
LA SIGNORA BABA E IL SUO SERVO RUBA

Di Marco Taddei

Note dell’autore

Il prologo e l’epilogo al pubblico che ho scritto, 
rubando da Brecht, non sono obbligatori per la messa in 
scena, la compagnia che interpreta questo corto può 
decidere di non usarlo.

Ruba l’indiano dice i “signore/a” senza intenzione, è 
abituato a dirlo e quindi non è necessario riempirlo di 
significato.(Ruba finisce le frasi con “signore/a”, è 
fatto così.) 

Personaggi

Attore 1 - Ruba

Attore 2 - Nipote

Attore 3 - Baba/Vecchia

Gli attori

Signore i Signori, i tempi son tristi:

È saggio chi è in ansia, cretini i vanesi.

Non vince gli affanni chi ha perso

Il gusto del riso: per questo scrivemmo

La commedia. Che voi ascolterete.

Signore e Signori, i soldi son pochi

E anche noi, gli attori

Bisogna arrangiarsi;

È saggio chi è in ansia, cretini i vanesi.

Io, dovrò recitare due personaggi;

I soldi son pochi.

Eh, si.

Bisogna arrangiarsi, reiventarsi,

Resistere alla triste realtà..

Tra ricchi e poveri,

Sfruttatori e sfruttati,



Non c’è più carità.

Questa storia parla di noi:

Di come siamo meschini, e di quanto 

potremmo essere straordinari.

Buono spettacolo.

Prima Parte

Al ristorante “da BABA” - int. Cucina - Notte 

Nella cucina di un ristorante. C’è una porta sulla 
destra che dà sulla sala da pranzo, non ci sono altre 
uscite.  

Due uomini, RUBA e IL NIPOTE, stanno fumando una 
sigaretta.

IL NIPOTE
Che vita di merda; gli altri hanno 
fatto cadere almeno un bicchiere a 
testa e il cuoco ha lasciato la cucina 
da schifo, e poi se ne sono andati a 
casa. Che vita di merda. Come sono 
stanco. Sei stanco, tu?

RUBA
C’è stato molto lavoro, signore.

IL NIPOTE
Io sono stanco.

RUBA
Si, signore.

IL NIPOTE
La verità è che qui non si sta male.

RUBA
Si?

IL NIPOTE
Ruba, tu sarai pure indiano ma non hai 
idea di cosa ho visto là fuori.

RUBA
No?

IL NIPOTE
Che mondo! Lavoravo in questo call 
center, dopo che sono stato licenziato 
dall’altro 
lavoro...volantinaggio...volantini; 
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lavoravo in questo call center, 
dicevo...era un inferno: ti pagavano a 
cottimo e non ti fornivano neppure i 
numeri!

RUBA
Mhmm.

IL NIPOTE
Non ti davano i numeri, capisci?

RUBA
Credo di si, signore.

IL NIPOTE
Eri costretto a trovare i numeri da 
chiamare sul “CERCA LAVORO”! Immagina 
un posto di disperati, che non hanno 
numeri da chiamare, e che sono 
costretti a chiamare gente che cerca 
lavoro!

RUBA
Si, signore.

IL NIPOTE
Disperati che chiamano altri 
disperati!

RUBA
Mhmm!

IL NIPOTE
Esatto. Un’inferno. Almeno, qui, si 
sta bene.

RUBA
Si.

(pausa)

IL NIPOTE
Devi finire i piatti?

RUBA
Vado, si.

IL NIPOTE
No, aspetta. Siamo in pausa o no? 
Glielo dico io a mia nonna, che cazzo!

RUBA
Prima finisco i piatti prima vado a 
letto, signore.

IL NIPOTE
Perché?
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RUBA
Per riposare.

IL NIPOTE
Come stai Ruba?

RUBA
Sono stanco, signore.

IL NIPOTE
E già, anch’io. Ma finirà, finirà 
presto.

