LA DONNA CONTURBANTE
di Elli Maurizio

LEGGE VOCE FUORICAMPO: [TRAMA]: Incontro tra due amici, Giovanni e Toni. Toni è
un po' tonto, ricco di famiglia, ma non riesce a trovare una donna. E Giovanni, che gli è
amico, lo vuole aiutare e state a sentire quel che accade…
[IN SCENA E’ GIA’ GIOVANNI E ARRIVA TONI…]

Giovanni: Ciao Toni, tutto bene?
Toni: Insomma...
Giò:

Cosa c'è che non va?

Toni: Tutto...
Giò:

Come tutto?

Toni: Ma sì dai...
Giò:

Ma no dai, Toni, io sono tuo amico e ti voglio aiutare. Dai! Tira fuori la rogna!

Toni: La rogna?!? Ma io non ho mica la rogna... [CON STUPORE]
Giò:

E dai Toni...rogna nel senso di rospo!

Toni: Rospo?!? Ma che dici Giò?... Di che parli? Io non ho nessun rospo da tirar fuori...
[PERPLESSO SEMPRE DI PIU’]
Giò:

E va bene...cambiamo esempio e arriviamo al nocciolo del problema.

Toni: Che nocciolo??? Fammi capire...
Giò:

E va bene, ma tu ascoltami, è troppo importante per te, e per il tuo futuro.
Toni...hai bisogno di una donna, ormai sei un uomo che va verso i 40 anni! E dai
Toni, TI DEVI SPOSARE!!

Toni: Dice bene tu...ma dove la trovo una donna? [CON VISO UN PO’ TRISTE E
CONTRITO…] Io...lavoro tanto, troppo, e poi la sera sono stanco, e poi non so
ballare e mi piace poco andare al cinema...
Giò: Sì, sì, so di tutti questi tuoi pregi, ed è per questo che ti voglio aiutare. Ho la donna
che fa per te! [CON ENTUSIASMO] La donna che desideri e hai sempre desiderato in
tutti questi anni!
Toni: Si...??? [STUPITO] E dov'è??? [CURIOSO]
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Giò: Dov'è? Come dov'è?!? Non certo qui... Mica la tengo in tasca o nella cartella che ho
sottobraccio!
Toni: Va bene, va bene...ho capito...e...e...quando posso vederla?
Giò: Toni! Ma non mi chiedi nemmeno com'è? Se è bella, formosa, smilza, alta, bassa, il
colore dei capelli, quello degli occhi... Sono queste le domande che mi devi fare
prima, hai capito?
Toni: Va bene... [QUASI SBUFFANDO] allora ti faccio prima queste domande. E' bella,
formosa, smilza, alta, bassa, il colore dei capelli, e quello degli occhi...
Giò: Quasi un pappagallo!
Toni: E' quasi come un pappagallo??
Giò:

No tu!!

Toni: Io?!? Ma io non assomiglio ad un pappagallo... [SEMPRE PIU’ STUPITO]
Giò:

Ma no... E' il tuo modo di ripetere la cosa che ti avevo appena detto e di farmi la
domanda in quel modo...

Toni: Ah ho capito...credevo che la tipa che mi vuoi presentare fosse con il viso simile a
un pappagallo.
Giò:

Ma no, figurati. E come diceva il grande Totò: "A prescindere..."

Toni: Cosa?
Giò:

Niente, niente... andiamo avanti, [UN PO’ ESCLAMATIVO] se no facciamo l'alba e
non ci siamo mossi di un millimetro

Toni: Ci dobbiamo muovere? [UN PO’ DA PERPLESSO]
Giò:

Certo che sì! Prima te la descrivo, per fartela immaginare, poi chiamo la tipa, come
dici tu, e poi andiamo da lei e te la presento e poi... [STRIZZANDO L’OCCHIO E
CON VENA MALIZIOSA]

Toni: E poi?? [CON LA FACCIA DA STUPITO]
Giò:

Dai Toni, ci sei o ci fai? Mi sa che forse ci sei... [PERPLESSO] Come e poi?? Poi sei
tu che devi... [MALIZIOSAMENTE]

Toni: Devo cosa?... Parla intero e chiaro perché non ti seguo.
Giò:

Adesso faccio come te... [DETTO PER CREARE DISAGIO] Come faccio a seguirti se
stai fermo?

Toni: Ma...mi devo muovere? [DA STUPITO] Non devi prima spiegarmi?!?
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Giò:

Va bene! Quasi ci siamo, non sei un po' emozionato?

