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ARCANGELO  CONZO 

FOLLE  
MENTE  

           FARSA IN DUE ATTI                                                                                                                                                           

 

Sinossi:Folle mente  

Casa di cura gestita dai dottori Icani e Randagi.                                                                             
All’interno si muovono personaggi strampalati … situazioni paradossali … 
il tutto per sottolineare che  I pazzi sono quelli che sono chiusi nei centri di 
cura o chi vive una vita apparentemente normale? 
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PERSONAGGI 

                                                                                                                               

 
VENANZIO ROSAROSSA  (Ragioniere) 

           GINA  (Infermiera appariscente e procace) 

                      AROLDO LANZATTA  (Geometra;detto Cavaliere) 

                                  DOTTOR  ICANI 

                                  DOTTOR RANDAGI  

                                  OLIMPIA  (Cuoca) 

                                  ORAZIO  (Infermiere) 

                                  CAMILLO  (Infermiere) 

                                  AGNESE  (Donna delle pulizie) 

                                  LUCA  DI NOME ( Idraulico)  

                                  CHERUBINO (Giardiniere) 

L’azione si svolge oggi,in una casa di cura gestita dai dottori  Icani & 
Randagi. 
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Sala di ricreazione di una Casa di cura. Sul fondo scena c’è  una vetrata 
con porta che farà da entrata principale. Ai lati  due porte che recano in 
altre stanze. Alla parete è appeso un crocifisso e pochi quadri. Due tavolini 
bianchi e quattro sedie verdi riempiranno la scena sobria ed essenziale.                                                                                                                                                      
Il ragionier Rosarossa, ospite nella casa di cura,è addossato alla parete e fa 
dei gesti di disappunto. Poi,si siede con le mani a tenere la testa. 

 

RAGIONIERE  Mi ricordo … mi ricordo … non mi ricordo più!!!Che 
fuoco … che fuoco … ah,si … l’acqua!!! … Mi ricordo … mi … ora che 
mi ricordo mi sono sposato … che fuoco … che fuoco!!! Mah!... Ora si va 
a mangiare e dopo a dormire. Buonanotte ai suonatori,ai cantanti e a chi 
senza essere pagato,batte le mani.(indica il pubblico)Bravi … bravi anche 
voi! Maestro,prego un Tango! (Si ode la musica di un Tango argentino,il 
ragioniere improvvisa alcuni passi di danza)Vedete,vedete che Tango … 
(Entra l’infermiera Gina, Il ragioniere le si avvicina le serra i fianchi e la 
trascina nella danza)                                                                                                 
- Gina,si divincola e si libera.                                                                                  
GINA  Ma … signor Rosarossa … (Si aggiusta) cosa mi fa fare.                                                                         
RAGIONIERE   (Bramoso) Vieni che ti prendo,corazòn!                                                       
GINA  (Visibilmente imbarazzata,si allontana) Ragioniere, come si sente 
stamattina?                                                                                                                                            
RAGIONIERE  Bene e fresco come una rosa. Però non capisco perché è 
così grande.                                                                                                                                           
GINA  Ha preso la pillola?                                                                                                                                  
RAGIONIERE  Perché è così grande!                                                                                                 
GINA  Su,su prenda un libro e legga così si distrae.                                                                    
RAGIONIERE  E’ grande!!! Troppo,troppo grande. 
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GINA  Cosa ?! 

