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MONOLOGO:  

  Kevin. La grotta l’ho scoperta grazie a lui. Tipo, l’anno scorso, quando lui e gli altri mi inseguivano 

per i boschi. Sai che a volte gli gira lo sghiribizzo e, niente, mi inseguono, no? Non corro veloce, 

però sono sveglio, eh,  sono bravo a trovare dei nascondiglietti e infilarmi dentro. E così ho trovato 

questa buca.  Sono rimasto qua per tante ore, tipo cinque o sei, e alla fine… mi sono abituato. 

Anche al buio. Cioè, dopo un po’ mi sembrava di vederci. Nello zaino avevo una pesca e ho 

pranzato con quella. Niente, dopo un po’ che me ne stavo quaggiù ho capito che uno ci poteva 

anche vivere perché si stava bene, a parte il freddo. Niente, verso sera sono uscito e non ci ho più 

pensato.  Poi è successa quella cosa. Nell’aula di musica. Hai presente? (Una pausa.) Sì… cioè… 

mi hanno fatto leccare il pavimento. (Una pausa.) L’aula di musica non è fatta per quello, è fatta per 

ascoltare Vivaldi, Schubert, per cantare Alleluja di Jeff Buckley, non per leccare la polvere e lo 

sporco, nessuno dovrebbe mai leccarlo, quel pavimento, nessuno al mondo mai. Mi sono dovuto 

lavare i denti mille volte e fare i risciacqui col collutorio perché quel gusto non andava via. 

Comunque. Ho iniziato a rubare delle cose da casa mia per portarle quaggiù. Quattro coperte, due 

cambi di lenzuola, ventiquattro bottiglie d’acqua, penna e block notes, un kit per il pronto soccorso, 

qualche aspirina, dei libri pesantissimi e delle riviste di arredamento di mia madre. Ho rubato poco 

per volta, così  nessuno si è accorto di niente. L’unica cosa, ho calcolato male le scorte di cibo, 

praticamente mi restano solo questi barattoli di carne in scatola. So come farmeli durare tantissimo. 

Mi sono informato. Dopo i primi due giorni senza cibo, si esaurisce la scorta di glicogeno e il corpo 

si adatta, praticamente ti nutre con quello che hai  già immagazzinato. Forte, no? 


