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01.COLLAGE 

MOLTO NARRATIVO. METROPOLITANA GIAPPONESE. ANNUNCI SLABBRATI CHE NON INTERESSANO A 

NESSUNO. PORTE DEI TRENI. PIEDI RITMATI DEI VIAGGIATORI COATTI. DALLA MASSA EMERGE LA 

CAMMINATA DI UN SOLITARIO CHE PROBABILMENTE HA BEVUTO. SULLE PRIME NON SA DOVE ANDARE, POI 

GLI VIENE IN MENTE ALL’IMPROVVISO: A CASA, PERBACCO, DOVE POTRÀ SCARICARE TUTTO QUEL NULLA 

DI CUI È PERVASO. PORTA DI CASA. CHIAVE. APERTURA E CHIUSURA. PASSI NEL CORRIDOIO, POCHI 

PERCHÉ LO SFOGO URGE. FINALMENTE TROVA IL SUO VAS DAMNATIONIS, LA DONNA CON LA QUALE PUÒ 

FAR SCOPPIARE L’ALTERCO. IN GIAPONNESE, OVVIAMENTE. LA DONNA GLI TIENE TESTA ANCHE SE SI 

CAPISCE CHE LUI POTREBBE SPIACCICARLA CONTRO LA PARETE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO. 

 

MIXA CON MUSICA GREVE E OTTUSA, IN SINTONIA CON LA SITUAZIONE IRRESPIRABILE 

 

co
pio
ne
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OTOHINKO Mangia, porca…! 

PP. mixa con SEGNALE ORARIO GIAPPONESE 

NARRATORE 1 Con ogni probabilità statistica, in questo momento, alle… (guarda 

l’orologio: ora esatta) nella città di Kyoto, questa esortazione risuona in 

molti appartamenti. Nella lingua giapponese l’espressione “Mangia, 

porca!” è molto usata, anche perché si può colorire d’innumerevoli 

sfumature. 

02.SHAEFFER P.HENRY.SIMPHONIE POUR UN HOMME SEUL.FRAMMENTO 

NARRATORE 2 C’è il mangiaporca coniugale, col quale il marito espansivo serve il suo 

dango alla sposa – che può diventare mangiaporco nel caso sia la moglie 

a offrire al marito la sua shabu shabu… 

NARRATORE 3 E c’è il mangiaporca dell’amante clandestino che infila un takoyaki fra le 

labbra della sua femmina prima di saltare su un taxi preso al volo. 

NARRATORE 1 E il mangiaporca compiaciuto col quale il padre depone un   nella bocca 

della figlia primogenita che cresce svelta come una canna di bambù. 

03.MUSICA - BICAMERE OPPRIMENTE 

OTOHINKO Mangia, porca…! 

PP. 

NARRATORE 1 Ma questo, ve ne sarete resti conto, è un mangiaporca di tutt’altro 

genere. 

NARRATORE 2 Molto più… come dire…? 

NARRATORE 3 … Proletario? 

NARRATORE 1 … Peggio. 

NARRATORE 3 Sottoproletario? 

NARRATORE 1 Sì, ecco, sottoproletario, perché l’ex operaio Otohinko è stato licenziato 

tre mesi fa dalla sua fabbrica – la Matsu Fissu, ditta leader nella 

lavorazione del pesce surgelato – e da allora si alimenta esclusivamente 

di tonno. 

NARRATORE 2 Tranci di tonno. 

NARRATORE 3 Cotolette di tonno. 

NARRATORE 1 Entrecôte di tonno. 

NARRATORE 2 Fiorentine, fettine. 

NARRATORE 3 Carpaccio, polpettone, fesa. 

NARRATORE 1 Filetto, lombata, ossobuco, spezzatino. 

NARRATORE 2 Scamone, bocconcini, rolatine, stracotto, roast beef. 
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NARRATORE 3 Lingua, cervella, animelle, fegato, rognoni, coratella. 

NARRATORE 1 Di tonno. 

NARRATORE 2 Praticamente l’animale intero, dal muso alla coda.  

NARRATORE 1 Praticamente. C’è un solo organo che Otohinko tralascia, nonostante la 

fame: gli occhi. 

04.STACCO BREVE. SOSPENSIONE 

NARRATORE 2 Non esistono ricette giapponesi per gli occhi del tonno? 

NARRATORE 1 Credo di sì, ma Otohinko pretende che li ingurgiti Saki, la sua minuta e 

delicata compagna – anche lei, in qualche modo, deve nutrirsi. 

05.BICAMERE. ANCORA PIÙ PESANTE” 

Stacco di luce. Saki e Otohinko. 

OTOHINKO Mangia, porca! 

PP. 

SAKI Gli occhi del tonno sono nauseabondi ma non quanto la mano sinistra di 

Otohinko che mi serra la gola mentre la destra mi divarica le labbra per 

costringermi a inghiottirli crudi, nature, e poco importa se durante 

l’operazione salta un dente – perché ha fretta, Otohinko, di arrivare al 

dessert, che sarei sempre io, tutte le sere.  

 Ha fretta, e non mi lascia nemmeno il tempo di asciugare, dopo, il 

liquido vischioso fuoruscito dai due bulbi che m’incolla faccia, gola e 

orecchie. Dice che gli piaccio così, son più adesiva. 

OTOHINKO E adesso, a letto, porca! 

SAKI Senza doccia, ovviamente. Nature. 

06.SUSPENSE CON UN TOCCO DI MONDANITÀ 

NARRATORE 1 Dopo l’amore, Otohinko trova che sia elegante fare uno spuntino come 

nei telefilm. 

PP. 

OTHOINKO Non mi piace mangiare da solo! 

SAKI Non ho fame. 

OTOHINKO Un paio d’occhi di tonno a mezzanotte non hanno mai fatto male a 

nessuno. 

 Siedi, porca! 

NARRATORE 1 Dice: al tavolo di cucina, accanto a lui: ha un certo senso della coppia.  

07.MUSICA (STEREOTIPO BAMBINA PERICOLOSA FRA NEBBIOLINE MALEFICHE) 

NARRATORE 1 Prima di questa sera non era mai accaduto: 
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NARRATORE 2 Saki non risponde. 

NARRATORE 3 Peggio: non lo guarda nemmeno. 

NARRATORE 3 Sempre peggio: vaga per la cucina con lo sguardo trasognato delle 

bambine che si aggirano nei cimiteri, incerte dove seppellire i corpicini 

dei loro cani defunti. 

NARRATORE 2 Solo che le braccia di Saki non reggono niente. 

NARRATORE 1 Manca la salma: è preoccupante. 

NARRATORE 3 Molto, perché Saki dà l’idea di volerlo a tutti i costi, un cadavere, stasera, 

subito, altrimenti non riuscirà a dormire. Inquietante. 

NARRATORE 2 Sì, infatti Otohinko si preoccupa. 

OTOHINKO Vieni subito qui! 

NARRATORE 3 Ma si sente che ha  paura – e con ragione perché quella che era stata la 

minuta, delicata Saki, adesso gli sembra più minacciosa dei mostruosi 

yocai che infestano i suoi sogni. 

08.STRAZIO. COLPI SVENTRANTI E RIGURGITI GIAPPONESI 

SPEAKER REG. (in giapponese) Incredibile delitto, la scorsa nella notte, a Kyoto, nel 

quartiere Gion. 

NARRATORE 2 (traduce)… 

SPEAKER REG. La vittima è un operaio di quarantadue anni, Nishimura Otoinko.  

NARRATORE 2 (traduce) … 

SPEAKER REG. Il suo corpo è stato trovato, questa mattina, tagliato in un numero 

imprecisato di fettine à la julienne e disposto su un grande vassoio… 

NARRATORE 2 (traduce) … 

SPEAKER REG. … Con un contorno di diciotto occhi di tonno. 

NARRATORE 2 (traduce) … 

SPEAKER REG. Il fetore era insopportabile. 