RAGIONIERE   (Prende da sopra una sedia una bilancia da bagno,la 
mette per terra e fa cadere sopra un bottone) Questa bilancia,è grande per 
misurare un bottone.                                                                                                                                                 
GINA  Ci risiamo. Vado a chiamare il dottor Icani.                                                                       
RAGIONIERE  No,no!Quello si butta a morsi. (Gina,esce) Se uno vuole 
sapere il peso di un bottone,lo chiamano pazzo:La mia è solo curiosità 
professionale.                                                                                                                                     
– Entra Gina con delle bottigliette di pillole in mano ed un bicchiere 
d’acqua.                                                                                                                                             
GINA  Le ho portato dei calmanti. Scelga lei,quale preferisce? … Gusto 
albicocca,ai frutti di bosco,esotica estate …                                                                                   
RAGIONIERE  Ragioniamo:Le pillole,servono a ben poco.(La guarda 
con insistenza… l’afferra per un braccio,il bicchiere e le bottigliette 
cadono per terra,l’infermiera trasale)                                                                                                 
GINA  Signor Rosarossa cosa fa?                                                                                                         
RAGIONIERE  Ma che Rosarossa e ragioniere ,  l’uomo non è di ferro e 
bisogna battere il ferro quand’è caldo … Gina … (tenta di baciarla)                                         
GINA  (Divincola,si libera. Lo ammonisce) Ragioniere,tenga a posto le 
mani,altrimenti chiamo Icani,il dottor Icani.                                                      
– Il ragioniere ritrae le mani , se li mette in tasca. Gina,indica fuori.                                              
Prego,entri! … C’è un nuovo venuto.                                                                                        
– Entra un signore dall’aria stravolta:Aroldo Lanzatta,geometra.                                                         
Si accomodi! (Gina,si aggiusta, prende la bilancia ed esce. I due si 
scrutano,il ragioniere,prende coraggio gli  va incontro)                                                                                                                       
RAGIONIERE  Cavaliere! (Gli da la mano)                                                                                            
AROLDO  (Stoico) Non sono ca – va- li- e- re!Sono geometra!!!                                                   
RAGIONIERE  Azz! … Comunque non fa niente … sono cose che 
passano!                             - Aroldo,si siede e guarda incuriosito. Si alza di 
scatto va verso il ragioniere e lo prende per il bavero.    
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AROLDO   Lo spazio è continuo,la forma deve inserirsi,come spazio 
della civiltà,nello spazio della natura. Questo voleva Le Corbusier.                                                    
RAGIONIERE   Anch’io ero come te,ora invece stando qua dentro mi 
sento un leone.(Si liscia la faccia)Non trovi che ho un  bel colorito?                                                                  
AROLDO   Non mi interessa!!!                                                                                                              
RAGIONIERE  Cavaliere,lei ha ragione. La penso esattamente come  …                                         
AROLDO  Basta! … Basta! … Non capisce? …                                                                                         
RAGIONIERE  (Guardingo) Cavaliè,dobbiamo trovare il sistema,la mia 
testa è piena di pensieri …                                                                                                                      
AROLDO  Allora non vuole capirla! … Io,vado e butto giù tutto!                                               
-Il ragioniere è  attonito.                                                                                                                      
Glielo detto con modi garbati e sono arrivato ai modi sgarbati:Non volete 
pagare gli arretrati? (Guarda il ragioniere) Non volete pagare? (Non 
avendo risposta) Aoh!                                                                                                                           
RAGIONIERE  E … che devo pagare?                                                                                                
AROLDO  Non lei,loro. Intendevo loro .Senti buon uomo:A che ora si  
pranza?  (Il ragioniere non capisce) A che ora si pappa,si mangia,si 
sgranocchia …                                                                                                                                       
RAGIONIERE  Senta cavaliere … bah,cavaliere di che? … Insomma il 
pasto che porteranno è destinato a me,quindi …                                                                                       
AROLDO  Io,io ho una facoltà economica capace  di comperare te,i 
medici il palazzo e tutti gli annessi e connessi. Pezzente!!!                                                                     
RAGIONIERE  Ma chi si crede  di essere …                                                                                       
-Nel frattempo entra il dottor  Icani.                                                                       
ICANI  Bene,bene!Ragioniere come va,come va?                                                                 
RAGIONIERE  Bene,bene.Però … c’è sempre un però che non mi 
convince.                        ICANI  (Parla al fonendoscopio che ha appeso al 
collo) Prova,seh!Prova di amplificazione … one,two …one two … 
seh,seh! (Ausculta il ragioniere,poi,lo scuote,gli guarda l’occhio) 
L’occhio,è vivo,significa …                                             RAGIONIERE  
Che il pesce è fresco! 
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 AROLDO  Esatto!La risposta è pertinente!                                                                                             
ICANI  Significa … che il pesce … che c’è un progressivo 
miglioramento. Per il momento i sedativi li lasciamo perdere. Però … però 
…                                                           AROLDO  Dottore,mi scusi se … 
vorrei … gentilmente e restituendo il favore,una camera matrimoniale con 
toilette inclusa,vista panoramica e possibilmente senza recare 
disturbo,servizio in camera … (In confidenza al dottore)Ho visto delle 
facce … sah,lei capisce.                                                                                
– Il ragioniere,si trattiene a forza,poi,scoppia in una risata fragorosa.                                                
RAGIONIERE  Lei,è proprio pazzo! … Qui le camere sono singole …                                                     
ICANI  Bagno comune …                                                                                                                           
RAGIONIERE  E brodaglia sia a pranzo che a cena.                                                                           
AROLDO  Vorrà dire che mi adatterò! (Sconfortato allarga le braccia)                                                
ICANI  (Visita Aroldo) Caro,carissimo … a proposito lei che mestiere fa?                                                        
AROLDO  Geometra!                                                                                                                          
ICANI  Caro geometra,faremo il possibile per farla guarire. La nostra 
equipe E’ affiatata E lavora insieme da molti anni E la nostra E’ una 
missione E la portiamo avanti con sacrificio E dedizione …                                                  
AROLDO  E per mangiare?                                                                                                                 
ICANI  Brodaglia! … Eh,colazione a sacco! … E cosa mi fa dire. (Gli 
sistema il fonendoscopio alle orecchie e gli grida dentro)Tre pasti al 
giorno:colazione,pranzo E cena!!!                                                                                                     
AROLDO  (Intontito si toglie con calma il fonendoscopio e annuisce) Le 
bevande sono a parte … coperto … (Si fa due conti in fretta) 
Bene,rimango!                                                                                                                                    
ICANI  (Lo abbraccia)Benvenuto nella nostra famiglia. Qui troverà la 
pace … pace e bene (Minaccioso) molto bene! (Esce ridendo) (I due lo 
guardano stupiti)  Bene,bene … meno male,meno male  …                                                                                                                            
RAGIONIERE  Beh,cavaliè …                                                                                                                   
AROLDO  Giovanotto,io,sono di alto rango,ho studiato e un lavoro  ce 
l’ho!    
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RAGIONIERE  Sono cose che si dicono ad uopo,alla bisogna,quando c’è 
un bisogno … parole,parole …                                                                                                                  
AROLDO  Manteniamo le distanze!                                                                                                     
RAGIONIERE  Quante arie …                                                                                                             
AROLDO  Senta … e sia! (Gli porge la mano)Aroldo Lanzatta,geometra. 
Geometra ,in cerca di terreni edificabili il cemento è il mio forte. 
Distruggo tutto ciò che è vecchio,costruisco tutto ciò che è nuovo:Palazzi,                            
grattacieli,stand,box,entrate (Lo tira a se) … uscite (Lo spinge) … saloni 
…                           RAGIONIERE  (Perplesso) Ragioniere Venanzio 
Rosarossa,la precisione è il mio forte. Distruggo tutto ciò che è 
imperfetto,costruisco tutto ciò che è perfetto. Il quadro alla parete è storto? 
… Lo addrizzo! … Toglietemi una curiosità ma,lei … tu … insomma …  
geometra,geometra  o … geometra tanto per dire?                                                                                                                                                     
AROLDO  Geometra!!! … Ed esigo che mi si venga chiamato:Tale!                                        
RAGIONIERE  Tale,stammi a sentire!                                                                                                   
AROLDO  Dicevo tale,geometra!                                                                                                      
RAGIONIERE  Cavaliè,devi farmi un progetto!                                                                               
AROLDO  (Si siede) Di che si tratta?                                                                                                   
RAGIONIERE  Di un piano.                                                                                                                  
AROLDO  Un piano con attico?                                                                                                              
RAGIONIERE  Anche senza!                                                                                                                    
AROLDO  Comincerei dal corridoio,si comincia sempre da lì,poi,passerei 
alla camera da letto …                                                                                                                          
RAGIONIERE  Un progetto,un piano,un sistema per fuggire da qui!!!                                      
AROLDO  Fuggire?! … Ho scelto questo silenzioso posto per riposarmi 
ed ora tu … mi proponi di fuggire? … Non se ne parla nemmeno!!!                                               
RAGIONIERE   Cavaliere … (Si avvicina con lo sguardo 
torvo)Cavaliere,tu sei stanco … ? … scarico  … ?                                                                                                                                              
AROLDO  Stanco,certo!    
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RAGIONIERE  Cavaliere … fai ancora in tempo a … salvarti!!!                                                                                         
AROLDO  Mettiamo in atto questo piano,cosa dobbiamo fare?                                                
RAGIONIERE  Shhh! … Silenzio! Se ci sentono sono guai,guai grossi …                                       
AROLDO  Dove sono andato a capitare?  (Si guarda le spalle)                                                                                         
RAGIONIERE  Shhh! … Andiamo fuori . (Circospetti escono da una 
delle porte)(Entra da un’altra porta,Luca Di nome, con una tuta da lavoro, 
cassetta degli attrezzi in una mano e con l’atra si tiene una guancia. 
Gira,guarda, scruta,infine esce)(Da un’altra porta entra la cuoca Olimpia,in 
cerca del ragioniere)                                                                                                                                                 
OLIMPIA  Venà!... Venanzio … ragioniere esci immediatamente! 
Venianzuccio! … E’ inutile che scappi,io ti voglio e ti avrò!Cascasse … 
(inciampa ad una sedia che cade inesorabilmente) Ed è caduta.                                                  
– Entra il dottor Randagi,non visto da Olimpia. Ha in mano un block notes.                               
RANDAGI  Dov’è il ragioniere?Cosa fa lei qui? …                                                                                        
OLIMPIA  Eh, cosa faccio? … Venanzio,non c’è.                                                                                    
RANDAGI  Siamo passati alle confidenze ora i degenti si chiamano per 
nome …  ?                                                                                                                                                     
OLIMPIA  Allora vado … (Si siede,si rialza)                                                                                        
RANDAGI  Che fa,che fa! …                                                                                                                
OLIMPIA  Fa che se ne va … che me ne vado! (Esce)                                                                     
RANDAGI  Alcune volte ho l’impressione di stare in una casa per 
dementi.                      Questo è un manicomio … (Grida)  un manicomio! 
(Esamina la sala,scrive qualcosa sui fogli,esce)                                                                                                                         
- Da un’altra porta,entra furtivamente il giardiniere Cherubino, adirato.                                  
CHERUBINO  E non pagano,non pagano!!! … Ma,un povero Cristo 
come me,può continuare ad andare avanti così? … Sono spariti tutti! … 
Ah,ah!                              Quando c’è da cacciare soldi … fuggono a destra 
e fuggono a sinistra. Se                               uno come me,povero Cristo,ha i 
suoi bisogni,le sue urgenze,deve aspettare ai comodi loro,a quando si 
decidono a pagarti. No,no cari miei                              io,ho deciso,ho 
pianificato tutto:prendo le sedie e le sequestro!!! …       
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Ah,ah!!! … Chi è stato? … Io! … Li volete indietro? … Dovete pagare! …                                 
Non ci sono soldi? … Niente sedie,sedetevi per terra! Ah,ah!!! … Quando 
vi deciderete,torneranno al loro posto. Chi è stato? … Io ! Cherubino,                                     
giardiniere,lavoratore onesto! (Impila le sedie e fa per portarsele) Le cose                                           
si ottengono con la forza. Siete duri? … Sono duro! … Ah,ah!!! … Chi è 
stato? … Io! … Cherubino,giardiniere,lavoratore onesto. Arrivederci e 
grazie! Ah,ah!!! (Si trascina le sedie,esce)                                                                                        
-Entrano Aroldo e Ragioniere,quest’ultimo porta in mano un contenitore  
con la soluzione per fare le bolle di sapone.                                                                                      
AROLDO  Non è ora per giocare,dobbiamo pensare a …                                                                       
RAGIONIERE  Cavaliè,prova. (Gli ficca in bocca l’asta per fare le bolle)                              
AROLDO  (Sputa) Che diavolo … questa porcheria …                                                                           
RAGIONIERE  Si bagna l’asta nel sapone … si soffia e … (Fa una bolla) 
guarda,guarda come vola … quanti colori cambia … (Con la testa sospesa 
in aria)                                                                                                                                                       
AROLDO  Ma sono cose per bambini!                                                                                              
RAGIONIERE  Però calma lo spirito e il corpo. Prova!                                                                   
AROLDO  Uuuh!Quanto sei pesante!Dammi,dammi! (Prende il 
contenitore e prova a fare una bolla ma,non ci riesce)Toglimi quest’affare 
dalle mani!!!                                                                                                                                  
RAGIONIERE  E’ facile.(Fa una bolla)Guarda,guarda come girano …                                                                  
AROLDO  Buttalo  via ,le bolle stanno girando a me.(Gli toglie il 
giocattolo e se lo intasca)(Fa per sedersi e non si accorge che mancano le 
sedie. Il ragioniere lo vede nella posizione seduto e senza scomporsi lo 
avvisa)                                       RAGIONIERE  Cavaliè,non ti spaventare. 
Sotto al … mancano le sedie!                                                                                        
- Aroldo,si alza in piedi,guardano,scrutano ma,non trovano quanto manca. 
Decidono a gesti di sedersi per terra. Si siedono.                                                                               
AROLDO  Cosa strana!Le sedie,erano qua …                                                                                   
RAGIONIERE  Le stranezze non finiscono qua!                                                                                
AROLDO  Mah! … Dimmi una cosa:Di qua all’entrata principale quanti  
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metri  potranno essere?                                                                                                                   
RAGIONIERE  (Prontamente) 60 piedi,4 palmi e 2 pollici! … Per un 
totale di  15 metri,90 centimetri e 3 millimetri.                                                                                               
AROLDO  Precisi?                                                                                                                        
RAGIONIERE  Considerando che quando l’ho misurato era scirocco, 
umidità 4%,sicuramente il piede era gonfio di almeno 2 millimetri lineari,                              
le mani e i pollici … 3 millimetri,perché sono arti scoperti quindi a diretto 
contatto con le mutazioni atmosferiche … ci può essere una tolleranza …                            
AROLDO  Basta,basta!Ho capito! (Si alza,passeggia nervosamente) 15 
metri … ecc. ecc. Adesso ci vorrebbe … ci vorrebbe … (Il ragioniere si 
alza)                           Ho tutto qui nella testa … ci vorrebbe … un bel 
caffè!                                                               - Da una delle porte,compare 
una mano con una tazzina da caffè. Aroldo,                                   beve e 
riconsegna la tazzina. Compare la figura di Luca Di Nome ,                                                        
indaffarato con la borsa degli attrezzi.                                                                                                 
AROLDO  Grazie,buon uomo! (Luca,con una mano alla tazzina e l’altra a 
tenersi la guancia e la borsa degli attrezzi,esce)                                                                           
- Da fuori si sente un frastuono e vociare animatamente. Aroldo e 
Ragioniere,vanno via da una delle porte.                                                                                
– Da un’altra porta entrano in fila indiana Luca,spinto da Olimpia e 
Cherubino,preso per una manica. Quest’ultimo si trascina le sedie.                                        
OLIMPIA  (A Cherubino) Lascia le sedie e non ti permettere mai più!!!                                   
CHERUBINO  Li rivolete indietro? … Dovete pagarmi! Ah,ah!!!                                                                   
OLIMPIA  (A Luca)  A quello ci vuole una lezione!                                                                         
CHERUBINO  (A Luca) Ho sequestrato le sedie,embè!? …                                                                
OLIMPIA  (A Luca) Ma che dici,che dici?                                                                                                   
CHERUBINO  (A Luca)Voglio quello che mi spetta:Gli arretrati!!                                             
OLIMPIA  (A Luca)E tu,prima fai le male azioni e poi,parli?                                                         
CHERUBINO  Sono cinque mesi che non vedo denari,io,nel frattempo 
cosa mi mangio i fiori?                                                                                                                                                                 
OLIMPIA  (Spinge fuori Cherubino)Esci,esci!Tua moglie ha ragione!  
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CHERUBINO  Cosa c’entra  quella?                                                                      
OLIMPIA  Dice … spendi tutto a … a quelle macchinette … al gioco 
d’azzardo ..                                                                                            
CHERUBINO  (A Luca) Io??? … Lei,invece li spende a 
vestiario,bigiotteria,                              creme,cremine … (Olimpia lo 
spinge fuori)                                                                                    
OLIMPIA  Vai,vai spendaccione!                                                                                                         
CHERUBINO  Non finisce così!  Ah,ah!!!                                                                                                       
OLIMPIA  Tutti fuori!!! … (Spinge Luca e Cherubino. Escono)                                                              
- Fanno capolino Ragioniere e Aroldo,da porte separate. Il campo è 
sgombro,rientrano.                                                                                                                              
AROLDO  Come ti dicevo:Dobbiamo fare un colpo che faccia colpo. Una 
storia che faccia storia. Togliere i bulloni dal portone,è la prima cosa  da 
fare .                                                                                                                                                                  
RAGIONIERE  Non è una cosa semplice.                                                                                          
AROLDO  Tu,vuoi evadere?                                                                                                                 
RAGIONIERE  Voglio andare via di qua!                                                                                        
AROLDO  Devi buttare giù il portone!                                                                                                 
RAGIONIERE  (Perplesso) Buttare giù …                                                                                            
AROLDO  Con i piedi,con le mani,a colpi di testa … insomma … giù!                                         
RAGIONIERE  Ma,tu … sei veramente veramente,geometra?                                                        
AROLDO  Senti scribacchino io,ho fatto il geometra comunale per molti, 
molti  anni …                                                                                                                                              
RAGIONIERE   Ora capisco! … Piani regolatori,strade,stradine …                                                              
AROLDO  Se non ti piace la soluzione che,ti ho proposto,beh,allora resta 
la secondo soluzione.                                                                                                                                   
RAGIONIERE  Sarebbe?                                                                                                                    
AROLDO  Appartiamoci!                                                                                                                         
RAGIONIERE  Andiamo sopra, seguimi! (Fanno per avviarsi)                                                                                                     
AROLDO  (Si ferma) Prima che me ne scordi:Il  capo dell’organizzazione                        
chi è? 
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RAGIONIERE  Tu! Geometra comunale …                                                                                                                                          
AROLDO  Io! … Andiamo! (Escono)                                                                                                   
- Entrano da un’altra porta i due infermieri:Orazio e Camillo.                                                              
ORAZIO  Come hai detto che si chiama?                                                                                      
CAMILLO  Ha un nome talmente strano che … è impronunciabile. Un 
nome che assomiglia a … a …                                                                                                          
- Entrano i due dottori:Icani e Randagi.                                                                                          
ICANI  Che fate?                                                                                                                                    
RANDAGI  Si batte la fiacca?                                                                                                                  
ORAZIO  Il ragioniere,non l’abbiamo trovato.                                                                                                                           
ICANI  Dove sarà?                                                                                                                              
CAMILLO (Ride) E lo domandate a noi? (Il dottore lo guarda di traverso) 
…                                 Dove sarà?... Boh,chi lo sa? …                                                                                                              
ICANI A chi dobbiamo domandarlo? … Cercatelo … stanatelo …                                               
RANDAGI  Dottor Icani,si calmi.                                                                                                        
ICANI   Dottor Randagi,in questa casa di cura,non si trova più il bandolo 
della matassa.                                                                                                                                     
CAMILLO  (Ride) Avete domandato ad Agnese? … Quella, ho visto  
lavora ai ferri. (In confidenza) Fa certi maglioni …                                                                                      
ICANI  Deficiente!!                                                                                                                            
CAMILLO  Signorsì!                                                                                                                               
RANDAGI  Collega venga. (Si appartano) Dobbiamo assecondare anche 
loro. Ne va del buon nome della clinica.                                                                                                 
ICANI  Cosa mi consigli?                                                                                                                
RANDAGI  Calma,molta calma e poi,ricordati …                                                                                 
ICANI  Non gridare. Stiamo attenti e  …                                                                                             
RANDAGI  Assecondiamoli! …  (Voce normale) Voi due …                                                  
ICANI  Se non volete un licenziamento in tronco,non dovete 
sonnecchiare,i pazienti devono essere seguiti …                                                                               
RANDAGI  Passo, passo. Non devono fuggire per evitare gratta capi …                                       
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ICANI  E voi potreste avere gratta capi.                                                                                               
ORAZIO e CAMILLO  (Si inchinano) Senz’altro!Sissignore ! Sarà fatto!                                        
ICANI  Andiamo collega.                                                                                                                      
RANDAGI  Prego,collega. (Escono)                                                                                                            
ORAZIO  Che bravi dottori.  (Si gratta la testa)                                                                                                     
CAMILLO  Bravi,si!Però devo confidarti una cosa …  (Si gratta la testa)                                                                    
ORAZIO  (Apprensivo) Non mi tenere sulle spine.                                                                             
CAMILLO  A me … a me … Gina …                                                                                                 
ORAZIO  Scordatela!!!                                                                                                                               
CAMILLO  E’ signorina!                                                                                                                       
ORAZIO  Per quella ci vogliono i modi giusti.                                                                                
CAMILLO  Io,i modi ce li ho!                                                                                                                     
ORAZIO  Ma non sono giusti. Anche il ragioniere si è invaghito … 
credimi                                      nemmeno lui ha i modi giusti.                                                                                                               
CAMILLO  Ah,ecco! (Si morde le mani)Ora capisco gli occhi dolci …                                                                                   
ORAZIO  E non solo lui.                                                                                                                          
CAMILLO  Il dottor Icani,l’ho visto che non si stacca mai dall’osso … 
emh.da lei!                                                                                                                                                 
ORAZIO  Camì … io!!!                                                                                                                                  
CAMILLO  Ah,ecco! (Si morde le mani)Ora capisco perché stai sempre 
come il polipo allo scoglio.                                                                                                                        
ORAZIO  Eeeeh! … Facciamo che ce la giochiamo a scopa!                                                          
CAMILLO  E scopa sia! Chi vince se la sc … se la tiene! Andiamo 
nell’infermeria. (Esce)                                                                                                                                    
ORAZIO  Ti raggiungo. (Si strugge) Ah,il cuore mi fa male. Pensavo 
che,solo io,la desideravo … la realtà è ben diversa … lei bramata da più 
uomini … povero me,povero me. Se Camillo,si permette di toccarla,anche 
con un dito … informo il dottor Icani e quello non scherza. Ora si va a 
sc…                              a fare una scopa! (Esce)                                                                                                                       
- Da centro compare Luca Di Nome,con la solita tazzina da caffè in mano.                              
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Circospetto,guadagna il centro scena,beve,fa per andare. Da una delle 
porte entra Olimpia.                                                                                                                              
OLIMPIA  E l’amore mio? (Luca,esce alla svelta) (Olimpia,improvvisa 
un passo di danza) … Oh,come sono leggera. Oh,come sono leggera.                                           
– Entra Cherubino.                                                                                                                             
CHERUBINO  I fiori,non si possono sistemare.                                                                                    
OLIMPIA  (Si ricompone) Eh! … Ah! … Che vuoi?                                                                          
CHERUBINO  Vai a chiamare i dottori,io,aspetto qua!                                                                     
OLIMPIA  Non ci sono soldi,non ci sono soldi!Non vuoi proprio 
capirlo!!!                                     CHERUBINO  Di qua non mi 
muovo!Come devo dirtelo:Ho le cambiali in scadenza!!!                                                                                                                                   
OLIMPIA  E di me che vuoi?                                                                                                                     
CHERUBINO  (Piagnucola) I soldi … un piccolo anticipo … per favore 
…                                    OLIMPIA  Quando uno non ha le possibilità … 
si mantiene,si adatta …                                        CHERUBINO  Io,ho 
comperato la falcia erba …                                                                                 
OLIMPIA  A rate!!!                                                                                                                                      
CHERUBINO  Oggi,fanno tutti così!                                                                                                       
OLIMPIA  Tu,se spropositato!Volevi la falcia erba e sei andato a 
comperare la regina delle falcia erba. Volevi la motosega e sei andato a 
comperare la regina delle motoseghe. Volevi la pompa e sei andato a 
comperare …                                                                                                                                              
CHERUBINO  E basta!!! …                                                                                                                   
OLIMPIA  Sei spropositato,megalomane!!! (Esce)                                                                                  
CHERUBINO  (Tra se) Eh,hai capito ora con chi tieni a che fare? … 
gentaglia!  (Entra Luca,si asciuga il sudore,si siede. Lo aggredisce 
verbalmente) Che si credono,che si credono loro. Chi sono io? … Chi 
sono? Il libretto di lavoro parla chiaro … (Si fruga nelle tasche) un 
momento che lo sto trovando … (Lo esibisce) Cherubino Pergola,di 
Giasone Pergola  e Grazia Dei Fiori,giardiniere.                                                 
Seconda  qualifica : Impiegato di concetto. Rendo l’idea?  Ah,ah!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Qua non verrò più! (Intasca il libretto) (I due si guardano intensamente)                               
Non preoccuparti … nella vita tutto si aggiusta. Secondo te posso perdere 
soldi e anche la testa con questi invasati? Li hai guardati bene?                                          
Mah,coraggio! (Lo batte sulla spalla) Coraggio!   (Luca,esce)                                                     
- Rientra Olimpia.                                                                                                                                 
OLIMPIA  Ancora qua,tu?                                                                                                                        
CHERUBINO  Li hai portati?                                                                                                                
OLIMPIA  Non … ci … so… no … sol … di … ! (Lo scruta) Ora che ti 
guardo attentamente a te il tuo nome ,non sta bene.                                                                                                                                    
CHERUBINO  E perché?                                                                                                                
OLIMPIA  Uno che si chiama Cherubino,come minimo dovrebbe avere 
una faccia d’angelo tu …                                                                                                                            
CHERUBINO  Si,si!Io,domani …                                                                          
OLIMPIA   Domani sarà come oggi e dopodomani come domani.                                               
CHERUBINO  Domani … dopodomani … io vado,però … Ah,ah!Non 
mi conoscete! Io,posso fare … ah,ah … (Esce)                                                                                        
OLIMPIA  E io,faccio eh,eh!!!Guarda un po’ quest’imbecille! 
(Improvvisa un passo di danza) Oh,come sono leggera!Oh,come sono 
leggera!La danza,è stata sempre la mia passione. Se avessi studiato a 
quest’ora ,cosa sarei diventata? … Un’etoile!!! Una stella del firmamento! 
… (Danza) Oh,come sono leggera! … Il ballo che mi piace di più? … Il 
lago dei cigni! …                            Un po’ quà,un po’ là  … (Si intreccia i 
piedi e fa per cadere) Cado,cado …                                                                   
aiutatemi …  (In quel mentre entra Agnese,la vede e la sorregge)                                                                                                                                                   
AGNESE  Olimpia!                                                                                                                                 
OLIMPIA  Grazie,Agnese.                                                                                                                     
AGNESE  Cosa volevi fare?                                                                                                                       
OLIMPIA  Il lago dei cigni!                                                                                                                    
AGNESE  Se non arrivavo io,tu facevi la morte del cigno!                                                            
- Entrano Ragioniere e Aroldo.Olimpia,li vede e corre ad abbracciare 
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Il ragioniere.                                                                                                                                            
OLIMPIA  Oh,Venanzio!Venanziuccio mio!                                                                                          
- Il ragioniere ,si nasconde dietro ad Aroldo.                                                                                      
RAGIONIERE  Cavaliè,cacciala!!! …  (Olimpia, gira intorno ad Aroldo e 
il ragioniere accovacciato gira in senso contrario con le braccia a tenere la 
vita di Aroldo)                                                                                                                                        
OLIMPIA  Venanzio,tu sei la mia passione!                                                                                         
RAGIONIERE  E tu sei la mia croce!Cavaliè,cacciala!!!                                                                  
AROLDO (Ad Olimpia) Dai su non essere impulsiva.                                                                 
OLIMPIA  Stia zitto lei ! Geometra … comunale!                                                                                
AROLDO  Come si permette!Signorina,moderi le parole. Lei,non sa con 
chi sta  parlando.                                                                                                                                           
AGNESE  Non fate i ragazzini …                                                                                                             
RAGIONIERE  Agnese dillo tu ad Olimpia,di lasciarmi perdere.                                                      
OLIMPIA  Ah,questo è il ringraziamento? (Parodiando) Olimpia,mia 
quando sto con te mi sento ardere … ardo di passione! (Ad Aroldo)E 
io,cosa gli ho risposto?                                                                                                                  
AROLDO  Bah,non so,posso azzardare …                                                                                          
OLIMPIA  … Butta l’acqua,gli ho risposto e … (Singhiozzante) così 
presi dalla spregiudicatezza … successe!                                                                                                          
AROLDO (Prende per capelli il ragioniere e lo fa alzare) E’ vero quello 
che dice questa dimessa donna?                                                                                                             
RAGIONIERE  Cavaliè … cavaliè …                                                                                            
AGNESE (Lo aggredisce verbalmente) E’ vero? … Di la verità! … E’ 
vero?                                       RAGIONIERE  Ebbene si!Condannate 
quest’uomo innocente ma,i sensi di colpa non vi faranno chiudere occhio 
per il resto dei vostri giorni.                                               OLIMPIA  
Tu,non mi avrai più! (Fa per andare)                                                                                
RAGIONIERE  (Si sistema) Finalmente l’ha capito!                                                                          
OLIMPIA  (Si gira,lo guarda,abbozza un sorriso ammiccante) Alle 4 nella  

