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THE MISSION di Emanuela Ferrauto 
 
 
 
2 personaggi 
 
 

IO:  personaggio maschile vestito di nero con  guanti bianchi. 
TU: personaggio femminile vestito di nero con  valigetta in mano e grande cappello 
nero a falde larghe che le copre metà viso . 

 
 

Il personaggio IO appare illuminato da un occhio di bue nell’oscurità. È seduto tenendo  
una gamba penzoloni sul bordo del palco, l’altra piegata. 
Sul fondo un grosso orologio proiettato e puntato sulle 11.45. Nel corso della 
rappresentazione le lancette arriveranno sulle ore 12 circa. 

 
 

 
IO    Io mi chiamo Io. Un giorno mi accorgo che la mia vita è una missione. Avete presente gli eroi 

dei film? Ecco. Beh…non proprio…ma quasi. 
Un bel giorno mi accorgo che il mio compito su questa terra è quello di far capire alle persone 
che incontro, scontro e incrocio, i loro errori, i loro ostacoli.  
Una missione: non si tratta di far sorridere, ma di far capire. 
 

 
  Si accende un altro occhio di bue puntato sul personaggio TU, a destra del palco, più in 

fondo. Lei  è in piedi, diritta, con una valigetta in mano. 
 
 
 
TU    Lo incontrai in un giorno come un altro. Stavo scervellandomi, ancora una volta. Non riuscivo 

a comprendere il perché della mia vita in una selva di un mondo che non ti lascia 
respirare…che non ti lascia respirare…(respira affannosamente portandosi le mani alla gola,  
fa cadere la valigetta. Resta immobile). 

 
                 

La scena si illumina di una luce color ambra. 
 

 
IO   ( si alza in piedi e si sposta verso il centro del palco, sul proscenio) 

La incontrai lì sotto, in metropolitana. Il tempo dei viaggiatori metropolitani è relativo. Nei 
sotterranei delle città non c’è sole, non c’è luce, e neanche la notte. Lì il tempo è scandito solo 
dagli orologi, dalle corse del metrò.  
 

TU  ( riprende in mano la valigetta rimanendo in fondo) Stavo in piedi, lungo il binario 2, 
mescolata alla miriade di persone che attendevano. Riflettevo sul tempo relativo e pensavo 
che nei sotterranei delle metropoli si potrebbe vivere: bagni, panchine, distributori di cibo e 
bevande. Non mancherebbe niente. Mancherebbe solo il tempo reale. 
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IO   ( si sposta lentamente verso sinistra, pensieroso, poi si blocca) 

Lì sotto non ci si accorge neanche se piove o nevica. Ci si sposta da una parte all’altra delle 
città e magari si entra con il sole e si esce con la pioggia. 

 
TU   Avevo speso gran parte della mia vita in quei sotterranei, ad attendere la corsa per andare a 

lavoro, per andare a trovare amici e parenti, per spostarmi. Ogni momento della mia vita era 
stato scandito e segnato da una corsa in metrò. 

 
IO  ( di fronte al pubblico) Quel giorno era dedicato a me. Niente impegni lavorativi o familiari. 

Andavo a zonzo per la città, sperando che nessuna missione mi venisse imposta dal caso. 
  Ma anche quel giorno ero lì sotto, nel mondo del tempo relativo. 

 
TU  ( si avvicina al proscenio) Mi accorsi di un uomo dai guanti bianchi. Mi incuriosiva… 
 
IO    Mi accorsi che mi fissava, fissava le mie mani(guarda le sue mani come se non fossero le 

sue). Mi avvicinai… 
 
 
             La scena si illumina a giorno. In sottofondo voci confuse di persone. 

I due si avvicinano al centro del palco, si fissano per alcuni secondi, poi si voltano di spalle, 
l’uno di schiena all’altra e cominciano a parlare. 
 

 
TU  Salve 
 
IO   Buongiorno, aspetta il metrò delle 12? 
 
TU   Sì, lo aspetto tutti i giorni.  
 

I due restano ancora di spalle, in silenzio per qualche secondo, mostrando l’impazienza     
dell’attesa. 

