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IL PROCESSO DI DEDALO

Questo è un processo. Un processo che deciderà se dare la vita……..o dare la morte. La tua morte.
E sarò io a deciderlo. Tu non avrai altro da fare che ………aspettare che questo processo si
concluda. E il tuo destino sarà definito. Chi sono io per fare questo? Chi sono io per decidere il
destino di un altro individuo? ……Ebbene , io sono la risposta al sistema che ho combattuto. Non
importa se ho vinto, o se sono uscito sconfitto. Io sono la risposta. Non sono un eroe. Io sono solo
una risposta. Fredda e puntuale come una goccia che si stacca da un ghiacciaio in rotta di collisione
con la terra ferma. Sei la terra ferma. Ed io sto cadendo su di te. La sentenza cadrà su di te. Perché
io, ora, sono il frutto nato da quella goccia. Il mio nome è Dedalo……. Questo è il mio processo.
Questo è il processo di Dedalo. Ma non sono io l’imputato. Io sono il giudice che emetterà la
sentenza. ……Il processo di Dedalo. Questa è la storia che si sta facendo strada.
Comunista….. Comunista……. Anch’io sono comunista…… Anch’io ho avuto vent’anni. Anch’io
ho avuto un motivo per incazzarmi…… Comunista…… Anch’io con le rosse bandiere. Anch’io
nelle piazze ho picchiato celerini e polizia……. Anch’io sono comunista….. O….. sono stato
comunista. Che cosa importa. Anch’io sono giovane……. Sono stato giovane. Io sono stato un
proletario sfruttato. Da tutti. Perché i padroni non hanno colore. Soltanto noi abbiamo un colore. Un
colore su stracci di giorni da pestare e calpestare. Ho creduto che i padroni fossero sempre e
soltanto dalla parte diversa da dove mi trovavo io. Avevo sempre creduto a tutto questo. Me lo
dicevano fin da bambino. Poi continuarono a farmelo credere anche da adulto. E sempre, io gli
credevo. Loro non si sbagliano, mi dicevo. Loro hanno ragione. Devo ascoltarli. Sono molto più

preparati di noi, noi, umili lavoratori, senza esperienza e fondamenta. Poi un giorno li ho visti senza
maschera. Un brutto giorno ci siamo tolti tutti la maschera. E li ho visti bene in faccia.