RUBA
Finirà quando finirò i piatti.

(Entra Baba.)

BABA
Ruba che cazzo fai!

IL NIPOTE
Nonna.

BABA
Ti avevo detto di finire quei piatti, 
santo dio!

IL NIPOTE
Nonna?

BABA
Una cosa devi fare, Ruba, santa 
madonna!

RUBA
Si, signora. 

(Ruba va a lavare i piatti.)

BABA
Hai da lavorà! E io a te, te faccio 
pure un favore, sà?! Dio buono! 

IL NIPOTE
Nonna?

BABA
Che c’è stellina?

IL NIPOTE
Stavamo fumando una sigaretta.

BABA
Non me ne frega un bel niente amorino, 
amorino bello. 
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Non siamo mica in vacanza. Domani ci 
svegliamo presto e dobbiamo finire 
presto, vero Ruba?

RUBA
Si, signora.

BABA
Che se non fai come ti dico sai cosa 
succede, vero?

RUBA
(non risponde, continua a lavare i 
piatti)

BABA
Sulla tua nave in india, così vai a 
trovare i tuoi figli e la tua gente.

IL NIPOTE
Nonna.

BABA
(al nipote) Non ti preoccupare. (a 
Ruba) E’ difficile anche per me, sai? 
Se entra la polizia, qui, chiudo 
bottega. Lo sai? 

RUBA
(non risponde)

BABA
Ruba!

RUBA
Lo so, signora.

BABA
Ti sto facendo un favore. (al nipote) 
Avevi lasciato questi piatti di là 
amore mio, cerca di non farlo più.

IL NIPOTE
Si, nonna.

BABA
Bisogna dare tutti una mano.

IL NIPOTE
Si.

BABA
Vado a fare i conti.

(Esce Baba.)

IL NIPOTE
E’ proprio una stronza.
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(Ruba continua a lavare i piatti.)

IL NIPOTE(CONT’D)
Ruba.

(Ruba continua a lavare i piatti.)

IL NIPOTE(CONT’D)
Ruba?

RUBA
Si, signore?

IL NIPOTE
Non è giusto. Perché non te ne vai?

RUBA
Dove?

IL NIPOTE
Non ti può trattare così. Io voglio 
bene alla nonna ma dovrebbe farti un 
contratto. Regolarizzarti, che ne sò. 
Le persone non si trattano così, siamo 
uomini, uomini.

RUBA
Sua nonna dà lavoro, e io devo 
lavorare.

IL NIPOTE
Perchè?

RUBA
Per la mia famiglia.

IL NIPOTE
La tua famiglia?

RUBA
In India, si. Qui pagano meglio.

IL NIPOTE
Hai moglie e figli?

RUBA
Si, signore.

IL NIPOTE
Maddai!?

RUBA
Si.

IL NIPOTE
Sei già papà?
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RUBA
Mhmm, mhmm.

IL NIPOTE
Però...alla tua età? Io non ci avrei 
mai pensato a fare bambini, voglio 
dire, è una responsabilità. (pausa) 
Quanti?

RUBA
Otto.

IL NIPOTE
Otto?

RUBA
Otto, signore.

IL NIPOTE
Cazzo! Otto figli.

RUBA
Si.

IL NIPOTE
Otto figli...(pausa) Ruba, dopo che 
fai?

RUBA
Vado a dormire, signore.

IL NIPOTE
Dormi sempre nella baracca dietro al 
cortile? Ma perché non ti spostano da 
là?

RUBA
Devo rimanere nascosto, se no mi 
portano via.

IL NIPOTE
Già. (pausa) Ci andiamo a prendere una 
birra? Dopo, quando hai finito? 

RUBA
La ringrazio ma devo rifiutare.

IL NIPOTE
Offro io.

RUBA
No, grazie, no.

