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Al Midsummer Night’s Dream Jazz Hall 

 

 

A sipario chiuso si sente la musica di un pianoforte. 

 

All’apertura del sipario 

Luce non piena, il locale non è ancora aperto. 

 

In scena ci sono: Bottom che sta preparando dei drinks, il pianista che suona, Titania che sta 

provando una canzone, Elena al tavolo 1 che sta pulendo e ritirando i bicchieri. Li porta a Bottom, 

poi torna a mettere a posto le sedie. Val al bancone del guardaroba, tira fuori una rivista ed 

incomincia a sfogliarla.  

Il pianista fa cenno a Titania di terminare e lui continua a suonare per conto suo. 

Titania si dirige al bancone e senza guardare nemmeno in faccia a Bottom prende il bicchiere e si 

siede al tavolo 2 (quello di Teseo, situato in fondo tra il bar e il piano) beve da sola e sembra molto 

triste. 

ELENA (va da Bottom e gli chiede un bicchiere d’acqua): Mi dai un bicchiere d’acqua? 

BOTTOM: - Subito. (guardando Titania) Non è giornata. 

ELENA: - E quando lo è? (beve poi torna al bancone d’entrata, si siede e sfoglia una rivista. Bottom 

controlla le bottiglie) 

Polly (entra dalla 1 di dx, va dal pianista, gli batte sulla spalla e gli dice di smettere) Non è ancora 

ora. Il capo non è ancora arrivato. (il pianista smette, chiude, va da Bottom, si siede sul puf; Bottom 

gli prepara il solito) 

BOTTOM: Il solito? 

PIANISTA: Il solito. 

POLLY (va da Elena): Si sono viste le ragazze? 

ELENA: Forse sono ancora di sopra. 

 

LUCE – DA CAMBIO SCENA 

Personaggi in fermo immagine. 

LUCE SULLA BALCONATA 

Le ballerine sono sulla prima balconata a six. 

 

BETTY LOU: E’ Un’idea stupida! Perché dobbiamo allestire uno spettacolo teatrale? E’ una 

sciocchezza! 

JOANNA: Dillo a me. Se avessi voluto recitare sarei andata a recitare, invece di fare la ballerina. 

SENDY: Forza e coraggio, se vogliamo tenere aperto, dobbiamo farlo. 

BETTY LOU: Non dobbiamo proprio niente, sappiamo tutte che la bisca frutta abbastanza per 

campare, anche se dovessimo chiudere tutto. 

SENDY: Ma abbiamo bisogno di una scusa per giustificare le entrate, se la polizia arrivasse e 

chiedesse di vedere i libri contabili? 

JOANNA: La polizia? Se fossero tutti come quello scemotto di Lisandro, potremmo tenere aperto 

tutto il giorno e servire alcolici a fiumi, tanto non se ne accorgerebbe nessuno! 

BETTY LOU: Avete visto Lisandro come fa il cascamorto con Ermia?! 

JOANNA: E lei ci sta! 

SENDY: Ragazze … credo che Polly ci stia cercando … è meglio andare. 

 

LUCE SPEGNERE BALCONATA 

LUCE SUL PALCO più forte della prima 
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Entrano Teseo, seguito da Demetrio, provengono dal lato sinistro della platea. Si fermano subito 

dopo le scale nel proscenio. 

DEMETRIO: Stasera tutto ok, capo. Ho sentito che arriverà un pollo da spennare… 

TESEO: Occhio che qui in giro è pieno di piedipiatti. 

DEMETRIO: Sì capo. 

TESEO (entra nel locale, vede Polly accanto ad Elena, la corteggia) Ciao bambola! 

POLLY: Tutto a posto, zucchero … 

TESEO (fa cenno a Titania di alzarsi dal Tavolo 2, lei esegue, guarda il pianista che la segue ed 

esce con lui dalla 1 di dx.     Teseo e Polly si siedono, facendo i teneri) 

 

In contemporanea DEMETRIO che è rimasto fuori del locale, ispeziona in giro, come gli aveva 

detto il capo, poi entra nel locale, va da Elena al guardaroba, si leva la giacca, gliela tira …) Tieni 

aperti gli occhi, cocca … 

ELENA: (lo segue con lo sguardo, poi stringe la giacca di lui, la bacia dicendo) certo Demetrio 

(appende la giacca) 

BOTTOM (si è subito recato da Teseo a portargli da bere e poi è tornato al bancone) 

DEMETRIO (lasciata Elena si è diretto al bar) Ehi Bottom, si è vista Ermia? 

BOTTOM (dandogli un mazzo di carte) No, non si è vista. 

DEMETRIO (ha in mano le carte, prende una sedia dal tavolo 3 e si dirige verso il tavolo di Teseo, 

la mette vicino a Teseo.) Un giro di poker, Mr. Teseo? 

TESEO: No, Demetrio, non ora. Metti via le carte. Forse più tardi, dopo la mezzanotte, dall’altra 

parte … qui potrebbe arrivare la polizia. 

 

In contemporanea Lisandro si è avvicinato al proscenio dal lato dx del palco. Ha salito le scale, si 

guarda intorno e poi guarda all’interno del locale dalla vetrata. 

 

DEMETRIO: (vedendolo arrivare e rivolgendosi a Teseo) Si parla del diavolo e spuntano i 

piedipiatti! 

LISANDRO (entrando da ad Elena il cappotto) Buona sera, Elena 

ELENA: Ciao, Lisandro, come va? 

LISANDRO: Come al solito. Sono già qui? 

ELENA: Ermia non si è ancora vista, se è questo che vuoi sapere … Chiedi a Bottom: forse lui sa 

qualcosa. (mette il cappotto nel guardaroba. 

LISANDRO: - Ok (va da Bottom) 

BOTTOM: Ehi, Lisandro, che ti servo? 

LISANDRO: Il solito. 

BOTTOM: Un ginger-ale molto alcolico, con ghiaccio e una spruzzatina di limone? 

LISANDRO: No, un bicchiere di latte, liscio. 

BOTTOM: Ce lo vuoi l’ombrellino? 

LISANDRO: Perché, piove? 

BOTTOM: L’ombrellino nel drink…. 

LISANDRO: Giallo? 

BOTTOM: Mi spiace, li ho finiti. 

LISANDRO: Allora niente ombrellino. (beve il latte) 

BOTTOM: Allora Lisandro, che mi racconti, come va giù in centrale? 

LISANDRO: Eh Bottom, che vuoi che ti dica, gli informatori di una volta sono spariti tutti, costano 

sempre più e parlano sempre meno. Dimmi … come si comporta Demetrio?      …   Se mette anche 

solo un dito addosso ad Ermia, giuro io … non so cosa … lo prenderei e … insomma lo sai io … io 

amo Ermia! 

BOTTOM: Perché venite tutti a confessarmi da me? Ma che ti sembro un prete? Elena che ama 

Demetrio… Demetrio che ama Ermia …ci mancavi tu che ami Ermia! E poi basta con questa storia 
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che tutti corrono dietro ad Ermia! Il che incasina tutto! Mr Teseo ha già provveduto al matrimonio, 

è tutto come se fosse bello e fatto … non puoi venire qui tu, uno che sta aspettando di diventare 

ispettore e pretendere di mettergli i bastoni tra le ruote. Lui odia che i suoi piani saltino all’aria ed 

evidentemente tu non capisci quanto è potente Mr Teseo in città. 

 

(In contemporanea Teseo e Polly amoreggiano, mentre Demetrio si agita sulla sedia, vorrebbe 

interrompere il capo, ma non ha il coraggio, sfoga il suo nervoso sulle carte, che continua a 

mescolare. Ogni tanto butta l’occhio al bancone del bar.) 

 

LISANDRO Ah, davvero?   … Dimmi quello che sai, mi mancano due o tre elementi e posso 

incastrarlo. 

BOTTOM: Mi vuoi in fondo al Michigan con ai piedi un bel paio di scarpette di cemento? No, 

bello, ci tengo alla mia pelle, non parlo. 

 

(Lisandro continua a bere sul posto) 

 

DEMETRIO (è in un crescendo di agitazione tamburella, gioca con le bretelle… fino a) Senti capo, 

non so tu, ma a me non piace che quel piedipiatti di Lisandro parli con qualcuno dei nostri. 

TESEO: Non ti preoccupare, Demetrio, conosco Bottom, non si lascerà sfuggire niente di 

pericoloso. (In contemporanea Bottom prepara un drink per tutti e tre e lo porta al tavolo.)  Vero 

Bottom che non ti lascerai sfuggire niente di pericoloso … 

 

In contemporanea dalla 1 di dx entra Ermia, ha in mano un porta cipria, si sta sistemando il trucco, 

sembra che abbia pianto; mette nella borsetta il portacipria.) 

 

BOTTOM: Certo, signore. 

TESEO Perché Bottom sa che fine fanno quelli con la bocca troppo larga, vero Bottom? 

BOTTOM (ha appoggiato il bicchiere davanti a Demetrio) Certo signore. (torna spaventato al 

bancone dove c’è ancora Lisandro) 

DEMETRIO (ha visto Ermia, poggia sul tavolo le carte, si alza, si sistema la camicia, poi va da lei, 

vorrebbe baciarla, ma lei si ritrae, l’accompagna al tavolo di Teseo, prende una sedia dal tavolo 1 e 

la mette vicino a Polly, poi lui va a sedersi al suo posto mentre fa queste azioni Teseo è in battuta 

con Polly) 

TESEO: (A Polly) Demetrio è sempre agitato inutilmente. 

POLLY: Sarà a causa delle imminenti nozze. 

TESEO: Già, sarò per questo. Tra quattro giorni io e te Polly cara, saremo sposati e non avremo 

temo di riprenderci dalla stanchezza dei festeggiamenti che subito dovremo iniziarne altri per questi 

due piccioncini (parola sulla quale Ermia si è seduta sulla sedia- Demetrio torna alla sua sedia e si 

siede) Ma Ermia non mi sembri molto felice. 

ERMIA (quasi piangendo) Oh, la prego, Mr. Teseo, non mi obblighi a sposare Demetrio, io non lo 

amo. 

Lisandro guarda Ermia da innamorato e cerca di seguire il discorso, Bottom scuote la testa) 

TESEO (volge lo sguardo verso Demetrio che reagisce con la mimica e la postura) Tuo padre… 

POLLY: Che riposi in pace! 

TESEO: Ha dato a Demetrio il suo consenso perché il ragazzo abbia la tua mano e pochi istanti 

prima di andarsene … 

POLLY Che Dia l’abbia in gloria! 

TESEO: Mi ha fatto promettere che avrei fatto di tutto perché vi sposiate. Io sono un uomo di 

parola. 

ERMIA: Ma … 
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TESEO: Ascolta carina, ti ricordi quando tuo padre è stato ammazzato? Eri rimasta sola, senza una 

casa e un soldo. Avrei potuto abbandonarti al tuo destino, ma ti ho accolta in casa mia, nella nostra 

grande famiglia e non ti ho fatto mancare nulla. Dovresti essermi riconoscente e fare di tutto per 

non contrariarmi, invece non fai altro che creare guai! 

ERMIA Mi dispiace, non vorrei, le sono molto grata, ma … 

TESEO Demetrio è un bravo ragazzo …  

ERMIA: Chi amo lo è di più. 

TESEO: Sposerai Demetrio! 

ERMIA: Mi dovrà uccidere per ottenere ciò! 

TESEO: E’ una possibilità che potrei prendere in considerazione. 

ERMIA: Non lo farebbe mai! 

TESEO Non mi provocare! 