3

E avevano gli occhi di coloro che avevo combattuto per tanti anni. Per tutta la mia vita. I padroni
sono stati anche comunisti come me. Ma io ero dalla parte sbagliata. Io sono sempre stato dalla
parte sbagliata. Ma siamo tutti uguali. E se siamo stronzi, allora lo siamo tutti. CHIARO? E se
siamo sfruttati lo siamo tutti. Mi vogliono prendere per il culo, ma io ho capito il gioco. Padroni di
merda, io non faccio il vostro servo. Io spacco tutto. Sì spacco tutto………io spaccavo tutto e quella
era la mia rivincita. La sera tornavo nel mio tugurio vuoto di fame e pensavo a quello che avevo
fatto. Hai fatto bene, mi dicevo. Hai sparato contro quella testa di cazzo. Hai fatto quello che dovevi
fare. Non avevi altro da fare. Hai fatto ciò che andava fatto. E adesso invece…….. Stronzi. Le rosse
bandiere. I capi delle rosse bandiere io li ho sempre odiati. I capi sono solo dei capi. Non hanno
colore. I capi vogliono uomini da comandare. I capi sono solo uomini che vogliono solo comandare
altri uomini. Io non sono più disponibile a questo gioco.
Giocate voi, sciocchi, giocateci voi, se avete paura di perdere. Io portavo rosse bandiere nel petto e
non per questo ero un capo. Io non sono mai stato un capo e non ho mai voluto esserlo. E non sono
mai stato un padrone di altri uomini. Mi sono battuto per quelli come me. Per quelli che come me
hanno creduto che si poteva cambiare…… Comunista…… E adesso tu sei qui. Sei nel mio
processo. Non puoi sfuggirmi adesso. Perché questa volta sono io che deciderò cosa serba per te la
storia. Scriverò io la storia. Perché questo processo sarà storia…..per tutti. Per tutti coloro che sono
dei capi.
Non esiste più lo Stato. Non ho mai creduto nello Stato. L’ho sempre combattuto. Tu lo sai. Per
anni. Per molti anni. E ora non mi ricrederò certamente. E quindi, se lo Stato non esiste, solo io
posso processare i colpevoli. E tu sei uno di questi. Lo sai, non è vero? E GUARDAMI!
GUARDAMI QUANDO TI PARLO! ……O hai paura di me? Sei tu, ora il comunista. Sei tu ora la
vittima che hai cercato di scongiurare essere. E invece sei caduto nella loro trappola. Ci sono caduto
anch’io sai. Ma io sono Dedalo. Io sopravvivo. Sempre. Sei caduto come uno stupido nel loro
gioco. Un gioco che non lascia strade intermedie. O si vive o si muore. Io sono vivo. Io sono
sempre tra i vivi. Loro hanno bisogno di uomini che sanno morire, perché il loro sogno è un sogno
che è morto. E ‘ MORTO! HAI CAPITO!……morto. ( Dedalo si inginocchia davanti al
prigioniero) sei ancora in tempo……o forse non lo sei più….. Io ti conosco….. Tu non sei una
persona che tradisce….meglio morire…..NON E’ VERO? MEGLIO MORIRE, VERO? Sei uno
stupido. Ti sento. So cosa stai pensando. Conosco il tuo pensiero………. e di tutti quelli come te.
Tu pensi che io sia uno strumento……….nelle loro mani………..le mani………guardati le mani, le
tue mani………sono legate, come i tuoi pensieri…come la tua vita….legata a un
errore……..storico………No. Non mi stanno usando. NON CONTINUARE A DIRE QUESTE
COSE!!!!!!!!!!!!!! ………..non continuare………..non farlo………tu sei qui, con le tue mani

legate, con i tuoi pensieri legati…..a un errore……..Tu hai paura……..lo so……….tu hai
paura………di me. Ma puoi cambiare tutto di te………Guardami…………..sei un
prigioniero…….E io invece……….sono la storia……….
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No……. Sto processando un sogno…….. Sì, ecco……… è così…….. sto processando il loro
sogno. Io non ho più sogni. Io non li ho mai avuti. Quello che credevo fosse la mia utopia, in realtà
era soltanto la loro illusione nel mio corpo. Loro mi hanno usato. Sono stato il loro serbatoio di
sogni. Sono stato la loro verità perduta da usare come un marciapiede. E sul marciapiede, lo sai
vero, ci stanno le puttane. Sono stato la loro puttana. SONO STATO LA LORO PUTTANA! HO
VENDUTO LA MIA GIOVENTU’ PER LA LORO SOPRAVVIVENZA! MA IO LI
AMMAZZERO’ TUTTI! LI AMMAZZERO’, LO GIURO! ………lo giuro…….lo giuro. Non
esiste più nessun sogno ora. Siamo tutti precipitati nell’incubo della realtà. E ora odiamo tutti.
Siamo solo pieni di odio. Io, come loro odio tutto e tutti. Perché abbiamo capito. Perché ora
abbiamo capito. E solo chi odia capisce. SOLO CHI ODIA CAPISCE! E IO HO CAPITO
TUTTO! BASTARDI! Solo chi odia ha capito. E tu sei qui, nel mio processo, perché io sono il
giudice che ha capito tutto, e tu non puoi sapere. Tu sei solo una loro pedina. Useranno anche te. Ti
useranno perché da soli non sono nessuno. Perché da soli non possono fare niente e non possono
andare da nessuna parte. Ti daranno un piccola luce e ti faranno credere di essere una stella. Tutti
coloro che l’hanno creduto, non sapevano che le stelle sono pianeti morti. SIETE PIANETI
MORTI! STELLE COMETE GROTTESCHE. STELLE COMETE COME PUPAZZI IN
FIAMME. AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH.
Tu dici che ho nuovi padroni? IO NON HO NUOVI PADRONI!!!!!!!!!!!!! CAPISCI
QUESTO!!!!!!!!!!! CAPISCI COSA TI STO DICENDO!!!!!!!!!! MALEDETTO!!!!!!!!!!!
QUESTO E’ IL PROCESSO CHE HO APERTO PER TE!!!!!!!!!!!!!!! …………non ho
padroni……..io………..oppure……………

