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Una semplice telefonata di lavoro, un appuntamento virtuale preso, concordato e 

rimandato decine di volte, due persone che si “sfiorano” e si “toccano” con la voce e i tasti 

del cellulare, impazienti entrambe di conoscersi, ma che il destino ha deciso non debbano 

mai incontrarsi. 
 

È questo il succo dello spettacolo che vive le sue “sliding doors” con un ritmo 

frenetico e con i due protagonisti (un uomo e una donna) prigionieri di una fatalità che 

nella sua veste comica assume sembianze paradossalmente drammatiche. 
 

Il testo, adattato per la scena dal bel racconto “La coincidenza ci farà incontrare” del 

giornalista Luca De Ceglia, vive la quotidianità e l’alienazione dei rapporti umani ormai 

schiavi degli sms e dei social network, che fanno diventare un incontro “reale” addirittura 

un evento. 
 

Ci si interroga spesso sul senso di frustrazione che l’era dell’alta tecnologia e di 

internet sta inesorabilmente provocando, e in questo spettacolo lo si fa vivendo la storia in 

maniera intensa e con tanta verve, con battute a bruciapelo, comicità volontaria e 

involontaria, e figure che da umane rischiano di diventare grottesche nella loro tremenda 

ed effettiva realtà. 
 

Si ride, si pensa e “ci si vede”, perché inesorabilmente, quasi a nostra insaputa, il 

mondo di Matrix ci sta inghiottendo in una voragine che comincia a far diventare più 

carnale il contatto con l’iPhone rispetto a quello con un essere umano. Ridere per non 

piangere. Può sembrare consolatorio ma è una delle poche vie di fuga.  

          Tonio Logoluso 
 

 

“Pretendo che tu ti guardi intorno e ti accorga della tragedia. Qual è la tragedia? La 

tragedia è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono l'una contro 

l'altra.” [Pier Paolo Pasolini] 


