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D’ORA IN POI 
- come sarebbe se fosse diverso?-  
di Carolina De La Calle Casanova 

 
 
 
 
 
Personaggi: 
Max, detto Cattiva Stella, poeta cieco. 
Buon Latino de Hispalis, il suo cane da guardia. 
Benito, il proprietario del bar Beccalucertole. 
Antò, cameriere del bar Beccalucertole. 
Zacarias, ex-pugile, l’ubriaco del bar Beccalucertole.  
Pepa, la zingara del Corral. 
Piccola coi nei, prostituta giovane. 
Pòstuma, prostituta vecchia.  
Madame Collet, moglie di Max. 
Claudinita, figlia di Max. 
Commissario, detto Peppino il Breve.  
Paco, il Ministro. 
Dieguito, segretario del Ministro.  
Dino Campana, un detenuto.  
Guardie. 
   
 
 
 
La nostra storia si svolge all’interno di un bar, per strada, 
nell’ufficio del Ministro, in questura, in cella, al cimitero, 
in uno specchio e nel fondo di un bicchiere.   
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SCENA 1: La veglia di Max. 
La scenografia è disposta come all’inizio della scena del 
funerale (scena 12). Sul bancone riposa il corpo di Max 
Stella. Accanto a lui, sulle scale, Madame Collet prega. 
Benito, Antò, Zacarias e Pepa pregano anche loro seduti 
sulle sedie. Claudinita, in proscenio, regge la croce bianca 
e prega con difficoltà. 
 
Tutti: 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibit reddetur votum in Jerusalem; 
exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
 
Si sente una campanella.  
Claudinità trasale e s’avvicina a sua madre. 
Antò: 
Alle quattro vengono le pompe funebri.  
Zacarias: 
Non è possibile che siano le quattro. 
Benito: 
Non ha un orologio, Madame Collet? 
Madame Collet: 
Che non me lo portino via ancora! Che non me lo portino 
via! 
Pepa:  
Nessuno ha un orologio? Siamo dei nababbi, non c’è che 
dire! 
Buon Latino: (entrando nella scena in quel momento da 
dietro il bancone) 
Il genio è morto! E’ morto e non è morto! Il genio è 
immortale!  
Madame Collet: 
Latino, arrivi in ritardo!  
Buon Latino: 
Consolati, Claudinita, perché sei figlia del più grande 
poeta di questo paese!  
Madame Collet: 
A mio marito mancavano delle cose quando lo abbiamo 
trovato.  
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Buon Latino: (a Claudinita). 
Lascia che ti abbracci! 
Claudinita: 
Sei ubriaco. 
Buon Latino: 
Sembra senza dubbio! E’ il dolore.  
Claudinita:  
Puzza di vino. 
Pepa: 
E’ un effetto del dolore.  
Buon Latino: (a Max, immobile nella bara)  
Max, fratello mio, anche se minore in anni… 
Tutti: (tranne Madame Collet e Claudinita). 
Maggiore in gloria! 
Buon Latino: 
Madame Collet, lei è una vedova illustre e nel suo dolore 
deve sentirsi orgogliosa di essere stata la compagna del più 
grande poeta di questo paese! E’ morto povero, come deve 
morire un genio! Max, non hai più una parola per il tuo 
cane fedele! Max, fratello mio, anche se minore in anni, 
maggiore… 
Tutti: (Tranne Madame Collet e Claudinita). 
In gloria! 
Buon Latino: 
Ignoranti! Avreste potuto lasciarmi finire. Il maestro è 
morto! (Avvicinandosi a Max) Avevo scommesso con 
questo freddo cadavere su chi dei due avrebbe intrapreso 
per primo il viaggio eterno. Mi ha battuto, in questo come 
in tutto! Max! (Gli da tre sberle con il cappello. Madame 
Collet urla tre volte) Sei morto di fame, come io stesso 
morirò. Ti avevano chiuso in faccia tutte le porte: ti sei 
vendicato morendo di fame! Che questa vergogna ricada 
su quei cornuti dell’Accademia! In questo paese 
l’intelligenza è un delitto! (Bacia il morto). 
Madame Collet: 
Per favore, fateci andare avanti con le preghiere. 
Pepa: 
Andiamo, Buon Latino. 
Claudinita:  
Se papà non fosse uscito quel giorno, sarebbe ancora vivo! 
Buon Latino: 
Claudinita, sei stravolta anche tu dal dolore. 
Claudinita: 
Vai via! 
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Buon Latino: 
So che mi vuoi bene. Questa scena è troppo dolorosa.  
Pepa: 
Non prolunghiamola oltre. 
Buon Latino: 
Ti invito a un bicchiere di rosso. 
Pepa: 
Sai bene che sono una donna compiacente, Latino.  
Pepa prima di uscire si congeda e saluta per l’ultima volta 
il corpo di Max. 
Claudinita: (a tutti) 
Io non posso vederlo! Quell’uomo è l’assassino di mio 
padre! Il solo assassino! Lo odio! Maledetto! Assassino! 
Madame Collet le da’ una sberla. Claudinita si siede. 
Madame Collet: 
Non dire schiocchezze! Era fatale che questo momento 
arrivasse e sai bene che ce lo aspettavamo. La tristezza di 
vedersi cieco lo ha ucciso. Non poteva lavorare. Ora 
riposa.  
Benito: 
Amen.  
Tutti s’alzano per andare a salutare il corpo come se 
stessero andando. Zacarias per ultimo.  
Antò: 
Madame Collet, tutti riconosceranno il suo talento. 
Zacarias:  
Ora non fa più ombra a nessuno. 
Benito:  
Il maestro era un ribelle. 
Claudinita: 
Era solo. 
Madame Collet: 
Max, povero amico, ti sei ucciso con le tue mani. Con le 
tue mani, senza pensare a queste povere donne! E hai fatto 
di tutto, sempre, per ucciderti! 
Zacarias:  
Madame Collet, è stata una morte improvvisa? 
Madame Collet: 
Non lo sappiamo.  
Claudinita: 
Chieda a Buon Latino.  
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Zacarias: 
Chi ha firmato il certificato di morte? (tutti si guardano 
interdetti) Io ho studiato dieci anni medicina ma non sono 
medico.  
Antò: 
Ma non faceva il pugile? 
Benito: 
E’ ubriaco.  
Zacarias: 
La mia prima impressione guardando ora il corpo è stata di 
trovarmi alla presenza di un uomo addormentato, non di 
un morto. Madame Collet, il mio amico Max Stella non è 
morto.  
Madame Collet: 
Non è morto? 
Zacarias: 
No! Questo corpo presenta tutti i caratteri di un 
interessante caso di catalessi.  
Claudinita: 
Di cosa? 
Si sente la campanella.  
Benito:  
Ecco! Di sicuro è arrivato il carro! Madame Collet, ce la 
fate a portare giù il corpo del defunto morto? Altrimenti 
faremo noi uomini.  
Zacarias: 
Antò! 
Antò: 
Sì, Zacarias….  
Zacarias: 
Comunica al cocchiere che il funerale deve essere 
rinviato. Madame Collet, lo svegli! 
Benito:  
Claudinita, per strada c’era una carrozza di lusso. Chi 
l’avrebbe detto? Sembrava il funerale di un consigliere! 
Non credevo che il defunto fosse veramente così 
importante. (a Madame Collet)  Madame Collet, che scusa 
invento all’uomo del carro funebre? Quel tipo non aspetta! 
Di questi tempi avrà un altro viaggio da fare! 
Madame Collet:  
Sono indecisa. 
Benito: 
Al cimitero! 
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Claudinita: 
Che vada via! Che non torni! 
Benito: 
Le verrà a costare il doppio, per voler tenere il corpo del 
defunto morto ancora qualche ora in casa. 
Madame Collet:  
Sembra morto… ma se non lo fosse?  
Benito: (a tutti mentre guarda Max) 
E’ morto! Voi, senza uscire di questa stanza, non vi 
rendete conto del grado di putrefazione in cui è.  
Zacarias:  
Potresti dirmi, Benito se hai fatto studi universitari di 
medicina? Se li hai fatti, io tacerò per sempre e non 
parlerò più. Ma se non li hai fatti, mi permetterai di non 
darti retta se ti dico che non è morto, ma catalitico.  
Benito: 
E’ morto e putrefatto!  
Zacarias: 
Tu, senza studi universitari, non puoi avere una 
discussione con me.  
Benito: 
Madame Collet, ha uno specchio? Glielo mettiamo 
davanti alla bocca e vedremo bene che non respira.  
Zacarias: 
Questa è una prova antiscientifica! 
Benito: 
Ubriacone! Tu dovresti essere morto come lui! Non puoi 
mettere sotto sopra queste povere donne con le tue 
stupidaggini. Ne hanno già abbastanza con i loro guai e i 
loro debiti. (a Madame Collet) Madame Collet, so bene 
che non è il momento ma il portinaio mentre salivamo mi 
ha detto che ci sarebbe l’affitto da pagare.  
Claudinita: 
Chiedete i soldi a Latino, quel ladro.  
Antò:  
Sono già le quattro passate e il cocchiere sarà partito. 
Zacarias:  
Suo marito, mio amico e compagno di bevute Max Stella, 
non è morto! Non è morto! 
Benito: (A Claudinita) 
Avete uno specchio? Anche piccolo! 
Zacarias: 
E’ una prova antiscientifica! 
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Antò:  
Allora, la finiamo o no? Mai vista una veglia del genere. 
Gli mettiamo un fiammifero acceso sul pollice di una 
mano. Se si consuma tutto, è cadavere come mio nonno. 
(A Max) E perdonate il poco rispetto! 
Madame Collet: (mentre bruccia il fiammifero, al 
pubblico) 
Tutte le donne devono lottare con la morte per tenersi i 
loro mariti e i loro figli. La morte, essendo sola, vuole i 
nostri. 
Antò accende un fiammifero e lo mette in mano a Max. 
Tutti guardano il fiammifero. Il fiammifero si consuma.  
 
Claudinita: 
Papà! Papà! Papà, caro! 
 
 
SCENA 2: Antefatto. 
 
Max si sveglia di colpo.  
 
