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V. F.C. (Musica di sottofondo)
Signore e signori benvenuti a New York. È un immenso piacere accogliervi al "Central Park", lo
zoo più grande del mondo.( Ballo, dopo rimane in scena Marty, subito dopo entra Alex)
MARTY (seduto a terra1 demotivato, frustrato)

Che noia che barba! Che barba che noia! Che vita grama! Che grama vita!

ALEX ( entra con un regalo in mano)
Auguri! ( Gli porge il regalo)
MARTY (guarda il regalo con superficialità)

Grazie.

ALEX
Quanto entusiasmo! Ma che hai? Cosa blateravi?

MARTY( c.s.)
Che noia che barba! Che barba che noia! Che vita grama! Che grama vita!

ALEX
Perché dici cosi?
MARTY

Perché si!

ALEX
Sei annoiato e gramato? A proposito che vuol dire gramato?
MARTY

Grama, triste!

ALEX
Sei triste?
MARTY

Perché tu no?

ALEX
Io? Perché dovrei esserlo?! Faccio un lavoro che mi diverte, sono l'attrazione principale dello
zoo, sono applaudito, appagato e ben saziato! Con quelle bistecche così succulente da leccarsi
anche le orecchie!
MARTY

E ti basta questo?

ALEX
E cosa vorresti di più dalla vita? Un Luciano? Ahahahah ! (Marty lo guarda stupito) Non ricordi la
pubblicità? Cosa vuoi di più dalla vita?! Un Luciano!
MARTY

A parte che era un lucano!

ALEX
Ah si? Non è Luciano?! È uguale! E fattela na risata!
MARTY

Io no n ci trovo niente d a ridere ! M a tu non hai la cu riosità di andare a vedere, ad esplorare il
mondo, cosa c'è fuo ri dallo zoo, nella natura, nel po sto dove noi dovremmo stare ?
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ALEX
No!
MARTY

Ma come no?

ALEX
In natura ci sono le bistecche succulente già cucinate?
MARTY

Ma certo che no!

ALEX
Beh, allora preferisco qui!
MARTY
Io no! Io vorrei andar fuori!

ALEX ( dandogli una pacca)
Mi sa che la vecchiaia ti fa brutti scherzi amico mio! E si, dieci anni sono tanti!
MARTY

Infatti, ho passato dieci anni della mia vita senza sapere com'è fatto il mondo!

(Entrano Melman, con un regalo e Gloria con una torta in mano, cantando Happy Bhirtday)
MELMAN
Pensavi ce ne fossimo dimenticati!?
GLORIA
Invece no! Puntali come un orologio svizzero! Buon compleanno!
MARTY

Grazie amici! (esce)

ALEX (gli va dietro)
Ma no dai, non fare cosi. Andiamo a festeggiare beviamoci su, vedrai che ti sentirai meglio! (esce)
MELMAN
Ma cosa gli è preso?
GLORIA
Che abbiamo detto di male?
MELMAN
Forse abbiamo fatto qualcosa che non dovevamo fare?
GLORIA
E il regalo?
MELMAN
E la torta?
GLORIA
Beh, per la torta avrei un'idea?
MELMAN
So già quel'è la tua idea! Scordatelo, non se ne parla neanche. Dobbiamo mangiarla con Marty, è
il suo compleanno ! M a cosa gli sarà su ccesso?
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GLORIA
E che ne so se ero con te!
MELMAN
Già, eri con me! Mi sa che devo prendere delle pastiglie di fosforo!
GLORIA
Pastiglie di fosforo?
MELMAN
Si, il fosforo aiuta la memoria! Vuoi prenderle anche tu?
GLORIA
Non ne ho bisogno!
MELMAN
Prevenire è meglio che curare!
GLORIA
Andiamo, vediamo di capire cos'è successo a Marty!
MELMAN ( va per uscire dal lato opposto da dove è uscito Marty)
Già, povero Marty, era proprio giù di morale, dovrebbe prendere degli antidepressivi!
GLORIA
Ma dove vai?
MELMAN
DaMarty!
GLORIA
Si, ma è andato da quella parte! Mi sa che devi prendere delle pillole anche per la vista! (Esce)
MELMAN
Dici! (Preoccupato, chiude un occhio e prova la vista) O mio Dio! Mi sa che Gloria ha ragione!
Devo fare una visita oculistica! Aspettami! (Esce, Ballo)

(Entrano Ping e Pong da parti opposte, ognuno rivolge le spalle all'altro, hanno i walkie talkie)
PING (Spalle a Pong)
Ping chiama capo Pong, Ping chiama capo Pong, mi senti passo!
PONG (Spalle a Ping)
Forte e chiaro! Qµi capo Pong Ping, parla pure!
PING
Capo, mi sa che ho sbagliato nuovamente direzione, non mi sembra proprio il polo nord, passo!
PONG
Ricevuto Ping, idem per me! Passo!
PING
Capo, mi sa che sono sempre al Centrai Park, passo!
PONG
Ricevuto Ping, idem per me! Passo!
PING (senza parlare al ricevitore)
Ammazza questi apparecchi si sentono b enissimo!
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PONG
Li ho rubati ai guardiani, sono professionali!
PING (intento a guardare il ricevitore)
Wow, si sentono anche se non schiaccio il pulsante!
PONG (si è accorto di Ping, gli da una pacca sulla spalla)
Cretino!
PING (girandosi di scatto fa delle mosse da karate)
Chi è? Difenditi! Ah ah ah! Ti avverto sono cintura nera di karate, non ti conviene ... (si accorge
che è Pong e parlando al ricevitore) Ei capo Pong, che ci fai qui? Passo!

PONG
Quello che ci fai tu? Abbiamo scavato due buche confluenti!
PING
Con cosa?
PONG
Confluenti!
PING
No, io senza fluenti, ho scavato con le sole pinne!
PONG
Confluenti che confluiscono ... che si incrociano! Non demordiamo, prima o poi troveremo la
strada giusta! Scaviamo in un altra direzione! lo di qua tu di la! Andiamo! ( vanno dalla parte
opposta) Ho detto io di qua e tu di la!