 

(Ermia si alza di scatto, esita qualche secondo e poi esce dal locale correndo, Demetrio si alza per 

seguirla, ma è bloccato da Teseo che lo fa risedere. Teseo fa cenno a Elena, che vedendo scappare 

Ermia si è voltata verso il capo, di seguire Ermia. Elena esegue ed esce dal locale scendendo in 

platea lato six. Anche Bottom che stava facendo il suo lavoro, si era fermato per seguire la scena, 

appoggia lo strofinaccio sul tavolo, poi riprende a lavorare.) 

 

POLLY Senti zucchero caro…(alzandosi) 

TESEO: Non chiamarmi così, non lo sopporto! 

POLLY: Ok, zucchero, io vado dalle ragazze (ha molto fascino) 

 

(Lisandro approfitta per uscire dal locale e seguire Ermia – Demetrio non se ne accorge perché è 

intento a farsi dare attenzione dal capo.) 

 

TESEO: Fa la brava, mi raccomando! 

POLLY: Che fai altrimenti? (sculettando) mi sculacci  

TESEO: (si è alzato, seguendo con lo sguardo Polly, tra sé) Che bambola! Che donna! ( poi 

rivolgendosi a Demetrio che si è alzato nuovamente ) Ed ora, Demetrio, siediti, ho bisogno che tu 

mi mandi gli inviti per il mio matrimonio ai nostri amici Al capone e Luky Luciano o fanno una 

strage e da una voce anche a Betsi e a Buster … e ricordati di Nathan …. 

DEMETRIO: No, capo … lui l’ha fatto sparire settimana scorsa. 

TESEO. Allora invita il fratello … insomma devono esserci i più potenti, non voglio che qualcuno 

si senta offeso, non possiamo permetterci altri nemici (battendo la mano sul tavolo ed alzandosi) ci 

bastano i problemi con gli Ispanici! (si dirige in uscita alla 1 dx seguito da Demetrio) 

 

LUCE (scende nel palco)  

LUCE illuminare le scale di dx e il proscenio 

 

In contemporanea avranno incominciato ad avvicinarsi le ballerine dal lato dx della platea verso le 

scale, salgono le scale 

BETTY LOU: Ho saputo che a vedere lo spettacolo, ci sarà anche Jhon Oberon, il produttore! E’ in 

cerca di qualche nuovo talento da far emergere! 

JOANNA: Certamente allora non sceglierà te, che di talento non ne hai proprio! 

BETTY LOU: Se talento significa solo mettere in mostra le gambe come fai tu (è arrivata oltre il 

centro del proscenio) 

SENDY (che era rimasta leggermente indietro, le raggiunge in battuta) In ogni caso Oberon è un 

discografico. Noi con lui non c’entriamo proprio! 

BETTY LOU: Ho letto sul Variety che adesso lavora anche per le compagnie di ballo… 

JOANNA: Dove? 
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BETTY LOU: Sul variety. 

JOANNA: Ma noi dobbiamo fare uno sketch teatrale … 

BETTY LOU Potremmo infilarci un paio di coreografie 

 

MUSICA: Charleston          

 

SENDY: Chissà che non funzioni! Io sarò la prima ballerina e indosserò il mio abito d’argento. 

JOANNA: E sembrerai una sardina che saltella sul palco … 

BETTY LOU: Lascia perdere ragazza, io sarò la prima ballerina e farò vedere a tutti come si balla 

nella mia grande madre patria  Russia! (breve sottofondo di musica russa) 

JOANNA: In Russia si balla dal freddo, non vogliamo pigliarci un raffreddore … abbiamo bisogno 

di un numero bello caliente e sono la maestra del … tango! (MUSICA Breve accenno di tango) 

Avete la vostra prima ballerina… 

SENDY: Il tango è superato. Fai spazio, cariatide, sarò io la regina di questo show. 

BETTY LOU: Io non litigherei così. Pensando bene, per il successo dello show, serve una che abbia 

bella presenza, portamento e comportamento, una che sia carina, gentile, un po’ acqua e sapone, una 

con un bel viso ed un bel fisico …me! 

SENDY: Muoviamoci o Polly perde la pazienza! 

 

(Le ballerine passano dal proscenio al palco, Joanna raggiunge Bottom al bancone e poi segue le 

ragazze al tavolo 3.)  

BOTTOMmandando la voce) … Polly ci sono le ragazze! 

POLLY (entra dalla prima di dx, vede le ragazze …arriva circa alla prima ballerina da dx …) Bene 

ragazze, diamoci una smossa! 

JOANNA: Guarda che noi siamo qui fuori da un pezzo … 

POLLY: (passando dietro alle ragazze) Iniziamo con l’assegnare i ruoli. 

BETTY LOU: Perché prima non ci dici di che parla la commedia? 

POLLY: Sarà la tristissima e lacrimevolissima, logorroica storia della sorte di Piramo e Tisbi. 

SENDY: Bella storia! 

POLLY: Piramo e Tisbi erano due amanti tenuti divisi da … 

BETTY LOU: Dalle famiglie? 

Polly scuote la testa 

SENDY: Dalle differenze sociali? (delusa si volta sulla sedia dando le spalle a Polly) 

POLLY: No, da un muro. 

BETTI LOU: (come tra sé) Bel lavoro e … divertente poi… (a Polly) Benissimo! 

POLLY: Sendy!! 

SENDY: Non strillare così! Cosa ti ho fatto per sfondarmi i timpani? Sono qui, non vedi? 

POLLY: Tu farai Piramo. 

SANDY: E chi sarebbe? 

POLLY: E’ uno che si ammazza per amore. 

SANDY: Sono di sicuro all’altezza del personaggio, anzi di qualsiasi personaggio … Anche se mi 

piacerebbe interpretare uno un po’ diverso … un tiranno, magari. Piramo era un tiranno?  

POLLY: Era … 

SANDY: Sarei perfetta… oppure un Ercole: Piramo l’Ercole! Sarei un Ercole coi fiocchi e i 

controfiocchi! 

POLLY: Un Ercole dell’altra sponda, allora. Farai Piramo e basta! 

SENDY: - (Alzandosi e andando alla sedia 1, con l’intento di allontanarsi perché offesa sulle sue 

capacità) (Tra sé) E che ci vuole? Basterà essere un po’ lacrimosa, ma farò saltare la gente sulle 

sedie da quanto sarò brava! (è seduta) 

POLLY (spazientita): Joanna ti farai Tisbi. 

JOANNA: E chi è: una principessa o una duchessa? 
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POLLY: E’ la graziosa dama che Piramo ama. 

JOANNA: (come convalida) (rimanendo seduta) Sono giusta per il ruolo!   

(Betty Lou la guarda con invidia – Sendi la guarda di sottecchi, facendo finta che la cosa non le 

interessa, ha tirato fuori dalla borsetta un piumino ed uno specchietto e si incipria il naso.   

POLLY: E tu Betty Lou … 

BETTY LOU: Sì (molto interessata) 

POLLY: Tu farai la luna. 

BETTY LOU: (meravigliata e delusa) E che parte sarebbe? Sono in primo piano? 

POLLY: No. Stai sullo sfondo (indicandole lo spazio) ma brillerai comunque, sei la luna! 

BETTY LOU: Se è così … va bene, farò la luna …Però (rivoltandosi a Polly) vorrei un ruolo più 

centrale. 

POLLY (portandosi dietro a Joanna) Allora farai anche il muro, stai in mezzo ai due amanti: più 

centrale di così! 

BETTY LOU: (alzandosi in piedi e guardando Polly) Ma il muro non parla, io voglio recitare; 

guarda (si volta verso il pubblico e si mette in posa per iniziare, viene bloccata da Polly) 

POLLY: Siamo in poche e qualcuno deve avere parte doppia. Ma non sei contenta?  Con due parti 

sei certamente importante, no? (Betty Lou non sembra convinta.) Accontentati e cuciti la bocca. (si 

siede al centro) Riepiloghiamo: Piramo ama Tisbi …. (anche Betty Lou più lentamente va a sedersi 

al suo posto) Tisbi ama Piramo, ma sono divisi da un muro. (le ballerine seguono con attenzione e 

anche Sendy tende l’orecchio per ascoltare). I due si parlano ai due lati della parete al chiaro di luna 

(indicando Betty Lou che si ringalluzzisce); un giorno Piramo viene messo in fuga da un leone. 

Tisbi crede che Piramo sia morto e si ammazza) 

JOANNA: Poverina! 

POLLY: (riprendendo il discorso) Piramo torna da Tisbi, capisce che è morta, e si ammazza anche 

lui e tu (rivolgendosi a Betty Lou) sei la luna! 

BETTY LOU: L’ho capito è… mica sono scema! 

POLLY: E’ una storia … 

BETTY LOU: E’ una storia di gente che si ammazza!  Certo che Teseo non ha molta fantasia… Ma 

chi fa Priamo? 

 

Bottom ha finito di mettere a posto al bar, è andato a sedersi al tavolo 2 e si è addormentato, inizia a 

russare piano) 

 

POLLY: Joanna. 

JOANNA: No, io sono Tisbi. Sendy è Piramo. 

SENDY (rimanendo dov’è) Anche se potrei fare benissimo Tisbi o la luna, io sarei una 

(pavoneggiandosi) splendida luna! 

BETTY LOU: Senti quella … 

POLLY: Basta! Zitte tutte! (alzandosi e facendo per andarsene) Studiate la parte di copione che vi 

ho dato e non parlatemi più fino a questa sera, quando ci ritroveremo a provare. 

BETTY LOU: (la ferma con la voce) Ma io non ho il copione…. 

POLLY: Perché sei la luna, non parli! 

BETTY LOU: Ok … se è così … 

JOANNA: E il leone?? 

 

(Bottom fa un verso russando che assomiglia ad un ruggito, di colpo Polly e poi le ragazze si 

voltano verso di lui. Prima si avvicina Polly, poi le altre che incominciano a ruotargli intorno 

stuzzicandolo con il boa o con carezze) 

 

POLLY (svegliando Bottom) Dimmi un po’ dolcezza, non ti ha mai detto nessuno che sembri nato 

per fare l’attore? 
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BOTTOM (guardandosi attorno un po’ stordito) Io? 

POLLY: Ti vogliamo! 

SENDY: (con fare provocante) Fai un piccolo piacere a queste ragazze che non sanno che pesci 

pigliare … aiutale … su, carino … perché tu sei carino davvero (alle amiche) Non è carino? 

BOTTOM: Ma io non ho mai recitato … 

BETTY LOU (come Sendy) Tanto carino, carinissimo e molto (con Joanna) molto gentile …Si 

vede dai begli occhini da ricetto! 

JOANNA: (a Polly) Ma deve fare il leone, non il ricetto. 

SENDY Dai, carino, fai il bravo, aiuta le tue ballerine preferite e loro ti saranno tanto … 

BETTY LOU: Tantissimo riconoscenti. 

BOTTOM: Ma a me terrorizza il palcoscenico, gli sguardi del pubblico e …  

POLLY: Forse non hai capito: loro ti saranno molto, moltissimo riconoscenti. 

BOTTOM: (è completamente perso, guarda le ballerine deglutisce vistosamente poi in un 

crescendo…)  siiiiiiiiiii…si, si… (si alza di scatto) Qual è l’opera, qual è la mia parte (mentre le 

ballerine lo guardano con compassione, lui va in crescendo) Vi serve un leone? Bene! (inizia a 

muovere prima le braccia e il corpo poi emette un ruggito, si avvicina poi a un’altra ballerina,) Vi 

serve un ricetto? Miagolo! ( si mette a terra e rincorre le ragazze a gattoni, poi alzandosi e facendo il 

ganzo) Sono a vostra completa disposizione, per qualsiasi cosa ed intendo proprio qualsiasi 

….cosa.. Pupa!! 