( pausa di silenzio)………Ai padroni a volte ci si abitua……..cambiare padrone a volte sembra di
non averne affatto.

Non insistere. Non dirmi che ho necessità di padroni……..non sei nella condizione di dire queste
cose. Non insistere, no ti dico……….. io sono un uomo diverso oggi. Io sono l’ uomo che ti
giudica. Io sono l’ uomo superiore.
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Bada a come parli. Non sei nella condizione di giudicare. Tu sei qui per essere giudicato. Lascia a
me questo compito. Perché sai…….non è un compito facile. Ricordarmelo non può che farmi
piacere. Bada a te………sì. Forse ho dei padroni……..Dei nuovi padroni…….Ma stavolta….io ho
capito…..Ho capito che non mi stanno ingannando…….Abbiamo nemici in comune ora………
Stavolta i miei nemici sono anche i loro.
Io non ho la coscienza. E’ da sciocchi credere di avere una coscienza. Anch’io lo credevo. Poi ho
visto cosa significa farlo credere. E sai cosa significa?…..significa avere il potere. Avere il potere
sugli altri. Poveri sciocchi. Come te. Io non sono uno sciocco. Certo….avere una coscienza porta
sicuramente ad essere come gli altri. Ad avere prima o poi il potere sugli altri. Io non ho coscienza.
E in teoria non dovrei avere il potere sugli altri. Ma io voglio tutto. Voglio essere senza coscienza e
avere il potere. E questo processo mi darà il potere che cerco.

NON SONO PAZZO!!!!!!!!!!!!!!!!! E NON DIRMI CHE NON HO POTERE ORA!!!!!!!!!!!!!!!!
NO, NON TI LASCERO’ ANDARE !!!!!!!!!!!

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ………. Non sai cosa dici. Sei qui per essere giudicato e impartisci le
tue leggi? Ti hanno lavato il cervello. Il sequestro che ti ha portato qui da me, è stato un mio ordine.
Questo per dirti che ho potere. Il fatto che ora scelgo io da che parte stare, è per dimostrarti, che non
sono un pazzo………in quanto a lasciarti andare……..bè……..vedremo……vedremo se alla fine di
questo processo sarai giudicato innocente………..o………..colpevole.
Non hai capito. Questo giorno si concluderà qui………..come tutti i giorni che viviamo. Tu credi
che questo incontro terminerà presto? AHAHAHAHAHAHAHAH !!!!!!!!!! No, non sarò io a
essere processato. Non hai capito ancora………………

