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Firenze, primavera del 1995.  Un gruppo di amici, più immaturi che malvagi,  appena 
possono si ritrovano alla panchina di un giardinetto per scherzare e prendere in giro i 
matti del vicino Manicomio quando questi vengono lasciati uscire.  
 Lo Zecca, irriverente e maligno; Duccio, bambinone sempre allegro, sopra la faccia di 
fidanzato dolce e comprensivo indossa con sorprendente disinvoltura la maschera di 
mascalzone quando si tratta di burlarsi dei tre matti; Donatello, pettegolo e impiccione; 
Pennello sempre pronto ad assecondare le idee dei compagni, poi ancora l’avido 
ortolano con la moglie, bravo nelle rime ma confusionario nei proverbi.  Ed infine 
Chiara, delusa dal rapporto con la madre, di gran lunga la più riflessiva e matura di tutta 
la compagnia cerca invano di portare i ragazzi ad una riflessione che ponga i matti sotto 
una luce umana e non come fonte di divertimento. 
La commedia è scanzonata e irrispettosa nell’osservare gli scherzi di cui sono vittime i 
tre pover'uomni, ognuno con caratteristiche diverse,  ma alla fine i quattro amici 
capiranno che dentro tutte le persone pulsa un cuore che genera emozioni. Ma non sarà 
la saggia ragazza a farglielo capire...  
 
 
 
"La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la 
ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione 
quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in 
malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragione d'essere." 
                                                                         (Franco Basaglia)                                          
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ATTO I° 
 

Scena 1 - Chiara e Duccio. Poi Jimmy. 
 
(Chiara, ragazza dolce, acqua e sapone, sta aspettando pacificamente in un giardinetto 
con panchine. Sullo sfondo a destra si vedono casse di frutta e verdura di un negozio di 
ortolano. Arriva Duccio. Dell'ortolano e di sua moglie si sentono sempre e solo le voci) 
 
DUCCIO: (Vede Chiara che sta aspettando. Per farsi sentire si rivolge a voce alta 
all'ortolano) Ortolano Verzino scusi..!? A carciofi come è messo?  
ORTOLANO: Bene sono messo, ci mancherebbe! Sono domande da fare ad un 
professionista dell'ortaggio come me? Ne ho di speciali, vengono da Tropea. 
DUCCIO: Vengono da Tropea? Ma non ci crescono le cipolle da quelle parti?  
MOGLIE ORTOLANO: Vogliono i carciofi? Verzino diglielo come sono buoni i nostri. 
(Contraddice il marito) Sono arrivati stamani dal Mugello. 
ORTOLANO: (Irritato alla moglie) Ma ti cheti! Torna di là a scattivare i funghi e non 
intrometterti sempre.  
DUCCIO: E quanto costano oggi questi carciofi Calabro mugellani? 
ORTOLANO: Per l'appunto questa settimana sono in offerta. Li faccio settemila lire al 
chilo.    
DUCCIO: Alla faccia dell'offerta! Volevo regalarne un mazzo alla mia fidanzata, ma 
forse spendo meno dal fioraio con due dozzine di rose. Arrivederci professionista 
dell'ortaggio, mi stia bene. (Chiara ascolta divertita) 
ORTOLANO: Fermati spiritoso. Fatti vedere..ah sei te Duccio. Tutte le volte che vi 
vedo perdo tempo. Ma avete sempre il "ruzzo" voi giovani? Va bene che anche il 
proverbio dice...(Incespica)  "Gente allegra...Dio aiuta gli audaci"...si, insomma..."Il riso 
abbonda... "  
DUCCIO: Si, si, forse ho capito cosa vuoi dire. 
ORTOLANO: Ma voi esagerate... E poi cosa c'entrano i carciofi con le fidanzate? 
DUCCIO: Te lo spiego io cosa c'entrano. Fino a poco tempo fa le regalavo i fiori. Rose 
come piovesse, ma poi ha cominciato a farsi aspettare sempre più agli appuntamenti. E 
io? Le regalo i carciofi, così impara! 
ORTOLANO: Lo so invece che sei te a farla aspettare sempre, cosa credi? L'ho vista 
passare dieci minuti fa. Fossi in te cercherei di essere più puntuale. Una bella ragazzina 
come quella dove la ritrovi?  (Solenne) "Uomo avvisato, male accontentato". 
DUCCIO: Veramente io la sapevo in un altro modo comunque ciao, ci vediamo. (Va 
verso Chiara) Ciao bellezza, è tanto che aspetti? 
CHIARA: (Sorridente) No, sono appena arrivata. Cos'è questa storia delle rose regalate? 
A dire la verità non lo ricordo. (Lo rimprovera bonariamente) Comunque ciao eh... 
DUCCIO: Ciao Amore scusa. (Le da un bacetto) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

CHIARA: Niente figurati, piuttosto cosa ti succede: solo cinque minuti di ritardo. 
DUCCIO: Oggi sono di buon umore. 
CHIARA: Come mai sei di buon umore? 
DUCCIO: Ti ricordi il "Ventino" che ho prestato sei mesi fa allo Zecca? (Lei annuisce) 
Me lo ha restituito ieri sera. Non credevo ai miei occhi, lo avevo già inserito nel mio 
bilancio sotto la voce "In cavalleria". 
CHIARA: Accidenti! Un mezzo miracolo. 
DUCCIO: Già, chi se lo aspettava più ormai. Si sa, lo Zecca è bravo a chiedere ma 
quando si tratta di restituire diventa distratto. (Cambia tono) Ti ricordi vero che stasera 
ho fissato in pizzeria con quei ragazzi? Vieni anche te se vuoi. 
CHIARA: Come se non lo sapessi che senza me tra i piedi ti diverti di più. Ne approfitto 
per rimettere a posto in casa. Ho ancora degli scatoloni da sistemare, il più è stato fatto 
ma se non mi decido a sistemare tutto, avrò per sempre una scatola di cartone al posto 
del comodino. (Allude ironica) E poi chi fa da se fa per tre..! 
DUCCIO: Hai ragione. Non è che mi sia spaccato la schiena per aiutarti. (Scherza) Ma 
l'ho fatto anche per te: so che a fare le cose da soli si ha più soddisfazione, soprattutto in 
casa propria. 
CHIARA: Si certo...come no! Vuoi che non lo sappia che hai un cuore nobile? Vieni qui 
furbino. (Gli fa un buffetto sulla guancia) Almeno te una volta sei venuto ad aiutarmi. Ti 
ricordi quella Domenica? 
DUCCIO: Me la ricordo si! 
CHIARA: Che sudata! E che ridere quando credevi che quella scatola fosse vuota e l'hai 
buttata nel cassonetto. 
DUCCIO: (La schernisce) Già...Signorina "Precisione"! Certo che l'ho buttata nel 
cassonetto. Ho visto che dentro c'erano giornali e riviste vecchie e ingiallite. Come 
facevo ad immaginare che tenessi la tua collezione di anelli etnici insieme a quelle 
cartacce. So che ci tieni tanto..! Incartati in un foglio giallo che sembrava quello dei 
macellai quando rinvoltano le braciole. 
CHIARA: Si, è vero... 
DUCCIO: Come se non bastasse, per farmi capire che si trattava di una scatola 
"preziosa", c'era anche un barattolo di caffè tutto ammaccato. Vuoto naturalmente. E 
senza coperchio.  
CHIARA: Si, lo so...(Melanconica) Me lo ha portato mio Babbo dalla Russia. E' un 
ricordo. 
DUCCIO: (Scherza) Caffè! Tipico prodotto sovietico. Certo che era buffo tuo padre. 
Uno va in Russia e porta alla figlia un barattolo di caffè come ricordo, ma ti rendi 
conto... 
CHIARA: Beh, che c'è di strano? 
DUCCIO: Come che c'è di strano. Come se un siberiano viene da noi in vacanza e si 
riporta a casa una bottiglia di Vodka come ricordo dell'Italia...  
CHIARA: Lo sai che era strampalato. Mi sarebbe piaciuto somigliarli di più sotto questo 
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aspetto. Invece sono così razionale, che rabbia. 
DUCCIO: Vieni qui da me "Razionale". (L'abbraccia) Da quando in qua si mettono gli 
anelli insieme alle cartacce. 
CHIARA: Mi manca ogni tanto. 
DUCCIO: Via, via, coraggio! Ma dove lo trovi uno bello, buono e premuroso come 
me...eh! 
CHIARA: Si, come no. 
DUCCIO: E intelligente. Senti un pò, ma tornando alla scatola finita dentro al 
cassonetto, di cosa ti lamenti? A riprenderla a capofitto chi c'è andato? 
CHIARA: (Ridendo) Tu ci sei andato. E meno male. Oddio che ridere... 
DUCCIO: Si..! Delle belle risate. Ora forse, a ripensarci. Ma lì per lì non mi sono 
divertito affatto a razzolare in mezzo a quei sacchetti di sudicio. 
CHIARA: Eh si, me ne sono accorta dopo tre ore e ci avevano buttato dentro un bel pò 
di immondizia. 
DUCCIO: Frugavo dentro quel cassonetto come un cinghiale alla ricerca di un torsolo di 
mela. 
CHIARA: Oggi hai la vena poetica aperta... 
ORTOLANO: (Urla becero mentre armeggia) Abbiamo la frutta più buona del quartiere. 
Tutta roba buona. Radicchio, pomodoro, cetriolino, donne venite da Verzino. (Duccio e 
Chiara ascoltano divertiti) 
DUCCIO: Lui si che è un poeta.  
ORTOLANO: (Canta) E' primavera, svegliatevi susine, alle Cascine Verzino vostro fa 
l'ortolan... 
DUCCIO: Ma quelli del ristorante sotto casa tua, non hanno mai sentito parlare della 
raccolta differenziata? 
CHIARA: Perchè? Cosa c'entra ora la raccolta differenziata? 
DUCCIO: Come cosa c'entra? 
CHIARA: Hai visto troppi servizi alla Tv su Napoli. 
DUCCIO: Non ricordi tutti quei barattoli di vetro: di sugo, di sottaceti...ma che ne so 
che roba era! Di sicuro puzzava da morire. E poi erano ancora mezzi pieni. 
CHIARA: Forse erano sciupati e li avevano buttati via prima che qualcuno si sentisse 
male. (Ride) Ma lo sai che non me lo ricordavo. 
DUCCIO: Io si, stai tranquilla! Mezz'ora sotto la doccia per levarmi il puzzo di quattro 
formaggi. (Ridono) 
CHIARA: Davvero...e con l'acqua fredda perchè ancora non avevano attaccato il gas. 
DUCCIO: E' proprio carina quella casa sai? La stai sistemando proprio bene.  
CHIARA: Si, piace molto anche a me. Domani quando viene mia madre vedrai finisco 
di mettere tutto a posto.    
 
(Arriva da sinistra Jimmy, psicolabile sui trent'anni. Cappellino in testa, sguardo timido, 
mezzo sorriso stampato, indole per lo più pacifica) 
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CHIARA: Ciao Jimmy, come stai? 
JIMMY: Come stai? 
DUCCIO: (Pacca sulla spalla) Grande Jimmy! Ti vedo in forma. 
CHIARA: Allora Jimmy, cosa ci racconti di bello, come ti va la vita? 
JIMMY: (Sguardo quasi sempre basso) Come ti va la vita? 
DUCCIO: (A Chiara) Buonanotte! Domani siamo sempre qui. (A Jimmy) Senti un pò, 
dove l'hai messo il cagnolino che avevi a guinzaglio l'altro giorno? 
JIMMY: Quale cagnolino, Lucio... 
DUCCIO: Jimmy sveglia! E' presto per andare a dormire. 
CHIARA: (A Duccio) Non cominciare per favore, povero Jimmy, se non lo ricorda... 
DUCCIO: (Cambia atteggiamento, diventa arrogante) Quel cane brutto da morire che si 
è alleggerito la vescica sull'uscio dell'ortolano. 
CHIARA: (A Jimmy per tirarlo su) Non era tanto brutto. 
DUCCIO: No macchè! Bellino una sega. Non te lo ricordi? Verzino si è arrabbiato e ti 
ha tirato dietro una mela e te l'hai anche raccattata e gli hai detto: (Gli fa il verso) "Ora la 
mela non mi va..."   
JIMMY: Ah...la mela...il cane...ora me lo ricordo. E' rimasto nel recinto dell'ospedale. 
Mi ha detto che non voleva uscire. 
CHIARA: Ti ha detto che non voleva uscire? Dai Jimmy mi fai ridere. (A Duccio) 
Chicco vado a casa, ci sentiamo più tardi. 
DUCCIO: Aspetto i ragazzi e fisso meglio per stasera poi vado a casa anch'io a farmi 
una doccia, calda. (Jimmy fa per andare via) Ehi...dove vai Genio? Aspetta un pò perchè 
ora arrivano i nostri amici e ci facciamo due risate tutti insieme. 
CHIARA: (Decisa e seria prende in disparte Duccio) Senti! Lo so che è divertente 
prendere in giro i matti dell'ospedale, ma cerca di non esagerare. Del gruppo che 
frequenti sei quello che ha più cervello anche se fai di tutto per non farlo vedere. Cerca 
di non farti trascinare. Ma ti sembra bello prendersi gioco di questi poveri Cristi? E non 
parlo solo di Jimmy. L'altro giorno avete preso in giro prima il Tuffatore e poi 
l'Avvocato. 
DUCCIO: Chi te l'ha detto? Quel chiaccherone di Donatello? Quello non regge neanche 
il semolino e poi vuole sapere sempre i fatti degli altri.  
CHIARA: Verzino l'ortolano me l'ha detto. 
DUCCIO: Ma senti che coraggio! (Indica la bottega) Buono quello! L'altro giorno ha 
fatto pagare una banana all'Avvocato come se fosse stato un cesto di Natale. 
JIMMY: Ha ragione Lucio. L'ortolano è cattivissimo. Tira le mele senza avvertire. 
DUCCIO: Bravo Jimmy, diglielo anche te. Oh..! Eccoli che arrivano. 
CHIARA: Mi raccomando dai...(Bacetto, esce) 
DUCCIO: Tranquilla Chicca, ci sono io... 
 
