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Le scoperte geografiche è uno spettacolo prodotto da LISA – Libere Iniziative Spettacolari
Azzardate, diretto da Virginia Franchi con il suddetto cast:

Attori Michele Balducci (poi Francesco Petruzzelli) e Daniele Gattano 

Movimento scenico Marzia Meddi

Aiuto regia Valeria Spada

Partitura musicale e installazione luminosa Fabio Di Salvo

Light design Marco D’Amelio

Lo spettacolo è andato in scena nei seguenti teatri:

Teatro Brancaccino, Roma

Teatro Filodrammatici, Milano

Teatro del Lido di Ostia, Roma

Finalista Premio Tuttoteatro.com – Dante Cappelletti 2015.

Riconoscimento Miglior Drammaturgia per Saltinaria.it 

Vincitore “Miglior Regia”, premio “Mario Mieli a teatro”
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Personaggi: 

Crì e Ferdi, a 17, 40 e 80 anni
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1953

Una classe di una scuola. Ferdi e Crì, 17 anni, sono seduti uno accanto all’altro a un banco.
Ferdi legge da un libro di Storia. 

FERDI “Quanto questa bennedeta luce se volse partir da nui”. Che vuol dire?

CRÌ È un fulmine. C’è una tempesta e i marinai stanno vedendo un fulmine.

FERDI La luce benedetta sarebbe un fulmine?

CRÌ Sì. 

FERDI Ah, ho capito. Quindi… “… se volse partir da nui… tanto grandissimo splendore
dete ne li occhi nostri che stesemo più de mezo carto…”. Mezo carto? (Pausa). Ah,
“mezo carto de ora tuti ciechi…”. Praticamente questo fulmine ha fatto una luce
fortissima e li  ha accecati  per… mezzo quarto d’ora… Ma che vuol dire mezzo
quarto d’ora? Non potevano scrivere un quarto d’ora? O sette minuti e mezzo?

CRÌ È una cosa del millecinquecento, si scriveva così.

FERDI Voglio vedere chi è che lo capiva.

CRÌ Tra loro si capivano.

FERDI Secondo me non si capivano proprio, per questo erano molto più ignoranti di noi.

CRÌ Di te no di sicuro.

FERDI Ah, ah… Certo, signor Secchia. 

Scoppia a ridere.

CRÌ Per favore, vai avanti.

FERDI Sai a cosa somigli? A un gufo. Un gufo secchione che brontola. Un gufo di nome
Signor Secchia. (Imitando il verso del gufo) Uh-Uh! Signor Secchia, uh-uh!

CRÌ Vai avanti, ho detto!

FERDI Agli ordini, signor… (Si interrompe, sforzandosi di non ridere). “ El mare subito se
acquietò. Viti molte sorte de ucelli, tra le qualle una che non aveva culo”. Una che
non aveva culo… (Scoppiando di nuovo in una risata). Ah ah ah, uccelli senza culo!
Come te! Sei un gufo senza culo, gufo senza culo, gufo senza culo!

Crì gli prende il libro dalle mani. Ferdi comincia a fissarlo. Imbambolato.

CRÌ Vabbè, leggo io. Magari lasciamo stare questa parte e andiamo avanti.
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FERDI Sì, tanto a che servono queste parole complicate? A niente, servono solo a farmi
confondere.

CRÌ “La stagione delle  grandi scoperte geografiche è un’epoca che rappresentò un
nuovo  modo  di  concepire  l’uomo  europeo  e  una  nuova  visione  della  terra  in
relazione all’Europa. Questa svolta…”.

Crì guarda Ferdi per sincerarsi che lui lo stia ascoltando. Ferdi continua a fissarlo. Poi fa un
cenno di assenso. Crì riprende a leggere.

CRÌ “Questa svolta è segnata dall’inizio di una serie di spedizioni transmarittime. Fra
il  1492  e  il  1504  Colombo  intraprende  cinque  viaggi  attraverso  l’Atlantico,
navigando  sotto  le  bandiere  di  Isabella  di  Castiglia”.  Allora  quando  parte
Colombo?

FERDI Eh, dipende da cosa intendi per “parte”.

CRÌ Per “parte” intendo “partire”

FERDI E certo, ma partire per dove? Per l’America? O per casa sua, cioè partire per il
ritorno?

Pausa. 