Il potere non processa chi lo detiene. Ma chi lo subisce. Pazzo. Potevi startene fuori. E invece hai
scelto di schierarti. Ma qui niente di grave. E’ che hai scelto la parte sbagliata. Vedi, gli uomini si
dividono in due razze: una superiore, e una inferiore. Io sono stato sempre nella seconda. E sempre
perdevo. Poi un giorno anche i miei capi ammisero la sconfitta universale. La fine.
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NOI NON SIAMO MAI STATI COMUNISTI! NOI NON ABBIAMO MAI AVUTO ROSSE
BANDIERE!…….lo hanno detto senza vergogna. Lo hanno detto come se ciò che dicevano fosse
stato vero. HAI CAPITO? PUTTANE! SOLTANTO PUTTANE! E noi avremmo dovuto seguirli
nella loro fogna? Ascolta ciò che ti sto dicendo! Noi eravamo nella fogna da molto tempo……per
loro. Perché loro erano dei capi. Capisci? E ci stavano dicendo di restarci ancora. Una fogna
diversa. Ma sempre una fogna. E loro, come puttane, nei salotti della facile convivenza. FACILE
CONVIVENZA! La lotta non è convertibile. La lotta è incontrovertibile. La lotta è inevitabile.
Sempre. E’ per questo che tu, ora sei qui. Il processo, tutti i processi sono una fase della lotta.
Anche nei processi….. o si vince…… o si perde.
Cosa significa che non ci sarà futuro per me? Io nella fogna??????????????? Io senza
nome??????????????? Io senza dignità???????????????? NO!!!!!!!!!!! IO NON HO SOLO E
SEMPRE OBBEDITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IO NON STO FACENDO ANCORA QUESTO!!!!!!!!!!!!!!
OBBEDIRE E BASTA!!!!!!!!!!!!!!!!! NON DIRMI CHE SONO UN FALLITO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NO !!!!!!!!!!!!! TU NON CONOSCI I MIEI NUOVI CAPI !!!!!!!!!!!!!! ……………… Sì, questo è
il mio processo, non scordarlo………….No non devo conquistarli. Non è per questo che lo
faccio………..e
nemmeno
devo
dimostralo………………….ai
vecchi………………..padroni!!!!!!!!!!!!! SI’ !!!!!!!!!!!!!! SONO UN UOMO LIBERO !!!!!!!!!!!!!!!
NON
SONO
UN
SERVO
!!!!!!!!!!!!!!!
SMETTILA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ………………..IO non devo
dimostrare di esserlo……………libero……………Ah sì!!!!!!!!!!! Credi che io non sarò mai
libero???????? Io odio………………….IO……………..odio………………no stavolta non
sbaglierò………….

SEI TU LA MIA FOGNA! FOGNA MALEDETTA, CHE SEMPRE MI GIUDICHI! COME GLI
ALTRI…….ANCHE TU MI BUTTI IN FACCIA IL TUO DISPREZZO!
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SI’
E’
VERO!!!!!!!!!!!!!
IO
NON
HO
MAI
AMATO
NESSUNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.................NO………………..NON E’ TARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Io sono l’uomo nuovo………… Non l’avete ancora capito…….. Voi non avete mai capito niente di
me.

Tu …………..devi……….ascoltarmi invece…………………no……….non è follia…………..tutto
questo ha un senso…………… è questo che tu non capisci……….che voi…………..non capite

Lasciarti andare? Non è cosa facile, sai. Non è facile……ora. Ora è tutto troppo tardi. Io so
riconoscere i nemici. Ora lo so fare. Quelli che tu chiami i nuovi padroni non hanno fogne sotto di
loro, dove tenere quelli come me. Gli uomini nuovi sono arrivati. ( sguardo da folle) Sono arrivati.
Ed io sono tra loro. Io sono l’uomo nuovo che purificherà le razze inferiori.
Le razze che sempre volete difendere. Milioni di individui che devono scomparire da questa terra.
Questa terra è solo nostra. Spazzeremo via le razze inferiori. Puliremo il mondo dai parassiti.
ONORE ALL’ UOMO NUOVO! ONORE E POTERE! E MORTE PER TUTTI GLI ALTRI!
Spazzeremo via, nelle fogne di sterco e letame tutti coloro che ostacoleranno il nostro disegno di un
nuovo mondo. Sì! Un nuovo mondo di uomini nuovi. Lasciarti andare? Non è facile…….. Non è
facile………Non può perdonare l’uomo nuovo…….No……..non può perdonare……..non posso
perdonarti ora. Fuori da queste mura, di questo edificio abbandonato, dove io ho voluto portarti, per
questo processo, c’è un mondo che sta per finire. C’è un mondo governato da pazzi mediocri, da
pazzi stolti. Tu credi che io sia pazzo a tenerti mio prigioniero. Ma devo farti capire che forse tu sei
parte ancora di questo mondo, che là fuori altro non aspetta che nuove follie da governare. Da
amministrare. Follie sulle quali arricchirsi. Follie sulle quali continuare a mantenere saldo il proprio

