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A sipario chiuso 
 
Il vecchio professore entra vagando: “ Scusate, avete visto un gatto? Dove 
sarà…, dove sarà..? 
 
 
Entra il Vento,gira un po’ fluttuando (rivolto al pubblico): 
 

“Buonasera.. anzi.. Buonanotte! Io sono il vento.                                                                                                                                        
tanto in tanto vengo a visitare questo parco. Scompiglio le foglie 
degli alberi, accarezzo le statue, faccio sussultare le 
ombre…Effettivamente non c’ entro con la storia a cui state per 
assistere. Voglio solo dirvi di stare bene attenti, perché… non si 
sa mai… potrebbe anche accadere, un giorno o l’ altro… 
meglio…, una notte o l’ altra….Ora vado.. Lui sta  
per arrivare!! 

 
 
Esce fluttuando… danzando… 
           
 
Si apre il sipario. 
 
Parco pubblico. 
Una panchina, un lampione, un’ aiuola…. 
La statua di Dante ferma da un lato. 
Il cane Bo dorme accucciato in un angolo. 
Entra il robot ZK12, si aggira guardandosi intorno con attenzione. Si ferma 
accanto al cane Bo: lo osserva. 
Esce. 
Entra la statua di Garibaldi, si porta, impettito, al centro della scena, sguaina 
la sciabola. 
 
Garibaldi:   (agitando la sciabola) 

 Avanti miei prodi garibaldini,qui si fa l’ Italia o si muore! (mima 
duelli con la sciabola) La Sicilia!...La Calabria!.... 
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La Puglia!..... La Campania!...... Roma!..... Viterbo!.... Frosinone! 
E vvaiiii! (Si aggira da trionfatore) Si scopron le tombe, si levano 
i morti, i martiri nostri son tutti risorti! ( Si ferma )….. Maestà, 
Signor Vittorio Emanuele I….. ho conquistato l’ Italia….. ve la 
regalo! Grazie, grazie, per carità, per carità, ho fatto solo il mio 
dovere, lasciamo stare! 

 
Entra la statua di Dante. 
 
Dante:        Ma guardatelo lì, il solito fanatico, borioso e presuntuoso! 
 
Garibaldi : Dante! Ma che cavolo vuoi?! 
 
Il cane Bo si sveglia e segue la disputa scocciato. 
 
Dante:        Che cosa avresti conquistato,  tu? 
 
Garibaldi:   L’ Italia, lo sanno tutti…. È scritto nei libri di Storia! 
 
Dante:         Ma va là, non diciamo eresie! IO ho conquistato l’ Italia! 

Le ho dato una Lingua!.. Mio caro Eroe dei due Mondi, come        
si riconosce un popolo ? Dalla Lingua che parla ! E che Lingua 
si parla in Italia ? L’ Italiano ! E chi ha inventato la Lingua 
Italiana? 

Garibaldi:     Petrarca! 
 
Dante :         Cooooosa ? Quel poetucolo da quattro euro! “ Chiare, fresche, 

dolci acque..! Che razza di versi ! A scrivere così 
                     Sono capaci anche i garibaldini come te ! Ooooh, IO ho scritto 

la Divina Commedia ! La Divina Commedia !  non so se mi 
spiego ! 

Garibaldi:    Si, vabbè..! 
 
Dante:          Perché ? Lo metti in dubbio ? 
 
Garibaldi :    Non è questo ! E’ che…. Paradiso, Inferno e Purgatorio…. 

                   Ci vuol altro per inventarsi una Lingua ! 
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Il Vecchio Professore : Dove sarà ? Dove si sarà cacciato ?  Scusate,              

                                   avete visto un gatto ? 
Dante:         …… Ignorante soldataccio da strapazzo ! 

 
Garibaldi:  (minacciandolo con la sciabola)  Guarda che t’ infilzo, sai?! 

                   Non offendere! 
 

Dante:         E va bene! Chiediamo un parere a qualcuno al di sopra delle 
parti ! ( si avvicina a Bo ) Bo, cosa ne pensi ? 

