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Il  bimbo  uccide  il  papà  nazista.  Può  essere  giudicato  un  killer? 
Cresciuto nel culto della violenza. Il genitore lo portava ai raduni di 
destra in cui si professava la difesa della razza.

WASHINGTON -  Joseph,  12  anni,  è  cresciuto  non  proprio in  un 
nido. Fin da bimbo ha visto attorno a lui divise nere da SS, bandiere 
con  la  croce  uncinata,  fucili.  Fin  da  piccolo  invece  che  fiabe  ha 
sentito risuonare il saluto «Sieg Heil», accompagnato dal braccio teso 
e da lunghe «tirate» del padre neonazista, Jeff Hall. Un uomo severo 
che  volentieri  gli  riservava  trattamenti  duri  e  disciplina.  Ma  che 
comunque Joseph amava. Amava. Al passato. Sì, perché all'alba del 
Primo Maggio di un anno fa, il ragazzino ha fatto fuori il papà a colpi 
di  357 Magnum sottratta  da  un armadio.  Gli  ha  sparato alla  testa 
mentre dormiva su un divano. Senza alcuna esitazione.

Corriere della sera, 30 ottobre 2012

«Ora, può darsi che il supplizio più grande e più forte non stia nelle 
ferite, ma nel sapere con certezza che, ecco, tra un'ora, poi tra dieci 
minuti,  poi  tra  mezzo  minuto,  poi  adesso,  ecco,  in  quell'istante, 
l'anima volerà  via  dal  corpo e tu  non esisterai  più come uomo,  e  
questo  ormai  con  certezza;  l'essenziale  è  questa  certezza.  [...]  La 
punizione di uccidere chi ha ucciso è incomparabilmente più grande 
del  delitto  stesso.  L'omicidio  in  base  a  una  sentenza  è 
incomparabilmente più atroce che non l'omicidio del malfattore.»

Da "L'idiota" di Fëdor Dostoevskij.

Personaggi

Allie Giornalista TV, tra i venti e i trentacinque anni, in funzione dei due momenti temporali 
che la vedono in scena.

Carl Detenuto in attesa di essere giustiziato per pluriomicidio. È affetto da un lieve ritardo 
mentale, ha ventisette anni.

Doc Psichiatra, oltre i cinquant'anni.

Jason Ventitré anni, detenuto in attesa di scarcerazione.

Ronnie Padre di Jason, neonazista membro dell'NNM (New National Movement), ha la testa 
rasata ed usa un tono di voce variabile, dal dolce/piacevole al rabbioso/aggressivo.

Gli  spazi  scenici  sono  genericamente  definiti  in  funzione  di  opportune  soluzioni  registiche  al 
riguardo (loro separazione e/o uso articolato di uno stesso spazio).

La  barra  /  indica  il  punto  di  intersecazione  di  un  dialogo  sovrapposto  e  dà  inizio  alla  battuta 
successiva.
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Scena 1. Una nuova cella per Jason

Una stanza, la cella di un carcere, uno spazio insolitamente ampio, con una grande finestra in alto,  
una porta di ingresso blindata e un'altra al lato opposto, presumibilmente quella di un bagno. Lo  
stile dei pochi oggetti presenti non ricorda l'aspetto tipico di una cella. Sulla scena è presente Carl,  
seduto  per  terra  spalle  alla  porta  e  gambe  incrociate,  sta  leggendo  un  fumetto  dondolando  
leggermente avanti e indietro, indossa un paio di jeans, una maglietta bianca e una camicia a  
quadri aperta. Ai lati opposti sono presenti due sedie, due letti e due tavolini al loro fianco, sopra il  
letto di Carl alcuni poster con personaggi dei fumetti. La porta si apre con una serie di mandate,  
Carl si volta, dopo alcuni secondi entra Jason, lentamente, ha indosso una divisa da detenuto, la  
porta si chiude alle sue spalle. Jason si guarda intorno squadrando la stanza, alla fine fissa il suo  
sguardo su Carl.

Carl (accennando  una stupida risata  e  cercando,  senza  risultato,  di  scandire  bene  il  
proprio nome) Carl.

Il mio nome. Io sono Carl.  (si alza nella speranza di una presentazione ma senza  
porgere la mano o fare alcun gesto)

Jason (pausa) Non hai la faccia da (imitando la sua pronuncia) Carl.

Carl Sì  sì,  io  "sono" Carl.  Carl  è il  mio  nome,  non è un soprannome,  mia  madre  mi 
chiamava Carl  e tutti  mi chiamavano Carl,  no aspetta,  tutti  tutti  no,  c'era Luis il 
vecchio dell'officina che non mi chiamava Carl.  (pausa, con sospetto) Tu conosci 
Luis?

Jason Certo.

Carl Ah tu conosci Luis allora?  (agitandosi) Ok e che ti ha detto di me? Perché Luis 
racconta un sacco di stronzate,  lui  non sa niente  di quello che è successo e tutti  
raccontano un sacco di stronzate e non sanno niente, loro non sanno niente e non 
c'erano, /dicono le cose perché le hanno sentite raccontare ma chi non c'era non può 
dire com'è andata.

Jason Hey, ok, ok fermati, hey, basta. Basta!

(capendo  che  la  reazione  di  Carl  è  anomala) Ok,  nessun  problema,  nessun 
problema. Stavo solo scherzando, non conosco Luis ok? Non lo conosco.

Carl Tu non conosci Luis?

Jason No.

Carl E perché hai detto che lo conosci? Tu hai detto che lo conosci.

Jason Ti stavo prendendo per il culo. Tutto qua.

Carl (sorridendo, con sollievo) Ah. Ok.

Jason Ok.
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Carl Ok.

Carl  si  rimette  a  terra  nella  stessa  posizione  di  prima,  riprende  la  lettura  del  
fumetto. Jason fa un giro per la stanza.

Carl (senza alzare lo sguardo) Il bagno è lì.

Jason annuisce poi muove alcuni passi in direzione del letto di Carl. Carl se ne  
accorge, si volta per osservarlo, Jason si sofferma sui poster attaccati alla parete,  
comprende  che  è  meglio  se  evita  di  toccarli,  si  dirige  quindi  verso  quello  che  
presumibilmente  sarà  il  suo  letto  e  vi  si  siede.  In  silenzio  osserva  Carl  che  ha  
ripreso la lettura.

Jason Che leggi?

Carl È un fumetto.

Jason Che fumetto?

Carl (ridacchiando per la battuta evidentemente già collaudata) Uno con le figure e le 
cose scritte nelle nuvoline.

Jason (ignorando il tentativo di presa di giro) Quanti anni hai?

Carl Ventisette.

Jason (pausa) Cristo e a ventisette anni leggi ancora i fumetti?

Carl Qui si può. Ho detto che volevo dei fumetti e me li hanno portati. Me li portano tutte 
le settimane, a volte non sono quelli che piacciono a me però me li portano tutte le 
settimane. Qui si può.

(ride tra sé) E una volta... Hanno sbagliato la busta, hanno sbagliato cella e quando 
ho aperto la busta, nella busta non c'erano i fumetti ma, io non ho detto niente.

Guarda. (si alza ridacchiando e va ad uno dei suoi poster attaccati sopra il letto, poi  
con tono improvvisamente serio) Non lo dici a nessuno però, vero?

Jason Contaci.

Carl alza il poster mostrandone un altro sottostante con una donna nuda. Lo tiene  
alzato per alcuni secondi poi lascia ricadere sopra il poster del fumetto.

Carl Se però lo vuoi vedere devi chiedere il permesso a me. (pausa) Se ti va di guardarlo, 
perché a te piacciono le donne vero?

Nessuna risposta.

Carl O sei gay?

Jason No.

Carl Allora basta che me lo chiedi.

Jason Ok.

Jason si sdraia sul letto, Carl si siede nuovamente per terra. Silenzio tra i due.
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Carl Io sto sempre seduto qui per terra. Ci sono le sedie ma a me poi mi viene il mal di 
schiena non lo so perché. Io sto meglio qui per terra. Sarebbe meglio una poltrona 
ma io sto qui per terra te che dici? Manca anche la TV, tu dov'eri prima c'era la TV? 
Io comunque sto bene anche senza la TV perché a me piacciono di più i fumetti, se ci 
fosse una poltrona però starei bene, anche senza la TV, te che dici?

Jason Che?

Carl Che dici sarebbe meglio una poltrona no?

Jason (pausa) Non lo so.

Carl Io dico che sarebbe meglio se ci fosse una poltrona ma sto bene anche per terra. Che 
fai pensi? A cosa pensi?

Jason Cazzi miei.

Carl (pausa) I vestiti poi domani vedrai che te li portano anche a te.

Jason (rimettendosi seduto sul letto) Che vestiti?

Carl I vestiti normali, qui uno non sta con quella tuta lì, ci portano i vestiti normali, a me 
hanno portato questi e vedrai che anche a te poi domani ti portano dei vestiti più 
normali.

Jason Senti ma tu lo sai dove siamo, di preciso?

Carl (stupito della domanda) In prigione.

Jason Sì ma in quale prigione?

Carl (guardandosi ingenuamente un po' attorno) Questa!

