
 

 

 

CARTONI ANIMATI 
 Due Atti di Piero Gaetani 

 L’idea è racchiusa nel titolo “Cartoni Animati” che non si riferisce ai cortoons per bambini , 
ma ai cartoni che in tante città italiane coprono i senza-tetto , barboni, clochard , il termine ha poca 
importanza.  
 Cartoni Animati perché alle prime luci dell’alba, come per magia, questi cartoni inziano a 
muoversi , a spostarsi e sembra che lo facciamo senza che nessuno li manovri. 
 Sotto non ci sono persone “normali” , ci sono persone “eccezionali”, secondo la teoria di 
Simone,  ci sono storie variegate,  strane, tragiche, grottesche, c’è tutto! 
 Poi arriva la televione e le cose per i nostri eroi cambiano, difatti…….. 
Racale, li 20 Settembre 2004 

                                                                           
Personaggi: 

 
Barboni: 

Antonio  Poliziotto 
Simone  Imprenditore Edile 
Monica  Infermiera 
Angelo   Camionista 
Ginevra  Maestra 
Agostino  Chirurgo 
Lucia   semplicemente Lucia 
Carlo   finto barbone, giornalista 
 

Altri:    
Alberta  famosa giornalista televisiva 
Tre cameramen 
Ispettore  superiore di Antonio 
Antonella  moglie di Simone 
Carla   collega di Monica 
Adolfo    
Silvia   
Silvana  moglie di Agostino 
Riccardo   figlio di Agostino 
Sebastiano   padre di Lucia 
2 Addetti al trucco 
 



 

 

Atto Primo 

Sotto un ponte qualunque di una città qualunque, alle prime luci dell’alba inziano a scorgersi cartoni 

che si muovono.  

 

Antonio 

(é il primo a svegliarsi) Simò…Simone osci face ‘na sciurnata te focu! (Simone non risponde) 

Simone…Simone e ‘ndisciatate ca ci ‘rivamu tardu allu Cumentu ne pardimu i cornetti…osci è 

duminaca! 

 

Simone 

(ancora con gli occhi chiusi mette fuori la testa da sotto il cartone) Antò sì pesciu te  socrama …me 

ne sù sciutu te casa cu nu la sentu  e t’aggiu truvatu tie! 

 

Antonio 

Te ne sì sciutu te casa!!! dinni ca te n’ha cacciatu! Comunque movite ca tanimu ‘na sciurnata china-

china…colazione con capuccino e cornetto, semafori , supermercato, riunione di condominio e poi 

…e poi se vite… 

 

Simone 

Vascia pè la colazione, i semafori pè l’elemosina, a riunione cu l’addhi disparati pari nosci ca 

abitane sutta ‘stu ponte….ma allu supermercatu c’imu fare? 

 

Antonio 

Osci è duminaca , è passata ‘na settimana…pocca canciamu i lenzuoli! 

 

Simone 

Ah già i lenzuoli! E ci c’entra u supermercatu? 

 

Antonio 

Simone …(mostra i cartoni) …i lenzuoli! Simu barboni va bene , ma i lenzuoli nc’holune canciati 

almenu ‘na fiata a settimana! 
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Simone 

Scusa….m’era riscurdatu….a propositu Antò pocca ne ricurdamu cu pijamu dò cartuni te quiddhi 

doppi pè la Monica , l’asma sta la ‘cite! 

 

Antonio 

Assa mu segnu …(annota su un quaderno)…novità ierissira? m’aggiu ritiratu tardu e sta durmibbe 

tutti! 

 

Simone 

È ‘rivatu unu nou! 

 

Antonio 

Allora simu 9! Pocca se ne và!!! 

 

Simone 

No ! simu sempre 8 , calmate….u Carmelinu se n’è sciutu! 

 

Antonio 

Ma torna? 

 

Simone 

Nu pensu…è mortu! Versu le 4 te vespare ha ziccatu respirare fiaccu, su sciutu alla caserma ti 

Carabinieri quai te fronte e n’aggiu spiegatu e cose…su banuti, hannu chiamatu l’autombulanza ma 

nu nc’è statu nenzi de fare! 

 

Antonio 

Fijusa l’iti avvertitu? U Carmelinu tania u numaru tu cellulare a ‘mposcia alli causi! 

 

Simone 

E dici ca nu lu avvertia! L’aggiu chiamatu  ta caserma ti Carabinieri,  stia in riunione di 

lavoro…n’aggiu dittu ca sirsa stia fiaccu…m’ha rispostu :” Ho solo la mamma, mio padre è morto 

10 anni fa” …e m’ha chiusu u telefunu ‘nfacce… 
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Monica 

(esce dal cartone , tossisce. Il tossire è la caratteristica di Monica che è asmatica) Ci u Carmelinu a 

postu truffa a banca a dhu faticava cu ne manna i sordi all’Università amerciana a dhu studiava u 

fiju , s’era crisciutu nu porcu! 

 

Antonio 

Buongiorno Monica, t’hai ‘zata cu l’animu positivu stammane! Cunti comu sia ca cu manni nu fiju 

all’università è normale ca pocca truffi na banca! 

 

Monica 

Nu mb’hoiu dicu quistu, dicu sulu ca ci a mujere nu s’era fissata cu l’Università americana te 

70.000 euru all’annu e ci u  fiju era statu chiu maturu cu capisce ca nu cassiere te banca nu se pote 

permettere ‘na cosa del genere….u Carmelinu nu n’era fattu dhu sbagliu….ca poi ci bè ricurdati 

tutta curpa sua nu n’è stata…s’era fattu nu mutu in ecu , poi cu lu casinu ta svalutazione ta lira se 

truvau ca  na rata te 900milalire allu mese era rivata a 2milioni e menzu… 

 

Simone 

Certe fiate quannu leggi i giurnali te pensi ca certe cose nu te riguardane…guerra del petrolio in 

Nigeria…pensi…e tantu ieu ci me ne futtu? …e intantu u prezzu tu petroju aumenta, aumenta a 

benzina, a luce, u gas…e nu ‘rivi chiui al fine mese….tuttu te paru pè l’Istat da famiglia di fascia 

media, diventi famiglia sulla soglia della povertà! 

 

Antonio 

Su sta cosa simu furtunati…benzina, luce , gas….nu su cose ca ne ‘nteressane! (sorride) 

 

Monica 

E quai sta sbagli Antò…ci aumentane i prezzi i cristiani a postu te 50 centesimi te elemosina ne ne 

dannu 20 o nenzi propriu… 

 

Antonio 

Hai ragione , te crai nanzi pocca me leggu u Sole24Ore…pocca   segu l’economia mondiale , ca te 

nu momentu all’addhu ne truvamu menzu na via! (ridono  della battuta) 

 

Angelo, Ginevra, Agostino, Lucia, il nuovo arrivato Carlo si svegliano 
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Monica 

Buongiorno condominio…. 

 

Tutti rispondono 

Buongiorno! 

 

Antonio 

(al nuovo arrivato) Buongiorno , ieu me chiamu Antoniu  (gli porge la mano) piacere… 

 

Carlo 

(ricambia) Piacere, Carlo, cu l’addhi n’imu presentati ierissira…(come se attendesse delle 

domande)…bè….nu me dumanni nenzi? perché stau quai, te dhu vegnu, ci suntu…m’hannu dittu ca 

tie si u responsabile te stu condominiu! 

 

Antonio 

Te chiami Carlo , si viu, n’hai fattu l’onore cu beni abiti cu nui…me basta…ci sacciu tutta a storia 

ta vita tua me cancia nenzi? a tie te cancia nenzi? a iddhi ne cancia nenzi? No!!! quindi benvenuto 

nel condominio Ponte Dorato! 

 

Carlo 

Hai ragione , scusa , ma cu li cristiani…. (non trova il termine giusto)….normali…. era abituatu cu 

dau tante spiegazioni! 

 

Simone 

Cu nui , no! perché simu cristiani eccezionali, esseri superiori, a nui i cristiani normali, comu li 

chiami tie …ci fanno un baffo! 

 

Antonio 

(a Simone) A tie u spiritu nu te manca mai….bè muvimune ca si nò nenzi capuccinu e cornettu e poi 

tanimu te fare tante cose…Carlo pè osci veni cu mie cusì viti comu se svolge a sciurnata, (agli altri) 

…ui ormai siti vaccinati e maggiorenni e nu b’aggiu dire nenzi, a Monica rimane quai te guardia 

alla casa, a colazione na nuci tie Ginevra… 
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Ginevra 

…a Monica rimane quai te guardia alla casa…ave na settimana ca và nanzi ‘sta storia… 

 

Agostino 

Antò a Ginevra ha ragione… 

 

Angelo 

Quannu nc’era u Carmelinu ca nu stja bonu va bene, a Monica è stata infermiera specializzata e 

sapia lu cura, ma mò ca u Carmelinu è mortu! 

 

Lucia 

I patti nu n’erane quisti, quannu simu vanuti abitamu quai imu dittu: tutti uguali e uguali diritti e 

doveri…i lenzuoli puliti pocca li pijamu tutti, l’elemosina pocca la ciarcamu tutti… 

 

Antonio 

E bravi….me pare comu sia ca sta spattabbe a morte tu Carmelinu cu organizzati sta 

sommossa…l’ammutiamento del Ponte Dorato! ( a Monica) Monica veni quai…respira (Monica 

esegue)….Agostino sbaju o prima diventi nu cristiamu eccezionale, comu dice u Simone, eri nu 

medicu affermatu? 

 

Agostino 

Chirurgo e anatomo patologo, prego! 

 

Antonio 

Meju….e dimme na cosa Agostì…(Monica tossisce) …quista ci te pare? 

 

Agostino 

Senza dubbiu asma allo stadio ….terminale….se non curata! 

 

Antonio 

Già ….se invece viene curata , migliora! Ma siccomu non viene curata, peggiora! 

 

Angelo 

Mica n’imu ‘ncuddhata nui l’asma….Antò tanimu tante colpe ma quista no! 
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Antonio 

Caro il mio Angelo….e secondu tie a Monica s’haie ciarcata sula l’asma?.....nu bellu giurnu s’ha 

zata e felice ha dittu: “Che bella giornata, u maritu m’ha tradita tu primu giurnu te nozze e m’ha 

lassata 12 anni retu, u patrunu te casa me n’ha cacciata ca dice ca vivia mutu vinu, m’hannu 

licenziata te l’ospedale perché u vinu nu se sposa cu le flebu…bè sai ci fazzu mò diventu puru 

asmatica e nu se ne parla chiui! 

 

Lucia 

Tie esageri sempre Antonio! 

