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FEDOR Vuoi sapere che cosa le ho scritto sul foglietto? 
FRANZ Quale foglietto? 

FEDOR Quello a Judy. 
FRANZ No. 

FEDOR No cosa? 
FRANZ Non lo voglio sapere. 

  Pausa. 
FRANZ Hai scritto un messaggio a Judy, prima di uscire? 

FEDOR L’ho fatto, sì. 
FRANZ Tu sei sempre solito informare di qualsiasi cosa prima di fare qualche altra 

cosa? Hai questa necessità impellente di informare. Non ti viene mai in 
mente che a Judy potrebbe non fregargliene niente dei tuoi messaggi. 

FEDOR Non sempre, stavolta credo di no. 
  Pausa. 

FEDOR Vuoi sapere cosa le ho scritto? 
FRANZ No. 

  Silenzio. 
FEDOR Ho sentito che sta per arrivare l’inverno nucleare. 

FRANZ L’hai sentito alla radio o alla TV? 
FEDOR L’ho letto su una rivista on-line. 

FRANZ Ah… dunque l’hai letto? 
FEDOR Sì. 

FRANZ E allora perché hai detto “sentito”? 
FEDOR Sentito cosa? 
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FRANZ Tu, prima mi hai detto che hai sentito che sta per arrivare l’inverno nucleare. 
Perché hai usato inizialmente il verbo “sentire” invece del verbo “leggere”, 
visto che tu l’hai letto… tu perdi la faccia in un confronto linguistico. Te ne 
rendi conto? 

FEDOR Sentire è generico. Va bene per tutto. 
FRANZ  Lo vedi. Lo vedi. Tu ti accontenti. Ti accontenti sempre. Ti piace la 

melassa. 
FEDOR Che melassa? 

FRANZ Ti piace la poltiglia? 
FEDOR No. 

FRANZ A te piace mischiare le cose. Per te una cosa vale l’altra. Una parola vale 
l’altra, un sostantivo vale l’altro, un verbo vale l’altro. 

FEDOR Ho solo dato importante alla notizia. 
FRANZ La notizia perde di valore se non metti i puntini sulle “i”. 

FEDOR Non tutte le “i” hanno i puntini. 
FRANZ Prego? 

FEDOR Le maiuscole non ce l’hanno! 
FRANZ Le maiuscole cosa? 

FEDOR Le I maiuscole. 
  Silenzio. 

FRANZ E poi tu ti fai condizionare sempre tanto. Cosa significa l’espressione 
“inverno nucleare”. Ti rendi conto che è c’è un aggettivo senza senso? 

FEDOR Inverno? 
FRANZ  No, nucleare! 

FEDOR Ah… ti stavo riportando il sottotitolo della notizia… 
FRANZ Nucleare può voler dire milioni di cose. 

FEDOR Forse era proprio quello l’intento. 
FRANZ Una notizia, se tale si può definire, dovrebbe essere precisa e dettagliata. 

Non dovrebbe avere un finale aperto. 
FEDOR Io penso di aver colto il senso nei suoi vari molteplici aspetti. 

FRANZ Il senso di cosa? 
FEDOR Dell’aggettivo in questione. 

FRANZ E avanti, forza! Qual è? 
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FEDOR Ho usato la fantasia. La fantasia è la sola speranza. Ho ragionato sulla vita, 
la morte, sulla società, sulle singole identità. Dalla parola nucleare ho 
pensato al nucleo… 

FRANZ Hai fatto delle associazioni… 

FEDOR Associazioni? 
FRANZ Associazioni di idee. 

FEDOR Cosa? 
FRANZ Non hai ragionato, hai fatto 1+1, delle semplici equazioni. 

FEDOR In realtà ho pensato al fondamento della società, che nella realtà dei fatti è 
formata da un nucleo centrale dove ruotano tanti microrganismi. 

FRANZ E qual è la conclusione? 
FEDOR Nessuna. Non c’è conclusione. È tutta una rotazione di corpi. 

FRANZ Ragioni ma non arrivi mai da nessuna parte. 
FEDOR Si parte ma non si arriva. Non è detto che tutto si autoconcluda. Ti è capitato 

mai di uscire senza mai tornare? 
FRANZ No. 

FEDOR La fantasia è la sola speranza. 
FRANZ Immaginazione morta immagina. (Pausa). Cosa le hai scritto sul foglietto? 

FEDOR Quale foglietto? 
FRANZ Quello a Judy? 

FEDOR Sono uscito. Firmato Fedor. 
FRANZ Tutto qui? 

FEDOR Tutto qui. 
FRANZ E fuori di qui? Ti sei chiesto cosa succede fuori di qui. Credo che fuori di 

qui stia succedendo qualcosa. 
FEDOR Succede sempre qualcosa da qualche altra parte. 

FRANZ Il problema è capire dov’è da qualche parte. 
FEDOR Sicuramente da un’altra parte. 