 

16 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

cucina non c’è nessuno. Ti aspetto o ti vengo a prendere? … Tu,sei  la  

fiamma del mio fuoco. (Un bacio a fior di labbra,esce)                                                                    
AGNESE (Indica Aroldo) Questo giovine chi è?                                                                                       
AROLDO  Permettete che mi presenti:Aroldo Lanzatta,geometra in cerca 
di terreni edificabili. Il cemento è il mio forte …                                                                                                           
AGNESE  (Lo scruta)  Si!Si … simpatico. Io,Agnese e … (Si liscia i 
capelli,si toglie il grembiule) … aspetto ancora il principe azzurro … (Fa 
le moine)                                          lei,tu,di che colore sei? …                                                                                                             
AROLDO  Buona donna … io … sono di tutti i colori!                                                                      
AGNESE  E questo volevo sentirti dire. Se ti serve qualcosa … (Risoluta)                                         
nella camera della  dispensa alle 4 non c’è nessuno. Ti aspetto! … 
Ciao,zucchero a velo!  (Esce) (Aroldo è inebetito)                                                                    
RAGIONIERE  Cavaliè … cavaliè … (Lo scuote) cavaliè,cosa è stato?                                         
AROLDO  Pensavo:E’ da molto che non esercito … devo ricordarmi 
alcune cose … almeno quelle basilari …                                                                                                         
RAGIONIERE  Cavaliè … te li farà ricordare Agnese.Stanne certo!                                           
AROLDO  E sia! … Allora la seconda soluzione che, ti ho proposto non ti 
piace?                                                                                                                                                                 
RAGIONIERE  E secondo te,noi di notte,dovremmo preparare una 
bomba.  AROLDO  Una specie di bomba.                                                                                                    
RAGIONIERE  Con una miccia di 10 metri , dobbiamo far saltare il 
portone in aria ,senza che nessuno senta niente.                                                        
AROLDO  Non è un’idea originale? … Proponi tu.                                                                        
RAGIONIERE  Il portone a terra deve andare e questo è assodato!(Pausa)                             
Dobbiamo pensare … cavaliè,di qua dobbiamo fuggire !                                                             
AROLDO  Perché non facciamo la cosa più semplice?                                                                     
RAGIONIERE  Sarebbe?                                                                                                                           
AROLDO  Domandare ai dottori ,di farci uscire.                                                                                          
RAGIONIERE  (Ride) E bravo! … Non è così semplice come pensi tu 
.Una volta che entri qui dentro,puoi scordarti di tutto e di tutti. Non si esce 
più!                             
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AROLDO  (Apprensivo) Aoh,aoh,non facciamo scherzi!Io,qua devo stare 
una quindicina di giorni e poi,devo ritornare ai miei impegni.                                               
RAGIONIERE  Dobbiamo preparare questo piano: (Pausa) Ho trovato!                                             
AROLDO  Proferisci!                                                                                                                    
RAGIONIERE  E’ un’idea bella!                                                                                                         
AROLDO  Se mi dai ad intendere …                                                                                                   
RAGIONIERE  E’ una sorpresa!Usciamo di qua … (Guardingo) io,vado 
nel ripostiglio,tu,aspettami nel corridoio. (Prende per mano Aroldo) 
Andiamo … shhh! (Sottovoce) E’ una bella idea. (Escono)                                                                             
- Da un’altra porta compaiono in scena Orazio e Camillo che,litigano.                                                        
ORAZIO  No,no! … non è come dici tu!                                                                                                     
CAMILLO  La proposta di giocare a scopa è partita da te.                                                               
ORAZIO  No,no,no!                                                                                                                               
CAMILLO  Chi ha vinto?                                                                                                                       
ORAZIO  Il dottor Icani,ci ha chiamato e la partita è rimasta sospesa.                                        
CAMILLO  No,no,no!Io,ho fatto tre scope!                                                                                             
ORAZIO  Facciamo una cosa:chiamiamo Gina e facciamola scegliere.                                          
CAMILLO  No,no,no!La partita a carte l’ho vinta io!Gina,è mia!                                                     
ORAZIO  Secondo te … ragioniamo … le donne si giocano a carte?                                                                  
CAMILLO  Tu,hai proposto,io,ho accettato! … Vado da Gina e mi 
dichiaro.                               ORAZIO  (Lo ferma) E tua moglie?                                                                                                       
CAMILLO  Azzo! … C’è mia moglie di mezzo … (Scuote la testa) Non 
ce la faccio più,sono cotto. Lasciala a me .                                                                                                 
ORAZIO  Ti vengo incontro:Facciamo una sfida con cinque specialità.                                          
CAMILLO  Cioè?                                                                                                                                        
ORAZIO  Tennis,ping pong,salto in alto,box,equitazione.                                                             
CAMILLO  (Perplesso) Mettiamo pure nuoto,golf,maratona e 
automobilismo.                                                                                                                                                              
ORAZIO  E mettiamoceli!                                                                                                                          
CAMILLO  Per chi mi hai preso per un’ olimpionico? …  Al massimo 
potrei  
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sfidarti al gioco dei dati o a morra cinese. Più di tanto …                                                                
ORAZIO  La sfida si deve effettuare nell’arco di un mese,scegli tu quale. 
Prendere o lasciare.                                                                                                                            
CAMILLO  Gina! … Mi allenerò solo per te! Il mese prossimo si 
consumerà la sfida,non posso più aspettare. (Comincia a saltellare e a 
boxare) Gancio,fianchi … (Esce)                                                                                                                         
ORAZIO  Come sempre io propongo e poi,mi rendo conto che anch’io 
non sono mai andato oltre la partitella a pallone. Bah,male male,un dritto e 
un  rovescio  (Esce mimando le mosse dei tennisti)                                                                           
- Entra Aroldo,visibilmente adirato.                                                                                               
AROLDO  Dove è andato a cacciarsi! (Dalla porta centrale entra di 
soppiatto il ragioniere,ha una grande busta delle immondizie in mano 
Gliela ficca prepotentemente in testa, il ragioniere si divincola) Accendete 
la luce,cosa succede … mi manca l’aria … assassini,stupratori …                                                    
RAGIONIERE  (Gli toglie la busta) Sorpresa!                                                                                      
AROLDO  (Col fiatone) La sorpresa dei cretini! Che modi sono 
questi,trattare così un libero professionista …                                                                                       
RAGIONIERE  (Mostra la busta) Questa che ti dice?                                                                      
AROLDO  Busta per le immondizie.                                                                                                    
RAGIONIERE  Ci infiliamo dentro. (Lo fa accomodare nella busta, 
Aroldo,esegue)Ci chiudiamo vicino ai cassonetti,aspettiamo il camion 
della nettezza urbana e una volta caricati … la libertà!!!                                                              
AROLDO  (Esce alla svelta) Uno come me può fare una fine così?                                                          
RAGIONIERE  (Esce di tasca un sacchettino di plastica ) Per dare 
l’effetto realtà qui dentro ci sono:Bucce d’arancia,di banane,porcherie 
varie …                                                     lische di pesce … pattume vario.                                                                                                                                 
AROLDO  (Lo guarda stranito) Giovine caro io,dico io,non ho mai 
conosciuto un rifiuto,nemmeno da una donna. Non mi piego a queste 
bassezze .                                                                                                                                              
RAGIONIERE  Mi sembrava una bella soluzione.                                                                                                                                                   

