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1un dialogo in una scena, ovvero un piccolo scherzo tra amici.
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Personaggi:
Ysingrinus - il Faraone

Avvocatolo - l’avvocatolo

Atto I, scena unica

La sala delle udienze in una grotta sotteranea, ai lati delle torce
per illuminare l’ambiente, sulle pareti degli orribili graffiti,
al centro un trono imponente.

[Ysingrinus, seduto sul trono, lo sguardo severo su Avvocatolo.]: Allora, Avvocatolo,
perché hai deciso di venire al mio cospetto?
[Avvocatolo, in ginocchio di fronte ad Ysingrinus, indossando solo un cappello, una cravatta

ed un panno per coprire le pudenda]: Sommo e potente Ysingrinus, cado in
ginocchio davanti a te per chiederti umilmente perdono. Ho finalmente
capito perché...
[Ysingrinus, interrompendolo]: Avvocatolo, alzati, non hai bisogno di pulire
il mio pavimento, lo faccio già io con la mia veste di lana.
[Avvocatolo, alzandosi]: Grazie, grazie potente Faraone. Dicevo...[esita]
dicevo che ho capito perché...[risoluto finalmente] ho capito perché ti
ho sfidato. Ho capito tutto alla fine!
[Ysingrinus, alzando un sopracciglio e cambiando posizione sul trono]: Hai capito
tutto? Cosa vorresti dire? Cosa vuol dire che hai capito tutto?
[Avvocatolo, petto in fuori, prendendo una pentola da adagiare frontalmente sopra agli

stracci]: Voglio dire che ho capito perché io mi sono comportato cosí,
ho capito perché tutti si comportano in questo modo e devo ringraziare
te, solamente te.
[Ysingrinus, alzandosi]: Me?[muove un passo verso Avvocatolo]

[Avvocatolo, indietreggiando e facendo cadere la pentola]: Sí, proprio grazie
a te! Ho capito che quello che volevo era solo lo sguardo del Faraone
posato su di me... [deciso]Volevo sentire il tuo sguardo di fuoco
sulla mia pelle, volevo bruciare dentro perché tu mi avevi guardato...[piegando
la testa rammaricato] ero pronto a deluderti, ero pronto a farti infuriare,
qualsiasi cosa pur di avere la tua attenzione, anche l’odio, anche
la mia distruzione ma non la tua indifferenza![singhiozza]
[Ysingrinus, avvicinandosi piano ad Avvocatolo]: Non hai bisogno di piangere,
[lo accarezza] non avevi neanche bisogno di attirare la mia attenzione.
Io sono sempre con te e con tutti gli altri. Io vi amo tutti. E
non c’è bisogno di mettervi in mostra, siete sempre in mostra per
me. Siete tutti speciali.
Sono contento che tu abbia capito il motivo delle tue azioni, è molto
importante. Ora va’ e diffondi il verbo.
Ysingrinus ama tutti.
Va’ Avvocatolo, va’...[scompare in una nuvola di fumo]
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Note dell’autore

Questo piccolo dialogo è solo una prova di ignorante arroganza. Ignorante
perché vorrebbe far credere di avere una cultura letteraria che ovviamente
l’autore non ha1 ed arrogante perché si paragona ad un dio creatore.2

Arrogante anche perché pone un povero diavolo, che non ha colpa alcuna
se non quello di seguire il suo blog, prostrato ai suoi piedi,3 umile
e timoroso.

1Cercare di parafrasare il Paradiso Perduto di Milton è semplicemente
patetico.

2Sarebbe addirittura blasfemo se non fosse vero.
3C’è chi definerebbe, chi si comporta cosí, «stronzo» e non arrogante

come sto scrivendo ora.


