SPRING AWAKENING
________________________________________________________________________

Atto 1, Scena 9
Nel salotto di casa Stiefel. MORITZ si avvicina al padre, il SIGNOR STIEFEL.
MORITZ
Padre...?
SIGNOR STIEFEL
Moritz.
(MORITZ rimane in silenzio)
Sì...?
MORITZ
Beh, io, ehm, mi chiedevo.. ipoteticamente parlando – cosa succederebbe se...
SIGNOR STIEFEL
Se...?
MORITZ
Se...un giorno, io...ehm...fallissi? Non che SIGNOR STIEFEL
Mi stai dicendo che hai fallito?
MORITZ
No, No! Volevo dire che...
SIGNOR STIEFEL
Hai già fallito, vero? Lo leggo nei tuoi occhi.
MORITZ
Padre, no!
(Il SIGNOR STIEFEL dà uno schiaffo a MORITZ)
SIGNOR STIEFEL
Padre, per favore!
(Il SIGNOR STIEFEL dà un altro schiaffo al figlio. E un altro ancora. Si gira con disgusto)
SIGNOR STIEFEL
Bene, finalmente ho capito. Non posso ammettere di esserne stupito.
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(Un beat)
Un fallito.
(Un beat)
Quindi, cosa pensi dovremmo fare io e tua madre adesso?
(Nessuna risposta)
Spiegamelo, Moritz.
(Nessuna risposta)
Con quale faccia tua madre potrà presentarsi alla Società dei Missionari?
(Nessuna risposta)
Cosa dirò alla banca?
(Nessuna risposta)
Come potremo tornare in Chiesa?
(Nessuna risposta)
Cosa diremo?
(Nessuna risposta)
Mio figlio. Un fallito.
(Un beat)
Un fallito.
(Pausa)
Grazie a Dio mio padre non ha vissuto tanto a lungo da vedere questo momento.
(La luce si abbassa e si rialza subito)
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