IL NIPOTE
(minaccioso) Guarda che mi stai 
simpatico. Dovresti farti amico uno 
come me. 
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Baba è vecchia, tra non molto potrei 
essere il capo della baracca, appena 
la nonna muore. Dovresti tenermi 
buono.

RUBA
Io non bevo, signore.

IL NIPOTE
Come vuoi. Vado. La nonna è vecchia! 
Appena mi lascia il ristorante ci 
faccio un parcheggio! Vendo tutto! 
Oppure lo dò in gestione a te, Ruba.

RUBA
Speriamo che Baba non muore, signore.

IL NIPOTE
Perché?

RUBA
E’ sua nonna.

IL NIPOTE
Allora?

RUBA
Dei nostri cari, non dobbiamo 
desiderare la morte.

IL NIPOTE
Loro hanno avuto la guerra, noi la 
recessione.

RUBA
Non capisco, signore.

IL NIPOTE
Bisogna sopravvivere, Ruba. E se per 
sopravvivere dobbiamo pregare per un 
miracolo, preghiamo: “Dio, fai 
schiattare la vecchia!”. 
(ride)

(Ruba non dice niente.)

IL NIPOTE(CONT’D)
Sto scherzando. Come prendi tutto sul 
serio! Domani arrivo tardi, dillo a 
Baba.

RUBA
Si, signore.

IL NIPOTE
Ciao.

(Esce Il nipote)
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(Ruba finisce di lavare)

(Baba entra con un piatto.)

BABA
Mannagia a quel disgraziato di mio 
nipote. Ho trovato questo piatto sotto 
un tavolo, capisci Ruba?

RUBA
Si, signora.

BABA
Sotto un tavolo! Lo dico sempre io, 
“guarda anche sotto i tavoli”, giusto? 
Guardare anche sotto i tavoli. Anche 
sotto, anche sotto. Perché? Perché? 
Perché non si sà mai. Esatto.

RUBA
(non dice niente)

BABA
Esatto. (guardando la cucina) Bravo 
Ruba. (posa il piatto vicino a Ruba) 
Tié. (Ruba lava il piatto) Dove è 
andata la mia stella?

RUBA
E’ andata.

BABA
E’ andata via?

RUBA
Domani arriva tardi, ha detto.

BABA
Ah, si?

RUBA
Mhmm, mhmm.

BABA
Ha detto così?

RUBA
Si, signora.

BABA
Farà tardi un’altra volta, povero 
cuore. L’ultima volta è arrivato alle 
cinque di mattina completamente 
ubriaco.

RUBA
Ricordo, signora.
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BABA
Tu non hai idea che dolore che ho 
provato, è come un figlio per me.

RUBA
Si, signora.

BABA
Non hai idea; il dolore che ho 
provato.

RUBA
No, signora.

BABA
Non hai idea. Che male, qui, al cuore.

RUBA
No, signora.

BABA
E’ come un figlio.

RUBA
Ho finito, signora.

BABA
Hai finito?

RUBA
Quello era l’ultimo piatto.

BABA
E i bicchieri?

RUBA
Lavati, signora.

BABA
E le spugne?

RUBA
Al loro posto, signora.

BABA
E il pavimento?

RUBA
Pulito, signora.

BABA
Bene. Quando te lo meriti te lo 
meriti, ecco i soldi.

(Baba prende un mazzo pieno di banconote e ne lascia 
sul tavolo due. Ruba prende le banconote) 
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RUBA
Grazie signora. Vado a dormire.

(Ruba prende la giacca e si prepara a uscire)

BABA
Dove sarà andato, Ruba? Dovrò 
aspettarlo tutta la notte...eh, si. 
Eh, si.

(Ruba sta per uscire)

BABA (CONT’D)
Ruba?

RUBA
Si, signora?

BABA
Sei stanco, vero? Ti vedo stanco.

RUBA
Molto.

BABA
Infatti.

RUBA
Signora, si.

BABA
Infatti questo pavimento non l’hai 
lavato.

RUBA
L’ho lavato, signora.