PING
Avevo capito il contrario!
PONG
Come al solito. Muoviamoci!
PING
Capo, io direi di scavare insieme, cosi facciamo una buca sola? Altrimenti faremo diventare lo
zoo peggio di un formaggio svizzero!
PONG
Si, forse hai ragione! E poi già le talpe non ci guardano di buon occhio!
PING
Capo, le talpe non vedono, sono cieche!
PONG
Non ci guardano di buon occhio perché stiamo violando la loro privacy! Ieri mentre scavavo
sono entrato nella camera da letto di una coppia che stava...
PING
Stava?
PONG
Stava in atteggiamento ... ci siamo capiti no?
PING
No!
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PONG
Stavano copulando Ping, e che ci vuole a capire!?
PING
Più che privacy stiamo provocando dei smottamenti alle loro tane capo! E se ci citano per danni?
PONG
Ci rivolgiamo ai sindacati!
PING
Si allora stai fresco! I sindacati se ne fregano!
PONG
Tranquillo, diremo che il terreno è in dissesto idrogeologico! Ed è colpa del sindaco che non ha
fatto le palificazioni!
PING
Ottima scusa capo Pong!
PONG
Grazie Ping! Andiamo a scavare! (esce)
PING
Agli ordini! ( esce) (Ballo, poi in scena, Alex, Gloria, Melman e Marty)
ALEX
Io dico che stiamo per fare una sciocchezza!

GLORIA
Io dico ... (A Melman) Tu che dici?

MELMAN
Io dico ...

MARTY
Io dico che dobbiamo almeno provare! Chi vuol venire con me? ... Nessuno!? Benissimo

esplorerò il mondo da solo. Vado, addio! (Si avvia)
ALEX

Aspetta ma dove vai?! lo vengo ad una condizione, che una volta visto quello c'è fuori ce ne
torniamo qui allo zoo, d'accordo?
MARTY

D'accordo amico, qua la zampa! E vai! Si parte! Qµindi siamo una squadra no?!
TUTTI
Certo, uno per tutti e tutti per uno!
ALEX

Aspetta, non sarà meglio portarci qualcosa da mangiare?
GLORIA
Sono d'accordo con alex!
MARTY

Andiamo, il mondo ci aspetta! (esce, tirando Alex) (Ballo)
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V.F.C.
Attenzione, sono fuggiti degli animali pericolosi dallo zoo di Central Park, chiunque li avvisti si
tenga alla larga e chiami immediatamente la polizia, ripeto chiami immediatamente la polizia. A
tutte le auto a tutte le auto, convergere subito sulla 42 ° strada, sembra ci siano degli animali
feroci fuggiti dallo zoo di Centrai Park, immobilizzateli con dei sonniferi.

MARTY (Entrano uno dopo l'altro)
Avete sentito, ahahah, animali feroci!
MELMAN
Già, noi saremmo animali feroci!
GLORIA
Ahahah! Che ridere!
ALEX

Non ho sentito niente di più ridicolo, io sarei un animale feroce, ahahah! (Ridono tutti)
MELMAN
Avete sentito, ci vogliono dare dei sonniferi, delle medicine posso fare sempre comodo no?!
GLORIA
Melman la vuoi smettere con ste medicine? Sembri un tossicodipendente!

MARTY (in quinta)
Senta agente noi vorremmo fare un giro per esplorare il mondo, ci potrebbe dire .... aia! Ma che fa,
cosa mi hai sparato. La denuncerò al "WWF per maltrattamento agli animali. .. (Si addormenta)
ALEX (c.s.)

Ei tu cosa hai fatto al mio amico? Aia! Ma che fai, perché continui a sparare, mi hai...
MELMAN ( verso la quinta opposta)
Senta agente io mi sono accorto da poco di avere un po' di miopia, aia... mi ha punto una zanzara
tigre, mi potrebbe dire se conosce un buon oculista in zona per caso ... ( Si addormenta)
GLORIA
Alex mi sa che quel cretino di poliziotto mi ha sparato qualche cosa che mi ha ... ( Si addormenta)

(Ballo, poi) V.F.C.
Attenzione, qui è il capitano Francis della polizia di New York, pericolo scampato! La polizia,
ancora una volta ha dato prova della sua abilità, gli animali feroci sono stati tutti catturati e messi
in sicurezza. Saranno portati in africa in uno zoo safari. Buona serata a tutti, e dormite pure sonni
tranquilli, c'è la polizia di New York a vegliare sulla vostra sicurezza. Bye Bye ! (Ballo)

( Sullo sfondo si vedranno delle casse di legno)
ALEX (f.s.)

Dove sono? Marty! Gloria! Dove siete!

MARTY (j.s.)
Ei sono qui, non gridare!
ALEX (alterato)

Hai visto! Per colpa tua siamo stati rinchiusi in queste casse!

MARTY
Mi sa che siamo in viaggio, non senti come un dondolare, siamo in mare!
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ALEX
Oh no! Chissà dove ci porteranno!
MARTY

Hai visto gli altri?

ALEX
Come faccio a vederli se sono rinchiuso in una cassa!
MARTY

Già, non ci avevo pensato! Melman, Gloria! Melman!
MELMAN (fs.)
Ai, ai, ai! Mamma mia come sto!

GLORIA (j.s.)
Ei, sono qui, ma dove siamo?

ALEX
Chiedilo al tuo amico Marty dove siamo!
GLORIA
Marty, dove siamo?
MARTY

Mi sa che siamo su una nave!
MELMAN
Su una nave, o mio Dio, io soffro io mal di nave!
GLORIA
Mal di nave?! Vorrai dire mal di mare!
MELMAN
Si da il caso che le navi vanno in mare, quindi se dico mal di nave è la stessa cosa! O mio Dio,
vomito, vomito! (vomita) Oh mio Dio!

ALEX
Visto che hai combinato?
MELMAN
Che colpa ne ho io se soffro il mal di nave!

ALEX
Non sto parlando con te! Parlo con quella zebraccia che vuole fare il giramondo!
MARTY

Io volevo solo esplorare la natura!

ALEX
Beh adesso esplora la cassa in cui sei rinchiuso! Accidenti a me e quando ti ho dato retta!
MARTY

Dai Alex non fare cosi?

ALEX
A no? E come dovrei fare!
MARTY

Respira rilassati e non pensare a niente! (Alex ruggisce) Dai su, cosi mi fai sentire in colpa!
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ALEX
Devi sentirti più che in colpa, devi sentirti colpevole! (ruggisce)

GLORIA
lo ho fame!

