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Nota 
I personaggi di questo lavoro sono, per lo più, animali: galline, faine, scarafaggi, tori, ecc. 
Pur consapevole che i diritti dell’autore riguardino senz’altro l’ambito delle battute e quello, più generale, 
dei concetti e delle morali che le stesse battute veicolano, sono altrettanto consapevole che le questioni 
sceniche e, in senso più ampio, quelle spettacolari, siano di assoluta competenza, senza alcuna eccezione 
significativa, del regista, del metteur en scene o di chi, in ogni caso, venga eventualmente delegato dai 
suddetti. 
Tuttavia, nel caso specifico, mi permetto di consigliare - in effetti non è altro che un consiglio, il mio -  un 
approccio che sia il più semplice possibile. E anche un po’ cazzone, se serve. 
Provo a spiegarmi meglio. Le galline della prima scena sono, per me, attori con una cresta di cartapesta  in 
testa. I tori della terza sono attori con corna di plastica fissate sulla fronte. Non credo serva altro. Costumi di 
peluche, trucchi animaleschi, avori, artigli e altri accessori credo non supportino affatto la causa di questo 
spettacolo.  
Ma detto ciò, non emetterò certo un solo verso di protesta di fronte a chi intenda ignorare del tutto questa, 
forse illegittima, piccola nota introduttiva.  
[M.A].  
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1. Le Sardine 
 
 
Luce. 
Quattro sardine. La Seconda è una donna; le altre, no.  
Sono una appiccicata all'altra. E non in semplice fila orizzontale. Le teste, anzi, vanno quasi a convergere in 
un'unica zona; quella maggiormente illuminata. Possono incrociarsi, sfalsarsi, creare dei chiasmi. C'è solo 
bisogno che la Prima Sardina sia disposta più in alto delle altre. La loro disposizione esatta, in ogni caso, 
volutamente non descritta in didascalia, sia il risultato diretto del lavoro di messa in scena. Al di là di ciò, 
resteranno immobili per l'intera durata della scena. 
 
Prima Sardina - (infastidita) Dica? 
 
Pausa. Nessuno risponde. 
 
Prima Sardina - Oh. Ce l'ho con lei, eh. Dica? 
Seconda Sardina - Ma con me? 
Prima Sardina - No no, si figuri. Chi deve capire, ha capito benissimo. 
Seconda Sardina - Meno male. È che cerco sempre di non creare problemi a nessuno, sa? 
Prima Sardina - Vabbè. Lasciamo stare, va'. 
Seconda Sardina - In che senso, scusi? 
Prima Sardina - Ma niente.  
Seconda Sardina - E no. Lei allude. In che senso "lasciamo stare". 
Prima Sardina - (dopo una pausa seccata) Nel senso che se almeno nelle ore postprandiali avesse un po' più 
di riguardo per tutti, si potrebbe riposare, ogni tanto.   
Seconda Sardina - Riguardo? Ma che vuol dire? 
Prima Sardina - Eh, amica mia. Se non lo capisce da sola... Io non è che posso star qui a dare lezioni di civiltà 
a tutti quanti.  
Terza Sardina - (quasi tra sé) Oh! Vedi?Abbiamo sentito pure questa, và. Il signore ci dà lezioni di civiltà. 
Prima Sardina - Beh perché che c'è? Vuole insegnarcelo lei come ci si comporta? 
Terza Sardina - Ma figuriamoci. Sarebbe come insegnare ad un muro come si nuota nell'Oceano. 
Prima Sardina - Guardi. Io non glielo dico più. La mia pazienza ha un limite, eh. 
Terza Sardina - Sì? E se la perde che fa? Scende giù e mi prende a pugni? 
Prima Sardina - Non tiri la corda... 
Terza Sardina - Io la tiro quanto mi pare, invece.  
Quarta Sardina - E la smettiamo? Qui c'è gente che deve lavorare. 
Prima Sardina - Ecco fatto. Siamo al completo. 
Quarta Sardina - Perché che vuole dire, scusi? 
Prima Sardina - Eh. Voglio dire che lei fa sempre finta di non sentire quando le fa comodo.  
Quarta Sardina - Ma che sta dicendo? 
Prima Sardina - E lo sa benissimo, lo sa. 
Quarta Sardina - Oh la faccia finita, eh.  
Terza Sardina - Scusi. Ma me lo toglie il gomito dalle costole. Va bene tutto, però un minimo di decenza, 
insomma. Ma che non lo sente?   
Seconda Sardina - Ma con chi sta parlando, scusi? 
Terza Sardina - E non lo so. Non è suo questo gomito? 
Seconda Sardina - Ma quale gomito? 
Terza Sardina - Questo qui, questo qui.  
Seconda Sardina - Eh ma stia calmo! 
Terza Sardina - E ho capito! Ma mica si può andare avanti così.    
Quarta Sardina - E allora! E basta! ...Che poi, caro mio, mi sa che sfortunatamente  qui nessuno è provvisto 
di gomiti. 
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Terza Sardina - Ma cos'è? Mi sta prendendo in giro? 
Quarta Sardina - Figuriamoci. Non mi permetterei mai. 
Terza Sardina - Vabbè, lasciamo stare va'. Lasciamo stare che è meglio. 
Seconda Sardina - Ma che fa, tocca? 
Quarta Sardina - Ma chi? Io? 
Prima  Sardina - (dandone una pessima imitazione) Ma chi? Io? 
Seconda Sardina - Sì sì lei. Non faccia l'indiano. 
Quarta Sardina - Ma guardi che si sbaglia eh? 
Terza Sardina - Ma che fa? Mette le mani addosso alla signorina? Ma non si vergogna? 
Seconda Sardina - Lasci stare. Non vale la pena.  
Terza Sardina - Non lascio stare manco per niente. Ma che sarebbe? Ma che uomo è lei? 
Quarta Sardina - Le ripeto che la signorina si sbaglia. E di grosso, anche. 
Seconda Sardina - Ah, io una mano l'ho sentita. 
Terza Sardina - Ma guarda tu che gente. 
Quarta Sardina - E non era la mia. Ma guarda tu che roba! (Pausa) Ho altri gusti, va bene? 
Terza Sardina - Che vuol dire che ha altri... Ah! 
Seconda Sardina - (come toccata di nuovo, in quell'istante) Ancora? Ma che è lei, allora? 
Terza Sardina - Io? Ma come le viene in mente, scusi? 
Seconda Sardina - E se non è lei... 
 
Seconda, Terza e Quarta Sardina alzano gli occhi verso la Prima. 
La Prima guarda altrove. 
 
Seconda Sardina - Dica?  
Terza Sardina - Eccolo lì, vedi? Il professore di civiltà. 
 
La Prima Sardina si accorge di essere osservata. 
 
Prima Sardina - Cosa? 
Seconda Sardina - Come cosa?  
Prima Sardina - Eh. Cosa. 
Terza Sardina - Le mani, se le metta in tasca, ha capito? 
Prima Sardina - Ma lei chi è? L'avvocato della signorina? 
Terza Sardina - No. Sono solo un cittadino. Un cittadino onesto. 
Prima Sardina - Ecco, appunto. Non devo rendere conto a lei.  
Terza Sardina - A no? 
Seconda Sardina - Dio, che orrore.  
Prima Sardina - No. Niente affatto. E poi non era un gesto lascivo, d'accordo? 
Terza Sardina - Ma che sta dicendo? (Alla Quarta Sardina) Ma anche lei, che fa? Non interviene? 
Quarta Sardina - Ripeto: ho altri gusti. E poi, non vorrei deludervi. Ma parlare di mani, qui dentro, è come 
parlare di gomiti. 
Prima Sardina - Ecco, bravo. (Alla Terza Sardina) L'ha sentito?  
Seconda Sardina - (Alla Terza Sardina) Guardi, lasci stare. Non ne vale la pena. Tanto con gente del genere 
non c'è speranza. 
Terza Sardina - Ha ragione. Cadono le braccia, però, eh? 
Quarta Sardina - Mancavano le braccia. 
Seconda Sardina - Un po' sì. Ma pazienza. Senta, non lo so... è stata una giornataccia un po' per tutti... vuole 
venire dentro a prendere un thè, una cosa...? 
Terza Sardina - Ma dentro dove? 
Seconda Sardina - In senso lato. 
Terza Sardina - Ma sì, volentieri. Lei... di dov'è? 
Seconda Sardina - Del Tirreno.  
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Terza Sardina - Ah. Che coincidenza. Anche io vengo da lì. 
Seconda Sardina - Era bello eh?  
Terza Sardina - Era bello sì. 
Prima Sardina - (alla Quarta) Dica? Non è che stasera si rimette a friggere, vero? 
Quarta Sardina - Può darsi. Viene un po' di gente a trovarmi, sa? Temo anche che faremo un po' di 
confusione. Perché è un problema? 
Prima Sardina - (a parte) Certe volte... non lo so... Mi sembra di soffocare.  
 
Buio. 
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2. L’Anemone di Mare 
 
 
Luce sull’Anemone di Mare. 
L’Anemone di mare agita sinuosamente le braccia. E sorride, sorride sempre. Anche quando parla, sorride. È 
un animale un po’ inebetito. Parla e sorride come se fosse drogato. E le parole che dice, solo in parte 
comprensibili, comunicano solo benessere. 
 
Voce - Questo particolare tipo di anemone di mare è caratterizzato da un vivace colore rosso e dal fatto di 
abitare gli scogli costieri, lungo la fascia della marea. Lo si può osservare con i tentacoli estroflessi quando è 
completamente immerso. 
Anemone - (ondulando sinuosamente le braccia, come fossero tentacoli morbidissimi cullati da docili 
correnti sottomarine; come sorpresa dalla bellezza del creato) E ma che bello... Ciao pesciolino... Ciao 
stellina marinina... Ciao spugnettina... Ciao granchietto... Uh. La corrente fredda... E ma che bello... Bello. E 
che colori... Tutti colori del mondo… Due per due, quattro... Quattro per quattro, sedici... Sedici per sedici… 
E ma che bello! 
Voce - Viceversa, quando la marea scende… 
Anemone - (guardando su, con un minimo di preoccupazione) Uh!  
Voce - …l’anemone si chiude improvvisamente…  
 
L’Anemone si chiude, serrando le braccia sopra la testa. Ora la sua faccia assomiglia a quella di un vecchio 
burbero e arrabbiato. 
 
Voce - …e assume l’aspetto di una piccola pallina rossa, simile ad un pomodoro. Da quel momento in avanti 
i suoi rapporti con l’esterno vengono del tutto interrotti. 
Anemone - (guardando giù) Cazzo guardi pesce di merda!  
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3. Le Galline 
 
 
Luce. 
Due galline sono a centro scena, una di fianco all’altra, frontali. 
In testa, una cresta rossa. Forse, fissato sulla faccia, qualcosa che assomigli ad un becco giallo. 
Le galline dormono. La Seconda si sveglia d'improvviso urlando le cose che si urlano svegliandosi da un 
incubo: "Maro'! Marce'! Maronnamiiiia!", con marcato accento napoletano e voce squillante da gallina. 
Anche la Prima si sveglia e urla di conseguenza. 
 
Seconda Gallina - Marce' 
Prima Gallina - Cunce' 
Seconda Gallina - Mammamia! 
Prima Gallina - Che r'è? 
Seconda Gallina - M'agg' sugnat'a Morte! 
Prima Gallina - (facendo scongiuri) Maro' Cunce'! 
Seconda Gallina - E che te pozzo fa', l'agg' sugnata! 
 
Pausa 
 
Prima Gallina - E com'era 'sta morte Cunce'? 
Seconda Gallina - Brutta Marce', 'na brutta cosa... 
Prima Gallina - E che novità Cunce'! 
Seconda Gallina - Stavamo io e te... 
Prima Gallina - Ah, pur'io ero morta? 
Seconda Gallina - Insieme! 
Prima Gallina - (facendo scongiuri) Maro' Cunce'! 
Seconda Gallina - Stavamo io e te, che aspettavamo... Non lo so che cosa... E c'era un silenzio, Marce'! Ma 
strano proprio! E ti guardavo e tu non dicevi niente. Non dicevi più niente! 
Prima Gallina - 'O vero? E poi? 
Seconda Gallina - Basta. 
Prima Gallina - Non succedeva niente più? 
Seconda Gallina - (scandendo) Niente! 
 
Pausa 
 
Prima Gallina - Cunce'... 
Seconda Gallina - Marce'! 
Prima Gallina - Tu la notte non ti devi coricare troppo stanca! 
Seconda Gallina - Ave raggione. 
 
Pausa 
 
Seconda Gallina - Marcella. 
Prima Gallina - Che è? 
Seconda Gallina - Iurnata strana, eh? 
Prima Gallina - (guardando il cielo) Perché? Che tiene ‘e strano chista iurnata?  
Seconda Gallina - (fatalista) E chi ‘o sape, Marce’? 
Prima Gallina - Ma scusa ‘nu poco…  
Seconda Gallina - Eh. 
Prima Gallina - Vabbè. Lassa sta’… L’hai nserrat bene‘o canciello? 
Seconda Gallina - E che tuccava a me? 
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Prima Gallina - E che tuccava a me? 
Seconda Gallina - Marò Marce’.. Cumm’ si’ acida!   
Prima Gallina - Mh. E ca’ vulimm’ fa’? Siccum’ song’acida tenimm’ o canciello aperto? 
Seconda Gallina - Oggi che ‘r è? Iurnata pari o iurnata dispara? 
Prima Gallina - Iurnata dispara. Disparissima. 
Seconda Gallina - L’agg’ detto che era ‘na iurnata strana. Comunque, se è o’ veramente iurnata dispara, 
nserr’ ‘o canciello, in effetti, tuccava a me. 
Prima Gallina - Eh. 
Seconda Gallina - Chell’ ch’è giusto, è giusto. 
Prima Gallina - (pausa) E ch’a vulimm’ fa’? 
Seconda Gallina - Dipende. 
Prima Gallina - E famme senti’, Cunce’. ‘A che dipende? 
Seconda Gallina - Si è passata o no mezzanott’ 
Prima Gallina - E pecche’, si è passata 'a mezzanotte, ch’a succiede? 
Seconda Gallina - Succiede che chista iurnata dispara diventa ‘na iurnata para. 
Prima Gallina - Cunce’ 
Seconda Gallina - Eh.  
Prima Gallina - Tengo ancora chillo spiedo, Cunce’. Te lo ricordi, sì? L’agg’ conservato. 
Seconda Gallina - (impaurita) Che spiedo?  
Prima Gallina - Chill’ che sierve pe arrostire i polli. 
Seconda Gallina - Ah. È macabra, sta cosa Cunce’. È una cosa macabra. 
Prima Gallina - E si capisce. 
Seconda Gallina - Allora vado. 
Prima Gallina - Ma no, Cunce’. Stai qua cu’ mme. Tanto mica entrano le volpi.  
Seconda Gallina - Infatti. Volpi nun se ne vedono da anni, Marce’. E’ che, malgrado tutto, penso che se 
‘nserro ‘o canciello siamo tutti più tranquilli. 
Prima Gallina - Dici? 
Seconda Gallina - Dico. 
Prima Gallina - E allora sì. Forse è meglio così. Poi torni qui e guardiamo insieme la mezzanotte che passa. 
Seconda Gallina - Già.  
 