Toni: Un po'...
Giò: [CON ENTUSIASMO] Allora! Bando agli indugi, e ti dico subito che è una ragazza
conturbante!...
Toni: CONTURBANTE?!?... [STUPITO]
Giò: CONTURBARTE!!!

[GIOIOSO]

Toni:[SGUARDO MOLTO PERPLESSO] Conturbante... [PAUSA DI RIFLESSIONE E
DUBBIOSO] Ma se è così...allora no!
Giò: Così come... [SCONCERTATO] adesso sono io che non capisco più... ma che dici??
Toni: Io che dico? L'hai detto tu... [SEMPRE PIU’ PERPLESSO]
Giò: Io cosa???
Toni: Hai detto tu, si o no, che la tipa è conturbante?
Giò: Sì certo, e lo confermo!
Toni: Vedi che avevo ragione? Allora non la voglio!
Giò: Come non la vuoi...ti dico che è CONTURBANTE!! [CONVINTO]
Toni: Appunto.
Giò: Appunto cosa?... E perché non la vuoi?
Toni: Te lo posso dire? Poi non mi accusi di essere magari un po' razzista?...
Giò: [STUPITO] E che c'entra un po' razzista? Fammi capire Toni...
Toni: Senti Giovanni, hai detto tu che la tipa è Conturbante...
Giò: E allora?
Toni: Allora?!? Ma scusa, prova a pensarci, come faccio ad uscire con una ragazza
Conturbante?
Giò: Toni, mi fai impazzire... Come, come fai? Fai con lei il ROMANTICONE e la conquisti, e
così ci esci insieme. Ma ti devo spiegare proprio tutto?
Toni: IO NON LA VOGLIO! CHIARO?? [ARRABBIATO]
Giò:

[BASITO] NO!?! Chiaro niente...

Toni: Seguimi!
Giò:

Dove?
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Toni: Ma no! Nel discorso...
Giò:

Toni, mi stai facendo impazzire, mi stai tirando fuori dai GANGHERI!!!

Toni: Tu?
Giò:

Sì io! Dimmi perché non ti va bene la tipa?

Toni: Ma allora non hai ancora capito?? Già prima ti avevo dato un accenno, quando ho
detto che magari poi se te lo dicevo, mi prendevi per razzista...
[VIENE
INTERROTTO DA GIO’]
Giò:

Ma razzista di cosa?!?

Toni: Insomma, IO LA VOGLIO DEL MIO PAESE! MOGLI E BUOI, DEI PAESI TUOI! O
NO?... [CONVINTO]
Giò:

E che c'entrano i buoi in questa storia? Una storia dove io mi offro per farti
conoscere una ragazza che abiterà, se esagero tanto, a 10 km da noi...ma tu volevi
che te la trovassi sottocasa?

Toni: No, no, non è questo il problema...
Giò:

E qual’é il problema allora? Sentiamo, perché io non ho ancora capito...

Toni: Il Problema E' Uno Solo, Ed E' Quello Che La Ragazza e' CONTURBANTE!
Giò:

CONTURBANTE?... Sì lo è, e molto, forse troppo per te, e il problema non è LEI,
SEI TU!! Ho capito sai del... "CONTURBANTE"...e adesso se non vai via, fra un
minuto ti prendo a pedate!!

Toni: Ma che ho fatto?... Che ho detto?...
Giò:

Nulla hai detto...cioè mi spiego meglio. HAI DETTO NULLA DI SENSATO!! E
"CONTURBANTE" voleva solo dire: RAGAZZA BELLA, ATTRAENTE, FASCINOSA,
SEXY, FORMOSA... Insomma una tipa che fa girar la TESTA!

Toni: Capito...ma non potevi dirmelo prima?... [MESTO]
Giò:

Toni, VAI VIA... MI HAI FATTO RINSECCHIRE IL FEGATO... BASTA, ANZI NO, TI
AIUTERO' ANCORA! TI PRESENTERO' UNA TIPA CHE FARA' PROPRIO AL CASO
TUO, LA RAGAZZA PER TE...
[DELUSO, SCONFORTATO E RASSEGNATO]

Toni: E com'è, com'è? [CURIOSO]
Giò: INDOVINA..... (E A BASSA VOCE) DEFICIENTE...
...E GIOVANNI CHE SIMULA DI USCIRE DI SCENA E TONI IMPALATO E COL VISO
INCERTO…
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