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Hopper Mode 
 

di Marco Andreolidi Marco Andreolidi Marco Andreolidi Marco Andreoli    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA PARTE 
 
 
 
La scena.  
Non c’è sipario.  
Una linea tracciata con polvere di gesso (o con terra rossa, o con fili d’erba secca) sulla superficie del palcoscenico 
segna il perimetro di una casa.  
Il prolungamento del segmento che indica la parete frontale dell’edificio forma, con la linea di proscenio, un angolo di 
45°. In prossimità del proscenio la linea si spezza con un angolo di 90° per proseguire poi verso l’esterno della scena; 
ciò significa che anche il prolungamento di questo secondo segmento va a formare un angolo di 45° con il proscenio.  
Quest’ultimo segmento segna la parete destra dell’edificio.  
Il primo segmento (la parete frontale) è interrotto centralmente dall’arco rettangolare di una porta; che, ovviamente, 
corrisponde all’ingresso dell’edificio.    
All’interno della casa trovano spazio pochi oggetti essenziali: una poltrona, un tavolo, un tappeto…  
L’esterno è vuoto. Se si eccettua la zona-veranda. Si tratta di un praticabile basso rettangolare il cui lato maggiore 
coincide con il tratto di perimetro nei pressi del fondoscena. Sul praticabile (che rappresenta, come detto, una veranda 
american-style) c’è un piccolo divanetto da esterno 
La scena, per il resto, è completamente vuota. Lo schema sottostante la rappresenta nei tratti essenziali indicando, di 
massima, rapporti volumetrici e proporzionali che si auspica possano essere riprodotti. 
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Tony e Maria entrano da sinistra, attraversando la scena quasi per intero. Appaiono stanchi, nervosi, delusi. 
Camminano molto rapidamente, col passo inquieto e rabbioso di chi sta perdendo un treno. 
Tony, in particolar modo, sembra avere molta fretta; e, stringendo la mano di Maria, quasi la trascina nella sua 
ostinata direzione.  
I loro abiti sono poveri, rattoppati, lisi. Entrambi hanno una valigia; quella di Tony è più grande e, senz’altro, più 
pesante. L’amore che un tempo deve averli mossi sarà pur nascosto da qualche parte.  
 
Tony e Maria, dunque, entrano attraversando la scena, diretti in maniera decisa verso l’uscita di destra. Ma, un metro 
prima dello spigolo della casa, Maria si ferma, improvvisamente, come rapita dalla bellezza dell’edificio. La ragazza si 
blocca in modo così brusco da strattonare Tony che, inaspettatamente, quasi rimbalza verso di lei.  
 
Tony - E adesso? 
Maria - Guarda… 
Tony - (nervoso) Cosa? Cos’è che devo guardare? 
Maria - Questa casa. 
Tony - (guardandola con indifferenza, nervosamente) E allora? 
Maria - (posando la sua valigia per terra) Non è bellissima? 
Tony - (sforzandosi di mantenere la calma) Certo, Maria. È una bella casa. Adesso andiamo. Per favore. 
Maria - Sai, Tony? 
Tony - (teso) Dimmi, amore mio… 
Maria - Un giorno mi piacerebbe avere una casa come questa... 
Tony - Per farci cosa? 
Maria - Tony, santo cielo… Cosa ci si fa con una casa? 
Tony - Ci si vive, Maria; ci si vive. Soltanto che prima bisogna mangiare; per vivere. 
Maria - (quasi rassegnata) Sì, Tony. Prima bisogna mangiare. 
Tony -  Senti: è molto tardi; e oggi non possiamo davvero permettercelo di arrivare tardi. Questo lo capisci, vero? 
Maria - Sì, certo. (Poi come ripensandoci) O Magari no. Magari non lo capisco. E comunque sono stanca, non riesco 
più a starti dietro.  
Tony - Maria. 
Maria - (scattando; e come alludendo a qualcosa che riguarda il loro rapporto) Io non ce la faccio più a starti dietro, 
Tony! 
Tony - (anche lui posa la valigia) Va bene, ho capito. Fermiamoci un attimo.  
Maria - (recuperando in fretta il buonumore) Sai che farei se avessi una casa come questa?  
Tony - Che faresti Maria? 
Maria - Ecco… Per prima cosa farei piazzare un grande tavolo di ciliegio proprio al centro del salone… Anche se 
siamo soltanto in due, eh Tony?… Perché a Natale una casa come questa sarà piena di gente: i nostri vicini, che 
porterebbero torte di riso, salmone affumicato e… bottiglie di vino rosso, “Oh, andiamo, che tesori… Non dovevate 
disturbarvi…”; gli zii e i cugini, con i loro strani vestiti a quadri, “Avete viaggiato bene, zia?… Come va la vostra 
povera schiena?”; e poi tutte le brave persone del quartiere: il farmacista ebreo, “Avremo bisogno delle vostre aspirine 
domattina, eh, Signor Scwartz?”,  l’uomo del negozio di scarpe, “Lo vede, Tom, come fanno a gonfiarsi così tanto i 
piedi?”, il polacco di Scranton, “Cosa si dice in amministrazione, Robert? È passata la bufera?”; e poi tutti i tuoi amici, 
Tony, con i loro passi pesanti, le risate, “Accidenti, ragazzi… Non vi farà male tutta quella birra…?”. Sì, ci vorrebbe un 
tavolo grande; un tavolo da starci comodi in dieci almeno, in quindici… E tante sedie, certo… E un attaccapanni 
enorme, Tony… (Guardando Tony) Che c’è? 
Tony - (innamorato) C’è che sei bella, Maria. E il guaio è che non lo sai quanto sei bella…    
Maria - (sorridendo lusingata) Anche lei non è affatto male, Signor Taylor. Immagino che, se solo volessimo, 
avremmo dei bambini meravigliosi…     
Tony - Quanto vola lontano, Maria… Come faremo a starle dietro? 
Maria - Dovremmo tentare, non credi? 
Tony - Sì, dovremmo tentare.  
Maria - E poi, senza farci prendere dall’ansia, dovremmo anche pensare ad una bella stanza, per i nostri bambini. 
(Guardando la casa e valutandone la posizione) Magari sull’altro lato: lì il sole dev’essere più caldo e poi si vedrà 
anche il parco da lassù… Pensavo a delle tendine gialle, eh? E a un mobile grande, color crema; o una piccola 
cassettiera nocciola, che dici?...  (Tony si incupisce sempre più)… Ehi… 
Tony - (triste) Ehi. 
Maria - Guarda che lo so cosa stai pensando… 
Tony - Sì?   
Maria - Stai pensando, stai pensando… che una stanza per bambini dovrebbe essere piena di colori… 
Tony - Non mi piace più questo gioco. 
Maria -  Ah, è così?  Dovrei mettere nella stanza di mio figlio, che cosa? Una carta da parati rossa? O, non lo so, 
magari a strisce verdi e blu? 
Tony - Maria.  
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Maria - Tu fai sempre tutto facile, Signor Taylor…I mobili devono essere in tono, sarai d’accordo, spero. Ma con i 
colori che hai scelto come si fa, scusa?   
Tony - Da un po’ di tempo, Maria, non respiro più troppo bene. 
Maria - Un altro lamento… E va bene, Tony, hai vinto tu…. Metteremo carta da parati arcobaleno, sei contento? 
Tony - Possiamo andare ora? 
Maria - (tristissima) Sì, certo che possiamo. 
 
Riprendono le valigie e si avviano verso l’uscita di destra. 
 
Maria - Tony… 
Tony - Che c’è, tesoro?  
Maria - Anche se non ci credi, anche se sai che non potrà mai accadere, dimmelo, dimmelo con la tua faccia bella e 
seria, che un giorno noi vivremo in una casa come questa. 
Tony - (serio; guardandola dritto negli occhi) Noi non vivremo mai in una casa come questa, Maria. Ora andiamo, per 
favore. 
Maria - Potevi mentire.  
Tony - Sì che potevo. (Scattando verso di lei) Ma cos’è una casa Maria? Cosa c’è qui dentro che già non abbiamo? 
Maria - Sai cosa penso? 
Tony - Avanti. 
Maria - Che chiunque viva qui non può non essere felice. Ecco cosa penso. (Pausa) Ora, ti prego, andiamo. 
Tony - È una cosa stupida, questa. 
Maria - (sull’orlo del pianto) Lo so. Andiamo. 
 
Maria esce con la sua valigia. Tony resta a guardarla, quindi si volta per un attimo a guardare la casa. Esce anche lui. 
 
Entra Cliff Hamblin, da sinistra. Indossa un impermeabile ed un cappello piuttosto eleganti. Il nodo della cravatta è 
allentato.  
Hamblin si ferma poco prima della porta di casa.  
Nello stesso istante suo figlio Theo entra dal fondo, vede Cliff attraverso la finestra del salone e si ferma a guardarlo. 
Cliff, che non si è accorto di Theo, tira fuori un fazzoletto dalla tasca e se lo strofina forte sulle labbra, come a dover 
togliere via tracce di rossetto; quindi, rapidamente, stringe il nodo della cravatta, si sistema i capelli con la mano e si 
avvicina alla porta. 
Durante ognuna di queste piccole operazioni, Theo ha continuato a fissare suo padre. Con un certo grado di 
impassibilità. 
Mentre Cliff sta entrando in casa, Theo esce dal fondo. Come preoccupato per qualcosa di futile.  
 
Cliff - (con trasporto esagerato) Buona sera famiglia! 
 
Effetto sonoro: applauso. 
 
Clair - (con espressioni, energie, atteggiamenti un po’ sopra le righe. Il modello di riferimento è quello delle sit-com 
familiari americane) Bentornato, tesoro.  
Cliff - Allora? È stata una buona giornata per la mia ragazza? 
Clair - Oh, sì, perfetta, caro.  
Cliff - Bene. Ottimo. 
Clair - E il mio Cliff? Cosa mi racconta? 
Cliff - (improvvisamente cupo; scherzosamente) Beh, lo sai no? Quant’è dura là fuori… L’alba, il vento sulla faccia, il 
silenzio dei campi… e poi, via, in quel maledetto ufficio abbandonato al suo destino, dove orde di individui sembrano 
non aver altro scopo nella vita se non quello di spedire pacchi, ricevere raccomandate, pretendere i loro miseri, sporchi 
dollari. E noi giù, tutto il giorno, a timbrare, incollare e pesare… Un inferno, un vero inferno… 
Clair - Oh, Cliff… Sarai così stanco… 
Cliff - (cambio repentino) Ah, sciocchezze! È solo che non vedevo l’ora di tornare a casa… da te, Clair, da Theodor, e 
da…(Si blocca e si incupisce improvvisamente) 
Clair - (non percependo affatto il blocco di Cliff, anzi incalzando) Anche noi non aspettiamo altro che vederti, lo sai 
Cliff… È proprio bello essere felici… 
Cliff - Essere felici è meraviglioso. Eppure tanta gente si ostina a non esserlo… 
Clair - Il fatto è che non ci manca niente… 
Cliff - È vero.  Non ci manca niente. E il miracolo è che possiamo ripeterlo e ripeterlo: non ci manca niente. 
Clair - Niente di niente; niente che non sia un gazebo CielSereno, per il giardino. 
 
