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QUANDO L’ACQUA TREMA – scena  
 
 
Londra. Ufficio della “White & Butcher”, fondo privato d’investimento. 
33° piano, nel cuore della City.  
Abbastanza in altro da potersi considerare dei fortunati figli di Dio. 
Dentro all’ufficio, a sudare sui circuiti di tre computer aperti, due tecnici informatici, Ben 
e Harvey tentano di ripararli.   
 
Elisabeth entra.  
Nelle mani, un cellulare e un telefono cordless.  
 
1_ Chiamata dal cordless al telefono di un jet privato. 
 
ELISABETH: Claire, mio padre è lì? Passamelo. Subito. […] Beh, dubito che stia pilotando 
lui l’aereo. Entra nella cabina del pilota e chiamalo. (Resta in attesa.)  

 
Nell’attesa si rivolge ai due tecnici. 
 
ELISABETH: Chi è Harvey?  
 
Harvey alza la mano, Ben si asciuga la fronte. 
 
ELISABETH: Quindi Ben sei tu. Quello che mi ha detto per telefono che sarebbe stato 
un lavoro veloce. Mi dispiace non avervi potuto seguire in quest’ora e mezza che siete 
qui. Perché e già da un’ora e mezza che state riparando quei computer, giusto?!  
 
1_ Rientra la chiamata sul cordless dal jet privato. 
 
ELISABETH: Papà hai il cellulare spento. Come mai? […] A che ora atterrate? […] Ho 
convocato il consiglio di amministrazione alle sei. Quando atterrate chiama Gordon, ti 
porterà lui qui. […] Jason non può, è malato. […] Stai bevendo?! […] E cosa stai bevendo? 
[…] Papà, lei non la portare qui. […] Sì, parlo proprio di Claire […] No, neanche in ufficio. […] 
Non lo so, mandala a farsi un giro da Harrods’. […] Ho Duke in entrata. Ti richiamo. 
(Chiude.) 
 
2_ Chiamata di Duke sul cellulare. 
 
ELISABETH: Hai parlato con l’ingegnere? […] E ci hai capito qualcosa di quello che ti ha 
detto? […] Passami il numero. (Si segna il numero.) […] Ti sento male, Duke. “Philiph 
Lester” o “Philiph Leister”? […] “Lester”, ok. Ho convocato il cda alle sei, chiama Gregor e 
digli che entro due ore mi butti giù il testo della relazione. Il tema potrebbe essere: “10 
buoni motivi per non preoccuparsi” […] Certo che li so, ma lui li scrive meglio. […] Hai 
altro? […] 12 ?! Un quarto d’ora fa l’Evening News dava soltanto 8 morti. Qual è la fonte? 
[…] Mi prendi per il culo?! Il Golden Mirror è una rivista di gossip! Cerchiamo altrove. […] 
Ho Gordon sull’altra linea. (Chiude.) 
 
3_ Chiamata di Gordon sul cordless. 
 
ELISABETH: L’hai trovata? […] Trovala – trovala – trovala – trovala ! Gordon, trova mia 
madre, ovunque sia, mettila su un elicottero e portamela qui prima delle sei. (Chiude.) 
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Prende un respiro, osserva i due tecnici protesi a riparare i computer. Si avvicina. 
 
ELISABETH: Ok, ragazzi. Sospendete un momento il vostro lavoro. Forse è meglio che 
vi chiarisca la mia situazione. Perché ho un problema piuttosto grosso per le mani.  
Ho una piattaforma petrolifera di nome “Luxor” che, esattamente in questo momento, 
al largo del Messico, sta letteralmente bruciando in un rogo. Parliamo di 512 milioni di 
dollari di struttura, per un’estrazione di circa… diciamo 8000 barili di petrolio al giorno, 
che ovviamente da domani potremo scordarci. Voi direte “è tremendo! Ma quindi?!  
Il fatto, vedete, è che la società che ha in appalto la piattaforma si chiama Britain Oil e 
la Britain Oil si da il caso che costituisca, da sola, il 10 % degli investimenti del nostro 
fondo speculativo. Quindi, in questo momento parte dei nostri soldi è in quei barili di 
petrolio che se ne vanno in fumo e in quelli che probabilmente finiranno in mare nelle 
prossime ore, se non giorni – settimane – mesi – boh. Capite?! La merda si sta alzando 
da terra e io ho davvero bisogno di capire quanta merda sia. E per farlo devo 
confrontare i dati che mi arrivano, con i dati che sono: lì dentro. Quindi, ho bisogno che 
quei computer siano riparati: immediatamente. (Accennando un sorriso di ghiaccio.) 
Per gentilezza.  
 