Ah già. Non ti ho neanche dato il benvenuto. (impostando il tono della voce, come se  
riportasse una formula acquisita, indicando la parte della stanza nella quale è già 
accomodato Jason) Accomodati pure, prendi pure possesso del tuo spazio vitale!

Jason Che cazzo stai dicendo? (si alza e si scaglia contro Carl) Che cazzo stai dicendo? 
(prendendolo per la camicia come per tirargli un pugno) /  Dico a te ritardato di 
merda mi capisci?

Carl No scusa, scusa scusa.

Jason lascia la presa allontanandolo da sé. Si volta, osserva il proprio letto.

Carl Scusa.

Jason (sempre di spalle a Carl) Chi cazzo sei? Chi sei?

Carl perplesso si siede nuovamente per terra e torna a leggere il  fumetto.  Volta  
pagina.

Carl (facendo attenzione a pronunciare il proprio nome nel modo più naturale possibile) 
Carl.
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Scena 2. Tattoo

Nella  sala  di  attesa  del  laboratorio  di  un  tatuatore.  È  presente  una  musica  techno  metal ad 
altissimo  volume,  Ronnie  è  seduto  su  una  sedia  e  indossa  un  paio  di  occhiali  con  le  lenti  
leggermente  scure  e  una  telecamera  incorporata,  sta  sfogliando  un  grande  catalogo  con  le  
riproduzioni dei tatuaggi possibili, le immagini riprese in infrarosso sono proiettate in diretta alle  
sue spalle, a terra vi sono altri cataloghi dello stesso formato. In alcuni passaggi segna il ritmo  
della musica battendo sulle ginocchia come suonasse la batteria, ogni tanto si gratta il naso o  
passa la  mano sul  collo.  Tutto  quello  che  dice  è  indirizzato,  intervallato  da lunghe pause,  al  
tatuatore non presente in scena ed è quindi fortemente gridato per non essere coperto dal volume  
della musica.

Ronnie Questi sono pieni di farfalle.

Mi stanno sul cazzo le farfalle.

A meno che non abbiano le svastiche.

(ride) Hey! Una farfalla con le svastiche, con le svastiche sulle ali ce l'hai?

Fanculo tutte troiettine con le ali che fanno l'occhiolino! Ma che merda di disegni 
c'hai qui!

Prende un altro catalogo. Lo sfoglia, è pieno di ideogrammi di varie etnie.

Ah! Ma che cazzo ci fai con questi? Alfred mi aveva detto che eri uno dei nostri! E ti 
fai  pagare per fare questa roba? Maori,  Polinesia,  Isole Marchesi,  è tutta  roba di 
negri. Dovresti sparare a chi viene a chiederti un tatuaggio così!

Fanculo a chi se li fa fare addosso questa roba qua!

Si toglie gli occhiali e li pone di fronte a sé cosciente di essere ripreso per registrare  
quanto sta per dire.

Sarà anche un amico di Alfred questo qua ma mi sembra mezzo frocio.

Si rimette gli occhiali, guarda ancora alcune pagine del catalogo, poi posa anche  
questo e ne prende un altro.

Ecco qua cominciamo a ragionare.  Questi  sono belli!  Roba da marinai  ma belli! 
(pausa, li osserva) Ma non cerco roba come questa.

Ma non hai niente come quello che si è fatto Alfred?

Lascia cadere il catalogo e ne prende un altro con teschi, croci celtiche e uncinate.

(tra sé) Cazzo ora iniziamo a ragionare.  (al tatuatore) Hey! Questa è roba buona. 
(sfogliando il catalogo ne trova uno con un teschio su una croce celtica) Questo qua! 
Hey! (si alza) Questo! Fammi questo!

(si alza, si guarda attorno) Che faccio mi metto lì sulla poltrona?
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Scena 3. La poltrona

Jason sta dormendo. Carl è sveglio sdraiato sul suo letto, dà uno sguardo al poster con la donna  
nuda alla parete poi si sdraia nuovamente accorgendosi che Jason si sta svegliando. Jason si mette  
seduto sul letto e nota al centro della stanza la presenza di una poltrona, rossa, dalle curve molto  
morbide e con grandi braccioli imbottiti. Sulla poltrona sono presenti dei vestiti che al momento  
sfuggono alla vista di Jason.

Carl Visto? L'hanno portata.

Jason Che cazzo è?

Carl La poltrona. E lì ci sono anche i vestiti, per te.

Jason E chi li ha portati?

Carl Non lo so.

Jason Come non lo so.

Carl Non lo so, dormivo.

Jason (toccandosi la testa) Io non ho sentito nessuno.

Carl Neanch'io.

Jason Non è possibile.

Carl Ho dormito tutta la notte.

Jason (si  alza,  si  avvicina  alla  poltrona e prende i  vestiti  che  sono poggiati  sopra,  li  
guarda attentamente) Che roba è questa?

Carl Sono i vestiti per te. Così non stai più con la tuta e puoi metterti qualcosa...

Jason (interrompendolo) Io non li ho chiesti.

Carl Sì ma qui ti danno i vestiti normali...

Jason (interrompendolo) Non me ne frega un cazzo di come funziona "qui". Io non ho 
chiesto niente e non voglio niente hai capito? (getta i vestiti addosso a Carl che si  
alza seduto sul letto) Tieni, li vuoi tu? Prenditeli. Te li regalo. Sei contento? Eh? Sei 
contento?

Carl (è perplesso) Non sono i miei.

Jason Ora sì.

Carl (pausa) Sono belli. (li annusa) E hanno anche il profumo senti.

Jason Sì appunto. Sono troppo belli e troppo puliti. Qui è tutto troppo bello, non ti sembra 
strano? No certo, tu non capisci un cazzo cosa vuoi che ti sembri strano? Ti danno 
dei vestiti decenti, ti portano la cena in cella, sembra una specie di isolamento va 
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bene, ma gli altri detenuti  dove sono? Le senti mai le guardie parlare? Mi hanno 
portato qui bendato, non ho visto niente ma questo posto non sembra neanche una 
prigione. Dove stavo prima il cesso era in un angolo della cella e qua invece c'è un 
bagno con la porta. (pausa) E poi questo cazzo di storia che uno chiede le cose e il 
giorno dopo se le ritrova in cella, cos'è un albergo? Tu hai chiesto i fumetti e questi ti 
portano i fumetti tutte le settimane, ieri hai rotto il cazzo con la poltrona e adesso ci 
ritroviamo tra i coglioni una poltrona.

Carl Anche tu volevi la poltrona.

Jason Non dire stronzate sei tu che l'hai chiesta io non ti ho detto niente.

Carl No tu hai detto che ti andava bene se c'era la poltrona, io ho detto che il televisore 
faccio anche a meno...

Jason (interrompendolo) Io non ho detto niente della poltrona cazzo!

Carl Non è vero me lo ricordo bene...

Jason (interrompendolo)  No ti ho detto, sei stato tu a rompere il cazzo con la poltrona. 
(pausa) E poi perché la finestra è così grande? In prigione le finestre non sono così, 
o non ci sono o non fanno entrare un cazzo di luce.

Sposta la poltrona vicino alla parete sotto la finestra, ci monta sopra tenendo i piedi  
sui braccioli per capire se riesce a vedere qualcosa dalla finestra.

Jason C'è qualcosa laggiù tra l'erba alta. Sembrano delle panchine. E poi c'è un tubo, un 
grosso tubo dipinto di giallo. (pausa) Dev'essere di plastica. (pausa) Sembra uno di 
quei giochi per bambini, uno di quei tubi dove uno ci passa dentro.

Carl Forse ti sbagli.

Jason No ti dico che è un gioco.

Carl Vedrai è un tubo dell'acqua.

Jason È colorato t'ho detto. È uno di quei tubi dove giocano i bambini. Che cazzo ci fanno 
dei giochi per bambini davanti a una prigione?

Carl Non lo so, forse c'è una scuola o un asilo.

Jason Non si costruiscono scuole o asili vicino a una prigione. (scende) Questa non è una 
prigione. Non è una prigione.  (sempre più forte, in direzione della finestra) Non è 
una prigione, non è una prigione non è una prigioneee!

(una lunga pausa) E poi lo senti l'odore? Cazzo lo senti l'odore?

Carl Dei vestiti?

Jason No, l'odore dell'aria!

Carl (annusa l'aria) No.

Jason Infatti,  questo  non è  l'odore  di  una prigione.  Com'è l'odore  di  una  prigione?  Lo 
conosci? Ci sei mai stato dentro?
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Carl non risponde.

Jason È  fatto  di  chiuso.  Di  sporco,  di  polvere  appiccicata  negli  angoli,  di  dopobarba 
disinfettante e piscio. (si siede sul proprio letto)

(una lunga pausa) Tu vuoi essere mio amico?

Carl ci pensa, poi annuisce convinto.

Jason Piscia sui miei vestiti.

Carl resta immobile, non capisce.

Jason Piscia ti ho detto.

