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Cristo la tigre

un dramma in atto unico 
di Angelica D’Agliano
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Cucina, tv accesa, un uomo è seduto a capotavola, una 
mano vicino al piatto l’altra sulla coscia. Una donna 
lava i piatti.

Madre: Vorrei sapere dove si è cacciato (preoccupata).
Padre: È saltata la ferrovia (indica la tv).
Madre: Sparito così, senza avvertire.
Padre: Un quartiere distrutto.
Madre: Sarà capitato qualcosa?
Padre: Quindici morti!
Madre: Insomma, non dovremmo andare a cercarlo?
La porta si apre, entra un uomo sui venticinque, vestito 
con abiti semplici e sporchi.
Padre: (indicando la porta alla moglie) Ti preoccupi per 

nulla. 
 (al figlio) Ecco l’eroe. Così non sei scappato.
Figlio: (in piedi, a occhi bassi) Avevo fame.
Madre: E allora mangia! (risentita, gli porge un piatto che 

era già pronto per lui. L’uomo siede e  mangia)
Madre: (c.s.) Non parli?
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 (al marito) Non parla!
 (al figlio) Dove sei stato?
Padre: (burbero) Tua madre ti ha chiesto dove sei stato!
Il figlio sospira con un’aria come per dire:ecco rovinata 
la cena. Guarda alternativamente madre e padre, cerca 
di parlare, si trattiene come se fosse tutto inutile e 
riprende a mangiare.
Padre: (batte il pugno sul tavolo) Parla, dunque!
Il figlio apre la bocca, sembra dica qualcosa ma la voce 
è coperta dal rumore della tv, i genitori si guardano 
senza capire.
Madre: Parla! Che hai fatto?
Padre: (c.s.) Tua madre ti ha chiesto che hai fatto!
Figlio: (con un urlo) Ho ammazzato un uomo!
Silenzio. Padre e madre si guardano, poi il padre scoppia 
in una risata, prende in mano il coltello da cucina.
Padre: (rimira la lama) Non ne saresti capace.
Figlio: (sconvolto) Invece è così! Invece è proprio così! 

Ti dico che oggi ho ucciso un uomo!
Madre: (che incomincia a crederci per davvero, si 

avvicina al figlio come per toccarlo poi si  
allontana, spaurita) Oh, signore!

 (al marito) Non sarà...
Padre: (alla madre, con un gesto ampio della mano) 

Calmati, non è successo nulla. Ha voglia di  
scherzare.

Figlio: (scatta in piedi) Io non scherzo affatto! Non ho 
mai scherzato, se vuoi saperlo! (poi, come se 
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si fosse reso conto di essere in una posizione 
sconveniente si guarda intorno e lentamente siede) 
Anche se non sono preso sul serio. (esasperato) 
Da nessuno! (la madre ha un sussulto)

Silenzio, riprende il rumore di tv.
Tv: Accertare le responsabilità dell’accaduto che ha 

scosso l’intera città...
Padre: (comprensivo) Su, non essere offeso. Tua madre 

ed io siamo vecchi e, come dire, abituati alle tue 
(cerca la parola) stravaganze.

Figlio: Stravaganze! (con sarcasmo terribile) Certo, 
perché tu sai cosa mi passa per la testa. Come 
sono io. Chi sono io. Tu sai quello che penso la 
notte quando mi corico. Tu sai la sera che splende 
dalla finestra. E mi trova sempre solo. E sveglio. 
Tu sai il corpo, tu sai il cuore, i piedi e le gambe. 
Tu sai le strade forsennate e la disperazione 
nei passi. Tu sai ciò che funziona e ciò che va 
cambiato.

Si alza in piedi, estrae una rivoltella.
Figlio: Tu sai come si sta al mondo.
Spara. Il padre cade rovesciato. Il figlio siede e riprende 
a mangiare. La madre si accascia sulla sedia, come 
morta.
Figlio: (con gli occhi nel piatto, voce ferma) Alzati.
Padre: (lentamente solleva la testa) Eh? Come?
Figlio: (sempre mangiando, infastidito) Alzati, sei un 

attore.
Il padre si sorregge sui gomiti, ha un’aria smarrita.
Padre: Ma che dici...? che fai...?
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Figlio: (facendo il verso) Che dici, che fai. Che dici tu, 
non eri morto? (risata a bocca piena) Io mangio 
perché ho fame. Te l’ho detto già all’inizio.

