9.

BENIAMINO
Sentite, mi sono solo comportato come un testa di
cazzo. In teoria avrei dovuto badare a mio fratello, ma
poi ci ho dato dentro con i miei amici e l’ho perso di
vista fino a quando non siamo andati a casa. Io e lui,
e basta. Non c’era nessuna ragazza in macchina con noi.
Ok, ho fatto una cazzata, ma mi pare che Carlo sia vivo
e vegeto, quindi di certo non può essergli successo
niente di male, giusto? Lui è casa bello tranquillo,
mentre io sono qui da tre giorni, accusato di una cosa
assurda. Io non c’entro un cazzo con questa storia!
...
BENIAMINO
Comecomecome? Prove?
7

SCENA 7
Beniamino e Carlo, disposti ognuno su un lato del
palco. Una luce blu li illumina dall’alto. Prima
della luce, parte remix di musica techno ad alto
volume. Beniamino si toglie la giacca e comincia a
ballare, Carlo è immobile. Lentamente, il volume
si abbassa e rimane in sottofondo, Carlo e
Beniamino devono parlare sopra la musica.
BENIAMINO
Stasera ci divertiamo, cazzo!
CARLO

Se lo dici tu...

BENIAMINO
Perchè devi sempre rompere i coglioni?
CARLO

Io non volevo venirci qua. Questo posto fa schifo. La
musica fa schifo. Potevamo stare a casa a guardare un
film.

BENIAMINO
/Diosanto, che palle. I vecchi sono fuori dal cazzo,
domani è domenica e si può dormire. Voglio uscire,
bermi un paio di birre e farmi qualche tipa.
CARLO

Tu vuoi uscire tutte le sere! Stasera fa anche un
freddo porco. E poi non dovresti guidare se bevi,
invece lo fai sempre.

10.
BENIAMINO
/Cazzo, che lagna! Io sono un adulto, ficcatelo in
quella testolina del cazzo! Secondo te dovevo stare a
casa con te a farmi le seghe? Chi ti ha detto di
venire! Potevi startene a casa e guardare film fino a
domani mattina.
CARLO

Lo sai che non mi piace stare a casa da solo di notte.

BENIAMINO
E allora stai buono.
Pausa. Beniamino si guarda intorno.
BENIAMINO
Ok, è presto. Non è ancora arrivato nessuno. Prendiamo
da bere. Tu cosa vuoi?
CARLO

Una coca.

BENIAMINO
Una coca? Ma puoi bere una birra stasera, Cristo santo!
Te la compro io, non vuoi una birra?
CARLO

No. Non voglio stare male o vomitare.

BENIAMINO
Guarda, mi stai quasi facendo girare le palle. Mi hai
implorato di portarti con me.
CARLO
Veramente io ti ho implorato di stare a casa.
BENIAMINO
/Non volevi stare a casa da solo e io ti ho portato con
me, non ti rendi conto di quanto sei fortunato. Stasera
devi divertirti. Mi sono rotto le palle di sentire in
giro da tutti che il mio fratellino è uno sfigato del
cazzo.
CARLO

A me non importa di quello che dicono gli altri.

BENIAMINO
Vedi, non cogli il punto, non ci arrivi proprio, porca
puttana.
CARLO
Puoi evitare di dire parolacce ogni volta che apri
bocca?

11.

BENIAMINO
Oddio, lasciami contare fino a 10 e calmarmi o ti
spacco la faccia. Hai 13 anni, sei un teenager, giusto?
Presto, molto presto, gli ormoni verranno a bussare
alla tua porta e tu farai qualunque cosa per stare
anche solo vicino a una ragazza. E qui arrivano le
brutte notizie, bello mio: le ragazze odiano i nerd
come te. Sì, li detestano. Invece vanno pazze di quelli
con le palle, quelli che provano tutto senza paura, che
fumano, bevono, sanno godersi la vita. I leader. Devi
uscire dal guscio, iniziare a vivere la tua vita.
Ascolta, presto arriveranno qui un sacco di tipe, una
più figa dell’altra, devi berti una birra e parlare
almeno con una di loro.
CARLO

/Ma sei uscito di cervello?

BENIAMINO
Forza! Dai, ti prometto che se parli per almeno due
minuti con una, domani sera restiamo a casa. Rendimi
orgoglioso, per una volta!
Carlo rimane in silenzio.
BENIAMINO
Dai, ti lascio anche scegliere il film!
Il volume si rialza, Beniamino ricomincia a
ballare. All’improvviso, musica e luci si spengono
contemporaneamente.
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SCENA 8
ANTONIO
Una poco di buono.
...
ANTONIO
Ma sì, prima ho dato un’occhiata alle sue foto su
Instagram e al profilo Facebook. Diciamo... una ragazza
molto allegra. Sempre in giro a fare festa, tutta
truccata, mezza nuda. Un po’ precoce per avere solo 16
anni.
...
ANTONIO
Ma mi ascolti? Ti dico che si può ragionevolmente
dimostrare che fosse una facile. Metterla in cattiva
luce. Magari qualcuno dei suoi amici sarebbe anche
disposto a testimoniare... Queste sfumature si rivelano