Carl si alza, mette mano alla patta dei pantaloni.
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Scena 4. New National Movement

Ronnie è in piedi, di spalle, immobile, il tatuaggio scelto ben visibile sulla nuca. Indossa un paio di  
cuffie di protezione. Si volta di colpo e spara con un revolver verso il pubblico. È al poligono,  
chiuso in un gabbiotto con i soliti occhiali muniti di telecamera, non in funzione.

Ronnie (dopo una serie consecutiva di colpi) 5 su 6 Alfred! (alza per un attimo la cuffia da  
un lato per attendere una possibile risposta) Niente da dire eh? (ripensa a ciò che ha  
appena detto) Scusa.

Ronnie ricarica l'arma, scarica sul bersaglio un'altra serie di colpi.

Ronnie (rialzando la cuffia di lato) 6 su 6! Cazzo Alfred, sarà questo tatuaggio del cazzo ma 
ci vedo meglio! Tu invece non scarichi neanche mezzo caricatore a segno!

Pensa ai messicani Alfred! Fai finta che sono tutti messicani!  (ride) Se l'altra sera 
andavi così ci scappavano tutti!

Adesso provo il bambino nuovo e vediamo come gira!

Prende un'altra arma a canna corta. Prova più volte a portarla in posizione con  
velocità  per misurarne il  bilanciamento.  È un fucile  a pompa con un caricatore  
molto capiente sui due lati dell'arma. Scarica tutti i colpi, con lentezza, accusando  
la potenza dell'arma e cercando di restare il più possibile immobile.

Ronnie Whow! Cazzo Alfred questo è davvero un gioiellino! Mai vista una roba del genere! 
Sul  ravvicinato  non ne lasci  uno in  piedi  con questo.  Se avessi  più soldi  me lo 
comprerei subito.  (osserva l'arma, ne studia la costruzione) Bell'oggetto davvero. 
Molto meglio di quello che m'hai fatto vedere l'altra settimana, qui con, quante sono? 
(conta) 7 più 7 cartucce e il colpo in canna, ce n'hai 15 di colpi! (pausa, ci pensa) È 
che adesso volevo comprare qualcosa di leggero per il mio Jason. Ho visto un calibro 
22 che penso che gli piacerebbe un sacco.

(si  toglie le cuffie,  parla senza urlare) Il  ragazzo è bravo. Sa già usare il  visore 
notturno, l'altra notte ci siamo divertiti un po' col gatto di quello accanto. Gli ho dato 
il mio Gen-1, all'inizio non capiva bene se poteva sparare o no ma quando ha capito 
che a me andava bene, l'ha fatto secco. Al secondo colpo. (ride) E il cileno ha detto 
addio al gattaccio di merda.

Appare Annie a lato dello spazio scenico, ha i capelli lunghi. Ronnie smonta le armi  
e le ripone nella custodia,  contemporaneamente Annie monta su un cavalletto la  
telecamera e la sposta più volte alla ricerca di una buona inquadratura, la prova  
varie volte accendendola e spegnendola, timorosa di aver commesso qualche errore.

Ronnie Adesso scappo perché... ho fatto come dicevi tu e, (con vanto) ho un appuntamento 
con  Kelly,  acqua  in  bocca  con  gli  altri,  mi  raccomando.  Allenati.  Ricordati  che 
abbiamo il sopralluogo tra una settimana. Ce lo porto Jason? (ridendo) O gli faccio 
fare ancora un po' di pratica sui gatti?
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Ronnie si muove in direzione di Allie, che si accomoda i vestiti e prende in mano un  
taccuino e il microfono senza ancora utilizzarlo.

Allie (sorridente) Salve!  Sono Allie  Carter  lavoro per  la  GCN. Le posso fare  qualche 
domanda?

Ronnie Certo,  come  no?  (accende  gli  occhiali,  l'immagine  di  Allie  come  soggettiva  di  
Ronnie mentre lei lo intervista è proiettata alle loro spalle) Domande... del genere?

Allie Lei è il signor Ronnie... (cerca nel taccuino)

Ronnie Schweitzer. Ronnie Schweitzer, ma mi chiami Ronnie.

Allie Bene. Ronnie allora. Senta, Ronnie, sono qui perché sto realizzando un servizio, un 
servizio lungo, una specie di piccolo documentario, su quello che sta accadendo in 
questo momento, cioè voglio dire sulla nascita di associazioni, di movimenti come 
quelli di cui lei fa parte, del riscontro che avete avuto alle ultime elezioni cittadine...

Ronnie Sull'NNM?

Allie Esatto, mi riferivo proprio a questo. Lei è nel movimento da quanto tempo?

Ronnie Beh da diversi  anni,  anche se nell'ultimo periodo mi sto dando parecchio più da 
fare...

Allie No aspetti però, scusi se la interrompo però io ho la necessità di riprendere quello 
che ci  diciamo,  infatti  ho montato  la  telecamera  e  l'ho posizionata  qui  perché là 
dietro ci sono gli alberi ma si vede anche l'insegna del poligono e, ci tenevo, a far 
capire che la sto intervistando mentre esce dal poligono perché ecco,  (cercando di  
incontrare  la  sua simpatia) non è  certo  il  luogo dove tutti  i  cittadini  americani 
passano le loro mattine...

Ronnie Beh dovrebbero, almeno quelli come me che non hanno più un lavoro.

Allie (seria) Sì no mi scusi non volevo dire niente, è solo per l'inquadratura. Però come le 
dicevo quello che mi servirebbe è fare delle riprese quindi se potessimo ricominciare 
la nostra conversazione da capo e io potessi riprendere tutto sarebbe meglio.

Ronnie Ok. Posso tenere gli occhiali?

Allie (ci pensa, senza capire) Sì, certo.  (accende la telecamera, prende posizione, pausa 
per lo stacco video) Salve, siamo qui all'ingresso del poligono di tiro con Ronnie. 
Ronnie si è candidato alle ultime elezioni cittadine ed ha preso più di 8.000 voti, 
niente male per essere la prima volta che si presenta alle elezioni, ma perché a noi 
interessa la sua storia, cos'ha di diverso da quella di altri candidati? Beh, Ronnie fa 
parte  del  New  National  Movement,  un  movimento  che  gli  stessi  appartenenti 
definiscono  neonazista.  Chiediamo  però  a  Ronnie,  che  è  anche  presidente  della 
sezione cittadina del movimento, quali sono gli aspetti più importanti della loro lotta 
politica.

Ronnie (Allie gli pone il microfono davanti, lui è piuttosto imbarazzato e eccitato al tempo  
stesso, cerca però di essere calmo e non aggressivo, usando un tono di voce dolce e  
pacato) Beh... Ecco. La ringrazio per la domanda. Noi ci definiamo neonazisti, sì, 
perché siamo neonazisti,  ecco, prima di tutto credo sia importante dire questo. Il 
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successo di voti  che abbiamo poi ottenuto alle elezioni,  anche se non siamo stati 
eletti  in consiglio,  è  chiaramente  un segno che siamo nel  giusto,  che quello  che 
diciamo è vero. Quando parliamo del lavoro che non c'è, dei problemi della gente 
"normale", è chiaro che siamo nel giusto, perché altrimenti ci voterebbero se no?

Allie Certo,  senza  dubbio  il  vostro  movimento  è  stato  in  grado  di  intercettare  un 
sentimento di disagio della nostra società, ma quali sono i vostri principi? In cosa 
credete e che significato hanno le svastiche che avete sulla vostra bandiera?

Ronnie (sorride) Certo, le svastiche sono il simbolo dei nostri valori nazisti, capisco che la 
cosa a lei possa fare impressione, ma è giusto che sia così, è quello che vogliamo, 
per la nostra lotta politica come dice lei. Ma le svastiche sono simboli, i simboli però 
non sono importanti, (correggendosi) cioè sono importanti ma non bisogna guardare 
solo quelli,  è un po'  come quando uno decide di ascoltare  un gruppo, non è che 
decide perché gli piacciono i capelli del chitarrista o il tatuaggio del cantante, uno se 
decide di ascoltare  la musica di un gruppo lo fa perché quella  musica gli  piace. 
Perché gli suona bene. Ecco, io quando sono entrato nel movimento sentivo che per 
quello che mi stava succedendo intorno, a me ma non solo a me...

Allie Si spieghi meglio.

Ronnie Mi  avevano  licenziato,  e  al  mio  posto  avevano  preso  uno  che  non  è  neanche 
americano. I miei ex colleghi mi dicevano che non diceva una parola e non capiva 
niente. Questo sta succedendo, licenziano noi americani e danno da mangiare a gente 
che non se lo merita, questo paese ce lo siamo costruito noi così, non loro, io se no 
come li faccio studiare i miei figli?

Allie Capisco, e le risposte lei, Ronnie, le ha trovate nell'NNM.

Ronnie Sì.

Allie (cercando di metterlo un po' in difficoltà) Perché quello che dicevano le... "suonava 
bene".

Ronnie (sorridendo) Sì esatto, quello era il gruppo giusto, il gruppo di persone voglio dire. 
(pausa, si  rende conto che non sta gestendo bene la  cosa) Per fare  la  mia  lotta 
politica.

(fa una lunga pausa in cerca di qualcosa da dire, avverte un forte disagio) Senta no 
aspetti però, possiamo interrompere?