 

Antonio 

Ieu esageru….Agostino, esimio chirurgo anatomo patologo, hai visitata a Monica dò giurni 

retu…bè esprimiti…dai spara…quantu ne manca? Dai tantu pè nui cristiani eccezionali a morte ete 

‘na liberazione! 

 

Agostino 

(è imbarazzato) Bè , in queste condizioni….se continua così….un paio di mesi…scarsi! 

 

Silenzio assoluto tutti si guardano con capo basso. 

 

Monica 

(rompendo l’atmosfera pesante, e con tono felice) Embè…su n’infermiera specializzata, me curu 

sula , nu be dau fastidiu…dai ave tre anni ca abitamu insieme…n’imu passate tante… 

 

Antonio 

Monica attenta alla casa…sciamu…(tutti escono in silenzio) 

 

Monica resta da sola e sistema la “casa”. Con una scopa senza manico spazza per terra, toglie le 

“lenzuola” sporche che ripiega e mette in un cerchio di pietre con rami e legna per il fuoco, poi dal 

posto di Carmelino prende una sua fotografia e la fissa con uno spillo vicino a delle altre su una 

vecchia bacheca  
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Monica 

Carmelino , mò te ritrovi cu lu Dariu, u Gennaru, a Luisa , a Gabriella….salutami tutti me 

raccomandu…dinnine ca nu tardu mutu….anzi speriamu ca peggioru ‘mprima ca sta diventu nu 

pisu pè tutti…quannu era normale nu n’aggiu mai datu fastidiu a na musca , mò ca su eccezionale , 

comu dice u Simone, nu pozzu pardire stu primatu! 

 

Passi , Monica che si allarma, entra una giovane donna, è una giornalista televisiva affermata 

conduttrice di programmi di successo….Monica teme che sia una poliziotta in borghese che vuole 

mandarli via. 

 

Monica 

Signora Poliziotta, nu facimu male a ciuveddhi , tanimu u postu pulitu ca si sai ci minane qua 

sutta…matarazzi vecchi, lavatrici, frigoriferi…ogni dò giurni pocca chiamamu quiddhi tu Comune 

cu benune cu lu camiu! 

 

Giornalista 

Signora prima di tutto non sono della Polizia , non si preoccupi….sono una giornalista televisiva… 

 

Monica 

( la guarda attentamente) Nahhh…mò ca sta te riflettu meju…è veru…quannu era normale te 

seguia sempre …che belli servizi ca facivi…me ricordu quiddhu su i vagnoni tu Ruanda ca erane 

rimasti orfani dopu u genocidiu tu 1996….se cuntava te almenu 3 milioni te morti….e mò ci faci, te 

ci te ‘nteressi? 

 

Giornalista 

Diciamo che ho cambiato genere…mi hanno offerto prima un programma mattutino, poi sono 

passata al reality, in prima serata, rete ammiraglia…. 

 

Monica 

(ironica) Hai fattu carriera…brava-brava….certu i reality tirane te chiui te l’orfani tu 

Ruanda…dannu chiu soddisfazione professionale….notorietà…e puru sordi…. ca nu fannu mai 

male, vero? 
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Giornalista 

Lei…anzi, tu …ci diamo del tu, vero?...tu si che hai capito tutto della vita! 

 

Monica 

Certo….aggiu capitu mutu ta vita….te quiddha te l’addhi però ca ta mia nu n’aggiu capitu 

nenzi!...scusa u disordine ma tegnu na famija te fannulloni, mancu i letti se fannu prima essune, osci 

poi ha tuccatu ne canciu i lenzuoli…nu te offru nu cafè perchè ieri aggiu mannatu marituma lu catta 

e m’ha nutta na marca ca nu supportu…ci nu n’è miscela arabica nu lu supportu u cafè… 

 

Giornalista 

Signora…..signora? 

 

Monica 

Monica! 

 

Giornalista 

Piacere, Monica , io sono Alberta….noto un certo tono sarcastico nelle tue parole e ti assicuro che 

non era nelle mie intenzioni offenderti…né te né i tuoi….parenti, amici….ma ti assicuro che ho in 

mente un progetto che potrà cambiare radicalmente la tua vita e quelle dei tuoi amici! 

 

Monica 

Alberta….cuntamune chiaru….a vita mia e quiddha te l’amici mei è già canciata na fiata e comu 

viti in modo traumatico….l’Antonio era nu poliziottu, unu ti meju investigatori d’Italia, u Simone 

tania n’impresa edile, ieu era n’infermiera specializzata, l’Agostinu nu chirurgu anatomo patologo, 

l’Angelo nu camionista, a Ginevra na maestra te scola, a Lucia…..a Lucia era na fija normale te 25 

anni cu nu sire porcu schifosu , u Carlo nu sacciu è rivatu ieri ma su sicura ca puru iddhu ete nu tipu 

eccezionale! Quindi cara Alberta spiecate bona ci te serve te nui , ca tiempu ne tanimu picca , 

specialmente ieu! 

 

Rientra Ginevra con la colazione che porge a Monica 
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Ginevra 

Buongiorno….ma signuria…t’aggiu vista moi-moi  quannu sta bania…stivi alla televisone …nc’è 

nu negoziu te elettronica retu l’angulu e quannu passu me fermu me visciu nu picca te 

programmi…piacere Ginevra! 

 

Giornalista 

Piacere, Alberta…si ero io , è una puntata registrata del mio ultimo reality … 

 

Rientrano gli altri con i cartoni-lenzuoli, buste con cibo, acqua , Agostino ha una vecchia coperta 

bucata 

 

Ginevra 

Ma sta la canusciti?….a giornalista televisiva, quiddha famosa….che onore !(saluti e presentazioni  

a soggetto) 

 

Antonio 

(diffidente) A cosa dobbiamo questo onore? 

 

Giornalista 

Stavo giusto dicendo alla vostra amica Monica che ho un progetto che potrà cambiare radicalmente 

la vostra vita! (tutti esprimono interesse e piacere alla notizia) 

 

Antonio 

(c.s.) E allora santimu stu progettu rivoluzionariu! 

 

Giornalista 

Si tratta di un nuovo reality mai realizzato prima, 3 mesi con un gruppo di…..senza-tetto…ripresi 

da 50 telecamere nascoste in ogni momento della giornata…ogni settimana i partecipanti dovranno 

fare due nomination per chi dovrà uscire dal gruppo e ritornare normale  ….il pubblico dovrà 

decidere chi è il migliore e dargli così la possibilità di riprendere la vita normale di una volta…la 

produzione gli darà ogni mezzo e risorsa necessaria….chi resterà alla fine avrà perso il gioco e 

rimarrà  ….un  senza-tetto… 
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Carlo 

Bellissimo….na cosa assolutamente nuova….te imagini l’ascolti…. 

 

Il gruppo è interessato ma allo stesso tempo incredulo 

 

Antonio 

(sempre più diffidente) Nc’è nu particolare … ca nui imu sceltu liberamente sta vita eccezionale 

perché l’addha, quiddha normale, n’hai delusi, umiliati, scacciati! 

  

Giornalista 

Antonio se si riferisce ai parenti, amici, colleghi, le posso assicurare che quando vedranno in che 

condizioni vivete sicuramente saranno morsi da tanti di quesi rimorsi di coscienza che cambieranno 

atteggiamento verso di voi. 

 

Simone 

Dai Antonio ci male nc’è …è n’occasione, comu sia ca a vita sta ne dà naddha chance! 

 

Gli altri annuiscono 

 

Antonio 

Signora Alberta pocca ne discutimu fra de nui…crassira ne santimu… 

 

Giornalista 

Va bene, allora io vado e mi raccomando , rifletteteci (esce) 

 

Silenzio 

 

Antonio 

S’iti mututi? Damune na mossa ca tanimu tantu te fare…stasira ne discutimu…Carlo rimani tie te 

guardia alla casa…Monica sciamu alla Guardia Medica…ui spicciati u giru te l’elemosina… 

(escono e rimane il solo Carlo) 

 

Carlo da una tasca caccia fuori un cellulare , lo accende e compone un numero 
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Carlo 

Pronto…si , se ne su sciuti, poti vanire (chiude la telefonata e spegne il cellulare e lo nasconde 

nella tasca)…che corpu, ci accettane diventamu chiu famosi te Ronaldo…  

 

Musica, poi passi entra Alberta 

 

Alberta 

Ciao Carlo , bè ci ne pensi? 

 

Carlo 

Ci l’Antonio se convince è fatta…l’addhi me parune d’accordu! 

 

Alberta 

Sarà il programma del secolo…certu cu lu signor Carmelino forse imu esageratu… 

 

Carlo 

Esageratu!!! Ci nu n’era mortu ieri era mortu fra do giurni…ticimu ca n’imu datu na manu! 

 

Alberta 

Veramente oltre alla manu n’imu datu puru naddha cosa…4 buttecce te novalgina intra menzu litru 

te vinu, e pè nu malatu te core nu n’è il massimo! 

 

Carlo 

Senti Alberta ave do anni ca sta sviluppamu st’idea ca te banuta a tie, sta studiamu stu gruppu te  

quattru misi…imu scopertu ca nu sacciu pè quale motivu hannu sceltu ca hannu g’essare ottu e nu 

de chiui….tie ha tanuta l’idea te cartelle cliniche, tantu ,hai dittu, almenu na fiata su stati 

all’ospedale e ivi ragione, grazie all’amichettu tou dottore all’ospedale imu utu e copie te cartelle 

cliniche, l’imu studiate e lu Carmelinu era u chiu adattu cu …cu lassa sta vita infame…ci era trasire 

ieu nu nc’era addhu modu, convincite! 

 

Alberta 

Hai ragione Carlo …ma imu rischiatu grossu! 
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Carlo 

Hannu fatte indagini? Autopsie? Qualche parente s’ha presentatu? 

 

Alberta 

No…parenti…a mujere ave 15 anni ca vive in Australia , s’ha spusata e tene 5 fiji…l’unicu fiju 

quannu l’aggiu contattatu dò settimane retu m’ha rispostu ca u sire era mortu 20 anni retu…. 

 

Carlo 

Sta biti…cusì me piaci…e poi sta te venune tanti scrupuli pè nu barbone! Quannu in Ruanda dhi 

povari vagnoni te chiediane :”…acqua , acqua” e tie ne ticivi allu cameramen :”….riprendi, riprendi 

tuttu” e tanivi u fuoristrada chinu te casce te acqua minerale? Spicciasti u serviziu e via, in albergo a 

5 stelle e cu la machina sempre carica te acqua! 

 

Alberta 

Ci c’entra sapia ca nc’era a Croce Rossa ca ne dia! 

 

Carlo 

Ah , eccu…scusa …ci unu pote fare bene e nu lu face perché sape ca nc’è naddhu ca lu face a postu 

sou è perdonatu, tene a coscienza a postu….turnamu a nui meju…u Direttore ci dice? 

