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PERSONAGGI (in ordine di apparizione) 

 

 
Virginia   la vecchia 

William   il guardiano 

Stéphane   il fidanzato di Gretchen 

Gretchen   la ragazza 

Jean-Baptiste   l’amante di Gretchen 

Charles   il bambino (10-11 anni) 

Eugène   il primo ladro 

Alfred    il secondo ladro 

Ivan    il prete 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 « Je n’ai jamais compris, pour ma part, la différence que l’on fait entre 

comique et tragique. Le comique étant l’intuition de l’absurde, il me semble 

plus désespérant que le tragique. Le comique n’offre pas d’issue» 

Ionesco 
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Atto I   Scena prima 

(Virginia, William) 

 
Virginia  

(borbottando fra sé e sé) Ma dove diavolo si sarà cacciato quel 
buono a nulla di mio marito... Ah, vorrei proprio sapere che fine 

ha fatto. Ma se lo trovo... non posso mica passare tutte le mie 
notti a cercare quel disgraziato, eh no che non posso, ho da fare, 

io. Devo stirare le camicie, io. Devo lavare i panni e stenderli al 

sole, devo preparare il pranzo, IO. E lui?, cosa fa nel frattempo? Se 

ne sta lì mezzo addormentato, con le mani conserte e gli occhi 
chiusi, un bel completo elegante (non potrà certo sporcarlo, a 

non far nulla gli abiti rimangono puliti) e tutti che piangono e lo 
rimpiangono. Ma gli faccio vedere io quanto me ne importa, 

delle sue fisime. Con questa storia della morte li ha fregati tutti, 
TUTTI, tranne me, ah, ci mancherebbe che io debba anche 

portargli dei fiori, a quel mascalzone che non è altro. Una bella 
randellata e via, di corsa a lavorare; ecco cosa gli servirebbe. Ma 

vediamo un po’ di trovarlo, che domani mattina mi devo alzare 
presto: non posso mica perdere le mie preziose ore di sonno per 

cercare questo pelandrone che si diverte a nascondersi. (toccando 

alcuni spettatori sulla faccia e sulle mani) Sei tu? Eh?, non provare a 

fregarmi: ti ho riconosciuto, sai? (sottovoce) Non risponde. Mi ha 
fregato. Oppure non è lui. (a un altro) Eccoti! Volevi scappare, 

vero? A Virginia non la si fa. Sbiuscia via, sciò, di corsa a casa, c’è 
da badare alle mucche, andiamo. (lo tocca) Troppo pasciuto, devo 

essermi sbagliata di nuovo. (urlando) Ma insomma, nessuno tra di 
voi ha visto mio marito? 

 
William 

(da fuori campo) Altolà chi va là fatevi riconoscere. Sono il 
guardiano notturno di questo cimitero, vi ordino di tenere le 

mani bene in vista e venire avanti lentamente. Non provate a 
scappare, sono armato, sapete? Ho due coltelli e una pistola vera, 

mica di quelle che sparano a salve, no, questa ha in canna 
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proiettili autentici. Arrendetevi, o passerete dei guai. Non fate la 

fesseria di mettervi contro la legge. (silenzio. Poi riprende, con voce 

più forte e più agitata) Ancora non venite fuori? Non vi fa paura il 
braccio destro della giustizia che vi intima di arrendervi? Mi 

costringete ad aprire il fuoco. (silenzio. Poi ricomincia, con voce 

quasi piagnucolante) Vi prego, uscite allo scoperto, è una 

situazione di tensione, potrebbero scoppiarvi i nervi, (urlando) 
NON VI SONO ANCORA SCOPPIATI I NERVI, CAZZO? 

 

Virginia  

Buon uomo, sono solo una povera vecchina che cerca il suo 
defunto marito, non mi sembra il caso di agitarsi tanto, sono così 

piena di problemi già per conto mio... 
 

William 
(con voce tremante) U-una povera vecchina? E basta? Siete davvero 

una povera vecchina indifesa? 
 

Virginia  
Ma sì, certo: il fatto è che questi sentieri mi sembrano tutti 

uguali, e questi olmi sono tutti piantati alla stessa distanza gli uni 
dagli altri, e insomma... devo confessare che mi sono persa 

(sottovoce, al pubblico) Ho sempre temuto la legge, e tanta più 
paura dovrei averne adesso che mi trovo in una situazione di 

illegalità, ma questo signore mi sembra un fessacchiotto, proverò 
a rigirarmelo come voglio io. (al guardiano) Vede, signor 

maresciallo, sono diverse ore che cerco invano la strada di casa, 
ma continuo a ritornare sempre al punto di partenza: sono 

davvero contenta di avervi trovato, così al vostro fianco uscirò da 
questo posto e non avrò più paura di nulla. 

 
William 

(improvvisamente spavaldo; esce sul palco) Non si preoccupi, 
nonnina: sistemerò tutto io, la difenderò dai ladri e dai lupi 

mannari, dalle mummie e dagli orchi neri. È stata davvero 
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fortunata ad avermi incontrato, questo posto pullula di 

malintenzionati che non hanno paura di niente. (guardando il 

pubblico con aria compiaciuta) Tranne che della mia pistola (i due 

ritornano dietro le quinte). 

 
 

Atto I   Scena seconda 
(Stéphane, Gretchen) 

 

Stéphane 

...Le stelle, la luna biancovestita che illumina soffusamente i 
nostri corpi ebbri d’amore, le pietrolaccate dimore di uomini del 

tempo che fu: tutto questo non suona alle tue orecchie dolce 
come l’ebano, triste come un fiore appassito e fragile come l’ala 

di una farfalla? 
 

Gretchen 
Sì, sì certo (si guarda intorno apprensivamente). Però ancora non 

capisco perché sei voluto venire a tutti i costi in questo cimitero 
abbandonato, ogni cosa è così lugubre, le tombe, gli alberi, gli… 

(si sente un lieve rumore) AAAH! 
 

Stéphane 
(ridendo) Gli scoiattoli! Ma amore mio, mia dolce Gretchen, 

allora non capisci la poesia che irradiano i rami rigogliosi di ogni 
salice piangente, non riesci a perpetrare quel mistero infinito che 

è la vita – congiunta e inseparabile dalla morte –, non ti 
emoziona l’imperturbabile affaticarsi di ogni singola creatura 

nella sua quotidiana lotta per la sopravvivenza, lotta persa in 
partenza a causa dell’inevitabilità della decomposizione corporea 

che proprio qui, ai nostri piedi, si erge in quella che è 
probabilmente la sua più alta-- 
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Gretchen 

Okay, okay, ho capito. Ma vieni, mio dolce Stéphane; vieni a 

sederti in braccio a me, ora godiamoci questi preziosi attimi di 
silenzio. 