 19 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

AROLDO  E’ un’idea popolana,non garantisce la mia signorilità! Senti 
quello che ti dico:Questa notte ci dobbiamo procurare un badile e un 
piccone.                                                                                                                          
RAGIONIERE  Badile e piccone!                                                                                                         
AROLDO  Dobbiamo scavare un tunnel lungo almeno fino al muro di 
cinta                              RAGIONIERE  Tunnel e una cinta.                                                                                                
AROLDO  … muro di cinta! … Un casco da minatori e possibilmente un 
paio di guanti …                                                                                                                                 
RAGIONIERE  Per il freddo.                                                                                                               
AROLDO  Per non farti venire i calli alle mani! (Entra Olimpia,non vista 
dai due. Si mette ad origliare)                                                                                                                           
RAGIONIERE  Chi dovrebbe scavare questo ipotetico tunnel?                                                    
AROLDO  Come già ho avuto modo di dirti:Io,sono la mente,il signore. 
Tu,il mio braccio destro.                                                                                                                                      
RAGIONIERE  Primo:Io,sono abituato con la penna e se mi sforzo posso 
usare anche il computer … secondo:Non posso  essere il tuo braccio destro 
, sono sinistro … mancino.                                                                                                    
AROLDO  Questo è un grosso problema.                                                                                                             
RAGIONIERE  Ci vuole qualcosa di più concreto …                                                                      
Olimpia (Interviene e piagnucola) E così te ne vai!? … E io? …             
RAGIONIERE  Cavaliè,siamo rovinati!!!                                                                                                           
AROLDO  Non perdiamoci d’animo. Cara donna …                                                                         
OLIMPIA  Stia zitto lei … (Disgustata) cavaliere!                                                                              
AROLDO  Il qui presente … appunto diceva che,mai penserebbe ad una                                            
evasione. Diceva anche che per Olimpia sua farebbe qualsiasi cosa,mi 
creda:Qualsiasi cosa!!!                                                                                                                     
RAGIONIERE  (Contrariato) Ma che cazzo dici!                                                                                    
AROLDO  Lasciami fare!                                                                                                                         
RAGIONIERE  IO,non farei mai niente per questa … quando mai.                                                
OLIMPIA  Aaah! … Vado e chiamo Icani! … Tutto … racconto tutto!                                                
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RAGIONIERE  (La ferma) No,che Icani e Icani . (Tenta di abbozzare una 
parola dolce) Amò …                                                                                                                               
OLIMPIA  (Con le mani ai fianchi) Amò? …                                                                                                          
RAGIONIERE  (Guarda Aroldo,questi annuisce) Amò …                                                                    
OLIMPIA  Amò?                                                                                                                                      
AROLDO  Sforzati,sforzati!                                                                                                               
RAGIONIERE  Non si tratta così l’uomo che si ama.                                                                        
OLIMPIA  (Si illumina) Mi ami? … Mi ami! (Gli si fa incontro)                                                
AROLDO  Dille si,dille si! … Pensa ai guai!                                                                                         
RAGIONIERE  E che io,proprio a quelli stavo pensando. (Guarda 
Olimpia)                           Cavaliè,non trovo le parole.                                                                                                               
AROLDO  Trovale,trovale.Scava nel tuo IO e trova l’ispirazione.                                                             
RAGIONIERE  Quella di scavare è una tua fissazione!                                                               
ARIOLDO  Dai,dai scava!!!   (Il ragioniere,cade in ginocchio ai piedi di 
Olimpia)                                                                                                                                                 
RAGIONIERE  Amore della vita mia!Il mio cuore è gonfio e potrebbe 
esplodere da un momento all’altro. Non posso stare senza di te … i tuoi                                 
occhi hanno il colore del vetriolo,la tua bocca color tintura di iodio,i                                                       
tuoi capelli paglia e fieno …..                                                                                                                
AROLDO  Aoh,aeh! … Componiti,componiti!Stai cadendo nel patetico.                                    
RAGIONIERE  (Si gira di tre quarti) Cavaliè,sono rovinato.                                                         
AROLDO  Qualcuno deve pur sacrificarsi.                                                                                         
RAGIONIERE  (Si alza) Tante grazie … geometra comunale!                                                      
OLIMPIA  Oh,Venanzio mio che belle parole che mi hai detto. (Fa per 
abbracciarlo. Il ragioniere,si scansa e abbraccia Aroldo)                                                              
AROLDO  Senta cara cuoca:In cucina ho assaggiato il cibo … schifoso!                                      
OLIMPIA  Tieni a posto le mai,tu! (Al Ragioniere) E tu,non dici nulla?                                         
RAGIONIERE  Vai Olimpia,vai! Ti raggiungo dopo. Vai,vai a fare in  …                                                    
OLIMPIA  Dove Venanzio?                                                                                            
RAGIONIERE  In cucina!                                                                                                                       
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OLIMPIA  Ti aspetto,cuoricino! (Ad Aroldo) Schifoso sarai tu! (Esce)                                                          
- Da un’altra porta entra,l’idraulico                                                                                                      
LUCA  Buongiorno ai signori. Qui ci vuole aggiustata qualcosa, mi 
manda…                                                 RAGIONIERE  Qua tutto è 
apposto.                                                                                                     
LUCA  Dicono che lo scarico della … di … toilette,non funziona come 
dovrebbe funzionare.                                                                                                                               
RAGIONIERE  Chi lo dice?                                                                                                                                        
AROLDO  Come dovrebbe funzionare?                                                                                                         
LUCA  Credetemi:Ho perso già molto tempo,non posso parlare perché 
sono andato a piombarmi il dente.                                                                                                            
RAGIONIERE  Quale?                                                                                                                        
LUCA  (Sta al gioco e lo indica) Questo! … Emh … indicatemi dove si 
trova questo bagno,ho molta fretta!                                                                                                          
AROLDO  Calmati,calmati!Cos’è questa confidenza? … Chi sei … chi ti 
ha mandato? …                                                                                                                                                                
LUCA  Mi hanno detto di assecondarvi … mi hanno raccomandato …                                         
AROLDO  Non abbiamo bisogno di niente,se ne vada!                                                             
LUCA  Sbrigatevi e indicatemi il bagno.                                                                                             
AROLDO  Io,ho la facoltà di farti radiare dall’albo degli idraulici. Chi 
sei?                      RAGIONIERE  Hai capito cavaliè:E’ un raccomandato. 
Uno dice di essere il cognato di … l’altro il nipote di … lui sicuramente è 
figlio di …                                                          AROLDO  Si,sarà un 
figlio di … e raccomandando, raccomandando si è andati a finire dove tutti 
sappiamo.                                                                                                      
LUCA  Sono Luca Di nome.                                                                                                                   
RAGIONIERE  E di cognome?                                                                                                                 
LUCA  Di nome!                                                                                                                                       
AROLDO  Buon uomo abbiamo capito :Tu sei Luca di nome  …                                               
RAGIONIERE e AROLDO  E di cognome?                                                                                                         
LUCA  Sbrigatevi disincrostatevi!                                                                                                             
AROLDO Pargoletto cosa vuoi,chi ti manda?                                                                                                        
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LUCA  Che brutta giornata ! (Si siede) Andiamo per ordine:Sono 
l’idraulico Luca Di nome.                                                                                                                                           
AROLDO  Non pensare che siamo sordi. Idrico, noi vogliamo sapere solo 
il tuo cognome. E’ possibile saperlo?                                                                                                    
LUCA  Di nome!                                                                                                                                       
AROLDO  Ragioniere,chiama Icani!                                                                                                              
RAGIONIERE  Tu,un padre ce l’hai o sei figlio di NN?                                                                                            
LUCA  (Si alza di scatto) Quali cani,quali cani. Voi siete pazzi!                                                          
AROLDO  (Grida )Chiamate Icani e Randagi!!!                                                                 
LUCA (Timoroso si guarda le spalle) Sono Luca … nome! (Pausa) Di 
nome … cognome! … Intesi,avete capito? … Di nome è il mio cognome.                                                                                                           
RAGIONIERE  E dillo prima figlio mio. Tu sei Luca … Di nome …                                                             
AROLDO e RAGIONIERE  E di cognome?                                                                                             
LUCA  (Sconfortato cade pesantemente sulla sedia) Non ne posso più. 
Ogni volta devo spiegarlo, mi sento uno straccio. (Si tocca la guancia) E il 
dente  quello mancava oggi.                                                                                                                   
AROLDO  Dai su,non ti abbattere. Fermati una settimana in questa casa 
di cura e vedrai che ti sentirai meglio. Ringiovanirai, tutto ti sembrerà più 
rosa.                                                                                                                                   
LUCA  Voi dite?                                                                                                                                            
RAGIONIERE  Ascolta il consiglio del geometra.                                                                                    
LUCA  Come posso … ho famiglia.                                                                                                      
RAGIONIERE  Anche noi e lo facciamo per loro:Moglie … che le possa 
venire un’accidenti! E figli … degni della loro madre!                                                                    
AROLDO  Il nostro sacrificio sarà apprezzato nel tempo. Eroi senza 
macchia e senza spada nelle mille e più mille insidie che la vita giorno 
dopo giorno ci riserva.                                                                                                                                  
RAGIONIERE  Che bella favella:Cavaliere carissimo congratulazioni!                                            
AROLDO  Grazie amico.                                                                                                                
LUCA  Io,che faccio?                                                                                                                                                                                          
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RAGIONIERE  Rimani!                                                                                                                               
LUCA  Vado ad avvisare mia moglie.                                                                                                      
RAGIONIERE  Li mandiamo un comunicato stampa.                                                                     
AROLDO  Comunicato stampa: Coraggioso idraulico sceglie la pace della 
solitudine alla nevrotica evoluzione del mondo.                                                                                                         
RAGIONIERE  (All’orecchio di Luca) E mi decorano!                                                                          
LUCA  E mi decorano!!!                                                                                                                  
AROLDO  Ti cingeranno la testa con una pregevole corona d’alloro. 
Segno di scienza,intelligenza,sapienza essenza,presenza …                                                                    
RAGIONIERE  (All’orecchio di Luca) Scemenza!                                                                               
LUCA  Si,si scemenza!!! Mi avete convinto. Il nome mio Luca Di 
nome,sarà il portabandiera …                                                                                                                                  
AROLDO  Solo il tempo ti renderà merito.                                                                                                     
– Entrano i due dottori e Gina.                                                                                                                               
RANDAGI  Ci è stato detto tutto!                                                                                                                
ICANI  Non era mai capitato un fatto del genere.                                                                               
AROLDO  (A parte) Olimpia è andata a spettegolare.                                                                     
RAGIONIERE  Quella infame ma,mi sentirà!!!                                                                                   
AROLDO  (Si dissocia) Io,non c’entro è stata un’idea sua!                                                              
LUCA  Scusate la mia intromissione. Mi è stato detto di ricoverarmi .                                            
RANDAGI  Chi è lei?                                                                                                                                
LUCA  Luca Di nome!                                                                                                                                                                                                   
ICANI  (Grida) Vogliamo sapere il nome e il cognome.                                                                    
LUCA  Dottore,come dicevo sono Luca Di nome. Luca il nome ,Di nome 
il cognome. E’ strano lo so ma è così. Nel frattempo che faccio.                                                        
– Il ragioniere ,indica a gesti,non visto da Luca,che il soggetto è picchiato 
in testa.                                                                                                                                                               
ICANI  Gina,prepari la siringa 30 ml e il Prozac.                                                                                                      
GINA  (Atteggiandosi) Subito dottor Icani.                                                                                        
RAGIONIERE  (Parte in quarta e serra la vita di Gina) Gina,vieni che ti  
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faccio ballare.                                                                                                                                                
GINA  Ragioniere,la siringa è pronta anche per lei.                                                                         
RANDAGI  (Lo ammonisce)Ragioniere,ragioniere. (Prende Gina ,per un 
fianco e la tira a se) Non bisogna mai fidarsi di questi.                                                                  
GINA  (Con calma sfila la mano del dottore) Emh … non mi fido!                                                                                                                                          
ICANI  La dose viene raddoppiata.60 ml per tutti  e tu  (A Luca) prendi le 
valigie e  vieni con noi.                                                                                                                                                                         
LUCA  (Sorriso ebete) Questa è la cassetta degli attrezzi.                                                              
ICANI  Gina … la dose da 90 ml.                                                                                                         
LUCA  Dottore ma poi,mi sentirò meglio?                                                                                        
ICANI  (Mette una mano sulla spalla di Gina e si rivolge ad Aroldo) Così 
lei dice che l’iniziativa è partita dal suo collega.                                                                                        
AROLDO  Ribadisco che è stato lui ad organizzare tutto. Mi dissocio!                                            
RAGIONIERE  Traditore!                                                                                                                         
AROLDO  (Ai presenti) E’ pazzo!                                                                                                           
GINA  (Con delicatezza toglie la mano del dottore dalla spalla) Dottore,le 
è caduta involontariamente la mano.                                                                                                       
ICANI  Già … la mano!                                                                                                                                    
RAGIONIERE  (Ad Aroldo) Spia!                                                                                                          
RANDAGI  Non è il caso di fare tante storie.                                                                
LUCA  Dottore … io sto qui e sono inoperante. Cosa devo fare?                                                          
ICANI  Vada via! (Luca,fa per andare) Venga qui. (Si presenta) Icani.                                         
RANDAGI  (Lo stesso) Randagi.                                                                                                                       
LUCA  I cani randagi?  ( Si guarda alle spalle e corre via)                                                                                                           
RANDAGI  La cuoca Olimpia,ci ha riferito che il cibo non è di vostro 
gradimento. Avete ragione  provvederemo a migliorarlo. Prego collega.                                                            
ICANI  Dopo di lei,collega. (Cingono la vita di Gina,uno da una parte e 
l’altro dall’altra)(Gina,si divincola. Escono)                                                                                          
RAGIONIERE  (Disgustato) Cavaliere …                                                                                                    
AROLDO  (Gesto di comprensione) Ragioniere caro …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- Entra Luca,spaesato.                                                                                                                        
LUCA  Gira e rigira e sono di nuovo qua. (Si sente la voce di Orazio e 
Camillo che chiamano il ragioniere e Aroldo)                                                                                            
CAMILLO  (Voce) Ragioniere.                                                                                                               
ORAZIO  (Voce) Geometra.                                                                                         
RAGIONIERE  (Guarda l’orologio) Questa è l’ora della puntura.                                                                                   
AROLDO   (Spaventato) La puntura!?                                                                       
( Il ragioniere tenta di fuggire,Aroldo,lo segue. Si spintonano,infine escono 
uno da una porta e l’altro da un’altra porta. Luca,resta fermo e inebetito)                                                                                                                                                      
- Entrano dalla vetrata principale Orazio e Camillo con delle siringhe in 
mano.                                                                                                                            
ORAZIO  E tu chi sei?                                                                                                                             
LUCA  Luca Di nome.                                                                                                                              
CAMILLO e ORAZIO  (Lo prendono sottobraccio) Vieni con noi.                                                 
LUCA  Dove mi portate?                                                                                                                                         
ORAZIO  Ti faremo indossare una bella camicia.                                                                                      
LUCA  (Sorride) A me piacciono le polo e i pullover.                                         
ORAZIO  Ah,si? Invece a me piacciono  le calze autoreggenti e i  reggi 
seni di pizzo.                                                                                                                               
CAMILLO  … Gina,preparati! (Orazio lo guarda di traverso) Prepara  la 
camicia. (Lo trascinano)                                                                                       
LUCA  Aoh,aoh,io sono l’idraulico!!!                                                                                                          
ORAZIO  Dicono tutti così!                                                                                                                     
CAMILLO  Non opporre resistenza!                                                                             
(Lo sollevano appena da terra e lo trascinano fuori)                                                                   
LUCA  Lasciatemi,le camice non le sopporto!!! 

 

 

FINE PRIMO ATTO. 
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Stessa scena del giorno seguente. Entra il Ragioniere,con la testa a 
penzoloni e le mani in tasca.   

