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Il
Ladro

di Umani

Rappresentazione teatrale in un atto di cinque scene.
Adattamento dal fumetto “Il ladro di umani”

di Dirick
Traduzione Yolande Tuzi
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I personaggi:

L’ispettore Fido
Cane boxer, è il capo indiscusso del “ reparto indagini” della Società
Protettrice degli Animali.(SPU)

I’ispettore apprendista Ran D’Agio
Gatto siamese, è il vice di Fido e spesso la sua valvola di sfogo.

Signorina Volpina
Gattina nera d’Angora, è l’incantevole segretaria di Fido, un
elemento indispensabile della S.P.U

Toni Cagnaccio
Cane bastardino, è l’ usciere della S.P.U

Gli umani

Un gatto. Un cane.

La voce fuori campo (narratore)
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Scena 1

Buio.

Voce fuori campo: --Eh già, ci troviamo  proprio nella vostra città.
Nella vostra strada.
Ma osservate attentamente le cose che succedono intorno:
Qualcosa è stato invertito…

Mentre il palco si illumina (davanti al sipario), un gatto parte dalla sinistra con
il suo umano al guinzaglio e un cane parte dalla parte destra con anch’esso un
umano al guinzaglio. Quando si incrociano nel mezzo della scena, i due umani si
ringhiano contro poi se ne vanno ognuno dal lato opposto…

Voce fuori campo: - Allora, avete scoperto cosa è stato invertito?
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Scena 2

Si apre il sipario. Ci troviamo all’interno dell’ufficio della S.P.U.
(Società Protettrice degli Umani). Il gatto Ran D’Agio è in ginocchio ai piedi
della Signorina Volpina seduta alla sua scrivania di fronte al computer. Si
guardano amorevolmente, gli occhi negli occhi…

Voce fuori campo : --In questo mondo così crudele dove siamo noi
poveri umani
ad essere al posto degli animali dall’altra parte del guinzaglio,
esistono alcuni animali eccezionali che dedicano la propria esistenza
alla difesa degli umani.
E’ in questo illustre edificio, nell’ambito della Società Protettrice
degli Umani che lavorano per il loro ideale: La protezione della
specie umana.
Ed eccoli questi animali  dal grande cuore: il Vice Ispettore
apprendista Ran D’Agio…la segretaria signorina Volpina…e il loro
capo indiscusso: L’Ispettore Fido!

Quando la voce off annuncia l’ispettore Fido, la porta dell’ufficio si apre
violentemente  Fido entra….

Fido: RAHH!

Ran D’Agio (facendo finta di dettare  una lettera): -Dicevamo…in risposta
alla vostra lettera del…

Fido: -A rapporto Ran D’Agio!..
Allora, ragazzo mio…Novità da questa mattina?
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Ran D’Agio: - Continua, capo…ancora tre umani scomparsi questa
notte!
Siamo arrivati ad un terrificante totale di….(consulta le sue note)…280
umani scomparsi in tre mesi!!! E credo proprio che non finisca qui…
La faccenda si fa sempre più angosciante!!

Fido:- Non sembra però angosciarla più di tanto hee??
Non crederà mica che sia così stupido da non accorgermi della sua
tresca con la mia segretaria?
Tot  toc! (bussano alla porta)

Fido. – Avanti!!

Toni Cagnaccio (entra con una videocassetta in mano): - Per lei,
ispettore…

Fido: - Una cassetta?

Toni Cagnaccio: - Si. “l’hanno depositata in guardiola…senza un
biglietto, niente!...una cassetta anonima insomma…

Fido: - Va bene, grazie caro Cagnaccio…ascoltiamo…

Fido introduce la cassetta nel registratore che sta  sulla sua scrivania e si sente
una voce …

Voce fuori campo: - Ebbene, sono proprio io, ispettore
Fido…sono proprio quello che cercate: Il ladro di Umani!
Ma state perdendo il vostro tempo, niente potrà fermarmi nella mia
grande missione e tutti questi inutili umani con il mio aiuto
finalmente serviranno …alla felicità dell’umanità!!!
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Fido: - Un pazzo! Abbiamo a che fare con un pazzo, ragazzi miei!!!
E ci prende anche per i fondelli!! Almeno ora sappiamo che queste
scomparse di umani non hanno niente di soprannaturale…e che il
rapitore esiste sul serio!

