
 

 

Pasquale Galdi 
 
 
 
 
 
 

 

Due rimbambiti in 

libertà 
(Storia di una brutta commedia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- 2001 - 

Personaggi 

 

Stefano:   Mimmo  

Nonno:    Alfonso  

Michelino:  Gaetano  

Franco:  Gerardo  

Mafalda:  Assunta  

Margherita: Giulia  

Claudia:  Ilaria  

Leo Pardi:  Pasquale 

 

 

 

 

Atto Primo 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
(La scena si svolge nell’ampio soggiorno di un luminoso appartamento in stile 
moderno. Sullo sfondo, una finestra; alle pareti vari quadri.  In proscenio un divano, 
due poltrone, uno stereo, uno scrittoio. Su di un tavolino alla destra c’è un telefono, e 
al lato opposto, accanto all’ingresso, una piccola pianta. Stefano, un giovane tra i 
venti e i venticinque anni, siede alla scrivania sommersa di libri ma anche di cibarie 
per la prima colazione…) 
 
 
Stefano: (Declamando con voce impostata) 

Marmellata che accarezzi la fetta biscottata 
Zucchero che addolcisci il caffè e non il tè 
Cornetto pettinato dal cioccolato… 
Ora viene mangiato (lo mangia). 
…Sono proprio un poeta! (Entra il nonno) 

 A proposito di poesia…Nonno, già sveglio? 
 
Nonno: (E' un simpatico vecchietto sui 75 anni. Con gran disinvoltura porta con 

sé un pappagallo) Guarda che io tutte le mattine mi alzo presto, alle 
cinque e mezza-sei, così sono più arzillo, e poi di prima mattina la mente 
è più fresca, si ragiona meglio. Hai capito?… Ma tu chi sì? 

 
Stefano:  'O nò, ma come chi sono? Se ti chiamo nonno chi sarò mai? Se tu sei mio 

nonno, io sono tuo…? Tuo…?  
 
Nonno: Ah, ecco, se io sono tuo nonno tu sei…sei…Chi sei? 
 
Stefano:  Chi sono? Sono tuo nipote, Stefano, il figlio di Teresa tua figlia che è la 

sorella di Rita, un'altra tua figlia, e tutt'e due sono sorelle di Tonino che è 
tuo figlio. 

 
Nonno: (Con aria soddisfatta) Però! In giovinezza mi sono dato da fare, eh? 

Stefano, nipote mio prediletto, fatti abbracciare! Ma come ho fatto a non 
riconoscere il sangue del mio sangue, la carne della mia carne, la luce dei 
miei occhi! Oh, caro, caro Davide! 

 
Stefano: Stefano nonno, mi chiamo Stefano! 
 
Nonno: Stefano, Davide…come ti chiam'chiamo il risultato non cambia, tu 

sempre mio nipote rimani! Hai capito Giovanni? 
 
Stefano: 'E ritt' n'attimo tutt'o calendario! Va bene, lasciamo stare…piuttosto, 

nonno, prendi queste pillole che combattono l'arteriosclerosi. 
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Nonno: Ma che devo fare con queste pillole? Io sto bene, non ho l'atletica 
scoliosi! 

 
Stefano: Su, non fare capricci, apri la bocca e prendi la pillola. 
 
Nonno: No, è cattiva. 
 
Stefano:  E dai, fai il bravo! Ho capito (Tenta di imboccarlo) Vola vola 

l'areoplanino, non vuole andare qua, non vuole andare là… 
 
Nonno:  E che cazz' o fai vulà a fa? 
 
Stefano: Basta, pìgliat' a pillol' e basta! (Nulla da fare) Ah, sì? Non la prendi? La 

metti così? E allora sai che faccio? Non ti faccio mai più vedere in tivù 
Baywatch! Non vedrai più le bagnine che corrono mezze nude con le boe 
che rimbalzano davanti! 

 
Nonno: E' nu' ricatto? 
 
Stefano:  Prendere o lasciare! 
 
Nonno: (Prende la pillola)…Però non vale! 
 
Stefano: Vale, vale! Piuttosto, ancora vai in giro con questo pappagallo? Ma a 

cosa ti serve? 
 
