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1 - TANA DOLCE TANA 

 

Nella scena ci sono un grosso cartello bianco con una scritta nera e spessa e un coniglio 

che zampetta pigramente qua e là con aria sorniona. 

Il coniglio si mette a descrivere la sua tana con aria beata. 

 

INFO (utili alle elaborazioni personali delle descrizioni): i conigli di solito vivono in una tana 

comune composta da vari cunicoli e slarghi, le tane singole, di solito riservate alle gestanti, 

sono costituite da un cunicolo poco profondo a fondo cieco scavato in terreno morbido o 

sabbioso, che si espande col tempo, scavato in un luogo appartato, imbottito sul fondo con 

foglie secche e paglia poi ricoperto da peli del ventre. Le tane comuni sono scavate dalle 

femmine e rifinite e consolidate negli anni. Molti conigli vivono in tane scavate dalle 

generazioni prima. 

 

Quando il coniglio ha finito si accuccia da una parte e continua a dire qualcosa ogni tanto. 

Ne entra un altro e fa lo stesso. Poi ne entrano due e fanno lo stesso. Mentre ancora 

stanno parlando ne entrano altri e così via finché non sono entrati tutti tranne Moscardo e 

Quintilio. 

Nel momento di massima confusione, quando le voie si accavallano, parte una musica. 

Quando la musica sale i conigli progressivamente parlano sempre di meno fino a tacere. 

Quando la musica cambia e diventa inquietante, i conigli iniziano a guardarsi intorno 

sempre più spaventati. 

Tra loro esce Coniglio 1 e si rivolge al pubblico. 

CONIGLIO 1: Pensate alla vostra casa. Vi piace starci. Vi sentite comodi. 

Entrano in scena Quintilio e Moscardo. Moscardo si aggira tra i conigli guardandoli come 

stupidi per il loro timore manifesto. Quintilio lo segue guardandosi attorno più spaventato 

degli altri. 

CONIGLIO 1: È confortevole, come un guscio in cui si può stare tranquilli e in pace col 

mondo. La tana è la pelliccia che vi ricopre, il mucchio di foglie che vi accoglie, il calore di 

un muso amorevole che si strofina dietro il vostro orecchio. La tana è la sicurezza. È la 

conigliera operosa, la terra in cui sei nato, è il branco in cui vivere. 

Coniglio 1 si ritira nel branco ed emerge Coniglio 2. 

CONIGLIO 2: Ora immaginate, immaginate che succeda qualcosa, qualcosa di terribile, 

qualcosa di tanto terribile che la vostra tana, fino ad allora rifugio confortevole e sicuro, 

diventa a un tratto inospitale e minacciosa. 

CONIGLIO 3: Ahahah, ridicolo, a noi non può succedere. 

CONIGLIO 4: È una conigliera civile la nostra. 

CONIGLIO 5: Queste cose succedono agli altri, mica a quelli come noi. 

CONIGLIO 2: Può succedere a tutti. Agli altri. (al pubblico) A voi. E anche noi. Noi chi? Noi 

conigli. 

Coniglio 2 si ritira nel momento in cui Moscardo e Quintilio raggiungono il centro della 

scena. Moscardo si guarda attorno cercando Quintilio, che è nascosto dietro di lui. Quasi a 

forza lo spinge in mostra per parlare. 

QUINTILIO: Conigli, ascoltatemi! 
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ORTICO: Chi è quello? 

CONIGLIO 6: Come? Non lo conosci? 

CONIGLIO 7: Quello è Quintilio! 

ORTICO: Boh… 

CONIGLIO 8: Quintilio è come un profeta. 

CONIGLIO 9: Un indovino. 

DENTE DI LEONE (oltre solo DENTE): Un mago. 

MIRTILLO: Un chiromante. 

EUFORBIA: Un visionario 

ORTICO: Vabbè, ho capito: un cialtrone. 

TUTTI: (urlano contro Ortico) No! 

Ortico si difende, spaventato dall’invettiva. 

Vedendo che nessuno lo ascolta, Quintilio si rivolge a Moscardo con la richiesta silenziosa 

di andarsene, ma Moscardo lo spinge a ritentare. 

QUINTILIO: Conigli, vi prego, ascoltatemi! 

CONIGLIO 3: Non bisogna burlarsi di lui! 

ORTICO: E che ho detto mai… 

CONIGLIO 4: Non bisogna snobbarlo! 

ORTICO: Ho capito. Ho capito. 

CONIGLIO 5: L’ultima volta non l’abbiamo ascoltato e cosa è successo? 

ORTICO: Che è successo? 

CONIGLIO 6: Una tempesta ha messo sottosopra la nostra conigliera! 

ORTICO: Ah però… 

CONIGLIO 7: E lui lo aveva predetto. 

ORTICO: Portasse mica un po’ sfiga…? 

QUINTILIO: Io sento… 

TUTTI: Cosa senti Quintilio? 

QUINTILIO: Quel nonsoché che sento stasera nell’aria è… 

TUTTI: Cosa? Cosa? 

QUINTILIO: Non so, non so… 

TUTTI: Cosa? Cosa? 

QUINTILIO: Qualcosa d’oppressivo, come prima del temporale. 

TUTTI: Ooohhh… 

QUINTILIO: Una cosa molta brutta! 

CONIGLIO 8: Quanto brutta? 

QUINTILIO: Qualcosa di terribile… 

TUTTI: Dove? Dove? 

QUINTILIO: Vicina! È molto vicina! 

CONIGLIO 9: Ma che cos’è? 

QUINTILIO: Non lo so che cos’è, ma si sta avvicinando… è in arrivo. Guardate il prato! È 

coperto di sangue! 

ORTICO: Ma è solo il tramonto. 

DENTE: Torniamo nelle nostre tane. 

QUINTILIO: Arriverà fin là… non illudetevi, ci arriverà e come! 
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ORTICO: Ma di che parla? È solo il tramonto! 

QUINTILIO: Vi dico che il prato è coperto di sangue. 

MIRTILLO: Tu come lo sai, Quintilio? 

QUINTILIO: Lo so perché ho fatto un sogno. 

ORTICO: (ironico) Ah, beh, se ha fatto un sogno. 

QUINTILIO: Un sogno bruttissimo! C’eravate anche voi. 

I conigli si guardano tra di loro preoccupati. 

QUINTILIO: Ci portava la corrente di un ruscello, anzi, un fiume profondo. E poi mi sono 

accorto che stavamo seduti su una tavola… su un grosso cartello… tutto bianco e coperto 

di righe e segni neri. Eravamo in diversi conigli… maschi e femmine. Poi ho guardato 

meglio e allora ho visto che la zattera era fatta anche di ossi… ossi e fili di ferro. Mi sono 

messo a urlare e allora uno di noi ha gridato “In acqua! Tutti a nuoto!”. Io mi sono messo a 

nuotare, cercavo di seguire qualcuno, ma tutti scomparivano alla mia vista, tutti, uno dopo 

l’altro, venivano inghiottiti da una galleria d’acqua. 

CONIGLIO 3: La zattera… era un cartello hai detto? 

QUINTILIO: Così credo. 

CONIGLIO 4: E i segni neri, che segni erano? 

QUINTILIO: Non lo so, mi sembrava una scritta. 

CONIGLIO 5: E che diceva la scritta? 

QUINTILIO: Questo… questo non lo so… non so leggere la scrittura degli uomini. 

CONIGLIO 6: (indica il cartello là vicino) Era un cartello come quello? 

QUINTILIO: Ecco… sì, mi sembra proprio quello. 

Tutti i conigli si muovono in massa verso il cartello rischiando di travolgere Quintilio che si 

rifugia dietro Moscardo. 

QUINTILIO: Moscardo, aiuto… 

MOSCARDO: Ehi, fate piano. Piano ho detto! 

CONIGLIO 7: Non si capisce niente. 

CONIGLIO 8: Te l’ha detto, Quintilio, è scritto in umano. 

ORTICO: Ah, beh, se l’ha detto lui… 

CONIGLIO 9: (scocciato a Ortico) E basta! 

Ortico si ritira offeso. 

DENTE: Gli umani non conoscono il lapino. 

MIRTILLO: Ah no? 

CONIGLIO 3: Selvaggi. 

CONIGLIO 4: Qualcuno è in grado di decifrare la scrittura umana? 

CONIGLIO 5: Euforbia! Euforbia sa farlo. 

CONIGILIO 6: È vero! Euforbia ha vissuto in cattività per anni, conosce gli umani meglio di 

chiunque altro. 

CONIGLIO 7: Euforbia ascolta i loro discorsi, sa quando sono incattiviti e quando sono 

felici. 

CONIGLIO 8: Avanti Euforbia, leggi per noi. 

EUFORBIA: (spaventata) No, non voglio. 

CONIGLIO 9: Non farti pregare, Quintilio ci ha spaventati. 

ORTICO: Appunto, sono fantasie, sogni visionari. 
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MIRTILLO: Tu sai qualcosa Euforbia? 

DENTE: Certo che sa qualcosa. Lei legge la scrittura umana, ha già letto quello che c’è 

scritto. 

CONIGLIO 3: Euforbia, ci nascondi qualcosa? 

CONIGLIO 4: Leggi, o ti cacciamo dalla conigliera prima di… qualunque cosa abbia 

previsto Quintilio stavolta! 

EUFORBIA: Se proprio ci tenete… (legge dal cartello) “Questa tenuta, comprendente tre 

ettari di eccellente terreno edificabile, in posizione ideale, verrà trasformata in un moderno 

centro residenziale dalla ditta Grandi Potenze & Multinazionali”. 

Tutti i conigli si allontanano al cartello spaventati dallo stesso. 

CONIGLIO 5: È terribile! 

CONIGLIO 6: Perché, che significa? 

CONIGLIO 5: Non lo so, ma sembra una cosa terribile. 

MOSCARDO: Ve lo dico io cosa significa. Significa che dobbiamo andarcene. 

CONIGLIO 7: Vuoi dire, andarcene da questa conigliera? 

Moscardo annuisce. 

CONIGLIO 8: Vuoi dire andarcene tutti? 

Moscardo annuisce. 

CONIGLIO 9: È una follia, siamo centinaia. 

MOSCARDO: Parleremo col Gran Coniglio. Lui saprà cosa fare. 

Quintilio e Moscardo rimangono al cento della scena, mentre gli altri conigli li guardano 

scuotendo la testa (come a dire “Tsk. Illusi”) e poi escono di scena zompettando (qualcuno 

porta via il cartello). 

Rimangono solo Mirtillo e Dente di Leone, un po’ in disparte che guardano con 

apprensione gli altri due conigli. 

Qualcosa indica che il tempo passa (una registrazione poco comprensibile del dialogo 

avvenuto con in Gran Coniglio Trearà). 

Quando il tempo torna a scorrere normalmente, Mirtillo guarda un po’ triste Dente di Leone 

che fa spallucce. 

Mirtillo si avvicina a Moscardo e gli mette una mano sulla spalla. Si avvicina anche Dente 

di Leone. 

MIRTILLO: Ma Moscardo, non t’aspettavi mica sul serio che il Gran Coniglio avrebbe 

seguito il tuo consiglio? 

MOSCARDO: Non lo so cosa m’aspettavo. Non avevo mai visto il Gran Coniglio da vicino. 

Però mi son detto “Beh, anche se non ci ascolta, nessuno potrà dire, dopo, che non 

l’abbiamo messo sull’avviso”. 

MIRTILLO: Allora secondo te c’è sul serio qualcosa di cui avere paura? 

MOSCARDO: Sì, ne sono certo, Quintilio è mio fratello, lo conosco da quando è nato. 

DENTE: (sarcastico) Sì sì, il Gran Coniglio aveva molta paura. Com’è che ha fatto quando 

gli hai detto che dovevamo andare tutti via dalla conigliera? (in toni serafici e regali 

caricaturali) Mah, per me sarebbe la prima volta, si tratta di un rimedio molto drastico, 

direi, siamo in maggio, tutti i conigli hanno il loro bel daffare, se la spassano alla grande, e 

io dovrei dire a tutta la colonia di filarcela gambe in spalla, perché lo dice il giovane? E 

andare chissà dove, incontro a chissà quali conseguenze, eh? Come pensi che 
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accoglierebbero la richiesta, eh? A gran salti di gioia, eh? Dovremo rifletterci su 

attentamente, eh? Eh?” 

Entra Parruccone. 

PARRUCCONE: Se diceva anche solo un altro “eh?” gli tiravo una zampata, gli tiravo. 

MOSCARDO: Ciao Parrucone, sei fuori servizio? 

PARRUCCONE: Fuori, sì, e per restarci. Ho lasciato l’ausla. 

MIRTILLO: Ma perché? 

PARRUCCONE: Il Gran Coniglio ci riesce molto bene a rendersi sgradevole. Mi ha 

rimproverato per avervi fatto parlare con lui, per quella “sciocchezza”. 

DENTE: E per averlo svegliato durante il suo pisolino. 

MOSCARDO: Amico mio, pensaci bene, a noi “periferici” ci considerano sbandati, ma voi 

auslani… 

PARRUCCONE: Bah, dell’ausla e dei suoi privilegi me ne importa fino a un certo punto, un 

coniglio forte se la cava anche se lascia la conigliera. E poi fare la guardia a un vecchio e 

rubare lattuga non è quello che intendo io per vita-pacchia. 

QUINTILIO: Nessuno ruberà più lattuga, fra poco. 

PARRUCCONE: Ah, ci sei anche tu Quintilio? 

QUINTILIO: Già, e sta arrivando anche qualcun altro. 

Arrivano anche Nicchio e Smerlotto. Nicchio corre da Moscardo e lo abbraccia a testa 

bassa. Smerlotto invece rimane un po’ distante. 

NICCHIO: Ciao Moscardo. Ho accettato subito di venire quando ho saputo che c’eri tu. 

DENTE: Che culo… 

MOSCARDO: (stacca Nicchio con evidente imbarazzo) Ehm… Ciao Nicchio, ma… perché 

non ci presenti il tuo amico? 

SMERLOTTO: Moscardo, sono Smerlotto. Non ti ricordi di me, Moscardo? 

MOSCARDO: (si mette una mano in faccia) Per la merda di Frits…  

SMERLOTTO: Dai, stavamo in tana insieme, l’inverno scorso, ai tempi della neve. 

MIRTILLO: (a Moscardo) Che c’è? 

MOSCARDO: (senza farsi sentire da Smerlotto) Quello è cretino. 

QUINTILIO: E un po’ tardo. 

MOSCARDO: Molto tardo. 