Max: 
Ma cosa fate? Mi volete bruciare vivo? 
Zacarias: 
E’ vivo! Ho vinto!  
Madame Collet: 
Max! 
Claudinita: 
Papà! 
Zacarias: 
Ho vinto! Max è vivo! E’ vivo! E’ vivo! 
Max: 
Ma certo che sono vivo, stupido! Dov’è il vino rosso? 
Devo bere. Voglio bere fino a che non mi cadono tutti 
denti. Fino a che lo zucchero del mio corpo esca dagli 
occhi e ricopra di bianco tutta la vostra merda! 
Zacarias: 
Meraviglioso, maestro! 
Max: 
Meraviglioso un cazzo. Io se non bevo muoio. 
Benito: 
No! Tu sei già morto. 
Tutti: 
Shhhh… 
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Benito:  
(al coro) Era morto! (a Max) Sei morto. Qualcuno bisogna 
che glielo dica. 
Max:  
E allora sia da morto che da vivo voglio bere! 
Madame Collet: 
Mon amour…. 
Max: 
Mon amour un cazzo, fatemi scendere. Buon Latino! 
Buon Latino entra con Pepa. 
Buon Latino: 
Woof! 
Claudinita: 
Tu non eri andato via? 
Buon Latino: 
Se il padrone è vivo il cane fa la guardia.  
Max: (mentre Buon Latino lo fa scendere) 
Bevete tutti, beviamo insieme e facciamo un brindisi ai 
morti che tornano. E perché? Perché i morti in questo 
paese sono le uniche persone rispettabili e rispettate. In 
questo paese sono i morti che comandano, decidono, e 
mandano avanti la cultura nazionale. Solo da morto qui 
diventi un genio. E lo dico senza invidia. (Max lascia 
cadere una monetina dal palco.) Adesso che sono morto 
sono qualcuno anch’io.  
La sentite la loro risata? I morti stanno ridendo di voi e 
delle vostre miserie. E’ contagiosa la risata tra morti. Vien 
da ridere anche a me. Solo i bambini si spaventano, e 
svegliano urlando i loro genitori, che per calmarli usano la 
prima cosa che trovano, povera gente: una mano, un 
coltello, uno zoccolo... Anche i bambini dovrebbero bere, 
diventerebbero più coraggiosi. Ma forse a voi conviene 
che crescano vigliacchi, questi poveri bambini così poco 
innocenti. 
Madame Collet: (molto tenera, gli s’avvicina) 
Max… non fare così. Diventi brutto, mon amour.   
Max:  
Collet, amore mio… Ero morto e non vi avevo lasciato 
nulla. Sono tornato per fare le cose meglio.  
Madame Collet: 
Non dovevi preoccuparti per noi. 
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Max: 
Guarda amore mio, se tu mi dai due monete io esco un 
attimo…  
Claudinita: 
Papà…. 
Max: 
Faccio un piccolo sacrificio etilico alle porte di un noto 
bar… 
Claudinita: 
Papà… 
Max: 
E vedrai che tutto andrà bene. 
Madame Collet: 
Due monete? Hai il coraggio di chiedermi due monete? Su 
gli occhi dovrei mettertele! Con tutto quello che ho speso 
per il tuo funerale? Ora che sei vivo chi mi dà a me i soldi 
indietro? Chi?  
Claudinita: 
Mamma…. 
Max: 
Ma non sei felice di vedermi, mon amour? 
Madame Collet: 
Sarei felice se oltre alla vita tu avessi un lavoro.  
Max: 
Mentre ero morto il mio editore non ha chiamato, vero? 
Buon Latino: 
No, maestro.  
Max: 
Allora, anche dopo la mia resurrezione come Cristo, tutto 
è come prima. Continueremo a passarcela male senza 
quei soldi, Collet. 
Madame Collet: 
Un’altra porta si aprirà. 
Max: 
Quella della morte. 
Claudinita: 
Di nuovo? 
Max: 
Siamo pronti tutti e tre per un suicidio collettivo? 
Madame Collet: 
A me la morte non fa paura. Ma abbiamo una figlia, mon 
amour. 
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Max: 
Claudinita, sei d’accordo col mio progetto di suicidio 
collettivo? 
Claudinita: 
Io… 
Madame Collet: (interrompendola) 
E’ così giovane. 
Max: 
Anche i giovani si uccidono, Collet. 
Claudinita: 
Papà, io… 
Madame Collet: (interrompendola) 
Ma non perché stanchi della vita. Come te. 
Buon Latino: (da dietro) 
I giovani si uccidono per romanticismo. 
Claudinita: 
Ti cavo gli occhi!  
Max: 
Allora si uccidono perché amano troppo la vita. Peccato. 
Potevamo aprire il gas e PUM! Spappolati verso il viaggio 
eterno.  
Madame Collet:  
Max… non fare così. (Claudinita le fa il verso) Diventi 
brutto, mon amour.   
Claudinita: 
Diventa brutto quando beve con Latino. (al pubblico) Il 
giorno che lo hanno licenziato, Latino doveva vendere 
alcuni libri di papà al libraio Zaratustra ma arrivò da noi 
senza soldi.  
Madame Collet: 
Claudinita! C’è gente! I panni sporchi si lavano in 
famiglia!  
Claudinita: 
Guarda chi parla. 
Madame Collet: 
Ha con sé il denaro, Buon Latino? 
Buon Latino: 
Madame Collet, non la riconosco: lei ha sempre avuto 
un’intelligenza raziocinante. Max aveva preso una nobile 
decisione sulla destinazione di quei soldi. 
Madame Collet: 
E’ vero, mon amour?  
Claudinita: 
Latino, se non scuce la graffio! 
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Buon Latino: 
Woof! Tagliati le unghie, Claudinita. 
Madame Collet: 
Max! 
Max: 
Andate tutti al diavolo! Quanto avevi ricavato dai libri, 
Latino? 
Buon Latino: 
Una miseria! Una vergogna! Un furto! 
Claudinita: 
Non bisognava accettare! 
Buon Latino: 
Giusto! Mi hanno ingannato! Ma se vuoi si può mandare a 
monte l’affare. 
Madame Collet: (le scappa) 
No! Ci hai già provato una volta e non hai ottenuto nulla. 
Buon Latino: 
Max, se venissi di nuovo con me alla bottega di quel 
furfante e facessi uno scandalo, potresti farti dare molto di 
più. Tu hai un altro prestigio. 
Max: 
Bisognerà restituire il denaro avuto.  
Buon Latino: 
Si gioca sulla parola, maestro. Si gioca. 
Madame Collet: 
Mon amour, non devi uscire. Tornerai morto.  
Claudinita: 
Papà, questa volta rimani a casa.  
Max: 
A chi hai portato i libri, Latino? 
Buon Latino: 
A Zaratustra.  
Max: (alzandosi dalla sedia) 
Claudinita, la mia mantella e il mio cappello! 
Madame Collet lo veste.  
Claudinita: (al pubblico) 
Così come oggi, lui uscì quel giorno di casa e non tornò. 
Madame Collet:  
Max, mon amour! Quante dita fa la mia mano adesso? 
Max: 
Due, Collet. Io e te. (a Claudinita) Tre. 
Madame Collet: 
Una sola cosa Max, ricordati domani di arrivare in tempo 
per il tuo funerale.  
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Max: 
Mi manca però….(Buon Latino gli restituisce il portafoglio).  
Buon Latino! Prestami i tuoi occhi e portami da Zaratrusta.  
Buon Latino: (indicando con il dito). 
Subito maestro, ma prima ci beviamo un bicchierino. 
Max: 
Questo mi sembra un buon inizio. 
Buon Latino: 
E una pessima fine.  
Max: 
Dove devo andare? 
Buon Latino: 
Lì! 
Max: 
Mi stai indicando con il dito? 
Buon Latino: 
Sì! 
Max: (Lo picchia).  
Imbecille! Indirizzami. Quanti passi? 
Buon Latino: 
Maestro, 6 all’incirca… 
Max fa sei passi e Benito gli passa una bottiglia. Max si 
ferma.  
 
Claudinita: (al pubblico) 
Sapete dove andrà a finire tutto questo? Nel bar di 
Beccalucertole!  
Pòstuma: (cambiandosi) 
Buona sera, signore e signori, a voi la morte di mio marito 
Max! 
 
Dong della campana. Pòstuma spoglia Claudinita e la 
spinge dentro il bar. Max si siede, accanto il suo cane, 
Buon Latino.  
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SCENA 3: Il bar e il biglietto. 
 
La luce ci mostra il bar di Beccalucertole. Musica di 
sottofondo. Tutti tranne Max e Benito preparano il bar di 
Beccalucertole. 
 
Benito: 
Benvenuti al bar di Beccalucertole. Il mio bar. Ce ne sono 
tanti come lui, ma questo è il mio. Il mio bar è il mio 
migliore amico, è la mia vita. Io devo dominarlo come 
domino la mia vita. Senza di me il mio bar non è niente; 
senza il mio bar io sono niente. Devo saper cogliere il 
cliente, devo farlo pagare, lui che cerca di farsi fare 
credito, devo farlo pagare prima che cada a terra ubriaco.  
Al cospetto del mio bancone, giuro. Il mio bar ed io siamo 
i veri difensori della patria, siamo i dominatori delle feste e 
delle disgrazie del popolo, siamo i salvatori delle anime 
sole e così sia, finchè non ci sarà più un uomo lucido. 
Amen.  
Tutti: 
Amen. 
Antò: (in piedi con la mano sul cuore) 
Capo, lei è un romantico.  
Benito: 
Chi beve, alzi la mano! 
Tutti l’alzano. Dong! della campana. Zacarias si alza.  
 
Zacarias: 
Primo round. Dong della campana ed io scatto come una 
tigre verso una faccia. La faccia di quell’altro. Oh, peso 
medio come me. Al terzo round lui aveva il naso rotto ed 
io non ci vedevo da un occhio. I fianchi pesavano a tutti e 
due. Al quinto round io vado al tappeto.  
Di solito quando ci andavo, al tappeto, mi piaceva sentire 
la conta andare, fino all’ultimo.  
Me la godevo, l’attesa. Respiravo calmo, cercavo di 
localizzare il dolore e concentrare tutto me stesso su quel 
punto. Il resto non c’era. E poi mi alzavo sapendo dove mi 
faceva veramente male. Oh… che cazzo volete?  
Max: 
E allora?! Un po’ di rispetto per l’atleta!  
Zacarias: 
Non mi sono alzato! Potevo, lo giuro. Ma non mi sono 
alzato. La conta è finita.  
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(a Max) Oh… craneo privilegiato, una volta facevo il 
pugile! Peso medio. Le mie mani non tremavano. Lo sai 
perché non mi sono alzato?  
Max: 
Perché non volevi prenderne altri cazzotti… 
Zacarias: 
No. Perché avevo paura. Perché non sapevo dove mi 
faceva male. Io sarò ubriaco, signor Max, ma non mi 
sembra di aver detto una cagata! 
Max: 
Vedi, Zacarias, tu usavi le tue mani per colpire ed io gli 
occhi per scrivere. Adesso non abbiamo niente nessuno 
dei due. 
Zacarias: 
Ci resta la paura e il vino! 
Max: 
Date da bere a questo atleta! L’atleta medico ubriaco più 
lucido di questo paese! 
Antò: 
(A Max) Volo!  
Zacarias: 
Craneo priviliegiato! 
Piccola coi Nei accende la radio. 
 
Radiocronista: 
Giornale Radio. Riprendiamo la linea con aggiornamenti 
riguardo la sparizione del Santo Padre. Continuano 
instancabili le ricerche. Il mondo politico internazionale, 
così come tutti i fedeli del pianeta, resta col fiato sospeso. 
Pur non avendo indizi che possano far pensare al peggio, 
cominciano ad essere prese seriamente in considerazione 
le conseguenze politiche di quello che ormai si considera 
un allontanamento deliberatamente scelto. Ma quali le 
cause? L’ipotesi di un malore è stata accantonata dopo un 
attento esame delle cartelle cliniche del Santo Padre, che 
risulta essere in perfetta salute. Anche i suoi più stretti 
collaboratori restano senza risposte e si chiudono in un 
riservato silenzio…. 
 
Pòstuma: 
Io dico che l’hanno ammazzato, il tedesco. 
Piccola coi Nei: 
Pòstuma! Non scherzare su queste cose.  
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Pòstuma: 
Alla mia età, figliola, io posso scherzare su tutto. 
Piccola coi Nei: 
Non può essere. 
Pòstuma: 
Fra qualche ora diranno che è stato ammazzato da un 
complotto mussulmano, così domani la guardia padana 
oltre a noi avrà qualcun altro da picchiare per strada. 
Benito: 
Da quando in qua in Italia le puttane s’interessano di 
politica? 
Pòstuma: 
Da quando in Italia i politici s’interessano alle puttane.  
Max: 
Questa me la segno. 
Pòstuma: 
Ah, Benito! Non scordarti i vecchi tempi. Anche tu sei 
passato da queste vecchie sottane e non ti sei mai 
lamentato.  
Benito: (offrendole da bere) 
Ai vecchi tempi, Pòstuma. 
Pòstuma: 
Ai vecchi tempi, vecchio stronzo. 
Piccola coi Nei: 
Questa sera dovremo stare attente. Tra il Papa e la partita, 
le strade saranno piene di poliziotti.  
Pòstuma: 
Ti fanno schifo gli uomini in divisa? 
Piccola coi Nei: 
No, mi fanno paura.  
Pepa: (scendendo dalla scala) 
Vendo la fortuna! Vendo le storie dell’aldilà! Vendo la 
felicità inventata di una seduta! Fortuna volevate, fortuna 
vi darà la vostra Pepa, la zingara del Corral! Leggo le carte 
in un minuto! Datemi le vostre mani e saprete cosa 
mangierete domani! Compratemi un biglietto della lotteria 
e presto sarà vostra la fortuna! Denaro, amore, salute! 
Corna, sfighe, eredità! Venite da Pepa, la zingara del 
Corral!  
Pòstuma: 
L’unica felicità che un uomo compra e ne rimane 
soddisfatto la trova qua. (si siede in braccio a Max).  
Max: 
Oh grazie Gesù bambino! E questa da dove arriva? 
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Pepa: 
Lunga vita a chi mi vuole male perché con le sue 
maledizioni io mi lavo la faccia al mattino.   
Benito: 
State buone, galline, che qui c’è posto per tutte.  
Piccola coi Nei: 
Si vogliono bene, Benito, è dalle medie che si conoscono 
e mai sono arrivate alle unghie.  
Pòstuma: 
Ma ai capelli sì, Piccola. 
Pepa: 
Cambia aria, Pòstuma. (A Max). Buon amico Max, oggi per 
lei è il giorno della svolta. 
Max: 
Sei venuta per ridarmi la vista? 
Pepa: 
Mica sono Santa Lucia! 
Max: 
Allora lasciami bere in pace.  
Buon Latino: 
Vincerà il nobel il nostro poeta, signora Pepa? 
Pepa: 
Se non gli guardo la mano non glielo posso dire. 
Max: 
Le mie mani non fanno mappa zodiacale per te, Pepa.  
Buon Latino: (porgendo a Pepa le mani) 
Diventerò quello che sognavo da bambino?  
Benito: 
Te sei nato vecchio, Latino. 
Pòstuma: 
Scarafaggio nato, topo di fogna diventerai. 
Buon Latino: 
A te la fogna piace, Pòstuma. 
Piccola coi Nei: 
E tutto quello che arriva dal marciapiede. 
Pepa ride di gusto. 
 
Buon Latino: 
Avrò molti soldi? 
Pepa: (esita per un attimo, gli lascia la mano) 
Prima paga. 
Buon Latino: 
Max, prestami due monete per il mio avvenire. 
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Max: 
Non posso: le ho perse nel mio passato! 
Pepa: 
Buon Latino, quello che ho visto mi renderà un giorno 
felice.  
Buon Latino: (guardandosi la mano) 
Io non ci ho capito nulla. 
Antò: 
Pepa è così. Prendere o lasciare. 
Buon Latino: 
Woof! Prendere! 
Pepa:  
Max, le porto un messaggio di mia madre: questo biglietto 
della lotteria vincerà.  
Si fermano tutti e guardano il biglietto.  
 