Allie Certo.

Allie provvede a spegnere la telecamera, Ronnie fa lo stesso con gli occhiali.

Ronnie E' che la cosa va per le lunghe e io dovrei scappare. Però mi viene in mente una cosa, 
che forse è meglio. Anche per lei per fare una ripresa più decente. Abbiamo fissato 
un party in giardino da me tra una settimana e lì ci saranno anche altre persone del 
movimento, e soprattutto c'è Alfred che lui è uno che è nell'NNM da molti più anni 
di me e così ecco se vuol venire anche lei possiamo fare un'intervista fatta meglio e 
così parla anche con gli altri, non con Alfred perché lui non ha mai voglia di parlare 
però...
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Allie Ok, va bene, può scrivermi qui l'indirizzo il giorno e l'ora? (gli passa il taccuino e  
una penna)

Ronnie Sì.

Ronnie sorride imbarazzato, Allie lo guarda cercando di capire il perché.

Ronnie No rido perché la cosa strana è che da quando ho preso tutti quei voti alle elezioni e  
mi hanno fatto presidente della sezione cittadina, beh ci sono molte donne che mi 
chiedono di uscire e allora...

Allie (con sorriso di circostanza) Mi sta dicendo che la notorietà data dalle elezioni le ha 
portato un maggiore "successo" con le donne?

Ronnie Sì esatto, ma lei no, voglio dire non è che lei mi chiede di uscire. Però è strano lo 
stesso.

Allie Come?

Ronnie non capisce la domanda.

Allie Cosa è strano?

Ronnie No niente. È che lei è una giornalista e per me è la prima volta di un'intervista e 
allora, di solito i giornalisti non ci intervistano, fanno i servizi dove parlano di noi 
invece lei...

Allie Faccio un reportage.

Ronnie Esatto, un reportage.

Allie (sempre sorridendo per togliersi dall'imbarazzo ma riprendendo il taccuino) Bene 
allora.  Però  si  ricordi  che  voglio  intervistare  anche  lei,  non  pensi  di  farmi  fare 
l'intervista solo ai sui amici, (seria) è lei che ha preso 8.000 voti.

Ronnie Sì certo, Ok.

Allie Ok.
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Scena 5. Perché sei dentro?

Jason e Carl nella loro cella. Ognuno è disteso sul proprio letto. Jason indossa i suoi nuovi vestiti.

Carl Perché sei dentro?

Jason (pausa) Furto.

Carl (ridendo) Non ci credo.

Jason Te lo giuro.

Carl Nessuno sta qua dentro per furto.

Jason Io sì.

Carl Dai mi prendi in giro!

Jason Furto ti ho detto.

Carl E che cosa hai rubato?

Jason Macchine.

Carl Macchine? E quante ne hai rubate?

Jason 50.

Carl No! Non è possibile. Non ci credo.

Jason Ok erano 48. Tutte in una notte.

Carl (mettendosi seduto sul letto) Tutte in una notte? Mi stai prendendo per il culo un'altra 
volta. (serio) Ma davvero?

Jason Cazzo Carl, te l'ho detto, mi hanno preso per furto e le macchine erano 48. Tutte 
macchine di lusso, con i sistemi antifurto satellitari, valevano una valanga di soldi.

Carl E come hai fatto a rubarle.

Jason Conosco un modo.

Carl E dai dimmelo.

Jason No tanto non lo capiresti.

Carl Sì ma tu dimmelo.

Jason Ti ho detto che tanto non lo capisci.

Carl Tu dimmelo. Se no vuol dire che non è vero.

Jason Ci vuole un computer. Poi un apparecchio che serve per intercettare il codice dei 
telecomandi e poi se uno è bravo ce la fa. Io ce la faccio.
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Carl Come nei film allora?

Jason Più o meno.

Carl Ma allora tu sei un genio dei computer? Uno di quelli che entrano nelle password 
delle banche?

Jason No,  uno  di  quelli  che  rubano  le  macchine.  Se  entrassi  nei  sistemi  delle  banche 
ruberei direttamente i soldi no?

Carl Certo  certo,  hai  ragione,  uno di  quelli  che  rubano le  macchine  con il  computer. 
(pausa) Sei il primo.

Jason Puoi dirlo forte, il numero uno.

Carl No! Dico sei il primo tra tutti i miei compagni di cella. Gli altri erano tutti dentro per 
omicidio, tu invece sei uno che ruba le macchine.  (ride tra sé) Con il computer. Il 
mio primo compagno aveva ucciso la moglie, perché lo tradiva, e lui allora si faceva 
chiamare Joe anche se lui si chiamava in un altro modo, come la canzone sai, Hey 
Joe, la conosci?

Jason No.

Carl (accenna le note della chitarra del brano facendo finta di suonare, poi la voce di  
Hendrix, Jason lo osserva) Hey Joe, where you goin' with that gun in your hand? E 
poi ce n'è stato un altro che aveva ucciso sette persone. Ma lui diceva che non le 
aveva uccise tutte lui. E poi prima di venire qui ero in cella con uno che aveva ucciso 
un prete.

Jason (pausa) E tu? Chi hai ucciso?

Carl Tutti.

Jason (pausa) Come tutti.

Carl (con lo sguardo perso nel vuoto) Tutti.

Jason (cercando di alleggerire la situazione) Beh me no. Io sono ancora vivo. (si siede sul  
letto) Racconta.

Carl (ride) Ero strafatto. (serio) Ma non per colpa mia. Io non mi facevo, quasi mai. Loro 
però dicevano che quella era roba buona e che dovevo provare per forza,  io l'ho 
provata ma non lo so che c'era dentro, le altre volte andavo un po' su di giri ma 
quella volta non capivo più niente, mi sembrava di essere... forte, più forte di tutti e 
allora ho cominciato a fare delle cose strane, e con me c'era anche la mia ragazza, 
Lorie, lei era la mia ragazza, quando stava con me diceva sempre che era la mia 
ragazza ma poi andava con tutti quegli altri, e allora quella volta di quella roba me ne 
feci ancora e alla fine non ricordo più nulla.  (pausa) Solo che a un certo punto io 
baciavo Lorie e poi che anche Gerard baciava Lorie, e lui le toccava il culo e le tette 
e gli altri ridevano. Ridevano tutti.

(pausa) E io li ho ammazzati tutti.  (pausa) Gerard, che era quello che comandava, 
aveva una pistola. Io gliel'ho presa. E ho ammazzato tutti. Io non mi ricordo di niente 
ma mi hanno detto che è andata così.

Giacomo Quinti  Mein Kampf Reportage  (testo depositato S.I.A.E.) 13



Silenzio.

Carl Lorie no però. Lei scappò.

(pausa) Erano i miei amici. Joe diceva sempre che dovevo fare come lui. Dovevo 
ammazzare solo Lorie. Io invece ho ammazzato tutti gli altri. (pausa) Tu che dici?

Jason Non lo so.

Carl No dimmelo, secondo te, era meglio se ammazzavo solo lei?

Jason Non lo so.

Carl Lorie ha le caviglie come quella là. (indica la donna del poster nascosto)

(pausa) Lorie era brava a fare i pompini. (pausa) Lorie me ne ha fatti tre, uno anche 
per il mio compleanno, Luis diceva che era una puttana, a me mi chiamava l'idiota, 
quando passavo davanti alla sua officina mi diceva "ecco l'idiota, e la puttanella dove 
l'hai  lasciata?".  Ma Luis è un cretino,  io e Lorie stavamo insieme, lei  era la mia 
ragazza.

Tu ce l'avevi una ragazza? Te li faceva i pompini?

Jason (pausa, si sdraia nuovamente sul letto) Sì.

Carl E non hai la nostalgia della tua ragazza?

Jason Un po'.

Carl Io ho nostalgia delle passeggiate che facevo al centro commerciale, poi di quando 
andavo al cinema e lei mi toccava l'uccello e nessuno ci vedeva. La tua ragazza ti 
toccava l'uccello al cinema?

Jason Certo.

Carl (si alza, si muove lentamente verso la poltrona) Penso che tu sei un bugiardo.

Jason (restando sdraiato) Anch'io lo penso di te.

Carl (si siede sulla poltrona) Avevo una poltroncina così da bambino. Era un gioco che 
mi aveva regalato papà. Me la ricordo bene, poi la mamma la regalò al vicino di casa 
perché aveva dei nipotini piccoli. Tu ce l'avevi una poltroncina così?

Jason No.
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Scena 6. Il rasoio

Nello studio medico di Doc. Jason è solo in scena, sdraiato e legato su un lettino ambulatoriale  
inclinato di 45 gradi. Il tono della sua voce lascia intuire che sia sotto effetto di un narcotico.

Jason (in risposta ad una domanda di Doc, non udita dal pubblico) Perché lo vuol sapere?

Sono un caso complicato? Non mi sembra che ci sia niente di complicato in quello 
che ho fatto no?

Comunque, un oggetto, una cosa? Qualunque cosa?

Ci devo pensare.

Silenzio.

Posso averne un altro po' quando abbiamo finito? Questa roba è forte, se ne porto un 
po' in cella passo la notte da urlo.

