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ATTO UNICO 

 

La scena si svolge ai giorni nostri. EMILIO e Debora sono zio e nipote. Lo zio ha una singolare 

attività: il trasporto di esseri umani dalla terra verso altri pianeti del sistema solare e ha dato alla 

nipote un’opportunità di lavoro. Sono in scena con una comoda tuta che deve ricordare una sorta 

divisa spaziale attraverso piccoli tratti distintivi. Il palco rappresenta una sala relax fuori dalla 

plancia di comando, arredata  in modo moderno con pareti bianche, piccolo divanetto, una sorta di  

tac screen murale, un paio di oblò dai quali si intravvede qualche stella di un universo sconfinato e 

una sorta di piccolo bancone stile receptionist dove si suppone ci siano altri comandi. Si lascia al 

regista quanto pensi sia ancora utile alla scenografia e alle luci. Una sola entrata/uscita centrale. 

Necessario un faro di luce bianca altezza uomo dal centro dell’ingresso rivolto verso il pubblico per 

l’uscita finale. All’apertura del sipario Debora è all’oblo ed Emilio al tac screen.   

 

Sipario 

 

EMILIO (indicando a destra dell’oblò) Allora: dopo giorni e giorni di 

smania, finalmente puoi soddisfare il tuo desiderio. (Ironico) 

preparati perché tra poco ti apparirà in bella mostra e in 

tutta la sua sfolgorante bellezza nell’oscura profondità 

dell’universo!  

 

DEBORA Bella mostra dici… ma dove perché ma io non vedo 

proprio un bel niente. 

 

EMILIO Guarda, guarda bene. Tra poco saremo nel punto migliore 

per l’osservazione e non ce n’è saranno altri: la supereremo 

tra qualche secondo.  

 

DEBORA (Come guardando dall’oblò) Ho capito ma qui è pieno di stelle… 

come caspita faccio a distinguerla? 

 

EMILIO E se ti metti a guardare il cielo ad occhio nudo non la vedi 

no. 

 

DEBORA E come devo guardare allora? 

 

EMILIO Impostando le coordinate sul pannello del computer 

principale! 

 

DEBORA Ahhhhh…. il pannello del computer… 
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EMILIO Si… il pannello… questo qui. Ma che scendi dalla 

montagna col sapone? 

 

DEBORA No no tranquillo ci sono. Dunque: imposto le coordinate… 

e poi… 

 

EMILIO Poi ci pensa la telecamera a inquadrarti la stella 

direttamente sul monitor. 

 

DEBORA Ahhhh, ma così sono buoni tutti! Io pensavo di passarci 

proprio vicino vicino e di vederla dal vivo. 

 

EMILIO E ci passiamo vicino vicino! A 18 milioni di chilometri! 

 

DEBORA E 18 milioni di chilometri sarebbe vicino? 

 

EMILIO Certo a piedi no, ma se non te ne fossi accorta siamo su 

un’astronave spaziale e fino a prova contraria 18 milioni di 

chilometri sono soltanto un minuto luce. 

 

DEBORA Che vuoi che sia!  

 

EMILIO Rispetto all’immensità dell’universo? Solo qualche 

millimetro. 

 

DEBORA Si si ho capito: praticamente la sfioriamo! 

 

EMILIO Esatto. E vedrai che il monitor te la ingrandisce talmente 

tanto che ti sembrerà di starci dentro. 

 

DEBORA Vabbeh dai… e dove le devo prendere queste coordinate? 

 

EMILIO Al supermercato!  

 

DEBORA Dove? 
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EMILIO Mi sembri scema… Dove si prendono le coordinate 

secondo te? Sulla mappa stellare no? 

 

DEBORA Si ma non t’agitare: è la prima volta per me. Non l’ho fatto 

mai…  

 

EMILIO Dai su! Seleziona l’Orsa Maggiore e clicca con il mouse 

sulla quarta stella del carro contando da destra in senso 

antiorario. 

 

DEBORA Ehhhhhhh alleluja nient’altro? 

 

EMILIO Ti devo fare un disegnino?  
 

DEBORA (Curioso) Ho capito ho capito, chiedo solo un po’ di calma! 

Quarta da destra… quarta da destra: sarebbe questa qui… 

in senso antiorario…  

 

EMILIO (Prendendo il mouse) Vedi tu se ti devo fare da balia. Guarda 

qua: questa è’ l’Orsa Maggiore?  

 

DEBORA Si! 

 

EMILIO Che ci vuole a contare 4 da destra in senso antiorario. 1 2 3 

4 e poi fai click! 

 

DEBORA wowowowow come ingrandisceeee… 

 

EMILIO Che t’avevo detto? Eccola lì.  

 

DEBORA Caspita quant’è grossa… però non è che si vede proprio 

bene la superficie!  

 

EMILIO Cos’è che non distingui? 

 

DEBORA Niente. Sembra che stanno in regime di risparmio 

energetico! E’ tutto in ombra, come se avessero spento le 

luci: hai presente?    
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EMILIO Quello è l’eccesso di radiazione infrarossa: lo sai come 

funziona no? 

  

DEBORA Ehhhhh!  

 

EMILIO Lo sai o non lo sai? 

 

DEBORA Ma vedi tu questo: secondo te non so come funziona 

l’eccesso di radiazione infrarossa? E’ il mio pane 

quotidiano l’eccesso di radiazione infrarossa… 

 

EMILIO Non lo sai! 

 

DEBORA Non lo so no: come funziona? 

 

EMILIO (Scocciato) L’eccesso di radiazione fa acquisire alla stella una 

magnitudine apparente che la rende molto meno luminosa 

della realtà.  

 

DEBORA Beh questo è confortante! Vuol dire che è molto più 

splendente di quello che sembra. 

 

EMILIO Si, ma se col tempo la radiazione aumenta potremmo anche 

non vederla più! E comunque anche se fosse stata 

luminosissima non lo vedevi lo stesso il suolo da qui.  

 

DEBORA Potremmo anche non vederla più? 

 

EMILIO  E’ un’eventualità! 
 

DEBORA Eventualità? è un dramma! Ecco allora perché papà ha 

sempre il magone? 

 

EMILIO No no! Non ti sbagliare: tuo padre ha il magone a 

prescindere! rivive il giorno della partenza come se fosse lo 

stesso bagno di sangue. 
 

DEBORA  Io lo capisco!  
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EMILIO  Beata te. Io no! 

 

DEBORA (Giustificativo) Non essere così duro con lui! Quando è arrivato 

sulla terra era il 1960.  

 

EMILIO E lo so… c’ero anche io con lui! 

 

DEBORA Non c’era più la guerra che per anni aveva oppresso il 

mondo e a cui si era ampiamente preparato.  

 

EMILIO E quindi? 

 

DEBORA Quindi appena sbarcato ha trovato l’abbondanza ed è 

rimasto interdetto!  
 

EMILIO Guarda che lo sapeva benissimo che migrando avrebbe 

migliorato il suo stile di vita.  

 

DEBORA Era al corrente dell’esistenza del boom economico? 

 

EMILIO Questo di preciso non lo so, ma che cambia? 
 

DEBORA Cambia! Hai voglia se cambia! Probabilmente non se lo 

aspettava fino a quel punto. La realtà deve aver superato le 

sue aspettative.  

 

EMILIO Ed è rimasto scioccato addirittura? 