Benito: 
Tua madre è morta l’inverno scorso.  
Piccola coi nei: 
Pace all’anima sua.  
Pepa: 
Me l’ha detto ieri sera in sogno. Quella povera donna non 
si sbagliava mai; numero bifronte di sette e cinque. 
Max: 
A me piacciono i numeri pari quindi gira i tacchi.  
Pepa: 
Sarà servito. Un altro me lo prenderà. Duce, ho la gola 
secca.  
Benito: 
Chiamami di nuovo così e le prendi! Mi chiamo Benito. 
Pepa: 
Agli ordini! Cosa bisogna fare per bere in questo posto? Io 
pago e lo sai. 
Antò: 
Regina, volo!  
Buon Latino: 
Quel biglietto vincerà, Max. 
Pòstuma: 
Max disprezza il denaro. Lo prendo io. 
Pepa: 
Mettiti in ginocchio davanti a me e te lo regalo. 
Pòstuma: (esita; facendole un gestaccio). 
Turulù!  
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Antò: (dando da bere a Pepa) 
Non se lo lasci scappare, Max. 
Max: 
Antò, io faccio quello che mi pare. Perché non lo compri 
tu? 
Antò: 
Sto comprando casa e la mia paga la prende mia suocera 
tutti i mesi.  
Buon Latino: 
Max, pensaci. 
Max: 
Non rompere! 
Pepa: 
Zacarias, vuoi passare a miglior vita? 
Zacarias: (toccandosi le palle) 
La fortuna non esiste. Lo sai cos’è quel biglietto? 
Pepa: 
Cosa? 
Zacarias: 
Un pezzo di carta.  
Pepa: 
Ha parlato l’uomo che aveva il mondo in tasca! 
Piccola coi Nei: 
Se vuoi, me lo tieni da parte e domani te le prendo io. Io 
non vedo l’ora d’incontrare la fortuna e farmi un giro con 
lei.  
Pepa: 
Piccola coi Nei, vero? 
Piccola coi Nei: 
Sì.  
Pepa: 
Tu lo sai che cos’è la fortuna? 
Piccola coi Nei: 
Un miracolo. 
Pepa: 
Tesoro…. La fortuna è puttana come te. Va solo con chi se 
la può comprare.   
Pòstuma: 
Piccola coi Nei? 
Piccola coi Nei: 
Si? 
Pòstuma: 
Qua. 
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Pepa: (a tutti) 
Allora niente? Che questo biglietto vincerà un premio non 
ci sono dubbi. Signori, vi saluto e mi ritiro.  
Buon Latino: 
Max! 
Max: 
Regina, non ti muovere 
Pepa: 
Qua sono. 
Max: 
E lì resta. Latino! Diamo retta alla madre di Pepa? 
Buon Latino: 
Max, non volermi stupire per forza! 
Max: (a Pepa) 
Ti piace questo mantello? 
Pepa: 
Affare fatto. 
Si scambiano mantello e biglietto.  
Lentamente come quaglie tutti si avvicinano a Max. 
 
Antò: 
Complimenti vivissimi. 
Postuma: 
Non scordarti degli amici. 
Benito: 
La cassa piange! 
Zacarias: 
Craneo privilegiato! 
Buon Latino: (allontanandoli) 
Via via! Che riscaldate l’ambiente! Aria! Aria! Lasciate in 
pace il maestro. (Prendendo sotto braccio Max) Non lei, 
maestro! Max! Vedrai come cambierà la nostra vita. 
(prendendo il biglietto in mano) 5775: le gambe delle 
donne! Un numero fortunato.  
Max:  
Se vinco, ti libero.  
Buon Latino: 
Woof! Io accanto a te fino alla morte! 
Pepa: 
Signori! Io il mio affare l’ho concluso e vi auguro un buon 
pomeriggio. Vado a mettere il mio culo al sicuro, che oggi 
non è giornata per una zingara da stare in giro. 
Pòstuma: 
Aspetta, Regina! Ho un lavoretto da offrirti.  
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Pepa: 
Che vuoi? 
Pòstuma: 
Metti da parte l’orgoglio, zingara, e ascoltami. La ragazza 
qua è l’ultimo arrivo su piazza. L’ho presa sotto la pioggia 
l’altro giorno. E’ scappata di casa. Dice di essere vergine 
ma non ho ancora tagliato il melone con lei.  
Pepa: 
E cosa vuoi che faccia? Le sue mani dicono la verità.  
Pòstuma: 
Non posso fidarmi. E’ bella e soda ma mi serve vergine.  
Piccola coi Nei: 
Il mio fiore è intatto.  
Pòstuma: 
Adesso la Pepa ci dà un’occhiata e vediamo. 
Pepa: 
Sei già in debito con me, Pòstuma. Queste cose non si 
fanno gratis. 
Pòstuma: 
Fra qualche giorno mi chiedi quello che vuoi. Se questa 
ragazza è vergine, la vendo a peso d’oro. 
Piccola coi Nei: 
Fa male? 
Pepa: 
La vergogna? No. Latino! 
Buon Latino: 
Regina! 
Pepa: 
Abbi cura di te che presto starai alle regole del mio tetto.  
Buon Latino: 
Comandi. Dove vai? 
Pepa: 
Affari miei.  
Pòstuma: 
Benito? Turulù! 
Le tre donne vanno dietro al bancone. 
 
Buon Latino: 
Voglio vedere come glielo spieghi a tua moglie che torni 
senza mantello. 
Max:  
Non torno a mani vuote. Questo biglietto vincerà.  
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Benito:  
Max, ti sei bevuto la storia della zingara. Tua moglie è 
francese, non è superstiziosa come le italiane.  
Antò: 
Se vince lo diventerà. 
Zacarias: 
Secondo Zacarias, quel biglietto vincerà.  
Max:  
Certo, Zacarias. E io le comprerò una villa con il giardino. 
E in mezzo, una fontana a forma di tour Eiffel, che schizza 
da tutte le parti. E a Claudinita un buon marito. Una brava 
persona. Un ingeniere di Varese. 
Buon Latino: (supplicante). 
Woof! Woof! 
Max: 
E a te un guinzaglio di perle. 
Buon Latino: 
Così vengo a pisciare nel giardino di tua moglie. 
Max: 
Un guinzaglio di perle da pirla. 
Benito: 
Max, la Pepa è una lucertola come tutte le donne. 
Antò: 
Eeeeeehhh capo! Mica tutti hanno sofferto come te. 
Benito gli dà una sberla in testa. 
Benito: 
Che parli a fare, tu? 
Max: 
Cos’è successo? Cosa nascondi Benito?  
Benito: 
A te nulla, Max. Io scucio se quando vinci festeggi con noi 
e paghi i tuoi debiti. 
Max: 
Qui la mano. Benito, nonostante il nome, sei un tenero 
romantico.  
Benito: 
Incomincia tu. 
Antò: 
Parto da lei. 
Benito: 
Da chi se no. 
Antò: 
Benito è figlio di una lucertola. Suo padre s’innamorò la 
sera che lei si illuminò. La vide appoggiata ad un fiore di 
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primavera che sorrideva e lui dovette reggersi al muro 
perché le ginocchia tremavano forte.  
Benito: 
Lei era la cosa più bella che si fosse mai vista qui in paese. 
E mio padre la voleva sua. A tutti i costi. Lui balbettò due 
parole. Lei gli mise a posto i capelli in silenzio. Il resto fu 
un attimo di luce.  
Antò: 
Quella sera in paese si festeggiava Sant’Antonio. Quando 
si festeggia qui in paese i bar chiudono all’alba e per le 
strade si canta e si balla.  
Benito: 
Ci vediamo domani qui al bar, disse lei. E mio padre 
all’alba, con un fiore rosso all’occhiello, si prensentò che 
si era fatto la barba. Si presentò anche all’alba del giorno 
dopo. E del giorno dopo ancora. Fino a che non comprò il 
bar per aspettarla.  
Antò: 
Un giorno all’alba si sentì un vagito. Era Benito che 
piangeva fuori dalla porta del bar. Ora l’aspetta lui, la 
lucertola. Quando la becca, per quanto sia vecchia, la 
brucerà.  
Benito: 
Il bar di mio padre, oggi mio, si chiama Beccalucertole.  
Buon Latino: 
E la madonna! No sarai mica l’unico figlio di puttana del 
mondo! 
Benito: 
Lucertole! Sono tutte lucertole! 
Max: (a Benito, mettendogli una mano sulla spalla)  
Mi hai regalato una storia per la mia penna, Benito. Se 
vinco, il rogo a quella troia di tua madre lo faccio io. 
Benito: 
Grazie. 



 23 

SCENA 4: I giovani intellettuali. 
  
Musica. Entrano le tre donne, vestite da giovani 
intellettuali: Dorio, Paravino, e Moscatel. Si muovono 
insieme, come fossero ubriachi, come un serpente, come 
per nascondersi uno dietro l’altro, quasi fossero una sola 
cosa e, da soli, niente.  
 
Dorio: 
Sera a tutti! 
Max: 
In quanti siete? 
I modernisti si contano, arrivano a sette e Dorio li 
interrompe. 
Dorio: 
Trentuno. 
Buon Latino: (guardando fuori verso il fondo) 
E ce ne sono altri fuori. 
Benito: (facendo loro un segno d’intesa; tra i denti) 
Alla buon’ora!  
Antò: 
Sono già ubriachi, capo. 
Benito: 
L’ora dell’aperitivo ha tolto il valore alla tradizionale 
sbronza serale. Buonasera, amici!  
Moscatel: 
Poeti, giovani e intellettuali senza un soldo!  
Paravino: 
Avete visto il Papa? Nessuno sa dov’è, ma ci ha fatto 
saltare la partita. 
Benito: 
Lo sa tua madre che sei un incapace, Paravino? 
I giovani intellettuali ridono.  
 