Silenzio.

Il rasoio.

Me lo regalò quando siamo andati a stare da lui. Mi disse "tu ancora la barba non ce 
l'hai ma è bene che inizi subito a prenderti cura di te, e del tuo aspetto, non vorrai 
sembrare come quei bastardi messicani o portoricani che continuano a portare per 
tutta la vita quei baffetti lisci da ragazzino vero?".

"Poi ci iscriviamo anche in palestra". "Poi ci iscriviamo anche in piscina". "E poi 
andiamo insieme a pesca, o a caccia".  (pausa) Tutte stronzate. Non ci aveva mai 
portato da nessuna parte prima, è vero mamma era sempre fatta ma lui non c'era mai, 
ci portava fuori solo per andare ai raduni dei suoi amici del cazzo, mi metteva una 
divisa nera che gli aveva dato Alfred. Non ci ha mai picchiato, quando lui diceva che 
avevamo fatto qualcosa di sbagliato ci teneva chiusi in uno stanzino, ma non ci ha 
mai picchiato. Oppure stava per un paio d'ore a spiegarci perché avevamo sbagliato, 
e parlava di cose che io e le mie sorelle non capivamo niente, ci diceva di quanto era 
importante  essere americani,  degli  immigrati,  della  famiglia.  E poi finiva sempre 
uguale, "È importante che voi capiate la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato". Io preferivo stare chiuso sotto le scale, anche per un giorno intero.

(pausa) Ma a lei questo non interessa vero? A lei interessa il rasoio. La parte bella 
della storia vero? Ok.

Mamma si era messa con un porco. Aveva messo gli occhi addosso a mia sorella più 
piccola.  Lui  venne  a  trovarci  il  venerdì,  di  solito  veniva  il  sabato.  L'avevano 
licenziato quel giorno lì. Trovò mia sorella con il rossetto, in casa non c'era nessuno, 
il porco era uscito e c'ero solo io. Ci prese in macchina e ci portò a prendere l'altra 
mia sorella a scuola. Poi ci portò tutti e tre con sé. A casa sua dove viveva con Mary. 
Tornò a casa di mamma e massacrò quello lì di botte. Quando tornò a casa aveva 
ancora il tirapugni sporco di sangue. Venne da me e mi disse "usciamo".
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Abbiam girato  in  macchina  fino a  sera.  Avrà detto  sì  e  no tre  cose.  Una me la 
ricordo, "se qualcuno fa qualcosa a te o alla tua famiglia Jason, fagliela pagare, è 
giusto così".

Siamo entrati in un negozio e mi ha comprato il rasoio. Me l'ha fatto scegliere tra 
cinque o sei modelli  a 15 dollari.  Scelsi quello con il manico nero, perché avevo 
capito che era quello che piaceva a lui.

Poi rientrammo a casa, Mary era sulla porta, prima di scendere di macchina mi disse 
"stai tranquillo, quello non darà più noia a tua sorella".

(pausa) Non dava noia solo a mia sorella.

(lunga pausa) Avrei voluto che mia mamma fosse Mary, Mary è una in gamba, ci 
voleva bene. Forse ce ne vuole ancora. Poi entrò di mezzo quell'altra.

Silenzio.

Sì direi il rasoio. Lo metta nella scheda, come "oggetto di identificazione dell'affetto 
paterno".

(pausa) È ancora nella scatola. Non l'ho mai usato. Un ragazzo di sei anni non lo sa 
come si usa, avevo paura di tagliarmi.
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Scena 7. Still life

Doc è in mutande, in piedi come guardandosi allo specchio fa alcuni esercizi di stretching. È solo,  
parla a voce alta come se stesse preparandosi ad un'intervista.

Doc Come le ho detto...

Come le ho detto le casistiche di cui ci occupiamo possono essere molte, sono molte.

(pausa) Le casistiche di cui ci occupiamo sono molte.

Principalmente  possiamo distinguerle  in  tre  filoni,  (correggendosi) gruppi!  In  tre 
gruppi.

Ci sono i malati di mente. E qui, non dite mai niente. Ci sarebbe tanto da dire ma per 
voi sono pazzi, punto e basta.

Poi ci sono gli antisociali. E qui voi ci andate a nozze, vi piace, ci fate gli articoli sui  
giornali, ci fate le interviste i servizi alla televisione e la tirate per le lunghe più che 
si può. Perché ci fate un bel po' di ascolti e potete dire quello che vi pare, perché 
tanto nessuno ci capisce niente.

E poi ci sono i casi di chi ha subito abuso. E qua ci andate sempre a nozze ma non  
scavate mai fino in fondo, vi piace... rimanere in superficie, galleggiare, bla bla bla, 
bla bla bla, poverino, che tragedia, bla bla bla...

(si siede, indossando con lentezza i calzini) Prendiamo questo caso per esempio. La 
madre e il  padre non vanno d'accordo. Litigano. La madre è strafatta,  sempre, di 
qualunque  cosa.  Il  padre  fa  parte  di  un  gruppo di  neonazisti.  Il  ragazzo  ha  due 
sorelle, una maggiore e una minore. I genitori si separano e i figli vanno a stare con 
la madre, tossicomane, che si mette con un altro tossicomane che forse, non è certo, 
abusa dei figli. Il padre i figli lo vedono soltanto quando li porta alle riunioni del 
gruppo neonazista, svastiche, slogan razzisti, culto della violenza e delle armi. Non si 
sa se il padre fosse mai stato direttamente violento con i figli, picchiandoli voglio 
dire.

(risistemando le stringhe delle scarpe e calzandole in modo maniacale) Poi ci sono i 
servizi  sociali,  hanno  avuto  23  contatti  con  questa  famiglia,  e  non  hanno  mai 
evidenziato  la  situazione.  Prevalentemente  su  appello  della  scuola.  Il  ragazzo  in 
classe è violento, tira calci ai compagni, non fa i compiti, chiama gli altri compagni 
di classe "femmine" e "negri", viene fatto un piano formativo apposta per lui, ma 
nessuno riesce a rispettarlo.

(lunga pausa, sistemando l'altra scarpa, con tono da citazione compassionevole) La 
scuola ha fallito, gli insegnanti hanno fallito, il preside ha fallito, la società ha fallito. 
I parenti hanno fallito.

(in mutande con scarpe e calzini di alza in piedi, indossa un camice bianco, con  
maggiore  enfasi)  I  vicini  di  casa.  Dov'erano?  Dov'erano  quando  questo  povero 
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ragazzo passeggiava da solo, svestito e sporco, per le strade del quartiere, quando 
aveva solo due anni.

(terminando  di  abbottonarsi  il  camice) E  così.  Finalmente.  (con  pacato 
protagonismo, indossando dei vistosi occhiali da sole) Arrivo io.
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Scena 8. Mein Kampf

Ronnie, in divisa militare delle SS, è in piedi. Davanti a sé un barbecue sul quale sta cucinando  
delle  salsicce,  in  mano un forchettone.  Allie  sta  sistemando la  telecamera,  a  suo modo,  poco  
distante.

Allie Ok Ronnie. Così per me potrebbe andare.

Ronnie Senti pensavo di leggere qualcosa del Mein Kampf. Che ne dici?

Allie (con sorriso di circostanza ma felice per la ripresa forse utile) Fantastico!

Ronnie È un brano che abbiamo scelto con Alfred e che se tu lo mandi in onda potrà essere 
utile per tutti, per far capire cosa pensiamo, per la nostra lotta politica.

Allie Ok.  (prendendo il  microfono ma non registrando ancora) Ronnie,  hai  una  bella 
divisa, e anche quelle dei tuoi compagni.

Ronnie Sì sono originali. Tedesche originali della seconda guerra, quella mondiale.

(agli astanti) Scusate. Un attimo di silenzio grazie. Prima di tutto vi ringrazio per 
essere qui oggi, e prima di passare alla carne che è quasi pronta (controlla la cottura,  
e gira con il forchettone qualche salsiccia) io e Alfred avevamo scelto alcuni passi 
del  Mein Kampf che volevamo leggere,  così  anche la  nostra  ospite  di  oggi,  che 
alcuni di voi hanno conosciuto, Allie Carter (la indica, lei saluta), potrà riprendere il 
nostro party e trasmetterlo  in TV così molti  potranno avere un'idea più chiara di 
quello che pensiamo, di come vediamo le cose, e della nostra lotta politica.

Ronnie posa il  forchettone,  prende il  Mein Kampf, si schiarisce la voce.  Con un  
cenno chiede conferma ad Allie che controllando la telecamera annuisce.