 
Stéphane 

Hai ragione, Gretchen cara. Oh, quanto amo la tua primitiva 
semplicità, il tuo ardore per le piccole cose, la tua capacità di 

essere felice anche solo grazie a un gesto, una parola o uno 

sguardo complice colto per caso. Hai ragione, Gretchen cara, 

come sempre: (sempre più assonnato) inebriamoci di silenzio, 
lasciamo che il ritmico battito dei nostri cuori dica più di quanto 

le labbra non riescono a esprimere, tuffiamoci nel mare agitato 
dei ricordi, di ciò che è stato e ciò che sarà, viviamo, se questo è 

vivere, addormentiamoci in un respiro, moriamo in un sospiro 
(si addormenta). 

 
Gretchen 

Sì, come no. Va bene amore, ora basta però. Amore? Stéphanino 
Stéphanuccio? Ma che è morto per davvero? Ah no, il cuore batte 

ancora. Per fortuna (ci pensa). Bè sì, per fortuna: avrebbero 
potuto incolpare me. Che poi, tra l’altro, conosco non poche 

persone che mi avrebbero ringraziato calorosamente, se avessi 
tappato la bocca una volta per tutte a questa locomotiva 

petulante. Ma insomma, a parte questo piccolo difetto... devo 
ammettere che ha anche qualche pregio. Non sarà il ragazzo più 

bello del mondo, ma a me piace; è fedele, questo è certo, anche 
perché di solito ogni persona che lo conosce da poco scappa 

subito via terrorizzata. (si volta) Comunque, è ora di andare. 
Dovrei svegliarlo, lo so, ma attaccherebbe nuovamente con i 

suoi sproloqui sulla notte e sulle allodole, sugli ippocastani e sui 
senari giambici, e chissà quando potrei uscire di qui. No, non lo 

sveglierò: d’altra parte glielo avevo fatto capire molto 
chiaramente, che non avevo voglia di venire in questo posto; ho 

paura, che male c’è? Non mi spaventano né i lupi mannari, né i 
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fantasmi – ma ho paura di ladri e pedofili, di uomini pervertiti 

che sognano da anni di trovare una bella ragazza, da sola, dentro 

un cimitero. Lui in qualche modo se la caverà. Gli lascerò un mio 
oggetto, ecco, un orecchino di poco valore, proprio qui, vicino 

alla sua mano, così capirà che sono tornata a casa. Dormi, 
Stéphanello mio bello, riposa e non fare sogni troppo rumorosi, 

io uscirò da sola ma ti aspetto, domani mattina, sotto casa mia. 
Ti voglio bene, mio piccolo-- 

 

Stéphane 

(nel sonno) Quel ramo sul lago di Como... fermati, attimo, sei così 
bello... oh buon vino, siero di verità... 

 
Gretchen 

Oddio, parla pure nel sonno. Sarà meglio che mi defili in fretta 
(esce). 

 
 

Atto I   Scena terza 
(Stéphane, Jean-Baptiste) 

 

Jean-Baptiste 

(entrando di corsa) Dov’è? Dov’è? dimmi dove cazzo sta, pezzo di 
cretino! 

 
Stéphane 

(svegliandosi) Sì, la vedo sfumare lentamente nella curvatura di un 
sempiterno colle argentato, la cerco e non la trovo tra le fessure 

di un vecchio tronco d’ulivo-- 
 

Jean-Baptiste 
(più calmo) Sto parlando di Gretchen, idiota: è sparita, se non te 

ne sei accorto. 
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Stéphane 

Oh oh, certo che no. Lei è qui, vicino a... O mio Dio, ella è 

scomparsa! Mi ha lasciato immerso nei miei nefasti presagi di 
sventura, ed è fuggita via lontano, come una condannata a morte 

che scova un pertugio nell’angolo più remoto delle sue prigioni. 
Oh, me tapino! Come potrò ancora guardare i suoi occhi, dopo 

che hanno compiuto un simile misfatto? In quale modo riuscirò 
ancora a pronunciare una sola parola? 

 

Jean-Baptiste 

Mi sembra che quello sia l’ultimo dei tuoi problemi. 
 

Stéphane 
No, mio compagno di sventura, tu non capisci. Questo dolore 

straziante che mi divora presto annienterà in me ogni residuo di 
vita, e senza rancore nei suoi confronti mi lascerò morire di 

fame, adagiato sopra un ciliegio selvatico. Ma tu, dimmi, chi sei? 
Cosa ci fai in questo luogo infelice? 

 
Jean-Baptiste 

Anch’io sono innamorato di Gretchen: da mesi, forse anni, le 
dichiaro inutilmente il mio amore, ma lei è così convinta che i 

miei sentimenti rimarranno per sempre immutati, che non trova 
la forza di confessare a se stessa che anch’ella mi ama. Dovrei 

mettermi da parte, dovrei sparire per un po’ di tempo dalla sua 
vista, così che lei sentisse la mia mancanza; ma non ci riesco, non 

ce la faccio, il suo viso mi perseguita, la sua voce mi tormenta, i 
suoi occhi mi ipnotizzano. Così questa notte, per puro caso, un 

amico mi ha informato di averla vista entrare nel cimitero, e io 
mi sono precipitato di corsa per vedere cosa avevate intenzione 

di fare: ero in pensiero, avreste potuto commettere qualche gesto 
malsano. Invece, è accaduto qualcosa di ancora più terribile: al 

posto suo ho trovato te. 
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Stéphane 

E... e tu mi confessi così, su due piedi, di essere innamorato della 

mia bella? Non è possibile, ci sarà stato sicuramente un refuso lì, 
da qualche parte, nelle prime righe del tuo monologo. 

 
Jean-Baptiste 

Ma questo cos’è? Oh, il suo orecchino! 
 

Stéphane 

Mi sembra impossibile che tu abbia dichiarato spudoratamente il 

tuo peccato mortale, senza esserti preoccupato minimamente – 
oltre che della punizione divina – della mia più che giustificata 

reazione piena d’ira e di violenza. 
 

Jean-Baptiste 
Forse questo vuol dire... no, non può essere vero. 

 
Stéphane 

Preparati, mio acerrimo nemico, a una lotta cruenta e senza 
esclusione di colpi, in cui dovrò impietosamente avventarmi su 

di te con freddezza e cattiveria, per farti pagare – pur se solo in 
parte – delle tue malefatte. Sei dunque pronto? (si mette in 

posizione boxistica) Avrai il coraggio di affrontare una sfida persa 
in partenza? 

 
Jean-Baptiste 

Allora Gretchen... è scappata da lui. Ricordo benissimo le sue 
parole, era un giorno di primavera di molti anni fa: mi disse che 

non è possibile fuggire da nessun posto, senza lasciare lì una 
parte di noi. Mi disse che le sarebbe piaciuto seminare pezzetti di 

se stessa in ogni angolo del mondo, come Pollicino, con 
l’obbligo, però, di non tornare mai indietro a riprenderseli. E ora 

Gretchen si è inconfutabilmente comportata come mi predisse 
quel giorno, ed io, pazzo geloso che non sono altro, ho avuto 

paura che mi avesse definitivamente abbandonato per-- 
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Stéphane 

(che nel frattempo aveva continuato a saltellare intorno a Jean-Baptiste 

in posizioni pugilistiche) Allora, sei pronto? Non puoi più evitare 
questa sconfitta, e rallentarla non ti servirà a niente. Sono 

maestro indiscusso di boxe ed arti marziali, e te ne darò la prova 
(prova a lanciare 2-3 pugni, che Jean-Baptiste evita quasi senza 

accorgersi dell’avversario). 
 