Buon Latino: (a Max) 
Alziamo i tacchi? 
Dorio: (a Max) 
Padre e maestro magico, salute! Sta già andando via? 
Siamo appena arrivati! 
Max: 
‘Sera, Dorio.  
Moscatel: 
Benito, cinque negroni sbagliati come sai fare tu! 
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Benito: 
Ma certo, prima pagate! 
Dorio: 
Maestro, ci offra da bere. 
Max: 
Benito, dai da bere a chi non sa bere. 
Benito: 
Antò! 
Anto: 
Volo!  
Paravino: 
Buonasera, Zacarias! Come va il destro? 
Zacarias: 
Vuoi provarlo? 
Dorio: 
Ti prego, Zacarias. Balla per noi! 
Buon Latino: 
Galline, tornate al pollaio.  
Dorio: 
Qui siamo.  
Antò: (servendo da bere) 
Ecco a voi. Però qua dentro state calmi. 
Moscatel: (cacciando un urlo per spaventare Antò) 
Proletario! Si vive una volta sola, Antò! 
Antò: 
Io ho una fidanzata e a lei riservo le mie follie. 
Benito: 
E’ così che l’hai lasciata incinta? (Tutti ridono) Cosa c’è? E’ 
così che nascono le famiglie, dalla follia!  
Dorio: 
Alla follia! Lo dice anche il nostro presidente del 
consiglio! La follia è ciò che ci salverà! Maestro, facciamo 
un brindisi! 
Max: 
Alzo il bicchiere e abbasso la coscienza. E il resto in culo! 
(beve) 
Paravino: 
Evviva il maestro!  
Moscatel: 
Il nostro maestro!  
Dorio: 
Il maestro di tutti! 
Zacarias: 
Craneo privilegiato! 
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Paravino: 
Maestro, tempi duri per il popolo!  
Moscatel: 
Eh ma è un popolo forte. Sopporta: l’aumento delle tasse, 
il taglio alle pensioni, gli indulti, il lavoro precario, la fede 
che scappa... 
Dorio: 
Ma davanti a cosa cade in ginocchio? La partita sospesa.  
Max: 
Voi non avete mai sentito il ruggito epico del popolo!  
Buon Latino: 
Il raglio d’asino non sale al cielo. 
Dorio: 
Bravo, vagabondo! 
Buon Latino: 
Fra amici è sufficiente offrire una sigaretta. 
Dorio: 
Non fumo. 
Max: 
Avrai un altro vizio. 
Dorio: 
Stupriamo ragazzine. 
Buon Latino: 
E’ piacevole? 
Dorio: 
Ha il suo fascino.  
Max: 
Sarete padri di numerosa prole. 
Moscatel: 
Le si fa abortire. 
Buon Latino: 
Infanticidi. 
Dorio: 
Non esageriamo. Applichiamo le leggi di Darwin.  
Paravino: 
Selezione naturale. 
Buon Latino: 
Lo scrivete anche sui vostri biglietti da visita? 
Dorio: 
E fuori di casa con un cartello luminoso. Cosa vuole, 
maestro Max, passandoci di mano in mano la pentola 
vuota, noi giovani ci consoliamo della fame e del cattivo 
governo. 
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Moscatel: 
E dei cattivi attori, delle cattive commedie, del traffico e 
della cementificazione. 
Paravino: 
Va così, Max. Figli del boom demografico, non ci resta 
che diventare nichilisti e distruggere a gratis tutto quello 
che hanno fatto i nostri genitori. 
Max: 
Siete degli insensati. 
Buon Latino: 
Andiamo via. 
Dorio: 
Maestro! Stasera indossiamo il vestito di luci della 
cortesia!  
Moscatel: 
Anche lei è poeta e noi poeti siamo l’aristocrazia.  
Max: 
L’aristocrazia serve solo a dare soldi all’arte. 
Paravino: 
E l’arte non li rifiuta certo. 
Dorio: 
A proposito, maestro Max, come va la sua penna? 
Max: 
Sta nel taschino, al riposo. Come quando non si ha niente 
da dire. Tipo questo momento. 
Dorio: 
Per un poeta c’è sempre qualcosa da dire, Max. Lo dicono 
tutti i rivoluzionari morti di fame. 
Max: 
Stai insultando i tuoi maestri. 
Dorio: 
Non mi permetterei. Dico solo che sono morti. 
Moscatel: 
E che la rivoluzione in fin dei conti non c’è stata. 
Paravino: 
E all’attuale stato delle cose è meglio divertirsi.  
Max: 
Dorio. Posso spiegarti una cosa? Posso parlare seriamente? 
Dorio: 
Siamo tutti orecchie. 
Max: 
Come esistono due sistemi per indicare la strada al 
viaggiatore che chiede d’essere informato, così ci sono 
due modi per dirigere l’uomo che cerca la verità. Secondo 
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il primo si indicano all’uomo gli oggetti che dovrà 
incontrare lungo la via, e lui si fa guidare da questi oggetti. 
Nel secondo caso, si indica all’uomo soltanto 
l’orientamento in base alla bussola che porta con sé e che 
segna sempre quell’unica direzione, così può scorgere 
ogni sua deviazione dalla direzione indicata.  
Moscatel: 
E quali sono questi oggetti? 
Max: 
L’apparenza delle cose: le regole di un gioco guidato, le 
circostanze. All’uomo viene indicato cosa deve o non 
deve fare. 
Paravino: 
E la bussola?  
Max: 
Il cuore, Paravino. Il cuore. Il secondo sistema lancia 
l’uomo verso una perfezione mai raggiungibile, ma verso 
la quale lui tende consapevolmente. E dipende da lui la 
strada che percorre e ciò che fa.  
Dorio: 
E cosa succede a chi si perde? Guardate un esempio! 
(Indica Zacarias) Dov’è la sua bussola ora?  
Zacarias: 
Eh? 
Max: 
Zacarias? E’ un uomo che ci ha provato.  
Dorio: 
Non basta. Perdersi è una tentazione, maestro. E’ una 
condizione del cuore. Ma poi bisogna tornare a correre.  
Max: 
Voi giovani intellettuali correte alla cieca. Che detto da 
me… 
Dorio: 
Spiritoso.  
Max: 
M’è rimasto quello. 
Dorio: 
Il nostro cuore c’inganna, amici miei. E diventa una cattiva 
bussola, vero Max? Non basta nascere con un buon cuore, 
del talento e tutte quelle cose che ci rendono uomini per 
bene e artisti di valore. Il cuore bisogna domarlo e il 
talento coltivarlo.  
Buon Latino: 
Tu non sai cosa sia il talento. Sei nato senza. 
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Dorio: 
Dove punta la tua bussola ora, maestro? Da tempo 
annegata in un bicchiere. Bevi per scrivere o scrivi per 
bere?  
Max: 
Parla come si deve, ragazzino. 
Buon Latino: 
Qui mette male, Max. Lasciamo perdere. 
Dorio: 
E noi ragazzini dovremmo seguire il suo esempio? Certo! 
Parla di buon senso, di buoni maestri. Leggende, Max. 
Leggende! Storia sepolta nel passato dei libri. Bisogna 
vivere nell’eternità del presente. E il tuo presente sa di 
tanti anni fa.  
Buon Latino: 
Adesso ti rivolto la faccia, Dorio.  
Dorio: 
Offendo forse? Ce l’ha con noi perché è vecchio e il suo 
tempo l’ha fatto. Ora che fa la conta dei giorni, si guarda 
indietro e ha dei rimpianti. La nostra eredità, amici miei, è 
un vaso di Pandora pieno di rimpianti. E non cede la 
poltrona, eh? Vuole continuare a scrivere! E come? 
Moscatel: 
Con i piedi! 
Paravino: 
No, con il culo! 
Max si alza di scatto. Fa un passo e inciampa. 
  
Dorio: 
Sei ubriaco, Max. E non ci vedi dalla rabbia.  
Musica.  
  
Dorio: 
Vivi nel forse, nel magari, nel condizionale. 
Moscatel: 
Ti manca la velocità, lo sguardo lontano, la mira del 
cecchino. 
Paravino: 
Sei nel ricordo, nella scena ripetuta, nelle storie di una 
volta. 
Dorio: 
Sei spaccato, sei nel passato prossimo. Sei sempre cinque 
minuti fa. Il tuo dire è fallimentare. 
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Moscatel: 
Appartieni all’essere e non lo sai più dire.  
Paravino: 
Non hai parole pregnanti, cangianti, mutevoli. Non hai 
abbastanza parole. 
Moscatel: 
Hai solo parole correnti, parole di serie, fallimentari, 
deludenti.  
Paravino: 
Troverai il miele dove sono i vermi? 
Moscatel: 
Chi potrà mai conoscere il mondo prima di lasciarlo, Max? 
Dorio: 
Te ne vai e di te non rimane nulla.  
Max: (tirando fuori la sua penna e tenendola come fosse 
un coltello) 
I miei versi! Loro hanno visto e detto tutto per me! Di me 
rimarranno i miei versi. E quelli sono eterni! 
 
Max afferra Paravino e gli punta la penna al collo. Tutti si fermano. 
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SCENA 5: Il Commissario.  
 
Guardia 3: 
Fermo dove sei!  
Guardia 2: 
Butta l’arma a terra e alza le mani! 
Buon Latino: 
Max! Non volermi stupire per forza! 
Guardia 3: (a Buon Latino, spingendolo a terra) 
Zitto tu!  
Guardia 2: (a Max) 
A terra l’arma! 
Max: 
Ma è una penna...  
Guardia 3: 
Ei! 
Max: 
Ma è una penna...  
Guardia 3: 
Ei! 
Max: 
Ma si faceva qualche gioco di parole, un sudoku... 
Guardia 3: 
Ei! 
Buon Latino: 
E’ un poeta.  
Guardia 5: (a Max) 
Lei è in arresto. In questura! Ha il diritto di rimanere in 
silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di 
lei.  
Buon Latino: 
Vengo con te, Max!  
Max: 
Ma dove siamo? In questura? Signor Commissario… Dov’è 
il signor Commissario? 
Buon Latino: 
Stai calmo! 
Max: 
Signor Commissario! Ho arrestato un paio di guardie! Si 
stavano ubriacando da Beccalucertole e le ho costrette a 
farmi da scorta! Ma c’è il signor Commissario? 
Guardia 2: 
Il signor Commissario non è presente al momento.  
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Max: 
Latino, una sedia. 
Buon Latino: 
Sei già seduto, Max. 
Max: (scandendo le parole) 
Sono cieco, non stupido. Lo so. Manca una sedia per il 
signor….(urla) Commissario! 
Guardia 1: 
Faccia silenzio.  
Max: 
Io non vedo, sono cieco. E quindi urlo. Così mi sento. 
Compenso! Signor Commissario! 
Guardia 1: 
Silenzio! Perché è stato arrestato? 
Max: 
Dove vanno a finire tutti i soldi dei contribuenti se il 
signor Commissario non è al suo posto? 
Guardia 2: 
Il signor Commissario non è presente al momento.  
Guardia 1: 
Silenzio! Perché è stato arrestato? 
Buon Latino:  
Perché è stato arrestato? Perché è stato arrestato? Il signor 
Stella è un grande ubriacone!  
Guardia 1: (a Buon Latino) 
Nessuno le ha chiesto nulla. (a Max) Qual è il suo nome?  
Max: 
Il nome di questo ubriacone è Max, detto Cattiva Stella. 
Ha l’onore di non essere accademico. Ma dov’è il signor 
Commissario?  
Guardia 2: 
Il signor Commissario non è presente al momento.  
Max: 
Questo lo dici tu. 
Buon Latino: 
Non sa dire altro. 
Guardia 2: 
Perché? Lo vedi forse qui in giro?  
Max si alza e, velocemente, da uno schiaffo alla Guardia 2. 
 
Max: 
No, non lo vedo.  
Le guardie hanno uno scatto. 
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Guardia 2: (freddo, mettendosi davanti a Max) 
Negro di merda. 
Max: 
Ma Latino! Sono diventato negro mentre ero cieco?!  
Buon Latino: 
E’ il clima politico, Max. 
Guardia 1: 
Nessuno le ha chiesto nulla.  
Buon Latino: 
Ma dite sempre tutti le stesse cose? 
Commissario: 
Nessuno le ha chiesto nulla. (A Max) Buonasera, sig. 
Stella. 
Max: 
Buongiorno, signor Commissario! Buonanotte, signor 
Commissario! E’ sempre un piacere non vederla! 
Commissario: 
Giochiamo al gioco della verità, le va? 
Max: 
Il mio gioco preferito. 
Commissario: (a Max) 
Lei è di sinistra? 
Max: 
Se ho di fronte uno di destra, sono di sinistra. Se ho di 
fronte uno di sinistra, ultimamente divento di destra. Ma 
non facciamone una questione politica. 
Commissario: 
Non m’interessa la politica. Le ho fatto soltanto una 
domanda. 
Max: 
Io sono stato di sinistra, e lo sarei ancora, ma oggi come 
oggi non so dove mettermi. Diciamo a volte. 
Commissario: 
Come a volte? 
Max: 
A volte sono di sinistra, a volte di destra. Dipende dalla 
qualità e quantità di vino che ho bevuto. Può sembrare 
una battuta, ma le cose si vedono in maniera diversa.  
Commissario: 
Io la vedo sempre nello stesso modo. 
Max: 
Quando bevo sono di destra. Quando non bevo sono uno 
di sinistra che ha voglia di bere. 
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Commissario: 
Lei è di sinistra.  
Max: 
E lei è fascista. 
Commissario: 
La sua professione? 
Max: 
Disoccupato. 
Commissario: 
Da quale mestiere? 
Max: 
Nessuno. 
Commissario: 
Non ha detto disoccupato? 
Max: 
Disoccupato dal mio stato di uomo libero e poeta 
canterino. Non sono forse perseguitato e incriminato? 
Commissario: 
Dove abita? 
Max: 
In una casa bianca, un palazzo tutto per me con giardino 
e gazebo. Non chieda della portinaia perché non è una 
donna, è una portinaia: morde. Vuole venire a pranzo la 
domenica? Mia moglie sa fare molto bene le crepes 
suzette… E’ francese. 
Commissario: 
Odio i francesi.  
Max: 
Anch’io. Preferisco le donne. Lei? 
Reazione delle guardie. 
Max: 
Latino, c’è una panca su cui possa buttarmi a dormire? Ho 
già dato tutto. 
Commissario: 
Questo posto non è fatto per dormire! 
Max: 
Ma io mi annoio! 
Commissario: 
Lei sa chi sono io. 
Max: 
Pipino il breve! 
Reazione delle guardie. 
Commissario: 
Provi a ripeterlo di nuovo e le faccio la barba. 
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Max: 
Adesso basta. Stia attento a quello che fa. Sono il più 
grande poeta morente di questo paese! Sono influente 
presso tutti i giornali! A me il popolo mi ama! E poi 
conosco personalmente il Ministro della giustizia! Stava 
con mia sorella. 
Commissario: 
Il signor Ministro non è un vagabondo come lei! 
Max: 
Mi scusi ma lei non conosce la storia contemporanea! 
Commissario: 
Lei è in arresto.  
Max: 
Non si può. Non voglio. 
Commissario: 
Non voglio… Non vuole cosa? 
Max: 
Posso farle una domanda, signor Commissario? 
Commissario: 
No. 
Max: 
Se giochiamo al gioco della verità, una domanda me la 
potrà anche concedere. Il signor Commissario non avrà 
paura di un poeta cieco e ubriaco. 
Commissario: 
Non dia troppo fiato alla bocca. 
Max: 
Lei sa parlare i quattro dialetti greci? 
Pausa. 
Commissario: 
Io, signor Max, non ho avuto la possibilità di dedicare i 
miei giorni ai libri, come lei. Ma non ho mai avuto 
bisogno di piantare una penna in gola a nessuno. E mo’ il 
fascista chi è? In cella!  
Guardia 1 s’avvicina a Max per accompagnarlo.  
 
Commissario: 
Da solo. 
Pausa. Musica. 
 
Commissario: 
Buon Latino, lei è un vero furfante. Spero torni presto a 
trovarci. La prossima volta giocheremo a golf. Con le sue 
palle. 
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Le guardie si alzano e giocano a mosca cieca con Max. 
 
Max: 
Latino! Latino! Dove sei? 
Don Latino: 
Al riparo.  
Max: 
Non dire a mia moglie che non tornerò per cena. 
Il Signor Commissario prende da terra il cappello di Max, 
alza la mano e gioca a Mosca Cieca da solo con Max. Le 
guardie fanno uscire dal bancone il detenuto. 



 36 

SCENA 6: Il detenuto. 
 
