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Ciro... del Mondo

Ciak, si rigira! 
- Vuoi sbrigarti per favore, finiremo per far tardi.
Non puoi perdere tutto questo tempo per scegliere

mascherina e guanti. - Hai ragione, hai ragione... faccio
in fretta... mmmhh... prenderò la verde, mi sembra la
più adatta per Ionesco e ci abbino i guanti di velluto

nero, ti pare? – Fa’ come vuoi, ma ti comunico che stasera
in programma c’e’ Brecht... - Davvero??? Ma allora non va bene per niente, in-

dosserò la nera con i guanti di chiffon.  - Metti quello che vuoi ma fallo in fretta. - Va bene... va bene...
Hai chiamato il taxi?  - Sì, ma non uno dei soliti. L’ultimo aveva il plexiglass della barriera di protezione
molto sporco. Comunque tra meno di sette minuti arriva... muoviti! - Ah si... e scusa la battuta... come si
chiama questo nuovo.... Covid 19? - Ho finito... ho finito... mi raccomando prendi i distanziatori da un
metro, quelli con i brillantini.  - Ma se non so nemmeno dove sono, ho preso questi di faggio che ho
trovato vicino all’ingresso, sono anche retrattili.  - Ma sei matto, pensi che io vada in teatro con i distan-
ziatori di faggio? Così facciamo ridere tutti e specialmente quell’arpia della vicina di palco... già me la im-
magino pavoneggiarsi con mascherine e guanti di seta pura e distanziatori incastonati di brillanti.  - Va
bene... va bene li ho trovati... dai andiamo, è arrivato il taxi.  - Buona sera, al teatro Mercadante per favore
- Buona sera, una ”spruzzatina” all’abitacolo e ai sedili e partiamo subito. - Sarai contento: guarda che pu-
lizia, poi hai visto l’autista che eleganza, sembra pronto per venire a teatro con noi, finalmente si comincia
a recuperare un po’ di estetica, non se ne poteva più dopo mesi di camici, tute e grembiuli da cucina!  - Sì,
sembra anche a me molto pulito ed elegante e poi guida veloce, arriveremo presto, non c’e per niente traf-
fico. - Infatti siamo già arrivati... ci lasci pure qui, grazie. - Paghi pure inserendo la carta nel Pos che vede
in basso davanti a lei, poi si tolga i guanti e li metta nel cestino, grazie. - Buona sera. Palco 23. - Buona
sera a voi, seguite la collega con la mascherina rossa, non togliete la vostra per tutto il tempo che sarete
qui e mantenete le distanze per favore. Avete bisogno dei distanziatori? - No grazie, abbiamo i nostri... e
meno male... ma tu hai visto che schifezza di distanziatori offrono? Sono di cartone, buoni al massimo
per quelli del loggione... saranno si e no lunghi 50 cm. - Per forza, le ultime disposizioni prevedono per il
loggione una distanza minore. - lo so e lo stesso vale per i treni dei pendolari, per i riesumati cinema di
terza visione e ovviamente per le curve allo stadio... qualcuno si deve pur sacrificare, altrimenti l’economia
non si riprenderà mai più.   - Ecco... si apre il sipario... Ma come si muovono quegli attori? Sembrano degli
automi... - Ma certo cara, in fondo un po’ lo sono! Sembrano proprio robot... ma come pensavi potesse
ripartire il teatro, baci appassionati non ne rivedremo più chissà per quanto tempo, ma neanche abbracci
e mani che si stringono. Mi chiedo come si farà, e non solo in teatro, a manifestare i sentimenti, a frenare
le nostre passioni... Poveri giovani... meglio non pensarci... - Comunque, sai che ti dico? Accontentiamoci,
non siamo più prigionieri nelle nostre case e finalmente possiamo riprendere a fare la bella vita. Tu non
puoi capire quanto mi è mancato il non poter curiosare da quassù col binocolo tra le poltrone degli snob
in prima fila. Anzi... guarda anche tu, vedi quella bella donna in piedi lì a sinistra proprio sotto il palcosce-
nico? Ecco metti bene a fuoco quella meravigliosa parure mascherina, guanti, distanziatore... l’hai vista?
Ora memorizza bene e giura che a Natale, se continua ancora così, me ne regali una uguale!
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