FRANZ Sì ma da un’altra parte non è da qualche parte. 
FEDOR E allora lontano. Lontano da qui, comunque. 

FRANZ Bisognerebbe capire dove siamo ora. 
FEDOR Qui. 
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FRANZ Caro amico, non sempre si può parlare di qui. Bisogna anche relativizzarsi. 
Capire fino in fondo dov’è il centro. O forse accettare che questo centro non 
esiste affatto. 

FEDOR Il centro è nelle cose. Dove accadono le cose. 

FRANZ Certo, certo. Tu prima hai parlato di inverno nucleare. 
FEDOR Sì, ho letto la notizia che sta arrivando l’inverno nucleare. 

FRANZ Sì ma dove? Non in tutto il mondo? 
FEDOR No, no di certo. Con ragionevole certezza da qualche parte. 

FRANZ Certo, certo ma ci sono certi posti che l’inverno non ce l’hanno… 
all’equatore per esempio. 

FEDOR E vorrà dire che l’espressione inverno nucleare si riferisce solo a posti dove 
l’inverno è di casa. 

FRANZ Speriamo! Almeno così si restringe il cerchio. 
FEDOR Che cerchio? 

FRANZ Il raggio d’azione. 
FEDOR Ma che azione? 

FRANZ Quello che hai detto tu prima. Nucleare! La parola nucleare prevede un 
raggio d’azione. Hiroshima. Chernobyl. Nucleare… Raggio d’azione… ti 
dice qualcosa? 

FEDOR Certo! Sono tutte esplosioni. 

FRANZ Che hanno un raggio d’azione più o meno limitato. 
FEDOR Certo. Ma mai essere troppo certi. 

  Silenzio. 
FRANZ Fedor? 

FEDOR Sì. 
FRANZ Parliamo a vanvera. 

FEDOR Come a teatro. 
  Franz si muove come avesse sentito un rumore. 

FRANZ Hai sentito? 
FEDOR Sentito cosa? 

FRANZ Non siamo soli. C’è qualcuno. 
FEDOR Io non ho sentito nulla. 

FRANZ Chissà a cosa pensi. 
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FEDOR A nulla. In questo momento non pensavo proprio a nulla. 
FRANZ E allora pensi a vanvera. Parli a vanvera e pensi a vanvera.  

  Franz si rimuove come avesse sentito un rumore. 
FRANZ Non puoi non aver sentito nulla questa volta. 

FEDOR Sentito cosa? 
FRANZ Non siamo soli. C’è qualcuno. 

FEDOR Io non ho sentito nulla. Tu cosa hai sentito? 
FRANZ Movimenti leggeri, quasi impercettibili. 

FEDOR Io non ho sentito nulla.  
FRANZ E concentrati una buona volta. 

FEDOR Ok! Facciamo silenzio. 
FRANZ Finalmente una buona idea. 

  Franz e Fedor restano in silenzio per un minuto cercando di ascoltare. 
FEDOR Faremo bene a concentrarci su altro. Per esempio hai sentito delle 

prospettive  pessimistiche sui fondi municipali completamente prosciugati? 
Ne hai sentito parlare? 

FRANZ Ma dove? 
FEDOR A volte ne parlano anche al bar. 

FRANZ Non frequento bar, lo sai. 
FEDOR Magari passando davanti al giornalaio, vedi i titoli dei giornali esposti. Di 

solito le prime pagine son tutte a vista… ad ogni modo sembra che i 
municipi siano spogliati da qualsiasi risorsa. 

FRANZ E non è una novità. 
FEDOR Sì ma trovarlo scritto da qualche parte capisci che ha un altro valore. 

FRANZ Non dobbiamo leggerlo sul giornale per capire che siamo poveri insieme 
alla maggioranza delle persone… ad ogni modo sai anche tu che tipo di 
mestiere abbiamo scelto di fare per non finire con il culo a terra e perché ci 
troviamo qui. 

FEDOR Siamo scappati. E ci siamo rifugiati in questo posto.  
FRANZ Abbiamo sbagliato qualcosa. 

FEDOR Ma no!!! (Pausa). Ascolta Franz. Sento l’umidità  che mi entra nel solco 
delle chiappe. 

FRANZ Quello che ti manca è il senso delle proporzioni. 
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FEDOR Non vedo il rapporto. 
FRANZ Ecco. Tu non vedi mai il rapporto tra le cose. Dovevo pensarci prima, come 

ho fatto a non pensarci prima. Quando hai paura per le tue emorroidi pensi 
sempre ai problemi del mondo… l’inverno nucleare, le prospettive 
pessimistiche sui fondi municipali… o a cose di questo tipo. È un sistema 
che funziona benissimo per quello che qualcuno chiama felicità. Dopotutto 
credo che tu faccia bene. In fondo in fondo per cavartela cosa fai? Eh, cosa 
fai? 