Antò si è tolto i vestiti, rimanendo in mutande; ha le mani 
legate. Si siede a terra, in proscenio. Sopra di lui una 
lampadina accesa scende dal gratticcio. Il resto è al buio.  
 
Detenuto: 
Buonasera. 
Max: (andando verso la voce) 
Non sono solo. 
Detenuto: 
Dipende. 
Max: 
Chi sei? 
Detenuto: 
Un detenuto come lei. 
Max: 
Ma siamo in cella? 
Detenuto: 
In una delle gabbie d’oro di questo mondo. 
Max: (urlando, mette le mani davanti come se cercasse un 
muro). 
Bastardi! Venduti! Vigliacchi!  
Detenuto: 
Spreca il suo tempo. 
Max: (urlando) 
Vigliacchi! … Io non ho fatto nulla! Mi stavo difendendo! 
Canaglie!  
Detenuto: 
Così diciamo tutti, ma qualcosa l’abbiamo pur fatto, se 
siamo qui. Ognuno di noi crede di aver fatto il giusto. 
Max: 
Sei anarchico? 
Detenuto: 
Sono quello che la vita mi ha fatto. E lei? 
Max: 
Sono il dolore di un incubo. 
Detenuto: 
Sembra un uomo illuminato. Il suo modo di parlare 
ricorda i vecchi tempi.  
Max: 
Sono un poeta cieco. 
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Detenuto: 
Allora siamo qui per lo stesso motivo. La metafora è 
un’arma. Una bomba atomica mentale. 
Max: 
Anche tu poeta? 
Detenuto: 
I più dicono che sono pazzo.  
Max: 
Siamo tutti pazzi.  
Detenuto: 
Qui si sbaglia. Il buio, il buio, il buio pesto. La vertigine, il 
baratro della follia non è casa di tutti. E lei lo dovrebbe 
sapere, dato che è cieco. 
Max: 
Il nostro lavoro non verrà mai riconosciuto. In questo 
paese il lavoro e l’intelligenza sono sempre stati 
disprezzati. Qui comandano il denaro, l’estetica e la paura 
della provincia. Bisognarebbe installare la ghigliottina 
elettrica in piazza Duomo.  
Detenuto: 
Io non mi lamento. Il mondo cambierà sempre e non 
cambierà mai. Io ho la poesia. E la mia poesia nasce dalla 
mia condizione.  
Max: 
Vai là fuori, vai…Fuori c’è un mondo che non mi vuole. 
Detenuto: 
“Fuori è la notte chiomata di muti canti, pallido amor 
degli erranti”. E’ lei che non vuole più questo mondo 
perché ha smesso di essere pazzo. Usa la metafora come 
scudo per difendersi. E’ poeta o della poesia le piace solo 
la rima?  
Max: 
Mi fa male il petto. 
Detenuto: 
Il bivio del poeta sta tra la sua arte e la persona che 
diventerà.  
Max: 
Come ti chiami? 
Detenuto: 
Dino Campana. 
Max: 
Dammi le mani. 
Detenuto: 
Sono legato. 
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Max: 
Sei giovane? Non posso vederti.  
Detenuto: 
Sono giovane, ho trent’anni. Alla mia età mio nonno 
aveva messo al mondo mio padre e i suoi fratelli. Alla mia 
età a mio nonno lo chiamavano “signore” per strada. 
Max: 
Di cosa ti accusano? 
Detenuto: 
E’ una storia vecchia. Credo di essere in viaggio verso un 
altro ospedale. Conosco il destino che mi aspetta. 
Pazienza.  
Max: 
Di cosa hai paura? 
Detenuto: 
Che si divertano a torturarmi. La chimica salva gli altri 
dalle mie follie ma toglie a me la libertà della mia penna.  
Max: 
Campana, dov’è la bomba capace di sventrare questa 
maledetta zolla, il nostro mondo? 
Detenuto: 
Signor poeta che tanto indovina, non ha visto alzarsi una 
mano? 
Commissario: (al detenuto) 
Sei pronto? 
Detenuto: (alzandosi di scatto) 
Sono vivo! 
Commissario: 
Cammina. Andiamo in viaggio di piacere!   
Il detenuto s’avvicina a Max. 
Detenuto: 
La mia ora è arrivata. Non credo ci rivedremo. Io al 
Parnaso non ci vengo.   
Max: 
E’ spaventoso. 
Detenuto: 
Uccideranno il meglio di me. Cosa dirà domani la stampa 
venduta? 
Max: 
Su di te, nulla. 
Detenuto: 
Lei piange? 
Max: 
Vorrei ma mi è rimasta solo la rabbia. 
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Detenuto: 
Una richiesta. 
Max: 
La ascolto. 
Detenuto: 
Max, Cattiva Stella, non diventi un poeta maledetto. 
Scriva, cerchi, guardi, scriva. Noi poeti dobbiamo 
rimanere lucidi, come l’ingeniere e il ladro. Solo così 
potremo cambiare le cose. Non beva nella notte, scriva. 
Porti a casa da mangiare e cammini dritto per strada.  
Commissario:  
Cammina!  
Max si siede a terra, sconsolato. Buon Latino si avvicina.  
 
Buon Latino: 
Max! Andiamo a casa. 
Max: 
Latino! (accarezzandolo con affetto) Cosa ci fai nella mia 
cella?  
Buon Latino:  
Cella? Ti hanno liberato qualche ora fa, Max. La segreteria 
particolare del ministro ha dato l’ordine.  
Max: 
Il ministro? 
Buon Latino: 
Tu sei qualcuno, amico mio! Tu sei il più grande poeta di 
questo paese! 
Max: 
Hai visto Campana? 
Buon Latino: 
Chi? 
Max: 
Qui, con me, c’era Campana, il poeta. 
Buon Latino: 
Sei ancora ubriaco! Campana è morto tanti anni fa!  
Max: 
Era qui con me in cella! 
Buon Latino: 
Max, sei stato in cella solo un’ora, con un albanese senza 
documenti. 
Max: (tra sè). 
Sapeva il mio nome.  
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Buon Latino: 
Max, mentre ti aspettavo in piazza al centro c’è stata una 
manifestazione. 
Max: 
Hanno ucciso il presidente con la sedia elettrica?  
Buon Latino: 
No. E’ morto un innocente. 
Max: 
Allora non è cambiato nulla.  
Buon Latino: 
Facciamoci un bicchiere.  
Max: 
Io non bevo più. 
Buon Latino: 
Davvero? Allora festeggiamo con l’ultimo. 
Max:  
Questo mi sembra un idea….(mentre si siede) Se le cose 
non cambiano perché dovrei cambiare io, giusto? 
Musica. 
 
Max: 
Dove siamo?  
Buon Latino: (dando un’occhiata in giro) 
In una piazza. 
Max: 
E cosa c’è di fronte a me? 
Buon Latino: 
Un monumento ai caduti.  
Max: 
Ho freddo. 
Buon Latino: 
La notte è fredda. 
Rimangono così per un po’. Si intravedono i personaggi 
del bar seduti sulle sedie disposte a “∆”. Buon Latino 
prende la sua seggiolina e va a sedersi con loro. Non 
appena si siede, sfuma la musica e la luce apre lo spazio. 
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SCENA 7: La madre. 
 
Il coro è seduto sulle seggioline.  
 
BLOCCO 1: 
Pòstuma: (a Pepa) 
Tocca a te.  
Pepa: 
Non la voglio fare io! Porta sfiga! 
Piccola coi Nei: 
Io sono ancora vergine. 
Benito: 
Dai Pepa, non rompere.  
Buon Latino: 
E’ il giorno della sua morte, non possiamo saltare questa 
scena. 
Pòstuma: (a Pepa) 
Basta che vai a terra e ti metti a piangere. Sai piangere? 
Si alzano e litigano. 
 
BLOCCO 2: 
Zacarias: 
Piove sempre sul bagnato. 
Benito: 
A me l’anno scorso mi hanno distrutto la vetrina.  
Zacarias: 
Dovevi essere più svelto ad abbassare la saracinesca. 
Sguardo a Max. 
Antò: 
Mai previsto un risarcimento in questi casi, eh! 
Pòstuma: 
Dal governo ladro? 
Zacarias: 
Che fa entrare chiunque in questo paese!  
Pòstuma: 
E ci rubano il lavoro! 
Pepa: 
Guardate che io non la faccio, la madre! 
Buon Latino: (a Pepa) 
Stai nella parte, Regina! 
Pòstuma: 
Turulù! 
Si alzano e litigano. 
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BLOCCO 3: 
Benito: 
Che si ristabilisca l’ordine! Poliziotto di quartiere o ronda 
padana, è lo stesso.  
Pòstuma: 
Sì, come se quelli fossero meglio... 
Piccola coi Nei: 
Con quello si prendono! 
Buon Latino: 
Ormai ci si lamenta per abitudine. 
Antò: 
Io preferisco vedere per strada o i barboni o quelli che si 
fanno di eroina! Dormono e non rompono i coglioni! 
Buon Latino: 
E questa da dove salta fuori? 
Antò: 
L’ho letta da qualche parte. 
Pòstuma: (a Pepa) 
Piangi o no? 
Si alzano e litigano. La sedia di Pepa viene spinta via; 
quando gli altri si siedono, lei rimane al centro in piedi.  
 
BLOCCO 4: 
Pòstuma: 
Quante volte di sera le prendiamo anche noi! 
Antò: 
E mica fate tutto ‘sto casino! 
Piccola coi Nei: 
Non ci si può fidare di nessuno.  
Buon Latino: 
Il vicino ti chiude la porta in faccia. 
Zacarias: 
Non c’è più rispetto per gli anziani!  
Benito: 
Non puoi abbassare la guardia che ti rubano il portafogli! 
Zacarias: 
E magari è un bambino negro di sei anni! 
Antò: 
Mia nonna quando finisce il mercato raccoglie la frutta per 
terra! 
Pòstuma: 
Che tempi! 
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Buon Latino: 
All’epoca di mio nonno di strano c’era solo lo scemo del 
paese che violentava le bambine. 
Si alzano di scatto. Benito prende Pepa e la butta a terra. 
Gli altri s’avvicinano. 
 
BLOCCO 5: 
Piccola coi Nei: 
E le siringhe per terra quando vai a scuola? 
Buon Latino: 
Per non parlare dell’immondizia per strada! 
Benito: 
I prezzi della verdura ammazzano i pensionati! 
Pòstuma: (a Pepa) 
Allora piangi? 
Antò: 
Finiremo tutti come i cinesi!  
Piccola coi Nei: 
Chiusi in un garage a cucire borsette Gucci! 
Zacarias: 
O a fare la coda alla Caritas! 
Benito: 
Si stava meglio quando si stava peggio! 
Buon Latino: 
In tutto questo, cosa vorranno i froci dalla chiesa? 
Pòstuma: (a Pepa) 
E piangi! 
Zacarias: 
Se non siamo attenti finiremo per parlare tutti l’arabo! 
Piccola coi Nei: 
Oggi ci si ammazza per una sigaretta! 
Pòstuma: (a Pepa) 
Allora piangi o no?  
Le passano un telo rosso che lei prende come se ci fosse 
avvolto un bambino. 
Madre: (scoppiando a piangere, urla) 
Bastardi! Finocchi, vigliacchi! Il fuoco dell’inferno divori 
le vostre viscere! Canaglie! 
Si fermano ognuno nella sua posizione.  
  
Max: 
Latino! Latino!  
Buon Latino: 
Max! Ti stavo cercando… 
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Max: 
Cosa succede? Chi grida con tanta rabbia? 
Buon Latino: 
Una poveraccia. Tiene tra le braccia il figlio morto. 
Madre: (urlando) 
Sicari! Assassini di creature!  
Benito: 
E’ fuori di sé e non sa quel che dice.  
Max: 
Chi è stato? 
Antò: 
Una rissa. Se le sono date di santa ragione. E lei c’è finita 
in mezzo. 
Pòstuma: 
Doveva stare più attenta! Uscire di casa con un bambino 
così piccolo! 
Piccola coi Nei: 
Volavano pietre e bottiglie. 
Zacarias: 
Anche la polizia non scherzava, che botte.  
Piccola coi Nei: 
Erano pieni di rabbia negli occhi. 
Antò: 
E molta superbia. 
Madre: 
Carnefici della mia creatura! 
Piccola coi Nei: 
Un innocente senza colpa! Mettiamoci nei suoi panni! 
Max: 
E’ piccolo, il bambino? 
Buon Latino: 
In fasce.  
Benito:  
Guarda che casino!  
Antò: 
Bisognerà accompagnarla a casa. Non può mica stare qua 
tutta la notte! 
Zacarias: 
Bisognerebbe chiamare qualcuno. Benito, dammi da bere. 
Benito: 
Ce lo facciamo tutti, un bicchierino. Antò! 
Antò: 
Volo! Me ne faccio uno anch’io.  
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Piccola coi Nei: (A Pòstuma). 
Fra poco andiamo, vero?  
Pòstuma: (Alla madre). 
Fatti coraggio, ne farai degli altri. Sei ancora giovane.  
Madre: 
Assassini! Vedervi è vedere il carnefice!  
Pòstuma: 
Stai calma, adesso. 
Madre: 
Non avete fatto niente! Voi non avete fatto niente! 
Benito: 
Cosa potevamo fare? 
Antò: 
Erano in tanti. 
Pòstuma: 
Dovevi andartene. 
Piccola coi Nei: 
Lasciamola in pace.  
Max: 
Quella voce mi commuove. Non ho mai sentito tanto 
tragico furore. 
Buon Latino: 
Secondo me molta è messa in scena. 
Max: 
Imbecille. 
A pubblico. 
 