Jean-Baptiste 

Devo correre a cercarla. La troverò, la bacerò e le chiederò di 

sposarmi. Questa è la volta buona, sono certo che pronuncerà il 
tanto agognato “sì”. (esce) 

 
Stéphane 

Dove vai, vigliacco! Dobbiamo ancora eleggere il vincitore! 
Torna qui, non ho finito, con te! Oh, maledizione. Avrei dovuto 

intuirlo: l’ho spaventato troppo. 
 

Jean-Baptiste 
(torna) Ah, già, il suo orecchino. Sarà meglio lasciarlo qui, come 

desidera lei. 
 

Stéphane 
Ah-Ah, sei ritornato indietro, fellone. Allora ti è rimasto un 

briciolo di coraggio. 
 

Jean-Baptiste 
(sorpreso: sembra quasi che si fosse dimenticato di Stéphane) Per fare 

cosa? 
 

Stéphane 
Per terminare la nostra sfida. 
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Jean-Baptiste 

No, guarda, non ora: veramente, ho troppa fretta per fermarmi a 

giocare qui con te. 
 

Stéphane 
Uno fra noi non uscirà vivo da questo cimitero. 

 
Jean-Baptiste 

Ti ringrazio: mi piacerebbe molto, prenderti a pugni; ma ora non 

posso. 

 
Stéphane 

Fermo! Ti ordino di combattere. 
 

Jean-Baptiste 
(gli da un pugno in faccia, tramortendolo) Come vuoi. (esce) 

 
 

Atto I   Scena quarta 
(Stéphane, Virginia, William) 

 
Virginia 

Andiamo, cane da tartufo, cerca di scovare l’uscita al più presto, 
non voglio perdere altro tempo in questo posto di merda – 

oddio, ho detto una bestemmia: tre ave Maria (si mette a pregare 

sottovoce). 

 
William 

(seguendola a quattro zampe) SNIFF SNIFF, mia signora, credo di 
poter forse sostenere con sicurezza di dover andare in quella 

precisa direzione. Tracce di muschio fanno pensare che 
l’assassino si passato da questa parte, e la stella polare indica 

sempre il nord. Un buon segugio come me non sbaglia mai, e il 
sole sorge sempre a Occidente. 
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Virginia 

(sempre sottovoce) ...e benedetto il frutto del tuo seno: Gesù. (più 

forte) allora, schiavo, quali nuove? Un mammut da sbranare?, un 
dromedario da ammaestrare o un cadavere da resuscitare? 

Quanto ancora dovremo attendere il grande cancello dal quale 
tutti escono? 

 
Stéphane 

(rinvenendo, mentre si alza da dietro una lapide) Quanti furono, quei 

bruti che stesero le loro mani sul mio corpo gracile? Oh, quante 

legioni quali centurioni? Solo la loro unione riuscì a domare il 
mio furore orlandiano. 

 
Virginia 

Presto, celerino, vieni a vedere (si nascondono dietro un’altra 

lapide). 

 
Stéphane 

Aiutami, luna, illumina il mio cammino nella speranza di trovare 
quei delinquenti, salvami da un’esistenza senza vendetta, 

mostrami la via per mettere fine all’ingiustizia patita. 
 

Virginia 
Che strano essere è mai questo, che sorge dalle lapidi e parla alla 

luna? 
 

William 
Forse un filantropo? Un lunatico? Un lucernario? In ogni caso, 

mia padrona, suggerirei di fuggire via a gambe levate, le 
pallottole della mia Magnum potrebbero non scalfire la sua pelle 

demoniaca. 
 

Virginia 
Sta’ zitto e resta nascosto. 
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Atto I   Scena quinta 

(Stéphane, Virginia, William, Charles) 

 
Charles 

Humbert! Anna! Dove vi siete nascosti! Ehi, non facciamo 
scherzi idioti, venite fuori! Natalia! Durante! (sottovoce) Tanto lo 

so che siete qui vicino, lo so che mi osservate da dietro una 
tomba sghignazzando alle mie spalle. Ah, ho sempre odiato il 

nascondino. (cerca i suoi amici dietro le lapidi, trova Virginia e 

William) Aiuto!, e voi chi siete? Cosa diavolo ci fate qui? 

 
William 

Ohé, piccolo, non oserai parlare con questa insolenza a un 
gendarme? 

 
Charles 

Un gendarme? Fico! Mi fai vedere la pistola?, mi fai vedere le 
manette?, e dai e dai e dai… 

 
Stéphane 

Per me si va nella città dolente, per me si va nell’eterno 
bruciore… 

 
Charles 

E questo da dove salta fuori? Ma non è vietato dormire in un 
cimitero? Arrestiamolo, presto, dammi il manganello che gli 

faccio vedere io la punizione riservata ai lestofanti. (cerca invano 

di prendere il manganello di William) Per favore, solo una piccola 

randellata… (con un balzo improvviso si avventa su Stéphane) Ah, 
marrano, ti ho preso! Canta, sporco farabutto, dove sono i tuoi 

complici? (William e Virginia cercano di fermarlo) 
 

Stéphane 
Vile Rodomonte, come osi attaccarmi nel sonno, quando i miei 

sensi sono ancora intorpiditi, in modo da costringermi ad 
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affrontare una battaglia impari? Allontanati da me, figlio di un 

cane, e se ne hai il coraggio proponi una tenzone onorevole… 

ma chi… cosa… dove mi trovo? 
 

Charles 
(strattonato lontano da Stéphane tramite William e Virginia) 

Lasciatemi! Lasciatemi! Siete tutti testimoni, ha ingiuriato un 
pubblico ufficiale, vostro onore chiedo il massimo della pena! 

Traditore della patria, impostore! 

 

Stéphane 
Ora ricordo: la mia bella è scomparsa. 

 
William 

Signore, mi dovete delle spiegazioni: punto primo: per quale 
motivo… 

 
Stéphane 

(inebetito) Queste ninfe, queste ninfe… (tra sé e sé) Ho dunque 
sognato? Non credo sia possibile. (ad alta voce) Addio, compagni 

di una notte, il mio tempo con voi è scaduto, più urgenti impegni 
mi spingono altrove. Non venitemi a cercare, troppo arduo 

cammino mi attende perch’io possa permettermi l’ardire di 
imporvi il mio stesso viaggio. Che la luna sia propizia (esce) 

 
William 

Ehi, non penserete di andarvene così. Tornate qui, subito! (lo 

segue) 

 
Charles 

Fico! E voi, signora, chi siete? Una strega? Una rabdomante egizia 
o l’ultima discendente della dinastia degli Unni? Questi capelli 

sono davvero così bianchi o siete voi che li avete colorati? 
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Virginia 