SMERLOTTO: (saluta sorridente i tre che parlano) Ehilà! 

I tre salutano Smerlotto con un sorriso posticcio. 

SMERLOTTO: (dà di gomito a Parruccone, orgoglioso) Stanno parlando di me. 

PARRUCCONE: (indifferente) Immagino di sì… 

MIRTILLO: Ma dice il vero sulla tana? 

QUINTILIO: Sì, purtroppo… 

MOSCARDO: I cinque giorni peggiori della mia vita. 

QUINTILIO: Della “nostra” vita. 

MIRTILLO: E chi l’ha reclutato? 

DENTE: Ehm… Sono stato io. 

Dente di Leone si fa un po’ avanti e il gruppo si ricompatta. 

DENTE: Ecco, avevo appena reclutato Smerlotto, quando Bardasso… 

MIRTILLO: Quel tizio grosso prepotente dell’Ausla? 
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DENTE: Proprio lui, mi dice “Beh, che fai?” 

NICCHIO: E tu? 

DENTE: Io gli ho detto che cercavo conigli che volessero andarsene dalla conigliera 

NICCHIO: E lui? 

DENTE: Mi guarda male e se ne va, la gente mica ti crede quando gli dici la verità 

SMERLOTTO: (dando pacche sulla spalla a Dente di Leone) Ahah, grande. Grandissimo! 

Smerlotto continua a dare vigorose pacche sulle spalle a Dente di Leone finché 

Parruccone non gli blocca la mano con aria ingrugnata. Dente di Leone di allontana un 

po’, scocciato. 

MOSCARDO: Comunque sia, prima partiamo meglio è, mi sa. 

NICCHIO: E partiamo così? Senza niente tra le zampe? 

MOSCARDO: Veramente avevo detto a tutti di portare il necessario per il viaggio. 

Parruccone mette alcune cose (carote) che aveva con sé in terra. 

PARRUCCONE: Ecco la mia parte. 

Fanno lo stesso anche gli altri. Quando tocca a Nicchio si cerca addosso, ma non ha 

niente. 

NICCHIO: (sul punto di piangere) Io… non avevo capito… 

Dente di Leone divide le cose accumulate in due sacchetti, uno lo tiene per se e l’altro lo 

dà a Moscardo. 

MOSCARDO: Non fa niente, ce n’è abbastanza. Partiamo! 

MIRTILLO: Aspettate, dovrebbe arrivare anche… 

Entrano Ramolaccio, Lampo, Ghianda e Argento (con un abbigliamento molto 

appariscente). 

MOSCARDO: Ramolaccio! 

Moscardo va ad abbracciare fraternamente Ramolaccio. 

MOSCARDO: (quasi commosso) Finalmente dei conigli normali! 

Moscardo si gira verso Nicchio e Smerlotto, uno di fianco all’altro. 

MOSCARDO: (un po’ imbarazzato) Cioè… nel senso… 

Nicchio lo guarda sul punto di mettersi a piangere, Smerlotto invece sorride e saluta. 

MOSCARDO: Oh… Non importa… (si rigira verso Ramolaccio) 

SMERLOTTO: (a nicchio) Ahah. Ha guardato te. 

RAMOLACCIO: Ciao Moscardo. Ragazzi (fa un cenno agli altri). Questi solo Lampo e 

Ghianda. 

Lampo e Ghianda salutano gli altri. Si reggono a stento in piedi, sembrano dei derelitti, 

appena pestati o drogati. 

LAMPO: Bella… 

GHIANDA: Sì… bella per tutti… 

MOSCARDO: Forse ho parlato troppo presto… 

RAMOLACCIO: Ehm… E conoscete Argento? 

PARRUCCONE: Certo! L’ho arruolato io e poi… 

DENTE: E poi è il nipote del Gran Coniglio. 

PARRUCCONE: È anche un valoroso giovane membro dell’ausla. 

MIRTILLO: Se è qui con noi direi che non lo è più. 
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ARGENTO: Infatti, non ne potevo più, i colleghi dell’ausla non fanno che minchionarmi per 

via del mio stile. 

SMERLOTTO: (all’orecchio di Nicchio) È un raccomandato. 

Nicchio si gira di scatto terrorizzato verso Smerlotto. 

ARGENTO: E poi dicono che sono un raccomandato, che ho ottenuto il posto nell’ausla 

solo grazie a mio zio. 

DENTE: Già… 

Tutti distolgono lo sguardo imbarazzati per alcuni istanti. 

MOSCARDO: Vabè, come dicevo, prima si parte, meglio è. 

PARRUCCONE: Dico, non è che siamo in molti a quanto pare. 

RAMOLACCIO: Non sarà meglio rinunciare all’idea? 

QUINTILIO: E rimanere qui a morire? 

Attimi di silenzio carichi di tensione. 

LAMPO: Forte… 

GHIANDA: Sì… bella… 

MOSCARDO: Va bene, andiamo! 

QUINTILIO: No. 

NICCHIO: (agitatissimo) No? 

Entra Pungitopo con Barbasso e altri 2 conigli auslani. 

PUNGITOPO: No! 

NICCHIO: (salta in braccio a Smerlotto) Ah! 

PUNGITOPO: Voi non andate da nessuna parte. 

SMERLOTTO: (alza le mani per arrendersi e fa cadere Nicchio) D’accordo. 

PUNGITOPO: Sei Parruccone? 

PARRUCCONE: Và là, che mi conosci benissimo, come io conosco te. 

LAMPO: Ma chi è? 

MIRTILLO: Scemo, quello è Pungitopo. 

RAMOLACCIO: Il Comandante dell’ausla. E c’è anche Barbasso. 

PUNGITOPO: (a Parruccone) Sei in arresto! 

PARRUCCONE: In arresto? 

GHIANDA: Che vuol dire? 

DENTE: E perché mai? 

Nicchio corre ad abbracciare Moscardo a testa bassa. 

MOSCARDO: Se ci calmiamo forse riusciamo a capirci qualcosa. 

PUNGITOPO: Sei in arresto per condotta sediziosa e incitamento alla rivolta. 

BARBASSO: (indica Argento) Comandante, guarda chi c’è. 

PUNGITOPO: Argento, sei in arresto anche tu. 

ARGENTO: Pensate che congiurerei contro mio zio? 

AUSLANO: No, dopo che gli ha trovato il lavoro. 

AUSLANI: Ahahah. 

PUNGITOPO: Silenzio! Sei in arresto per non esserti presentato in servizio da Barbasso.  

BARBASSO: Venite con noi! 

Parruccone, Ramolaccio e Argento si lanciano sguardi di intesa. 

QUINTILIO: Sono sicuro che potremo trovare una soluzione… 
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Parruccone, Ramolaccio e Argento attaccano di sorpresa gli auslani. 

QUINTILIO: …pacifica… 

Anche Dente di Leone si unisce alla zuffa. Mirtillo mette una mano sulla spalla di Quintilio. 

MIRTILLO: Lascia stare, tu ci hai provato. 

Un auslano si stacca dalla zuffa e minaccia Lampo e Ghianda che scappano dietro 

Smerlotto e Nicchio che scappano a loro volta. Mirtillo impegna l’auslano mentre gli altri 

con Quintilio scappano per la scena. L’auslano si districa da Mirtillo e insegue gli altri che 

corrono uno dietro l’altro. 

Parruccone riesce a immobilizzare Pungitopo con una presa. 

PARRUCCONE: Digli di fermarsi! 

PUNGITOPO: Fermatevi! 

Il primo dei conigli inseguiti si blocca di colpo, gli altri gli inciampano addosso, compreso 

l’auslano, che si trova bloccato da un groviglio di corpi. 

Gli altri auslani sospendono il combattimento ma rimangono in guardia. 

Moscardo si avvicina guardingo a Pungitopo.  

MOSCARDO: Andatevene. 

ARGENTO: Altrimenti vi ammazziamo! 

PUNGITOPO: Come osi? Io sono il Capitano dell’Ausla! Lo sai, sì? 

MOSCARDO: Vattene, o sarai ucciso. 

Moscardo fa cenno a Parruccone di lasciar andare Pungitopo. 

PUNGITOPO: Sarai tu a essere ucciso! 

Pungitopo e le guardie se ne vanno. 

DENTE: (si massaggia per le botte prese) Torneranno sai? Sono andati a chiamare i 

rinforzi. 

Qualcuno aiuta i conigli caduti a rialzarsi. 

QUINTILIO: Dobbiamo andarcene immediatamente! 

MOSCARDO: Sì, non c’è tempo da perdere, in marcia fino al torrente. 

LAMPO: Seguiamo il greto. 

GHIANDA: Così non ci perdiamo di vista. 

ARGENTO: (indica Lampo e Ghianda) Non sono scemi come sembrano. 

MOSCARDO: Andiamo. 

Si mettono in cammino. 

SMERLOTTO: Se posso dare un consiglio… 

MIRTILLO: No, non puoi. 

SMERLOTTO: Perché io non posso? 

DENTE: Perché sei scemo. 

Parruccone dà uno scappellotto a Smerlotto. 
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2 – VIAGGIAMOCI SOPRA 

 

Moscardo cammina davanti, gli altri lo seguono a ruota, va sempre più veloce, quando si 

ferma gli si ammucchiano addosso. 

RAMOLACCIO: Perché ti sei fermato proprio qui? 

LAMPO: Siamo nel fitto del bosco. 

GHIANDA: Ci siamo persi. 

MIRTILLO: Non ci siamo persi! Vero Moscardo? 

MOSCARDO: Shh! Sto cercando di orientarmi. 

GHIANDA: Ci siamo persi… 

PARRUCCONE: Ci siamo allontanati dalla conigliera più di qualsiasi coniglio che abbia 

mai conosciuto. 

ARGENTO: Non so se è abbastanza per considerarci al sicuro. 

MOSCARDO: (a Dente di Leone) Dai un orecchio per sentire se ci inseguono. 

NICCHIO: Era un rametto quello schiocco? 

QUINTILIO: Sì, solo un rametto… 

DENTE: Mi… sembra di no. Sentite anche voi questo rumore? 

Tutti tendono l’orecchio attorno. 

PARRUCCONE: Acqua… 

RAMOLACCIO: Un fiume. 

ARGENTO: Davanti a noi. 

MOSCARDO: (a Quintilio) Che facciamo? 

QUINTILIO: Dobbiamo andare avanti. Sì, dobbiamo andare avanti. 

MOSCARDO: Va bene. Lampo! 

LAMPO: Eh…? 

MOSCARDO: Ti chiami così perché sei veloce, vero? 

LAMPO: Eh… Boh. 

GHIANDA: Sì… è una scheggia. 

MOSCARDO: Bene. 

DENTE: Sì, piccolo e fastidioso… 

MOSCARDO: Allora corri verso il fiume (indica una direzione), osserva e torna a riferire. 

LAMPO: Ora? 

Tutti lo guardano male. 

LAMPO: Vado, vado. 

Lampo si incammina con calma nella direzione opposta. 

MOSCARDO: Lampo. 

LAMPO: Eh? 

MOSCARDO: (indica una direzione) Il fiume.  

LAMPO: Eheh, certo, certo, il fiume. 

PARRUCCONE: (urla contro Lampo) Di corsa! 

Lampo corre spaventato ed esce di scena. Gli altri aspettano con aria dubbiosa. Lampo 

ritorna di corsa e trafelato, riprende fiato a grosse boccate prima di parlare. 

LAMPO: Non ci crederete mai… cosa ho visto… 

TUTTI: Cosa? Cosa? 
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LAMPO: Un fiume! 

Tutti lo mandano a quel paese a gesti. 

MOSCARDO: Va bene, va bene, ma quanto è largo. 

Lampo fa degli improbabili gesti di misura con le mani. 

LAMPO: Ooh, è almeno... Così... E poi così... 

Moscardo rimane interdetto a guardarlo. 

DENTE: Peggio per te che hai mandato lui… 

PARRUCCONE: E ora che si fa? 

MOSCARDO: Quintilio tu che dici? 

QUINTILIO: Bisogna attraversarlo. 

NICCHIO: Io non credo di farcela. 

MIRTILLO: Io non so nuotare. 

LAMPO: Sono esausto… 

SMERLOTTO: Io di più… 

RAMOLACCIO: Cosa c'è più di esausto? 

SMERLOTTO: Esaustissimo! 

PARRUCCONE: Ma che sciocchezza, che ci andiamo a fare di là? 

GHIANDA: A me non va di tuffarmi. 

SMERLOTTO: Esausterrimo! 

MOSCARDO: Ma se Quintilio ha detto... 

ARGENTO: Possiamo aggirarlo. 

MIRTILLO: E se arriva in aperta campagna? 

RAMOLACCIO: (indica Lampo) Chiediamolo a lui. 

MOSCARDO: Giusto. Quanto è lungo il fiume? 

Lampo fa altri  improbabili gesti di lunghezza. 

LAMPO: Ooh... Eeh... 

DENTE: Sentito? 

PARRUCCONE: Ma se non ha detto niente? 

MIRTILLO: Sei tu che non vuoi sentire! 

Parruccone sembra voler venire alle mani con Mirtillo e Dente di Leone. Moscardo li divide 

e placa gli animi. 

MOSCARDO: Datemi un minuto. 

Moscardo si apparta con Quintilio. 

MOSCARDO: Sei sicuro che bisogna attraversare questo fiume? E se invece lo 

costeggiassimo, in un senso o nell’altro? 

QUINTILIO: No, bisogna attraversarlo, Moscardo, per raggiungere i campi di là, e poi 

proseguire oltre. Io lo so quello che dobbiamo cercare: un luogo elevato e solitario, dal 

suolo secco, dove la vista spazia tutt’intorno e gli uomini non ci vengono quasi mai. Non 

vale la pena di fare anche un lungo viaggio? 

MOSCARDO: Sì, la pena la vale senz’altro. Ma esiste un luogo simile? 

QUINTILIO: Non certo presso un fiume, questo lo sai da te. Ma attraversato ogni corso 

d’acqua si va in salita, no? Noi dobbiamo arrivare su in cima… allo scoperto! 

MOSCARDO: Va bene, proverò a convincere gli altri. 

Moscardo e Quintilio ritornano dagli altri. 
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MOSCARDO: Ascoltate, la cosa migliore è andare a vedere e poi decideremo il da farsi. 

PARRUCCONE: Ci sto, vengo anch’io. 

RAMOLACCIO: E io pure. 

ARGENTO: Anche io voglio vedere il fiume. 