Scena 2 - Entrano ridacchiando Zecca e Donatello. A tempo l'Avvocato.   
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DUCCIO: Ciao ragazzi. 
DONATELLO: Ehilà Duccio, come va?  
DUCCIO: Alla grande, sono in compagnia vedi? 
ZECCA: (Tira uno scappelloto a Jimmy e gli fa cascare il cappellino) Jimmy come mai 
così presto oggi? Hanno anticipato il the al manicomio? Gli altri grulli dove sono? (E' il 
più cafone e maligno tra gli amici, si muove di continuo mentre parla e non può fare a 
meno di toccare chi gli sta accanto) 
JIMMY: Oggi sono in anticipo. Gli altri grulli dove sono? 
ZECCA: Giovanotto se non lo sai te chi lo deve sapere? 
DUCCIO: Oggi è un pò distratto. Continua a chiamarmi Lucio, ripete tutto quello che si 
dice e non ricordava nemmeno quella specie di grosso topo che aveva con se l'altro 
giorno, vero Jimmy? 
DONATELLO: Eh si...bellino non era di certo. 
ZECCA: Però che pisciata ragazzi sull'uscio di Verzino accanto alle casse di fragole. 
JIMMY: Erano mele, sono sicuro. 
ORTOLANO: Ma guarda che cielo rosso tutto di un tratto...non pioverà mica si spera, 
sennò la mia povera frutta... 
MOGLIE ORTOLANO: No no, macchè piovere. Alle previsioni hanno detto c'è il 
"Ciclone dell'Ammazzonia" anche domani. 
ORTOLANO: Ha parlato il Colonnello Bernacca! Vai a lavorare "Ciclone". Hai finito di 
pulire i funghi?  
MOGLIE ORTOLANO:  Magari! Sono pieni di bachi. Non prendiamoli più dal 
pecoraio dell'Antella. Quelli della Consuma sono migliori, te l'ho detto mille volte. 
DONATELLO: (A voce alta) Stai tranquillo Verzino, non dovrebbe piovere. 
DUCCIO: Il cane di Jimmy è rimasto a casa. 
ORTOLANO: "Rosso di sera la pioggia non dispera". Mah...speriamo bene. 
DONATELLO: Ma ne azzeccasse uno di proverbi..! 
ZECCA: (A Jimmy) Peccato che oggi sei senza cane. Ma lo sai che facevi proprio un 
figurone con quell'esemplare di animale a strascico. 
DUCCIO: (Serio) Comunque ragazzi sembra che sia un cane molto intelligente perchè 
sa parlare. 
DONATELLO: Sa parlare? 
DUCCIO: Sa parlare vi dico. Ha detto che oggi non voleva uscire, vero Jimmy? 
JIMMY: Oggi non voleva uscire. 
ZECCA: Il cane di Jimmy parla? Bisognerebbe fargli conoscere il cane di mia Zia. 
DONATELLO: E perchè? 
ZECCA: Anche il cane di mia Zia è speciale. 
DUCCIO: Sa parlare anche lui? 
ZECCA: A parlare sta imparando ma se devo essere sincero ancora non se la cava tanto 
bene.  
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DUCCIO: Allora è più intelligente il cane di Jimmy. Vero Jimmy? 
JIMMY: Secondo me è più intelligente il mio cane. 
DONATELLO: Cosa ha di tanto speciale il cane di tua zia?  
ZECCA: E' speciale perchè gioca bene a carte, soprattutto a briscola.  
DUCCIO: (Fingendo incredulità) Davvero?? 
ZECCA: Parola d'onore. 
DUCCIO: Cavolo! Allora bisogna farli incontrare. 
DONATELLO: E' una buona idea che ne dici Jimmy? 
JIMMY: E' una buona idea la briscola. 
DUCCIO: Piano ragazzi, piano. Non è facile come sembra.  
DONATELLO: Cosa c'è di difficile? 
DUCCIO: La conosci la Zia dello Zecca. E' un pò sofisticata, non è come il nipote. Mica 
si accontenta di un cane qualunque. 
DONATELLO: Qualunque? Ma se sa parlare? 
DUCCIO: Si lo so che sa parlare, ma bisognerebbe presentarlo alla Zia come un cane da 
concorso. (Ammicca agli amici) Mi spiego? 
ZECCA: Ti spieghi, si... 
DONATELLO: Eccome... 
JIMMY: (Naturalmente non ha capito che è oggetto dell'ennesima burla ) Eccome, ti 
spieghi.  
DUCCIO: Ascolta Genio, non c'è un minuto da perdere. Vai al Bar all'angolo da 
Pennello, digli che ti si manda noi e che vuoi iscrivere il cane, oggi è Mercoledì...   
ZECCA: Diamogli un nome perdio... 
DONATELLO: Giusto. Come si potrebbe chiamare? Vediamo un pò... 
ZECCA: Ci vuole un nome adatto. 
DONATELLO: Eh si, un nome che gli stia bene. 
JIMMY: Ci vuole un nome che gli stia bene. Un nome adatto. 
DUCCIO: Io lo chiamerei (Pensa)...ho trovato: Vescica! 
ZECCA: Secondo me gli sta parecchio bene. (Ridono) 
JIMMY: Parecchio. 
DUCCIO: ...Oggi è Mercoledì, giorno di iscrizione. Digli che vuoi iscrivere Vescica al 
prossimo concorso di bellezza. Ci pensa tutto lui. Tutto gratis. Basta che ci lasci pagati 
tre aperitivi. Per l'appunto stasera andiamo a farci un pizzino e torna proprio bene. 
ZECCA: Il Bar di Pennello mi raccomando. Con tre aperitivi te la cavi pensa che 
fortuna. 
JIMMY: Una vera fortuna. 
DONATELLO: Allora ragazzi stasera andiamo a mangiare questa pizza? 
ZECCA: C'è bisogno di chiederlo? Non si era già d'accordo? 
DUCCIO: Certo che andiamo. 
DONATELLO: Facevo tanto per chiedere. (A Zecca) Ho visto che ieri hai reso anche 
dei soldi a Duccio e mi chiedevo se avessi cambiato idea. 
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ZECCA: E perchè avrei dovuto cambiare idea? 
DONATELLO: Che ne so...dal momento che ieri hai speso ventimila lire pensavo che 
forse... 
ZECCA: Cosa te ne frega a te di quanto ho speso? Perchè non pensi alle tue di tasche?  
DONATELLO: A me? Figurati cosa me ne frega...facevo così per dire. 
DUCCIO: (A Zecca sottovoce) Preparati, ora comincia con le domande, quanto ci 
scommetti? 
DONATELLO: (A Duccio) Ma perchè glieli avevi prestati? 
ZECCA: (Risentito) Ma cosa te ne frega? 
DONATELLO: A me? Figurati...nulla. Così, per curiosità. Ventimila lire...buttale via, 
non sono mica poche. A cosa ti servivano? 
DUCCIO: Dona, che palle che fai.  
ZECCA: Ma ti fai gli affari tuoi! In questura fanno meno domande di te.  
DONATELLO: Va bene, va bene, certo che non si può parlare di nulla con voi. Come 
non detto. Niente più domande. 
ZECCA: Speriamo! 
DONATELLO: La volete sapere una bella notizia? 
ZECCA: Ecco, bravo! Cambia discorso che è meglio. 
DONATELLO: (Si sfrega le mani contento) Sta arrivando  l'Avvocato. (Duccio e Zecca 
cambiano faccia e da scocciati quali erano per le domande dell'amico, diventano 
sorridenti) 
DUCCIO: Oggi sta a voi, intesi..? 
ZECCA: No no, io non mi frugo, non voglio spendere. 
DONATELLO: Ci penso io, ho un pò di spiccioli. 
 
(Si avvicina l'Avvocato. Mezz'età dall'aspetto trasandato, di poche parole, voce roca, un 
pò sordo, ampio cappotto, paranoico, chiede sempre l'elemosina) 
 
DUCCIO: Buon pomeriggio Avvocato, bella giornata oggi vero? Si unisca a noi a fare 
due chiacchere, guardi c'è anche Jimmy. 
DONATELLO: Avvocato si fermi da noi a ragionare un pò. 
AVVOCATO: (Con la mano tesa) Sono tanto povero. Fatemi una limosina. Sono tanto 
povero.  
ZECCA: (Finge di non capire) Avvocato guardi che per le limonate c'è il Bar più avanti.  
JIMMY: Iscriviamo Vescica e facciamoci una limonata al Bar. 
DONATELLO: Via ragazzi, su...limosina non limonata. 
AVVOCATO: Ho fame, sono tanto povero. 
DUCCIO: Dica la verità, ma come era buono quel panino l'altro giorno? 
AVVOCATO: Il panino era ottimo, veramente ottimo. Per cortesia me ne compri un 
altro. Sono tanto povero. 
ZECCA: Avvocato, non è mica sempre Domenica che diamine! 
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JIMMY: Oggi è Mercoledì, giorno di iscrizione. 
DONATELLO: Bravo Jimmy. Te lo ricordi cosa devi fare? 
JIMMY: L'iscrizione per la briscola. 
DUCCIO: Buonanotte..! 
DONATELLO: No, non per la briscola ma per il concorso di bellezza. 
ZECCA: La briscola viene dopo con il cane di mia Zia. Prima c'è il concorso. 
DONATELLO: (Spingendolo fuori) Ora vai sennò alla fine te lo dimentichi. (Jimmy 
esce rimettendosi il cappellino) 
DUCCIO: Oh Tommy..! Ricordati di pagare le bevute sennò l'iscrizione non vale. 
JIMMY: (Si gira) Lucio...ma io mi chiamo Jimmy, non te lo ricordi? 
DUCCIO: Hai ragione scusami, che vuoi farci ogni tanto mi sbaglio. 
ZECCA: Caro Avvocato sono tempi duri per tutti. 
AVVOCATO: Fatemi una limosina, sono tanto povero. 
ZECCA: (Finge di cercare monete nelle tasche, l'Avvocato osserva speranzoso) Via, 
guardiamo un pò se ho qualcosa... qua no...qua nemmeno, eppure mi 
sembrava...proviamo in quest'altra tasca se salta fuori qualcosa...macchè, non ho trovato 
niente. 
DUCCIO: Avvocato, il panino dell'altro giorno mi ha lasciato al verde. 
ZECCA: Mi sa che questa volta rimane con la fame caro Avvocato. Scusi tanto, ma il 
the non glielo danno coi biscotti al Manicomio? E' possibile abbia sempre fame? 
AVVOCATO: Sono povero, fatemi una limosina. 
ZECCA: Eh...che palle con questa limonata! Perchè non va da Verzino a farsi una 
banana? Oggi sono a saldo. 
DUCCIO: Ragazzi, alla fine facciamo tardi. Voglio farmi una doccia a casa e poi c'è da 
prendere l'aperitivo di Jimmy. Speriamo che il Genio non ci abbia ordinato tre limonate. 
(A Donatello) Dagli questi spiccioli e facciamola finita. 
DONATELLO: Guardi qua Avvocato, guardi quante monete. (Gli porge pochi spiccioli 
che l'Avvocato mette in tasca senza guardare) 
ZECCA: Con quei soldi Verzino forse gliela fa annusare la banana. 
DUCCIO: Ok ragazzi, ci vediamo alle otto al Bar. Buona serata Avvocato. 
DONATELLO: A dopo ragazzi. Mi stia bene Avvocato. (Il povero uomo esce verso 
l'ortolano) 
ZECCA: Ciao Duccio, ciao Dona, ci vediamo tra poco. (A voce alta all'Avvocato) Addio 
grullo. 
ORTOLANO: Oh...c'è il mio amico Avvocato. Guardi, guardi qua che belle bananine, 
ne vuole una matura matura..? 
MOGLIE ORTOLANO: Uhh mammina mia, un'altra volta quell'uomo brutto. Mandalo 
via anzi no senti se vuole una banana magari gli fa bene all'organico. 
ORTOLANO: (Cantando) Costa di più un pochettino, la frutta di Verzino...  
 
Buio con musica 
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Scena 3 - Chiara e Duccio. Poi Pennello il barista. 
 
(Al solito giardinetto Chiara parla al cellulare) 
 
CHIARA: ...Non ci posso credere, te che rimani senza verdura...si lo so, lo so che fa 
bene, la mangio quasi tutti i giorni...no, tutti i giorni volevo dire, tutti i giorni, e così sei 
andata a fare rifornimento...da Verzino??...eh si, me l'hanno già detto che è caro...Tutto a 
posto, sto aspettando Duccio (Arriva Duccio) ah, eccolo che arriva...te lo saluto va 
bene...Piuttosto bene, anche ieri ho sistemato qualcosa, sono sicura che stasera quando 
vieni a darmi una mano finiamo di svuotare le scatole rimaste, così finalmente...(Cambia 
faccia) Ah...no, no se sei stanca non ci sono problemi, non preoccuparti, vedrai ce la 
faccio da sola tanto ho quasi finito...Si, ti lascio andare, ok ciao mam...(Sua madre 
attacca)...mamma. 
DUCCIO: Allora..? Non viene neanche stasera, vero? 
CHIARA: (Arrabiata) E' stanca. Quando deve fare qualcosa per me è sempre stanca. 
Meno male che non mi ha detto come l'altra volta "Dai Chiara, che fatica con questo 
caldo". 
DUCCIO: (La tranquillizza, cerca di scherzare) Vengo io a darti una mano. Stasera 
leviamo di mezzo le scatole rimaste. Oh, mi raccomando, metti bene da una parte quelle 
vuote e da quell'altra quelle da sistemare perchè dentro al cassonetto non ci voglio 
tornare. A proposito, te l'hanno attaccato il gas vero? No, sai, tante volte dovessi farmi 
un'altra doccia... 
CHIARA: (Sorridendo) Hai sempre voglia di scherzare. 
DUCCIO: Ma dove lo trovi uno bello, simpatico e intelligente come me? 
CHIARA: Eh si...alla fine mi dovrò accontentare di te. Tutto bene ieri sera in Pizzeria? 
DUCCIO: Accontentare?! Ma senti questa! Tu sapessi quante ragazze mi 
corteggiano...ma io niente! "Tornate un'altra volta" li dico. Se tu vedessi le facce deluse 
che fanno. (Torna serio) Non prendertela troppo per tua mamma. Non lo fa per 
cattiveria, è solo che...  
CHIARA: (Lo interrompe risentita) Facile dire "Non prendertela". Questa volta me lo 
aveva anche promesso. Eh si, questa volta ci speravo proprio. 
DUCCIO: Mi dispiace, ti capisco. 
CHIARA: Non è tanto per aiutarmi a svuotare una fottutissima scatola...Ormai sono 
quasi due mesi che abito da sola e ancora non è venuta a vedere dove abita sua figlia. E 
dire che si è fatta in quattro per trovarmi questa sistemazione. Si vede che le davo 
proprio noia in casa con lei. 
DUCCIO: Dai non dire così che non è vero, lo sai. 
CHIARA: "Mamma, non è carina questa terrazza?"; "Secondo te la televisione è meglio 
sullo scaffale oppure in quell'angolo?" Non dovrebbe essere così tra madre e figlia? 
DUCCIO: E' questo che ti manca vero? 
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CHIARA: Proprio così. 
DUCCIO: Tempo fa, quando dicesti davanti ai ragazzi che tua madre ti stava aiutando a 
pagare l'affitto, lo Zecca ti disse qualcosa del tipo: "Che culo Contessa ad avere una 
mamma che ti vuole così bene", un velo di tristezza ti spense il sorriso. 
CHIARA: (Amara) Non tutti capiscono che un'attenzione da parte della mamma riempie 
il cuore più di quanto un pacco di banconote riempia il portafoglio. 
DUCCIO: Oddio, io sono stato parecchio contento quando lo Zecca mi ha restituito il 
"Ventino". 
CHIARA: Scherzi sempre. Sei l'unico al mondo che si può permettere di dire qualsiasi 
cosa senza che l'altro si offenda. E' un bel dono, sai? Io sono qui come un cencio, ti parlo 
di mia madre e tu... 
DUCCIO: Lo so, vuoi che non lo sappia? Lo so. Dove lo ritrovi uno come me...Senti a 
parte gli scherzi, se non altro non puoi lamentarti sul fatto economico. In quello si, che 
tua madre è generosa. 
CHIARA: Eccome! Sembra quasi che voglia sopperire alla sua avarizia affettiva con una 
generosità monetaria fin troppo esagerata. 
DUCCIO: Sei severa. C'è chi non ha nè l'una nè l'altra. 
CHIARA: Quanto vuoi scommettere che dopo il nuovo bidone che ha fatto, mi arriverà 
un regalino entro pochi giorni? 
 