(verso il pubblico) Queste sono dunque le mie uniche due 

possibilità? Dovrei scegliere fra due matti? Restare con il 
bambino isterico o seguire il fifongendarme? No, non saranno 

queste le mie uniche possibilità; prenderò un’altra direzione, 
ecco, questo sentiero sconnesso andrà benissimo, e nessuno 

conosce cosa accadrà, non m’importa cosa accadrà, forse mi 
addormenterò, cullata fra le braccia di qualche spirito maligno, 

forse ritroverò la strada di casa, o forse ancora mi perderò per 

sempre, destinata a vagare in questo mondo di spettri, e le nostre 

strade – proprio così, le mie e le vostre, Monsieur le Public – non 
si incroceranno mai più, e chissà che questa notizia non vi possa 

rallegrare. (un istante di silenzio) La decisione è presa, ma devo 
affrettarmi, tra poco sarà l’alba, la carrozza tornerà zucca, la 

menzogna verrà smascherata e l’incantesimo finalmente svanirà. 
(inchino; esce dalla parte opposta) 

 
 

Atto I   Scena sesta 
(Charles, Eugène, Alfred) 

 
Charles 

(guarda il pubblico con aria pensierosa) E ora? (passeggia; guarda gli 

alberi; poi le tombe; cerca disperatamente qualcosa da fare: canticchia) 

“il cielo è fosforo, la terra è cenere…” (guarda ancora il pubblico, 

con aria interrogativa, come se si aspettasse da loro qualcosa) 

“sferraglia celere, pa pa pa pààà” (si appoggia a una tomba; cambia 

posizione) E quindi… (si mette in equilibrio su un piede con le mani 

sul naso) E insomma… (si butta a terra, all’improvviso) NON CE LA 

FACCIO PIÙ! Qualcosa da fare, vi prego! (si rialza in piedi – ha 

sentito un rumore – e si nasconde dietro un albero; il nascondiglio non 

lo soddisfa; si mette in braccio ad uno spettatore) 

 
Eugène 

Il colpo più grande della nostra storia! 
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Alfred 

Mi prudono le mani, ho bisogno di contarli di nuovo. 

 
Eugène 

Non ora, dobbiamo trovare un posto in cui dormire lontano da 
sguardi indiscreti. 

 
Alfred 

Perché, qui non va bene? Ti preoccupano gli abeti o le foto dei 

morti sulle tombe? Questo posto è perfetto, non c’è anima viva 

nel raggio di un chilometro. 
 

Eugène 
(riflettendo) E va bene, mi hai convinto: prendi il sacco, li 

ricontiamo. 
 

Alfred 
(apre il sacco: ne escono fuori dei lingotti d’oro) Uno, due, cinque, 

otto… (sempre più in estasi) quindici, trenta… 
 

Charles 
(balzando via dalle ginocchia dello spettatore) Due rapinatori! Che 

fico! Siete proprio due veri malviventi? Dove avete trovato tutto 
quest’oro? L’avete rubato L’AVETE RUBATO eh?, l’avete rubato sul 

serio? (assumendo la posa da finto mafioso che si vede nei film) Ehi, 
amici, dite un po’: avete bisogno di un complice, per il vostro 

prossimo “lavoretto”? Eh?, eh?, eh? Mi prendete? So fare un sacco 
di cose, posso fare il palo, le telefonate anonime, tirare di boxe e 

depistare le indagini degli sbirri. Che ne dite? Sono dei vostri? 
 

Eugène 
(che nel frattempo – insieme ad Alfred – era rimasto a bocca aperta e 

completamente immobile) “Non c’era anima viva?” Questo coso mi 
sembra tutto tranne che morto. 
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Charles 

Vi voglio raccontare di quando quel prepotente di Alioscia tentò 

di fregarmi le penne dal mio astuccio, ma con un rapido 
movimento dell’avambraccio sinistro, ecco, in questo modo 

(afferra Alfred, tentando vanamente di buttarlo a terra), riuscii a farlo 
capitombolare per le scale. Ah! Si credeva di avere a che fare con 

un pivello. (li guarda, come aspettando un gesto di approvazione) 

 

Alfred 

Amico, questo moccioso mi tira la manica. 

 
Charles 

(palesemente insoddisfatto delle loro reazioni) E POI GLI HO RUBATO LA 

MERENDA! 

 
Eugène 

Fratello, dobbiamo utilizzare l’astuzia; reggimi il gioco. Caro 
bambino, come ti chiami? 

 
Charles 

Charles! Ma pensavo di assumere un nomignolo tipo “Jack lo 
sfigurato”. Che ne dite? Troppo teatrale? 

 
Eugène 

No, no, va benissimo: noi invece siamo Eugène ed Alfred, meglio 
noti nelle schede segnaletiche della polizia come “Il gatto e la 

volpe”. Pensavamo che un altro membro, nella banda, poteva 
esserci d’aiuto, e tu sembri la persona giusta… 

 
Alfred 

(sembra strozzarsi con la saliva) 
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Eugène 

(non badando al compare) …dobbiamo però sottoporti ad alcune 

prove: la prima, e più elementare, consiste nel vedere se saresti 
davvero così bravo come dici nel fuggire dalla polizia. Immagina 

ora che noi siamo due gendarmi: hai tre minuti di tempo per 
nasconderti, poi ti verremo a cercare. Se fra un’ora non ti avremo 

trovato, ci incontreremo nuovamente in questo spiazzo, e tu 
sarai ammesso alla seconda prova; se, in caso contrario, 

riusciremo a scovarti prima del tempo stabilito, dovrai dire addio 

al tuo sogno di essere uno dei nostri. Accetti? 

 
Jack lo sfigurato 

(con gli occhi che brillano di gioia) SÌ SÌ SÌ cominciamo subito 
andiamo! Tre minuti, eh? Non mi fregate. Chiudete gli occhi, 

mettetevi così, (li fa mettere addossati a due tronchi) ecco bravi, 
restate in questa posizione, mi raccomando, io vado e… Ah, 

Alfred, hai mosso il sopracciglio, eh no, non siete onesti, io ho 
bisogno del… 

 
Alfred 

MUOVITI! 
 

Jack lo sfigurato 
Ok, ok vado. Fra un’ora. Qui. Ci sarò. (esce) 

 
Alfred 

(dopo qualche secondo) Carissimo socio, sei veramente un genio. 
 