 

Alberta 

È entusiasta…pare ca n’ha fatta parola a nu gruppu ristrettu te sponsor…su ‘mpacciuti…a ci chiui 

hole sponsorizza  in esclusiva u programma…se cunta te nu budget te minimu 10milioni te euru…4 

pè nui doi e lu restu pè la produzione…ma lassa stare i sordi , te immagini a fama…tie infiltratu , 

ieu conduttrice in studio…. 

 

Carlo 

(gli occhi gli luccicano) E i parenti, l’amici, colleghi te sti morti te fame? Tuttu a postu? 

 

Alberta 

Si….contattati unu a unu…n’aggiu spiegatu u programma, ca  hannu banire quai in trasmissione e 

hannu fare finta ca hannu canciata idea su l’amicu , parente o collega barbone, ca assolutamente nu 

n’hannu fare capire né ai barboni né al pubblico ca ete tuttu preparatu, ca i barboni nu sannu nenzi 

te sta cosa….qualche t’unu ha stortu u nasu…quannu n’aggiu dittu ca ne spettavane 50mila euru pè 
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lu fastidiu pè picca nu me baciane i peti! Imu già ziccatu e selezioni, perché pote partecipare sulu 

unu pè barbone…. 

 

Carlo 

Sempre perfetta e precisa alle cose toi…brava….ovviamente alli morti te fame nu ne dicimu nenzi 

te sta cosa, ci accettane sarà …il giusto premio per la loro collaborazione…a gente esse paccia pè 

ste sorprese strappalacrime! 

 

Alberta 

Bè ieu vau ca nci su nu casinu te cose te preparare…quannu me hoi chiamame allu cellulare (esce) 

 

Carlo 

Diventerò il giornalista più famoso, riverito e pagato d’Europa, ma ci dicu Europa…tu munnu! 

 

Musica, passi rientra il gruppo 

 

Angelo 

Carlo va bene ca si nou , ma putivi cunsare i letti, ci li lassi addha fore i lenzuoli a muttura li 

moddha tutti e addiu papa… 

 

Agostino 

Monica nanzi nu bidone ta spazzatura aggiu truvata sta cuperta (gliela porge) nu n’è il massimo ma 

meju ti lenzuoli nosci ete! 

 

Antonio 

È inutile ca sta giramu , sta giramu…sattamune e discutimu ta proposta te dha giornalista…vistu ca 

me pare ca su l’unicu ca nu su d’accordu! (si siedono) 

 

Lucia 

Ieu dicu ca ete na possibilità unica …pè bui …perché ieu su l’unica ca ,bu giuru, speru cu perdu ca 

intenzione tornu a casa mia nu ne tegnu! 

 

Ginevra 

Su passati 3 anni , ci sape ci sirda nu n’è canciatu? 
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Lucia 

Aggiu vissutu 22 anni intra dha casa…te quannu tania 5 anni è statu ogni giurnu nu tormentu…e 

quannu a mamma ha scopertu ci facia u papà…sacciu sulu ca è morta te crepacore…e mancu a 

morte ta mamma l’ha fermatu, anzi! 

 

Simone 

Dai Lucia , allora te promettimu ca facimu in modu cu rimani sula finu alla fine, poi quannu u 

programma spiccia cu li sordi ca guadagnamu te facimu fare u giru tu munnu almenu 5 fiate tutte te 

paru…prima classe e alberghi a 5 stelle! 

 

Antonio 

Sta cunti te sordi , comu sia ca li tanimu già ‘mposcia! Ma bè renditi contu te conseguenze 

psicologiche te sta storia…e nu tantu pè nui quantu pè li parenti, amici , colleghi nosci…ci taveru 

stu programma haie sucessu sarà terribile pè iddhi!  

 

Angelo 

Forse…e fanni ca pote essere taveru l’occasione cu mintimu na petra susu allu passatu? 

 

Monica 

Tie Carlo ci dici? 

 

Carlo 

Ci dicu….ieu su nou, ave picca ca su diventatu eccezionale, comu dice u Simone, e lu ricordu ta 

vita normale è ancora mutu viu…dicu ca pocca pruvamu! 

 

Antonio 

Sacciu ca tutti sta spattati u parere meu….ieu nu su d’accordu ma simu na famiglia e stamu tutti su  

lu stessu pianu e ci tutta a famiglia face na scelta puru ieu l’accettu….cu l’occhi spalancati sia bè 

succede nenzi te fiaccu , ma accettu…mò manciamu e a nanna che domani inzia l’avventura! 

 

Mangiano il poco che hanno a disposizione, per lo più scatolette, solo a Monica viene dato un 

piatto caldo, si preparano i letti e Antonio copre Monica con la coperta e poi con il solito lenzuolo, 

controllato che tutti sono sistemati, si mette a dormire sotto il suo lenzuolo nuovo. 
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Musica, effetto notte , alba. Come al solito è Antonio a svegliarsi per primo e man mano gli altri 

con l’effetto di prima dei cartoni che si animano.Passi. 

 

Antonio 

Chi è….(il gruppo si allarma) pè lu bene tou cunta…ci sinti? 

 

Giornalista 

(da fuori) Sono io Alberta …posso? 

 

Antonio 

Prego…(ironicamente) la porta è aperta, nella nostra casa la porta è sempre aperta! 

 

Giornalista 

(entra) Scusate l’ora ma non riuscivo ad aspettare questa sera…cosa avete deciso? 

 

Agostino 

Avremmo deciso di accettare, ma prima vogliamo avere maggiori dettagli. 

 

Giornalista 

È normale….il meccanismo del programma ve lo già detto, le telecamere nascoste vi seguiranno per 

tutta la giornata riprendendo le vostre normali attività di sempre, ma sarà qui che ci sarà il vero 

fulcro dello show…si perché quando sarete qui io dallo studio mi collegherò  e con naturalezza 

dovrete raccontare la vostra storia….abbiamo fatto un’indagine preliminare su un ristretto e 

selezionato gruppo di ascolto e credetemi…sarà un successone! 

 

Lucia 

E ci qualche t’unu nu mb’hole racconta a storia sua? 

 

Giornalista 

È libero di fare quello che vuole…. certo il pubblico da casa tiene conto di queste cose! 

 

Carlo 

Lucia si libera faci ci boi…e poi nci simu nui ca te proteggimu…nu tu riscurdare! 
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Antonio 

E sia….ultima cosetta…caso mai sta riconciliazione cu lu munnu normale nu n’ete possibile e nu pè 

curpa noscia…ci sarà sempre na ricompensa in denaro? 

 

Giornalista 

Ma sicuramente , anzi vi posso già dire che per ognuno di voi è previsto un compenso di 250 mila 

euro a prescindere da come vadano le cose! metteremo tutto nero su bianco naturalmente! 

 

Breve consulto del gruppo 

 

Antonio 

Agostino cunta tie ca si laureatu. 

 

Agostino 

Allora avremmo deciso che una volta accettato la proposta e firmato i contratti ci venga dato un 

anticipo di 50 mila euro cadauno e che questi soldi vengano versati su un conto corrente intestato a 

Lucia. 

 

Giornalista 

Un attimo (prende il cellulare , forma un numero , parla , chiude ) va benissimo , la cosa si può fare 

, anzi è già fatta….se vogliamo iniziare a firmare i contrattini! (mette fuori dalla borsa un plico con 

i contratti)  

 

Uno ad uno firmano i contratti sotto la guida di Alberta. 

 

Giornalista 

Fra pochissimo arriveranno i tecnici per la sistemazione della location….ora scappo , vi ringrazio di 

cuore e vi assicuro che sarà un’esperienza indimenticabile (esce) 

 

Antonio 

Esperienza indimenticabile! ….speriamu in sensu bonu…. 

 

Ginevra 

Sai ….ma ci diciti , cu ste pezze susu nu facimu schifu? 
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Monica 

Ginevra ca stu programma se basa propriu su quantu facimu schifu…chiu schifu facimu, chiu pena 

facimu alla gente, chiu a gente se commuove e chiu segue u programma, chiu u programma è 

seguitu chiu i sponsor pagane e alla manu alla manu… 

 

Carlo 

Monica ma hai studiatu tecniche della comunicazione televisiva ,per casu? 

 

Monica 

No, aggiu studiatu per anni socrama e aggiu capitu u meccanismu! 

 

Lucia 

Ieu bu ticu te moi…nu dicu na parola , ritornu fazzu a parte ta vagnona autistica comu a casa mia ! 

 

Antonio 

Lucia, ci me ne corgu minimamente ca sta te fannu qualche dannu, ziccu e telecamere e le spaccu a 

una a una….promesso! 

 

Rumori, camion che si fermano, gente che urla, passi, confusione, entrano in scena i tecnici, con le 

attrezzature necessarie e come se non ci fosse presente nessuno inziano il lavoro. Arrivano anche 

gli addetti al trucco che sistemano due specchi e due sedie. 

 

1 addetto al trucco 

Allora signori e signore, a unu a unu be accomodati quai ca vitimu ci se pote fare! 

 

2 addetto al trucco 

I miraculi ancora nu simu capaci li facimu , ma ci simu riusciti cu sistemamu a De Filippi e Magalli 

, stamu già su a bona via…dai su! 

 

Inziano a sedersi sulle due sedie senza un ordine preciso e inizia il trucco che consiste nel rendere 

ancora più abbruttiti i volti dei nostri malcapitati. Per ultimi si siedono Antonio e Carlo . 

 

Antonio 

Ma nc’era propriu bisognu te sta messa in scena ?nu facimu già abbastanza schifu? 
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1 addetto al trucco 

Noi eseguiamo solo gli ordini e gli ordini sono che dovete essere vomitevoli…scusa ci ete 

l’Antonio? 

 

Antonio 

Ieu su l’Antonio, perché? 

 

1 addetto al trucco 

Ah…a signora Alberta m’ha raccomandatu ca in quanto capu tu gruppu pocca te rendu u voltu 

…duro…scalfito dagli eventi….era pansatu a na bella cicatrice te curteddhu a serramanicu…te na 

decina te centrimetri…susu a frunte…ci dici? 

 

Antonio 

Dicu ca ci te permetti te ne fazzu una ieu te 20 centimetri! 

 

Carlo 

Dai Antonio ca è n’idea stupenda…(sorridendo) Antonio l’uomo che non deve chiedere mai! 

 

Tutti gli altri 

(come se fosse un gioco) Dai Antonio… 

 

Antonio 

(a malincuore) Sulamente perché mu ticiti ui…dai forza…colpisci! (il truccatore gli disegna una 

cicatrice sulla fronte come se fosse vera) 

 

2 addetto al trucco 

Telefona alla stilista e dinnine ca nu nc’è bisognu bene ca pescju te cusì se more…quindi su 

perfetti! 