 
Bo:           ( scocciato ) Di che cosa ?   

 
Dante :      Chi ha conquistato veramente l’ Italia? Io, Dante Alighieri, 
                  o…. Garibaldi? 
 
Bo:             A parte il fatto che voi non siete Dante Alighieri e Garibaldi, 

                       ma soltanto due statue che dicono un mucchio di stupidaggi- 
ni….. è possibile che tutte le notti dovete litigare proprio qui, 

                       dove dormo io ? 
 

   Garibaldi:      Figuriamoci se un cane conosce la Storia ! (rivolto a  
                         Dante )   Io direi di cercare qualcun altro….. lontano 
                         da qui!! 
 
Dante :            Ma si, andiamo ! 
 
Dante e Garibaldi escono. 
 
Bo :              ( che non riesce a riaddormentarsi…) Mi hanno rovinato il               

sonno. Vado a farmi una passeggiata anch’ io, va ! 
 
Esce. Pausa. 
Entra ZK12. Si aggira di nuovo. Nota che il cane Bo non c’ è più. 
 
Esce. Pausa. 
Entrano i tre cigni Adelina, Guendalina, Carolina. 
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Adelina:       Che bella notte… guardate quante stelle nel cielo! 
 
Guendalina: Io non vedo niente. 
 
Carolina:      Lo credo… hai dimenticato gli occhiali ! 
Guendalina: Io non uso gli occhiali. 
 
Carolina:      Per questo no ci vedi ! 
 
Adelina :     ( facendo segno ) Guardate… quella è l’ Oca Maggiore e quella è 

l’ Oca Minore! 
 
Guendalina:  Non mi pare che si tratti di oche…  
 
Adelina :       Lo so, sono stelle…. Gli esseri umani le hanno chiamate così: 
                      l’ Oca Maggiore e l’ Oca Minore ! 
 
Guendalina : ( scuote la testa scettica ) Mmmmh ! 
 
Carolina :      …. Lasciamo stare le stelle, parliamo d’ altro. 
 
                      ( ad Adelina ) dimmi, dimmi… com’ è andata con Orlando? 
 
Adelina:        Male ! I Cigni-maschio sono così stupidi ! Dopo cinque     
                      minuti voleva già darmi un bacio !... Allora gli ho detto :  

                        “ Senti, non ti azzardare a prenderti certe confidenze, perché 
                         io sono un Cigno-femmina serissima ! 
 
Guendalina:     Hai fatto bene a trattarlo così ! 
 
Carolina:         Invece, io dico che ha fatto male ! 
 
Adelina :         E perché ? 
 
Carolina :        Cosa vuoi che sia un bacio ? 
 
Adelina :         Io non spreco i miei baci col primo venuto ! 
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Guendalina :   Hai ragione ! 
 
Carolina :        E no che non ha ragione !  (rivolta ad Adelina ) Ma ora        
                        quello quando lo rivedi più ! 
 
Adelina :        E chi se ne importa ! 
 
Entra il Gatto Filippo. 
 
Filippo :          ( beffardo ) Ha ragione, i baci non si sprecano come se fossero 

caramelle ! 
 
Carolina :        Tho, il gatto Filippo ! Non ti eri trasferito nel giardino di quella 

vecchina ?.... 
 
Filippo :          Si, ma ogni tanto sento la nostalgia del Parco. Piuttosto voi…. 
                        Cosa fate fuori dal laghetto ? Se vi becca Ettore, il custode ! 
 
Guendalina :    A quest’ ora dorme come un sasso. 
 
Filippo :         ( rotolandosi ) Però… qui è tutta un’ altra cosa ! C’ è più    erba, 

più spazio… Il giardino della vecchina è così piccolo ! 
 
Carolina :        E allora perché ci stai ? 
 
Filippo :          Sono due pasti assicurati ! Qui non viene più nessuno a dar da 

mangiare ai gatti… Ma non pensiamo alle malinconie…. Vi va 
                       di giocare un po’ ?  
 
Adelina :        …. Giocare ? A cosa ? 
 