POLLY: Sarai il leone. 

BOTTOM: Sì, il vostro micione! (rivolgendosi a Joanna) Possofarti le fusa? 

JOANNA (spingendolo con grazia, ma decisa) A qualche chilometro di distanza … 

BOTTOM (a Sendy) Ciao panterona, ti va di fare un giro in questa jungla d’asfalto al chiaro di 

luna? 

SENDY: Gira al largo, Simba!  (Bottom ruggisce per sé, si mette a provare a terra i movimenti 

senza voce) 

POLLY: Ragazze, abbiamo creato un mostro! Allora proveremo alla chiusura del locale. (mentre lo 

dice fa segno alle ragazze di seguirla in punta di piedi, escono dalla 1 dx.) 

(Bottom non si è reso conto di essere solo e riprende a ruggire finchè si rende conto di essere solo e 

allora, si alza, si sistema la camicia e inizia a mettere a posto le sedie – in questo contesto c’è il 

momento di passaggio della musica). 

 

MUSICA DI PASSAGGIO 

 

Contemporaneamente è in avvicinamento Puck dalla platea lato sx., sale i gradini e si ferma fuori 

del locale, poi entra nel locale dalla sx.si ferma tra il bancone e il tavolo 3. Bottom è all’altezza del 

tavolo 1) 

 

PUCK: Buona sera 

BOTTOM: Buona sera (lo guarda di soppiatto, gli sembra di conoscere il nuovo cliente, si rivolta 

verso di lui…) 

PUCK: Mi chiamo Puck. 

BOTTOM: Ma io ti conosco :… sei quello della radio. 

PUCK: Sì, beh, lavoro per Jhon Oberon il produttore, sono il suo braccio destro. 

BOTTOM: Sei divertente davvero, come quando parli alla radio? 

PUCK: Amico, io sono il divertimento in persona! …. (Inizia il suo movimento che lo porterà a 

finire al lato dx, prima del tavolo 1 -) Vendo dischi che non sono stati incisi e la gente a casa ascolta 

solo il silenzio. Insegno il vivo canto al morto vinile. Rubo la voce a chi sa cantare, la imprigiono 

tra le clausole di un contratto e i solchi di un disco, la regalo a chi la vuole ascoltare. Rimpicciolisco 

una grande orchestra da metterla nel cono di un grammofono che poi esplode tra gran scompiglio di 

suoni troppo grandi per potervi restare. Getto nel lago dell’anima una nota, che non è altro che un 
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sassetto nero che crea infinite increspature di gioia illimitata. E chi circonda l’anima felice ondeggia 

lui pure di felicità! (poi voltandosi verso Bottom) è qui che Titania canta? 

BOTTOM: Certamente. 

PUCK: Allora se ne vedranno delle belle: il mio padrone è qui. (Prende la sedia al tavolo 1,la gira e 

si siede a cavalcioni e Botton torna al bar) 

 

In contemporanea Oberon arriva dalla platea di sx. 

 

OBERON (entra nel locale, batte con la mano sul bancone del guardaroba, arriva Elena…) 

ELENA: Mi scusi. (gli prende il cappotto) 

OBERON va al bar. 

 

In contemporanea è in procinto d’entrare Teseo e Demetrio dalla 1dx 

 

TESEO (entrando) Ricordati di Luky Luciano (si ferma, vede gli ospiti Oberon e Puck, fa un cenno 

a Bottom, che si precipita da lui) Dov’è il pianista? 

BOTTOM: Lo chiamo subito (esce potrebbe anche essere dalla 2 dx se è possibile) 

TESEO (va a sedersi al suo tavolo prima sedia a sx e vicino a lui Demetrio – arriva il pianista che si 

mette a suonare) Finalmente un po’ di musica stasera, questo posto sembrava un mortorio. (Oberon 

è ancora al bar a bere, mentre Bottom va a portare da bere a Puck e si ferma da lui a parlare effetto 

pesce – Entra Titania inizia a cantare) 

 

In contemporanea Ermia era in avvicinamento dalla platea di sx con Lisandro (sono affettuosamente 

insieme, lei lo saluta fuori, sul proscenio, si riassetta il vestito e poi entra da sola e va al tavolo di 

Teseo. Demetrio vedendola, si alza in piedi e Teseo gli fa cenno di farla ballare. Lui le si incolla 

mentre lei è molto fredda. Lisandro rimane fuori del locale a fumare poi dopo pochi secondi entra e 

va al bar a bere (Botton lo vede e tira fuori la bottiglia del latte!) 

 

TITANIA (finito di cantare vede Oberon, attraversa la sala senza fermarsi. Viene bloccata da 

Oberon. 

 

In contemporanea Demetrio ed Ermia si siedono al tavolo di Teseo 

 

OBERON: Titania che brutta notte è diventata questa, adesso che t’ho incontrata. 

TITANIA: Oberon, sei sempre il solito, ma non t’ho chiesto io di vederti. Devo andare (esce dal 

locale, seguita da Oberon che la blocca fuori) 

 

LUCE Si abbassa sul palcoscenico, diventa più forte nel proscenio. Le persone all’interno del locale 

rimangono in fermo immagine. 

 

OBERON: Ferma un po’, dolcezza, dove vai? Un tempo stavamo insieme, non ti piace più la mia 

compagnia? 

TITANIA: A te non è mai piaciuta. (rivolgendosi verso di lui) Non ricordi quando mi hai 

abbandonata tre mesi con la scusa di dover accompagnare quella gallina starnazzante di Fillide per 

il suo tour? Dimmi, traditore, perché sei qui? Forse per far gli auguri alla tua dolce Polly? Che 

prima di amare Mr. Teseo ha passato un anno con te, mentre giuravi di stare solo con me? 

OBERON (riavvicinandosi a lei) Tu, vieni a farmi la morale? Che con le tue moine hai spinto Teseo 

ad abbandonare la sua Arianna? 

TITANIA: Non cambiare il filo del discorso. Perché sei qui? 

OBERON: (allontanandosi da lei, lungo il proscenio) Sono responsabile del casting di un bello 

spettacolo, giù a Broadway e (voltandosi verso Titania) tu sei quella che ci serve. 
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TITANIA: (andando verso di lui) E cosavuoi in cambio? 

OBERON: Mi ricordo di quella volta che, mentre giuravi di amare me e me soltanto, ti divertivi con 

un ragazzetto che poi hai fatto diventar famoso col mio aiuto … a parte il fatto che mi hai ingannato 

per tutto il tempo e poi te ne sei andata, ho saputo che quel piccolo bastardo sta facendo strada. 

Cedimi i suoi diritti e io ti do la parte che ti riporterà alla ribalta. 

TITANIA: Io non sono mai scesa dal palco, sono sempre la stella. 

OBERON: Una stella cadente. 

TITANIA: Puoi promettermi tutta Broadway e Hollywood insieme, ma i diritti dei pezzi del mio 

ragazzo te li scordi. 

OBERON: Testarda Titania, tu mi devi tutto!   Se non fosse stato per me lavoreresti ancora in 

fabbrica, abiteresti nel Bronx e ti chiameresti Tatiana! 

TITANIA: Che vorresti dire? 

OBERON: Nulla, se on tutti avrebbero dubbi circa la tua professione! Dammi quelle quotazioni ed 

io ti riporto in vetta, avrai un camerino personale! 

TITANIA: Anche qui ce l’ho. 

OBERON: Lo dividi con una scopa, un secchio e un paio di scarafaggi, ai quali probabilmente, hai 

dato un nome. 

TITANIA: Te lo ripeto, (lo dice passandogli oltre in direzione di dx) i diritti sui suoi pezzi sono 

miei, il trentacinque per cento dei suoi guadagni è mio, quel ragazzo è mio! (scende in platea e esce) 

OBERON (fa per seguirla, poi si blocca e torna all’interno del locale) 

 

LUCE cambio (diminuisce all’esterno – proscenio e aumenta all’interno. Finisce il fermo 

immagine) 

 

(chiede a Elena la sua borsa e si siede al tavolo 3 da solo). 

 

LUCE puntata su zona guardaroba 

 

LISANDRO (raggiunge Elena) Sapessi che tormento vederli insieme. 

ELENA: Dillo a me. E’ terribile amare qualcuno che ama qualcun altro. 

LISANDRO: Aspetti sempre che Demetrio si accorga di te? 

ELENA: Ma lui è innamorato perso di Ermia, vede solo lei. Lo sento lodarla e dire che non ce n’è 

un’altra più bella. 

LISANDRO: Anche tu sei bella, tutti lo dicono, possibile che lui sia così cieco? … Ma non ti 

preoccupare, forse domani sarà tutto tuo, perché io ed Ermia stanotte, fuggiremo. Abbiamo 

intenzione di andare da una zia a New York dove ci sposeremo. Sono venuto solo a salutarti. 

ELENA: Come farete? 

LISANDRO: Aspetteremo la notte qui, poi prenderemo l’ultimo treno, così nessuno ci potrà 

seguire. In macchina ci metteranno troppo tempo e quando arriveranno, saremo già sposati. Facci 

gli auguri e sii felice…. Ora devo andare. Ciao Elena …. 

ELENA: Buona fortuna! 

 

LUCE: penombra dietro, luce più forte nel davanti, sui tavoli 1 e 3. 

 

OBERON (TRA Sé) Che strega! (Poi vedendo che Puck lo esserva di sottecchi) Puck, vieni qui! 

PUCK (andando da lui) Signore?! 

OBERON: Titania non cede  

PUCK: Ha una potenza “titanica”! 

 

(Oberon ghiaccia Puck con lo sguardo) 
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PUCK: Scusi e si siede. Vi dispiacerebbe dirmi che vi serve? Non per essere sgarbato, ma ho 

appena intravisto una ragazza e credo che avrei qualche possibilità di … mi piacerebbe … 

OBERON: Corri sempre dietro alle donne, tu? 

PUCK: Gli uomini non mi interessano. 

OBRON: Seguimi in questo discorso. 

PUCK: Preferirei seguire una bella ragazza. 

OBERON: Dobbiamo stabilire come muoverci in questa questione e se … 

PUCK: Datemi una bella ragazza, so come muovermi! 

OBERON: Il punto è che … 

PUCK: Lo so signore, adoro quel punto! 

OBERON: Non hai altri pensieri al di fuori delle donne? 

PUCK: No, i miei pensieri sono solo dentro di loro! 

OBERON: Smettila e ascoltami, ho bisogno che tu faccia qualcosa per me. 

PUCK: E’ il mio lavoro. 

OBERON: Ricatto. 

PUCK: Oh no, non si fa, non si fa, male, male … Lo adoro. Ditemi tutto! 

OBERON: La legge vuole che non bevano alcolici fino ad ordine contrario, ma Titania se e 

infischia. Tu dovresti farla ubriacare, scattare un paio di foto di lei ubriaca e consegnarmele. 

Domani, quando si sarà ripresa dal mal di testa, le diremo che o firma la cessione dei diritti o 

andiamo alla polizia. 

PUCK: E che ci vuole? Fate come fosse già fatto. Vado a prendere la macchina fotografica. (esce 

dalla sx) 

Polly (entra dalla 1 dx, Le va incontro Teseo) 

 

ELENA: Così è Lisandro l’amato di Ermia! Dirò a Demetrio della loro fuga così mi sarà 

riconoscente, sarò fin troppo contenta. 

 

TESEO: Ecco qua la mia donna. Un altro swing per la signora! 

 

MUSICA da parte del pianista. 