 

DEBORA Vedi che, al contrario di quello che accade oggi, un tempo 

migrare aveva la sua convenienza.  

 

EMILIO Motivo di più per cui avrebbe dovuto cogliere lo spirito 

innovatore. 

 

DEBORA  (Poco convinto) Sarà come dici tu! 
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EMILIO Lo dice la storia veramente! Non era forse il tempo in cui il 

mondo si ubriacava di progresso e i figli dei fiori 

pubblicizzavano un futuro senza odio?  

 

DEBORA A me lo chiedi? Io lo so per sentito dire:  in quel tempo non 

ero neanche nata! 

 

EMILIO E te lo dico io! Cresceva la richiesta dei beni industriali per 

cui di lavoro, magari non qualificato, ma ce n’era quanto ne 

volevi.  

 

DEBORA Quindi chi ha colto l’innovazione s’è evoluto e chi ha 

pianto sul latte versato è regredito?  

 

EMILIO  Esattamente! Ecco perchè oggi abbiamo una società a due 

velocità. 
 

DEBORA Si ma la colpa non è stata mica di papà! E’ stata della 

tecnologia!  

 

EMILIO Come dire di tutti e di nessuno! 

 

DEBORA Dai che lo sai anche tu che all’epoca la tecnologia era 

inesistente anche se alla fine degli anni ’60 l’uomo è 

approdato sulla luna! 

 

EMILIO Quale uomo? In due sono approdati. La maggior parte dei 

terrestri negli anni ’60 pensava che gli U.F.O. 

parcheggiassero in zona disco!  

 

DEBORA  Sempre co’ ‘ste battute stupide!  

 

EMILIO E vabbeh non sarà stato proprio così paradossale, ma che 

l’accoglienza degli alieni era legata alla tradizione del 

luogo è un dato di fatto.  
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DEBORA Quindi secondo te c’era una differente accoglienza tra le 

navi che approdavano in Italia e quelle che approdano in 

Giappone per esempio! 

 

EMILIO Abissale differenza: le navi che approdavano in Giappone 

erano circondate da una nube di tecnici allo scopo di 

studiarle. 

 

DEBORA Mh! E quelle che approdavano in Italia? 

 

EMILIO Erano circondate da una nube di posteggiatori che 

gridavano: "gapo… una bulitina al barabrezza?"  

 

DEBORA Ho capito! Oggi hai voglia di sparare cazzate! 

 

EMILIO Sdrammatizzo un po’, ma sono poi così tanto lontano dalla 

realtà? qui si tratta di farsi valere! Se non batti i pugni sul 

tavolo rischi di non beneficiare di nessun miglioramento! 

Ad un mio amico che non ha battuto i pugni sul tavolo e 

non s’è fatto valere gli hanno cancellato il volo del viaggio 

di nozze sulla luna con la motivazione che era “piena”! 

 

DEBORA Ma che caspita c’entra? 

 

EMILIO No: per dire che ha accettato passivamente.  

 

DEBORA E io ripeto che caspita c’entra? 

 

EMILIO Tuo padre c’ha un po’ questo difetto!  
 

DEBORA Mamma mia quanto sei critico! 

 

EMILIO Ma guarda che io non lo giudico! Come padre è stato il 

migliore che ti potesse capitare. Non per niente è mio 

fratello! 

 

DEBORA Appunto dico: in fondo m’ha lasciato libera di fare della 

mia vita quel che meglio credevo. 
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EMILIO E’ così. Quello che non so è se lui ha fatto della sua vita 

quel che voleva, perché dopo tutto ‘sto tempo si comporta 

come se la migrazione fosse accaduta ieri! Tanto più che il 

magone non ce l’ha per la mentalità dei terrestri…  

 

DEBORA … Che è strana devi ammetterlo…  

 

EMILIO Tutto quello che vuoi, ma lui ce l’ha per l’effetto del boom 

che non ha cavalcato perché, alla fine, questo tanto 

osannato “progresso” ha portato beneficio solo a quei pochi 

che l’hanno saputo o potuto sfruttare. Pensaci un attimo: il 

primo uomo sulla luna, non l’hanno guardato tutti con gli 

occhi fuori dalle orbite! 

 

DEBORA (Ridendo e gestualizzando il doppio senso) Gli occhi fuori dalle 

orbite… carina questa e anche molto pertinente direi. 
 

EMILIO  Non era voluta. 
 

DEBORA No perché stando noi nello spazio… il fuori dalle orbite 

significa… 
 

EMILIO  l’ho capito il doppio senso, ma non era voluto. 

 

DEBORA  Tu quindi dici che invece di offrire nuove opportunità,  

   il progresso ha ostacolato la crescita? 

 

EMILIO  Del popolo? Si!  

 

DEBORA Mah! Io ho l’impressione che questa teoria non 

l’appoggerebbe nessun terrestre intelligente! 

 

EMILIO  Poco male: i terrestri chiamano intelligenza quello che nella 

   mente di molti è solo infiammazione localizzata.  

 

DEBORA  Ah ah ah! Abbiamo l’ironia a mille oggi?  
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EMILIO Non è ironia! Se nella vita tutto ha un prezzo il terrestre 

vuole anche lo sconto.  

 

DEBORA Si ma che c’entra col boom? 

 

EMILIO Fu proprio la pretesa di questo sconto a dare il via alla lenta 

e inesorabile regressione.  

 

DEBORA Sai che forse hai ragione? 

 

EMILIO Togli pure il forse! 

 

DEBORA Mi pare di aver letto qualcosa a proposito degli anni ’60 

riguardo allo “sconto” generazionale     

 

EMILIO  Quello era lo scontro: cretinetta! Meglio sorvolare! 

 

DEBORA Ehhhhhh anche sorvolare non è male visto che siamo su 

un’astronave! 

 

EMILIO E pure questa non era voluta!  

 

DEBORA Insomma praticamente l’umanità cambiò il modo di 

approcciare ai problemi?  
 

EMILIO  E si! Pensa che perfino i vermi iniziarono a farsi chiamare 

single al posto di solitari e i medici smisero di guarire i 

preti!  

 

DEBORA (Interdetto) I… medici… smisero… di guarire i preti?   

 

EMILIO E certo: erano già “curati”.  

 

DEBORA Ma mi stai prendendo per il culo?  
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EMILIO Ma noooo! Voglio dire che la carica di contestazione fu tale 

da dividere l’opinione pubblica, tanto che ancora oggi c’è 

chi sostiene  che fu un momento di crescita e chi invece 

dice che fu il trionfo dell'asineria.  
 

DEBORA  E chi ha ragione? 
 

EMILIO Entrambi. E’ per questo che la nostra società va a due 

velocità: trasportatori e trasportati.  
 

DEBORA Capirai! Papà veniva da un’educazione d’altri tempi. Non 

deve averla vissuta benissimo! 

 

EMILIO  Ma non è una scusante. Anche io sono cresciuto con la sua 

stessa educazione. Non puoi continuamente piangere  sul 

latte versato! 

 

DEBORA  Bisognerebbe anche capire versato da chi! 

 

EMILIO  E no Deby no: non ci siamo! Se la pensi così vuol dire che 

   non ti sei integrata neanche tu.  

 

DEBORA  Ma perché integrarsi vuol dire perdere l’identità? 

 

EMILIO  No: ma adattarla a nuove esperienze si.  

