7.

GIUSTIZIA
Qualcuno di noi deve diventare Presidente.
AIUTANTE
E chi?
GIUSTIZIA
Io.
LAVORO
Io.
CULTURA
Io.
ECONOMIA
Io.
SALUTE
Io.

8.
RELIGIONE
Io.
AIUTANTE
La vostra maturità saprà dunque fare la scelta
migliore?
LAVORO
Stanne certa inutile segretaria.
ECONOMIA
Giochiamocelo a dadi.
RELIGIONE
Carta, forbice e sasso.
CULTURA
Chi sa trattenere il fiato più a lungo.
SALUTE
Io proporrei un torneo di freccette.
GIUSTIZIA
Meglio una prova di forza.
AIUTANTE
Imbecilli! Il Presidente è vivo e sta per arrivare.
Toglietevi le mani dai pantaloni e tornate ad
ingobbire la schiena.
Un sussulto. Tutti i senatori si illuminano. Una
musica agghiacciante, come se una sventura
stesse per arrivare. Dallo scivolo di destra
scende Il Presidente che si immerge nella
piscinetta di cioccolata. Poi, con tutta la
calma del caso, nudo e sporco, si dirige verso
il capo della tavola, il suo posto.
LAVORO
Presidente.
SALUTE
Mio Presidente.
CULTURA
Presidentissimo.
ECONOMIA
Il Presidente.
RELIGIONE
Benedetto Presidente.
GIUSTIZIA
Presidente, è tornato.

9.
IL PRESIDENTE
E’ cupo, confuso, stanco.
Sì, son tornato. Che facce orribili che avete.
Sembrate dei rospi.
Gracidare di rospo, come se lo sentisse solo il
Presidente.
LAVORO
Presidente noi eravamo in pensiero per lei.
SALUTE
Si, è vero.
RELIGIONE
Quanto è vero il cielo e chi lo abita.
IL PRESIDENTE
Seccato.
Cra-Cra cosa? Sapete parlare la lingua dell’uomo o
pretendete che io conosca l’alfabeto di una rana?
LAVORO
Di quali rane va parlando Presidente?
IL PRESIDENTE
Di quelle che gracidano nella mia testa. Vorrei
schiacciarle come si fa con quelle svagate che
saltano fuori dai fossi.
GIUSTIZIA
Presidente tornando a noi, ci sono cose da sistemare,
certi problemi che riguardano i penitenziari e i
tribunali, troppo affollati.
ECONOMIA
Si, il mondo non si può lasciare solo per più di
qualche ora. Le finanze pubbliche devono essere
ricontrollate. Siamo nel caos.
IL PRESIDENTE
Ridendo.
I penitenziari? I tribunali? Il caos? Ma certo, certo
che si. Avete ragione. Le finanze, la morale
pubblica, la politica estera, le spese militari, le
leggi agrarie, sono fondamentali!
CULTURA
Parole sagge.
ECONOMIA
Dimostra maturità.

10.
RELIGIONE
Non può che esser Presidente!
AIUTANTE
Mio Presidente, è tutto sporco, e nudo, non sente
freddo?
IL PRESIDENTE
Vengo dall’inferno Aiutante, scotta ed è tutto fatto
di cioccolato.