 

(DEMETRIO va un attimo al bar, le si incolla Elena che lo costringe a ballare – intanto dal lato sx 

della platea è arrivato Lisandro che dalla vetrata del pub vede Ermia seduta sola al tavolo. Entra 

velocemente, va al bar e chiama con lo sguardo Ermia, che appena lo vede va a ballare con lui) 

 

ERMIA: Non so se è bene farci vedere che balliamo insieme. 

LISANDRO: Che ti importa, Demetrio è troppo stupido per sospettare qualcosa. Sei pronta? 

ERMIA: Certo, finalmente ce ne andremo e, soli, potremo essere felici. 

 

(Demetrio, nonostante Elena lo stringa a sé, vede i due ed è infastidito, molla Elena e va da Teseo. 

Elena cerca di riportarlo a sé) 

 

ELENA: Demetrio devo dirti qualche cosa che ti farà felice. 

DEMETRIO: Non ora. (a Teseo) Senti capo, non ti pare che Lisandro sia un po’ troppo vicino ad 

Ermia? Fammi un cenno e li stendo. 

POLLY: Fa il geloso?! Non è ancora sposato e già fa il carceriere. 

ELENA (cercando di trascinare Lisandro): Demetrio devo dirti … 

DEMETRIO: Non adesso, cocca. 

 

Intanto Lisandro abbraccia Ermia  
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DEMETRIO (si rivolge ancora a Teseo) No, senti capo, passi che balli con un altro, ma che si 

abbraccino, non lo sopporto! 

TESEO: Non essere stupido, è un poliziotto, vuoi sposarti nella chiesa di Alcatraz?! 

ELENA (tirandolo a sé) Ascoltami Demetrio … 

 

(Ermia pogga la testa sulla spalla di Lisandro, Lisandro su quella di Ermia, Demetrio scoppia)  

  

DEMETRIO: Ah, no, questo noi! Vado e lo riempio di piombo! Quando avrò finito, quello peserà il 

doppio. 

 

TESEO (lasciando Polly che va a sedersi sulla sedia ed afferrando Demetrio) Ho paura che tu non 

abbia capito, non puoi metterti nei guai con un poliziotto. 

DEMETRIO: Ma fa il cascamorto con Ermia. 

TESEO: Tu farai il morto con i pesci del Michigan, se non ti calmi, ok? Non pensare a te, non 

essere egoista, pensa a me e ai miei affari e a quanto male ti faresti se li mandassi all’aria. 

POLLY: Non essere così cattivo col povero Demetrio. 

TESEO: Non sono cattivo, sono ragionevole. 

 

(Lisandro bacia Ermia) 

 

DEMETRIO: Con tutto il rispetto, capo, ma si stanno baciando! Non posso stare a guardare le corna 

crescermi in testa, vado e lo spiezzo in due. 

POLLYalzandosi e andando da Demetrio) - Che carino, fa il geloso. Era solo un bacio su una 

guancia, lui le avrà fatto gli auguri per il vostro matrimonio. Perché vedi corna dappertutto? 

DEMETRIO: Quello non mi piace, è un tipo poco raccomandabile, sissignore, ve lo dico io. 

TESEO: Adesso basta! Demetrio. Va a farti un drink, bello forte e fai finta di niente, tanto Ermia 

non può scapparti. Non ti preoccupare, rilassati e la prossima volta che vuoi aprir bocca riguardo a 

Lisandro, ricordati dei pesci del Michigan. (prende Polly ed esce infastidito) Andiamo, questo non 

lo tollero più! 

 

ERMIA (salutando Lisandro) Allora ti aspetto dove tu sai. (esce da sx) 

DEMETRIO (visto che il capo è uscito vorrebbe affrontare Lisandro, ma è fermato da Elena) 

 

ELENA: Aspetta Demetrio, debbo parlarti 

DEMETRIO: Dopo cocca, ora non ho tempo. 

ELENA: Non hai tempo per me … 

DEMETRIO: Non ricominciare, tanto sai che sposerò Ermia. 

ELENA: Ma lei non ti vuole, io invece ti amo. 

DEMETRIO: Ed io no. Smettila di perseguitarmi! 

ELENA: Non lo faccio apposta, sei tu. Sei così magnetico, il mio polo nord ed io sono l’ago della 

bilancia che ti cerca sempre perché senza di te sarei perduta. 

DEMETRIO: Perché mi rispondi con parole dolci? Ti pare che ti faccia dei compimenti? Più ti 

insulto e più ti attacchi a me. 

ELENA: Sono il tuo cagnolino, puoi disprezzarmi, bastonarmi, trascurarmi … quello che vuoi, ma 

promettimi di amarmi. Voglio solo essere il tuo cagnolino. 

DEMETRIO: Dove abito non sono ammessi animali. 

ELENA: Dormirò per strada, purché sia quella in cui abiti tu. 

DEMETRIO: Non ho strada, abito in una casa galleggiante giù al porto… 

ELENA: Compreremo una cuccia galleggiante! 

DEMETRIO: Allora abito in una roulotte. 

ELENA: Dormirò sotto la tua macchina. 
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DEMETRIO: Mi piacerebbe mettertici sotto a cento allora! … Vedi, in verità io non ho casa, mi 

hanno sfrattato 

ELENA: Vieni a casa mia! 

DEMETRIO: Noooooooooo! 

ELENA: Perché? Ti preparerò colazione, pranzo e cena, ti laverò gli abiti, ti luciderò la pistola … 

DEMETRIO: EHM… Aah… Ho già trovato un altro posto. 

ELENA: Dove? 

DEMETRIO (irritatissimo): In Tibet, sull’Himalaya! Nella foresta Amazzonica, nel deserto del 

Sahara, sulla cima dell’Etna! … Mi faccio moaco, mi trasferisco in un monastero, mi imbarco per la 

legione straniera, vado tra gli Aborigeni in Australia, tra i cannibali in Africa! … Dimmi dove non 

vorresti mai vivere e io là mi trasferisco, purché tu la finisca di seguirmi sbavando! Basta, scò, via, 

adios, go away, … te ne vuoi andare? 

ELENA: Sei così carino quando ti arrabbi! 

DEMETRIO: Ma cos’hai in quella testolina? Come te lo devo dire? 

ELENA: Continua, continua pure. Più tenti di allontanarmi e più sento di esserti vicina. 

DEMETRIO: Bene. SE NON TE NE VAI, ME NE VADO IO! (esce) 

ELENA: Aspetta, Demetrio. (lo rincorre) 

 

PUCK (sta arrivando dalla platea di dx, sale sul proscenio e manda un bacio a qualcuno) prosegue, 

vede Elena correre via, la guarda e poi entra nel locale. 

OBERON (vedendolo) Era ora! 

PUCK: (girando dietro ad Oberon e poi mettendosi a sedere) Perdonatemi, stavo rientrando di corsa 

quando ho visto una ragazza stupenda … era davvero bella e così mi sono fermato a parlare con lei, 

si chiama July e fa la … 

OBERON: Non importa! Dov’è la macchina fotografica? 

PUCK: In un negozio. 

OBERON: Ma che dici? Ne abbiamo una in macchina. 

PUCK: No, signore, in macchina abbiamo due sedili, un volante e una ragazza che si chiama July e 

mi sta aspettando per andare a bere qualche cosa da me. Perciò, se volete scusarmi?  

OBERON Ti scuso un corno! Portami quella macchina fotografica. Adesso! 

PUCK: Certo, signore. (esce e scende in platea dal lato sx) 

 

Intanto Demetrio è inseguito da Elena, arriva sul proscenio di dx, cerca di marcarla per sfuggirla, e 

arrivato a metà fa dietro front e ritorna dalla stessa parte. Elena lo segue chiamandolo) 

 

PUCK (rientrando) July era contrariata alquanto del fatto che non sia andato subito da lei. 

OBERON: Perché 

PUCK: Perché suo marito ha fatto in tempo a trovarla. Che peccato! 

OBERON: Peccato che fosse sposata? 

PUCK. No, per la macchina, il marito ce l’ha ammaccata tutta con la mazza da baseball. 

OBERON: Porc! Lasciamo perdere per ora, ma ti saranno detratte le spese dallo stipendio. 

PUCK: Ne ho uno, non lo sapevo. 

OBERON: Ascoltami adesso. A titania ci penso io, tu devi trovare un ragazzo che gira nel locale, è 

alto e porta un garofano nero all’occhiello. Offrigli un drink, aggiungici un po’ di questo. (da un 

elegante portasigarette d’oro estrae una bustina di carta e la consegna a Puck.) Faglielo bere tutto e 

poi digli che ama la guardarobiera, questa è roba forte. 

PUCK: Sta bene, signore. (esce, passa lungo il proscenio) Me la fa facile Oberon, come se bastasse 

un garofano nero a far trovare una persona. (scende dal lato dx) 

 

Intanto dal lato sx della platea stanno arrivando Titania e le ballerine che entrano nel locale. 
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TITANIA: Così voi reciterete? 

JOANNA: See… queste non sanno recitare nemmeno in playback! 

SENDY: Tu si? 

JOANNA: Ma va a farti un drink! 

TITANIA: (a Senddy): Oh sì brava, portane uno anche a me. 

BETTY LOU: (a Titania) Senti ragazza, penso che tu ne abbia bevuto uno di troppo; perché non ti 

siedi qui e aspetti? 

TITANIA: Credi forse che sia ubriaca?? Cocca, tu non sai con chi hai a che fare; non vedi che 

riesco ancora a camminare diritta? (fa come un’ipotetica asse di equilibrio e cade a terra. 

 

BALLERINE SU DI LEI 

OBERON: (alle ballerine) Andate pure ragazze … penserò io alla vostra cantante. 

SENDY: Benone! E adesso chi canta il pezzo di chiusura? 

JOANNA: Non c’è problema, non avrebbe fatto granché, nessuno soffrirà la mancanza. Coraggio, 

ragazze, andiamo di là a provare…. Ormai il locale sta chiudendo (escono dalla 1 dx) 

OBERON (a Titania): Come va Titania? 

 

Le ballerine si allontanano da Oberon, che tenta invano di ridestare Titania. 

BETTY LUO: Ma quello non è John Oberon? 

SENDY: Chi quello? Ma no! Oberon è di tutt’altro genere! (escono dalla 1 sx) 

OBERON: Forse è meglio toglierla di qua. (la trascina vicino al pianoforte, poi esce da) 

PUCK (entrando da) Me la fa facile, Mister Oberon, come se bastasse un garofano nero per (gira 

per il locale) trovare una persona! (Vede Titania) E questa cosa ci fa qui?  Meglio toglierla (la porta 

dietro al piano). 

 

In contemporanea, mentre Puck nasconde Titania, arriva dalla platea dx Lisandro, mentre sale le 

scale del proscenio Puck lo vede. 

 

PUCK: Toh, guardalo là, il villano che disprezza amore … e dov’è la ragazza di cui si deve 

innamorare? Sicuramente a piangere il suo amore sdegnato. Adesso ti insegno io, cuore di pietra 

(Lisandro entra nel locale e Puck gli va incontro) Salve amico, come andiamo? 

LISANDRO: Ci conosciamo? 

PUCK: Come no?! Non ricorda? Ci siamo visti qui al pub. (Lisandro si è seduto al tavolino 3 

voltando le spalle al bancone del bar. Puck rivolgendosi a Bottom e dandogli la bustina che gli 

aveva dato Oberon) Preparane uno forte! 

BOTTOM (sottovoce) purché mon mi metti nei guai! 

LISANDRO: Purché sia analcolico, la legge vieta … 

PUCK (tornando con 2 bicchieri al tavolo 3 a dx di Lisandro) See, see … sembri un piedipiatti! 

