
Selezione naturale (Boom Boom Boom)

di  Xavi  Morató.  Premio  Ciutat  de  Manacor  de  Teatro  Jaume  Vidal  i  Alcover  2015.  

Traduzione  di  Annamaria  Martinolli,  posizione  SIAE 291513.  Testo  depositato  con  il  numero

949026A.

Personaggi: 

Max, tra i 45 e i 60 anni, aspetto normale e ordinario.

Piero, tra i 45 e i 60 anni, aspetto normale e ordinario.

Eric, tra i 40 e i 50 anni, esageratamente muscoloso.

L’azione si  svolge in un seminterrato senza finestre.  Considerato che,  durante una delle prime

battute, uno dei personaggi descrive il luogo proprio in questo modo, si raccomanda di mantenere

questo riferimento. Per il resto, libertà assoluta. Non è necessario che sia lo spazio più organizzato

del mondo, ma comunque la lettura del testo fornisce suggerimenti per immaginare quale livello

raggiunge l’ordine o il disordine. Ogni possibilità può ritenersi valida se giustificata dal tentativo

di comprendere (o provare a comprendere) i personaggi.

Tempo presente. 

Primo Boom

Mattina. Max si accende una sigaretta. La fuma con calma. O forse anche qualcosa di più: se la

gode, la assapora. In parte, il suo atteggiamento è influenzato dalla musica che esce da un vecchio

apparecchio  radiofonico  che  funziona come il  primo giorno.  Suona l’ouverture  delle  Nozze  di

Figaro di Mozart. Non sappiamo per quanto tempo Max resta immerso nei suoi pensieri. Quello

che sappiamo è che a un certo punto sente voci in avvicinamento. Due voci maschili. Max spegne

la sigaretta e la radio.

Piero (fuori campo) Come potrai constatare si tratta di un ambiente molto modesto.

Piero ed Eric entrano.

Eric Non ti preoccupare, va bene.

Piero Non fare il ruffiano, è un seminterrato senza finestre. Sicuramente sei abituato al lusso più

sfrenato.

Eric Vuoi che ti dica la verità? Sì.

Ridono entrambi.

Eric Ma immagino che il posto dove registreremo sarà più…

Max si avvicina ai due.

Max Scusami, scusami. Sei proprio tu!



Eric Ehm… Sì, sono io.

Max Sei Eric!

Eric Sono Eric.

Max In carne e ossa!

Eric Accidenti, vedo che sei un mio grande fan.

Max Beh, mia figlia lo è di più. Non fa che parlare di te. Ha la stanza tappezzata di tuoi poster.

Dopo me lo fai un autografo su una foto, sì?

Eric Come no.

Max Grazie, grazie, grazie, grazie!

Eric Non esageriamo! Anche tu sei famoso.

Max Io?

Eric Sei in TV, no?

Max È una piccola rete locale, non credo tu l’abbia mai vista.

Eric  Rete  locale?  Credevo  che…  (A Piero)  Mi  avevi  detto  che  l’evento  avrebbe  avuto  larga

diffusione…

Piero Io? Avrai capito male. Ti ho detto che gli avremmo dato la maggior diffusione possibile.

Max Che è poca.

Eric No, non può essere. Ho già visto la tua faccia da qualche parte.

Piero Max, forse ti ha visto davvero in TV! (A Eric) Tende a sminuirsi. È Maximiliano Roberto, la

stella della rete.

Eric No, il nome non lo conosco…

Max (a Piero) È che noi, come si usa dire, siamo un quotidiano di paese, mentre questo signore…

Eric… è un artista di fama internazionale.

Eric Quotidiano? Ma l’intervista non doveva uscire in TV?

Max Sostanzialmente sul giornale. Ma accendiamo una telecamera e ne ricaviamo quattro immagini

per un servizio televisivo. Capirai che, di questi tempi, se non facciamo tutto da soli…

Eric Sì…

Max Mi sembri deluso.

Eric No. No, no!

Max A saperlo, non saresti venuto, vero? Ti immaginavi ben altro. Ma certo. Hai troppa classe per

noi.