NARRATORE 2 (traduce) … 

SPEAKER REG. Si ricerca attivamente la compagna dell’operaio, Sasaki Saki.  

NARRATORE 2 (traduce) … 

SPEAKER REG. Lo psichiatra Harada Chomei, interpellato sull’insolito omicidio, ha 

dichiarato:  

NARRATORE 2 (traduce) … 

SPEAKER REG. “Un assassino capace di concepire e di attuare un delitto come questo è 

dotato di un’intelligenza superiore: le probabilità di catturarlo sono 

molto scarse”. 
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NARRATORE 2 (traduce) … 

09.SIGLA CHIUSURA NEWS 

NARRATORE 3 Stacco. Negli studi della Tokyo tv. 

INTERVISTATRICE Questa mattina l’ospite della nostra rubrica “La scienza di oggi ha un 

piede nel domani” è il professor Shimizu Akinori che, dopo dieci anni di 

ricerche, è giunto a un’importante scoperta riguardante gli occhi del 

tonno. Vuole esporla brevemente, professore? Possibilmente in termini 

comprensibili ai trentadue milioni di famiglie che ci stanno ascoltando. 

AKINORI Comprensibili quanto? 

INTERVISTATRICE Mediamente comprensibili dal giapponese medio. 

AKINORI E chi sarebbe il giapponese medio? Io? Lei? Quei signori seduti là? 

(indica la platea) Mah. 

NARRATORE 2 Invecchiando, il carattere del professore ha finito per assomigliare a 

quello dei topi coi quali convive in laboratorio: diffidente, scettico e 

polemico. 

AKINORI Dunque, in termini comprensibili, possiamo dire che gli occhi del tonno, 

come sa persino il più idiota dei giapponesi medi, sono una vera 

schifezza. Riesce a seguirmi? 

INTERVISTATRICE Sì, professore. 

AKINORI Tuttavia… (s’interrompe) Questa congiunzione è importante, è 

un’avversativa, segnala una svolta del discorso, ho pensato bene di 

avvertirla. 

INTERVISTATRICE Grazie, professore. 

AKINORI  Ha presente l’acido docosaexaonico? 

INTERVISTATRICE Non mi pare… 

AKINORI Allora chiamiamolo DHA, per lei è più facile. Gli occhi del tonno ne 

contengono quantità elevatissime.  

INTERVISTATRICE E questo acido, questo DHA, lei sostiene, potrebbe avere dei benefici 

effetti sugli esseri umani. 

AKINORI Straordinari: sull’autostima, quindi sulla volontà di dominio e 

soprattutto sull’intelletto. L’ho sperimentato per tre anni sui topi 

celebrolesi. 

INTERVISTATRICE Non credevo che ne esistessero. 
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AKINORI Infatti me li faccio preparare appositamente in laboratorio da Naeda, un 

mio assistente specializzato sadico. Non è facile, sa, agire sul cervello di 

un topo per renderlo cretino senza ucciderlo. Ha presente com’è fatto? 

INTERVISTATRICE Il cervello di un topo? Penso che sia più o meno… 

AKINORI Lasci perdere, troppo complicato per lei. Ogni giorno, per tre mesi, ho 

somministrato a una famiglia di questi poveracci dieci pasti forzati di 

occhi di tonno. Poi li ho abbandonati nel settimo canale – immagino che 

non ne abbia mai sentito parlare. 

INTERVISTATRICE Francamente, no. 

AKINORI È un labirinto dal quale un soggetto come lei – o come il giapponese 

medio – non saprebbe uscire nemmeno in un mese. Incredibile: i miei 

cerebrolesi nutriti a occhi di tonno hanno puntato sull’uscita con 

estrema determinazione, come le signore che assaltano i magazzini 

Seibu quando le prime foglie gialle annunciano la Grande Liquidazione 

d’Autunno. 

INTERVISTATRICE Dunque, professore, un essere umano che si cibasse di occhi di 

tonno… 

AKINORI Sarebbe inarrestabile. Ma – e qui, attenzione: un’altra avversativa – ma 

dovrebbe mangiare quantità enormi di questa porcata, mi passi il 

termine poco scientifico: tutti i giorni, senza saltarne uno, per almeno 

tre mesi: un’impresa praticamente impossibile. Ah, dimenticavo: l’abuso 

di occhi di tonno sviluppa nel soggetto un’intelligenza aggressiva che lo 

spinge quasi sempre alla brutalità, alla violenza, al delitto. 

INTERVISTATRICE È spaventoso! 

AKINORI Ma non stravagante, ogni intelligenza tende potenzialmente al crimine: 

io stesso devo dominarmi per riuscire a parlare con lei senza aggredirla. 

INTERVISTATRICE (turbata) Tutto ciò è di grande interesse, anche se, al momento, e per 

fortuna, non è immaginabile un utilizzo immediato di questa 

straordinaria scoperta. 

AKINORI E chi lo sa, signorina! 

10.KLEZMER POLVEROSO E VISCERALE 

NARRATORE 1 Scena: nel cuore della vecchia Europa. 

PP. 

 Il fiume Reno scivola via depresso, dopo aver bagnato Stolzenfels, 

Rheinstein e Sooneck. 
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NARRATORE 2 Ciò che rattrista il vecchio fiume, a questo punto del suo corso, è il 

pensiero che fra qualche chilometro passerà nei pressi Villa Linda, una 

costruzione multimediale firmata da un importante architetto italiano e 

ispirata al packaging di una nota marca di fette biscottate. 

NARRATORE 1 Fra i grandi alberi del parco balena un’ombra minuta e delicata… 

NARRATORE 2 Non è ancora il momento! Stacco. 

11.SUSPENSE DI SERIE B MA CON PRETESE DI ELEGANZA 

 Interno della villa. Sala da pranzo.  i appesi alle pareti sgocciolano sul 

pavimento la loro giovanile inesperienza. Al tavolo sono in tre. 

NARRATORE 1 Sorbiscono un passato di spinaci. Niente carne, i caprioli servono solo a 

decorare di sangue pareti e pavimenti: se li mangeranno gli autisti che 

non hanno la pressione alta. 

NARRATORE 2 Lenta panoramica sui tre seduti al tavolo. 

PP. 

NARRATORE 1 Frine Ulshof, discendente da una dinastia di petrolieri. Travolta da un 

calciatore del Borussia, ha comprato quattro reti televisive. Tutte 

sportive, ventiquattro ore al giorno.  

NARRATORE 2 Jan De Rooth. Sei reti televisive ad ampio spettro religioso, dal 

Luteranesimo al Taoismo. Raccolta di fondi contro le messe nere, 

miracoli in diretta da rivendere alle emittenti di lingua cattolica, rosari a 

premi. 

NARRATORE 1 Broz. Non è un rigurgito, è un imprenditore mediatico che ha 

rubacchiato otto reti televisive più quattro congelate dal Tribunale 

Europeo. In totale, sono diciotto le reti televisive che assumono spinaci 

intorno allo stesso tavolo ovale. Sul muro, fra le teste sanguinanti dei 

cervi, si proietta un’ombra minuta e delicata, dalle movenze orientali. 

NARRATORE 1 Non ancora! Broz, che qualcuno, esagerando, chiama “dottor Broz”, ha 

invitato nella sua villa biscottata due colleghi imprenditori ai quali cerca 

di piazzare periodicamente i suoi sottoprodotti televisivi. 

12.KARAOKE DA BARACCONE CONTENUTO 

BROZ Bambine canterine.  

 Ministre subrettine. 

 Interviste da marciapiede 

 con quattro  pietose vecchine. 

 Malati terminali in libera uscita: 
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 un inno gioioso alla vita. 

 Il gioco del dottore 

 la cellulite delle signore. 

 Milly, Trilly e Lilly, 

 le sorelle Birilli. 

 Passano le ore 

 c'è persino qualcuno che muore. 