BABA
Io però lo vedo sporco. Mi faresti un 
gran favore se potessi farmi il 
piacere di dare una seconda passata al 
pavimento; se è vero che lo hai già 
lavato. Io lo vedo sporco.

RUBA
Signora...

BABA
Ti pagherò. E’ stata una serata 
fortunata Ruba. Ti pagherò.

(Baba mette sul tavolo una moneta)

(Senza togliersi la giacca Ruba prende lo straccio e 
comincia a lavare)
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BABA (CONT’D)
Io lo vedo sporco.

(Ruba si mette a lavare il pavimento.)

BABA (CONT’D)
Questa sera è andata bene ma non è 
sempre così. No, Ruba. Molte volte 
lavoriamo e io ci vado a perdere. A 
fatica mando avanti il ristorante. 
Pure mio nipote ho dovuto mettere a 
lavorare. Mio nipote! L’ultima cosa 
che gli volevo vedere fare era 
lavorare qui, con un indiano! Ruba, 
non ce l’ho con voi indiani ma è mio 
nipote, capisci?

(Ruba annuisce.)

BABA(CONT’D)
Capisci quello che ti voglio dire, 
Ruba?

RUBA
No, signora.

BABA
Quello che ti voglio dire è che per 
metterti in regola bisogna aspettare 
ancora un po’. Non è ancora tempo per 
essere trasparenti in amministrazione. 
Abbi fede.

RUBA
Ho finito, signora.

BABA
Bene. Hai capito?

RUBA
Si.

BABA
Bene. (sospira) Ruba, puoi rimanere 
con me un po’? Non mi sento molto 
bene.

RUBA
Cosa succede, signora?

BABA
Non mi sento molto bene.

RUBA
Cosa si sente, signora?
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BABA
Sono in ansia per mio nipote, Ruba, e 
per questo mi fa male il cuore.

RUBA
Non si deve preoccupare.

BABA
Mi fa male. Vuoi aspettare mio nipote 
qui con me?

RUBA
Sono molto stanco, signora.

BABA
(tra se’) Ingrato.

(Ruba si siede.)

(pausa)

BABA(CONT’D)
Ruba, voglio farti un regalo. Ora, ci 
faremo un bicchierino di questo 
liquore. Mia nonna diceva che fa 
avverare i desideri. Ecco qua. E’ 
magico.

RUBA
Io non bevo, signora.

BABA
Ti sto facendo un regalo. E’ magico, 
Ruba.

RUBA
Va bene, signora.

(Baba versa in due bicchierini il liquore.)

BABA
Allora, Ruba, mia nonna mi diceva: 
“Tu, prima di bere desidera qualcosa e 
questo qualcosa si avvererà”. Ci sei, 
Ruba? Pensato?

RUBA
Si, signora.

(Baba e Ruba esprimono il desiderio in silenzio)

BABA
A noi! E alla felicità! (Baba blocca 
Ruba prima di bere) Ruba, grazie per 
aspettare con me il mio angelo.

(Bevono)
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(Baba dopo aver posato il bicchiere ha un’attacco di 
cuore. Baba muore. Ruba rimane interdetto. Controlla il 
polso di Baba. Prende il telefono in cucina e chiama 
l’ambulanza.)

RUBA
Pronto? Ambulanza? 

Fina prima parte

--------------------------------------------------------

Seconda parte 

Al ristorante “da Baba” - int. Cucina - sera

C’è molto movimento al ristorante. Si sentono persone 
che magiano fuori dalla cucina.

RUBA stà ai fornelli e goffamente controlla il 
pentolone, i pentolini e aggiunge spezie. Si pulisce la 
fronte dal sudore.

Entra “LA VECCHIA” (interpretata dall’attrice che 
recitava Baba) e lascia dei piatti da lavare, Ruba va a 
lavare i piatti e contemporaneamente controlla le 
pentole sul fuoco. Lava i piatti e mescola. E si 
asciuga la fronte. E torna a lavare.