(Arriva Pennello il barista, ragazzone col ciuffo lungo che si aggiusta di continuo) 
 
PENNELLO: Chiara, sempre più bella! Che piacere vederti, proprio ieri chiedevo di te. 
Certo che sei proprio sprecata con questo tanghero. 
DUCCIO: Ma chetati bugiardo... 
CHIARA: Ciao Pennello, vai a lavoro? 
PENNELLO: No, vado a casa prima che mi imbatta di nuovo in Jimmy. 
CHIARA: Perchè? Povero Jimmy, cosa ti ha fatto? 
DUCCIO: (Vuole evitare l'argomento) Dio mio com'è tardi, Chiara non è meglio 
andare? Dobbiamo finire di svuotare le scatole. 
CHIARA: Aspetta furbone. (A Pennello) Racconta un pò di Jimmy.  
PENNELLO: Ieri pomeriggio ha fatto diventare matto anche me. E' venuto al Bar 
chiedendomi una limonata per l'Avvocato. Poi ci ha ripensato e voleva tre aperitivi da 
portare al cane dello Zecca. Quando si è accorto... 
DUCCIO: (Interrompe precisando) Al cane della Zia vorrai dire. 
PENNELLO: ...Quando si è accorto che non glieli avrei fatti, mi ha detto che un certo 
Signor Vescica si doveva iscrivere a una gara di briscola...insomma non ci ho capito 
niente. 
CHIARA: Ne sai qualcosa Duccio di questa storia? 
DUCCIO: Giuro sul cane della Zia dello Zecca che non ne so niente. E poi lo hai visto 
Jimmy come era tranquillo ieri. 
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PENNELLO: Si è vero, ieri era proprio mansueto, ripeteva tutto quello che si diceva. A 
volte è peggio, quando gli gira male diventa un po' aggressivo. 
DUCCIO: Dipenderà dalle pasticchine che gli danno. 
CHIARA: E da quanto tirate la corda. Povero ragazzo, ci vuole poco per convincerlo a 
fargli fare qualsiasi cosa. 
PENNELLO: E' vero, ma quando si accorge di essere stato preso in giro o ti risponde 
male oppure non si fa vedere per un pò. Che risate, ma ti ricordi quella volta... 
DUCCIO: ...Del Vigile Urbano che aveva fatto le multe per divieto di sosta. 
CHIARA: Questa mi pare di non saperla. 
PENNELLO: Era giorno di mercato, in Piazza c'erano un sacco di auto in doppia fila, 
era passato un Vigile e le aveva multate tutte. 
DUCCIO: Quelle carogne dello Zecca e del Pennello... 
PENNELLO: Ma senti un pò questo, ma se c'eri anche te! 
DUCCIO: Ma chetati, sei più bugardo di un serpente. (Ammicca a Pennello) Non c'ero 
Chiara, davvero, lo posso giurare... 
CHIARA: (Ironica) Sul cane dello Zecca? 
DUCCIO: Il cane non è dello Zecca ma di sua Zia, lo volete capire? 
PENNELLO: Insomma, avevamo convinto Jimmy ad andare dal Vigile e rimproverarlo 
di aver lasciato quei foglietti sui parabrezza. 
DUCCIO: Davvero! Che ridere. Agitava il dito sotto il naso del Vigile. (Gli fa il verso) 
"Non siamo mica a Carnevale, se non li toglie chiamo i Vigili". Se tu avessi visto la 
faccia... 
CHIARA: Allora vedi che c'eri anche tu! 
DUCCIO: Ti dico di no. Me l'hanno raccontata talmente tante volte... 
 
Scena 4 - Entrano Zecca e Donatello a braccetto del Tuffatore. A tempo l'Avvocato.   
 
DONATELLO: Guardate ragazzi chi vi abbiamo portato. 
ZECCA: Ehilà Contessa...sei dei nostri? 
CHIARA: Ciao Zecca, come va Donatello? (Bacetto a Duccio) Chicco ti aspetto a 
casa...(A tutti quasi supplichevole) Per favore,  guardate di non esagerare.  
ZECCA: Ma ti pare! Secondo te siamo i tipi..? 
PENNELLO: Signor Tuffatore come va la sua attività? 
TUFFATORE: (Mezz'età, bell'aspetto, ottima dialettica non sembra matto affatto se non 
fosse che è convinto di essere un campione di tuffi) Non mi posso certo lamentare. Sono 
molto impegnato ultimamente. 
DUCCIO: Se sapesse come ci farebbe piacere vederla all'opera. 
TUFFATORE: (Sempre solenne quando parla) Come sapete sono abituato a platee ben 
più importanti, senza offesa naturalmente. 
DUCCIO: Naturalmente. Lo sappiamo bene, vuole che non lo sappiamo..? 
DONATELLO: Per carità, seguiamo con interesse le sue tournè per il mondo, lo 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

sappiamo. Ma se lei volesse farci una cortesia... 
PENNELLO: Dal momento che abbiamo la fortuna di conoscerla, che vuole..? 
Cerchiamo di sfruttare questo privilegio... 
ZECCA: Per farsi due risate c'è chi va al circo, noi invece c'è l'abbiamo sotto casa. 
TUFFATORE: Non si offendano Signori cari, ma sono anche un pò stanco. Proprio ieri 
sono tornato dall'estero. 
DUCCIO: Cosa ci è andato a fare fuori dall'Italia? 
PENNELLO: Dov'è stato di bello? 
TUFFATORE: Sono stato a (Strascica la finale) Melbourneee. Australia. Ho partecipato 
alle Olimpiadi. Specialità tuffi, naturalmente. 
DUCCIO: Naturalmente. 
PENNELLO: (Agli amici) Melbourne, Australia, Olimpiadi? 
DONATELLO: Ma non ci sono il prossimo anno ad Atlanta le Olimpiadi?! 
DUCCIO: E che vuol dire..? Perchè sennò ci si credeva..? 
ZECCA: Si è proprio bevuto il cervello. 
DUCCIO: (Al Tuffatore) Accipicchia che viaggio lungo, ci credo che è stanco. 
PENNELLO: E come si è classificato Signor Tuffatore? 
ZECCA: Se erano le Olimpiadi dei grulli sul podio ci è salito di sicuro. 
TUFFATORE: (Falsamente modesto) Piuttosto bene devo dire, ma poteva andare 
meglio. 
DONATELLO: Perchè, come è arrivato? 
TUFFATORE: Sono arrivato primo. Mi hanno dato la medaglia, d'oro naturalmente... 
DUCCIO: Naturalmente, si capisce... 
TUFFATORE: Medaglia, coppa, pergamena, corona di alloro... 
DUCCIO: Quello farebbe comodo a mio nonno per l'arrosto. 
DONATELLO: Complimentoni..! 
PENNELLO: Bravo accipicchia..! 
ZECCA: (Gli fà il verso) "Poteva andare meglio". Via, ci faccia vedere una bella 
capriola! 
TUFFATORE: Capriola..? Non so di cosa stia parlando scusi. Io mi intendo di tuffi. 
ZECCA: (Gli da una pacca sulla spalla) Certo, come no! Insomma, ci faccia un bel tuffo. 
DONATELLO: Per favore, sappiamo che è un pò stanco, ma insomma via... 
PENNELLO: Se fa un bel tuffo poi smaltisce meglio anche il fuso orario... 
DUCCIO: Lei non immagina come saremmo lieti di vederla all'opera. 
TUFFATORE: (Come se facesse un favore) E va beh..! (Solennemente, con l'indice 
alzato verso i ragazzi parla scandendo bene le parole) Signore e Signori silenzio per 
favore! L'esercizio richiede concentrazione. Sono pochi al mondo coloro che sono in 
grado di eseguirlo correttamente. Come il sottoscritto, modestamente. (Socchiude gli 
occhi, fa un respirone con le mani conserte al petto come se pregasse. Poi allarga le 
braccia all'altezza delle spalle dopodichè lentamente le unisce sopra la testa. Tre secondi 
di immobilità perfetta poi simula un tuffo piegando busto e braccia verso terra. Tutti lo 
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festeggiano complimentandosi) 
DUCCIO: Bravo! Bel tuffo perdio... 
ZECCA: Complimenti davvero. 
DONATELLO: Erano anni che non si vedeva un tuffo così. 
PENNELLO: Anni? Secoli vorrai dire... 
DUCCIO: Bravo. Davvero bravo. 
TUFFATORE: (Pavoneggiandosi con misura e facendo il verso come per togliersi 
l'acqua di dosso) Effettivamente un gran bel tuffo anche se posso fare di meglio, voi 
sapete... 
DUCCIO: Noi sappiamo. 
TUFFATORE: Scusate ma devo andare, mi aspettano come ospite d'onore ad una cena 
di gala. 
ZECCA: Per l'appunto abbiamo finito le coppe sennò le si dava volentieri anche noi.  
DUCCIO: Spero di rivederla presto Signor Tuffatore. 
TUFFATORE: Sarà meglio che vada, sono un pò di fretta. 
ZECCA: (Pacca sulle spalle) Lo sappiamo lo sappiamo, è ospite d'onore. Arriverderci.  
DUCCIO: Arrivederci Signor Tuffatore. (Il matto si avvia lentamente con aria 
soddisfatta) 
DONATELLO: Vi immaginate la cena di gala, cosa pagherei per esserci anch'io. 
DUCCIO: Ma quale gala, fatemi il piacere. Al massimo si fa un panino con la porchetta 
insieme all'Avvocato.  
PENNELLO: (A voce alta) Non faccia tardi, si ricordi del fuso orario. 
DONATELLO: Grazie per il bello spettacolo. 
ZECCA: Complimenti e buon divertimento alla cena di gala.  
PENNELLO: Faccia un bel discorso, mi raccomando. 
DUCCIO: Forte il Tuffatore, e come gongola quando gli facciamo i complimenti. 
PENNELLO: Scommettete che fa un altro tuffo prima di sparire. 
DONATELLO: Forse si. Con tutti i complimenti che gli abbiamo fatto...(Infatti il 
Tuffatore guarda i ragazzi di sottecchi dopodichè si ferma e con lo stesso rituale simula 
un altro tuffo entusiasmando i ragazzi che sghignazzano) 
DUCCIO: Bravo! Che campione... 
PENNELLO: Grazie Signor Tuffatore di questo bello spettacolo. 
ZECCA: Ma lei è un vero campione, complimenti. Altro che oro...(Il Tuffatore fa un 
mezzo inchino ed esce verso l'ortolano) 
ORTOLANO: Oh grullo..! Vai a tuffarti più in là, non vedi che mi schizzi la 
frutta...(Ride) 
MOGLIE ORTOLANO: Oh Gesù Santo...tutti questi matti a giro...non saranno mica 
pericolosi? 
DONATELLO: Vado a casa, ci vediamo stasera ragazzi? 
DUCCIO: Stasera non posso. 
ZECCA: Stasera vado a letto presto. Ieri sera ho mangiato troppo e non ho dormito 
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bene. 
DONATELLO: Bevuto troppo vorrai dire... 
PENNELLO: Ma si, stasera riposo. 
DUCCIO: Vai via ora? Non vedi sta arrivando l'Avvocato..? 
DONATELLO: Ciucciatevelo voi oggi, ieri è toccato a me. Ciao a tutti. (Esce) 
PENNELLO: Oggi ci penso io. Ho un sacchetto di noccioline in tasca. Ciao Donatello.  
ZECCA: (Fa il verso all'Avvocato che sta entrando) Sono tanto povero... 
AVVOCATO: Sono tanto povero, ho fame. 
PENNELLO:Buongiorno Avvocato, come sta andando la giornata? 
DUCCIO: Cosa ci racconta di bello? 
AVVOCATO: Senza la fame andrebbe meglio, fatemi una limosina. 
PENNELLO: Guardi Avvocato cosa ho comprato apposta per lei...(Tira fuori dalla tasca 
le noccioline) 
ZECCA: A dir la verità l'aveva comprate per le scimmie, ma gli sono avanzate e così ha 
pensato a lei, è contento? 
PENNELLO: Posso offrirle queste noccioline? 
AVVOCATO: La frutta secca è ottima. 
ZECCA: (Prende anche lui delle noccioline) Fa bene al cervello. 
DUCCIO: Allora a te ce ne vorrebbe un secchio al giorno...  
ZECCA: Ha parlato il Nobel per la fisica... 
DUCCIO: Senta Avvocato, cosa dice se un giorno di questi le offriamo un bel buffet al 
bar di Pennello? 
AVVOCATO: Non ho mai mangiato il buffet. 
DUCCIO: Intendo dire crostini, stuzzichini, spuntini di tutti i tipi. 
PENNELLO: Ogni tanto mi arrivano delle salsicce che sono la fine del mondo. 
AVVOCATO: Magari un altro giorno, oggi ho le noccioline. Ottima la frutta secca, 
veramente ottima. (Esce) 
DUCCIO: Arrivederci, ci stia bene. 
ZECCA: (Lanciandogli una nocciolina) Addio scimmia. 
DUCCIO: Pover'uomo, qualsiasi cosa gli si offra la mangia di gusto. 
PENNELLO: Le mie salsicce non le mangerebbe, ne sono sicuro. 
ZECCA: Perchè? Cosa hanno di speciale le tue salsicce? 
PENNELLO: Sono piccanti che non le tieni in bocca. Me le porta un amico dalla 
Turchia. Ho provato ad assaggiarle due volte ma al primo morso ho dovuto sputarle. 
ZECCA: E allora cosa te le fai portare a fare? 
PENNELLO: Ho un cliente calabrese che viene da me un paio di volte all'anno. Una 
volta le ha assaggiate e gli sono piaciute un sacco. Dice che così piccanti non le ha mai 
trovate. 
DUCCIO: (Tra sè e sè) Caffè siberiano, salsicce turche, un calabrese che per mangiare 
piccante viene da noi...mah..! 
ZECCA: Forte ragazzi! Offriamo all'Avvocato una bella cena un giorno di questi e 
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facciamogli assaggiare queste salsicce. Sai che risate. 
PENNELLO: Chissà se alla fine non abbiamo trovato qualcosa che non gli piace. 
ZECCA: Per me spolvera anche quelle. 
PENNELLO: Per me non ce la fa. Sono immangiabili. 
ZECCA: Perchè poi viene chiamato da tutti "l'Avvocato"? Sembra tutto fuori che un 
Avvocato. Forse proprio per questo, vero? 
DUCCIO: Pare che un tempo lo fosse davvero, ma il vizio del bere lo ha pian piano 
rovinato fino a farlo radiare dall'Albo. 
PENNELLO: Si dice che una mattina fosse talmente ubriaco che abbia preso per il collo 
un giudice. 
DUCCIO: Già, la leggenda dice questo. Poi è riuscito a disintossicarsi ma gli si è 
fulminato il cervello per il rimorso di aver perso un lavoro d'oro. A me a volte da 
l'impressione che non sia nemmeno italiano.  
ZECCA: Certo che abbiamo proprio un bel culo. 
PENNELLO: Perchè? 
ZECCA: Non si può dire che ci manchi il divertimento con questi grulli del Manicomio 
che ci bazzicano intorno. 
PENNELLO: E' vero, ogni tanto li danno la libera uscita. Il buffo è che questa strada è 
in leggera discesa all'inizio, sembra quasi che usciti dal cancello ruzzolino da noi... 
DUCCIO: Poveri Cristi, in bocca ai leoni. 
ZECCA: Quali leoni? 
DUCCIO: Noi siamo i leoni. Li faciamo diventare ancora più matti di quello che sono. 
ZECCA: Falla meno lunga, si divertono anche loro. 
DUCCIO: (Dubbioso) Mah, a me non sembra. 
PENNELLO: Ora non esagerare Zecca, divertire mi sembra troppo. 
ZECCA: Fate meno i moralisti, tanto siete garbati voi... 
DUCCIO: Non sarò garbato ma almeno non ho la faccia tosta di dire che li faccio 
divertire. 
ZECCA: Ma che volete? All'Avvocato il più delle volte gli si leva la fame o gli si 
allunga qualche spicciolo. 
PENNELLO: In fondo lo Zecca non ha tutti i torti. 
ZECCA: Al Tuffatore gli si fa un sacco di complimenti e lui è tutto contento. 
DUCCIO: Si, e Jimmy? 
ZECCA: E Jimmy...Jimmy...(Non sa cosa dire)...gli si movimenta un pò la vita ma alla 
fine lo facciamo anche per il suo bene. 
DUCCIO: Si, come no..! 
ZECCA: Ma ci hai fatto caso che da quando ci conosce sembra meno grullo? 
DUCCIO: Ma chetati Zecca! Secondo me gli hanno aumentato anche le pasticchine. 
PENNELLO: Ma lo sai che non ci avevo fatto caso. Anche secondo me è migliorato. 
DUCCIO: Migliorato una sega! 
ZECCA: E poi tu hai un bel coraggio! L'iscrizione di Vescica da Pennello chi gliel'ha 
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fatta fare? 
PENNELLO: A proposito, ma chi è questo Signor Vescica? 
DUCCIO: Ma quale Signore, è un cane. 
PENNELLO: Comunque ragazzi avvertitemi quando fate gli scherzi a Jimmy. Se lo 
sapevo mi divertivo di più anch'io e non diventavo matto. Era una buona idea questa 
storia dell'iscrizione se solo lo avessi saputo. Magari mi studiavo qualcosa di divertente 
da fargli fare. Solo che non lo sapevo e alla fine poi non gliel'ho mica fatta questa 
iscrizione. 
DUCCIO: Non preoccuparti, meglio così. 
ZECCA: Perchè meglio così? 
DUCCIO: Si manda da Verzino a fare l'iscrizione di Vescica. Vedrai se non salta fuori 
qualcosa di spassoso.  
ZECCA: (Alla Platea) Capito Signori il moralista..? 
 
