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Scena prima

Una mattina.
Lunedì.
Interno Bar. Bogdan beve al bancone, Adi legge un libro. Viku è lì.
Si sente della musica da una radio. Musica classica.
Pausa
Bogdan Yury non passa più. Forse è morto
Adi forse è in ritardo
Bogdan speriamo che non sia morto.
Pausa
Adi che significa “umiltà”?
Bogdan non lo sai?
Adi no
Bogdan sei proprio un ignorante
Adi va bene. Allora che significa “umiltà”?
Bogdan che libro è? Fammi leggere, La signora delle camelie. Un libro per finocchi!
Adi non è un libro per finocchi. 
Bogdan oltre ad essere ignorante sei anche un finocchio.
Adi no, non sono finocchio. Ora vuoi dirmi che significa “umiltà”?
Bogdan posso sapere a cosa ti serve leggere quel libro per finocchi?
Adi che domanda è? A che serve leggere un libro secondo te?
Viku è vero a che serve leggere un libro?
Bogdan a niente appunto cosa ti cambia fra un po’ sarai anche disoccupato.
Adi chi te l’ha detto?
Bogdan tutti lo sanno.
Adi tutti chi?
Bogdan tutti tranne te. La segheria chiude!
Viku davvero chiude la segheria?
Bogdan certo che chiude. La spegni questa lagna?!
Viku spegne la radio.
Adi stai cercando di spaventarmi?
Bogdan rimarrai senza un lavoro, senza un soldo e con quel libro da finocchi in mano.
Adi io penso proprio di no.
Bogdan io dico di sì.
Adi io dico di no.
Bogdan va bene allora hai ragione tu.
Adi se rimango disoccupato io allora rimarrai disoccupato anche tu. Se la segheria chiude 
rimani disoccupato anche tu.
Bogdan questo può essere. Per questo bevo.
Adi e allora per questo io leggo.
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Bogdan e che cazzo di relazione c’è fra il fatto che tu diventi un barbone senza un soldo e il 
fatto che stai leggendo quel libro per finocchi?
Adi perché che relazione c’è fra il fatto che tu bevi e il fatto che diventerai anche tu un barbone 
senza un soldo?
Bogdan bere è un’attività virile. Un uomo beve per dimenticare. 
Adi e io leggo per non bere.
Bogdan va bene allora ritorna a leggere il tuo libro per finocchi.
Pausa
Adi hai parlato con Messi? Messi ti ha detto che la segheria chiude?
Bogdan ma cosa c’entra Messi; la segheria non è sua è del russo e il russo vuole chiudere.
Adi non è vero, Messi mi ha detto che il russo vuole solo un guardiano, solo quello!
Viku cos’è il guardiano?
Bogdan alla segheria serve un guardiano come a te serve leggere quel libro
Adi e comunque adesso il guardiano c’è
Bogdan infatti, c’è. Se non ci fosse da ridere in questa storia ci sarebbe da piangere. 
Per fortuna si ride.
Viku cos’è il guardiano?
Adi è uno che guarda
Viku e Messi l’ha trovato?
Adi forse sì
Viku e chi è?
Bogdan è uno come lui.
Adi ride
Viku perchè ridi?
Entra Eliza. Ha  una busta della spesa.
Adi signora Eliza!
Eliza santo dio Adi cosa hai da gridare.
Bogdan lui è così signora Eliza quando si emoziona grida
Eliza e ti sei emozionato per me?
Adi sì
Eliza grazie Adi è un bel complimento questo
Bogdan perché non se lo sposa signora?
Eliza ecco magari ci penso. Volevi dirmi qualcosa Adi?
Adi no. Almeno non credo. Perché si tocca l’orecchio?
Eliza oh Adi mi è capitata una piccola disavventura, son passata dal ponte proprio mentre 
stava arrivando Abel Krudy con quel suo coso come si chiama?
Bogdan cingolato si chiama
Eliza fa un rumore infernale mi ha stordito completamente non ci sento più da un orecchio, ma 
a che serve quel coso?