Effetto sonoro: risatine. 
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Cliff - Sì, giusto. O una Lander del ’59. 
Clair - O uno steccato come quello dei Fawcett. 
Cliff - Giusto. Ma per il resto non possiamo lamentarci. Non ci manca niente. 
Clair - Certo. Se non vogliamo considerare il nuovo tritarifiuti Smithers, non ci manca niente di niente. 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Cliff - Parole sante, Clair… Parole sante. Appena ho visto George, questa mattina, gli ho subito detto: “Amico mio, 
stasera la mia Clair prepara l’Arrosto alla Clair!”… E sai lui cosa mi ha risposto?  
Clair - (imbarazzata) No, non lo so. 
Cliff - “Sei proprio un uomo fortunato, Cliff… la mia Wizzie non fa che danni in cucina: e, malgrado tutto, si ostina a 
credere di essere una gran cuoca…”. E poi ha detto: “Ti invidio. Hai una moglie meravigliosa, una casa meravigliosa; 
anche la tua cravatta oggi mi pare meravigliosa… Sei fortunato, Cliff: non ti manca proprio niente…”  
Clair - Già …Se si eccettua l’Arrosto alla Clair. Che, un paio d’ore fa, è andato in fumo insieme alle Patate al forno 
alla Cliff.  
     
Effetto sonoro: risatine. 
 
Cliff - Bene. Merluzzo? 
Clair - Sì. Merluzzo. 
Cliff - Merluzzo… 
Clair - …Surgelato. 
Cliff - Capisco.  
   
Effetto sonoro: risatine. 
Entra Theo. E di nuovo si ferma a guardare fuori dalla finestra. 
 
Cliff - Buonasera, campione.  
Theo - (concentrato su qualcosa di esterno alla casa) Yak! 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Cliff - (a Clair) Ma cos’è che ha detto?  
Clair - Avrà detto buonasera… 
Cliff - Ah, sì? Strano. Giurerei di aver sentito: “Com’è andato oggi il lavoro, papà caro?” 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Clair - Non essere troppo duro con lui… Lo sai, no? È un’età strana, questa… 
Cliff - E va bene.  
 
Cliff raggiunge Theo. Ma Theo sembra non accorgersene, intento com’è a guardare fuori dalla finestra.  
Nel frattempo Clair si siede sulla poltrona del salone. E sfoglia una rivista. 
 
Cliff - Allora, Theo? Come va? …Theo…? Se c’è qualcosa di cui vuoi parlare, non devi avere alcuna esitazione… 
Theo…? 
 
Cliff, non ricevendo risposte, si volta verso Clair come chiedendo “cosa devo fare?”. Clair fa cenno di non saperlo. 
 
Cliff - (imitando il verso emesso precedentemente da Theo) Yak! 
Theo - (voltandosi) Oh. Com’è andato oggi il lavoro, papà caro? 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Cliff - Bene, figliolo, grazie …(Cercando di capire dove va a finire lo sguardo di Theo) Ma cosa stai guardando? 
Theo - Nulla. 
Cliff - Nulla? 
Theo - Nulla. 
Cliff - Bene. 
Theo - Già. 
Cliff - Dunque tutto a posto? 
Theo - Sì sì. 



 5

Cliff - Magnifico... Yak!... Credo che dovremmo fare più spesso chiacchierate come questa… 
 
Effetto sonoro: risatine. 
Clair quasi scatta dalla sedia. Come ricordandosi di qualcosa di urgente. 
 
Clair - Oh, quasi dimenticavo, Cliff… Io e le ragazze abbiamo fatto una scoperta incredibile… 
Cliff - Ah sì? 
Clair - (eccitata) Sì. Tu lo sapevi, no?, che la madre del fidanzato della figlia di Betty lavora al centro estetico Rice…? 
Cliff - E allora? 
Clair - E allora, si da il caso, che quella sgualdrina di Sally Garrison frequenti proprio il centro Rice… 
Cliff - (distrattamente) Non capisco, Clair. 
Clair - Insomma Cliff. Quella donnaccia non fa che ronzare intorno alle case delle persone per bene… E come se non 
bastasse Wendell, Richard e lo stesso Jessie si permettono di difenderla…E poi non fanno che guardarla…  
Cliff - Ma cosa c’entra questo? 
Clair - C’entra. Perché stavolta, la Signorina, ha commesso un grosso, grossissimo errore.  
Cliff - Che tipo di errore? 
Clair - È sicuro e confermato, Cliff: Sally Garrison è in stato interessante. 
Cliff - Stupidaggini. Sally usa la pillola. 
 
Effetto sonoro: ooooh! 
 
Clair - Cliff! 
Cliff - (in difficoltà) Clair… 
Clair - Cosa hai detto?    
Cliff - Cosa ho detto?   
Clair - Come puoi essere a conoscenza di una cosa del genere? 
Cliff - Non ho detto che ne sono sicuro… Magari lo immagino. Perché tu non lo immagini?  
Clair - Io? 
Cliff - Non immagini che una donna come Sally Garrison, mai vista la domenica in chiesa, sempre di tutto punto a 
passeggiare senza motivo… insomma, andiamo Clair, un’ex-ballerina, una che porta calze a rete… E pizzo nero… E 
che si muove in un modo tanto…  
Clair - Offensivo.  
Cliff - Ecco, brava: offensivo. Una così saprà benissimo in che modo evitare certi inconvenienti. Beh, mi pare lecito 
immaginarlo… 
Clair - Quanto hai ragione, caro… Devi scusarmi… Non so perché ma da qualche tempo mi frullano strane idee per la 
testa… Forse dovrei davvero ascoltare i consigli del dottor Patrick…  
Cliff - Riguardo a cosa? 
Clair - Eh, riguardo a cosa… Riguardo al fatto di smetterla con l’alcol. 
Cliff - Alcol? 
Clair - Alcol cosa?... Oh, santo cielo, quasi dimenticavo di dirtelo: fortuna che hai detto alcol… questo week-end verrà 
a trovarci la mamma.   
Cliff - Accidenti. 
Clair - Cliff! 
Cliff - Accidenti se sono contento! Dannazione, che felicità! Maledizione, che gran bella notizia! 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Theo - Santo cielo…!  
Cliff - Oh, non ti allarmare, ragazzo: faremo in modo che la nonna non prolunghi troppo il suo soggiorno… 
 
Effetto sonoro: risatine. 
Clair fa l’offesa e torna a sfogliare la sua rivista. Theo sembra come ipnotizzato da qualcosa fuori dalla finestra. Cliff 
gli si avvicina. 
Nel frattempo entra in scena Laura Smith. Si ferma. Apre la borsa e comincia a frugarci dentro.  
Lo sguardo di Theo è posato su di lei. 
 
Cliff - (seguendo lo sguardo di Theo) Oh, dunque è questo… 
Theo - Non è bellissima papà? 
Cliff - La piccola Laura Smith…Suo padre deve ancora rendermi il falciaerba…  
 
Effetto sonoro: risatine. 
Theo sospira innamorato. Laura si passa del rossetto sulle labbra, si scioglie i capelli e gli dà una rapida sistemata.  
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Cliff - Lascia che ti dia un consiglio, figliolo… È una norma segreta che gli Hamblin si scambiano da generazioni… 
Theo - Davvero? 
Cliff - Certo. Si tratta di una regola che ti aiuterà molto quando sarai più grande. 
Theo - Bene! 
Cliff - Ascolta figliolo... Le donne sono come le Ford: bisogna che tu spinga a fondo il pedale, se vuoi farle rombare.  
 
Laura  esce di scena. Theo la segue con lo sguardo.  
 
Theo - Io non voglio che Laura rombi. Perché dovrebbe rombare? 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Cliff - Certo. Dove si è mai visto che una ragazza così carina, di punto in bianco, si metta a rombare…?  
Theo - È quello che dico anch’io. 
Cliff - Già, infatti.. …Credo proprio che dovremmo fare più spesso chiacchierate come questa… 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Cliff - (come avendo sentito un rumore) Ehi, famigliola! Non è parso anche a voi di aver sentito un suono… 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Clair - Un suono di che tipo, Cliff…? 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Cliff - Un suono come di falangi contro un pannello di legno… 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Theo - Non vorrai dire che ti è sembrato che qualcuno bussasse alla nostra porta, papà…? 
 
Cliff alza entrambe le braccia verso l’alto. Effetto sonoro: risatine. 
 
Clair - Sì, Cliff… Non volevi intendere questo, vero? 
Cliff - In effetti… (Cliff ammicca ad una platea ideale come dando un comando. Effetto sonoro a comando: risatine) 
… era proprio quello che avevo intenzione di dire. 
 
Effetto sonoro: risatine. 
 
Clair - Beh, in questi casi, varrebbe sempre la pena dare prima un’occhiata allo spioncino. 
Theo - Sì. Per scongiurare la possibilità che degli estranei si introducano in casa… 
Cliff - Immagino che abbiate ragione… Tuttavia, in quanto capofamiglia, mi prenderò la briga di andare a controllare… 
 
Cliff chiama l’effetto: risatine. 
 
Clair - Eppure, tesoro, credo che questa fatica, da buona padrona di casa, spetti piuttosto a me… 
Theo - Peccato davvero che io sia più veloce di entrambi… 
Cliff - Oh, ma questo è tutto da dimostrare, amico… 
 
Effetto sonoro: risate. Poi, mentre i tre, contemporaneamente, escono correndo dalla porta di casa, il suono assordante 
di un treno in corsa si sovrappone a quello delle risate, annullandole. 
Ma questo suono è un suono-hopper, che fornisce di un nuovo spirito l’intero spettacolo.  
I tre personaggi, finora buffi, stupidi, superficiali, sopra le righe, mutano radicalmente natura. Tutte le esagerazioni 
fisiche, tutte le storture caricaturali, tutto il senso futile delle battute finora pronunciate, viene spazzato via, da un 
momento all’altro. Gli Hamblin diventano un padre, una madre ed un figlio che potrebbero benissimo essere usciti dal 
pennello di Hopper; il che significa bloccati su uno stato d’animo comune e tragicamente definitivo.  
Tutto diventa cupo, stantio, rovinoso. I tre, ognuno con il suo nuovo ritmo, rientrano in casa. E in casa, ognuno si 
muove, si siede, tocca oggetti, guarda con il profondo senso di un inaccettabile lutto. Inesplicabile. 
L’azione può durare molti minuti. In assoluto silenzio. 
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Alla fine Cliff si troverà seduto di fronte (o di fianco) a sua moglie; Theo sarà fermo, in piedi, dietro di (a accanto a) 
loro. A questo punto Cliff parlerà, con la sua nuova voce naturale.  
 