Eric No, no, non è questo. È che… forse oggi, non sarei proprio venuto… Non ho niente contro i

quotidiani locali, davvero, amo molto i quotidiani locali, io leggo i quotidiani locali, ne leggo tanti!

Ma farmi venire qui proprio prima del concerto di oggi…



Max Ah, certo. Il concerto del secolo!

Eric Non c’è bisogno di chiamarlo così. La stampa ha molto esagerato.

Piero È per caso colpa nostra?

Eric No, non dico questo. Intendo, di voi due no. Parlo della stampa.

Piero Perché, noi non siamo forse la stampa?

Max Visto che siamo un quotidiano locale…

Eric Siete la stampa, siete la stampa, certo! Ma… come posso dire… C’è la stampa che esagera e

c’è la stampa che non esagera.

Max I biglietti sono andati esauriti cinquantatré secondi dopo la messa in vendita. Ne hanno venduti

ventimila. In tutta sincerità, non mi sembra che nessuno abbia calcato la mano nel definire l’evento.

Eric  Forse no… Sentite,  possiamo iniziare? Voglio passare da casa prima dello spettacolo,  per

rilassarmi un po’. Ci tengo a prepararmi bene.

Piero A me avevi detto di non avere fretta.

Max Questo era prima di sapere che siamo due poveri sfigati.

Eric No, no, non dico questo, è solo che... Mi dispiace, ma è un concerto molto importante, e non

posso rischiare che qualcosa vada storto.

Max Ma il rischio eri disposto a correrlo quando credevi che la nostra intervista l’avrebbero vista

milioni di persone.

Eric Max… Max. Sono venuto, va bene? E ti dirò di più: ho litigato con il mio agente per venire,

perché lui voleva impedirmelo. E guarda che io lo stimo, ma non devo rendere conto al mio agente,

devo rendere conto ai miei fan. E attraverso la stampa… perché, occhio eh, voi siete la stampa!...

arrivo a loro. Non a tutti, certo, ma ad alcuni sì. Quindi a posto! Faremo l’intervista e poi me ne

andrò a casa, mi preparerò, andrò al concerto e sarà stupendo! Ok?

Max Ok.

Eric Così mi piace!

Piero Su, Max, Eric ha fretta, è meglio che iniziamo.

Max Certo.

Max apre il suo taccuino e inizia le domande.

Max Cosa si prova a essere Eric?

Pausa.

Eric  Guarda, Max… ti dirò cosa si prova a essere Eric. Cioè, cosa provo io che sono Eric. Una

grandissima soddisfazione. È una grande gioia poter girare il mondo, essere riconosciuto da tutti e

vedere che ti sorridono, ma che non sorridono per una cosa qualsiasi, no, sorridono perché vedono



me. Forse sorridevano già prima, non lo nego, ma quando mi vedono… Capisci, no? Pam. Proprio

là.

Max Un sorriso?

Eric Un sorriso.

Piero Ovvio.

Max Che bello.

Eric Bellissimo, bellissimo. È una grande fortuna dare felicità alle persone! Ogni tanto, c’è chi è

quasi morto di fame e spende tutto quello che ha per comprarsi un biglietto per vedermi. È successo

giusto poco tempo fa, durante il mio tour… in uno di quei paesi, di quei paesi laggiù.

Max Laggiù dove?

Eric Viaggio molto. Il posto preciso non importa. L’importante è che c’era una ragazzina morta di

fame e lo sapete cosa ha fatto?

Max Ha speso tutto ciò che aveva per un biglietto per vederti?

Eric Max, tu mi leggi nel pensiero.

Max Ti leggo nel pensiero.

Piero Ti leggiamo nel pensiero, Eric.

Eric Tutto ciò che aveva per un biglietto per vedermi… Non è bellissimo?

Piero Ho la pelle d’oca.

Max In pratica, sei un eletto dagli dei.

Eric Beh, guarda, riderai ma… in parte credo di sì.

Max Non rido, Eric. Non rido.

Eric  È come se… ci fosse accanto a me una presenza invisibile che mette le cose a posto. La

conoscete la legge dell’attrazione?

Max Come no! La legge dell’attrazione.