MOSCARDO: Mirtillo, vieni anche tu, che hai la vista buona. 

DENTE: Eh, va bene, facciamo pure questa. 

PARRUCCONE: No, Dente di Leone, tu è meglio che rimanga qui. 

MOSCARDO: Parruccone ha ragione, andiamo noi, voi rimanete qui e riposatevi. 

DENTE: Ehi, perché devo rimanere con loro (indica gli altri). 

Moscardo prende Dente di Leone in disparte sorridendo ai coniglietti, gli altri gli si fanno 

attorno. 

MOSCARDO: (indica i coniglietti) Ma su, guardali. 

PARRUCCONE: Ti sembrano in grado di badare a loro stessi? 

RAMOLACCIO: Vorresti abbandonarli? 

ARGENTO: E se arrivasse qualche pericolo? 

MIRTILLO: Sono così indifesi che non li sentiremmo neanche urlare. 

DENTE: Va bene, va bene, ho capito, fatela finita! 

MOSCARDO: Quindi è deciso? 

DENTE: Sigh! È deciso… Ma che cosa ci dovrei fare? 

MOSCARDO: Non lo so. 

PARRUCCONE: Intrattienili. 

ARGENTO: Tu sei bravo a parlare. 

RAMOLACCIO: Sei un abile oratore. 

MIRTILLO: Giusto, raccontagli una storia. 

DENTE: Una storia… Mah! 

Dente di Leone torna dai coniglietti. 

MOSCARDO: Voi aspettate qui, torniamo subito, ma se succede qualcosa… 

SMERLOTTO: Ce ne andiamo subito! 

Dente di Leone dà uno scappellotto a Smerlotto. 

I conigli designati vanno in esplorazione fuori scena. Rimangono Lampo, Ghianda, 

Smerlotto, Nicchio, Quintilio e Dente di Leone. 

DENTE: Mentre aspettiamo vi racconterò la storia di come El-Ahrairà fu benedetto da 

Frits. 

Si siedono tutti ad ascoltare il racconto di Dente di Leone. 

DENTE: Tanto tanto tempo fa, Frits creò il mondo e tutte le stelle del firmamento. Anche il 

mondo è una stella. Lui le creò spargendo per il cielo i suoi cacherelli… 

Smerlotto ride sguaiato, quando gli altri lo vedono attaccano anche loro a ridere, Quintilio 

all’inizio non capisce, poi ride anche lui con più moderazione. Dente di Leone li guarda 

interdetto. 

DENTE: Sì, beh… è andata proprio così, è per questo che l’erba e le piante crescono così 

fitte in questo mondo. Comunque… Frits fa scorrere i fiumi e… 

SMERLOTTO: Fa scorreggiare i fiumi? 

Tutti ridono di cuore. 

DENTE: Scorrere! Fa scorrere i fiumi. 
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Smerlotto fa una rumorosa pernacchia e tutti ridono. 

DENTE: Va bene, io ci ho provato… Sentite! Io mi allontano… un attimo… per fare due 

gocce di pipì. Voi rimanete qui, non muovetevi, mi raccomando. 

Dente di Leone lascia il sacco con le cose ai coniglietti ed esce di scena scuotendo la 

testa. 

NICCHIO: Secondo voi riusciremo a trovare un posto per noi? 

QUINTILIO: Certo, io l’ho visto. 

GHIANDA: Sarà un posto tutto per noi? 

QUINTILIO: Non lo so. 

LAMPO: E se ci fosse qualcun altro? 

SMERLOTTO: Altri conigli vuoi dire? 

QUINTILIO: Non lo so. 

NICCHIO: Ho sentito che ci sono delle conigliere stranissime in giro. 

LAMPO: È vero, pensate che alcuni conigli accettano che siano gli umani a dar loro da 

mangiare. 

SMERLOTTO: Beh, deve essere comodo. 

GHIANDA: Sì, molto, ma gli umani non fanno niente per niente. 

NICCHIO: E allora? 

GHIANDA: Ogni tanto qualche coniglio sparisce, preso al laccio. 

LAMPO: Finisce in trappola. 

GHIANDA: Proprio così e nessuno lo vede più. 

NICCHIO: E loro che fanno? 

SMERLOTTO: Se ne vanno, no? 

LAMPO: Loro fanno finta di niente, è più comodo così, non ci pensano. 

GHIANDA: È vero, è vero, ho sentito che questi conigli diventano un po’ matti e iniziano a 

fare cose strane, danzano in gruppo, cantano come gli uccelli, fanno forme sui muri e 

dicono che quello è Frits, pure se non serve a niente gli dà l’illusione di essere grandi 

conigli. 

NICCHIO: E il Gran Coniglio non li ferma? 

GHIANDA: Non hanno un Gran Coniglio, non gli serve qualcuno che li scampi dai pericoli 

e dalla morte, l’hanno accettata la morte, e i loro cantori e poeti predicano dignità, 

sacrificio e rassegnazione… 

QUINTILIO: Insomma, tutto ciò che può far credere che in fondo i conigli lo amano quel 

laccio… 

SMERLOTTO: Già… 

NICCHIO: E se non parlassero neanche il Lapino? 

Mentre parlano entrano in scena i conigli Zizza e Loglio e rimangono ai margini a 

osservare e ascoltare. 

LOGLIO: Amico mio, te l’ho detto subito “questi sono dei conigli seri”. 

ZIZZA: Per Frits se avevi ragione. 

I coniglietti si stringono tra loro. 

QUINTILIO: Ho una strana sensazione… 

LOGLIO: Succede a volte. 

GHIANDA: Mangiato pesante? 
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QUINTILIO: Un brutto presentimento… 

LAMPO: Ma voi chi… 

LOGLIO: Noi! Siamo proprio noi! 

ZIZZA: Senza dubbio. 

LOGLIO: Ma non parliamo di noi. 

ZIZZA: Noi ci conosciamo. 

LOGLIO: Diteci di voi. 

ZIZZA: Voi? 

LAMPO: Noi… noi veniamo dalla conigliera, là, oltre il bosco. 

LOGLIO: Eeh, da così lontano? 

ZIZZA: Caspita, quanta strada. 

GHIANDA: Non ci siete mai stati? 

LOGLIO: Di rado. 

ZIZZA: Saltuariamente. 

SMERLOTTO: Eppure mi sembra di avervi visto diverse volte dal Gran Coniglio. 

LOGLIO: Lo riforniamo di una certa erbetta. 

ZIZZA: Erbetta, sì, e cose del genere. 

LOGLIO: Ma mi sembra. 

ZIZZA: “Ci” sembra. 

LOGLIO: Che abbiate qualche intenzione… 

ZIZZA: Come definirla… 

LOGLIO: Come definirla… 

ZIZZA: Vagabonda… 

LOGLIO: Girovaga, ecco. 

ZIZZA: Poco stanziale. 

LOGLIO: È così? 

ZIZZA: Mica ci siamo sbagliati. 

LOGLIO: Dite. 

ZIZZA: Dite pure. 

NICCHIO: Ma voi… 

LOGLIO: Noi? 

SMERLOTTO: Voi chi siete? 

ZIZZA: Giusto. 

LOGLIO: Troppo giusto. 

ZIZZA: Noi siamo… 

LOGLIO: Noi abbiamo…  

ZIZZA: Noi siamo dei benefattori. 

LOGLIO: Noi abbiamo un istinto di carità verso gli altri. 

ZIZZA: Noi vogliamo… 

LOGLIO: Vi vogliamo… 

LOGLIO e ZIZZA: …aiutare! 

LAMPO: Molto gentile da parte vostra, ma… 

LOGLIO e ZIZZA: Quindi? 

GHIANDA: Ecco… Ci piacerebbe sapere esattamente… 
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LOGLIO e ZIZZA: Sì? 

NICCHIO: Chi siete? 

LOGLIO: Giusto. 

ZIZZA: Troppo giusto. 

LOGLIO: Ma che sbadati, non ci siamo presentati. 

ZIZZA: Quando uno ha ragione ha ragione. 

LOGLIO: Hai ragione. 

ZIZZA: Noi siamo… 

LOGLIO: Io sono Loglio, e questo è… 

ZIZZA: Zizzania, Zizza per gli amici, chiamatemi Zizza. 

LOGLIO: Loglio e Zizza Cane. 

ZIZZA: Fratelli, della famiglia Cane. La conoscete la famiglia Cane? 

LOGLIO: È una famiglia importante da queste parti. 

ZIZZA: La conoscono tutti. 

LOGLIO: Voi non la conoscete? 

ZIZZA: La conoscono tutti, ha fatto del bene a tanti e tanti le sono riconoscenti. 

LOGLIO: Voi però non mi sembrate riconoscenti. 

ZIZZA: Purtroppo non ci siete riconoscenti. 

LOGLIO: A te sembrano riconoscenti? 

ZIZZA: Neanche un po’. 

LOGLIO: Perché mai? 

ZIZZA: Perché ancora non abbiamo fatto niente per voi. 

LOGLIO: Giusto. 

ZIZZA: Troppo giusto. 

LOGLIO: Ma lo faremo presto. 

ZIZZA: Vi vogliamo presentare degli amici. 

Loglio e Zizza fanno un fischio ed entrano Spina e Rametto, chiaramente due delinquenti 

della peggior risma. 

SPINA: Ehi, ragazzi, che si dice? 

RAMETTO: Fortuna che eravamo qui a due passi. 

LOGLIO: I signori risolveranno tutti i vostri problemi. 

ZIZZA: Come se non li aveste mai avuti. 

QUINTILIO: Ma veramente… 

LOGLIO: (ai coniglietti) Giusto, ci tenete alle presentazioni. 

ZIZZA: (ai delinquenti) Ci tengono. 

SPINA: Ma certo, io sono Spina la Faina. 

RAMETTO: E io sono Rametto il Furetto. 

SMERLOTTO: E io Smerlotto il conigliotto. Ahahah. 

Nessuno ride, i delinquenti lo guardano male e Smerlotto smette imbarazzato. 

SPINA: Chi è il vostro capo? 

RAMETTO: Ce l’avete un capo? 

LOGLIO: Tutti hanno un capo. 

ZIZZA: Proprio tutti. 

NICCHIO: Beh, Quintilio ha fatto un sogno e seguiamo quello che dice. 
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SPINA: Un sogno? 

RAMETTO: Tutti i grandi capi hanno un sogno 

LOGLIO: E lo seguono. 

ZIZZA: E lo fanno seguire agli altri. 

SPINA: Allora il capo sei tu. 

RAMETTO: Ne hai tutte le caratteristiche. 

QUINTILIO: Io… voglio solo raggiungere un’altra conigliera… 

SPINA: Voi volete emigrare? 

RAMETTO: Perché non l’hai detto subito? 

LOGLIO: È la loro specialità. 

ZIZZA: Ma guarda un po’… 

SPINA: Ma se davvero volte emigrare. 

RAMETTO: Se davvero volete raggiungere altre terre. 

SPINA: Coronare i vostri sogni. 

RAMETTO: Dovete attrezzarvi. 

SINA: Davanti… 

RAMETTO: Davanti a voi… 

SPINA: C’è una vasta distesa d’acqua. 

RAMETTO: Un fiume ampio. 

LOGLIO: Infido! 

ZIZZA: Temibile! 

SPINA: L’altra sponda è lontana, come pensate di arrivarci? 

RAMETTO: A nuoto? 

SPINA: Impossibile! 

RAMETTO: Noi vi offriamo… 

SPINA: Generosamente… 

RAMETTO: Un’imbarcazione… 

QUINTILIO: Grazie, molto, gentile, davvero molto gentile da parte vostra. 

SPINA: Generosamente non significa gratis. 

RAMETTO: Tu che sei un capo e che tratti queste cose l’avevi capito, no? 

QUINTILIO: Avevo un brutto presentimento… 

SPINA: Ci accontenteremo di… uhm… vediamo… 

RAMETTO: Tutto quello che avete. 

LOGLIO: È un buon prezzo. 

ZIZZA: Un vero affare di questi tempi. 

QUINTILIO: Non lo so, dovrei parlarne con gli altri… 

SPINA: Ma certo. 

RAMETTO: Fate pure. 

LOGLIO: Giusto. 

ZIZZA: Troppo giusto. 

I coniglietti si riuniscono per discutere. I delinquenti aspettano col sorriso beffardo. Poi 

Smerlotto si avvicina con il sacchetto in mano. 

SMERLOTTO: Abbiamo deciso di accettare. 

QUINTILIO: Io era contrario. 
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SPINA: Bene. 

RAMETTO: Molto bene. 

NICCHIO: Se lo viene a sapere Dente di Leone… 

Dente di Leone entra in scena. 

DENTE: Ehi! Che state facendo? 

Spina strappa il sacchetto dalle mani di Smerlotto. 

SPINA: Scelta giusta. 

RAMETTO: Molto saggia. 

DENTE: Ehi! Quella è la nostra roba, fermi! 

SPINA: (indica Quintilio) Ce l’ha data il tuo capo. 

QUINTILIO: Non è vero! 

DENTE: Lui non è il nostro capo! 

RAMETTO: Sei tu? 

DENTE: No, è Moscardo. 

SPINA, RAMETTO, LOGLIO, ZIZZA: Chi? 

Entrano in scena i conigli andati in esplorazione. 

MOSCARDO: Io sono Moscardo! 

SPINA: Quindi tu sei il capo? 

MOSCARDO: Beh, ecco… io non ambisco a tanto… più che un capo, diciamo un capino, 

un capetto… 

SPINA e RAMETTO: Un quaquaraquà! 

SPINA: Senti amico, sarà il caso che ci spieghiamo. Tu lo sai che il mondo è grande, 

pieno di insidie. 

LOGLIO: Di rischi. 

ZIZZA: Di pericoli. 

RAMETTO: E voi siete piuttosto deboli. 

LOGLIO: Inermi. 

ZIZZA: Indifesi. 

SPINA: Che sarà di voi nel grande mondo? 

RAMETTO: Ci sono tanti approfittatori. 

LOGLIO: Non sai quanti. 

ZIZZA: Quanti. 

SPINA: Ne va della vostra sopravvivenza. 

RAMETTO: Finché siete ancora vivi. 

MOSCARDO: Ma sapremo difenderci, siamo numerosi. 

SPINA: Numerosi? 

RAMETTO: Lo sai quanto fa uno zero moltiplicato zero? 

SPINA: Fa zero. 

RAMETTO: Siete numerosamente zero! 

SPINA: Ammettiamolo, avete bisogno di noi. 

RAMETTO: Sempre che vogliate attraversare il fiume. 