ALEX
A chi lo dici! Vi avevo detto di portare qualcosa da mangiare!

GLORIA
Ed io ero d'accordo!
MELMAN
O mio Dio! Come sto! Vomito! Vomito! Mi gira la testa, mi gira tutto!

ALEX
Silenzio, cerchiamo di capire dove stiamo andando! Marty drizza le orecchie!
MARTY

Sono una zebra mica un cane da caccia! Tu dovresti essere più dotato di me quanto a udito!
MELMAN
O mio dio vomito! Vomito!
MARTY

Melman la smetti!? Non ce bisogno di ripetere che vomiterai! Ce ne accorgiamo già dai conati!
MELMAN
O mio Dio! (si sentirà il conato)

ALEX
Zitti, sento qualcosa! (Melman vomita)
MARTY

È Melman che sta vomitando!

ALEX
Zitti!
PING (entrando assieme a Ping)
Capo, qua siamo a prua!
PONG
Sei sicuro? Secondo me siamo a poppa!
PING
Capo, questa è la prua senti il vento?
PONG
No!
PING
Col dito!
PONG
Che dito?
PING
Questo! (Alz a il dito medio e poi lo mette in bocca e lo rialza) Allora, il vento viene da sud, e va a
nord, se va a nord quello è il sud e quello il west!
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PONG
West! Ma che dici il west è nel west!

PING
Ah già! Ma scusa capo, il west non è dove ci cono i cowboy?

PONG
Si Ping!

PING
Oh no! Li non c'è ghiaccio! Dobbiamo invertire la poppa! Dobbiamo poppare!

PONG
Ma che poppare! Vorrai dire che dobbiamo invertire rotta! (riflette)

PING
Si, giusto! Come facciamo? ... Come facciamo? ... Capo come facciamo?

PONG
Un attimo non vedi che mi sto concentrando per riflettere?

PING
Scusa capo, non me ne ero accorto? (fischietta)

PONG (lo guarda truce)
La smetti di fischiettare? Mi deconcentri?

PING
Scusa capo! (lo guarda sottecchi)

PONG
Come faccio a concentrarmi con uno che mi guarda sottecchi?!

PING
Ho capito capo, io vado, quando sarai in concentramento mi chiami! (si avvia)

PONG
Ho trovato! Prendiamo il comando della nave! lo di qua e tu di la!

PING
E ci voleva tanto? Benissimo, all'arrembaggio! (Parte di corsa)

PONG
Ping! Mi raccomando, occhio alla penna!

PING
Vorrai dire occhio alla pinna! (Escono, dopo si sente il conato di vomito di Melman)
ALEX

Avete sentito?
MARTY

È sempre Melman che vomita!
ALEX

Stiamo andando nel west!
MARTY

Bellissimo, il vecchio west, la terra dei cow boy! Degli indiani, dei saloon, dei pistoleri! Ei
gringo! Vi ricordate i film con Clint Eastwood? Ho sempre sognato di andare nel west!
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ALEX (alterato)

Tu si ma io no! E non ho mai sognato neanche di stare chiuso in una cassa! Tutto per colpa tua!
GLORIA
Avete sentito? Vogliono arrembare la nave!
MELMAN
O mi Dio come sto! Lo sapevo che dovevo portare con me tutte le medicine!
PING ( entra urlando)
Si salvi chi può! Abbandonare la nave! Si salvi chi può!
PONG (entra dalla parte opposta)
Che è successo!
PING
Si è rotto l'albero maestro, la nave non è più governabile!
PONG
Vorrai dire l'albero motore!
PING
Sempre un albero è! (trattenendolo) Salvati capo, capo salvati, salvati capo, capo salvati...
PONG
Se mi lasci mi vado a salvare!
PING
Addio capo!
PONG
Addio Ping! È stato bellissimo lavorare con te, sarai sempre nel mio cuore! Addio! Sei stato il
mio più fedele sottoposto!
PING
Sotto che?
PONG
Sottoposto! ... Subalterno! Aiutante!
PING
Certo, sono stato l'unico. (Piange) Addio! Salvati capo, salvati! (esce)
PONG
Addio!. .. Salvati!? Mica è sicuro che so nuotare! (esce)
TUTTI
Aiuto, affogheremo, aiuto, salvateci, aiuto, affoghiamo! (Ballo, poi in scena solo Alex)
ALEX (Addormentato per terra)

Ai, ai! Ma dove siamo! Ei Marty! Marty! Melman! Gloria! Ei, dove siete!? Ei c'è nessuno? Ma
dove sono, ei! C'è nessuno? Marty! Melman! Gloria! Gloria! Melman! Marty! Ma dove sono!
Marty! Melman! Gloria! (esce e continua a chiamarli)
GLORIA (entra assieme a Melman)
Ai, ai, che dolore!
MELMAN
A chi lo dici! Mamma mia come sto! Ma dove saranno Marty e Alex?
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GLORIA
E che ne so! (chiamandoli) Marty! Alex!
MELMAN
Alex! Marty! ... Senti. ..
GLORIA
No, cosa!?
MELMAN
Un rumore!
GLORIA
Sono io, è la mia pancia! ... Alex!

ALEX (j.s.)
Sono qui!
GLORIA
Alex, dove sei?

ALEX (entrando)
Sono qui! Oh, come sono contento di vedervi. (si abbracciano) E Martynon è con voi!
MELMAN
lo pensavo fosse con te!

ALEX
No, quando siamo caduti in mare ho visto che anche la sua cassa si è infranta, ma dopo è
scomparso tra i cavalloni e non l'ho più visto.
MELMAN
Povero Marty, sarà morto! Pace all'anima sua! È stato ucciso dal suo stesso sogno di libertà!
Preghiamo per lui! L'eterno riposo ...
GLORIA
Chi l'ha detto che è morto?!

ALEX
Infatti! Continuiamo a cercarlo, dividiamoci, tu di qua lei di la ....
MELMAN
No, perché dobbiamo dividerci, e se poi non dovessimo ritrovarci? Almeno cosi moriremo in
compagnia! Tutti e tre assieme, magari facciamo una fossa comune! Eh!?
GLORIA
Ma che fossa comune? Ma cosa vai dicendo? Non morirà nessuno!

ALEX
Certo che non moriremo, altrimenti. .. altrimenti. ..
MELMAN
Altrimenti che fai?

