbaglio? 

Guido  No. Non sbagli. (Gli porge la capanna) Tu riesci a far tenere questa  maledetta  

capanna? 

Decio  (Posa il pacco regalo sul tavolo, prende la capanna e la osserva) Ci vorrebbe 

ancora un chiodo qui... (Vistolo sul tavolo lo prende e sta  per prendere anche il 

martello) 

Guido  (Fermandolo) Lo so anch'io che lì ci vorrebbe il chiodo, ma l'ha già messa a letto 

ed è la seconda volta che reclama perché la sveglio. 

Decio     Bè, allora non c'è niente da fare:   senza un chiodo non tiene. 

Guido  Tanto non ci giocherà. L'importante è farle trovare il pacco regalo, (indicando in un 

angolo un tavolino con già altri pacchi regalo) due, tre, tanti pacchi regalo, più la 

torta con candeline naturalmente, e tutto il resto del cinema. 

Decio     Si direbbe che non sei più d'accordo con il « cinema ». 

Guido     Non è che non sono più d'accordo:  è che sono stanco. 

Decio    Ti capisco. 
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Guido     Ecco:   è già qualcosa. (Pausa) Grazie per il tuo regalo. 

Decio     Non è mio:   è di Gino. 

Guido  Meno male che non è sceso lui a portarlo, altrimenti avrebbe suonato il campanello. 

Decio  Scenderà tra poco, ma gli ho talmente raccomandato di non suonare che  se  ne 

ricorderà. 

Guido     Speriamolo. 

Decio  Senti: il mio regalo lo porterò domani. Son passato questa sera ma non c'era la 

persona alla quale l'ho comandato. 

Guido     Di':  non  avrai fatte le  solite pazzie! 

Decio     Ma no... 

Guido     Da come lo neghi, ti credo al volo. 

Decio     Se ti dico che non è niente... 

Guido     Sentiamo questo « niente ». 

Decio     È... un registratore a cassette. 

Guido  Un registratore a cassette per una bambina di cinque anni? Ma sei matto? 

Decio  E perché no? Il registratore lo userà più tardi ma le cassette potrà ascoltarsele 

subito. Le ho sentite: molto carine! E sai, non il solito « Cappuccetto Rosso » ma 

Lafontaine... « la cicala e la formica », quell'altra storia della volpe e dell'uva 

acerba... 

Ebe  (Ricomparendo solo con la testa) Per favore parlate più piano. Questa sera non mi 

riesce d'addormentarla. (Sparisce e si risente per un attimo il canto) 

Guido     No, dico:   ti rendi conto? 

Decio     Già. (Squillo del telefono) 

Guido  (Si precipita a sollevare il ricevitore) Pronto. Ah è lei, signora Fausta... (Coprendo 

il microfono, a Decio) La portinaia: che ti dicevo? (Nel microfono) Ma si capisce 

che può salire! Quante volte glielo abbiamo detto che non occorre telefonare? Sì, 

l'ha già messa a letto ma non si preoccupi:  non dorme ancora... La torta? Vuol già 

portarla su stasera? Come crede... Certo, tanto... siamo qui. A più  tardi. Ma non  

ritelefoni,  mi raccomando!   (Riattacca) 

Decio     Io vado. 

Guido  Scherzi? Non conterai di lasciarmi solo con quella: grande amica, gran brava 

donna, ma tu, ce la faresti a sopportarla da solo? 

Decio  Io non ho mai sopportato nessuna donna, tant'è vero che vivo da anni con un uomo. 

Guido     Non volevo dir questo. 

Decio     Lo so. Ma « questo » è un fatto. 

Guido     E a proposito:   come va? 

Decio     « Va » che per l'ennesima volta sta rifacendo le valigie. 

Guido     Quelle provvisorie o quelle definitive? 

Decio  Ma! Teoricamente son sempre definitive, poi, in pratica hanno sotto le rotelle:  

vanno e tornano. 

Guido     Quando conta di partire? 

Decio  Dopo il compleanno della bambina, mi ha detto: dunque dopodomani. 

Guido     Ebe apprezzerà molto. È sempre così gentile! 

Decio  Lui? Sempre. Non più di mezz'ora fa mi ha detto che sono il cancro della sua vita, 

ma è vero:  me lo ha detto molto gentilmente. 

Guido     Che vuoi? Avrà anche lui le sue « madonne »! 

Decio     No: il guaio è che ne ha solo una ed è sempre la stessa. 