SPINA: Ce lo avete chiesto voi. 

RAMETTO: Siamo d’accordo? 

SPINA: In qualche modo facendoci custodi dei vostri averi una decisione l’avete già presa. 
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RAMETTO: Praticamente siamo già in affari 

MOSCARDO: Dovrei… 

SPINA: Parlarne con gli altri, lo sappiamo. Prego, fate pure. 

I conigli si mettono a parlare tra loro mentre i delinquenti aspettano sorridendo. 

MOSCARDO: Mi spiegate che cavolo è successo? 

QUINTILIO: Eh… 

NICCHIO: Cioè… 

LAMPO: In pratica… 

GHIANDA: Mi sa che c’hanno fregato. 

PARRUCCONE: Tu non dovevi badare a loro? 

DENTE: Mi ero allontanato un attimo a fare pipì. 

RAMETTO: Allora, avete deciso? 

RAMOLACCIO: Lasciamo stare. 

MOSCARDO: Avremmo deciso. 

SPINA: Avremmo? 

MOSCARDO: Abbiamo. 

RAMETTO: Bene. Comunicate. 

MOSCARDO: Ci stiamo. Accettiamo l’offerta. 

SPINA: Dietro pagamento della piccola mancia di cui sopra, s’intende. 

MOSCARDO: S’intende. 

RAMETTO: Siamo felici, molto felici. 

SPINA: Felici per voi, s’intende, molto felici per voi. 

RAMETTO: Questa è la vostra salvezza, non sapete quanto vi convenga, diversamente ne 

andava della vita. 

SPINA: Della vostra vita. 

RAMETTO: Dunque, cosa dovremmo fare? 

SPINA: Salire sulla barca. 

RAMETTO: E attraversare il fiume 

MOSCARDO: Ma la vostra barca è solida? 

SPINA: Eh! 

RAMETTO: Guardate con i vostri occhi. 

Rametto tira fuori una foto e la mostra ai conigli o viene portata dentro la zattera da Loglio 

e Zizzania. 

MOSCARDO: Questa sarebbe la nave? 

DENTE: Ma è una zattera… 

SPINA: Perché, non vi sembra appropriata per le vostre scarse esigenze? 

RAMETTO: In fondo si tratta di varcare un misero fiumicello. 

QUINTILIO: Una vasta distesa d’acqua, infida, temibile… 

SPINA: Un misero fiumicello! 

ARGENTO: (guarda meglio) Non è neanche una zattera, è un cartello… 

RAMETTO: Vedete. Uno scafo solidissimo. 

SMERLOTTO: E c'è della roba legata sopra. 

PARRUCCONE: Tenuta insieme con del fil di ferro. 

SPINA: Solo gli ultimi ritrovati in fatto di inaffondabilità. 
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RAMOLACCIO: Sono delle ossa. 

LAMPO: Ma le ossa non galleggiano. 

NICCHIO: Vanno a fondo… 

LOGLIO e ZIZZA: Ossa? 

Loglio e Zizza guardano male Spina e Rametto che alzano le spalle sorridendo come a 

dire "queste c'erano". 

SPINA: Ma quali ossa. 

RAMETTO: Sono dei bei pezzi di legno… chiaro. 

SPINA: Il meglio in fatto di inaffondabilità. 

RAMETTO: Solo il meglio per i nostri clienti. 

QUINTILIO: Io lì non ci salgo. 

SPINA: Non metteremmo mai delle ossa… 

RAMETO: Le ossa non galleggiano… 

MOSCARDO: Vabbè, ormai ci siamo, andiamo. 

QUINTILIO: Ho un brutto presentimento… 

Tutti escono di scena. Si sentono rumori di tempesta in mare e grida spaventate. 
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3 – LAS TANAS 

 

I conigli entrano in scena trascinandosi stancamente, si aiutano l’un l’altro. Nicchio si siede 

e si mette a piangere. 

QUINTILIO: Coraggio, Nicchio, alzati. 

MIRTILLO: Siamo quasi arrivati. 

DENTE: Manca poco ormai. 

LAMPO: Quanto tempo è che lo dite? 

GHIANDA: Ore? Giorni? 

NICCHIO: Sono stanco! Non ce la faccio più! 

RAMOLACCIO: Ascolta, Moscardo, Nicchio non ce la fa più. 

MOSCARDO: Ma manca poco ormai. 

ARGENTO: Davvero? 

MOSCARDO: Io vorrei… 

PARRUCCONE: Vuoi forse lamentarti? 

SMERLOTTO: Non proprio, però… 

PARRUCCONE: Vuoi forse insinuare qualcosa? 

SMERLOTTO: Eh? 

DENTE: Nn sa neanche che vuol dire “insinuare”. 

Si formano due schieramenti, da una parte Moscardo, Parruccone, Mirtillo, Dente di Leone 

e Quintilio, dall’altro Ramolaccio, Argento, Lampo, Ghianda, Nicchio e Smerlotto. 

SMERLOTTO: Questo è vero, però… io… hm… cioè noi… hm… noi pensiamo… ci 

sembra insomma, non possiamo più andare avanti così. Ne abbiamo avuto abbastanza. 

LAMPO: Va avanti, Smerlotto, o parlo io? 

ARGENTO: Più che abbastanza ne abbiamo avuto 

MOSCARDO: Pure io e spero che finisca presto e che troviamo un posto dove riposare. 

NICCHIO: Noi vogliamo fermarci. 

GHIANDA: Secondo noi è stata una stupidaggine arrivare fin qui. 

ARGENTO: Più andiamo avanti, peggio è. 

RAMOLACCIO: Ma dove vogliamo arrivare? 

LAMPO: Quando la smetteremo una buona volta di correre. 

MOSCARDO: Questa situazione non piace neanche a me, ma non durerà in eterno. 

SMERLOTTO: Non crediamo che tu sappia dove stiamo andando. 

LAMPO: Secondo noi Quintilio si è sbagliato. 

QUINTILIO: Moscardo, puoi venire un momento. 

MOSCARDO: Un attimo. 

QUINTILIO: È molto urgente. 

Moscardo va verso Quintilio che guarda in lontananza. Parruccone si avvicina all’altra 

fazione con sguardo furente. 

MOSCARDO: Allora, cosa c’è? 

PARRUCCONE: Quanto a voi, voglio dirvi due parole. 

QUINTILIO: Guarda! Eccolo là il posto che fa per noi. 

PARRUCCONE: Perché non vi date una ripulita? 

QUINTILIO: Colline alte e solitarie. 
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PARRUCCONE: Parete una nidiata di topi con la coda mozza! 

QUINTILIO: Là il vento porta con sé rumori lontani e la terra è asciutta. 

PARRUCCONE: Con quei musi di letame che vi trovate… 

QUINTILIO: Là noi dovremmo abitare! 

PARRUCCONE: Con quegli orecchi da cane… 

QUINTILIO: Là bisogna che andiamo! 

MOSCARDO: Ho capito, la cosa viene a fagiolo. 

Moscardo corre dai conigli discordi e interrompe Parruccone. 

PARRUCCONE: Se solo avessi il tempo di dirvi quello che… 

MOSCARDO: Avete ragione. 

PARRUCCONE: Sì, mezzi-conigli, avete ragione! 

Parruccone si gira sconvolto verso Moscardo. 

PARRUCCONE: Come, hanno ragione? 

MOSCARDO: Avete tutto il diritto di essere arrabbiati. Siete stanchi, lo capisco. Vi chiedo 

solo di aspettarci e di riposarvi, nella radura che abbiamo appena passato, noi andremo 

un po’ avanti e se troveremo qualcosa vi verremo a chiamare. 

I conigli dissidenti si guardano tra di loro. 

RAMOLACCIO: Mi sembra una buona idea. 

ARGENTO: Sì, ecco, noi siamo solo stanchi. 

Si stringono la mano e i dissidenti escono dalla scena. 

PARRUCCONE: Moscardo, che cos’è questa storia? 

MOSCARDO: Quintilio ha visto qualcosa. 

Entra in scena Primula Gialla. 

DENTE: Anche io vedo qualcosa. 

MIRTILLO: Qualcosa di interessante. 

PRIMULA: Yuhuuuu! 

Tranne Quintilio, i conigli si aggregano con aria eccitata e salutano Primula. 

CONIGLI: Yuhuuu! 

PRIMULA: Ma che carini. Benvenuti. Benvenuti. 

I conigli si guardano dubbiosi tra loro. Nel frattempo Primula si avvicina. 

MOSCARDO: Benvenuti dove? 

PRIMULA: Non lo sapete? 

MIRTILLO: Puoi dircelo tu? 

DENTE: Dicci qualcosa! 

PRIMULA: Siete arrivati a Las Tanas! 

MOSCARDO: Perdonaci, ma quando si arriva in una nuova conigliera si è sempre un po' 

disorientati. 

MIRTILLO: Non si sa di preciso dove andare. 

PARRUCCONE: Chi si può prendere a morsi. 

DENTE: A chi sfregare il muso. 

PRIMULA: Benvenuti! Io sono Primula Gialla e a Las Tanas sono… molto conosciuta, e 

voi siete… 

MOSCARDO: Moscardo, piacere. 

PRIMULA: (a Mirtillo) E tu saresti… 
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MIRTILLO: Mirtillo, onorato. 

DENTE: E io mi chiamo Dente di Leone. 

MOSCARDO: (indica Parruccone) E questo è il grande Parruccone. 

PARRUCCONE: Sono in grado di presentarmi da me. 

PRIMULA: Bene, bene. Benvenuti tutti! 

QUINTILIO: Veramente ci sarei anch’io… 

I Conigli di Las Tanas, Laburno, Ranuncolo e Ribes portano in scena tavoli e sedie e 

attrezzano un’osteria. 

PRIMULA: Volete prima di tutto assicurarvi delle conigliette? 

QUINTILIO: Forse mi sono sbagliato, non è questo il posto che fa per noi. 

LABURNO: Sciocchezze! Amici, ogni coniglio porta nel suo cuore l'immagine della coniglia 

amata. Quella che è magra per uno, è opulenta per l'altro. Per te, Parruccone, credo che 

andrebbe bene una con un paio di fianchi slanciati (simula forme femminili con le mani). 

MIRTILLO: Forse andrebbero bene per me. 

PARRUCCONE: A me in realtà interessa la pelliccia, pensavo a qualcosa di scuro. 

PRIMULA: E per te, Dentino? 

DENTE: Per me non ti preoccupare, saranno le conigliette a cercare me. 

Mirtillo tira una pacca canzonatoria a Dente di Leone. 

PRIMULA: E tu, Moscardo? 

MOSCARDO: No, una descrizione mi lascia freddo, dovrei… ecco… (mima il gesto di 

palpare) vedere. Sì, dovrei prima vederla una coniglia per sapere se l'amore c'è. 

LABURNO: Belle di Las Tanas, fatevi vedere! 

Entrano in scena Nildra e le Conigliette (Mora, Pesca e Ciliegia). I conigli, anche quelli alla 

taverna, fischiano per l’apprezzamento. 

NILDRA: Buondì, coniglietti, noi abbiamo le codine a pon-pon (le ragazze mostrano il 

sedere), voi cosa avete? 

I conigli si guardano tra loro preoccupati. 

DENTE: (agli altri conigli) Il sacco con la roba. 

QUINTILIO: No, quello ci serve per il viaggio. 

MOSCARDO: (alza il sacchetto) Abbiamo questo! 

PESCA: Noi siamo le conigliette di Las Tanas. 

MORA: Avrete quel che vi va… 

CILIEGIA: Se non siete avari. 

I conigli quisquiliano con le conigliett), tranne Quintilio che si vergogna e Mirtillo che 

rimane folgorato da Nildra. 

MIRTILLO: (indica Nildra) Lei! Io voglio lei! 

PRIMULA: Ah, che peccato, Nildra è già… impegnata col nostro Ribes liggiù (indica un 

coniglio seduto a tavolo). 

MIRTILLO: Cioè sono compagni? 

PRIMULA: Oh no, ma Ribes ha pagato Nildra per molti giorni. 

LABURNO: Ecco la tua coniglietta (porta avanti Mora), Parruccone. Se non ha la pelliccia 

scura questa, le tue cinque carote sono pali nel culo.  

PARRUCCONE: Facciamo tre carote!  

PRIMULA: (alzando le spalle a Nildra) Tsk! Tre carote. 
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MORA: Io sono scura naturale! 

NILDRA: Ma pensa un po', bel Parruccone, con tre carote che ci si piglia? Dieci ciuffi 

d’erbetta, tutto lì. 

MORA: La mia pelliccia è nera da generazioni. Me lo diceva sempre mia mamma “Figlia, 

non buttarti via per quattro ravanelli, come ho fatto io: guarda me, guarda come mi ci son 

ridotta!”. 

MIRTILLO: Due carote, allora. 

PRIMULA:  Tre carote, tre.  

MOSCARDO: Forse la prendo io, per tre carote. Come ti chiami? 

CILIEGIA: Ciliegia. 

Ciliegia si va a sedere su una sedia. 

CILIEGIA: Qui, Moscardo, siediti in braccio a me, che sia l'amore, su, fammi sapere, 

beviamo insieme questa rugiada!  

MOSCARDO : Va bene; ti prendo.                                             

Moscardo lascia il sacchetto a Parruccone e va a sedersi in braccio a Ciliegia. 

DENTE: Questa conigliera tanto decantata sembra che valga poco, non mi va. 

PARRUCCONE: Io trovo tutto carissimo. Tre carote… ma siamo matti? 

MIRTILLO: E tu, Moscardo, pensi che ci staremo bene? 

MOSCARDO: Dove sto io, si sta benone. 

QUINTILIO: Io non sto bene affatto. 

Nildra va a mettersi seduta. 

NILDRA: Buon Mirtillo, vieni a sederti qui, qualche minuto te lo concedo, per puro piacere. 

Conigli si guardano, poi Mirtillo strappa il sacchetto dalle mani di Parruccone e va a 

sedersi in braccio a Nildra. 

MIRTILLO: Per i cacarelli di Frits. Ci sto! 

QUINTILIO: Ho un pessimo presentimento. Dovremmo andarcene subito… 

Pesca e Mora vanno a prendere in maniera sensuale Dente di Leone e Parruccone, li 

portano a sedere e gli si mettono in braccio. 

PARRUCCONE: Rugiada per tutti! 

Parte la musica da festicciola erotica e bagordi, i conigli inseguono le conigliette che 

cedono lascive alle loro avance, su tavoli, pavimento ecc. Quintilio è seduto da solo e 

continua a bere. 