Filippo :         ( si avvicina lentamente… ) Facciamo che io voglia mangiarvi…. 

Voi scappate e io vi inseguo. 
 
I tre Cigni si scambiano un’ occhiata d’ intesa, poi scappano. 
Il Gatto Filippo li insegue. 
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Entra la Bambina con la Bambola. 
 
Bambina :       Ninna nanna, ninna oh, questa bimba a chi la do ? 
                        … Perché non vuoi dormire ? E’ già mezzanotte ! 
                      Sei sempre così nervosa, eppure non ti manca nulla. 
                      La mamma ti fa mangiare, giocare, ti porta al Parco, 
                      Mi raccomando, non ti avvicinare al laghetto, sennò cadi 

nell’acqua !.... Ma guarda che occhini spalancati ! non vuoi 
proprio dormire,eh ? E va bene, ora ti racconto una favola. 

                       C’ era una volta….. 
 
Entra il Cavallo Nestore. Si ferma alle spalle della Bambina. 
 
Bambina :      Che vuoi Cavallo Nestore ? 
 
Nestore :        Niente, facevo un giretto nel parco. 
 
Bambina :      Come hai fatto ad uscire dal recinto ? 
 
Nestore :        Ho saltato la staccionata ! 
 
Bambina :       Che bravo ! 
 
Nestore :         Non faccio per vantarmi, ma sono un cavallo molto agile ! 
                        …. E tu cosa fai qui ? 
 
Bambina :       …Stavo per raccontare una favola a Giulietta. Non vuole 

dormire ! 
 
Nestore :        Ma no, volevo dire, cosa fai qui nel Parco a quest’ ora ? 
 
Bambina        Uffa ! Me lo chiedi tutte le notti !... da quando sono morta 

trecentoventisette anni fa, cadendo nel laghetto, mi aggiro da 
                       queste parti, non so perché, e lo sai !!!! 
 
Nestore :       Ma come hai fatto a cadere nel laghetto ? 
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Bambina :     Uffa, te lo devo raccontare tutte le notti. Volevo prendere Giu- 
                      lietta, che un bambino dispettoso aveva gettato nell’ acqua, e 

anche questa notte te l’ ho raccontato ! 
 
Nestore :       E’ vero, ma tu lo sai che non ho molta memoria. 
 
Bambina :     ( alla bambola ) Dicevo …… c’ era una volta….. toh si è 
                      Addormentata !! 
 
Nestore :       Memo male. Stavo appunto per invitarti a fare una passeg- 
                      giata con me. 
 
Bambina :      Va bene, ma dieci minuti al massimo, sennò Giulietta si sveglia. 
 
Nestore :         Allora andiamo. 
 
La Bambina e Nestore trotterellano intorno ed escono. 
 
Rientra ZK12, si aggira, si ferma al centro della scena. 
 
ZK12 :            (voce metallica ) Si… dev’ essere proprio in questo punto. 
                       ( guarda l’ orologio )….. Ma è ancora troppo presto . 
 
Rimane immobile. Pausa. 
Entrano, in punta di piedi, il Corvo Astolfo e il corvo Fiorino. I due osservano 
stupiti KZ12, gli girano intorno. 
 
Fiorino:         Che cos’ è ? 

 
Astolfo:       Boh !... sembra….. come si chiamano quei cosi con cui         

giocano i bambini… 
 
Fiorino:        Un robot ! 
 
ZK12:           Mi chiamo ZK12. E sono proprio un robot. 
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  Fiorino:       E parla anche! 
 

Zk12:          Io non sono un giocattolo. Sono un robot vero. 
 
Astolfo:       Sul serio ?!…Io sono il corvo Adalberto. 
 
Fiorino:      Ed io il Corvo Fiorino. 
 
Zk12:         Cosa sono …due corvi? 

 
Astolfo:      Uccelli animali che volano. (Muove le ali) 

 
Zk12:         Che volano? 

 
Fiorino:       Proprio. Ma tu da dove vieni? 

 
Zk12:          Dal pianeta Luxor,  del Sistema Solare Alfa, Galassia 1113. 