4_ Chiamata dal cellulare all’ingegnere Philiph Lester. 

 
ELISABETH: Philiph Lester? […] Sono Elisabeth Butcher, del fondo privato White & 
Butcher. […] Sì, Edith White è mia madre. […] No, Robert è figlio solo di mio padre. […] 
Ah, sì? E dove? […] “Le Nozze di Figaro”… quindi due anni fa? […] Chi ci ha presentato? 
[…] Già, sì, mi sembra di ricordare […] Devo dire che quella volta ho preferito Jaquim 
Valente. Aveva un modo di cantare stranamente… frizzante! […] Senta, ingegnere, 
immagino che il mio assistente le abbia già accennato… […] Esatto. […] Mi dica 
semplicemente qualcosa che ancora non so. […] Ok. […] Ok. […] E la Luxur rientra nella 
categoria d’impianti “jack-up” o “semisommergibili”? […] Ok, la ringrazio per i dettagli 
tecnici ma arrivo subito al punto: per le poche informazioni che abbiamo, e per la sua 
esperienza in materia, lei crede più verosimile che l’errore sia stato totalmente umano 
o c’è un margine di possibilità che il problema fosse già nella struttura dell’impianto? 
[…] Io le chiedo esattamente questo: di sbilanciarsi. […] I tubi? […] Ah sì?! […] Ok. […] E mi 
dica, ingegnere… […] D’accordo, “Phil”. Dimmi Phil, ti sei “sbilanciato” anche con 
qualcun altro in queste ultime ore? […] Stiamo parlando di Jimmy Dawson il trader 
della National Bank? […] “Il Barbiere di Siviglia”! […] Sembra che Mozart ti procuri molti 
amici interessanti, Phil! […] Potrei avere ancora bisogno del tuo aiuto, se la cosa non ti 
disturba. […] Ti ringrazio. (Chiude.) 

 
5_ Chiamata dal cordless a Roger. 

 
ELISABETH: Roger, mi serve il numero privato di Jimmy Dawson, quello dell’ufficio 
trading della National. […] Certo, (osserva i due tecnici) ma purtroppo ora si trova 
salvato dentro un computer rotto. Scusami, ho Gordon sull’altra linea.  
(Lo mette in attesa.) 
 
6_ Chiamata di Gordon sul cellulare.  
 
ELISABETH: Gordon. […] Non me ne frega un cazzo se non si fa trovare, tu trovala lo 
stesso. C’è un motivo se ci chiamiamo “White & Butcher” e non “Butcher & White”. 
Perché “White” è mia madre, e viene prima. E senza di lei riunire il consiglio non ha 
senso. E se domattina succederà questo, la colpa sarà solo tua. Quindi piuttosto ritarda 
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a prelevare mio padre e quell’altra stronza dall’aeroporto, ma trova - prima - mia 
madre.  (Chiude.) 
 
5_ Torna a parlare con Roger sul cordless.  
 
ELISABETH: Hai il numero di Jimmy Dawson? Dettamelo. (Digita il numero sul 
cellulare.) Senti, dai una mano a Gordon a trovare mia madre. […] Chissenefrega se è 
nuovo. Non posso andare in consiglio a dire che siamo uniti nell’affrontare la questione 
se effettivamente non siamo uniti, cazzo! […] Cominciate dagli alberghi. (Chiude.) 
 