(appoggia davanti a Lisandro il bicchiere con la polverina) 

LISANDRO: Lo sono. 

PUCK (passandogli dietro) Dicevo appunto che è apprezzabilissimo quello che le forze dell’ordine 

fanno per noi e per la nostra incolumità, non mi sognerei mai di dire il contrario! Questo lo offro io, 

oggi festeggio! 

LISANDRO: Alla salute allora 

PUCK: alla salute!  (alzano i bicchieri, poi Lisandro inizia a bere, Puck beve un sorso ed appoggia il 

bicchiere sul tavolo)  

PUCK: Devo dire che i tuoi drink (rivolgendosi a Bottom) sono notevolmente migliorati. (a 

Lisadro) Non trova? 

LISANDRO: Notevolmente. (passa 2 sec in silenzio) Ma che strano, mi gira un po’ la testa eppure 

….  
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PUCK (a Bottom): porta ancora lo stesso! (Bottom esegue e porta altri due bicchieri) (A Lisandr0) 

Coraggio amico, oggi sono generoso, prendine un altro, pago io. Un altro brindisi? 

LISANDRO (riprende a bere il primo bicchiere e lo finisce) Eh sia, alla salute. …Mah! Che strano. 

PUCK: Alla salute! 

(entrambi bevono. Lisandro incomincia a dondolare sulla sedia come se fosse instabile) 

 

LUCE (gioco di luce bianca come se gli girasse la testa, poi appoggia la testa sul tavolo) 

 

PUCK: (a Bottom che si avvicina al tavolo) Guardalo è già andato!  ….. (a Lisandro) Su, su amico, 

che direbbe la tua donna se ti vedesse cosi? 

LISANDRO: Che donna? Ma tu chi sei? Io chi sono?  

PUCK: Santa Madre., l’abbiamo quasi ammazzato (Lisandro torna con la testa sul tavolo e Bottom 

lo rialza) Amico! 

LISANDRO: Amico di chi? 

PUCK: Se non si ricorda nulla, sarà più facile fargli credere quello che voglio. (indicando Elena che 

arriva) Ecco, guarda che arriva la tua signora, forse è meglio se ti fai aiutare da lei. 

LISANDRO: La mia signora? Non ricordo nulla, che signora? 

PUCK: D’accordo che ti sei appena sentito male, ma come fai a non ricordarti che quella è la tua 

donna? Me l’hai detto tu stesso poco fa! 

LISANDRO: sei sicuro, amico? 

PUCK: Giuro! E a quanto ho sentito, siete proprio innamorati. 

LISANDRO: Davvero? 

PUCK: Giuro! Mi ricordo che promettevi eterno amore… di buttarti nel fuoco per lei! (rivolgendosi 

ad Elena che si è avvicinata) Pensaci tu, ok? (Bottom si allontana, e Puck si siede al tavolo1)                    

ELENA: Va bene, ma cos’ha? 

PUCK: L’ho trovato così, non saprei. 

ELENA: Lisandro, stai bene? 

LISANDRO: Oh mia cara, ti voglio un sacco di bene, ti amo. 

ELENA: Cosa stai dicendo?  Non dire sciocchezze! 

LISANDRO: Giuro, ti amo d’eterno amore. 

ELENA: Ma che dici? Tu ami Ermia. 

LISANDRO: Chi è Ermia? Credimi, per te, per te sola mi butterei nel fuoco! Sono innamorato 

unicamente di te. 

ELENA: Smettila Lisandro, sai che amo Demetrio. 

LISANDRO: Demetrio?! Che nome orribile, già lo odio. Ama me, so che lo puoi fare. 

ELENA: Che storia è questa? E’ uno scherzo? Non basta che Demetrio mi ripudi, adesso tu ti 

prendi gioco dei miei sentimenti per lui? Demetrio disprezza il mio amore e tu vieni a ricordarmelo. 

Che amico sei?! (esce dalla 1 dx) 

LISANDRO (a Puck) Sentito amico? Non mi ama. 

PUCK: S’è mai sentito d’una donna che cede all’amore d’un uomo prima che questi non abbia 

patito le pene dell’inferno per ottenerlo? Ti ama, credimi, ma vuole mettermi alla prova, vuole 

vedere fino a che punto sei disposto ad arrivare. Seguila e non desistere, ti ama e, se persevererai, ti 

amerà per sempre. 

LISANDRO: Sei sicuro? 

PUCK: Giuro! E’ cotta e stracotta! 

LISANDRO: Allora vado. (si alza a fa per uscire da) 

PUCK: Ecco, bravo! 

OBERON (arriva da non mi è chiara la dinamica) 
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(Quasi in contemporanea entrano dalla 1dx Teseo, seguita da Polly) 

TESEO: Se ne sono andati quasi tutti, sarà ora di chiudere. 

POLLY: Ma è solo mezzanotte, zucchero. 

TESEO: Lo so, ma la polizia vuole che tutti i locali chiudano a mezzanotte. 

POLLY: Cattiva la polizia che non vuole che io mi diverta col mio zucchero dolce! 

TESEO Non chiamarmi cosi! (poi avvicinandosi a Oberon mentre Polly                                         

Scusate, signore, ma stiamo chiudendo, dovrebbe avviarsi all’uscita. 

OBERON: Veramente avrei intenzione di perdere un po’ di soldi al tavolo del Black Jack 

TESEO: Come dite, prego? 

OBERON: Mi chiamo Oberon ed ho in tasca molti soldi da spendere. 

TESEO: Ma bene, il produttore. Prego, accomodatevi pure ed attendete una mezz’oretta, i giochi 

aprono alle dodici e mezza. Bottom, da qualche cosa al signore! 

BOTTOM: Veramente avrei… 

TESEO: Non discutere, prima il signore, chiaro? 

(Bottom esegue, mentre Teseo torna da Polly che nel frattempo potrebbe essere andata a sedersi alla 

sedia 1 e metteri il rossetto)                                   

 POLLY: La bisca è noiosa. 

TESEO: Ma frutta un sacco di quattrini. Non volevi una villa a Capri? 

POLLY: Me ne regalerai una? 

TESEO: Anche due. 

POLLY: E quella pelliccia che abbiamo visto? 

TESEO: Ti comprerò una pelliccia per ogni giorno della settimana. Però adesso devi lasciarmi 

lavorare, torna di là. 

POLLY: Verrai a trovarmi ogni tanto? Dopo che avrò finito con le ragazze, mi sentirò sola. 

TESEO: Perché non vai a casa? Arriverò presto. 

POLLY: (tenera, tenera) Oh no, quando dici così, significa che resterai a giocare tutta la notte. 

Aspetterò di là nel tuo ufficio e pretendo che ogni tanto tu venga a vedere come sto, ricordati. Baci 

baci… (Polly esce dalla 1dx Teseo torna da Oberon che è seduto al tavolo3 con il suo drink) 

TESEO: Non siamo ancora sposati e già mi tiranneggia. Bottom! 

BOTTOM: Il signore ha urlato? 

TESEOportandolo verso il proscenio) Tira fuori il liquore e sbarazzati degli analcolici, arriverà 

gente che il brandy lo butta giù come fosse acqua. Poi prepara due roulette e un paio di tavoli di 

Baccarat di là, qui mettiamo il poker e il Black Jack. Lascia un quarto di milione per banco, puntata 

minima duecentocinquanta …insomma come al solito, d’accordo? (Bottm esegue ed esce da                  

Teseo si rivolge a Oberon) Mr. Oberon, prego mi faccia compagnia mentre aspettiamo. (escono 

dalla 2dx) 

 

SENDY (entra dalla 1dx e viene avanti lungo il proscenio cercando di ripassare la parte, gesti 

plateali – dalla quinta si sente Polly che chiama) 

POLLY: Ci siamo tutte?  (entrando vede Sendy già in sala) 

SENDY: Stavo provando. ( è sul proscenio di sx) 

POLLY: Le altre dove sono?) (al centro un po’ indietro) 

JOANNA e BETTY LUO (arrivano in scena correndo) Eccoci! …Siamo pronte! (si fermano a dx) 

JOANNA (guardandosi intono) Manca il leone 

BETTY LUO (andando verso il bancone del bar e mandando la voce in quinta) Bottom, tesoro, 

vieni qui a provare la recita. 

BOTTOM (entrando) Sono a vostra completa disposizione, sono il vostro gattone! (va in mezzo tra 

Polly e Betty Lou) 

JOANNA: Ma a noi serve un leone. 

POLLY (a Bottom) Esercitati Bottom caro (alle ballerine) Su, ragazze, cominciamo. Dov’è Piramo? 

(Bottom va verso il lato dx , circa davanti al tavolino 1.) 
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SENDY: Eccomi! 

POLLY: Comincia pure. 

SENDY: Mi sono preparata: (mettendosi in posa, vicino a Bottom) Tisbi, i fiori odiosi, han grato 

olezzo… 

POLLY: Non odiosi, ma odorosi!!! 

SENDY.: (un po’ amareggiata ripete) D’odori (schiaccia la mano di Bottom che si lamenta: ahi!) 

han grato olezzo …Ma odo una voce 

BOTTOM: Ahi! 

SENDY: Odo una voce. (poi si mette in ascolto, con le altre che le fanno il verso) Udivo una voce! 

(ritorna in posa) aspetta un poco e tornar mi vedrai tosto al tuo lato! 

POLLY: Perfetto! 

JOANNA (mostra di essere gelosa per i complimenti fatti a Sendy) 

Bottom è andato a sedersi al tavolo 1, voltando la testa verso il piano. 

SENDY: Senti Polly, per i costumi, che si fa? Tipo, tu sai come vestirti da muro? 

JOANNA: Lo so io: potrebbe coprirsi la faccia!... Eh che ne dite ragazze? E’ una bella idea, non è 

vero? 

POLLY: Spiritosa, davvero. Potresti fare cabaret, perché non ci pensi? 

BETTY LUO: E la luna? Come si veste la luna? 

POLLY: Di bianco con una lampadina in mano. 

BETTY LOU: Vestito bianco lungo o corto? 

POLLY: Abbastanza da sembrare un raggio di luna. 

 

PUCK (entrando dalla 2 sx):  La bisca apre tra mezz’ora ; ho un po’ di tempo… Ma chi c’è qui? 

Queste sono le ragazze che Mr Oberon deve venire a vedere. Ha detto che faranno una tragedia tutta 

da ridere … e là chi c’è? E’ Bottom, il barman. Sembra che lui reciterà. Sta dormendo, mi viene in 

mente uno scherzo. 8 si avvicina a Bottom e gli disegna il volto con una matita nera per gli occhi. 

POLLY (che con le ragazze è vicino al bancone del guardaroba?) Ora il leone. Dov’è Bottom? 

Bottom! (si sveglia, mentre tutte e tre le ragazze si voltano verso di lui, che è ancora seduto al 

tavolo1) 

BETTY LUO: Che mostro! 

INGRID: Bottom! Ma che ti è successo? 

BOTTOM: Brave, davvero brave … ma adesso smettetela di scherzare, non riuscire a farmi 

preoccupare. 

JOANNA: Ma che scherzo della natura sei! 

BETTY LUO: Ma sai che sei proprio orribile?! 

BOTTOM: Che colpa ne ho, mia mamma mi ha fatto così! 

SENDY: Andiamocene ragazze, mi da ribrezzo. 

BETTY LOU: A me fa proprio ridere. 