CRÌ Mi stai confondendo.

FERDI Lo so, te l’ho detto che è difficile questo capitolo. Tutti questi viaggi, queste date…
Facciamo una pausa così ti riposi, ti vedo proprio stanco, sai…

CRÌ Voglio dire: in che anno Cristoforo Colombo parte alla scoperta dell’America?

FERDI Ma lui non parte per scoprire l’America! La scopre per caso!

CRÌ Non mi interessa, voglio sapere quando parte!

FERDI Ma è questo l’importante, che ti importa della data, è solo un numero!

CRÌ Al professore importa e tu lo sai!

FERDI E  va  bene!  Te  la  dico!  Ti  dico  la  data,  così  sei  contento…  Oooh…  Cristoforo
Colombo parte… parte…

CRÌ Sbrigati!

FERDI Parte alla fine del millequattrocento. Va bene così? Mi mette un bel voto adesso,
signor professore?

Crì lo guarda nervosamente. Sta scoppiando. 

FERDI Dai, basta perdere tempo, fra poco suona la campana.
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Crì fa un respiro profondo per calmarsi.

CRÌ Dal  diario  di  bordo  di  Colombo:  “…le  Vostre  Altezze  quali  cattolici  cristiani  e
principi zelanti della santa fede cristiana pensarono di mandare me, Cristoforo
Colombo, alle dette contrade dell’India … e disposero ch’io non movessi alla volta
d’Oriente per via di  terra,  per dove si  è  usi  passare,  ma per via di  Occidente,
(Ferdi inizia con la sua prossima battuta,  Crì passa in secondo piano e non lo
sente) attraverso cui fino al presente non sappiamo a scienza certa esser passata
persone … E mi partii dalla città di Granada, il giorno dodici del mese di maggio
dello stesso anno 1492 e venni alla città di Palos, che è porto di mare, e partii dal
detto porto, assai ben rifornito di molte provviste e ciurme il giorno tre del mese
di agosto del detto anno, un venerdì, mezz’ora prima del levar del sole”.

FERDI Io ho zero in storia e zero in condotta.
Di scuola, si capisce,
Non ne voglio neanche morto
Faccio parte dei pirati, destinato a sperperare
un talento che non ho.
Ma lui è il primo della classe
E’ in mio soccorso,
non posso lasciare l’anno
mio padre mi prende a frustate
e io devo, devo recuperare.
Quindi ti ascolto…

Ferdi fa una pausa e guarda Crì. La voce di Crì sale. Per poi scendere quando Ferdi riprende a
parlare.

FERDI         Sei serio, 
sembri già un uomo pronto
E mentre leggi io ti scruto
indago il tuo studiare,
come un capitano prima di lasciare la sua terra, 
che teme le intemperie oltre il limite del mare.

CRÌ Mi stai ascoltando?

FERDI E certo.

Pausa.

CRÌ Nel  1519,  sempre  sotto  bandiere  spagnole,  il  portoghese  Magellano  parte  da
Sanlucar de Barrameda per cercare una via più breve per l’Asia”. 

Crì si interrompe. Ferdi se ne accorge dopo un po’. 

 FERDI Che c’è?

CRÌ Dov’ero arrivato?
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FERDI (al pubblico) Dov’era arrivato? (A Crì). Nel 1519. 

CRÌ Nel 1519 cosa?

FERDI Nel 1519 il portoghese Magellano…
compie la circumnavigazione del suo ano.

Pausa. Crì si sforza di non ridere… 

FERDI Fa ridere, no?

… e poi diventa serio.

FERDI Vabbè, continua.

CRÌ (riprendendo a leggere) “Magellano…

FERDI          Ano.

CRÌ “Magellano…

FERDI  Ano.

Pausa. Questa volta Crì vuole prenderlo in controtempo…

CRÌ (velocemente) Magellano parte…

FERDI Ano.

CRÌ (urlando) Basta! Guarda che me l’hai chiesto tu di aiutarti, se vuoi me ne vado,
però poi ti bocciano, e perdi l’anno, e poi…

FERDI Non lo dire nemmeno.

Pausa.

CRÌ    “Il portoghese parte da Siviglia (continua a leggere)

FERDI (al pubblico) Penso e ripenso
Devo trovare un vento per portarlo al largo
Un argomento…
(A lui) Allora con questa Federica?