Prende un respiro, poi si rivolge ai due tecnici. 
 
ELISABETH: Sapete cosa penso dei genitori? Che sono come la risacca. Quella 
spumetta bianca che resta sul bagnasciuga dopo la grande onda. E a noi figli tocca il 
ruolo della spiaggia. Quella che si deve continuamente sorbire questa triste, misera, 
ultima spruzzata di vita. 
 
6_ Chiama dal cellulare a Jimmy Dawson. 
 
ELISABETH: Jimmy sono Elisabeth White della White & Butcher. Ho appena scoperto 
che abbiamo un amico in comune che ama l’opera lirica e che se ne va in giro a parlare 
di “tubi”. […] Niente, solo chiederti se sai qualcosa che io ancora non so. Per esempio il 
nome dell’azienda che fornisce le attrezzature alla Luxor. […] Come “perché”?! Perché 
se rompi la caldaia e la caldaia ti esplode, quello che paga sei tu; ma se la caldaia era 
già difettosa, in quel caso paga la ditta, o sbaglio?! In questo disastro l’unica cosa già 
certa fin da ora è che si aprirà un’indagine penale grande come il Taj Mahal. E io ho 
solo da guadagnarci se la Britain Oil dovesse avere meno responsabilità di quelle che 
crediamo. Parentesi, tu sai a quanto stanno i morti? […] Allora è vero che sono saliti. 
Cristo… […] Beh, insomma, me lo dai il nome di questa fantomatica azienda o no? […] 
Non la conosco. Di dov’è? […] Ed è quotata? […] Perfetto. […] Ciao, Jimmy.   
(Chiude e compone un altro numero.) 
 
7_ Chiamata dal cellulare a Seymour. 
 
ELISABETH: Seymour, l’azienda che fornisce attrezzature alla Luxor è quotata in borsa. 
Il nome è: L.O.X.A. . È un’azienda svizzera. Forse c’è una possibilità che venga coinvolta 
in concorso di colpa. […] Un ingegnere. […] Certo che è un giudizio affrettato, ma se è 
vero la L.O.X.A. potrebbe passarsela male nel prossimo periodo. Nel dubbio 
cominciamo a capire se ci si può guadagnare sopra, e come. (Controlla il cellulare.) 
Cazzo! […] Niente, ho Dave Morris sull’altra linea. […] Aggiornami sulle analisi. (Chiude.) 
 
8_ Chiamata di Dave Morris sul cordless. 
 
ELISABETH: Dave? […] I tuoi soldi sono ancora al loro posto. Almeno per ora. […] “Con un 
filo d’ironia non si è mai impiccato nessuno”. Me l’ha detta Jake Sturgess, un tizio 
gliel’aveva scritta sul muro di casa. Se ti può consolare, alla fine l’hanno arrestato. […] 
(Fa un lungo respiro.) Non lo so, Dave. […] Sì, questo lo so, ma è ancora troppo presto e 
ne sappiamo ancora davvero troppo poco. Domattina sei dei nostri? […] (Osserva il 
cellulare) Aspetta un attimo, ho Bill sull’altra linea. […] Bill Brookes. […] Ti richiamo. 
(Chiude.) 
 
Si rivolge ai due tecnici. 
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ELISABETH: Quando c’è da perdere soldi i pesci piccoli diventano arroganti come 
quelli grossi. Ma non hanno la stessa grandezza di portafoglio. E allora qualcuno deve 
fargli ricordare qual è il loro posto nell’acquario. 
 
9_ Chiamata di Bill Brookes sul cellulare. 
 
ELISABETH: Bill, caro! Finalmente una gioia. […] Beh, con tutto il rispetto, in questo 
momento ho questioni più importanti che leccarti il culo, Bill. Ero al cellulare con Dave 
Morris quindi capirai il piacere di una pausa. […] Domattina è confermato alle sei. […] 
Certo che sì. La società si chiama L.O.X.A. […] Sto valutando i margini di guadagno di 
una vendita allo scoperto. […] Hai proposte? […] Allora ci aggiorniamo prima del 
consiglio. […] Sì, dimmi. […] Io so che sono 13. […] Jimmy Dawson, il trader della National. 
Non mi ha detto la fonte. […] Sì, è davvero orribile. […] Ok, a dopo, dai un bacio a Susan. 
(Chiude.) 
 
