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LIDRON ELISA 
IV CT“LA BERTUCCIA SOLITARIA E IL RAGAZZO DELLO ZOO”
Estate, 17 luglio, sole a picco e un caldo da crepare. “Mamma!!!! Mammaaaaa!!” urla Fabio, 9 anni, correndo verso di lei “Leonardo!! Lo sai?? I suoi genitori l’hanno portato allo zoo…anch’io voglio andare allo zoo!! Voglio vedere gli animali!! Ha detto che ha visto un leone grosso grosso e voglio vederlo anch’ioooo!!!!” …Teresa, 40 anni, mamma di Fabio, pensa: “No…adesso comincia a fare i capricci…peggio di un’aquila, senti come urla!!” …di sottofondo Fabio continua a insistere, poi si aggiunge un piagnisteo perché non è mai andato allo zoo…infine Teresa cede: “ E va bene…fra un’ora si parte…”…detto con la rassegnazione di chi non sa come fare per stare semplicemente un po’ in pace….Fabio soddisfatto si prepara di corsa….il papà, Franco, 44 anni, maledice per un po’ il mondo, poi si sale tutti in macchina, e per tutta la durata del viaggio Fabio tormenta Francesca, 4 anni, che lo morde sulla mano…sembrano degli animaletti dispettosi, e lo pensa anche Elisa, 16 anni, rifugiata fra gli auricolari del lettore mp3…e seduta schiacciata contro il finestrino guarda il paesaggio scorrere…l’hanno obbligata ad andare con loro ma le hanno promesso che potrà girare per lo zoo per conto suo…anche lei in fondo è curiosa di vedere gli animali…ridacchia tra sé e sé e immagina di poter esporre in una teca suo fratello e sua sorella come animali unici al mondo…poi si risponde che in fondo siamo tutti animali unici al mondo…ritorna a guardare i girasoli…arrivati!! All’entrata si dividono ed Elisa finalmente sola e lontano dalle due bestiacce urlanti(Fabio e Francesca) si avvia verso le vasche…magari vicino all’acqua fa un po’ più fresco!! Si avvicina…delle foche sono sdraiate pancia all’aria…una sta guardando proprio verso di lei e fa un cenno di saluto con la pinna….Elisa scuote la testa…no...non è possibile…
ELI: “ Ma…non è che…mi avrai mica salutato vero?”
FOCA: “Certo, cosa credi?!? Non sbatto mica le pinne per niente, io!!” 
ELI: “Ma…foca….parli??” (sbalordita)
FOCA: ”Uno: non mi chiamo foca ma Artemisia,! Due: perché, è vietato parlare?”
ELI: (ancora incredula) “….”
ARTEMISIA: “Aho!! Sei diventata un pesce? Madò…non è che mordo o ti mangio, se rispondi….non sono il vertice della catena alimentare…siete voi!!”
ELI: “Scusa, mi stavo riprendendo…è uno shock sapere che …che non solo gli uomini parlano!” (si guarda attorno) “Ma non sei un’allucinazione? Cioè…solo io sento a quanto pare…”
ARTEMISIA: “Perché tu vuoi sentire…non sei l’unica comunque! Aspetta, te lo presento….”
Sparisce….dopo un po’ Artemisia riemerge e arriva Stefano, 19 anni, studente di biologia marina a Venezia. Lo zoo è il suo lavoro estivo. Addetto al…CIBO!! Porta da mangiare nelle vasche e il pomeriggio sta con i delfini…lui parla con tutti gli animali…tranne che con gli uomini!! Un tipo mooooolto solitario riferisce Artemisia….dopo aver portato i pesci, infila la muta ed entra nell’acqua…nuota fino ad Artemisia e guarda Elisa sbigottito….
STEFANO: “Ma che fai…parli con le foche? Ma sei pazza?”
ELISA: “Chi? Io?” (visibilmente imbarazzata) “No, no, non parlo con gli animali…guardavo….cioè, non sono….non ho allucinazioni….ma….cavolo, questa foca, cioè volevo dire Artemisia, parla!!”
STEFANO: “ Ah…ti ha detto il suo nome….complimenti Artemisia!! Bella scoperta!! Da quando si parla con gli estranei?”
ARTEMISIA: “Da quando gli estranei si avvicinano e salutano!” (sbatte con la coda il pelo dell’acqua) “Non capita tutti i giorni che qualcuno si fermi….”
ELISA: “Ero convintissima che solo gli uomini potessero parlare….non avevo mai pensato all’eventualità che anche gli animali potessero parlare….”