Eric Il giorno in cui ho deciso di diventare cantante, ho chiesto a Dio, all’Universo, o a quello che

è, di avverare il mio desiderio.

Max L’hai chiesto a tutti quanti assieme, ovvio. Affinché il colpo andasse a segno.

Eric Ed è andata proprio così! Ci crederesti? Dopo solo un paio d’ore ho incontrato per strada un

amico che mi ha parlato di un casting per cantare in un gruppo!

Max Caspita, Eric. Sei sicuro di non avere poteri magici?

Eric Io l’ho chiesto e, in qualche modo, la provvidenza me l’ha servito. È come se… Insomma, il

solo fatto di chiederlo ha segnato il mio cammino per sempre.

Piero Sei un poeta.

Eric Non esageriamo.



Max Un vero poeta. A proposito, dimmi… come ci si sente ad aver introdotto un nuovo vocabolo

nel gergo popolare mondiale? L’espressione Boom Boom Boom, tratta dalla tua canzone omonima, è

stata votata come la settantaduesima frase più popolare a livello mondiale in un sondaggio a cui

hanno preso parte persone di più di cinquanta paesi.

Eric Ma guarda, Max… Cosa posso dirti?... Soddisfazione, una grandissima soddisfazione, no? È

chiaro che poi… è una frase che… che, come sai, non lascia indifferenti, no? Ovvero,  boom. È

come dire…  pam! Ecco fatto!  Boom…  E mica una volta sola, eh? Tre.  Boom Boom Boom.  Tre

boom. Non due boom e poi altro, no. Tre boom. Cioè… Soddisfazione.

Max Soddisfazione.

Eric Soddisfazione, Max, soddisfazione.

Max E si tratta di una soddisfazione epicurea o piuttosto stoica?

Eric Beh, guarda, Max, si tratta di una soddisfazione… Scusa, cosa mi hai chiesto?

Max Epicurea o stoica?

Eric Mmmm… Ecco… Diciamoci la verità… Mmmm… Un po’ di entrambe, no?

Max Un po’ di entrambe.

Eric Sì, voglio dire… Sai cosa voglio dire, no?

Max No, non lo so, illuminami ti prego.

Eric Beh che… A volte sì e a volte no. È una soddisfazione con queste caratteristiche, no?

Max Sono dottrine che si escludono a vicenda, come può essere “un po’ di entrambe”?

Eric Certo… È che, un giorno… un giorno è fatto di molti istanti e… a volte sì…

Max E a volte no, sì, ho sentito quello che hai detto.

Eric Ma… l’importante è… Non cambiamo discorso… L’importante è la soddisfazione, sai no? La

soddisfazione.

Max Certo. (Pausa) L’importante, caro Eric, è che sei di un’ignoranza enciclopedica. L’importante

è che non so dove cazzo lo trovi il coraggio di prendere in mano un microfono per vomitare la tua

merda sul mondo intero. Balbetti parole sconnesse, sei l’incarnazione del fallimento scolastico con

la tua collezione di muscoli ipertrofizzati fino all’assurdo e, al sentirti, le adolescenti ritardate si

bagnano le mutande senza sospettare la tua carenza di materia grigia.

Pausa.

Eric Mi stai forse insultando?

Max Se la tua domanda fosse una battuta, mi faresti felice! Ma temo che questo sia solo uno dei

tanti concetti che ignori.

Eric Mi stai insultando!

Max Complimenti, ottimo spirito di osservazione! Sì, ti sto insultando, e ho appena iniziato.



Eric Non ho intenzione di ascoltare oltre.

Max Oh, sì che lo farai. Siediti.

Eric No, io me ne vado e…

Max estrae una pistola e gliela punta addosso.

Max Siediti.

Eric Andiamo, è una pistola giocattolo, vero?

Max spara un colpo al soffitto. Eric si siede.

Max So bene che fino a oggi hai visto oggetti simili solo in pellicole scadenti, ma sono armi. Vere.

E possono fare molto male.

Eric Mi stai minacciando?

Max (a Piero) Questo è proprio fissato. È proprio fissato! (A Eric, di nuovo) Non succede niente,

mio caro! Puoi sempre contare sulla legge dell’attrazione per salvarti la pelle.