Ran D’Agio: - questa voce, capo…

Volpina: - E’ vero capo, questa voce, non le sembra familiare?

Fido: - Forse…In ogni caso, non ci concederemo più un attimo di
tregua finché non metteremo lo zampino sul rapitore!

Ran D’Agio e Volpina: - Ah bene! Sai che divertimento!

Fido: - Bah! Cosa ci volete fare, ragazzi miei, è il compito di noi altri,
oscuri difensori del genere umano!!!

Fido se ne va. Ran D’Agio lo segue dopo aver avuto una piccola esitazione ed
aver dato uno sguardo a Volpina. Buio.
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Scena 3

Buio.

Voce fuori campo: - E l’indomani, mentre la grande città si
addormenta, Ran D’Agio e Fido pattugliano  instancabilmente le
strade alla ricerca del “ladro di umani”…

Vediamo Fido che avanza con passo deciso mentre Ran D’Agio lo segue
saltellando faticosamente. Fido poi si ferma e riflette.

Ran D’Agio: - Aiaiaia!!...Non sento più le mie zampe, capo…

Fido : - Stia zitto, ragazzo mio…mi impedisce di pensare…

Ran D’Agio: - Comunque, sembra incredibile: nonostante tutti i
chilometri che abbiamo fatto da questa mattina, non abbiamo
incontrato nemmeno un umano!
Come se si fossero tutti volatilizzati!!

Fido: - Rapiti, caso mai…

Ran D’Agio: - Ascolti, capo.. sembra…

Si sentono degli abbaiamenti in lontananza

Fido e Ran D’Agio: - Un …un uomo!!!

Un piccolo umano arriva di corsa abbaiando e si stupisce nel ritrovarsi
improvvisamente davanti  Fido e Ran D’Agio. E’ visibilmente spaventato.
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Fido : - E’ sicuramente scappato dalle grinfie di quel pazzo! Non gli
permetta di svignarsela , Ran D’agio!...Grazie a lui potremo
raggiungere il nascondiglio del suo rapitore!! Lo prenda ma
delicatamente!..
Si comporti da animale, ragazzo mio!...

Il piccolo umano corre in  tutte le direzioni, completamente terrorizzato, nel
cercare di sfuggire a Ran D’Agio…

Fido: - Con dolcezza Ran D’Agio!.. Delicatamente, per bacco!!!
Guardi…Lasci fare a me…Lo zuccherino!...LO ZU-
CCHERINO!...Nessuno umano riesce a resistergli!!

E in effetti, Fido tira fuori un quadretto di zucchero dalla tasca e lo porge al
piccolo umano, il quale, vedendolo si  rassicura e  si mette su due zampe.

Fido: - Andiamo! Forza!!...questo piccolo umano ci porterà dritto al
nascondiglio di quello svitato…
           …ha talmente paura di ritornarci che per ritrovare la
direzione giusta basta seguire quella opposta a quella che vorrebbe
seguire lui!!!

E cosi Fido, tenendo l’umano al guinzaglio, cammina tirando nella direzione
dalla quale è arrivato e dove, apparentemente questo non vuole tornare, visto come
frena con tutte le sue forze…

Fido: - Questione di logica, ragazzo mio…

Buio.
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Scena 4

Un laboratorio pieno di  gabbie nelle quali sono ammassati umani infelici che
abbaiano. Tutti indossano dei caschi collegati da elettrodi ad una scatola dotata
di una enorme leva.
Fido arriva trascinando l’umano al guinzaglio, seguito da Ran D’Agio.

Fido e Ran D’Agio: - Oh per bacco!!!

Fido: (guardando tutto intorno…) – Ed eccoli qui tutti gli umani che
cercavamo!...
Manca solo il rapitore adesso!!

Cagnaccio: Eccomi!!!!
(Toni Cagnaccio entra in modo melodrammatico nella luce)

Fido e Ran D’Agio: - Ma…Toni Cagnaccio!!!L’usciere della
S.P.U.!?!?!