La seconda gallina si avvia. Ma dopo qualche passo si ferma. 
 
Seconda Gallina - Marce’  
Prima Gallina - Che ‘r è? 
Seconda Gallina - Si’ acida Marce’… Si’ acida. 
 
La seconda gallina esce. La prima gallina la segue con lo sguardo. 
 
Seconda Gallina - Te finsci co’ ‘i ppatat’! Te l’aggio ritt’. Co’ ‘i ppatat’, finisci! 
 
Buio. 
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4. La Medusa 
 
Musica da ballroom. Forse una piccola sfera rotante con gli specchietti luminosi.  
La medusa indossa un vestitino rosa, molto anni '30. 
Come in attesa di qualcosa, ondeggia con il collo.   
Entra un tipo. In giacca e cravatta.  
 
Medusa - (in apprensione) Non muoverti! 
Storione - Non mi muovo.  
Medusa - Scusa eh. Ma. 
Storione - Eh lo so. Di questi tempi. 
Medusa - Ma no. Non è per quello. Anzi. 
Storione - Anzi che.  
Medusa - Nulla. 
Storione - Ah... Balliamo? 
Medusa - Ora? 
Storione - Eh sì. Ora.  
Medusa - Magari aspettiamo un pochino, eh? 
Storione - Va bene. 
Medusa - Tu... di che ti occupi? 
Storione - Mah. Commercio per lo più.  
Medusa - Ah. E che lavoro fai esattamente? 
Storione - Eh. Lo storione. 
Medusa - Ah. Lo storione. 
Storione - Sì. 
Medusa - E si guadagna bene? 
Storione - Bah. Che ti devo dire. Non mi lamento.  
Medusa - Già. 
Storione - E tu? 
Medusa - Io? 
Storione - Sì. 
Medusa - Mah. Non è che faccia molto in questo periodo.  
Storione - No eh? 
Medusa - Beh no. Diciamo, ecco, che mi faccio un po' trascinare dalla corrente. 
Storione - Ah.  
Medusa - Ma non in senso negativo, eh. 
Storione - No no. 
Medusa - Sono una ragazza... trasparente. 
Storione - Sì. sì, lo vedo. 
Medusa - (d'istinto si copre dove può) Oddio.  
Storione - Tranquilla. 
Medusa - Mi si vedono gli apparati, vero? 
Storione - Ma giusto un pochino. 
Medusa - Che vergogna. 
Storione - Vergogna di che? Sei bellissima. 
Medusa - Grazie.  
Storione - Io ora però vorrei tanto ballare un po' con te. 
Medusa - Oh figurati. Anche io. È solo che... 
Storione - E allora che aspettiamo. 
Medusa - Non muoverti. 
Storione - E dai. Un ballo. Uno soltanto. 
Medusa - Non mi pare il caso.  
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Storione - A me sì. 
Medusa - Stai lì, ti prego. 
Storione - No. Voglio abbracciarti. 
Medusa - Nooo. 
 
Lo storione raggiunge la Medusa e l'abbraccia. Colpito dal veleno urticante, muore all'istante. 
Parte un lento. 
La Medusa tira fuori uno specchietto, si sistema il trucco, i capelli. Quindi, dopo aver sospirato, torna ad 
ondeggiare. 
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5. La Tartaruga 
 
 
 
La tartaruga è sdraiata a terra, a centro palco, a poco più di un metro dalla linea di proscenio. A differenza 
del boa, la tartaruga, è sdraiata a pancia in su.  
Parla con accento piemontese.  
 
Tartaruga - Tartaruga. Vertebrato. Classe dei rettili. Questo si dice di me. Ma se c’è una cosa che ho 
imparato è che le cose non sono mai quel che sembrano. O quello che si dice debbano essere. Il fatto più 
importante della mia vita è accaduto poco più una settimana fa. (Malinconicamente incredula) Pensa te… 
Pensa in che momento di accorata riflessione mi si viene a cogliere…  Prima di allora avevo passato la vita a 
magiare erbette, frutta caduta dagli alberi e lattuga. Di strada ne avevo fatta poca, anche se, per quanto mi 
ricordi, non m’ero mai fermato. E soprattutto non m’ero mai fermato a pensare. Poi è arrivato quel giorno. 
Così. All’improvviso. Io non lo so mica cos’è successo. Se ho messo male una zampa, se m’è franato il 
terreno… Non lo so. Fatto sta che sono ruzzolato giù da dov’ero e dopo una valanga di veroniche e di 
giravolte, son finito qui. Ribaltato. Spingi a destra, spingi a sinistra, fai la giravolta, falla un’altra volta. 
Niente. Niente. Quello che posso fare è questo (Si piega verso destra), questo (Si piega verso sinistra) e 
questo (Si spinge e ruota sulla schiena, come fanno gli street dancer). Niente di più. Niente che mi sposti il 
baricentro oltre la linea perpendicolare al bordo del carapace. Così, dopo tre giorni di sforzo, di uno sforzo 
immane e disperato, ho capito che non c’era verso, che sarei rimasto qui, dove sono. E infatti sono qui. 
(Pausa) Ascolta bene. Prima della settimana passata la mia vita era fatta di convinzioni. Sono sempre stato 
un difensore accanito, accorato e inflessibile delle mie convinzioni. Mia madre me lo diceva sempre: 
testuggine! Pensieri fissi sulle donne, sulla religione, sulla filosofia, sul destino; sulle cose futili, perfino. La 
salita è meglio di ogni discesa, l’acqua della pioggia è più saporita di quella lacustre, il sole più bello l’ho 
visto spuntare d’inverno, tra la neve. Nessun paragone con gli altri soli. Insomma mi son sempre nutrito di 
milioni di queste verità. Poi mi son ribaltato. E tutto è cambiato. Oggi, ad un passo dalla morte so che terra 
e cielo sono invertibili, so che dio può esistere oppure no, so che ogni attimo merita d’essere vissuto ma so 
anche che certi attimi sono più importanti di altri. Dunque è sereno che me ne vado. Mi dispiace solo di 
aver capito cosa siano l’alba, il fare l’amore, il vento sulla faccia, il profumo dei datteri e di non poterlo dire 
a nessuno. (Pausa) E poi questo (Ruota di nuovo sulla schiena). Questo vale quanto mille cesti di lattuga. 
(Ruota ancora, l’aria sognante). 
 
Buio.    
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6. I Cani 
 
 
 
Due cani, tesi verso un punto fisso - un punto che potrebbe, non so, essere l'entrata di un negozio di 
Alimentarie -  sono legati per il guinzaglio ad una lunga corda che sparisce oltre la quinta.  
Il Secondo Cane ha un accento che ricorda le parlate altoatesine. 
 
Primo Cane - Arriva. 
Secondo Cane - Arriva. 
Primo Cane - Eccolo! 
Secondo Cane - Eccolo che arriva! 
Primo Cane - Arriva, vero? 
Secondo Cane - Sì che arriva? 
Primo Cane - Lo vedi? 
Secondo Cane - Sì che lo vedo! 
Primo Cane - Lo sentivo che arrivava! 
 
Piccola pausa durante la quale guardano qualcuno passare in quinta, le teste si muovono all'unisono. Falso 
allarme. 
 
Secondo Cane - Non è lui. 
Primo Cane - Eh no che non è lui! 
Secondo Cane - Non è lui no! 
 
Pausa 
 
Primo Cane - Sta ancora lì dentro, vero? 
Secondo Cane - Lì dentro. 
Primo Cane - Sicuro? 
Secondo Cane - Fisso. Sicuro. Non si scappa. 
 
Pausa 
 
Primo Cane - È uscito ti sbagli... 
Secondo Cane - No... 
Primo Cane - È uscito ci ha lasciati... 
Secondo Cane - È dentro... 
Primo Cane - Lo sapevo se n'è andato! 
Secondo Cane - È dentro non si scappa! 
Primo Cane - Che faremo? Dove andremo? 
Secondo Cane - Non se n'è andato... 
Primo Cane - Soli! Qui! 
Secondo Cane - Non lo farebbe mai! 
Primo Cane - Per sempre! 
Secondo Cane - Eccolo! 
Primo Cane - Siamo pure legati! Soli! 
Secondo Cane - Eccolo arriva! 
Primo Cane - Soli, legati, per sempre! 
Secondo Cane - Arriva! 
Primo Cane - Eccolo! 
Secondo Cane - È lui! 
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Primo Cane - È lui, te l'ho detto! 
Secondo Cane - Come sempre, lo vedi? 
Primo Cane - Diotiringrazio, è lui! 
Secondo Cane - Come sempre! Ci lega, entra, esce, ci slega! 
Primo Cane - Dio mi sto pisciando addosso! 
Secondo Cane - Ora esce e ci slega, come sempre! 
Primo Cane - Mi piscio addosso! Mi piscio addosso! 
Secondo Cane - Lo vedi? 
Primo Cane - No! Tu lo vedi? 
Secondo Cane - Non lo vedo, tu lo vedi? 
Primo Cane - No! Tu no? 
Secondo Cane - Non è lui... 
Primo Cane - No, vero? 
Secondo Cane - No... 
Primo Cane - No, te l'ho detto... 
Secondo Cane - Sarà il prossimo... 
Primo Cane - Te l'ho detto, stavolta ci lascia... 
Secondo Cane - Il prossimo è lui... 
Primo Cane - Ci lascia, stavolta... 
 
Pausa. 
 
Secondo Cane - Ogni volta la stessa cosa... 
Primo Cane - Ogni volta! 
Secondo Cane - Ogni volta ci caschiamo! Dovremmo dirglielo, farglielo capire! 
Primo Cane - Che non ci piace aspettare! 
Secondo Cane - No che non ci piace! 
Primo Cane - Non ci piace no! 
Secondo Cane - O dovremmo smettere noi di aspettare. Tanto viene, tutte le volte... pensaci, dai! Ha mai 
fatto lo scherzo di non venire? Mai! È sempre tornato! Ci lega, entra, esce, ci slega! E andiamo a spasso, 
ancora poco, poi a casa. E va tutto bene! Dobbiamo solo ricordarcelo, cazzo! Invece tutte le volte... 
Primo Cane - Stavolta no... 
Secondo Cane - Tutte le sante volte dobbiamo vederla nera, che non torna, che ci lascia... 
Primo Cane - Legati, per sempre stavolta... 
Secondo Cane - Perché non mi dai mai una speranza? In dieci anni mai una speranza. Siamo vecchi, il pelo si 
imbianca, non corriamo più come una volta, riportiamo la palla solo per farlo felice, perché lui c'è sempre, 
torna sempre, mentre noi dobbiamo tormentarci gli ultimi anni con questa tortura che non torna! Perché 
non mi aiuti mai a vederla meglio di com'è! È già tanta fatica aspettare, diamoci almeno un obiettivo! 
 
Pausa. Durante la quale come del resto nella battuta precedente, i cani guardano sempre tesi verso la 
quinta. 
 
Primo Cane - Mi sono pisciato addosso. 
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7. La Pulce 
 
La pulce è vestita di nero e indossa un paio di brutte antenne pelose. Il viso è quello di un individuo  
tormentato ed esausto.  
La pulce salta. Salta incessantemente. 
 
Pulce - (fissando il pubblico) La famija mia è quella dei sifonatteri. O anche deji afanitteri. Ma tanto ce 
chiameno tutti pulci. Il che nun significa solo che so’ un parassita ematofago, cioè che me magno er sangue. 
Il che già nun è ‘na bellezza. Ma vor di’ soprattutto  n’artra cosa. Vor di’ che zompo. Vor di’ che nun faccio 
artro che zompa’. E perché zompo, dici te? Perché so nervoso, perché so’ stressato, va bene?  E così appena 
quarcuno entra dentro casa, io zompo! Appena squilla er telefono, tac, zompo. Appena me dicono come 
stai, io zompo. Zompo zompo e rizompo, hai capito sì?  
 
Saltando lateralmente, la pulce esce di scena.  
 
Pulce - (da fuori scena) Zompo fino a che nun sparisco. (Pausa) Finché  nun me vede più nisuno. (Pausa; 
nella quale si ascoltano solo le zampe che saltano sul palcoscenico). Ma la verità, è che pure quanno nun 
me vede nisuno… (Tornando in scena) Io sto lì a zompa’, zompo zompo, zompo de notte, zompo de giorno! 
Sto sempre a zompa’. È che me piace tanto er caffè. Dice, guarda che datasi la tua condizione, bene bene 
nun te fa. Dico, ce lo so, ma ormai è ‘na specie de droga. Che poi c’ho pensato tante vorte. Io mica lo so se 
zompo perché pio er caffè o se pio er caffè perché zompo.  
Me pijo Er caffè da sempre, da sempre... Mo' non dico da quando so' nato che sarebbe esagerato. Dico da 
sempre in senso lato, insomma, dico pe' di', cioè no pe' di' che nun è vero, pe di che, insomma nun me 
rompete li cojioni che sto a zompa'! Dico pijo Er caffè da sempre e fàmo che m'avete capito. Allora me 
confondo, me se confonde tutto, perché nun dormo, nun posso dormi' perché zompo. E zompo pure de 
notte. E se dormo sogno che zompo e me svejio. C'hai presente quando te sogni che cori e movi la gamba e 
te sveji e ridi perché te fa ride che te sei svejiato che sognavi che correvi e hai mosso la gamba... Ma 
quanno sogno che zompo io zompo davero sul letto, zompo giù dal letto e me ritrovo in piedi a zompa' e 
nun ce sta proprio un cazzo da ride' perché io nun me fermo. L'unica cosa che me rilassa è quanno succhio, 
quanno succhio la pellaccia dura de quarche bestiaccia pe' du' gocce de plasama, insomma de sangue. Me 
piacciono tutte le bestie, pure li cani. Succhio, succhio, succhio, succhio tutto quello che posso succhia'. E 
che me 'mporta a me che me dicono "parassita"? C'annassero loro a trova' un lavoro in cui va bene che 
zompi! Io ar circo nun ce torno, che tanto nun me vede nisuno... Tutti boni a parla' so' i fatti che contano e i 
fatti so' che zompo, che succhio e che bevo caffè e si nun ve sta bene annatevene tutti a moriammazzati 
che a me nun me 'mporta de che pensate che c'ho i fatti miei da pensa' e zompo, zompo, zompo sempre, 
zompo dovunque e nun me state tanto tranquilli che si me gira ve zompo pure ne le mutande e mozzico e 
poi vedemo chi zompa. 
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8. L’Alce 
 
 
 
Luce sull’Alce.  
L’attore che la interpreta indossa una tuta marrone e un bel paio di corna sulla testa.   
Nient’altro. 
 