posto di potere…….Ma questa volta non sarà così. Questa volta no…… e tu lo sai. Hai questo
presagio, vero? Tu stai avvertendo che questa forma di potere è giunta alla fine di sé stessa, non è
così? ………ascolta ciò che ti dico. Tu puoi venire con noi. Tu puoi abbandonare tutto ciò in cui hai
sempre creduto, perché un nuovo credo sta nascendo……….. ed è un credo molto più forte di
quello che ti hanno lasciato. Ascoltalo…..ascoltalo, grida vendetta. GRIDA VENDETTA!
……..traditori bastardi……è venuto il giorno……ed io sono qui, a ricordarvi ciò che eravate……
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BASTARDI!…….OGGI E’ CON DEDALO CHE FARETE I CONTI……..avete rinviato di anni
questo momento, ma ora basta. Inginocchiatevi al nuovo credo, luridi e fottuti
bastardi……….questa merda di vita che mi avete venduto ora è soltanto mia. MERDA DI
IDEOLOGIA FOTTUTA TRADITA………e sarei io colui che tradisce?……dimmelo, avanti
dimmelo……loro hanno tradito e ora sono soli. SONO SOLI! Hai capito?……io invece non sono
solo. Io ho un esercito che mi segue ora. Non è più tempo di seguire. Adesso è tempo di anticipare.
Loro lo sanno. E hanno paura. Anticiperò la loro fine. Perché altro non meritano. Hanno svenduto
milioni di uomini e donne. Hanno tradito la storia. Hanno distrutto battaglie di sangue perduto per
sempre……..e ora è venuto il tempo della vendetta. Si rende necessaria questa scelta, perché
un'altra pagina di storia si deve compiere. Ma questa volta io sarò dalla parte giusta……dalla parte
giusta……..sterco di capi venduti verranno uccisi, come traditori, come bastardi che issano bandiere
dopo avergli sputato sopra. Verranno uccisi come parassiti che strisciano sugli stivali dei potenti
che li hanno comprati. Saremo noi invece a sorprenderli nel sonno della loro ingordigia di potere,
con i nostri stivali. I NOSTRI STIVALI. SCHIACCEREMO QUEGLI SCARAFAGGI COME
PUSTOLE SU CARNE GONFIA SOLO DI ODIO. CI HANNO INSEGNATO ODIO. E NOI NON
TRADIAMO MAI…….mai………Dedalo è potente. Dedalo è infinito. Dedalo è
giusto…….Dedalo odia………non ho più passato. Solo l’odio mi è rimasto.

Ho solo questo. Allora non capivo. Adesso ho capito tutto. Solo chi odia capisce. Io mi inchino a
colui che mi ha ridato la vita, e Dedalo sa essere riconoscente. Guardami mentre questo processo si
compie. Questo è il mio processo. Questo è il processo di Dedalo……….questo ……….è il tuo
processo. Perché tu sei la storia. Tu sei il riassunto di scelte che si sono dimostrate sbagliate per
colpa di un manipolo di sciocchi avidi di potere, senza sacrificio personale. Ecco. Sì. Sacrificio
personale. Loro non hanno mai sacrificato niente di ciò che gli apparteneva. Anche per questo io li
odio. Chiedevano a noi il sacrificio. Ma per loro sempre c’erano luoghi dove dividere il potere. Con