LA VECCHIA intanto è uscita e rientrata con altri 
piatti; quando li ha posati prende fiato. 

RUBA continua senza sosta.

LA VECCHIA
Hanno quasi finito gli “hors-d'œuvre”.

RUBA
Mhmm.

LA VECCHIA
Siamo pronti?

RUBA
Si.

LA VECCHIA
Bene. Da quando Baba è morta non c’è 
un attimo di pace. Prima lavoravo 
all’accoglienza e ora devo anche 
servire e per di più la paga è una 
miseria. Sono vecchia, non ho l’età. 
Mi licenzierei se non fossi così 
vecchia; chi se la prende una vecchia 
come me? E me ne sono accorta tardi! 
Vecchia! 
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Dovevo capirlo io che se vuoi stare 
bene devi dare ordini e non servire; 
ma sono vecchia. Una vecchia schiava. 
Sai qual’è la tua fortuna Ruba? 

RUBA
No.

LA VECCHIA
La vuoi sapere?

RUBA
Devo fare piatti e cucinare le 
pentole.

LA VECCHIA
Sei giovane, ecco cosa sei, sei 
giovane.

RUBA
E’ vero.

LA VECCHIA
Sei giovane ma non lo sarai a lungo. 
Ti confido un segreto: non si 
invecchia col tempo. No. Sai come si 
invecchia? Un giorno, ZAN! Vai a 
dormire giovane e ti risvegli vecchia, 
e non c’è più scampo. Fai il lavoro 
per quattro e la paga è una miseria. 
La paga non mi basta nemmeno per 
mangiare. Tu come fai per mangiare? 

RUBA
Non mangio, non dormo; lavoro e basta.

LA VECCHIA
Sei pure simpatico, Ruba.

RUBA
Non è una battuta.

LA VECCHIA
No, dai, davvero.

RUBA
Davvero.

LA VECCHIA
Tu mi nascondi qualcosa. Non fai altri 
lavori?

RUBA
No.

LA VECCHIA
Spacci?
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RUBA
No!

LA VECCHIA 
Certo. Sai come faccio io? Leggo i 
tarocchi e camicie su misura. Nel 
tempo libero faccio camicie su misura. 
Te ne faccio una per te? Ne vuoi una? 

RUBA
Non ne ho bisogno.

LA VECCHIA
Su, Ruba, sono novanta euro al pezzo.

RUBA
Non li ho.

LA VECCHIA
Capisco. E’ dura per tutti. E’ dura 
anche per il capo, per il ragazzo. 
Quello non lo sà fare il capo. E non 
lavora! Fa finta! E fa fare tutto a 
me! Baba sì che era un buon capo. Lui 
non lo sà fare. L’unica cosa che sà 
fare è licenziare. E licenzia che ti 
licenzia siamo rimasti in cucina solo 
io e te.

(Entra IL NIPOTE)

IL NIPOTE
(sulla soglia della cucina mentre 
parla ai clienti) Ora arrivano! Non 
preoccupatevi!...Ah! Ricordate di fare 
tanti bambini, così li porterete alle 
feste per comunioni che facciamo qui 
LA DOMENICA! (alla VECCHIA) Che c’è?

LA VECCHIA
Niente.

IL NIPOTE
Vogliono ancora gli antipasti!

LA VECCHIA 
“Hors-d'œuvre”, aveva detto che 
bisognava chiamarli così.

IL NIPOTE
E’ uguale!

LA VECCHIA
(sbuffando) Vabbè, ora è uguale! Prima 
era importante e adesso no.
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IL NIPOTE
Non mi contraddire, sai!

LA VECCHIA
Vabbene, “signore”.

IL NIPOTE
Guarda che non sono stupido.

LA VECCHIA
Neanche io, signore.

IL NIPOTE
E non mi rispondere!

LA VECCHIA
No, non le rispondo.