 

Continua il lavoro della trup , si abbassano le luci 

 

Fine I atto 
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Atto Secondo 

 Il nostro Ponte Dorato è diventato una location televisiva degna del più moderno reality. Si 

notano minitelecamere ad ogni angolo. 

 Non c’è nessuno in scena, i soliti letti e le solite coperte. Rientrano i nostri seguiti da tre 

cameramen. C’è un televisore con lo schermo rivolto all’interno della scena. 

 

Antonio 

Stamu già allu terzu giurnu ma nu me fazzu capace cu me visciu sti talorni attornu (si riferisce ai 

cameramen)  

 

Simone 

Te secutane comu ombre…osci nu n’aggiu buscatu na lira….anzi nu centesimu…a gente vitia sti 

taccari e se pansava ca ete nu scherzu! 

 

Monica 

Menu male ca ne tocca nu pastu allu giurnu ca si no erane già morti te fame! 

 

Voce di Alberta fuori campo, tipica del collegamento dei reality. I presenti guardano il televisore. 

 

Alberta 

Carissimi , come state…benvenuti al primo collegamento in diretta di CARTONI ANIMATI 

(ancora non abituati si spaventano e guardano in aria come per individuare qualcuno)… sono la 

vostra Alberta , il vostro angelo custode….cosa mi raccontate? 

 

Agostino 

(guardano in alto) E cosa ti dobbiamo raccontare? Che non abbiamo racimolato manco un 

centesimo! 

 

Carlo in tanto indica ai nostri come spostarsi, come parlare , come una specie di regista , il che 

inizia ad insospettire Antonio mentre gli altri non fanno caso. 

 

Angelo 

Certu ca nu n’imu fattu na bella figura! 
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Alberta 

Hai ragione caro Angelo…solo il 75% di share ieri sera….carissimi è stato un successo che non si 

registrava dai tempi di Rischiatutto…siete diventati famosi! I divi di CARTONI ANIMATI! 

 

Euforia generale 

 

Alberta 

Ma ora veniamo a noi , dobbiamo raccontare ai nostri amatissimi teleascoltatori , chi siamo, perché 

siamo qui, affinchè ci conoscano meglio! Antonio , Simone , Monica , voi siete stati scelti per 

primi! 

 

Il gruppo si siede come sempre. 

 

Antonio 

Io da normale facevo il poliziotto, sezione investigativa. Ticune ca era fra i migliori in Italia…na 

notte insieme a do colleghi e a nu superiore, sta faciane n’appostamentu in campagna…erane 

individuatu a casa te nu pericolosu latitante…sapia pè certu ca stu latitante abitava cu la mujere e nu 

fiju piccinnu te 4 misi….dopu nu paru d’ure u superiore meu riceve na telefonata allu 

cellulare…cunta e poi ne dice ca sta rivava l’elicotteru pè la copertura e l’illuminazione tu 

postu…appena santiane u motore e vitiane e luci, erane agire….e luci e lu motore li ‘ntisera puru 

quiddhi te intra a casa e intra na frazione te secondu và bitimu gente ca sia , fucia…u superiore meu 

ca critava…sparati, sparati…tutti scappavane te na direzione ma ne vitti  unu se ne fucia in senso 

contrariu e lu ziccai secutare…altolà, altolà…nenzi….sparai all’aria e nenzi….u superiore ca 

critava…sparagli Antonio, sparagli….l’era quasi raggiuntu…pijai mira e sparai…nu corpu 

sulu…catiu a ‘nterra immediatamente….me vicinai…era a mujere tu latitante e strittu a ‘mpettu 

tania u fiju te 4 misi…u proiettile era trapassatu a spaddha ta mamma e la capu tu vagnone…tutti e 

doi morti sul colpo… se vicinau u superiore , guardau a scena e mentre se ne scia disse :”Brau Antò 

due piccioni con una fava”….fose na frazione te secondu, ne puntai a pistola e ne scaricai u 

caricatore susu…m’hannu dittu ca sà salvatu pè miraculu ma è rimastu paraliticu….ovviamente fosi 

radiatu ta polizia , condannatu per tentato omicidio tu superiore, pè la mamma e lu fiju nenzi, su u 

rapportu scrissera legittima difesa… la donna aveva sparato per prima verso il sovraintendente 

Antonio Cadeo…. Tutte balle….5 anni e sei misi te carcere militare grazie alla seminfermità 

mentale…il sovraintendente Antonio Cadeo all’atto del tentativo di omicidio non era in grado di 

intendere e volere…invece bè assicuru ca nu n’era mai statu tantu lucidu in vita mia….dopu 2 anni 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

m’hannu fattu sire … tania sulu nu frate , aggiu tentatu cu riprendu i rapporti….niente….su statu 

quasi n’annu cu cercu lavoru…ma quannu ne ticia u nome tutti se ricurdavane dhu fattu e me 

sbattjane a porta ‘nfacce…poi aggiu incontrata a Monica…senza ne chiedu nenzi m’ha purtatu a 

casa sua, cioè a quai e la storia è spicciata! 

 

Alberta 

È una storia incredibile….ti posso chiedere quanti anni hai? 

 

Antonio 

43 fra nu mese! 

 

Alberta 

43 anni signori , ne dimostra almeno 20 in più…la vita lo ha segnato come un aratro segna la terra, 

così come il coltello ha segnato per sempre la sua fronte……sai Antonio mentre parlavi ci sono 

giunte migliaia di e-mail di gente solidale con te…ci sono, mi dicono dalla regia , 180 imprenditori 

che ti offrono un posto di lavoro…fantastico…il gran cuore degli italiani non si smentisce…  un 

grande applauso ad Antonio (si sentono gli applausi dallo studio)…..e tu Simone che ci racconti? 

 

Simone 

A storia mia ete menu romanzesca…prima diventu eccezionale… 

 

Alberta 

Scusa se ti interrompo Simone, ma il pubblico a casa deve conoscere la tua teoria….dovete sapere 

che Simone definisce i clochard e quindi se stesso e i suoi amici , come persone eccezionali, in 

contrapposizione a noi altri che siamo persone normali…vero Simone? 

 

Simone 

Esattamente….allora sta dicia ca prima cu diventu eccezionale, facia l’imprenditore edile, tania 

n’impresa cu 70 dipendenti, era felicemente spusatu cu do fiji, Marcella 12 anni e Amedeo 2 anni. 

Quannu ziccai trasire intra u giru te l’appalti pubblici me resi subitu contu te comu sciane e cose…a 

metà te somme aggiudicate se ne scia a tangenti…quannu se cuntentavane…e senza distinzione te 

culuri e de partiti….cu fazzu quadrare i cunti u consulente meu me disse ca tuccava cu ziccu 

risparmiare su u materiale, tuccava cu tegnu l’operai a neru, cu usu l’attrezzature menu care…pè 

iddhu era facile , vitia numeri e basta….mujerma ne dia ragione, dicia ca l’addhi erane dritti e iue 
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no…e dalli osci e dalli crai…alla fine m’aggiu adegautu puru ieu…10 anni retu era te ‘nvernu sta 

costruiane nu palazzu te 15 piani…u capu-cantiere meu ja nu paru te misi ca me dicia ca i ponti te 

l’impalcatura erane vecchi, tarlati, ca te nu momentu all’addhu putia succedere na tragedia…ma ieu 

nenzi….tania na squadra te 15 albanesi , u chiu granne tania 22 anni, tutti clandestini, m’era truvati 

u consulente meu nu sacciu comu, sicuramente no all’ufficiu collocamentu…me disse : 

“Simone…quisti su ciucci te fatica…e poi sia ca nu esistune in Italia…ciuveddhi sape ca stannu 

quai…su fantasmi….cu l’Ispettoratu tu lavoru stamu appostu….aggiu sistematu tuttu ieu”…erane e 

sette te mane…l’albanesi sta faticavane su i ponti allu settimu pianu….nu ponte te 4 metri tuttu 

‘nsacarutu và cede…nu vagnone te massimu 16 anni và cade  e nu be ticu comu lu truvamme a 

‘nterra…telefonai allu consulente me disse ca sta rivava subitu…dopu 5 minuti rivau cu la 

Mercedes ultimu tipu insieme a do tipi ca nu n’er mai visti, retu a iddhu rivau puru nu pulminu, fice 

salire tutti l’addhi albanesi e poi u pulminu partiu….vitte comu stava a situazione, u vagnone era 

mortu….cuntau cu dhi do cristiani ca aprera u cofanu ta Mercedes pijara nu saccu , misera intra dhu 

povaru albanese, dumara a mulazza cu lu cimentu, li vitti ca salune cu lu saccu all’altezza te nu 

pilastru ca erane ancora gettare…minara u saccu addha intra, poi ‘nchera u pilastru te cimentu….me 

paria nu vecchiu film te mafia , invece era tuttu veru…misera no chiu te 2 ure…poi u consulente me 

disse :”Simone nu te preoccupare, ricordate ca quisti su fantasmi”…e se ne sciu cu dhi do 

cristiani….turnai ca casa , nu sacciu comu, mujerma sapia già tuttu …l’uniche parole ca me ricordu 

su state: “Menu male ca era n’albanese , nu fantasma” ….fantasma….te dhu giurnu dha parola me 

ossessionava…me riflettia i genitori te dhu vagnone ca cercavane cu contattane u fiju…grazie a 

n’amicu riuscei trou unu te d’albanesi ca faticava pè mie, ne tesi 10mila euru cu me dice nome, 

cognome, te dhu era…dhu vagnone…intra do misi me vinnei tuttu…mujerma ormai mancu me 

cuntava…partei all’Albania…dopu 5 misi truvai a famiglia te dhu vagnone…erane mamma, sire e 9 

fiji u chiu granne tania 18 anni e sapia cunta l’italianu…me presentai e ne cuntai tutta a 

storia…dopu ca u fiju te 18 anni ne tradusse tuttu alli genitori…a mamma se ne trasiu intra naddha 

stanza…u sire se vicinau e me ‘mbrazzau…m’era purtati ,cucciati intra a valigia, 250 mila euru…li 

cacciai e dhu cristianu me disse no…cuntau cu lu fiju , se chiamava Isha …Isha me disse ca nu 

mb’uliane sordi ma nu piacere…cu ne facia ottenire nu permessu te studiu in Italia pè la fija  ca ulia 

diventa infermiera…turnai in Italia e dopu 3 misi a vagnona tania u permessu te 

studiu…n’appartamentu a Firenze e 75 mila euru alla banca…intantu mujerma era chiestu u 

divorziu e l’affidamentu ti vagnoni e nu fici nenzi cu ni negu…me disse ca s’era innamorata tu 

consulente meu…sistemata a vagnona albanese scei alli carabinieri e me denunciai , ovviamente nu 

fici nuddhu nome…unico colpevole Simone Gilli…condanna :18 anni te carcere…dopu do anni u 

direttore tu carcere me chiamau …erane vanuti me trovane i genitori te dhu poveru vagnone cu la 
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fija , s’era diplomata infermiera…erane vanuti me ringraziane…ave 6 anni ca stau in libertà 

vigilata, ogni sira và firmu in caserma…e grazie all’Antonio su diventatu na persona eccezionale! 