STEFANO: ”Tutti la pensano così….ma in realtà siamo in continua evoluzione, bambina…” (sghignazzando con fare antipatico e superiore….)
ELISA: “Guarda che so cos’è l’evoluzione, beota!! E studio in un liceo scientifico, per la precisione!! Quindi vedi di non prendermi tanto in giro, tu che pensi di essere un professore….E bambina lo dici a tua sorella….OK??” (improvvisamente seria)
STEFANO: “Uuuuu….calmina! volevo solo, niente…scusa, ok? Solo…tutta la gente che viene qui….viene per vedere gli animali, e non si rende conto che guardando la gente pure gli animali vanno allo zoo…cioè….guarda là!” (indica una coppia, con una bambina appesa al collo della mamma e un ragazzino che tira come un forsennato il braccio del papà…la mamma sbraita….) “Cioè, vedi, sono cose abbastanza bestiali, non trovi?” …ride…
ELISA: “Ma quelli…” (arrossisce) “sono i miei!!! Che stupidi fratelli che mi ritrovo…loro sembrano delle scimmie…”
A lato della vasca, in una gabbia non molto grande, 4 bertucce…una appesa con la coda a un ramo, legge il giornale…LEGGE IL GIORNALE!!! 
ELISA: “Ora sì che ho le allucinazioni…” (strabuzza gli occhi)
BERT: “Ehi tu!! Sì, tu!! Che hai dato a quegli…zotici!!...delle scimmie!!! Ma dico…che offese sono queste?? Ehi, ragazzina!! Pure maleducata…”
ELISA: (riprendendosi) “Mi scusi, non volevo offendere…ma….qui parlano tutti??”
BERT: “No, non parlano tutti, che diamine…per esempio le iene là in fondo non fanno che ridere tutto il tempo…bestiali!!” (borbotta) “Ma…non ci si presenta? Io sono Bert, anzi Albert, ma com3e nome non mi piace granchè…e lei…?”
ELISA: “ Io sono Elisa, piacere….e qui un maleducato non si è ancora presentato!” ….lancia un’occhiataccia a Stefano….Stefano, viola, risponde….
STEFANO: “Già, scusi signorina!” (ridacchia) “Il mio nome è Stefano e lavoro qui….”
ELISA: “Grazie per la gentilezza dimostrata, meglio tardi che mai! Perfino una bertuccia è più gentile di te, e soprattutto più educata!!”
ARTEMISIA: “Ehi voi, parlate come se io non ci fossi….ma cosa vi credete voi? Al centro del mondo?”
BERT: “Loro si credono superiori a tutto….lo vedi, nei giornali compaiono sempre e solo loro, come se non ci fosse nessun altro…sembrano considerarsi al centro dell’universo….eh no cari!!! 
ELISA: “No, non è così, dai Bert, non estremizzare…solo….non siamo abituati a pensare che….”
BERT: “Che cosa? Che gli altri animali possano pensare? Possano parlare? Che addirittura possano provare emozioni? Naaaaa….” (tono sarcastico) 
ARTEMISIA: “Ehi Bert, calmo! Non aggredirla così poverina…ormai l’ordine delle cose è questo, si sono svegliati loro per primi….noi fregandocene siamo rimasti qui….solo pochi di noi hanno avuto la fortuna di trovare umani che li ascoltassero…vedi Rex o Lassie per esempio!!”
BERT: ”Ma non mi interessa!!! Hanno il 98% del DNA in comune con i topi!!! L’ho letto su Focus il mese scorso…cioè….sono dei SEMITOPI e noi ci facciamo comandare da loro???” (iniziando ad alterarsi)
STEFANO: “Ehi ehi ehi….non mi va di fare il moderatore…però lasciamo perdere questa questione del DNA, è fin troppo sleale utilizzare dati scientifici…”
ELISA: “Io…non volevo dire di essere superiore….ma…se siamo noi quelli che in un certo senso portano avanti il pianeta!!Il progresso, le invenzioni, e tutti quei cervelli che hanno sviluppato teorie, leggi…” (interrotta…)
BERT: “…e le guerre, e l’inquinamento, questo mondo lo state buttando via, alla faccia della superiorità!! Se siete voi quelli che lo portano avanti…MORIREMO TUTTI DI CANCRO se continuiamo così!!!!”