 

DEBORA  Tu pretendi l’impossibile da papà! 

 

EMILIO Io vorrei solo che non rivivesse ogni anno il rito del 

distacco come una via crucis!  

 

DEBORA Quella è la nostalgia di casa... 
 

EMILIO Ehhhh che te lo dico a fare: l’hai vista da vicino che 

splendore no? Com’è che hai detto: “hanno spento le luci? 

Neanche si vede”! 

 

DEBORA  Ma perché sei così duro? 
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EMILIO  Perché il posto da dove veniamo è meglio perderlo che 

   trovarlo e dovrebbe capirlo anche lui visto che nessuno 

   c’è mai tornato.   
 

DEBORA  Non c’è tornato per una questione economica.  

 

EMILIO  Tu sei sicura? 

 

DEBORA Direi di si! Il viaggio ha un costo che non tutti possono 

permettersi, perché sennò oggi come oggi cinquantotto anni 

luce non sarebbero neanche così lontani!  

 

EMILIO Dimentichi che siamo traghettatori. Tuo papà potrebbe fare 

il viaggio con noi, non pagherebbe nulla e invece no.  

 

DEBORA Ma perchè noi mica ci sbarchiamo sopra… la sorvoliamo di 

striscio! 

 

EMILIO Da retta a me: lo conosco bene e penso che gli piaccia 

frignare sui ricordi, tant’è che nonostante il business dei 

trasporti non s’è mai aggregato!  

 

DEBORA Però è contento del mio lavoro lo so per certo. 

 

EMILIO  Meno male…! E tu? Che ne pensi tu del tuo lavoro? 

 

DEBORA Che ne penso? Rispetto alla comodità… direi che è buono, 

ma riguardo alla funzionalità…  

 

EMILIO Cos’ha la funzionalità che non va?  

 

DEBORA Non ti nascondo che mi lascia un po’ perplessa! 

 

EMILIO  Non farti troppi scrupoli!  
 

DEBORA  Dici bene tu, ma la coscienza non è che si mantiene pulita 

   non usandola! 
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EMILIO Dai dai che questo lavoro è stata un’idea geniale  

 

DEBORA  Addirittura? Facciamo i trasportatori è! 

 

EMILIO  Scusami tanto, non mi risultava che tu fossi la principessa 

   reggente di qualche stato 

 

DEBORA  Trasportiamo esseri umani! 

 

EMILIO  Beh? Ti fa schifo?  
 

DEBORA  Avrei preferito qualcosa di diverso! 

 

EMILIO Non c’era qualcosa di diverso: e stando alle politiche attuali 

 non ci sarà neanche per i prossimi duemila anni. O 

trasportatore o trasportato?  Nessun’ altra alternativa! 

 

DEBORA E il reddito intergalattico? 

 

EMILIO Sarebbe a dire? 

 

DEBORA Non sai cos’è il reddito intergalattico? 

 

EMILIO Mai sentito! 

 

DEBORA Ma come no? Il tutor ti fa tre proposte di lavoro: la prima 

entro 25 anni luce, se non l’accetti c’è la seconda entro 50 

anni luce e se non accetti neanche quella la terza è in giro 

per tutto l’universo…  

 

EMILIO E che cambia? Noi già ci andiamo in giro per l’universo! 

 

DEBORA Ma magari facevamo un altro lavoro! 

 

EMILIO Debora, non ci vorrà una particolare abilità lo ammetto, ma 

sicuramente è un buon affare! Tanto più che l’acquisto di 

un mezzo per metterci in proprio l’ho colto al volo? 
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DEBORA Caspita… anche “colto al volo” non è male visto che 

trattasi sempre di astronave.  

 

EMILIO  Ancoraaaaa: non era volutaaaaaaaaa! 

 

DEBORA Comunque in effetti si porta bene!  

 

EMILIO E vorrei vedere è uno degli ultimi modelli! Con un litro di 

uranio fai 18 anni luce…  

 

DEBORA Il che, visto gli aumenti del costo dei carburanti, non 

guasta... 
 

EMILIO  … e poi c’ha tanti posti per ospitare i passeggeri. 

 

DEBORA (Con scrupolo) Si si però siamo sempre trasportatori di esseri 

umani!  

 

EMILIO Ma te l’ha mai raccontato tuo padre in quali condizioni è 

stato portato qui?  

 

DEBORA Come no? Carne da macello: ammassato nella nave 

insieme a tanti altri disperati e lasciato alla deriva... 

 

EMILIO E allora come vedi i tempi sono cambiati: oggi i mezzi sono 

più comodi e spaziosi.  

 

DEBORA Ah si si per questo il confort è assicurato a tutti…  

 

EMILIO … secondo i dettami della scala dei bisogni che segue le 

linee guida del modello motivazionale dello sviluppo 

umano! La soddisfazione dei bisogni primari!  

 

DEBORA Fame, sete, sonno e soppressione di ansia?  

 

EMILIO Esattamente! Forniti di questo il 90% degli umani non 

cerca altro. 
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DEBORA Ho capito: tutto si riduce a cibo, calore e sicurezza!  

 

EMILIO Lo dice Maslow… e noi questo gli diamo! 

 

DEBORA E per te sta tutta qui la differenza rispetto al trasloco di 

papà? 

 

EMILIO  No certo che no: anche il personale di bordo è molto più 

   qualificato! 

 

DEBORA Ma che c’entra? Prenderli da dove stanno per portarli 

altrove è un problema morale!  

 

EMILIO No no buona con le parole! Quello non è un problema 

morale: quello è lavoro… e se non lo facciamo noi lo fa 

qualcun altro.  
 

DEBORA  Non mi pare una motivazione sufficiente! 

 

EMILIO  Non li trattiamo mica male!  
 

DEBORA  E vedi un po’… ci mancherebbe pure! 

 

EMILIO (Indicando il pubblico) Stanno seduti, belli rilassati, si godono lo 

spettacolo durante il viaggio… tutti vantaggi che 

cinquant’anni anni fa sembravano irraggiungibili!  

 

DEBORA E tu sei sicuro che gli basta così e non vogliono di più? 

 

EMILIO Credimi! Anche perché diciamola com’è: i terrestri non 

sono come noi. 

 

DEBORA  Sarebbe a dire? 

 

EMILIO Che un pianeta migliore si realizza solo se ogni abitante 

decide di migliorarsi.  

 

DEBORA E beh… secondo te i terrestri non si sono evoluti? 
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EMILIO Non ho parlato di evoluzione, ma di miglioramento e, salvo 

eccezioni, nel caso dei terrestri l’universo s’è accontentato 

di poco! 
 

DEBORA Ma questo perchè vivono in un pianeta di una monotonia 

unica ficcato in un angolo scuro dell’universo… di una 

galassia ordinaria su quasi cento miliardi... 

 

EMILIO Ma l’esistenza è uno spazio che ci è stato regalato. 

Dovremmo riempirlo di senso al di là del posto. 
 

DEBORA  E il senso sarebbe il trasloco? 

 

EMILIO  No: la ricolonizzazione.  
 

DEBORA Ri-co-lo-niz-za-zio-ne? Cioè colonizziamo due volte? 

 

EMILIO In parole povere… si! 

 

DEBORA Sarebbe a dire che noi scegliamo un pianeta abitato, lo 

svuotiamo e lo colonizziamo di nuovo? 