 Resurrezione.  

 Dopo la mezzanotte, 

 l'angolo delle mignotte. 

 Il talk show dei luminari, 

 divulgazione scientifica: 

 un chirurgo col guanto di gomma 

 ficca un dito nel culo alla fortuna; 

 stride la bionda nell'eccitazione 

 del milione in diretta. 

 La lotteria benedetta 

 salva duecento bambini 

 dal colera e dall'ateismo. 

 Alle quattro di notte 

 revisione del Fascismo: 

 un male inevitabile. 

 La rubrica del disabile: 

 quattro ragazze monotetta, 

 meditazioni sulla sessualità 

 valide anche per i sani. 

 Come sigla di chiusura 

 l'Ave Maria a fumetti. 

 Sono le sei,  

 il campanile suona l'angelus 

 e annuncia il telefilm del mattino. 

PP. MIXA CON 13.APPLAUSI E GRIDA GIUBILO E SFUMA 

NARRATORE 2 Due ore più tardi i contratti sono stati firmati e con essi i destini dei 

telespettatori per la prossima stagione. Adesso Broz è solo. Post coitum 

omne animal triste est. 
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NARRATORE 1 Sì, qualcosa del genere: gli succede sempre così dopo aver venduto 

molto. 

NARRATORE 2 Guarda la tavola che si stringe con una prospettiva da autostrada di 

pizzo. I sorbetti sono una fanghiglia giallastra che fa schrup… schrup 

come se respirasse. 

NARRATORE 1 Sul muro, fra le teste sanguinanti dei cervi, si proietta un’ombra…? 

NARRATORE 2 Sì, adesso sì. 

14.MUSICA SOTTILE. AMMICCA ALLA PLATEA 

NARRATORE 1 Sul muro si proietta un’ombra minuta e delicata, dalle movenze 

giapponesi. 

NARRATORE 2 L’ombra è quella di una giovane donna dalla faccia molto bianca. 

NARRATORE 1 Di un bianco porcellana. 

NARRATORE 1 Sottili linee rosse le disegnano gli occhi. 

NARRATORE 2 La bocca, invece è color mora matura. 

NARRATORE 1 Praticamente, nera. 

PP. 

BROZ Come sei entrata? 

SAKI Non sono entrata, ero già in villa. 

BROZ Da quando? 

SAKI Da un mese. 

BROZ Mai vista. 

SAKI Logico. Sono aiuto cuoco. Di solito sto in cucina. 

BROZ  E allora tornaci! Perché cazzo credi che questa villa si chiami Linda? 

Perché tutto deve stare al suo posto, no? 

SAKI D’accordo. Mi segua. 

BROZ In cucina? Figuriamoci. 

SAKI Ti conviene, c’è una certa cosa che devi vedere, nel tuo interesse. 

BROZ Cosa sarebbe questo tu, di punto in bianco? 

SAKI Si usa, fra soci. Presto lo diventeremo. La cucina, se non lo sapessi, è per 

di qua. 

15.RONZIO ELETTRONICO EVOCA UNA POLVEROSA IDEA DI MODERNITÀ 

NARRATORE 1 Da fuori, il frigorifero sembra un normale Samsung extra di sei porte 

per quattro, climatizzatori regolati sul ciclo delle stagioni, superficie 

satinata. 

NARRATORE 2 Molto satinata, come la stele funebre di un film di fantascienza coreano. 
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 NARRATORE 3 Broz lo vede per la prima volta, non è che ha tempo da perdere coi 

frigoriferi. 

BROZ E allora…?  

SAKI Apri. 

PP.  

NARRATORE 1 A prima vista ci si chiede come sia stato possibile stipare un animale di 

quelle dimensioni dentro un solo frigo, sia pure un Samsung-extra a sei 

porte. 

NARRATORE 2 Guardando meglio, si può apprezzare il fine lavorio del coltello, anzi di 

un intero set di coltelli e coltellini che hanno tagliato, separato, 

sminuzzato il corpaccione, arto per arto, e che lo hanno infine 

riassemblato in una composizione fantasiosa ma fedele all’originale. 

NARRATORE 3 Una terza occhiata rivela che non si tratta di un animale. 

BROZ Cristo, ma è Gorman! Non sembra più nemmeno un cuoco, così 

porzionato in tutti quei sacchetti di plastica! 

SAKI Era necessario per portarlo via un po’ alla volta, sarà un totale di 

novantacinque chili. 

NARRATORE 1 Broz è ritenuto un grande comunicatore ma adesso la sua emittente 

cerebrale perde colpi. 

BROZ Cristo… Gorman… La polizia, no… la polizia molto meglio di no… un 

avvocato, piuttosto… meglio due… anzi lo staff degli avvocati…  

NARRATORE 2 Si porta la mano al taschino della giacca cercando il cellulare. 

SAKI Fermo! La cosa deve restare fra noi! Ragioniamo. 

BROZ Gorman… Devo informarmi subito… Pronto, staff…? Qual è il massimo 

della pena per la mancata custodia di un cuoco?…  

SAKI Ho detto: ragioniamo! 

16.AGGRESSIONE DI SAKI TUTTAVIA NON LETALE 

BROZ D’accordo, ragioniamo. (Pausa) Perché l’hai disossato in quel modo? 

SAKI Era un passaggio necessario per costituire la nostra nuova società.  

BROZ Io ho un sacco di società ma nessuno è mai finito in un frigorifero, 

almeno credo.  

SAKI Questa è una società del tutto speciale. Niente statuto, niente revisori, 

niente consiglio d’amministrazione… il nostro contratto si fonda sul 

nostro delitto. 

BROZ Nostro un cazzo! Gorman non l’ho mica fatto fuori io. 
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SAKI È quello che dirai domattina alla polizia?  

BROZ Smettila, con la polizia! Non lo so… ci penserà lo staff degli avvocati. 

Diranno che una maledetta puttana assassina giapponese di passaggio 

pretendeva di diventare mia socia a tutti i costi e che per questo… 

SAKI … Ti ha fatto fuori il cuoco. Complimenti, una linea di difesa 

inattaccabile! Pensi che ci credano? Senza contare che nel frattempo la 

maledetta puttana assassina sarà svanita. 

17. MUSICA CLASSICHEGGIANTE CHE SOLO APPARENTEMENTE RASSICURA 

NARRATORE 1 Broz ha paura. Non è perspicace ma fiuta l’oscuro potenziale distruttivo 

dell’assurdo. E poi quella puttana, pur essendo giapponese, non è male: 

una volta ne aveva importato uno stock – tutte gialle, c’erano anche delle 

coreane – per una trasmissione ma le aveva trovate insipide: forse 

perché non erano assassine.  

BROZ Tanto per sapere: di cosa si occuperebbe questa società? 

SAKI Te lo dico dopo. 

Saki conduce Broz dietro le quinte. 

NARRATORE 2 Da quando Saki ha assaggiato per la prima volta il sangue umano, nel 

bicamere di Otohinko, molto ha imparato; ora sa che per dominare 

pienamente un uomo, bisogna iniettargli, dopo la paura, una dose di 

dolcezza imprevista, stantuffargliela lentamente: goccia a goccia deve 

entrargli quel dono immeritato che solo la donna onnipotente può 

dispensare. 

18.SEDUZIONE. KARAOKE PORN-CHIC MIXATO CON VOCE FEMMINILE CHE DECLAMA UNA DELICATA 

POESIA IN GIAPPONESE. UN KITSCH CHE LASCIA INTERDETTI 

NARRATORE 3 Sul tavolo.   

NARRATORE 2 Rovesciati i sorbetti e i calici di vino, sparse le posate alla rinfusa e 

ribaltate le cristallerie delle salse. 

NARRATORE 1 Sul tavolo. Il risultato è un gran casino ma senza forzature. 

NARRATORE 3 Le cose vengono da sole, Saki riesce a far sembrare tutto naturale. 