 

Alberta 

Una storia incredibile….cari telespettatori…questa è la vita reale…Simone ora non è più una 

persona normale, ma eccezionale! Un applauso (c.s.) Monica adesso ho un impegno inderogabile , 

ma fra due minuti sono da te …pubblicità! (si sentono musichette e voci di televendite in 

sottofondo) 

 

Carlo 

Sta facimu nu figurone! 

 

Lucia 

Dici? Ieu ancora nu capiscu comu a gente se pote appassionare alle storie te quattru morti te fame?! 

 

Ginevra 

Ci fannu o ci suntu e persone nu tene importanza…l’importante ete a possibilità e lu piacere cu 

spiane e debolezze , i vizi, l’abitudini nosce…e ci poi ne scannamu fra de nui…meju…Me ricordu 

ca i vagnoni ta classe mia nu spicciavane te cuntare ti personaggi tu Grande Fratello …e g’erane 

vagnoni te V elementare! A tiempi mei  all’età loru al massimu discutiane ci u nonnu te Heidy facia 

bonu cu la manna in città cu la signorina Rottemyer…mò discutune ci Ascanio ha fattu bonu cu 

tene rapporti sessuali cu la Katia…mah! 

 

Si sente la voce di Alberta , riprende il collegamento tv. 

 

Alberta 

Carissimi sono di nuovo fra voi , Monica tocca a te, ma mia cara cerca di essere più breve dei tuoi 

amici, i tempi della televisione non sono gli stessi della vità reale, purtroppo! 

 

Monica 

A storia mia è facile-facile, senza morti, almenu finu a moi…m’aggiu spusata 22 anni retu e pè 15 

anni aggiu fattu l’infermiera professionale all’ospedale…marituma m’ha sempre tradita, tu primu 

giurnu ca n’imu canusciuti e ieu lu sapia ma facia finta te nenzi, sai pè lu quietu vivere, i genitori, a 

gente….na dedina t’anni retu cusì per casu ziccai bivire, all’iniziu vinu…nu lu fici per disperazione, 
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no, lu fici per solitudine….prima u vinu poi qualsiasi cosa ca era alcolicu, su rivata me viu persinu 

l’alcol puru…marituma se n’era cortu ma se ne futtia…a salute mia era , dicia u bastardu….dopu e 

corne però ziccara e mazzate e sempre chiu de frequente…l’alcol ormai era l’unicu rifugiu e 

qualche collega all’ospedale se ne corse….na fiata n’era fare n’indovenosa a na signora e pè picca 

nu la riducu a nu sculapasta, u dottore te turnu se ne corse e me fice rapportu….indagine interna, 

risultatu: Monica Belleni è alcolizzata quindi non idonea al servizio, licenziata in tronco….pocca 

dicu puru ca e testimonianze te colleghe te lavoru fosera determinanti specie te una , amica 

carissima, erane fatta a scuola infermiere insieme, ma ieu era diventata capo-sala e iddha stia sutta 

te mie…dopu u licenziamentu ha pijatu u postu meu! A casa ovviamente marituma pè picca nu me 

cite e me ne cacciau…i genitori mei  ca abitavane a nu paesinu te 500 abitanti me dissera ca nu 

scandalu del genere era insopportabile…decisi allora ca tuccava canciu vita…e ziccai frequentare il 

mondo degli eccezionali…u viziu tu vivire m’aggiu lavatu ma in compensu m’aggiu pijata l’asma, 

sai com’è tanimu i lenzuoli leggeri!!!! poi aggiu canusciutu l’Antonio e lu restu ta storia lu sapiti! 

 

Alberta 

Grazie Monica…ora ci dobbiamo salutare , la prossima volta continueremo in questo duro percorso 

della vita con i racconti dei vostri compagni…intanto inziate a pensare ai due nomi sui quali il 

pubblico da casa dovrà decidere il vincitore…vi saluto …ah…dimenticavo attenti alle sorprese! 

(sigla del programma in dissolvenza)  

 

Agostino 

A quali sorprese se riferia? 

 

Carlo 

Bò…forse ne fannu truvare qualche pranzettu stralussu! 

 

Angelo 

Nu pensu…u programma se basa su a vita noscia reale , ci a gente ne vite ca manciamu caviale e 

vivimu champagne , u programma perde d’interesse! ci simu pezzenti , imu rimanire pezzenti… 

 

Antonio 

Ha ragione l’Angelo, comunque mò imu decidere i do nomi…ieu era pensatu cu facimu quiddhi ta 

Monica e du Carlo… u ragionamentu è semplice…u Carlo nu lu canusce ciuveddhi perché ancora 

nu n’ha raccontatu a storia sua, a Monica invece si…quindi a gente tene compassione ta Monica e la 
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face vincire , quistu significa ca a Monica se pote curare finalmente l’asma comu si deve….( tutti 

fanno cenni di accordo tranne Carlo, ovviamente) 

 

Carlo 

Ieu dicu invece ca è chiu giustu cu facimu i nomi te l’Antonio e du Simone…perché su convintu ca 

vince u Simone e finalmente pote riabbracciare i fiji…a gente ‘mpaccisce pè ste scene! 

 

Ginevra 

U Carlo nu n’haie tutti i torti! A Monica nu tene fiji , si tene l’asma ma grazie a Dio è campata finu 

a moi, u Simone invece ave 4 anni ca nu bite i vagnoni! 

 

Monica 

Ieu su d’accordu cu la Ginevra….su convinta ca u Simone tene ottime probabilità vince e se merita 

cu riabbraccia i fiji! 

 

Agostino 

Allora va bene….Antonio e Simone…mò ne riposamu ca sarà quali sorprese ne spettane crai! 

 

Iniziano a sistemarsi i letti e pian piano scompaiono sotto i cartoni.Luci si abbassano , musica , 

Carlo accertatosi che gli altri dormono si alza si dirige lontano dagli altri , prende il cellulare e 

chiama Alberta 

 

Carlo 

Pronto Alberta…ciao …bè ci me dici? No!!! viaggiamo fissi all’80% di share? È stupendo….osci 

sta succedia nu casinu , l’Antonio era indicatu a Monica e mie cu sciamu in gara…e sicuramente era 

vintu a Monica….ci nc’è te stranu? Alberta su e doi te notte ma svegliati…a Monica è na risorsa 

qua intra e pocca rimane….te ricordi a cartella clinica sua? ….giustu …nu mese al massimu te 

vita….te magini ci more mentre stamu in diretta? ….nu sta scherzu…sta dicu ca sbunnamu…anzi ci 

riuscivi me procuri qualche cosa cu facilitamu u decorsu clinicu! Calma Alberta, calma…va bene , 

nu facimu nenzi, va bene, ma calmate…pè crammane tuttu a postu? Invece te 50mila hannu ulutu 

80mila euru? Embè cu nu se lamenta u produttore ca cu nu minutu te pubblicità li busca quiddhi e 

addhi…..Ok.! Ne santimu! (chiude la telefonata e nasconde il cellulare e ritorna al suo letto) 

 

Antonio caccia fuori la testa , guarda verso Carlo e sospettoso si riaddormenta 
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È giorno, i cartoni come al solito si animano, il gruppo si sveglia. Inziano strane dispute su i 

“nominati” e su chi dovrà avere questo “privilegio”  in futuro. 

 

Ginevra 

(ad Agostino)  Stu fattu ca u Simone ha dirittu bite i vagnoni te pare giustu? 

 

Agostino 

Vistu ca a Lucia ha rinunciatu pè li motivi ca sapimu…si! 

 

Ginevra 

Nu mb’hoiu dicu ieu, ma  tie si chiu fessa tu Simone? Addirittura nu sai ci teni nu fiju o na fija? Me 

pare a mie ca stai sullu stessu pianu sou! O no? 

 

Agostino 

Va bene, vuol dire ca a prossima fiata facimu u nome meu e quiddhu te l’Antonio ca tantu è cusì 

antipaticu ca u pubblicu certu nu lu vota! 

 

Ginevra 

A prossima fiata?!…e sai ci nc’è na prossima fiata…batti u fierru finchè è cautu….hoiu bisciu 

quannu tocca a mie…sicuramente se piazza a signora infermiera a prima linea, è asmatica, 

poverina!....secondu mie erane utu votare… ( i due continuano a discutere fra loro) 

 

Angelo 

(a Simone) Bè sta te prepari al grande giorno? Finalmente viti i vagnoni, a mujere, i parenti, l’amici! 

 

Simone 

Me pare ca sta te noja sta cosa , o no? 

 

Angelo 

No, ma ci dici?! Dicu sulu ca quai tutti tanimu qualche affettu ca imu lassatu! E a tutti , tranne alla 

Lucia, ne facia piacere torna a casa! 
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Simone 

Guarda ca ui iti decisu un nome meu e de l’Antonio…e poi fanni ca vince l’Antonio? 

 

Angelo 

Si …vince l’Antonio, a gente a casa l’ha fotografatu ormai…quiddhu è fattu pè sta vita, 

quindi….vinci tie, è matematicu! 

 

Simone 

Angelo te canuscu mutu bonu…ma ci boi? Cunta chiaru! 

 

Angelo 

Ci boju? Ulia tornu puru ieu a casa…eccu ci boju! 

 

Simone 

E tantu nc’hole te spieghi…a prossima fiata  facimu esse u nome tou! 

 

Angelo 

Già….magari insieme all’Agostino…u dottore….o minti nu camionista cu nu chirurgu? U pubblicu 

vota certu iddhu e ieu rimagnu quai…. 

 

Simone 

Angelo l’hai ‘ntisu u pianu te l’Antonio?! All’urtimu imu fare rimane a Lucia , poi pansamu nui a 

iddha, quindi prima  o poi simu tutti! 

 

Angelo 

Già…prima o poi! Intantu tie te ne essi moi! E poi sta storia ca imu secutare sempre i piani te 

l’Antonio nu me piace ! 