ALEX
Niente! Andiamo a cercare Marty!
GLORIA
Fo rse Melman ha ragione sul fatto di non dividerci!
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ALEX
Va bene continuiamo a cercarlo insieme!
MARTY (j.s.)

E vai, è bellissimo, vai ...

ALEX
Ma questa è la voce di Marty!
GLORIA
Si è proprio lui!
MARTY

Piano, piano amici, ci siamo quasi. .. ecco qua. Grazie per il passaggio! (entrando) Ei! Amici miei,
eccomi qua! Finalmente di nuovo tutti insieme! (si abbracciano) Alcuni delfini mi hanno dato un
passaggio, è stato magnifico, dovreste provarlo!
GLORIA
Ei, proviamo invece a capire dove cavolo siamo!

ALEX
Vorrei saperlo anch'io!
MELMAN
Allora, fammi pensare un po'! ... Ci sono! Siamo sull'isola di San Diego!

ALEX
San Diego?
MELMAN
Lo zoo di San Diego in California!
GLORIA
E come fai ad esserne sicuro, ci sei stato?
MELMAN
No, ma ho visto la cartina al Central Park e riconosco benissimo il posto. Il mare c'è, le palme ci
sono, il sole c'è, siamo in California!
MARTY

Evviva, siamo tutti vivi in California! Che bello! Come sono contento! Alex tu non lo sei?

ALEX
No!
MARTY

Ma guarda che bello, che panorama, hai mai visto nulla del genere? Vedi!

ALEX
lo ho una fame che non ci vedo!

GLORIA
Effettivamente c'è un panorama mozzafiato!
MELMAN
Già, proprio affascinante!... Ci sarà qualche farmacia secondo voi!

ALEX
E qualche bistecca ai ferri?
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MARTY

Alex, ma come fai a pensare sempre a quelle bistecche? Assaggia un po' d'erba, senti com'è
fresca, profumata, assaggia?

ALEX
Si da il caso che il leone sia un carnivoro! E i carnivori da milioni di anni mangiano carne, lo dice
la parola stessa! Carnivoro, carne. Capito? Da milioni di anni!
MARTY

C'è sempre tempo per cambiare abitudini!

ALEX (ruggisce)
Grrr!
MARTY

Come vuoi!
GLORIA
Facciamo un giro?
MARTY

Si, andiamo ad esplorare il mondo!

ALEX
Vediamo di trovare i sapiens che si occupano dello zoo!
MELMAN
lo direi di non allontanarci, e poi mi gira anche la testa!

ALEX
Anche ame!
MARTY

È perché non sei abituato e respirare l'aria pura!

ALEX
Te lo dico un'altra volta e che sia l'ultima, è la fame! Capito?!
MARTY

Mamma mia come sei permaloso!
GLORIA
Lascialo stare, io lo capisco benissimo, anch'io ho sofferto i morsi della fame!

ALEX
Ah si? E cosa hai fatto?
GLORIA
Ho mangiato quello che ho trovato?
MARTY

Quello che dico io Alex, mangia quello che trova!

ALEX
Infatti ho trovato una zebra, un ippopotamo, e una giraffa, anche se con tutte le medicine che
prende non sarà poi cosi gustosa! Chi vuole sacrificarsi per primo?
MELMAN
Hai ragione io ho un brutto sapore, non ti piacerei, lasciami perdere!
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GLORIA
Ma, Alex! Non dirai sul serio!

ALEX
Beh! Io ....
MARTY

Ma si, certo, stava scherzando!

ALEX
Certo che scherzavo! Non mangerei mai i miei amici, non mi piace la carne cruda! Ahahaha!
Andiamo e tu stati zitto, lascia parlare me coi sapiens, intesi? Hai già fatto abbastanza guai!
MARTY

Ma dai su, dopo tutto siamo in California, non sei contento?

ALEX
No! Vorrei essere a New York, al Centrai Park! Andiamo!
( escono tutti, ballo, poi buio, musica di sottofondo)

ALEX (rientrano guardinghi)
Silenzio, sentite la musica?

GLORIA
Dove c'è musica ci sono i sapiens!
MELMAN
E dove ci sono i sapiens ci sono le farmacie! Devo fare una lista di tutte le medicine che mi
servono! A voi serve qualcosa in particolare?

GLORIA
Melman, quando smetterai di essere ipocondriaco?
MELMAN
Non sono ipocondriaco, sono uno che previene, prevenire è meglio che curare! Allora cosa vi
serve? (tutti lo guardano male) Ho capito non serve niente!
MARTY

Vai, andiamo a parlare con i sapiens!

ALEX (categorico)
Io ci parlo! Forza sorridiamo e facciamogli una buona impressione! (tutti fanno un sorriso)

GLORIA
Melman non puoi far di meglio con quel sorriso?
MELMAN
Non è un sorriso, è una colica! L'ho detto che ho bisogno di una farmacia!

ALEX
Seguitemi! ( escono, ballo, poi si affacciano ad uno ad uno dalla quinta, facendo una faccia
stupita) Ma che animali sono questi!

MELMAN
Mah! Non sono sapiens?!

ALEX
Saranno p o rcellini d 'india!
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MELMAN
Semmai porcellini di San Diego, o al massimo porcellini della California o porcellini...
MARTY

Sono dei...

ALEX
Zitto! Ok, io ci provo lo stesso! (entra in scena) Salve, io sono Alex e questi sono i miei amici
Marty, Gloria e Melman, veniamo da New York, dallo zoo di Centrai Park, sapete dove sono i
sapiens sovraintendenti di questo zoo?
RE JULIEN XIII
Aiuto, si salvi chi può! (scappano via tutti)

ALEX
Mah, cos'ho detto di male?
MARTY

Era meglio se ci parlavo io! Li avrai spaventati! Sei sempre un leone, un felino! Un carnivoro, si
sa da milioni di anni che tu sei un predatore!

ALEX (furibondo)
E si da il caso che ho molta fame, quindi farei meglio a sbranarti per non farti fare altri guai!
GLORIA
Alex, ma non ti riconosco più!