Cliff - E adesso? 
 
Buio. 
 
 
Compare Sam; è un uomo sulla sessantina, indossa pantaloni grigi, camicia a quadri, gilet.   
 
Sam - Il treno delle 7. A quest’ora dovresti essere già qui. Non più di due ore fa dovresti esserti alzato dal terzo banco 
della classe di algebra per attraversare la porta che dà sul corridoio; dovresti averlo percorso mentre le voci e le parole, 
com’è normale che sia, si ovattavano in un unico suono. Dovresti aver raggiunto il tuo armadietto numero 34, aver 
ruotato i tamburi per sbloccare la serratura, averlo aperto; dopo aver posato i libri, dovresti aver raggiunto l’uscita, 
gustando, per un attimo solo magari, la luce del sole sulla faccia, che per forza abbaglia dopo tante ore di chiuso; 
dovresti quindi aver attraversato il parco, forse rallentando appena per poter guardare gli addobbi della festa del 
Ringraziamento. In ogni caso dovresti aver già salutato i tuoi amici. Per infilarti nel vialetto sterrato che sbuca sulla 
strada. Da lì a qui saranno neanche cento passi. Misericordia, Jackson. A quest’ora, dovresti essere qui da un pezzo.  
A meno che non ti sia fermato da qualche altra parte. È una bella giornata, si sta bene fuori. Ma quante volte te l’ho 
detto di avvertirmi quando fai tardi? 
Lo sai? Ieri sera l’ho raccontato a tutti? …Non vedevo l’ora di dirlo. Ma ho dovuto aspettare che ci fosse un po’ di 
silenzio. E ho dovuto anche cercare un appiglio; sì, insomma: qualcosa che mi desse la possibilità di far entrare la cosa 
in una chiacchierata qualsiasi. Allora mi sono avvicinato a Tom, in un momento in cui ero sicuro che tutti potessero 
sentire, e gli ho fatto: “Beh? Come va il tuo piccolo, Tom? …Ho saputo che c’è stato qualche problemino a scuola, 
l’altra settimana… Tutto risolto, sì?…”.  “Mah! …Che ti devo dire?”, ha risposto lui: “Fino a qualche mese fa sembrava 
filasse tutto liscio… Non lo so: si sta mettendo in testa strane idee, è diventato aggressivo…”. A dire il vero speravo che 
ricambiasse subito la cortesia chiedendomi: “E il tuo Jackson? Tutto bene?”. Ma penso che Tom, ieri sera, avesse solo 
voglia di sfogarsi; e poi aveva bevuto un bel po’. Allora ho aspettato e ascoltato tutte le sue impressioni sulla sorte di 
quel ragazzo. Quando finalmente ha smesso era molto tardi: Hamblin si era già infilato l’impermeabile, Smith aveva già 
su il cappello. Beh, non potevo aspettare oltre. Così sono salito sulla sedia e l’ho detto: “C’è una novità, ragazzi! C’è 
una bellissima novità! Voi non ci crederete ma il mio Jackson è entrato nella squadra di baseball! È primo lanciatore! 
Primo lanciatore, capite?”. 
Cliff mi ha tirato giù e mi ha abbracciato. Tom mi ha chiesto se volevo che mi accompagnasse a casa. Carl mi ha stretto 
la spalla e ha detto. “Andiamo, Sam, andiamo che è tardi…”      
Fanno sempre così quando parlo di te. Non vogliono accettare che noi due siamo una coppia imbattibile, Jack. Non lo 
vogliono accettare. Ma a noi cosa importa, eh?... 
 
Compare Alice; piena di luce. 
 
Alice - Sam. 
 
Sam si volta verso Alice, la vede. Quindi torna a parlare recuperando immediatamente intenzioni e tono. Come se lei 
non ci fosse. 
 
Sam - …A noi cosa importa?... Se questa gente non ha saputo far tesoro del suo passato, non è certo colpa nostra, no? 
…Anche Babe Ruth la pensava come me. Nel 47, poco prima  che il cancro gli divorasse la gola, ci guardò tutti negli 
occhi; tutti, nessuno escluso; e poi, con un filo di voce, disse soltanto…     
Alice - Sam. 
Sam - (visibilmente seccato) Che c’è? 
Alice - Ma che fai, ricominci? 
Sam - A far cosa? 
Alice - Sam. Non puoi andare avanti così. 
Sam - Questo vale anche per te. Non puoi prendere e venire quando ti pare. Mi sembra di avertelo già detto. 
Alice - Sì, me l’hai detto.  
Sam - E vattene sottoterra, allora. Che quello è il tuo posto. 
Alice - (pausa) Non solo il mio però. 
Sam - Che vuoi fare, eh? Vuoi ricominciare a tormentarmi? 
Alice - Ti sta saltando la testa, Sam. 
Sam - Beh, sai com’è. Mia moglie morta si ostina a farmi visita tre volte la settimana. In effetti, sì, credo esista il 
rischio di lasciarsi un po’ andare. 
Alice - E tuo figlio? Tuo figlio non viene a trovarti tutti i giorni? 
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Sam - (cambiando; preoccupato) È un po’ in ritardo, oggi…  Si sarà senz’altro fermato a guardare gli addobbi della 
festa del Ringraziamento… Sembra che quest’anno abbiano fatto le cose in grande, sai?…  
Alice - Davvero? 
Sam - …Misericordia… Gliel’ho detto tante volte di avvisarmi quando fa tardi… Gliel’ho detto tante volte, Alice…  
Alice - (freddamente) Com’era vestito oggi Jack? 
Sam - Com’era vestito?... Mi pare avesse una maglia rossa; sì, quella che gli hai regalato tu… 
 
Alice si sposta verso casa degli Hamblin. 
 
Alice - Quella con gli aerei da guerra? 
Sam - Sì. E anche il cappello degli Yankees. 
Alice - Aha… 
 
Alice entra nella casa degli Hamblin; attraversando la parete. 
 
Sam - E poi i pantaloni blu che abbiamo comprato insieme, ti ricordi?, prima dell’estate; e poi la giacca nera, quella con 
il marchio della scuola… (Voltandosi) Alice… Alice… (Preoccupato si guarda intorno) Dove ti sei cacciata, Alice?... 
Avanti, vieni fuori… Non mi piace questo scherzo…  
Alice - (da dietro il muro di casa Hamblin) Cosa pensa la gente di te, Sam? 
Sam - E tu? Tu cosa pensi di me? 
Alice - Penso che tu sia un uomo meraviglioso. E che le tue idee sono sempre state pure. E che, se avessi voluto, avresti 
potuto raggiungere ogni traguardo. E penso che è stato bellissimo vivere con te. Peccato sia durata tanto poco.  
Sam - (pausa) Il vecchio Sam. Non c’è nessuno più sfortunato del vecchio Sam. Ma ci pensate cosa significhi perdere 
tutto, così, all’improvviso? La scomparsa di Alice è stato un colpo tremendo per lui. Ma è la morte del piccolo Jackson 
ad averlo steso… Ancora non riesce a crederci, pover’uomo… Ancora non lo riesce ad accettare… 
 
Alice esce dai confini di casa Hamblin. È di nuovo visibile agli occhi di Sam. 
 
Alice - Sono passati tre anni, Sam. Sono passati tre anni. 
Sam - …Domani mi alzo presto, mi alzo che non è ancora sorto il sole. Prendo la canna e me ne vado al lago, eh? E mi 
siedo lì. E l’aspetto lì, l’alba. Senza pensare a niente che non sia l’acqua. A niente di niente. 
Alice - E ci vai da solo, Sam, al lago? 
Sam - (in estrema difficoltà; guadagnando l’uscita) Sì, certo... Devo svegliarmi presto, però… Altrimenti come si fa, 
Alice?...  Come accidenti si fa?  
 
Esce. 
 
Buio. 
 
 
Entra da sinistra Laura Smith, la più giovane degli Smith. Sembra felice, trepidante.  
Porta con sé un cestino da pic-nic. Giunta a centro scena si ferma, osserva il suolo, i dintorni. Quindi si rivolge a 
qualcuno che sta per arrivare. 
 
Laura - Ehi. Che ne dite? 
 
Entrano il Signore e la Signora Smith. E dietro di loro Steve Duvalle, fidanzato di Laura.  
 
Carl - (visibilmente affaticato) Laura, tesoro, non puoi pretendere che corra a questo modo; non fai che dimenticarti 
quanti anni ho. 
Laura - Ma che dici? Guarda Steve: ha trent’anni meno di te e un solo desiderio: quello di fermarsi. E sia: questo posto 
va benissimo. 
 
Laura comincia a tirar fuori dal cestino la tovaglia da sistemare a terra.  
 
Hariette - Laura… 
Laura - Siamo stati fortunati, mamma. È una giornata incantevole. Peccato solo che zia Selma non sia voluta venire. 
Potevi insistere. 
Hariette - Sì, è vero. …Senti, cara… Perché non ci spostiamo un po’; solo qualche metro, eh? …Mi pare ci sia troppa 
luce, qui. 
Laura - Mamma. Questa è una pianura, c’è luce dappertutto. 
Hariette - (indurita) Sì, lo so. Ma spostiamoci lo stesso. Solo qualche metro. 
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Laura si blocca.  
 
Laura - (seria) Mamma. Cosa c’è che non va in questo posto? 
Hariette - Nulla. Ti sto solo chiedendo un favore.  
Laura - Ma che razza di favore è? 
Hariette - Uno che non costa nulla.  
Laura - Questo lo dici tu.  
Hariette - Carl, ti prego. 
Carl - (alla figlia) Laura, avanti. Perché devi essere sempre così cocciuta? 
Laura - E perché voi dovete essere sempre così ipocriti? 
Carl - Questa non è ipocrisia. Questo è rispetto. 
 
Compare la Signora Hamblin, entrando dal fondo e avanzando all’interno del salone. 
Laura fissa la casa degli Hamblin 
 
Laura - Ho fatto qualcosa che non va, mamma? Se è così devi dirmelo. 
Hariette - No, tesoro. Non hai fatto niente che non vada. 
Laura - E tu che dici papà? Ho fatto del male a qualcuno, secondo te? Ho… non lo so… agito in modo immorale, 
forse? 
Carl - No, Santo Cielo. 
Laura - E tu che dici, Steve? 
Steve - (fino ad ora completamente preso dai suoi pensieri) Riguardo cosa, cara? 
Laura - Riguardo cosa… (Voltandosi verso i genitori, con sarcasmo) Papà, mamma: vi presento il mio nuovo 
fidanzato.  
 