Piero lega Eric alla sedia.

Eric Chi siete?

Piero Certo, come no, adesso te lo diciamo.

Pausa.

Eric Beh?

Max Questo le battute non le capisce proprio, diceva sul serio.

Eric Sì che capisco le battute! Ma con una pistola puntata addosso, mi agito; cosa vuoi che faccia?

Piero Stai tranquillo, non vogliamo ucciderti.

Max Certo che vogliamo.

Piero  Non  vogliamo  ucciderti!  Ma  se  non  raggiungeremo  un  piccolo  accordo,  economico,  lo

faremo.

Eric Sì, sì, ho capito. Possiamo accordarci, no? Insomma, credo che parlando…

Piero Vogliamo un milione di euro.

Eric Cosa??

Piero Hai capito bene. In contanti.

Eric E dove lo vado a prendere io un milione di euro?

Piero In banca. Autorizza qualcuno a prelevare i soldi e a darceli. Semplice.

Eric Dovrei mandare qualcuno in passamontagna e fucile. Non ho un milione di euro.

Piero Certo che li hai. Anche di più. La nostra offerta è molto generosa.

Eric No, voi non capite. Non ho niente. Sono rovinato!

Piero Come no! È per questo che fai concerti in tutto il mondo!

Eric Li facevo. Quanti anni sono che non vado in tour?



Piero Più che anni, giorni. Hai detto tu stesso che viaggi molto.

Eric  Ho detto quello che dovevo per non perdere la faccia. Vuoi sapere quanti concerti ho fatto

questa stagione? Tre. In locali di terz’ordine, mezzi deserti.

Piero  No, no, no… La gente ti adora, la gente ti aspetta con un sorriso. L’aneddoto! L’aneddoto

sulla ragazzina morta di fame, eh?

Eric È successo quindici anni fa, per questo non ricordo il nome del paese.

Piero Quindi hai passato tutto il tempo a mentirci?

Eric È un’intervista.

Piero Ma ti hanno invitato al concerto del secolo! Con gli artisti più famosi del mondo!

Eric Infatti. Mi hanno invitato perché un tempo ero famoso, non perché lo sono. Questa sarà forse

la mia ultima occasione di avere di fronte uno stadio pieno. Non sai che è previsto un numero con

tutti gli artisti e sono l’unico a non avere una parte solista? Non interesso a nessuno. Secondo voi,

cosa mi ha spinto a venire qui proprio oggi a parlarvi? Sto provando a rilanciare la mia carriera, e

non so più cosa fare, sono disperato. Farei qualsiasi cosa per riconquistare il successo. Accetterei

anche l’invito di due sconosciuti che mi hanno detto di essere giornalisti per farmi intervistare da

solo in un seminterrato senza finestre. Oh, mio Dio, come posso essere così idiota?

Max Non porti simili domande, mi viene voglia di risponderti.

Piero Va bene, va bene. Adesso non sei nessuno. Adesso. Ma un tempo eri famoso.

Eric Sì.

Piero E hai guadagnato molti soldi.

Eric Sì.

Piero Perfetto.

Eric E me li sono spesi.

Piero Tutti??

Eric Più guadagni, più spendi. La tua vita entra in un circolo vizioso… lussi, feste, droga…

Piero No. Secondo me esageri.

Eric  Assolutamente  no,  te  lo  giuro.  Ma  non  li  leggi  i  giornali?  C’era  scritto  tutto.  Io  stavo

malissimo! Non ve lo ricordate? E l’incidente con i miei genitori?

Piero Quale incidente?

Eric  Ma niente, ero molto preso e abbiamo litigato… poi ho dichiarato pubblicamente che erano

due figli di puttana e che per me potevano crepare.

Max Mi complimento con te per l’uso gratuito della parola “incidente”.

Eric Da quel giorno, non gli ho più rivolto la parola.

Max Che genitori fortunati.



Piero Stiamo calmi, stiamo calmi… Guadagni un sacco di soldi con i diritti d’autore. Sei stato tu a

scrivere la canzone che ancora oggi viene ascoltata in tutto il mondo, e questo malgrado la tua

rovina.

Eric No.