Cagnaccio: (molto esaltato)- In carne e ossi, caro Ispettore!!!..Pensi
che facevo l’usciere per spiarvi meglio…Mentre realizzavo il mio
capolavoro: La felicità dell’umanità!!!

Fido: - Andiamo Toni, si calmi

Ran D’Agio: - si, calma Toni!

Cagnaccio:- Guardatevi intorno, Signori della S.P.U….Tutti questi
umani che non servivano a niente, con il mio genio finalmente
potranno servire a una grande causa scientifica:
La sperimentazione umana!!!
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Fido: - Ma è assolutamente anti animale quel che sta facendo
Cagnaccio!...Ma lei è un vero carnefice!...E l’amore, l’amicizia che ci
danno questi piccoli umani, dove li mette?

Cagnaccio:- Ah Ah Ah!!!...Lei è fuori moda, Fido…Gli umani sono
qui come cavie!...perchè l’unica cosa che conta è far progredire…La
scienza!!!
(su queste parole, Cagnaccio preso dal suo slancio scivola e cade sul sedere)

Ran D’Agio: - Io invece ho l’impressione che con lei, Toni,  faccia
un passo indietro, la scienza!

Cagnaccio: - Sarete conquistati dall’immensità del mio genio!
Osservate bene…tutti gli umani che ho preso in prestito sono
qui…Pronti per l’esperimento….Ogni loro cervello è collegato da
elettrodi a questo apparecchietto….E grazie a questo sistema, non
appena avrò  indossato il casco e spinto questa leva, la mia mente si
sostituirà a quella degli umani…

Ran D’Agio: - hoi hoi!

Cagnaccio: - (indossando il casco) Non mi resterà quindi che pensare
intensamente a tutto ciò che un umano ben educato non deve
fare…in questo modo rimarrà impresso nel loro cervello per sempre,
una volta per tutte!!!...Tutti questi umani diventeranno perfetti!!!
Finite le cacche sui marciapiedi…le pipi ovunque…le cagnare di
notte…i postini morsicati…Niente più fastidi!!!!

Fido: - Ma…. diventeranno delle specie di robot….

Cagnaccio: - No! Degli esseri educati!...
(Con un colpo secco Cagnaccio attiva la leva verso l’alto.)
…Una nuova razza di umani!!!!!
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(Volpina entra all’improvviso e si butta sulla leva,  la riporta indietro urlando:
Volpina: Questo è da vedere!

( Scintille escono dall’apparecchio…Cagnaccio si accascia stordito)
Fido e Ran D’Agio:- Volpina!!!!

Volpina: - Sono arrivata appena in tempo eh???

Cagnaccio: - WAF! WAF!

Ran D’Agio: - Guardi un po’ capo…ho l’impressione che il nostro
caro vecchio Toni non si senta tanto bene…

Fido: - Eh si…E’ terribile ma azionando la leva, Volpina ha invertito
il flusso dell’esperimento!!...E non è la volontà di Cagnaccio che si è
imposta su quella degli umani…Ma il contrario!!!!!

Ran D’Agio: - Bhe!..se l’è cercata!...Nel frattempo liberiamo questi
umani che l’hanno scampata bella!!!

Cagnaccio: - WAF! WAF!

Volpina: He…Ma del povero Toni, adesso cosa ne facciamo
Capo???

Fido: - Cagnaccio?..
….Ma seguiremo i suoi consigli…Lo educheremo, ragazza mia….
LO EDU-CHE-REMO !!!

Sipario
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                                             Scena 5

Voce fuori campo: - E fu cosi che tutti quei poveri piccoli umani,
dopo giorni e giorni di angoscia e di inutili esperimenti, poterono
ritrovare i loro padroni grazie alla Società Protettrice degli Umani.

Davanti al sipario a sinistra arriva il gatto dell’inizio e a destra il cane. Da soli.
Poi dai lati opposti arrivano i loro piccoli umani che si buttano fra le loro braccia
con gioia, esprimendo tutto il loro affetto.
Buio