NARRATORE 2 Lei sopra di lui, questo è logico. 

NARRATORE 1 Broz è confuso. 

NARRATORE 2 «Cosa dici?», le chiede, «Non… non ti capisco». 

NARRATORE 3 Si rende conto che il bello è proprio questo non capire. 

NARRATORE 1 È il pensiero più complesso formatosi nella sua mente da molto tempo. 

Forse il più complesso di sempre. 
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NARRATORE 2 Una volta aveva visto qualcosa del genere in un Buddha bar, dopo le due 

di notte, nella sala riservata agli amici intimi del padrone. 

NARRATORE 3 Un uomo e una donna rotolavano su un tavolo nudi rompendo tutti i 

bicchieri.  

NARRATORE 1 Ma erano pornobestie piene di coca scritturate dal gestore. 

NARRATORE 2 Qui, invece… 

NARRATORE 3 «…Eh, no… », si diceva Broz, «Eh, no… qui siamo nella poesia!». 

PP. Ò MIXA CON 19.COUNTDOWN  

BROZ Dopo l’estasi, vogliamo venire al dunque? Quale sarebbe l’affare? 

SAKI Occhi di tonno. 

BROZ Telefilm giapponesi? 

SAKI No. Occhi come “occhi”, tonno come “pesce tonno”. 

BROZ Non ci siamo, io produco televisione. 

SAKI Lo so, altrimenti non avrei fatto tutto questo casino. Perché credi che sia 

scoppiata la guerra russo-turca del 1887? 

BROZ Che ne so? Quando si tratta di far la guerra, i comunisti non si tirano 

mai indietro. 

SAKI I russi volevano uno sbocco sul Mediterraneo. Io ho bisogno di uno 

sbocco televisivo per il mio prodotto: occhi di tonno. 

BROZ È una perversione. 

SAKI Sì, presto sarà anche la tua e quella di una buona parte del genere 

umano.  

20.VIOLINO E ORCHESTRA. SI TENTA DI RIPRODURRE L’EFFETTO NEBBIA  

NARRATORE 1  Una settimana più tardi, nel superattico della Broz Corporation: venti 

piani appoggiati sopra un cuscino di nebbia. Laggiù, gli uomini. Quassù 

l'etere.  

NARRATORE 2 Saki, avvolta in una tuta da serpente giapponese, è sdraiata/annoiata su 

un tavolo di m. 6 x 3, intorno al quale sono seduti i cervelli della Special 

Brain, la più segreta e blindata struttura teorico-operativa dell’universo 

brozzico. Da sinistra a destra:  

 
NARRATORE 2 Abate, Bonivento, Caldeggia, Deviato, Eurisco, Farrago, Hernandez, 

Impervio, Lomazzo, Malìa, Novena, Obice, Pargoli, Quintale, Risibile, 

Tuffariello, Univoco, Voliterno, Zaccaria. 

NARRATORE 3 Tutti cervelli di contorno a Saki-piatto forte esposta in mezzo al tavolo. 
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NARRATORE 1 Broz presiede ma in silenzio. I cervelli sono intimoriti. Saki giocherella 

con una jutte. 

NARRATORE 2 Nota: un'arma che ha la forma di una verga metallica munita di un’elsa 

dalla quale partono due solidi uncini. Minacciosi. 

NARRATORE 3 Il mormorio dei cervelli: 

– Ha qualche idea di come si presenterà il prodotto? 

–  Distillato, ho sentito dire. 

–  Assurdo, la gente non ha tempo da perdere con le gocce. 

–  In pillole. 

– Già meglio. Comunque il vero problema è il blister 

– Giusto, senza il blister come si confeziona l’immagine televisiva? 

– Ho letto che in Giappone fanno colazione con carte di credito 

iperproteiche di tutti i sapori. 

– È diseducativo. Manca solo che mio figlio mi fotta la carta di credito per 

far colazione. 

– Non sono mica scemi i nostri ragazzi. 

– Forse no ma se gli vien voglia di imitare i giapponesi? 

– E chi è che li vuole imitare, i giapponesi? 

SAKI Ora basta!  

21.RITMO BLUES CADENZATO E PESANTE. ASSECONDA IL MOVIMENTO RALLENTATO DI SAKI 

 Ciò che sta per nascere si colloca molto oltre il blister. Le nostre 

emittenti opereranno la televendita più grandiosa: non materassi, non 

tritatutto, non tagliaerba, non panche multifunzionali per gli 

addominali… 

–  No? 

SAKI No. Ho detto “molto oltre”. 

–  Più delle panche per gli addominali, non saprei cosa… 

SAKI Occhi di tonno. Il potere dell’intelligenza, fino ad ora inaccessibile, 

venduto a prezzi popolari su tutti i canali. Se non sbaglio, il direttore di 

un’emittente europea disse, molti anni fa: “I telespettatori? Alcuni 

milioni di teste di cazzo, niente di più”. 

– Sì, era il direttore dell’emittente pubblica italiana. 

SAKI Oggi si usano termini più soft, "teleutenti", "famiglie televisive", "focolari 

elettronici" e così via ma nella sostanza nulla è cambiato: chiunque si 

ponga davanti a un televisore – io, voi cervelli, il dottor Broz –  chiunque 
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è una piena e rotonda testa di cazzo agli occhi degli opinionisti snob. Io 

vi sto proponendo un prodotto inedito dalla venuta di Cristo ad oggi: il 

riscatto delle teste di cazzo tramite gli occhi del tonno. Questa idea la fa 

ridere, dottor Impervio? 

NARRATORE 1 Impervio è uno degli ingegni più appuntiti della struttura cervellica. 

IMPERVIO Lei è deliziosa, Saki, e le perdoniamo volentieri questa ingenuità. Ogni 

tanto spunta qualche anima bella che propone la televisione intelligente. 

SAKI Come prevedevo, non ha capito. Tutti i programmi delle nostre reti 

saranno finalizzati alla vendita di un nuovo prodotto sconvolgente: 

disgustoso alla vista, all'olfatto e al palato, ma capace di sviluppare 

l'intelligenza anche nei conduttori dei programmi di cucina: gli occhi del 

tonno.  

 In pillole, in gocce, vaporizzati, tagliati a fettine col laser: occhi di tonno 

pressati, liofilizzati, solubili, allo stato gassoso, precotti, premasticati, 

da sciogliere nel latte, in granuli effervescenti, mantecati e sigillati in 

barattoli di crema da spalmare sul pane, centrifugati, iniettabili per 

endovena, predigeriti, se necessario. I montepremi dei quiz, delle 

lotterie, delle tombole, non saranno più stupidi gettoni d'oro, ma 

confezioni di occhi di tonno per tutta la famiglia, per tutte le 

generazioni.  

PP. 

NARRATORE 1 Il primo a rompere il silenzio è il cervello Voliterno. 

VOLITERNO Suggestivo. Ma siamo sicuri che funzionino? 

SAKI Esiste una prova inconfutabile. 

VOLITERNO Meno male. E sarebbe…? 

SAKI Sono io. Per tre mesi mi sono nutrita esclusivamente con occhi di tonno 

e non ho ancora smesso. Io sono il risultato e la dimostrazione. 

21BIS.THEREMIN ANCHEGGIANTE. RISPECCHIA IL PENSIERO DEI CERVELLI BROZZICI TURBATI 

 

NARRATORE 2 Saki, che fino ad ora ha fronteggiato i cervelli a quattro zampe nella 

posizione della rana da combattimento, si allunga su su verso il 

lampadario di cristallo, con un gioco di avvitamento che fa scintillare le 

squame della tuta. Sottofondo di musica adeguata. Per essere così 

minuta, è un grande spettacolo. 