Guido  Insomma, che un uomo non sappia decidersi fra due donne succede spesso ed è 

abbastanza logico, ma che un uomo non sappia decidere fra una donna e un uomo è 

piuttosto strano. 
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Decio  Ma succede spesso ed è logico ugualmente. Tu lo trovi strano perché non vivi nel 

nostro mondo. (Gli sorride) Scommetto che hai una voglia matta di dirmi che a te 

basta il tuo. 

Guido     Press'a poco. 

Ebe  (Rientrando in punta di piedi) Finalmente si è addormentata! Parlare piano per 

amor di Dio! Buona sera Decio. 

Decio      Buonasera Ebe. 

Ebe     Grazie per il regalo. Spero non avrà fatte le solite pazzie... 

(Lo prende dalla tavola e  lo  mette sul  tavolino d'angolo con gli altri) 

Guido  (Interrompendola) Gliel'ho già detto io, ma quello è il regalo di Gino. 

Ebe     Oh! Lo ringrazi tanto tanto da parte mia! 

Decio     Scenderà tra poco, così potrà ringraziarlo lei personalmente. 

Ebe     (Spaventata) Non suonerà il campanello, vero? 

Guido  Anche questo gliel'ho già chiesto io, sta tranquilla: non suonerà il campanello e 

anche se lo suonerà non cadrà il mondo. 

Ebe     (Scatta) Ma se si sveglia ci starai tu là dentro finché si riaddormenta! 

Guido     E va bene:  ci starò io!  

Decio     Ebe: io, il mio regalo, lo porterò domani. Spero non le dispiaccia troppo. So che lei 

ci tiene ad avere i regali la sera prima, ma questa sera non c'era...  

Guido     Perché stai a darle spiegazioni? Lo porterai domani. Cosa cambia? 

Decio     Ma se lei ci  tiene...  

Guido     Lei, da qualche tempo, ci tiene a troppe cose e non è giusto che tutti debbano 

sempre assecondarla. 

Ebe     Chissà perché, tu, a ogni compleanno diventi insopportabile.  

Guido     E me lo chiedi?  

Ebe     No. Me lo chiedo.  E un'altra cosa mi chiedo:  dove hai messa la carta regalo per la 

capanna.  

Guido     Nel cassetto del tavolo.  

Ebe     (Toglie dal cassetto carta, forbici e nastro e prende la capanna. A Decio) Secondo 

lei,  tiene questa capanna?  

Guido     Tu, questa sera, lo fai apposta a esasperarmi!  

Ebe     Ah già! Il chiodo: scusa. (Incomincia a incartare la capanna con grande impegno)  

Decio     Bene: io vado. 

Guido  Ma no, aspetta. Non hai detto che deve scendere Gino? Vedo Appunto. Lui scende 

e io salgo. Meglio non incontrarci.  

Ebe     Perché? 

Guido     Perché sono in freddo. Figurati che capita anche a loro.  

Ebe     (Preoccupata)  Ma allora, o l'uno o l'altro,  non verrete domani al compleanno della 

bambina?  

Decio     Certo che verremo. Anzi, Gino doveva partite e ha deciso di rimandare a 

dopodomani.  

Ebe     Com'è  gentile!  

Guido     Com'è gentile! (Lo dice contemporaneamente a lei, rifacendole il tono, sicuro che 

lo avrebbe detto e quindi beffandola)  

Ebe     (Scatta posando il pacco tra gli altri regali) Guido:  questa sera sento che finisce 

male!  

Fausta     (Entra in punta di piedi. Porta una torta con cinque candeline) Buona sera a tutti. 

(Tutti la salutano e Fausta mostra trionfalmente la torta) Cosa ne dite? 

Ebe     Ma è una meraviglia! Tutti gli anni più bella. Vero Guido?  

Guido     Sì. Dev'essere perché ogni anno vi è una candela in più.  
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Ebe     Fausta, non lo ascolti:  stasera è odioso. 

Fausta     Ma no. Non ha detto niente di male. (Guardandosi attorno) Dove la metto? 

Ebe     (Prendendole la torta e mettendola sul tavolino dei regali) Mettiamola qui, con i 

regali. Fausta    A proposito di regali, quest'anno il mio è così piccolo che quasi lo 

dimenticavo ma sono certa che farà la gioia della piccina. 

(Trae di tasca un piccolo pacchetto regalo. Ebe lo mette fra gli altri:  controscena  

delle due donne) 

Guido     (Piano a Decio) Non ti fa pensare a una bomba a orologeria?  