 

EMILIO Si… ma è un po’ come succede nei supermercati.  

 

DEBORA Non afferro il nesso! 

 

EMILIO Quando cambiano posto ai prodotti sugli scaffali. E’ anche  

un’occasione per dare una rassettatina. 
 

DEBORA  E non c’è un modo meno cruento per rassettare? 

 

EMILIO  Ci sarebbe, ma non è percorribile! 

 

DEBORA  Qualunque soluzione diversa dal trasloco è percorribile. 

   Sentiamo! 

 

EMILIO  Cambiare testa ai terrestri!   

 

DEBORA  Non è percorribile!  
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EMILIO  Che t’avevo detto? 

 

DEBORA  Peccato però, perché ognuno poteva rimanere a casa sua e 

   tutti stavamo pace e patta! 

 

EMILIO  E no: poi senza il business dell’esodo come avremmo  

   sbarcato il lunario?  
 

DEBORA  Caspita… anche “sbarcare il lunario” è spettacolare!  

 

EMILIO  Si va beh lascia stare! 

 

DEBORA No no che lascio stare? Sbarcare e Lunario è doppiamente 

in tema! Ma come fai?   
 

EMILIO  Ancoraaaaa…. non era volutaaaaaaa! 

 

DEBORA E tu non vuoi mai niente però hai un cervello laterale che ti 

suggerisce doppi sensi a raffica è! (Si accorge del pubblico e quindi 

piuttosto timidamente)  EMILIO…? Emì….!   

 

EMILIO  Che c’è? 

 

DEBORA  … non siamo soli. 

 

EMILIO E per fortuna! Cosa ci guadagnavamo se in tutto l’universo 

ci fosse stata una sola razza e un solo pianeta? 

 

DEBORA (indicando il pubblico) No no, non hai capito: non intendevo 

nell’universo, ma nell’astronave: non siamo soli. C’è gente 

a bordo! 

 

EMILIO Ma vah? E te ne accorgi adesso? Non lo sapevi? Pensavi 

che viaggiavamo a vuoto per l’universo? 

 

DEBORA Nooo… Cioè si: sapevo che erano a bordo, ma non sapevo 

che fossero a vista! (rivolto al pubblico)  E sono pure tanti!  
 

EMILIO  Tanti quanti hanno pagato il viaggio!  
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DEBORA  E stanno li a guardarci? 

 

EMILIO Te l’ho detto prima: si godono la tradotta, ringraziano pure 

applaudendo, senti è…. Senti come applaudono… 

(attendere applauso) ma stai tranquilla che non ci vedono.  

 

DEBORA Come non ci vedono? Noi vediamo loro e loro non vedono 

noi? 

 

EMILIO Non ci vedono perchè c’è il campo energetico a specchio 

davanti alla prima fila. 
 

DEBORA Tu sei sicuro si? Perchè io non vedo niente! 

 

RICARDO E da quando in qua un campo energetico si vede?  

 

DEBORA Tu sei sicuro è? 

 

EMILIO Fidati: noi vediamo loro e loro, credono di vedere noi, ma 

in realtà vedono solo la proiezione di loro stessi! Insomma 

un concetto psicologico complesso! 

 

DEBORA  Quindi non possono neanche salire qui in sala relax?  

 

EMILIO Assolutamente no.  

 

DEBORA Restano seduti tutto il viaggio? 

 

EMILIO Certo! E solo quando arriviamo a destinazione la nave 

atterra, le luci si accendono e le porte si aprono… loro si 

alzano ed escono.  

 

DEBORA  E non ci possono neanche sentire? 

 

EMILIO  Se non schiaccio il pulsante dell’interfono, no.   
  

DEBORA  A si? E fammi vedere come fai: schiaccia dì qualcosa? 
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EMILIO  (si tocca un punto della tuta e sulle casse si sente un po’più amplificato)  

   Signore e signori è il capitano che vi parla. Benvenuti su 

   Exodus.  

 

DEBORA  Gagliardooooo! 

 

EMILIO Il tempo è bello e viaggiamo a velocità di crociera. Tra 

circa 50 minuti giungeremo. Grazie per aver scelto la 

nostra compagnia e buon viaggio. (interrompe il collegamento) 

 

DEBORA  Belloooooooo! E così ti hanno sentito? 

 

EMILIO  Certo… vuoi provare anche tu? 

 

DEBORA  Io? No no:  io non sono portato per parlare con la gente! 

 

EMILIO  Male: dovresti abituarti. Specie se un giorno vorrai coman- 

   dare una nave. 

 

DEBORA Ma non ci penso proprio guarda! Preferisco controllare le 

procedure e tanto mi basta.   

 

EMILIO E cosa prevedono le procedure dopo l’inserimento del 

pilota automatico?  

 

DEBORA (guardando la scaletta) L’illustrazione della situazione ai 

passeggeri! 

 

EMILIO E allora rispetta il protocollo! Illustra! 

 

DEBORA No no dai non farmi parlare! 

 

EMILIO Ma perché? Questo è il momento di osare: la platea e tutta 

tua!  

 

DEBORA Sei pazzo? Non l’ho mai fatto non saprei neanche da dove 

cominciare! 
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EMILIO Comincia dall’inizio: dì la verità con chiarezza linearità e 

modo opportuno.  

 

DEBORA E quale sarebbe il modo opportuno di dire la verità? 

 

EMILIO Voce affabile tono caldo e rassicurante. 

 

DEBORA Ahhhhhh… questo sempre per il rispetto del protocollo di 

Maslow…   

 

EMILIO Esattamente! 

 

DEBORA se lo dici tu…. Provo? 

 

EMILIO  Vai vai! 

 

DEBORA (schiacciando l’interfono con tono caldo e rassicurante)  Ah... sa… uno 

due tre! 

 

EMILIO  (Schiacciano l’interfono di DEBORA che sta sempre sulla tuta) Ma che 

   fai le prove microfono? 

 

DEBORA  E beh che c’è di male scusa? 

 

EMILIO  Non si faaaaaa! Funziona tutto.  

 

DEBORA  Il tono era caldo e rassicurante però è… 

 

EMILIO   Cammina muoviti! Vai come da protocollo! 

  

DEBORA  Ok! (schiaccia l’interfono con tono caldo e rassicurante) signore e  

   signori buona sera.  

 

EMILIO  Perfetto! 

 

DEBORA  Noi proveniamo da un altro pianeta...  
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EMILIO  (Interrompendogli l’interfono) Ehhhhhh no! Eh…. No!  

 

DEBORA  No? 

 

EMILIO  No! E che si danno così le notizie? 

 

DEBORA  L’hai detto tu: chiaro semplice diretta  

 

EMILIO  Diretta si, ma non come un pugno allo stomaco. Questi 

   sono stati prelevati che ancora dormivano.  

 

DEBORA  (Preoccupata e sospettosa) Prelevati? In che senso prelevati! 

 

EMILIO  No va beh… era un modo di dire…  

 

DEBORA Guardami negli occhi: questa gente sta qui di sua spontanea 

volontà si? 

 

EMILIO Ma siiiiii… ho detto prelevati nel senso di… come dire: 

obbligati a salire.  

 

DEBORA E pure obbligati a salire non mi fila granchè! Te lo 

richiedo: Sono qui per loro volontà? 