Buio con musica. 
 
Scena 5 - Duccio e Donatello. A tempo Chiara. 
 
DONATELLO: (Duccio sta aspettando) Allora anche Chiara si fa aspettare ogni tanto? 
DUCCIO: Ciao Donatello. 
DONATELLO: Povera creatura come fa a sopportarti? 
DUCCIO: Stai zitto chiaccherone, ma ne vedi tanti a giro come me..? 
DONATELLO: Eh lo dico anch'io si...ha finito di mettere a posto tutta la roba? 
DUCCIO: Abbiamo finito vorrai dire. Ieri sera ci siamo fatti un bel mazzo ma 
finalmente niente più scatole nel mezzo. 
DONATELLO: Ma lo sai che come fidanzato sei proprio bravino? 
DUCCIO: Dici? 
DONATELLO: Dico. Mi immagino la scenetta: i due piccioncini che mettono a posto il 
nido sotto gli occhi compiaciuti della suocerina. 
DUCCIO: Ma quale suocerina..! Lei non c'era. 
DONATELLO: Ma se avevo sentito che doveva venire anche lei. 
DUCCIO: Infatti, doveva venire ma poi ha avuto un impegno. Altre domande? 
DONATELLO: Chissà come ci è rimasta male, povera Chiara. Mi sembrava molto 
contenta quando diceva che sua madre sarebbe andata ad aiutarla. 
DUCCIO: Bene non c'è rimasta di sicuro, te che dici? 
DONATELLO: Toglimi una curiosità. E' tanti anni che state insieme, ma perchè non vai 
a vivere insieme a lei? 
DUCCIO: Dona! Te e la discrezione siete di due pianeti diversi.    
DONATELLO: Si fa per chiaccherare, capirai... 
DUCCIO: E' tanti anni che stiamo insieme proprio perchè non viviamo sotto lo stesso 
tetto 
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DONATELLO: Siete una bella coppia. Più merito suo devo dire. 
DUCCIO: Appunto. Mica vorrai rompere un equlibrio così collaudato? 
DONATELLO: Ma è vera la storia dell'affitto? 
DUCCIO: (Spazientito) Senti ma..."Pensa ai fatti tuoi e campa cent'anni" come ti 
suona...? Mai sentito vero..? 
DONATELLO: Se non ci si raccontano tra amici queste cose... Falla meno lunga. (Non 
si accorgono che Chiara sta arrivando alle loro spalle)  Sennò non si fa che parlare coi 
matti e basta. E' vero o no che sua mamma gli paga l'affitto? 
DUCCIO: Vivere insieme; la mamma; l'affitto...stai toccando argomenti delicati. 
DONATELLO: Insomma è vero o no? 
DUCCIO: (Scocciato non sa cosa dire) No, non è vera questa storia...insomma non lo 
so...perchè... 
CHIARA: Perchè mia mamma non solo mi paga l'affitto... 
DONATELLO: (Imabarazzato) Ciao Chiara...allora? ...Tutto bene? 
DUCCIO: Ciao Chicca... 
CHIARA: Ma spesso e volentieri mi allunga anche qualche "Cinquantino". Così, senza 
un particolare motivo. (Ironica) Diciamo che lo fa per generosità.  
DONATELLO: (Non sa cosa dire) Ah...bene, sono contento per te. 
CHIARA: Già, una vera fortuna. Naturalmente per le ricorrenze importanti tipo Natale, 
Compleanno eccetera, il regalino lievita sensibilmente. Il biglietto di auguri lo ritiene 
superfluo, che vuoi, un bel pacco di soldi viaggia bene anche da solo. Vuoi mettere che 
soddisfazione tenere in mano una busta rigonfia di sole banconote? Se tu vedessi che 
sorrisone soddisfatto che ha stampato sulla faccia quando mi passa la busta in mano. 
DUCCIO: (Cerca di stemperare la tensione) In fondo è un modo anche quello di 
mostrare affetto. 
DONATELLO: Chiara mi conosci, non volevo entrare certo in questioni personali. Non 
sono certo il tipo. (Duccio lo guarda) 
CHIARA: Figurati non c'è problema. Pensa che all'inizio, ogni volta che mi regalava dei 
soldi, stavo addirittura male. (Ride) Una volta gli ho restituito anche un assegno. Già, 
dimenticavo. Quando ha qualcosa da farsi perdonare passa direttamente agli assegni. (A 
Duccio) Vedi che avevo ragione quando ti dicevo che mi avrebbe fatto un regalino dopo 
il bidone di ieri? 
DUCCIO: Di già? Alla faccia che velocità...Lo Zecca ci ha messo sei mesi per rendermi 
ventimila lire. 
CHIARA: Questa volta per fare prima me lo ha fatto recapitare addirittura dal Pony 
Express. Avrà pensato che non c'era tempo da perdere. Questione di vita o di morte. Eh 
si...all'inizio mi faceva male prendere quei soldi. Mi ferivano, mi offendevano, mi 
disorientavano. Ma perchè, mi chiedevo. Perchè aiutare una figlia allungandole di 
continuo soldi non richiesti e non necessari. Ora invece quando me li regala li accetto 
senza fiatare. Faccio finta di essere la persona più felice e riconoscente del mondo. (Fa il 
verso di se stessa) " Mamma grazie, sei sempre così carina e generosa. Ma non avrai 
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esagerato questa volta, sono un mucchio di soldi..." E' questo quello che vuole sentirsi 
dire. 
DONATELLO: Dandoli a te, in qualche modo se ne priva lei però... 
CHIARA: Non ci crederai, ma tutti i soldi che mi dà li metto da una parte. Come se fossi 
convinta che un giorno glieli dovrò restituire. (Sottovoce tra sè e sè) In cambio di un 
abbraccio, magari.  
DUCCIO: Un giorno ti serviranno per qualcosa di importante. E gli spenderai 
soddisfatta. 
DONATELLO: Non puoi dire che non sia generosa. 
CHIARA: Così generosa che fino a poco tempo fa non riuscivo a reggere il peso 
enorme, insopportabile della riconoscenza. Perchè di continuo questi soldi in regalo? 
Non ho fatto niente per meritarli. Non esiste alcun rapporto tra i soldi che ricevo e quello 
che faccio in cambio. Non faccio niente in cambio, se non quello di svolgere il ruolo di 
figlia. Una figlia normale. Non faccio niente di speciale per meritarli. E allora perchè? Il 
bello è che poi mi sento anche in colpa perchè mi abituo a questo genere di regali. E 
intasco questi soldi con disinvoltura, come mi fossero dovuti. Ma poi inevitabilmente mi 
chiedo: perchè? Mia madre, così stimata per la sua raffinatezza, per la sua classe, viene 
meno alla prima regola di qualsiasi rapporto educativo: non dare niente senza che l'altro 
se lo sia meritato. Impariamo a frenare i nostri desideri solo incontrando e superando le 
prove, gli ostacoli. Sono queste le cose che ci danno il senso del valore. Il valore dei 
soldi è fondato sul merito con cui ce li siamo guadagnati. Sono un'irriconoscente? Si, 
forse. Però l'errore, l'immoralità non sta soltanto in chi è irriconoscente. L'errore è anche 
di chi da in base al semplice impulso emotivo, al semplice piacere di dare. Non sto 
criticando la generosità, l'amore. Non c'è nulla al mondo di più bello dell'altruismo. E 
non c'è nulla di più squallido della persona avida, rapace. No caro Donatello, mia madre 
non è generosa. Non devi confondere la generosità con la prodigalità, che è uno 
spendere e dare senza ragione e senza giustizia. Mia madre non si preoccupa veramente 
del mio bene, del reale effetto che i soldi regalati dovrebbero darmi. Mia madre prova 
piacere nel dare, nell'ammirazione che suscita. Non ha ben chiaro il rapporto tra merito e 
valore. Non ha capito che mi sento schiacciata, umiliata da questa sua continua 
ostentazione. Sono un'irriconoscente? Si, può darsi. Ma la vera profonda riconoscenza, 
la riconoscenza come virtù, è fondata sulla generosità ma anche sulla giustizia. Chi è 
generoso secondo giustizia si preoccupa realmente del bene dell'altro. E chi riceve 
secondo giustizia resta libero. 
 
(Donatello imbambolato non sa cosa fare. Chiara si siede sulla panchina, con la testa 
leggermente china e piange dignitosamente. Duccio si siede accanto e l'abbraccia 
teneramente.)   
 
Musica e sipario. 
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ATTO II° 
 

Scena 1 - Gli amici a tavola insieme all'Avvocato. Sono tutti alticci. Il pover'uomo 
mangia e beve di gusto. I ragazzi sghignazzano divertiti dallo spettacolo. 
 