L’Alce guarda fisso avanti a sé. 
Non appena aprirà bocca saranno evidenti due sue caratteristiche: la prima è che si esprime con una forte (e 
caricaturale) inflessione dialettale toscana; la seconda è che le sue frasi sono scandite da lunghe pause, 
durante le quali l’Alce non fa che guardare avanti a sé.  
Anche ad inizio scena l’Alce fissa avanti a sé; e non dice nulla; per un sacco di tempo. 
 
Alce - E so l’Alce. Il mi nome di battesimo l’è Gianfranco. Gianfranco. Ciò non toglie che tutti vel che mi 
conoscano mi chiaman Nuto. Un lo so mica il perché. Ma io ‘un mi lamento. Deh, anche se non è che sia 
proprio tutto rose e fiori. Con le donne un va tanto bene. Anche co’il lavoro un va tanto bene. Diciamo che 
se dovessi stilare una classifica delle cose che un vanno punto bene, direi che al primo posto ci sarebbere le 
donne. E al secondo il lavoro.  Ora penso che il problema 'un sia solo i’mmio. Dico il primo, quello con le 
donne. 'Un penso d'esse proprio malaccio, ma la vita non è punto semplice pe l'alci. Prima di tutto, e c'è 
troppa competizione. Voglio di',  co' questa storia della stagioni d'accoppiamento, e  ci si trova sempre in 
dugento maschi a mena' testate pe' du giorni. Io poi so' contrario alla violenza. Sicché finisce sempre che 
rimango a bocca asciutta. E mi tocca d’aspetta' la stagione successiva. Ma io un mi lamento. Che poi una 
volta la donna l'ho trovata, si stava pure parecchio bene. Marisa. Con la Marisa la si faceva una bella vita 
ritirata n'i boschi, a mangiar bacche. S'era felici. Parecchio. Ci si dava un sacco di nomignoli. Soprattutto la 
Marisa dava nomignoli. L'era un tipo buffo la Marisa, in intimità mi chiama spesso Andrea. Alle volte mi 
chiamava pure Cecco. 'Un l'ho mai capito perché. Lei mi chiamava Cecco e l'artri mi chiamavan 'Nuto. 
Di lavoro faccio la decorazione al clubbe venatorio. Si tratta solo di sta ffermo, a dire il vero. Così. Come sto 
fermo ora. Né più né meno. Ma la noia l’è una gran brutta bestia. A Natale mi fan fare anche la renna. Io, 
per carità, se c’è da guadagnare qualche dindino, un mi tiro certo indietro. Ma un si capisce punto e che 
c’entra un’alce co una renna. Sarebbe come scambia’ un cinese per un giapponese. Ma via, io ‘un mi 
lamento. ‘Un mi lamento punto. 
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9. I Conigli 
 
 
 
Due conigli intenti a trombare. Il coniglio maschio ha, sulla testa, due orecchie spelacchiate. La femmina è in 
abiti molto sexy, deve incarnare il desiderio sessuale di ogni coniglio. Potrebbe perfino essere vestita come 
una coniglietta di Playboy. 

 
Coniglio maschio - (cadendo svenuto) Ahhh.  
Coniglio femmina - (sospirando) Sviene. Ta-ta-ta, tre colpi, e sviene. Sì insomma: viene e sviene. Tutto 
insieme. Geme, viene e sviene. È sempre così. Sempre. Mai una volta che rimanga lì a dirti amore mio come 
sei bella o a fumarsi una sigaretta con me. Niente da fare. È più forte di lui. Geme, viene e sviene. Ma sono 
cose che succedono in modo talmente ravvicinato che qualche volta mi chiedo se non svenga prima di 
gemere o se non venga dopo esser svenuto. Insomma per lui dire geme, viene e sviene sarebbe come dire 
sviene, geme e viene o geme, viene e sviene o sviene, viene e geme o geme, sviene e viene. È che io, la 
mattina, quando sto lì da sola che preparo le lattughe, o che magari sistemo quelle poche cose che 
abbiamo nella gabbietta, sì ecco insomma, e magari mi piego un po’, ma mica per niente, solo per 
sistemare meglio le poche cose che, per l’appunto… E comunque: quando la mattina il rincogl… il 
testadica… (Guardando il coniglio maschio)… lui. Il mio tesoro. Ecco. Quando la mattina ancora dorme, io 
non è che non me li senta addosso gli sguardi della gente che… 

La coniglia femmina, nei prossimi passaggi, conversa con interlocutori immaginari. Un po’ come fa Eduardo 
col Professore nella scena del caffè in “Questi fantasmi”. 

Coniglio femmina - (come interagendo con qualcuno affacciato da un terrazzo lontano) Ah salve!... Come 
dice? Ma io? Io sono il sole che splende in una giornata tanto buia? E beh, grazie, signor Lepre… Lei è 
sempre così gentile? …Come? Se vengo a prendere una tisana su da lei? Eh. Mi piacerebbe… Mi piacerebbe 
assai. Ma come si fa? …No, no, non è per lui. Tanto lui dorme, si figuri… È che c’è la gabbietta… Eh. La rete… 
Dipendesse da me… E lo so… Eh sì. Lo so… Buona giornata anche a lei…  
(Altrove; alzando la mano come per salutare qualcuno) Buongiorno. Come dice? Ah… Eheh. Che il mio corpo 
è meglio di un fusto di… di? Ah. Meglio di un fusto di cicoria. E beh, grazie, signor Cavia. Mi fa sempre tanti 
complimenti, lei…. Come? Ah dice se vengo su da lei a guardare il tramonto assieme? …E come no, certo 
che sarebbe divertente? …No, no. Non è stato inopportuno. Anzi. Mi fa piacere… È che… È che c’è la 
gabbietta, c’è. La rete. E certo. È una disgrazia. A presto.  
(Altrove; con un terzo interlocutore immaginario; che, possiamo immaginare, le sta fissando, da lontano, la 
scollatura; agitando la mano come a svegliare un imbambolato) Uè. Signor criceto. (Indicandosi la faccia) La 
mia faccia è qui, eh… No, no, si immagini… Eh lo so, uno delle volte viene preso dai pensieri… Eh eh… A lei le 
capita un po’ spesso, vero?... No no. Come dice? Ah no, lui dorme a quest’ora, sì… Eh. Sa com’è?... (Silenzio; 
lo sguardo del criceto dev’essere caduto sui glutei della coniglia; lei si fissa il fianco e poi, schioccando le dita 
più volte, riporta l’attenzione del criceto al proprio muso) Qui. Sì, sono qui. S’era di nuovo distratto… Ma no, 
non si deve scusare… Anzi… Come? Non ho capito. …Ah! …Se vengo su da lei e ci ammucchiamo come 
conigli? (Dura. Nervosa) C’è la gabbietta, c’è! C’è la rete! Eh già. No macché, si figuri. Dipndesse da me… Sì 
sì. Stia bene anche lei. 

Ritorno secco in “a parte” 

Coniglio femmina - È che lui ci aveva anche provato a dirmelo, mi fa: guarda che ho un problemino. Ma 
capirai, lì sei, non dico innamorata innamorata, ma comunque… presa. E poi parla di un problemino, cioè di 
un problema piccolo... non sarà mica una catastrofe, via. Sì, perché lui, il… (Cercando la parola; poi 
risolvendo guardandolo) l’amore della mia vita, questa cosa qui la chiama “problemino”. Orecchietta mia, 
gli avevo detto, stai tranquillo. Se sei un po’ precoce, se sei un po’ istantaneo, non ti dare pena. 
L’importante è il sentimento che ci lega, l’amore che condividiamo, le cose che... Io però nemmeno la 
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finisco questa frase. Che già me lo ritrovo dentro. Già privo di sensi. Ah e questo, batuffolino, tu lo chiami 
problemino? Questa disgrazia tu hai il coraggio di chiamarla problemino. 

Il coniglio maschio riprende lentamente i sensi. La coniglia non lo guarda mai. 

Coniglio maschio - Amore mio. 
Coniglio femmina - (annoiata) Tesoro bello. 
Coniglio maschio - Come va? 
Coniglio femmina -E bene. Come deve andare? Bene. 
Coniglio maschio - Vuoi fare qualcosa? 
Coniglio femmina - Non lo so. Tu? 
Coniglio maschio - (malizioso) Io una cosetta in mente ce l’avrei? 
Coniglio femmina - (terrorizzata) E se uscissimo? 
Coniglio maschio - (sorpreso) Per andare dove? 
Coniglio femmina - A fare due salti in giro. Non ti andrebbe? 
Coniglio maschio - Sì. Certo. Ma è che… 
Coniglio femmina - (secca. Dura. Psicotica) Che? 
Coniglio maschio - È che c’è la gabbietta. C’è la rete. 

Buio improvviso. Si sentono cigolii sospetti. 
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10. Il Nibbio femmina  
 
 
Nibbio - Jeu quandu ero figghiola, naa  capivo tutta sta foga di partiri, di migrare.  
All'improvviso diventavano tutti pazzi. Nu jorno eri dà, che giocavi a acchiappatutti con gli altri acciduzzi, la 
terra, l'aria sulla faccia, i cutuzumbula. E il giorno dopo era cambiato tutto.  
-Forza,avanti, muoviti che è tardi Ma tardi per cosa?  Quando dico che è tardi è tardi e basta! 
E mio padre con lo sguardo fisso, addosso a me (sguardo ) 
-Ma scusate, ma per due spifferi andiamo via? Guarda che basta mettere nu pocu i paglia sotto a parta!...E 
quantu friddu avarria fare cassupa…focu…? Cittu! Partono tutti, partiamo anche noi! 
..Allora non dico chiù nente. Che tanto "a megghiu parola è chidaa ca nun si dice".  
 E poi penso (prende la valigia) che va bene così: che scendiamo un poco al mare, pigliamo un po' di sole, 
respiriamo la salsedine, che fa bene ai bronchi... Ma non avia capitu nente. Nente!.Me ne accorgo quando 
le ali mi cominciano a tremare.  
- Ma papà, ma fino a che mare dobbiamo arrivare? Non era megghiu stare a Pizzo?  
-Cittu! Capo Rizzuto? Statti cittu ti dissi! Vabbo ma fino a Porto Salvo dobbiamo arrivare?  
Ma quello ormai non mi risponde più.  Tutti in fila, in squadriglia, uno dietro l'altro, l'occhio sempre fisso, 
inespressivo. (Oscilla la testa avanti e indietro, ipnoticamente, imitando il movimento del collo di un uccello 
in volo) Focu meeeeo!Chissi finu in Sud Africa vogghiunu u m’arrivanu!. Eh! 12.000 chilometri. Passando 
sopra tuttu u deserto. Due settimane a sbattere sti ali.  
Ma quando ci inizia a scorrere u Mari Nostru sott’a pancia, jeu penso che una casa, in fin dei conti, noi ce 
l'abbiamo; allora mi fermo a mezz'aria,cosi, senza arte ,né parte,svoazzando  e nci dico: "Io me ne torno". 
Stavolta non mi degnano mancu d'uno sguardo. "Oh! Capiscistivu? Io Me ne torno!"  Ah chimmu ti crisci 
l’erba 'nta casa” .Solo questo sento.  “Ti crisci l’erba 'nta casa” …Na specie e maledizione.  
E intanto spariscono. Contro il sole. Diventano puntini.. Puntini neri, picciuli. 
E a mia ,mi pigghia na botta ‘e solitudine. (riprende la valigia) Così riparto, finché non li raggiungo. (uccello 
in volo.movimento piu affannato e poi rallenta) 
È bello il Sudafrica. Faci caudu però si sta bene.(posa la valigia) La lingua è nu problema, certo.! Poi noi, cu 
sta parlata chi n’davimu, da supa  a Cosenza non ndi capiscinu chiù nente, nessuno! Perciò ci siamo abituati 
.E poi inizio a conoscere gente, La terra, l'aria sulla faccia, i cutuzumbula . 
C'è anche nu tipo, uno con le piume tutte colorate, che mi fa gli occhi dolci. Sale su, più in alto che può, e 
poi mi guarda, come non m'ha mai guardato nessuno, prima di scendere in picchiata, da me.  
Così un giorno, sai che c'è?, prendo il coraggio a due zampe e dico a mio padre: Senti Papà,Io stasera esco,  
Stasera partiamo, dice cu st'occhio spalancato, vuoto come un uovo vuoto.  
Partiamo? N’atra vota! Perchè? Io non voglio partire!, Cittu ti dissi!!, Partono tutti, partiamo anche noi! 
(riprende la valigia)Altri 12.000 chilometri,  a sbattere le ali. L'occhio fisso. Come quello di Papà.(movimento 
volo) 
(posa la valigia) Il fatto è che qualche volta vorrei restarmene a casa. In una casa tutta mia,con un bel 
divano a guardare la televisione, una casa dove cucinare un gateau di patate, i mustazzola… dove fare cose 
normali insomma. Lui la sera, dopo essere andato a caccia, tornerebbe lì da me. Che profumino bonuuu... E 
subito la stanza si riempirebbe dei centomila colori delle sue piume colorate. 
E invece no. Siamo migratori. Migriamo noi.. E qui comincia a fari puru nu pocu friddu. (Prende la valigia) 
Ama cu ti ama e rispondi a cu ti chiama. 
 