CRÌ Che?

FERDI C’hai fatto qualcosa?

CRÌ  Dai, che sta suonando la campana.
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FERDI Vabbè, se non ne vuoi parlare…

Pausa.

FERDI E dai, com’è stato?

CRÌ L’ho portata lì.

FERDI Dove?

CRÌ   Nella casa al mare

FERDI Nooo, nella casa al mare?

CRÌ E certo, lì non c’è nessuno.

FERDI E come gliel’hai chiesto?

CRÌ Così.

FERDI Così come?

CRÌ Gliel’ho chiesto e basta, non mi ricordo come.

FERDI E lei che ha detto?

CRÌ Secondo te?

FERDI Certo, se è venuta ha detto sì… E poi? Che ha detto, poi?

CRÌ Niente.

FERDI Non è possibile, dai, parla!

CRÌ Siamo entrati e l’abbiamo fatto.

Pausa.

FERDI L’avete fatto.

CRÌ Eh.

FERDI Così? Subito?

CRÌ E come? 

Pausa.

FERDI Quanto è durato?
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CRÌ Dieci minuti e trentanove secondi.

FERDI Li hai contati?

CRÌ Sì, perché?

FERDI Ed è poco o è tanto?

CRÌ Penso tanto. 

FERDI  E come avete cominciato? Cioè, cosa avete fatto prima?  

CRÌ Fra poco suona, arriva e ti interroga.

FERDI Com’era lei? Faceva? Ti ha fatto tutto? Tutto tutto?

CRÌ “Il portoghese parte da Siviglia…

FERDI Dimmi solo se ti ha fatto pure quello!

CRÌ Sì! Sì! Sì!

FERDI Ok, ok, ok! Basta, riparti da prima, non c’ho capito niente. 

CRÌ “E così  ha inizio l’epoca delle grandi scoperte geografiche.  (Ferdi inizia con la
battuta  seguente,  Crì  passa  in  sottofondo)  Dopo  secoli  in  cui  le  paure  e  le
superstizioni hanno condannato l’umanità all’oblio, finalmente arriva l’ora della
rinascita, una fase della storia in cui l’essere umano, alimentato da una sempre
crescente sete di conoscenza, supera i propri limiti, con l’intento di scoprire nuovi
orizzonti possibili della sua esistenza”.

FERDI Cos’è questo suono che ti esce dalla bocca?
Sembra una lingua sconosciuta di un’isola remota,
di Atlantide, Itaca o l’Islanda.
Cos’è questa apnea senz’acqua,
questa tramontana che gela le mie ossa,
questa scossa, 
tsunami del sangue,
tettonica delle placche nel mio ventre…
Mentre parli,
canti, 
mentre parli, 
sì perché parli, tu parli, ma pure canti…
io sogno o la realtà rimesto...
Ci immagino come grandi naviganti,
pionieri del sesso nella classe,
secchioni di noi stessi.
E dopo due ore di ripasso sui viaggi per le Indie Accidentali,  
nel veliero della classe che non c’è
con il mio spauracchio stipato nella stiva,
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quella mastra moscia della tua zavorra Federica,
dopo tre anni e mezzo di inutili volteggi… 

CRÌ Mi chiedi…

FERDI Ti chiedo…

FERDI Senti…

CRÌ Che c’è?

FERDI Ma quando lei te l’ha fatto, no… quando te l’ha fatto ti è piaciuto?

CRÌ Certo.

FERDI E a lei? A lei è piaciuto?

CRÌ         Non lo so.

FERDI Chissà come dev’essere per le ragazze… avere il nostro coso…

CRÌ Eh?

FERDI Vabbè, niente.

CRÌ Cosa?

FERDI Niente, lascia stare.
 
Pausa.

CRÌ “Mercoledì otto agosto. Vi furono tra i piloti delle tre caravelle opinioni discordi
riguardo il luogo in cui si trovavano…”.

FERDI Comunque dev’essere strano toccare il razzo di un ragazzo.

Crì si interrompe ma non lo guarda, imbarazzato.

CRÌ Non ho capito.

FERDI Vabbè, era così per dire.

Crì sta ricominciando, ma Ferdi lo anticipa…

FERDI Tu l’hai mai toccato?

CRÌ No, che schifo, no!