RAGIONIERE   (Scuote la testa) No!!! … No,gli estremi non   si 
toccano!L’incognita qual è? … La X! … X … 1 … 2 … Pareggio,vittoria,                                          
sconfitta. Seguendo il calcolo delle probabilità … (Lo sguardo per aria,la 
mano a tenere il mento) … (Entra Gina)                                                                                               
GINA  Ragionieeere.                                                                                                                             
RAGIONIERE  Eh,chi è?  (Si gira )                                                                                                                     
GINA  Che fa parla da solo?                                                                                                                 
RAGIONIERE  Se vuoi, insieme possiamo fare un bel discorso.                                                     
GINA  Ragioniere,ragioniere.La sua è una fissa!                                                                                   
RAGIONIERE  Fissa e inamovibile. Tu,come sei messa con lo stato 
civile?                                      GINA  Ragioniere.                                                                                                                                             
RAGIONIERE  (Si avvicina e tenta di abbracciarla,questa si scosta) 
Come sei fredda!                                                                                                                                                    
GINA  Ragioniere,per piacere che ho già tanto caldo. (Si sbottona un po’ 
il camice. Il ragioniere,copia l’azione e si sbottona un po’ la camicia)                                             
RAGIONIERE  Oggi sarà scirocco. Che caldo,che umido!!!                                                            
GINA  Il geometra … cavaliere,come lo chiama lei,è amareggiato per 
quello screzio di ieri.                                                                                                                               
RAGIONIERE  Quello ha fatto la spia! … (L’afferra per un braccio) Sei 
fidanzata,sposata,separata,divorziata,nubile … come sei?                                                          
GINA  (Si stacca) Eh,come sono? … Libera! … Libera di agire 
occasionalmente!                                                                                                                                      
RAGIONIERE  (A bocca aperta) Questa è una buona occasione. (Si 
guarda in giro) Prego,offro io!!! Chiamami Venanzio. (Chiude gli occhi e 
mostra le labbra)                                                                                                                     
GINA  (Lo sgrida) Ragioniere … le ho detto che ho caldo!                                                              
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RAGIONIERE  (Apre gli occhi e l’afferra per la vita)  Sono arrivato a 
1000 gradi e sono sul punto di fondere.                                                                                                                 
GINA  (Si oppone) Villano,maniaco!!! Aiuto!!!                                                                                               
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RAGIONIERE  Toccami il cuore e vedi come pulsa. Pulsa,pulsa … (La 
lascia,si tocca il cuore dalla parte destra) Non sta pulsando più,sono morto!                                                                                                                                                      
GINA  Tutti gli esseri umani hanno il cuore a sinistra.                                                                     
RAGIONIERE  (Sposta e mani a sinistra) Per fortuna … pulsa!                                                              
GINA  ( Lo ammonisce)Non si lasci più trasportate dall’impeto. 
Ragioniere,                         ci siamo intesi?                                                                                                                                                                       
- Entra  Aroldo.                                                                                                                                                  
AROLDO  Tu,non avevo dubbi,sei pazzo da legare!                                                                        
RAGIONIERE  Ha parlato l’oracolo!                                                                                                             
AROLDO  Non importunare più la fanciulla. (A Gina) Vieni ragazza,cosa 
le ha fatto il bruto? (Le carezza il viso,le mette il braccio sulla spalla)                                                                                                    
RAGIONIERE  Ecco a voi  il cavalier servante.                                                                                                    
AROLDO  Ci vuole tatto, caro il mio cafone! La donna,va sfiorata … 
(Carezza il volto di Gina) … odorata … (L’annusa) … venerata … (Si 
inginocchia,le prende la mano e la sfiora appena con le labbra. Si rialza)                                                  
E dopo … solo dopo si dà  la stoccata mortale. (Come se stesse duellando 
con la spade) Affondo! … (A Gina) Cara pulzella,ho praticato la scherma 
da ragazzo  e ho letto molti libri di cappa e spada.                                                                                                   
RAGIONIERE  Cappa,caminetti e lavandini!!! Fin’ora ha letto solo 
cataloghi …                                                                                                                  
GINA   (Molle) Geometra,che galanteria!                                                                                          
AROLDO  Avremo modo di conoscerci. Ti stupirò! … Tu,sei un 
ragioniere senza ragione. Istintivo  e collerico,sei!!!  Taci!                                                                                
RAGIONIERE  A me taci?! (Fa per avventarsi,Gina,cerca di farli 
desistere. Il ragioniere ,cerca di prendere Gina,per la vita)                                                                                      
GINA   (Scocciata) Oooh,ragioniere! Vi porterò qualcosa da leggere. 
(Esce) 
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AROLDO  (Si siede con le spalle rivolte al ragioniere) Che bestia!!! 
RAGIONIERE  (Fa lo stesso) I traditori una volta li fucilavano alle 
spalle!                                                                   - Entrano Olimpia e 
Agnese.Il ragioniere alla vista delle due fa per nascondersi dietro ad 
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Aroldo ma,desiste)                                                                                                               
OLIMPIA  Che notte,che notte! Aaah !                                                                                                  
AGNESE  (Curiosa) Raccontami tutto! (Guarda complice il ragioniere) 
Ah,birbante!                                                                                                                                            
OLIMPIA  Venanzio,posso raccontare cosa è successo stanotte?                                                    
RAGIONIERE  Eh,si! … Tanto oramai,non abbiamo più privacy.                                                  
OLIMPIA  Lo faccio per il nostro bene e poi,tutte quelle promesse …                                        
RAGIONIERE  E continua  la stolta!                                                                                                    
AGNESE  (Al ragioniere)  Tu,parli difficile con noi,però certe cose noi le 
capiamo. E’ vero Olimpia che le capiamo? (Occhiata d’intesa con 
Olimpia)                           OLIMPIA  Di esperienza ne abbiamo!                                                                                                       
AGNESE  (Si avvicina ad Aroldo e gli liscia i capelli) E tu,zucchero,non 
parli?                                                                                                                                                         
RAGIONIERE  No,altrimenti si scioglie!                                                                                              
AROLDO  (Ad Agnese) Ti ho detto e te lo ripeto che i capelli non devi 
toccarmeli!!!                                                                                                                                      
AGNESE  E’ la forza della natura che spinge. Cavaliere,vado ad 
aggiustarti il letto,stasera verrò a rimboccarti le coperte.                                                                                        
AROLDO  Santa donna se ne vuole andare? (Le fa  un gesto d’intesa col 
muso)                                                                                                                                                      
AGNESE  Ho capito!Olimpia,vado a preparare il caffè.  (Esce)                                                                 
OLIMPIA  (Da un pizzicotto sulla guancia del ragioniere)  Che faccio 
vado o rimango?                                                                                                                                                               
RAGIONIERE  Non mi devi toccare!!!                                                                                                              
OLIMPIA  Non hai rispetto nemmeno per la donna che,questa notte ti ha 
fatto quello che ti ha fatto.                                                                                                                
RAGIONIERE  (Stoico) Sono cose passate.                                                                                              
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AROLDO  Il bifolco,non rispetta nemmeno la madre terra che l’assiste e 
lo sostenta.                                                                                                                                                   
RAGIONIERE  Quando parli fatti capire.                                                                                               
OLIMPIA Io,devo parlare e gridarlo a tutti …                                                                                   
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RAGIONIERE  Donna … donna la smetta!                                                                                                
OLIMPIA  E invece no!                                                                                                                         
RAGIONIERE  Fate come meglio credete. Vado a prende aria. 
Aria,aria!!!  Se sei una vera donna,non fiatare.(Esce)                                                                                                        
AROLDO  Allora?                                                                                                                                  
OLIMPIA  Il ragioniere,questa notte,non si sentiva tanto bene ed è venuto 
a bussare alla mia porta.                                                                                                                                   
AROLDO  E tu?                                                                                                                                    
OLIMPIA  La natura spinge! … Ho aperto!                                                                                               
AROLDO  E hai fatto male.                                                                                                                        
OLIMPIA  Tremava e non si fermava. Ho capito la gravità e … la siringa 
bolliva,la medicina penetrava nel muscolo … si è calmato ed è ritornato in 
camera sua. Ho fatto male?                                                                                                                           
AROLDO  Beh,se tremava …                                                                                                                  
OLIMPIA  Una canna al vento. Una canna … al vento! Vado,ho il 
cucinato sul fuoco. Una canna … si piegava ma,non si spezzava … al 
vento. Con permesso! (Esce)                                                                                                                                     
- Entra Agnese,con un ferro da lana in mano e spinge Luca.                                                        