Buio lento. 
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11. Le Lumache 
 
Scena da dramma borghese.  
Poltrone, tavoli e tutto il resto. I tre attori, due uomini e una donna, indossano abiti d’inizio ‘900. Gli uomini 
possono anche vantare due paia di baffoni neri cotonati;la donna, d’altro canto, può anche eccedere in 
pomposità. Ma tanto, sia io, sia chi mi legge, sappiamo che nulla di quanto appena descritto dal 
sottoscritto, andrà in effetti a verificarsi sulla scena. Dunque - e mi rivolgo al metteur en scene - fa’ un po’ 
come ti pare! C’è, tuttavia, una coppia di elementi che, inevitabilmente, dovrà far parte del costume di 
ciascuno dei tre attori; ovvero: un paio di antenne e la chiocciola da lumaca fissata sulla schiena. 
In media res. Le tre lumache sono disposte sulla scena quasi a voler mostrare didascalicamente il triangolo 
amoroso che si intende stiano rappresentando. Le lumache maschio sono posizionate ai lati estremi della 
scena,  mentre la lumaca femmina è a centro palco, leggermente arretrata rispetto alla linea  idealmente 
tesa tra gli occhi delle altre due lumache. 
  
Merrill - Lei è un invertebrato, Withrow! 
Withrow - Beh. Siamo tutte lumache qui dentro, Merrill. O no? 
Merrill - Sì, certo. Ma è del  tutto evidente che lei sia assai più viscido del sottoscritto.  
Gwyneth London - (rivolta a Merrill) Ma caro… 
Merrill - Taci, Gwyneth London, taci. Per carità. 
 
Gwyneth London , piena di imbarazzo,abbassa la testa. 
 
Merrill - Sa, Withrow, quale elemento mi ha persuaso della sua presenza inopportuna in questa casa? 
Withrow - Me lo dica, Merrill. Non sto più nel derma. 
Merrill - C’è poco da fare lo spiritoso, Withrow. E comunque è stata sua scia bavosa, Withrow. Lei è 
repellente, lo sa? 
Withrow - Sì. Lo so. È una qualità di cui vado fiero. Una qualità che, peraltro, anche sua moglie ha 
dimostrato di apprezzare. 
Gwyneth London - (a Withrow) Questo non è vero, accidenti! Quante volte ti ho chiesto di spurgare prima 
di entrare in casa? 
Merrill - (incredulo, ferito) Quante volte? Dunque non è la prima volta che questo gasteropode striscia in 
casa mia? È così Gwyneth London? Questo stai cercando di dirmi? Quante foglie di lattuga ha ingurgitato 
tra queste mura, eh? 
Gwyneth London - Merrill. Io non… 
Merrill - Taci, Gwyneth London, taci.  Il tuo aspetto repellente è sempre stata la mia gioia, lo sai. Ma ora ti 
disprezzo. Ora mi fai schifo.  
Withrow - Basta piagnistei, Merrill. Del resto ti liberi di una lumaca davvero appiccicosa. Non mi ha dato 
tregua, sai? 
Merrill - Bene, Withrow. Risolviamola da molluschi. 
Withrow - E sia! 
Gwyneth London - Oddio, no, vi prego! (Premendosi una mano sulla schiena) Il cuore. Mi  
si spezza il cuore. 
Merrill - Risparmia le lacrime per il suo funerale, Gwyneth London. Per il funerale del tuo aMantidee.  
Withrow - O per quello di tuo marito, Gwyneth London. Chi può dirlo. Ma è certo che qualcuno dovrai 
piangere. (Estraendo un coltello dalla tasca) In guardia, Merrill! 
Merrill - (impugnando e brandendo anche lui il suo coltello) Non aspetto altro, Withrow! 
 
Entrambe le lumache maschio sono pronte a fronteggiarsi. Ma pur grugnendo, sbavando, sbraitando, sono 
talmente lente da sembrare immobili. Gwyneth London li guarda avvicinarsi, esattamente al centro della 
loro linea di distanza. 
Buio.  
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Luce. 
Di nuovo la scena del salotto borghese. In effetti la situazione è mutata pochissimo rispetto alla precedente 
finestra: Withrow e Merrill saranno avanzati sì e no di un metro. Mostrano qualche segno di fatica in più 
ma, sempre brandendo i propri coltelli, avanzano  l'uno verso l'altro con foga immutata. Ogni tanto 
stringono tra i denti qualche parola che, per lo più, assomiglia ad un ringhio o ad un grugnito. 
Gwyneth London, invece, è nella solita identica posizione centrale nella quale l'avevamo lasciata. Ciò che è 
mutato, semmai, è il suo atteggiamento. Non da' più l'idea né di essere tragicamente disperata, né di 
rischiare concretamente un attacco di cuore; ha piuttosto il volto velato da una preoccupazione lieve. Ma è 
del tutto evidente che il tempo e la noia, soprattutto se combinati, attenuano in modo radicale anche gli 
stati emotivi più estremi.  
 
Buio. 
 
Luce. 
Lo stesso salotto. Withrow e Merrill non hanno cambiato atteggiamento, e nuovamente hanno avanzato di 
pochissimo. Gwyneth London si è accomodata su una sedia, legge una rivista, a malapena getta loro uno 
sguardo. 
 
Buio. 
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12. Il Boa 
 
 
Il boa è sdraiato a terra, sul lato destro del palco. È steso diagonalmente, pancia sotto, la testa verso il 
proscenio. Accanto a lui un bicchiere con dentro, sfrigolanti, le bollicine di un alka seltzer. 
 
Boa - (alla sala) Nun se direbbe, ce lo so. Ma ho incominciato piano piano. Che dopo l’urtima ‘mbarcata me 
volevo veramente tene’ leggero. Un antipastino, ecco. Tanto per sentì sotto la lingua quarcosa de diverso 
der sorcio o dell’ucelletto. Che poi fanno pure impressione co’ ste zampette che je se movono fino alla fine. 
Come se potessero scappa’ via, a quel punto. Come se ce potesse esse un dio dei topi o dell’ucelletti che li 
viene a sarva’. Ma chi te sarva, topoli’? Ma nun l’hai visto come stringono ‘ste spire? L’unico risurtato è che 
ste zampette agitate me le sogno la notte. E me rovinano la digestione. Nsomma me capita che, a forza de 
infilamme nei buchi e ne le curve de muratura, me trovo davanti a ’na specie de tesoro nascosto, fatto de 
presutti, de salami, de colatelle, de formaggi, de agnelli appesi, de vino, de lardo de Colonnata. Ho iniziato a 
prepara’ er campo. Che me sarò magnato, sette-ott’etti de presutto. De presutto co’ l’osso. Co’ tutto l’osso 
me lo so magnato. Poi so’ passato su una cassetta de patate. E me le so’ magnate tutte. Strisciato fora dalla 
cassetta me so dedicato ai formaggi. Me so magnato er pecorino, er parmigiano, er gorgonzola, er taleggio, 
a’ ricotta, caciotta e cacio, er provolone, a’ fontina, er provolone, ‘a scamorza. Pure i confini nazionali ho 
varcato: brie, cammembert, rocchefort, sbrinze. Pure er formaggio coi buchi, me so magnato. Me li so finiti. 
E a quer topolino che me guardava incupito jo detto: “A Topoli’, tu pensi che oggi è na giornataccia, ve’? E 
beh, nun hai capito gnente. Perché tu te sarvi proprio perché me sto a magna tutto. Sino’ facevi la fine de le 
caciotte”. Subito dopo me so magnato li salami, ‘e lonze, ‘e mortadelle. L’agnello me lo so ‘ngoiato intero. 
Che più magnavo e più c’avevo fame. E più me scenneva ‘n gola, più pensavo a che artro me potevo 
magna’. Perché la fame mia è quella maiuscola. E sì perché ce sta la fame minuscola e quella maiuscola. La 
prima è la fame de “che te porto da magna’”. La seconda è la fame de “me te magno a te e tutti li parenti 
tua”. Così me so magnato tutto quello che restava. Un po’ de lattuga, che ce sta sempre bene perchè 
sciacqua. E poi frutta e zabbajoni, creme e biscottini, focacce e panini, caramelle e stuzzichini. E pure er 
topolino, alla fine, me so magnato. Corpa sua. Che m’era rimasto a guarda’. Ecco. 
Mo se pone er problema de la digestione.  E nun è un problema da poco, eh. Anche se se tratta solo de 
aspetta’. De aspetta’ che tutto quello che me so magnato venga assimilato da me medesimo, o de aspetta’ 
che quarcuno s’affaccia qua dentro e me schiaccia co’ l’urtima tortorata. Me dispiacerebbe de morì. Perché 
la fame, quella co’ la lettera maiuscola, nun m’è mica passata. (Gli si riempie la bocca di gas) Pardon. 
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13. Le Galline (2) 
 
A differenza della prima scena, le galline sono ora tre. Sempre una di fianco all’altra, frontali. 
Tutte e tre sembrano piuttosto tese; ma mentre il nervosismo della prima e della seconda gallina sembra 
provocato da qualcosa di molto simile alla paura, quello della terza parrebbe dovuto ad una sorta di attesa 
febbrile. 
La terza gallina, pur provvista di cresta e di becco, ha alcune caratteristiche che la differenziano dalle prime 
due. Innanzitutto ha una lunga coda arancione che le spunta tra le gambe. Inoltre ha una cadenza dialettale 
decisamente nordica. Malgrado ciò si sforza di infilare improbabili termini di suono meridionale nei propri 
discorsi. 
 
Prima Gallina - E dunque, Signora, com’ha detto che si chiama?  
Terza Gallina - Umberta… 
Seconda Gallina - Grazioso. 
Prima Gallina - E diceva di essere cugina alla lontana di tale Maria...   
Terza Gallina - Esatto. 
Prima Gallina - Maria La Chioccia. 
Terza Gallina - Eh... Sì sì... 
Prima Gallina - Ma quanto alla lontana?  
Terza Gallina - Abbastanza. 
Prima Gallina - Che poi, sa Signora mia, qui Marie nun ne netimm’. Tenimmo una Marisa, ma una Maria, 
no. 
Terza Gallina - Ecco sì. Marisa. 
Prima Gallina - Ah. Lei è cugina alla parecchio lontana ‘e Marisa, no 'e Maria. 
Terza Gallina - (tentando un improbabilissimo napoletano) 'E Maria, 'e Maria. 
Prima Gallina - No perché vuie avevat' ritt' Maria... 
Terza Gallina - Aviv' ritt' Maria? 
Seconda Gallina - Eh. Sissignore. 
Terza Gallina - E avitti... sbaje'! 
Seconda Gallina - Sbaje'? 
Terza Gallina - Avitti. Sì. 
Seconda Gallina - (sospettosa) Che culorit' strano che tenite, signora... 
Terza Gallina - (guardandosi le terga) Tengo o culo ritt'? 
Prima Gallina - No, no. Cuncetta qua dice che vuie... 
Terza Gallina - Io? 
Prima Gallina - Eh vuie... Tenite uno strano culorit' 'e a pelle. Una carnagione... particolare, ecco. Uno 
strano, stranissimo piumaggio. Chist' vuliva dicere, la qui presente Cuncetta. O no? 
Seconda Gallina - Eh. Esattamente. 
Terza Gallina - Capisco. Avii.. Avitti..frainteso. 
Seconda Gallina - E qui mi pare si frantenda un poco troppo... 
Prima Gallina - (sottovoce; come a dire "mi rovini tutta la strategia") Statte sitt'... 
Terza Gallina - Avit' rajone... 
Prima Gallina - Rajon'? 
Terza Gallina - Ra-gione. 
Seconda Gallina - Ah ca tenimm' ragione. 
Terza Gallina  - (insicura) Esattamente. Il fatto è che tanti anni addietro, nu cuoco... 
Prima Gallina - Nu cuoc'? 
Terza Gallina  - Eh. Nu cuoc'... una specie di grandissimo... Come dicere... Un aspecie 'e grandissimo, 
enorme...Pulicinell'. Mi pigliò per il collo che me ne passeggiavo sul lungomare... del golfo 'e Surrient  e mi 
lanciò, accussi cumm'er', rint' a nu arruostapol...    
Seconda Gallina - I che'r'è un arruostapol? 
Terza Gallina - 'U... coso... Chillu coso... per abrustì... per abbrusta'... ippoll'! 
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Prima Gallina - Un girarrosto? 
Terza Gallina - Esatto. Un girarrosto. Mi salva...tti. Ma le piume se brusaron. 
Prima Gallina - Ma sentite nu poco... da dov'è che venite, vuie? Non siete di queste zone, dico bene? 
Terza Gallina - E comme no? Song' ri Quartieri! 
Prima Gallina - Ah. 'Ri Quartieri. Dunque verace. 
Terza Gallina - Veracissima.  
Seconda Gallina - Eh. Cumm' a mmorte. 
Prima Gallina - Statte sitt'! ...La scusi, sa? E' che qui, d aun po' di tempo, c'è un po' di tensione... Si 
raccontano perfino storie di volpi camuffate da galline. Ma è chiaro che si tratta di leggende metropolitane.  
Terza Gallina - E cierto. Cumm' saria mai possibile? Le volpi tengono una parlata tutta loro... Teng'n... 
 
Restano a guardarsi. Tutte e tre. 
 
Terza Gallina - Mi piglia un desiderio shmodat'... e cova'... e cova' un ovett'... Vi capita mai? 
 
Buio. 
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14. L’Elefante 
 
 
 
Elefante - Le 7 e 14 minuti del mattino. Latitudine 14 gradi, 52 primi, 24 secondi sud, longitudine 18 gradi, 3 
primi, ventinove secondi est. Il cielo è aperto, l’aria fresca. Io, così, tanto per passare il tempo, sono lì che 
conto le ombre di tutte le foglie di tutti gli alberi proiettati davanti a me. Sono 6896. So che anche questo, 
come tutti gli altri numeri, non mi uscirà mai più dalla testa. Il vento le muove, tutte queste foglie, e le fa 
frusciare. Così che quello che sento è la somma di 6896 fruscii di foglie proiettate e di quella delle altre 
12243 foglie non colpite dal sole. Mi sono svegliato con un gran mal di testa. Del resto è da tanto tempo, 
ormai, che mi sveglio con l’emicrania. Per la precisione da tre anni , due mesi e sei giorni, tutte le mattine. 
Fanno 1162 emicranie consecutive. E non son mica emicranie normali, no. Riguardano i ricordi, riguardano 
la pressione dei ricordi sulla parete del mio cranio. 7 e 14 del mattino, si diceva. Sposto in avanti i miei 7312 
chilogrammi e i miei 3 metri e 45 centimetri d’altezza. E nell’istante in cui parte il quarto secondo dei 
sessanta che compongono il minuto quattordici delle sette di quel giorno, mentre una farfalla Urania batte 
le ali per la sedicesima volta da quando ha abbandonato la sesta foglia del diciassettesimo ramo dell’acacia 
più vicino alla mia testa, lei - lei -compare sulla scena, le sue 16.546 rughe appaiono davanti ai miei occhi, le 
sue zanne eleganti, i suoi occhi color cacao arabo, le sue zampe tese e scagliate, toccano la terra e mi 
attraversano il campo. Così. Come se niente fosse. Davanti a me. Si chiamava Wanda. E non l’avrei mai più 
rivista. 