Decio     (Piano)   Francamente no. Tu vedi troppi Hitchcock.  

Gino     (Entrando)  Buonasera.  Faccio  notare che  non ho  suonato il campanello. 

Ebe    Bravo Gino!  Grazie e molte grazie anche per il regalo.  

Gino     Come ogni anno è stato un piacere anche solo sceglierlo.  

Decio     Bè, buonasera:  io scappo.  

Gino     Sentito?   Lui scappa.  Indovinate  perché.  (A Decio)  E si può sapere, tra parentesi, 

perché hai portato giù tu il mio regalo? Ho perso mezz'ora a cercarlo!  

Decio     (Agli altri) Figuratevi che l'ho portato giù io perché me lo ha detto lui. Stava 

leggendo e ha aggiunto: « io scendo dopo ».  

Gino     Uno dei due deve aver sognato. 

Decio     Avrò sognato io, come al solito. Lasciamo perdere.  

Ebe     (Fermandolo  sull'uscita)  Ma  si può sapere dove  corre?  Manca solo Maris  e 

siamo al completo. Perché non  facciamo un po' di festa già questa sera? Che ne 

dici Guido?  

Guido     Veramente,  a me, basterebbe quella di domani.  

Ebe     Ma  domani è la festa  della  bambina, vi  sarà lei e quando vi sono i bambini si è 

sempre un po' bloccati. 

Guido     Ti avverto che se chiamiamo anche Maris e saremo al « completo »  come dici,  

rischieremo di svegliarla.  

Ebe     Sai benissimo che, una volta addormentata può crollare la casa: non si sveglia più. 

Vado a chiamare Maris.  

Guido     Ma scusa un attimo: cosa offriamo stasera a tutta questa bella gente? Immagino che 

torta e Champagne siano per domani...  

Ebe     Che  importa  cosa  offriamo?   Per  una  volta  che  mi  sento  in forma, lasciami 

fare santo Dio! Vado a chiamare Maris. (Esce)  

Fausta    Ha ragione:   la lasci fare!  È così raro vederla su di morale, povera donna... 

Gino     Ma questa sera è come non l'ho mai vista: la si direbbe euforica.  

Decio     Siete tutti di memoria labile:   è così a ogni compleanno.  

Guido     Oh: vi avverto che in casa vi è proprio niente di niente. Mi domando con che cosa 

vuoi farvi festa. 

Fausta  Non si preoccupi. Quella dell'attico mi ha appena regalato un salame perché le rio 

tenuto il cane una settimana. Scendo a prenderlo. Mio padre diceva sempre che 

pane e salame si possono mangiare in ogni momento della giornata: « l'ideale per 

stare in compagnia »  diceva « è  mangiar pane e  salame in allegria. » 

Guido     Ma  non c'è nemmeno  pane, né vino... 

Decio     Il pane l'ho appena comperato io. 

Gino     E il vino non è un problema:  me ne occupo io. 

Guido  Speriamo almeno che Maris non ci tenga la solita conferenza sulla reincarnazione! 

Fausta  (Che sta uscendo) A proposito: chi era una certa Giuditta Pasta? 

Guida     Giuditta Pasta? Mai sentita nominare. 

Decio  Credo... che doveva essere una cantante... dell'inizio del secolo mi sembra, legata a 

Rossini... 
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Gino  (Sicuro) Millesettecentonovantotto milleottocentosessantacinque, legata a Bellini. 

Decio     (Ironico) Grazie maestro e scusi. 

Fausta     Io scendo a prendere il salame. 

Gino  Aspetti un attimo: come mai le è venuta in mente Giuditta Pasta? 

Fausta  È perché Guido ha parlato della reincarnazione e Maris mi ha raccontato che 

proprio stanotte le è apparsa in sogno questa Giuditta Pasta e le ha detto: «Maris: tu 

sei la mia reincarnazione ». Sì sì, proprio così le ha detto: « Maris, tu sei la mia 

reincarnazione ». Torno su subito col salame. (Esce) 

Guido     Addio!  Prepariamoci alla conferenza sulla Pasta. 

Decio  A me non è la conferenza sulla Pasta che mi preoccupa ma se si mette a cantare 

come al solito i Lieder di Schubert. 

Gino  Non c'è pericolo. L'ho incontrata ieri in ascensore e mi ha detto che sta 

attraversando un periodo tutto Gershwin. 