La madre si avvicina al padre ma il figlio la blocca con un 
cenno. Tira qualche forchettata, ingoia con una smorfia, 
tracanna un bicchiere di vino come per sciacquarsi la 
bocca, rutta.
Figlio: E ora alzati.
Padre: (guarda verso il pubblico, imbarazzatissimo) Ma 

non posso... sono morto...
Figlio: E allora muori come si deve!
Spara. Altra risata, terribile. A ogni sparo il corpo deve 
sussultare: subito dopo il padre cerca di rimettersi in 
piedi.
Madre: (piangendo) Così l’ammazzi!
Figlio: Sbagliato. (spara, il padre si accascia di nuovo) 

Lo ammazzerei se questo fosse un bicchiere 
(prende un bicchiere e lo lancia in platea: 
si sente un tonfo sordo e qualcuno si lamenta) 
Se questo fosse un piatto (alza sopra la testa il 
piatto in cui stava mangiando e lo lascia cadere 
dietro di sé) Se questa fosse una cena (si porta al 
centro della scena e con un gesto ampio indica 
tutto il palco. Lentamente, rivolto al padre) Se 
questo fosse un uomo.

Il padre si è alzato. Ha una faccia vacua. Scuote la 
polvere dalle braccia e dalle ginocchia. Sul petto la 
camicia è macchiata da una pozza di sangue dalla tinta 
inverosimile. La madre si avvicina al figlio e lo tocca 
sulla manica. Il figlio si divincola in maniera esgerata e 
si dirige verso le scalette per scendere dal palco.
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Madre: Figlio, che fai?
Figlio: Ma che figlio e figlio! (scende in mezzo al 

pubblico) Dunque a nessuno di voi interessa cosa 
è successo in questa giornata di sole? Perché voi 
pensate che questa sia una giornata di sole: 
quando invece sui nostri capi è solo un tetto di 
teatro e un ricordo di luce che vale come una 
lampadina spaccata!

Qui il giovane sembra mancare. Con le due mani 
aggrappate allo schienale si accascia sulla spalliera 
di una sedia qualunque della platea e reclina il capo. 
I capelli cadono sulla fronte e gli spigoli degli zigomi. 
Lo spettatore noterà una faccia cieca per la cipria e il 
vermiglio. È una cosa normale, ma fuori dall’occhio di 
bue il giovane sembra un mostro di carne e calce. Si tira 
su come una molla.
Figlio: Mi sono stancato di essere giovane. Mi devo 

adattare troppo di più di quello che è richiesto 
per andare in rovina. (si torce le mani) Ma quale 
rovina è poi il disprezzo! E nessuno crederebbe 
che una persona come me, me che avete visto 
come personaggio di figlio incarnato e per 
questo congelato in una sceneggiata di cena, 
uno come me, dicevo, possa avere una moglie. E 
bellissima. (improvvisamente adirato) Del resto 
non ho nulla di meno di nessuno di voi!

Spiana la rivoltella contro il pubblico. Mormorii di 
ammirazione.
Padre e Madre: Figlio, cosa fai? Torna in te! Torna a 

casa!
Figlio: (disgustato) Ma allora siete proprio cretini! 

L’arte non ha prezzo. Nessuno verrà pagato. 
(al pubblico). Ma anche se non importa a 
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nessuno, io dico che la vita fruttifica ancora per 
velocità cromosomiche, per sovrabbondanze, 
per tentativi. Guardate quelle tempie, quei 
colletti, quei corpi che muovono macchine 
e automobili. La tecnica. La possibilità di 
parlare con le dita. La ramificazione dei sensi 
che si muovono al ritmo dell’impulso nervoso 
per le ridicole distanze della rete planetaria. 
Chi è dentro, chi è fuori. Ma quale paurosa 
negligenza di massa apparecchia il destino di 
un’umanità che perde le tracce di se stessa nelle 
architetture di un unico edificio terrestre! Ha 
colpa l’operaio che assembla un carro armato? 
Avete colpa voi se stasera ascoltate un assassino? 
 