Bogdan a lavorare i campi
Eliza non sapevo che Abel Krudy avesse i campi
Bogdan infatti non ce li ha
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Eliza e allora cosa ci fa sempre su quel coso?
Adi ci gira
Eliza come ci gira?
Adi gli piace andare in giro sul cingolato che vuole farci, gli piace.
Eliza ma allora è proprio stupido, farà dei danni con quel coso può ammazzare qualcuno
Bogdan se non lo ammazza sicuramente lo fa diventare sordo
Eliza e infatti può farlo diventare sordo. Che ci fate tutti qui?
Adi aspettiamo di andare a lavorare. E voi che ci fate qui?
Eliza son venuta a prendere la cocacola per Gyula.
Adi dov’è Gyula?
Eliza a casa che ascolta la radio. 
Adi come sempre.
Eliza come sempre. 
Piccola pausa
Eliza che c’è Adi perchè mi guardi così vuoi dirmi qualcosa?
Adi non so…mi sembra niente.
Eliza ciao Viku. Che faccia stanca che hai, ti sei ubriacato ieri?
Viku no. 
Eliza e perché sei stanco?
Adi siamo andati a ballare
Eliza sul serio? Avete fatto bene ci vuole un pò di svago qualche volta.
Viku abbiamo ballato la musica rock.
Eliza davvero, anche tu?
Viku ci ho provato.
Eliza alla radio davano la musica rock?
Viku c’era uno che metteva i dischi, un dj.
Eliza uno che mette i dischi si chiama dj?
Viku non lo so, lo chiamavano così.
Adi Signora Eliza… 
Eliza che c’è Adi
Adi posso dirvi una cosa?
Eliza ma allora c’era qualcosa, dimmi
Adi (verso Bogdan) parla tu
Eliza che c’è?
Pausa
Bogdan  è una bella giornata oggi vero?
Eliza sì è proprio una bella giornata
Bogdan magari capita qualcosa di buono oggi no?
Eliza magari Bogdan magari.
Suono di clacson.
Bogdan è arrivato Yuri. Andiamo dai che è già tardi.
Adi arrivederci signora Eliza
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Eliza arrivederci Adi, arrivederci Bogdan
Adi ci saluti Gyula. Ci saluti tanto Gyula.
Bogdan e Adi escono dal bar.
Eliza tu ci capisci qualcosa?
Viku no.
Eliza perchè sono così strani?
Viku forse perchè la segheria chiude e loro verranno licenziati
Eliza te l’han detto loro?
Viku sì. 
Eliza mi dispiace tantissimo. Questa è proprio una brutta notizia.
VIku e che possiamo farci?
Eliza certo niente, proprio niente. Tu almeno ti sei divertito a ballare?
Viku alla festa c’erano delle ragazze di Kishinev
Eliza ah sì?…e ne hai conosciuta qualcuna?
Viku una era bellissima.
Eliza non dirmi che ti sei innamorato Viku?
Viku non lo so, forse sì.
Eliza che bello e come si chiama?
Viku chi? 
Eliza la ragazza…
Viku e chi lo sa.
Eliza non gliel’hai chiesto?
Viku non mi sono neanche avvicinato.
Eliza e perché?
Viku non sapevo cosa dire.
Eliza beh non preoccuparti Viku se c’è l’albero il frutto presto o tardi arriva.
Eliza fa per andar via
Eliza come sta la mamma Viku?
Viku mah
Eliza speriamo bene Viku speriamo bene.
Viku oggi è proprio una bella giornata.
ELiza sì è proprio una bella giornata.
Eliza va.
 
Scena seconda

Stessa mattina.
Maestro Jani e Tania nei pressi di casa loro.
Arriva Eliza.
Tania buongiorno Eliza.
Eliza buongiorno Tania, buongiorno Maestro Jani.
Tania è venuto Messi, cercava te
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Eliza Messi chi?
Tania il capo della segheria. Era qui due minuti fa.
Eliza e cosa voleva?
Tania non so, sicuramente voleva qualcosa, ma non so cosa
Eliza bè, se è per qualcosa di buono, tornerà.
Arriva Messi.
Tania eccolo. 