Si rivolge ai due tecnici. 
 
ELISABETH: Questo era un pesce grosso! Gran parte dei miei clienti sono come questo 
qui. Sono grossi clienti. Sapete, esiste in giro questa visione “mitologica” dello 
speculatore finanziario. Una specie di baro da poker club! Ma se sei un cliente grosso, 
un motivo ci sarà. Vuol dire che le cose già le sai. E, hai voglia, ad incularti! Funziona 
sempre così: se c’è da vincere, si pianifica il “come”; se invece c’è da perdere si pianifica 
il “quanto”.  Uno di voi due può prestarmi il cellulare per una chiamata? 
 
Harvey tira fuori il cellulare e lo passa a Elisabeth. 
 
10_ Chiamata dal cellulare del tecnico a Gregor. 
 
ELISABETH: Gregor? Sono Elisabeth, ti sto chiamando da un altro numero. Cancellalo 
alla fine. […] Come va la relazione per il consiglio? […] Ho pensato che questa cosa dei 
morti – che ognuno dice la sua sul loro numero – deve diventare assolutamente 
centrale nella relazione. […] Non troppo melensa. All’inizio solo un accenno pro forma, 
qualcosa tipo “… Ed è davvero orribile quello che sta capitando a quei 13, 14, 15 
uomini…”, Magari potrei sbagliarmi apposta sul numero a cui saremo arrivati, cosa ne 
pensi? […] Sì, tipo, “16?! Io mi ero fermata a 15!”. […] Il pensiero dev’essere semplice: 
“Siamo ancora nel mezzo di una tombola. Una tombola di morti, una tombola di danni, 
una tombola di dati. Il casino è ancora troppo grande per pianificare una strategia 
chiara.” La riunione la facciamo per questo: tranquillizzare, prendere tempo, limitare le 
pressioni e garantire libertà di manovra. […] Senti, magari chiamali: “ragazzi”, non 
“uomini”. “… Ed è davvero orribile quello che sta capitando a quei ragazzi”, come se 
fossero i nostri. (Controlla il cellulare.) Aspetta, mi sta chiamando Gordon. […] È il nuovo 
assistente di Roger. Aggiornami. (Chiude.) 
 
11_ Chiamata di Gordon sul cellulare. 
 
ELISABETH: Allora? […] Voglio solo dirti che questa sarà l’ultima chiamata che riceverai, 
se entro un’ora non riesco a sentire la voce di mia madre. (Chiude.) 
 
Restituisce il cellulare al tecnico. 
 
ELISABETH: Grazie.  
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BEN: Signorina Butcher…/ (Viene zittito da Elisabeth, persa nei suoi pensieri.) 
 