 
TU    (improvvisamente) Dove ha comprato i suoi guanti bianchi? Sono molto eleganti. 
 
IO    (sorpreso, osserva le sue mani) Un regalo… tanto tempo fa. Una persona che aiutai a risolvere        
        un suo problema. 
 
TU   Capisco. 
 
IO    ( come in vena di confessioni parla in fretta)In effetti non ricordo di preciso. Forse una donna, 
            un uomo, non  so… 
 
TU  (timida) Probabilmente conosce tanta gente ed è successo tempo fa…per questo  non ricorda. 
 
IO   Si …conosco moltissima gente. 
 
TU  (ironica) E aiuta tutti a risolvere i loro problemi? 
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IO    La maggior parte, o meglio…provo a farlo! 
 
TU   E poi?  
 
IO    E poi cosa? 
 
TU   Cosa succede? Rimane in contatto con queste persone? Saranno molte, a quanto pare! 
 
        IO si volta lentamente, frontale al pubblico. Cammina in avanti, verso il proscenio. 
       Le voci in sottofondo si abbassano fino a spegnersi del tutto. 
      Di nuovo luce color ambra 
 
 
IO   (con sguardo allucinato, interrogativo) In effetti è sempre successa una cosa strana. Tutti quelli    
        che ho aiutato, improvvisamente sono scomparsi. No, no, non si tratta di mancata riconoscenza,        
         si  tratta di una missione… 

 
 

         IO rimane con lo sguardo perso nel vuoto, immobile. Luce a giorno. 
        TU che era rimasta ferma nella posizione precedente, si volta di fronte al pubblico, poggia la 

sua valigetta per terra e si avvicina ad IO, fermandosi dietro al personaggio. 
 
 
 
TU    Una missione è qualcosa di complicato e faticoso. Non si sceglie, si accetta, non crede? 
 
IO      Io l’ho accettata, senza pensare…anzi l’ho accettata senza accorgermene. 
 
TU     Una missione si può anche rifiutare. 
 
IO    (infastidito si allontana a sinistra) Non credo siano cose che la riguardino(sbrigativo)  e non  

ho neanche molto tempo per spiegarle… fra poco il metrò arriverà. 
 
 
TU  ( si allontana a destra, riprendendo la sua valigetta. I due rimangono a distanza e di spalle)  

Già…in questo luogo dal tempo relativo il metrò scandisce le giornate, le riflessioni, i pensieri 
silenziosi della gente che aspetta. 

 
         Silenzio. 
 
IO   Lei è felice? 
 
TU   Potrei esserlo molto di più. 
 
IO    Magari potrei aiutarla. 
 
TU   ( ride )No, non si faccia illusioni. Non sono il tipo di soggetto adatto alla sua “missione”. 
 
IO     Non si direbbe. 
 
TU    (si volta lentamente) Cosa vorrebbe dire? 
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IO     Che magari anche Lei avrebbe bisogno del mio aiuto. 
 
TU    (ironico)  Forse…chi lo sa! 
 
IO      (sempre di spalle) Se mi racconta cosa La preoccupa potrei aiutarla… 
 
TU     ( si volta di nuovo di spalle) Non credo ne sarebbe capace…e poi il metrò sta per arrivare… 
 
 
          Si alza di nuovo ma lievemente  il sottofondo di voci. 
 
 
TU    ( si volta verso IO, lentamente si avvicina al personaggio di spalle) Lei invece è felice? 
 
IO       Direi di sì. 
 
TU      Come fa ad esserne così sicuro? 
 
IO      Il mio rendere felice le persone rende felice  anche me…semplice. 
 
TU     (ritornando a destra) Direi che è banale quello che dice…non semplice. 
 
IO    (indispettito si volta verso TU, rimanendo a sinistra) Non sarebbe banale se Lei magari  

accettasse il mio aiuto e comprendesse l’importanza della mia missione. 
 
TU    Perché si innervosisce così? Insomma… non Le è mai capitato che qualcuno non accettasse la 

sua  missione, che non volesse essere felice? 
             