PENNELLO: Ecco qua un altro fiasco di vino. Ora vi porto anche un altro pò di affettati, 
vedo che anche quelli son piaciuti. 
DUCCIO: Allora Avvocato come andiamo? Cosa ci dice di questo buffet? 
ZECCA: E che vuoi che dica? Ha la bocca piena che gli scoppia. Non può parlare.  
DUCCIO: Avvocato, ci beva dietro un sorso di qualcosa sennò soffoca. 
DONATELLO: (Gli versa da bere) Prenda, prenda ancora un pò di vino.  
ZECCA: Madonna ragazzi, ma quanto mangia questo tritarifiuti. 
PENNELLO: (Risentito) Rifiuti? I rifiuti li mangerai a casa tua. Questa è tutta roba 
buona. 
DUCCIO: A proposito mi passi ancora un pò di frittata coi porri. 
PENNELLO: Ma quale frittata. E' un pò che l'Avvocato ha mangiato l'ultima fetta. 
DUCCIO: Le è piaciuta la frittata? 
AVVOCATO: La frittata era ottima. 
DONATELLO: Le melanzane non gli sono piaciute tanto dica la verità? Ne ha prese 
poche. 
AVVOCATO: No, no. Le melanzane erano ottime. Ne ho prese poche purtroppo. 
DUCCIO: Oh Pennello, porta ancora melanzane perdio. Sennò questo si sveglia per la 
fame stanotte. 
PENNELLO: Agli ordini! Altre melanzane per tutti. Ci aggiungo ancora un pò di 
peperoncino, va bene Avvocato? 
AVVOCATO: Il piccante è ottimo. Fa bene alla salute. 
PENNELLO: Oh mi raccomando, si tenga un pò di posto per la specialità finale. Sentirà 
che bontà. 
ZECCA: Che cena ragazzi! Ce la ricordiamo finchè campiamo.  
PENNELLO: (Tornando con due vassoi) Avvocato sono avanzati anche un pò di 
crostini. Li preferisce al cinghiale o con l'aringa? 
DONATELLO: E daglieli tutti e due perdio. Dopo sennò va a raccontare che non gli si è 
dato da mangiare.   
DUCCIO: Avvocato qual'è il suo piatto preferito? La prossima volta gli si prepara.  
ZECCA: Ma cosa vuoi preferire. Questo mangia tutto. 
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DONATELLO: Perchè noi si fa finta... 
DUCCIO: Insomma, ci sarà un piatto che preferisce, no? 
PENNELLO: E' vero, tutti abbiamo una preferenza. 
ZECCA: Macchè preferenza...lo avete mai visto rinunciare a qualcosa che gli offriamo? 
DONATELLO: Cosa c'entra? Che mangi di tutto nessuno lo mette in dubbio. 
PENNELLO: E' vero, anche secondo me ha un piatto preferito. E' più buongustaio di 
quanto crediamo. 
DUCCIO: Avete notato come sorseggia il vino? Sembra un intenditore. 
ZECCA: Ma cosa blaterate? Questo mangia con la stessa foga il pane secco quanto 
l'aragosta. 
DUCCIO: Ha parlato lo Chef della Regina. Non riconosceresti un'aragosta da una 
cavalletta.  
ZECCA: Povero grullo! Non sono mica te... 
DUCCIO: Comunque ragazzi per me l'Avvocato se ne intende. 
PENNELLO: Anche per me. (All'Avvocato) Allora, qual'è il suo piatto preferito? 
DONATELLO: Ce lo dica, via. Non si riguardi, la prossima volta glielo facciamo 
trovare. 
ZECCA: Cosa vuoi riguardare? Ti sembra tanto timido?   
DUCCIO: Allora Avvocato, ce l'ha un piatto preferito? Siamo tutti orecchie. 
AVVOCATO: (Inghiotte con fatica e alza il bicchiere come per brindare)...Gli 
"Spaghetti della maiala". (Risate sguaiate di tutti) 
DUCCIO: Ha ragione Avvocato. La maiala ha sempre un fascino particolare. 
ZECCA: (Pacca sulle spalle all'Avvocato che stava bevendo) Ma lo sa che lei e la maiala 
siete una bella coppia davvero. 
DONATELLO: Ci dica gli ingredienti. 
DUCCIO: A occhio e croce non devono essere tanto leggeri. 
PENNELLO: Alla prossima cena una bella maiala per tutti. Via su, ci dica gli 
ingredienti. 
AVVOCATO: (Aggrotta le ciglia per pensare)...Capperi...ciughe... 
ZECCA: Ciughe..? E che roba è? 
DUCCIO: Saranno le acciughe, no? Non si preoccupi Avvocato io ho capito: capperi, 
ciughe, poi..? 
AVVOCATO: ...ciughe...capperi... 
DONATELLO: Si è incantato il disco... 
ZECCA: Il problema non è il disco. E' il vino! Ma quanto ha bevuto? 
DUCCIO: Madonna Santa quanto beve! Sembra un muratore sotto il sole. 
DONATELLO: Avvocato vada avanti. Ciughe, capperi... 
AVVOCATO: ...Capperi...ciughe...pepenzerino...prezzemolo molto crudo, panna e 
alcool quanto basta. 
ZECCA: (Gli fa il verso) "Panna e alcool quanto basta." Da dove l' ha presa questa 
ricetta,  dall'Artusi? 
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DUCCIO: Senta Avvocato, il pepenzerino credo di sapere cosa sia. Il prezzemolo va 
bene lo stesso se non è molto crudo? 
DONATELLO: Così si prende da Verzino, tanto costa meno delle banane. 
PENNELLO: Ma lo sapete che devono essere buone davvero? Dove l'ha presa questa 
ricetta? 
AVVOCATO: (Tradendo nostalgia) La facevano al mio paese. (I ragazzi si guardano 
speranzosi di carpire qualche notizia personale dal matto che di solito è restio a parlare 
di se stesso) 
DUCCIO: Lei viene dal Sud, vero? 
ZECCA: Macchè Sud. (Pacca sulle spalle) Viene dal Nord, non vedete che è un Lord 
inglese? 
AVVOCATO: Vengo da un paese lontano. Ho fatto molta strada per arrivare alle grandi 
montagne. 
PENNELLO: Ce l'avrà un nome questo paese, no? Come si chiama? 
AVVOCATO: (Sempre più malinconico) Non lo ricordo. Laggiù parlano un'altra lingua. 
DONATELLO: Non si incupisca, non faccia scherzi perchè la cena è ancora lunga.   
ZECCA: Monta sul treno e torna al suo paese senza farla tanto lunga. Qual'è il 
problema? Del biglietto non c'è bisogno. 
DUCCIO: Glielo paghi te? 
ZECCA: Ci mancherebbe altro che quello. Sul treno i pezzenti il biglietto non lo pagano 
mai e nessuno gli dice nulla. 
PENNELLO: Avvocato perchè non torna al suo paese? 
DUCCIO: Certo ragazzi se torna al suo paese, ci va via una bella fetta di divertimento... 
ZECCA: E' vero, è vero. No, stia qua Avvocato. Non gli manca nulla e poi qualcosa da 
spelluzzicare lo trova sempre. 
AVVOCATO: Mi pacerebbe tanto tornarci, ma non ricordo la strada. 
DONATELLO: Ragazzi cambiamo discorso, l'Avvocato si sta intristendo troppo. 
PENNELLO: E' arrivato il momento della specialità. (Si alza) 
ZECCA: Giusto! Le salsicce. Avvocato si tenga pronto che ora viene il bello. (Si alza 
anche lui. I due manipolano la salsiccia destinata all'Avvocato) 
AVVOCATO: Veramente sono un pò pieno. 
DUCCIO: Ci credo. Ha mangiato quanto un criminale. 
DONATELLO: Non facciamo scherzi. Le salsicce vanno mangiate altrimenti Pennello 
si offende. 
DUCCIO: Mangi Avvocato mangi. Non farà mica i complimenti. Non le è piaciuta la 
cena? 
AVVOCATO: Ottima la cena. Veramente ottima. 
PENNELLO: (Tornando col vassoio serve i ragazzi e li sfida) Guardiamo un pochino 
chi le mangia...(I ragazzi tra varie smorfie riescono a malapena a finire il primo 
boccone). 
DONATELLO: Roba da pazzi! 
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DUCCIO: Avvocato, noi siamo un pò deboli di stomaco non si faccia impressionare. 
ZECCA: (Mette la salsiccia nel piatto dell'Avvoato e ammicca agli amici) Senta qua che 
bontà. Rimarrà a bocca...aperta. 
DONATELLO: Cosa gli ci avete messo nella sua? 
ZECCA: Chicchi di pepe e tabasco. 
DUCCIO: Siete pazzi. Bastava lasciarle così come sono. 
PENNELLO: E un pò di sale grosso. 
DONATELLO: Sale...? Per fare cosa? 
PENNELLO: Mah...ci sembravano un po' sciocchine.  
ZECCA: Allora come sono queste salsicce? Vengono anche loro da un paese lontano. 
AVVOCATO: (Ha finito il boccone con fatica) Veramente sono un pò pieno. (Allontana 
il piatto)   
ZECCA: Eh no caro mio. (Gli riavvicina il piatto) Questa va finita! 
DUCCIO: Ragazzi questo scoppia. 
PENNELLO: Macchè. Non faccia complimenti, mangi, mangi. 
DONATELLO: Ti sembra uno che fa i complimenti... 
PENNELLO: (Gli versa da bere) Beva un sorso di vino così va giù meglio.  
ZECCA: (Gli fa il verso) "Veramente sono un pò pieno". Questa va finita, la roba nel 
piatto non si lascia. E' da cafoni! (Lo minaccia) Se non finisce la salsiccia si scordi 
limosine, spiccioli e tutto il resto.  
PENNELLO: (Innocente) E poi l'ha detto lui che gli piace il piccante. (L'avvocato 
continua a mangiare la salsiccia con molta fatica) 
ZECCA: Tanto dopo fa una passeggiatina e digerisce tutto. 
DONATELLO: Macchè passeggiatina, è grassa se si alza da tavola. 
DUCCIO: Ragazzi, se fa il ruttino siamo rovinati. 
DONATELLO: Che mangiata, che risate...troppo forte l'Avvocato. 
ZECCA: (L'avvocato ha finalmente finito l'immangiabile salsiccia e sembra sul punto di 
accasciarsi sulla tavola) Bravo, ci voleva molto? Ne vuole un'altra? 
DONATELLO: Si...! Così schianta. Guarda come è diventato rosso. 
ZECCA: (Solenne scandisce le parole lentamente) Guance rosse segno di buona salute!  
DUCCIO: Se non mi alzo da tavola ora, non mi alzo più. (Si alzano tutti barcollanti 
meno l'Avvocato che rimane a sedere) 
ZECCA: Che vi dicevo? Vuole ancora mangiare. 
DONATELLO: Non ce la fa ad alzarsi da solo, altrochè... 
DUCCIO: (Lo prende per un braccio e lo aiuta) La cena è finita, andiamo in pace... 
ZECCA: Di volata a letto ora, intesi? Non vada a donne mi raccomando. 
PENNELLO: Ma dove vuoi che vada? Non lo vedi che è ubriaco fradicio. 
DUCCIO: Tutt'al più si ferma a farsi un panino da qualche parte. 
DONATELLO: Nemmeno se lo vedessi coi miei occhi. 
PENNELLO: (All'Avvocato) Allora come si mangia da Pennello? Mi faccia una buona 
pubblicità mi raccomando. 
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ZECCA: Se non dice niente delle salsicce forse si. 
DUCCIO: (Tenendolo sempre per un braccio e accompagnandolo all'uscita) E' stata di 
suo gradimento la cena? 
AVVOCATO: (Parla a fatica) ...La cena era ottima...Gli affettati erano ottimi. 
DONATELLO: E le melanzane, gli sono piaciute le melanzane? 
AVVOCATO: ...Le melanzane erano ottime...il vino era ottimo. 
ZECCA: E la frittata coi porri? Non era speciale..? 
AVVOCATO: La frittata era ottima...ma... 
ZECCA: Come sarebbe a dire "ma"?  
DUCCIO: Che c'è Avvocato? Qualcosa non era di suo gradimento?  
AVVOCATO: Era tutto ottimo, veramente ottimo...quasi tutto... 
DONATELLO: Cosa c'è che non andava? 
AVVOCATO: Le salsicce...erano pessime (Risate dei ragazzi) 
DUCCIO: Ha ragione, non sono piaciute tanto nemmeno a me. 
ZECCA: (Pacca all'Avvocato) Davvero. Erano un pò...leggerine.  
DUCCIO: (All'Avvocato che sta sempre più barcollando) Comunque siamo stati bene 
tutti insieme, vero? 
ZECCA: Siamo stati benone, proprio una bella serata. 
DONATELLO: La rifacciamo presto una cena così, va bene avvocato? 
ZECCA: E certo che la rifacciamo! (Pacca violenta sulle spalle dell'Avvocato che quasi 
casca) La prossima volta ci facciamo una bella maiala tutti insieme. O forse preferisce 
una bella abbuffata di sole salsicce? 
DUCCIO: Ma che bella cena che abbiamo imbastito stasera, non è vero?  
AVVOCATO: La cena era ottima. Le salsicce... erano pessime, veramente pessime. 
 
Buio con musica. 
 
Scena 2 -  Il Tuffatore con Chiara, poi Duccio.  
 