Pausa. Il palcoscenico comincia a riempirsi lentamente d’acqua (vera o immaginaria).

FERDI Sì, fa proprio schifo.
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CRÌ “E l’Ammiraglio risultò essere il più prossimo al vero e voleva arrivare alla Gran
Canaria  per  lasciarvi  la  caravella  Pinta  che  aveva  il  timone  in  cattivo  stato  e
faceva acqua…”. 

Ferdi si rende conto di avere i piedi a mollo. Li solleva e sale sul banco.

CRÌ Che fai?

FERDI Non vedi? Il pavimento è pieno d’acqua. Ho i piedi bagnati.

Crì abbassa finalmente lo sguardo: sì, è bagnato fino alle caviglie. Sale anche lui sul banco,
impaurito.

CRÌ Che succede?

FERDI Succede che oggi, 
sabato ventuno marzo millenovecentocinquantatré, 
le giornate si allungano così come i piselli,
noi, di banco gemelli,
stiamo per salpare. 

CRÌ Saltare dove?

FERDI Alla ricerca di un’altra dimensione più reale.

CRÌ Più reale? 

FERDI Tu sei Colombo!

CRÌ Colombo?

FERDI Sì, tu sei Cristoforo Colombo, detto Crì
e io son Magellano,
Ferdinando Magellano detto Ferdi per gli amici.

CRÌ Ma io non posso partire
Io… 
Io non sono un tipo contorto.
Sono ligio al dovere 
Sono nato risolto
Cioè…
io finora ho schifato 

FERDI Hai solo schivato 

CRÌ la marea di dubbi sulla mia identità immacolata.

FERDI E infatti dopo anni per smollare gli ormeggi ti chiedo se vuoi provare a toccare il
mio…
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CRÌ Cazzo la randa del mio gozzo.

FERDI Cosa? 

CRÌ Eh?

FERDI Fai il vago?

CRÌ Perché me lo chiedi?

FERDI Perché non rispondi?

CRÌ Qual è la domanda?

FERDI Hai mai fatto…

CRÌ Un patto?

FERDI Un atto.

CRÌ Primo, secondo, terzo?

FERDI Ok, lo so che non l’hai fatto,
stai tranquillo,
neanch’io…

CRÌ nella stiva di Federica quant’è bello infilarmi…

FERDI ….incagliarti in quella secca.

CRÌ Come spacca la mia vita di coppia! 

FERDI È una patacca la tua vita di coppia!
 
CRÌ Una patacca? Che vuol dire?

FERDI Allora mi rispondi?

CRÌ Mi confondo,
perdo la Trebisonda, 
non so dove tramontare.
Navigo a vista nell’Atlantico Settentrionale,

 la bussola perde la declinazione magnetica e fisso il tuo mazzo.
 Quale carta estraggo:

il Carro? Il Muto? Il Pazzo?

FERDI Pazzo sei se non mi pigli!

CRÌ E i pomeriggi si illuminano
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e i tramonti si alzano e si fanno aspettare.

FERDI È la primavera. 

Pausa. L’acqua ormai ha invaso lo spazio. Poi Crì azzarda:

CRÌ              Comunque… comunque c’hai un bel vespro.

Pausa.

FERDI Davvero?  
È un invito? La dichiarazione? 

Pausa. Crì resta immobile, indeciso.

FERDI Ma lui non si muove, 
non cambia posizione.
Sento un mare forza nove dentro.
Rischio e me ne infischio?
Remi in barca e torno al molo?
Sono anni che mi fermo al faro. 
Bambino mosso e molto onesto
ho risolto presto l’imbroglio di sotto,
e per scoprirlo
mi sono imbracato di sartìe
e ho affondato lo scandaglio 
per non vivere di alaggio e manutenzione,
per conoscere le barriere coralline del mio spettro.
Sono andato a braccetto con chi ero,
senza mogli e fidanzate nei miei sogni
nei miei sogni ho rapito ciurme di mozzi, di scagnozzi…
ma sempre nei fondali della mente
(e sulle foto di James Dean),
carne niente. 
Ora sono quasi maggiorenne…

           No, non è più tempo di avere paura.
Non è più tempo restare velato,
è in disuso il cabotaggio,
è il tempo dell’assaggio...

CRÌ E ti lanci all’arrembaggio.

FERDI O la svacca o la spacca. 