Vorrei dire di aver camminato una sera piovosa 
sui marciapiedi umidi, lungo i pali disposti in 
una teoria di globi luminosi, i motori impazienti 
agli incroci. Vorrei dire di aver respirato il 
catrame e l’attesa, sfiorato gli oleandri che 
fanno la desolazione dei giardini. Con le mani 
piantate in tasca, la nuvola azzurra di sigaretta 
negli occhi. E poi sarebbe facile avvertire il 
sentore dell’aria violata; per le scale di casa 
il presagio; la porta aperta di schianto; una 
giacca abbandonata in salotto la certezza. E così 
rovinare in una stanza dove tutto è pronto per la 
rabbia – urla e mani venose (non mie!). Ma non 
ci sono corpi estranei o familiari; calze ancora 
fragranti di natiche di tepore di riccioli; non c’è 
peso a gemere sulle reti – letto o divano. Non 
c’è il silenzio, il disinteresse, la fatica coniugale. 
La sera, non c’è nemmeno mia moglie. 
 
Dalla casa accanto risate, ombrello che cade, 
passi vicino alla porta. Poi rumore di serratura, 
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saluti. E fuori sento la cadenza verspertina di 
pioggia sui tetti, nuove promesse a maturare nei 
giardini, magnolie che gocciolano chiome come 
lingue spesse, corolle di graminacee sbattute e 
buone per il piscio dei cani e le suole frettolose. 
 
La casa è vuota: solo  un vetro di 
bicchiere appoggiato al tavolo, e 
dubbi a sorsi, e immagini in folla.  
 
È quando c’è silenzio che i pensieri fanno 
chiasso. È quando c’è silenzio che si deve 
uscire. (trasognato, ma con forza, come se stesse 
davvero per uscir di casa e andare in qualche 
posto) Via, via! Rami accesi! Braci di fiori! 
Crepitare o perdersi tra i ciliegi e il tarassaco, e 
i venti che spargono sale lungo la schiena delle 
colline. Oh, io non son degno di partecipare... (più 
modesto) ma mi basta di arrivarci in macchina. 
 
Mi precipito per le strade vuote. Non so che cosa 
sto lavando da cosa. Quale gioia, quale misteriosa 
fruttificazione. La strada sale, la piana si schiaccia 
contro l’orizzonte. Sotto i miei piedi un plastico 
di tetti e le strade a perpendicolo. Che bruci! Che 
tutto dissolva e restino i colli inzuppati di luce dove 
ci sono io, dove c’è la mia macchina, il tramonto. 
 
Chi postula l’eternità. Che coraggio ci vuole 
per essere felici. (pausa. Poi, terribile) Dove 
sta cristo la trigre? Solo una parola, e io sarò 
salvato!

La scena si è svolta in un crescendo di esaltazione. 
All’ultimo il figlio quasi grida, nel portamento ha 
qualcosa del leone. Il padre e la madre lo osservano 
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abbracciati sul palco, sotto la luce bianchissima di un 
riflettore. Inspiegabilmente, la luce che illumina il figlio 
invece è più fioca. 
Dette le ultime parole il giovane si scuote, è come se si 
risvegliasse, si guarda intorno.
Figlio: Non così è stato per quello che ho messo sotto. 

Ma andiamo con ordine. Questo è stato ciò 
che ho pensato quando sono fuggito di casa il 
tempo necessario per aver voglia di ritornare. 
Ma poi anche sulla collina il sole è calato e le 
luci si sono accese. Stelle o lampioni, il freddo 
buca i pensieri e il dorso delle mani dalla tela 
delle tasche. Mi scuoto, pondero. Mia moglie, 
infine, è pur meglio di uno stomaco vuoto e una 
mente sconvolta. Salgo in macchina, accendo 
l’aria calda, succhio una caramella. La carta 
spunta dal posacenere. La rintuzzo nel fondo del 
contenitore e mentre lo faccio la macchina urta 
contro qualcosa, si accartoccia e sbanda di lato. 
 
Mi affaccio sul ciglio, il curvone dà su uno 
strapiombo. Sento piangere. Silenzio. Poi sento 
dei versi. Versi fra i rovi, poi niente. Sarà un 
cane, mi dico. Ma perché adesso tremo tutto? 
Sarà un cane o un poeta (una risata disperata. 
Poi, in un crescendo di commozione). La 
notte è nera. Salgo in macchina. Sarà un 
cane. Torno in città. Dev’essere un cane. Mia 
moglie, quella troia, mi aspetta sulla porta. 
(crolla in ginocchio e rompe in singhiozzi)  
 
Non so nemmeno perché l’ho ammazzato!