altri. Altri che non eravamo noi. No. sempre più spesso gli altri erano coloro che combattevamo.
Erano coloro che ci indicavano come i nemici. …….ma ora, con l’odio di quegli anni, riversato per
anni, coltivato per anni…….ora………no……….ora io so………io so chi andrà punito…….e so
chi dovrò perdonare…….E tu? Tu vuoi essere tra coloro che vogliono essere perdonati? O mi credi
incapace di punire. Incapace di condannare……. Non hai molto tempo per scegliere. Ma
soprattutto……non hai nessuno che ti aiuterà a scegliere questa volta. Sarai tu, soltanto tu a
decidere…….Vedi……ognuno di noi ha un momento nel quale è solo.
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Prima o poi quel giorno arriva per tutti. Nessuno vorrebbe che quel giorno arrivasse. Perché la
solitudine può portare a scelte affrettate. E a volte sbagliate. La solitudine è l’anticamera della
morte……ogni individuo lo sa. Ma tu saprai fare la scelta migliore. Tu non sei un individuo
qualunque. Non è così?……NON E’ COSI’ ? …….sì……..non parlare…….forse è
meglio……..forse stai già pensando……pensa, pensa……..non parlare…………pensa ciò che
dovrai scegliere……..perché sarà la tua ultima scelta. Io ho già vissuto questi istanti. Io ho già
vissuto la mia solitudine……..io ho già pensato in solitudine. E anch’io non parlavo con nessuno
sai. Allora pensa……..pensa……….questo processo si compierà ben presto, e si esaurirà nella mia
sentenza……….NELLA MIA SENTENZA……..devi fare presto. Devi fare in modo che la
condizione del tuo passato non interferisca nelle tue scelte di oggi. Decidi in fretta, prima che la
sciocca vita del passato corrompa il tuo presente. Ormai è tempo di fare scelte importanti. Non
sbagliare. Non c’è più tempo……non c’è tempo……non è tempo di scelte sbagliate………è tardi, e
io devo decidere. Dedalo deve decidere la cosa più difficile della sua vita. E tu lo sai che non posso
sbagliare. Aiutami ti prego…….…….aiutami……..fai la scelta che io aspetto…….

Non chiamarla farsa!!!!!!!!!!!!!!!!! …………..non la chiamare ………….farsa……………e invece
tu devi darmi credito………………ciò che è stato per me, sarà anche per te……………..per questo
sei qui.

NON SBAGLIARE! NON C’ E’ TEMPO! ASCOLTA CIO CHE TI DICO! NON CREDERE
PAZZI COLORO CHE TI GIUDICANO!……….non credere che io sia pazzo………..io……….
ora……….sono………solo…………..giusto………..

Vuoi restare quello che sei? Non hai capito…………….non hai capito……………..
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NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…………………..ora………..io,
Dedalo, uomo giusto, tradito, umiliato, risorto……….. ti condanna alla morte.

DEVO FARLO!!!!!!!!!!!!!!!!! DEVO FARLO!!!!!!!!!!!!!!!! PERCHE’ ………… TU SEI MIO
FIGLIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dedalo spara.

La morte……….ti ha voluto………la morte………mi ha ordinato la giustizia. E io ho compiuto la
condanna…….perché altro non potevo fare……..non potevo fare………….figlio mio…………
figlio mio………

