MUESLI
Cristi cammina sul tapis roulant a velocità 5.
La mia camminata è veloce.
Quadro di donna dal passo feroce.
Brucio molti grassi con i miei passi.
Rendimenti alti per pensieri bassi.
Ho fame.
Ancora un anno e sarai fuori di qui.
Resisti così.
Oltre.
I miei occhi sono oltre.
Oltre queste pareti.
Oltre questa stanza.
Loro
seguono il tempo della mia danza.
Ho fame.
1,5 chilometri.
Non ho più uova.
Devo fare la spesa.
Mi sono arresa.
Mi sono resa al culto della spesa.
Dal buco si odono le voci di due procioni.
Proc Ei.
Chino Ei. Ei. Ei. Ei.
Proc fa capolino dall’interno del buco Ou.
Chino Cri cri cri cri cri cri cri cri cri cri
Proc OooOoooO
Chino sbuca dall’interno del buco Cri cri cri cri
Proc Oooooòo
Cristi Zitti. State zitti.
Proc Ma allora ci sei.
Chino Cricricri.
Proc Fai anche finta di non sentire adesso?
Cristi Volete smetterla? Non riesco a pensare.
Proc A cosa pensi, sentiamo.
Cristi Ai fatti miei. Aumenta la velocità del tapis roulant a 7.
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Proc Abbiamo fame Cristi. Sono giorni che non mangiamo.
Chino Cricri, sii buona. Pefavoole.
Proc Stai sempre su quel coso. A pensare a cosa? Ei. Sto parlando con te. Chino
inizia a piagnucolare.
Proc Ci ha dimenticati Chino. Noi moriamo di fame e lei già ci immagina al collo di
qualche cappotto.
Chino scoppia in un pianto disperato Cri non ci vuole più bene, CriCriCRICRIIIIIIII
Cristi Okay. Chino piange più rumorosamente. Okay. Okay. Scusate procioni,
avete ragione. Sono abitata da pensieri futili. Allora, che volete da mangiare?
Proc Diamo alle cose il loro nome: non è che sei abitata da pensieri futili, è che sei
una stronza egoista.
Chino Noooo, ora si arrabbaba.
Proc Pensi solo a te stessa e ai tuoi problemi adolescenziali. Passi il tempo a
occuparti di quanti chili devi perdere mentre qui c’è chi non ha nemmeno da
mangiare. Non sei altro che un’egoista.
Cristi Che.Volete. Mangiare.
Chino Le noci dell’altra volta con quelle altre cose insieme.
Proc Quelle cose croccanti.
Cristi Intendete il muesli? Si chiama muesli.
Chino Siii, mussli. Musesli, misesli, muelililili, muessssssssssli.
Cristi Mi spiace, l’ho finito.
Chino ricomincia a piagnucolare.
Proc Ecco, Brava. L’hai fatto piangere di nuovo. Ma perché non ci uccidi
direttamente? Saresti più coerente.
Cristi Tra poco esco e vado a fare la spesa. Mi mancano solo 2 chilometri per oggi.
Proc Noi abbiamo fame adesso, lo capisci? Potresti prenderci il croccante della tua
coinquilina e risolvere il problema subito. Ma siccome sei un’egoista |
Cristi | Ho detto che si chiama MUESLI.
Chino Siii, quello della cocqhilina. Coquilina. Coccolinalalalalallalalaa.
Cristi Ascoltate procioni, non posso. Quella controlla tutto. Ogni mattina conta le
cialde della Nespresso per vedere se gliene ho rubata qualcuna. Lo capite che vivo in
un carcere?
Proc E noi in un buco.
Chino Pefavoole, CriCriCriCri.
Proc Ma poi di cosa ti preoccupi? La tua amichetta è uscita poco fa, ho sentito la
porta sbattere. Più tardi andrai a fare la spesa e rimetterai tutto com’era prima.
Chino, piagnucolando Cricricricri.
Proc Senti, io non intendo supplicarti. Pensi che un procione non ce l’abbia una
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dignità?
Chino, rotolando e contorcendosi Ho mal di pancia.
Cristi E va bene. Va bene. Urla di gioia dei due procioni. Però dopo dovete stare
zitti. Spegne il tapis roulant ed esce dalla camera.
Chino batte le zampine Muliiii. Muesssssssliiii.
Cristi rientra in camera con una scatola di muesli e ne lancia il contenuto
all’interno del buco. Cristi riaccende il tapis roulant. I procioni lo divorano
velocemente e rumorosamente, sparendo all’interno del buco.
Silenzio
Chino Si può avere dell’altro muesli?
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