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Luoghi e Personaggi  dell’ opera “Lo 
Zenith in autunno” 
 
Località: Svizzera 
Epoca: futuro alternativo  
Nome del paese :Chavigner 
 
 
Entità sopranaturali: 
Settembre- Signore delle foglie Fratello di Ottobre e 
sposo di Novembre. 
Ottobre-Signore del vento e Fratello di Settembre. 
Novembre –Sposa di Settembre e Signora dei ..Sogni. 
Cedric-Il cinghiale aiutante di Novembre e Ottobre. 
 
Ragazzi del Paese di Chavigner: 
Prisma Taumat D’Icaris- Co Protagonista…è un diverso. 
Aaron Finkel- Il timido. 
Zena Azimal- Pittrice fidanzata di Aaron…anche lei una 
diversa. 
Luc Bleriot-Lo sportivo super preciso. 
Guinea Porterfield -Fidanzata di Luc e grande amica di 
Zena. 
D.J.Stan-Il pazzo. 
 
Ciurma Cariata: 
Moby-Il capo. 
Paul Coupvent-Il suo succube …il viscido. 
Il Bullo-Il suo braccio destro e fidanzato con…. 
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Prete-Il suo ruffiano. 
Amanita-Sua sorella..aspirante cantante ..scrittrice 
..attrice..tutto lei … collezionista di diamanti. 
 
Personaggi realmente esistiti : 
(La loro identità sarà svelata più avanti) 
Giovanni F. 
Paolo B. 
Jacopo C. 
 
Personaggi con breve apparizione: 
MrGreen-Il denaro. 
Golem di merda-Politika. 
Zanna B.-La matta del paese. 
I morti dal sonno-(Si sveleranno durante la lettura). 
 
Gli altri non sono rilevanti.. tranne …  
… … … … ….. 
 
 
                       PROLOGO 
 
Settembre- E’ arrivato,  finalmente ..fra poco porteremo 
le cose all’ ordine che gli spetta e dimmi è stato facile 
riuscire ad estirparlo?. 
Novembre-..No … mi ci è voluto molto.. ma soprattutto 
non avrei mai pensato che … un … .a.. 
Settembre- ….Dopo,dopo.. sta arrivando…farà tutto lui? 
Novembre- Si…racconterà tutto lui. 
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                  ATTO I 
     
                 Scena prima. 
                            
         In una radura in montagna, quattro sedie  e un  
         tavolino con quattro tazze. 
         Il tutto circondato da alberi. 
 
Settembre- Mi dispiace Prisma , ma sta volta è uscita la 
tua…. carta , mi dispiace tanto. 
Prisma- ..Ah!… anche a me ….(ma dove cazzo sono 
,stavo scendendo dalla montagna ed iniziava a 
piovere..fra l’altro o fallito anche sta volta … che 
scarso!) 
Settembre- Ma adesso  accomodati …  
…f..fa..… fallito? Non credo proprio ho sentito il tuo 
cuore e la tua mente in …. pace … 
(non litigano più … mai più..ragazzo mio).. la montagna 
l’ hai scalata.. eccome.. forse non te  ne sei accorto.. ma 
ce l’hai fatta ..Prisma … (non piangere!..)… bravo 
…(non è ..tutto finito …..)..ragazzo mio.. 
Prisma- Certamente . … anche se forse ho capito poco di 
quello che ha detto  …..Signor? 
Settembre- E’ vero.. è vero , le presentazioni sono 
importanti ti prego di perdonarmi. 
 
         Intanto entrano nella radura Ottobre,Novembre e  
        Mr. Green. 
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Settembre- Benone ora siamo al completo: Io sono il 
mese di Settembre, lui è mio fratello gemello Ottobre, e 
lei è la mia sposa Novembre . 
Prisma- E il timidone là vestito da vagabondo chi è ? Fra 
l’altro è l’unico fra voi altri che proietta un ombra ,di 
color tendente a l’oro molto strana quasi…viscida ma è 
sempre un ombra…è. 
Settembre- Dopo , dopo non aver fretta, adesso però 
accomodiamoci. 
Prisma- Io lo sapevo che quella montagna prima o poi mi 
avrebbe fregato ..merda!! 
 
         I quattro si siedono. 
 
Ottobre- Pensa che non potrai mai ricordarti…. vecchio. 
Prisma- Ecco ci mancava il filosofo…comunque ho 
ancora la speranza che qualcuno mi abbia fatto fumare 
qualche droga e che ora sono in preda a qualche 
allucinazione. 
Settembre- No… Prisma , tu non hai mai fumato nella tua 
vita. 
Prisma- Si però  ma che cazzo ci sto a fare qui.!! 
Settembre- Abbi pazienza Prisma , dovrai aiutare i tuoi 
amici come sempre hai  fatto. 
 
