
 

IL GENIO 

di PAOLO AVANZI 

  

PERSONAGGIO 

Un uomo  

 



Entra in scena un uomo che si mette a sedere davanti a un pianoforte. Suona qualcosa. Poi si 

rivolge al pubblico. 

Penserete che sono uno dei tanti che strimpellano... giusto per passare il tempo. Una nota qui, 

un accordo là... Pensate pure quello che volete... Il concetto che ho di me non dipende dal 

pubblico. Ci sono musicisti molto meno bravi di me che fanno concerti in tutto il mondo, 

famosi, idolatrati dalle folle... Io il successo, quello facile, immediato, intendo, lo detesto. Io 

non sono uno di quei pupazzi da esibire per divertire la gente. La mia profonda sensibilità, il 

mio straordinario talento, le mie capacità frutto di anni di assoluta dedizione non hanno 

bisogno di dimostrazione. Se nessuno sa di me è perché non ho trovato nessuno all'altezza del 

mio standard etico e intellettuale, nessuno che possa ascoltarmi senza uscire in commenti 

stupidi e fuori luogo.  

Così alle persone "normali" io mi limito ad esibire solo briciole infinitesimali di ciò che potrei 

fare. 

Penserete che sono un esaltato, un pallone gonfiato. Già, immagino. D'altra parte di Attilio 

Senosi, così mi chiamo, non c'è nessuna traccia, né di spartito, di registrazione o di video... 

No, di Attilio Senosi non c'è assolutamente nulla, tanto che qualcuno potrebbe pensare che sia 

uno pseudonimo, che non esista un Attilio Senosi, che io mi stia inventando tutto. 

Non frega niente di quello che pensate. Anzi non dovrei nemmeno essere qui. Solo il fatto di 

rivolgervi queste parole, di suonare queste poche note mi sembra uno spreco... A buon 

intenditor... (ridacchiando). Non dispero di trovare qualcuno che mi comprenda... E' che sono 

stanco di illudermi e disilludermi... e quando mi disilludo io divento... (assume espressione 

truce e severa). 

Devo essere sincero? Non so nemmeno io perché mi metto a parlare di queste cose... con degli 

estranei poi. Ma fingere è l'ultima cosa al mondo che vorrei... (si mette a strimpellare qualche 

nota). 

Non sono mai finito in carcere. Mai... Anche se tutto quel sangue, quelle urla... in effetti. 

Basta poco per mandare in galera una persona. Un gesto, una parola di troppo... 

Ma di me devono aver avuto rispetto. Di un genio si deve aver sempre rispetto... qualunque 

cosa faccia. C'è sempre una ragione profonda... superiore a qualsiasi regola di normale 

convivenza in quello che frulla in una mente artistica. E devo dire che c'era un innegabile 
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senso estetico nella scena di quei corpi stesi sul pavimento... (scoppia a ridere). E le facce dei 

poliziotti... Si vedeva che c'era la mano di un grande regista. 

Prendersi gioco di me... Che stupidi! (Si ferma di colpo, come sentendo una voce. Si rivolge 

verso la voce che crede di aver udito dietro le quinte). 

Sì, dottor Valdoni, arrivo. Sto arrivando. (Si alza dalla sedia e va a scomparire dietro le 

quinte). 

FINE 
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