ALEX
Scusa, è la fame!
MELMAN
Vuoi un integratore alimentare per smorzare la fame?! Funziona sai!
GLORIA
Ok, cerchiamo di parlare con questi ... porcellini!
RE JULIEN XIII (j.s)
Non siamo porcellini!
GLORIA
Ghiri!?
RE JULIEN XIII
Non siamo ghiri!
GLORIA
Scusi, scoiattoli!
RE JULIEN XIII
Non siamo scoiattoli!
GLORIA
Beh, ... cosa siete?
RE JULIEN XIII
Lemuri!
MELMAN
L emu che!
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MARTY

Lemuri, sono animali appartenenti alla famiglia delle proscimmie, con muso aguzzo e lunga coda,
occhi grandi e pelame morbido, di solito vivono in grossi gruppi. ..
ALEX (interrompendolo)
Grazie al signor Piero Angela per la spiegazione!
MARTY

Non c'è di che, se mi avessi fatto parlare prima non avremmo fatto la figura degli ignoranti che ...
ALEX
Zitto! Ma perché vi nascondete?
MELMAN
Già, non è educato parlarsi senza vedersi?
RE JULIEN XIII ( c.s.)
Perché voi ci volete mangiare!
GLORIA
Ma no! Noi non siamo carnivori!
MARTY (alludendo ad Alex)

Noi no, ma qualcuno si!
ALEX ( alterato sottovoce)
Zitto o ti mangio in un boccone!
GLORIA
Marty, basta, stai zitto, cosi non sei d'aiuto!
MARTY

Ok, sto zitto!
ALEX
Allora signor re dei lemuri ...
RE JULIEN XIII
Mi chiami semplicemente Re Julien XIII!
ALEX
Allora Re Julien XIII, viene fuori o dobbiamo continuare a parlare cosi?
RE JULIEN XIII
Mi posso fidare?
GLORIA
Si fidi!
MARTY

Io .. .io mi fiderei!
RE JULIEN XIII ( entrando, sta a debita distanza)
Eccomi qua!
ALEX (si avvicina per dargli la mano)
Oh finalmente! Piacere!
RE JULIEN XIII
Aiuto! ( esce di corsa)
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ALEX
Volevo soltanto salutarla!
GLORIA
Lascia stare i convenevoli! Signor re, venga, venga pure non abbia paura!
REJULIEN XIII (f.s)
Mi posso fidare!
MELMAN
Si, si fidi! Altrimenti avrebbe già mangiato noi! Anzi lui! (Indica Marty)
RE JULIEN XIII ( entrando guardingo)
Eccomi qua! Io sono Re Julien XIII in persona, autoproclamato re dei lemuri 10 mesi 27 giorni 7
ore e 43 minuti fa!
MARTY

Re? Vuol dire che qui c'è ancora la monarchia? Che figata ragazzi! Siamo nel regno dei lemuri!

ALEX
Vuoi star zitto?
MARTY

Ok, sto zitto!
RE JULIEN XIII
Posso sapere voi chi siete e cosa ci fate nel mio regno?

ALEX
Io sono Alex!

GLORIA
Io Gloria!

MARTY
Io Marty!

MELMAN
Ed io Melman! Scusi capisco l'ora tarda, ma per caso nel suo regno c'è qualche farmacia di
turno? ... Mi accontenterei anche di una parafarmacia!

ALEX
Zitto. Allora ci può dire dove sono i sapiens sovrintendenti di questo zoo?
RE JULIEN XIII
Quale zoo?

ALEX
Non siamo nello zoo di San Diego? In California?
RE JULIEN XIII
No, siamo in Africa!

ALEX
Africa!!!?
REJULIEN XIII (fanatico additandosi la corona alla fine della parola)
Si, e precisamente in Madagasca re! Madagasca re! Non avete mai sentito parlare del
Madagascar? E del suo re che sono io?
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ALEX

O Dio mi sento male! Ma da... ma da... cascare! (sviene)
GLORIA
Alex!
MELMAN
Quindi lei vuole dirmi che non siamo in uno zoo!
RE JULIEN XIII
No!
MELMAN
Ne a San Diego!
RE JULIEN XIII
No!
MELMAN
Ne in California!
RE JULIEN XIII
No! Come già detto siamo in Madagasca re, nella natura più selvaggia!
MELMAN
O mio Dio, o mi Dio! Quindi non ci sono ne farmacie e neanche parafarmacie!?
RE JULIEN XIII
No!
MELMAN (isterico)
O mio Dio! O mio Dio! Come farò senza le mie medicine? Come farò? (rivolto a Marty) Tutto
questo per colpa tua! Tua! Non te lo perdonerò mai!
MARTY

Tranquillo Melman, troveremo una soluzione! Fammi pensare!
GLORIA
Non farlo, è perché hai pensato che siamo in questa situazione!
MARTY

Questo è anche vero!
GLORIA
Senta signor Julien!
RE JULIEN XIII
Julien? Chi èJulien?
GLORIA
Lei, non è il re Julien?
RE JULIEN XIII
Re Julien XIII in persona!
GLORIA
Mi scusi re Julien XIII, qui non avete mai visto i sapiens?
RE JULIEN XIII
No, a parte quello li! (indicando un albero dove c'è uno scheletro)
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TUTTI
O mio dio!
MELMAN
Ma è uno scheletro morto!
MARTY
Hai mai visto uno scheletro vivo?
MELMAN
Quella è la fine che faremo tutti!
GLORIA
Come mai è appeso li?
RE JULIEN XIII
Anni fa c'è stato un incidente aereo! Quello è l'unico sapiens che ha messo piede qui! A dire il
vero non ha messo neanche il piede, visto che è rimasto attaccato lassù! Ahahahah!
MARTY ( Alex nel frattempo si è svegliato e morde Marty)
Aia! Ma che fai?
ALEX

Che faccio!?
MELMAN
Già, Alex cosa stavi facendo?
ALEX (impacciato)

Stavo... stavo ... stavo contando le strisce, ce ne sono 30 bianche e 29 nere, quindi si può dire che
sei bianconero! Si, sei bianconero, Juventino per farla breve! ... Io vado ...vado un attimo ...
MARTY
Dove vai?
ALEX

Ho da fare.
MARTY
Si può sapere cosa hai da fare in Madagascar!
ALEX (alterato)

Questo dovresti dirmelo tu che mi ci hai portato! E comunque devo andare in bagno, posso
andarci da solo o vuoi tenermi la candela!
MARTY
La candela?! Hai bisogno di luce per trovare il tuo, il tuo affarino?! Eh! (Alex ruggisce ed esce) E
comunque non sono Juventino, ma milanista! Dovrei colorare di rosso le strisce bianche! Non
l'ha presa per niente bene Alex!
GLORIA/MELMAN
E neanche noi!
RE JULIEN XIII
Allora, volete dirmi come mai siete qui?
MARTY
È una sto ria troppo lunga da raccontare!
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RE JULIEN XIII
Beh, io non ho niente da fare, ho tutto il tempo a disposizione, sono il re! (guarda in quinta, poi

spaventato) Aiuto i fossa, i fossa, i fossa, si salvi chi può! (si nasconde dietro di loro)
MELMAN
Io fossa? Cosa sono i fossa?

