
[una gigantesca moneta da cento lire] 
 

 

Salve, sono Woyzeck. Ho portato il rasoio. 

(Franz Woyzeck è il protagonista di un’opera teatrale scritta centocinquant’anni fa da Georg Büchner, un 

tedesco morto abbastanza giovane, di tifo. Woyzeck è un soldato semplice. E’ il barbiere del reggimento. Ha 

una donna e un bambino da mantenere, e non ce la fa. Allora si offre come cavia per un dottore che gli fa 

mangiare solo piselli. Piselli, piselli, piselli. Per quattro mesi. Per tre soldi. La sua donna lo tradisce. Lui la 

scopre. La uccide. Fine. Tratto da una storia vera) 

 

Ueilà, sono Caligola. Figa, ce n’è? No, eh? 

(Caligola è il famoso imperatore romano folle, ah, le follie dell’imperatore! Quello che fece senatore un 

cavallo. Albert Camus ci ha messo vent’anni a scrivere un’opera teatrale sulla sua vita: quattro atti, e 

nemmeno un cavallo. Mio nonno diceva sempre: In casa mia, quando dico Basta si fermano anche gli 

orologi. Caligola è così: ha il potere. E gli piace la figa. Anche a mio nonno) 

 

Io sono Pierluigi Collina: sì, l’arbitro, salve. Mi hanno detto che c’è bisogno di me per una barzelletta. Dove 

posso sedermi, per cortesia? 

(Pierluigi Collina è un arbitro di calcio piuttosto famoso. Sì, quello pelato) 

 

Sono Salvador Dalì. I tre matti sono con me, sì. 

(Dalì si volta indietro e vede che Caligola è scappato) 

Vabbeh, due. 

Abbiamo un tavolo prenotato, credo. 

 

L’ingresso è bianco, c’è profumo di candeggina, mattonelle, uno zerbino arancione. Franz, Salvador 

e Pierluigi vengono accolti sulla porta da una ragazza con i capelli corti. Mi chiamo Angie, dice la ragazza, 

benvenuti. Uno sciame di mosche verdi vola a ricoprire i cappotti dei tre amici: i cappotti si sollevano, si 

sfilano e se ne vanno, scintillanti. Il servizio guardaroba è una bomba, pensa Pierluigi Collina. Gli arbitri sono 

meno fighetti dei calciatori, pensa Angie. 

Dalì, abituato ai prodigi delle mosche guardarobiere, porge il braccio alla signorina: Ci accompagni? 

Woyzeck tiene il rasoio in equilibrio in cima al pugno destro, sopra la nocca del dito medio. Quando 

l’oscillazione si ferma, Woyzeck dice: Andiamo. 

Nella stanza della festa non c’è nessuno. 

Accomodatevi, dice Angie. 

Collina, Dalì e Woyzeck si siedono in ordine alfabetico attorno all’unico tavolo della stanza, tondo, a 

tre gambe, arancione. Un attimo dopo, uno sciame di mosche silenziose posa tre bicchieri da rum sul 

tavolo. 

Sono mosche pulite? Chiede Collina. 

Angie gli risponderebbe, ma è scomparsa. 

 

Woyzeck appoggia il rasoio sul tavolo e dice: vado a pisciare, prendo una sambuca. 

Con la mosca? Chiede Dalì. 

‘Ha ‘Ha, dice Bosse De Nage, il cameriere, che nel frattempo è arrivato. 



(Bosse De Nage è una scimmia, per la precisione un babbuino. Fa il cameriere qua dentro nel fine settimana, 

poi torna nel libro Gesta e opinioni del dottor Faustroll di Alfred Jarry. In tutto il libro, la scimmia dice solo le 

parole ‘Ha ‘Ha. Anche qua dentro) 

 

Tre sambuche, dice Collina. 

Per me con ghiaccio, dice Dalì. 

Anche per me il ghiaccio, dice Collina. 

Lo vorrà anche Franz? chiede Dalì. 

Boh, sì. Tre sambuche con ghiaccio, dice Collina. Senza mosche. 