CRÌ         Mi sbottoni i freni della patta…
Oh, Ferdi, che fai?, la smetti?, 
ma resta tutto in gola…

FERDI Ecco, la Matta, vale per tutto il risucchio,
dove lo metti fai cappotto.
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È la prima traversata ma mi fingo un lupacchiotto,
lavoro il verricello, 
ti disarmo il cerchio azimutale, 
e il mio flutto straorza la caravella...

CRÌ La caravella sospinta dal tuo glotto solca l’acqua.

FERDI Tempesta di saliva inonda il parapetto.

CRÌ Ti vedo dabbasso:
lo sguardo di un maschio,
mi pare di specchiarmi sul sale,
come il fiore che si specchia nella fonte,
e mi viene il mar di male.

FERDI         S.O.S. Pinta incagliata in gola temo infiltrazione precoce.

CRÌ Federica non lo smiccia, non lo striccia, non lo arriccia come te.

FERDI La scoperta dell’America…

CRÌ E la nave va a vele gonfie

FERDI in crociera d’altura.
Stringo il timone:
dopo anni sono il tuo Nostromo.

Pausa. 
 
FERDI Ma poi ti affanni.

Mi prendi la testa, mi blocchi, mi azzanni…

CRÌ E basta con ste rime baciate!

FERDI Ci provo, ma non sono mica un vate.

CRÌ Sei un impiccio
Un iceberg sulla mia rotta tranquilla.

FERDI Tu lo vuoi fare!

CRÌ Sei una marra, una pastecca!
Una falla, un controfiocco!

FERDI Tu sei un represso… 
che fa il fesso…
Nel cimitero delle fantasie sei il più cesso!

CRÌ Mi hai rotto il casso, mo’ ti impiombo!
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FERDI Bigotta!

CRÌ Pappafico!

FERDI Tarozzo incappellato!

CRÌ Bocca di granchio!

FERDI Vergasecca!

CRÌ               Buco del gatto!

FERDI Scalandrone, biscaglina…
 E con un colpo ti scarroccio.

Pausa. 

CRÌ Tra le onde c’è la pece.

FERDI Omo in mare! Omo in mare!

CRÌ Cosa urli che ci siamo solo noi?
Lanciami una cima!

FERDI No!

CRÌ Avanti, che mi ghiaccio!

FERDI Ora ti piaccio?
Adesso ti dovrei aiutare?
Non sono più un’isterica pastecca?
Se non ti piace questa nave, torna a riva.
Vuoi i braccioli? La ciambella che ti affoghi?
Ma poi… Crì?

CRÌ Che? Ho freddo! Mi lanci la scialuppa?

FERDI Crì,  dietro il tuo avambraccio
uno strano animalaccio fiorisce dalla spuma.

CRÌ Ti avvicini? Non ce la faccio.

FERDI Sì, ma non riesco a sprintare! 
Non ho ancora la patente!

CRÌ E allora perché hai voluto governare?

FERDI Crì, sbrigati a salire, non fare il donchisciotte!
Ops…
Troppo tardi, già ti inghiotte…
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CRÌ  …il mulinello dei Sargassi.

FERDI Scappa!

CRÌ Inizio a nuotare, 
ma il mostro mi sfiora,
blaah!,
è viscido e mollacchio…

FERDI Ha i ciuffi bianchi, denti di cane, è viola…

CRÌ …è mia madre!
                      il guardiano del mare!

Mi avviluppa con i suoi tentacoli
inizia a tirare
e  mi dice: 
“Crì non volare troppo in alto,
non sognare troppo in là,
Crì vai dritto alla fermata e prendi il trentatré”. 

FERDI         Signora, non abbiamo fatto niente, 
è colpa mia, lui è innocente!

CRÌ La mamma ora è un mostro gigante, 
cerca di acchiapparmi
e ricacciarmi nel suo ventre.

FERDI Il brivido, 
il torbido dell’inquinamento,
il bastimento… 
Crì, non ti sento!
Dimmi che non stai annegando!
Sono Ferdinando!
Cerca il mio scafandro, Crì!

CRÌ “Crì sei bravo 
Tuo padre ti aspetta
prendi il trentatré!”.
Mi abbandono all’istinto di decenza
e mi spoglio alla forza di gravità.
Sono morto.

Crì perde i sensi. Ferdi cerca di rianimarlo.