Di noi si dicono un sacco di cose. Che abbiamo terrore dei topi, ad esempio. Non so. Che siamo gli unici 
animali a non saper saltare. Che non dimentichiamo nulla di nulla, perché la nostra memoria è d’avorio e 
perché la nostra testa è una scatola enorme. Sono tutte cose vere. I topi non li sopporto. Sono orribili. E 
guardate: non so saltare. Mi piacerebbe tanto saltare. Una volta sola, magari. Anche solo per vedere cosa 
può succedere. Delle volte ho pensato una cosa che magari è anche un po’ stupida. E cioè che forse 
basterebbe fare un bel salto per scrollarsi dalla testa un po’ di tutta questa roba che mi tormenta. Se 
riuscissi a saltare, forse qualche ricordo cadrebbe a terra, come fanno i frutti di un albero quando lo scuoti. 
Forse allora anche Wanda, o almeno i numeri e gli sguardi che si è portata appresso, alleggerirebbero un 
po’ la pressione.  

Gli amici dicono che devo dimenticarla. Tutto qui. Dicono toglitela dalla testa. Come se non lo sapessero 
quanto è impossibile. Come se ognuno di loro potesse dimenticare uno solo degli abbracci, dei sorrisi, degli 
sbadigli, delle promesse, perfino delle emissioni gassose prodotte dalle proprie compagne.  

Quando la testa ci scoppia, barriamo. Sono urla, quelle. Urla. 
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15. Le Cicale 
 
 
 
Una cicala entra in scena. Cerca il punto migliore dove prendere la luce del sole. Lo trova, si infila gli occhiali 
da sole e comincia a frinire, godendosi il sole. Nella totale neutralità di intenzioni, però.  
Entra un’altra cicala. Raggiunge la prima, che smette di frinire (“ci ci ci ci ci ci ci”). 
Si guardano. La seconda cicala guarda il sole e ripete la sequenza di azioni della prima cicala: si infila gli 
occhiali, si mette al sole, frinisce. La prima cicala la segue nel frinire.  
Entra una terza cicala. Reca a tracolla una borsa da mare e sotto il braccio una sdraio. Si avvicina alle prime 
due, che cessano di frinire per guardare la terza cicala. Questa cerca anche lei il posto migliore per prendere 
il sole. Quando lo trova, apre la sdraio, si accomoda, si infila gli occhiali, inizia a frinire. Le altre due 
riprendono il verso.  
La terza cicala si interrompe per prendere qualcosa dalla borsa da mare. Le altre due si interrompono pure e 
la osservano. La terza cicala si spruzza della resina a mo’ di olio abbronzante, poi prende un parasole, si 
riaccomoda sulla sdraio e ricomincia, di nuovo, a frinire.  
Le altre due tornano anche loro a prendere il sole e a ripetere il loro caratteristico verso. 
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16. Le Pecore 
 
Le due pecore "capano" puntarelle. Indossano abiti di Mas per casalinghe e un gilet di lana grezza. Una delle 
due ha qualche tremore. L'altra, di tanto in tanto, qualche  piccolo vuoto di memoria.   
 
Prima pecora - Beeene, no? 
Seconda pecora - Beenissimo. 
Prima pecora - (dal nulla) Che poi pensavo: tutti uguali, no? 
Seconda pecora - Tutti. 
Prima pecora - Uno peggio dell'altro. 
Seconda pecora - Sì sì. Tutti uguali... Ma uno peggio dell'altro. 
Prima pecora - Meno male che... 
Seconda pecora - Infatti. 
Prima pecora - Le stagioni. 
Seconda pecora - Tutte uguali. 
Prima pecora - Ma guarda. Davvero. Identiche. 
Seconda pecora - Identiche. 
Prima pecora - Una volta sì. 
Seconda pecora - Eh. 
Prima pecora - Ma adesso... 
Seconda pecora - Adesso è adesso. 
Prima pecora - Ecco. Brava. 
Seconda pecora - Grazie. 
Prima pecora - E quello che ti mangi? 
Seconda pecora - Che mi mangio, io? 
Prima pecora - No dico: quello che ti mangi. In generale. 
Seconda pecora - Eh. 
Prima pecora - Non è tutto uguale? 
Seconda pecora - Ah sì. Identico. 
Prima pecora - Quando eravamo agnellini, allora sì. 
Seconda pecora - Eh sì. 
Prima pecora - L'erba era verde. Verdissima. 
Seconda pecora - (dubbiosa) E oggi no? 
Prima pecora - Ma sì, ma sì. Ma che verde è quello di oggi? Che verde è? Mh? 
Seconda pecora - E che verde è? 
Prima pecora - Eh. 
Seconda pecora - Un verde...  
Prima pecora - Un verde? 
Seconda pecora - ... Oddio, gli indovinelli mi mettono un'ansia...  
Prima pecora - Verde nucleare. 
Seconda pecora - Nucleare. Ce l'avevo sulla punta della lingua, ce l'avevo. 
Prima pecora - Ma perché? Vogliamo parlare dei cani? 
Seconda pecora - Non lo so. Ne vogliamo parlare? 
Prima pecora - E che vuoi parlare? Tutti uguali. 
Seconda pecora - Spiccicati, guarda. 
Prima pecora - Del resto come si dice?  
Seconda pecora - Eh infatti. Come si dice? 
Prima pecora - Chi è causa del suo mal... 
Seconda pecora - Chi è causa del suo mal... 
 
Restano ferme, una bloccata negli occhi dell'altra. 
 



27 
 

Prima pecora - Chi è causa del suo mal... 
Seconda pecora - Chi è causa del suo mal... non piglia pesci? 
Prima pecora - No. 
Seconda pecora - Trova un tesoro? 
Prima pecora - No. 
Seconda pecora - Fa i figli ciechi? 
Prima pecora - E no. Chi è causa del suo mal, è causa del suo mal. 
Seconda pecora - Cavolo. Giusto. C'ero quasi. Era pure facile. 
Prima pecora - Comunque bene, no? 
Seconda pecora - Bene. 
Prima pecora - Il pastore. 
Seconda pecora - Eh! 
Prima pecora - Il pastore sì. 
Seconda pecora - Lui sì. 
Prima pecora - Lui sì che sa quello che deve fare. 
Seconda pecora - Eh beh. 
Prima pecora - Beh, sì, eh. 
Seconda pecora - Quello che dice lui è sempre vero.  
Prima pecora - Dice buongiorno ed è un buongiorno.  
Seconda pecora - Dice salve ed è salve. 
Prima pecora - Poi elegante, no? 
Seconda pecora - Ehhh.  
Prima pecora - Colto, simpatico, rispettato...  
Seconda pecora – Ricco! Ma uno così nasce una volta ogni... Capito no? 
Prima pecora - Ma scherzi? E poi un fascino, senti... 
Seconda pecora - Non ne parliamo. 
Prima pecora - (maliziosa, sorridente) Ce l'hai fatto il pensierino, eh? 
Seconda pecora - Che pensierino? 
Prima pecora - E dai. Che non ci credo che non ce l'hai fatto un pensierino... 
Seconda pecora - Ma un pensierino nel senso... 
Prima pecora - Eh. Nel senso. 
Seconda pecora - (arrossendo) Ma smettila. 
 
La Seconda pecora sembra indecisa sull'opportunità di aprirsi o meno con la Prima pecora. Poi, rossa come il 
centro di un sole al tramonto, si decide. Così posa le sue puntarelle e si predispone in atteggiamento 
confidenziale. 
 
Seconda pecora - A dire il vero, una fantasia ce l'ho. 
Prima pecora - Ah maledetta. 
Seconda pecora - Non mi pigliare in giro però... 
Prima pecora - Ma scherzi? 
Seconda pecora - Dì giuro. 
Prima pecora - Giuro. 
Seconda pecora - Delle volte... Mi vergogno. 
Prima pecora - E dai, avanti. 
Seconda pecora - ...Delle volte penso di allontanarmi un po' dal gregge.  
Prima pecora - Ah sì? 
Seconda pecora - Sì. Ma solo di qualche metro. 
Prima pecora - Ah. 
Seconda pecora - Poi di staccarmi sempre un po' di più. Un passo alla volta. Calpestando piano piano il 
prato con gli zoccoli.  
Prima pecora - E perchè? 
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Seconda pecora - Ma non lo so. Per distinguermi un po', credo. Forse per farmi notare. 
Prima pecora – Ah, per farti notare. E che fantasia è? 
Seconda pecora - Aspetta. Io credo che il pastore comincerebbe a chiedersi che fine abbia mai fatto. 
Starebbe lì a contarvi e ricontarvi tutte. E a forza di contare gli verrebbe anche in mente come mi chiamo. E 
allora lascerebbe tutto. Sfiderebbe la pioggia e il vento. 
Prima pecora - Ma perché? Pioveva? 
Seconda pecora - Eh sì. Nella mia fantasia, ad un certo punto, si scatena il diluvio. Che è non si può? 
Prima pecora - Sì sì. 
Seconda pecora - E insomma sfiderebbe la pioggia e il vento. Supererebbe montagne e crepacci. Urlando il 
mio nome, infinite volte, contro la forza della natura. 
Prima pecora - Contro la forza della natura? 
Seconda pecora – Fin quando mi troverebbe, infreddolita, morta di paura. 
Prima pecora - E poi? 
Seconda pecora - E poi mi abbraccerebbe, mi direbbe non sai quanto sono stato in pensiero, e mi 
porterebbe nel recinto, a cavallo delle sue spalle, come fanno i pastorelli del presepe. E tornando in paese 
griderebbe: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. 
Prima pecora - Questa è la fantasia? 
Seconda pecora - Sì. 
Prima pecora - (ridacchiando) Com'è che direbbe, il pastore? 
Seconda pecora - Rallegratevi con me perché ho trovato... 
 
La Prima pecora comincia a ridere. La Seconda si offende. 
 
Prima pecora - Siamo tutte uguali, amica mia. Una la copia dell'altra. Ma pensi davvero che qualcuno 
s'accorgerebbe mai della nostra assenza? O che qualcuno sappia mai come ti chiami 
Seconda pecora - Era solo una fantasia. 
Prima pecora – D’accordo. Ma stacci attenta a certe fantasie.  Del resto chi è senza peccato... 
 
La Prima pecora si volta verso la Seconda pecora, attendendo che completi il proverbio. 
 
Seconda pecora - La vince. 
Prima pecora - No. 
Seconda pecora - Ha dato ha dato. 
Prima pecora - No. 
Seconda pecora - Pianga se stesso. 
Prima pecora - Nossignore... Chi è senza peccato, resti nel gregge. 
Seconda pecora - Ma sicura che finiva così? 
Prima pecora - Sicurissima 
 
La Seconda pecora mette via la guida tv e torna a pulire le puntarelle. Poi un pensiero la attraversa. 
 
Seconda pecora - Pensavo... 
Prima pecora - Mh. 
Seconda pecora - Ma tu. 
Prima pecora - Eh. 
Seconda pecora - Come mi chiamo io, lo sai? 
 
Restano a guardarsi negli occhi. In silenzio. 
 
Prima pecora - Comunque bene, no? 
Buio. 
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17. I Pesci Rossi 
 
 
 
Due pesci rossi. Attraversano lo spazio scenico da destra e da sinistra e da sinistra a destra. Gli occhi 
sgranati, la bocca a ᴖ. Quando si incrociano, sembrano riconoscersi. Ma è un’impressione che dura solo 
pochi istanti.     
 
Voce - I comuni pesci rossi sono pesci di provenienza ignota. Si nutrono di larve di zanzare, di piccoli 
crostacei ma anche di brandellini di zucchine e o di insalata. In acquario vanno avanti e indietro. Non fanno 
altro. Vanno avanti e indietro. Già. Tutto qui… Ah no, dimenticavo: hanno una pessima memoria. Pare nel 
percorso da un lato all’altro dell’acquario possano dimenticare tutto. Dunque vanno avanti e indietro. Visto 
che la natura non gli ha reso possibile ragionare sulle possibili variazioni.  
 
Il primo pesce rosso si ferma a centro scena. Ondulando un minimo come per restare a galla.  
Il secondo pesce rosso continua a muoversi da destra a sinistra e da sinistra a destra. Ma ha su di sé lo 
sguardo del primo pesce e questo sembra disturbarlo un po’.  
 
I pesci parlano con accento siculo. 
 
Secondo pesce rosso - (passando) Salve. 
Primo pesce rosso - Salve. (Pausa) Ce ne andiamo a passeggio, ah?  
Secondo pesce rosso - No. Sono appena uscito di casa.  
Primo pesce rosso - Da casa? E unn’è casa tua? 
Secondo pesce rosso - Casa mia? 
Primo pesce rosso - Eh. Casa tua. Unn’è? 
 
Il primo pesce rosso si ferma pensoso.  
 
Secondo pesce rosso - Ma ci davamo del tu, noi?  
Primo pesce rosso - Non mi ricordo. (Scattando. Mafiosamente) Perché è un problema? 
Secondo pesce rosso - Che cosa è un problema?  
Primo pesce rosso - Se ti do del… Che ti stavo dando? 
Secondo pesce rosso - E che mi stavi dando? 
Primo pesce rosso - ‘n ti stavo dando nulla? 
 
I due si fissando. Si sono dimenticati tutto. 
 
Primo pesce rosso - Ce ne andiamo a passeggio, ah? Ce ne andiamo a passeggio? 
Secondo pesce rosso - Nossignore. Fermo sono. 
Primo pesce rosso - Ecco, appunto. Fermi bisogna stare. Sennò che facciamo ce ne andiamo a passeggio? Ci 
facciamo le passeggiate? 
Secondo pesce rosso - Fermo fermissimo sono.  
Primo pesce rosso - Bravo. (Scattando. Mafiosamente)E muto devi stare. Muto! 
Secondo pesce rosso - Muto? E pecchè? 
Primo pesce rosso - Lo decido io pecchè. È un problema? 
Secondo pesce rosso - È un problema cosa?  
Primo pesce rosso - (Pausa; poi nervosamente) Non ha nessunissima importanza. E’ un problema?  
 