Eugène 
Lo so, lo so, ti ringrazio. Presto, prendiamo il bottino e 

squagliamocela, prima che il moccioso torni indietro. (escono) 
 

 
Fine primo atto 
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Atto II   Scena prima 

(Ivan) 

 

Ma dove stiamo dunque andando, ditemi, mie pecorelle 

smarrite, dove stiamo andando, chi può indicarci, in questi giorni 
oscuri, la via per arrivare alla salvezza? Dove troveremo il divino 

profeta pagano che illuminerà il nostro cammino verso la grazia 
e verso la misericordia del Padre Eterno? Saremo noi in grado di 

scegliere, con le nostre deboli forze, saremo in grado di 

discernere il vero da menzogna? Sapremo smascherare i lupi 

rapaci camuffati in veste di pastori? Chi ci aprirà gli occhi? (pausa; 

si siede) Solo questi luoghi mi procurano la pace, solo nei cimiteri 

solitari riesco a trovare la concentrazione necessaria per elevare il 
mio spirito al di sopra dell’umana forza, per contemplare 

l’immagine austera e immacolata della Vergine, per gioire della 
vita e aspettare con distacco la morte. Solo così sono in grado di 

sentirmi ancora un uomo; ascoltare il mio sangue pulsare nelle 
vene, rimirare l’inesplorata bellezza della natura, udire il soffio 

del vento resta ormai l’unica mia consolazione, l’unico appiglio 
per non precipitare nel vuoto di un abisso inesplorato. (si vede 

una luce provenire dal sipario) Ma cos’è mai questa lucerna? Un 
segno di una qualche forza sovrannaturale? È lei, la Madre di 

tutte le cose che viene a trovarmi? È l’antica fiamma che dona 
sapienza e coraggio? È l’apparizione del Primo Amore? Oh, 

sommo gaudio, infinita gioia, un bagliore è sceso dal cielo come 
quando la Stella Polare insegnò la strada ai Re Magi, l’estasi si 

confonde col terrore, nessuna vena mi è rimasta che non tremi, 
Qualcuno, lassù, mi ha scelto per un arduo incarico, ne sarò 

degno, sarò il portatore del messaggio divino, non fallirò… (la 

luce si fa più intensa) Ah, si sta avvicinando, ecco, devo farmi 

trovare pronto. (si inginocchia, piega la testa verso il basso ed inizia a 

pregare) “Veni de Libano, sponsa mea, veni de Libano, veni…” 
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Atto II   Scena seconda 

(Ivan, Stéphane, William) 

 
Stéphane 

(entra con un accendino in mano – ovvero la luce vista da Ivan – seguito 

a pochi metri da William) Questa notte, come perpetuarla? Come 

far sì che gli alberi, gli insetti, le ninfe della vita e della fecondità 
ci parlino ancora? Come riuscire a fare rimbombare nell’etere 

queste schegge di poesia sepolta? (si accorge di Ivan, ancora 

inginocchiato) Ohibò, amico, cosa fai in codesta scomoda postura? 

Hai forse perso qualche prezioso ricordo? Un orecchino bianco? 
Una lente a contatto? Alzati, mostrami la sua forma, se entrambi 

lo cercheremo sarà più facile ritrovarlo. 
 

Ivan 
Ma io non sono degno, Vostra Santissima Eccellenza, nemmeno 

di calpestare la terra dove Voi camminate, di raccogliere ciò che 
Voi avete inavvertitamente lasciato cadere – e sicuramente con 

ottime ragioni; come potrei ora sperare di vederVi al mio fianco, 
nella vana ricerca di un oggetto che ignoro? 

 
Stéphane 

Orsù, figliolo, non essere troppo agitato: vedrai che insieme 
riusciremo a scovare il pertugio nel quale è andato a nascondersi 

il tuo prezioso tesoro. 
 

William 
(balzando su Stéphane) Ecco finalmente le tue vere intenzioni, 

filibustiere da strapazzo! Sei venuto qui per depredare poveri 
cittadini indifesi che inavvertitamente si sono spinti troppo in là 

oltre le mura cittadine! Bene, bene, ti farò vedere io… (cercando 

di mettergi le manette, mentre Stéphane, stupefatto, non si oppone ma, 

muovendosi continuamente, non gli rende nemmeno tanto facili le cose) 
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Ivan 

Come si permette, razza di canaglia, di avventarsi così 

incautamente sul mio Maestro, su Colui a cui devo questa vita 
che mi farà onore?, lo lasci parlare piuttosto! (si avventa su 

William; per sbaglio colpisce in faccia con un pugno Stéphane, che cade 

a terra) (esclama con voce tremante) Ma-maestro! 

 
Stéphane 

(mezzo tramortito) Vedo… vedo… una splendida donna… la mia 

donna-- 

 
Ivan 

(come ipnotizzato dalle parole di Stéphane) Sicuramente è Maria 
 

Stéphane 
Che avanza lentamente, le mani ai fianchi, si avvicina verso di 

me e mi bacia con trasporto e prorompente passione-- 
 

Ivan 
Ma no, che sciocco: è una metafora, sta parlando della Chiesa. 

 
Stéphane 

Ma io non sono alla sua altezza, e lei fugge lontano, lasciandomi 
in pegno un orecchino, da custodire con gelosia in attesa del suo 

ritorno, quando tutto sarà più limpido, e potremo amarci senza 
sotterfugi-- 

 
Ivan 

L’uomo indegno, l’orecchino smarrito, l’attesa… Oh mio Dio, 
sta parlando di me! 

 
Stéphane 

Da quel giorno non faccio che sognarla, e nei miei sogni ella 
arriverà su di un cavallo bianco, e ci sarà la luna piena, proprio 

come questa notte, e le stelle brilleranno, e lei – appena mi 
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riconoscerà – con una piroetta si avvicinerà a me gettandomi le 

braccia al collo, poi mi guarderà negli occhi, sorriderà, e con voce 

tremante mi dirà… 
 

William 
(con voce preoccupata) Non lo dire… 

 
Ivan 

(trasognato) Forza, dillo… 

 

Stéphane 
Vuoi sposarmi? 

 
William 

L’ha detto… 
 

Ivan 
(ripetendo a bassa voce) Vuoi sposarmi… 

 
Stéphane 

E infine… 
 

William 
No, questo no, ti prego… 

 
Ivan 

Vivremo… 
 

Stéphane 
…per sempre… 

 
Ivan 

…felici… 
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Stéphane 

…e contenti. 

 
William 

Ci potrebbe essere qualcosa di peggio? 
 

 
Atto II   Scena terza 

(Ivan, Stéphane, William, Charles, Jean-Baptiste, Gretchen) 

 

Jack lo sfigurato 

(entrando di corsa) Adelante! Adelante!, sarò presto un furfante! 

Ruberò una cassaforte con dentro… mille torte! (si volta verso gli 

altri) Aiuto!, un celerino! Presto, filiamocela. (esce; William è 

immobile con gli occhi sbarrati; dopo un attimo Charles rientra) Cosa 
vedo?, ha catturato quel povero ragazzo. Devo liberarlo, ne va 

del mio onore. Ehi, pezzo di poliziotto, cosa hai fatto al mio 
compare? Ti vedo sorpreso: ebbene sì, sono il suo complice, anzi 

sono io la mente della banda: lascialo andare e ti dirò dove 
abbiamo nascosto il malloppo. (William guarda perplesso Stéphane, 

che balla con la sua ragazza immaginaria; Ivan ne imita goffamente i 

movimenti) Non rispondi? Bene, bene, preparati ad assaggiare le 

mie temibilissime mosse di Haikidu, sono cintura nera, non lo 
sapevi? Sei ancora in tempo per ritirarti. 

 
Gretchen 

(entrando in groppa a Jean-Baptiste, che è a quattro zampe) Galoppa 
cavallino! Eccoci arrivati, il luogo dovrebbe essere questo. Bene, 

fammi scendere, come i cammelli, piega le zampe posteriori, 
così, ecco bravo… Oplà. 