ELISABETH: Sta ancora piovendo, vero?! Londra! (Pausa.) Sapete cosa vi dico?! Fanculo 
Londra. Fanculo al petrolio, fanculo alle petroliere, fanculo agli incendi, fanculo ai gas 
tossici. (Si accende una sigaretta.) Voglio emigrare in Olanda. Dico sul serio. Siete mai 
stati in Olanda? Mulini a vento, colline verdi, pianure, in giro sempre in bici senza 
impestare l’aria, un ottimo sistema di welfare – o almeno, speriamo che rimanga tale… 
Dio, ti ringrazio! Uno stato che ha la capacità di investire nella: civiltà! Sapevate che 
l’Olanda possiede una delle quattro maggiori compagnie petrolchimiche al mondo?!  
Eppure la gente vede i mulini a vento. Sono dei maledetti geni. E tutto questo per me 
è commovente. È la diversificazione. La parola più bella del vocabolario. Che poi è 
anche quello che facciamo qui. Investi nel petrolio, ma anche nell’idroelettrico, e 
nell’eolico, e in questo, in quell’altro. È come una famiglia, capite? Papà e mamma 
vanno al lavoro in suv, il figlio maggiore in bicicletta, la figlia di mezzo in autobus e il 
più piccolino va con la tata. Così abbiamo fatto girare il mercato delle auto, quello dei 
negozi sportivi, l’azienda dei trasporti e le libere professioni.  
(Pausa.) Il petrolio! Ci voleva questo casino per farmi parlare di un solo argomento per 
così tante ore. (Pausa.) “Oro nero”. Io non so neanche come è fatto, il petrolio. Non ho 
nemmeno la patente. Questi mi parlano di petrolio e di esplosioni. Io voglio numeri! 
Non sono una pompa di benzina, cazzo! Petrolio! Io compro, scambio, vendo il suo 
valore, che è un numero. Ho bisogno di numeri. Fanculo!  
 
Batte un pugno sulla vetrata. Poi, tira un profondo respiro. Si calma. Si volta e sorride ai 
due tecnici, che non hanno smesso di fissarla durante il suo sproloquio. 
 
ELISABETH: Però… una cosa, la so. In cinque anni – cinque – la domanda di petrolio è 
salita di 4 punti percentuali. E si stima che arriverà a un picco nel 2030. Il 2030! Ragazzi, 
succhieremo dalla tetta di nostra madre terra fino all’ultima goccia di questa roba, 
prima che ci passi la voglia. Poi, sarà vero, non sarà vero… A me bastano questi due 
numeri: 4 punti in 5 anni. E già mi sale la voglia di tornare al lavoro. (Controlla il 
cellulare) Va bene, fine della pausa. 
 
BEN: Signorina Butcher… / 
 
Elisabeth fa segno di rimanere un attimo in silenzio. 
 
11_ Chiamata della madre sul cellulare. 
 
ELISABETH: Alla buon ora. […] Dove sei? […] Va bene, allora non dirmelo. A me basta 
che per le sei tu sia qui. Ho convocato il consiglio. Dopo puoi tornare a strozzarti di 
moscow mule e ad arrostirti su qualche isola. […] Stai scherzando? Ok, stai scherzando. 
[…] Davvero non hai la minima idea del casino che sta succedendo con la Britain Oil? 
[…] Beh, ti farò aggiornare da… […] “Non me ne frega un cazzo” non è una risposta che 
posso accettare. […] D’accordo, allora vieni anche se non te frega un cazzo. […] Mamma? 
[…] Mamma? […] Mamma! (Chiude e lancia un urlo.)  
 
Silenzio. Elisabeth si siede a guardare la coltre di nuvole scure che dominano il cielo 
notturno.  
 
HARVEY: (A bassa voce) Signorina Butcher? Noi qui abbiamo finito.  
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Ben pone la mano sulla spalla di Harvey, prendendo lui la parola. 
 
BEN: signorina Butcher, il lavoro è finito. 
 
Elisabeth continua a guardare fuori, rispondendo senza nemmeno voltarsi. 
 
ELISABETH: Grandioso! Allora non vi resta che cancellare questo ufficio dall’elenco dei 
vostri clienti. 
 
Silenzio di nuovo. 
Harvey lancia un’occhiataccia a Ben 
 
BEN: Beh, signorina, però, per il nostro pagamento…/ 
 
ELISABETH: Vi assicuro che ce lo possiamo ancora permettere. Adesso fuori. 
Gentilmente. 
 
Ben e Harvey escono, portando via i loro strumenti. 
Silenzio di nuovo. 
 
Poi squilla il telefono. 
 
12_ Chiamata di Gordon sul cordless. 
 
ELISABETH: Roger. Dimmi qualcosa che ancora non so. […] Allora aggiornami sui morti. 
Sì, ti prego, dammi dei numeri.  
 

 
 
 
 
 
 

Buio. 