 
Astolfo:       Cribbio ! Neanche le aquile volano così in alto! 

 
ZK12:           Cosa sono le aquile? 
 
Fiorino:        Molto interessante. Sicchè , oltre agli esseri umani, su questo       

Pianeta Terra ci sono altre forme di vita! 
 
Astolfo:        Certo ! non lo sapevate sul vostro pianeta? 
 
ZK12:          Vagamente. 
 
Astolfo:        Ma a noi lo puoi dire. Non apriremo becco con nessuno ! 
 
ZK12:           Sul Serio? 
 
Fiorino e 
Astolfo   :      Siiii ! 
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I due Corvi fanno un salto all’ indietro con il volto terrorizzato. 
 
Astolfo e Fiorino:  Coooooosa ? 
 
Astolfo:           Ma tu stai scherzando ? 
 
ZK12:          Non sono stato programmato per scherzare. Sono programmato 

per trasformarmi in una luce accecante che distruggerà ogni 
forma di vita sulla Terra. Domani mattina 

                     Alle otto precise. Esattamente da questo punto. 
 
Fiorino:        E…. perché mai ? 
 
ZK12:          Gli esseri umani sono diventati molto pericolosi: guerre, 

sfruttamento dei paesi più poveri, alimenti geneticamente 
modificati, prodotti chimici al posto dei prodotti naturali; per il 
DENARO ucciderebbero chi li ha costruiti… La loro cattiveria 
sta arrivando anche nello spazio intergalattico….. QUESTO deve 
essere impedito: da ME!!! 

 
Pausa. Fiorino e Astolfo si guardano stupefatti. 
 
Fiorino e Astolfo (rivolti al Pubblico): ….Questo fa sul serio ! 
 
Fiorino:         Andiamo ad avvertire gli altri ! 
 
Fiorino e Astolfo escono. 
 
ZK12 continua a guardarsi intorno, senza muoversi. 
 
ZK12:          Uccelli…uccelli….. molto interessante (imita il volo scuotendo 

le braccia)…. Molto interessante. 
 
Entrano i Cigni:    Coooosa ? 
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Entrano Dante e Garibaldi:  Cooooosa ? 
 
Entra Filippo:       Coooosa? 
 
Entrano Nestore e la Bambina:     Coooosa ?    
 
Adelina:      Vuoi distruggere la Terra ? 
 
Carolina:      Ma tu sei matto !!! 
 
ZK12:          Non sono programmato per essere matto. 
 
Filippo:        Solo perché gli umani sono cattivi, vuoi distruggere tutto ? E che 

c’ entriamo noi gatti ? 
 
 
Dante e Garibaldi:  E noi statue ?    
 
Guendalina:    E noi cigni ? 
 
Nestore:         E noi cavalli ? 
 
Bambina:      Io non dovrei parlare, sono già morta…., ma ai bambini non ci 

pensi ? 
 
ZK12:          Bambini, Statue, Uccelli, Cani, Gatti….. non credevo che sulla 

Terra ci fossero così tante cose oltre agli esseri umani. Non sono 
programmato per saperlo. 

 
Filippo:        Ecco, ora tu torni sul tuo Pianeta e dici a quelli che ti hanno 

mandato che si sono sbagliati. 
                    Sulla Terra ci siamo pure noi!!! 
 
I tre Cigni:   Eeeh!! 
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ZK12:          Mi dispiace, non sono programmato per tornare indietro. Sono 
programmato soltanto per trasformarmi in un immenso raggio di 
luce che, domani mattina, alle otto precise, distruggerà la Terra, 
partendo da questo punto. 

 
Bo.              Questo è matto davvero ! 
 
Filippo:       Ti rendi conto di quello che stai per fare ? 
 
Entra il vecchio Professore: Nessuno ha visto un gatto ? Per favore… Ma    

dove sarà, dove sarà? 
 
Nestore:      E’ vero che gli esseri umani sono cattivi… mica tutti 

però!!Perché vuoi fare fuori anche quelli che non sono cattivi? 
 
