
 
 

 

IL NUOVO CHE AVANZA 

di 

Diego Trovarelli 



2 

FUNZIONARIO 

Bene. 

(alza leggermente il tono) 

Come da prassi ufficiale, procedo ora con 

la lettura, a beneficio di tutti, 

del contratto standard che prevede la 

sua accettazione integrale da parte 

del signor Speranza qui presente. 

Si volta verso i quattro membri della commissione che annuiscono 

da dietro il vetro in modo solenne, quasi contemporaneamente. 

Il funzionario torna a concentrarsi sul fascicolo. 

FUNZIONARIO 

Speranza Marco nato ad Assisi, Perugia, 

il 2 luglio 2042, codice fiscale: SPRMRC42L02A475A, 

accetta di uccidere il signor De Santis 

Giovanni in cambio del suo posto di 

lavoro statale, mediante la pratica 

dell'"Omicidio Consensuale". Procedura 

prevista e promossa dalla "Carta del Lavoro", 

documento promulgato il primo gennaio 

2025 a seguito alla Grande Crisi Economica 

Italiana, che sancisce l'eliminazione 

fisica dei pensionati al fine di garantire 

un sistema previdenziale ed economico più 

stabile e regolare ricambio generazionale sul 

lavoro. Il signor Speranza accetta altresì, 

sin da ora, di farsi uccidere nel suo ultimo giorno 

di lavoro dal candidato che prenderà il suo 

posto di qui a circa 40 anni, previa accettazione 

del contratto standard. Lo Stato Italiano 

declina senza eccezioni ogni responsabilità 

in merito agli omicidi. 

Alza lo sguardo verso Marco che annuisce debolmente. 

FUNZIONARIO 

La prego di apporre una firma in 

calce al contratto. 

Marco si avvicina lentamente al piccolo tavolo, afferra la penna 

che gli porge il funzionario e firma il contratto con grafia 

incerta. 

Il funzionario ripone il fascicolo nella ventiquattrore. S'infila 

con nonchalance un paio di guanti di lattice ed estrae dalla 

valigetta una pistola semiautomatica che porge a Marco. 

FUNZIONARIO 
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Prego. 

Marco prende in mano la pistola come se pesasse una tonnellata e 

torna esitante al centro dello stanzone, di fianco a Giovanni. 

Il funzionario richiude la valigetta e raggiunge la commissione 

oltrepassando una porta nell'ombra. Rimane in piedi accanto ai 

quattro membri a osservare la scena da dietro il vetro. 

Marco fissa Giovanni per qualche secondo, poi alza il braccio e 

punta l'arma alla sua tempia con mano tremante, senza premere il 

grilletto. 

Giovanni è impassibile. Sembra sereno mentre gli occhi di Marco 

diventano lucidi. 

Marco riabbassa la pistola. 

MARCO 

Non... non ce la faccio. Non posso... 

I membri della commissione si guardano tra loro scambiandosi brevi 

considerazioni impossibili da udire. 

Infine, il rappresentante del Ministero del Lavoro annota qualcosa 

sul bloc-notes con espressione indecifrabile. 

Il funzionario si china sul tavolo e tiene premuto un pulsante. La 

sua voce esce filtrata da un altoparlante nascosto da qualche 

parte nello stanzone. 

FUNZIONARIO 

Signor Speranza le ricordo che lei ha appena 

sottoscritto un contratto che per legge 

è tenuto a rispettare. 

Marco soffia per calmarsi, toglie la sicura e torna a puntare la 

pistola alla tempia di Giovanni. Inizia a piangere. 

GIOVANNI 

Fa' con calma. 

Marco lo osserva per un attimo, sorpreso. 

MARCO 

Cosa? 

GIOVANNI 

Fa' con calma. Il posto è già tuo, non possono 

togliertelo. Prendi il tempo che ti serve. 

MARCO 
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N-non capisco... 