DEVIATO Beh, in questo caso… 
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NARRATORE 3 Mormora il cervello Deviato, cui fa eco il cervello Bonivento: 

BONIVENTO Beh… beh… 

NARRATORE 3 E uno dopo l'altro incominciano tutti a fare «Beh… beh», i cervelli 

intorno al tavolo, mentre Saki continua a prolungarsi come uno spasimo 

che non finisce mai, fino allo STACCO. 

22.MARIMBA FLUIDA. RIECHEGGIA IL FLUIRE DEL TEMPO NEL FILM ANNI CINQUANTA 

NARRATORE 1 Quattro mesi più tardi.  

PP. 

 Scena: la periferia di una città europea difficilmente identificabile. Ore 

18.40. La nebbia marrone diffuso spalma una tenda di noia sui vetri 

delle finestre. Settimo piano.  

NARRATORE 2 Zoomata morbosa che entra nel bagno del signor Max poi anche dentro 

la sua bocca spalancata. Visioni intime del signor Max. Dettaglio del suo 

indice che ficca un paio di grossi occhi di tonno direttamente 

nell'esofago.  

Max E con questi sono diciotto.  

NARRATORE 2 Sputa nel lavandino. 

MAX Spero che non siano troppi. 

NARRATORE 2 Sputa nel water e legge il bugiardino. 

MAX (legge) “Il benessere generato dal prodotto è direttamente proporzionale 

alla quantità consumata del prodotto stesso”. Perfetto. Me ne sparo un 

altro paio. 

NARRATORE 2 Rigurgito.  

NARRATORE 3 Effetto radiofonico: bussano  alla porta del bagno. 

22bis. CLASSICO EFFETTO “TOC TOC” RADIO 

NARRATORE 2 Effetto: moglie leggermente eccitata. 

MOGLIE Guarda che devi uscire, Max, la troupe è arrivata, c’è anche Sammy con 

un sacco di altra gente! 

NARRATORE 1 Sammy è un metro e novantadue di conduttore. Non ha cognome, per 

fare la televisione ha rinunciato a tutto – e poi, così, i suoi fans sono più 

liberi di chiamarlo come vogliono: Sammy Guru, Sammy Trapano, 

Sammy Boy, Sammy Facciadimerda. Liberi, così come lo è lui di mandarli 

affanculo nell’ebbrezza di un rapporto democratico. Liberi e giovani. 

NARRATORE 2 La telecamera si dimena nel corridoietto dell’appartamentino. 

NARRATORE 3 Sfiora colleghi e colleghe di Max in permesso speciale 
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NARRATORE 1 Parenti dimessi 

NARRATORE 1 Malati col vestito buono che non sanno di indossarlo per l’ultima volta 

NARRATORE 2 … E conclude su Sammy dalla voce suadente 

 che impugna il microfono come un vibratore, 

 Sammy, il numero uno per le signore. 

SAMMY Prova, prova… Uno, due, tre… Prova, prova… 

NARRATORE 3 La voce di Sammy scende giù verso il basso, 

 s'infila in ogni recesso 

 scandaglia ogni privato abisso 

 di ogni singolo telespettatore. 

NARRATORE 2 Questo il suo segreto: comunicazione intima e personalizzata. 

SAMMY Allora, va bene la voce? 

NARRATORE 1 Cazzo, se va bene! 

 Sono già svenute in quattro: 

 una panettiera  

 un'ostessa 

 un'avvocatessa 

 e una pitonessa della televisione di quartiere. 

SAMMY Cosa stiamo aspettando? Perché non esce dal cesso, quell'idiota? 

NARRATORE 2 Come l’idiota sporge la testa nel corridoio, partono le telecamere e in 

sincrono parte anche Sammy: astutamente li hanno collegati allo stesso 

cavo. 

22 BIS2. MUSICA DI BANDA SCANZONATA CHE TENTA DI STEMPERARE  LA TURPITUDINE DELLA 

SITUAZIONE NEL SORRISO 

SAMMY Ecco finalmente Max, il fortunato scelto dalla Turbo tv. Sono tre mesi 

che il nostro concorrente se ne sta chiuso nel bagno di casa per motivi 

di riservatezza nutrendosi esclusivamente di occhi di tonno. Il 

potenziamento cerebrale è terminato e tra due ore Max parteciperà al 

BIG SUPERFIGHT, il programma che tutti conoscete e che per l’occasione 

prevede un montepremi eccezionale: dieci milioni di euro! Ma 

attenzione: l’uomo nutrito di occhi di tonno troverà sulla sua strada un 

crudele computer cinese, il Tianhe-1A, un apparecchio che sviluppa una 

potenza di oltre 2,5 Petaflop. L’intelligenza umana contro quella 

artificiale, eccetera eccetera! 
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NARRATORE 2 Max procede lungo il corridoietto, circondato dall’ammirazione e forse 

anche dall’invidia. 

SAMMY Punta sulla moglie Rosy. La stringe! Comunicazione di servizio: volete 

zoomare su questo abbraccio, idioti?! 

NARRATORE 2 Stringono le telecamere, e stringe anche Max 

 come se non vedesse la moglie da anni 

 come se non volesse vederla mai più 

 come se cercasse di cancellarle la faccia con le mani. 

MOGLIE  Il collo…! 

SAMMY  Come ha detto, signora?  

MOGLIE Il collo…! Quest’uomo mi sta… 

22TER-.KARAOKE PORN SOFT, COMPRESI GRIDOLINI DI ESTASI  

AI QUALI SI MIXANO I RANTOLI DAL VIVO DELL’ATTRICE 

SAMMY È fantastico! Vedete anche voi quello che vedo io?! Un vero fuoco che 

divampa fra Max e Rosy, dopo tre mesi di astinenza. Se i due non 

fossero regolarmente coniugati, saremmo al limite del trasmettibile… 

invece è uno spettacolo che possono vedere tutti, anche i ragazzi… E 

chissà che i nostri due sposini non decidano di mettere in cantiere un 

nuovo pupo, stasera. 

NARRATORE 1 I due figlioletti surriscaldano le lampo dei calzoncini nell’apri-chiudi: 

non hanno mai visto Pornopappy e Pornomammy così impegnati. 

FIGLIOLETTO 1  Fatti vedere, papà. 

FIGLIOLETTO 2  Vedere. 

SAMMY Stringete sui bambini, imbecilli! Gli occhi dei bambini che guardano 

mamma e papà mentre si straziano. Bisogna proprio dirvi tutto, cazzo! 

NARRATORE 2 Stacco sugli occhi dei bambini, finalmente, che guardano la mamma 

mentre scivola a terra come un sacco vuoto. Un sacco materno alto un 

metro e sessanta, dal quale adesso sporge una lingua troppo scarlatta.  

NARRATORE 1 Sul collo si nota un segno blu, prodotto dalle mani di papà Max che ora 

sorride alla folla. Come un vincitore. Tutti guardano Sammy, che a sua 

volta guarda il suo orologio scavato in un blocco d’acciaio abissale. 

SAMMY Le diciannove esatte. Siamo puntualissimi, ragazzi. Linea allo studio. 

NARRATORE 2 Applausi e stacco. 

23.MUSICA DA RIUNIONE CUPA. RISVEGLIO CON ACIDO IN BOCCA. 
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NARRATORE 1 Scena: l’attico presidenziale della TURBO TV. Carrellata sul tavolo delle 

riunioni – metri 16 per 4 –  al centro del quale galleggiano due foto, 

centimetri 18 x 24.  

NARRATORE 2 Foto crude e fredde di un corpo gelido. 

NARRATORE 3 La salma di Rosy casalinga a gambe disarticolate nel corridoietto di casa 

sua. La sottana, sollevatasi nella caduta, mostra un inguine stanco e 

mutandine pizzute da ottanta euro.  

NARRATORE 1 Non sono pochi per una madre di famiglia. 

NARRATORE 2 I piccoli risparmi personali.  

NARRATORE 3 Per farsi bella. Per la diretta televisiva. Per il marito.  

NARRATORE 1 Che invece l’ha fatta fuori.  