REJULIEN XIII (impaurito)
Sono dei predatori, delle iene che ci sbranano, siamo il loro pasto preferito! (Ballo, poi)
Mah ... non credo ai miei occhi, stanno scappando?! Scappano! ... Hanno paura del leone!
MARTY

Chi non avrebbe paura di un leone?! È il re della foresta?
RE JULIEN XIII (risentito)
Il re? Sono io il re! Non ci possono essere due re in carica!
MARTY

Intendevo dire che il leone è anche chiamato il re degli animali!
RE JULIEN XIII (pensa)
Eureka! (cantando e ballando) Eureka! Eureka!
MARTY

Chi è eureka?
RE JULIEN XIII
Eureka, vuole dire idea! Io avrei una soluzione da proporvi!
MELMAN
Quale?
RE JULIEN XIII
Qui in Madagascar c'è posto per tutti, si balla, si canta, ci si diverte e c'è cibo in abbondanza, si
sta da veri re! E non lo dico perché porto la corona! C'è un solo problema che ci affligge, i fossa!
MELMAN
E quale sarebbe la soluzione?
RE JULIEN XIII
Restate qui con noi e il leone ci difenderà dagli attacchi dei fossa, e sarete trattati come dei re.
Naturalmente s'intende che il re in carica sarò solo io!
MARTY (stringe la mano)

Ok affare fatto!
GLORIA
Marty, come fai ad accettare senza aver chiesto prima ad Alex?
MELMAN
Gloria ha ragione!
MARTY

Accetterà, lo conosco benissimo! Siamo amici da una vita, vuoi che non sappia che accetterà!
Piuttosto invece i suoi sudditi accetteranno? Non dovremmo sentire anche la loro opinione?
RE JULIEN XIII
I miei sudditi non parlano!
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MELMAN
Sono tutti muti!?

RE JULIEN XIII
No, non hanno diritto di parola, sono io che decido tutto qui!
MARTY

Ah si?! Questa non è monarchia, è dittatura.

RE JULIEN XIII
Chiamatela come volete, ma funziona benissimo!
MARTY

Ok, andiamo a dirlo ad Alex! (escono Marty, Gloria eMelman)

RE JULIEN XIII
Sono proprio un genio! (ballando) Mi piaci se ti muovi, mi piaci quel che muovi! Mi piaci se ti
muovi! E allora, muovi! Fossa avete le ora contate! ( esce, poi ballo, poi buio)

FINE I ATTO
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(In scena Alex, Marty, Melman e Gloria)
ALEX
Non mi interessa! Non faccio accordi con te?
MARTY

Ma ormai ho fatto un patto col Re Julien XIII!
ALEX
Peggio per te!
MARTY

Ma Alex, siamo amici tu ed io!
ALEX
Eravamo amici quando eravamo allo zoo di Central Park, adesso che mi hai portato nella natura
selvaggia ognuno per la sua strada!
GLORIA
Alex, non dirai sul serio!
MELMAN
Ma certo che no, sta scherzando! Dillo che stai scherzando! Dillo! (Alex fa un ruggito) Oh, oh!
Mi sa che non sta scherzando!
MARTY

Dai Alex, smettila! lo non ti abbandonerò mai! Anche a costo della mia vita!
ALEX (ruggisce)
Vieni qui, bistecca mia! (c.s.) Vieni! (va per afferrarlo) Vieni, dove corri mia bella bistecchina! È
arrivata l'ora della pappa finalmente!
GLORIA
Alex no!
MELMAN
Alex no!
MARTY

Alex! Aiuto! (gridando escono inseguiti da Alex, poi ballo, poi nuovamente inseguiti)
RE JULIEN XIII ( entra passeggiando nervosamente)
Uhm! Mi sa che il mio piano è fallito. Se quel leone mangia i suoi amici, cosa farà di noi che
siamo dei perfetti sconosciuti!? (Piagnucoloso) Povero me! Il mio regno è finito! Sono spacciato!

(speranzoso) Ma io non mi do per vinto, devo escogitare un altro piano! Uhm! (Esce, buio.
Entra Alex, è triste, si siede, poi ballo, poi buio.)
GLORIA ( entrando assieme a Melman e Marty)
Non ho mai visto Alex cosi aggressivo!
MELMAN
Dovremmo provare a fargli prendere dei tranquillanti! Me ne sono rimasti un paio.
MARTY

È colpa mia, è tu tta colpa mia ! H a ragione, lui è un leo ne, un pred atore, ed un predato re quando
h a fam e dive nta aggr essivo. È tutta colpa mia! (piange)
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GLORIA
Ma no dai Marty non fare cosi!
MELMAN
Siamo stati anche noi che ti abbiamo assecondato! (si sente la sirena della nave) Gloria, ti sembra
il momento di fare flatulenze?
GLORIA
Non sono stata io, è la sirena della nave! ... La nave!? C'è la nave! C'è la nave!
MELMAN
Che nave?
GLORIA (agitando le braccia)
La nave, i sapiens, i sapiens, sono venuti a prenderci! Ecco la nave, facciamoci vedere!
MELMAN ( agitando le braccia)
Ei, siamo qui, aiuto, siamo qui, abbiamo bisogno di medicine!
MARTY

Si, è la nave! Aiuto, siamo qui!
GLORIA
Melman tirami su, tirami su! Tirami su!
MELMAN
Ti sembra il momento del dolce questo?
GLORIA
Tiramisù, prendimi sulle spalle altrimenti non ci vedono! ( Gli salta addosso, gridando "aiuto 11)
MELMAN (barcollando)
Oh mio Dio! Non c'è la faccio! Non c'è la faccio! Oh mio dio!
GLORIA
Sta virando! Sta virando! Ci hanno visto, ci hanno visto, la nave sta virando! (Melman sta per

cadere) Melman, fermo, fermo, aiuto, non barcollare!
MELMAN (barcollando)
Barcollo ma non mollo! Barcollo ma non mollo! Mollo! Mollo! Sto mollando! Sto mollando!