POLLY: Non si riesce a lavorare in queste condizioni, me ne vado!  (esce seguita dalle ballerine 

dalla 1dx) 

BOTTOM: (è in zona guardaroba) Oh sì, davvero divertente, brave, bello scherzo!  Ehi? Ve ne siete 

andate davvero? Ragazze? Ragazze! Tornate indietro e allora proverò da solo! (è sul proscenio e 

ruggisce) 

TITANIA (entrando dalla 2 dx): Che mal di testa … ma chi è che grida cosi?  (vede Bottom e lo 

chiama) Sei tu?  Dolcezza, parlo con te! 

BOTTOM: Signora…io… parla con me? Non l’ha mai fatto … non ha mai saputo nemmeno che 

esistessi. E’ così bello, mi fa tanto contento… 

TITANIA: (facendogli cenno di avvicinarsi) Sei proprio carino, sai? (lo prende per la camicia e lo 

attira a sé, portandolo poi in quinta 1dx) Vieni qui, voglio darti un bacio per la tua carineria. 
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BOTTOM: Un bacio?! (dalla quinta vengono lanciate camicetta - reggiseno – Bottom indietreggia, 

ma viene ripreso dal braccio di Titania che lo riporta in quinta. Botton inizia a ruggire, per poi finire 

miagolando – dalla quinta) Sono tutto tuo! 

 

OBERON (che ha osservato tutto dalla zona bar …) E’ esilarante vedere Titania smaniare per quel 

povero scemotto del barman. Nesun ricatto, nessun sabotaggio, nessun furto, nessuna vendetta di 

alcun genere mi avrebbe reso così felice come il vederla umiliarsi da sola (rattristando) Già da sola 

… Puck hai fatto quello che ti ho detto? 

PUCK: Il ragazzo è cotto della guardarobiera 

OBERON: Ben fatto! Stiamo a vedere che cosa accade. (vedono arrivare Dimetrio al di là della 

vetrata) 

PUCK: Nascondiamoci vicino al bancone. 

Intanto Demetrio e Ermia sono in avvicinamento dalla platea di sx.o dx? 

DEMETRIO: Perché mi scappi? 

ERMIA: Cos’hai fatto a Lisandro? Gli hai fatto del male? L’hai ucciso? Allora cosa vuoi da me , 

che mi complimenti? L’ho aspettato e non è giunto. Che hai fatto, mostro, al mio Lisandro? 

DEMETRIO: Ma che ha quel piedipiatti che io non ho? 

ERMIA: E’ bello e poi lo amo (è sul proscenio davanti all’entrata del pub) 

DEMETRIO: Particolare insignificante! 

ERMIA: Cos’hai fatto a Lisandro? Dimmelo: se l’hai ucciso, come pretendi che possa amarti? Se lo 

hai ucciso, uccidi anche me! 

DEMETRIO: Vorrei averlo buttato in fondo al fiume. 

ERMIA: Dunque è vero? L’hai assassinato? 

DEMETRIO: Purtroppo no, anche se avrei desiderato farlo. 

ERMIA: Dov’è? Dimmi che sta bene. 

DEMETRIO: Che mi darai in cambio? 

ERMIA: Il privilegio di non vedermi più. Me ne vado, non ti sopporto più. (attraversa il proscenio e 

scende in platea dal lato dx o sx? (Demetrio entra nel locale e va a sedersi nel tavolo 1) 

OBERON (a Puck) Che hai combinato? Questo è il ragazzo che dovevi far innamorare di Elena. 

Hai ingannato un amante sincero 

PUCK (Passandogli dietro da dx a sx): Per ogni uomo che mantenga una promessa d’amore ce n’è 

mille che la infrangono. 

OBERON: Vai a cercare l’altro tizio e cerca di sistemare le cose. 

PUCK: Però così è più divertente. 

OBERON: Muoviti se non vuoi che perda la pazienza! 

PUCK: Come il sole! (esce platea sx) 

OBERON: Io intanto dovrò convincere questo ad amar chi deve. (estrae dal portasigarette un’altra 

delle sue bustine, va dietro al bancone, prende 2 bicchieri e prepara un drink, mentre Demetrio è 

visibilmente sconsolato, poi andando verso di lui) Ragazzo, ho sentito che hai qualche problema 

con la tua donna. 

DEMETRIO: Non sono affari suoi. 

OBERON: Beh, scusa, non ho potuto evitare di ascoltare…gridavate. Ma non si preoccupi, le 

passerà, un bicchiere? (si siede accanto a lui) 

DEMETRIO: Grazie … Non credo che le passerà mai! 

OBERON: Che discorsi … Coraggio, bevi, bevi fino in fondo, mi raccomando! Per ora non 

pensarci, si aggiusterà tutto … 

 

Intanto sono in avvicinamento Elena seguita da Lisandro dalla platea di sx 

 

LISANDRO: Perché pensi che ti stia prendendo in giro? Guarda, sto piangendo da quanto mi fa 

male sapere che non mi credi. 



 18 

ELENA: Se adesso sei sincero, vuol dire che finora hai mentito ad Ermia. Resti un bugiardo degno 

di disprezzo, come potrei amarti? 

LISANDRO: So di aver sbagliato a giurar con lei. 

ELENA: Sei stolto adesso a rinnegarla 

LISANDRO: Ma che t’importa? Ermia è già amata da Demetrio. 

DEMETRIO (vedendola, va da lei) Cara, bella, dolce Elena! Mia vita e mia gioia! Sei stupenda! Ti 

amo! (fermo immagine) 

OBERONvenendo verso il proscenio) Ci sono uomini che non amano le donne che dicono di 

amare, ma semplicemente adorano l’idea di essere innamorati. Per loro non importa chi amano e 

pur di amare, amano chiunque alimenti in loro la maggior speranza d’esser ricambiati e basta un 

nulla per convincerli ad amar qualcuno. 

 

Intanto Puck batte sul vetro e chiama Oberon fuori, Oberon esce.  

PUCK: Signore, la situazione si complica, isandro ama ancora Elena e tra poco arriverà anche 

Ermia. Non lo trova comico? 

OBERON: Uno spasso. Ho già ingannato Demetrio, ora è convinto di amare la guardarobiera. 

(scendono in platea dal lato dx, si scioglie il fermo immagine) 

 

DEMETRIO: Mia bella, carissima Elena, vieni da me e amiamoci. 

ELENA: Che crudele tormento. Volete tutti prendermi in giro? Siete crudeli! 

LISANDRO: (che è andato in apertura verso la sua sx) So che ami Ermia e te la ceo, adesso 

lasciamo solo con la mia dolce Elena. 

DEMETRIO (che fronteggia Lisandro, voltando di tre quarti le spalle al pubblico) Non mi importa 

nulla di Ermia, prendila tu. Io desidero solo stare con Elena, per sempre. 

LISANDRO (aprendo verso Elena) Non gli crederai vero Elena? Sono solo bugie. Io solo ti amo. 

DEMETRIO: Stai calunniando un amore sincero, attento a come parli! 

LISANDRO: Mi stai minacciando, farabutto? 

 

Intanto è in avvicinamento dalla platea di sx Ermia che vedendo da fuori il suo Lisandro si precipita 

nel locale e va diretto da lui, trovandosi tra Elena e Lisandro. 

ERMIA: (a Lisandro) Finalmente t’ho trovato. Perché non sei venuto da me come avevamo deciso? 

LISANDRO (A Ermia): Ma chi? Io? 

ERMIA: Cosa ti ha trattenuto? Sono in pensiero, dimmi? 

LISANDRO: L’amore mi ha trattenuto. Perché avrei dovuto lasciare Elena? 

 

ERMIA (aprendo verso Elena, ma rimanendo sul posto) Elena? (rivolgendosi a Lisandro 

nuovamente) E che c’entra Elena col nostro amore? 

LISANDRO: Il nostro amore? Ma io non ti amo. 

ERMIA: Non sai quello che dici. Ma tu sei ubriaco. Certo, altrimenti come potresti amare Elena? 

 

ELENA (rivolgendosi ad Ermia): Come? Anche tu mi prendi in giro? Credi che non sia alla tua 

altezza? Ma chi pensi di essere? 

ERMIA (verso Elena): Ma no, hai capito male. Intendevo solo che ... 

 

ELENA (proseguendo per il proscenio e superando Demetrio): Adesso sarei anche stupida? Ma sì, 

(voltandosi e portandosi dietro tra Demetrio e Lisandro, parlando con Elena) continua pure a 

giocare e a fingere. (rivolgendosi a Demetrio e Lisandro) E anche voi due, prego divertitevi pure. Io 

me ne vado. (fa per dirigersi verso la seconda quinta di dx). Non intendo farvi ancora da bersaglio. 

 

LISANDRO (andando verso Elena) Resta, non andartene. Se ho sbagliato qualche cosa 

perdonami…Ma resta con me. 
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ERMIA (che fino ad ora ha ascoltato sul posto allibita, rivolgendosi a Lisandro) Non scherzare 

oltre. 

DEMETRIO (relazionandosi con Lisandro) Sì Lisandro non importunare oltre la mia Elena, 

altrimenti ... 

LISANDRO (voltandosi verso Demetrio) Altrimenti che? L’amo così tanto da giocarmici la vita.! 

DEMETRIO: Prova con me? La perderai. Hai la pistola? 

LISANDRO: Certo. Andiamo. (sorpassa Demetrio andando verso l’uscita di dx. Viene bloccato da 

Ermia che si frappone fra i due. E rimane fra i due fino alla battuta strega, vipera con la quale 

inizierà a relazionarsi con Elena, che è in prossimità del pianoforte.) 

 

ERMIA Che vuoi fare Lisandro? 

LISANDRO: Ma vattene racchiona. Levati dai piedi, gatta morta, cimice! (Ermia è sbalordita, non 

sa se piangere ...) 

ERMIA (rivolgendosi a Lisandro): Perché sei diventato così scortese? Che ti è successo, amore? 

LISANDRO: Io, amore tuo?  Ma va a farti un giro, insipida ragazzetta! 

ERMIA: Stai scherzando vero? 

LISANDRO: Non voglio più vederti, hai capito? Ti odio, mi infastidisci, sei un peso insopportabile 

per la mia anima! Non ti voglio più tra i piedi!  

ERMIA (sempre più disperata): Dici sul serio? 

LISANDRO: Certo che sì, voglio amare solo Elena, amo lei e nessun’altra. 

 

ERMIA (lascia Lisandro e si rivolge a Elena andandole sotto, mente i due uomini si spostano dietro 

a Ermia come per frenarla, mentre Lisandro dietro ad Elena per impedire che si accapiglino - Le due 

donne si fronteggiano) Ladra di fidanzati, doppiogiochista, strega, vipera! 

ELENA Proprio non hai ritegno, vero? Vieni a prendermi in giro e poi m’insulti? Sai che ti dico? 

Va a quel paese, talpona! 

ERMIA: A me?! Adesso ho capito il tuo inganno. Hai preso Lisandro e gli hai riempito la testa di 

idee stupide facendogli notare che porto gli occhiali e ti sarai vantata di non averne bisogno e gli 

avrai detto che indossandogli non sto bene e non sono attraente come te, vero? Bada, che è un bene 

per te che io non abbia tutte le diottrie, che almeno puoi sperare che non ti centri il naso con un 

pugno. 

ELENA: Tenti di intimorirmi, quattr’occhi? 

ERMIA: Taci, tu pu...sillanime. 

ELENA Levati quei fanali dalla faccia e poi te le dico io, quattro parole. 

ERMIA Ah sì? E io ti faccio passare cinque minuti di paura e il resto della vita in carrozzella. 

ELENA Ma tu guarda che! ...Fatti una mappa dei denti che ora te li mischio, talpa! 

ERMIA: Ancora te la prendi con la mia vista? Tu ... tu ... Corri, bellezza perché se ti prendo ti 

piglio a sberle a due a due finché non diventano dispari. 