TUFFATORE: (Al giardinetto in giacca e cravatta con le braccia alzate tira sù prima una 
gamba poi l'altra come stesse allenandosi) Hoplà uno..hoplà due... hoplà uno...(Si ferma 
pensieroso) devo ammettere che oggi non sono molto fluido nei movimenti. (Guarda il 
cielo) Sarà questa brezza che non agevola il movimento delle giunture. No, non può 
essere per questo. Allora perchè diavolo i movimenti non sono armoniosi come di 
consueto? (Allarmato) Maledizione! Le proteine. Ieri ne ho assunte troppe. Come se non 
lo sapessi che il giorno dopo ne pago subito le conseguenze. I carboidrati capirai...Tutt'al 
più ne avrò presi dieci, quindici grammi oltre il consentito. Non è grave. Ma le proteine 
no! Non posso eccedere altrimenti non riesco ad assorbire l'acido lattico che si forma in 
eccesso. Gli allenamenti sono fondamentali. Senza quelli niente medaglie.  (Arriva 
Chiara, Il Tuffatore non se ne accorge e continua il suo folle monologo rivolgendosi alla 
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platea) Che volete Signori miei, mica posso deludere i miei... (Calca la parola straniera 
strascicando il finale) fansss. Forse farei meglio a telefonare al mio...(c.s.) coachhh. No, 
meglio di no. Altrimenti mi tocca a raccontargli della cena di gala e ci rimane male 
perchè lui non è stato invitato. Oddio, c'è poco da rimanere male. Non è mica lui 
la...(c.s.) starrr. Cari signori..! Credete che la vita di noi campioni sia solo rose e fiori? 
Eh no! Allenamenti faticosi, sudore, sacrifici, dieta ferrea, la gente che ti ferma per 
strada. Sembra facile...Certo che poi le soddisazioni arrivano: Coppe, medaglie, 
interviste, prime pagine sui giornali. Eh si, si. Non è da tutti. (Torna pensieroso) Che 
sciocchino, le proteine. Ma non è tanto grave, non la facciamo lunga, mica posso 
diventare matto per questo. Basta che oggi mangi molte vitamine, un pò di fibre con i 
soliti carboidrati magari conditi più leggeri... Ma si, un bel pò di frutta e tutto si risolve. 
(Tira fuori degli spiccioli dalla tasca e si avvia verso l'ortolano) Guardiamo un pò. Mi 
scusi Signor fruttivendolo...(Entra dentro la bottega ma poco dopo viene spintonato 
fuori) 
ORTOLANO: Il Signor Tuffatore voleva le ciliege...Ma vai a tuffarti in Arno, mica ho 
tempo da perdere. Per quegli spiccioli non ti tocca nemmeno i noccioli. Eh caro mio..! 
Non si può avere...(Incespica) "La moglie piena...senza la botte". Ho tutta roba di qualità 
cosa credi?  
MOGLIE ORTOLANO: Hai fatto bene a mandarlo via, secondo me l'altro giorno ci ha 
rubato un grappolo d'uva. Era speciale, veniva dal Casentino. 
ORTOLANO:  (Canta) Viva la frutta, viva la bontà, da Verzino trovi la qualità... 
TUFFATORE: Ma si..! In fondo non mi andava nemmeno tanto la frutta. (Si siede 
sovrappensiero accanto a Chiara) Un pò di erbetta di campo andrà bene lo stesso. Vicino 
all'ospedale cresce sana. Ed economica. Certo che quel fruttivendolo potrebbe avere un 
pò più di...savoirrr...faireee. 
CHIARA: (Fino a quel momento non aveva badato più di tanto al Tuffatore ma aveva 
assistito contrariata alla sfuriata di Verzino) Ha ragione Signor Tuffatore. L'ortolano è 
un pò maleducato. Con tutti però, non solo con lei, non se la prenda. 
TUFFATORE: Signorina i miei ossequi. Mi scusi ero distratto, non l'avevo vista. 
CHIARA: Non si preoccupi, anch'io sono spesso distratta. 
TUFFATORE:  Dice davvero? 
CHIARA: Dico davvero davvero. A volte faccio le cose e non me ne accorgo oppure me 
ne dimentico delle altre. 
TUFFATORE: (Ancora con gli spiccioli in mano) A chi lo dice! Io ho tirato fuori queste 
monete e non ricordo nemmeno perchè. 
CHIARA: La capisco. Eccome se la capisco. Ma lo sa che stamani sono entrata al 
supermercato per comprare il pane e un po' di formaggio (Mostra il sacchetto della 
spesa) e quando sono uscita mi sono accorta che avevo preso anche due mele e qualche 
susina che non mi servono. 
TUFFATORE: Capita. Eccome se capita. Ma lo sa che l'altro giorno ho comprato un 
girasole e poi mi sono dimenticato a chi lo dovevo regalare? Peccato, era così bello... 
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CHIARA: (Gli sorride teneramente) Ma che pensiero gentile. 
TUFFATORE: E' normale per un...gentlemannn. 
 CHIARA: Adesso devo rimediare a questo inconveniente della frutta. Devo trovare 
qualcuno a cui regalarla altrimenti si sciupa. Io non la posso mangiare, mi fa venire 
l'agitazione di stomaco. 
TUFFATORE: Secondo me ce la può fare. 
CHIARA: No, davvero. Non ce la faccio a mangiarla. 
TUFFATORE: No, non di mangiarla. Secondo me ce la può fare a trovare qualcuno a 
cui regalarla. 
CHIARA: Dice davvero?      
TUFFATORE: Dico davvero davvero.   
CHIARA: Senta, potrebbe farmi un favore? 
TUFFATORE: Dica Signorina. 
CHIARA: Potrebbe trovarmi lei quel qualcuno a cui dare questa frutta? 
TUFFATORE: Certo come no! Volentieri. 
CHIARA: (Tira fuori la frutta dal sacchetto e gliela porge) Tenga. Grazie mille per la 
gentilezza. 
TUFFATORE: (Contentissimo non sta nella pelle) Ma si figuri! Grazie a lei. Grazie 
davvero! (Si ricompone) Intendo dire da parte di chi riceverà la frutta, naturalmente. 
CHIARA: Naturalmente. Secondo me farà anche presto a trovarlo. (Arriva Duccio) 
TUFFATORE: (Guardando la frutta) Anche secondo me. 
DUCCIO: Buongiorno a tutti, Campioni e Campionesse. Cosa si racconta di bello? 
CHIARA: Stavamo facendo due chiacchere. 
DUCCIO: Chiacchere? Niente tuffi oggi? 
TUFFATORE: Oggi meglio di no, non sono al massimo della forma e non mi piace fare 
brutte figure. 
DUCCIO: Macchè brutte figure... 
TUFFATORE: Sapete che siete proprio una bella coppia.  
DUCCIO: Eh lo sappiamo, lo sappiamo. (Scherza) Più merito mio devo dire... 
TUFFATORE: Sarebbe strano lo fosse. In una coppia meriti e demeriti vanno 
equamente divisi. Tutt'al più ci può essere un cucchiaio, non di più, che pesa 
maggiormente sul piatto dell'uno o dell'altro. 
CHIARA: (Sorridendo ammirata) Ha proprio ragione. Parole da saggio. 
TUFFATORE: Macchè saggio, magari lo fossi. Sono solo un modesto campione di tuffi. 
DUCCIO: Non è mica poco... 
TUFFATORE: Per carità non mi lamento. C'è chi sta peggio di me. Siete una bela 
coppia, complimenti. 
DUCCIO: (Ironizza) Fatti da lei ci fanno proprio piacere. (Chiara sgomita) 
TUFFATORE: Scusate se non ve l'ho mai detto prima. Certo che siamo proprio strani. 
Quando si tratta di offendere, ferire le persone, sparlare alle spalle, non ci tiriamo 
indietro. Siamo pronti, loquaci ed espansivi. Lo facciamo con molta...nonchalanceee 
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DUCCIO: (Lo prende in giro) E' Vero. C'è un sacco di nonchalancee a giro. (Chiara 
sgomita) 
TUFFATORE:  Quando invece potremmo avere un'attenzione verso qualcuno, una 
parola dolce ad un proprio caro, un gesto di conforto a chi ne ha bisogno, ecco che 
diventiamo improvvisamente...chiusi, avari. Quasi vergognosi di mostrare il lato nobile 
della nostra anima. Tutti lo abbiamo. Anche i più gretti. E spesso è proprio con la loro 
ostentata malignità che nascondono quel sentimento dal quale sono impauriti. A volte mi 
chiedo se non siamo tutti matti.  
DUCCIO: (Pacca sulle spalle al Tuffatore) Tutti no, qualcuno si... 
CHIARA: Ma lo sa che è proprio piacevole ascoltarla. 
TUFFATORE: Grazie, grazie. (Guarda la frutta) Ora sarà meglio che vada perchè mi è 
venuta proprio fa...Ehmm volevo dire che ho un pò di frutta perchè...ehmm..un pò di 
fretta perchè...nel pomeriggio...ho un allenamento molto impegnativo.  
CHIARA: Buon allenamento allora. 
TUFFATORE: E lei giovanotto, non la faccia aspettare troppo agli appuntamenti questa 
bella Signorina. Altrimenti qualcuno ci si tuffa prima di lei. Arrivederci presto. (Il 
Tuffatore esce) 
CHIARA: Buona giornata, arrivederci. 
DUCCIO: Forte il Tuffatore. Se non fosse per le sceneggiate che fa con la storia dei 
tuffi, sembrerebbe davvero un saggio invece che un matto.  
CHIARA: Anche loro, quei poveri Cristi dell'Ospedale intendo, provano dei sentimenti, 
e talvolta ragionano con più lucidità di noi che stiamo al di là della staccionata. Tu e i 
tuoi amici dovreste pensarci ogni tanto. 
DUCCIO: Quale staccionata? 
CHIARA: Lascia perdere. Raccontami della cena con l'Avvocato piuttosto. Mi 
immagino come lo avete fatto verde. 
DUCCIO: Ci siamo divertiti da pazzi. Abbiamo mangiato e  bevuto fino a scoppiare. 
Delle risate che non ti dico. 
CHIARA: Mi immagino. E l'Avvocato?  
DUCCIO: Ha mangiato in una maniera impresionante. Non solo, ma ci ha anche svelato 
una ricetta del suo paese. "Gli spaghetti della maiala", che risate. (Riflette) Ma lo sai che 
ora a pensarci, sui sentimenti hai proprio ragione. 
CHIARA: Perchè? 
DUCCIO: A un certo punto parlando del suo paese, all'Avvocato gli sono venuti gli 
occhi lucidi.  
CHIARA: Pover'uomo...qual'è il suo paese? 
DUCCIO: Non ce l'ha saputo spiegare, era troppo ubriaco. Un paese lontano dove 
parlano un'altra lingua.  
CHIARA: Non dirmi che non gli avete fatto nessuno scherzo perchè non ci credo.  
DUCCIO: Mah...guarda se devo essere sincero niente di speciale. Ci siamo divertiti un 
sacco, questo si. 
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CHIARA: Niente di speciale? Una serata insieme all'Avvocato e devo credere che non 
lo avete messo nel mezzo? 
DUCCIO: Davvero, niente di speciale...mah, forse abbiamo esagerato un pò quando... 
CHIARA: Quando? 
DUCCIO: Gli abbiamo fatto assaggiare... 
CHIARA: Che cosa?  
DUCCIO: Un attimo Chicca, dammi il tempo che diamine. Ora ti spiego. Con tutte 
queste domande mi sembra di parlare con Donatello...   
 
Scena 3 - Entrano Zecca e Donatello con Jimmy. 
 
DONATELLO: (Andando verso Duccio mentre Zecca parla con Jimmy in disparte) 
Allora..? Come erano le salsicce? 
DUCCIO: (Facendo il verso all'Avvocato) "Le salsicce erano pessime. Veramente 
pessime." (I due ridacchiano) 
DONATELLO: Chi se la dimenticherà mai la cena di ieri sera... 
DUCCIO: Che ridere. Stavo giusto raccontando a Chiara di quanto ha mangiato 
l'Avvocato. 
DONATELLO: Davvero, mangiato e bevuto. Ma non hai mal di testa oggi? Io ho un 
cerchio alla testa... 
CHIARA: Cos'è questa storia delle salsicce? 
DUCCIO: E' quello che ti stavo raccontando: delle salsicce tremende così piccanti da 
non poterle mangiare. Gliele abbiamo date all'Avvocato con un rinforzino. 
CHIARA: Cosa significa "rinforzino" ?  
DUCCIO: Per fare uno scherzo all'Avvocato, dentro la sua salsiccia ci abbiamo messo 
un pò di pepe. 
CHIARA: Ma non era già piccante da non poterla mangiare? 
DUCCIO: Si, ma poco prima ci aveva detto che il piccante gli piaceva e che faceva bene 
alla salute e così... 
DONATELLO: E così ci abbiamo aggiunto chicchi di pepe (Duccio ammicca all'amico 
per farlo tacere) e tabasco. L'Avvocato non voleva mangiarla ma lo Zecca l'ha convinto. 
CHIARA: (Guarda Duccio con severità) Un pò d pepe eh... 
DUCCIO: E dai, non arrabbiarti. L'Avvocato ha mangiato di gusto e tutto gratis. Si è 
alzato da tavola con la pancia piena che un'altra briciola non gli entrava. E' stato in 
compagnia...Che vuoi di più?  
CHIARA: Se l'Avvocato non voleva mangiarla perchè gliela avete data? 
DUCCIO: Mah..così si riempiva bene bene la pancia e per un bel pezzo era sazio. Ha 
sempre fame... 
CHIARA: (Si scalda) Ma se non voleva più mangiare si vede che era sazio di già, non vi 
pare? E poi cosa vuole dire lo Zecca l'ha convinto?  
DONATELLO: Quando non voleva più mangiarla dopo il primo boccone, lo 
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Zecca...(Duccio fa segno all'amico di tacere)... gli ha detto che se non l'avesse finita 
avremmo smesso di offrirgli da mangiare e dargli gli spiccioli.  
CHIARA: (Infuriata parla con molta calma) Complimenti! Un giorno qualcuno vi darà 
una bella medaglia. (A Duccio) Sono molto arrabbiata. E' meglio che adesso vada via e 
parliamo in un altro momento quando mi sono calmata. Come è possibile che non 
capiate...(Va verso lo Zecca) Complimenti anche a te per l'ennesima dimostrazione di 
idiozia! (Esce) 
DUCCIO: (A Donatello) Sei proprio una fava! Te l'ho già detto. Te non camperai di 
certo fino a cent'anni. 
DONATELLO: Ma di cosa ti lamenti? Se non gli ho detto neanche del sale...(I due 
vanno verso lo Zecca e Jimmy) 
ZECCA: Nervosa la Contessa oggi? 
DUCCIO: Un pò nervosetta, si. Ma tanto se lo fa passare. Dove lo trova uno come me? 
ZECCA: (A Donatello) Ma quando dice così secondo te scherza o fa sul serio? 
DONATELLO: Ho paura che dica sul serio. 
DUCCIO: Grande Jimmy. Sei bello come il sole oggi. Come ti va la vita? 
JIMMY: Bene,  grazie Duccio. 
DONATELLO: Oggi è proprio in forma, ti chiama anche col nome giusto. 
DUCCIO: Oggi ti vedo bene per fare l'iscrizione. Da verzino. Sei pronto? 
JIMMY: Sono pronto. (I tre cominciano a sghignazzare) 
DONATELLO: Come sta Vescica prima di tutto? 
JIMMY: Sta bene. E' sempre più bello. 
DUCCIO: Me lo immaginavo. Infatti stavo pensando che il concorso di bellezza non 
glielo farei più fare. 
ZECCA: Come no, perchè? 
DUCCIO: Ma perchè non c'è nemmeno gusto! Tanto lo vince di sicuro bello com'è... 
ZECCA: Questo è vero. 
DUCCIO: Datemi retta. Ora si manda Jimmy da Verzino e gli si fa fare un altro tipo di 
iscrizione. Ascolta Jimmy... 
 