Laura, lentamente, torna a guardare la casa degli Hamblin. La sua voce, ogni tanto, va a rompersi. 
 
Laura - È così. Non ho fatto nulla. E voi stessi non avete nessuna colpa. Nessuno di noi ha sbagliato davvero, nessuno 
deve chiedere scusa. La  città è innocente. E questo è talmente chiaro.  
Carl - Volevo uscire con mia figlia e mia moglie, questo pomeriggio. Volevo soltanto passare qualche ora in santa 
pace, senza rumore. Volevo festeggiare il nuovo lavoro di Steve. Magari mangiare uno dei tuoi dolci e parlare di come 
sta cambiando il tempo.  
Laura - (porgendo la tovaglia a Carl) E allora siediti, papà. Che è ora di farlo.   
 
Carl prende la tovaglia, la guarda, la stringe. Poi, in completo silenzio, si volta verso sua moglie come per chiedere 
cosa fare. 
 
Hariette - (prendendo la tovaglia dalle mani di Carl) Sediamoci, tesoro. Va bene così. 
 
Hariette comincia a preparare per il pic-nic. Stende la tovaglia e inizia a sistemare piatti, scatolette e bottiglie. 
Nel frattempo sono comparsi Theo e Cliff Hamblin, come fossero due fantasmi. Theo tiene in mano il sacchetto della 
spazzatura; Cliff stringe il giornale. Ora tutti e tre, dalle finestre, osservano il pic-nic degli Smith. 
 
Carl - Laura. 
Laura - Sì. 
Carl - Cosa succede?   
Laura - Dimmelo tu cosa succede. Sei tu ad aver paura. 
Carl - Io non ho paura. 
Laura - Tu sei terrorizzato. Ma questo non ti dà il diritto di trattarmi come una stupida. 
Carl - Ma lo sei. Altrimenti avresti dato retta a tua madre. 
Laura - (esasperata) Perché? Perché non capisci che sarebbe sbagliato e sarebbe ignobile e sporco costringersi a 
modificare le proprie azioni, smettere di muovere le menti e i corpi e gli occhi. Voi state facendo finta di dormire, papà. 
Stiamo tutti facendo finta di dormire.   
Carl - Non durerà per sempre. 
Laura - (cattiva) E tu che ne sai? Non penserai certo che dipenda da te… 
Hariette - Carl. Basta così. Facciamo quello che dobbiamo fare e smettiamola con tutte queste chiacchiere. E poi siamo 
qui per festeggiare Steve, no? Festeggiamo, allora.  
Laura - (neutra, freddissima, ricambiando lo sguardo degli Hamblin) Gli Hamblin ci stanno fissando. 
Hariette - (disperatamente) Festeggiamo, sì, che la giornata è davvero incantevole, eh Steve? 
Steve - Sì, davvero.  
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Hariette -  …Oh, caro, se solo avessi sentito che profumo di biscotti veniva su dalle scale questa mattina: ogni volta 
che Laura occupa la cucina ci sembra di rinascere.   
Steve - Lo immagino, Hariette.  
Hariette - Eh, Carl? Diglielo a Steve che profumo veniva su questa mattina… 
Carl - (cercando di scrollarsi per amore di Harriette) Un profumo davvero… incantevole. La nostra Laura è un cuoca 
provetta. 
Laura - E allora che aspettate? Mangiateli, questi biscotti. 
 
Theo esce di casa per buttar via il sacchetto. Clair nel frattempo va a sedersi, fissando il vuoto. Cliff resta a guardare 
la scena. Senza muovere un muscolo.  
 
Laura - Buongiorno Theodor. 
 
Carl e Hariette appaiono molto imbarazzati. Quasi hanno timore di volgere lo sguardo. 
 
Theo - Buon… Buongiorno Laura. Signora Smith, Signor Smith… 
 
Carl e Hariette rispondono con un cenno. 
 
Steve - Duvalle, molto lieto. 
Theo - Hamblin, Theodor Hamblin… Con permesso… 
 
Theo si volta e fa per rientrare in casa. 
 
Laura - Theodor… Dove corri? 
Hariette - Ti prego, Laura… 
Theo - (di spalle; fissando Cliff) Da nessuna parte. 
Laura - Beh, perché allora non vieni qui a sederti? 
Theo - È che mia madre ha bisogno di me… 
Laura - Non vuoi neanche assaggiare un biscottino? 
Theo - No, grazie. Mia madre ha bisogno di me… 
Laura - Andiamo Theodor… Li ho fatti io. Con le mie mani. 
Carl - (sottovoce) Basta, perdio. 
Theo - (ora voltandosi) Saranno buonissimi, allora.  
Laura - (porgendogli un biscotto) Perché non me lo dici tu? Avanti, vieni qui… 
Theo - (indeciso, imbarazzato) …Magari un’altra volta… 
 
Theo rientra in casa. E resta in piedi, in un angolo lontano, senza guardare fuori. 
 
Laura - E tu non dici niente, Steve? 
Steve - Riguardo a cosa? 
Laura - Riguardo Theodor. Riguardo i suoi occhi su di me. 
Steve - (rivolto a Carl) Cosa significa, Carl? Io non capisco… 
Carl - (severo, intendendo qualcos’altro) Oh, neanch’io, te l’assicuro. 
Laura - Neanche tu capisci, mamma? Eh? Nessuno capisce che quel ragazzino venderebbe l’anima se solo fossi io a 
chiederglielo? 
Carl - (terribile) Ma cosa significa questo?  
Laura - (senza scomporsi) Che la vita continua, papà. E che il senso di tutto questo è altrove. In un posto dove la vostra 
morale non ha alcun significato. Dove i vostri pensieri vengono derisi.  
Hariette - Cos’hai deciso oggi? Di farci ammalare? 
Laura - No. Ho finito. Sono troppo stanca. 
Hariette - Carl… Cosa c’è che non va?  
Carl - Nulla, Harriette; nulla. Laura voleva solo dire che dobbiamo stare più calmi. E non farci prendere la mano… 
Vero, tesoro? 
Laura - (pausa; poi incattivita e rassegnata) Sì. Certo. Non dobbiamo farci prendere la mano. 
 
Gli Smith proseguono il loro pic-nic, sforzandosi di mostrarsi reciprocamente sereni. 
L’attenzione si sposta ora nella casa degli Hamblin. 
 
Cliff - Hai ragione, Theo. Laura è diventata bellissima. 
Theo - Già. 
Clair - (dall’altra stanza) Cos’avrà, ormai? Vent’anni? 
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Theo - (voltandosi) Diciannove a marzo. 
Cliff - C’è da impazzire, vero? 
Theo - Così pare. 
Cliff - Vieni qui, avanti… 
 
Cliff abbraccia Theo e, insieme a lui, seguita ad osservare la scena. Clair si alza dalla poltrona e sistema il cuscino. 
Poi anche lei si mette a guardare fuori. Dalla finestra del salone. 
 
Carl - (a Steve) Non so che dire Steve… Mi pare una notizia bellissima… 
Steve - (emozionato) Non me l’aspettavo neanch’io, Carl, dico davvero. Figuriamoci: un aumento così consistente dopo 
appena sei settimane di lavoro. Dove s’è mai visto? E se le cose continuano ad andare in questo modo… Sì, insomma… 
Se per caso arrivasse un posto da dirigente… Beh, credo proprio che io e Laura potremmo…  
Laura - Vai piano, Steve, che se cadi rischi di farti male… 
Steve - Sì, giusto. Un passo alla volta. Un passo alla volta. 
Hariette - Vuoi del pathè, Steve…? 
Steve - Come dice?... Oh, sì, grazie, perché no? 
 
Di nuovo in casa Hamblin. 
 
Clair - Sembra che Hariette abbia fatto un patto con il diavolo. Guarda che pelle liscia che ha. 
Cliff - È una bella donna.  
Clair - Sembra che ormai il loro negozio vada a gonfie vele.  
Cliff - Sì. Hanno fatto un buon investimento. Sono stati fortunati. 
Clair - Fortunati, sì. Ma anche coraggiosi, non credi? 
Cliff - È brava gente. Quello che hanno se lo sono meritato… 
Theo - A scuola dicono che il padre di Laura abbia il vizio del gioco. E che la tenuta nel Maine l’abbia vinta ai dadi. 
Cliff - Sciocchezze. La gente è invidiosa. 
Clair - Tuo padre ha ragione. Uno che legge i sermoni in chiesa non può avere il vizio del gioco. 
 
Gli Smith si alzano dal prato.  
 
Cliff - Se ne vanno. 
Clair - Fa buio. E il cielo si copre. 
Theo - Quel Duvalle non ha un’aria troppo sveglia, eh, papà? 
Cliff - Non so. Sembra appena uscito da una festa di laurea. 
 
Hariette e Laura cominciano a riordinare. 
Gli sguardi di Carl e di Cliff si incrociano. I due si scambiano un cenno di saluto. 
 
Cliff - (seguendo con lo sguardo gli Smith che vanno via) Cosa c’è per cena stasera, Clair? 
Clair - Carne. Carne di maiale. 
Cliff - Bene. Ho una gran fame. 
 
Cliff e Clair escono di scena. 
 
Theo - Laura Smith. I tuoi biscotti devono essere incantevoli. 
 
Buio. 
 
 
Entra Helmut J. Evans-Pritchard.  
Timido, un po’ impacciato, si avvicina allo schienale della sdraio dov’ è seduta Laura Smith. 
La posizione, lo stato d’animo, l’atteggiamento di Laura dovrebbero coincidere alla posizione, allo stato d’animo e 
all’atteggiamento della Signora con il cappello in Persone al sole.      
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Persone al sole [1960; olio su tela; 102,6 x 153, 4 cm.] 

 
Il riferimento ai quadri di Hopper, contrariamente a quanto avviene in tutte le scene precedenti o successive, è qui 
diretto ed esplicito.  
I quadri di seguito riprodotti (parzialmente e in scala di grigio) si intendano dunque come parti integranti del copione, 
come elementi cui fare preciso riferimento. 
I quadri, nel caso specifico, assumono una funzione identica -assolutamente identica- a quella di una serie di articolate 
didascalie che, oltre a fornire informazioni utili alla messa in scena, forniscono spiegazioni generali riguardanti le 
intenzioni dell’autore e i motivi che lo guidano. 
In questo senso, la scelta di mostrare i quadri può senz’altro considerarsi come “economica”; perché tradurre in 
forma di scrittura tutto ciò che i quadri contengono sarebbe stato faticoso, noioso e, in ultima analisi, probabilmente 
impossibile. L’eventuale lettore/fruitore del presente copione dovrebbe peraltro apprezzare tale scelta, avendo la 
possibilità di evitare righe e righe di descrizioni senza perdere una sola parola di quanto l’autore ha pensato di dover 
dire. 
 