 

Simone 

Senti Angelo finu a moi ci nu nc’era statu l’Antonio erane già morti pè la fame, pè lu friddhu, pè 

qualche malatia…finu a ieri l’Antonio era bonu, mò è diventatu nu tirannu…bella riconoscenza! ( i 

due continuano a discutere fra loro) 
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Carlo 

( a Lucia, ironico) Certu ca imu organizzatu nu pianu perfettu….mancu a CIA  o u KGB…nui ne ne 

simu manu manu e tie rimani sula alla fine! Nu  passa mancu nu giurnu ca se ne corgune, ne 

squalificane e pardimu fiche e panaru…. 

 

Lucia 

Ma te ci te preoccupi? a iddhi ne ‘nteressa facimu a parte e nui la facimu …ca ne mintimu 

d’accordu ci male nc’è? 

 

Carlo 

A gente a casa le nota ste cose, poi viti ca ziccane rivare proteste, ticune ca ete tutta na messinscena 

e alla manu alla manu! 

 

Lucia 

Carlo a gente a casa pote panzare quiddhu ca hole….ieu a casa mia nu tornu, puntu e basta! 

 

Carlo 

Ete ca ragioni cu lu core e no cu lu cervellu….basta ca l’Antonio dice na cosa e tutti ne sciati 

retu…specialmente tie… 

 

Lucia 

Ma tie ci sai te mie, ci sai ci ha fattu l’Antonio pè mie? Lu sai addhu stja ieu? Ho lu sai ? a via De 

Palma , sutta nu lampiune , e si granne abbastanza ca poti immaginare ci facia ogni notte sutta nu 

lampiune  cu na minigonna tanta! L’Antonio m’ha salvata! 

 

Carlo 

E t’ha salvata bona…te puttana t’ha trasformata a barbona!  

 

Lucia 

( gli tira uno schiaffo) Nu te meriti mancu te rispunnu! 

 

Antonio 

(ha visto la scena) Lucia, problemi? 
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Lucia 

No, Antonio , nenzi… 

 

Antonio 

Carlo tie si nou te stu condominiu….ma assa tu dicu chiaru na fiata pè tutte….veni te notte e citime 

cu nu curteddhu, spaccame a capu cu na mazza….face nenzi….i cumpagni s’hannu ci pocca dicune 

alla Polizia…s’ha suicidatu…è catutu ta scalinata….in ogni casu te salvi….ma permettite ne faci na 

scrascjatura alla Lucia e nu sulu fisica , ma puru morale e te assicuru ca nu te salva mancu l’esercitu 

e tutte e forze armate….(Carlo annuisce) 

 

Monica 

(ad Antonio a bassa voce) Antò, calmate…ma l’hai visti stammane tutti te cuntare tenune! 

 

Antonio 

Sai ci timu Monica? Ca sta diventamu normali! Nu passa mutu e ne scannamu fra de nui pè ci hai 

sire te quai! Comu sia ca nc’è qualche t’unu ca ne trattiene! Erane liberi prima e simu liberi puru 

moi! 

 

Monica 

Si, però prima nu tanjane a televisione…nu n’erane i divi di CARTONI ANIMATI, il reality del 

secolo! 

 

Antonio 

Secondu u ragionamentu tou a televisione ne autorizza ne scannamu fra de nui? 

 

Monica 

Secondu mie a televisione è sulu nu mezzu, comu dicia Totò, n’elettrodomesticu….ete ci la face ca 

sfrutta e debolezze tu pubblicu…e purtroppu st’avvoltoi stannu addhai perché nui telespettatori nu 

permettimu cu l’ascolti record …chiu ascolti, chiu pubblicità, chiu avvoltoi…è semplicissimo! 

 

Antonio 

Quindi mò st’avvoltoi sta spettane ne scannamu cu piombane su i cadaveri nosci? 
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Monica 

Già….speriu moriu taveru cusì me risparmiu stu spettaculu indecente! 

 

Passi , voci entrano in scena tre personaggi con enorme sorpresa di tutti ed in particolare di 

Antonio, Simone e Monica; sono il superiore di Antonio in carrozzella, la moglie di Simone e la 

collega di Monica, portano cornetti e capuccini caldi. 

 

I nuovi arrivati 

Buongiorno a tutti! 

 

Antonio 

Ispettore! 

 

Simone 

Antonella! 

 

Monica 

Carla! 

 

Voce di Alberta dal televisore 

 

Alberta 

Ecco la prima sorpresa….Antonio il tuo superiore non ti ha dimenticato e non ti porta 

rancore….Simone tua moglie è ancora vicino a te….Monica la tua collega e amica Carla ti pensa 

sempre…. 

 

Antonio 

Alberta ma ci g’è sta sceneggiata? Nu n’eri dittu nenzi! 

 

Alberta  

È logico, se no che sorpresa era! Ma ora vi lascio avete tante cose da dirvi e il pubblico a casa le 

vuole sentire tutte! 
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Antonio 

Ispettore , scusa u disordine ma a cameriera osci tene a giornata libera! 

 

Ispettore 

Antonio sempre lu stessu…quasi! 

 

Simone 

Antonella , comu stai? I vagnoni…perché nu su banuti? a scuola tuttu a postu? 

 

Antonella 

Stau bona, certu cu tie era tutta naddha cosa….i vagnoni stannu boni…l’aggiu lassati alla mamma, 

nu me paria il casu cu te vitune a ste condizioni….alla scola su i primi ta classe! 

 

Monica 

Bè Carla, ci te pare u ruolu te capo-sala? 

 

Carla 

È impegnativu, te responsabilità….tie ultimamente t’eri lassata scire nu picca… 

 

Antonio fa le presentazioni agli altri . Saluti a soggetto. 

 

Antonio 

Scusatime , ma siccomu canuscu vita morte e miraculi te tutti st’amici eccezionali, pozzu sapire 

comu b’iti decisi baniti quai? Ognunu te ui ci te nu modu ci te l’addhu s’era giuratu ca cu nui nu 

n’era mai utu a che fare pè tutta a vita …e moi invece…miracolo! 

 

Ispettore 

Antonio a gente cancia, u tiempu passa, e poi quannu b’imu visti a ste condizioni! 

 

Antonella 

Cuntu pè mie…ha tuccatu sudane sette camise cu me convingune…hannu fattu nu sforzu 

straordinariu e aggiu cedutu…in fin dei conti imu vissutu momenti felici, no Simone? (Simone 

annuisce) 
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Carla 

A mie nu m’hannu datu pace pè na settimana…puru all’ospedale vaniane me trovane tantu ca u 

dottore m’ha dittu:” Carla o vai o ti licenzio” …sai com’è allu postu ci tengo…(si riprende a 

Monica) … e poi ulia te visciu te persona , te salutu, te cuntu…. 

 

Lucia 

Ieu scusatime ma hoiu cuntu cu li responsabili tu programma….hoiu me ritiru…(piange) 

 

Ginevra 

Dai Lucia , ne cuntamu nui all’Alberta…a tie stu tipu te sorprese pocca le evitane… 

 

Agostino 

Lucia tranquilla , ci se presenta sirda , rispolveru l’attrezzi tu mestiere e ne fazzu n’autopsia in 

diretta! 

 

Angelo 

Bè signori ( si riferisce ad Antonio, Simone e Monica) vistu ca taniti sicuramente tante cose te 

cuntare, nui sciamu ne buscamu u pane e be lassamu suli….Agostino, Lucia, Ginevra, Carlo ….a 

lavoro…(escono, in scena rimangono i sei che si appartano in coppia e iniziano a parlare) 

 

Alberta 

È una cosa bellissima quello che sta succedendo, dopo anni e anni di astio, lontananza, rancore , 

l’ispettore, Antonella e Carla, hanno gettato il passato alle spalle e sono qui con i loro cari ….vi 

assicuro che abbiamo tribolato per convincerli , ma il cuore alla fine ha trionfato! Ma adesso 

lasciamoli soli! 

 

Passano le ore, i sei parlano poi man mano di alzano e iniziano i saluti. 

 

Antonio 

Ispettore sta visita m’ha fattu piacere veramente…specie ca m’hai dittu ca fra 2 anni forse riprendi a 

camminare…te giuru ca l’unicu dolore veru dopi i fatti è statu ca oltre alla mia era distrutta puru a 

vita tua…ciao ne santimu! 
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Ispettore 

Ciao Antonio e me raccomandu fatte vitire qualche fiata! (esce) 

 

Simone 

Sai Antonella aggiu pensatu tante fiate a quiddhu ca aggiu fattu…e m’aggiu convintu ca aggiu fattu 

a cosa giusta…pensa ca dha vagnona albanese è diventata infermiera capo-sala all’ospedale 

Niguarda te Milano….aggiu saputu ca dhi 10 appartamenti a Roma ca ne intestai a tie e alli vagnoni 

su tutti ‘nfittati e a gente facoltosa puru…. 

 

Antonella 

Nu me pozzu lamentare…certu ca cu te vinnu dhu caseddhu pè dh’albanese…mah…acqua 

passata…pocca me ne vau ca pocca portu i vagnoni alla scola… 

 

Simone 

Salutami…dannine nu baciu forte-forte….ma dumannane mai te mie? 

 

Antonella 

Alli primi tiempi si…poi hannu fatta l’abitudine…pocca ringraziu u Donatu, u consulente, m’è statu 

veramente vicinu e n’ha fattu te sire alli vagnoni! 

 

Simone 

Già u Donatu …ringrazialu da parte mia...vanni ca si no i vagnoni trasune in ritardu pè curpa 

mia…(Antonella esce) 

 

Monica 

Aggiu saputu ca dopu ca me ne su sciuta ieu, all’ospedale hannu inauguratu nu repartu pè la  cura te 

l’alcolisti? 

 

Carla 

Si…un vero gioiello… imu salvatu almenu 500 cristiani intra st’anni! Ci sai quante fiate aggiu 

pensatu a tie! 
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Monica 

Già…peccatu ca su diventata alcolizzata  in anticipu rispettu all’inaugurazione tu repartu…peccatu 

puru ca nu n’iti pensatu a mie prima cu scoppia u casinu….ma si!!! A vita è fatta cusine…se tratta 

te attimi, momenti…ci te sfuggune è finita….grazie comunque ca si banuta me trovi….ah ci viti 

marituma….sputane ‘nfacce….(Carla esce) 

 

I tre si guardano. 

 

Simone 

Certu ca a televisione face miraculi…e ci s’ha critia mai… 

 

Antonio 

Già…la potenza della comunicazione di massa….speriamu cu ne face bene puru allu Carlo ca 

stanotte l’aggiu vistu agitatu…comu sia ca sta cuntava sulu…. 

 

Monica 

Ancora s’ha abituare a sta vita…ma pè mie sia ci tene…quante attenzioni…ieri è banutu se scusa ca 

nu n’imu fattu u nome meu… era convintu ca u Simone n’ja chiu bisogno…n’aggiu dittu cu nu se 

pija pena , ca imu fatta a cosa giusta! 