Decio     Peggio ancora! 

Guido  Tranquillizzatevi: il canto è per domani. Questa sera sveglie-rebbe la bambina. 

Gino     Io vado a comperare il vino. Torno subito.  (Esce) 

Decio     E io salgo a prendere il pane. È circa un chilo:   basterà? 

Guido  Se non basta ne avrà la reincarnazione della Pasta o la portinaia. Tu porta quello 

che hai. 

Decio  (Esce ma rientra quasi subito per dire) Guido: cerca di calmarti... 

Guido  Sì: cerco di calmarmi! Per calmarmi, dovrei forse mangiarmi tutti questi giocattoli, 

ì pacchi regalo e la torta, candele comprese. Inoltre, domani, perché il dolce è 

sempre alla fine, arriverà anche il padre! 

Decio     Non è una novità: arriva ogni anno. 

Guido  Puntuale; a rompere le scatole e a creare più imbarazzo di quello che vi è già. 

Decio  Quest'è vero. Ma capisci: noi, la bambina, la vediamo, la sentiamo vivere. Per lui è 

diverso. 

Guido  Ah sì si, Io so! Per luì tutto è sempre stato diverso e soprattutto più facile a 

cominciare dal generarla, questa figlia. Poi, gli altri,  hanno subito tutto il  resto:  

Ebe per prima, 

Decio  Non esageriamo. Per Ebe, che lui se ne andasse, è stata soltanto  una  liberazione  e 

proprio  tu  dovresti saperlo. 

Guido     Vuoi dire che lui  l'ha lasciata e io l'ho raccolta? 

Decio  Voglio dire che siete stati ben felici tutt'e due che lui se ne andasse. Bisogna 

riconoscerlo. 

Guido     Tu lo hai sempre difeso. 

Decio  Guido: per favore! Capisco che la tua posizione non è delle più semplici ma non è 

una buona ragione per sostenere che lo sia la sua. 

Guido     Diciamo  almeno,  «che  lo sia stata», perché  adesso,  qual  è il suo problema? 

Quello di venite ogni anno a questo assurdo compleanno? O forse quello di 

sceglierle il regalo?  

 
(Entrano Ebe e Maris, quest'ultima con pacco regalo. Scambio rapido di saluti) 

 

Ebe     (Subito) Dove sono Fausta e Gino? 

Guido     Non ti allarmare:   tornano. 

Maris     (Dando il regalo a Ebe) Come le stavo dicendo, è poca cosa… 

Ebe  (Prendendolo e mettendolo con gli altri) Ma non doveva nemmeno disturbarsi cara 

Maris...  (Controscena delle due donne) 

Guido     (Piano  a Decio)  Se non si disturbava  le veniva l'infarto. 
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Maris  Sono solo delle favole, ma di Gianni Rodari: roba moderna perché Jean Jaques 

Rousseau, che non è l'ultimo venuto in fatto di bambini, mette in guardia contro le 

invenzioni di Lafontaine... 

Decio     Lafontaine!  E perché, scusi? 

Maris  Non lo so. Ma lo dice proprio Rousseau nell'« Emilio »: assolutamente nocivo per 

un bambino sia il paternalismo della formica che sbatte la porta in faccia alla 

cicala, quanto l'ipocrisia della volpe che, non arrivando all'uva, se ne va dicendo: « 

tanto è acerba ». 

Guido     (Nervoso) Ma chi è Rousseau?,.. 

Maris     (Interrompendo) È un grande pedagogo che... 

Guido     Sì, lo so anch'io chi è Rousseau, ma voglio dire:  non è mica il Padreterno!  Decio:   

non dovevi andare a prendere il pane? 

Decio     Ah già... il pane. Ridiscendo subito. (Esce) 

Ebe     (A Guido) Perché va a prendere il pane? 

Guido  Perché Fausta è scesa a prendere un salame e siccome tu hai deciso di far festa 

anche se in casa non vi è un accidente, sarai accontentata a spese degli ospiti. 

Ebe     (A Maris) Ma lo sente? 

Maris  Far festa già stasera è stata un'ottima idea perché le feste improvvisate son quelle 

che riescono meglio. Vino ne avete? 

Guido     Il vino è andato Gino a comperarlo. 

Maris  Ma perché? Ne ho io: dell'ottimo vino che ha ancora imbottigliato il mio povero 

marito. 

Guido     È sicura che non sia diventato aceto o marsala? 

Maris     Possiamo sempre provarlo. 