Helmut - Buongiorno. 
 
Laura non si volta. Resta seduta e ascolta in silenzio. 
 
Helmut - Il mio nome è Helmut J. Evans-Pritchard, professore associato presso l’Università per corrispondenza 
Oregon-Time. Sarei qui per la stanza. Per l’affitto della stanza… 
 
Il Signor Evans-Pritchard sembra imbarazzato dal silenzio di Laura. Si guarda un po’ intorno, pensa a cosa dire, 
inspira. 
 
Helmut - Le mie mani profumano di tabacco, i miei capelli di verbena, il mio cuore di cannella. 
 
Laura sorride appena. Con un misto di tenerezza e di compatimento. 
 
Helmut - Questo è quanto sosteneva May Salieri che, per un mese appena, è stata la donna della mia vita. Sono malato. 
E credo sia giusto chiarirlo fin dall’inizio. Oh, niente di pericoloso, per carità. Il fatto è che dall’età di due anni non 
sono più in grado di prolungare il mio sonno oltre le quattro del mattino; nel modo più assoluto. Alle quattro in punto, 
tac, il mondo si spalanca nei miei occhi. L’equipe del professor Mazzarino… Lei conosce il professor Mazzarino…? 
(Laura non risponde) Beh, in ogni caso, questa equipe europea ha studiato per anni la mia patologia; alla fine non 
hanno risolto un bel niente ma perlomeno gli hanno un nome: Sindrome della Quarta Ora. Non suona male, no? …Io 
vado a dormire sempre molto presto. E così facendo so bene di perdere un’infinità di cose: programmi radiofonici, 
rintocchi, rumori isolati, parole sottovoce, pensieri sullo stato degli elementi e sulla loro rovina; oltre che, come potrà 
immaginare, una consistente serie di immagini utili. Ma ho guadagnato anche qualcosa. Per esempio tutte le albe, 
Signorina Smith, tutte, nessuna esclusa. E uno strano silenzio ruvido, preparatorio che quasi nessuno deve conoscere 
bene; e poi l’erba fredda, l’acqua nel pozzo, la luna in chiusura e una leggerissima lacrima che, sullo sbadiglio, mi 
scende ogni giorno lungo la guancia. E poi ho guadagnato il primo taglio dell’orizzonte, e un respiro iniziale, mai pieno 
abbastanza per tutta l’aria di cui dispongo. E, naturalmente, ho guadagnato la rinascita cronica di tutti gli elementi... 
Non posso più vivere troppo vicino alla casa di May Salieri. Perché ormai so bene che non appena chiudo gli occhi, lei 
esce di casa; e so che quando li riapro, il più delle volte, lei non è ancora tornata. Ora devo soltanto lavorare molto, devo 
dimenticare e, per quanto mi sarà possibile, dormire con un tantino di serenità. 



 13

Spero dunque che i miei problemi privati o questa strana malattia non siano discriminanti ai fini della sua decisione, 
Signorina Smith. (Facendo il gesto di estrarre un foglio dalla tasca della giacca)  
Ho delle referenze. Se vuole dargli un’occhiata… 
Laura - Lei crede nei valori della nostra costituzione, Helmut? 
Helmut - Nei valori… Sì, certo… 
Laura - Non le sembra che la costituzione semplicemente in quanto tale non sia altro che una limitazione profonda 
della libertà individuale? 
Helmut - Credo di no. 
Laura - Crede di no? 
Helmut - Sono convinto del contrario. 
Laura - Capisco. E mi dica, Helmut, non la turba pensare che soltanto a pochi passi da qui sia accaduto qualcosa di così 
terribile? 
Helmut - Lei si riferisce... 
Laura - (interrompendolo) Sì, certo. A cos’altro potrei riferirmi? 
Helmut - (più sicuro; ormai raccogliendo la sfida) E perché dovrebbe turbarmi? Si tratta di un episodio. Per quanto 
terribile rappresenta comunque un evento eccezionale. 
Laura - Quindi non dovrebbe ripetersi. 
Helmut - No. Non dovrebbe. 
Laura - Lei ha fiducia nell’essere umano, Helmut. Lei è un idealista, Helmut. 
Helmut - Signorina Smith… 
Laura - (interrompendolo) Ma soprattutto lei è un presuntuoso: perché come può ben vedere non è più ammissibile 
essere sereni. 
Helmut - Perché? 
Laura - Perché le cose si sono spostate, Helmut. Perché la nave ha cambiato rotta. 
Helmut - Che strano dialogo. Forse lei non ha alcuna intenzione di affittare la stanza. 
Laura - Non ha mai avuto il desiderio di uccidere? 
Helmut - Ma cosa dice? 
Laura - Per lei non è concepibile, giusto? 
Helmut - No, niente affatto. 
Laura - Se non è concepibile uccidere un uomo, come è possibile accettare così di buon grado questa cosa? 
Helmut - Glielo ripeto: si tratta di un episodio.  
Laura - L’uomo non… 
Helmut - Mi creda, Laura; la prego: l’uomo è assai migliore di quanto a volte gli capiti di dimostrare. 
 
Compare Cliff. Ricorda senz’altro l’uomo di Hotel vicino alla ferrovia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hotel vicino alla ferrovia [1952; olio su tela; 79,4 x 101,9 cm.] 
 
Cliff - Si direbbe che il suo amico abbia le idee chiare, Signorina Smith. 
Laura - Non è un mio amico. È il mio inquilino. Helmut, le presento il Signor Hamblin. 
Helmut - Lei è il Signor Hamblin? 
Cliff - Sì. Buongiorno Helmut. 
Helmut - Spero immagini che non avessi alcuna intenzione di mancarle di rispetto.  
Cliff - Certo. Non si preoccupi.  
Helmut - In ogni caso le porgo le mie scuse.  
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Cliff - Per cosa? Per aver dichiarato le sue credenze? Non c’è nulla di cui io la debba scusare. Perlatro sono 
assolutamente d’accordo con lei. 
Laura - Signor Hamblin… 
Cliff - È così. Il giovane Helmut ha ragione. Bisogna capire che l’unica strada è questa. Non possiamo fare altrimenti. 
Non ce lo possiamo permettere. 
Helmut - Credo sia molto nobile da parte sua. 
Cliff - Non è questo il punto. E comunque la nostra anima è forte e salda.   
Helmut - Ha ragione. 
Cliff - Sì, ne sono convinto. Sa cosa vorrei? Che ci prendessimo tutti per mano e che formassimo una squadra, una vera 
squadra. 
Helmut - (pieno di stima) Che Dio la benedica, Signor Hamblin. 
Cliff - (ridendo un pò) Ah, ah… Mi basterebbe che Dio fosse d’accordo con me. 
Helmut - (con spirito di rivalsa; rivolto verso Laura) Lo sente? Lo sente Signorina Smith? 
Laura - Lei è un ingenuo, Helmut. 
 
Compare Theo. Ricalcando l’atteggiamento del giovane uomo di Ufficio di notte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio di notte [1940; olio su tela; 56,4 x 63,8 cm.] 
 
Theo - Qui siamo tutti d’accordo. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare.  
Helmut - Buongiorno. 
Theo - Buongiorno. 
Helmut - Lei è il figlio del Signor Hamblin, dico bene? 
Cliff - Sì, dice bene. Helmut la pensa come noi, Theo. Crede anche lui che si debba affondare. 
Helmut - Ovvero? 
Cliff - Affondare, spingere, avanzare… Andare avanti. Come una squadra. 
Helmut - Oh, sì, certo… 
Theo - Bene. Dalle nostre parti si dice che l’unione fa la forza. 
Helmut - Anche da noi, nell’Oregon, si dice la stessa cosa. 
Theo - Lo vede? Siamo tutti uguali. Siamo tutti sotto la stessa bandiera. 
Helmut - Già. La stessa bandiera. 
 
Compare Carl Smith. Il suo atteggiamento è lo stesso dell’uomo con i baffi in Atrio di un albergo. 
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       Atrio di un albergo [1943; olio su tela; 81,9 x 103,5 cm.] 
 
Carl - Io sento che le cose cambieranno. E sono convinto che riusciremo a venirne fuori. Naturalmente questo non 
significa che potremo dimenticare, Cliff. 
Cliff - No, non potremo. Ma una volta estirpata la gramigna i campi torneranno a dare frutti succosi. E ancora, come 
prima che la nostra storia curvasse a tagliarci le vene del cuore, ci troveremo insieme, ancora più forti, ancora più puliti. 
Carl - Sì. Basterà non perdere la testa. E scegliere gli obiettivi uno per volta. Senza fretta. 
Theo - Che ne dice, Helmut? Abbiamo coraggio da vendere, no? 
Helmut - Io credo che siate delle persone magnifiche. E credo di non aver mai visto tanta speranza di vita, tanti valori, 
chiusi in così poche parole. 
Laura - Sai papà? Il Signor Pritchard soffre di una strana sindrome… 
Carl - Davvero? Di cosa si tratta, Helmut? 
Laura - Il Signor Pritchard è talmente convinto delle proprie idee da non riuscire ad interpretare la realtà.  
Helmut - Cosa dice, Laura? Cosa sta dicendo…? 
Carl - Brutta malattia, Helmut. Mi dispiace tanto. 
Helmut - Non si deve dispiacere. Sua figlia deve aver capito male. 
Cliff - Dunque non è malato, Helmut? 
Helmut - Sì. Ma non è questa la mia malattia. 
Laura - Lo ha detto lei. Che vede e sente cose diverse da quelle che noi vediamo e sentiamo. 
Helmut - Ma cosa significa? Questo dipende dal fatto che voi dormite; mentre io sono sveglio. 
Cliff - Noi? Dormiamo? 
Laura - Gliel’ho detto Helmut: lei è molto presuntuoso. 
Helmut - Vuole giocare con me, non è vero? 
Laura - No. Voglio solo aprirle gli occhi. Dovrebbe essermene grato. 
Carl - È davvero d’accordo con noi, Helmut? 
Helmut - Con ogni parola. Ve l’ho detto. 
Carl - Dunque farà parte della nostra squadra, insieme a noi affonderà il coltello, strapperà via la gramigna. 
Helmut - Affonderò…, andrò avanti. 
Carl - Laura non volevi offendere il signor Evans-Pritchard, vero? 
Laura - No. E se l’ho fatto chiedo scusa. 
Carl - Bene. La prego di perdonare mia figlia, Helmut. Non è una cattiva ragazza. Solo che non ha ancora capito che 
non c’è altra scelta. E che bisogna reagire senza preoccuparsi di avere pietà. 
Helmut - Cosa c’entra la pietà ora? 
Cliff - È così. Carl ha ragione. Bisogna capire che l’unica strada è questa. Non possiamo fare altrimenti. Non ce lo 
possiamo permettere. 
Helmut - Che significa reagire? Laura… 
Cliff - Non è questo il punto. E comunque la nostra anima è forte e salda.   
Helmut - La vostra anima… 
Cliff - Sì, ne sono convinto. Sa cosa vorrei? Che ci prendessimo tutti per mano e che formassimo una squadra, una vera 
squadra. 
Helmut - Lei parlava di Dio, Signor Hamblin! 
Cliff - (ridendo un pò) Ah, ah… Mi basterebbe che Dio fosse d’accordo con me. 
Theo - Qui siamo tutti d’accordo. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare.  
Cliff - Anche Helmut è con noi. Affondare, spingere, avanzare… Andare avanti. Come una squadra. 
Theo - Bene. Dalle nostre parti si dice che l’unione fa la forza. Lo vede? Siamo tutti uguali. Siamo tutti sotto la stessa 
bandiera. 
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Cliff - E una volta estirpata la gramigna i campi torneranno a dare frutti succosi. E ancora, come prima che la nostra 
storia curvasse a tagliarci le vene del cuore, ci troveremo insieme, ancora più forti, ancora più puliti. 
Carl - Sì. Basterà non perdere la testa. E scegliere gli obiettivi uno per volta. Senza fretta. 
Theo - Che ne dice, Helmut? Abbiamo coraggio da vendere, no? 
Helmut - (sfinito, distrutto) Sì.  
Carl - Lei ha mai ucciso, Helmut? 
Helmut - No. 
Carl - E ha mai desiderato di farlo?  
Helmut - No, mai. 
Theo - Beh, vuol dire che non ha mai avuto bisogno di desiderarlo. 
Carl - Già. Buon per lei, Helmut. Buon per lei. 
 