24.MAHLER, SYMPHONY N°1 IN D, III_ MARCIA FUNEBRE, CSO, GIULINI (1971) 

NARRATORE 2 Nello studio privato di Broz. 

PP. 

BROZ  … Quelle righe blu intorno al collo… 

NARRATORE 2 Commento musicale: la prima sinfonia di Mahler, 3° movimento, Marcia 

funebre. Dirige personalmente Carlo Maria Giulini. 

PP. 

BROZ … Quelle righe blu intorno al collo… 

NARRATORE 1 Broz secerne liquidi che vanno a deturpare le foto del cadavere – come 

se ne avessero bisogno. 

SAKI (entrando) Controllati, fai schifo! Quando ero la piccola prostituta di 

Kyoto potevo sopportare quasi tutto degli uomini, tranne il sudore. 

BROZ Non stavo sudando. 

SAKI Allora smettila di frignare. 

BROZ Aveva due belle gambe. Lo si vede anche dal cadavere. 

SAKI Il presidente della Turbo Tv che bagna le fotografie della scientifica 

come un necrofilo! Non sapevo che ti piacevano le casalinghe morte. 

BROZ Mai toccata una casalinga, né viva né morta, giuro. Pensavo che è finito 

tutto. Il BIG SUPERFIGHT ormai è saltato. Quel concorrente idiota si è 

imbottito dei tuoi occhi di tonno e ha fatto fuori la moglie in diretta. Ci 

sarà un’inchiesta. Risaliranno. Li conosco, hanno la mania di risalire, di 

collegare. Risaliranno e si chiederanno perché fra i soci della TURBO TV 

figura una puttana giapponese. Poi telefoneranno ai loro colleghi di 
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Kyoto e verrà fuori che la signorina Saki non so che cazzo si è divertita a 

tagliare a pezzi un sacco di gente. Compreso il mio chef. Nel mio frigo. 

SAKI Tranquillo, è già uscito un comunicato della Turbo tv, Direzione 

generale. 

BROZ E chi l’ha scritto? 

SAKI Io. Il comunicato previene gli attacchi strumentali alla più grande rete 

televisiva privata del paese e ricorda che qualsiasi azione giudiziaria 

sarebbe un attentato politico alla libera impresa. 

BROZ Ma le mani di Max intorno al collo di lei… ma la moglie Rosy con la 

lingua fuori… Lo stanno mandando in loop tutte le televisioni. 

SAKI Ho analizzato ogni frame della sequenza: il cameramen ha staccato un 

attimo prima che l’anima esalasse dal corpo della donna; per quel che si 

vede, potrebbero essere normali effusioni tra coniugi… Il mio 

comunicato ha avuto il suo effetto, quell’idiota di Max è stato rilasciato. 

BROZ Dunque stasera parteciperà al BIG SUPERFIGHT. 

SAKI Certo. Chi si prendeva la responsabilità di annullare l’appuntamento 

televisivo dell’anno? Ci sarà. 

NARRATORE 1 Si accascia il dottor Broz sul grande tavolo, a faccia in giù, con le labbra 

che bagnano le foto della morta. 

NARRATORE Stacco, allora. Breve stacco. Giusto il tempo di portarlo via.  

25.MUSICA DA SHOW SBARAZZINO NON PRIVO DI VENATURE ROMANTICHE 

NARRATORE 1 Scena: lo studio 1 della Turbo tv. 

 Sono le ore 20. 45 

 e quella che vedete è la sigla di BIG SUPERFIGHT:  

NARRATORE 2 150 stacchi per davanti e per di dietro; 

 una volta si diceva campo e controcampo, 

 oggi non si dice più, 

 oggi la telecamera vola,  

 vola ad altezza di caviglia,  

 si infila fra le gambe delle ragazze  

 divaricate ad angolo: 15, 20, 45 gradi. 

NARRATORE 3 Le più brave divaricano a 60, quasi una spaccata! 

PP. 

NARRATORE 1 In attesa del concorrente assassino, 

 a piede libero per concessione governativa, 
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 ammiriamo il sedere della diva: 

 Linda Zuppa, 

 fino ai vent’anni dedita alla truppa 

 per fare la gavetta. Ammessa di recente 

 nei corpi scelti del nostro presidente. 

NARRATORE 2 Le ragazze di contorno: 

 Karin Vaccarino 

 convertita dal porno alle pellicole d’autore. 

 Segni particolari:  

 ha quattro zie, tutte suore. 

NARRATORE 3 Stacco: la coscia 

 di Marilù Sottocolonna, 

 figlia di un principe e di una guardiana di cessi. 

 Segni particolari: 

 mai scesa a compromessi, 

 aristocratica com’è. 

NARRATORE 1 Stacco: il pube implume 

 di Veritas Mantellini 

 figlia di un famoso latinista. 

 Segni particolari:  

 la presenteranno come  capolista. 

NARRATORE 2 Rita Nosenza, 

 secca secca, ma solo in apparenza. 

NARRATORE 3 Bimba Sospirosi, 

 un marito e due bimbi meravigliosi.  

NARRATORE 1 Tania Cammarota, 

 ballerina e patriota, 

 nuda integrale sotto il tricolore. 

NARRATORE 2 Tutte ragazze di contorno, 

 come patatine novelle 

 come burrose spinacine,  

 come tenere animelle 

 come… 

26.TROMBE GALOPPANTI CON SFUMATURE SATANICHE.  

NARRATORE 3 Stop, la degustazione si interrompe 
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 quando entra il concorrente Max trasportato da un tapis roulant color 

sangue. 

PP. poi SF. 

TECNICO A L’ha ammazzata per davvero? 

TECNICO B Non è questo il punto.  

TECNICO A  No? 

TECNICO B Certo che no. C’è sotto una speculazione.  

 Contro la libera impresa.   

 Contro la trasmissione.  

 Contro gli occhi di tonno, il cibo di cui si è nutrito il concorrente Max 

per tre mesi interi.  

TECNICO C Sereno, paziente 

 un vero uomo. 

TECNICO B Infatti. Niente di strano se un uomo così spiaccica una moglie in 

corridoio. Eccessivo, forse, ma non strano. 

TECNICO C Meno male che gli permettono di partecipare al SUPERFIGHT. 

TECNICO A Sono stati costretti dalla volontà popolare. Trecentomila sms. Due 

tonnellate di mail.  

 

PP. poi sfuma adagio 

NARRATORE 1 Sono le 21.15. Si spengono i commenti nello studio della Turbo tv 

mentre negli occhi del concorrente Max si accendono due luci verdi 

assassine che Sammy conduttore coglie al volo.  

SAMMY Ne avrà bisogno, signor Max: stasera non si tratta di far fuori una 

semplice moglie, ma Tianhe-1° con i suoi 2, 5 petaflop! 

NARRATORE 1 Primo piano che evidenzia la crudeltà del computer cinese, per 

l’occasione carrozzato di rosa: un mostro di intelligenza che piace tanto 

ai bambini. Solo per questa settimana in offerta speciale: 450 mila euro, 

il regalo di Natale. 

SAMMY Max e Tianhe-1° sono l’uno di fronte all’altro, pronti per la grande sfida. 

Guardateli bene, perché li ritroverete nella stessa posizione dopo il 

consueto break pubblicitario. Fermi dove siete… Stacco. 

27.PULVISCOLO DI MUSICA. EFFETTO DEPRIMENTE CHE SPIAZZA LO SPETTATORE. NON SAPREMO MAI PIÙ 

NULLA DELLA TRASMISSIONE IN CORSO. 
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NARRATORE 1 Scena: un incrocio. Due luci gialle che si tagliano senza emozione. 

S’incrociano e proseguono come due estranee. 

MAX Non si vede un cazzo. 

