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INTERVISTE IMPOSSIBILI  

Alisja Barjamaj, Aicha Ouhda e Chiara Palma 

 

I: Pronto, ho composto il numero giusto? Sto parlando con Gianciotto? 

G: Sì, sono io…Non mi dica che è un altro intervistatore? 

I: Mi dispiace deluderla ma sì, sono un altro intervistatore. La chiamo in un 

momento sbagliato? 

G: Sì!  

I: Ah, ma mi dispiace per lei, ma ho preso un appuntamento e devo dire che ho 

anche aspettato tanto sa,  lei è molto ricercato... 

G: Dicono tutti così, so già cosa vuole, vuole che le racconti come e perché ho 

ucciso mio fratello e la mia prima moglie.  

I: Non c’è bisogno di rispondere così, ci vuole un po’ di educazione, ora capisco 

bene perché è all’Inferno, però mi racconti… 

G: Ho ucciso mio fratello Paolo “Il Bello” perché mi ha rubato il posto, io sono 

ovviamente più portato per essere il protagonista principale della scena 

internazionale e sono anche stato podestà di Pesaro! Per di più, l’ho beccato con 

quell’adultera di mia moglie! 

I: Mi racconti un po’ com’era la sua relazione con suo fratello quando eravate 

piccoli. 

G: Beh sa, lui è sempre stato il preferito dei nostri genitori, parlavano sempre di lui e 

di quanto fosse bello e bravo, eppure guardi dov’è ora… 

I: Gianciotto, non vorrei risultarle antipatico, ma lei sa che è nello stesso posto di 

Paolo, giusto? Sa che anche lei è all’inferno come lui e anzi è anche in un cerchio 

in cui sono presenti anime peggiori della sua! 

I: La può pensare come vuole, ma io almeno non mi sono intromesso nella 

relazione sua e di sua moglie, anche perché non ne aveva una, forse dovrebbe 

domandarsi il perché. 

I: Ehm, ho sentito dire che lei voleva soltanto rubare il posto a tuo fratello e che ha 

trovato come scusa il fatto che fosse l’amante di Francesca, è vero? E Francesca, 

perché l’ha uccisa? 

G: Non è vero! Ma che domande sono! Ho ucciso Francesca perché quando l’ho 

vista con Paolo mi sono rattristato e non mi sono riuscito a fermare. 
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I: C’era veramente bisogno di arrivare a tanto?  

G: Se lei si dovesse trovare nella mia stessa situazione, potrebbe rispondersi da solo 

a questa domanda… 

I: Credo che non avrò mai una risposta a questo quesito allora, io non riuscirei mai 

a commettere un atto di questo tipo. Un’ultima domanda, lei non ha mai notato un 

comportamento strano da parte dei due? La settimana scorsa ho avuto l’onore di 

parlare con Francesca e lei mi ha raccontato che la storia tra i due era 

cominciata molto tempo prima, partendo dal fatto che lei non si è neanche 

degnato di presentarsi al suo proprio matrimonio! 

G: Direi che sono stati molto bravi a mentire, non mi sarei mai aspettato questo da 

parte della mia ex moglie! 

I: So che le avevo detto che questa sarebbe stata l’ultima domanda ma mi è 

venuta in mente una cosa che mi ha fatto notare Francesca quando l’ho 

intervistata e volevo sapere lei come la vede. Lei mi ha detto che… 

G: Mi dispiace ma il mio tempo è finito. Come lei ha detto sono molto ricercato e 

in questo momento ho un altro intervistatore che mi aspetta. 

 