Guido     Ecco brava:   vada a prenderne un paio di bottiglie o tre. 

Ebe     Guido!   I tuoi modi sono veramente indecenti! 

Maris  Ma no: ha ragione. Se non lo beviamo noi e in queste occasioni, chi se lo beve? 

Vado a prenderlo. (Esce) 

Ebe    (Investendolo) Ma si può sapere... 

Guido  No. Non vi è niente da sapere ma in compenso vi è rutto da immaginare. 

Fausta     (Entra tenendo un grosso salame per la corda) Bello no? 

Ebe  Splendido, Brava Fausta! Lei ha avuto una magnifica idea. (Incomincia ad 

apparecchiare) 

Fausta  Non sono io che l'ho avuta: è quella dell'attico che me l'ha dato perché le ho tenuto 

il cane... 

Guido  (A Ebe) Guarda che le forchétte per mangiar pane e salame, sono superflue. 

Ebe  Smettila di brontolare e aiutami. Prendimi per favore bicchieri e tagliere...  ah!  e  

coltello per tagliare il salame. 

Guido  (Eseguendo) Agli ordini della signora. (Mette i bicchieri davanti ai piatti) 

Bicchieri... tagliere... e coltello per tagliare il salame. (A Fausta) Permette? (Le 

prende il salame e lo mette sul tagliere) (A  Ebe)  La signora  comanda altro? 

Ebe     Quando finisci di essere insolente, diventi idiota? 

Guido  Pare sia maleducazione rispondere a una domanda con una domanda. 

Fausta     Io dove mi siedo? 

Guido     Ed  ecco un'altra domanda. 

Ebe     (Indicando)  Qui,  tra Decio e  Gino. 

Fausta  (Sedendo) Decio e Gino: benissimo. Sono sempre così allegri quei due! 

Guido     (Tra sé) Stasera poi... come due Pasque! 

Ebe     (Continuando) Maris la mettiamo lì... e Guido lì... vicino a Maris. 

Guido     Nient'affatto:   io  sto in  piedi. 
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Ebe  Altra novità della serata: lui sta in piedi. Perché? Hai fatto un voto? 

Guido     No, ma sto in piedi. Sono troppo nervoso per sedermi. 

Ebe  Così ci girerai attorno come un moscone e farai innervosire anche noi. 
 

(Rientrano Maris e Decio:  Maris con due bottiglie di vino e Decio con un gran pane) 

 

Maris     (Mettendo il vino sulla tavola) Ecco il vino. 

Decio     (Mettendovi il pane) Ed ecco il pane. 

Guido     (Tra sé) Manca solo Gesù Cristo. 

Ebe     (Indicando i posti) Maris:   lei, qui e Decio: lì. (I due siedono ai posti indicati) 

Guido:  che fai ancora tutto ingrugnito? Non vuoi stappare le bottiglie? Su, un po' 

di allegria!  

(Gran scampanellata che fa sussultare tutti) 

Ebe  (Irrigidendosi) Madonna santa! Stavolta si sveglia definitivamente. 

Gino  (Rientrando con un fiasco di vino) Chiedo scusa. Ho dimenticato di entrare senza 

suonare. 

Decio     Abbiamo sentito tutti. 

Ebe  (Un indice sulle labbra) Sst... (un attimo di assoluto silenzio) Ecco, si è svegliata:  

lo sapevo!  (Si avvia) 

Guido  (Sta sturando una bottiglia e le dirà molto duramente) Sta' qui. Sai benissimo che 

non si è svegliata. 

Ebe     (Fermandosi e sfidandolo) Ah no? Non la senti? 

Guido     (c.s. posando la bottiglia sturata sul tavolo con un colpo secco) No. Non la sento. 

Perché? Qualcuno di voi la sente? (Attimo di silenzio e tensione fra gli attori) 

Decio     (Piano) Guido... 

Guido     (A Decio, quasi violento) Che vuoi?  Tu la senti? 

Ebe  (Forte) Io. Io sento che si è svegliata: (a Guido) e tu non c'entri. (Agli altri) Torno 

subito. (Esce) 

Fausta     Bè, lo tagliamo questo salame? 

Gino     (Rimasto con il fiasco in mano, lo posa sul tavolo e si siede) Taglio io. Lei tagli il 

pane. (A questo momento si sente Ebe cantare la ninna-nanna) 

Guido  (Versa da bere a tutti, prende due bicchieri riempiti a metà, fa qualche passo verso 

la camera e poi chiama con lo stesso tono duro) Ebe! 