I tre scompaiono. 
 
Laura - La camera è sua, se la vuole. 
Helmut - È una storia terribile. Come è potuto accadere? 
Laura - Non lo so. Ora vada a riposarsi. Per lei è già notte, Helmut. 
 
Buio. 
 
 
Wizzie entra tenendo in mano una scatola per torta.  
Sembra emozionata, agitata; come prima di un’entrata in scena. 
Quando giungerà davanti alla porta di Clair, lei sarà già lì, come aspettandola. 
 
Wizzie - Clair…  
Clair - Oh, buongiorno Wizzie. 
Wizzie - Sì. Sì, buongiorno… Fortuna che questo tornado è andato, no? Pare ci sia mancato un pelo. 
Clair - Così dicono. 
Wizzie - Eccome. Lo zio Calvin, giù in Pennsylvania, ha avuto il granaio scoperchiato. 
Clair - Davvero? 
Wizzie - Il mio George dice che, in linea d’aria, saranno 76-77 miglia…  
Clair - Così poco? 
Wizzie - Non più di 80, in ogni caso… 
Clair - Beh… Fortuna che è andato… 
Wizzie - George dice che c’è mancato un pelo.  
Clair - Spero che tuo zio Calvin… 
Wizzie - Oh, lui sta bene. 
Clair - Bene. 
Wizzie - E di certo non gli mancano i soldi per un tetto di granaio nuovo. 
Clair - Meno male. 
Wizzie - Sì. Meno male. 
Clair - Hai… bisogno di qualcosa, cara? 
Wizzie - …Io?... E perché? 
Clair - Non so. Sembrava volessi dire qualcosa… Non volevi dire niente? 
Wizzie - No. Sì. Oh, accidenti Clair… 
Clair - Dev’esserci una magnifica torta alle noci lì sotto. 
Wizzie - Infatti.  
Clair - Difficile sbagliare: profuma… 
Wizzie - Ho pensato che tu e Cliff… Sì… Mi ricordavo che alla cena del Valley View, Cliff ne aveva mangiate 3 o 4 
fette… E per tutta la sera non ha fatto che ripetermi: “Divina, Wizzie, divina davvero…”  
Clair - Sì. Mi ricordo. Cos’era? Ottobre? 
Wizzie - Settembre… Me lo ricordo perché il mio piccolo Lamont aveva appena compiuto 7 anni…Oh…  
 
Pausa di imbarazzo. 
 
Wizzie - Spero non mentisse… Sai… a volte per essere gentili… 
Clair - Chi? 
Wizzie - Cliff… Voglio dire: spero che la mia torta gli piacesse veramente… 
Clair - No che non mentiva, Wizzie. Perchè avrebbe dovuto? 
Wizzie - Non lo so. Per essere gentile. 
Clair - (sorridendo impercettibilmente) Grazie Wizzie. A Cliff piacerà davvero molto. 
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Wizzie - Bene… Ah, Clair…  
Clair - Dimmi. 
Wizzie - Clair... Io e George insieme ai Fawcett abbiamo pensato che poteste aver bisogno di… Santo cielo, Clair, 
spero non vi dispiaccia… Ecco… Avevamo pensato che poteste aver bisogno di una mano. 
Clair - Perché vi preoccupate così tanto. Non dovete, davvero… 
Wizzie - Sì, lo so. Ma immaginavamo di poter fare qualcosa, niente di che, capisci?  
Clair - Sì, capisco, Wizzie. 
Wizzie - E anche i Branson e i Bennett e gli Arnett, alla fine hanno insistito così tanto per partecipare a questa cosa. 
Clair - Per esserci. 
Wizzie - Per esserci. 
Clair - Non è assolutamente necessario. 
Wizzie - Non, non importa… Avevamo voglia di farlo. Guarda Clair, non è niente… Un po’ di soldi che altrimenti 
avremmo speso in birra e burro d’arachidi. Ecco. 
Clair - Che posso dire? 
Wizzie - Non devi dire niente, Clair, niente. È solo una stupidaggine. 
Clair - D’accordo. 
Wizzie - Bene. …Beh, ti ho già fatto perdere troppo tempo, Clair… Ora ti lascio in pace… 
Clair - Sì, va bene. 
Wizzie - Santo cielo: non c’è una parola che può far bene, vero? Non c’è una frase che ti possa riscaldare almeno un 
po’…? Dico bene? Non c’è. 
Clair - Credo di no. Ma per noi è importante poter contare su di voi. E ringrazia tanto i  Fawcett e i Bennett e… tutti gli 
altri, mi raccomando… 
Wizzie - Certo. Oh Clair… 
Clair - Shhh. Ne usciremo. Ne usciremo. 
Wizzie - Posso abbracciarti? 
Clair - Sì, certo…  
 
Clair cerca un posto per posare la torta; si volta a destra, a sinistra. E così fa anche Wizzie, un po’ più rassegnata. 
Alla fine si arrendono all’evidenza. Lo sguardo che si scambiano contiene complicità e imbarazzo.  
 
Wizzie - Non importa. Verrò ad abbracciarti domani.  
Clair - Sì, va bene… Saluta tanto George. 
Wizzie - E tu fa lo stesso con Cliff. 
Clair - Bene. Addio Wizzie. 
Wizzie - Addio Clair. 
 
Buio. 
 
 
Sulla musica di Over the Raimbow, nella versione di Israel Kamakawiwo’Ole, vengono proiettati alcuni documenti 
video rappresentativi della società americana nella seconda metà del XX secolo: 
 

a.    b.    c.     
 
a - Marilyn Monroe festeggia il compleanno del Presidente degli Stati Uniti cantando per lui un memorabile “Happy Birthday”. È il 1962; b - 
1963. Il Presidente Kennedy viene ucciso a Dallas; c - 1969. L’uomo sbarca sulla luna. 
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SECONDA PARTE 
 
 
 
Durante la proiezione dei documenti video, viene attuato un rovesciamento della scena di 180°. 
Tale rovesciamento si ottiene semplicemente spostando gli oggetti e gli elementi scenografici nei rispettivi punti 
simmetrici. In questo modo: 
 

 
 
Naturalmente, la zona che durante la prima parte aveva rappresentato l’interno di casa Hamblin, corrisponde ora al 
cortile esterno; viceversa la zona-cortile è ora l’interno della casa. 
 
Tenendo presente l’avvenuto rovesciamento, la scena precedente la proiezione dei video, si ripete secondo le medesime 
coordinate. 
 
Wizzie - Ah, Clair…  
Clair - Dimmi. 
Wizzie - Io e George insieme ai Fawcett abbiamo pensato che poteste aver bisogno di… Santo cielo, Clair, spero non vi 
dispiaccia… Ecco… Avevamo pensato che poteste aver bisogno di una mano. 
Clair - Perché vi preoccupate così tanto. Non dovete, davvero… 
Wizzie - Sì, lo so. Ma immaginavamo di poter fare qualcosa, niente di che, capisci?  
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Clair - Sì, capisco, Wizzie. 
Wizzie - E anche i Branson e i Bennett e gli Arnett, alla fine hanno insistito così tanto per partecipare a questa cosa. 
Clair - Per esserci. 
Wizzie - Per esserci. 
Clair - Non è assolutamente necessario. 
Wizzie - Non, non importa… Avevamo voglia di farlo. Guarda Clair, non è niente… Un po’ di soldi che altrimenti 
avremmo speso in birra e burro d’arachidi. Ecco. 
Clair - Che posso dire? 
Wizzie - Non devi dire niente, Clair, niente. È solo una stupidaggine. 
Clair - D’accordo. 
Wizzie - Bene. …Beh, ti ho già fatto perdere troppo tempo, Clair… Ora ti lascio in pace… 
Clair - Sì, va bene. 
Wizzie - Santo cielo: non c’è una parola che può far bene, vero? Non c’è una frase che ti possa riscaldare almeno un 
po’…? Dico bene? Non c’è. 
Clair - Credo di no. Ma per noi è importante poter contare su di voi. E ringrazia tanto i  Fawcett e i Bennett e… tutti gli 
altri, mi raccomando… 
Wizzie - Certo. Oh Wizzie… 
Clair - Shhh. Ne usciremo. Ne usciremo. 
Wizzie - Posso abbracciarti? 
Clair - Sì, certo…  
 
c.s.  
 
Wizzie - Non importa. Verrò ad abbracciarti domani.  
Clair - Sì, va bene… Saluta tanto George. 
Wizzie - E tu fa lo stesso con Cliff. 
Clair - Bene. Addio Wizzie. 
Wizzie - Addio Clair. 
 
Wizzie si allontana e resta per un po’ ferma, nel cortile.  
Clair rientra in casa, sospira e, improvvisamente, con una violenza apparentemente ingiustificata, lancia il pacco 
contro il pavimento. La torta si distrugge in mille pezzi.  
Quindi Clair esce. Anche Wizzie si avvia verso l’uscita. 
Cliff Hamblin torna dal lavoro in quel momento. Un attimo prima che Wizzie se ne vada.  
 