ELENA (fa dietro front ed esce dalla 2dx, seguita da Eremia) 

LISANDRO (seguendole in uscita, ma più mandando la voce) Smettila Ermia, di importunare la 

mia Elena. 

 

DEMETRIO (affrontando Lisandro, che intanto si è voltato verso di lui) Tua un corno! Io la amo 

più di te. 

LISANDRO Dimostramelo! 

 

Entrano Oberon e Puck dalla 2 dx e si fermano a guardare presso il bancone bar. Non sono visti dai 

due che sono presi dalle loro cose) 
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DEMETRIO Ho sei pallottole nel tamburo, proprio per questo. Vieni fuori e porta la pistola. 

(dicendo così si dirige verso l’uscita, scende in platea da dx, va verso il fondo e sale in prima 

balconata)  

LISANDRO Ti sono dietro, non temere! (Prima di uscire, va verso la 2 di dx per vedere se vede 

ancora Elena, non la vede, va verso l’uscita di dx , si ferma sul proscenio come per vedere dove si è 

diretto Demetrio, non lo vede, attraversa tutto il proscenio e scende in platea dal lato dx, va verso il 

fondo 

 

OBERON: Quei due stanno cercando un posto dove duellare. Seguili, Puck e cerca di evitare lo 

scontro. 

PUCK: E come, signore? 

OBERON Così ubriachi come sono non sarà difficile. Non riconosceranno la tua voce. Allontanali 

l’uno dall’altro! (riesce dalla 2dx) 

PUCK Tutto devo fare: segretario, Cupido e adesso intermediario ... Ma se non avrò gli straordinari 

mi metterò in sciopero della fame! (Prende una bottiglia) Questa potrebbe servirmi (esce da dx , 

scende in platea e va a posizionarsi  nel corridoio centrale) 

  

LISANDRO (dal fondo, ma spostato rispetto a Puck) Dove sei Demetrio? Non vedo niente, qui non 

c’è luce. 

PUCK Sono qui codardo, che aspetti? (contemporaneamente Elena attraversa di corsa la scena 

uscendo dalla seconda di dx, rientrando dalla prima di sinistra.)  Temi forse? 

LISANDRO: Non temere che io tema, arrivo. (rimanendo in fondo) 

 

(Dalla seconda di sx esce Ermia , attraversa di corsa il palco e rientra dalla prima di dx. 

 

DEMETRIO (dalla balconata, in centro): Dove ti sei cacciato Lisandro? 

PUCK (rimanendo nel corridoio centrale) Sono qui, coniglio, la mia pistola attende solo di poter 

sparare. 

DEMETRIO Arrivo, credi di spaventarmi (scende in platea) 

 

LISANDRO (andando verso il proscenio di dx) Tu mi sfuggi, vile! Quando io arrivo, tu sei già 

sparito. Fermati e fatti trovare (è arrivato alle scale sale il primo gradino poi tra sé...) La testa mi 

gira e mi fa male, non riesco più a seguirlo quel codardo, sarà meglio fermarsi ed aspettare che mi 

trovi lui. (si stende sulle scale) 

 

PUCK Ecco arriva Demetrio, è meglio che lo segua. 

 

DEMETRIO (va verso il proscenio dalla parte sx della platea, seguito da Puck, che lo ha lasciato 

passare, sale sul proscenio, intravede Lisandro) Chi è là? Sembra Lisandro addormentato, così è 

ancora piuù facile. Sarà un lavoretto pulito, dritto, dritto in una tempia. (sta per prendere la mira) 

 

PUCK (avvicinandosi furtivamente alle spalle di Demetrio) Credo che Mr. Oberon non mi 

perdonerebbe, se permettessi una cosa del genere. (da una bottigliata in testa a Demetrio che cade 

per terra. Puck lo afferra sotto le ascelle, lo porta lungo il proscenio verso dx. Vede arrivare Elena 

dalla parte di Demetrio, proviene dalla platea. 

Ah ecco la ragazza che questo tizio dovrebbe amare. Vediamo che si può fare (ad Elena) Salve, 

potresti darmi una mano? 

Passavo di qui, quando è caduto come un sacco di patate. Credo proprio che si sia ubriacato per 

bene (le mostra la bottiglia che prima aveva messo a terra.  Elena è arrivata dalla parte dx della 

platea, si guarda intorno per vedere se non è seguita da Ermia) Non lo si sveglia nemmeno con le 

cannonate!  Senti io avrei da fare, perché non badi a lui finché non si riprende? 
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ELENA Non devi nemmeno chiederlo, ne avrò la massima cura. 

PUCK Ne sono certo. 

Intanto  

ERMIA (salendo le scale del proscenio di six vede Lisandro) Lisandro, Lisandro che hai? 

LISANDRO: Mah che cosa … Ahi ahi, che mal di testa …. Ho fatto un sogno terribile sogno, non ti 

amavo più. 

ERMIA: Un sogno, ma era tutto vero. (Lo aiuta ad alzarsi ed entrano nel locale andando verso il 

tavolino 1) 

LISANDRO: Non scherzare, come potrei smettere di volerti tutto il bene che ti voglio? 

ERMIA: Davvero? 

LISANDRO: Ti amo. 

ERMIA: Anch’io. 

 

Intanto  

DEMETRIO (ad Elena) Chi sei? 

ELENA: Lo scherzo non è ancora finito? 

DEMETRIO: Sto malissimo; ho un bel mal di testa e non ricordo nulla … chi sei? 

ELENA: (aiutandolo ad alzarsi) Sei svenuto e cadendo hai picchiato la testa, forse è per questo che 

non ricordi. (attraversano il proscenio ed entrano nel locale sedendosi al tavolo 3) 

DEMETRIO: Sono stato male e tu mi hai curato? Senza nemmeno conoscermi? Che gentile, roba 

da innamorarsi subito. 

ELENA: E già, hai ragione, potresti proprio farlo. 

DEMETRIO: Ci penserò quando starò meglio. 

ELENa: Ed Ermia? 

DEMETRIO: Chi? 

ELENA: no, niente. 

 

LUCE 

MUSICA  

LUCE 

 

TESEO (entra seguito da Polly, viene dalla 2dx) Che succede qui? 

LISANDRO: (alzandosi a affrontandolo) A lei lo chiedo. Là sul bancone ci sono vodka, Whisky, 

brandy e cognac (che prima Botton deve aver sostituito) e vedo che tiene in mano carte e fiches… 

lei è in arresto per possesso e spaccio di alcol e per gioco d’azzardo! (Ermia si è alzata e si è messa 

dietro a Lisandro) 

TESEO: Io non darei così in escandescenza, dopo tutto lei si trova nel mio locale, circondato dai 

miei uomini (Demetrio ha un sorriso ebete e fissa negli occhi Elena, senza accorgersi nemmeno di 

Teseo, sono in fermo immagine) 

LISANDRO: Forse questa è una minaccia? 

POLLY: No, che dite?! 

TESEO: Però mettiamo caso che per caso qualche centone scivoli nella vostra tasca, voi che farete? 

LISANDRO: Non potete comprarmi! 

TESEO: Allora vi statvo proprio minacciando, mi spiace, ma è così! 

POLLY: Ermia, perché stai abbracciando il poliziotto? 

ERMIA: Perché è lui che amo. 

Teseo: Eh, però, figlia mia, anche tu non mi aiuti per niente! Non solo non vuoi sposare Demetrio, 

ma ti innamori pure di un piedipiatti! 

ERMIA: E se a lui capiterà qualche cosa di male, nessuno potrà dissuadermi dal seguirlo in ogni 

sorte. 

TESEO: Esagerata, è solo un poliziotto 
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ERMIA: E lo amo. 

TESEO: E Demetrio che dice? (rivolto a Demetrio) 

DEMETRIO: (Rivolto a Teseo) Chi è lei? (a Ermia) E lei? 

TESEO: Va bene, ho capito: non è serata! Quanti ne hai bevuti? Per fortuna che è finita sennò 

comincio a dar fuori di matto. 

ERMIA: Mr. Teseo, la prego, lasci che io sposi Lisandro. 

LISANDRO: Cosa devo fare per poterla sposare? Farò qualsiasi cosa, qualsiasi. 

POLLY: Che tenero! E su, zucchero, lascia che si sposino, guarda come sono belli insieme. 

MA sì va, così la facciamo finita. L’unico problema, ragazzo, è che sei della polizia. Tuttavia, se 

davvero ami Ermia e sei disposto a lasciare le forze dell’ordine e ad andartene dagli Stati Uniti, io 

non solo vi faccio sposare, ma vi trovo anche dove andare a vivere. Ma, bada bene, non metterai 

mai più piede in America se non col mio permesso, chiaro? E non commettere l’errore di 

dimenticartene, perché i miei uomini sono ovunque e non potrei assicurare niente alla tua salute. 

LISANDRO: Sta ben, pur di avere Ermia. 

OLLY (a Ermia indicando Teseo) Hai visto che carino? (a Teseo) Sono fiera di te Mr. Teseo. 

TESEO: Sono contento, ma non chiamarmi più zucchero caro! E adesso venite tutti di là che voglio 

sapere cos’è successo questa notte qui dentro e dobbiamo sistemare alcuni affari circa il matrimonio 

che bisogna annullare e quello che sarà da organizzarsi! 

(escono in sequenza dalla 2dx: Teseo con Polly, Lisandro con Ermia e poi, richiamati da Lisandro 

che batte sulla spalla di Demetrio che sembra ipnotizzato da Elena, Demetrio e Elena) 

 

Entrano dalla 1 dx Titania e Bottom abbracciati, Bottom ha in bocca un sigaro. Sono tutti in 

disordine 

 

TITANIA: Ti adoro. 

BOTTOM: See 

TITANIA: Sei il mio brutto ragazzaccio 

BOTTOM: SEE 

TITANIA: Ti adoro, sei stupendo. 

BOTTOM: Seeeeeeee 

TITANIA (sono arrivati al tavolo 3 e lei lo mette a sedere): Vuoi della musica? 

BOTTOM: La tua voce, mi basta 

TITANIA; Che amore! 

BOTTOM: Sei bellissima 

TITANIA: Mi ami? 

BOTTOM: Sono pazzo di te     

TITANIA: Dimmi quanto mi ami 

BOTTOM: Alla follia 

TITANIA: Ti vedo stanco 

BOTTOM: Esausto, troppe emozioni (appoggia la testa sul tavolo) 

TITANIA: E allora dormi, non preoccuparti, baderò io a te (Lo accarezza ed appoggia anche lei la 

testa sul tavolo) 

 

Entrano Oberon e Puck dalla 2 sx 

PUCK: Tutto è sistemato. Da quanto ho capito, Demetrio ha invitato Elena a cena e, visto come le 

sta attaccato, creo proprio che ora lei gli piace tanto, mentre Lisandro ed Ermia si sposeranno il 

mese prossimo. 

OBERON: Ben fatto! (vedendo Titania) Guarda che scena, Titania e il barman. 

PUCK: Divertente, no? 

OBERON: Non più ormai. 

PUCK: Signore, non ci sarete ricascato? 
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OBERON: Ti dirò Puck, dei diritti del ragazzo di cui Titania è manager, non mi è mai importato 

granché e non è vero che c’era una parte a Broadway per lei. 

PUCK: Che abile mentitore. La vostra vendetta è perfida. 

OBERON: Tu credi? E se ti dicessi che volevo solo poterla rivedere? Prendi Bottom e portalo in 

bagno a pulirsi il volto, io porterò Titania a casa. (Puck solleva Bottom e lo accompagna fuori) 

BOTTOM: Chi sei tu? 