 
(A questo punto, le luci calano: gli ospiti s'immobilizzano come statue rimanendo in penombra e un 

fascio di luce avvolgerà solo Guido) 

 

Ebe     (Al richiamo, smette un attimo dì cantare, poi riprende) 

Guido     (c.s.) Ebe. Ti stiamo aspettando. 

Ebe     (Smette dì nuovo un attimo e riprende) 

Guido     (Minaccioso) Ebe: se non la pianti ti vengo a prendere. 

Ebe  (Smette e dopo qualche secondo riappare all'entrata della camera, si ferma ancora 

un secondo poi lentamente si avvicina a Guido entrando nel raggio di luce:  è 

sbalordita) Che ti prende? 

Guido     (Le porge uno dei bicchieri) Tieni. Brinda con noi. 

Ebe     (Immobile e fissandolo sempre più sbalordita) Ma la bambina... 

Guido  (Improvvisamente dolce) La bambina si riaddormenterà senza di te. Tieni. 

Ebe     (Prende il bicchiere) Guido... io... 

Guido  (La bacia leggermente sulla bocca con un gesto rapido e imprevisto) Ti prego: 

torna allegra come prima. Mi piaceva vederti così. (Le tocca il bicchiere col 

proprio bicchiere) Salute, amor mio.  
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(Le luci si rialzano normalmente e gli ospiti brindano parlando e rianimando di colpo la scena. Ebe 

e Guido siedono accanto) 

 

Ebe Per favore:   non facciamo troppo rumore. 

Maris     Com'è il vino? 

Guido     Buono. Invecchiato bene. 

Maris  Lo diceva sempre il mio povero marito: « È un vino che tiene. » 

Fausta    E che ne dite del salame? 

Tutti  (Più o meno insieme, mangiando) Buono, sì, ottimo, proprio buono! 

Gino  Se non altro, quel maledetto cane che abbaia giorno e notte, ci è servito a qualcosa. 

Maris     Lo sentite anche voi? Io, a volte, ci divento matta! 

Decio     A me capita spesso d'immaginare i diversi sistemi d'accopparlo. 

Fausta  Eppure, è incredibile: la settimana che è stato con me, chi l'ha mai sentito? 

Guido  Sfido! Quella deficiente dell'attico lavora e lo lascia solo tutto il santo giorno. 

Bisogna già essere incoscienti per tenere una bestia a quelle condizioni! 

Decio     La maggior parte dei cani non sopporta la solitudine: è notorio. 

Gino  La maggior parte degli uomini nemmeno. Differenza: gli uomini non abbaiano. 

Ebe  La piccola, ogni volta che lo sente, non finisce più di chiedermi come  si  chiama  e  

se  può  portarlo  a  passeggio.  Fin  da  quando aveva un anno adora gli animali e 

specialmente i gatti. Chissà perché. Camminava appena e se vedeva un gatto 

gridava di gioia e voleva seguirlo, 

Fausta     In generale tutti i bambini amano gli animali. 

Maris  Salvo poi a essere crudeli con loro: tirargli la coda e le orecchie. Rousseau li 

definisce  « mostri di crudeltà e di egoismo ». 

Ebe  (Scattando) Rousseau dopo aver messo i suoi cinque figli in un orfanotrofio  non 

avrebbe  più dovuto riparlare di bambini. 

Guido  Non diciamo fesserie! Uomini che si sono suicidati hanno scritto cose sensate sulla 

vita. 

Ebe  Io posso capire i suicida ma non potrò mai capire dei genitori indegni. 

Gino  Un momento. Rousseau aveva ragioni ben precise per mettere i suoi figli in un 

orfanotrofio: la madre era una donna incapace di educarli e la madre di lei non 

avrebbe fatto che peggiorare la loro educazione, Rousseau era un uomo lucido e 

d'un realismo che, visto nel suo  tempo,  ha del prodigioso. 

Decio  Ciò non toglie che le sue manie di persecuzione verso il finale, fanno molto pensare 

che non avesse la coscienza a posto. Infatti consuma fiumi d'inchiostro per 

giustificarsi. 

Gino  Ecco i soliti discorsi gratuiti. Bisogna considerare che Rousseau pone il problema 

della sincerità. 

Decio     Vale  a dire? 