Dimmi……..non ho forse fatto ciò che dovevo………non ho forse obbedito alla mia
coscienza……..non ho forse ricostruito un nuovo mondo………DIMMI………PARLA………TE
LO ORDINO!!!!!!!!!!!
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GUARDAMI!!!!!!!!!!………no………no………parlami………ti prego………riapri gli occhi……
parlami……..non avere paura di me……….PERCHE NON MI PARLI!!!!!!!!! TI SCONGIURO,
RISPONDI!!!!!!!!!!!!………………………..non tradirmi ancora!!!!!!!!!!!!!!
Non
tradirmi………..
rispondi!
Respira!
PARLA!!!!!!!!!!!!!!!
PARLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!.............. rispondi………….non puoi
tacere a tuo padre………sono tuo…….padre………Sì ! Io sono il Padre!!!!!!! Il Padre di tutto. Il
Padre di tutti !!!!!!!!! Il Padre della Storia !!!!!!!!! Una storia di ingiustizie, di follie e di scelte
sbagliate……… E io sono il Padre di tutti coloro che hanno……….sbagliato…….. Avete sbagliato
nella vostra vita………..lo sai’ anche tu hai sbagliato…………..LO SAI ??????????????Ogni cosa
ha una sua storia. E voi avete avuto la vostra storia. Ma tutto ciò che avete avuto è stato
sbagliato………E chi sbaglia deve pagare………..Il mio processo………….non poteva non essere
eseguito………perché io……sono il Padre di tutto……….Solo io ho diritto a eseguire un processo,
una sentenza……….Perchè la Storia non perdona………nessuno. E io sono stato prescelto per
ridare valore a ciò che siamo stati. A ciò che saremo domani. A ciò che saremo tra mille
anni…………..Perchè noi non moriremo mai, se faremo Giustizia nel nome della
Storia………..Io……..non morirò mai………..Io, non avrò mai processi, perché io sono il
Padre………..Io sono…………..la Storia……….Anche tu mi hai dimenticato. Mi hai negato la mia
verità. L’ unica verità che potevi e dovevi avere. Ma tu non hai voluto tutto questo ed è per
questo……………..che è stato eseguito questo processo………il processo di Dedalo………. Un
giorno verrà un grande mare e sommergerà tutto. Un mare salato, come il tuo sangue…………
Come il vostro sangue………. Un mare di Grande Giustizia, di colpevoli e innocenti……… Io sono
e sarò il Padre…….degli innocenti………. E verrà quel giorno………nel quale mi
ringrazieranno…………. Noi sopravviveremo a questo grande mare………….E le vostre città,
malate, scompariranno con voi…………. Tu……….non mi parli……….. tu non mi ascolti……
ma non per questo non senti…………..Perchè tu mi hai sentito…………..NON e’
VERO ??????????? TU MI SENTI !!!!!!!!!!!!!!!! ASCOLTAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......... E questo
cos’ è ? Questo è sangue……….. questo è il tuo sangue………..questo dunque…………..è il mio
sangue????????????? IL MIO SANGUE ??????????? APRI GLI OCCHI !!!!!!!!!!!!!! TI ORDINO
DI APRIRE GLI OCCHI !!!!!!!!!!!................ Ma cos’ho fatto………che cosa ho fatto…… non
posso averti fatto questo……….no……..non posso………DIMMI CHE NON’ E’ VERO!!!!!!!!!!
……….non è vero…………sono pazzo……..SONO UN PAZZO!!!!!!!!!!!…….Io adesso……..sto
volando…………dimmi che sto volando………..e adesso, adesso anche il mio volo è finito… ma
forse……….. io non ho mai volato veramente. Sempre gli altri hanno hanno volato. E io inseguivo

soltanto………….No, io non sto volando……….Io non so volare. Io non ho mai volato veramente.
Io ho solo inseguito la morte di tutto ciò che mi ha circondato. Perché la morte…….mi è stata
insegnata……E ora la morte è per me. Io ti ho dato la vita e la vita ti ho rubato………io non potrò
mai più volare senza di te……i miei sbagli, i miei errori……gli errori di chi mi ha sempre
comandato, chiunque esso sia………ora……..mi chiedono il conto………..
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( Dedalo si punta la pistola alla tempia)
Ora la mia vita chiede il conto. E stavolta farò ciò che dovevo fare molto prima…………….

( Dedalo si spara)

FINE