ARTEMISIA: “Io….mi dissocio…non voglio mettermi contro quello che va così da migliaia di anni….così è….così sarà!!!” (si immerge e va con le altre foche)
BERT: “Bene, se tutti fanno come lei…che stupidi animali le foche…”
ELISA: “Cos’è, ti senti superiore?” ridendo con sarcasmo “Sbaglio o ero io quella che riteneva gli altri inferiori?”
BERT: “…è inutile che fai così signorinella…gli altri animali, le altre specie, sono al pari della razza umana! Non è che per un pollice opponibile e qualche pelo in menovoi siate speciali!! Vedi in televisione gente che si atteggia in modo assurdo, che non sanno nemmeno cosa sia la vita vera….ti sembra una specie evoluta??”
ELISA: “Santo cielo…parlare con una scimmia di chi è più evoluto!!...è assurdo davvero….a me l’evidenza appare davanti agli occhi!! Cioè….se non fossimo superiori….come mai ora nelle gabbie ci sono gli altri e non noi?”
BERT: “…..” (CERCA UNA RISPOSTA SENSATA…)
ELISA: “Lo vedi? Non sai rispondere….l’uomo….non sarà certo meglio di voi….chiaramente dipende da uomo a uomo…ma certamente ha saputo adattarsi!!”
Silenzio….Stefano esce dall’acqua, si toglie la muta e guarda Elisa, scavalca il recinto e va a sedersi accanto a lei, di fronte alla gabbia di Bert.. Sospira. Poi inizia.
STEFANO: “L’uomo non è migliore degli altri animali…però bisogna ammettere che è speciale, che ha saputo utilizzare al meglio ciò che è stato “offerto”man mano dalla natura. L’esempio del pollice opponibile! Quello che l’uomo è riuscito a fare con il pollice opponibile è stato grandioso! Una piccola conquista, un adattamento che ha migliorato le “invenzioni”, e tutti i campi in cui si operava! Ora non voglio dire che la coda prensile non sia utile, ma che utilità ha oltre a quella di appendersi ai rami?”
BERT: “….a me piace la mia coda prensile….” (espresso con disappunto!)
STEFANO: “Lo so Bert, ma l’utilità? L’uomo è stato più furbo e più scaltro….Natura lo ha aiutato, certo, ma ci è arrivato prima comunque…ha approfittato di ciò che gli veniva, in un certo senso, concesso, ma le conquiste di ogni giorno, per migliorare il suo modo di vivere, agevolando le azioni che doveva e deve compiere quotidianamente, le ha raggiunte prima degli altri. Ritengo sia quello il motivo per cui l’uomo si ritiene in un certo senso superiore….”
ELISA: “Solo per questo? Secondo me l’uomo è…speciale….speciale per quello che ha dentro, per le relazioni che riesce a costruire con i suoi simili! Le emozioni cavoli! Il suo cervello, che pesa ben 1,4 kg!! Dai, non puoi dire che non è speciale….”
STEFANO: “….forse hai ragione…..”
ELISA: “Certo che ho ragione!!! Non per presunzione, ma perché l’uomo ama, prova amicizia, rabbia, tristezza, felicità, e quant’altro, non puoi dire di no a questo!!”
BERT: “Se è per questo anch’io provo rabbia….e ti ammazzerei in questo momento…” (stizzito)
Bert, stanco di sentirsi contraddire, decide che è meglio lasciar perdere…non lo ascolteranno mai….si gira dall’altra parte e prima di tornare a spulciarsi, dice: “Vedremo, vedremo a chi darà ragione l’evoluzione! Un giorno le altre specie si sveglieranno e finalmente non la passerete più da padroni!”
STEFANO: “…è un po’ un rivoluzionario fallito, non badarci…”
ELISA: “Beh, lo capisco….è brutto avere le cose come stanno davanti agli occhi….non è bello essere in una gabbia per la vita!”
STEFANO: “Va che non vivono male…anzi….però vorrebbero comunque essere fuori anche se non tutti….”
ELISA: “Ah, come dicevo prima….l’uomo è speciale…..anche tu lo sei, hai “capito” gli animali e…istintivamente posso dire che sei una persona più intelligente di tante altre….anche se pur sempre un animale!!”
STEFANO: “Dannata….se vieni a fare un giro ti faccio vedere gli altri animali…..”
Allontanandosi:
ELISA: “Stefano….”
STEFANO: “Sì….?”
ELISA: ”Credi che continueremo ad “evolverci”?”
STEFANO: “Sì, penso proprio di sì….e penso che un giorno il nostro tempo finirà….e toccherà ad altre specie….”


 