I due si fissando. Si sono dimenticati tutto. 
 
Secondo pesce rosso - Voglio fare un esperimento. 
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Primo pesce rosso - Vuoi fare un esperimento? 
Secondo pesce rosso - Sì. Se sei d’accordo, chiaramente. 
Primo pesce rosso - Su cosa? 
Secondo pesce rosso - Voglio fare un esperimento. 
Primo pesce rosso - Vuoi fare un esperimento? 
Secondo pesce rosso - Sì. Un esperimento voglio fare. 
Primo pesce rosso - E fallo. (Scattando. Mafiosamente) Ma muto! 
Secondo pesce rosso - Mutissimo. 
Primo pesce rosso - Appunto. 
Secondo pesce rosso - Tu sei un figlio di puttana. 
Primo pesce rosso - Che cosa dicesti? (rabbioso) Che cosa ddicesti? 
Secondo pesce rosso - Ce l’hai con me? 
Primo pesce rosso - Non hai detto niente? 
Secondo pesce rosso - Ho detto che sei un figlio di puttana. 
Primo pesce rosso - Che cosa dicesti? (rabbioso) Che cosa ddicesti? 
Secondo pesce rosso - Niente. Muto sono.  
Primo pesce rosso - Ecco. Muto. Questo si deve fare. Stare muti. 
 
Il secondo pesce torna a muoversi avanti e indietro. 
 
Primo pesce rosso - Ce ne andiamo a passeggio, ah?  
Secondo pesce rosso - Ci conosciamo? 
 
Il primo pesce riparte anche lui.  
 
Primo pesce rosso - (incrociandosi) Salve. 
Secondo pesce rosso - Salve. Ce ne andiamo a passeggio, ah? 
Primo pesce rosso - A passeggio? Io veramente stavo andando... Dov’è che stavo andando? 
Secondo pesce rosso - Non lo so.  
 
Il primo pesce rosso arriva sul limite del lato destro, quindi di fronte alla parete si ferma, si volta, vede il lato 
opposto della scena e si illumina. 
 
Primo pesce rosso -  Ah ecco. 
 
Riparte. 
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18. Pesce pilota e Squalo 
 
Lo squalo ha lo sguardo invariabilmente sgranato e un altrettanto invariabile sorriso paretico che consente 
di esporre l'intera dentatura. 
Il pesce pilota è seduto e mangia un pacchetto di patatine. Lo squalo attraversa la scena con qualche 
goffaggine, avanti e indietro. 
Dall'esterno del palco giungono suoni di pentole, bastoni, scatole, colpi, ecc. Il pesce pilota guarda in 
direzione della direzione verso cui s'è mosso lo squalo. Il pesce pilota si alza e rientrano insieme uno dietro 
l’altro. 
 
Pesce pilota – Comunque Bravo. Complimenti. 
Squalo - Graccie. 
Pesce pilota - Ero ironico. 
Squalo - Ironico.   
Pesce pilota - Sì. Dov'è che andavi, fammi sentire... 
Squalo - Bagno. 
Pesce pilota - No. 
Squalo - Veradda. 
Pesce pilota - No. 
Squalo - Cucina. 
Pesce pilota - Volevi vedere le meduse, scemo? 
Squalo - (improvvisamente sognante) Meduse...   
Pesce pilota – He si Meduse (va a sedersi) …Siediti.  
Squalo - Sedia. 
 
Lo squalo guarda la sedia. Ma è evidente che non sa come arrivarci. 
 
Pesce pilota - Nemmeno ti riesci a sedere. 
Squalo - (incaponito) Riesco. 
 
Lo squalo, nel tentativo di raggiungere la sedia va da tutt'altra parte 
 
Pesce pilota - (senza guardare lo squalo; con precisione)Dietro-ancora dietro-dietro-ruota-sinistra-avanti-
avanti-destra-seduto. 
 
Lo squalo ha eseguito come fosse un automa e s'è ritrovato seduto. 
 
Squalo - (rassegnato; guardandosi intorno) Seduto...   
Pesce pilota - Dove devi andare? Eh? Cos'è questa smania?  
Squalo - Smania. 
Pesce pilota - Eh. Smania. Me la vuoi spiegare? Tu dovresti mettermi il plancton sotto i piedi, altroché! 
 
Lo squalo, sempre nella paralisi del suo sorriso, sembra intristirsi. 
 
Pesce pilota – Cos’ è, fai l'offeso?  
Squalo - Andare cholo. 
Pesce pilota – Ah vuoi andare solo?..E dove vai solo? Fammi ridere, dai.  
Squalo - (facendo spallucce) Parco. 
Pesce pilota - Al parco, vuoi andare? Bravo. E come ci vai? 
Squalo - Dritto. 
Pesce pilota - No. 
Squalo - Dettra. 
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Pesce pilota - Sei patetico. 
Squalo - Dettra e poi sinittra. 
 
Il pesce pilota riprende a mangiare le patatine 
 
Pesce pilota: L’esploratore solitario. Da solo vuole andare… il terrore dei sette mari…..! L’incubo dei 
lattarini. Nemmeno riesce a uscire da qua dentro.  
 
 
Squalo – ‘attatine 
Pesce pilota – Vuoi una patatina? 
Squalo – ‘attatina 
Pesce pilota – Tieni (lo squalo azzanna) Piano! Piano! (altra patatina, lo squalo mangia piano). Guardati. 
Guarda che schifo! Ti sei imbrattato tutto! Ma si può? (Tira fuori lo spazzolino e comincia a pulirgli i denti). 
Guardalo, l’imperatore degli abissi, il Giulio Cesare dell’acqua salata! Gengivs Can! 
Squalo – Mangiare cholo! 
Pesce pilota – A vuoi mangiare solo? E dai, su. Fammi vedere. Cretino. (gli da le patatine, lo squalo si 
spiaccica una patatina in faccia) 
Pesce pilota – Ma cosa fai? Ma lo vedi che sei un pirla? Non ne posso più io eh! Guarda che son stufo eh. Io 
sono un pilota altamente qualificato, son mica la tua badante! Adesso fai il favore, vuoi far le cose da solo? 
Vai in bagno e ti lavi, pirla!  
(lo squalo si alza e va dall’altra parte) 
Dove vai? Non è lì il bagno, te l’ho detto mille volte: sinistra-sinistra-dietro-avanti-avanti-gira-rigira-su-
destra-sinistra-veronica-torsione-sinistra-avanti-rallenta-avanti-giù adagio-destra-sei arrivato. 
 
Lo squalo impazzisce, poi tenta una ribellione facendo il cattivo e mostrando i denti al pesce pilota che 
continua a guardalo come un idiota. Il pesce pilota gli dà uno schiaffo interrompendo il suo delirio. 
 
Squalo – (calmandosi) Andiamo? 
Pesce pilota –  (Tenera) Andiamo  
 
E si avviano cosi come sono entrati, uno dietro l’altro. 
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19. Lo Scarafaggio 
 
 
 
Voce - La notte. Quando tutti riposano, quando le anime dei vivi prendono parte al silenzio delle tenebre, il 
mondo rivela il suo sovrano, il dio del buio, l’oscuro signore del silenzio strisciante:… 
 
Luce. 
Sul lato destro della scena, lo scarafaggio. La sua parlata ha una cadenza da nordest 
 
Scarafaggio - Boia! 
Voce - …Lo scarafaggio. Lo scarafaggio, appartenente alla famiglia dei blattodei, è comunemente noto 
anche come blatta. Di colore prevalentemente nero o bruno, ha una forma oblunga e leggermente 
appiattita, con lunghe antenne filiformi.  
 
Dopo aver ascoltato immobile, e aver confrontato la propria fisicità con quanto affermato dalla Voce, lo 
scarafaggio comincia a guardarsi intorno in cerca di un rifugio. Guarda le pareti e il soffitto. Quindi striscia 
più veloce che può verso il lato sinistro della scena. 
 
Voce - La morfologia delle zampe, prive di ventose, non gli permette di arrampicarsi su muri e soffitti. 
 
Capisce che non è quella la strada. 
 
Voce - Il maschio adulto presenta ali sviluppate… 
 
Lo scarafaggio si sorprende, in lui si accende la speranza di poter fuggire volando. 
 
Voce - …ma non è in grado di volare. 
 
Lo scarafaggio si blocca di nuovo, con un moto di stizza e delusione. 
 
Voce - Possiamo accorgerci facilmente della presenza dello scarafaggio accendendo improvvisamente la 
luce di notte. Essendo questi insetti lucifughi, li vedremo fuggire rapidamente cercando un nascondiglio 
qualsiasi. 
 
Lo scarafaggio striscia velocemente sul lato opposto, fino ad appiattirsi, per quanto può, contro una parete. 
 
Scarafaggio - Certo non è che Nostro Signore si sia impegnato troppo nel concetto di mimetismo. Nero e 
lucido, m’ha fatto. Non lo so: visto che c’era poteva farmi giallo fosforescente. E no: no no no. Perché in 
quel caso sarei stato simpatico, divertente, buffo. No. Il concetto è semplice: devi fare schifo. Devi fare 
schifo a tutti. Dico ma che ti costa, Signore Iddio, non lo so, farmi due pallini rossi sull’esoscheletro, infilarmi 
sotto le ascelle due alettine colorate o boh: anche solo mettere in giro la voce che porto fortuna. Non sia 
mai: devi far schifo. Ma schifo marcio. È la tua prerogativa. (Pausa) Il grillo. No dico: l’avete mai visto un 
grillo? Non fa schifo, no? Fa schifo a me, figuriamoci. Eh ma lui è musicista, è romantico; e poi porta male 
schiacciare un grillo, no? E i ragni? Oh: i ragni fanno schifo, eh. Ma per davvero fanno schifo. Però, sai 
com’è, il ragno porta guadagno… E allora lo si lascia in pace, a vomitare la tela sulla quale consuma i suoi 
pasti vivi. No perché la tela è fatta di vomito di ragno, diciamocelo. E chi ci finisce dentro viene imbozzolato 
e divorato dopo atroci sofferenze. Questo no. Questo non fa schifo. No no, per carità. Qui solo io faccio 
schifo. (Più seriamente, accusatorio) Cos’è? È per il colore della corazza? È il colore nero della mia corazza a 
farvi schifo? Ah vabbè. Allora ditelo che è una questione razziale. E sì. Gettiamo le maschere, una volta 
tanto, guardiamoci negli occhi, ostia! (Pausa) Le mosche… No, dico: le mosche. Per pura informazione - che 
magari qualcuno di voi se ne è dimenticato - hanno il costume pittoresco di posarsi sulla merda dei cani. Sì, 
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ecco bravi: visualizzate. Diciamo che posarsi sulla merda dei cani è il passatempo preferito dalle mosche. 
Poi, dopo - sempre dopo -, vanno, non lo so, su di voi, sula vostra pelle bianca e immacolata, sul vostro 
pane. E voi fate una cosa del genere (Muove la mano come a scacciar via una mosca). No, a me questa la 
dovete spiegare: io alla merda dei cani non mi ci avvicino nemmeno, ecco. E non è che di notte, quando mi 
sorprendete a far cosa, dopotutto? A cercare una goccia d’acqua, una bricioletta di pane stantio… Non è 
che state lì ad agitare la mano (Gesto come sopra) a dire: fastidiosi questi scarafaggi. No. E no! Bisogna 
schiacciarli, spappolarli, dargli fuoco agli scarafaggi. Razzisti. Ecco quello che siete.  
Siamo partiti da lontano. Abbiamo attraversato i continenti e gli oceani che li separano, su navi di legno 
marcio. Per vivere. Nostro Signore ci ha dato possibilità riproduttive incredibili, senza testa viviamo per 
giorni e continuiamo a  riprodurci e se scoppiasse la bomba atomica, saremmo gli unici a salvarci. Ma a che 
serve amare così tanto la vita se tutto quello che facciamo viene disprezzato?   
Noi siamo vittime dei vostri pregiudizi. Solo questo. Sapete cosa? Fate schifo.   
 
 



35 
 

20. La Mantide 
 
 
 
Situazione da interrogatorio poliziesco. Lei, la Mantide, è seduta al tavolo. I due poliziotti, mantidi anche 
loro, la stringono tra le loro domande. 
 
Mantide - Che altro volete che vi dica? 
Primo poliziotto - Tutto. 
Mantide - Vi ho già detto tutto... 
Primo poliziotto - No. Vogliamo tutti i particolari! 
Secondo poliziotto - Eri a casa, giusto? 
Mantide - Sì. Preparavo la cena per i ragazzi... 
Primo poliziotto - I tuoi figli? 
Secondo poliziotto - Quelli avuti col tuo primo marito... 
Primo poliziotto - ...guarda caso sparito anche lui nel nulla... 
Secondo poliziotto - Avanti, continua. 
Mantide - Sì... E dunque ero lì che preparavo il nutrimento per i ragazzi che come al solito erano sparsi in 
giro... I maschi al solito nelle loro corse, le loro lotte, le femmine più silenziose, più riflessive... 
Primo poliziotto - Già, come la mamma... 
Secondo poliziotto - Intente a pianificare chissà quale gioco... 
Primo poliziotto - Magari un gioco perverso... 
Primo poliziotto - Uno scherzo finito in tragedia su cui piangere domani... 
Secondo poliziotto - Già, come la mamma... 
Primo poliziotto - Vai avanti. 
Mantide - Quindi erano tutti sparsi chi sa dove... Ricordo ancora quelle voci, lontane, che andavano e 
venivano... Un suono familiare, voglio dire... Insomma... Proprio il suono della tua famiglia, che sa di casa... 
Primo poliziotto - E tu non la sopportavi più la tua casa... 
Secondo poliziotto - Non sopportavi la tua famiglia, quei suoni, quelle voci... 
Primo poliziotto - Volevi un'altra vita, tu, più libera, più serena... 
Secondo poliziotto - E hai deciso di distruggere tutto! 
Mantide - No! Io la amo la mia famiglia! Sarei pronta a tutto per loro! 
Secondo poliziotto - Già magari anche a distruggerli, vero? 
 
La Mantide tace, nervosa. 
 