KZ12:         In base alle nostre ricerche non esiste un solo essere umano che 

non abbia almeno una piccola parte di cattiveria dentro di sé. 
 
Carolina:     Perché su da voi siete tutti buoni ?! 
 
ZK12:         Io sono un robot.. e… non sono né buono né cattivo… ma, quelli 

che mi hanno costruito, si, sono tutti buoni. 
 
Adelina:      Beati loro ! 
 
Guendalina: Insomma, non c’ è modo di evitare questa… cosa orribile ? 
 
ZK12:          Un momento….( si concentra ),,,, Sto cercando nella mia 

programmazione…. Forse, si, in teoria, esiste un modo.   
 
Tutti:           Daaavveeerooo !   
 
ZK12:          Se sulla Terra ci fosse un solo essere umano assolutamente 

buono, io potrei rinunciare alla mia missione. 
 
Bo:               Assolutamente buono? E dove lo troviamo ? 
 
                                       Pag. 11 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ZK12:          Io non lo so, so solo che…. vi manca poco tempo per trovarlo. 
 
Adelina:      Andiamo a chiamare Ettore ! 
 
Guendalina: Quello, non è esattamente un essere umano ASSOLUTAMENTE 

buono !!! 
 
Carolina:     Ci sfama giusto per non farci morire !! 
 
Adelina:      Ma è il solo che abbiamo sottomano: magari riesce a trovare una 

soluzione…. 
 
Filippo:        Ma si, proviamo ! Dopotutto, a parte i gatti, gli esseri umani sono 

gli animali più intelligenti !! 
 
Adelina:      Andiamo! 
 
Escono tutti, tranne la Bambina e ZK12. Pausa. 
 
ZK12:         …. Tu non vai ? 
 
Bambina:    Ho pensato che, in fondo, la faccenda non mi riguarda: io sono 

già morta! 
 
ZK12:         Mi dispiace. Com’ è successo ? 
 
Bambina:    Sono annegata nel laghetto del Parco. 
 
ZK12:         “ Annegata “ ?... a, si… troppa acqua nei polmoni, vero? Sul 

nostro Pianeta non abbiamo molta acqua. Comunque a me non 
serve…. Sono un Robot e funziono secondo un principio di 
accumulazione fotonica di energia superiore. 

                     Non so se mi spiego….. 
 
Bambina:     Non ho capito, ma ci credo! 
 
ZK12:          ( alludendo alla bambola ) Chi è quella…. 
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Entrano Bo, Nestore, Ettore. 
 
Bo:              ( trascinando per un braccio Ettore ) E dai, cammina, avanti, non 

fare storie! Vieni a vedere ! 
 
Ettore:         Vedere cosa ? 
 
Nestore        Il Robot ! 
 
Ettore:         Piantatela con queste fesserie ! 
 
Ettore viene spinto dentro. Entrano tutti. 
 
Adelina:      Non sono fesserie, guarda ! 
 
Ettore:         Che roba è ? 
 
Carolina:     E’venuto da Luxor per distruggere la Terra ! 
 
Ettore:         ( gira curioso intorno a ZK12 )  Però, è grande ! 
 
Bo:              Viene dal Pianeta Luxor…. Sistema…. 
 
ZK12:         Sistema Solare Alfa, Galassia 1113. 
 
Ettore:        ….E io dovrei credere a questa fandonia ?! 
 
Adelina:      E’ la verità Custode – Giardiniere, scemo che non sei altro!!! 
 
Ettore:        Ah, questo è troppo ! Essere insultato da un pennuto del mio 

laghetto!.... Tornate subito a mollo voi tre ! 
 
Guendalina: ZK12, diglielo tu che domani mattina alle otto devi distruggere la 

Terra ! 
 
ZK12:        Sono programmato per questo. 
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Ettore:       ( Fronteggiando ZK12) Senti tu, specie di buffone… Carnevale 
                   è passato da un pezzo ! Che scherzi idioti….  E, in piena nottata 

poi. 
 
Carolina:    Ma non è uno scherzo ! 
 
ZK12:        Non sono programmato per scherzare. 
 