Ribes osserva sconvolto i giochi peccaminosi di Nildra e Mirtillo e alla fine sbotta. 

RIBES: Basta! Non ne posso più! Me ne vado! 

QUINTILIO: (ubriaco) Bravo, è quello che dico io, ma non gliene frega un gatto a 

nessuno… burp!  

Ribes esce di scena. L’attenzione poi si sposta al tavolo dove sono seduti Laburno e 

Ranuncolo a cui si aggiunge anche Primula. 

PRIMULA: Avete visto? Ne è partito un altro. 

RANUNCOLO: Era il solito Ribes, dove vuoi che vada? Tornerà prima di sera. 

LABURNO: (si deprime sul tavolo) Lui sì, ma altri se ne vanno per non tornare. 

RANUNCOLO: (si deprime sul tavolo) Già, e che cosa dovrebbe trattenerli qui? 

PRIMULA: (si deprime sul tavolo)  Qualche coniglietta e una tana asciutta? 

PRIMULA, RANUNCOLO e LABURNO: Questa Las Tanas non è stata un buon affare.  
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PRIMULA: Oggi la lattuga sta a cinque ravanelli.  

RANUNCOLO: Domani di sicuro sarà già scesa a tre.  

LABURNO: E non risalirà mai più... 

PRIMULA, RANUNCOLO e LABURNO: Questa Las Tanas non è stata un buon affare.  

PRIMULA: Anch’io una volta stetti in un campo con un coniglio e ci scambiammo 

promesse e parlammo d'amore. 

RANUNCOLO: E che c’entra?  A noi serve la roba: carote, torsoli, ravanelli… 

LABURNO: La roba accende i sensi. 

PRIMULA: Finché mi diceva “sarai mia per sempre” io sono rimasta con lui. Poi mi ha 

detto “sei libera”. Pensava di farmi piacere, ma io me ne sono andata. 

Laburno si alza in piedi come folgorato da un’illuminazione. 

LABURNO: Ho capito! Ho capito tutto! 

Laburno esce di corsa e anche i due Conigli di Las Tanas. 

PRIMULA: Che fa? 

RANUNCOLO: Niente, una delle sue solite sciocchezze. 

PRIMULA: Come fondare una conigliera in mezzo a una brughiera deserta? 

PRIMULA, RANUNCOLO: (sospiro profondo) Questa Las Tanas non è stata un buon 

affare. 

Rientra in scena Laburno tutto tronfio portando un cartello con base con su scritto 

PROIBITO LASCIARE LAS TANAS e lo poggia vicino a Quintilio. Lo seguono i due Conigli 

che reggono sotto le ascelle Ribes e lo depositano con rudezza su una sedia. 

Quintilio vede il cartello che gli è stato poggiato vicino, si agita, si alza e corre da 

Moscardo. 

QUINTILIO: Moscardo! Moscardo! Dobbiamo andare via, subito! 

MOSCARDO: Quinti, fratello, stai calmo, rilassati, prendi una coniglietta anche tu. Offre 

Mirtillo! 

Mirtillo tira il sacco che aveva a Parruccone. 

MIRTILLO: No, offre Parrucco! 

Tutti ridono ubriachi. 

QUINTILIO: (indica il cartello) Guarda! 

Moscardo si sporge a guardare il cartello e riacquista serietà. Si stacca con una mossa 

rude dalla coniglietta di turno. 

MOSCARDO: Cosa c’è scritto? 

QUINTILIO: Non lo so… 

PRIMULA: C’è scritto “proibito lasciare Las Tanas”. 

MOSCARDO: Ah! Allora me ne vado. 

NILDRA: Ma è proibito. 

PESCA, MORA, CILIEGIA: Sì, è proibito! 

MOSCARDO: Allora proibitemelo! 

Moscardo fa per uscire di scena. 

RIBES: Ho visto un temporale in arrivo lì fuori! Un uragano! 

Nessuno dà retta a Ribes tranne Quintilio che gli si avvicina. 

MIRTILLO: Moscardo, perché scappi? 

MOSCARDO: E che cosa dovrebbe trattenermi? 



25 
 

DENTE: Perché fai quella faccia? 

MOSCARDO: (indica il cartello) Perché ho visto un cartello con su scritto “proibito”. 

PARRUCCONE: Non hai conigliette? Non paghi poco la rugiada? 

MOSCARDO: Troppo poco! 

DENTE: E allegria? 

MOSCARDO: Troppa allegria! 

QUINTILIO: (a Ribes) Cos’è che hai visto fuori? 

MIRTILLO: Se vuoi mangiare un lattughino non hai che da coglierlo. 

MOSCARDO: Non basta a farmi felice. 

DENTE: Si dorme un po'. 

MOSCARDO: Si dorme troppo. 

MIRTILLO: Allora si sta svegli. 

MOSCARDO: Bah! 

RIBES: Ho visto un terribile uragano che si sta avvicinando a Las Tanas! 

Quintilio si avvicina spaventato a Moscardo. 

DENTE: Si dimentica. 

MOSCARDO: Ma qualcosa manca. 

MIRTILLO, DENTE e PARRUCCONE: Ma… 

CONIGLI e CONIGLIE: Ma… 

MOSCARDO: E dite quello che vi pare: ma qualcosa manca. 

QUINTILIO: Moscardo, ascolta… 

RIBES: (urla, ma nessun lo sente) Sta arrivando l’uragano! 

MOSCARDO: Là… di là dal ruscello, di là dal bosco, ero un periferico, senza una famiglia 

importante alle spalle, senza particolari doti fisiche, ho campato alla meglio, senza covo, ai 

margini della conigliera, ho dovuto imparare a badare a me stesso e ho trovato le risorse. 

QUINTILIO: Senti, Moscardo… 

MOSCARDO: Quante lune ho aspettato, eh? Quante lune ho aspettato per venire qui! 

Tutto ho sopportato per venir qui! Appresso a un sogno di sciagura, abbiamo raccolto le 

nostre poche cose e abbiamo scelto Las Tanas! Siamo arrivati per la via più breve, 

attraversando l’acqua e la brughiera, senza fermarci. 

RIBES: L’ho già detto che ho visto arrivare un uragano? 

MOSCARDO: Ma ora vedo che non c’è niente di peggio, che non potevamo avere un’idea 

più stupida che venire qui! (si mette in piedi su un tavolo) Ehi, dico, cosa vi credete? Con 

noi non si tratta a questo modo! Avete sbagliato indirizzo! Qui c’è Moscardo che non è 

soddisfatto del trattamento! 

PRIMULA: Di che non sei soddisfatto? 

MOSCARDO: Della tua merdosa tana! 

PRIMULA: Mi è parso di sentire “merdosa”! Non ha detto “merdosa”? 

MOSCARDO: Proprio così! 

MIRTILLO: Moscardo, che ti prende? 

DENTE: Per la bava di Frits, gl’ha preso la mattana! 

PARRUCCONE: Moscardo, torna in te. 

MOSCARDO: No! Non voglio tornare! Soprattutto in me! Aveva ragione Quintilio, 

dovevamo andarcene subito. Andiamo via Quintilio! 
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QUINTILIO: No, è meglio se rimaniamo. 

MOSCARDO: Un altro presentimento? 

RIBES: Sta arrivando un uragano! 

QUINTILIO: Qualcosa del genere… 

MOSCARDO: Meglio rimanere o meglio andarcene? E deciditi pure tu una buona volta! 

QUINTILIO: Rimaniamo. 

OSCARDO: Perché vuoi rimanere? 

QUINTILIO: Perché sta arrivando un uragano, se usciamo adesso dalla conigliera ci 

travolgerà. 

MIRTILLO, DENTE, PARRUCCONE: Un uragano? 

CONIGLI: Un uragano? 

CONIGLIE. Un uragano! 

RIBES: Sta arrivando un uragano! 

LABURNO: Che ti urli tu? Non hai sentito che sta arrivando un uragano. 

Ribes piange e si dispera. 

RANUNCOLO: Cosa faremo adesso che arriva l’uragano? 

MOSCARDO: Proibiscigli di entrare, come a noi proibisci di uscire. 

CONIGLIO 1: Impossibile proibire qualcosa all’uragano. 

CONIGLIO 2: L’uragano fa ciò che vuole. 

CONIGLIO 1: Dei conigli non possono affrontare le ire della natura. 

CONIGLIO 2: Scappiamo! 

I Conigli di Las Tanas corrono fuori scena. 

PRIMULA: (a Moscardo) Secondo te, dunque, abbiamo sbagliato a mettere quel divieto? 

MOSCARDO: Sì! 

LABURNO: E allora fate quello che vi pare! 

RANUNCOLO: Tra poco, del resto, verrà il ciclone. 

LABURNO: E dal momento che c'è un uragano tutti possiamo fare tutto! 

MOSCARDO: Così vogliamo vivere sempre! 

MIRTILLO: Come quando c'è l'uragano. 

PARRUCCONE: Vogliamo fare quel che ci pare. 

DENTE: Perché se il vento si mette a soffiare può mandarci all'altro mondo. 

Entra di corsa Coniglio 1. 

CONIGLIO 1: L’uragano è alle porte! 

Tutti si preparano a uno schianto enorme, ma arriva solo un rumore di vento lontano. 

Entra di corsa Coniglio 2. 

CONIGLIO 2: L’uragano ha aggirato la conigliera di Las Tanas e ora prosegue la sua 

corsa! 

Tutti esultano, festeggiano, si abbracciano, si baciano, parte la musica. Laburno riscrive il 

cartello del divieto. 

LABURNO: Ecco le nuove regole della conigliera. 

RANUNCOLO: Primo, mangiare! 

PRIMULA: Numero due, accoppiarsi! 

LABURNO: Terzo, azzuffarsi!  

CONIGLIO 1: Quarto, sbronzarsi! 
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CONIGLIO 2: E questo è quanto.  

NILDRA: Ma soprattutto sia ben chiaro che qui da noi… 

TUTTI: Nulla è proibito! 

Le conigliette servono boccali di rugiada. 

PARRUCCONE: Ahah. Brindate! Brindate! Offro io! 

CONIGLIO 1: Sì! (tracanna un boccale tutto d’un fiato) Altra rugiada! 

PESCA: Sei un gran bevitore, eccotene un altro (gli dà un altro boccale). 

Coniglio 1 tracanna il boccale e poi stramazza morto a terra. 

CONIGLIO 2: Uh, è morto. 

Tutti si fermano a guardare il cadavere, Coniglio 1 guarda gli altri attorno a sé, poi 

riscoppia l’allegria e i bagordi. 

NILDRA: Che magnifica festa! 

LABURNO: Mi piace questa nuova Las Tanas! 

PRIMULA: E adesso, signori, si paga! 

La musica e i bagordi si interrompono di colpo, Coniglio 1 resuscita, l’attenzione si 

focalizza su Parruccone, che continua a muoversi e a ridere come se la festa continuasse, 

quando si accorge che tutti lo guardano si ridà un contegno. 

PARRUCCONE: (rovesciando il sacchetto vuoto) Non ho più niente… 

Le facce dei conigli di Las Tanas si fanno scure. 

MIRTILLO: Sarà meglio che ce ne andiamo. 

DENTE: Non importa dove, ma in fretta! 

QUINTILIO: L’avevo detto che avevo un brutto presentimento… 

RANUNCOLO: Fuori le carote! 

CONIGLI e CONIGLIETTE: Hai offerto rugiada e noi vogliamo rugiada! 

PRIMULA: Beh, adesso paga!                                             

MOSCARDO: Primula Gialla, Parruccone non può pagare, a quanto pare ho speso tutto. 

PRIMULA: Come? Non vuoi pagare? 

PARRUCCONE: Non posso… 

NILDRA: Cerca meglio, da bravo. Vedrai, qualcosa ti è rimasto. 

LABURNO: Come non vuoi pagare? Sai che cosa ti aspetta, allora?           

RANUNCOLO: (tira fuori un cappio) Mio caro, è suonata la tua ora! 

MOSCARDO: Aspettate, non potete… 

PRIMULA: Perché? Forse è proibito? 

ESCA: Primo, mangiare! 

MORA: Numero due, accoppiarsi! 

CILIEGIA: Terzo, azzuffarsi!  

NILDRA: Ma soprattutto sia ben chiaro che qui da noi… 

TUTTI: Nulla è proibito! 

I conigli rimangono come pietrificati mentre gli altri portano via Parruccone col cappio al 

collo e smontano la scena portando via tavoli e sedie. 

MOSCARDO: Si sono presi Parruccone… 

DENTE: Il mio cuore è andato a unirsi a Frits perché il mio amico ha smesso per sempre 

di correre. 

MIRTILLO: Proprio a Parruccone doveva capitare? Come faremo senza di lui? 
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QUINTILIO: Povero Parruccone… 

Entra in scena Parruccone arrancando, con il cappio ancora al collo. 

PARRUCCONE: (voce roca) Il prossimo che dice una parola gli spacco i denti… 

MOSCARDO: Facciamo che… di tutta la faccenda, dico… non se ne parla più. 

I conigli, un po’ imbarazzati, si lanciano occhiate di tacito assenso. 

Entra di corsa Ribes in scena con aria spaventata. Appena arriva a portata, Parruccone lo 

stende con un pugno, poi stramazza anche lui al suolo, sfinito. 

PARRUCCONE: Così imparano… a impiccarmi… 

RIBES: Non ti ho impiccato io… 

MIRTILLO: Va bene, ma perché sei venuto. 

Ribes si rialza. 

RIBES: Ho avuto un presentimento. 

DENTE: Pure tu? Andiamo bene… 

QUINTILIO: Eh no! Non ci provare! Quello dei presentimenti sono io. 

RIBES: Va bene, ve lo dico, ho finito le carote e vogliono impiccare pure me. 

PARRUCCONE: (ancora steso) Ti sta bene… 

RIBES: Vi prego, portatemi con voi! 

MIRTILLO: Beh, uno che fiuta gli uragani può essere utile. 

DENTE: Sì, come un secondo buco sotto la coda… 

MOSCARDO: Ma per favore. Rimettiamoci in marcia. 

Parruccone viene aiutato a rialzarsi. I Conigli escono di scena. Ribes gli va appresso. 
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4 – ÈFRAFA: ROMANTICISMO CONIGLIO 

 

Dente di Leone è da solo, con le mani suoi fianchi (in cima a una collina), con aria beata, 

come se stesse guardando uno stupendo panorama accarezzato da una piacevole 

brezza. 

DENTE: Ah… Che meraviglia. 