IL NIPOTE
T’ho detto di non rispondermi!

LA VECCHIA
E’ quello che sto facendo.

IL NIPOTE
Non rispondere!

LA VECCHIA
Non stò rispondendo.

IL NIPOTE
Che stai facendo, allora?!

LA VECCHIA
Eseguo gli ordini, capo.

IL NIPOTE 
Vai, vai.

LA VECCHIA
Vado, “signore”.

IL NIPOTE
Vai. Disgraziata.

LA VECCHIA
Signore, vado. Ma non si risponde 
così, però.

IL NIPOTE
Cosa?

LA VECCHIA 
Ha capito benissimo. 

IL NIPOTE
No, non riesco a capire.
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LA VECCHIA
Ha capito benissimo. 

IL NIPOTE
Non so di cosa stai parlando.

LA VECCHIA
Hai capito benissimo. Non si insulta 
la gente così. (in uscita) Distraziata 
a me, senti questo.

IL NIPOTE
Vuoi che ti licenzi?

LA VECCHIA
Io lavoro qui da prima di te, giovane. 
Devi avere rispetto. Rispetto, 
capisci? Qui, noi, si lavora. 
Rispetto! (pausa) Vado, và, che sennò  
mi arrabbio davvero, “signore”.

(Esce LA VECCHIA)

IL NIPOTE
Ruba, che inferno.

RUBA
E‘ quasi pronto, signore.

IL NIPOTE
Non ne posso più, Ruba. Non si può 
lavorare così. Prima, quando c’era lei 
era diverso. Con del personale, dei 
turni giornalieri, con delle pause. 
Con più camerieri, con un cuoco! Ora, 
no. Ma scusa, come dovevo fare?

RUBA
Cosa, signore?

IL NIPOTE
Se non accettano la mia autorità non 
possono lavorare qui!

RUBA
No, signore.

IL NIPOTE
Anche quel cuoco...

RUBA
Hassan, signore?
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IL NIPOTE
Hassan, Hassan. Sempre a lamentarsi. 
Sempre a reclamare diritti, ma quali 
diritti, qui non abbiamo neanche le 
uscite di sicurezza e quello vuole 
anche dei diritti! No, eh! E poi lui i 
diritti ce li ha, lui il permesso di 
soggiorno ce l’ha. Cosa vuole? Se ti 
lamenti troppo il rapporto di lavoro 
si rompe ed è giusto licenziare. 

RUBA
Se mi posso permettere, signore.

IL NIPOTE
Si?

RUBA
Hassan voleva lavorare onestamente, 
diceva lui.

IL NIPOTE
Dicono tutti così!

RUBA
Diceva: “Sono un cuoco professinista”

IL NIPOTE
Per cucinare un piatto di pasta non ci 
vuole niente! Solo perché uno ha un 
foglio dove c’è scritto che fa il 
cuoco di professione non vuol mica 
dire che lo sia davvero! E poi costava 
troppo. (mette una mano sulla spalla 
di Ruba) Ce la faremo anche da soli 
Ruba. 

(entra LA VECCHIA)

IL NIPOTE  (CONT’D)
(Alla VECCHIA) Sei licenziata.

LA VECCHIA
Cosa?

IL NIPOTE
Hai capito benissimo, sei licenziata. 
Io e Ruba ce la facciamo anche da 
soli. Non mi servi più. Vai via.

LA VECCHIA
Tu non hai capito niente. Ti voglio 
vedere adesso a lavorare senza di me.

IL NIPOTE
Vai via disgraziata! Maleducata e 
disgraziata!
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LA VECCHIA
Sto andando, sto andando. Ora me ne 
vado. Mi dispiace solo per te, Ruba.

IL NIPOTE
Ruba sta benissimo.

LA VECCHIA
(a Ruba) Ruba, vattene il prima 
possibile, credi a me. (al nipote)  
Giovane, ti auguro ogni male.