Piero Non viene ascoltata in tutto il mondo?

Eric Sì, quello sì, ma non l’ho scritta io. Incasso i diritti di riproduzione, come interprete. Ma sono

indebitato, e appena i soldi entrano, escono. Stammi a sentire, non posso darvi niente!

Piero  No, no, no, no…  Stai tu a sentire me. Lo vedi quest’uomo? Come avrai capito, non fa il

giornalista.

Max (a Piero) Con uno come lui, non dare niente per scontato.

Piero È professore. Professore in un istituto scolastico. No, specifico. Era professore. Professore di

storia. Un grande professionista. Preparava le lezioni con rigore esemplare… ma tutti sappiamo

cosa succede nelle classi. Un adolescente maleducato non faceva che mandargli a monte il lavoro.

Lui  gli  chiedeva educatamente di  smetterla,  ma il  ragazzo non ascoltava.  E Max,  uomo molto

paziente, l’ha sopportato per un giorno, l’ha sopportato per due, ma al terzo gli son girate le palle e

l’ha picchiato davanti a tutti. Poche ore dopo, lo sventurato è morto in ospedale. Ovviamente, in

seguito all’episodio, Max ha smesso di insegnare in quella scuola. L’inconveniente della storia è

che,  da  quel  giorno,  non è  un  uomo libero.  Deve nascondersi  e  vigilare  sempre  per  non farsi

prendere dalla polizia. Il vantaggio – perché c’è anche un vantaggio – è che nulla lo sconvolge.

Pensi abbia qualcosa da perdere? Pensi che ti risparmierà la vita se, a un certo punto, non ci sarà

altra soluzione che ucciderti? Al massimo, avrà la delicatezza di farlo con la pistola per ridurre la

tua agonia.  O forse neanche questo.  Forse si  limiterà  a  prenderti  a  pugni  finché la  vita  non ti

abbandonerà come ha abbandonato quel povero adolescente. Dici di essere indebitato. È vero, lo

sei. Hai un debito con noi. Un debito di un milione di euro.

Pausa.

Eric Possiamo negoziare?

Piero Come?

Eric Di sicuro non posso pagare un milione di euro. Ma tra una cifra più bassa e niente di niente…

Pausa.

Piero Definisci la parola “bassa”.

Eric Che ne dite di… tremila euro?

Piero Che ne dici se ti sparo adesso??

Eric No, no, no, no, mi dispiace, non dovevo dirlo!



Max (a Piero) Fingi di non aver sentito, non sa neanche la matematica, di sicuro crede di aver detto

una cifra astronomica.

Eric Lo so che non è altissima. Non so perché ho pensato… Mi è sfuggito. Posso sbagliarmi, no?

Max Nella tua condizione, non correrei il rischio.

Piero Avrai pure una famiglia, o degli amici, con soldi. Quanto puoi racimolare?

Eric Non lo so, gli unici con soldi… Ma no, è impossibile.

Piero punta la sua pistola addosso a Eric.

Eric I miei genitori. I miei genitori potrebbero pagare. Ci sono i risparmi, e se vendono la casa…

Non lo so, forse duecentomila euro.

Piero, sempre con la pistola puntata addosso a Eric, toglie la sicura.

Eric Trecentomila! Trecentomila! Provo a racimolare trecentomila.

Piero D’accordo.

Piero allontana l’arma.

Eric Ma non li sento da anni. Forse non vorranno parlarmi. Un rifiuto sarebbe normale.

Piero Allora dovrai convincerli.

Eric E come?

Piero Dovrai convincerli.

Eric Va bene. Slegatemi. E datemi il mio telefono.

Piero Puoi parlare anche legato.

Piero prende il cellulare di Eric, che il cantante aveva lasciato sul tavolo durante l’intervista, e

cerca il contatto da chiamare. Sembra averlo trovato e sta per posare il telefono contro l’orecchio

di Eric, quando Max, bruscamente, glielo strappa di mano.

Piero Sì, è vero, forse è meglio che la telefonata la faccia Max.

Max getta a terra il telefono e lo calpesta.

Piero Max!! Che hai fatto?

Max Gli ho rotto il telefono.

Piero Questo lo vedo!