           Si abbassa del tutto il sottofondo di voci 
            
 
IO   ( si siede di nuovo a bordo palco, pensieroso) Direi di no, anzi…ne sono certo. La gente ha 

bisogno   di essere felice. Nessuno rifiuta la felicità. 
 
TU   Io la rifiuto, sì.  
 
IO   ( ride)  Lei finge! 
 
TU   Io rifiuto questa  felicità finta, pubblicizzata, esternata a tutti i costi, indossata da tutti! 
 
IO    Che assurdità! 
 
TU   ( si volta verso il pubblico, cammina lentamente, si ferma sul proscenio) Non si meravigli 

tanto.  Io fingo di essere felice come fanno tutti. Qualcuno è mai venuto a reclamare un esito 
negativo della sua missione? 

 
IO   Ovvio che no! 
 
TU   E se fosse proprio Lei l’esito negativo di questa sua ridicola missione? 
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IO   ( si alza in fretta,indispettito, voltandosi a sinistra, di spalle) spero che il metrò arrivi in fretta. 
Purtroppo  questa conversazione non è più piacevole. 

 
TU   Mi spiace. Non volevo innervosirLa. Volevo solo capire. 
 
IO   Mi innervosisce! Certo che mi innervosisce una persona che rifiuta la felicità e finge di essere   

felice.  
 

        TU      Non creda che io sia un’eccezione. Io sono la regola, la banale e ripetitiva regola della nostra   
società. 

 
IO   Vorrebbe insegnarmi a comprendere la società? Convivo da tempo con i problemi di molte 

persone, ne ascolto confessioni infinite, le  conforto continuamente. 
 
TU  ( con una risata ironica) Lei  regala l’illusione della felicità. Lei insegna a illudersi di essere 

felici. Lei cerca nella sofferenza degli altri il modo per trovare la sua di felicità. Vuole 
riconoscerla, catturarla, renderla vera. 

 
IO    Io non ho bisogno di cercare la felicità… gliel’ho già detto.  
 
TU    Allora, perché mai andrebbe ad elemosinare qualcuno a cui far conoscere i benefici della sua 

cosiddetta “missione”? 
 
IO    Le ho solo chiesto cosa La turbasse…niente di più. 
 
TU    Sono io che turbo Lei…è evidente. 
 
 
        Si alza il sottofondo di voci 
 
 
TU   ( si avvia verso il fondo, a destra) Hanno annunciato la corsa…arriva il metrò. 
 
 
IO       Spero che un giorno cambierà idea  sulla felicità. 
 
TU   ( si ferma, di spalle al pubblico, poi fa per uscire ma si blocca). 
 
 
IO    (corre al centro del palcoscenico) Un’ultima cosa. Non Le ho neanche chiesto come si  chiama! 
 
TU    Che importanza ha? Qui nessuno si conosce e riconosce, qui nessuno si incontra . 
 
IO     Voglio solo riconoscere chi non desidera la felicità, chi finge di non averne bisogno, chi rende   

vuota la sua esistenza. Voglio semplicemente continuare la mia missione come ho sempre 
fatto. 

 
TU        Vorrebbe  solo sopravvivere a se stesso, ma non ne ha il coraggio. 
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IO ( le voci si alzano improvvisamente coprendo le parole di IO che prova ad urlare  
assolutamente disperato)  

              Chi è Lei che non conosco ma riconosce me? 
 
 
 
            Il sottofondo di voci si abbassa completamente. Silenzio. 
 
 
 
 
TU    ( si volta a sinistra, si avvicina lentamente al centro del palco. I due personaggi si guardano 

finalmente in faccia)  Io sono…TU…  (esce lentamente a destra). 
 
         La luce a giorno diventa di nuovo color ambra. Si alza di nuovo il sottofondo di voci, fino alla 

fine. 
IO è rimasto solo al centro del palco, è sconvolto, resta immobile per qualche secondo, poi 
osserva le sue mani e dopo  si   sfila lentamente i guanti bianchi, li getta con rabbia  al centro 
del  palco ed esce velocemente da sinistra. 
 
 
                                                                                     EMANUELA FERRAUTO 

 
 
 
                                                                                               
 
 
 