Primo poliziotto - Vai avanti. 
Mantide - Insomma ero sola in casa, quando... Quando lui è arrivato... All'orario di sempre, niente di nuovo, 
niente di strano... Ma nei suoi occhi... Nei suoi occhi qualcosa di strano c'era... Mi guardava fisso, con uno 
strano ghigno e... E ho capito subito... E ho capito che era un bene che i ragazzi non fossero nei paraggi... 
Primo poliziotto - Così hai potuto agire indisturbata.. 
Secondo poliziotto - L'hai colto di sorpresa... 
Primo poliziotto - E l'hai fatto fuori senza testimoni... 
Mantide - No... 
Secondo poliziotto - Per ereditare la bella tana… 
Mantide - No... 
Primo poliziotto - L'hai fatto a pezzi! 
Mantide - No... 
Secondo poliziotto - E hai nascosto il cadavere! 
Mantide - No... 
Primo poliziotto - Assassina! 



36 
 

Mantide - (esplodendo) No! Aó e me fate parla'! Santoddio prima me dite parla parla parla dì tutto, poi me 
state lì che incalzate, ipotizzate, concludete! Ma che ve concludete! Ma lo saprò o no come so' annate le 
cose? La volete o 'no 'sta cazzo de versione dei fatti? 
 
Breve pausa. 
 
Primo poliziotto - Scusa... 
Secondo poliziotto - Hai ragione... 
Primo poliziotto - Quel che è giusto è giusto... 
Secondo poliziotto - È l'abitudine... 
Primo poliziotto - Quando uno sbaglia... 
Secondo poliziotto - Vai avanti. 
 
Da questo momento in un certo senso cambia genere drammaturgico e si passa dal poliziesco televisivo al 
melodramma romanesco; un po’ alla  Magnani... 
 
Mantide - Io la famija nu' l'ho mai voluta distrugge'! La famija è tutto pe' mme! I fiji, la casa... Sì e pure mi 
marito! È che da quanno m'è morto Mario, il primo... Come ve posso di' a voi, che nun me capireste mai! 
Ma mica a posta, no... Nun me potreste capi' mai! Mica è colpa vostra... Che ne potete sape' de tante vorte 
che la notte me so' sveijata e ancora me svejio, co' la sensazione d'aveccelo addosso... Poi me so' detta che 
andava superata, che c'era un monno là fòri... Poi lui, Mario, Er secondo... Lui era così dorce, paziente 
disponibbile... E daje che insisteva: venite a sta' da me! Tutti e tre... Ce penzo io a voi... E che ne volete 
sape' de che se prova a senti' uno che te promette Er monno! E ce so' annata... Ma contenta, eh, mica de 
forza... Solo che la sera me lo sentivo sempre addosso, Mario, Er primo dico... C'avevo accanto Er secondo e 
addosso Er primo... Così quer giorno… Quanno che me lo so' visto davanti così, pieno de vojia... Me so' 
data... All'inizio c'era sempre Mario tra me e Mario, Er primo davanti ar secondo... Poi quarcosa me s'è 
sciolto... E Mario se n'è annato... Er primo, dico... Perché Er secondo era sempre più lì, che me prenneva, 
che me stringeva, che profumava... Ecco, profumava de bbòno e m'è salita tutta 'na foga e invece de vojia... 
Invece de vojia m'è venuta fame... Da la testa ho cominciato e lui s'è fatto fa' perché m'amava Mario... È 
stato bbòno tutto Er tempo mentre mannavo giù Er collo, le spalle... E li spasmi de dolore diventavano colpi 
d'amore, ritmati, finalmente vivi mentre moriva... I genitali l'ho lasciati lavorà e quanno tutto era fatto me 
so' magnate puro quelli! 
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21. Le Scimmie 
 
 
 
Le tre scimmie entrano, si guardano intorno, fissano il pubblico, si grattano. Poi si siedono su tre sedie, 
messe in fila, in modo che la prima possa spulciare la seconda e che la seconda possa spulciare la terza. 
  
Prima scimmia - E tu? 
Seconda scimmia - E tu? 
Terza scimmia - E tu che dici? 
Seconda scimmia - E tu che faresti? 
Terza scimmia - E tu dove andresti? 
Seconda scimmia - E tu dove vai? 
Terza scimmia - E tu che ne sai? 
Seconda scimmia - E tu che ci guadagni? 
Terza scimmia - E tu che ci perdi? 
Seconda scimmia - E tu che ci trovi? 
Terza scimmia - E tu come fai? 
Seconda scimmia - E tu che ti credi? 
Terza scimmia - E tu che ti pensi? 
Seconda scimmia - E tu che ne sai? 
Terza scimmia - E tu? Che ne sai? 
 
Pausa 
 
Prima scimmia - E quindi? 
Seconda scimmia - E quindi che fai? 
Terza scimmia - E quindi te ne vai? 
Seconda scimmia - E quindi rimango? 
Terza scimmia - E quindi funziona? 
Seconda scimmia  - E quindi continuiamo? 
Prima scimmia - Perché? 
Seconda scimmia - Perché questa? 
Terza scimmia - Perché che? 
Seconda scimmia - Perché sta qui? 
Terza scimmia - Perché dove dovrebbe stare? 
Seconda scimmia - Ma perché per terra? 
Terza scimmia - Perché che cambia? 
Seconda scimmia - Perché rispondi sempre con una domanda? 
Terza scimmia - Perché domandi sempre? 
Seconda scimmia - Perché sempre banane? 
Terza scimmia - Perché tu che vorresti? 
Seconda scimmia - Perché non mi sorprendi? 
 
Pausa 
 
Prima scimmia - Ma invece? 
Seconda scimmia - Ma invece ieri? 
Terza scimmia - Ma invece domani? 
Seconda scimmia - Ma invece le sere, le notti e quelle mattine...? 
Terza scimmia - Ma invece quando piove e non mi ripari? 
Seconda scimmia - Ma invece quando mi ripari ma non piove? 
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Prima scimmia - E allora? 
Seconda scimmia - E allora il caldo? Tu stai bene col caldo? 
Terza scimmia - E allora quando piove? Che vuol dire? Quando piove stai bene? 
Seconda scimmia - E allora stai sempre male? 
Terza scimmia - E allora dovrei accettare il freddo per star bene? 
Seconda scimmia - E allora dovrei accettare il caldo? 
Terza scimmia - E allora quando aspetto tutto il giorno qualcosa da te? Un gesto. Una parola. Uno sguardo 
che conforti. 
Seconda scimmia - E allora quando ti guardo e invece tu non vuoi, che no, che non è il momento, non era 
proprio il momento di guardare? 
Terza scimmia - E allora quando il giorno finisce e non sei tornato e non so dove sei? 
Seconda scimmia - E allora quando torno e tu sei altrove, altrove con la testa? 
Terza scimmia - E allora quando il tempo non basta, non basta per fare niente e sempre bisogna mendicare 
tempo al giorno perché tu non ne hai ma tu che salti da una parte all'altra senza sosta e non esiste sosta 
nemmeno per me, non c'è mai sosta? 
Seconda scimmia - E allora quando hai preso e mi hai sbattuto in faccia la verità, che non era la scimmia 
che amavi in me ma l'abile ladro di frutta, il comodo cliché del predatore veloce come il lampo che un 
tempo andava bene, andava tutto bene, tutto era fascino e magia? 
Terza scimmia - E allora quando bevi e fai tutto quel rumore? 
Seconda scimmia - E allora quando stai zitto? Zitto che non dici niente ma lo so che pensi, che qualcosa 
pensi? 
Terza scimmia - E allora quando pensi di aver ragione? 
Seconda scimmia - E allora quando credi che abbia torto? 
Terza scimmia - E allora quando sei freddo, freddo da ghiacciare? 
Seconda scimmia - E allora mi vorresti caldo? 
Terza scimmia - E allora dovrei accettare il freddo per star bene? 
Seconda scimmia - E allora stai sempre male? 
Terza scimmia - E Sto sempre con te! 
 
Pausa. 
 
Seconda scimmia - Io pure, che c'entra. 
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22. Le Lucciole 
 
 

Buio. 

Quattro lucciole. Canticchiano. E si muovono nel buio del palco buio. 
Il pubblico ne vede soltanto le luci. 

Quattro Lucciole - La-la-la-lalla-llalla, La-la-la-lalla-llalla. 

Effetto audio: Una macchina che si avvicina, arrivando da molto lontano. 

Le lucciole non smettono mai di canticchiare ma il loro canto, a volte, diventa una specie di gramelot di cui 
sembrerebbero servirsi per comunicare. 

Effetto audio: Macchina vicinissima. Frenata. Spiatch. 

Una delle quattro luci si spegne.  

Effetto audio: la macchina si allontana. 

Silenzio. 

Le tre luci restanti galleggiano quasi statiche a mezz’aria. 

Poi riprendono a canticchiare, prima timidamente, poi tornando al livello e allo stato di inizio scena. 

Effetto audio: Brezza. In aumento costante. 

Dal modificarsi del canto, si comprende che, pian piano, la preoccupazione delle lucciole aumenta.  

Effetto audio: Vento fortissimo. 

Ormai tutte e tre le lucciole fanno fatica a restare sul palco.  

All’improvviso una delle luce scivola via velocissima dalla scena. E sparisce. 

Le due luci restanti galleggiano a mezz’aria. Come in una rapidissima elaborazione del lutto. 

Poi ripartono, ognuna per i fatti suoi. Come se niente fosse. 

La prima lucciola canticchia qualcosa di riconoscibile. Ma la seconda gli va subito sopra con la voce. Sembra 
voglia farle un dispetto. La cosa si ripete tre o quattro volte. 

Poi la prima lucciola smette di aleggiare e di canticchiare. E si ferma. Fissa. Forse rabbiosa. 

La seconda canticchia da sola, dando l’idea d’essere una povera imbecille. 

Effetto audio: Musica da scena suspense.  
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La prima lucciola si avvicina alla seconda. Lentamente, furtivamente. Poi, quando la musica raggiunge il 
climax, quando deve per forza succedere qualcosa, la prima lucciola emette la sua battuta. 

Prima lucciola - Buh! 

La seconda lucciola è presa dagli spasmi. Tutto lascia pensare ad un infarto. Infatti, dopo un istante 
d’agonia luminosa, crolla a terra e si spegne. 

La prima lucciola resta sola. Immobile per un po’. 

Poi se ne va canticchiando. 
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23. Le Lumache (2) 
 
 
Le Si accende di nuovo la luce nel salotto borghese. E’ notte, ormai. Gwyneth London è sparita, di lei rimane 
solo la vestaglia poggiata su una sedia. Withrow e Merrill proseguono la loro avanzata, pugnali in mano. 
Ma stavolta, pur continuando a camminare, dormono. Si svegliano solo quando, finalmente, si raggiungono, 
toccandosi con le punte dei pugnali l’uno il ventre dell’altro. Si svegliano. Si guardano. Guardano i pugnali. Si 
riguardano. 
 Fanno per baciarsi. 
 
Buio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

24. Le Galline (3) 
 
All’accensione della luce, in scena, separate da uno spazio, solo la seconda e la terza gallina.  
Nello spazio, una nuvola di piume di cuscino che planano a terra. 
La terza gallina mastica e sputa qualche piuma. 
 
Seconda Gallina - (svegliandosi di soprassalto) Santa maronn'! Santa maronn'! Marce'... Marcella... 
 
La seconda gallina si volta verso Concetta. Ma Concetta non c'è. 
La terza gallina e la seconda si fissano negli occhi per un tempo lungo e necessario. 
La terza gallina, con un colpo di tosse mal trattenuto, butta fuori qualche piuma. 
 
Seconda Gallina - (senza muovere neanche un muscolo) Duve sta?   
Terza Gallina - Marcella? 
Seconda Gallina - Eh. Marcella. 
Terza Gallina - (pausa) Dice che andava a far due passi. Non lo so. 
Seconda Gallina - Due passi?   
Terza Gallina - Due passi. 
Seconda Gallina - E quann' mai, Marcella, se ne va a fare due pa... 
Terza Gallina - Eppure... 
Seconda Gallina - Ma che ha ritt'? Che turnava? 
Terza Gallina - Si capisce.  
Seconda Gallina - (cautissima, sospettosa) È che m'agg' sugnat'a Morte! 'Nata vota... 
Terza Gallina - Ah sì? 
Seconda Gallina - Sì. E quann' ca faccio nu sogno come chisto teng'e che raccuntarlo, immediatamente, a 
Marcella.  
Terza Gallina - O veramente? 
Seconda Gallina - O veramente. Quindi, Signora Umberta,col suo permesso...  
Terza Gallina - Beh. Lo racconti a me.  
Seconda Gallina - Vulentieri. Magari 'ruopp, eh? 
Terza Gallina - Ora. 
Seconda Gallina - Ora? 
 
La terza gallina annuisce. 
 
Seconda Gallina - Ma mi domandavo... 
Terza Gallina - Sì. 
Seconda Gallina - Ma vostra cugina Marisa, alla fine, l'avete incontrata? 
Terza Gallina - L'ho incontrata, l'ho incontrata...  
Seconda Gallina - Ah. E come stava? 
Terza Gallina - Bene. L'ho trovata un poco ingrassata. 
Seconda Gallina - Ah sì? 
Terza Gallina - Sì. Il che, per carità, è sempre un bene.  
Seconda Gallina - In che senso? 
Terza Gallina - In tutti i sensi. Mona. 
Seconda Gallina - Eh sì. Marisa è il ritratto della salute. 
Terza Gallina - Ma che fa? Prende tempo? 
Seconda Gallina - Per cosa? 
Terza Gallina - Il sogno...  
Seconda Gallina - Ah. Il sogno. Dunque... C'era... nu grande canciello apiert'... Mi scusi. 
Terza Gallina - Dica. 
Seconda Gallina - Ha ritt' Mona? 
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Terza Gallina - Sì. Ho detto mona. 
Seconda Gallina - Agg' capito... E insomma c'era chist' canciello apiert'... Che però nissun sapiva perchè 
chist' canciello era rimasto apierto. E polli, scrofe, oche, mucch'e'ttor, urlavano: "'nserrate chill' canciello... 
Aiuto aiuto! Nserratelo! Aiuto! Aiuto! Nserratelo p' carità! Aiuto!" 
Terza Gallina - Il concetto è chiaro. E poi? 
Seconda Gallina - (pausa; rassegnata) E poi il resto 'o sapit'. 
Terza Gallina - È entrata la Morte.    
Seconda Gallina - Camuffata da volpe e ricamuffata da gallina. C'a sogno strano, no? 
Terza Gallina - Neanche tanto. 
Seconda Gallina - Tenimm' nu spiedo. Vuole favorire? 
Terza Gallina - No grazie. Faccio senza.    
 