FEDOR Che faccio? Dimmelo tu. 
FRANZ Non pensi a nulla. Te la cavi così in ogni situazione. 

FEDOR Franz, la natura ci invita a sorridere, se non a ridere. 
FRANZ Tu invece mi dai da pensare. E quello che sto pensando non mi fa ridere 

affatto. Abbiamo sbagliato qualcosa ma non so che cosa. Eppure era una 
cosa semplice semplice. 

FEDOR Forse sì, forse no. 
FRANZ Qualcosa abbiamo sbagliato. Altrimenti non sarebbe andata a finire così. 

FEDOR Ti dico di no! Non abbiamo sbagliato niente. E poi guarda il lato positivo. 
Abbiamo visto la campagna. 

FRANZ Già! 
FEDOR "Se non vi piace la città, se non vi piace la montagna, se non vi piace il 

mare..." 
FRANZ ...andate a quel paese! 

  Pausa. 
FEDOR E poi... il sole! Hai visto come è bello il sole. Anche se non lo guardi. Lo 

senti. Forte. Ti avvolge. Ti riempie. 
  Pausa. 

FRANZ E poi la pistola l'abbiamo trovata, no? 
FEDOR Certo. 

FRANZ Non è che siamo usciti con una pistola? 
FEDOR No. 

FRANZ Non avevamo l'intenzione di fare male a nessuno? 
FEDOR Sì, ma è successo. 

FRANZ Cosa? 
FEDOR Che qualcuno ci ha rimesso le penne! 
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  Pausa. 
FEDOR Ma non è colpa nostra. 

FRANZ E di chi allora? 
FEDOR Del poliziotto che ci inseguiva. 

FRANZ Avevamo rubato un auto. 
FEDOR E' una questione irrilevante. 

FRANZ Ma come irrilevante? 
FEDOR Ce lo siamo sempre detto. Se fallisce un colpo la prima cosa da fare è 

scappare... 
FRANZ Ma noi abbiamo rubato un auto. 

FEDOR Potremmo anche averla presa in prestito. 
FRANZ Ma così non è stato 

FEDOR Non è mica colpa nostra. 
FRANZ E di chi allora? 

FEDOR Del poliziotto che ci inseguiva. 
FRANZ Ma lui non ha rubato niente. Ma d'altronde che potevamo fare? 

FEDOR Poi lui ci inseguiva per eccesso di velocità mica perché avevamo rubato 
un'auto. 

FRANZ Giusto! Possiamo dire che l'abbiamo punito perché ha sbagliato reato. 
FEDOR Giusto! La prossima volta poteva stare attento. 

FRANZ O farsi gli affari suoi. 
FEDOR Giusto! Quindi si è beccato una bella pallottola. 

FRANZ Morto stecchito. Sul colpo. (Pausa). Ti rendi conto? Noi non abbiamo mai 
fallito un colpo. Invece questa volta… 

FEDOR Una volta può capitare. 
FRANZ Non ho ancora capito cosa abbiamo sbagliato. 

FEDOR E' inutile pensarci ora, Franz. 
FRANZ Tu non rifletti mai su niente. 

FEDOR Ormai siamo qui al sicuro. E per giunta fuori c'è l'inverno nucleare. 
FRANZ Siamo tra l'incudine e il martello! Questo lo sai. E poi non siamo al sicuro. 

Faremo la fine del Topo Felice. 
FEDOR E sentiamo un po': quale sarebbe la fine del Topo Felice? 
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FRANZ Appena mette fuori la testa, il gatto se lo mangia. 
FEDOR Non tutto però. Solo la testa. 

  Silenzio. Si guardano. 
FEDOR Come ti senti oggi, Franz? Non te l’ho ancora chiesto. 

FRANZ Mi sento stanco e affamato. Ma sono più risoluto che mai. E tu? 
FEDOR Per adesso va abbastanza. Mi sento più leggero. 

  Franz inzia a muoversi velocemente nello spazio. Fedor lo guarda. 
FEDOR Dico che mi sento più leggero. 

  Franz continua a muoversi nello spazio sempre più velocemente. 
FEDOR Direi che mi sento in gran forma. Certo mi sarebbe difficile, anzi direi 

impossibile fare ciò che abbiamo fatto ieri. Cioè voglio dire che è difficile 
nella stessa giornata scassinare una banca, fuggire perché qualcosa è andato 
storto, rubare un auto, essere inseguiti da un poliziotto con la moto. 
Ucciderlo e nascondere l’arma. Riscappare sempre a mani vuote e rifugiarci 
in un posto tanto grande e accogliente quanto strano senza mangiare da 
dodici o forse tredici ore. Per giunta tu senti le voci. 

FRANZ (muovendosi lentamente verso il proscenio) Vieni qui, Fedor! 
  Luce in platea. Franz e Fedor scoprono che sono in teatro con il 

pubblico. 
FEDOR Questa volta siamo spacciati! 
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