Cliff - Wizzie. 
 
Wizzie si ferma. Senza voltarsi. 
 
Wizzie - Cliff. 
Cliff - Cercavi me? 
Wizzie - (fa di no con la testa) Cercavo voi. (Voltandosi) Vi ho portato una torta.  
Cliff - Una torta? 
Wizzie - Sì. 
Cliff - Bene.  
Wizzie - (pausa; in cui Wizzie fissa Cliff negli occhi, sommersa dall’amore per lui; poi scrollandosi, ma con occhi 
lucidi e voce tremante) Forse ho esagerato col burro. Il fatto è che non sono più riuscita a trovare la marca che uso di 
solito. L’emporio non la ordina più.  
Cliff - Non importa.   
Wizzie - È che quando uno si abitua diventa difficile cambiare.  
Cliff - Già. 
Wizzie - Beh. Vado. Fammi sapere se ti piace… La mia torta, intendo dire. 
Cliff - D’accordo.  
 
Wizzie fa per uscire. 
 
Cliff - Wizzie. 
Wizzie - Sì. 
Cliff - Mi manchi. 
 
Wizzie annuisce dolorosamente. 
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Cliff - Perché non dici niente?  
Wizzie - E cosa vuoi che dica? Che non è cambiato nulla, Cliff?... Avanti, fammi andare; mio marito mi sta aspettando. 
Cliff - (duro)Ti aspettava anche un mese fa.  
Wizzie - Lo so.  
Cliff - E allora? 
Wizzie - Devi mettere a fuoco la realtà, Cliff. C’è stata una tragedia nel frattempo.  
Cliff - (scattando) E lo dici a me? Proprio a me, lo dici? Avanti, guarda la mia casa (Prendendola per le spalle e 
forzandola a guardare la casa) Guardala, Wizzie! Le vedi bene le mura, la facciata? Lo vedi bene il tetto? …Ecco: 
queste sono le uniche cose ad essere rimaste in piedi. Tutto il resto è stato raso al suolo... (Pausa; cambiando) Io e te 
avevamo dei progetti, se non ricordo male.   
Wizzie - È vero. Ma Abbiamo perso l’attimo, Cliff. 
Cliff - No, Wizzie. No. Abbiamo perso molto più di un attimo.  
Wizzie - (sorridendo amara) E cosa vorresti fare, adesso? 
Cliff - (pausa)Voglio fare l’amore con te. E poi voglio portarti via.    
Wizzie - (acida) Nient’altro?  
 
Pausa. Durante la quale i due si fissano. Cliff chiedendosi se lei non abbia sempre mentito; Wizzie chiedendosi se sia 
davvero legittimo obbligarsi a negare l’istinto. 
Nel frattempo Clair rientra in scena e, con l’aiuto di una scopa, ripulisce il pavimento dai resti della torta. Quindi esce 
di nuovo. 
Wizzie accarezza la faccia di Cliff e gli passa una mano tra i capelli; e lo bacia sulle labbra. I suoi occhi non tengono 
più le lacrime. Poi scioglie il nodo della cravatta di lui e, ancora, lo bacia sulle labbra. 
 
Wizzie - Devo andare. 
Cliff - Sì, anch’io. Potremmo pranzare insieme domani. 
 
Entra Theo. Guarda fuori dalla finestra.  
 
Wizzie - Magari un altro giorno. Domani c’è la recita, a scuola. Il mio piccolo Lamont non sta nella pelle. 
Cliff - Giusto. 
Wizzie - Buonanotte. 
Cliff - Buonanotte. 
 
Wizzie esce. 
Cliff la segue con lo sguardo. Quindi tira fuori un fazzoletto dalla tasca e se lo strofina forte sulle labbra, per togliere 
via eventuali tracce di rossetto; poi stringe il nodo della cravatta, si sistema i capelli con la mano e si avvicina alla 
porta. 
Durante ognuna di queste piccole operazioni, Theo ha continuato a fissare suo padre. Con un certo grado di 
impassibilità. 
Mentre Cliff sta per entrare in casa, Theo esce dal fondo. Come preoccupato per qualcosa di futile.  
 
Cliff - Buona sera. 
Clair - (sottolineando il ritardo) Bentornato Cliff… 
Cliff - (scusandosi) Ho avuto un po’ di problemi al lavoro. Per questo ho fatto tardi. 
Clair - (con indifferenza) Ah sì? 
Cliff - Sì. (Sorridendo forzosamente) È che questa gente non fa altro che spedire pacchi…  
Clair - Come sempre. Timbrare, incollare, pesare. Giusto? Come sempre, Cliff. 
Cliff - …È faticoso. 
Clair - Se lo fosse davvero torneresti a casa prima, la sera. 
Cliff - Dipendesse da me.  
Clair - Cosa? 
Cliff - Senti, a volte vorrei proprio non tornarci a casa.  
Clair - Bene. 
Cliff - Mi fa paura. Mi sento come se ci avessero rubato tutto. Eppure non manca niente, no? Quella è sempre la mia 
poltrona; l’attaccapanni non si è mosso di un millimetro; e il tavolo è sempre al suo posto. 
Clair - Certo. Chi avrebbe dovuto toccarli? 
Cliff - Clair, pensavo... Perché non compriamo una macchina nuova, eh? Una Lander, magari. O uno steccato come 
quello dei Fawcett… 
Clair - Come no? E perché non un gazebo CielSereno? 
Cliff - Sì, sì.. Compriamo anche il gazebo. E un bel divano di pelle. E quel tritarifiuti che volevi. Così la riempiamo di 
cose questa casa! (annusando un odore, come fosse un odore orribile). La riempiamo di cose…  Ma cos’è? Cos’è 
quest’odore? Sembra carne; sembra carne bruciata.  



 21

Clair - È solo arrosto, Cliff. Devo aver regolato male il fuoco. Capita. 
Cliff - Giusto. Oggi è il giorno dell’arrosto alla Clair. Cos’è? È andato in fumo? 
Clair - Già. Se ti viene fame è avanzato un po’ di merluzzo, d’accordo? 
Cliff - Sì. D’accordo. 
 
Entra Theo. E di nuovo si ferma a guardare fuori dalla finestra. 
 
Cliff - Come sta? 
Clair - Sta bene. Sembra che reagisca. 
Cliff - Ma cosa guarda? 
Clair - La casa degli Smith. Per via di Laura. 
Cliff - Beh. È un buon segno, no? 
Clair - Ma sì.  
Cliff - Clair. 
Clair - Sì, Cliff.  
Cliff - Clair…Raccontami qualcosa. Di oggi, di quello che hai fatto. 
Clair - Come?  
Cliff - Raccontami qualcosa. Una cosa qualsiasi. 
Clair - Ma che ti succede stasera?  
Cliff - Nulla. Ma parliamo Clair. Oppure andiamocene a dormire.     
Clair - (prendendo forza)…Sai Sally Garrison? 
Cliff - (con falso entusiasmo) Come no? La ballerina. Beh? 
Clair - Pare sia incinta. 
Cliff - Ma davvero? E chi te l’ha detto? 
Clair - La madre del fidanzato della figlia di Betty. 
Cliff - Accidenti. Incinta. 
Clair - E poi sono stata dal dottor Patrick. 
Cliff - Ah sì? E cosa ti ha detto? 
Clair - Nulla. Che va tutto bene.  
Cliff - Perfetto. 
Clair - E… Questo week-end verrà a trovarci la mamma. 
Cliff - Sì, va bene. 
Clair - Non è una cattiva idea, no? Può darmi una mano. 
Cliff - Certo.  
Clair - (pausa) Cos’altro posso raccontarti, Cliff?   
Cliff - Non lo so.  
 
Cliff raggiunge Theo, alla finestra. 
Nel frattempo entra in scena Laura Smith. Si ferma. Apre la borsa e comincia a frugarci dentro.  
Lo sguardo di Theo è posato su di lei. 
 
Cliff - Ehilà, campione!...  
 
Theo non risponde. Cliff si accorge di Laura. 
Laura si passa del rossetto sulle labbra, si scioglie i capelli e gli dà una rapida sistemata.  
 
Cliff - Sai? Il nonno diceva sempre una cosa sulle donne. 
Theo - Ovvero? 
Cliff - Nulla. Una stupidaggine… Diceva che le donne sono come le Ford. 
 
Laura esce di scena. Theo la segue con lo sguardo.  
 
Theo - Perché scappano via. E non le riprendi più. 
Cliff - Infatti. 
 
Cliff torna verso Clair. Ma all’altezza della porta si ferma. Come sentendo un suono. 
 
Cliff - Non hanno bussato alla porta, vero?  
 
Theo e Clair guardano Cliff per un istante. Con un misto di pena e di speranza. 
 
Cliff - (recuperando uno stranissimo entusiasmo, rivolto a Clair ) Sai cosa mi ha raccontato oggi George, in ufficio?  
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Buio.  
 
 
Le 4 del mattino. Helmut è seduto sulla sdraio, nel cortile. Gioca con una coccinella. 
Entra dal fondo Steve Duvalle. Con un maglione sulle spalle. 
   
Steve - Buongiorno Helmut. 
Helmut - Oh. È lei, Duvalle. Cosa fa in giro a quest’ora? 
Steve - Nulla. È che non riesco a dormire. 
Helmut - Beh, si sieda. 
Steve - Sì, grazie. (Pausa) È strano questo silenzio. E anche l’aria, no? È strana. 
Helmut - In primavera è sempre così. Perlomeno a queste latitudini. Credo dipenda dalla pressione.  
Steve - Capisco. 
Helmut - Fortuna che il tempo ci assiste, quest’anno. Fra un’ora circa le prometto un’alba coi fiocchi: vedrà di cosa è 
capace la natura…  
 
Si sente il verso di un barbagianni. Helmut scatta tendendo l’orecchio. 
 
Helmut - Ha sentito?   
Steve - Cos’era? 
Helmut - Un barbagianni. È un rapace bianco. Ha la faccia a forma di cuore, sa? 
Steve - Ah. 
 
Helmut posa a terra la coccinella. 
 