Ronnie (legge,  il  tono  è  duro,  aggressivo) Purtroppo  la  nostra  nazione  tedesca, 
(giustificando) qui  c'era  scritto  tedesca,  noi  diciamo  la  nostra  nazione.  (pausa,  
riprende ricordando di  essere  registrato) Purtroppo la  nostra  nazione  non è  più 
fondata su un nucleo razziale unitario. Il processo di fusione dei diversi elementi 
originari non è tanto progredito, però, che si possa parlare di una nuova razza da esso 
formata.  All'opposto! Le intossicazioni  del sangue sofferte  dal  corpo della  nostra 
nazione hanno decomposto non solo il sangue, ma anche l'anima. I confini aperti, 
della nostra patria e il conseguente continuo forte afflusso di stranieri nell'interno, 
afflusso  sempre  rinnovato,  non  hanno  lasciato  tempo  disponibile  per  un'assoluta 
fusione. Non è stata prodotta una nuova razza, ma gli elementi razziali sono rimasti 
gli  uni  accanto  agli  altri.  Accanto  a  uomini  nordici  si  trovano  uomini  orientali; 
accanto ad orientali, sudamericani; accanto a costoro, uomini occidentali, e, fra tutti, 
miscele umane. Ciò è di grave danno: manca al nostro popolo ogni sincero istinto di 
armento  fondato  sull'unità  del  sangue;  quell'istinto  che  nei  momenti  del  pericolo 
salva dal  tramonto  le  nazioni  facendo tacere  i  grandi  e  piccoli  dissensi  interni  e 
opponendo al comune nemico un fronte unitario.

Lasciatemi  poi  leggere  un  altro  breve  pezzo  sull'educazione  dei  nostri  figli  che 
abbiamo scelto con Alfred perché, sapete bene, anch'io ho dei figli e sapete quanto 
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tenga alla loro educazione.  E sapete anche quanto abbiamo insistito in campagna 
elettorale per una scuola diversa da quella dove i nostri ragazzi devono andare, piena 
di  figli  di  immigrati  e  dove  non  si  insegna  nessuna  regola  militare,  nessuna, 
praticamente niente ma, comunque è tutto scritto qua.

(legge, stavolta con tono pacato, dolce, ammaliante) Lo stato nazionale non deve 
limitarsi ad introdurre l'educazione fisica nelle scuole ufficiali e a sorvegliarlo, deve 
anche  nel  doposcuola  provvedere  perché  il  giovane,  finché  si  sta  sviluppando 
corporalmente, faccia di questo sviluppo la propria fortuna. È assurdo credere che 
quando  finiscono  gli  anni  di  scuola  cessi  senz'altro  il  diritto  dello  Stato  alla 
sorveglianza dei suoi giovani cittadini, e ricominci solo col servizio militare. È vero 
che  le  caratteristiche  principali  dell'uomo  sussistono  in  esso  già  prima  di  ogni 
educazione, chi è egoista rimane sempre tale, chi è fondamentalmente idealista lo 
sarà sempre, il delinquente nato resterà sempre un delinquente, ma numerosissimi 
uomini in cui sussiste solo una certa inclinazione a delinquere possono diventare, in 
grazia di un'appropriata educazione, utili membri della comunità nazionale.  (fumo 
dal  barbecue) Viceversa,  una  cattiva  educazione  può  fare  pessimi  elementi  di 
caratteri esitanti.

Sorride  soddisfatto  in  direzione  della  camera  ma  si  accorge  che  la  carne  sta  
fumando e velocemente recupera una salsiccia con il forchettone. Resta immobile  
per  alcuni  secondi  nel  saluto  nazista  con  il  forchettone  in  mano  e  la  salsiccia  
infilzata.

Ronnie (avvicinandosi ad Allie, restando a favore di camera) Come le è sembrato?

Allie Sì ok direi che può andare, penso che lo inserirò nel mio servizio.
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Scena 9. Agli ordini

Allie è a casa, sola, in tuta da ginnastica, rivede più volte la parte finale del video girato dal punto  
in  cui  Ronnie  dice  "il  delinquente  nato  resterà  sempre  un  delinquente"  fino  a  "come  le  è  
sembrato?".  La registrazione  presenta,  ad  ogni  ripresa  dal  punto indicato,  un  diverso stile  di  
lettura,  dal tono affabulatorio a quello aggressivo, dal neutro al passionale.  Allie è in piedi,  il  
video è proiettato alle sue spalle.

Allie (compone un numero di telefono) Ciao. Senti non ce l'ho.

No non ce l'ho.

Forse dovrei cambiare storia. Non interessa a nessuno.

Ma non ho niente! Ho un gruppo di neonazisti che si ritrovano per mangiare carne 
alla  brace,  uno di  loro  ha  preso  8.000 voti  è  vero,  ma è  un  tale  cretino  che  la 
prossima  volta  non  ne  prenderà  certo  di  più,  sarà  stato  un  caso  una  delle  tante 
reazioni dopo l'elezione di un presidente di colore.

Fanno la brace, mangiano, leggono pezzi del Mein Kampf e si regalano fibbie con le 
svastiche.  Ne aveva anche una per il  figlio,  mi sarebbe piaciuto fare  una ripresa 
mentre la regalava al ragazzo ma li ha sempre tenuti in casa, fuori in giardino non 
sono usciti e non me li ha fatti neanche conoscere.

(pausa) È un cretino ti dico. Lui non è uno pericoloso, è un bambinone. Starei più 
attenta  al  suo amico Alfred,  quello non l'ho ancora inquadrato,  non ha detto una 
parola per tutto il tempo.

(pausa) No di questa storia dei messicani non è uscito niente. Io non ho detto nulla 
proprio per capire se da loro usciva qualcosa. Ma niente.

Non c'entrano te lo dico io. Dai te lo chiedo per favore, passami su qualcos'altro!

(pausa) Ma ci tirerò fuori una merda di servizio! (lunga pausa) Agli ordini.

Accende la TV. Le immagini sono proiettate alle sue spalle. Il video presenta una  
trainer che, senza mai fermarsi, al ritmo di una musica dai toni decisamente militari  
indica i movimenti e guida gli spettatori.  Allie con diligenza e un coinvolgimento  
sempre maggiore segue tutte le indicazioni.

Trainer Avanti  signorine.  Adesso  voglio  vedervi  correre,  correre  sul  posto,  e  quando 
sentirete il mio via dovrete fare una forte accelerazione fino al mio stop, ok? Ok. E 
allora un due tre quattro via! (pausa) E uno due tre quattro stop!

E poi ancora dai, uno due tre quattro via! (pausa) E uno due tre quattro stop!

E un'altra volta, uno due tre quattro via! (pausa) E uno due tre quattro stop!

Avanti signorine. Cos'è vi pesano i glutei? Ricordatevi allora di fare a meno di tutte 
quelle schifezze che mettete sotto i denti la prossima volta.
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E di nuovo dai, uno due tre quattro via! (pausa) E uno due tre quattro stop!

E un'altra volta, uno due tre quattro via! (pausa) E uno due tre quattro stop!

E ora passiamo a un altro esercizio,  saltare,  saltare,  saltare,  saltare!  Uno due tre 
quattro! Saltare, saltare, saltare, saltare! Uno due tre quattro! Saltare, saltare, saltare, 
saltare! Uno due tre quattro! Saltare, saltare, saltare, saltare! Uno due tre quattro! 
Saltare, saltare, saltare, saltare!

Che c'è vi manca il fiato? Ok, e ora tutte insieme per noi, per noi, per noi! Seguite! 
Uno due tre quattro io sono!

Allie Io sono!

Trainer Uno due tre quattro io ho!

Allie Io ho!

Trainer Uno due tre quattro io posso!

Allie Io posso!

Trainer Uno due tre quattro io voglio!

Allie Io voglio!

Trainer Uno due tre quattro io prendo!

Allie Io prendo!

Trainer Uno due tre quattro io scelgo!

Allie Io scelgo!

Trainer Uno due tre domani io...!

Allie non trova niente da dire.

Trainer Ancora due tre domani io...!

Allie Io...

Trainer Ancora due tre domani io...!

Allie (urlando) Mi taglio i capelli! Mi taglio i capelli! Mi taglio i capelli!
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Scena 10. Il processo

Doc è in piedi, indossa il camice bianco, niente occhiali da sole, ha in mano un fascicolo. A lato  
dello spazio scenico Allie, con i capelli ancora lunghi. Sebbene in scena Doc non si rivolge mai ad  
Allie.

Doc Preferisce intervistarmi con il camice o senza? No facciamo con il camice è meglio, 
sotto sono un po' troppo "leggerino".

Vediamo un po', tra i fascicoli che le abbiamo fatto leggere, mi raccomando in via 
strettamente confidenziale, questo è quello che più l'ha colpita. Devo ammettere che 
è uno dei nostri casi più interessanti.

Non so quanto sappia del nostro programma, la storia di questo caso però la conosce 
già mi ha detto.

(apre il  fascicolo,  finge di leggere sommariamente) Sì  il  padre e la madre erano 
separati, lui nazista lei le storie di droga, il padre che riporta i figli a casa e la madre 
che non si fa più viva per qualche anno. Lui li tira su a pane e svastica e poi una sera 
succede il fattaccio.

(chiude il fascicolo) Fui coinvolto anche nel processo. Il caso fece un certo scalpore.

Il padre stava con la seconda moglie, i figli tutti e tre della prima vivevano con lui,  
ma lui  aveva un'amante,  una del  movimento  di  nazisti  che frequentava,  anzi  no, 
credo fosse anche un dirigente o qualcosa del genere. Quel giorno danno una specie 
di rinfresco in giardino, il padre però erano giorni che litigava con la seconda moglie 
e al rinfresco infatti ci sono solo i soliti amici nazisti, prima di uscire in giardino dice 
alla moglie che deve sparire, deve andar via da casa.