Ettore:       Basta!! Me ne vado! ( rivolto ai cigni ) E voi tre, tornate o no al 

laghetto ? 
 
I tre Cigni:   NO ! 
 
Ettore:       Ve ne pentirete ! Vi metterò a mezza razione per un mese! Forse vi 

chiuderò anche in gabbia!... Così la smetterete di andare in giro a 
fare…. le OCHE ! 

 
Esce. 
 
ZK12:      ….. E, voi dite che non ho ragione a distruggere la Terra ! 
 
Carolina:   Ma ci siamo NOI sulla Terra !!! 
 
ZK12:       Mi dispiace. Porterò a compimento la mia missione. 
 
Garibaldi: … Ora basta !  ( sguaina la sciabola ) Ci penso io a questo pezzo di 

ferro! In guardia fellone ! 
 
Tenta di colpire ZK12, ma questi sembra protetto da una barriera invisibile. 
 
Dante:        E tu saresti l’ Eroe ! Finiscila di renderti ridicolo! 
 
Garibaldi:  E che ne so ! Non riesco nemmeno a toccarlo ! 
 
ZK12:       Sono invulnerabile, inimitabile, indistruttibile, invincibile. 

Nemmeno i vostri ordigni atomici potrebbero scalfirmi. 
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Dante:       Un momento!.. Essere venuto da un altro mondo.. so che tu hai 
ragione, gli uomini sono cattivi! Ma pensa alla Letteratura, alla 

                  Poesia, all’ Arte…. 
 
ZK12:       Che cos’ è ? 
 
Dante:      ( agli altri ) Non c’è niente da fare, è troppo ignorante! 
 
ZK12:       Ripeto: potrei rinunciare alla missione, solo se conoscessi un essere 

umano completamente buono. Ma ormai mancano pochi minuti alle 
otto…. 

 
Filippo:     Oh mamma gatta, qui siamo quasi morti ! 
 
Tutti si guardano intorno, come a cercare un’ impossibile via d’ uscita. Poi  
l’ attenzione viene attratta dalla Bambina che, ignara di tutto, parla con la 

bambola. 
 
Bambina:  …Quanta confusione stanotte, vero piccolina ? E’ difficile dormire. 

Beh, dormirai domani…. Tanto a te non piace dormire.  
                  Eeeeeeh, com’ è difficile fare la mamma! 
 
Dante:       Forse, ho trovato! ( Va a bisbigliare qualcosa ad Adelina…… Parla 

di nuovo a voce udibile ) Meglio se glielo chiedi tu…. 
                  Sai,  fra donne…. 
 

           Adelina si avvicina alla Bambina e le parla in un orecchio, in modo 
impercettibile. Dopo una breve esitazione, la Bambina consegna la bambola 
ad Adelina. 

 
Banbina:     Fate presto, però, sennò non si addormenta più. 
 
Adelina si avvicina a ZK12. 
 
Adelina:      Hai detto… “ un essere completamente buono” ?... Esamina un po’ 

questo. 
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ZK12:         Mmmmm, esemplare umano di piccole dimensioni… 
apparentemente innocuo. Vediamo in profondità….Incredibile ! 

                   Il mio sensore nucleare non registra alcuna attività negativa ! 
Ma…allora un essere umano completamente buono, ESISTE! 

 
Tutti:          Eh ! 
 

La Bambina va a riprendersi la bambola. 
 
Bambina:  Credevi che la mia piccola fosse cattiva ? ( alla bambola ) Andiamo 

via…. Qui succedono troppe cose strane, ecco perché non riesci a 
dormire…. 

 
Esce. 
 
Adelina:  ( a ZK12 )  Sei convinto adesso ? 
 
ZK12:      Si. 
 
Bo:           E, allora, che vogliamo fare ? 
 
ZK12:      tornerò sul mio Pianeta e dirò che la Terra non può essere 

distrutta…. Perché ho trovato un essere umano completamente 
buono. 

 
Tutti:       Meno male !! 
 