 
Stéphane 

Ecco, è lei la mia donna. 
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Ivan 

È quindi anche la mia donna? 

 
Jean-Baptiste 

Ohè, andateci piano… e lei, signor prete, si vergogni: in ogni 
caso è la mia donna. 

 
Jack lo sfigurato 

QUALCUNO VUOLE AVERE GENTILMENTE UN PO’ DI PAURA? 

 

Jean-Baptiste 
E questo foruncolo chi è? 

 
Foruncolo 

(con fierezza) Charlie il conquistatore! 
 

Ivan 
(avvicinandosi a Gretchen) Posso avere l’ardire… di domandare il 

vostro nome? 
 

Gretchen 
Aiutami piuttosto a cercare il mio orecchino, dovrebbe essere 

caduto da queste parti. E tu (a Stéphane), muoviti, non poltrire, se 
sono in questo casino è solo per colpa tua, perché è solo in un 

istante di compassione che ho voluto farti dono di un gioiello che 
non ti meriti. (Stéphane si guarda intorno perplesso, non ha capito 

nulla) 
 

Ivan 
(sentendosi mancare) L’orecchino! Sta accadendo tutto ciò che 

predisse il Profeta. 
 

William 
Lorsignori vorrebbero spiegarmi cosa ci fanno, a quest’ora di 

notte, dentro un cimitero? 
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Jean-Baptiste 

Stiamo cercando un orecchino. 

 
Stéphane 

L’orecchino? Ma ce l’ho io! 
 

Ivan 
Tu? Razza di traditore, mi hai dunque ingannato! E vorresti 

adesso porgere il prezioso gioiello alla mia fata dei boschi, 

prendendoti tutti i meriti della ricompensa? Hai approfittato della 

mia ingenuità per fare migliore impressione su una donna che in 
ogni caso non sarà mai tua! Lungi da noi, malelingua. (a Gretchen) 

Presto, cara, scappiamo lontano, troviamo una radura 
abbandonata, sposiamoci mischiando il nostro sangue e infine 

moriamo. Solo così ascenderemo puri verso la Divina Potestà. 
 

Gretchen 
Quest’uomo è folle, qualcuno mi aiuti! 

 
Stéphane 

Ci penso io, Gretchen adorata. 
 

Jean-Baptiste 
Fatti da parte: se c’è una persona capace di tirarla fuori dai guai, 

quello sono io. 
 

William 
Credo che questo sia il compito adatto per un tutore dell’ordine. 

 
Charlie il conquistatore 

Ma proprio nessuno è intimorito dalla mia minacciosa presenza? 
 

Tutti 
TACI, POPPANTE! 
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Charlie il conquistatore 

(dopo un istante di sbigottimento) Ah-ah, cominciano a tremarvi le 

ginocchia, eh? 
 

Gretchen 
Sarà meglio che me ne vada. 

 
Ivan 

Permettetemi di farvi strada, mia dolce signora. 

 

Stéphane 
Adesso basta, ha veramente superato ogni limite: mio signore, la 

sfido a singolar tenzone. (non ha guanti; si toglie una manica della 

maglietta e con quella schiaffeggia Ivan, che guarda attonito Jean-

Baptiste) 

 

Jean-Baptiste 
Fa sempre così… 

 
Charlie il conquistatore 

(saltando a cavacecio sopra Stéphane) Ci siamo, finalmente un po’ di 
movimento! Ecco le squadre: i buoni da un lato (indica Ivan, Jean-

Baptiste e William), i cattivi dall’altro (lui e Stéphane) e la dama da 
conquistare al centro: pronti, partenza, VIA! 

 
Gretchen 

(nascondendosi dietro a William) Mi salvi, la prego! 
 

Ivan 
(dimenticandosi di Stéphane) Ah, adesso ci si mette anche lei! E 

allora anch’io la sfido a duello. (si toglie il guanto, lo getta a terra 

come fosse un oggetto superfluo e con la manica della maglia 

schiaffeggia William) Stanotte a mezzanotte. 
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Charlie il conquistatore 

Ehi!, non vale! C’eravamo prima noi! Rispettate le gerarchie, per 

favore! 
 

Stéphane 
(pensieroso) Ma dove ho già visto tutto ciò… 

 
William 

Signori, vi prego. Un po’ di contegno. Non potremmo risolvere 

la cosa con civiltà? Un sano gioco della pagliuzza andrebbe bene? 

(a Gretchen, sottovoce) Mentre loro saranno distratti, noi potremo 
fuggire veloci oltre quella collina, e solo alla mia astuzia lei dovrà 

la sua libertà. 
 

Charlie il conquistatore 
A MORTE IL CARRAMBA! 

 
Jean-Baptiste 

(sfila l’orecchino dalla tasca di Stéphane e lo porge a Gretchen) Ecco, 
mia cara, il pegno della mia fedeltà: ho ritrovato ciò che tu 

smarristi. Presto, vieni via insieme a me, lasciamo questi villici 
discutere fra di loro, appartiamoci da qualche parte a godere del 

nostro amore-- 
 

Stéphane 
Marrano, non la passerai liscia! (si avventa addosso a Jean-Baptiste: 

quando gli è vicino Charlie gli si lancia addosso, iniziando a dare 

pugni; intervengono Ivan e William per fermarlo; Stéphane con 

l’occasione si avvicina a Gretchen) Mia cara, dobbiamo essere 
veloci: seguimi dietro quella radura, svelta, e nessuno ci troverà 

più. 
 

Gretchen 
Fermi tutti; rinfoderino tutti le spade; stiano calmi tutti e tutti 

quanti mi ascoltino, se hanno cara la vita. (tutti si fermano) 



 28 

Atto II   Scena quarta 

(tutti, tranne Virginia) 

 
Alfred 

L’avevo detto, io, che la tua idea era semplicemente folle. Bravo, 
complimenti, adesso voglio proprio vedere come diavolo faremo 

ad uscire da questo labirintica prigione di querce e tombe. 
 

Eugène 

Tranquillo, fratello, a tutto c’è rimedio, fuorché alla morte; quel 

che non strozza ingrassa e, in fondo, sono tutti anticorpi. Non 
dire gatto… 

 
Charlie il conquistatore 

…Se non ce l’hai a contatto! Eccovi, finalmente, ma dove eravate 
finiti? Sono più di due ore che vi aspetto, c’è una diligenza da 

delinquere, presto andiamo, temibili lestofanti della notte… (ci 

pensa un attimo) nonché miei valenti aiutanti. 

 
William ed Eugène 

(le cui voci si sovrappongono) E questi chi sono? Dei ladri/Gli sbirri? 
Cosa ci fate qui? Fermi, o farete i conti con la legge/Fermi, nel 

nome del gatto e la volpe. 
 