 

EMILIO  T’ho detto di siiii! Sono stati solo risucchiati a bordo…  

 

DEBORA  Emiiiii’: risucchiati non mi sa di volontario! 

 

EMILIO Uffaaaaa. Sono a bordo dopo l’induzione del sogno sul 

pianeta ideale… va bene?  

 

DEBORA  Stiamo parlando di subliminalità? 

 

EMILIO  No: è semplice pubblicità niente di più! Un eccipiente  

   all’interno del contenuto.  

 

DEBORA  Li stiamo raggirando! 
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EMILIO  Nossignore! Solo che i terrestri, per loro natura, non  

   reggono la realtà se non è diluita in piccole dosi.  

 

DEBORA  La tratta degli schiavi!? 

 

EMILIO  OHHHH! E TUTTO PER-FET-TA-MEN-TE LE-GA-LE!  

 

DEBORA  Sicuro? 

 

EMILIO Deboraaaa… e suuuu… l’unica attenzione che dobbiamo 

avere è quella di non svegliarli altrimenti non li gestiamo!  

 

DEBORA Ah ecco… 

 

EMILIO Del resto si può indurre la massa a seguire una causa, non si 

può mica pretendere che la capisca.  

 

DEBORA  No… questa spiegamela 

 

EMILIO (Sbuffando) Oddio mio! Il popolo preferisce essere ingannato, 

magari anche tradito, ma non deluso! Chiaro?  

 

DEBORA Ehhhhhh… chiarissimo. 

 

EMILIO Allora: poiché non saremo io o te a cambiare questa realtà 

per favore non creare problemi.  

 

DEBORA Devo solo avere un approccio morbido…  

 

EMILIO … e politicamente corretto!  

 

DEBORA (Poco convinto) Politicamente corretto… 

 

EMILIO Si… noi questo  viaggio dobbiamo farlo arrivare in porto 

ok?  
 

DEBORA E certo siamo una nave… sempre in tema tu è?  
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EMILIO  Per favore. Te lo chiedo per favore! 

 

DEBORA  Va bene va bene dai (Riattacca l’interfono) Signore e signori 

   buonasera! 

 

EMILIO  Questo lo hai già detto va avanti! 

 

DEBORA  Alla vostra destra potete ammirare in tutta la sua bellezza 

   il carro dell’Orsa maggiore (non sapendo che dire)  così  

   chiamato perché più grande dell’Orsa Minore.  
 

EMILIO  (A bassa voce) Ma che stai dicendo? 

 

DEBORA  (A bassa voce) Non lo soooooo! 

 

EMILIO (Prende un foglio glie lo porge velocemente e a bassa voce)  Leggi! Devi 

solo leggere la stessa identica storiella uguale per tutti! 

 

DEBORA (Tranquillo con aria rilassata come se tutto fosse farina del suo sacco)  

 Si tratta di una costellazione dei cieli boreali; le sue 7 

stelle raggruppate nell’ asterismo del Grande Carro, sono 

 visibili nell’emisfero nord che abbiamo appena superato.   

 

EMILIO  (bassa voce) Brava così con stile e fluidità. 

 

DEBORA  (Poggia il foglio dopo aver letto e continua a braccio) Dalla quarta  

   stella contando da destra in senso antiorario proviene la 

   nostra generazione di mutanti. 

 

EMILIO (gli interrompe l’interfono) E nooooooo! Allora dillo che vuoi 

creare il panico?  
 

DEBORA  Ma perché? Oggi l’interrazialità è accettata! 

 

EMILIO Ma questi sono Terrestriiii! A parole fraternizzano con tutti, 

ma se vedono due alieni veri subito si scantano…  

 

DEBORA Si scantano? Ma come parli non ti capisco! 
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EMILIO  (Pausa) Si mettono paura! Bel casino hai fatto!  

 

DEBORA Ma gli dovremo pur spiegare chi siamo, dove andiamo e 

perché li trasportiamo? 

 

EMILIO nemmeno per sogno! Le risposte alle domande esistenziali 

lasciale a loro. 

 

DEBORA  Perché loro hanno risposte? 

 

EMILIO  No!! Ma ogni business si regge sull’inconsapevolezza.  

   Se tutto è certo crolla l'essenza del desiderio! 

 

DEBORA  Quale desidero: qui dentro secondo te c’è qualcuno che  

   desidera essere un profugo! 

 

EMILIO  Il termine politicamente corretto è migrante! 

 

DEBORA Vabbeh: qui dentro secondo te c’è qualcuno che si 

considera un profugo migrante! 

 

EMILIO  Senza profugo: solo migrante! 

 

DEBORA Uffaaaa: c’è qualcuno tra i presenti, secondo te, che si 

considera un profugo migrante senza profugo e solo 

migrante? 

 

EMILIO Il 99%.  

 

DEBORA Si vabbeh raccontane un’altra! 

 

EMILIO Deboraaa… noi a bordo prendiamo solo quelli che hanno 

subito il boom. 
 

DEBORA  E secondo te a loro va bene essere profughi? Ok scusa: 

   migranti? 
 

EMILIO  Si!  

 

DEBORA  Tu sei sicuro? 
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EMILIO Sicurissimo.  

 

DEBORA Vogliamo chiederglielo? 

 

EMILIO Non c’è bisogno: il fatto che siano qui è già la risposta!  

 

DEBORA Ma io non credo proprio guarda! 

 

EMILIO Rifletti: se non credessero che il sogno possa cambiare la 

loro vita, pagherebbero un biglietto per essere qui?  

 

DEBORA Tu con questi ragionamenti mi confondi! 

 

EMILIO No: sei tu che confondi loro.  

 

DEBORA Gli ho solo detto che siamo due extra terresti…  

 

EMILIO E ora devi dargli una spiegazione. Non devono pensare di 

essere stati rapiti! 

 

DEBORA  Allora lo vedi che sono stati rapiti! 

 

EMILIO  Non in senso tecnico! 

 

DEBORA  Che significa non in senso tecnico: li abbiamo rapiti si o 

   no? 

 

EMILIO  Non sono stati presi con la forza quindi no!   
 

DEBORA  E come sono stati presi? 

 

EMILIO Fornendogli dati statisticamente  confortanti sui pianeti da 

 colonizzare.  

 

DEBORA Parla facile! 

 

EMILIO Proponendo un progetto allettante su larga scala!  

 

DEBORA Tipo: sogno americano?  
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EMILIO Si! Su quel modello li.  
 

DEBORA  Ma perché c’è ancora chi ci crede? 

 

EMILIO  E certo! Ognuno crede quel che vuole! Siamo o non siamo 

in regime di libertà? 

 

DEBORA  Regime di libertà… non mi sa di libertà! 

 

EMILIO Ahhhhhh e capisci il senso: non stare a spiluccare le parole.  

 

DEBORA Spiegami il senso: semplicemente! 

 

EMILIO Noi gli forniamo solo pacchetti preconfezionati in cui 

credere!  

 

DEBORA  Gli evitiamo il fastidio di pensare diciamo… 

 

EMILIO  E’ come il dispenser del dentifricio! Puoi scegliere 

liberamente quale fragranza metterci dentro tanto le 

fabbrichiamo tutte noi.  

 

DEBORA Alla faccia della libertà! 

 

EMILIO Veramente decidiamo pure quanto ne devi utilizzarne ogni 

volta che lo schiacci.    