 ZK12:    ( Si muove ) Eh, si…. Devo andare a riferirlo. E vi dirò che sono 

proprio contento ! Così anch’ io potrò continuare ad essere un 
Robot, invece di trasformarmi in un raggio distruttore. 

 
Tutti:      Giusto! 
 
ZK12:     Eh si…. Eh, si ! E riferirò pure che sulla Terra ci sono gli uccelli, i 

cani, i gatti, i bambini, etc.etc. 
 
Esce. 
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TRIPUDIO 
 
Filippo:   Ce l’ abbiamo fatta ! 
 
Dante:      Grazie alla mia splendida idea ! 
 
Garibaldi: Ssssss, cala, cala! 
 
Dante:     E’ tutta invidia… perché, oltre ad avere fatto l ‘ Italia, ho anche 

salvato il mondo. 
 
Adelina:  Beeeh, non esageriamo, adesso! Diciamo che quel Robot non era 

molto intelligente! 
 
Caterina: ( imita ZK12 ) Non era molto ben programmato ! 
 
Dante:     Dite quello che vi pare, per me, io ho salvato il Mondo ! 
 
Garibaldi: Ma, piantala, poetucolo! 
 
Dante:       Sbruffone ! 
 
Garibaldi:  ( sguaina la sciabola ) Ti faccio a fettine, piccole come i tuoi versi! 
 
Dante:      Ma se non sai colpire nemmeno un bersaglio fermo! 
 
Garibaldi: Ah, si? Aspetta!... 
 
Dante scappa e Garibaldi lo insegue. 
 
Carolina:  Sapete cosa vi dico ? Gli esseri umani saranno cattivi… ma, pure 

noi, quanto siamo stupidi ! 
 
Guendalina: Però abbiamo salvato il Mondo! 
 
Filippo:  Su questo non ci piove!.. 
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Entra il Vecchio professore. 
 
Il Vecchio Professore: Scusate… Filippo!? E’ tutta la notte che ti cerco! 

Perché devi sempre scappare?! Vieni… andiamo a casa a fare 
colazione! 

 
Filippo:    …. Beh, io me ne torno dalla mia vecchina… Mi è venuta fame! 

Ciao! 
 
Esce. 
 
Bo:          Ed io vado a recuperare il sonno perduto da qualche altra parte… 

Fra un po’ il Parco si riempirà… 
 
Esce. 
 
Adelina:   E noi tre è meglio se torniamo al laghetto, va ! 
 
Guendalina: Però, io in gabbia non ci voglio andare….. mezza razione..oh 

nooo!! 
 
Carolina: Ah, neanche io! 
 
Adelina:  A questo penseremo più tardi. 
 
Escono. 
 
Rimasto solo Nestore si guarda intorno. 
 
Nestore:  Meglio che me la fili anch’io, tra poco arriveranno i costruttori di 

recinti! 
 
Esce. Pausa. Cambio luce. 
 
Entrano il nonno e il bambino. Lui siede su una panchina e legge un 
quotidiano. Lui ha un piccolo robot in mano. 
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Nonno:   Ecco, mettiamoci qui. Tu vai a giocare, io leggerò i risultati sportivi! 
               Non ti allontanare però. 
 
Bambino: Nonno… 
 
Nonno:    Dimmi caro. 
 
Bambino: Nonno, perché noi veniamo sempre in questo Parco ? Cos’ ha di 

speciale ? A me sembra uguale a tutti gli altri…. Ci sono gli alberi, 
                le statue, il laghetto. Perché veniamo ? 
 
Nonno:   Che strana domanda! Prima di tutto, perché è vicino casa…. E poi è 

molto tranquillo. Non succede mai niente. 
 
Bambino: Davvero ? 
 
Nonno:    Si! 
 
Entrano tutti gli abitanti del Parco. 
 
TUTTI GLI ABITANTI DEL PARCO : Mica tanto ! 
 
Entra ZK12. 
 
ZK12:     Mica tanto…. Mica tanto…. 
 
TUTTI GLI ABITANTI DEL PARCO:  E noi che abbiamo detto ?! 
 
 
                                 
                                                 FINE 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