FERDI No, non morire!

Ci prova ancora. Poi si ferma. Esausto. Crì non si è ripreso. Silenzio.
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FERDI Respiri? 

Silenzio.

FERDI Respiri? 

Silenzio.

FERDI Respiri?

Crì apre gli occhi.

CRÌ Ferdi,  
Ho visto…
Ho visto di sotto…
Non puoi capire, 
c’è tutto un mondo capovolto…

FERDI Sei risorto?

CRÌ Ora… 
ora ci dobbiamo abbottonare,
dobbiamo virare e girare al largo...

FERDI Le tue guance…

CRÌ Eh?

FERDI Lì, sulle plance. 

CRÌ Sono… Sono peli…

FERDI Sono scuri…

CRÌ Sono nuovi…

FERDI Stai diventando grande!

CRÌ Sì, e le mie chele… 
diventano paranchi,
per non dire delle gambe,
che mi spingono tre centimetri di più verso le stelle,
Ferdinando!, 
le ho raggiunte, 
sono i nei della tua pelle,
è la mappa del mio cielo,
l’ho trovato, 
ho trovato il tesoro, 
sono libero di andare, 
sono libero di crescere,
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non posso più scappare,
E quindi… 
quindi… 
quindi mi sbroglio, 
affilo il rostro…
E come il vecchio Barbanera,
punto dritto l’ombelico della fiera
e con un raptus da vero cacciatore 
la defloro.

FERDI E che schifo!

CRÌ Mammamostro è infilzata,
brucia come un polpo alla greca e poi si scioglie.

FERDI Ce l’abbiamo fatta! 
L’abbiamo ammazzata!
Comunque ora basta, 
non volevo obbligarti, 
continuiamo a ripassare?
Continuiamo a leggere?
Dov’eravamo arrivati?
Lo so, il libro lo prendo io!
Sarò buono, lo prometto!

Crì lo fissa senza rispondergli.

FERDI Crì?
Ma ora vedo
un lampo nel suo cannocchiale, 
gli cambia lo sguardo, 
diventa deciso.

CRÌ E con un raptus del vero esploratore con un fiore sconosciuto
 te lo strizzo, te lo acchiappo.

FERDI Frizzo e barcarizzo,
sprizzo quasi,
la manovra è avventurosa.

CRÌ Occhio, scoglio mai sazio,
questo è solo l’inizio.

FERDI Prego, il mio orifizio.

CRÌ C’è lo spazio?

FERDI Sono qui, polena tua.

CRÌ Questa non l’ho capita.
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FERDI Mettimi a prua.

CRÌ Ah.

FERDI Ti fa vomitare?

CRÌ Che ne so, non l’ho mai fatto.  

FERDI Neanch’io l’ho mai fatto, tu sei il primo.

CRÌ Non ce la faccio.

FERDI Ma io ho bisogno.

CRÌ Devo stare fermo,
terrafermo.

FERDI Non vuoi? Dillo, non vuoi?

CRÌ Stipo in cambusa i pentimenti…
e lo confesso.

FERDI Perché non me l’hai mai detto?

CRÌ Perché non mi orientavo.
Con l’astrolabio nel buio dell’oceano 
scappavo dalla chimera di questo viaggio.

FERDI E ora ti sei convinto?

CRÌ Non lo so,
ma mi piace. 

FERDI E comincia la burrasca.

Tempesta: tuoni, lampi, pioggia.

FERDI Che pensi?

CRÌ La bonaccia ci separa.

FERDI Perché? 

CRÌ Fa caldo.

Pausa.

FERDI Erano più di dieci minuti e trentanove, vero?
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Crì non sa.

FERDI Prendo un fazzoletto…

CRÌ Non ti fa senso?

FERDI Sorrido del tuo sdegno.
Prendo il fazzoletto per prosciugarti le travi.
Passo sulle venature che pulsano il ritegno.
Te lo dico o non lo dico che sei la più bella fra le navi? 

Pausa.

CRÌ Forse me ne vado.

FERDI  Ma come?
C’è un continente da esplorare…
Dobbiamo ancora studiare…
C’è tutto il mare…

CRÌ Basta con le rime baciate.

FERDI Vuoi parlare?

CRÌ Non so cosa dire.

FERDI Almeno… ti è piaciuto?

CRÌ Regolare.