‘Ha ‘Ha, dice Bosse De Nage. Se ne va. 

 

Ma perché ci hanno portato i bicchieri vuoti, se poi fanno le sambuche al bar? chiede Collina. 

Salvador Dalì prende in mano il rasoio di Woyzeck e dice: Le mosche fanno solo della scena, non 

servono a niente. Collina non è convinto: Prima uno sciame di mosche verdi mi ha tolto la giacca. Che 

c’entra, dice Dalì: quelle erano mosche verdi. Lasciamo perdere, dice Dalì, stammi a sentire. Lo vedi questo 

rasoio? Con un rasoio come questo Van Gogh si è mozzato un orecchio e l’ha buttato sul piatto sinistro 

della Bilancia della Giustizia Pittorica. La cartilagine secca e sanguinante di Vincent ha affossato con la sua 

solenne gravità il piatto sinistro della bilancia: il piatto destro è schizzato in cielo, sembra il sole, scotta. Da 

quel momento, la luce sulle nostre tele è diventata insopportabile: Van Gogh è diventato il Genio 

Incompreso, e per noi geni è stata la fine. 

Maestro, mi sa che non la seguo, dice Collina. 

Lasciamo perdere, dice Dalì. Ti racconto una barzelletta. 

Non aspettiamo che torni Woyzeck dal bagno, così la sente anche lui? 

Meglio di no. 

 

Ci sono un barbiere, un pittore surrealista e un arbitro di calcio. I tre amici partono per un viaggio: 

devono consegnare uno di quei pacchi che si consegnano nelle barzellette a un imperatore romano che 

abita nella barzelletta di fianco. Il viaggio è lungo, scende la notte: turni di guardia. Il primo turno è di 

Woyzeck, il barbiere. Woyzeck tira fuori il rasoio, si veste come Mr Blonde ne Le iene e rifà la scena 

dell’orecchio mozzato contro un tronco d’ulivo incolpevole, così, per passare un po’ il tempo. Canticchiando 

Stuck in the middle with you, Woyzeck guarda la luna. Ah, la luna. Woyzeck guarda la luna, e la luna è una 

gigantesca moneta da cento lire.  

Croce, dice Woyzeck.   

Poi si avvicina a Pierluigi Collina e gli recide la giugulare con una rasoiata. Il collo di Pierluigi Collina 

spruzza sangue sulle foglie secche. Il noto direttore di gara si sveglia e muore, gorgogliando. Salvador Dalì 

dorme il sonno dei pittori. Woyzeck sembra Dexter, quello del telefilm americano che ammazza la gente, 

però è buono. Il suo turno di guardia è finito, toccherebbe a Pierlugi Collina. 

Woyzeck si avvicina come una lucertola a Salvador Dalì dormiente, tira fuori dallo zaino schiuma e 

pennello e gli insapona la faccia senza svegliarlo. Salvador Dalì dorme il sonno dei pittori. Woyzeck taglia i 

baffi a Salvador Dalì. Poi tira fuori le forbici e gli taglia i capelli alla velocità della luce (in realtà Woyzeck è 

Edward Mani di Forbice). Poi gli rade la testa. Salvador Dalì dorme il sonno dei pittori, glabro. Woyzeck lo 

scuote. Nessuna reazione. Woyzeck lo scuote più forte. Nessuna reazione. Woyzeck allora dice la parola 

Tette. Salvador Dalì apre gli occhi. 

Maestro, sarebbe il suo turno di guardia. 

 Salvador Dalì si tocca la testa pelata, si passa la lingua sul labbro superiore e dice: guarda che ti sei 

sbagliato, non hai svegliato Salvador Dalì. Hai svegliato Pierluigi Collina. 



Mi sa che Collina non si sveglia più, dice Woyzeck. 

Sono pur sveglio, dice Salvador Dalì. 

No, dice Woyzeck: guarda (con il rasoio indica il cadavere di Pierluigi Collina). 

Salvador Dalì vede il sangue, la schiuma e le schegge di legno d’ulivo. Nella luna c’è Minerva. Di 

fianco a lei, un albero. Come nelle cento lire. 