 

Rientrano gli altri carichi di buste seguiti dai cameramen 

 

Agostino 

Vagnoni, na cosa te l’addhu munnu….a ci chiui ulia ne daie cose…manciare, vestiti, sordi…. 

 

Lucia 

Te dhu passavane a gente ne salutava, na signora m’ha chiestu l’autografu…nu vagnone m’ha dittu 

ca hole me sposa…. 

 

Angelo 

Qua susu ha tuccatu transennane a via pè almenu nu km te distanza…file e file te cristiani ca holune 

bitune addhu vivimu… 
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Ginevra 

Cu dici, finu a picca giurni retu pè picca nu né sputavane susu quannu chiediane l’elemosina o 

qualche cosa te manciare e moi….ma c’è successu? 

 

Carlo 

È successu ca n’hannu trasformati…e poi a gente tene paura ti tipi eccezionali, preferisce a 

normalità…e la televisione sta ne face acquistare sta normalità! 

 

Antonio 

E tie dici ca è na cosa bona?....mah…speriamu….comunque tutta sta robba nu n’ha putimu 

tanire….Monica giusta nu picca te borse pè quiddhi tu Ponte Bianco, tie Lucia pè quiddhi ta 

stazione ….Agostino viti quanti sordi tanimu, tenite u necessariu pè le medicine ta Monica e cu 

l’addhi vanni alla farmacia e catta ….tie si medicu catta quiddhu ca pote sarvire alli tipi eccezionali, 

poi insieme all’Angelo e alla Ginevra sciati e purtatine ste medicine all’amici nosci! 

 

Tutti fanno quello che gli è stato detto. Musica , passano le ore , rientrano quelli che erano usciti , 

televisore si illumina, sigla,  voce di Alberta 

 

Alberta 

Carissimi, si riaccendono le telecamere di CARTONI ANIMATI ….un bacione da tutto il pubblico 

italiano che ormai vi segue appasionatamente….grazie , grazie per l’affetto che ci tributate e in 

particolare per l’affetto che dimostrate per questi …..derelitti…in cerca di un riscatto…allora 

Angelo, Agostino, Ginevra, Lucia….tocca a voi… 

 

Tutti guardano Lucia e con gli sguardi la rassicurano 

 

Angelo 

Ciao Alberta , finalmente bè n’iti corti ca nci simu puru nui….me pare a mie ca te stu gruppu fannu 

parte barboni te serie A e barboni te serie B! 

 

Alberta 

Perché dici questo Angelo? 
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Ginevra 

Perché?...perchè b’iti misi d’accordu…u superiore, a mujere , a collega….e a nui nenzi!  

 

Carlo 

Dai ca sicuramente nu s’hannu riscurdati…vero Alberta? 

 

Alberta 

Conoscete le regole…non posso dirvi niente su quello che vi aspetta...dai Angelo vogliamo sapere 

tutto di te, il pubblico a casa vuole sapere tutto! 

 

Angelo 

Nu pensu ca a storia te nu camionista pote interessare a gente comu quiddha te l’amici 

mei…comunque…ieu tanja nu camion , facia jaggi all’AltItalia…purtava quasette e scinnja 

filatu….dopu i primi anni i prezzi  hannu ziccatu scinnire mentre u gasoliu, e gomme, e 

manutenzioni , ‘nchianavane…m’aggiu fattu do cunti puru ca nu tegnu scole…e de nu jaggiu a 

settimana ha tuccatu passu a doi….quai 5000 km alla settimana…sulu e spessu viaggiava te notte cu 

recuperu tiempu…na sira versu le 7 dopu na settimana te focu, sta chiuvja, stia sull’autostrada, 

l’occhi mi santia pesanti….era decisu me fermu alla prima stazione te serviziu me fazzu nu paru 

d’ure te sonnu…me chiamane allu telefoninu…era nu cliente , me dice ca ci nu ne consegnava a 

robba alla mane ‘mprima tuccava chiude…ne dissi , va bene…passai a stazione te serviziu senza me 

fermu…sarà stata l’acqua , u sonnu…se chiusera l’occhi, fosera attimi…tamponai na Fiat Tipu…na 

famiglia te tre cristiani…a machina siu fuori strada e se incendiau…tutti morti…me vinnei u 

camion cu pozzu affrontare e spese , quannu me restituera a patente faticai pè nu mese pè n’azienda 

te trasporti, ma quannu me mintia sull’autostrada me vitia te fronte dha Fiat Tipo….lassai u lavoru e 

….e poi eccomi qua, fra gli eccezionali! 

 

Alberta 

Straziante…una storia straziante…un applauso per il nostro Angelo….Agostino tocca a te! 

 

Agostino 

Io da normale facevo il chirurgo nonché anatomo patologo…dicono che ero pure bravo….avevo 

una moglie , forse un figlio o una figlia, dico forse perché quando mia moglie mi ha lasciato era 

incinta ….è partita per gli Stati Uniti e non l’ho piu rivista ne so se ha dato alla luce un maschio o 

una femmina….esercitavo in un importante ospedale della capitale…nell’ospedale giravano strane 
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voci di certe manovre poco limpide negli appalti per le attrezzature mediche…quando fui promosso 

a primario del mio reparto mi vennero a trovare i titolari di una importante multinazionale 

produttrice di macchinari medici…non erano soli erano insieme a due miei colleghi primari di altri 

reparti…mi fecero capire , senza giri di parole, che siccome l’acquisto di certi loro macchinari 

doveva avere il mio nulla-osta, erano disposti a ringraziarmi del mio consenso con un 

regalino…dissi che non se ne faceva niente e una volta usciti mi rivolsi ai miei due colleghi 

imbufalito….capii subito che i miei colleghi erano dalla parte degli imprenditori e che se questi si 

erano permessi di dirmi quelle cose era perché il mio predecessore li aveva costretti a tali procedure 

insolite…scandalizzato tornai a casa raccontai tutto a mia moglie e la cosa più scioccante fu che lei 

quasi mi aggredì verbalmente per il mio comportamento “finto-moralista” , così disse…mi disse che 

non c’era niente di male, che lo facevano tutti, che tutti avevano una casa in Sardegna tranne 

noi….il giorno dopo come un automa tornai in ospedale dissi all’infermiera di chiamare i due 

imprenditori e di farli venire nel mio ufficio per comunicazioni urgenti….amavo fino alla spupidità 

mia moglie e dopo un mese avevamo una casa in Sardegna…i guai iniziarono quando un paziente 

denunciò alla magistratura il fatto che alcune attrezzature per la dialisi del mio reparto erano sempre 

in riparazione….scattarono le indagini, si accertò che si trattava di macchinari vecchi di almeno 15 

anni , dismessi da un altro ospedale perché obsoleti….ai primi segnali di pericolo i due imprenditori 

andarono dai magistrati a denunziarmi per concussione…non capivo niente….rimasi inerme di 

fronte agli eventi…fui condannato al risarcimento dei danni, la mia fedina penale pulita  mi evitò la 

galera…ma ero professionalmente distrutto….avevo perso tutto…di mia moglie sapete già…io 

…io…sono qua e tengo a bada l’asma di Monica… 

 

Alberta 

Dottore la tua storia è semplicemente …..unica…si unica….amici a casa , la dignità di quest’uomo 

è pari solo alla profondità del mare!....(applauso) Ginevra , la nostra maestrina dalla penna rossa, 

che ci racconti?! 

 

Ginevra 

Lo hai già detto,  io ero una maestra elementare….ho dato tutto ai miei bambini…anche la mia 

felicità….non mi sono mai sposata per stare vicino a loro….e l’ho fatto senza rimpianti, con  

gioia….quante soddisfazioni mi hanno dato….li ho amati tutti…25 anni di 

insegnamento…centinaia di bambini e bambine ….e sai cosa mi faceva più piacere?...quando 

qualcuno ormai grande veniva a trovarmi,con la moglie o col marito e magari anche con i figli….un 

giorno mi chiama il Dirigente scolastico, chiude la porta dell’ufficio e mi fa accomodare….pensavo 
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alla solita ramanzina sui nuovi metodi didattici, sul fatto che ancora ai bambini di prima raccontavo 

le favole, sul fatto che dovevo decidermi a fare il corso di computer…e invece….mi mostra una 

lettera indirizzata alla Procura della Repubblica….era dei genitori di una mia alunna di terza 

elementare, una bambina bellissima, un po’ introversa, taciturna, la tenevo vicino alla cattedra , 

avevo scoperto che se le accarezzavo i capelli si apriva e rispondeva a tutte le domande sulla 

lezione ….la lettera mi accusava di approcci di natura pedofila nei confronti della 

bambina…sembra che la piccola avesse raccontato ai genitori delle mie carezze e da questo 

avevano costruito non so quale castello di nefandezze nei miei confronti….fui sospesa 

immediatamente dall’insegnamento, in attesa del processo, ogni mattina mi alzavo , mi preparavo la 

cartella e andavo a scuola, mi fermavo all’entrata poi mi rendevo conto che non potevo entrare e me 

ne tornavo a casa…sono andata avanti 8 mesi in questo modo….poi venne il processo e tutto fu 

chiarito, i genitori si scusarono ….ripresi il mio posto ma notavo in tutti degli sguardi di 

scherno…persino i bambini più grandi ridevano, parlavano sottovoce….i colleghi ben presto mi 

emarginarono…ero diventata improvvisamente un soggetto poco raccomandabile…l’assoluzione 

era stata piena e definitiva….ma alla cattiveria umana non c’è mai limite….chiesi ed ottenni il 

prepensionamento…dopo un mese che ero in pensione mi resi conto che senza bambini non avevo 

ragione di vivere, una notte stavo sul bordo del muretto di questo ponte, pronta a gettarmi giù, 

incontrai Monica , che come se ci conoscessimo da anni e come se avesse capito le mie intenzioni, 

mi prese sottobraccio e mi porto giù nel mondo degli eccezionali…tutto qui… 

 

Alberta 

Tutto qui? Ma questa è la sceneggiatura del più meraviglioso film che io abbia mai sentito 

(applausi) grazie Ginevra…Lucia, siamo tutti orecchie! 

 

Antonio 

No Alberta , Lucia no…è giovane, ha sofferto molto… 

 

Lucia 

Alberta, non penso che la mia storia abbia qualcosa da insegnare a qualcuno come quelle dei miei 

amici…quindi… 

 

Alberta 

Ma che dici Lucia….c’è un padre, una bambina, una madre che muore di crepacuore…il rapporto 

intimo fra genitore e figlia… 
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Lucia si copre il viso e si mette a piangere 

 

Antonio 

No so come fai a sapere tutte queste cose, ma ti ripeto , Lucia non ha niente da dire… 

 

Alberta 

Ok Antonio….telespettatori  rispettiamo il dolore di una vita violata, calpestata, non ci interessa 

sapere quali umiliazioni abbia subito per anni la piccola Lucia, ci interessa sapere che ora sta bene! 