Entra in scena Moscardo. 

MOSCARDO: Che cosa fai li? 

DENTE: Vieni anche tu, Moscardo, da qui si vede tutto il mondo. 

Moscardo si avvicina e rimane affascinato da quello che vede. 

DENTE: Oh Frits delle colline, questa qui l'ha creata apposta per noi. 

MOSCARDO: Lui l'avrà fatta, ma Quintilio ce l'ha indicata, non vedo l'ora che arrivi. 

Entra in scena Pungitopo, malridotto e trafelato che si ferma ai margini da un lato a 

riprendere fiato. 

Dall’altro lato entrano Quintilio e altri conigli della compagnia (di seguito per esempio 

Romolaccio, Smerlotto, Ribes, Mirtillo e Parruccone).  

DENTE: (guarda Pungitopo) Quello non mi sembra Quintilio. 

Entra in scena anche Campanula, sempre malridotto, e si mette vicino a Pungitopo. 

MOSCARDO: Certo che non è Quintilio. 

I conigli si avvicinano ai due. 

PARRUCCONE: Quelli sono Pungitopo e Campanula! 

MIRTILLO: È vero, sono loro 

SMERLOTTO: Che ci fanno qui? 

RAMOLACCIO: Ehi, che cosa vi è successo? 

PUNGITOPO: La conigliera… 

DENTE: Fategli un po’ di spazio, razza di lepri, fatelo respirare. 

MOSCARDO: Va tutto bene, siete al sicuro adesso. 

QUINTILIO: Cosa dicevi della conigliera? 

CAMPANULA: La conigliera… non c’è più… 

Rimangono tutti zitti. 

MOSCARDO: Cosa è successo? 

PUNGITOPO: Era mattina… Ero uscito a cercare qualche carotina primaticcia, prima del 

recinto vecchio, quando ho visto arrivare parecchi uomini, erano vicini al cartello, quello 

bianco con i segni neri. Uno di loro, un giovane, aveva un fucile. Gli altri portavano delle 

cose molto pesanti, ce ne volevano due per portarli. Insomma hanno portato quelle robe 

nei campi e i conigli che erano all’aperto corsero a rimpiattarsi. Io no. Poi uno di loro ha 

preso una pala e hanno cominciato a tappare tutti i buchi delle tane che riusciva a trovare. 

Ogni buco che trovava pigliava una palata di terra e ce la ficcava per tapparlo. Poi un altro 

ha preso dei tubi, lunghi e sottili e li ha attaccati a quelle robe che avevano portato. Si è 

sentito un sibilo e… l’aria è diventata cattiva. Ne ho respirata una sola zaffata, da lontano, 

e non sono riuscito più a vedere, né a pensare, mi sembrava di cadere. 

Gli uomini hanno ficcato un tubo in ogni tana ancora aperta. All’inizio non è successo 

nulla, poi ho visto un coniglio saltar fuori da un buco vicino la fratta; non capiva più niente, 
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si muoveva a scatti. All’inizio non l’avevano visto, poi uno degli uomini ha fatto segno al 

giovane e quello… ha sparato col fucile, ha sparato al coniglio. Poi sono scappato, ma 

dentro le tane non so cosa sia successo 

CAMPANULA: Io lo so, ero lì dentro. Le coniglie per prime hanno cominciato ad agitarsi. I 

conigli cercavano di uscire in tutti i modi, ma le femmine che avevano cuccioli non 

volevano abbandonarli e attaccavano chiunque si avvicinasse. 

I cunicoli erano pieni di conigli che si graffiavano e calpestavano a vicenda, risalivano i 

corridoi, ma li trovavano bloccati. Poi i tunnel hanno cominciato a intasarsi per via dei… 

dei conigli morti. 

Non so come ho fatto a scamparla, mi sono ritrovato in uno sfiatatoio semintasato, ho 

spinto e scavato fino alla superficie, e… mentre scavavo e mi ricadeva la terra addosso 

sentivo le… urla, invocazioni d’aiuto, gli strilli dei cuccioli che chiamavano le madri, gli 

ordini inutili dell’Ausla… 

PUNGITOPO: Ci siamo ritrovati, io e lui, appena dentro al bosco. 

PARRUCCONE: E gli altri? 

Pungitopo scuote la testa con aria triste. 

CAMPANULA: Scusa, Quintilio, per aver dubitato di te. 

I conigli consolano i due con pacche sulle spalle. 

QUINTILIO: (si guarda attorno) Sento che questo è il posto che fa per noi. 

PUNGITOPO: Sì, è meraviglioso. 

Tutti si guardano attorno, ma dopo un po’ è palese che attorno, a parte il panorama, non 

c’è nulla. 

RIBES: Giusto un po’… spoglio, ecco. 

DENTE: Mancano quei piccoli confort che fanno di una montagna di letame una collina dei 

conigli. 

QUINTILIO: Ma questa “è” la collina dei conigli. 

MOSCARDO: Voi dovete immaginarla come sarà, piena di tane di conigli… piene di 

conigli. 

RAMOLACCIO: Ci servirebbe anche un nome, altrimenti chi altro volete che ci venga. 

MOSCARDO: Pensavo a qualcosa che faccia capire che si tratta di un posto sicuro, con 

tanta voglia di fare, con una società unita e laboriosa. 

PARRUCCONE: Tipo il Nido d’Ape? 

CAMPANULA: Sì, bella idea! 

MIRTILLO: No, ma che schifo, è un nome che sa di vecchio, ci serve qualcosa di più 

giovane, più dinamico, più internazionale 

I conigli ci pensano un po’ sopra, poi Ribes ha un’illuminazione. 

RIBES: The Watership Down. 

MIRTILLO: Fantastico! 

PUNGITOPO: Ma che significa? 

RIBES: Boh. 

MIRTILLO: Che te ne frega del significato, senti come suona… fico 

MOSCARDO: Sì, vabbè, comunque prima dobbiamo scavare delle tane, sennò è solo la 

collina di ‘sta cippa. 

DENTE: Giusto. Il coniglio non va più via se trova una comoda galleria. 
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PARRUCCONE: Ogni caccia al coniglio è vana se si rintuzza nella sua tana. 

PUNGITOPO: Solo sottoterra il coniglio non corre alcun periglio. 

Smerlotto fa una sonora scorreggia e si mette a ridere. 

MOSCARDO: Smerlotto?! 

SMERLOTTO: Quando il culo è avvezzo al peto non si può tenerlo quieto (cit.). Ahah. 

Ramolaccio da uno schiaffo a Smerlotto. 

MIRTILLO: Allora… che si fa, si scava? 

PARRUCCONE: Boh, mica si può pretendere che i maschi si mettano a scavare. 

PUNGITOPO: Eh, un buco alla meglio, sì, te lo traforiamo pure, ma non più che tanto. 

RAMOLACCIO:Cioè, è proprio il maschio che coi buchi… non ci sa fare. 

Tutti guardano interdetti Ramolaccio. 

RIBES: Parla per te. 

MIRTILLO: Potremmo, volendo, cambiare i nostri costumi. Dici "I maschi non scavano". E 

difatti non si usa così. Ma ne sono capaci, se vogliono. Nulla ce lo impedisce, tranne il 

fatto che i maschi non scavano. Sanno scavare. Pero non scavano. 

MOSCARDO: Sì... Potremmo... Volendo... 

DENTE: Appunto, volendo... 

CAMPANULA: Vogliamo? 

TUTTI: Naaaaa! 

MOSSCARDO: Allora quello che dobbiamo fare è procurarci delle femmine e portarle qui. 

PARRUCCONE: Da dove? 

RIBES: Da un'altra conigliera. 

PUNGITOPO: Ma ce ne sono per queste colline? 

MIRTILLO: E ce ne saranno. 

PUNGITOPO: La fai facile tu, anche se ci sono come facciamo a sapere dove? 

SMERLOTTO: Chiediamo a qualche passante. 

Tutti guardano male Smerlotto, che annuisce come un demente, poi scruta il cielo e fa un 

fischio. Tutti guardano il volo di un uccello che volteggia un paio di volte sopra le loro teste 

e poi atterra fuori scena da un lato. Entra in scena il gabbiano Kehaar. 

KEHAAR: Puonciorno conighli! 

Smerlotto va avanti con la mano tesa verso Kehaar. 

SMERLOTTO: Ciao autoctono! Noi amici! Tu capisce? 

Kehaar guarda Smerlotto con sospetto per qualche attimo, poi fa per andarsene. 

KEHAAR: Adio conighli! 

Ramolaccio da uno scappellotto a Smerlotto. Moscardo corre a fermare Kehaar. 

MOSCARDO: Aspetta! Aspetta! Ehm… salve, sei della zona? 

KEHAAR: Io no “tellazona”, io mi chiama Kehaar. 

MOSCARDO: Sì… Ciao Kehaar, no, ti chiedevo se tu vivi… da queste parti. 

KEHAAR: Io fife di molte parti, mia casa è cielo. 

MIRTILLO: Benissimo, noi ci chiedevamo se, insomma, tu potessi aiutarci. 

KEHAAR: Jà, io aiuta foi se foi dice proplema. 

DENTE: Certo. Noi cerchiamo... insomma... femmine. 

KEHAAR: Femine? 

RAMOLACCIO: Sì, coniglie, come noi, ma (simula zone intime) senza il... con le... con la... 
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KEHAAR: Ah, moghli! 

MOSCARDO: Mogli! Esatto! Sì, proprio mogli. 

KEHAAR: Allora, io dici. Kvesta grande collina, io sorfola: per di qua, per di là, sorfola 

tutta, dofe sole su, dofe sole ciù. Jè nente, nix. Poi io fola più afanti, fino ciù in fondo. Jè 

fattoria con grandi alperi intorno, su picolo monte. Foi sa? 

PUNGITOPO: No, non la conosciamo, siamo arrivati da poco. 

KEHAAR: Io inseghna. No lontano. Poco lontano. E kvi jè conighli, jà. Jè conighli chi fife in 

cassetta. Fife con vomini. Foi sa? 

QUINTILIO: Vivono con gli uomini? 

KEHAAR: Jà, jà, fife con vomini. In capanone. Conighli fife in cassette, sotto capanone. 

Vomini porta loro mangeria. Foi sa? 

PUNGITOPO: So che questo succede, sì. 

CAMPANULA: Anch’io ne ho sentito parlare. 

KEHAAR: Io pensa c’è moghli in grande cassetta. Nix conighli liberi in campo, nix in 

bosco. Nix conighli intorno. Insomma, io no fisti. 

PARRUCCONE: Che peccato 

KEHAAR: Spetta. Io dici antro. Foi ascolta. Io poi fola, parte e fola, antra parte, ferso dofe 

sole sta medio jorno. Foi sa, questa parte jè Grande Akva. 

RIBES: Sei andato fino alla grande acqua? 

KEHAAR: Na, na, nix così lontano. Kvesta parte jè fiumo, e kvi jè città di conighli. 

QUINTILIO: Sull’altra sponda del fiume? 

KEHAAR: Na, na. Cammina cammina, jè grandi campi, tutti grandi campi. Poi arriva a città 

di conighli e dopo jè fiumo. In città di conighli jè arbusti, jà, e molte moghli. 

MOSCARDO: Quanto tempo ci vorrà per andare da qui alla città dei conigli? 

KEHAAR: Con fostre zampette salterelle io pensa due ciorni, jà. 

MIRTILLO: Grazie mille Kehaar, ci sei stato davvero molto utile. 

KEHAAR: Preco! 

I conigli si riuniscono per parlare e Kehaar si avvicina per sentire il discorso. 

DENTE: Ehm… Grazie, Kehaar! 

KEHAAR: Preco! 

MIRTILLO: Sì… ecco, è che noi dovremmo parlare tra noi, capisci? 

KEHAAR: Oh, di moghli, ciusto? 

PUNGITOPO: Proprio di mogli, già. 

KEHAAR: Pene, allora io fa. Puona fortuna conighli! 

Kehaar esce di scena sbattendo le ali e i conigli si grattano le parti intime. 

SMERLOTTO: Tiè! Uccellaccio del malaugurio. 

MOSCARDO: Sentito? Dobbiamo andare lì e condurre delle femmine con noi. 

PARRUCCONE: Quintilio? 

Quintilio si concentra. 

QUINTILIO: No, nessun brutto presentimento. 

MOSCARDO: Bene, allora è deciso: si va! 

DENTE: Sì, ma “chi” va? 

PUNGITOPO: Ah! La sciatica, questa fuga nella brughiera proprio non ci voleva… 

RAMOLACCIO: Sinceramente preferirei rimanere qua. 
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MOSCARDO: D’accordo, facciamo che va chi si offre volontario. Io vado. 

PARRUCCONE: Sono con te! 

MIRTILLO: Senza di me non credo ve la cavereste. 

RIBES: Sono con voi da poco, ma voglio esserci. 

CAMPANULA: Io. Voglio venire anch’io. 

SMERLOTTO: Anch’io! 

MOSCARDO: No, Smerlotto, tu no! 

SMERLOTTO: Perché io no? 

DENTE: Ti sanguina il naso. 

SMERLOTTO: Ma non è vero… 

Ramolaccio dà un pugno sul naso a Smerlotto. 

SMERLOTO: Ouch… mi fanguina il nafo… 

MOSCARDO: Quintilio tu… 

QUINTILIO: Io vengo con voi. 

PUNGITOPO: Siete sicuri che i conigli di là accetteranno le vostre richieste? 

MOSCARDO: Perché non dovrebbero? 

CAMPANULA: In fondo chiediamo solo quanto serve a una vita dignitosa. 

RIBES: Vedrete, troveremo dei bravi conigli. 

Parte uno voce registrata con l’arringa di Vulneraria. I conigli del gruppo corrono fuori 

scena ed entrano i conigli di Efrafa che dispongono un pulpito e accolgono l’entrata di 

Vulneraria. 

VULNERARIA (VFC): Il discorso che sto per pronunziare dinanzi a voi non vuole essere 

una giustificazione del mio operato. Sono io, conigli, che levo di fronte quest'Ausla 

l'accusa contro me stesso. Si è detto che io sia un Gran Coniglio autoritario e spietato. 

Che gli auslani che comando siano violenti. Che i conigli di Efrafa siano vessati e intimoriti. 

Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo! Nessuno mi ha mai negato una 

discreta intelligenza e molto coraggio, ma ribadisco che la violenza, per essere risolutiva, 

deve essere precisa, astuta, motivata. Ora, come potrei abusare del potere, e lasciatemelo 

dire senza falsi pudori e ridicole modestie, il potere che voi stessi mi avete conferito, 

pensare, senza essere colpito da morbosa follia, di far commettere dei gesti di forza? Di 

quale forza? Contro chi? Per quale scopo? Riconosco ai miei oppositori il diritto ideale di 

opporsi, ma non è l’energia che mi fa difetto, perciò guardate che io non avrei fatto ricorso 

a quelle misure estreme di cui ora mi si accusa se non fossero andati in gioco gli interessi 

di Efrafa. Ma una conigliera non rispetta un Gran Coniglio che si lascia vilipendere! La 

conigliera vuole specchiata la sua dignità nella dignità del Gran Coniglio, e i conigli di 

Efrafa, prima ancora che lo dicessi io, hanno detto: Basta! La misura è colma! Ed era 

colma perché? (cit.) 

Durante la registrazione, Vulneraria entra in scena come un divo politico autoritario e si va 

a mettere dietro il pulpito dal quale lancia il suo comizio. 

VULNERARIA: Perché siamo stanchi di accogliere chiunque arrivi non invitato. Stanchi di 

questi conigli, o bestie che si dichiarano tali, che vengono da fuori, fuori da Efrafa, la 

nostra bella Efrafa, la conigliera che è stata dei nostri padri e che vogliamo sia dei nostri 

figli, non dei figli di questi… extraconiglierari, che vengono qui a godere dei frutti del lavoro 

di noi altri, che vengono per accoppiarsi con le nostre femmine, che vengono a rubare agli 
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Efrafiani per bene! Mi dicono “Vulneraria sei razzista”. No! Non sono io che sono razzista. 

Sei tu che sei una lepre di brughiera! Tornatene nei campi, extraconiglierario del mio 

codino, scavati una buca tua! 

Durante il comizio entrano anche i conigli di Moscardo e si mettono con gli altri ad 

ascoltare Vulneraria. 

QUINTILIO: Per Frits… 

RIBES: Ma dove siamo capitati? 

MIRTILLO: Un piccolo errore morfosintattico. 

PARRUCCONE: Eh? 

CAMPANULA: È quando tu cerchi un “coniglio” e trovi dei “coglioni”. 

PARRUCCONE: Ah. 

MOSCARDO: Fate silenzio! 

VULNERARIA: Ma voglio guardare al futuro. Non voglio tornare indietro. Guardo avanti, io. 

Ma se guardo bene, lo sapete che vedo? Vedo delinquenti a ogni crocicchio, sotto ogni 

cespuglio, in ogni orto. Davvero vogliamo continuare a farci fregare la prima erbetta del 

mattino? Quella più buona? Perché io sono stufo! Mi dicono “Vulneraria tu sei contro la 

libertà individuale”. Assolutamente no. Vuoi fare la vita da furetto disadattato? Nulla da 

ridire. Vuoi accoppiarti con le pantegane? Prego fai pure. Vuoi portare nella mia conigliera 

le tue malattie? Alt! Ho dei conigli da proteggere, io. Mi dicono “Vulneraria tu non sei un 

coniglio solidale con il prossimo”. Ti smentisco. Tra noi deve esserci solidarietà. Tra noi. 

Perché tra noi non ci sono nemici. I nemici sono fuori! E vogliono entrare! Per questo 

servono conigli con le orecchie allerta, gli zampini decisi e soprattutto le idee chiare. 

Extraconiglierario, vuoi venire a Efrafa? Bene. Fai come facciamo noi, mangi quello che 

mangiamo noi, fai i tuoi cacherelli dove ti diciamo noi. Non ti piace il grande Frits? Non ci 

credi? Beh, noi ci crediamo, te lo fai credere anche tu! 

Finita l’arringa, Vulneraria si va a sedere su una ricca sedia, Nerigno passa lo straccio un 

po’ in disparte, e le coniglie (Sagginella, Cedrina, Lucciola, Ciuffetta) si raggruppano per 

fare qualche lavoretto. Gli auslani (Garofano, Cerfoglio, Cardo) si accorgono che tra loro ci 

sono degli estranei. 

GAROFANO: Contrassegni? 

CAMPANULA: Eh? 

CERFOGLIO: Possiamo vedere i vostri contrassegni? 

RIBES: Contrassegni? 

CARDO: Voi non siete di Efrafa? 

MOSCARDO: No, siamo forestieri. 

GAROFANO: Venite con noi. 

QUINTILIO: (sottovoce a Mirtillo) Non gli interessa da dove veniamo? 

MIRTILLO: Evidentemente no. 

CERFOGLIO: Come prima cosa è bene che sappiate chi comanda a Efrafa. 

MOSCARDO: Chi comanda? 

CARDO: Noi, l’Ausla. 

GAROFANO: Ogni coniglio deve stare ai nostri ordini. 

CERFOGLIO: In cambio offriamo sicurezza e stabilità 

CAMPANULA: E un nome non ce l’avete? 
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CERFOGLIO: Io sono il Capitano Cerfoglio. 

CARDO: Capitano Cardo. 

GAROFANO: Capitano Garofano. 

MIRTILLO: Tutti capitani a Efrafa? 

GAROFANO: No. C’è Nerigno. 

Tutti guardano Nerigno, che alza lo sguardo dallo straccio e saluta con la mano. 

RIBES: Lui invece è solo… 

GAROFANO: Nerigno! 

RIBES: Poveraccio… 

CARDO: E poi le nostre femmine. 

I conigli si sporgono a sbirciare le coniglie, ma gli auslani si frappongono con aria truce. 

CARDO: Le “nostre” femmine. 

MOSCARDO: E voi a chi obbedite? 

CERFOGLIO: Al Generale Vulneraria. 

RIBES: E lui a chi obbedisce? 

CEFOGLIO: A Frits e solo a lui 

QUINTILIO: Ah però… 

MOSCARDO: Non è che, per caso, potremmo parlarci, sapete… 

GAROFANO: Voi non potete. 

MIRTILLO: ‘naggia. 

GAROFANO: Voi “dovete”! 

CARDO: Seguiteci. 

Gli auslani conducono i conigli da Vulneraria. 

MIRTILLO: Beh, oh, hai visto mai… 

CAMPANULA: Quintilio… tutto ok? Nessun presentimento? 

QUINTILIO: Non ci vuole un sensitivo per capire che butta male… 

GAROFANO: Generale, ecco i forestieri tratti in arresto. 

VULNERARIA: Vi illustrerò le norme vigenti in questa conigliera e le condizioni alle quali 

potrete abitare qui. 

RIBES: Veramente… 

VULNERARIA: Ascoltatemi bene, poiché il regolamento va rispettato… 

CAMANULA: Il fatto è che noi… 

VULNERARIA: E ogni infrazione viene punita! 

Attimi di silenzio. 

MIRTILLO: Credo che ci sia stato un piccolo malinteso. 

QUINTILIO: Noi siamo una specie di… 

MIRTILLO: Delegazione diplomatica! 

MOSCARDO: Sì, ecco, siamo degli ambasciatori di un’altra conigiliera. 

MIRTILLO: E chiediamo l’amicizia e l’aiuto di Efrafa. 

MOSCARDO: Per l’esattezza vorremmo… uhm… persauadere qualche femmina a 

seguirci, sì. 

Vulneraria li guarda torvo. 

VULNERARIA: La cosa è fuori questione. 

QUINTILIO: Ma… 
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VULNERARIA: Neanche a discuterne. 

I conigli si guardano tra loro con aria delusa. 

MOSCARDO: E vabbè, almeno ospitateci qualche giorno. 

QUINTILIO: Poi proseguiremo in cerca di un’altra conigliera. 

VULNERARIA: Avete l’aria di credere che potete stare qui a discutere con noi, ma non è 

così. Siamo noi che vi diciamo quello che dovete e che non dovete fare altrimenti ve ne 

tornate alla conigliera vostra! E subito! 

CARDO: (all’orecchio di Vulneraria) Generale, potrebbero essere utili per pulire la tana. 

Vulneraria riflette qualche istante squadrando i conigli. 

VULNERARIA: (aria accondiscendente) Allora rimarrete per pulire i cacherelli dei conigli 

efrafiani. 

MOSCARDO: Pensavamo a qualcosa di un po’ meglio. 

RIBES: (all’orecchio di Mirtillo) Ma non se li possono raccogliere da soli i loro cacherelli? 

VULNERARIA: Eccoli! I soliti extraconiglierari che arrivano qua con delle pretese. 

QUINTILIO: Era giusto per... 

VULNERARIA: Intere cucciolate a morire di fame nella brughiera e voi vorreste pure la 

tana popolare, vero? E il trifoglietto gratuito magari. 

MIRTILLO: Se possibile. 

VULNERARIA: Subito a raccogliere cacherelli! 

Gli auslani portano i conigli vicino a Nerigno e danno anche a loro degli strumenti di 

pulizia. L’unico che rimane davanti a Vulneraria è Parruccone, il generale però guarda 

altrove e non lo nota subito. 

NERIGNO: Benvenuti a Efrafa, amici! 

CERFOGLIO: Silenzio, Nerigno! 

GAROFANO: Non ti è permesso parlare con i nuovi arrivati. 

CARDO: Torna al tuo lavoro! 

Nerigno torna a passare lo straccio a testa bassa. 

VULNERARIA: E tu? Perché non sei al lavoro? Muoviti! 

PARRUCCONE: (indica i conigli) Io non sto con loro. 

Gli auslani tornano da Vulneraria. 

VULNERARIA: Ah. E chi saresti? 

PARRUCCONE: Il mio nome è Parruccone. 

CARDO: Parruccone, “signore”. 

VULNERARIA: Cosa sei venuto a fare qui? 

PARRUCCONE: Sono venuto per stabilirmi a Efrafa. 

VULNERARIA: Perché? 

PARRUCCONE: Come perché? 

VULNERARIA: L’ho chiesto io a te. 

PARRUCCONE: È la vostra conigliera, no? 

VULNERARIA: Le domande le faccio io. 

PARRUCCONE: Che c’è di strano se uno chiede di venirci ad abitare? 

VULNERARIA: Le domande le faccio io! 

PARRUCCONE: Ah sì? 

VULNERARIA: Sì! Cosa sai fare tu? 
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PARRUCCONE: Sono bravo a correre e ad azzuffarmi. A parlare non tanto. Ero un 

ufficiale dell’Ausla. 

VULNERARIA: Sai batterti? 

PARRUCCONE: L’ho detto. 

VULNERARIA: (indica Cardo) Ti batteresti con lui? 

PARRUCCONE: Certo. 

Parruccone tira una sventola a Cardo. 

CARDO: Oh, ma che fai? 

VULNERARIA: (a Cardo) Zitto, le domande le faccio io. (a Parruccone) Oh, ma che fai? 

PARRUCCONE: Obbedisco ai tuoi ordini. 

VULNERARIA: La mia era una domanda. 

PARRUCCONE: Non si capiva, sembrava un ordine. 

VULNERARIA: Vabbè, dove hai detto che eri nell’Ausla? 

PARRUCCONE: Non l’ho detto. 

VULNERARIA: E dillo, per Frits! 

PARRUCCONE: Molto lontano, la conigliera è stata distrutta da… un uragano 

Ribes ha un sussulto 

PARRUCCONE: Ho vagabondato qua e là per diverso tempo, poi ho sentito parlare di 

Efrafa. Penso che potreste utilizzarmi. 

VULNERARIA: Sei da solo? 

PARRUCCONE: Adesso sì. 

VULNERARIA: Bene, penso allora che potremmo “utilizzarti” come dici tu. (a Cerfoglio) 

Portalo a badare ai lavoranti, così capirà quanto è stato fortunato che gli abbia usato 

clemenza. 

Cerfoglio conduce Parruccone tra le coniglie e il gruppo di Moscardo. 

CERFOGLIO: Stai qui e bada che facciano il loro lavoro. 

VULNERARIA: Avrei proprio voglia di un po’ di rugiada 

GAROFANO: (urla a Nerigno) Nerigno! Un po’ di rugiada per il generale! 

NERIGNO: (scatta) Subito!  

Nerigno corre fuori scena e rientra con un boccale che porta timidamente a Vulneraria. 

Aspetta che abbia finito, riprende il boccale e lo porta fuori. Nel frattempo le coniglie fanno 

il loro canto. 

SAGGINELLA: Siamo coniglie, siamo noi stesse, 

la sporca plebe di conigliera, 

l'immane schiere di sottomesse, 

non conosciamo gioia sincera. 

CEDRINA: Nel freddo inverno i nostri figli 

vediam soffrire di fame e stenti, 

la buona erbetta è per quei conigli 

che ci minaccian coi loro denti. 

TUTTE:  Per natura tutti uguali 

veniam messi sulla terra, 

noi faremo un'aspra guerra 

a chi sfrutta altri animali. 
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LUCCIOLA: Ma noi seguiamo la grande via 

della giustizia dell'avvenire 

che il privilegio di tirannia 

e il turpe regno farà finire! 

CIUFFETTA: Le nostre lacrime, le nostre onte 

conosceranno la nostra prole 

noi già leviamo alta la fronte, 

ora che sorge di nuovo il sole. 

Durante i canti, Parruccone si scambia occhiate con gli altri, che lo incitano a proseguire e 

a interagire con le coniglie. 

PARRUCCONE: Per natura tutti uguali 

veniam messi sulla terra, 

noi faremo un'aspra guerra 

a chi sfrutta altri animali! 

Le coniglie guardano Parruccone interdette, gli altri conigli lo incitano a continuare. 

PARRUCCONE: Ehm, venite spesso da queste parti? 

LUCCIOLA: Ma sei scemo? 

Le altre coniglie ridono. Gli altri conigli commentano silenziosamente. 

PARRUCCONE: Ehm... Tutto bene? 

SAGGINELLA: Senti ma che vuoi? 

CEDRINA: Lo sai che le femmine sono roba di Vulneraria? 

PARRUCCONE: Si si, per carità, è che sono nuovo, mi chiedevo se è sempre stato così. 

CIUFFETTA: Così come? 

Parruccone si guarda attorno con aria circospetta. 

PARRUCCONE: Terribile! Cioè, sto qua da dieci minuti e già mi sono rotto le palle: fai 

questo, fai quello... 

Le coniglie si guardano stupite. 

Vulneraria si alza, va verso i conigli e si fa lustrare le scarpe da Campanula. 