(La Vecchia si strofina gli indici due volte, sputa per 
terra e strofina due volte lo sputo col piede)

LA VECCHIA (CONT’D)
Addio!

(Esce Vecchia sbuffando)

IL NIPOTE
Ci ha fatto il malocchio.

RUBA
Cosa?

IL NIPOTE
Ci ha fatto un malocchio, Ruba. Hai 
visto?

RUBA
Ha sputato per terra, signore.

IL NIPOTE
Appunto. L’ho visto fare una volta da 
Baba a un signore che non aveva 
pagato.

RUBA
E che è successo?

(pausa)

IL NIPOTE
Prendi il sale. 

RUBA 
I clienti stanno aspettando, signore.

IL NIPOTE
Non me ne frega un cazzo, Ruba. Prendi 
il sale. Ecco, bravo Ruba. Fai un 
cerchio col sale sullo sputo. Bravo, 
così, Ruba. Ecco, dovrebbe bastare. 
(Il nipote sputa sopra lo sputo della 
vecchia) Dovrebbe bastare. Che paura.  
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RUBA
Dobbiamo tornare a lavoro.

IL NIPOTE
Che paura.

RUBA 
Sta meglio, signore?

IL NIPOTE
No, non mi sento molto bene, Ruba.

RUBA
Cosa succede, signore?

IL NIPOTE
Non mi sento molto bene.

RUBA
Cosa si sente, signore?

IL NIPOTE
Mi sento ancora iettato. 

RUBA
Dobbiamo continuare a lavorare.

IL NIPOTE
No, non me la sento Ruba, non sono 
capace.

RUBA
Signore, dobbiamo lavorare.

IL NIPOTE
Non ce la faccio. Perché io?

RUBA
Io non posso uscire in sala.

IL NIPOTE
(Piagnucolando) Io lascio, lascio 
tutto. Chiudo il ristorante, tutto 
colpa di quella vecchia maledetta! Ci 
ha iettato, Ruba. Non sono in grado. 
Non lo so fare il lavoro! Basta! 
Domani vendo tutto e ci faccio un 
parcheggio!

RUBA
Signore, si alzi.

IL NIPOTE
Nooo. Non ho voglia di servire ai 
tavoli. Fallo tu!
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RUBA
Se esco a servire mi scoprono. 
Dobbiamo lavorare, signore, e io non 
posso uscire. 

IL NIPOTE
Non me ne frega niente, non me ne 
frega niente se ti scoprono Ruba, io 
sto male.

RUBA
Alzati, alzati, forza.

IL NIPOTE
No.

RUBA
Ti ho detto di alzarti!

IL NIPOTE
(singhizzando) Si.

RUBA
Ora tu andrai là fuori e servirai i 
piatti senza piangere e tornerai qui.

IL NIPOTE
No.

RUBA
Oh, si. E lo farai in fretta; e quando 
tornerai qui, aspetteremo che 
finiscano i primi, e serviremo i 
secondi. E poi serviremo i dolci. 
Daccordo? Daccordo?!

IL NIPOTE
Si.

RUBA
Vai.

IL NIPOTE
Si, vado, Ruba.

(Esce Nipote)

(Ruba rimane da solo per qualche tempo. Guarda la 
cucina per controllare se c’è qualcosa da fare...è 
tutto in ordine. Si pulisce la fronte e prende fiato.)

(Entra nipote)

IL NIPOTE (CONT’D)
Grazie Ruba.
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RUBA
Niente signore. (pausa) 

IL NIPOTE

Che facciamo?

RUBA
Dobbiamo solo aspettare. I secondi 
sono già pronti.

IL NIPOTE 
Ok.

RUBA
Bene.

IL NIPOTE
Grazie, eh. (si guarda le scarpe)

(pausa)

IL NIPOTE(CONT’D)
Sono contento che sei qui a dare una 
mano, Ruba. 