Sono morto? chiede Salvador Dalì. 

Sì, dice Woyzeck (lo uccide con una rasoiata). 

 

Salvador Dalì si sveglia, si alza dalla poltrona e va verso il cavalletto. Prende un pennello numero 3 e 

disegna un’oliva verde e un uovo enorme. 

 

Il sonno dei pittori è descritto da Salvador Dalì nel suo libro 50 segreti magici per dipingere. Si tratta 

in effetti del Segreto numero 3: il cosiddetto “dormicchiare con una chiave”. Per dormicchiare con una 

chiave servono una chiave, una poltrona e un piatto fondo. Il pittore si mette comodo sulla poltrona con le 

braccia a penzoloni. Stringe la chiave nella mano che userà per dipingere. Sotto quella mano c’è il piatto 

fondo. “Effettuati questi preparativi – scrive Dalì – non dovrai far altro che lasciarti invadere 

progressivamente da un tranquillo sonno pomeridiano, nello stesso modo in cui la spirituale goccia di 

anisetta della tua anima sta penetrando nella zolletta di zucchero del tuo corpo”. Appena il pittore si 

addormenta, la mano si apre e la chiave cade. Sbeng. Il pittore si sveglia. Ha dormito abbastanza. Ora può 

affrontare il toro bianco e minaccioso della tela vergine con la giusta stanchezza nella mano. 

L’annoso tema della giusta stanchezza della mano è affrontato da Walt Disney nella storia a fumetti 

Paperino e la Ballata del Banjo Stanco. Trama: Paperone coinvolge nipote e nipotini in un’avventura folle 

alla caccia di un tesoro nascosto dall’altra parte del globo. Sirena d’allarme del deposito, autoctoni che non 

sanno coniugare i verbi, Quando Ero Nel Klondike, eccetera. Nella storia Paperino e la Ballata del Banjo 

Stanco, Paperone ha scoperto un fiume pieno di pepite, ma queste pepite sono invisibili. L’autoctono 

spiega che pepite brillare solo quando Banjo Stanco suonare: l’unico modo per individuare le pepite è 

suonare la Ballata del Banjo Stanco sulla riva del fiume al tramonto. Quando sentono la Ballata, le pepite 

brillano. Così si riescono a raccogliere. E qui scatta Paperino: per suonare la Ballata del Banjo Stanco non 

basta sapere le note. Ci vuole la mano stanca. Stanca il giusto. E la mano, se vuole essere stanca il giusto, 

deve essere la mano di un uomo che ha cavalcato tutto il giorno suonando il banjo. Paperino parte la 

mattina presto e inizia a cavalcare in cerchio, sempre in cerchio, come un uccello con un’ala sola. Gira, gira 

e suona la Ballata del Banjo Stanco, in loop. Paperone lo pedina dall’alto, a bordo di un elicottero-navicella 

progettato da Archimede Pitagorico. Al tramonto, Paperino è spappolato. Ma deve suonare. E’ tutto il 

giorno che si stanca apposta. E infatti si siede in riva al fiume, e suona. Le pepite risplendono. Pierluigi 

Collina ha sempre amato questa storia. 

 

Franz Woyzeck torna dal bagno. Collina è morto, Dalì si è svegliato: nella stanza non c’è più 

nessuno. Sul tavolo ci sono sei bicchieri: tre sono vuoti, due sono sporchi (di sambuca) e uno è pieno (di 

sambuca, e ghiaccio). Woyzeck si siede al tavolo e inizia a bere la sua sambuca con ghiaccio. 

Cameriere, dove sono finiti i miei amici? Come mai si è spenta la musica? Dov’è il mio rasoio? Sono 

morto? 

‘Ha ‘Ha, dice Bosse De Nage (lo uccide con una rasoiata). 

 

Nell’inferno del subconscio di Salvador Dalì vagano le anime perdute di Pierluigi Collina e Franz 

Woyzeck. Pensateci, ogni volta che vi capita sotto mano una moneta da cento lire. 

[simone rossi] 