GIOVANNI 

Io ho fatto tutto troppo in fretta. Non so nulla 

dell'uomo che ho ucciso. Ma avrei voluto. 

So solo che aveva settant'anni, ai miei tempi 

era così. Ma non so chi ha lasciato, non so 

dove viveva. Volevo solo iniziare a lavorare. 

MARCO 

Sta' zitto. Ti prego, sta' zitto. 

GIOVANNI 

Io vivo a Perugia, in via dei Cartolari 35. 

Mia moglie si chiama Patrizia, ha 62 anni. 

Ho un figlio di nome Iacopo. Ha appena... 

MARCO 

STA' ZITTOOOOOOO! 

Marco si abbandona a un pianto disperato, coprendosi il viso. 

Nella stanza nessuno parla per qualche istante. 

GIOVANNI 

Siamo esseri umani, Marco. 

I quattro membri si consultano ancora tra loro e il rappresentante 

ministeriale appunta qualcosa sul bloc-notes. 

Il funzionario sospira, spazientito. Si schiarisce la voce e preme 

di nuovo il pulsante dell'interfono. 

FUNZIONARIO 

Signor Speranza? 

Marco continua a piangere e sembra non aver udito le parole del 

funzionario. 

FUNZIONARIO 

Signor Speranza, guardi me. 

A fatica, Marco scopre il viso fradicio di lacrime e guarda il 

funzionario attraverso il vetro. 

 

 

 

FUNZIONARIO 

Signor Speranza... lì dietro, laggiù, 

proprio dietro di lei, c'è una porta. 

Lei non può vederla per via dell'oscurità 

ma le assicuro che c'è. 
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GIOVANNI 

Non è vero. Non farti fregare. 

FUNZIONARIO 

Ecco, sa cosa c'è dietro quella porta? 

Marco scuote debolmente la testa. 

FUNZIONARIO 

Dietro quella porta ci sono delle persone. 

Ragazzi. Esattamente come lei. Che vogliono 

la stessa cosa che vuole lei. 

Silenzio. 

FUNZIONARIO 

Mi domando se non sia il caso di 

procedere con una sostituzione. 

Il viso di Marco si trasforma in una maschera di terrore. 

MARCO 

NO! NO LA PREGO! HO BISOGNO DI QUESTO LAVORO! 

Il funzionario ignora le suppliche di Marco e si volta verso la 

commissione lasciando l'interfono volutamente attivato. 

FUNZIONARIO 

Non è idoneo, non c'è altro da fare. 

I quattro membri confabulano tra loro, preoccupati. 

Giovanni si gira lentamente verso Marco. 

GIOVANNI 

2042... Hai l'età di Iacopo. 

(abbozza un sorriso) 

Spara quando sei pronto, te lo meriti. 

Nello stanzone il tempo sembra rallentare.  

Marco, il volto trasfigurato dalla disperazione, guarda Giovanni. 

Poi si gira e vede il funzionario che a capo chino è occupato a 

consultarsi con la commissione riguardo la decisione da prendere. 

La decisione da cui dipende il suo futuro. La sua vita. 

Il suo sguardo torna di nuovo su Giovanni. I due si fissano per 

qualche istante. 

All'improvviso, alza il braccio e un COLPO DI PISTOLA rimbomba 

nello stanzone. 
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Giovanni stramazza al suolo. 

Marco rimane intontito con la pistola fumante tra le mani. Non 

sembra comprendere appieno cos'è appena successo. 

Da dietro il vetro, il funzionario alza lo sguardo e fa un mezzo 

sorriso compiaciuto. Preme un altro pulsante sul tavolo che apre 

con uno SCATTO una porta nell'oscurità dello stanzone. 

Ne escono TRE ADDETTI vestiti con tute da uomini delle pulizie che 

cominciano a incartare il cadavere di Giovanni nel cellophan, 

insieme allo scatolone con i suoi effetti personali. 

 