Vi saluto e attenti alle sorprese! (sigla, televisiore che si spegne) 

 

Monica, Ginevra consolano Lucia che piange disperata 

 

Agostino 

È inaudito quello che sono stati capaci di fare! 

 

Carlo 

Menu male ca dha giornalista è sensibile e nu n’ha insistitu!  

 

Antonio 

Sensibile?  A do parole n’ha spiattellatu a tutta Italia ca u sire l’ha violentata per anni! Bella 

sensibilità!  

 

Simone 

Sensibilità televisiva…faci parire ca stai te na parte e nel frattempu affondi u coltellu! 

 

Si preparano a dormire . E’ notte, Antonio senza farsi notare si alza e si nasconde. Carlo come la 

notte prima chiama Alberta al cellulare. Ora Antonio ha la possibilità di sentire tutto. 

 

Carlo 

Pronto Alberta…si stata fenomenale….te ne si suta ta storia ta Lucia in modo elegantissimo…ci 

dici? A produzione ha confermatu u programma puru pè l’annu prossimu? Cu nu budget triplicatu? 

Fantastico…..pè crai tuttu sistematu? e sorprese ? bene….scusa nu t’aggiu capita bona! Pensi ca è 

opportunu cu nu bene u sire ta  Lucia? Ma sta scherzi? Ha pretesu 150 mila euru in anticipu quasi u 

doppiu  te l’addhi  e tie ho te tiri retu? Alberta ma te rendi contu ci sta dici? E poi n’imu preparatu 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

na scenetta …nu sire ca ha violentatu a fija per anni ca se ‘ngianucchia ne chiede perdonu!  Addhu 

ca fuochi d’artificiu ….l’Italia scoppia in lacrime….e poi dai,  dha sgualdrinella pelle e ossa chiance 

nu picca e poi se calma…te salutu…(chiude e nasconde il telefono e ritorna al suo posto) 

 

Antonio si trattiene dal compiere un gesto tragico nei confronti di Carlo, torna al suo posto e con la 

testa fra le mani rimane pensieroso sino al mattino 

 

È giorno, i cartoni si animano, il gruppo si sveglia. Musica , passi entrano in scena con i soliti 

cornetti e capuccini tre personaggi: Adolfo, Silvia , Silvana con bambino. 

 

Angelo 

Signor Adolfo! 

 

Ginevra 

Signora Silvia! 

 

Agostino 

Silvana e….! 

 

Alberta 

(fuori campo c.s.) Buongiorno a tutti pensavate che potevamo dimenticare Angelo, Ginevra, 

Agostino? No , naturalmente….l’Italia intera vi ascolta, freme per voi….vi saluto! 

 

Angelo 

Signor Adolfo….è il papà del signore della Fiat Tipo….che piacere…sa che quando vedo una Fiat 

Tipo dopo tanti anni mi ritorna in mente la scena dell’incidente? 

 

Adolfo 

Dai Angelo , che il tempo cancella tutto, devi pensare al futuro…. E poi non vedi , io sono qua, non 

nutro nessun rancore nei tuoi confronti… 

 

Ginevra 

Signora Silvia, suo marito sta bene? e la bambina come sta? 
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Silvia 

Bambina…ha 17 anni ormai….certo quella brutta storia non è stato facile dimenticarla…ma sono 

passati tanti anni…. 

 

Agostino 

Silvana…e questo è….. 

 

Silvana e bambino 

Riccardo, tuo figlio…ha 5 anni…non conosce l’italiano, parla solo inglese…ho preferito tagliare 

ogni legame con il passato….per il suo bene! ha il cognome del mio nuovo marito! 

 

Agostino 

Ciao Riccardo…oh scusa non mi capisci…hai fatto bene Silvana….hai fatto benissimo…un 

bambino così non si merita un padre come me! 

 

Silvana 

No, che dici Agostino, l’ho fatto per la gente, viviamo in America ma chi sa un domani, se dovesse 

diventare un uomo famoso…un cognome come il tuo…ingombrante! 

 

Antonio 

Ha ragione signora….il cognome di un chirurgo che si vende per una squallida casa in Sardegna! 

Che schifo! 

 

Tutti lo guardano per il tono duro 

 

Carlo  

Dai Antonio nu essere u solitu guasta feste…tie l’hai uta e t’hai goduta a sorpresa , lassa ‘mpace 

l’addhi! 

 

Monica 

Ma sta bè renditi contu ca sta ne litacamu pè nenzi…a televisione è nenzi…nui simu reali…i 

problemi nosci su reali…bè panzati ca mò ci ne inchiune te sordi e ne ne mannane a casa l’imu 

risolti sti problemi? Poveri illusi! 
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Come la prima volta gli interessati si appartano a parlare, Antonio consola Lucia e Carlo assiste 

compiaciuto al quadretto strappalacrime 

 

Alberta 

Sono scene e momenti indimenticabili….Lucia , perché piangi?  

 

Entra in scena il padre di Lucia , Sebastiano, che si getta in ginocchio ai piedi della figlia che di 

scatto si rifugia nelle braccia di Antonio 

 

Sebastiano 

Lucia, ti scongiuro , perdonami…per il male che ho fatto a te, alla mamma (alla parola mamma 

Lucia scoppia a piangere) 

 

Antonio 

E mò basta…..(si divincola dalla stretta di Lucia) Monica veni quai cu la vagnona! (si dirige verso 

Carlo , gli trova addosso il cellulare nascosto) Che stranu strumentu pè nu barbone…cellulare 

ultimo modello con video-camera a colori….(Carlo è nel pallone fa cenni ai cameramen di 

spegnere ma quelli capiscono il contrario) …Alberta …che mi dici di questa sorpresa? 

 

In scena c’è silenzio. Tutti si guardano sospettosi gli uni degli altri. Il padre di Lucia che non ha 

capito niente continua a stare in ginocchio ai piedi della figlia 

 

Alberta 

Antonio….amici a casa….faremo una piccola interruzione… 

 

Antonio 

E invece no…nessuna interruzione….cari amici a casa….b’hannu pijati pè fessi…ui e nui….li vititi 

sti parassiti (verso i cari amici e parenti) …sapiti quantu n’è custatu alla signora Alberta e company 

(verso Carlo) cu se cattane la loro spontanea e sincera presenza , affetto, amicizia, amore persino, 

verso sti povari disgraziati?....bu ticu ieu….almenu 80mila euru, nu pozzu essere precisu perché 

sacciu sulu ca ete circa a metà te quiddhu ca ha pretesu stu verme schifosu (verso il padre di Lucia) 

…e si….perchè il paparino era a ciliegina sulla torta , meritava na ricompensa maggiore per le 

schifezze ca haie fatte….o no? Alberta! E tie verme (a Carlo) comu t’hai permessu cu speculi su a 
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vita te ottu ….derelitti…n’attimu, n’attimu sulu nu t’è banutu a mente ca già a vita è stata 

abbastanza ingenerosa nei nostri confronti? Cunta verme! 

 

Carlo non riesce a dire niente, Angelo si allontana da Adolfo e la stessa cosa fanno Ginevra e 

Agostino dai loro cari . Si trovano i nostri da una parte e gli altri con Carlo di fronte, solo il padre 

di Lucia non si è mosso 

 

Antonio 

Mò per favore spariti, telecamere comprese…e tie (al padre di Lucia) azzate ca già faci abbastanza 

schifu tisu , sparisci…a Lucia è noscia…l’hai già cisa na fiata! (il padre di Lucia si alza e si mette 

con gli altri) 

 

Alberta 

Sigla, sigla….(caos, gente che fugge, telecamere che vengono fracassate. In scena rimangono i 

nostri amici) 

 

Agostino 

Cose te pacci…cose te pacci….perchè n’erane umiliare ancora na fiata… 

 

Antonio 

Perché…pè li sordi… pè la televisione….a notorietà, a fama…. 

 

Ginevra 

E nui ci c’entravane, a Lucia ci c’entra cu ste cose?  

 

Simone 

Simu gente eccezionale, nu tu riscurdare e la televisione ete affamata te casi umani eccezionali! 

 

Antonio 

Mò ne curcamu, tie Lucia te curchi cu la Monica…crammane ne zamu e facimu finta ca nu n’è 

successu nenzi! imu già cancellatu na fiata u passatu ta vita noscia, bene amici…nu sforzu ancora  

na fiata , cancellamu stu letame te sti giurni! 
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Si mettono a letto. Musica , luce che si spegne. Arriva il giorno i cartoni si animano, il gruppo si 

sveglia.  

 

Antonio 

Allora vagnoni, ogni niente cornettu e capuccinu…turnamu alla mensa tu Cumentu te suore…a 

Lucia e la Ginevra rimanune quai, a Monica se occupa ti lenzuoli e nui tu manciare…forza (escono) 

 

Lucia  

Sai Ginevra , quannu aggiu vistu sirma quasi sta svenia, poi manu manu ca passava u tiempu ca lu 

vitia in ginocchiu comu nu verme, a paura è sparita…quannu l’Antonio l’ha smascherati poi 

m’aggiu santuta nu gigante…iddhu ca diventava piccinnu piccinnu e ieu sempre chiu forte! 

 

Ginevra 

Sai Lucia quannu è banuta a mamma te l’alunna mia, m’ha fattu piacere si pè la visita, ma a cosa 

chiu bella è stata ca m’ha ricurdatu a scuola, i vagnoni…ca l’ha fattu pè interesse ….fatti soi…i 

cunti cu la coscienza sua s’ha fare…nui simu superiori a iddhi… 

 

Rientrano gli altri 

 

Antonio 

Su passatu tu Commissariatu cu salutu i vecchi colleghi e m’hannu dittu ca sia l’Alberta ca u Carlo 

su indagati pè na marea te reati, su stati radiati te l’ordine di giornalisti e licenziati …e poi m’hannu 

puru dittu ca nc’è qualche cosa ca haie a che fare cu la morte tu Carmelinu…mah…fatti loru! 

 

Agostino 

Finalmente sta turnamu alla vita te sempre…e trasnenne l’hannu lavate, a gente nu ne da mancu nu 

centesimu comu na fiata...cu manciamu tanimu scatulette! 

 

Tutti 

Che meraviglia….mò si ca simu turnati esseri eccezionali e no CARTONI ANIMATI!!!! 

 

Fine 
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