(Con la musica in sottofondo Duccio spiega a Jimmy cosa deve fare da Verzino. Gli altri 
due ascoltano divertiti)  
 
DUCCIO: (La musica sfuma e Jimmy si avvia verso la bottega dell'ortolano) Ora ci si 
diverte ragazzi. 
DONATELLO: (I tre si sfregano le mani) Guardiamo come va a finire. 
JIMMY: (Sull'uscio dell'ortolano con un filo di voce) Scusi signor Verzino... 
DUCCIO: Così non ti sente. Più forte, non sei mica in chiesa. 
JIMMY: Signor Verzino... 
ORTOLANO: Siii... 
JIMMY: Scusi Signor Verzino... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ORTOLANO: Oohh!!...Un attimo! Ho capito! (I tre gesticolano per dargli coraggio) 
JIMMY: (A voce altissima) Ortolano Verzino! 
MOGLIE ORTOLANO: Sei sordo, non senti che ti chiamano? 
ORTOLANO:  (Alla moglie) Pensa per te! Le hai cotte le bietole? Torna al fornello e 
non impicciarti. Arrivoo! Chi è che urla come un matto! Non sono mica sordo, perdio... 
JIMMY: Sono io. Jimmy. 
ORTOLANO: (Tra sè e sè) Vedi che avevo ragione. Un matto che urla come un matto. 
Cosa vuoi da me, non mi fare confondere perchè ho da fare. 
JIMMY: E' una cosa importante, si tratta di Vescica. 
ORTOLANO: Ascolta Genio. A me delle tue verruche non mi importa niente. Dimmi 
cosa vuoi perchè sto perdendo la pazienza. 
MOGLIE ORTOLANO: Chi è? Il marito della lavandaia? Digli che sono arrivati gli 
asparagi del Valdarno, sono buoni da morire... 
ORTOLANO: Pensa a cuocere le bietole, "lavandaia" non lo senti che è uno di quei 
grulli? 
JMMY: Si ricorda quel bel cane che avevo con me l'altro giorno? 
ORTOLANO: Me lo ricordo bene. Anche se tanto bellino non mi pareva. Ma te ricordi 
che a un certo punto ti ho tirato una mela dietro? 
JIMMY: Me lo ricordo bene. 
ORTOLANO: Bravo. Mi fa piacere. Abbiamo la memoria buona tutti e due. Vai avanti 
ma sbrigati perchè non ho tempo da perdere. 
JIMMY: Volevo chiedere se potevo portare il mio cane ad allenarsi qui da lei. E poi 
volevo iscrivere Vescica al concorso, naturalmente . Mi hanno detto che potevo venire 
qui. 
ORTOLANO: Il tuo cane si chiama Vescica allora. E lo vuoi portare da me ad allenarsi 
e poi iscriverlo ad un concorso. E' così? 
JIMMY: (Soddisfatto per essersi spiegato bene) E' proprio così. 
ORTOLANO: (Tra sè e sè) Qui c'è lo zampino di quei ragazzi. Vediamo dove si va a 
parare. (A Jimmy) E a quale concorso vorresti iscriverlo? Lo devo sapere perchè qui da 
me viene un sacco di gente per iscriversi ai concorsi. 
JIMMY: Lo volevo iscrivere al concorso nazionale. 
ORTOLANO: Accipicchia! Vuoi fare le cose in grande con il tuo talpone. 
JIMMY: Non è un talpone è un cane. Si chiama Vescica. 
ORTOLANO: Si, questo l'ho capito, me l'hai già detto non sono mica grullo. La sera 
torno a dormire in casa mia, mica in manicomio come te. 
JIMMY: Anche io la sera torno a casa a dormire. L'ospedale è la mia casa.  Senta 
ortolano Verzino volevo iscrivere Vescica al concorso... 
ORTOLANO: Ritonfa...nazionale, si l'ho capito. Ma mi devi dire a quale concorso, che 
tipo di concorso?  
MOGLIE ORTOLANO: Verzino, non ti sei accorto che nella casseta dei funghi c'è una 
chiocciola grossa così?  Non prendiamoli più dal pecoraio dell'Antella, quello ci frega 
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tutte le volte.  Ci mancava la chiocciolona... 
ORTOLANO: Allora, a quale concorso lo vuoi iscrivere?  
JIMMY: A chi la fa più lunga? 
ORTOLANO: A chi la fa più lunga cosa? 
JIMMY: (Innocente) Pipì. 
ORTOLANO: Bene! Aspettami qui, non ti muovere. (Alla moglie) Ascolta 
Chiocciolona, preparami il blocchetto perchè c'è da fare un'iscrizione. (Jimmy si volta 
trionfante verso i ragazzi che sghignazzano) 
MOGLIE ORTOLANO: (Incredula) Verzino, cosa stai facendo..? Sei diventato matto 
anche te a forza di stare con questi grulli? Ma se ti vede qualcuno con quel "coso" in 
mano... 
ORTOLANO: (Alla moglie) Ma vuoi stare un po' zittina! Vai di là a controllare le 
giuggiole che mi sembrano acerbe. (Tira una secchiata a Jimmy) Allenati te con questa 
intanto. E ringrazia il Cielo che non mi scappava tanto e ho messo quasi tutta acqua. (Gli 
tira dietro una una banana) Imbecille, te e i tuoi amici.  
JIMMY:(Si era allontanato, torna indietro per raccogliere la banana) Non ci sarebbe una 
mela per favore? 
ORTOLANO: (Sempre più arrabbiato gli tira dietro una cassetta) Te la do io la 
mela...Non farti vedere per un pezzo che è meglio per te. (Jimmy esce di corsa)  
ZECCA: Jimmy..! Come è andata l'iscrizione, vieni qui a raccontarci. 
DUCCIO: Era con o senza doccia? 
DONATELLO: Questa é stata bella come quella del Vigile. 
DUCCIO: (A Donatello) Mi raccomando, raccontalo subito a Chiara... 
DONATELLO: Per chi mi hai preso? Non sono mica un chiaccherone. 
MOGLIE ORTOLANO: Hai ragione, sono tutte acerbe queste giuggiole. Te lo dicevo io 
che quelli di Compiobbi fanno i furbi, la prossima volta si prendono in Val di Sieve, 
quelle si che sono speciali. 
 
Buio con musica 
 
Scena 4 - Musica in sottofondo. Chiara fa la paternale ai ragazzi. A tempo prima il 
Tuffatore poi Jimmy. 
 
DUCCIO: Lo avreste dovuto sentire. Sembrava un filosofo. 
ZECCA: Esagerato! 
DONATELLO: Però sa parlare bene davvero. E poi è molto educato. 
ZECCA: Cosa c'entra l'educazione.  
PENNELLO: Invece c'entra. E' segno di cultura. 
ZECCA: Allora anche l'Avvocato è educato. 
DONATELLO: Si, ma il suo vocabolario non conta più di cinquanta parole. 
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DUCCIO: Cinquantuno... 
PENNELLO: Perchè cinquantuno? 
DUCCIO: L'altra sera ha imparato anche "salsicce". (Fa il verso dell'Avvocato. Ridono 
tutti meno Chiara che scuote la testa) 
DONATELLO: Comunque abbiamo esagerato davvero. 
PENNELLO: Ma si, diamoci tutti un bella regolata. 
DUCCIO: Sono persone anche loro. Ma ve lo sareste immaginato l'Avvocato che si 
commuove parlando del suo paese? 
ZECCA: A me sembra che state esagerando. Non si è mica commosso. 
DUCCIO: Ma se aveva gli occhi lucidi. 
DONATELLO: Aveva gli occhi lucidi perchè gli era andato di traverso il sale grosso. 
CHIARA: (Fino allora aveva ascoltato senza troppa illusione il ravvedimento dei 
ragazzi) Quale sale grosso? 
DUCCIO: (Tira uno scappellotto a Donatello) Niente. Niente... (Cambia discorso) 
Allora ragazzi ci state a cambiare un po' registro? 
DONATELLO: Almeno proviamoci. (Tutti annuiscono) 
ZECCA: (Il meno convinto) E va beh... 
PENNELLO: Abbiamo subito l'occasione per metterci alla prova. 
DUCCIO: Perchè? 
PENNELLO: Sta arrivando Socrate. 
ZECCA: E chi sarebbe questo Socrate.  
PENNELLO: Il filosofo che ha fatto ravvedere Duccio. Insomma il Tuffatore. 
DONATELLO: Non mi sembra molto in forma. (Entra il Tuffatore) 
ZECCA: Tranquilli ci penso io a tirarlo su di morale. (Al Tuffatore) Signor Tuffatore ci 
faccia un bello spettacolino. Senza tanti schizzi però. 
DUCCIO: (Lo guardano tutti con severità) Allora?! Di cosa abbiamo parlato fin'ora? 
ZECCA: Va bene, non arrabbiatevi. 
CHIARA: Signor Tuffatore buongiorno. Come le sta andando la giornata? 
TUFFATORE: Non è una bella giornata devo dire. 
ZECCA: Ma se c'è il sole, cosa vuole di più? 
DUCCIO: La smetti o no di fare il buffone? 
DONATELLO: La fai finita? 
ZECCA: Ma che siete diventati all'improvviso tutti Chirichetti? 
PENNELLO: Cosa le è successo Signor Tuffatore? 
CHIARA: Niente di grave spero. 
TUFFATORE: (Affranto) Purtroppo si invece. Ho perso un amico. 
DONATELLO: Perso come?  
TUFFATORE: Se ne è andato.  
PENNELLO: Ma....Non torna...più? 
TUFFATORE: Certo che torna. (I ragazzi tirano un sospiro di sollievo) Forse anche oggi 
stesso. 
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DUCCIO: E allora..? Non si butti giù. Chissà che pensavo. Forse lo rivede subito. 
TUFFATORE: Spero di si. Ma a volte non è facile. 
ZECCA: (Non ci sta capendo niente) Perchè? 
TUFFATORE: A volte abbiamo le cose belle sotto il nostro naso e guardiamo altrove. 
La nostra attenzione si posa su cose spiacevoli o senza significato e magari non badiamo 
a un raggio di sole che ci sta abbracciando.   
DONATELLO: Ma perchè se ne andato? 
TUFFATORE: L'hanno chiamato, non poteva dire di no. Impossibile. 
CHIARA: (L'unica ad aver capito) Mi dispiace Signor Tuffatore. (Riflessiva) Siamo tutti 
di passaggio in questa vita. 
ZECCA: Ma che dici Contessa, non è mica morto il suo amico. Ha detto che torna. 
TUFFATORE: Oh... si invece che è morto. Senza disturbare. Senza clamore.  
ZECCA: E' morto?! 
TUFFATORE: Esattamente. Lui si che era un campione. 
ZECCA: Anche lui di tuffi? 
DUCCIO: Allora la smetti? 
ZECCA: Oh.. ma non posso dire niente! Cosa ho detto di male ora? 
TUFFATORE: (Sorride) In un certo senso si. Mi hanno detto che un tempo si tuffava 
egregiamente, non in piscina come me ma tra i fornelli, in Polonia se non ricordo male. 
Un tempo però.  
DONATELLO: E ora di cosa era campione? 
TUFFATORE: Era un campione nel prendere la vita come veniva. Senza troppe pretese. 
CHIARA: Ci dispiace vederla così triste. 
TUFFATORE: Cari Signori, cosa volete farci..?!   
ZECCA: Niente! Quando tocca, tocca. 
TUFFATORE: La vita è una giostra che va, gira intorno a noi e non si ferma mai. 
CHIARA: Dove sta andando adesso? 
TUFFATORE: A farmi un giro per vedere se lo incontro. In un fiore, sulla bocca di uno 
sconosciuto che mi sorride, chissà. 
CHIARA: Buona fortuna Signor Tuffatore. Tutti noi le auguriamo di incontrarlo già 
oggi il suo amico. 
PENNELLO: Buona giornata, ci stia bene. (Il Tuffatore esce) 
DONATELLO: Arrivederci.  
ZECCA: (Meravigliato) Accipicchia come parla bene. 
DONATELLO: Sembra impossibile! Se qualcuno che non lo conosce lo sente parlare a 
questo modo... 
PENNELLO: ...Se poi lo vede mentre fa uno dei suoi tuffi... 
DUCCIO: ...Pensa che i suoi occhi stanno vedendo un'altra persona. Ve lo dicevo che 
parla come un filosofo. 
CHIARA: (Con uno strano presagio si incupisce all'improvviso, prende Duccio per 
mano e insieme escono frettolosamente)  Ragazzi, noi dobbiamo andare. 
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DUCCIO: Ehi...dove dobbiamo andare..?ma perchè...(Escono) 
PENNELLO: Alla faccia quanta fretta. 
ZECCA: La Contessa è stata morsa da una tarantola. 
DONATELLO: Mah...che strano! 
ZECCA: Pallosetta comunque la ragazza, eh.. 
DONATELLO: Ha ragione, altro che pallosetta. 
PENNELLO: Bisogna dire che ha cervello da vendere. C'è poco da fare, le ragazze sono 
più mature. 
ZECCA: Ma senti un pò questi rammolliti..! Pendono dalle labbra di quella smorfiosa. E 
poi io faccio come voglio. 
DONATELLO: E fai come vuoi. Chi ti dice nulla?  
 
(Entra Jimmy. Cammina di profilo e tiene la mano sul viso come fosse un paraocchi) 
 
DONATELLO: Guardate che buffo Jimmy! 
PENNELLO: Quando fa così è perchè non vuole farsi vedere. Si sta nascondendo. 
ZECCA: Ora ci si diverte un pò. 
DONATELLO: Sei sempre il solito, non c'è niente da fare. 
PENNELLO: Cambierai mai? 
ZECCA: Non rompetemi. Io faccio come voglio. Ehi Jimmy! Genio dico a te! Come è 
arrivato al concorso quel cesso di cane? Primo vero..? 
JIMMY: (Leva la mano dal viso e urla con un'aggressività mai vista)  Pezzo di cretino! 
E' arrivato secondo. Sai perchè? (I ragazzi si guardano basiti) 
PENNELLO: Di dove l'ha tirata fuori quella voce? 
DONATELLO: Cosa gli è successo? Accidenti che grinta, non si era mai visto così 
imbestialito. 
ZECCA: Alla faccia! Si è dimenticato le pasticchine oggi... 
JIMMY: (Avvicinandosi minaccioso allo Zecca continuando ad urlare) E' arrivato 
secondo perchè il primo premio l'ha vinto la zoccola di tua madre. (Prende per il collo lo 
Zecca e lo schiaffeggia) 
DONATELLO: Calmati Jimmy! (Insieme a Pennello lo trattiene)   
JIMMY: (Si dimena) Calmati "un par di palle"! Sarebbe megio vi calmaste voi! 
PENNELLO: Che ti è successo, Jimmy? (A fatica lo portano più in là mentre lo Zecca si 
tocca la guancia incredulo) 
JIMMY: Ditelo voi cosa è successo se avete il coraggio! 
ZECCA: Guarda che faccia rossa mi ha fatto! 
JIMMY: Guance rosse segno di buona salute. Coglione! 
ZECCA: Non ci posso credere. (I ragazzi si guardano meravigliati) 
MOGLIE ORTOLANO: Chi è che urla così. Verzino vai un pò a vedere perchè con tutti 
questi matti non si sa mai cosa succede. 
ORTOLANO: (Canta) Ma che gelida manina se la lasci riscaldar, ecco qua la mia 
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guancina non la faccia trepidar... 
 