SAGGINELLA: Non proprio. mia madre mi raccontava che prima la conigliera era molto 

più piccola e più… libera, meno organizzata, ma poi è venuto fuori il Generale Vulneraria e 

ha organizzato Efrafa con un sistema di compiti e ordini e divieti e imposizioni. Ha 

perfezionato questo sistema dando via via sempre più potere all’Ausla, finché i conigli a 

Efrafa stavano sicuri come le stelle in cielo. Per lo più i conigli qui muoiono di vecchiaia, se 

non li ammazza prima l'Ausla… 

Mentre lustra le scarpe di Vulneraria, Campanula si distrae e viene tirato su di forza dagli 

auslani che lo maltrattano. 

GAROFANO: Ehi! Vuoi stare più attento! 

CAMPANULA: Ehi! Così mi fate male! 

CERFOGLIO: Ehi! Qualcuno qui ha detto “ehi”? 

CARDO: Ehi! Solo noi diciamo “ehi”! 

CAMPANULA: Ehi! 

GAROFANO: Ehi! Ehi! 

CERFOGLIO: Ehi! 

CADO: Ehi! Ehi! Ehi! 
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NERIGNO: (sorride) Ehi! 

Tutti si girano a guardare male Nerigno che si allontana sottomesso. 

MOSCARDO: (a Vulneraria) Perché permetti ai tuoi auslani di fare questo? 

VULNERARIA: (sorride) Sono ragazzi, stanno solo scherzando. 

RIBES: Ma gli stanno facendo male. 

VULNERARIA: (sorride) Sono ragazzi. 

MIRTILLO: Ti piace vedere i conigli umiliati. 

VULNERARIA: (sorride) Non lo nego. 

QUINTILIO: Sei cattivo! 

Vulneraria sgrana gli occhi e si blocca, tutti si fermano, la tensione e gelida. 

SAGGINELLA: Ora gli farà mangiare la sua coda. 

CEDRINA: E stappare le orecchie. 

LUCCIOLA: E spalare tutta la merda della conigliera con un cucchiaino. 

CIUFFETTA: Quello già lo fa. 

VULNERARIA: (stravolto a Quintilio) Cosa hai detto? 

QUINTILIO: (spaventato) Che… sei… cattivo? 

Vulneraria cinge Quintilio con il braccio e lo porta in disparte, sembra sul punto di mettersi 

a piangere, si trattiene fieramente, poi si erge petto in fuori e racconta la sua triste 

vicenda. Gli auslani gli si fanno attorno e si inseriscono nel racconto con gesti e pose 

melodrammatiche. 

VULNERARIA: Non sono cattivo. 

QUINTILIO: Non te la prendere… 

VULNERARIA: Ho quasi tre anni ormai. 

GAROFANO: Il generale nacque tre anni fa. 

CERFOGLIO: Era il più forte di cinque fratelli. 

VULNERARIA: Vivevamo nei pressi di una casa di campagna. Mio padre, uno spavaldo, 

spensierato individuo. 

CARDO: Un dannato figlio di pantegana. 

VULNERARIA: Quel figlio di pantegana trovava conveniente abitare nei paraggi di un orto, 

dove andava a foraggiarsi ogni mattina di buon'ora. 

GAROFANO: Ma avrebbe pagato cara la sua temerarietà. 

CERFOGLIO: Ah, se la pagò. 

VULNERARIA: Stufo di trovare la lattuga sciupata e i cavolfiori mangiucchiati, l'ortolano si 

appostò con un fucile e... 

CARDO: Bang! 

GAROFANO: Bang! 

CERFOGLIO: Bang! 

VULNERARIA: L'accoppò non appena spuntò tra le piantine di patata e poi andò per 

stanare il resto della famiglia. 

CARDO: Oh, tragica sorte. 

VULNERARIA: Mia madre fece in tempo a scappare e noi cuccioli cercammo di seguirla. 

GAROFANO: Ce la faranno? 

VULNERARIA: Solo io riuscì a starle dietro.  

TUTTI: Ooohhh 
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CERFOGLIO: Se tu e tuo fratello siete inseguiti da un cane, non ti serve essere più veloce 

del cane. 

CARDO: Ti basta essere più veloce di tuo fratello. 

VULNERARIA: Mamma era stata ferita di striscio, ma una donnola fiutò l'odore del sangue 

e l'aggredì. 

GAROFANO: Che Frits la colga! 

VULNERARIA: Così, schiacciato nell'erba assistetti impotente all'uccisione di mia madre. 

CERFOGLIO: Che Frits l'accolga… 

VULNERARIA: Non scappai, la donnola sazia mi risparmiò e si allontanò tra i cespugli. 

CARDO: Crebbe robusto e selvaggio. 

VULNERARIA: E all'occorrenza sapevo mordere. 

GAROFANO: Un qualsiasi altro coniglio. 

CERFOGLIO: Senza alcuna esperienza di vita selvatica. 

CARDO: Sarebbe morto, ma non il Generale Vulneraria. 

VULNERARIA: Dopo aver vagato per qualche giorno arrivai in una piccola conigliera e a 

ringhi e graffi… 

TUTTI: A ringhi e graffi! 

VULNERARIA: Costrinsi quei conigli ad accettarmi. 

TUTTI: A ringhi e graffi! 

VULNERARIA: E ben presto ne divenni il capo, dopo aver ucciso il vecchio Gran Coniglio. 

GAROFANO: E tutti i pretendenti alla carica. 

VULNERARIA: E così nacque Efrafa. 

Gli auslani applaudono. 

VULNERARIA: (a Quintilio) Capito? 

Quintilio annuisce con aria interdetta. 

VULNERARIA: Allora va, sarò clemente stavolta. 

Quintilio torna dagli altri. 

MOSCARDO: Allora? 

QUINTILIO: Non è cattivo. 

MOSCARDO: No? 

QUINTILIO: No, è solo scemo. 

Parruccone guarda la scena interdetto, poi torna a rivolgersi alle coniglie. 

PARRUCCONE: Vabbè… 

CIUFFETTA: Ora capisci perché c'è un bel po’ di malcontento? 

PARRUCCONE: E allora vieni con me. Anzi, venite. (si pavoneggia) Ho una conigliera a 

un paio di giorni da qui, con degli amici, sai... 

Le coniglie lo guardano come se fosse cretino. 

PARRUCCONE: (aria disperata) Ci servono femmine. 

Le coniglie si guardano tra loro. 

CONIGLIE: (sorridono) D'accordo! 

PARRUCCONE: (sorpreso) Ah... Allora... Aspettate un attimo. Torno subito. 

Parruccone torna dagli altri che stanno lavorando 

PARRUCCONE: E ora che facciamo? 

MIRTILLO: Niente paura. Ho un piano. 
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I conigli fanno capannella per discutere. Gli auslani e Vulneraria, vedendoli, si 

insospettiscono e cominciano ad avvicinarsi. 

MIRTILLO: Avete capito tutti il piano? 

I conigli lo guardano un po’ sfiduciati. 

MIRTILLO: Allora? L’avete capito? 

MOSCARDO: A capire l’abbiamo capito, il fatto è che… 

CAMPANULA: È una cacherellata pazzesca... 

RIBES: Non funzionerà mai! 

MIRTILLO: Quintilio? 

QUINTILIO: Non sento nessun brutto presentimento... 

MIRTILLO: Sentito? 

QUINTILIO: Però sembra una cacherellata pure a me 

MIRTILLO: (offeso) Eccoli i geni della strategia. Avete un altro piano? 

I conigli si guardano tra loro mentre gli auslani si avvicinano. 

PARRUCCONE: Non c’è tempo. Vada per la cacherellata di Mirtillo. 

RIBES: Peccato morire così giovani... 

CAMPANULA: Non mi sono mai neanche accoppiato... 

QUINTILIO: Ma allora quella volta con Bacca di Rosa? 

CAMPANULA: Mi sono inventato tutto... 

MIRTILLO: (canta) La chiamavano Bacca di Rosa metteva l'amore, metteva l'amore... 

MOSCRADO: Oh Frits dai mille cuccioli! 

Moscardo tira fuori una carota che aveva nascosta e balza alle spalle di Nerigno prendolo 

alla gola con la carota. Gli efrafiani si bloccano. Gli altri conigli e coniglie si mettono tutti 

dietro Moscardo. 

MOSCARDO: Fermi tutti! Non fatemi commettere una pazzia! 

NERIGNO: Aiuto! È fredda… 

CARDO: Ma quella è solo una carota. 

MIRTILLO: Può sembare. 

GAROFANO: E invece è…? 

MIRTILLO: Una carota… 

RIBES: Lo sapevo che era una cacherellata… 

MOSCARDO: Ma dipende come la usi! 

CERFOGLIO: Sì, va bene, comunque chi se ne frega di Nerigno. 

NERIGNO: (isterico) Bel riconoscimento, dopo tutto quello che ho fatto per voi, io lavo, 

stiro, cucino, rammendo… 

MOSCARDO: Sentito? Se incaroto Nerigno poi vi toccherà a voi di fare il suo lavoro. 

PARRUCCONE: Pensateci bene, la vostra vita-pacchia val bene quattro femmine. 

VULNERARIA: Fermo! Fermo! Qui nessuno incarota nessuno. Le quattro femmine avete 

detto? 

SAGGINELLA: (arrabbiata) Ah! Preferite Nerigno a noi?  

CEDRINA: (arrabbiata) Codine a pon-pon! Orecchie moscie! 

LUCCIOLA: (arrabbiata) Succhiacarote! Accoppiatevi con lui allora! 

CIUFFETTA: (arrabbiata, fa il gesto della vagina con le dita) Questa! 

ALTRE: (fanno il gesto della vagina) Queste! 
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TUTTE: Non le vedete più! 

Moscardo getta Nerigno verso gli auslani e scappa seguito dagli altri e le altre. 

NERIGNO: Eh, ce l'abbiamo fatta per un pelo, quei conigli erano terribili... 

Gli auslani guardano Nerigno con aria marpiona. 

NERIGNO: Perché mi guardate così? 

VULNERARIA: Nerigno… 

NERIGNO: (preoccuato) Che c'è? 

GAROFANO: Vieni qui. 

NERIGNO: Magari… più tardi… 

CERFOGLIO: Nerigno, non avere paura. 

NERIGNO: Eheh… Giusto un po’… 

CARDO: Non vogliamo farti del male. 

NERIGNO: No, e chi ha parlato di male, magari volete solo... 

VULNERARIA: Farti! 

Nerigno sgrana gli occhi e scappa fuori scena. Gli auslani rimangono con un pugno di 

mosche. 

GAROFANO: E ora? 

VULNERARIA: Abbiamo ricacciato gli invasori! 

CERFOGLIO: Si, ma si sono portati via le femmine. 

VULNERARIA: Ehm... Li stiamo aiutando alla conigliera loro! 

CARDO: Si, vabbè… 

Gli auslani escono di scena scuotendo la testa e lasciano da solo Vulneraria. 

VUNERARIA: (disperato) Mamma... 

Si abbassano le luci. 
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5 – CAN PER FOCACCIA 

 

Si alzano le luci su un quadro famigliare. Moscardo e Sagginella seduti su delle sedie 

circondati da amici e parenti (nell’esempio: Ribes, Mirtillo, Campanula, Quintilio, 

Parruccone, Cedrina, Lucciola, Smerlotto e Nerigno). Poco lontano Ciuffetta gioca a terra 

con due cuccioli. È passato del tempo e ci sono segni di cambiamento (ciabatte, pipa, 

occhiali ecc.).  

Sembrano tutti molto soddisfatti. A un certo punto uno di loro alza lo sguardo e indica il 

cielo, tutti alzano lo sguardo e seguono il volo di Kehaar sopra le loro teste mentre si 

abbassa di quota e atterra fuori scena. 

Entra in scena Kehaar. 

KEHAAR: Un saluto a foi, conighli! 

MOSCARDO: Kehaar, che piacere rivederti. 

KEHAAR: Jè pello ritrovarvi così bene sistemati, jà! 

SAGGINELLA: Sì, le cose vanno decisamente per il verso giusto. 

KEHAAR: Oh, non per tutti. 

QUINTILIO: Che vuoi dire? 

KEHAAR: Fi porto notizie. Non so che tirfi se puone o cattive. 

MIRTILLO: Dicci tutto. 

KEHAAR: Foi ricorta Cenerale Fulneraria? Cran Conighlio di Efrafa? 

I conigli si guardano sorridendo. 

KEHAAR: Tue ciorni fa è stato preso da un cane. Zack! Uno scrullone ed era Cenerale 

Funeraria…  

I conigli rimangono un attimo in silenzio. 

PARRUCCONE: La giusta fine per un animale da combattimento come quello. 

RIBES: Era feroce. 

NERIGNO: Era un valoroso. 

CAMPANULA: Sì, ma se la prendeva con i nemici sbagliati. 

NERIGNO: Non è morto, sapete? Nulla può uccidere certe idee. Lui faceva sentire i conigli 

migliori. 

CEDRINA: Anche se non lo erano. 

NERIGNO: Li faceva sentire superiori. 

LUCCIOLA: Ma superiori a chi? 

SMERLOTTO: Di certo non ai cani. 

NERIGNO: Faceva essere i conigli nella conigliera più... Vicini tra loro. 

MIRTILLO: Sì, ma allontando gli altri. 

MOSCARDO: Non dirlo Nerigno, non avevate bisogno di lui per essere migliori. 

KEHAAR: Fero! Ciusto! Cuardate cosa avete costruito qvi! 

Tutti si rivolgono a Ciuffetta che bada a i cuccioli. 

CIUFFETTA: E allora dopo che ebbero passato il fiume a nuoto, guidò il suo popolo 

attraverso una landa desolata, selvaggia sterminata. Molti di loro avevano paura, però lui 

conosceva la strada e al mattino dopo giunsero in una valle verde, bellissima, dove l'erba 

era dolce e buona. Lì trovarono una conigliera, ma era una conigliera stregata. Tutti i 

conigli portavano collari luccicanti e cantavano come usignoli. 
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"Ah sì, questi sono i conigli del principe arcobaleno" dissero alcuni "vivremo con loro e 

diventeremo principi anche noi" 

Ma Frits apparve loro in sogno e li avvertì che quella conigliera era stregata. Tutti allora 

scapparono via e l'incanto prese la forma di un uccello bianco e li benedisse. 

QUINTILIO: Mi sa che la conosco questa favola, ma non ricordo dove l'ho già sentita 

CAMANULA: I figli dei nostri figli sentiranno una bella storia di conigli 

Smerlotto fa una rumorosa pernacchia. 

TUTTI: Smerlotto! 

SMERLOTTO: (ride come un deficiente) Ahahah! 

 