Helmut - …Come mai non riesce a dormire, Steve?  
Steve - Non lo so. Troppi pensieri, forse. 
Helmut - È nervoso?  
Steve - Sì, un po’. 
Helmut - Questioni con Laura?  
Steve - No. Niente di grave, comunque. 
Helmut - La capisco, sa. Per certi versi, io e lei, condividiamo un identico stato.  
Steve - E cioè? 
Helmut - E cioè il fatto di essere stranieri. Questa gente non potrà mai dimenticarlo. 
Steve - Parla come un filosofo, Helmut. Si vede, che ha studiato. Ma, mi dispiace: non capisco cosa intenda dire. 
Helmut - Steve. Non sembra anche a lei che ci sia qualcosa di strano in questa città?  
Steve - Ovvero? 
Helmut - Non lo so… Ecco: guardi quello che è successo agli Hamblin, ad esempio. 
Steve - Una cosa terribile. 
Helmut - D’accordo. Solo che nessuno ne parla. Come fosse una specie di segreto. Eppure era su tutti i giornali, 
nessuno escluso. Come se lo spiega? 
Steve - Non lo so.  
Helmut - Quando questa gente le rivolge la parola, Steve, non ha mai l’impressione che dica qualcosa di 
profondamente diverso da quello che pensa?  
Steve - Questo, forse, riguarda tutti gli uomini.  
Helmut - Ora è lei a fare il filosofo, Duvalle… Qui ho la sensazione che si utilizzi una specie di codice privato, una 
lingua molto simile alla nostra ma, in fin dei conti, del tutto differente… Quando, faccia conto, il signor Hamblin dice:  
 
Compare Cliff Hamblin, in un cono di luce. 
 
Cliff - (con entusiasmo da sit-com) Buona sera famiglia! Sapete? Non vedevo l’ora di tornare a casa… 
Helmut - In effetti mi pare intenda dire: 
Cliff - (tristemente) Dipendesse da me, Clair, vorrei proprio non tornarci a casa… 
 
Cliff scompare. 
 
Helmut - Oppure quando… non so… il signor Smith chiede:   
 
Compare Carl Smith. 
 
Carl - (cordiale) Che fa, viene a pesca con noi, Helmut? 
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Helmut - Voglia piuttosto dire: 
Carl - (crudo) Spero che almeno stavolta voglia lasciarci in pace.  
 
Carl scompare. 
 
Helmut - O ancora quando Theodor Hamblin dice:   
 
Compare Theo. 
 
Theo - Allora lo vede che è d’accordo con me? 
Helmut - Voglia al contrario dire: 
Theo - Lei è uno stupido, Helmut, non capisce nulla.  
 
Theo scompare. 
 
Helmut - Non sembra anche a lei, Steve? 
Steve - (pausa di riflessione; riorganizzando le idee)Vediamo se ho capito. Lei sostiene che, in questa città, quando si 
dice: 
 
Compare Cliff. 
 
Cliff - Nero. 
Steve - Si vorrebbe dire: 
Cliff - Bianco. 
Steve - O quando si afferma: 
 
Compare Carl. 
 
Carl - Sì. 
Steve - In realtà si intenda: 
Carl - No. 
 
Steve - E anche che: 
 
Compare Theo. 
 
Theo - Di sicuro! 
Steve - Significhi: 
Theo - Probabilmente. 
Steve - Giusto? 
 
Cliff, Carl e Theo scompaiono. 
 
Helmut - (pieno di imbarazzo) …Sì… Beh… Qualcosa del genere, insomma. 
Steve - Rispetto senz’altro la sua idea, Helmut…  
Helmut - Ma non la condivide. E lo sa perché? Perché ha l’impressione che tutta la comunità abbia assorbito bene un 
colpo tanto tremendo. Eppure questa gente, dietro la facciata delle case, nasconde e cova violenza, Steve. Si guardi 
intorno: sembra che da momento all’altro ogni cosa debba… esplodere.      
Steve - Però. Che idea strana, Helmut… Intorno a me vedo soltanto uomini straordinari e donne incantevoli… Forse le 
è entrata troppa notte negli occhi… E poi, scusi: cosa avrebbe fatto lei al posto degli Hamblin… ?  
Helmut - E lei?  
Steve - (sorpreso) Io?... Forse… L’avrei preso, innanzitutto. Chi è stato capace di fare una cosa del genere, intendo. E 
credo che l’avrei portato con la macchina fino al centro del deserto. E lì gli avrei cavato gli occhi e glieli avrei messi 
nelle tasche della giacca. E l’avrei costretto a camminare per un quarto d’ora buono. Poi gli avrei sparato sul ginocchio. 
E ancora, l’avrei costretto a camminare per un po’. E poi, con il fucile, l’avrei fatto a pezzi, a brandelli, senza mai 
colpire organi vitali, cercando di farlo sopravvivere più a lungo possibile. E poi non lo so, Helmut. Sarei tornato a casa, 
credo. 
 
Helmut si alza, pieno d’orrore. 
 
Steve - Che fa? Non aspetta l’alba insieme a me? 
Helmut - No. Preferisco fare due passi. Da solo. 
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Steve - Non intende forse dire: “Non ho più voglia di stare qui con lei”? 
Helmut - Ma no, che dice? È solo che ho voglia di fare due passi.  
 
Helmut fa per uscire. Si sente il verso del barbagianni.  
 
Steve - Eccolo. 
Helmut - Cosa? 
Steve - Il barbagianni, no? Il rapace bianco con la faccia di cuore. 
Helmut - Sì. Dev’essere anche parecchio grosso. A dopo Steve. 
 
Helmut esce. 
 
Buio. 
 
 
Si ripete la scena del pic-nic. Gli Hamblin, secondo le posizioni già note, osservano gli Smith. Anche gli Smith 
mantengono le posizioni già adottate in precedenza. Non vale lo stesso per gli stati d’animo, qui virati, con poche 
distinzioni, verso una normalità apparentemente più genuina.  
In media res. 
Gli Smith sono seduti attorno alla tovaglia stesa. Imburrano pane e aprono scatolette. 
 
Clair - (serenamente) Che bella giornata. 
Cliff - (teso) Davvero.  
Clair - Questo sole sembra fatto apposta per andarsi a prendere un po’ d’aria buona, no? 
Cliff - Dimmi cosa devo fare, Clair. 
Clair - E che vuoi fare?   
Cliff - Non lo so. Mandarli via. 
Clair - Perché mai? Non stanno facendo nulla di male, dopotutto… 
Cliff - Allora torniamo di là, Clair. Questa è una tortura. 
Clair - Theo, tesoro… Avanti, và a buttare la spazzatura. 
Theo - Ora no. 
Clair - Su, avanti, piccolo Theo… Fà il bravo… 
Theo - (contrariato) Accidenti. 
 
Theo esce e raggiunge il solito angolo, per buttar via il sacchetto. 
 
Laura - Buongiorno Theodor. 
Theo - Buon… Buongiorno Laura. Signora Smith, Signor Smith… Con permesso… 
 
Theo si volta e fa per rientrare in casa. 
 
Laura - Non vuoi assaggiare un biscottino, Theo? Li ho fatti io. Con le mie mani. 
Theo - No, grazie. Mia madre ha bisogno di me… 
 
Theo rientra in casa. E resta in piedi, in un angolo lontano, senza guardare fuori. 
 
Cliff - Hai ragione, Theo. Laura è diventata bellissima. 
Theo - Già. 
Clair - Cos’avrà, ormai? Vent’anni? 
Theo - Diciannove a marzo, papà. Ma spero che muoia prima. 
Clair - Guarda la pelle di Hariette, Cliff. Sembra abbia fatto un patto con il diavolo. Sembra che sia maledetta. 
Cliff - Stai proprio esagerando, Clair.  
Carl - (a Steve) … Mi pare una notizia bellissima, Steve… 
Steve - (sicuro di sé) Non me l’aspettavo neanch’io, Carl, dico davvero. Se le cose continuano ad andare in questo 
modo, te lo prometto: io e Laura ci sposiamo! Prima di quanto credi. 
Clair - Sembra che ormai il loro negozio vada a gonfie vele.  
Cliff - Sono stati fortunati. 
Clair - Sono stati coraggiosi. E furbi. Perché hanno sfruttato la guerra. E poi hanno mangiato sui cadaveri. Come 
maiali.  
Cliff - È brava gente, Clair. Quello che hanno se lo sono meritato… 
 
Gli Smith si alzano dal prato. Gli sguardi di Carl e di Cliff si incrociano. I due si scambiano un cenno di saluto. 
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Theo - Come no? La tenuta nel Maine, il signor Smith l’ha vinta ai dadi. 
Clair - (sarcastica) Oh… Cosa ti salta in testa, Theo…. Uno che legge i sermoni in chiesa non può avere il vizio del 
gioco, giusto Cliff? 
Cliff - Non puoi prendertela con loro. 
Clair - Lo so. Ma spero che il loro cuore si spacchi, Cliff. Non posso farne a meno.  
 
Escono gli Smith.  
Entra Maria che stringe la valigia e che, ancora una volta, guarda la casa degli Hamblin. 
 
Cliff - Su, adesso andiamo. 
Clair - Non ti capita più, eh? Di pensare a come sarebbero potute andare le cose? 
Cliff - No. 
Clair - A me sì. Di continuo. Penso che a Natale questa casa sarebbe stata piena di gente. Avremmo preparato insieme 
da mangiare e da bere. E ci sarebbe stato rumore. Tu avresti anche comprato un albero enorme e l’avresti piantato qui, 
nel giardino. Vi sareste infilati tutti e tre le giacche pesanti e sareste andati fuori, a giocare con la neve, prima di 
mettervi a tavola. Poi, all’improvviso, un giorno qualsiasi, avrebbe conosciuto un ragazzo e con lui sarebbe andata via. 
E non sarebbe più tornata. Poteva andare così, no? Sarebbe stato talmente normale… 
 
Clair e Maria sono una di fronte all’altra. E, per un attimo solo, si fissano negli occhi. 
 
 Buio. 
 
Sam stringe una mazza da baseball, in posizione di battuta, sguardo fisso al buio di platea. 
 
Sam - Avanti, ragazzo, avanti! Solo un po’ più alta, stavolta… Pensa a quello che ti ho detto, a come devi tenere lo 
sguardo sotto la visiera del cappello… Avanti, Jackson, avanti!  
 
Una palla da baseball piomba sulla scena. Sam la guarda rimbalzare. Poi, un po’ emozionato, torna a guardare la 
platea. 
 
Sam - Bene. Ci siamo quasi. Appena appena più alta, Jack, appena più alta… 
 
Buio.  
 
 
Questo lavoro può finire così. 
Oppure può scoprire tutte le sue carte. 
Questo lo deciderà chiunque vorrà assumere sulle proprie spalle il peso della messa in scena.  
 
Nel secondo caso compariranno alcune scritte. Potranno essere proiettate o diversamente esposte secondo sistemi 
alternativi.  
Queste le parole. Chi non vorrà usarle all’interno della  messa in scena, le consideri come una dedica dell’autore. 
 
 
 

JonBenet Hamblin era stata eletta Miss Colorado. 
 

Il giorno di Natale venne trovata con un cappio intorno al collo, strangolata e violentata. 
 

Aveva sei anni. 
 

Hamblin è un nome di fantasia. 
 

JonBenet, no. 
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