Buio con musica 
 
Scena 5 - Chiara con Pennello e Donatello. Affranti e turbati. A tempo Duccio con 
Zecca. 
 
PENNELLO: Mi sembra diverso questo giardinetto ora. 
DONATELLO: Che vuoi dire? 
PENNELLO: Come che voglio dire. Ma ti sembra che ci sia la stessa atmosfera di 
prima? 
DONATELLO: No...che discorsi...certo che no. 
CHIARA: Non è il giardinetto, forse è noi che siamo diversi. 
PENNELLO: Forse si, a che prezzo però. E' un duro colpo da digerire. 
DONATELLO: Sono già passati quasi dieci giorni. 
PENNELLO: Oggi è...Mercoledì... 
DONATELLO: Giorno di iscrizione... 
CHIARA: Che iscrizione? 
DONATELLO: L'iscrizione di Vescica. Uno dei tanti scherzi che abbiamo fatto a 
Jimmy. 
CHIARA: Si, lo so. Duccio me l'ho ha raccontato. Mi ha raccontato tutti gli scherzi che 
avete fatto ai matti negli ultimi anni. Aveva bisogno di liberarsi.  
DONATELLO: Anche la secchiata di Verzino? 
CHIARA: Si. 
DONATELLO: Anche...anche il sale grosso...nelle salsicce..?   
CHIARA: (Sospira) Anche il sale grosso nelle salsicce, si. 
PENNELLO: Oggi è Mercoledì. E' passata una settimana precisa. 
DONATELLO: Peccato, non c'era tanta gente. 
PENNELLO: Chi credevi venisse? La Giunta comunale con il Gonfalone? 
CHIARA: Era un uomo solo. Noi c'eravamo. 
DONATELLO: Avete visto Jimmy come piangeva? 
PENNELLO: Però Verzino al funerale poteva venire. 
CHIARA: Ha parlato con Duccio, gli ha detto di aver abbassato la saracinesca della 
bottega per cinque minuti. 
PENNELLO: E' già qualcosa. Ma il Tuffatore? Non l'ho visto io oppure non c'era? Mi 
sembra strano però... 
CHIARA: L'ho incontrato il giorno dopo. Mi ha detto che non è venuto perchè tanto ci 
aveva parlato a lungo poco prima del funerale. 
DONATELLO: Già, in un fiore o nel sorriso di uno sconosciuto. 
PENNELLO: Chi era quella signora che parlava con il prete insieme a quella ragazzina? 
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DONATELLO: Più che altro gesticolava. 
CHIARA: Era sua sorella con la figlia.  Quando gli hanno detto che il fratello era morto 
in manicomio, è svenuta. Erano cinque anni che non aveva notizie da lui.  
PENNELLO: Era polacco. Proprio come ci aveva detto il Tuffatore. 
CHIARA: Jozef Serdelek di Pultusk. Una città a nord di Varsavia. Aveva conosciuto un 
immigrato italiano che faceva il cuoco da quelle parti. Diventarono amici. L'italiano gli 
insegnò a cucinare e l'Avvocato...si insomma Jozef... 
DONATELLO: Per noi resterà sempre l'Avvocato. 
CHIARA: ...E l'Avvocato imparò anche la nostra lingua. Aprirono insieme un ristorante 
che andava molto bene. L'italiano sposò sua sorella. 
DONATELLO: Ma come ci è arrivato in Italia? 
CHIARA: Anche l'Avvocato si sposò. Dopo pochi anni di matrimonio sua moglie morì e 
lui cominciò a perdere la testa. Il cognato volle sciogliere la società e non so perchè 
anche sua sorella si allontanò da lui. Rimase solo. Sapeva l'italiano, era un bravo cuoco, 
si illuse di risollevarsi il morale e rimpinguarsi le tasche cambiando vita e venendo in 
Italia. Trovò solo diffidenza e ancora più solitudine. Il resto lo sappiamo bene. 
PENNELLO: Come fai a sapere tutte queste cose? 
CHIARA: Il giorno che parlammo col Tuffatore, quando era tutto mogio, io e Duccio 
corremmo all'Ospedale. Era morto da poche ore. Abbiamo insistito per parlare col 
Direttore. Alla fine ci ha accontentato e ci ha raccontato tutta la sua storia. 
PENNELLO: Ma allora la storia che fosse Avvocato..? Del Giudice preso per il collo..? 
CHIARA: Sciocchezze! Inventate! Costruite giorno dopo giorno, per rendere più 
clamorosa la sua solitudine. Per renderla più spettacolare. Per farne un perdente come si 
deve. Non ci basta che noi stiamo bene. Non è sufficiente. Gettiamo del fango addosso 
alle persone, ma si..! Di qualcosa dobbiamo pur parlare, no? 
DONATELLO: Si fa presto a prendere per buone le maldicenze. (Arrivano Duccio e 
Zecca) 
PENNELLO: Ciao ragazzi.  
ZECCA: (Inquieto come avesse un peso sullo stomaco) Ciao. 
CHIARA: L'avete fatta la donazione all'Ospedale?  
DUCCIO: L'ha fatta lo Zecca. (Abbraccia Chiara) 
DONATELLO: Quanto abbiamo messo? Ti rendo i soldi. 
ZECCA: Un altro momento. Ora non mi va. 
PENNELLO: Povero Avvocato...voleva tornare al suo paese.  
DUCCIO: Almeno in quello sarà accontentato...(Pennello e Donatello lo guardano) 
ZECCA: (Molto scosso con la voce tremante) Ragazzi...Ma... 
DONATELLO:  "Ma" cosa? 
ZECCA: Secondo voi... quella cena...c'entra qualcosa?   
DUCCIO: Ma no, cosa dici? Una salsiccia non ha mai ammazzato nessuno. 
CHIARA:Io vado ragazzi, devo fare delle commissioni importanti e poi vado a casa. 
DUCCIO: Di già? A quest'ora? 
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CHIARA: Prima mi ha telefonato mia madre e mi ha chiesto se per caso a metà 
pomeriggio non fossi stata in casa. 
DUCCIO: Bene Chicca dai, chissà che non ti faccia una bella sorpresa. 
CHIARA: Chissà...In ogni caso vado a riordinare un po'. Ciao ragazzi ci vediamo presto. 
(Bacetto a Duccio) 
PENNELLO: Passi di qui domani? Così facciamo due chiacchere. Abbiamo bisogno di 
parlare un pochino. Che ne dici? 
CHIARA: Domani non posso. Sono fuori città. Ciao a tutti. (Esce) 
DONATELLO: Cosa c'entra riordinare la casa con sua mamma che va a trovarla? 
PENNELLO: Non siamo mica tutti uguali. Per te non c'entra e per lei si.  
ZECCA: La prima volta che vennero i miei genitori a trovarmi a casa mia, passai il fine 
settimana a fare le pulizie.  
DONATELLO: Zecca, questa non è davvero facile da credere. 
ZECCA: Giuro! Non avevo mai visto una casa così ordinata e pulita come la mia quella 
volta. E lo sapete cosa disse mia mamma quando uscì? 
DUCCIO: Qualcosa sul disordine. 
ZECCA: Bravo! (Fà il verso di sua madre) "Carino questo appartamento, un po' 
disordinato però. E poi dagliela una pulitina al televisore ogni tanto" Quando uscirono 
andai a vedere subito. C'era un sottile velo di polvere sullo schermo. Due giorni a fare le 
pulizie, tutto lindo, non c'era una cosa fuori posto, tutto splendente e mia mamma era 
riuscita a scorgere un pò di polvere sul televisore. Quando tornò una seconda volta, 
allora si che c'era disordine. Non avevo sistemato niente. Tanto, pensai, qualcosa fuori 
posto lo trova di sicuro.  Da quella volta non è più tornata. 
DUCCIO: Se essere disordinati fosse un reato, a me darebbero sei mesi senza la 
"condizionale".   
PENNELLO: Mica solo a te.         
DONATELLO: (A Duccio) Ma perchè Chiara diceva che domani andava fuori città? 
Dove deve andare? Perchè dicevi che l'Avvocato sarà accontentato? 
DUCCIO: Anche la sorella dell'Avvocato, desiderava che almeno da morto fose tornato 
in Polonia. 
DONATELLO: E allora? 
ZECCA: Vi ricordate quando la sorella prima del funerale parlava col prete e col 
Professore dell'Ospedale? 
PENNELLO: Hanno fatto iniziare la funzione mezz'ora in ritardo perchè non finivano 
mai di parlare. 
ZECCA: Gli stavano spiegando che era molto complicato fare tornare la salma in 
Polonia.Occorrevano un sacco di pratiche burocratiche...e comunque era a carico dei 
parenti. Ci voleva un sacco di quattrini. 
DUCCIO: E siccome la sorella e soprattutto il cognato non volevano pagare... 
DONATELLO: Chiara..! 
DUCCIO: Esatto. Ci Pensa tutto lei. Ha passato la settimana in giro per uffici. E' stata 
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una notte sul divano dell'Ambasciata polacca a Roma. Non la volevano ricevere ma lei 
non ha sentito storie. Ci manca poco che la fanno arrestare. Alla fine ce l'ha fatta. 
L'avvocato torna finalmente a casa sua. Dietro le grandi montagne. 
DONATELLO: E quanto le è costato? 
DUCCIO: Non lo so esattamente ma un bel mucchio di soldi. Ha ospitato a sue spese 
anche la sorella dell'Avvocato con la figlia finchè non ha risolto tutto. Dopodichè ha 
pagato il biglietto aereo a tutti e due per il rientro. Anzi a tutti e tre. Avvocato compreso. 
Era un pezzo che non la vedevo così realizzata. 
DONATELLO: Alla fine i soldi gli sono serviti davvero per qualcosa di importante.  
ZECCA: Domani l'Avvocato torna a casa. Parte da Roma. La bara è già là. Ecco perchè 
Chiara domani è fuori città. E' a Roma anche lei a sbrigare le ultime formalità. E salutare 
la sorella dell'Avvocato. Sono diventate molto amiche. 
PENNELLO: Ragazzi ma lo sapete che le "Pastasciutte della maiala" sono davvero 
speciali? 
DONATELLO: Le hai provate? Non gli hai cambiato nemmeno il nome? 
PENNELLO: Le ho chiamate "Pennette dell'Avvocato". Acciughe, capperi, zenzero, 
prezzemolo, panna e cognac. La fine del mondo. 
DONATELLO: Ma cosa c'entra il prezzemolo con la Polonia? Da quando  cresce il 
prezzemolo da quelle parti? 
DUCCIO: Di cosa ti meravigli? In Russia hanno il caffè, in Turchia fanno le salsicce. In 
Polonia non possono avere il prezzemolo? Anzi, mi sa che è più buono del nostro perchè 
è molto crudo. (I ragazzi sorridono) 
PENNELLO: E chi se lo scorda l'Avvocato?  
DONATELLO: Che tristezza. Ve la immaginate la bara tutta sola nella pancia 
dell'aereo? 
DUCCIO: Tutta sola no. Allo Zecca è venuto in mente di fargli fare una corona per il 
viaggio, da mettere sopra il feretro. 
DONATELLO: (Meravigliato) Accipicchia! Bravo Zecca.  
PENNELLO: Hai fatto bene! Ora ti rendiamo i soldi anche di quella. 
ZECCA: Un altro giorno, ora non ho voglia. 
DUCCIO: A proposito, non mi hai detto cosa ci hai fatto scrivere sopra la corona. 
DONATELLO: Ma ci hai fatto scrivere qualcosa? 
ZECCA: Si, certo... 
DUCCIO: Cosa? 
ZECCA: Mah...niente di particolare... 
DONATELLO: Le solite cose insomma...oppure no? 
ZECCA: Oddio, proprio le solite cose non direi. 
PENNELLO: Bravo! Hai fatto bene a scrivere qualcosa di diverso.  
DONATELLO: "Con affetto", "Gli amici di sempre" bla, bla...Non mi sarebbe piaciuto 
nemmeno a me. Bravo Zecca, ci hai proprio stupiti. 
DUCCIO: E su che genere sei andato? Non mi dire nostalgico perchè non ci credo. 
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ZECCA: ...Mah...in un certo senso...si, nostalgico. 
DONATELLO: Nostalgico..? O cosa c'entra la nostalgia con uno come te? 
PENNELLO: Ma lo sai che mi incuriosisci prorpio? Cosa ci hai fatto scrivere Zecca? 
ZECCA: Non sapevo...non mi veniva in mente niente... 
DONATELLO: E allora? 
DUCCIO: E allora cosa ci hai fatto scrivere? 
ZECCA: Mi conoscete...non ho molta fantasia... 
PENNELLO: Quindi... 
ZECCA: ...Quindi mi è sembrato carino... 
PENNELLO: Cosa? 
ZECCA: (Sembra si vergogni di qualcosa) ...Così anche per... sdrammatizzare un po'... 
DUCCIO: Ce lo dici o no? 
ZECCA: Tanto in Polonia...ho pensato... non lo capiscono mica l'italiano...e poi... 
DONATELLO: E poi..? 
ZECCA: E poi di fronte alla morte...cosa volete che siano quattro parole messe lì... 
PENNELLO: Prima di buio ce lo dici cosa ci hai fatto scrivere? 
ZECCA: Non so se ho fatto bene...ci ho fatto scrivere... 
DUCCIO: Ascolta..! Tanto ormai è andata. Quello che ci hai fatto scrivere non lo puoi 
più cambiare. E poi hai detto bene: di fronte alla morte qualsiasi cosa è come se non 
esistesse. Non preoccuparti di quello che ci hai scritto. Sei stato davvero in gamba ad 
avere l'idea della corona. 
DONATELLO: Davvero. Ci hai stupito. Bravo. 
PENNELLO: Cosa diavolo c'è scritto su quella corona, diccelo Zecca così andiamo a 
casa. 
ZECCA: ...C'è scritto...(non gli escono le parole)...c'è scritto...(Con la testa bassa)...le 
salsicce erano pessime. 
 
(I ragazzi ammutoliti si guardano e non sanno come reagire. Lo Zecca comincia a 
piangere. Duccio con mezzo sorriso va ad abbracciarlo per consolarlo. Poi sorridendo 
guarda gli altri due che da impietriti quali erano, cominciano a sorridere anche loro. Il 
sorriso monta sulle loro labbra fino a diventare una fragorosa risata mentre lo Zecca 
piange disperato) 
 
Musica e sipario.      
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