 

DEBORA Ecco fatto! Com’è che si dice: “non c’è schiavo più fedele 

di colui che crede di essere libero”. 

 

EMILIO Dai dai! Chiarisci il sospeso e tranquillizza! (Gli dà un’altro 

foglietto) Leggi questo! 

 

DEBORA  (schiacciando l’interfono e legge con tono caldo e rassicurante marcando però 

   i punti in cui non crede moltissimo che sono sottolineati) Gentilissimi 

   passeggeri: la exodus, nel confermarvi che il vostro viag- 

   gio sarà sicuro e confortevoleeee,  
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EMILIO  (A bassa voce) continua stai andando benissimo! 

 

DEBORA vi ricorda che il personale è composto da figure profes-

 sionali altamente qualificate scelte tra coloro che vantano  

conoscenza delle migliori rotte intergalattiche e parlano 

perfettamente la vostra lingua perché la exodus sei tu!   

 

EMILIO  (bassa voce) Brava: questo si che dà sicurezza  

 

DEBORA Che innovazione: la frase pubblicitaria della Barilla degli 

anni ’80… (uscendo dallo schema) ma perché abbiamo vissuto 

sulla terra e non sulla nostra stella direte voi?  
 

EMILIO (interrompendo l’interfono con fare sconfortato)  Vi ci hanno mandato 

o ci siete venuti?   
 

DEBORA  Vi ci hanno mandato o ci siete venuti…. Come sarebbe a 

   dire vi ci hanno mandato o ci siete venuti? 

 

EMILIO Non lo so dimmelo tu! Debora… ma che li istighi?   

 

DEBORA E che caspita! Qualunque cosa faccio non va bene?  

 

EMILIO Se la fai così non va bene no! 

 

DEBORA Io te l’avevo detto che non volevo parlare sei tu che hai 

 insistito.  

 

EMILIO Risparmiami la scena madre. Hai lasciato una domanda 

senza risposta e adesso staranno rimurginando.  

 

DEBORA Quindi? 

 

EMILIO Prima che la trovino ragionando, dobbiamo dargliene una 

noi…  

 

EMILIO E DEBORA politicamente rassicurante! 
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DEBORA  Chissà perché c’avrei giurato! 
 

EMILIO  E va bene… tanto con te no la si spunta: Faccio io! 

(riaccendendo l’interfono con tono sbrigativo) viviamo sulla terra 

 come voi perché ci hanno mandato a portarvi un 

messaggio di pace e integrazione. (Spegne l’interfono) 

 

DEBORA  Bell’idea! 

 

EMILIO E’ come dirgli che grazie all’esodo programmato, sono 

pionieri di una nuova realtà. 

 

DEBORA  Esodo programmato è meno bello. 

 

EMILIO  Non si può fare meglio: il sogno politicamente rassicu- 

   rante è questo! 

 

DEBORA  Ma tu sei sicuro che ‘sto fato del politicamente rassicuran- 

   te funzioni davvero? 

 

EMILIO Scherzi? Da secoli il popolo sonnecchia sotto la coperta 

della rassicurazione politica. 

 

DEBORA  Sarà, ma qualche rivoluzione c’è stata. 

 

EMILIO In quel caso si tratta di convenienza: quando la politica 

utilizza il popolo come il medico utilizza lo sciroppo. 

  
DEBORA  Ossia?  

 

EMILIO  (pausa) Agitandolo prima dell’uso.  

 

DEBORA  Dimmi che non è questo il nostro caso! 

 

EMILIO Debora… per fare business dobbiamo ragionare con la testa 

(pausa) ma parlare alla pancia della gente. Capito? 

 

DEBORA Si… cioè… No! 
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EMILIO (maestro) In questo gioco psicologico è determinante la 

differenza fra teoria e pratica che, in pratica, è molto più 

grande che in teoria.   
 

DEBORA sono completamente confusa! 

 

EMILIO e questo è un bene. Se non capisci tu che sei un’ addetta ai 

lavori…(pausa)  cosa vuoi che capiscano i passeggeri?  
 

DEBORA E per quale motivo i passeggeri non dovrebbero capire se 

gli sbarchi sono legali e tutto avviene alla luce del sole? 

 

EMILIO Perché questo è il modo politicamente corretto di agire sul 

pensiero comune. 

 

DEBORA  Quale pensiero comune? Ogni persona ragiona in 

 modo indipendente! 

 

EMILIO Si come no? E se così fosse avremmo riempito la nave?  

 

DEBORA  Per decisione collettiva che almeno è democratica! 

 

EMILIO E la Democrazia è il business migliore perché qualunque 

cosa evolve tranne la democrazia. (pausa) E’ sempre la stessa 

utopia da secoli! Gestibile nello stesso modo senza 

sorprese. Le cose non sono mai come sono (pausa) o come 

sembrano… e tra essere e sembrare… in quel piccolo 

spazio dove tutto appare, opera Exodus.  

 

DEBORA Ed è per questo che le navi sono sempre piene! Ma perché 

sarebbe un problema fargliene prendere coscienza? 

 

EMILIO Perché non hanno una coscienza! Loro fanno finta di non 

ricordarlo, ma sono migrati in tutti i pianeti del sistema 

solare. Credo si sia salvato giusto Venere, ma solo perché 

ebbero paura di atterrare. 

 

DEBORA  Paura… perchè? 
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EMILIO Perché Venere, insieme a Bacco e Tabacco, “riduce l’uomo 

in cenere”.  
 

DEBORA  (sotto voce) Hai fatto la battuta? 

 

EMILIO E che devo fare mettermi a piangere? Anche noi, a suo 

tempo, ci siamo imbarcati: c’è toccata la terra e abbiamo 

preso sembianze umane.   

 

DEBORA  Bella storia a lieto fine! 

 

EMILIO (spegnendo l’interfono)  Quale lieto fine? La terra è stata una 

fregatura! Noi Megreziani siamo sempre stati sfortunati. A 

cominciare dal posto dove abitavamo!    

 

DEBORA  Su questo non sono d’accordo: Megrez era bellissima!  

 

EMILIO  hai un’idea di quello che dici? 
 

DEBORA  Stiamo parlando della quarta stella dell’Orsa Maggiore: 

   uno dei cardini dell’orientamento intergalattico  

 

EMILIO  L’Orsa Maggiore… no Megrez! 

 

DEBORA  Come fai a parlare così del tuo posto di origine? 

 

EMILIO Vieni vieni che ti faccio vedere (indicando il monitor passa il filmato 

Orsa Maggiore)  ce l’hai  presente il carro?  

 

DEBORA  Ce l’ho presente si! 

 

EMILIO  Allora: se guardi le quattro stelle, a partire dalla prima, in 

   alto a destra c’è?  

 

DEBORA  Dubhe!  

 

EMILIO Esatto. Dall’arabo Dubb al Akbar tradotto: “la schiena della 

Grande Orsa”.   
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DEBORA Sembra quasi di vederla “la schiena della grande orsa”… 

 

EMILIO Ma noi non abitavano lì e neanche nella stella sotto che è...  

 

DEBORA  Merak? 

 

EMILIO  dall’arabo Al Marakk, “il fianco”: ne in quella dopo  

 

DEBORA  Phecda?  

 

EMILIO Phecda… la coscia. (Pausa) Già! (Pausa) Noi di schiena, 

fianchi e coscia, non abbiamo saputo che farcene! Dove 

abitavamo?  