Max È per fargli cogliere il messaggio. Se le cose non gliele spieghi per bene, non capisce.

Piero Ma non ho capito neanch’io. Perché l’hai fatto?

Max Non voglio trecentomila euro. Proprio per niente.

Piero Sì, anch’io preferirei un milione, ma bisogna adattarsi alle circostanze. Dice di non essere più

una celebrità! E di aver dato tre concerti in un anno! Tre!

Max Sì. C’ero anch’io mentre lo diceva.

Piero Un milione non ce l’ha!



Max Io neanche lo volevo. Non vogliamo il suo denaro.

Piero Non vogliamo il suo denaro?

Max No.

Piero Scusaci un attimo, Eric, perché adesso la situazione non…

Eric Prego, prego, fate come se non ci fossi!

Max Da quand’è che lo facciamo per denaro?

Piero Faceva parte del piano.

Max Sì, temporaneamente, forse sì. Ma era una parte secondaria. Non essenziale.

Piero Non essenziale?

Max Se la fortuna ci assisteva, non dico di no… Ma comunque non era la parte rilevante.

Piero E quindi la parte rilevante quale sarebbe?

Max Dovresti saperlo bene, Gerardo.

Piero (da questo momento in poi, Gerardo) Non chiamarmi col mio vero nome!

Max Perché no?

Gerardo Non voglio che lo senta!

Pausa.

Max (a Eric) Ti prego di scusare Gerardo, è un po’ timido. Lo puoi chiamare anche per cognome,

c’è molta gente che lo fa: Luglio. Si chiama Gerardo Luglio. O altrimenti per il secondo nome, che

non utilizza nessuno, ma che così diventa il primo: Martino. Gerardo Martino Luglio.

Gerardo, all’inizio, tenta di far tacere Max, ma non riuscendoci finisce per arrendersi.

Max  Vive qui  vicino,  in  Via  della  Fratellanza.  Al  numero quindici,  mi  pare.  Lavorava  in  una

fabbrica di prodotti a base di carne, che pochi mesi fa ha messo tutti in cassa integrazione, e quindi

il poveretto è rimasto col culo per terra. Credo sia per questo che insiste tanto sui soldi. Ci siamo

conosciuti  all’Associazione  genitori  degli  alunni.  Siamo  entrambi  divorziati  e  le  nostre  mogli

partecipano  alla  metà  delle  riunioni.  Noi,  all’altra  metà.  Prima,  quando  eravamo  sposati,  ci

andavamo in coppia,  ma adesso cerchiamo di evitarci.  O meglio,  io cerco di evitare la mia ex,

mentre il povero Gerardo, a volte, ancora sospira dietro alla sua e va agli incontri pieno di speranza,

illudendosi che la signora si sia confusa o,  cosa che lo renderebbe più felice,  abbia rimosso la

confusione e possano così vedersi. Non riesce ad accettare che lo abbia mollato per un tizio più

giovane e più intelligente, e che il suo interesse per tornare a vivere con un uomo triste e fallito è

all’incirca pari a zero. Le nostre figlie sono amiche e in qualche modo questo ha rafforzato il nostro

legame. Io, come lui ha ben detto, sono professore di storia.  Ero. Il suo racconto mi ha divertito

molto, ma devo ammettere che l’ha vivacizzato un po’ troppo. No, non ho ucciso quell’adolescente.

Certo mi sarebbe piaciuto, ma gli ho dato solo un pugno. Lo sfigato respira ancora, eccome se lo fa!



E anzi si muove e parla pure. Quanto basta per andare dal preside e raccontargli l’accaduto con

dovizia  di  dettagli.  La  polizia  non  mi  cerca,  ma  sono  stato  espulso.  Capirai  bene  che  la  mia

situazione economica è  precaria,  ma sono più sveglio del  mio amico e ho già  trovato un altro

lavoro. Che mi dà poca soddisfazione, ma comunque un guadagno. Minimo anche quello. Non mi

sono presentato ma non ti preoccupare, lo faccio ora. Mi chiamo Giacomo. Giacomo Torrefranca.