RUBA
(non dice niente)

IL NIPOTE
Ruba?

RUBA
Si?

IL NIPOTE
Per quanto riguarda il tuo contratto.

RUBA
Si?

IL NIPOTE
Ci stò lavorando. E’ difficile anche 
per me. Bisogna aspettare un po’. Non 
è ancora tempo di essere trasparenti 
in amministrazione. Ma ci stò 
lavorando. Ok?

RUBA
Certo, signore.

IL NIPOTE
Grazie. 

RUBA
Mhmm...
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(pausa)

IL NIPOTE
Ci facciamo un goccetto?

RUBA
Io non bevo, signore.

IL NIPOTE
Fai uno strappo alla regola. Ormai la 
serata è quasi finita. 

RUBA
Va bene, signore.

IL NIPOTE
Ecco. Questo liquore è magico. Era di 
Baba. La nonna di Baba diceva: “Tu, 
prima di bere desidera qualcosa e 
questo qualcosa/ 

RUBA
/si avvererà”. 

IL NIPOTE
Maddai! Lo hai già bevuto?

RUBA
Si.

IL NIPOTE
E il desiderio si è avverato?

RUBA
No.

IL NIPOTE
Magari questa volta succederà 
qualcosa, eh, Ruba?   

RUBA 
Va bene, signore.

IL NIPOTE
Ecco qua. (versa il liquore)

RUBA
(Ruba è pensoso; guarda il liquore, 
poi guarda il nipote) Signore?

IL NIPOTE
Dimmi.

RUBA
Se lei muore?
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IL NIPOTE
Ruba?

RUBA
Se lei muore e io non ho ancora il 
permesso, io cosa faccio?

IL NIPOTE
Tiro a campare, Ruba. Non so come 
andrà a finire questo mese per il 
ristorante, figurati se sò che ne sarà 
di te.

RUBA
Ma se muore?

IL NIPOTE
(affettuoso) Morirò tra molti anni, 
Ruba. Non succederà niente. Noi ce la 
faremo ad arrivare a fine mese, e 
continueremo a lavorare il mese 
prossimo, così, per molti anni, e 
chissà un giorno riuscirò a farti 
avere il tuo contratto e il tuo 
permesso per stare qui; a lavorare. 
Per adesso devi essere un fantasma, 
Ruba.

RUBA
Mhmm.

IL NIPOTE
Se non per me, fallo per la tua 
famiglia.

RUBA
Si.

IL NIPOTE
Otto figli, vero?

RUBA
Otto, signore.

IL NIPOTE
Cazzo. Alla salute, a noi e alla 
felicità.

(Bevono)

(Posano i bicchieri. Dopo un’attimo, il nipote va alla 
porta della cucina.)

IL NIPOTE (CONT’D)
Vado a vedere a che punto sono. 
Bisogna fare un po’ di conversazione, 
così torneranno. 
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RUBA
Si.

IL NIPOTE 
Ti ringrazio per prima Ruba. Che 
polso! Potresti essere un buon capo, 
davvero. 

RUBA
Grazie, signore.

IL NIPOTE
Vado. Dai! Finiamo presto che domani 
bisogna svegliarsi presto.

RUBA
Si.

(Esce il nipote)

Ruba rimane da solo. Ascolta le voci dei clienti fuori 
dalla cucina. Ruba si accende una sigaretta.

Dissolvenza e buio

Epilogo degli attori

Signori spettatori, non siate scontenti.

Forse vi aspettavate che finisse altrimenti.

Sgomenti, vediamo a sipario caduto

Che qualunque problema è rimasto insoluto.

Deve cambiare l’uomo? O il mondo va rifatto?

Perché alla fine il giusto non sia sempre sopraffatto?

Non c’è modo di uscire da questa disdetta

Se non che voi pensiate, fin da stasera stessa

Che il giorno che saremo padroni di noi stessi

Da nessun padrone ci sentiremo oppressi.

Fine.
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