William 
Il ga-ga… e la, la, la… 

 
Alfred 

Dai, su, dillo… “vo-vo”… piano, serra leggermente le labbra… 
 

William 
Vo-vo… 
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Alfred 

Bravo! Esatto, Gagà e Vovò, così ci chiamano gli amici. Allora, 

lorsignori, se collaborate non vi succederà nulla di male: prego, 
mettete portafogli e oggetti preziosi nel sacco che Sbrufolo vi 

porgerà… 
 

Sbrufolo 
Mi chiamo Charlie il conquistatore! 

 

Eugène 

Socio, forse non è il caso; non c’è bisogno di mettersi a lavorare 
proprio in ogni momento della giornata… impegni più urgenti 

credo ci attendano… 
 

Jean-Baptiste 
Eh no, miei cari, io sono disposto a donarvi tutti i miei gioielli, 

ma a patto che non tocchiate nulla di proprietà della signorina 
qui presente. 

 
Gretchen 

Questo si chiama parlare! 
 

Stéphane 
E io sono disposto a fare lo stesso. 

 
Jean-Baptiste 

Ma tu cosa c’entri? E poi che pensi di donare, di prezioso? I tuoi 
vaneggianti sproloqui? 

 
Ivan 

Non avete mai pensato, miei gentili gentiluomini, che tutti noi 
abbiamo un Grande Qualcosa, lassù, nell’alto dei cieli, che ci 

osserva e giudica le nostre azioni, punisce i crudeli ed esalta i 
deboli, disprezza le ricchezze effimere e loda le azioni 

imperiture? 
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Alfred 

(avvicinandosi ad Ivan) Ma dove lo tiene, il portamonete, questo 

monaco incartapecorito? 
 

Ivan 
(arrabbiatissimo) Lascia stare immediatamente le mie banconote, 

traditore dei benefattori! 
 

Sbrufolo 

Tranquillo, compare, lo sistemo io questo anticollaborazionista. 

(gli da un pugno sulla pancia, ma è lui a farsi male; dolorante) Ah, Ah, 
hai assaggiato il mio micidiale destro! (come sperando in una 

risposta negativa) Non avrai mica bisogno di un altro pugno? 
 

Stéphane 
(mentre parla tutti intorno a lui – tranne Gretchen, in disparte – fanno 

a pugni fra loro: i tre ladri contro gli altri) Miei cari, forse ci siamo 
tutti lasciati trasportare dal soffio del vento che in questa notte di 

mezza estate rende ogni creatura ebbra di sangue e di orgasmo. 
Adagiamo lentamente le nostre membra sul suolo, rilassiamoci a 

contatto con Madre Natura, ascoltiamo il fremito della foglia 
rosicchiata dal bruco che presto diverrà farfalla. Diveniamo 

tutt’uno col ciclamino in fiore, rendiamo le nostre molecole 
all’universo, al Grande Caso che per noi le ha unite ed innaffiate 

del soffio vitale, facciamo in modo che nulla vada disperso, 
partecipiamo dunque all’infinito circolo di atomi che si 

dispongono ogni istante in multiple combinazioni, 
confondiamoci con la vita e nella vita disperdiamoci-- (si guarda 

intorno: nessuno lo ascolta; si ricominciano a sentire le voci, mentre 

prima gli altri attori muovevano solo le labbra) 

 
Sbrufolo 

Ti spacco le membra in mille pezzettini! 
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Ivan 

Ti rosicchio come il bruco con la foglia! 

 
Eugène 

Ti faccio diventare un mezzo uomo! 
 

Jean-Baptiste 
Voglio il tuo sangue! 

 

Alfred 

Disperdo le tue molecole al vento! 
 

William 
(l’unico che ha continuato a scappare in tondo attorno a Stéphane) 

Non sarebbe meglio giocare al gioco della pagliuzza? NON 

SAREBBE MEGLIO LA PAGLIUZZA? (nessuno risponde) Era una 

proposta, così, solo per dire… 
 

Gretchen 
(con atteggiamento da diva) Uh che cosa meravigliosa, quattro 

prodi cavalieri si battono per liberarmi dalle grinfie del crudele 
invasore: Capitan Rosso Malpelo, Sergente Jaroslav, Colonnello 

Atride e Generale Aghi di Pino. Ecco, così vi chiamerò, 
Meravigliosa Armata che sprezzante del pericolo si insinua nelle 

schiere nemiche per infliggere danni mortali. Andate, portate al 
mondo la buona novella: Gretchen la bella, Gretchen la 

gentilissima tra le gentili è ascesa a nuova vita, lodatela ed 
implorate il suo perdono. 

 
Ivan 

(si butta in ginocchio, con voce tremante) Gretchen… 
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Atto II   scena quinta 

(gli stessi) 

 
Stéphane 

Sarò io allora a ricevere su di me il suo benefico e radioso sorriso, 
solo io potrò beneficiare delle sue grazie, una volta annientati i 

cattivi: all’armi, dunque! Non un altro minuto desidero attendere 
per la mia ricompensa. 

 

Alfred 

Compagni, disponiamoci con logica: (a Eugène) tu attaccherai da 
destra, io da sinistra mentre tu… tu… (a Charles) buttati nella 

mischia e combina qualche disastro. 
 

Jean-Baptiste 
Non dobbiamo lasciare che il nemico ci prenda alla sprovvista: (a 

Ivan) tu sarai la prima linea, (a Stéphane) tu formerai, insieme a 
me, la corpulenta retrovia, mentre tu… tu… (a Charles) corri 

come un pazzo gridando frasi insensate, è la cosa che sai fare 
meglio, e chissà che non se ne possa trarre un minimo di profitto. 

(le due schiere si dispongono una di fronte all’altra: Charles è un po’ 

titubante, poi si sistema insieme ai ladri) 

 
Gretchen 

(con voce da velina) Allora tre, due, uno… si dia inizio alla 
battaglia! 

 
(scena da studiare con particolare attenzione, più che alle parole, alla 

simultaneità delle azioni: Charlie si butta su Ivan, mordendolo alla 

caviglia, Stéphane insegue Alfred che insegue Jean-Baptiste che insegue 

Eugène che insegue William, che fugge sotto al palco tra gli spettatori, e 

che verrà presto seguito da tutti gli altri; Ivan resta sul palco, non 

riuscendo a far staccare Charlie dalla sua caviglia; i due si rotolano e 

cadono infine dal palco, proprio mentre gli altri, che vi risalivano, 

inciampano e cadono anche loro effetto domino. Si forma allora una 



 33 

specie di Twister gigante, in cui ciascuno afferra qualcosa dell’altro, 

indipendentemente dalla schiera in cui era inizialmente. Gretchen 

guarda la scena con visibile entusiasmo, sussultando di gioia o di timore 

ogni volta che un cavaliere della Meravigliosa Armata infligge o subisce 

un colpo. Con l’andar dei minuti anche in lei questa distinzione fra 

buoni e cattivi diventerà sempre più fragile. Dal lato opposto rispetto al 

palco si odono dei singhiozzi; inizialmente nessuno ci farà caso, poi 

diverranno sempre più forti; il primo ad accorgene sarà Charlie) 

 

Sbrufolo 

(con la caviglia di Ivan fra i denti) Non fentite anfe foi fuesto 
frumore? Fi firebbe un femito di donna… 

 
Jean-Baptiste 

Bambino, si vede che ancora ne devi imparare, di cose, sulle 
femmine… tutt’al più questo sarà un cavallo che si lamenta per 

una zampa incastrata in qualche tronco d’albero, oppure un 
usignolo non molto intonato, o un servo ingegnoso che truffa 

abilmente il suo padrone-- 
 

Alfred 
È il grido delle sirene! 