Pepa:  
Nessuno in manifestazione, di quella rissa, si ricorda più 
perché si manifestava, perché si iniziò ad urlare, poi a 
picchiare e poi a correre.  
Pòstuma: (a Pepa) 
Correvamo tutti.  
Pepa: 
Tutti però si ricordano che è morto un bambino.  
La madre è caduta travolta dalla rissa. 
Pòstuma: 
E il bambino le è scivolato dalle braccia. 
Benito: 
Volavano pietre. 
Piccola coi Nei: 
Fischiavano manganelli. 
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Pepa: 
Chissà chi è stato. Max dormiva in un angolo della piazza 
quel giorno. Quando si è svegliato, era già successo tutto. 
Benito: 
Pepa, vieni a prenderti un bicchierino anche tu. 
Pepa: (guardando il pubblico). 
Amico Max, io questa scena non la volevo fare. 
Pepa accende la radio.  
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SCENA 8: Il Ministro. 
 
Radiocronista: 
Ritrovato il Santo Padre dopo ventiquattr’ore 
dall’annuncio della sua scomparsa. 
A riconoscerlo, e a darne pronta segnalazione al numero 
verde della Santa Sede, è stato un giovane diacono; per 
volontà del Collegio Cardinalizio, nessuno ha potuto 
ancora avvicinare il Santo Padre, tranne che il suo medico 
personale che ha dato conferma del buon stato di salute 
del Pontefice. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 
giovane diacono si sarebbe recato presso la Santa Maria 
del Suffragio Universale, una delle cappellette secondarie 
all’interno della Santa Sede, con l’intenzione di chiudersi 
in preghiera, e lì l’avrebbe trovato Benedetto XVI, 
prostrato davanti all’altare dedicato alla Santa Vergine. 
Padre Federico Lombardi, in conferenza stampa, si è 
limitato a darne notizia, respingendo con un secco “no 
comment” le domande dei giornalisti. L’unica persona che 
potrebbe dare delucidazioni in merito è il misterioso 
giovane diacono, di cui la Santa Sede non ha ancora reso 
note le generalità. Secondo indiscrezioni, avrebbe sentito 
il Santo Padre pronunciare tra le lacrime – in dialogo con 
la Beata Vergine - le seguenti parole: “Io il Papa non lo 
voglio fare più. Maria, chi glielo dice a questi adesso? 
Voglio tornare a casa mia”. Enigmatiche le parole del 
Papa, che però confermerebbero profondi turbamenti di 
vocazione alla base del suo gesto. Anche qui, in 
redazione, siamo rimasti sinceramente colpiti da queste 
parole. Che cosa avrà visto il Papa di tanto terribile nel 
suo viaggio attraverso la città da fargli pronunciare parole 
simili?  
Benito spegne la radio. 
 
Benito: 
Incredibile! 
Pòstuma: 
Non avrà fatto la fine di Milingo? 
Max: (interrompendo)  
Latino! Prestami i tuoi occhi e portami dal Ministro!  
Buon Latino: 
I miei occhi vogliono restare tra la gente comune, Max. 
Max: 
No, tu vieni con me! Benito, annunciami al Ministro! 
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Benito: (gli offre da bere).  
Sicuro? Tic, tac, tic, tac…  
Max: 
Ti chiesto forse da bere, Benito? Voglio vedere il Ministro! 
Lui mi conosce!  
Buon Latino: 
Abbiamo già fatto abbastanza scena prima, ora stai calmo.  
Max: 
Un pezzo di ghiaccio. Devo dire due cose al signor 
Ministro.  
Benito: 
Max, a quest’ora non sarà presentabile.  
Max: 
Neanch’io lo sarò, Benito. Allora c’è qualcuno qui dentro 
che mi vuole portare dal Ministro?! 
Benito: 
Max, ma lascia perdere.  
Dieguito: (interrompendolo) 
Usciere, lascia passare il signore. 
Benito: (tra sé) 
Usciere?! 
Max: 
Finalmente trovo una scimmia civilizzata! 
Dieguito:  (mentre parla da una campanella all’Usciere e 
alle donne una cartella da segretaria, un telefono e un lima 
unghie, poi balla con Max assieme alle donne che se lo 
passano) 
Prego! Prego! Prego! Amico Cattiva Stella, lei mi 
perdonerà se sono ai suoi ordini soltanto per alcuni 
minuti. Sappia che io sarò ai suoi ordini qui e ovunque. 
Non si dimentichi di me… chissà! Anch’io ho un progetto 
nel cassetto: da tempo accarezzo l’idea di un foglio 
volante, un giornale leggero, spiritoso, spuma di 
champagne, fuoco di paglia. Conto su di lei per quando 
sarà il momento. E ora addio, maestro. Con la mano sul 
cuore le confesso che mi dispiace che l’occasione per 
conoscerci sia nata da un fatto così spiacevole! 
Max: 
Ma questo è il ministero di giustizia o quello delle pari 
opportunità? Voglio che il Ministro mi ascolti.  
Dieguito: 
Il signor Ministro ora lavora. 
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Max: 
Allora, lo svegli. Gli dica che è una questione di vita o 
morte. 
Dieguito: 
Vado ad avvertirlo.  
Max: 
Vengo con lei. 
Dieguito: 
Impossibile! 
Max: 
Farò uno scandalo! Mi metto a urlare? (Urla secco). 
Dieguito: 
Lei è pazzo! 
Max: 
Tutti i giorni tranne oggi.  
Max comincia ad agitarsi nello spazio, tutti lo guardano e 
ridono.  
 
Voglio urlare fino a non avere più nulla. Voglio urlare 
tutto. Mi sentirete urlare fino a che non mi vedrete morire. 
Lasciatemi urlare sott’acqua così soffoco prima, così 
l’acqua mi riempierà i polmoni più in fretta, così la vita 
uscirà prima da me e mi lascerà definitivamente in pace.  
Lasciatemi urlare sempre, ogni volta più forte, fino a che 
non mi si romperanno le corde vocali, e dallo sforzo mi 
verrà fuori la bile dallo stomaco e le orecchie non 
sentiranno più le tonalità. 
Lasciatemi urlare così tanto da perdere il respiro. Che io 
possa recuperare aria per urlare ogni volta più forte fino a 
farvi vomitare.   
Lasciatemi urlare forte fino a perdere l’equilibrio. 
Lasciatemi urlare steso a terra con i denti conficcati 
nell’asfalto. Così forte, il mio morso, che la terra tremerà 
sotto i vostri piedi e le mie urla vi prenderanno il cuore e 
vi lasceranno in un soffio la paura dentro, così tanta paura 
che avrete voglia di urlare anche voi, ma non vi sentirà 
nessuno, non ascolterà nessuno le vostre preghiere perché 
le mie urla copriranno tutto, il cielo, la luna, il sole, i 
corpi.  
Lasciatemi urlare forte, così morirò prima. E quando 
arriverà la morte da me e mi chiuderà la bocca con una 
carezza, il silenzio, quello che arriverà dopo, quel silenzio 
pieno degli echi delle mie urla nelle vostre orecchie, nel 
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vostro petto, quel silenzio vi taglierà in mille pezzi tale 
sarà la mia mancanza.  
Max rimane senza fiato, quasi bambino, in un angolo.  
Appare il Ministro. Al segnale del Ministro, cambio scena. 
Il Ministro rimane dentro il bancone mosso da Dieguito e 
l’usciere. 
 
Il Ministro è un mio amico, amico dei tempi eroici. Voglio 
sentirgli dire che non mi conosce… Paco… Paco… E’ 
arrivato uno spettro del passato, Paco. 
Pausa. 
 
Ministro: (a Dieguito) 
Quest’uomo chi è? 
Dieguito: 
Non ho potuto evitarlo. 
Max: (al Ministro, di cui ha sentito la voce) 
Un amico dei tempi eroici! Non mi riconosci, Paco? Tanto 
mi ha cambiato la vita! Non mi riconosci? Il poeta! 
Ministro: 
Certo! Certo! Certo! Come no? (allontana gli altri con un 
gesto) Ma siamo ciechi qua? 
Max: 
Siamo ciechi qua, lì e laggiù.  
Ministro: 
Cecità accidentale, suppongo. 
Max: 
Definitiva e senza strada di ritorno.   
Ministro: 
E come vanno le cose? Leggo poco la sua firma sui 
giornali. 
Max: 
Vivo dimenticato! Tu sei stato furbo lasciando le lettere 
per renderci felici governando. Paco, le parole non danno 
da mangiare. Le parole oggi sono menzogne, stracci e 
fame! 
Ministro: 
Certamente la letteratura non gode della considerazione 
che meriterebbe, ma piano piano il valore dei poeti verrà 
riconosciuto. Il poeta deve morire perché le sue parole 
guadagnino la stampa! Pensi ai poeti rivoluzionari, più 
grandi lei, di me! Baudelaire! Verlaine! Kerouak! 
Nietzsche! Jin Morrison! Persino Marilyn Monroe! Dopo la 
loro morte nulla è cambiato.  
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Max: 
Loro parlavano e domandavamo perché il silenzio è dei 
colpevoli. 
Ministro: 
Oh, la forza della poesia! Caro poeta, torno al mio lavoro. 
Lasci a questo pollo un elenco di quello che desidera. E’ 
un po’ tardi.  
Max: 
Aspetta... Paco, volevo ringranziarti per la mia libertà.  
Ministro: 
Per cosa? 
Max: 
Se non fosse stato per te non sarei uscito da quella cella.  
Ministro: 
L’ ho liberata io… 
Le donne si guardano, chi segna, chi chiama, chi si fa le 
unghie. 
Max: 
Così dicono, Paco.  
Ministro: 
Faccio molte cose a mia insaputa…  
Max: 
Come Dio? 
Ministro: 
Sì. Cos’è successo, Dieguito?  
Dieguito: 
C’è casino per le strade e il maestro era un po’ eccitato… 
Ha aggredito qualcuno.  
Max: 
Io mi stavo difendendo! 
Ministro: (a Dieguito sotto voce) 
Perché l’avete liberato? 
Dieguito: 
Lei mi ha dato l’ordine… 
Ministro: 
Ah, si? (Parlando più forte) Che rapporto hanno fatto in 
questura?  
Dieguito: 
Onestamente… quello che ho cercato di riassumere ora al 
signor Ministro.  
Max: 
Non è vero!  
Dieguito: 
Prego! Prego! 
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Max: 
Sono stato arrestato per l’arbitrio di un commissario - 
Pipino il Breve, lo conosci, vero? - al quale avevo chiesto, 
ingenuamente, se conosceva i quattro dialetti greci.  
Ministro: 
La domanda è un po’ arbitraria... Supporre così alti studi 
in un commissario... 
Max: 
Burattini di merda di questa politica puttana! 
Ministro: 
La terza Repubblica, la terza Repubblica! Modernìzzati, 
poeta! Abbandona le metafore ed entra nel verismo! Cosa 
diceva Majakovskij, signor poeta? 
Max: 
Prima o dopo il colpo di pistola? 
Ministro: 
Oh… sì, che fine meschina! Mi corregga se sbaglio, 
diceva: “Partito, non rinchiuderti nelle tue stanze. Fatti 
sempre amico dei ragazzi di strada”… 
Max: 
Più o meno… 
Ministro: 
La sinistra non ha mai saputo pubblicizzarsi nel modo 
giusto. Non può discutermi lo spostamento massiccio e 
inequivocabile dei consensi verso destra. E’ il verdetto del 
popolo sovrano che, piaccia o no, in democrazia è l’unica 
cosa che conta.  
Max: 
Certo, certo. Voi non siete il fascismo che ritorna. Perché 
voi non ve ne siete mai andati. Avete solo cambiato la 
cipria. 
Ministro: 
La pancia del paese la pensa come noi. Come lui. Il 
presidente. Il presidente è un artista come voi. 
Max: 
Lui è molto di più. Lui riesce a farsi pagare per dire, 
scrivere e fare ciò che fa.  
Ministro: 
No, lui non scrive più. Lo fanno gli altri per lui. 
Max: 
Come me. Improvvisa! 
Ministro: 
Che sagoma! Ah, come invidio il buon umore di voi poeti! 
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Max: 
Per me è sempre notte! E’ da un anno che sono cieco o 
forse di più. Non riesco più a contare i giorni, il tempo… 
Stai pensando che sono ubriaco. Meno male! Se non fossi 
ubriaco mi sarei già sparato come Majakovskij!  
Ministro: 
E già… 
Max: 
Addio, Paco! Mi sono rotto i coglioni. Sia chiaro a tutti 
che non sono venuto a chiedere nessun favore. Max Stella 
non è un barbone molesto. Latino?  
Ministro: (lo riconosce) 
Aspetta, aspetta: Maximiliano Stella!  
Esce dal bancone. Dieguito e l’usciere mettono il bancone 
al suo posto.  
Max: 
Ma mi hai riconosciuto adesso? 
Ministro: 
Sì. 
Max: 
E meno male che il cieco qui sono io. 
Ministro: 
Non andartene, Max. Ma quanto tempo… Già che sei qui, 
parliamo un po’. 
Max: 
Sì, ma se parliamo un po’, beviamo un po’. Se parliamo 
tanto, beviamo un po’ di più. 
Ministro: 
Oh, certo, anch’io! Dieguito?  
Dieguito: 
Prego! Prego!  
Ministro: (a Dieguito) 
Una piroetta e fuori dalle palle. 
Max: (a Dieguito) 
Hai visto che mi conosce, stronzo? 
Dieguito va al bancone e versa da bere per Max e il 
Ministro.  
 