PUCK: Lascia perdere, se te lo dicessi, non ci crederesti. Vieni che ti aiuto a sistemarti (escono 

dalla 1 dx) 

OBERON (siede accanto a Titania al posto di Bottom)  

TITANIA (svegliandosi) Ma che succede? Oberon?! 

OBERON: Ciao Titania Non è un po’ tardi per restare nel locale? 

TITANIA: Che t’importa? 

OBERON: Sembri stanca. 

TITANIA: Diciamo ubriaca. Che mal di testa! 

OBERON: Vieni ti accompagno a casa. 

TITANIA: A cosa devo tutta questa gentilezza? 

OBERON: Non essere capricciosa, voglio far pace. 

TITANIA: Non vuoi più quei documenti? 

OBERON: Non li ho mai voluti … allora dimmi, dov’è casa tua? 

TITANIA. Dove abiti tu, adesso? 

OBERON: In Athen’s Wood Road 

TITANIA: Portami lì, andrà benissimo. 8escono scendendo in platea da sx) 

 

TESEO (entrando dalla 2 dx, seguito da Polly) Ma tu pensa! Adesso mi sono messo anche ad 

accogliere in famiglia un poliziotto! … Eh no, non va bene: mi sto proprio rammollendo! … 

lasciarsi convincere da una ragazzetta che mi fa gli occhini dolci!  Ma tu pensa! (ha raggiunto quasi 

il centro del palco) 

POLLY: E dai calmati: sono sicura di avere il modo di tirarti su il morale. Ti va di vedere lo 

spettacolo delle ragazze? 

TESEO: Ma si va, così non ci penso! 

POLLY (fa sedere Teseo al tavolo 1) Aspetta solo un secondo  

TESEO: Non mi muovo. 

Arrivano Ermia e Lisandro, Demetrio ed Elena, si siedono dietro a Teseo (seguiranno con molta 

attenzione) 

POLLY: (mandando la voce in quinta – 2 dx) Ragazze siete pronte? 

Le ragazze entrano in fila: Prontissime (insieme) 

POLLY: E il leone? 

RAGAZZE: Bottom, …dove sei … Ci serve il leone … Dov’è il leone? 

POLLY: Non fate tutta questa confusione! Non irritate Mr Teseo! 

(le ragazze si mettono subito ferme in silenzio dalla parte opposta di Teseo) 

BOTTOM (dalla quinta 1dx) Calma. Arrivo! (entra) 

POLLY: Prepariamo la scena. Per favore Bottom sposta quel tavolino (indica il 3) più indietro 

BOTTOM (esegue) 

POLLY: e voi ragazze levate le sedie … ecco, brave (Teseo la guarda soddisfatto mentre lei è 

all’opera) 

BOTTOM: Voi credete di sapere perché mi sono appena risvegliato in bagno? 

POLLY: Siamo pronti? (poi voltandosi verso Teseo) Ecco la tristissima e lacrimevolissima, 

logorroica storia di Piramo e Tisbi. 

TESEO:(applaude) 

POLLY: Prologo! 
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BOTTOM (Facendosi avanti tra pubblico e Teseo) Se vi offendiamo lo facciamo apposta!  ( si 

ferma di colpo) … per persuadervi che non veniamo … a offendervi … noi non veniamo per voi … 

malvolentieri ad accontentarvi …. Per il vostro divertimento non siamo qui (Polly incomincia a 

spazientirsi)  

JOANNA: Lo avevo detto che il prologo dovevo farlo io! 

POLLY (gli fa cenno di andare via) 

BOTTOM: Un po carente nella punteggiatura ma…(Polly lo fulmina , lui indietreggia) 

POLLY: Rispettabile pubblico: questo è il giovane Piramo 

SENDY (si fa avanti molleggiandosi sui fianchi) 

POLLY: Più mascolino! Più maschio! (poi rivolgendosi a Joanna) e questa è la leggiadra Tisbi (che 

deve avanzare goffa) Più leggiadra! Più leggiadra!   I due amanti si trovano al chiaro di luna. Avanti 

Bettu Lou. (ha in mano una torcia) Gira . (Betty Lou incomincia a girare su se stessa) Non te! La 

torcia     Ma un muro divide i due amanti. 

BALLERINE (tra loro) Chi è il muro? Ma chi fa il muro? (Betti Lou è fissa con la torcia) Betty 

Lou! Il muro?! 

BETTY Lou: Non sono io il muro! Ma non sono io!  

POLLY: Davanti al muro Piramo manifesta il suo amore 

SENDY ( fa finta di scrivere sul muro) 

POLLY: Non così! 

SENDY (ricordandosi quello che doveva dire): “Tisbi i fiori odorosi, d’odori han grato olezzo…. 

POLLY: Ma proprio in quel momento arriva il leone e mette in fuga Tisbi, cui cade di dosso il 

mantello (manca il mantello – panico, il leone arriva irruente in mezzo alla scena e assale Sendy, 

che gli indica Joanna. Botton va verso Joanna,) 

JOANNA: dicendolo a voce bassa) Non ho il mantello! 

BOTTOM: (tira fuori di tasca un fazzoletto e lo da a Joanna che lo lascia cadere per terra e poi 

fugge) 

POLLY: che Il leone sporca con la sua bocca insanguinata. (Bottom ruggisce e si allontana) Piramo 

alla vista del mantello di lei, crede Tisbi morta e disperato si uccide (cerca di mimare il tutto) 

, fa vari tentativi per uccidersi poi si strangola col fazzoletto) Torna Tisbi, vede Piramo morto, 

prende il suo coltello e si uccide pure lei (Jonna guarda smarrita le altre perché non sa come 

uccidersi, le altre le indicano il dito. Lei esegue) 

POLLY (A Sendy) Tocca a te , ripeti: “O notte buia, notte color del nero…” 

SENDY: O notte buia, notte color del nero 

POLLY: Notte che sempre sei quando giorno non è 

SENDY: Notte che sempre sei quando giorno non è … 

POLLY: O notte … 

SENDY: O notte … 

POLLY: O notte. 

SENDY (incerta, come dire devo ripetere?) O notte …. 

POLLY (Trasportata dal patos) Oh notte! 

SENDY (spazientita) Oh notte! 

POLLY: Ahié, ahimé, ahimé! 

SENDY Ahimé tre volte! 

POLLY (rivolgendosi a Betty Lou) Oh muro!... 

BETY Lou: Oh muro! 

POLLY: Mostrami la tua fessura 

Betty Lou: Mostrami la tua fess ... eh? 

(un pò di confusione generale) 

POLLY: Per poter parlare un’ultima volta col mio amore! 

SENDY Ah! Per poter parlare un’ultima volta col mio amore 

POLLY E ora tu Joanna. 



 25 

SENDY: E ora tu Joanna. 

POLLY: Ma non tu, lei! 

SENDY: Ma non tu, lei! 

Le altre; finiscila! 

POLLY (a Joanna) Ripeti: Piramo, dormi? 

JOANNA: Piramo dormi? 

POLLY: Alzati, amor mio! 

JOANNA: Alzati, amor mio… 

POLLY: Parla, sei muto? 

JOANNA Parla, sei muto? 

POLLY: Ma tu sei morto?! 

JOANNA: Ma tu sei morto?! 

POLLY: Non vedrò più i tuoi occhi di ciliegia… 

JOANNA: Non vedrò più i tuoi occhi di ciliegia… 

POLLY: Mai più le tue labbra color del cielo 

JOANNA; Mai più le tue labbra color del cielo…(inizia a piangere) 

POLLY: col coltello, morte mi darò! 

JOANNA: Col coltello…No, non ce la faccio (scappa via) 

POLLY: Così finisce Tisbi 

L a ballerina rimasta si suicida al posto di Joanna. 

POLLY: E la storia Beh che ne dite? 

TESEO: Bello! Tu ci metti sempre tanto sentimento 

POLL: Grazie zucchero 

DEMETRIO: Io mi sono commosso: non avevano neanche una pistola per ammazzarsi! 

LISANDRO: Belli sfigati, però! 

ELENA E Ermia (a Polly) Sei stata bravissima. Anche le ragazze, meritano un applauso 

(applaudono forte Le ballerine ripetono gli inchini non a tempo, poi uscendo) 

 

 

- Io non avevo mai recitato, non pensavo che fosse così emozionante! 

- Adesso siamo anche attrici, oltre che ballerine 

- Non mi ero mai sentita così emozionata, di fronte al capo poi … 

 

POLLY (a Teseo) Ti è piaciuto per davvero? 

TESEO: Certo, che domande! Adesso andiamo a casa, però, sono distrutto. (si alza e s’incammina 

verso l’uscita)  

POLLY: Però che stranezze sono successe, Come hanno potuto così tante cose, cambiare in così 

breve tempo? Demetrio che s’innamora di Elena, Ermia confessa il suo amore per Lisandro e 

Lisandro abbandona ogni cosa che gli è cara pur di sposare Ermia. E poi c’è quello strano tipo… 

TESEO Di che tipo parli? 

POLLY: Quello che dicono d’aver incontrato sia Lisandro che Demetrio e che è la chiave di tutto 

TESEO: Domani, cercherò di capire meglio… 

POLLY. L’importante è che tutto si sia sistemato e che ora possiamo andare a casa 

TESEO: E’ passato un altro giorno, ancora tre e poi saremo sposi. Solo tre giorni, ma sembrano 

secoli. (hanno attraversato il proscenio e scendono in platea da dx) 

 

Intanto all’interno 

 

Lisandro: Mr. Teseo ci ha prenotato una cabina di prima classe sul treno che parte nel primo 

pomeriggio, sarà meglio che mi sbrighi a preparare i bagagli. 

ERMIA: Ti accompagno. Ora che non c’è motivo di starti lontana, non ti lascerò mai 
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LISANDRO: Forza, andiamo allora, che aspettiamo, escono dalla platea di sx  

 

ELENA (va al guardaroba, seguita da Demetrio)  

DEMETRIO: Allora passo a prenderti domani alle sette e mezza? 

ELENA: Devo vestirmi elegante? 

DEMETRIO: Certo bambola, vedrai dove ti porto! Buona notte A domani (sta per uscire) 

ELENA: Demetrio, sei sicuro di non ricordarti di te e di Ermia? 

DEMETRIO: No, perché 

ELENA: Non è che invidi Lisandro? 

DEMETRIO: Solo perché si sposa? 

ELENA: Intendi sposarti prima o poi? 

DEMETRIOE tu? 

ELENA: Perché no. 

DEMETRIO Buono a sapersi! (esce dalla platea di dx.) 

ELENA beh forse è meglio che vada anch’io.  Ciao Bottom. Sistema domani. Bottom? (Bottom è 

nei suoi pensieri) Beh, lasciamolo stare. Oggi qui sono tutti strani. (esce da dx mentre in 

avvicinamento da sx c’è Puck che sale sul proscenio) 

BOTTOM: Ma tu pensa che sogni ridicoli: stare con Miss Titania! Nooooooooo!  E poi d’un tratto 

mi ritrovo in bagno a dormire sotto i lavandini.   (Si volta, vede che il locale  è vuoto) e intanto  se 

ne sono andati tutti e tocca a me chiudere il locale.(abbassa le luci) ed esce dalla 2dx. 

 

PUCK (avvicinandosi alla sua maniera) Ehilà! C’è nessuno? (guarda dentro al locale dalla vetrata) 

Se ne sono andati tutti. Beh vorrà dire che passerò la notte qui. (Si volta e vede il pubblico:) e voi 

non andate a casa? S’è fatto tardi. Io vi saluto. A me piace stare in giro la notte. 

 

Partire una musica.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