Abito  in  Corso  Austria  ventotto,  terzo  piano  scala  B.  Il  mio  numero  di  carta  d’identità  è  AH

3785369.

Pausa.

Max Caro Gerardo, a me non importa che mi senta. Anzi, meglio. Preferisco sappia tutto di noi.

Così saprà chi sono i suoi assassini.

Gerardo va da Max (da adesso in poi, Giacomo) e lo guarda disgustato. Vorrebbe dirgli qualcosa,

ma alla fine lascia perdere. Sarebbe inutile.

Eric Sentite, non prometto niente, ma forse posso arrivare a mezzo milione, forse qualcosa di più

e…

Giacomo Non hai capito proprio niente. Niente di niente.

Eric So che può sembrare difficile, ma forse non lo è poi tanto, se mi lasciate prov…

Giacomo Perché tu?

Eric Cosa?

Giacomo Perché abbiamo scelto proprio te e non un altro?

Eric Perché… perché ho i soldi, no? O almeno, credevate che li avessi.

Giacomo Lo credeva lui.

Gerardo E tu no?

Giacomo  Questo  morto  di  fame? Andiamo,  è  ovvio  che  non batte  chiodo da  tempo.  (A Eric)

Sentiamo, perché tu?

Gerardo È ovvio?

Giacomo Stai zitto!

Eric Non lo so… perché sono una celebrità?

Giacomo  Senti,  senti!  Fuochino.  Perché sei  una celebrità.  Sissignore.  Ma non si  tratta  solo  di

questo. Che tipo di celebrità sei?

Pausa.

Eric Fisicamente attraente?

Giacomo Guarda, ti giuro che se non ti disprezzassi godresti di tutta la mia stima. “Fisicamente

attraente”…  Ti  abbiamo  portato  qui,  caro  Eric,  che  non  avendo  cervello  non  hai  neanche  un

cognome, perché il mondo sta andando a puttane. Tu, io e Gerardo Luglio, tutti noi stiamo per



schiantarci contro una montagna di merda. E lo sai perché? Per causa tua. Perché esistono persone

come te. Perché l’eroe del XXI secolo non è il filosofo, l’erudito, il saggio. È il ritardato mentale

incapace di articolare un discorso di due frasi senza cadere di continuo in luoghi comuni di pessimo

gusto.  Luoghi comuni che,  questo sì,  la folla  applaudirà  e imparerà a memoria.  E che ripeterà

ovunque vada, favorendo così l’espansione del più grande esercito di analfabeti funzionali che si sia

mai visto sulla faccia della Terra.

Eric Io non sono l’eroe di nessun sec…

Giacomo Ma lo sei stato. Sei stato un simbolo. Ebbene, oggi distruggeremo l’emblema.

Eric Non uccidetemi! Farò quello che volete! Volete che parli con la gente? Che dica a tutti in un

comunicato… non so, che leggere è importante? Lo faccio, lo faccio! Gli dico che leggere è bello!

Giacomo Certo che farai un comunicato, l’avevo già previsto. Solo che sarà leggermente diverso.

Eric Dico sul serio, a che serve uccidermi? Ci sarà pure una cosa, per quanto complicata…

Giacomo Convincimi.

Eric Cosa?

Giacomo  Convincimi  che  meriti  di  vivere.  Convincimi  che  la  tua  esistenza  è  cosa  buona  per

l’umanità.

Eric Se lo faccio, mi lascerai andare?

Giacomo Te lo giuro.

Eric D’accordo.

Pausa.

Giacomo E quindi?

Eric Dammi un secondo, devo elaborare…

Giacomo Non sai fare bene neanche questo, che delusione. (A Gerardo) Andiamo di sopra.

Eric No, no, no! Non lasciatemi qui!

Giacomo Hai detto che ti serve tempo? Bene, te lo concedo. Il tempo sufficiente per… elaborare.

Puoi pregare Dio, la provvidenza, le trecentotrentamila divinità induiste, se ti fa piacere, ma niente

di tutto questo ti salverà. Puoi salvarti solo dimostrandomi che la tua vita vale. Hai un’ora.

Giacomo imbavaglia Eric. Gerardo spegne la luce. Entrambi escono.

Il cantante resta solo, al buio.


