
 

 

 

IL TIFOSO CIECO 

******************* 

SKETCH COMICO DI ELABINNA 
 
PERSONAGGI 
--------------------- 
LUDOVICO (IL TIFOSO) 
ELVIRA (LA DI LUI MOGLIE) 
GIULIO (L’AMICO) 
La scena ha luogo in un salotto in casa di Ludovico,il quale sta’ 
assorto e concitato davanti al televisore, che trasmette in 
diretta l’incontro di calcio tra la Juventus, di cui lui e’ acceso 
tifoso, e la Fiorentina. Elvira la moglie e’ seduta sul divano 
posto dietro la sedia dov’e’ seduto Ludovico. E’ intenta a 
leggere un settimanale. 
Bussano alla porta. 
ELVIRA – Bussano Ludovico. 
LUDOVICO  non risponde’ 
ELVIRA– Ludovico bussano. 
(si alza e va’ ad aprire – rientra con Giulio) 
LUDOVICO – Ma che aspetti ad entrare deficente! 
ELVIRA – Ma Ludovico, cosi’ tratti il tuo amico Giulio? 
GIULIO – Ludovico, se non hai piacere che venga a casa tua    
                  me lo devi dire. 
LUDOVICO – (senza voltarsi) – Ma no Giulio, che dici, io  
           stavo dicendo a Carrera di intervenire su Battistutta,…. 
            Non vedi che la Juve sta’ giocando contro quegli 
            imbranati dei viola. 
            Elvira fallo sedere sul sofa’ e offrigli qualcosa da bere. 
ELVIRA esce  
GIULIO si siede 
LUDOVICO – Ma  li vedi quei scarponi dei viola che  
             catenaccio che stanno facendo? 
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             Ehi !arbitro, guarda com’e’ entrato sul divino codino 
              quel disgraziato … 
ELVIRA rientra e porge a GIULIO un bicchiere di birra. 
Siede accanto a lui.  
GIULIO le accarezza un braccio.  
LUDOVICO – Ma che gli fai le carezze!!!!? 
GIULIO intimorito smette di accarezzare Elvira. 
LUDOVICO – Ma guarda Giulio, come Torricelli e’entrato 
         su Carnasciali,gli ha fatto una carezza. 
ELVIRA carezza il volto di Giulio e poi lo bacia. 
LUDOVICO – Ci manca che lo baci e siamo a posto. 
ELVIRA impaurita si ritrae. 
A questo punto LUDOVICO si e’ alzato e inveisce contro la 
T.V. 
ELVIRA e Giulio si prendono per mano ed escono. 
LUDOVICO – Vigliacchi, vigliacchi vi ammazzo… 
ELVIRA e GIULIO rientrano impauriti. 
Ma LUDOVICO e’ sempre intento a vedere la partite. 
LUDOVICO – Hanno steso Vialli…maledetti, scarponi, 
         E quell rimbambito dell’arbitro ha lasciato correre. 
(I due escono di nuovo) 
LUDOVICO – E dai Baggiuccio mio, infila Toldo con una delle  
        tue punizioni divine…Dai…dai…..Porca vacca, ha fatto    
       gol la Fiorentina….. 
ELVIRA e GIULIO rientrano rimettendo a posto i loro  
             vestiti. 
LUDOVICO – Hai visto Giulio ha vinto la Fiorentina, tutta  
         colpa dell’arbitro, di quel cornuto dell’arbitro… Becco… 
         Si sei becco arbitro, perche’  mentre tu arbitri la partita 
         tua moglie a casa ti sta’ facendo cornuto…ti cornifica… 
          E fa’ bene, cornutaccio.  
ELVIRA – Dai Ludovico, non e’ mica detto che tutti gli arbitri  
         siano cornuti.! 
GIULIO – Elvira ha ragione, non e’ detto che lo siano tutti! 
LUDOVICO – Ne potete essere certi. La domenica loro  
             lasciano le mogli a casa sole, e quelle ascoltano la  
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           partita e a forsa di sentir dare al loro marito di  
        “cornuto” vogliono provare e gli mettono le corna. 
GIULIO – Ma ci sara’ pure una moglie onesta, per esempio  
         come tua moglie? 
 
LUDOVICO – Glielo auguro. 
GIULIO – Adesso io devo andare. Ludovico, se domenica  
              prossima non disturbo, ti vengo a trovare. 
ELVIRA – No, domenica no, perche’ Ludovico va’allo stadio 
               c’e’ il derby Torino-Juventus, e ti pare che lui lo 
               voglia perdere? 
GIULIO – Ah! 
LUDOVICO – Ma se vuoi venire a vedere qui la partita, dato  
         che non hai il televisore, vieni pure, son certo che non dai  
        disturbo ad Elvira. Poi quando torno dallo stadio Elvira 
       ci prepara un bel panzetto. 
ELVIRA – Ludovico, contento te! 
GIULIO – Grazie Ludovico sei proprio un amico.  
          allora ciao, ci vediamo domenica 
(ESCE) 
ELVIRA – Ma potevi fare a meno di farlo venire qui quando  
          sono sola. 
LUDOVICO – Elvira Giulio e’ un fessacchiotto e con le donne  
                          non ci sa’ proprio fare… 
                           Eppoi io mica faccio l’arbitro e sono becco. 
                           Ale’ OOHHO….ale’oho’. 
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