AGNESE  Entra,entra!                                                                                                                           
LUCA  Ti ripeto che non so nulla.                                                                                                       
AGNESE  Questa che cos’è? (Gli mostra una carta d’identità)(Aroldo,si 
alza di soprassalto,sopraggiunge il ragioniere)(Punzecchia Luca)                                                           
LUCA  Per piacere  non toccatemi  il costato.                                                                                         
AGNESE  Ah,tutti permalosi questi uomini.                                                                                  
AROLDO  Ci faccia capire cosa è successo. (A Luca) Dove l’hai    
rinvenuta                                                     quella carta?                                                                                                                                                                                                                                            
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LUCA  Ma che  ne so!                                                                                                                              
AGNESE  Ve lo dico io!!!                                                                                                                           
RAGIONIERE  Sbrigati che siamo tutti curiosi.                                                                                  
AROLDO  Io,no!!!                                                                                                                                          
AGNESE  Tu,si!                                                                                                                                              
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AROLDO  Ebbene si:sono curioso anch’io.                                                                                             
AGNESE  L’ho trovata, l’ho trovata, l’ho trovata …  ?!                                                                  
TUTTI  Dove?                                                                                                                                             
AGNESE  (Indica Aroldo) In camera sua vicino all’appendiabiti!                                                     
AROLDO  In camera mia ho un appendiabiti,confermo!                                                                  
AGNESE  Lui,mi ha fatto delle dichiarazioni e mi ha detto di essere celibe 
… io,sono nubile … invece …                                                                                                                  
RAGIONIERE  … Invece?                                                                                                                      
LUCA  … Invece?                                                                                                                                   
AROLDO  (Guarda tutti) E invece?                                                                                                          
AGNESE  (Punta il dito) Sposato!!! Ecco la prova della verità. (Mostra la 
carta d’identità) Altezza … occhi color … capelli color … cittadinanza …  
stato civile:Coniugato! … E non diciamo l’età, l’impostore se la nasconde.                                                                                                                                             
AROLDO  Io,nascondermi l’età!?                                                                                                          
AGNESE  Ti tingi i capelli.                                                                                                                          
AROLDO  (Si tocca i capelli si guarda la mano) Cosa mi fai fare. Io,odio 
tutte le cose posticce.                                                                                                                             
AGNESE  Stanotte cosa dicevi?                                                                                                              
AROLDO (Candido) Cosa dicevo?                                                                                                   
TUTTI  Che diceva?                                                                                                                                                         
AGNESE  Mi è venuto in sogno e diceva:Ti amo alla follia,fiorellino!                                                       
RAGIONIERE  Hai approfittato di questa donna nel sogno. Ci vuole 
coraggio!                                                                                                                                      
AROLDO  Mi ritiro nelle mie stanze,sono provato.  (Esce)                                                                                                                                                                               
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-  Da un’altra porta entrano i dottori.                                                                                                      
RANDAGI  Prego dottore.                                                                                                                       
ICANI  Dopo di lei collega.                                                                                                                                        
LUCA  Dottori,scusate se vi faccio una domanda a bruciapelo :Posso 
avere un permesso per uscire?                                                                                                                                 
RANDAGI  Cosa sentono le mie orecchie?                                                                                                
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ICANI  (Si stura le orecchie) Ho forse sentito qualcosa?                                                                
LUCA  Questione di mezz’ora. Il tempo di andare a casa e avvisare …                                                         
RANDAGI  Sua moglie è stata avvertita e ci ha risposto …                                                                  
ICANI  Tenetevelo e non fatelo più tornare a casa sennò gli rompo la testa 
in due.                                                                                                                                                    
RANDAGI  (Batte col pugno sul tavolo) Confermo!                                                                           
RAGIONIERE  Eh,quando dici le  mogli.                                                                                                    
AGNESE  Forse non ha tempo per venire ma, non appena si libera una 
visita verrà a farla.                                                                                                                                    
ICANI  La gente vi ha già classificati!                                                                                                     
RANDAGI  Non perdiamoci in chiacchiere.                                                                                             
LUCA  (Si siede affranto) E io,che ho sempre creduto nell’amore.                                                    
ICANI  (Ai pazienti) Per il momento non muovetevi di qua. 
Tu,Agnese,torna alle tue faccende.                                                                                                   
RANDAGI  Insigne collega,devo assentarmi.                                                                                       
ICANI  Non si esponga troppo!                                                                                                             
RANDAGI  Userò tutte le cautele,stia tranquillo.                                                                             
ICANI   Usi una sciarpa per coprirsi.                                                                                               
RANDAGI  Perfetto collega!                                                                                                                
ICANI  Andiamo e voi,ricordatevi di non muovervi. (Escono)                                                      
AGNESE  Che brave persone.                                                                                                             
– Gina,entra con un fascio di giornali,li porge a Luca.                                                                      
GINA  Tieni!                                                                                                                                               
LUCA  Che me ne faccio di questi?                                                                                                                    
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GINA  Leggete!!!                                                                                                                                               
LUCA  Io,non leggo quasi mai.                                                                                                           
RAGIONIERE  (Lo ammonisce) Prendili! (Si avvicina a Gina) Gina …                                             
GINA  (Si appresta ad uscire) Ragioniere legga così i bollenti spiriti si 
spengono.                                                                                                                                           
RAGIONIERE  (Si tocca la fronte) Ma che spegnere,sicuramente ho la 
febbre!La fronte mi brucia … (Gina,tenta di tastare la fronte. Il ragioniere 
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l’afferra la mano e se la mette sul petto) Gina,brucio. Il cuore è impazzito!                         
GINA  (Si libera) Le faremo l’elettrocardiogramma!!! (Esce sculettando)                          
RAGIONIERE  (Si siede frastornato) Quelle per me sono delle 
mazzate,hai visto?                                                                                                                                                     
LUCA  (Ancora con i giornali in mano) Che dovevo vedere?                                                     
RAGIONIERE  (Con le mani mima le mosse di 
Gina)Destra,sinistra,destra,                                sinistra!!! … (Si tocca il 
cuore) Che mazzate,che mazzate! Dammi un giornale così leggo e mi 
calmo. (Legge ad alta voce) La benzina rincara …                                           
(Considerazione) Non è certo una novità! … (Legge) Il governo è stato 
affidato ad Andreotti! (Considerazione) Nonostante l’età il vecchietto tiene 
duro ancora.                                                                                                                                
LUCA  E’ impossibile!                                                                                                                                            
RAGIONIERE  C’è scritto qua! … (Legge) E’ uscito il nuovo modello 
della FIAT,la RITMO.                                                                                                                                     
LUCA  E’impossibile!                                                                                                                           
RAGIONIERE  C’è scritto qua!                                                                                                                 
LUCA  (Si avvicina e legge la data del giornale) E’ impossibile,hai visto 
la data?                                                                                                                                                        
RAGIONIERE  Mah,che razza di giornali ci ha portato? … (Sfoglia gli 
altri giornali) Non c’è  nessun giornale recente.                                                                             
– Si sente la voce di Gina.                                                                                                                     
GINA  Venga cavaliere,io,non la tocco! (Entra con  Aroldo,visibilmente 
bianco in volto, tremante e capelli rizzati) Entri,entri.Fatelo accomodare.                                                           
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RAGIONIERE  Cosa gli è successo?                                                                                                      
AROLDO  (A piccoli passi) … iuto … iuto … fatelo per carità. … Iuto …                                                                       
RAGIONIERE  Lasciatelo perdere! Gina,i giornali che ci hai portato 
sono vecchi.                                                                                                                                                      
GINA  I dottori,non voglio che qui dentro si legga.                                                                            
LUCA  Il motivo?                                                                                                                                           
- Aroldo,a passi lenti e le braccia calate sui fianchi si avvicina a Luca.                                     
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AROLDO  … iuto!Amico, … iuto!                                                                                                           
LUCA  (A Gina) Cos’ha?                                                                                                                       
RAGIONIERE  Vi ho detto di lasciarlo perdere! … Perché non si può 
leggere?  (Si avvicina a Gina)                                                                                                                    
AROLDO  Sono tremante, … iuto!                                                                                                    
GINA  Ragioniere,stia buono. Ho trovato quei giornali nello studio dei 
dottori e ve li ho portati. Il perché non si può leggere non chiedetelo a me. 
(Il ragioniere si avvicina di più) Ragioniere,stia buono.                                                              
AROLDO  Se vi è rimasto un po’ di sangue nelle vene,aiutatemi. (Cade 
pesantemente su una sedia) … iuto!                                                                                                   
GINA  E’ sotto shock! Io,vado. (Esce)                                                                                               
RAGIONIERE  (Ad Aroldo)  La vuoi finire?                                                                                       
LUCA  (Tocca Aroldo) Cosaaaaa è suuuucceeeesssso? … Aaaaaaaaah …..                                 
RAGIONIERE  Che vi prende?                                                                                                                
LUCA  Ho preso  una scarica  elettrica.                                                             
AROLDO  Anch’io!                                                                                                                                  
RAGIONIERE  (Lo tocca,ritira la mano) Dove sei andato a mettere le 
mani?                            AROLDO  Quando sono uscito di qua avevo 
freddo,nell’armadietto della mia stanzuccia ho trovato … una cazzo di 
stufetta impolverata e arrugginita. Ignaro,ho infilato la spina  e la stufa ha 
cominciato a ballare sopra i mattoni e io con essa. Aiutatemi!                                                                                          
LUCA  Cavaliè,devi toccare un ferro così scarichi a massa.                                                                  
AROLDO  (Gira la testa) Qua non vedo niente.                                                                                                     
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RAGIONIERE  Fuori,devi andare fuori. Minchione! (Aroldo,si alza e fa 
per andare)                                                                                                                                                      
LUCA  (Lo chiama) Scusa cavaliè … (Esce da tasca due batterie) Visto 
che ci siamo,deposito sulle tue mani due pile scariche. Puoi ricaricarmele? 
(Gliele fa cadere sulle mani)                                                                                                                       
AROLDO  Come faccio?                                                                                                                         
RAGIONIERE  (Sfoglia il giornale) Tienili un quarto d’ora in mano e 
vedrai che si ricaricheranno.                                                                                                                              
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AROLDO  Grazie amici! (Esce debolmente,con  i pugni protesi in avanti)                                         
- Il ragioniere,è in piedi  col giornale aperto e legge. Luca,è dalla parte 
opposta al ragioniere e legge  anch’egli.                                                                                               
RAGIONIERE  (Sorpreso) No! … (Meravigliato) No! …                                                                   
LUCA  (Sobbalza) Che c’è?                                                                                                                  
RAGIONIERE  Vieni,leggi!                                                                                                                         
LUCA  (Gira e legge) Mah … (Guarda sbigottito il ragioniere)                                                        
RAGIONIERE  (Gli tappa la bocca) Non parlare. Rimane un segreto! … 
Un … segreto!  (Entra correndo Aroldo,rinfrancato e aggiustato)                                                                
AROLDO  Tutto apposto! (Batte sulla spalla di Luca) Grazie del 
consiglio,mi sento meglio. (Gli da le pile) Tieni,sono cariche.                                                                           
RAGIONIERE  E’ ancora sotto shock.                                                                                                    
AROLDO  (Prende i due per le spalle) Ascoltatemi!                                               
LUCA  Parla!                                                                                                                     
AROLDO  Finalmente liberi!                                                                                       
RAGIONIERE  (Si stacca) Con te passo sopra a quello che è 
stato,spiegati.                                       AROLDO  (Sottovoce) Ci vuole 
una bicicletta di quelle  a due manubri …                                      
RAGIONIERE  Tandem!                                                                                                                         
AROLDO  Ho scoperto dietro a un albero selvatico,accostato al muro di 
cinta … un buco.                                                                                                                                         
RAGIONIERE e LUCA  Buco?!                                                                                                      
AROLDO  Evidentemente prima,qualche anno fa li c’era una porticina 
che              
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conduceva alla strada … (Indica Luca,prende il ragioniere in disparte) 
parliamo dopo.                                                                                                                                       
RAGIONIERE  Parla tranquillamente,Luca,fa parte della banda.                                                 
AROLDO  Che strumento suoni giovanotto?                                                                                    
LUCA  Il clarinetto!                                                                                                                                     
AROLDO  Bravo,quello è uno strumento nobile! Non appena saremo 
fuggiti,andremo a casa tua e ci farai sentire un brano.                                                                   
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LUCA  Mia moglie,odia il mio strumento. Preferisce quelli a percussione .                               
AROLDO  Vorrà dire che faremo a meno della musica.                                                                 
LUCA  Ditemi una cosa:Avete fatto di tutto per convincermi a rimanere 
qui dentro e ora parlate di fuggire.                                                                                                         
AROLDO  Senti Luca di nome e cognome …                                                                                           
LUCA  Solo Di nome!                                                                                                                        
RAGIONIERE  Noi,non abbiamo fatto niente per convincerti …                                                    
AROLDO  Se permetti intervengo io:Cercavamo uno che non desse 
all’occhio,un tipo come te,ingenuo,giocherellone,apparentemente 
fessacchiotto …                                                                                                                                  
LUCA  Non se ne parla proprio,io,resto! (Braccia conserte)                                                             
RAGIONIERE  Ci trattano male!                                                                                                                   
AROLDO  Il mangiare è insipido!                                                                                                              
RAGIONIERE  Niente divertimenti!                                                                                                            
AROLDO  Niente lettura!                                                                                                                             
LUCA  No!                                                                                                                                                
RAGIONIERE  Qui dentro ci sono i topi!                                                                                                       
AROLDO  I vermi!                                                                                                                                  
RAGIONIERE  (Si gratta) I pidocchi!                                                                                                      
LUCA  No!                                                                                                                                           
RAGIONIERE  (Enfatico) Quando entra uno nuovo,per un po’ di tempo 
lo lasciano stare ma,dopo … lo legano … (Luca,alza la testa)                                                                  
AROLDO  Alle sedie!                                                                                                                        
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RAGIONIERE  Al letto!                                                                                                                                     
AROLDO  Al lampadario! (Il ragioniere,lo guarda perplesso) Piedi legati 
e testa all’in giù. L’ho visto io!  (Luca,rabbrividisce)                                                                           
LUCA  Ditemi quello che devo fare!                                                                                                     
AROLDO  Ti devi procurare due biciclette o un tandem.                                                                     
RAGIONIERE  A cosa serve la bicicletta?                                                                                           
AROLDO  Quando ci daranno l’ora d’aria,uno farà il palo …                                                             
RAGIONIERE  Luca!                                                                                                                                    
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AROLDO  E’ compito suo! Noi,senza farci vedere,porteremo la bicicletta 
vicino all’albero famoso e la copriremo di foglie …                                                                         
RAGIONIERE  La copre Luca!                                                                                                                  
AROLDO  E’ compito suo! Non perdiamo tempo. (Indica Luca) Tu … 
alla bicicletta. (Al ragioniere) Tu … vieni con me,voglio brindare. 
Andiamo!                                         RAGIONIERE  (A Luca) Tu … la 
bicicletta!                                                                                        
AROLDO  E che sia bella. (Esce con il ragioniere)                                                                                              
LUCA  Vogliono una bicicletta e che sia pure bella. Che razza di 
comando.                                  -  Luca,esce. Rientra il ragioniere 
furtivamente,ritaglia l’articolo del giornale  se lo intasca ed esce.                                                                                                      
– Entra Camillo,vestito da pugile. Ha in mano un pentolino , un mestolo di 
legno e una busta di plastica appesa al braccio.  Guardingo,da un colpo al 
pentolino:GONG.                                                                                                        
CAMILLO  (Si mette in guardia) Gancio destro,sinistro … K.O. Vittoria!                                       
(Alza le braccia al cielo) Questo è un punto a mio favore … Gina! (Come 
se fosse applaudito) Grazie,grazie!!! (Esce dalla borsa delle racchette da 
Ping pong , la pallina e un manuale che legge) … si fanno 21punti,non si 
tocca mai il tavolo … (Sente dei rumori,si nasconde sotto un tavolo)                                                     
- Entra Orazio,con una racchetta da Tennis in mano, polsini di spugna e 
fascia in testa.                                                                                                                                      
ORAZIO  (Circospetto) Gina,questo è il punto che ti fa mia. Volè!  
Questo                              è fatto,passiamo avanti. Ora c’è equitazione … 
(Prende una sedia e la  