Allie inizia lentamente a tagliarsi i capelli.

Doc Accompagna un amico a casa, uno del movimento, un certo Alfred, me lo ricordo 
perché al processo lo interrogarono più volte, era l'ideologo del gruppo, sarebbe stato 
un  bel  caso  da  studiare.  Aveva  un  difetto  di  pronuncia,  (quasi  con  cattiveria) 
balbettava, e allora non parlava mai in pubblico, faceva parlare sempre gli altri, al 
processo però non poté fare a meno, (ricordando) un vero delirio di farneticazioni. 
Lo arrestarono un anno dopo, con altri del suo gruppo se ne andavano a sparare ai 
messicani che passavano illegalmente il confine. Lo inchiodarono per via di un paio 
di occhiali con la telecamera con cui si divertivano a riprendere tutto.

Ma torniamo al nostro (legge il nome sulla copertina della cartella) Jason. Il padre 
appunto disse alla moglie che quando tornava lei doveva essere sparita, e che se la 
trovava ancora in casa, avrebbe dato fuoco alla casa, con tutti dentro. Jason sentì. 
Disse alla sorella che ci avrebbe pensato lui e che sarebbe sembrato un incidente.

Il padre tornò. Era tardi e tutti erano già a letto, la moglie non se n'era andata. Lui per 
non  dormire  con  lei  si  accomoda  in  poltrona.  E  si  addormenta.  Jason  prese  un 
revolver che il padre teneva nell'armadio e gli sparò alla testa, sopra l'orecchio. Il 
padre morì all'istante.
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I  poliziotti  che entrarono in casa trovarono vestiti  sporchi  ovunque, quelli  che il 
ragazzo indossava puzzavano addirittura di urina. Quella cassa da fuori sembrava 
una normale casa americana, come tante altre, un bel giardino, il barbecue, un prato 
ben tagliato. Gli dettero un hamburger preso da McDonald's, mentre lo portavano in 
centrale. Lui intanto chiedeva se il padre fosse morto oppure no.

La difesa e l'accusa al processo si dettero addosso alla grande. La sedia elettrica non 
era più in ballo perché come saprà già dal 2004 nessun minorenne poteva più essere 
condannato a morte. L'accusa faceva leva sulla premeditazione, sul fatto che lo disse 
alla sorella, la difesa insisteva sull'incapacità di distinguere tra il bene e il male, di 
provare empatia,  e questa è anche la mia convinzione se vuol saperlo, Jason non 
aveva  la  capacità  di  analizzare  in  modo  complesso  la  realtà,  operava  attraverso 
un'analisi "letterale" dei concetti: la situazione è di pericolo? Faccio quello che devo 
fare per rimuovere il pericolo. Poi possiamo stare ore a parlare se nell'infanzia di 
Jason  ci  fosse  stata  più  negligenza  da  parte  della  famiglia  o  abuso,  e  le  mille 
sfumature che ne derivano, fatto sta che il ragazzo non poteva capire cosa fosse la 
morte in termini di conseguenze.

Alla fine gli hanno dato undici anni, aveva dodici anni quando ha ucciso suo padre, 
sta per uscire adesso, ne ha 23.

Tutti  si domandano: come possiamo considerare Jason? Un malato di mente? Un 
antisociale? O è solo una vittima di lunga serie di abusi? E quando nasce la sua 
violenza?  Prima  o  dopo  l'adesione  del  padre  all'NNM?  Era  prevedibile  un 
comportamento come il suo? Era capace di comprendere cosa stava facendo? Noi 
invece ci domandiamo: oggi, che sta per uscire di prigione, chi è Jason? Come si 
inserirà nella nostra società?

Allie ha terminato di tagliarsi i capelli. Lascia cadere le forbici.

Doc Il lavoro che noi facciamo qui, speriamo che serva almeno a questo.

Lei è libera stasera? Sarei molto lieto di invitarla a cena fuori, se desidera.
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Scena 11. La luce verde è accesa

Jason è disteso sul suo letto, Carl è seduto sulla poltrona, entrambi nella stessa posizione di fine  
scena 5. Doc e Allie sono in posizione da fine della scena precedente.

Carl Avevo una poltrona così da bambino. Più piccola però e di plastica. C'era anche un 
tavolino e una lampada e poi parlava, e suonava anche. Quando mi mettevo a sedere 
parlava.  (ride) E poi  quando accendevo la  luce diceva  "la  luce rossa è  accesa!", 
oppure  "la  luce  verde  è  accesa!".  Poi  c'era  la  sveglia  e  un  libro  e  da  lì  diceva 
l'alfabeto e i numeri e gli animali.

Si volta verso il suo letto dove è presente un piccolo tavolo e una lampada, si alza,  
prende il tavolo e lo porta vicino alla poltrona, fa la stessa cosa con la lampada,  
una  sveglia  e  un  fumetto  che  mette  aperto  sul  tavolino  risistemando  nel  modo  
migliore possibile  gli  oggetti  in base a come se li  ricorda. Si  siede,  felice,  sulla  
poltrona. Resta immobile in silenzio per un po'. Poi si alza in piedi e imitando la  
voce tipica dei giocattoli per bambini e le musiche e i canti abbinati agisce sugli  
oggetti della postazione. Jason lo osserva.

Carl (si siede) Sei seduto sulla poltroncina! (ascendente) Du du du, du duuu.

(si alza) Non sei più sulla poltroncina. (discendente) Du du du, du duuu.

(accende la lampada) La luce verde è accesa! (ascendente) Du du du.

(spegne la lampada) La luce è spenta.

(tocca la sveglia, canta) Conto la mattina, conto il pomeriggio, quando vado a nanna 
e la luna c'è, a me piace assai contar, sempre io lo voglio far, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ma 
che bello è!

Jason Smettila.

Carl (si alza) Non sei più sulla poltroncina. (discendente) Du du du, du duuu.

(si siede) Sei seduto sulla poltroncina! (ascendente) Du du du, du duuu.

È l'ora di imparare!

(volta una pagina del libro) Il gattino fa: miaooo!

(ancora) La paperella fa: qua qua!

Jason Falla finita.

Carl (canta) A bi ci di, e effe gi, acca i elle emme enne o, pi qu erre esse ti, u vu zeta, ho 
imparato l'a bi ci, e lo canterò così!

Jason Ti ho detto falla finita.

Carl (in modo sempre più aggressivo e lasciando lentamente i movimenti e il tono che in  
precedenza lasciava trasparire il  suo ritardo mentale,  diventando una proiezione  
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della mente di Jason) È forte eh? Non ti piace? Vuoi fare un giro? Tanto non te la 
faccio provare. Vuoi farci un giro? Vuoi farci un giro anche tu?

Jason Che cazzo stai dicendo?

Carl È mia! E se ti avvicini ti faccio mordere.

(volta una pagina del libro) Il cagnolino fa: grrr bau bau!

Paura eh?

Jason Dai smettila.

Carl (serio) Tanto non te la faccio provare. Se no ti faccio fare la stessa fine di Gerard. 
Diceva "dai, me la fai provare?", e "mi ci fai fare un giro?". Ora basta è mia. Mia e  
basta capito?

Jason Di che stai parlando?

Carl Lei. È mia!

Jason Nessuno te la tocca. Falla finita Carl, qui non c'è Lorie.

Carl Lorie non c'entra.

Jason Pensavo parlassi di lei.

Carl Sto parlando di questa maledetta, bastarda stronzissima sedia! Lo capisci?

Jason non risponde.

Doc Principalmente  è  un lavoro  di  osservazione.  Forse  lei  penserà  che  la  cosa possa 
essere definita tutto sommato un po' empirica ma, le garantisco che non è affatto 
così.

Conosco un ristorantino niente male vicino a casa mia.

Carl (si alza, urlando in faccia a Jason) Lo capisci stupido coglione? Lo capisci?

Jason è perplesso, ma non dice niente. Carl scioglie due bandiere posizionate sulla  
parete  centrale  dietro  la  poltrona,  una  degli  Stati  Uniti  con  sopra  una  grande  
svastica, l'altra tipica nazista rossa con al centro una svastica in un cerchio bianco.

Carl Ti dice niente Jason? Ti dice niente?

Doc Al caso lasciamo solo gli accadimenti, non il contesto, non le motivazioni, non tutti 
quegli elementi che in qualche modo possono darci una mano sia a comprendere che 
a "curare".

Fanno buona l'aragosta.

Ronnie entra in scena e si siede sulla poltrona, come quella sera. Jason cerca una  
spiegazione  nello  sguardo  di  Carl,  poi  non  trovandola  si  volta  verso  il  muro  
rannicchiandosi sul letto per non guardare.

Carl (scuotendo Jason e voltandogli a forza la testa per portare il suo sguardo verso il  
padre) Guarda Jason. Cosa vedi? Cosa vedi?
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Jason Niente.

Carl Non è vero Jason, Guarda! Sai cos'è questa? Lo sai? Questa è la mia fine Jason! Io, 
sono, morto. Lo capisci questo? Io sono morto! Morto!