Ministro: 
Tu fai rivivere tutto un periodo della mia vita, forse il 
migliore. Com’è lontano! Studiavamo insieme. Vivevi in 
via del Ricordo. Avevi una sorella. Sono stato innamorato 
di tua sorella. Per lei ho scritto anche dei versi. 
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Max: 
In via del Ricordo/ finestra di Diana/ la bimba castana/ un 
dì s’affacciò// In via del Ricordo/ fiaba di pruna, /e scala di 
luna/ che a lei si agganciò. Ho cercato di aiutare un po’ il 
testo con la recitazione… 
Ministro: 
Che meraviglia! Che ne è stato di tua sorella? 
Max: 
Non c’eri tu. Si è sposata Dio. Si è accontentata. 
Ministro: 
E tuo fratello Alex? 
Max: 
Mio fratello bene. Morto di cancro ai polmoni.  
Ministro: 
E gli altri? Eravate una famiglia del sud! 
Max: 
Son morti tutti. Anche quelli che stavano al nord. Una 
strage. Siamo rimasti solo io e mia sorella suora. 
Ministro: 
Bambino… non sei cambiato! Dieguito! Il libretto degli 
assegni! 
Dieguito: 
Prego, prego! 
Ministro: (compilando l’assegno) 
Non vorrei ferire la tua sensibilità, ma… 
Max: 
Feriscimi, feriscimi Paco. 
Ministro: 
Hai una penna? 
(Max gliela porge) 
Ministro: 
Finchè rimarrò su questa poltrona potrei darti uno 
stipendio. Piccolo, ma… (gli porge l’assegno) 
Max: (afferrando l’assegno) 
Grazie!  
Ministro: 
Accetti? 
Max: 
Non sono mica pirla. Come non farlo? Il mondo è mio, 
tutto mi sorride, sono un uomo senza pene.  
Dieguito: 
Complimenti vivissimi! 
Ministro: 
Ti invidio! 
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Max: (mettendo via l’assegno nel portafogli) 
Dai, non fate gli scemi, ragazzi. 
Ministro: 
E ora, addio! Abbracciami! 
Max: 
Prendi un dito e non commuoverti. 
Ministro: 
Addio, genio e sregolatezza! 
Max: 
Sia chiaro che sono venuto qui prima di tutto per 
ringraziarti della mia libertà, a chiedere una riparazione 
per la mia dignità, e una punizione per quei pezzi di 
merda! Sia chiaro che tu non ne sapevi nulla e che non ho 
ottenuto nessuna delle due cose, che mi hai offerto denaro 
e che io l’ho accettato perché sono una canaglia. Non mi 
era concesso andarmene dal mondo senza aver 
conosciuto la fossa dei serpenti. Mi sono meritato 
l’abbraccio di un ministro! Abbracciami, Paco. 
Con le braccia aperte in croce, la testa eretta, gli occhi 
immobili, tragici nella loro cieca fissità, avanza come un 
fantasma. Dieguito li osserva. 
 
Dieguito: 
Prego! Prego! 
Ministro: 
Addio! Addio! Credimi, non dimenticherò questo 
momento.  
Max: 
Lo so. Addio, Paco! Grazie, a nome di due povere donne. 
Ministro: 
Dieguito, accompagni il signore e lo metta su un taxi.  
Max: 
No no no. C’ho il cane.  
Dieguito: 
Questo è il suo cane? E di che razza è?  
Buon Latino: 
York Shire. 
Max: 
Buon Latino de Hispalis: il mio cane.  
Buon Latino: 
Woof!  
Max: 
Adesso possiamo andare a casa. 
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Buon Latino:  
Senza fare altre soste! 
Buon Latino accompagna Max vicino al bancone.  
Il Ministro e Dieguito si siedono. Dietro le donne 
compongono un quadretto.  
 
Ministro: 
Caro mio Dieguito, ecco un uomo a cui è mancata la forza 
di volontà! Aveva tutto: presenza, parola, arguzia. Che 
tempi quelli! 
Dieguito: 
Ha dei rimpianti, Paco? 
Ministro: 
Ah, Dieguito, lei non saprà mai che cos’è l’illusione! Lei è 
nato impiegato. Lei non è stato rinnegato dal mondo dei 
sogni! Io sì!  
Dieguito: 
L’Eccellenza il Signor Ministro si cambierebbe con il poeta 
ubriaco genio sregolatezza Cattiva  Stella? 
Ministro: 
Sua signoria sospenda per un attimo il suo interrogatorio e 
cominci a pensare come potremmo giustificare nei conti 
del ministero i soldi che abbiamo dato a Max. 
Dieguito: 
Spese di rappresentanza.   
Ministro: 
Eironeia! 
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SCENA 9: Le prostitute. 
 
Luci basse. Le donne vestono da prostitute Benito e Antò, 
poi anche Zacarias. Durante il dialogo tra Max e Don 
Latino, Pepa spoglia Piccola coi Nei e la veste di nuovo: la 
prepara come se stesse andando al suo matrimonio. 
 
Buon Latino: 
Noi camminiamo. Guarda, un viale con giardini! 
Max: 
E il cielo terso è lontano. 
Buon Latino: 
Pattuglie di cavalleria! 
Max: 
Attento! (Pausa) Silenziosa e luminosa passa 
un’automobile.    
Buon Latino: 
Nell’ombra clandestina del fogliame dei giornali 
passeggiano ragazzette straccione e vecchie imbellettate 
come maschere.  
Max: 
Com’è lei? 
Buon Latino: 
Chi? 
Max: 
La luna! 
Buon Latino: 
La luna… 
Insieme: 
La luna è la luna. 
Pòstuma:  (avvicinandosi, seguita dalle altre prostitute) 
Bellezze!  
Cadono i palloncini. 
  
Puttana 1:     
Bellezze!  
Pòstuma: 
Avete voglia di qualcosa di diverso stasera?  
Puttana 3:     
La volete fare una pazzia? 
Pòstuma:     
Ve lo lasciate scappare così, il frutto del peccato!? 
 
 



 58 

Buon Latino:     
Ma se non ti metti la dentiera come lo mordi! Il frutto, poi, 
mi sembra bello che andato! 
Pòstuma: 
Il frutto come il peccato sì, ma le foglie sono sane e belle.  
Max:  
Sappiamo che ci sono tanti tipi di foglie e che sono fatte in 
tanti modi.  
Puttana 2:     
Queste foglie sono tenere, verdi.   
Buon Latino:  
Sono verde chiaro nei primi tempi. Non ti voglio dare 
gatto per lepre, Max.  
Pòstuma: 
C’è di tutto, Buon Latì. C’è di tutto. Tante foglie. Di tutti i 
tipi, di tutte le misure.  
Puttana 3:     
La volete fare una pazzia? 
Pòstuma: 
Il mondo è pieno di foglie, soprattutto alla sera.  
Buon Latino:     
Torna al marciapiede. 
Puttana 2:     
La casa delle foglie.  
Pòstuma: 
Tornerò al marciapiede quando sarò secca.  
Puttana 1:     
Alcune sono lunghe, lesche come coltelli. Vedi? 
Pòstuma: 
Altre sono ampie e rotonde come piatti. Accolgono bene 
l’acqua dell’aurora.  
Puttana 3:  
Ci sono quelle foglie fatte come cuoricini, altre come 
lingue.  
Pòstuma: 
Oppure come una mano aperta, con le sue dita. 
Max:  
Le foglie. Le foglie adornano e vestono magnificamente gli 
alberi. Finché sono verdi, luccicano e distraggono l’albero, 
gli tengono compagnia. Quando arriva l’autunno, si 
seccano, cadono e marciscono. Ma anche da terra 
nutrono l’albero. 
Buon Latino:     
Tutto qui? 
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Max: 
No, continua. Le foglie adornano e vestono gli alberi. In 
primavera.... 
Pòstuma: 
Senti, bello. Ci sono anche le foglie appena germogliate. 
Che non hanno ancora conosciuto l’Arcangelo Gabriele. 
Se interessa... 
Buon Latino:     
Non ci offendiamo per l’ignoranza.  
Pòstuma: 
Coi Nei! Piccola coi Nei! 
Puttana 2:    
Piccola coi Nei! 
Piccola coi Nei si sfila la benda, scende le scale e si 
avvicina a Max. 
 
Piccola coi Nei: (avvicinandosi a Max)   
Puzzi. (a un cenno di Pòstuma) Ah, che eleganza questi 
giovanotti! Questa sera mi leverete dalla strada? 
Pòstuma: 
Ci mettono su casa.  
Puttana 3:     
E fatela ‘sta pazzia! 
Pòstuma: 
Brutta vai via mamma mia quanto sei brutta! Almeno 
dateci una sigaretta. Fa freddo, cazzo. 
Max: (a Buon Latino)   
Dalle un avana.  
Buon Latino: (porgendole un sigaro)   
Max!  
Pòstuma: 
Davvero? 
Piccola coi Nei:     
Prendilo, scema. 
Pòstuma: 
Certo.  
Piccola coi Nei:     
Fammi accendere. 
Pòstuma: 
Questo lo conservo. 
Piccola coi Nei:     
Per chi? Per chi ti picchia quando torni al mattino? 
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Pòstuma: 
Sta zitta, c’è gente! No, per il dottore. Mi fa le ricette. 
Allora la volete fare o no la pazzia? 
Piccola coi Nei:     
Guarda come sono pulite le mie cosce! 
Max:  
Sono cieco.  
Piccola coi Nei:     
Qualcosa vedrai. 
Max:  
Nulla. 
Piccola coi Nei:     
Toccami allora!  
Max: 
Non sei una foglia secca. 
Pòstuma: (a Buon Latino) 
Visto bellezza? Il tuo amico se la fa con la Piccola coi Nei. 
Non aver paura. Vieni con me. 
Buon Latino:  
Io? Sono troppo ubriaco per aver paura, vero Max?  
Max:  
Certo, Buon Latino. 
Buon Latino:  
Te la cavi da solo? 
Max: 
Basta che non mi annoio.  
Pòstuma: (a Buon Latino) 
E’ in buone mani. A noi se ci disturba qualcuno lo 
allontaniamo con l’avana. Coi Nei?  
Piccola coi Nei:     
Si? 
Pòstuma: 
Fatti pagare. Prima. (al pubblico) E’ il suo primo giorno, 
bambina.  
Pòstuma e Buon Latino si spostano in disparte. Max e 
Piccola coi Nei restano soli. Silenzio imbarazzato tra loro.  
 
Piccola coi Nei:     
E toccami, non sarai frocio? 
Max: 
Chi, io? 
Piccola coi Nei: 
Allora sei un romantico… Un poeta. 
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Max:  
Come l’hai capito? 
Piccola coi Nei:     
Mi sono sbagliata? 
Max:  
Non ti sei sbagliata. 
Piccola coi Nei:     
E quali sono i tuoi versi? 
Max: 
Mi vergogno. 
Piccola coi Nei:     
Di fare il poeta? 
Max: 
Di farlo davanti a te. 
Piccola coi Nei:     
Io non mi vergogno di fare quello che sono.  
Max: 
A no? 
Piccola coi Nei:     
Dovresti scrivere della mia vita. Altro che poema! Come 
mi trovi? 
Max:  
Dalla voce, una sirena. 
Piccola coi Nei:     
Già, che cerca pesci. Il tuo amico se la fa con la vecchia. 
Dammi la mano, ti porto al buio. 
Max:  
Spiritosa. 
Piccola coi Nei:     
Vedrai come ti faccio entrare in calore.  
Max:  
Fammi un piacere, accompagnami ad una panca che 
aspetto quel maiale del mio cane. 
Spostamento scala, si siedono. 
 
Piccola coi Nei:     
Allora nulla? 
Max:  
Quanti anni hai? 
Piccola coi Nei:     
Non so la mia età. 
Max:  
Ed è questa la tua piazza notturna? 
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Piccola coi Nei:     
Dipende.  
Max:  
Volevi fare l’attrice, vero? 
Piccola coi Nei:     
Non essere così duro! Sto attenta a quello che faccio. 
Pòstuma mi ha proposto un club serio, molto alla moda. 
Ma io non ci vado. Io conservo il fiore per l’uomo che 
saprà prenderlo. Perché non ci provi tu? 
Max:  
Non ho il tempo. 
Piccola coi Nei:     
Beh, tu mi piaci.  
Max:  
Ti avverto che sono un poeta senza denaro. 
Piccola coi Nei: (a Max)    
Non essere bugiardo. Qualcosa avrai.  
Max: 
Nulla per te.  
Piccola coi Nei:     
Sai qual è la cosa che mi piace di più di te? 
Max:  
Cosa? 
Piccola coi Nei:  
I tuoi occhi. 
Max:  
Se hai voglia di scherzare vai a farti fottere da un altro! 
Piccola coi Nei:     
Sembra che mi guardino, ma non feriscono. Gli uomini 
quando ti guardano ti fanno sentire una bistecca. Tu 
guardi diverso. 
Max:  
Perché non ci vedo. 
Piccola coi Nei:     
Pagando il letto è fatta. Se poi rimani soddisfatto puoi 
invitarmi ad un panino con la salamella al baracchino. 
Perché non mi tocchi le tette? 
Max le tocca la faccia, poi le spalle, poi il seno. Si ferma. 
 