NARRATORE 2 Questa è la voce di Max che avanza nella poltiglia di buio e luce. Tutto è 

già accaduto, visto che sono le 0.15, mezzanotte e un quarto. Il 

SUPERFIGHT è terminato: il computer Thiane 1° ha provato a fare il furbo 

con le domande ma il superconcorrente Max, anziché rispondere, gli ha 

sfasciato la carrozzeria in diretta e si è tuffato nelle periferie. 

NARRATORE 3 Finalmente qualcosa di nuovo in televisione! 

NARRATORE 1 La telegiuria del SUPERFIGHT è perplessa. 

NARRATORE 2 Un giudice nuovista: 

GIUDICE 1 Un ottimo esempio di interazione  

 fra uomo e televisione, 

 Sia pure a calci nel culo. 

NARRATORE 2 Un giudice antinuovista: 

GIUDICE 2 Sarà, ma se si diffonde la mania di prendere a calci anche altri culi, oltre 

a quelli dei computer… 

NARRATORE 1 Il dibattito prosegue a porte chiuse, molto lontano da Max che nuota 

nella tristezza della periferia. 

28.EFFETTO INSEGNA LAMPEGGIANTE. FALSA OASI RISTORATRICE 

MAX Il Paradiso bar! 

NARRATORE 2 Lo dice col tono di chi ha fame. 

NARRATORE 3 Logico, la giornata è stata lunga, impegnativa: dopo aver ucciso una 

moglie e sfasciato un computer da 450 mila euro, uno sente il bisogno 

di mangiare. 

NARRATORE 2 Sì ma quella di Max non è una fame da trattoria, da fettuccine e cose 

simili: è una fame più profonda, più… 

NARRATORE 3 Spirituale? 

NARRATORE 2 Sì, fame d’occhi di tonno. 

NARRATORE 3 Stacco. L’interno del Paradiso bar. 

PP. 

NARRATORE 2 A quell’ora della notte, i clienti sono sempre i soliti. I cinque soliti: la 

signora vedova da trent’anni, il proletario inconsapevole, l’uomo che 

non ha mai conosciuto tempi migliori, la guardia notturna in pausa e la 

fidanzata di Jimmy che ripete: “Quando ti decidi a chiudere?”, più 
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Jimmy, dietro il banco, che ha fatto la scuola alberghiera e che al cliente 

ci tiene, qualunque cliente – anche in una tana impestata come quella. 

JIMMY Cosa possiamo servire al signore? 

MAX Acqua. 

JIMMY Solamente? 

MAX Solamente acqua. Ho fame. 

JIMMY (perplesso) Mmm… Se ha un languorino notturno, è capitato nel posto 

giusto. Abbiamo una certa scelta, dal sandwich più classico al crocque 

monsieur, al trendy sandwich for greedy and gourmet. 

MAX Non ho un languorino, ho fame. 

JIMMY (sconcertato e pensoso) … E quindi vuole dell’acqua. Bene, quale acqua? 

Ho svariate proposte, dalla Ninfa Leggera, di Potenza, oligominerale, 

iposodica, alle francesi Evian e Badois, alla Sanct Zacharias tedesca…  

MAX Acqua. Devo mandar giù una cosa, anzi più di una. 

JIMMY Vuole che scelga io? 

MAX Mmm. 

29.TURBAMENTO MUSICALE UN PO’ FASTIDIOSO ALL’ORECCHIO.  

NARRATORE 1 Effetto: musica acidula verdastra. Proviene da un contenitore centimetri 

30 per 40 per 40 dal quale Max non si separa mai. Contiene 18 paia 

d’occhi di tonno. 

NARRATORE 2 Una precisazione: ci sono molti modi di assumere gli occhi di tonno, in 

pillole, in gocce e così via. Max, che è un intenditore, li preferisce allo 

stato naturale. 

NARRATORE 3 Il fetore verde ha riempito il Paradiso bar e le narici dei cinque derelitti 

che adesso si riscuotono dallo sprofondo notturno esistenziale. 

LA FIDANZATA Hai visto, Jimmy?, è quello della televisione! 

LA GUARDIA Come fa a mangiare quelle porcherie? 

MAX Vi avverto: non sono in vena di socializzare. 

NARRATORE 1 Inghiottire un paio d’occhi di tonno fresco non è come mangiare un 

salatino, occorre concentrazione, è come un andare verso una fonte 

oscura e lontana. 

NARRATORE 2 I cinque, invece, si avvicinano. Attirati dalla luce che si sprigiona dalla 

scatola, vogliono vedere, toccare, Annuserebbero perfino, nonostante il 

puzzo. 
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NARRATORE 3 Sì, annuserebbero, se adesso Max non si voltasse impugnando il 

contenitore come un fascio di luce assassina che acceca la vittima e poi 

la scioglie nell’abbraccio della sua violenza – quasi indolore. 

30.COLLAGE: BELVA UMANA CHE FA SCEMPIO DELLE VITTIME PER POI PLACARSI, COME PASCIUTA. MIXA 

CON MUSICA SUSPENSE RAREFATTA, NON DRAMMATICA 

NARRATORE 1 Scena: i sotterranei della Turbo tv, dove è sepolta l’unità anticrisi.  

 Telecamere a circuito chiuso, posta satellitare, 

 provviste per un anno, 

 una cappella d’acciaio inox per pregare. 

NARRATORE 2 Primo piano su tutte le cronache nere di tutti i giornali di Broz. Titoli 

evidenziati in giallo-paura che accresce il tremito del dottore: 

BROZ Li ha fatti fuori tutti e cinque. Ha risparmiato solo il barista. 

NARRATORE 3 Saki invece non trema, infatti si pittura le unghie a colpi di pennellino 

deciso. 

SAKI È da ieri sera che controllo i tabulati delle vendite: dopo la distruzione 

del computer le farmacie notturne sono state prese d’assalto: la vendita 

degli occhi di tonno si è impennata del 35%. Stamattina, quando i 

giornali hanno dato notizia dell’incidente al Paradiso bar… 

BROZ Della strage, vorrai dire. 

SAKI … Della cosiddetta strage, l’incremento ha raggiunto il 56%. Se Max 

riesce a rimanere latitante per una settimana — e tutto fa pensare che 

ne è capace — potremmo arrivare al 250%, polverizzando il record della 

“Fish & Fish” col suo estratto di surrenali di capodoglio. 

BROZ Il fatturato degli occhi di tonno m’interessa, ma devo pensare anche 

all’immagine. Tutti i miei prodotti si rivolgono alle famiglie: dal frollino 

integrale al fervorino elettronico, dal bucetto del neonato alla dentiera 

del pensionato; dalle prime mestruazioni della figlia alle vampate della 

madre.  

SAKI Sei un idiota. In questa grande zuppa insapore, l’assassinio è un gusto 

nuovo e antico, come lo zenzero; Apicio lo consigliava già nel primo 

secolo dopo Cristo. 

BROZ Però, questa puttana giapponese… 

Saki Oggi Max è l’uomo più ricercato del paese: tutti i tuoi neonati, le tue 

fanciulle mestruate, le tue madri scalmanate, i tuoi pensionati 

vorrebbero essere ricercati come lui. Da quando sono entrata nella tua 
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vita ha preso forma un prodotto che da solo non avresti mai potuto 

concepire, il desiderio. Forse non lo capisci nemmeno adesso che lo 

stiamo vendendo. 

BROZ Però… 

NARRATORE 1 Continua a dire Broz. 

BROZ Però… Però… 

PIANOFORTE. UN POST-DEBUSSY SFIDUCIATO 

NARRATORE 1 Scena: un prato. Un grande prato ai margini di una grande città.  

NARRATORE 2 Un prato sul quale i bambini non corrono, i pensionati non passeggiano, 

le ragazze non ridacchiano pensando alle future dolcezze.  

32.PERCUSSIONE LIQUIDA 

NARRATORE 3 Un prato lasciato al buon senso della gente comune che da decenni lo 

usa come cimitero delle automobili. Qui le matronali Opel degli anni ‘50 

arrugginiscono dolcemente accanto alle Renault sbarazzine e ai 

maggioloni Volkswagen che non prenderanno mai più il volo.  