 

DEBORA  (Deciso) a Megrez 

 

EMILIO dall’Arabo Al Maghrèz... “La radice della coda” che come 

puoi ben immaginare è un posto  piuttosto intimo specie 

nei quartieri a sud.  

 

DEBORA (Imbarazzato) Che significa intimo: non capisco!  

 

EMILIO Significa “in culo all’Orsa” che come puoi intuire non è la 

colorita espressione portafortuna che si usa sulla terra 

nominando un famoso cetaceo…   

 

DEBORA  Non l’avevo mai considerato questo aspetto.  

 

EMILIO Sfigati com’eravamo solo il pianeta azzurro ci poteva 

capitare (pausa con prossemica silenziosa a significare “caspitaaa”)…   

 

DEBORA  Beh visto dall’atmosfera… è azzurro.  

 

EMILIO  Si si, ma come c’entri, nell’atmosfera, affoghi tra smog e  

  piogge acide.  
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DEBORA  In effetti non è il massimo! 

 

EMILIO Ora tu capisci che per chi come noi aveva lunghe antenne 

flessibili... 

 

DEBORA  No no aspetta scusa: come sarebbe antenne flessibili? Noi 

   avevamo le antenne?  

 

EMILIO  E certo. Dicevo capisci che, per chi come noi aveva lunghe 

   antenne... 

 

DEBORA  Ma in che senso avevamo le antenne? 

 

EMILIO  In che senso … dalla testa verso l’alto! 

 

DEBORA  Non mi riferivo al senso spaziale… 

 

EMILIO Avevamo le antenne Debora!   

 

DEBORA  E adesso non le abbiamo più? 

 

EMILIO  Tu le vedi addosso a me?  

 

DEBORA (Imbarazzato) No, ma queste antenne non facevano parte dei 

nostri retaggi antropologici?  

 

EMILIO Si certo: ci siamo nati con le antenne! 

 

DEBORA E allora ognuno avrebbe dovuto mantenere la sua identità 

nell’integrazione no?  

 

EMILIO Avrebbe dovuto! Ma così non è stato! 

 

DEBORA E perché e abbiamo perdute? 

 

EMILIO Si è trattato di un mutamento. Nel rispetto delle teorie 

evolutive le antenne sono scomparse! 

 



Exodus 

Atto unico brillante di Italo Conti 

33 

 

DEBORA E adesso come facciamo senza? 

 

EMILIO Facciamo come hanno fatto i terrestri.  

 

DEBORA  Ma perché anche i terresti avevano le antenne? 
 

EMILIO (pausa facendo di si con la testa)  Certamente... 

 

DEBORA  E fino a quando? 

 

EMILIO  Fino all’avvento delle parabole!  

 

DEBORA  (pausa di riflessione) Poi sono io quella che spara minchiate? 

 

EMILIO (sicuro) Ma che domanda è fino a quando? Ti basti sapere 

che col passare del tempo abbiamo perduto i tratti 

extraterrestri. 

 

DEBORA E’ un peccato! Siamo venuti qui sulla terra quando a 

Megrez tutto era perfetto.  

 

EMILIO Come no! Gli arrotini aguzzavano l’ingegno, gli asini 

avevano febbri da cavallo e gli astronauti non erano uomini 

“terra terra”.  

 

DEBORA Ma non in questo senso. 

 

EMILIO Pensa che gli atleti piromani bruciavano “le tappe” per cui 

Megrez era popolata solo da donne altissime.  

 

DEBORA Ma fammi il piacere!!!  

 

EMILIO Lo sai che i becchini, quando ridevano,  facevano le 

fossette? 
  
DEBORA  Ma bastaaaaaa… perché sei così denigratorio? 
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EMILIO Perché non esiste il posto perfetto e non voglio che tu ceda 

 alla tentazione di credere il contrario e fare la fine di tuo 

padre che vive di ricordi.  Ohhhhh: poi questo fatto di papà 

rimane tra noi è.  

 

DEBORA  Non vedo perché dovrei riferirgli i nostri discorsi! 

 

EMILIO  Non a lui. Che non ti esca detto con i passeggeri.   

 

DEBORA  Sai quanto glie ne frega a loro di papà! 

 

EMILIO Non voglio che pensino che anche loro non rivedranno mai 

il posto in cui hanno vissuto. 

 

DEBORA  Stanno facendo un viaggio senza ritorno? 

 

EMILIO  E’ così importante definirlo tale? E’ comunque un viaggio 

   verso qualcosa!  

 

DEBORA Ho capito, ho capito, non mi piace, ma ho capito: 

censuriamo tutto ciò che non si presenta come un mondo 

ideale? 

 

EMILIO Brava! Vedo che hai capito. Allora sorridi, rassicurante… 

postura rilassata... sguardo  tranquillo… tranquillo non da 

deficiente: vabbeh dai: sta normale!  

 

DEBORA di quello che ti pare ma Megrez era perfetto:   da noi si 

nasceva anche senza peccato originale?  

 

EMILIO Quello era dovuto ad una condizione geologica!  

 

DEBORA Sarebbe a dire? 

 

EMILIO Non c’erano alberi di mele su Megrez!   

 

EMILIO Ahahahaha hai rifatto la battuta!  
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EMILIO Senti a me: i passeggeri di questa nave non hanno le tue 

turbe mentali a meno che tu non glie le faccia venire! 

 

DEBORA Ma io non ho capito: dovremo anche dargli qualche 

consiglio su come integrarsi? Le istruzioni per l’uso o li 

lasciamo senza bugiardino? 

 

EMILIO Basta dirgli che l’occasione capita una sola volta e che non 

devono sprecarla.  

 

DEBORA  Non servono bugiardini?  

 

EMILIO Non hanno alcun senso. Tra l’altro sono una contraddizione 

in termini.  

 

DEBORA Non capisco, ma mi adeguo! 

 

EMILIO C’è poco da capire: qual è il motivo per cui qualcuno 

dovrebbe fidarsi di un “bugiardino”?  

 

DEBORA Tuttavia una volta lasciati allo sbaraglio non è mica facile 

sopravvivere!  

 

EMILIO Troveranno che fare! 

 

DEBORA Si certo. Come quelli migrati sulla terra?  

 

EMILIO Esattamente! Anche perché emergere è una questione di 

cultura. 

 

DEBORA E con tutti i governi che tagliano i fondi alla cultura, come 

si fa ad emergere con la cultura?  

 

EMILIO Dico cultura per intendere questione culturale! In più sulla 

terra si emerge anche con l’opportunità, che in quanto 

conquista politica deve essere data a tutti.  
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DEBORA  L’opportunità! 

 

EMILIO Certamente! Hai mai sentito parlare di ministeri di 

questione culturale? 

 

DEBORA  No! 

 

EMILIO Invece ci sono mica a caso i ministeri per le pari 

opportunità…  

 

DEBORA Ma mi stai prendendo per il culo? 

 

EMILIO Si! Dovrei perdere tempo a rispondere alle tue 

elucubrazioni? 

 

DEBORA È che a me a volte mi pare di vivere una realtà non mia 

anche se l’uomo ci prova pure a rinverdire qualche 

sentimento!  

 

EMILIO  Ti riferisci all’amicizia, la giustizia… la fratellanza...  

 

DEBORA  Si esattamente! 