Carl va in direzione della  poltrona, sempre con Ronnie seduto scaraventa via il  
tavolino  e  gli  altri  oggetti,  poi  strappa  i  braccioli,  prima  uno  poi  l'altro,  lo  
schienale, le imbottiture alla base.

Carl Guarda! Guarda Jason! Guarda! Guarda!

Ciò che ne resta è una sedia di legno, con alcune cinghie di cuoio che Carl usa per  
bloccare Ronnie alle mani e ai piedi.  È una sedia elettrica.  Ronnie subisce tutto  
questo restando impassibile. Carl vaga per la stanza. Jason è sconvolto.

Carl È questione di qualche giorno ormai.  Svegliati  Jason. Non c'è più tempo. Io non 
voglio finire così! Non sulla sedia elettrica. Sai qual'è l'odore della sedia elettrica? 
Lo sai Jason? Quello della carne che brucia, e io non voglio bruciare Jason. Aiutami, 
aiutami! Accenderanno una luce verde e quello sarà il segnale, mi bruceranno vivo 
Jason, mi bruceranno vivo!

Jason Io non c'entro nulla nella tua storia.

Carl Sì che c'entri.

Jason No. Questa è la tua storia non la mia!

Carl È la nostra storia Jason, la nostra!

Una luce verde illumina la scena.

Carl (restandone come abbagliato) È il segnale Jason! Ci siamo.

Jason (si alza in piedi) No!

Carl E' il segnale. Guarda Jason! È la luce verde. Hanno dato il via, ora non c'è più niente 
da fare, è questione di un minuto, anche meno. Abbasseranno l'interruttore e tutto 
finirà, nel peggiore dei modi Jason. È questo che vuoi? Rispondi, è questo quello che 
vuoi Jason?

Jason No!

Carl E allora  svegliati!  Svegliati.  Svegliati,  svegliati  fallo  per  me.  Io sono tuo  amico 
Jason, ti ho pisciato sui vestiti te lo ricordi? L'ho fatto per te. Ti ho pisciato sui vestiti 
e ora fai tu qualcosa per me! Svegliati svegliati svegliati!

(riprendendo  fiato) Noi  siamo  amici,  e  loro  me  l'hanno  promesso,  me  l'hanno 
promesso.

Si guarda attorno, in alto, come in cerca di qualcuno che lo stesse osservando. Poi  
trova lo sguardo di Doc.

Carl Vero? (con ingenuità) Me l'avete promesso, me l'avete promesso.
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Scena 12. Interazioni

Soltanto Doc ed Allie restano in scena. Lei gli si avvicina, ha i capelli corti ben pettinati, prende la  
telecamera e inizia a registrare tenendola in spalla.

Allie Come dice?

Doc Mi chiedevo se le andasse di uscire con me, Ms. Carter.

Allie No grazie.

Doc Capisco.

Allie Torniamo ai progetti che state seguendo qui.

Doc (schiarendosi  la  voce  e  sorridendo  a  favore  di  camera) Consideriamo  i  nostri 
progetti come delle occasioni, delle possibilità che diamo a chi decide di prenderne 
parte da un lato, e a chi ne è il fruitore inconsapevole dall'altro.

Allie Aspetti non capisco. Vuol dire che nel caso di cui stavamo parlano, di Jason, Jason 
non era consapevole di prendere parte a questo vostro esperimento?

Doc Se lo avessimo informato la cosa non avrebbe avuto senso. È un po' complicato, 
vede le interazioni che andiamo a creare, tra soggetti con esperienze diverse ma con 
una delle  due esperienze  che reputiamo funzionale  alla  rieducazione  dell'altro,  si 
basano su alcuni meccanismi studiati negli ultimi anni, lei non ha mai sentito parlare 
dei "neuroni specchio"?

Allie No.

Doc È stato verificato che alcuni neuroni, quando un soggetto è testimone di una certa 
attività svolta da un altro soggetto, si attivano nella stessa modalità come se fosse lui 
stesso a compiere quell'azione. Ecco, noi attraverso alcuni nuovi farmaci che mirano 
al potenziamento di questa funzionalità, e che sono poi alla base della nostra ricerca, 
operiamo per cercare di trasmettere... qualcosa di più. Consapevolezza, coscienza. In 
qualche modo me lo lasci dire,  (sorridendo) so che posso sembrarle presuntuoso, 
(pausa, serio) umanità.

Allie Su Jason state provando a renderlo consapevole di ciò che ha fatto?

Doc Esatto. Vedo che capisce.

Allie (pausa) Ma tutto questo è legale?

Doc (sorridendo) Certo che è legale. È scienza. Presto pubblicheremo i risultati di alcuni 
casi  che  gestiamo  da  tempo  e  resterà  sorpresa  anche  lei  di  quanto  il  nostro 
"trattamento" riesca a potenziare i miseri risultati di rieducazione che il carcere oggi 
offre ai nostri criminali. Mi raccomando però, non pubblichi niente prima, abbiamo 
già preso accordi con il suo capo in merito a questo e ci servono ancora un paio di 
mesi. L'esclusiva comunque è vostra, come concordato.
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Allie Voi avete preso accordi...

Doc Sì, non l'hanno informata?

Allie Ma voi chi?

Doc (sorridendo) Noi  della  società  farmaceutica  che  sponsorizza  il  programma per  il 
quale lei lavora. Altrimenti perché sarebbe qui?

Allie (con sorriso di circostanza) Fantastico. (un po' perplessa) E dell'altro "soggetto" che 
mi dice?

Doc Del  donatore?  Sì  noi  li  chiamiamo  così,  uno  è  il  soggetto  donatore  e  l'altro  il 
ricevente.

È un povero cristo, non certo una cima ma ci è stato utilissimo, sul caso di Jason 
devo dire che ha fatto un gran bel lavoro. Lo abbiamo istruito un po' su alcune cose 
che doveva dire o fare... Era condannato alla sedia elettrica, si è offerto di partecipare 
in cambio di una commutazione della modalità in cui sarà giustiziato, rientra negli 
accordi  presi  con  il  governatore. Una  morte  dolce  lo  attende,  con  un  processo 
progressivo di estraneazione dalla realtà per via farmacologica attraverso...

Allie (interrompendolo) Lo drogate. Lo drogate ma sarà giustiziato lo stesso?

Doc Certo, è colpevole. La partecipazione al nostro programma non ha nessun impatto 
sulla pena definita. Siamo scienziati, non giudici. Se ne andrà però contento di aver 
aiutato un altro a reintegrarsi meglio nella società.  (notando la perplessità di Allie) 
Che c'è, qualcosa la sta turbando?

Allie (incredula e imbarazzata) Quello che lei mi sta dicendo.

Doc E perché? Il sapere che ogni giorno qualcuno viene giustiziato, qui negli Stati Uniti o 
da qualche altra parte nel mondo, non la inquieta. Noi non cambiamo lo stato delle 
cose, ma con il nostro progetto cerchiamo di rendere la fase di rieducazione di chi 
uscirà di prigione più efficace.  La scienza ormai si  è già occupata abbastanza di 
trovare le ragioni scientifiche all'origine della violenza sempre crescente nella nostra 
società, noi adesso ci concentriamo sulle possibili cure.

Allie Posso essere d'accordo con i vostri obiettivi ma il modo con cui operate faccio fatica 
a considerarlo... "civile".

Doc (con poca considerazione) Accidenti! Vedrà, capirà meglio quando leggerà i risultati 
del nostro lavoro. E poi tutto sommato, anche se i nostri esperimenti non fossero 
serviti a niente, avremmo comunque dato una morte migliore ad un condannato alla 
sedia elettrica. Non le sembra un bene, almeno questo?

Allie (spegne e abbassa la telecamera) Forse.

Doc Non ne è convinta.

Allie Avrei bisogno di vedere.

Doc Vedere? E cosa vuol vedere?
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Allie Vedere realmente cosa accade nel corso delle vostre attività, fare delle interviste ai 
detenuti, capire come interagiscono tra di loro...

Doc (interrompendola e accompagnandola alla porta) Beh, per adesso la saluto, credo 
che con quello che le ho detto abbia già raccolto un po' di materiale su cui lavorare. 
La ricontatteremo noi, prima della pubblicazione dei nostri dati, ne stia certa.

E... per l'aragosta?

Allie (dopo un profondo sospiro) Credo che il modo con cui viene cucinata un'aragosta, 
sia semplicemente una tortura, qualcosa di indegno del genere umano. Lei non trova? 
(fa per andarsene, è di spalle)

Doc Ms. Carter! (pausa) Non mi giudichi la prego.

(pausa) Sa cosa disse Jason ai poliziotti che lo portarono in centrale, quella sera? 
Disse che pensava che non gli avrebbero fatto niente, e sa perché?

Allie si volta.

Doc Perché  qualche  sera  prima,  alla  TV,  aveva  visto  un  telefilm,  dove  un  ragazzo 
uccideva il padre perché era un violento,  e non lo mettevano in prigione. E vuol 
sapere su quale canale trasmettono ancora oggi quella serie TV, in prima serata?

Buio.
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