33.PERCUSSIONE FINTAMENTE SVAGATA 

NARRATORE 1 Carrellata a seguire una coppia di assistenti sociali durante la loro 

quotidiana perlustrazione. Marc e Vanessa conoscono ogni metro di 

quel labirinto di lamiera: tutti i giorni passano avanti e indietro e fanno 

toc toc con le mazze chiodate stando attenti a non rompere i vetri dei 

finestrini.  

34.PERCUSSIONE FORMALE 

VANESSA Toc toc… 

NARRATORE 1 Dice la mazza chiodata di Vanessa. 

UN UOMO Fanculo.   

NARRATORE 1 Risponde dalla carcassa dell’auto una voce più o meno conosciuta.   

35.PERCUSSIONE ROUTINIÈRE 

MARC Tac tac tac tac 

NARRATORE 1 Tamburella Marc sul cofano di una panciuta Oldsmobile. 

MARC Tutto bene, là dentro? 

UNA DONNA Fottiti. 

NARRATORE 1 Gli risponde un’inquilina rannicchiata sotto al volante. Tutto sommato, i 

due assistenti hanno un buon rapporto col popolo delle lamiere. 

Vanessa Guarda questa carcassa, dev’essere arrivata stanotte.  

MARC “Pribezky milletre”. Mai visto niente del genere. 
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VANESSA Sembra artigianato polacco. Dentro c’è qualcuno, hanno foderato i 

finestrini coi giornali. Diamo un’occhiata. 

MARC  Toc toc… 

NARRATORE 1 Propone Marc in punta di mazza chiodata. 

Pausa 

VANESSA Sarà meglio aprire.  

 

NARRATORE 1 Le mazze chiodate si alzano, meno cordiali, adesso, mentre Marc 

spalanca lo sportello. 

NARRATORE 2 Stacco.  

36.PERCUSSIONE PUNTUTA CHE MIXA CON ARCHI CARICHI DI SUSPENSE SOTTILE 

 Interno della Pribezky milletre. Due giovani biondi e polacchi giacciono 

riversi. Privi di vita, ma questo è il meno, i due assistenti sociali ci sono 

abituati; il fatto è che sono anche privi di occhi. 

NARRATORE 1 Marc vomita un po’. 

MARC È già la decima coppia in una settimana.  

VANESSA Ti sembrerò stupida, Marc, ma strapparsi gli occhi insieme all’amato o 

all'amata mi sembra terribile ma al tempo stesso… 

MARC Romantico, dici? Perché non leggi i giornali, Vanessa. Esiste un mercato 

parallelo a quello degli occhi di tonno che ormai hanno raggiunto prezzi 

inaccessibili. Commerciano ogni genere di occhi, capisci? Compresi 

quelli umani.  

 Adesso scriviamo il nostro rapporto, ne avremo per una mezz’ora 

almeno. 

37.PERCUSSIONE ASPRIGNA 

NARRATORE 1 Scena: Il gabinetto privato presidenziale della Turbo tv. Sul grande 

tavolo d’acciaio satinato si abbattono i pugni isterici del dottor Broz. E 

non sono ancora le sette di mattina. 

BROZ Tunisini, algerini, bangladini, shrilankini, congolini, zairini: tutti 

coinvolti in una sola congiura: secondo i rapporti della mia polizia 

segreta, si spacciano per occhi di tonno i bulbi oculari di ogni pesce: 

persico, martello, palla, rondine, spada, sega, lucerna, eccetera. 

NARRATORE 2 Mentre Broz maltratta i telefoni chiamando il Ministero della Difesa, le 

ronde armate dello Jung Blut, l’Associazione Frontiere Chiuse — di cui è 

presidente onorario — compare Saki vaporosa. Non dorme mai. 
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SAKI Vuoi una tazza di caffè? 

BROZ Lo sai quanti occhi di falso tonno mi piazzano sul mercato clandestino 

mentre bevo un caffè? 

SAKI Circa mille paia, direi. 

BROZ A cento dollari il paio, fanno centomila dollari al minuto. Se, per 

assurdo, mi mettessi a bere caffè dal mattino alla sera, subirei una 

perdita secca di 144 milioni di dollari in 24 ore. 

SAKI Credi che non ci abbia pensato? Prima di lanciare il nostro prodotto ho 

vincolato tutte le teste di tutti i pesci in commercio in Europa. Ogni 

spacciatore di falso tonno non fa altro che aumentare il nostro fatturato.  

NARRATORE 1 Tace, il dottor Broz, che credeva di essere il più grande imprenditore del 

paese.  

NARRATORE 2 Si riscuote con un nuovo comunicato in mano. 

BROZ Cristo! 

SAKI Sarebbe? 

BROZ Leggi tu. 

SAKI (scorre) Occhi umani. Non l’avevo previsto. 

BROZ Vedi? 

SAKI (c.s.) “Sta crescendo, specialmente tra le fasce di consumatori giovani 

meno abbienti, una richiesta incontrollabile di occhi. Di qualunque 

genere. In aumento esponenziale le rapine di occhi… Non è infrequente 

che i soggetti più dipendenti arrivino a consumare i propri stessi bulbi 

oculari.” 

BROZ È la fine. Del fatturato, intendo. 

SAKI È il successo, invece. Il desiderio è decollato e nessuno può pretendere 

di disegnarne il volo. Vieni, ci aspettano alla conferenza stampa. 

39.PROMENADE MALINCONICA MA BROZ NON SE NE RENDE CONTO:  

È REFRATTARIO ALLE SFUMATURE 

NARRATORE 1 Saki e il dottor Broz nei pressi del Palazzo dell’Informazione, dove lo 

aspetta la stampa internazionale per il caso del quiz insanguinato.  

NARRATORE 2 Molto rare le auto, pochi anche i pedoni. 

NARRATORE 3 Procedono a passi lenti e malfermi, senza voltarsi. I più fanno scorrere 

un dito contro il muro, come affetti da infantilismo etilico. Qualche 

volta urtano l’uno contro l’altro,  

 naso contro naso, 
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 ma senza farci troppo caso.  

 Anche Broz viene investito frontalmente  

 da una ragazza morbida come una spugna.  

BROZ Sorry. 

LA RAGAZZA Sorry. 

NARRATORE 1 Il contatto con la ragazza-spugna si prolunga. Broz si sente giovanotto. 

La ragazza è sempre ferma come una statua di carne senza sale.  

BROZ Se avessi tempo me la farei. Preferisco quelle un po’ più mosse ma è 

chiaro che le piaccio. 

SAKI Improbabile. La ragazza è senza… 

BROZ Senza…? 

SAKI Occhi. 

NARRATORE 2 Broz si decide a inquadrare il viso della ragazza. 

BROZ Senza occhi. Sorry. 

LA RAGAZZA Sorry. 

NARRATORE 2 Panoramica circolare di Broz: prima per seguire la ragazza che si 

allontana, poi per guardare le facce dei passanti. Erano anni che non lo 

faceva. 

BROZ Senza occhi. Anche gli altri.  

SAKI Sì ma non sembrano particolarmente infelici. O almeno, non più di quelli 

che ne possiedono ancora un paio. 

BROZ Ragazze senza occhi. Mi dovrò abituare. Ma non avranno perso 

l’abitudine di… 

SAKI … Penso di no.  

BROZ Meno male, sarebbe un mondo invivibile. Peccato per quella ragazza 

spugna. È tardi, vero? 

SAKI Sì, ci aspettano alla conferenza stampa per il quiz insanguinato. 

BROZ Pazienza. Andiamo. 

 

MUSICA PER IL RINGRAZIAMENTO DEGLI ATTORI: KARAOKE DI GIAPPONESINE SBARAZZINE  

CHE NON SI SONO RESE CONTO DI NULLA 

 