37 

mette con la spalliera rivolto a se,si siede) Facciamo che questo è il cavallo 
… vai,vai,vai … ostacolo … saltato. Vai,vai,vai … siepe … saltata.                                        
Vai,vai,vai … laghetto … saltato. E anche è fatto. (Si alza fa qualche 
flessione sulle ginocchia,si accorge di Camillo) Che fai lì sotto?                                                
CAMILLO  (Esce da sotto il tavolo) Vedevo il telegiornale!                                                               
ORAZIO  Per terra!!!                                                                                                                               
CAMILLO  Alla turca. Tu, piuttosto che  fai così combinato ?                                                         
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ORAZIO  (Si toglie la fascia dai capelli) Questa serve per mantenere i 
capelli apposto.                                                                                                                                    
CAMILLO  E la racchetta?                                                                                                                             
ORAZIO  Per cacciare le mosche! … Mi sbaglio o ti stai preparando per 
la sfida?                                                                                                                                                                           
CAMILLO  Quale sfida!                                                                                                                           
- Entra il dottor Icani.                                                                                                                           
ICANI  Che fate fuori dall’infermeria?                                                                                                                   
CAMILLO  Eeeh …..                                                                                                                                  
ORAZIO  Eeeh …..                                                                                                                                        
ICANI  E mi arrabbio E non riesco a capire perché tu E quest’altro 
scansafatiche  non state mai al vostro posto E ve ne andate girando senza 
meta E senza … (Si gira e non vede i due che,sono  andati via) E  dove 
sono andati? … E’ stata un’allucinazione? … E li ho sorpresi che … 
comincio a non sentirmi bene  nemmeno io. (Prende dalla tasca una 
bottiglietta,cava una pillola e la ingoia) E … esco. (Esce)                                                                  
- Da un’altra porta entra Luca,trascinando una cyclette da camera.                                                                                    
LUCA  (Alla cyclette) Entra,ti ho detto di entrare. Non indurirti,rilassati. 
(La mette a centro scena,si asciuga col dorso della mano il sudore) 
Uffa,che faticata! Tu,pensi che noi abbiamo tempo da perdere?Invece ti 
sbagli.                                                                                                                                                                    
– Entrano a braccetto ragioniere e Aroldo.                                                                                 
RAGIONIERE  Il cocktail,è stato fantastico!                                                                                        
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AROLDO  Eccezionale! (Vede Luca) Cosa ci fa quella …                                                                  
LUCA  (Con affanno)  Sentite:Mi state facendo uscir pazzo. Prima mi dite 
che volete una bicicletta,poi,mi dice che ci fa quella … decidetevi.                                             
AROLDO  Caro nome e cognome,noi ti abbiamo detto:una bicicletta,non 
un telaio di bicicletta.                                                                                                                            
RAGIONIERE  (Ispeziona la cyclette) E le ruote?                                                                               
LUCA  Che ruote?                                                                                                                                                  
RAGIONIERE  Quelle cose rotonde che servono per camminare e sono 
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fatte di camera d’aria e copertone.                                                                                                            
AROLDO  Ruote!Si chiamano ruote.                                                                                                    
LUCA  (In allarme) Shhh! … Silenzio!                                                                                                         
AROLDO  Nascondete quella specie di bicicletta. (Si nasconde dietro una 
sedia)                                                                                                                                                          
RAGIONIERE  Fate finta di niente,se ci domandano diciamo che 
l’abbiamo trovata qua. (Si appiattisce dietro una delle porte)                                                                      
LUCA  Amici che vi è preso? … Vi ho detto di fare silenzio perché mi 
stava venendo un’idea …                                                                                                                                 
AROLDO   (Esce cautamente da dietro la sedia) Questi sono colpi sapete?                              
(Si tocca il petto) Io,devo stare calmo.                                                                                                  
RAGIONIERE  (Si avvicina a Luca) Di nome,ascolta:Noi qui non stiamo 
giocando. Perciò procurati questa dannata bicicletta … (Ad Aroldo) E se il 
cretino si procurasse un motorino … che ne dici?                                                                            
AROLDO  L’ho pensato,però fa troppo rumore  e dobbiamo considerare 
anche il peso …                                                                                                                                                          
RAGIONIERE  Peso o non peso …                                                                                                              
AROLDO  Il compito è il suo!                                                                                                                          
LUCA  Mi sto prestando al vostro gioco ,ricordatevi che io sono sempre 
un idraulico.                                                                                                                                                    
AROLDO  (Si siede sconfortato) Non se ne fa più nulla. Le nostre fragili  
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membra troveranno la pace eterna qui dentro.                                                                               
LUCA  (Adirato) Cosa serve?                                                                                                                
AROLDO  Te l’abbiamo detto mille volte:Una bicicletta!                                                               
LUCA  E una bicicletta,vi porterò!!! (Se ne va trascinandosi la cyclette)                                     
RAGIONIERE  Pianifichiamo il tutto,quasi quasi ci siamo. (Si siede)                                                       
AROLDO  Luca,farà il palo. Sorveglierà,controllerà  …                                                                  
RAGIONIERE  Noi?                                                                                                                                   
AROLDO   Dopo che Luca,avrà messo al posto segnalato il mezzo …                                          
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RAGIONIERE  La bicicletta!                                                                                                                    
AROLDO  Non l’ho detto perché loro … (Indica il pubblico) si sono 
annoiati a sentirla nominare.                                                                                                                               
RAGIONIERE  Allora bicicletta da ora in avanti non  si dice più.                                                      
AROLDO   Togliamo le foglie,prendiamo il … mezzo … chiamiamo 
Luca,con un cenno,lui si avvicina e fa il palo. Noi,usciamo,lui risistema le 
foglie,copre tutto per bene e sempre noi,fuggiamo a grandi pedalate.                                              
RAGIONIERE  E Luca?                                                                                                                            
AROLDO  Lo lasciamo a marcire qua!                                                                                                                   
RAGIONIERE  (Si alza) Il vizio,non te lo togli. Sei un traditore nato!!!                                                           
AROLDO  (Ride) … ci sei cascato. Mentre noi fuggiamo,Luca,sorveglia e  
poi, raggiunge. In tre continueremo la fuga.                                                                                           
RAGIONIERE  E come facciamo la … (?) … una è.                                                                            
AROLDO  Noi fuggiremo per primi,tu,pedalerai e io,sistemato sulla 
canna della …                                                                                                                                                                
RAGIONIERE  Motorino senza motore.                                                                                             
AROLDO  No,non va bene.                                                                                                                         
RAGIONIERE  L’oggetto!                                                                                                                           
AROLDO  … e io,sistemato sulla canna dell’oggetto. Giunti alla seconda 
pietra miliare,scenderò. Tu,verrai a prelevare l’idraulico …                                                                 
RAGIONIERE  Questa volta pedala lui.                                                                                                   
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AROLDO  E’ compito suo!!! Io,voglio arrivare sano e salvo alla meta e 
sottolineo:Integro! (Si stringono la mano)                                                                                    
RAGIONIERE  Quando  saremo liberi ci faremo una bella bevuta e 
pagherai tu.                                                                                                                                           
AROLDO  Mi offendo,paghi tu!                                                                                                          
RAGIONIERE  Metteremo sul conto di nomeecognome.                                                                                
AROLDO  Pagherà lui,Luca!!! (Escono)                                                                                              
- Entrano Gina,Olimpia e Agnese con secchio e scopa.                                                                                                   
GINA  (Si fa vento con la mano,si sbottona leggermente il camice) Non ne 
posso più. Tutti mi toccano,mi sfiorano,mi lisciano e mi fanno arrossire. 
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Uh,ho un caldo.                                                                                                                   
AGNESE  Quelle si chiamano vampate.                                                                                                             
GINA  Tu dici? … Non sono abituata ad avere tanti complimenti 
ammiccanti … oggi si muore per il caldo.                                                                                        
OLIMPIA  E’ lo scirocco che manda folate calde.                                                                                  
GINA  Dici? … E’ un caldo indescrivibile!                                                                                           
OLIMPIA  Eh,signorina mia sono gli indumenti di Terital,che riscaldano.                                     
GINA  Dici?                                                                                                                                                               
OLIMPIA  Dico,dico! … I dottori Icani e Randagi come vi sembrano?                                        
AGNESE  Brave persone.                                                                                                                      
GINA  Mandrilli!                                                                                                                                    
OLIMPIA  Io,mi faccio rispettare:Buongiorno,buonasera e …                                                          
AGNESE  … buon appetito!                                                                                                                        
OLIMPIA  Le distanze devono rimanere distanze.                                                                          
AGNESE  Siamo donne d’altri tempi!                                                                                                                       
GINA  Se potessi mi andrei a calare in una vasca piena di ghiaccio.                                            
AGNESE  Sicuramente soffri di ipertensione!                                                                                   
GINA  Dici? …                                                                                                                                                
OLIMPIA  Ci sono le pillole!                                                                                                                
GINA  Torniamo a quello che dicevamo:I signori Rosarossa e Lanzatta … 
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AGNESE  (Indica Olimpia) Si è invaghita del ragioniere. Mah,quello non 
ha modi!                                                                                                                                                         
OLIMPIA  Ah,quel cavaliere!Borioso e altezzoso!                                                                             
AGNESE  E’ rispettoso e questo mi basta.                                                                                               
GINA  L’oggetto del desiderio quando si è innamorate,appare ai nostri 
occhi  diverso  da come in realtà è.                                                                                                                
OLIMPIA  Tu,sei stata mai innamorata?                                                                                                
GINA  Innamorata? … Ho avuto molte infatuazioni … esperienze … il 
caldo è insopportabile! (Si fa vento con la mano)                                                                                     
AGNESE  Il cavaliere ,assomiglia all’attore di via col vento,il film mio 
preferito. Bello,quanto è bello!Scusate ma,devo andare … via col vento.                                                 
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(Esce come se fosse spinta dal vento)                                                                                                       
OLIMPIA  Che sdolcinata! … A me piace il ragionier 
Venanzio,maschio,burbero,rude. Un vero uomo.                                                                            
GINA  Tra donne certe cose si possono dire:Quello,il signor Rosarossa,il 
ragioniere ,ha tentato di violentarmi.                                                                                                                                          
OLIMPIA  Ti sei salvata?                                                                                                                            
GINA  Appena in tempo!Sembravo la preda nella ragnatela.                                                             
OLIMPIA  (Pausa,sorride) Quello fa così,lo conosco bene. Sono quelli i 
tipi che mi vanno a genio. (Improvvisa un passo di danza) Venanzio,sono 
tutta tua! (Esce)                                                                                                                                                   
GINA  E poi,la chiamano solidarietà femminile. Ho sbagliato mestiere,da 
bambina sognavo di fare la sartina. Se avessi fatto la sartina … (Si fa 
vento) Afa,uffa che afa! (Esce)                                                                                                         
- Entrano ragioniere e Luca,che trascina una bicicletta.                                                                
RAGIONIERE  Dove l’hai trovata?                                                                                                           
LUCA  L’ho presa al giardiniere.                                                                                                           
RAGIONIERE  Sei matto?                                                                                                                           
LUCA  Stava sistemando le siepi.                                                                                                     
RAGIONIERE  Se quello se ne va ad accorgere …                                                                            
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LUCA  Mi sono stancato a fare avanti e indietro. Questa è la bicicletta …                               
RAGIONIERE  Non la nominare!!!Se ti sente il cavaliere … chiamala 
oggetto!                                                                                                                                                        
LUCA  Non mi raccapezzo più. Comunque questa è!                                                                                
RAGIONIERE  (Gira intorno alla bicicletta) Si,va bene così! … Forse 
manca un qualcosa …                                                                                                                                      
LUCA  La  posso dipingere tipo mimetica militare …                                                                       
RAGIONIERE  No,no!Ci vuole troppo tempo. Vado a chiamare Aroldo, 
il geometra,tu posiziona l’oggetto alla postazione X e l’evasione la 
facciamo subito,senza perdere tempo. (Fa per andare)                                                                                    
LUCA  Per il viaggio prepariamo dei panini?                                                                                                  
RAGIONIERE  (si ferma,ironico) Come li vuoi?                                                                                                                              
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LUCA  A me piace con la mortadella e il formaggio svizzero.                                                                 
RAGIONIERE  Per bere l’aranciata è di tuo gusto?                                                                            
LUCA  Per la mortadella,l’aranciata è la morte sua!                                                                             
RAGIONIERE   (Lo ammonisce) Cosa credi che stiamo preparando un 
pellegrinaggio. Questa è un’evasione,mettitelo bene in testa.                                                     
LUCA  Farò a meno della bevanda ma,non toglietemi il panino.                                                                                                  
RAGIONIERE  In che mani siamo andati a capitare. Gonfia le ruote,vado 
a chiamare il cavaliere. (Esce)                                                                                                                
- Luca,prende la pompa e gonfia le ruote. Entra furtivamente il dottor 
Randagi,indossa: Impermeabile beige,cappello in testa,guanti in 
pelle,occhiali scuri , sciarpa al collo e venti quattr’ore in mano. I due si 
spaventano.                                                                                                                                            
RANDAGI  Che c’è?                                                                                                                                   
LUCA  Dice a me?                                                                                                                                                   
RANDAGI  Prenda quella bicicletta …                                                                                                       
LUCA  No,non lo dica!                                                                                                                                 
RANDAGI  Eh?                                                                                                                                           
LUCA  (Sottovoce) Bicicletta,non si può dire.                                                                                        
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RANDAGI  (Sta al gioco) E non lo diciamo. (Si distoglie) Prenda quella 
…                                   esca immediatamente. Vada a chiamare il dottor 
Icani!                                                                  LUCA  (Si carica la 
bicicletta sulle spalle) Faccio in un attimo:Scusi,dove la metto?                                                                                                                                                     
RANDAGI  Dove l’ha presa?                                                                                                                    
LUCA  E’ del giar … vado,vado. (Esce,sbattendo la bicicletta da una parte 
all’altra)                                                                                                                                                           
-  Randagi,si siede,si slaccia la sciarpa,si toglie i guanti e gli occhiali. Esce 
delle carte dalla valigetta e le esamina.                                                                                             
RANDAGI  Tutte scartoffie. (Le appallottola e le butta per terra)Dove 
diavolo saranno …                                                                                                                               
- Entra Icani.                                                                                                                                                       
ICANI  Le hai trovate?                                                                                                                               
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RANDAGI  Devono essere fra tutti questi documenti. (Insieme 
esaminano)                                    ICANI  Eccola,eccola!                                                                                                                             
RANDAGI  Sia ringraziato il cielo. E’ questa!                                                                                         
ICANI  Questa è la prova:Delibera che ci permise di aprire la casa di cura 
…  licenza e versamenti.                                                                                                                                 
RANDAGI  Tutto in regola. I  N.A.S. stanno facendo controlli a tappeto 
su tutto il territorio …                                                                                                                                   
ICANI  Dobbiamo ringraziare chi ci da le soffiate.                                                                                  
RANDAGI  … La solita bustarella!                                                                                                                 
ICANI  Le carte d’identità?                                                                                                                         
RANDAGI  Sistemate!                                                                                                                            
ICANI  … Il solito pacchettino all’impiegato.                                                                                           
RANDAGI  Sull’igiene  niente da eccepire …                                                                   
ICANI   … Regalino! …                                                                                                                                            
RANDAGI  Regalino alla moglie del funzionario.                                                                                       
ICANI  Ospitalità iniziale non manca.                                                                               
RANDAGI  Unico inconveniente? 
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ICANI  E’ quello che sappiamo,se ci scoprono …                                                                                
RANDAGI  Siamo rovinati!                                                                                                                         
ICANI  C’è sempre una speranza.                                                                                                                                  
RANDAGI  L’onorevole!!!                                                                                                                            
ICANI  (Lo batte sulla spalla) Come sempre amico mio!                                                                       
RANDAGI  Vado a rimettermi il camice.                                                                                                
ICANI  Meglio tenersi pronti. (Randagi,si rimette gli occhiali,escono 
furtivamente) Ci salverà l’onorevole.                                                                                                                                                             
- Entrano ragioniere e Aroldo.                                                                                                           
RAGIONIERE  Questa ha trovato!                                                                                                       
AROLDO  Quale?                                                                                                                                     
RAGIONIERE  Questo mezzo di locomozione. (Non vede niente e 
nessuno)                                      Dove è andato quel deficiente? … Forse si 
è appostato al punto stabilito.                                         AROLDO  Penso 
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sia più propizia la notte per fuggire.                                                                       
RAGIONIERE  E’ tutto pronto,facciamo adesso. (Entra Luca,con le mani 
in tasca) Tutto apposto?                                                                                                                           
LUCA  Si!                                                                                                                                                      
RAGIONIERE  E la … (?) … sistemata?                                                                                                  
LUCA  La … (?) … sistemata.                                                                                                                         
AROLDO  (A Luca) Ragazzo prendi gli attrezzi e andiamo. (Ragioniere e 
Aroldo,fanno per andare,Luca resta fermo e senza girarsi)                       
LUCA  Dobbiamo fuggire con che cosa? (I due rientrano alla svelta)                                                                      
AROLDO  Quante volte te lo dobbiamo dire:Con la bicicletta!                                                      
LUCA  L’ho messa a posto!                                                                                                                     
AROLDO  Bravo,andiamo.                                                                                                                                                                                                     
LUCA  … al posto …                                                                                                                                
RAGIONIERE  Dove ti abbiamo detto,dietro l’albero.                                                                       
LUCA  Dove l’ha lasciata il giardiniere Cherubino,là l’ho rimessa!                                                             
AROLDO  (Si scaraventa addosso)Venanzio,fermami,fermami sennò gli  
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faccio perdere l’uso della parola.                                                                                                                            
RAGIONIERE  Lascialo perdere,già si esprime a fatica.                                                                     
LUCA  Ah,grazie!Vi faccio sapere che un uomo mi ha sorpreso mentre 
gonfiavo … quel maledetto … oggetto …                                                                                                                                     
AROLDO  La bicicletta!                                                                                                                             
LUCA  (parodiando la voce del dottore) Valla a lasciare,di chi è?                                                  
RAGIONIERE  Tu,cosa gli hai risposto?                                                                                                    
LUCA  Del giardiniere.                                                                                                                           
AROLDO  Ecco che ho ragione!Il fesso che ha dentro questo … (Indica 
Luca) fesso,ogni tanto deve uscire fuori e sempre nei momenti meno 
opportuni.                                                                                                                                                       
LUCA  Al mio posto voi,cosa avreste fatto?                                                                                                         
AROLDO  Con la santa pazienza che sto tentando di mantenere vi 
dico:Fuggiamo!Saltiamo la muraglia,siamo stati scoperti. Saranno dolori                                         
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per noi,se non agiamo. (I tre sono smarriti)                                                                                       
RAGIONIERE  Non voglio stare un attimo di più qua dentro.                                                           
LUCA  Io,che faccio?                                                                                                                                  
RAGIONIERE  (Lo prende per mano) Chiudi quella bocca e seguimi. 
(escono alla svelta)                                                                                                                                  
AROLDO  Aspettatemi,non lasciatemi qua. Aiutatemi.                                                                    
– Da un’altra porta entra i dottori.                                                                                                                    
ICANI  Dove va lei?                                                                                                                    
AROLDO  Stiamo mettendo in atto il piano della fuga. Evadiamo!                                                             
ICANI  Prego,faccia pure! (Aroldo,fugge come una saetta)                                                                                   
AROLDO (Da fuori) Venanzio,Luca,sto arrivando.                                                                                                                                                
RANDAGI  Accoglieremo gli agenti qui dentro. Abbelliamo un po’ le 
stanze, fiori dappertutto,spruzzate di deodorante,i bagni li facciamo lavare 
con la candeggina ….. ad Olimpia,faremo cucinare carne di manzo,pesce 
di fiume …                                                                                                            
ICANI  Collega …                                                                                                                                           
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RANDAGI  Non sei d’accordo?                                                                                                                
ICANI  Quei tre stanno fuggendo!                                                                                                                        
RANDAGI  Inseguiamoli,se vanno a parlare di come li trattiamo …                                                  
ICANI  Corri,corri! (Escono alla svelta)                                                                                    
RANDAGI  (Da fuori) Fermate quei pazzi scatenati. Fermateli …..                                                            
– Entrano correndo Olimpia e Agnese.                                                                                                            
OLIMPIA  I dottori stanno gridando.                                                                                                               
AGNESE  E’ la prima volta che li sento così infuriati. (Entra 
Gina,allarmata e si sta abbottonando il camice)                                                                                                                           
GINA  Che guaio venite!                                                                                                                               
OLIMPIA  Cos’è stato?                                                                                                                             
GINA  Il signor Rosarossa,il signor Lanzatta e quell’altro …                                                                                                                         
AGNESE  Luca Di nome.                                                                                                                               
GINA  Sono fuggiti!                                                                                                                               
OLIMPIA  (Si siede affranta) Allora è vero che stavano progettando 
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qualcosa … (Col dorso della mano,si asciuga una lacrima)                                                                                          
- Entra Orazio,affannato.                                                                                                                      
ORAZIO  Hanno saltato il muro di cinta … (Si ferma,guarda Gina) Gina 
…                                       GINA  Che vuoi?                                                                                                                                                   
ORAZIO  (Le mette la mano sulla spalla) Dicevo tra me e me:Chissà se 
Gina,accetta un mio invito a teatro.                                                                                                         
GINA  (Annoiata) Ti è caduta la mano!                                                                                                 
ORAZIO  Dove? (Guarda per terra)                                                                                                            
GINA  (Con calma gli toglie la mano) Soffro il solletico! (Entra Camillo)                                      
CAMILLO   (Trafelato) Sono svaniti nel nulla. Li stiamo cercando nel 
parco …  (Vede Gina) Gina …                                                                                                                             
GINA  Che vuoi?                                                                                                                                                    
CAMILLO  (Guarda Orazio) Io,combatterò fino alla morte!                                                             
GINA  Per trovare quei tre?                                                                                                                        
CAMILLO  (Le cinge la vita) Per avere il premio finale!                                                                     
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ORAZIO  La mano!                                                                                                                                              
GINA  Infatti,la mano!                                                                                                                                
CAMILLO  Ho intenzione e  voglia di farti un bouquet! (Toglie la mano)                                                              
GINA  Ho caldo!                                                                                                                                       
CAMILLO  Aprite le finestre! (Entra ICANI)                                                                                               
ICANI   (Con affanno) Chiudetele! Gina …                                                                                                
GINA  Mi dica dottore …                                                                                                                               
ICANI  (Le si avvicina,con voce dolce) Hai visto quei tre?                                                          
GINA  (Sensuale) No,dottore mi dispiace.                                                                                               
ICANI  Come faremo … (Le liscia i capelli) come faremo … (Entra 
Randagi)                                       RANDAGI  (Stremato) Fatemi 
sedere,non ce la faccio più! Gina …                                                     
GINA  Si,dottore?!                                                                                                                                          
RANDAGI  (Si avvicina,le liscia il braccio) Senti … voglio farti vedere la 
mia collezione di tappi di sughero,quando dici?                                                                                      
AGNESE  (Colta da disperazione) Cavaliere,non ti scorderò mai 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