Pausa.

CRÌ Però non so come chiamare questa terra.
Non so come conquistarla.
I suoi confini, i suoi animali…
E poi chissà quanta ancora ce n’è da rivelare.

FERDI Continuiamo a navigare, no?

Pausa.

CRÌ E se divento l’Olandese Volante?
E se comincio a vagare senza più certezze?
Se da oggi i miei desideri saranno senza porti?

FERDI Allora è meglio andare sicuri sul trentatré?

CRÌ Ferdi, cosa sono dopo te?
Ok, scusa, era quasi una rima,
me l’hai attaccata.
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Pausa.

CRÌ Ferdi…

FERDI Eh?

CRÌ Ho capito…
Basta solo che tra noi rimane tutto come prima. 

FERDI Basta con le rime, 
anche alternate, 
basta.

CRÌ Sì, infatti,
basta!
Basta che il nostro banco rimane come prima?

FERDI (al pubblico) Sta disertando.
Mentre lo guardo sbarcare e abbandonare la nave lo so che ho perso un amico.
Forse ho trovato il mio amante.
O forse solo il primo.
Interrogo il sestante…
ma il nostro futuro non ha latitudine apparente.

CRÌ Torniamo a ripassare?

FERDI Non mi resta che naufragare 
nel ricordo dell’approdo di me in pace
alla deriva nella rada del tuo corpo, 
l’insenatura naturale,
le palme, i bacini, gli uccellini,
sei tu al plurale
che ti moltiplichi in troppi Cristofori,
portando la croce della scoperta,
e io la mia che la voglia per te è tonda,
e la fine, l’orizzonte, immaginaria.
Quindi sventolo bugia bianca e ammicco: 
Certo. A ripassare.

Pausa. 

FERDI “Il 12 ottobre 1492 Colombo sbarca sull’isola di Guanahani, 
che ribattezza San Salvador, 
in onore di Cristo”.

CRÌ “Il 28 novembre 1520…
il navigatore portoghese attraversa lo stretto che porterà il suo nome, 
Magellano”. 
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Pausa. Crì aspetta che Ferdi ripeta “Ano”, come aveva fatto all’inizio.

CRÌ MagellANO.

Silenzio. 

CRÌ MagellANO.

Nemmeno questa volta Ferdi parla.

CRÌ MagellANOOO.

Silenzio.

CRÌ Può restare tutto uguale?

La campanella strilla improvvisamente. Sono passati mesi,  è la festa di fine anno. Ferdi è
solo.

FERDI Acqua acqua acqua in ogni dove
Il professore mi annega di domande
All’interrogazione 
Quel Colombo, 
e Ferdinando
scena muta
sudo freddo,
Acqua acqua acqua in ogni dove
Il grano è caldo
L’anno finisce 
I gavettoni sono agguati al nostro affetto
Tu riempi un bicchiere a una fontana
E lo svuoti addosso a Federica
Lei ride, grida e poi ride ancora
E io vorrei solo scomparire
Come l’acqua che già si asciuga sulla pelle
Acqua acqua acqua in ogni dove
E quest’acqua per tutti è il piacere
C’è chi si lava le mani 
Chi strappa i quaderni e le promesse
Chi si vanta di bruciare i compiti delle vacanze
E chi si inganna
Che quest’acqua può sbiadire le intemperie
Acqua acqua acqua in ogni dove
Tutti gli altri sguazzano felici
Mentre io evito gli schizzi
Gli schiamazzi
Le corse in piazza
Cercando un giubbotto di salvataggio
Per restare a galla
Per trovare un orizzonte
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Acqua acqua acqua
Basta con quest’acqua!
Fermi!
Perché vi agitate?
Lasciatemi in pace!
Non voglio!
Lasciatemi stare!

1976

FERDI State calmi! Calmi! Attento, tu! Non correte! Piano, che vi fate male! Mi 
raccomando, preparatevi bene per le interrogazioni o faccio una strage.

Luce.

Una classe di una scuola, ma non è la stessa. Seduto dietro la cattedra (il banco di prima), c’è
Ferdi, un professore, 40 anni. Ha appena finito la lezione. Fogli, penne, quaderni. Compila il
registro. Un tuono. Il rumore ovattato di una pioggia costante. Si affaccia Crì, stessa età. Ferdi
non lo guarda.
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