 
Ivan 

È la voce del demonio! 
 

William 
È la follia del sovrano. 

 
Eugène 

È il pianto di una figlia orfana. 
 

Stéphane 
È dunque l’eternale rintocco del dado? 
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Gretchen 

Silenzio. Io so cos’è. Già altre volte ho inteso questo pianto. È la 

nostra unica verità. La voce del giudice che condanna. 
L’intuizione dell’assurdo. (cade a terra svenuta) 

 
 

Atto II   Scena sesta 
(Virginia. Gli altri restano immobili e silenti) 

 

Virginia 

(avvicinandosi dal fondo della sala, con gli ultimi singhiozzi di pianto) 
Eccomi di nuovo qui tra voi, ignari mendicanti d’arte a poco 

prezzo, eccomi di nuovo immersa nelle luci della ribalta. Porto in 
una mano (la destra) un fiasco di vino e nell’altra il mio destino, 

tracciato a chiare lettere ma leggibile solo da pochi superstiti. 
Eppure eravate stati avvertiti, la mia venuta non vi avrebbe 

giovato; perché dunque vi siete troppo attardati? Perché avete 
atteso la fine, come da copione prescritto? (si avvicina al palco) 

Ora vi dirò tutto, occorre che tutto sia detto. (sale sul palco; parla 

agli attori) Vagavo, miei cari, da sola, in questo cimitero che non 

mette più paura, alla ricerca dell’agognata uscita: ogni minimo 
rumore, ogni impercettibile segno di movimento mi faceva 

sussultare le vene, e il più inoffensivo ruscello d’acqua, con il suo 
scorrere perenne, era capace di farmi rimanere immobile per un 

arco di tempo che non sono più in grado di stabilire, e forse mai 
lo fui. Tutto, intorno a me, era morte, io sola dovevo fuggire, io 

sola, unica vivente, unica mortale, rischiavo di essere strangolata 
da una trappola che già troppe volte aveva collezionato vittime. 

(pausa) Acceleravo l’andatura, ma ero nella completa assenza di 
punti di riferimento. Non voglio annoiarvi, verrò al punto: a un 

certo istante lo vidi. Da lontano, bello, immobile, eretto nei suoi 
marmorei pilastri bianchi, il cancello dell’uscita mi parve quasi 

un’illusione. Iniziai a correre, ma non riuscivo ad avvicinarmi, o 
almeno questa era la mia impressione, ma mi accorsi in seguito 

che era sbagliata; infine arrivai. Con la mano accarezzando le sue 
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inferriate lucidate da pochi giorni, mi sembrava che questa notte 

si fosse eclissata come in un sogno, quand’è ricordato al risveglio 

in maniera confusa, e dopo pochi minuti già nuovamente 
nell’oblio. (pausa) Restai lì, minuti, forse ore, senza muovermi, 

senza fare l’ultimo passo verso la completa libertà, verso la luce 
dell’alba che di qui a poco vedremo sorgere. Poi, quando 

finalmente mi sentii pronta per attraversare il confine, alzai una 
gamba, la mossi in direzione del cancello, poi l’altra, poi di 

nuovo la prima, io camminavo e al tempo stesso restavo 

immobile, e quei pochi metri che mi separavano dalla libertà non 

accennavano a diminuire. Iniziai a divincolarmi, a urlare, a 
maledire il Cielo, mi aggrappai a un albero, provai a strisciare 

sulla nuda terra ma niente, l’uscita mi era preclusa. Fu allora che 
capii: capii che la mia era solo una vana speranza; la soglia del 

cimitero, per me, era interdetta. Il mondo, fuori, era interdetto. I 
mercati della domenica mattina, le ciotole di riso, la chiesa, i 

sorrisi ad occhi chiusi, la brezza marina, la televisione e il canto 
delle balene erano, per me, eternamente interdetti. Il mio 

universo si estendeva nell’area delimitata dal perimetro di queste 
mura. Un istante mi fu necessario per capire tutto; come nel 

sogno più remotamente conservato nella nostra coscienza, in un 
breve attimo mi tornò alla mente ogni macabro particolare della 

mia, e purtroppo anche della vostra, immutabile umana 
sentenza. (pausa) Di ciò che chiamiamo “umano” ci resta solo il 

ricordo. (pausa; rimanendo sul palco si avvicina al pubblico, al quale 

d’ora in poi si rivolge) Da troppo tempo, ormai, siamo morti; i 

disprezzati, temuti, insultati coinquilini di questo cimitero sono 
nient’altro che le nostre ceneri, e solo la facoltà intellettiva ci è 

rimasta, solo lei vuole restare disperatamente aggrappata 
all’ultimo spiraglio di vita, e lo fa con ogni sua forza, e 

soprattutto con la sua arma più potente: la MENZOGNA. È la forza 
intellettiva che, per darci l’impressione di essere ancora vivi, ci 

tiene ancorati alla nostra quotidianità, incapace di ammettere 
definitivamente la sconfitta del tempo, la vanità della ricerca 

dell’elisir di eterna vita. È ancora la forza intellettiva che oscura 
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con una soffice cortina di nebbia le nostre menti, impedendoci di 

guardare in faccia la realtà e trasformandoci, nelle sue possenti 

mani, in miseri burattini incapaci di libero arbitrio. Così, ogni 
notte, ci ritroviamo qui, ogni notte ignari del nostro destino, ogni 

notte ci conosciamo e ogni notte quindi ci dimentichiamo, pronti 
a ricominciare tutto da capo, il giorno dopo, un’altra volta, e 

un’altra volta ancora. (pausa) Quante volte abbiamo vissuto tutto 
questo? Quante volte Leonardo ha inventato una macchina per 

volare, quante volte Cassandra ha predicato invano? Quante 

volte infine un vecchio cieco con la lanterna è rimasto 

inascoltato, al centro della piazza del mercato, mentre sbatteva in 
faccia agli uomini l’amaro calice dell’eterno ritorno? Quanto 

ancora dovremo sopportare questa umiliazione? (aumenta 

progressivamente l’intensità delle luci) Ecco, sul rapido carro giunge 

l’aurora, e più non posso trattenermi insieme a voi: già produce 
effetto il dolce siero del sonno, e mi rende pesanti le palpebre. 

Domani tutto questo, il mio monologo, i nostri litigi e i vostri 
applausi, saranno solo un lontano ricordo, un’inafferrabile 

sensazione d’impotenza, e di nuovo ci troveremo entrambi qui, 
noi e voi, ignari di ciò che oggi abbiamo vissuto, e destinati a 

perpetuare ciclicamente l’eterna commedia della nostra misera 
condizione umana. (si addormenta) 

 
 

Sipario 
 


