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Al lupo! Al lupo! 
 

di Elisa Pistis 
 
 

 
Personaggi:  
Ero 
Taccio 
Dottor Lui 
 
L’azione si svolge in una spiaggia, di giorno.  
Ero è seduto, guarda davanti a sé, Taccio è sdraiato. 
 
 

SCENA I 
 
E:   Taccio? Taccio? 
T:   Che c’è? 
E:   Guarda! 
T:   Dove? 
E:   Lì!   
T:   Cosa? 
E:   Sarà il segnale? 
T:                    Io non ho visto niente.  
E:   Ma se ti sto dicendo di guardare! 
T:   Voglio abbronzarmi. 
E:   Come fai a pensare ad abbronzarti in questo momento? 
T:   Mi rilassa, mi rilassa proprio tanto abbronzarmi. 
E:   E il segnale, non vuoi guardare il segnale? 
T:  Voglio guardare il segnale, ma lo voglio guardare quando ci sarà il segnale. 
E:   E quando ci sarà il segnale? 
T:  Non lo so! 
E:  Ma se non guardi come farai a sapere quando ci sarà il segnale? 
T:  Non lo so. 
E: E allora bisogna guardare, così se arriva il segnale noi staremo guardando e 

vedremo il segnale. 
T:  Guarda tu, io voglio abbronzarmi, guarda tu se arriva il segnale. 
 

Pausa 
 
E:   Te la sei messa la crema protettiva? 
T:  Quale? 
E:   La cinquanta! 
T:  La cinquanta? 
E:  La cinquanta! Quando il sole è forte bisogna mettere la cinquanta! 
T:  Chi l’ha detto? 
E:  Peter. 
T:  E chi è? 
E:   È mio fratello!  
T:   Ah!  
E:  Si, Peter, lui mette sempre la cinquanta! 
T:  Al mare? 
E:  No!  
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T:  E dove? 
E:  Nei campi. Lavora nei campi. Tutto il giorno sotto il sole, raccoglie pomodori,  
  zucchine, vedrai che bello. 
T:   E’ contento? 
E:  Moltissimo! Anche noi appena arriviamo potremo raccogliere pomodori,    
  zucchine, dobbiamo solo arrivare! 
T:   E ci daranno anche la cinquanta? 
E:  Ci daranno anche la cinquanta!  
T:  Così mi potrò abbronzare anche lì ?  
E:  Anche lì Taccio, anche lì!  
T:  Allora speriamo di arrivare in fretta!  
E:  Il segnale Taccio, dobbiamo aspettare il segnale! 
 
Taccio si sdraia. Entra Dottor Lui, con un vestito elegante, un cappello, un bastone da passeggio e 
un paio di guanti bianchi. Entusiasta. 
 
Dottor Lui: È arrivata! È arrivata! 
E:  Cosa? 
T:  La cinquanta? 
D. Lui:  La barca! È arrivata! È arrivata! 
E:  Ma il segnale? 
D. Lui:  Che segnale? 
E:   Ci hanno detto di aspettare il segnale!  
D. Lui:   Non c’è nessun segnale! Ci sono io!  
T:  Lei è il segnale? 
D. Lui:   No io sono quello che vi deve far salire! È arrivata! Avanti, è arrivata!  
T:   E dov’è? 
D. Lui:   Dall’altra parte della costa. Adesso iniziamo le operazioni!  
E:   Ma, senza segnale… 
D. Lui:     È arrivata! È arrivata! Ve lo dico io!  
T:   Dai Ero, è arrivata! È arrivata! Lo dice lui!  
 

Dottor Lui li guarda 
 
E:   Cosa? 
D. Lui:   I soldi! Avete i soldi? 
E:   S…si 
T:   Si si! 
D. Lui:   Datemi i soldi allora!  
E:   Ma dove è la barca?  
D. Lui:   Dall’altra parte della costa! Adesso iniziamo le operazioni! Datemi i soldi e 
  aspettate qua!  
 

Ero e Taccio gli danno un malloppo di soldi 
 

D. Lui:   Benissimo! E adesso aspettate qua! (Mentre esce) È arrivata! Finalmente è arrivata!  
 
  Ero e Taccio guardano in direzione dell’uscita di Dottor Lui. 
 

Buio 
 
 
 
 
 