Gino  Quale rapporto ha la sincerità con la verità? Inoltre si dimentica sempre che in chi 

scrive esistono due esseri: l'uomo e lo scrittore e un conto è l'opera e un altro conto 

è l'uomo. 

Guido  Io ho letto molto poco di lui, ma quella sua massima che dice: « non sono 

d'accordo con le vostre idee ma mi batterò fino all'ultimo sangue affinché vengano 

rispettate », la ricordo come il simbolo stesso della democrazia. 

Gino  Non vorrei aver l'aria di possedere il monopolio della cultura, ma non posso far a 

meno di precisare che la massima è di Voltaire. 

Guido     Ah sì! Giusto:  Voltaire. Io li confondo sempre. 

Decio  Non è grave. Son vissuti nella stessa epoca con più o meno le stesse idee. (A Gino) 

Se il maestro mi concede. 
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Ebe  Comunque, i bambini sono gli esseri più meravigliosi che esistano al mondo 

checché ne dicano i signori Rousseau o Voltaire. Proprio oggi fio letto un articolo 

su una bambina, figlia d'un carcerato che mandò in prigione al padre il disegno di 

un albero con tanti uccelli. Il disegno venne respinto perché gli uccelli furono 

interpretati come messaggio di libertà. La bambina rifece Io stesso albero con delle 

piccole bacche nere. Questa volta il disegno non venne censurato, ma perché solo il 

padre capì che quelle piccole bacche nere erano gli occhi degli uccelli. Ditemi ora 

quale essere umano, se non un bambino, avrebbe potuto arrivare a tanta 

meravigliosa sottigliezza. 

Guido  Nelle prime pagine de « Le petit Prince » si ritrova qualcosa di ancora più sottile e 

quando Saint-Exupéry l'ha scritto non era più un bambino. 

Ebe  Già ma Saint-Exupéry l'ha inventata la sua storia, mentre quella della bambina è un 

fatto di cronaca. 

Filippo     (Entra) Buona sera a tutti. 
 

(Questa entrata deve avere sugli attori il classico effetto del fulmine a ciel sereno, seguito da 

imbarazzo generale. In questo spirito gli attori risponderanno al saluto di Filippo, ma da questo 

momento, la scena si svolgerà unicamente tra Ebe, Guido e Filippo e, a seconda della bravura degli 

altri attori nella controscena, starà al regista giudicare se sarà il caso di immobilizzarli di nuovo con 

un giuoco di luce) 

 

Guido     (Dopo una pausa breve, alzandosi)  Ti  aspettavamo domani... 

Ebe  (Alzandosi a sua volta) Infatti è domani il compleanno della bambina:   hai confuso 

il giorno... 

Filippo  Ma no cara: non ho confuso proprio niente. Lo so che è domani il compleanno. 

Ebe  (In allarme) E allora, scusa, perché arrivi questa sera e... e senza regalo? 

Filippo  (Ignorandola, agli altri) Sono lieto di ritrovarvi tutti insieme perché mi facilitate 

quanto devo dire. 

Guido     Siedi:  mangia un boccone con noi. 

Filippo     Grazie.  (Ma non si  siede) 

Ebe     (A Filippo, aggressiva) Non mi hai risposto. 

Filippo  È vero. Scusami. Non so perché sono venuto questa sera, forse per una felice 

intuizione, visto che state festeggiando alla vigilia... 

Guido  (Subito) Ma no! Questa sera ci ritroviamo per caso. (Indicando la torta) Tutto è per 

domani, come ogni  anno... 

Ebe     (Violenta a Guido) Lascialo finire! 

Filippo  In quanto al regalo, non l'ho portato perché, dopo quasi quattro anni, io ho deciso di 

farla finita con la commedia... e son venuto appunto per annunciarvelo. 

Ebe  (c.s.) E allora vattene, subito, vattene: senza nemmeno più aggiungere una parola. 

Filippo Eh no cara! Permetti? Non posso andarmene senza essermi spiegato. Tu, e tu Guido 

e voi tutti con i quali ho stretto un accordo, dovete pur sapere perché ho deciso di 

scioglierlo. Dopo sì, dopo me ne andrò, anche per sempre. Ecco: io non sono più 

convinto che questa finzione possa aiutare Ebe a sopportare quella che è stata una 

disgrazia... 

Ebe  (c.s.) Ma tu, cosa ne sai? Tu che non vivi qui e che non l'hai nemmeno vissuta, la 

disgrazia:   cosa ne sai? 