         Novembre si alza esce svanisce fra gli alberi e  
        ritorna con una vassoio e serve una bevanda       
        calda molto simile al … te’. Prisma si alza 
         e poi si risiede. 
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Prisma- Oh!! molte grazie Signora anche se il bere non 
so a che serve…. da sta parte. 
Settembre- Conservi ancora tutto il tuo essere ma senza i 
problemi fisici cioè berrai solo per il gusto non per la 
sete. 
Prisma- Ah! … molto bene ..se è cosi berrò molto ..tanto 
..credo che del bagno non avrò bisogno. 
 
         Novembre si allontana di nuovo e svanisce fra gli  
         alberi ..prima di entrarvi completamente.            
 
Settembre-Puoi iniziare a bere….Prisma. 
Prisma- Ma …la Signora non l’aspettiamo? 
Settembre-No adesso mia moglie deve portare a termine 
il suo compito che è assai …..difficile. 
Prisma- Perdonami la curiosità in cosa consiste il 
suo….compito. 
Settembre- Spiegaglielo tu fratello. 
Ottobre – Si , Novembre ha il compito di insegnare a 
sognare a alle cose inanimate ,pietre oggetti di plastica , e 
cosi via, assieme al Cinghiale Cedric passa la maggior 
parte del tempo nel perseguire questo difficile traguardo 
ultimamente sta insegnando a sognare …. 
Settembre- Basta!  fratello va bene cosi …. bene cosi non 
affatichiamo il nostro ospite. 
Prisma -.. Limpido… 
Settembre- Ah!! scordavo,  quella bevanda ti darà la 
possibilità di rivivere in breve tempo tutte le tue 
passioni… 
Prisma- Un ecto-allucinogeno?....  Ma per me … 



 
10 

 

         …….. REAZIONI CHIMICHE… 
             
Alcune persone pensano che siamo tutti 
solo reazioni chimiche…scariche elettriche. 
 
forse è cosi  
forse no 
 
ti dicono cosa sono le alterazioni…te le 
sbandierano 
loro però sono piatti non le hanno 
non si espongono non osano…farlo 
 
tutto è controllato da una reazione chimica 
che può essere alterata .. 
….manipolata 
può essere …. 
può essere….. 
 
ma non esiste la reazione chimica  
che controlla quello che scelgo e voglio io 
non esiste nemmeno un antidoto 
non esiste un vaccino 
non esiste una contro reazione 
 
la mia anima non è un virus un battere  
un organismo unicellulare…un chip 
 
la mia anima non dipende  dal ordine dal caos  
o dalle mode 
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la mia anima mi lascia alcune tracce  
lei sta in profondità  
e da li che nasce il mio io  
e quello che sono arriva in superficie  
sulla carta e sul quotidiano che io vivo 
 
le reazioni chimiche le lascio agli usurai del 
cuore 
…agli zombie  
a chi in fondo crede che tutto è governato 
dalle reazioni chimiche 
io ci alzo nel mio silenzio assordante un dito 
medio 
che forse è anche il periscopio della mia anima 
per chi è uno zombie!!!! 
 
la mia anima non è una reazione chimica.. un 
dinamo  
la mia anima veleggia sulle reazioni chimiche.. 
è nella mia anima che ti ho trovato 
non nelle reazioni chimiche  
che mi hai provocato. 
 
   ……  già una volta risposi cosi ..ad una …. 
 
Settembre- Ah! ah !! si lo sappiamo …ma ora  cerca di 
bere ,il tè è ancora caldo.…. 
Prisma – Allora dirò la parola magica ” Mi F-i-d-o”,… 
ascolta una cosa Settembre ma il tipo ,come si chiama… 
Settembre- Dopo, non ti preoccupare… 
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Ottobre- Alla salute di Prisma.!!!. 
Prisma- Alla vostra Signori. 
Settembre- Benone, benone…. ma adesso Prisma dimmi 
come ti senti. 
Prisma-..Mmh.. Tutto a posto…almeno sembra. 
Settembre- Adesso esci da questa radura e dirigiti verso 
sinistra e arriva in cresta e goditi tutte le tue passioni 
perché dopo quando tornerai ci sarà da fare…molto da 
fare. 
 
                Scena seconda 
 
         Prisma esce dalla radura e si dirige verso la cresta e   
         percorre  un corridoio di alberi che lui stesso 
         fra tanti a scelto senza seguire nessuna influenza  
        che permea l’entrata,quasi fosse lui a tracciarla. 
         ….E dopo un breve  silenzio .Vi entra…. 
  
Prisma- ALTRE CATTEDRALI. 
 
Le mie scarpe trovano un terreno vellutato 
di aghi di pino 
il pomo della mia gola rimane …svestito 
le mie braccia si aprono a croce  
perché infieriscono di gioia  
nel  vederti distante arrivare 
 
altre cattedrali sono sopra di me 
ora le vedo  
la dove nascono aghi 