Piccola coi Nei:     
Vuoi sapere come sono? Sono nera e brutta. 
Max:  
Devi avere quindici anni. 
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Piccola coi Nei:     
Forse. Sono più di tre anni che ho le mie cose. Non 
pensarci più.  
Max:  
E manterrai la parola? 
Piccola coi Nei:     
Lasciarti prendere il mio fiore? Sei ancora un po’ freddo 
per i miei gusti.  
Max:  
Hai i capelli neri? 
Piccola coi Nei:     
Sì! 
Max:  
Profumi di tuberose. 
Piccola coi Nei:     
Perché le ho vendute. 
Max:  
Gli occhi come sono? 
Piccola coi Nei:     
Non indovini? 
Max:  
Verdi? 
Piccola coi Nei:     
Così sono.  
Durante la poesia, Piccola coi Nei sfila di tasca a Max un 
foglio, lo apre, lo guarda e lo infila nel reggiseno. 
 
Max: 
Per vederti un istante, dammi la tua aurora. Un sorbetto 
d’aroma della tua sorgente. 
Dove ti possa baciare senza che si muova l’orologio.  
Se non rimane più niente, solo il ricordo di una notte.  
Se non rimane più nulla, se nessuno mi risponde quando 
la mia voce affogata accarezza il tuo nome e non so più 
nè quando nè dove. 
Se non rimane più nulla, viva l’eternità e che non lo 
sappia nessuno che ci vogliamo bene io e te.  
Piccola coi Nei:     
Baciami. 
Max:  
Un bacio, hai detto? 
Stanno per baciarsi. Buon Latino accorre interrompendoli, 
seguito da Pòstuma. Piccola coi Nei li guarda, si ritrae, 
spaventata. 
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SCENA 10: La morte di Max. 
 
Buon Latino: (a Piccola coi Nei, afferrandole il polso) 
Ah… piccoletta, piccoletta… l’amore ci rende avari ed 
egoisti. 
Piccola coi Nei: 
Mi fai male. 
Pòstuma: (a Buon Latino) 
Lasciala o ti mordo. 
Max: (sedendosi a terra, quasi cade) 
Latino... 
Buon Latino: 
Sono geloso, Max, delle mie cose. (a Piccola coi Nei, 
spingendola verso le altre prostitute) Tornate a casa vostra. 
(Agli altri) Aria! Via! Lasciateci in pace! 
Max: 
Latino!  
Buon Latino: (allontanando il coro) 
Woof! Woof!  
Max: 
Latino, non abbaiare alla luna… A cuccia… Latino… 
Il coro si allontana. Gli uomini si cambiano. Il coro sul 
fondo ascolta le parole di Max e Buon Latino. 
 
Buon Latino: 
Infatti, adesso torniamo a casa.  
Max: 
Mi sembra di aver camminato tutta la notte.  
Buon Latino: 
Non ti sei mosso di qua.  
Max: 
Ci sono notti che non vanno via. Aiutami ad alzarmi.  
Buon Latino: 
Coraggio, genio! 
Max: 
Non mi reggo sulle gambe!  
Buon Latino: 
Sei un furfante! 
Max: 
Il freddo mi è entrato nelle ossa e non vuole più 
andarsene.  
Buon Latino: 
Non dovevi vendere il mantello! 
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Max: 
Prestami il tuo. 
Buon Latino: 
Max, sei veramente divertente… 
Antò suona la campana. Sei rintocchi. La scala si ferma sul 
fondo. Max e Buon Latino vengono avanti.  
 
Max: 
Deve essere l’alba. 
Buon Latino: 
Sì. 
Max: 
Buon Latino, personaggio grottesco, ti immortalerò in un 
romanzo! 
Buon Latino: 
In una tragedia, Max! 
Max: 
La nostra tragedia non è una tragedia. 
Buon Latino: 
Sarà ben qualcosa. 
Max: 
E’ un esperpento. 
Buon Latino: 
Cosa? Suona come un insulto. Esperpento! Woof! 
Esperpento! 
Max: 
L’esperpento è un genere. L’ha inventato Goya uccidendo 
la tragedia. Gli eroi così come li abbiamo conosciuti non 
ci sono più. Gli eroi classici sono andati a passeggiare al 
labirinto degli specchi nelle giostre. Uomini come te e me 
riflessi negli specchi concavi danno l’esperpento.  
Don Latino: 
E cosa si vede nello specchio? 
Max: 
In uno specchio concavo gli uomini e le cose più belle 
diventano immagini assurde.  
Don Latino: 
Dov’è lo specchio? 
Max: 
Nel fondo del bicchiere. 
Don Latino: 
Sei ancora ubriaco, vecchio amico, ma mi tolgo il 
cappello. 
Pausa. 
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Max: 
Dio mi perdoni, ho buttato via il mio talento.  
Latino: 
L’hai regalato al mondo, Max!  
Max: 
Non mi sono mai messo in punta di piedi a cercare con lo 
sguardo il futuro. Sempre con gli occhi rivolti al passato. E 
non ho visto il presente.  
Buon Latino: 
Perché sei cieco, vecchio amico. 
Max: 
La commedia è finita e sai perché sono felice? Perché 
sono un egoista.  
Buon Latino: 
Hai un viso strano. 
Max: 
Idiota, sto sanguinando. Ora so di cosa sono fatto. (tra sé) 
Come diceva Campana? “Il bivio del poeta sta tra la sua 
arte e la persona che diventerà.” Conducimi davanti alla 
porta di casa mia e lasciami morire in pace. 
Buon Latino: 
Non storcere la bocca, Max. 
Max: 
Guarda, Latino! Vedo! Vedo di nuovo. 
Don Latino: 
Che cosa vedi? 
Max: 
Il mondo. 
Don Latino: 
Me, mi vedi? 
Max: 
Le cose che tocco non ho bisogno di vederle.  
Don Latino: 
Hai alzato troppo il gomito stasera.  
Max: 
Ci guardano ora. 
Buon Latino: 
Chi? 
Max: 
Io li vedo. Ci sono tutti. Dovrebbero farsi il segno della 
croce.  
Buon Latino: 
Mi spaventi.  
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Max: (porgendogli la sua penna) 
Regalala al primo bambino che incontri per strada.  
Don Latino: (la prende) 
La penna del genio immortale!  
Max: 
Voglio che disegni un fiume e sopra un ponte che lui 
possa attraversare la notte quando avrà paura.  
Max: 
Imbecille! Siamo arrivati? 
Buon Latino: 
Non c’è nessuno.  
Antò suona la campana. Sette rintocchi. Spostamento scala 
avanti. 
 
Max: 
Come suonano le campane per me stamattina. Se Collet 
fosse sveglia!... Fammi alzare perché possa chiamarla! 
Buon Latino: 
La tua voce non arriva a quel quinto cielo.  
Max: (gridando) 
Collet! Mi annoio! Sto diventando brutto brutto, mon 
amour! 
Buon Latino: 
Non ti sente.  
Max: (gridando) 
Quante dita fa la mia mano, Collet? 
Buon Latino: 
Non risponde.  
Max: 
Come brilla l’alba sulle carrozze! 
Buon Latino: 
Max! Apri gli occhi. 
Max: 
Voglio un funerale come quello di Victor Hugo. E che dica 
quello che vuole, la stampa venduta! Non voglio i fiori! 
Voglio la carne e la musica! Voglio la mia Collet davanti 
alla marcia e tutte le puttane del quartiere dietro! Latino, 
vai a trovarti un altro padrone.  
Buon Latino: 
Se continui con questo macabro scherzo, ti lascio. 
Max: 
Sono io che me ne vado per sempre. Buona notte! Andrà 
tutto bene. 
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Buon Latino: 
Alzati, facciamo qualche passo. Collet non può vederti 
arrivare così… Mi fai paura! Max! Woof! Woof! Alzati, 
non storcere la bocca, dannato! Max! Max! Rispondi! Dio 
miseria, rispondi! 
Max, sarebbe un delitto lasciarti il portafogli: te lo 
ruberebbero. Te lo restituisco  domani. 
Buon Latino gli prende il portafogli. Il coro scatta in piedi, 
iniziano ad accerchiarlo, come fosse un’oca.  
Claudinita viene avanti. 
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SCENA 11: La veglia. 
 
Claudinita legge la lettera che ha rubato di tasca a Max. 
Gli uomini prendono il corpo di Max e lo portano verso il 
bancone. Madame Collet li segue, portando le cose di 
Max.  
 
Claudinita: 
Non sei stata tu ad uccidermi. 
Non sei stato tu a portarmi via il pane dalla bocca. 
Non sei stato tu a darmi un bacio in bocca quando mi 
salutavi già da lontano e le mie mani erano legate. 
Non sei stato tu a darmi il mio nome. 
Non sei tu l’uomo nero né la porta aperta dell’armadio. 
Nemmeno eri tu quello che sul tram piangeva al telefono. 
Ne’ tu quello che in aereo dormiva. 
Non era la tua persona quella persona di cui ora non 
ricordo il volto. 
Mai tu quello che bussa, telefona, prenota la mia stanza. 
Mai tu dall’altra parte.  
Da qualsiasi altra parte tu volessi stare.  
Non sei stato tu a puntare la pistola.  
Nemmeno tu a sparare.  
Nemmeno tu a cadere a terra. 
Non sei tu il rivolo di sangue sul pavimento dell’ospedale. 
Sicuramente non eri tu il bambino mai nato, o la bambina 
mai vestita di rosa e bianca estate. 
Di certo non eri tu a votare. 
Ne’ donna, ne’ uomo, ne’ amico o nemico tu dalla 
finestra. 
No. Non sei stato tu.  
Erano sempre gli altri. 
Claudinita va a sedersi; Madame Collet si sposta al centro. 
 
Madame Collet: 
No. Non sei stato tu.  
Erano sempre gli altri. 
Perché tu non arrivi mai.  
Perché tu non parti nemmeno. 
Perché tu non esisti. 
Tu sei solo quella cosa che io amo.  
Che io odio. 
Pur non conoscendoti.  
Preghiamo. 
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Tutti: 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem; 
exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
 
Max: 
Ma cos’è questa roba? Mi sembra di avere un deja – vù. 
Madame Collet: 
No! Basta! Ora, tu devi morire! 
Max: 
E’ quello che sto provando a fare mia cara ma a modo 
mio. Non ti preoccupare che questa volta il funerale lo 
facciamo. 
Le donne escono e vanno a prendere la bara. A Buon 
Latino. 
Max: 
Buon Latino? Allora? Che cos’è questo funerale un po’ a 
metà strada tra Santa Teresa di Calcutta e Lenin! Cosa 
avevo chiesto, Buon Latino? 
Buon Latino: 
Un funerale alla Victor Hugo… 
Max: 
E allora via! Che non sono stato mai così morto!  
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SCENA 12: Il funerale. 
 
Musica: “I can’t take my eyes off of you.”  
A ritmo di musica, sequenza del funerale: tutti lo salutano 
per l’ultima volta, ognuno con un regalo da portarsi 
nell’aldilà. Per ultime, Madame Collet e Claudinita gli 
consegnano la bara. In processione: Benito suona la 
campana, Antò lancia coriandoli, Pepa è scesa tra il 
pubblico a mostrare fotografie di Max che raccontano la 
sua vita, Zacarias e Buon Latino rimangono per ultimi. Max 
mette i regali nella bara, se la carica in braccio e compie 
una via Crucis distorta tutt’intorno, assieme agli altri. Alla 
fine della musica, Max appoggia la bara a terra, sul lato 
sinistro del proscenio; gli altri fanno per spingerlo dentro. 
Max li manda via con un gesto ed entra nella bara da solo.  
Alla fine della musica del funerale tutti guardano Max. 
Deve andarsene. Max si trascina dietro uscendo la bara 
che è legata con la corda. 
 
Max: 
Adesso vi saluto veramente.  
Finalmente, un funerale come volevo io.  
D’ora in poi, provate a vivere senza il maestro, senza il 
morto da piangere.  
D’ora in poi, v’inventate voi il vostro futuro, da soli, 
quindi non vi lascio nulla; né diari nascosti, né 
raccomandazioni o consigli da riciclare.  
E mi raccomando nessun anniversario, nessuna 
commemorazione, nessuna vostra pubblicazione che dica 
“I miei giorni con il maestro”.  
D’ora in poi ci siete solo voi. 
(al pubblico) Beh, ci si vede.  
Tornerò solo nei vostri sogni a darvi i numeri, tutti 
sbagliati!  
Esce. 
Buio.  
 
FINE 


