
DENUNCIA 

 

 

L’attore entra ossequioso e titubante. 

 

Permesso? Posso entrare? … Buongiorno Signor maresciallo, (Piagnucolando) sono venuto a fare 

una denuncia perché sono stanco di tutte le angherie che subisco, tutta la gente mi continua a 

rompere. … Non ne posso più. … (Agitato) Maresciallo voi mi dovete dare una protezione, dovete 

darmi una scorta. … E si, fa presto lei a dire si calmi, si calmi, voglio vedere lei al mio posto. 

Appena nato c’è sempre qualcuno che fa un pensierino su di me. … Io sono perfetto, io sono la 

meraviglia della natura, io non faccio male a nessuno. … Mi lasci anche dire, che sono bello e molti 

artisti si sono ispirati a me. … La gente abusa di me perché sono troppo buono, adesso sono venuto 

qui da lei perché voglio giustizia. … Come, cosa mi fanno? Ma mi fanno di tutto, se faccio un 

elenco stiamo qui fino a domani mattina. … Vuole un esempio? … A strapazzare, mi strapazzano 

tutti. Mi spogliano lasciandomi in camicia. Mi mettono così come sono nell’acqua bollente. … beh, 

le dirò il vero, questa cosa non è che mi dispiace, perché col caldo mi tempro bene, divento più sodo 

e mi sento un duro. … Molte volte mi fanno perdere la mia identità, mi mischiano con gli altri e alla 

fine non mi riconosco nemmeno io. … Però la cosa che mi da tanto fastidio e non sopporto è 

quando due amanti finito di fare le loro porcate, lei mi prende e mi sbatte. Brutta porca, fino adesso 

ti sei fatta sbattere da lui e ora te la prendi con me? Cos’è una ripicca? … Si è vero io li guardavo, 

ma sono stato costretto a guardare perché loro l’hanno fatto sul tavolo della cucina e quando è 

venuta a rompermi, all’apparenza ero normale, ma internamente ero tutto rosso dalla vergogna. … 

Secondo lei posso vivere così? … Io, voglio solo che mi lascino in pace e non che la gente mi 

continui a rompere. … (Interrogativamente) Scusate maresciallo, non per fare gli affari vostri, 

perché ha preso la padella e sta sciogliendo il burro e mi guarda con quegli occhi di bue? Io sono un 

uovo serio, sa! … Oddio sono venuto qui per chiedere giustizia, ma anche lei è come gli altri. Oh 

mamma, non ci si può fidare nemmeno dei carabinieri. (Esce correndo) Aiuto, Aiuto! Chi mi aiuta? 
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