più!Quanto sei dolce …  (Entra Cherubino,adirato)                                                                                                     
CHERUBINO  Se non esce la mia bicicletta …                                                                                      
RANDAGI  Shhh,zitto incosciente! Non la  si può nominare,porta male,                                                               
CHERUBINO  (Ha un attimo di smarrimento) Se non esce la … (?) … 
io,sequestro …  sedie si può dire?                                                                                                                                                          
OLIMPIA  (Colta da disperazione) Ti ho conosciuto e mi sei 
piaciuto!Venanzio,torna tra le mie braccia.                                                                                       
– Entrano in fila indiana : Ragioniere,Aroldo e Luca borbottando.                                                    
LUCA  Abbiamo preso la bicicletta …                                                                                                 
CHERUBINO  Zitto,zitto!Disgraziato,quella parola non si può 
pronunciare.                                             ICANI  Ve la faremo pagare!                                                                                                                  
RANDAGI  A caro prezzo!                                                                                               
LUCA  Abbiamo fatto un bel po’ di strada … loro con la … (?) e io a 
piedi …                                             AROLDO  (Al ragioniere) Perché hai 
fatto marcia indietro,che ti ha preso?                                                                                                                                          
RAGIONIERE  (Vede Gina,allarga le braccia) Gina …                                                                
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OLIMPIA  Toccala e ti taglio le mani.                                                                                                 
GINA  Quanta crudeltà in quelle parole. Uh,sembra che ho i caloriferi 
addosso. (Tutti la guardano)(Cherubino,si accosta e la guarda estasiato)                                         
CHERUBINO  Se vuoi ho l’annaffiatoio!                                                                                                   
AGNESE  (Ad Aroldo) E tu?                                                                                                                    
AROLDO  Io,sto fresco,grazie!                                                                                                                                                                                                                   
LUCA  Per piacere spiegatemi!                                                                                                         
RAGIONIERE  Fuggire così non mi piace!                                                                                             
AROLDO  Andiamocene,idraulico.                                                                                                          
RANDAGI  Voi,non andrete da nessuna parte. Ve ne pentirete per quello 
che avete fatto.                                                                                                                                      
OLIMPIA  (Al ragioniere) Poi,faremo i conti!                                                                                    
ICANI  Orazio,Camillo prendeteli e portateli nella stanza imbottita!!!  
LUCA  Che stanza è?                                                                                                                                                  
ICANI  Isolata e piena di gomma piuma. Lì potrete sfogarvi,dare 
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calci,testate … quando vi sarete calmati  verremo a prendervi.                                                       
RANDAGI  E’ il trattamento che usiamo per quelli come voi. Prendeteli!                                  
- Orazio e Camillo,li prendono per le braccia e li trascinano.                                                           
RAGIONIERE  Voglio solo dire alcune cose:Sono ritornato indietro per 
un semplice motivo.                                                                                                                                            
OLIMPIA  Per me!                                                                                                                                               
RAGIONIERE  La vita fuori di qua non è certo migliore …                                                                 
LUCA  Vi saluto ed è stato un piacere conoscervi.  (Fa per andare)                                                
ICANI  Dove va lei?                                                                                                                                             
LUCA  A casa mia!                                                                                                                                 
AROLDO  Io,non voglio rifiutare la realtà.                                                                                            
RAGIONIERE  Caro Aroldo,devo darti ragione,però se vogliamo e noi lo 
vogliamo,anche da qui possiamo cambiare  tante cose.                                                                            
LUCA  Ho molto lavoro arretrato,non posso più stare.                                                                               
RAGIONIERE  Torna alle tue cose,se in questi giorni pensi di aver 
trovato  
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degli amici,allora torna quando vuoi a farci visita.                                                                                  
LUCA  Tornerò! (Fa per andare)                                                                                                            
ICANI  Di qua non si esce!                                                                                                                       
LUCA  Ragioniè …                                                                                                                                       
RAGIONIERE  Ah,si!L’articolo … (Cava di tasca il foglio di giornale 
che aveva strappato) … Due falsi psichiatri denunciati perché esercitavano 
con falsa laurea e iscrizione all’albo contraffatta.                                                                                        
ICANI  Signor Rosarossa,mi dia quel foglio!                                                                                       
RAGIONIERE  Un momento e glielo servo. Quei medici … falsi medici 
siete voi due.                                                                                                                                                               
RANDAGI  Come si permette!La denunceremo per calunnie!                                                     
RAGIONIERE  Qui ci sono i chiarimenti e le foto .Prego,servitevi. 
(Porge il giornale ai dottori)                                                                                     
RANDAGI  E’ tutto falso!Dovrete dare spiegazioni … (Si allontana 
impaurito)                                                                                                                                                      
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ICANI  (China la testa) Lascia stare collega,oramai,ci hanno smascherato.                                  
AROLDO  (Allunga l’occhio al foglio) Guarda,guarda anche i cognomi 
sono falsi. (I due infermieri cercano di darsela a gambe)                                                                                                      
RAGIONIERE   Voi due dove andate?                                                                                                         
ORAZIO  (Sorride stupidamente) Vuoi che rimaniamo?                                                                       
RAGIONIERE  Ho saputo che state facendo una sfida … (Fa l’occhiolino 
ai due infermieri)                                                                                                                                       
CAMILLO  Chi te l’ha detto?                                                                                                                                                           
RAGIONIERE  Quando c’è di mezzo una donna,bisogna essere 
discreti,riservati … romantici. A loro piace così!                                                                                                                                   
AROLDO  (Agli infermieri)Contano i fatti e non le parole!!!                                                                                             
ICANI  (Si toglie il camice) Siete tutti liberi! Andate dove volete.                                                                                                     
AROLDO  (Si toglie la giacca e anche gli altri personaggi si tolgono un 
indumento) Non è il personaggio che parla ma,è la persona:Ogni tanto si 
legge,si sentono notizie di  vecchi maltrattati negli ospizi,  
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di pazienti psichiatrici costretti a vivere nella sporcizia, a mangiare cibo 
avariato  ad essere curati da sporadici medici o infermieri senza scrupoli. 
Trovare una ragione a tutto questo è difficile,si può solo dire che solo una 
FOLLE  MENTE è capace di fare questo. Tutto è dettato dalla follia:La 
guerra,l’amore,la gloria,l’egoismo,gli affari … Spesso si sentono  frasi 
tipo”Ti amo alla follia … Per te fare una follia … ecc. ecc. (Ai dottori) Chi 
sono i  pazzi  quelli come noi,che sono chiusi qua dentro o chi vive una 
vita apparentemente normale?Quando siete pronti datemi la risposta.                                                                                                
RANDAGI  Bene,la lezione è servita. Andiamo a costituirci collega.                                                  
RAGIONIERE  (Si rimette l’indumento tolto,così fanno tutti) E 
no!Adesso è il personaggio che parla:Voi,restate medici e noi pazienti. A 
una condizione,trattate bene i più deboli,loro hanno bisogno di una sola 
cosa … d’amore!                                                                                                              
OLIMPIA  (Abbraccia il ragioniere) Amore mio!Ti aspetto con ardore!  
(Un bacio a fior di labbra) Raggiungimi … sai dove. (Esce)                                                                                                                              
AGNESE  (Ad Aroldo) Questa notte verrò a sistemarti le lenzuola … 
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bambinone! (Esce)                                                                                                         
GINA  Sarà l’arrivo della stagione calda … uuuh! (Si fa vento con la 
mano)Che dite è il profumo che ho messo sul collo che mi accalora? (Tutti 
allungano il naso e l’annusano. Esce sculettando,tutti boccheggiano)                                                                                                  
CHERUBINO  Ah,dottori … (Questi sono distratti) … dottori …                                                           
ICANI  Che c’è,che vuoi?                                                                                                                           
CHERUBINO  (Cava dalla tasca un foglio) Ci sono degli arretrati …                                                    
RANDAGI  Se ne vada,abbiamo già tanti guai!  (Esce alla svelta)  …                                                                                   
CHERUBINO  Io,sequestro le sedie.                                                                                                                  
ICANI  Vada al diavolo! (Esce alla svelta)  …                                                                             
CAMILLO  Gina … devo dirti una cosa. (Esce alla svelta)                                                               
ORAZIO  (Ai presenti) Permettete,non vorrei perdere l’occasione … 
(Esce alla svelta)                                                                                                                                       
AROLDO  Ragioniere,andiamo a prende un po’ d’aria?                                                                   
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RAGIONIERE  Si! … Prima devo … ( Esce alla svelta)                                                                                                                                                    
LUCA  E noi che facciamo?                                                                                                                               
AROLDO La scia segue la nave,la notte segue il giorno,il sole segue la 
luna,il sereno segue il temporale,l’uomo segue il suo istinto! … (Annusa 
l’aria)E’ un profumo da pazzi … mi sento rinato … qualcosa dentro di me 
si muove  …  senta signorina Gina … (Esce alla svelta)                                                                                                                                        
- Cherubino e Luca,si guardano.                                                                                                         
CHERUBINO  Mi daresti una mano?                                                                                                   
LUCA  Ma … !!! Ehi,aspettatemi,ci sono anch’io!!!  (Esce alla svelta) 
(Cherubino,impila le sedie e cerca di portarsele. Entra Gina, trafelata)                                                                                                                                      
GINA  Aiuto,aiuto!Salvami! (Cherubino,a centro scena  lascia le sedie  e 
abbraccia Gina,per confortarla) Aiuto,aiuto! (Entrano Orazio e Camillo 
vedono la scena,si avventano su Cherubino,ignaro. Gina,si  stacca)  
ORAZIO   (A Cherubino) Cosa volevi fare ,pazzo scatenato! (Pugni)                                      
CAMILLO   Togliti Orazio, lo finisco io! (Calci) (Entrano Olimpia e 
Agnese)  OLIMPIA   Largo,largo.Lasciatelo a noi.(Lo prende e lo 
scuote).                 AGNESE  Disonesto,farabutto!!! …  (Gli tira i 
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capelli)(Entrano i dottori)                                                                                                                  
ICANI  Legatelo al letto e  fategli due dosi di calmante! (Entra Aroldo)                                                                     
CHERUBINO   (Si libera e si scosta) Aoooh,tutto questo per due 
schifosissime sedie! … Non voglio più ne soldi e ne sedie …  e mica si 
trattano così gli esseri umani  … E che cazzo! (Si tocca la testa e va. Tutti 
restano impassibili e lo seguono con lo sguardo,si gira)E bicicletta,la dico 
quante volte voglio. Bicicletta,bicicletta!!! … Ah,ah!!! (Esce)                                                                                                      
TUTTI  Maniaco,ossessionato,fissato!!!  (Lo inseguono)(Gina,sola in 
scena si dipinge le unghie con lo smalto. Di soppiatto entra il ragioniere 
con una rosa fra i denti e capelli impomatati. Cinge Gina alla vita,la fa 
roteare su se stessa,caschè e improvvisa un passo di tango. Musica di 
sottofondo)                                                                                    GINA  
(Butta via il camice. Ansimando) Signor Rosarossa che profumo,che 
temperamento … che freddo! (Si lanciano in un ballo appassionato). 

FINE SECONDO ATTO. 
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