Filippo  Ti dirò subito che io ho accettato « l'accordo » perché appunto non vivevo già più 

qui. (A Guido) Ma tu, dimmi, come hai potuto recitare giornalmente la commedia? 

Guido  Io, anzi, noi e so di poter parlare a nome di tutti abbiamo accettato  « l'accordo »  

altrimenti Ebe sarebbe impazzita. 

Ebe  (A Guido sempre violenta) Ti proibisco di dargli spiegazioni così ovvie. 
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Filippo  (Ignorandola) No. Non sarebbe impazzita. Questa è stata soltanto una tua 

impressione, una vostra impressione ed è stata fin dal principio un'impressione 

completamente sbagliata. Il dramma vi ha sconvolti confondendovi le idee e io 

stesso ho avuto bisogno di questo tempo per chiarirle. Si rischia d'impazzire, se 

mai, sfuggendo alla realtà come sta facendo lei da quasi quattro anni, col vostro 

aiuto. 

Ebe  (Gridato) No no e no! Ancora una volta sci tu che sbagli tutto e non capisci. Senza 

questo « accordo », senza questo agire come se non fosse accaduto nulla, io sarei in 

un ospedale neuro psichiatrico e la scienza in merito starebbe ancora tentando di 

farmi dimenticate che avevo una deliziosa bambina d'un anno e mezzo, morta per 

colpa mia un giorno in cui stavo stirando e mi sono distratta quel tanto da lasciare 

che si tirasse il ferro addosso. 

Filippo     Ecco. Parliamo un attimo di questa tua « distrazione ». 

Ebe  (c.s.) No. Basta. Ne abbiamo parlato abbastanza. Fino alla repulsione. E so a 

memoria dove vuoi arrivare: tu speri ancora di convincermi che non è stata colpa  

mia. 

Filippo  (Con forza) Ma non è stata colpa tua! O se è stata colpa tua è stata anche colpa mia 

e io non mi sento affatto in colpa, 

Ebe     Cosa diavolo vuoi dire? 

Filippo  Quella telefonata che ti ha « distratta » e che tu hai sempre creduto uno sbaglio 

perché hanno riattaccato (breve pausa) ero io. Volevo parlarti, ma 

improvvisamente, rendendomi conto che sarebbero stati i soliti dialoghi sterili, me 

n'è caduta la voglia e ho riattaccato. 

Ebe     E tu... tu hai potuto tacermi questo per quattro anni? 

Filippo     Sì. Perché subito non lo avresti sopportato. 

Ebe     Io...   io stupisco  che  tu  sia  ancora vivo.  Io,  al  tuo  posto,  mi sarei suicidata. 

Filippo  Tu continui a sragionare. Se telefoni a un tipo che sta per uscir di casa e quello in 

seguito ha un incidente mortale, ti senti responsabile per averlo trattenuto? La 

nostra vita, già legata a un filo per natura, dipende da un'infinità di queste 

coincidenze. Noi siamo stati unicamente le cause innocenti di questa morte. 

Assolutamente innocenti perché  non  l'abbiamo  in  nessun  modo voluta. 

Ebe  Io, adesso, so soltanto che se questi amici non mi avessero aiutata in quella che tu 

chiami « finzione », sarei finita per sempre in un ospedale neuro psichiatrico. 

Filippo  Ma non ti chiedi fino a quando questi amici potranno aiutarti? E non ti chiedi cosa 

possa esser stato tutto ciò soprattutto per Guido? Se ti ostini a non vederla morire, 

questa tua figlia diventerà adolescente, dovrai inventarle degli amici, degli inna-

morati e la storia si complicherà fino a diventare insostenibile. Cerca di capire che 

questo vuoto, ritardato soltanto con una commedia assurda, finirà per divorarti e 

più aspetti più questo vuoto diventerà feroce e meno speranze avrai di salvarti. 

Ebe  (Come crollando, con improvvisa tenerezza) Filippo, te ne prego: va via. 

Filippo     Ora sì. Posso anche andarmene. Come vuoi. 

Guido  (Fermamente) No. (A Filippo) Tu ora non te ne vai perché noi due dobbiamo 

parlarci. Dobbiamo avere un dialogo che è sempre mancato. 

Ebe  (Ancora dolcemente) E allora me ne vado io. (Entra nella camera e la si risentita 

subito cantare la ninna-nanna) 

 

F I N E 
« L'opera finita e un leone morto »  Gabriel Garcia  Marquez Ginevra,  14 aprile 1983 
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