Messi signora Eliza…
Eliza Messi
Messi…la stavo cercando
Eliza che coincidenza, oggi abbiamo parlato giusto di te giù da Viku.
Messi perchè?
Eliza Viku mi ha detto del problema che c’è in segheria
Tania che problemi ci sono in segheria Messi?
Messi non so, che problema signora Eliza?
Eliza il problema …che la segheria non va bene.
Messi ah
Pausa
Eliza da Viku c’erano anche Adi e Bogdan. (pausa) Erano preoccupati.
Pausa
Messi signora Eliza posso parlarle?
Eliza a me?! certo.
Messi possiamo appartarci un momento?
Eliza oh scusa Messi, appartiamoci, appartiamoci pure.
Messi ed Eliza si allontanano da Jani e Tania.
Eliza Messi sono desolata
Messi di cosa signora Eliza?
Eliza di averti messo in difficoltà difronte al maestro Jani e Tania
Messi ma non mi ha messo in difficoltà
Eliza ho saputo che la segheria non va bene…
Messi non va bene infatti
Eliza e volevo solo dirti che mi dispiace
Messi grazie. Purtroppo da quando è arrivato il russo tutto è peggiorato
Eliza i russi di oggi sono peggio di quelli di ieri
Messi molto peggio
Eliza era meglio quando la segheria era dello Stato  
Messi ma che vuole farci il governatore l’ha venduta al russo. E’ il capitalismo.
Eliza è il capitalismo! Il capitalismo è come una malattia venerea, attacca lì dove ci piace di più.
Ride.
Piccola pausa
Eliza: scusami. Lo diceva mio marito. Vuoi che compri della legna da te Messi?
Messi: no signora per carità…
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Piccola pausa
Eliza allora cosa posso fare per te?
Messi ah ecco: il fatto è che il russo è convinto che la segheria non va bene perchè gli rubiamo 
la legna ma non è vero, nessuno di noi gli ruba la legna
Eliza tu sei un brav’uomo Messi lo so
Messi ma lui si è convinto che gli stiamo rubando dei soldi per cui un paio di giorni fa ha fatto 
installare in segheria un marchingegno che serve per contare quanti tronchi vengono lavorati 
Eliza che furbo
Messi eh sì è furbo il russo, ma poi neanche tanto perchè il marchingegno non è automatico, 
ci vuole uno che diciamo lo faccia scattare, insomma ci vuole uno che preme un bottone ogni 
volta che Adi e Bogdan segano un tronco ha capito?
Eliza serve uno che controlli la sega
Messi esatto, che controlli la sega e conti i tronchi.
Eliza bene 
Messi ma nè io nè Adi nè Bogdan abbiamo tempo di fare questo lavoro, così dobbiamo 
assumere un altro operaio
Eliza assumetelo allora!
Messi ed è quello che voglio fare, i soldi son pochi, ma è un lavoro dico, un lavoro semplice ma 
un lavoro perdiana
Eliza è un lavoro giusto, qualcuno per farlo lo troverete sicuramente
Messi infatti è così, allora mi son messo un pò a pensarci e mi è venuto in mente che forse, 
non so…
Eliza: cosa…
Messi: forse, mi son detto, se la signora Eliza vuole potrebbe farlo Gyula. Ecco.
Pausa 
Eliza mio figlio?
Messi sì. 
Eliza avete pensato a Gyula?
Messi sì, signora Eliza, si tratta solo di arrivare alla segheria con il furgone di Yury e con Adi e 
Bogdan…
Eliza oh mio dio!
Messi …no, non si preoccupi, mi creda è un lavoro veramente semplicissimo si tratta solo…
Eliza un lavoro?
Messi beh sì
Eliza il mio Gyula al lavoro? (cerca goffamente di abbracciarlo) … Messi… vado…vado a casa. 
Grazie Messi, grazie.
Eliza rientra in casa. 
Messi (ai vicini mentre va) ciao Jani, buona giornata Tania.
Jani e Tania buona giornata a te Messi.
La moglie si volta a guardare il marito. Messi va.
Maestro Jani che c’è?