Buio 
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25. La Tartaruga e il Boa 
 
 
 
La tartaruga e il boa sono nelle medesime posizioni delle scene precedenti. Dietro di loro, lo scarafaggio. 
Morto stecchito e, inevitabilmente, a pancia su. 
 
Boa - Ma senti mpo’ na cosa? Oh! A coso! 
Tartaruga - Ce l’hai con me? 
Boa - Eh. Sì. Ce l’ho co’ te. 
 
La tartaruga ruota sul carapace per vedere chi l’abbia chiamato. 
 
Tartaruga - E chi saresti te? 
Boa - ‘Nte preoccupa’. So’ uno qualsiasi. 
Tartaruga - Uno qualsiasi. 
Boa - Eh. Che n’ se po’? 
Tartaruga - Ah. Per me fa lo stesso. 
Boa - Dimme ‘na cosa, va’… 
Tartaruga - Agli ordini. 
Boa - Ma questo qua dietro è n’amico tuo? 
Tartaruga - Ma chi? 
Boa - Sto coso morto. 
 
La tartaruga ruota ancora per vedere dietro di sé. 
 
Tartaruga - No. S’è uno scarafaggio. Una blata. 
Boa - Quindi nun è n’amico tuo. 
Tartaruga - Per carità. 
Boa - Allora m’o posso magna’. 
Tartaruga - Immagino di sì. 
Boa - Bella. Mo me magno prima lui e poi me te magno a te. 
Tartaruga - A me, sior? 
Boa - Eh. A te.  
Tartaruga - Sarà un po’ dificile. 
Boa - E capirai.  
Tartaruga - E capirai che? 
Boa - Che io me magno tutto, sor mae’. Figurete se me spaventa quer guscetto. 
Tartaruga - Si chiama carapace. Non son mica una lumaca. Ed è durissimo, per sua informazione. 
Boa - Se, come no? Io me so magnato i carcinacci. Me so magnato er cemento, er marmo. Sai che me fa’ er 
caracacchio tuo. 
Tartaruga - (Pausa) Non voglio morir così, sior. 
Boa - E ce lo so. Te pare che io vojo morì. Eppure ce tocca. Ce tocca a tutti. Guarda l’amico tuo. Diventamo 
tutti così, alla fine, che te credi? 
Tartaruga - Lo so. Ne sono pienamente consapevole. E’ che ridotto come sono pensavo ormai di morir di 
fame.   
Boa - E de fame te faccio morì. 
Tartaruga - Veramente? 
Boa - Ma de la fame mia, mica de la tua. 
Tartaruga - Ho capito. 
Boa - E nun me zampetta’ ‘m bocca, te prego. Fatte manna’ giù. Che soffrimo de meno tutt’e due. Damme 
retta. 
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Tartaruga - Ci proverò, sior. 
Boa - Ecco. Bravo. Mpegnatece. 
 
Pausa. Nessuno fa niente. Poi, dopo un po’, la tartaruga ruota di mezzo giro a guardare lo scarafaggio 
morto. Quindi torna sul boa. 
 
Tartaruga - Che fa sior, temporeggia? 
Boa - No. E’ che c’ho un problemino de digestione. Attendo er momento propizio. 
Tartaruga - Chiaro. 
Boa - E mo statte zitto. Che devo dormì. 
 
La tartaruga comincia a girare su se stessa. Sempre più forte. 
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26. La Farfalla 
 
 
 
Farfalla - Sono nata alle sei. Ho spiegato le ali di mattina, all’alba. Alle sette ho incontrato Arturo,  il 
compagno di tutta una vita. Alle otto ho succhiato il succo del primo fiore. Alle nove mi sono specchiata per 
la prima volta in una pozza, e ho visto quanto belli fossero belli i miei colori. Beh, ero giovane…  Arturo 
diceva che in tutta la sua vita non aveva mai visto… Alle dieci ho capito cosa significasse sentire freddo. Alle 
undici meno un quarto, Arturo è deceduto. E ho subito provato un altro tipo di freddo. A mezzogiorno, così 
per vedere cosa succedesse, ho sbattuto le ali più forte che potevo; e ne è venuta fuori una specie di 
polverina odorosa. È una cosa che mi ha imbarazzato un tantino, devo dire. Ma è stato bello, in fin dei 
conti. All’una m’è venuto sonno e ho dormito un po’. Alle due, mentre svolazzavo davanti ad un gladiolo, ho 
conosciuto Lino; il compagno di tutta una vita. La cosa bella di Lino era la sua capacità di progettare il 
futuro. Alle tre manca poco che finisco schiacciata contro il parabrezza di un tir. Sarebbe bastato un attimo 
di indecisione in più. Lo stesso attimo di indecisione che, purtroppo, ha condannato il povero Lino. Alle 
quattro, forse per via della storia del tir, non lo so, ho avuto come una specie di sussulto, una specie di 
emozione, e m’è venuta in mente una cosa stupida; sì, ecco: m’è venuto in mente che forse oltre la morte 
magari c’è una specie di grande bozzolo dal quale… Vabbé, stupidaggini. Alle quattro ho fatto un lungo 
viaggio; ma alle quattro e venti ero già sulla mia corteccia. Alle cinque ha cominciato a piovere. Alle sei - 
forse sarà stato per via della pioggia, non lo so, o per le nuvole che s’ammassavano così ordinatamente… E 
insomma: alle sei m’è preso una specie di attacco d’ansia. Ero lì bloccata, incapace di muovermi, assente. Le 
antenne appena vibranti. Sono rimasta così per tanto tempo. Per tantissimo tempo. Almeno fino alle dieci. 
Poi però ho capito che non potevo perdere così le ultime ore della mia esistenza. E allora ho trovato la forza 
per reagire, per ricominciare. Per rifarmi una vita. Alle undici ho avuto un battibecco con delle adolescenti  
che - ma, dico io; come gli viene in mente? - hanno iniziato a sbattere le ali più forte che potevano; tanto da 
cacciar fuori una specie di polverina odorosa. Ma che modi sono! Ma non vi vergognate? A mezzanotte, 
mentre tutti i miei acciacchi si sommavano ad un po’ di solitudine, ho pensato che non c’è davvero più 
rispetto per le persone anziane. All’una ho conosciuto Sandro,  il compagno di tutta una vita. Ma io ormai 
ero vecchia; e alle due, dopo le scuse che si accampano sempre in questi casi, se n’è volato via e non l’ho 
mai più rivisto. Alle tre pensai che, tutto considerato, la mia vita era stata grandiosa e che non avevo nulla 
da rimproverarmi. Alle quattro vidi tutte le crepe sulle mie ali, i piccoli buchi che le costellavano. Poi arrivò 
la noia. E allora rimasi ferma lì ad aspettare che tutto finisse.  
Questo è successo un minuto fa. (Lunga pausa)  
Beh sì. (Lunga pausa).  
Sono quasi le sei. Tra un attimo si spegnerà la luce.  
 
Buio. 
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27. Le Cicale (2) 
 
 
 
Le tre cicale hanno ora una sdraio ciascuna. Prendono il sole e friniscono, al solito. La terza cicala legge un 
giornale. Ad un tratto, rivolge lo sguardo al sole e si immobilizza. Smette di cantare. Le altre due la seguono 
nell’interruzione del verso. La osservano. La prima cicala tocca la terza, e a questa cade il giornale senza che 
la sua immobilità si scomponga. Le prime due cicale si guardano. La prima cicala spinge, con  una leggera 
pressione sulla spalla, la terza cicala, che cadendo rovina al suolo. La seconda cicala va a vedere. Osserva la 
cicala sdraiata al suolo. Prova con un piede a testarne le reazioni. Non ve ne sono. La seconda cicala fa per 
tornare al suo posto. Sul percorso scorge il giornale caduto di mano alla terza cicala. Lo guarda. Lo 
raccoglie. Torna al suo posto, inizia a sfogliare il giornale e a frinire. La prima cicala torna a prendere il sole 
e a frinire. Si sentono le note di pianoforte di “Perfect Day” di Lou Reed. 
 
Sfuma lentamente verso il buio. 
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28. La Puzzola 
 
 
La Puzzola è seduta. Su una sedia. A destra e a sinistra, altre sedie. Vuote. 
La Puzzola sembra molto tesa. E' serissima, vagamente nevrotica. Forse ha qualche lieve tic. Se potesse 
farlo, fumerebbe con lunghe inspirate. La situazione ricorda un po' quella di un gruppo d'ascolto. 
 
Puzzola - ...Ora... Proprio in quanto "puzzola"... Sì ecco... Ho un problemino, in effetti. Credo sia inutile - no? 
- continuare a negarlo. Si dice che riconoscere il problema sia già un successo. Dunque ecco. Sono qui.  
Già... Ecco, diciamo che la scelta di indicarmi come... "puzzola" non mi pare sia il massimo; sì insomma... 
Non mi pare sia proprio il massimo della delicatezza. Niente affatto. Ma va bene, ci sta. So di alcune 
lamentele, diciamo così, "ufficiali", da parte di asini e scrofe. Lo sanno tutti. Le zoccole, per dire, hanno un 
sindacato organizzatissimo. Beh... Non è il mio caso. S'è diffusa la pratica di appellarmi "puzzola" invece di 
"moffetta"? Lo accetto. Va bene. Non lo capisco, ma va bene.  Il termine "moffetta" avrebbe, come dire?, 
alleggerito, almeno in parte, la mia posizione. Ma tant'è. È andata così. Non è questo il problema. No. 
(Pausa; come valutando se abbia senso o meno proseguire) È che quando mi emoziono... (tra sè) Dio mio... 
Quando mi emoziono, dicevo... Emetto... Sì, ecco: rilascio... questo... odore. Dalle ghiandole sottocaudali. 
Cioè... da sotto la coda. Voi nemmeno potete immaginare cosa significhi... (Di nuovo lunga pausa; è 
evidente che andare avanti è difficilissimo). (Verso la regia) Non è che posso fumare eh?... Una sola... Sì sì, 
certo. Si impregna... Poi non si respira più... Va bene... 
Non lo so, per dire: che sarà stato? Una settimana fa? Me ne sto lì in cucina, sfornellando, che una volta 
tanto ho degli ospiti, ho apparecchiato tutto come si deve, sì sì. Ho messo anche dei sacchetti di lavanda un 
po' dovunque. Ma quando arrivano tutti, non è il profumo della lavanda che sentono. No. Sentono quello... 
Dell'arrosto. E delle patate. Questa qui è una ricetta che so fare bene, ecco. Ci metto il rosmarino, sopra. 
All'arrosto, dico. E anche un pizzico di curry. S-solo un pizzico, però. Che sennò... Come dire? Rompe tutto. 
E allora sono lì fuori, no? I miei ospiti. E alle narici gli arriva questa meraviglia di odori. Allora bussano. 
Suonano. Più volte. Ma io non li sento. Sto lì, concentrata sull'arrosto, gli occhi fissi sul ribollire dell'olio. E 
per di più ho la radio accesa. Fiori rosa, fiori di pesco. E allora quelli che fanno? Vedono che la porta è 
aperta, entrano, e, coi loro mazzi di fiori, con le loro ghirlande rosa al collo, si fermano tutti sulla soglia della 
cucina. Ammassati. A guardarmi. Io non mi accorgo di niente. Sono lì che canticchio tra me e me. Sono 
felice per il mio arrosto. Fin quando uno di quelli sussurra - ma lo sussurra appena, in perfetta buona fede: 
"Mmm... Che profumino". Solo che non fa in tempo nemmeno a spiccicare la P di profumino, che io salto in 
aria. Per lo spavento, mica per altro. Batto la testa sul ripiano e giù, rimbalzo a terra. Dio mio. Manca poco e 
mi piglia un colpo. Nulla di che, comunque; nulla di che. Solo un bernoccolo. Eh eh... (Tendendosi 
improvvisamente) Appena alzo lo sguardo sono tutti lì, con le zampe sul muso e con la faccia verdognola. Le 
ghiandole sottocaudali. Sissignore. Ancora loro. Così buttano i mazzi di fiori sopra il tavolo e corrono via, 
come topi di fogna. Non li ho mai più visti. Neanche un colpo di telefono a Natale. 
...Ecco... Oh. Quanto al resto... Sì, insomma... A tutto il resto. Le cose, se possibile, vanno perfino peggio. 
Non credo sia giusto, ecco. Ma non ci si può far nulla, dico bene? (Rivolta ad uno spettatore in prima fila) 
Oh! Dico bene? (Attendendo una risposta invano) ...Niente. (Autocommiserandosi) Nemmeno ad una 
risposta, ho diritto.    
Vabbé dicevo: il resto. Questo tipo... Era arrivato da poco. Aria da selvaggio, fisico slanciato, lo sguardo 
perso in un orizzonte che... Chissà che ci vedeva? Si metteva lì e guardava lontano, per ore. Un suricato. Sì, 
insomma, uno di quei mammiferi africani che... Gli sono andata vicino. Odorava di terra e di deserto e di 
tempo. Ecco di cos'avevo bisogno. Di qualcuno che guardasse lontano. Che non si fermasse a... questo. Che 
respirasse un'aria diversa. Come ti chiami? Da dove vieni? Di che ti occupi? Vuoi che ti prepari, non lo so, 
qualcosa da mangiare? O una tisana? Eh? Ma sì: una bella tisana all'anice? Ti piace il profumo dell'anice? A 
me piace tantissimo. Lui, niente. Non rispondeva. Guardava lontano, lui. Poi finalmente sposta lo sguardo 
su di me. Il viso. Dio, il viso. Aveva gli occhi proprio dentro i miei. Un altro orizzonte. Lontano. (Panico 
improvviso; appoggia di scatto la mano sul fianco) No no no. Non adesso. Non... (Cambio) Neanche ho mai 
sentito la sua voce. Sparito. Per sempre. La faccia verde, come tutti.       
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Pausa. La Puzzola resta sui suoi pensieri.  
Poi da' un colpetto di naso, inspirando brevemente. Si volta. cerca di capire da dove venga l'odore che sente. 
Altri due colpetti. Poi alza l'ascella, ci avvicina il naso, dà ancora due colpetti di inspirazione. Poi guarda il 
pubblico. Passa in rassegna le facce. Fin quando l'occhio non gli cade sul tipo in prima fila. Lo guarda con 
disprezzo e con palese disgusto. 
 
Puzzola - Bravo. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non ho scelta. Veramente bravo. Un signore. 
 
Buio. 
 
 