 

EMILIO  tutte cose morte da secoli sulla terra 

 

DEBORA  Morte? Morte mi pare una parola grossa!  

 

EMILIO Morte morte! Lasciati servire, morte e sepolte e gli va dato 

atto che le hanno uccise senza l’intervento di nessuno!  

 

DEBORA Almeno non si sono tirati indietro dalle loro responsabilità!  

 

EMILIO Ah questo si! Mai una volta che abbiamo chiesto a 

qualcuno “prestami la faccia che devo fare una figura di 

merda” mai: di faccia hanno sempre messa la loro.  

 

DEBORA Bella considerazione hai della razza umana che trasporti… 
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EMILIO Qui lo dico e qui lo nego ovviamente.  

 

DEBORA Anche perché i nostri passeggeri non devono ricevere solo 

sorrisi e cordialità?  

 

EMILIO Certo. Anche loro stanno vivendo una vita scandita dal 

tempo degli altri, suonata con la logica dei più… ma a 

differenza tua che credono pure di esserne i direttori 

d’orchestra. 
 

DEBORA  Ma ce l’avranno qualche punto fermo o no?  

 

EMILIO E quale? Approcciano al futuro camminando all’indietro! 

Capito la prospettiva? Dietro di loro il nulla e davanti a loro 

il didietro.   

 

DEBORA Prima di traslocarli avrebbero dovuto proteggerli da questa 

 instabilità!  

 

EMILIO ma non è previsto da nessun piano d’integrazione! sulla 

terra l’accoglienza non è come su Saturno o su Nettuno!  

 

DEBORA Perché su Saturno e Nettuno l’accoglienza è diversa? 

 

EMILIO Ehhhhhhh! Su Saturno se non sai il Turno non c’è verso di 

entrare e su Nettuno non vogliono proprio Nettuno e quindi 

Nettuno entra perché c’hanno le frontiere bloccate.  

 

DEBORA Un discorso serio no è? 

 

EMILIO Seriamente? Sulla terra entrano tutti da qualsiasi pianeta 

con la scusa che (aulico) “l’accoglienza è una questione di 

civiltà”. Poi una volta accolti, se per sopravvivere 

delinquono o vengono sfruttati “’sti cazzi” l’importante è 

“l’accoglienza”.   

 

DEBORA  Il problema esiste ovunque ci sia un esodo.  
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EMILIO No…. No no cara mia! Il problema esiste ovunque 

istituzionalmente si millanti l’ossessione per coerenza! Del 

resto a parole i potenti dell’universo venerano il Dio Trino, 

ma nei fatti ne adorano uno 12 volte più potente! Il Dio 

Quat-trino. Arraffano il prendibile perché non esiste una 

logica regolamentazione.  

 

DEBORA In che senso? 

 

EMILIO Tu pensa che nonostante i crimini più efferati della storia 

siano stati commessi da pazzi, si ostinano ancora a 

considerare l’infermità mentale un’attenuante! Io col tempo 

ho capito che la vita ha una grande varietà di accenti.  

DEBORA Sarebbe a dire? 

EMILIO Rassegnata, preoccupata, qualunquista, incazzata…  

DEBORA Vabbeh… come tutte… 

EMILIO Si, però ha un unico significato reale: le cose vanno come 

te le senti. 

DEBORA Quindi tu dici che se la percezione è che l’universo va 

peggio c’è poco da fare: l’universo va peggio?  

EMILIO Si si! In realtà non dovremmo lasciarci abbindolare dal 

meccanismo dietro cui si cela la grande truffa del pilotare le 

opinioni.  

DEBORA Non ripartire con queste idee fantasiose! 

EMILIO Ma hai presente che ogni pianeta abitato dagli umani ha 

redatto una carta costituzionale solo per il gusto di 

infrangerla? Alla fine facciamo bene a prelevare i terresti e 

traghettarli altrove! 

DEBORA Certo che tu usi questi verbi che sono una rassicurazione… 

Prelevare?  
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EMILIO Si! Nel senso di togliere prima che i terrestri combinino il 

disastro irreparabile. Ed è inutile che mi guardi così: un’ 

altra soluzione non c’è? E non c’è perchè non è facile 

trovare un pianeta dove la coscienza collettiva possa 

dissetare ogni anima che nutra una morale.  

DEBORA Non è facile perché il virus dei poteri forti a cui gli uomini 

non si sono volutamente vaccinati, ha colonizzato tutte le 

strade dell’universo.  

EMILIO Ed anche perché l’ipocrisia dei governanti non ha basi 

oggettive; voglio dire che quando difendono le loro buone 

ragioni, difendono solo il potere: ne è un esempio il 

conformismo ossessivo che prevale nelle diverse

 democrazie.  

DEBORA Quindi la nuova frontiera sarà lo spazio?  

EMILIO Bella domanda! Noi veniamo dallo spazio e nello spazio 

lasceremo i nostri passeggeri!  

DEBORA Ma non mi pare che sia un granchè come frontiera però!  

EMILIO Questo offre il convento Debora!  

DEBORA Ma come sempre continueranno a svegliarsi “ortolani” 

annusando nell’aria la puzza di cetriolo. (Rivolto al pubblico) 

Quando sentiranno dire “Le pensioni non si toccano” “più 

lavoro ai disoccuoati” avvertiranno nell’aria una grande 

puzza di cetriolo!  

EMILIO Debyyyy… stai parlando a vuoto… tanto non ti sentono 

senza l’interfono! 

DEBORA (Parlando a EMILIO) Quando la sensazione di essere “presi per 

il culo” si tramuterà in certezza di essere “presi per il culo” 

sentiranno… anche senza interfono! Prima o poi lo 

capiranno che chi urla contro le dittature, non sempre lo fa 

per difendere la libertà?  
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EMILIO E questa è l’ennesima riprova dell’utilità del nostro lavoro.

 Per quanto traslocare possa essere penoso... è sempre 

meglio allontanarsi da quei temporali che non 

preannunciano nulla di buono... e quasi mai contemplano 

“lampi di genio”. 

DEBORA Hai ragione. Fallo sentire anche a loro. 

EMILIO Non serve… sono cose che sanno da sempre e che non 

ascolterebbero comunque! 

DEBORA E allora adesso che facciamo? 

EMILIO Atterriamo e li facciamo scendere! 

DEBORA Così: senza neanche salutarli? 

EMILIO Ma che dici! La forma… prima di tutto! 

PARTE IL BRANO FINALE 

(Macchina del fumo… rumore di un astronave che  atterra e apre le sue porte. Schiaccia il pulsante 

dell’interfono e parlando sopra la base). 

EMILIO Signore e signori è il capitano che vi parla: il vostro 

viaggio termina qui. Prima di lasciare la nave, vi 

raccomandiamo di ritirare tutti i vostri effetti personali 

siano essi fisici e non. La compagnia non risponde di 

valori morali smarriti o volutamente abbandonati.  

Nel ringraziarvi per aver  scelto Exodus vi auguriamo  un 

lungo e sereno soggiorno nel vostro nuovo mondo. Felice 

integrazione e… Buona fortuna.  

(una luce molto forte si accende dal retro palco verso gli attori investendoli. Questi si girano 

all’unisono dando le palle al pubblico ed escono di scena. Buio. Si accende la luce in sala. 

Procedura saluti.) 

FINE 
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