(cadono a terra) Ho mollato! Oh mio Dio quanto pesi!
GLORIA
Cosa vorresti dire che sono grassa?
MELMAN
Mano!
GLORIA
E allora cosa?
MELMAN ( cambiando discorso)
... Oh mio Dio come sono contento che i sapiens sono venuti a salvarci!
MARTY

Vado a chiamare Alex!
GLORIA
Non vorrai andarci d a solo ?
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MELMAN
Si, è pericoloso, è molto aggressivo! Adesso ci faremo dare dei calmanti dai sapiens e andremo a
prenderlo. ( escono, poi ballo)
PONG (entrando)
Eccoci qua!
PING
Ottima virata capo! (battono il S)
PONG
Grazie Ping! Eccoci qua!
GLORIA (Entrando insieme a Melman)
Ma dove sono i sapiens?
PONG
Che io sappia a bordo non ci sono sapiens! Confermi mozzo Ping?
PING
Confermo capo Pong! Scusa capo, perché mi dici mozzo? Non sono poi cosi basso!
PONG
Mozzo inteso come mozzo, non come mozzo! Capito?
PING
No!
PONG
Mozzo di bordo, marinaio!
PING
Tutto chiaro capo Pong!
GLORIA
Ma chi guidava la nave?
MELMAN
Già, chi guidava la nave?
PING
lo!

PONG
Cosa?
PING
Volevo dire lui!
PONG
Certo baby, sono io il capitano! Abbiamo fatto l'arrembaggio della nave, poi la nave stava per
affondare, ma noi abbiamo riparato l'albero motore ...
PING
Io ho riparato l'albero motore!
PONG
Siamo una squadra o no?
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PING
Si capo!
PONG
Una volta riparato l'albero abbiamo ripreso il controllo della nave, abbiamo lasciato i sapiens su
una scialuppa, e abbiamo puntato verso il polo nord! Ma il clima per noi era troppo rigido e
stavamo tornando al Centrai Park, abbiamo visto voi e abbiamo virato! Questo è quanto!
GLORIA
Non perdiamoci in chiacchiere andiamo a prendere Alex e torniamocene a casa!
MELMAN
Già, andiamo Marty!.. Marty! Mah! Dov'è?
GLORIA
Oh no! È andato da solo a chiamare Alex! I fossa lo uccideranno!
PONG
Cosa? Ahahah! Non credo alle mie orecchie? Hai sentito Ping?! Una fossa che uccide! Ahahah!
PING
Sentito capo Pong!? Ahahah! Una fossa! Come fa a uccidere una fossa?!
MELMAN
Si da il caso che non sia la fossa che pensate voi!
GLORIA
Già, i fossa sono dei predatori, dei felini della foresta che uccidono per mangiare!
PONG
Qh, oh! Questo cambia tutto!
PING
Tranquilla baby, e noi che ci stiamo a fare! Lo salveremo noi, vero capo? Vado a prendere pala e
piccone per scavare la fossa a questi fossa!
PONG
Ben detto Ping! Aspetta, facciamo una lista del materiale che serve per la missione. Bazooka,
mitra, fucili, pistole, lanciafiamme, lanciamissili, lanciabombe, spade, coltelli e un tagliaunghie!
PING
Tagliaunghie!?
PONG
Si, ho un unghia incarnata che mi da fastidio! Allora abbiamo tutto?!
PING
Non abbiamo nessun arma signore, a parte pala, piccone e il taglia unghie!
PONG (Passeggiando)
Uhm! Mi sa che sarà dura! Anche perché io non posso usare il piccone, ho mal di schiena! Ho
paura che in questa missione qualcuno ci lascerà le penne! Le pinne! E questo non sarò io! È
stato bello lavorare con te Ping, sei stato il miglior aiutante che abbia mai avuto, non ti
dimenticherò mai, resterai sempre nel mio cuore ...
GLORIA
Beh, se voi avete ancora t anto da dirvi, noi andremo! (escono Gloria eMelman)
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PONG
Basta con i piagnistei Ping, sii uomo!
PING
Si signore!
PONG
Cosi mi piaci! Vai a morire con orgoglio! Io farò la guardia alla nave!
PING
Ma a che serve fare la guardia, tanto è senza carburante, nessuno può rubarla!
PONG
Ping, gli ordini non si discutono! March!
PING
Sissignore! (esce)
PONG
Vediamo di trovare un nascondiglio inespugnabile dove tagliarmi quest'unghia! ( esce)
(ballo, sconfitta dei Fossa. Poi in scena Alex, Marty, Melman, Gloria, Ping e Re Julien)

TUTTI
Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Li abbiamo sconfitti!
RE JULIEN XIII
Siii! Da oggi in poi i fossa non ci daranno più fastidio! (canta) Mi piaci se ti muovi, mi piaci quel
che muovi, mi piaci se ti muovi, e allora muovi! (ballo, poi rientrano tutti)
PONG (entrando)
Ben tornato soldato Ping! (gli da una pacca sulla spalla) Sono fiero di avere al mio fianco un eroe
come te! Lo sapevo che ce l'avresti fatta!
PING
Capo, veramente avevi detto che ci avrei rimesso le penne ... eppure le pinne!
PONG
L'ho detto per scaramanzia! Comunque io ti seguivo dalla prua della nave, ho visto tutto, ero con
te, ti guidavo mentalmente!
PING
Ecco perché sentivo un cerchio alla testa!
MARTY

No, quella è stata la noce di cocco che ti ha preso in pieno!
ALEX (in estasi vede delle bistecche e leccandosi i baffi insegue Re Julien, poi lo prende)
Vieni, vieni da me!
RE JULIEN XIII ( cerca di non farsi prendere)
Ei, che fai! I patti non erano questi! Aiuto! Aiuto! Sono il re, sono il re Julien XIII non può
mangiarmi! Aiuto, aiutatemi!
MARTY (dividendoli)

Alex!
ALEX (torna in se)
Si! Scusa, m a la fame è più forte di me!
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PONG
Ei, ho un'idea per far mangiare il vostro amico! Ping prepara un po' di sushi, come sai fare tu!

PING
Ok capo, faccio anche un po' di sashimi?

PONG
Ottima idea! Vediamo di sfamare il felino!

PING
Vado l'ammazzo e torno? (esce)
MARTY

Ottima idea quella del sushi! Perché non ce venuta prima?!

GLORIA
Già!

PONG
Perché voi siete erbivori e non pensate al pesce come cibo!
MELMAN (risentito)
lo non sono un erbivoro, sono vegetariano!

PONG
Qual è la differenza?
MELMAN
Beh, la differenza è che un erbivoro mangia solo erba mentre io ...
MARTY

Tu mangi solo quelle porcherie di medicine!

GLORIA
Infatti, dovresti smettere! Sai che troppe medicine compromettono i reni!
MARTY

Ed anche il fegato!

GLORIA
E la milza!
MARTY

E lo stamaco !

RE JULIEN XIII
E soprattutto la mente! Mens sana in corpo re sano!
MELMAN
Beh, effettivamente da quando ho finito le medicine mi sono sentito meglio, soprattutto di
stomaco, erano anni che non andavo cosi di corpo!

RE JULIEN XIII
Ce ne siamo accorti in giro! Alcuni sudditi sono stati ritrovati sommersi di ... di... ci siamo capiti!
Che vi dicevo? Qui si sta bene, non servono medicine! Siamo nella natura selvaggia,
incontaminata! Basta mangiare e fare del movimento! Mi piaci se ti muovi... (la canta tutta)
ALEX
lo .. .io ... avrei un certo appetito!
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PONG
Ping, che fine ha fatto il sushi, sei andato nelle risaie a prendere il riso?

PING (entra)
Eccomi capo!

PONG
Allora, apriamo la boccuccia! (Alex esegue) Altro che boccuccia, sembra un forno! Carichiamo!

(Ping mette il sushi in bocca) Mastichiamo! (Ping lo aiuta a masticare)Allora com'è? ...
ALEX

Beh!...

TUTTI ( che nel frattempo lo guardano con ansia per sapere la risposta)
Beh?
ALEX

Diciamo!

TUTTI
Diciamo?
ALEX (soddisfatto)

Diciamo che non ho mai assaggiato nulla di più squisito! È più gustoso della bistecca!

PONG
Al micio piace il pesce!

TUTTI
Evviva!

RE JULIEN XIII (cantando)
Al micio piace il pesce, il micio mangia il pesce, al micio piace il pesce, e allora pesce! (ballo)
MARTY

Un attimo di attenzione amici! Facciamo un brindisi! Al sushi e al mitico Madagascar! Salute!
PING

Pensavo che almeno il brindisi era rivolto anche a me, visto che ho fatto mangiare il micio! Vai a
fare del bene, è sempre sprecato!
MARTY

O no, scusa! Hai ragione, scusa! Riformulo il brindisi! Un brindisi al sushi, al mitico Madagascar
e al nostro chef...mmm ... mmm ... non ricordo come ti chiami?
PING

Ping!

PONG
Pong!

PING
Ping!

PONG
Pong!
PING

Scusa cap o ma io mi chiamo Ping! Perché dici Pong?
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PONG
Noi siamo una squadra no! Quindi il merito è di tutti e due!
PING
Già, l'avevo dimenticato!
MARTY
Ho capito, un brindisi al sushi, al Madagascar e a Ping Pong!
TUTTI
Salute! (Tutti bevono e poi sputano)
MELMAN
Mah, è acqua salata?!
RE JULIEN XIII
E cosa volevi champagne Moet Chandon?! (esce)
MARTY
Allora amici siete pronti per ritornare a casa?

ALEX
Marty, sei sicuro di non voler restare qui?
MARTY
Si!

ALEX
Ma era il tuo sogno, la natura, l'aria aperta, stare in libertà!
MARTY
Ho visto ciò che volevo! Diciamo che questo è stato il più bel regalo di compleanno che potevate
farmi! Adesso torniamo a casa, andiamo a fare il nostro show! Siamo una squadra no?
TUTTI
Si, uno per tutti e tutti per uno!

ALEX
E vai, si torna al Centrai Park! Chef, un quintale di sushi da portar via!
GLORIA
Dai andiamo!
MELMAN
Eppure, non mi sarebbe dispiaciuto vivere qui!
GLORIA
Dai andiamo, non potresti vivere a lungo senza le tue medicine!
MELMAN
Hai ragione! Non c'è niente di meglio di un analgesico, di un antidepressivo, antidolorifico antii ..
GLORIA (interrompendolo)
Non c'è bisogno di fare la lista di tutte le medicine che prendi!

ALEX
Già faresti prima a dire quelle che non usi! Dai andiamo, si torna a casa!
TUTTI
Andiamo! (vanno p er uscire)
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RE JULIEN XIII (entrando)
Ei amici aspettate! Voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me e per il mio regno!
E come segno di riconoscenza, ecco, (togliendosi la corona) voglio regalarti la mia corona!

ALEX
Ma no, non posso accettare, è la tua corona da re!

RE JULIEN XIII
Prendila pure, ne ho una più grande! (la indossa) Mi piaci se ti muovi...etc. Addio amici miei, e
ricordatevi che qui in Madagasca re la porta è sempre aperta! Anche perché non possiamo
chiuderla, è un'isola! Mi piaci se ti muovi. .. (la canta tutta, ballando)
MARTY

Grazie, per l'invito e l'accoglienza, siamo stati davvero bene qui con voi! Chissà, magari ci
rivedremo al mio prossimo compleanno! Che dici Alex?!

ALEX
Beh, io direi ...
MELMAN
lo direi di andare, vorrei arrivare a New York prima che chiuda la farmacia!

MARTY
Andiamo! Si torna in scena al Centra! Park!

ALEX
Si!

TUTTI
Addio! (salutando usciranno tutti) nel fondale si vedrà la nave)
PING (entrano dalla quinta)
Che dici capo glielo dovremmo dire che è finito il carburante!
PONG (salutando e facendo un finto sorriso)
No, non gli rovinare la sorpresa! Saluta, saluta e sorridi!
PING (eseguendo)
Ok capo! Saluto e sorrido! Sorrido e saluto! (Ballo finale)

FINE
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