Nonno:  Non lo sai che ci ho la prostata? In qualsiasi momento mi può scappare 

di fare la pipì, dopo come faccio se non ho il pappagallo? Ecco, hai visto, 
mi sono agitato e adesso la devo fare, mi scappa! (Si volta) 

 
Stefano: Che schifo, ma insomma…cosa si deve vedere?! E cosa si deve sentire?! 
 Hai finito? 
 
Nonno: Ah, mi sono tolto un peso! 
 
Stefano: Sì, di un paio di litri! Ma guarda lì, te la sei fatta pure sui pantaloni! 
 
Nonno: Eh, la vecchiaia è una brutta bestia! Va bene, senti, è peccato buttarla 

via…   
 
Stefano: Come è peccato?! 
 
Nonno:    Ti dico che è uno spreco! Guarda quella pianta com'è malandata…che 

dici se la innaffiamo? Quello è concime! 
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Stefano: Con la tua pipì si secca! E poi, anche se facesse bene, farebbe schifo lo 

stesso! Vai subito a buttarla. (Squilla il telefono, e mentre Stefano va a 
rispondere, il nonno "innaffia" la pianta) 

 
Nonno:  E va bene, vado! Ci vediamo dopo…(Tra sé) Ma come si chiama?… 

Cià! (Si reca nella sua stanza). 
 
Stefano: (Parlando a telefono) Chiedo scusa, ma c'era un'interferenza, non ho 

sentito, chi è lei?…Sì, ho chiamato io per il concorso "Poeti 
Emergenti"…volete avere un colloquio con me in questi 
giorni?…Benissimo! Aspetto vostre notizie. Arrivederci. 

 E vai!!! Stefano Dagli, il poeta del futuro!!! Meglio chiamare Franco, 
forse lui può aiutarmi! (Compone il numero) Buongiorno signora, sono 
Stefano, Franco è in casa?…Ah, sta venendo da me? La ringrazio. 
(Riattacca) Ora la cosa più importante è scrivere una bella poesia, una 
poesia che tocchi l'animo dell'esaminatore! (Prende foglio e penna 
mentre canta qualche strofa della canzone "Poesia" di Cocciante e si 
siede alla scrivania. Bussano alla porta) 

 
 
Stefano:   Don Michelino bello! Qual buon vento vi porta qui? 
 
Michelino: (E' un amico del nonno, che ha più o meno la sua stessa età. Nasconde 

un pappagallo sotto la giacca) Non vengo da Benevento, vengo da casa. 
 
Stefano: Come va? Ho sentito che siete stato poco bene! 
 
Michelino: Eh, non c'è male, anche se ho ancora qualche acciacco. Però sto 

prendendo delle pillole. 
 
Stefano: Fate bene, bisogna curarsi! 
 
Michelino: Per forza, me lo dice sempre anche mia figlia: "Papà, tu ti devi curare e ti 

devi rimettere presto". 
 
Stefano: Bene, avete una figlia molto premurosa! 
 
Michelino:  Sì, infatti lei dice sempre: "Papà, anche se le pillole costano assai, le devi 

prendere, perché se non le prendi va a finire che muori e dopo ci 
vogliono ancora più soldi…Noi un funerale di questi tempi non ce lo 
possiamo permettere: dobbiamo pagare il mutuo della casa, le rate della 
macchina, e poi se tu muori perdiamo pure la pensione!". 
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Stefano:  Vostra figlia è troppo premurosa!…Don Michelì, ma che avete sotto la 
giacca? 

 
Michelino: Dove? 
 
Stefano: Lì, Don Michelì, diciamo all'altezza del fegato! 
 
Michelino: Ah, qui, sotto la maglia…no, niente, è un portachiavi! 
 
Stefano:  Un portachiavi? Non può essere, voi nascondete qualche altra cosa, e 

forse ho anche capito che cosa…Voi nascondete un pappagallo! 
 
Michelino:  (Confessa) Ebbene sì, mi hai scoperto! 
 
Stefano: Ma è una moda? Anche il nonno sempre col pappagallo, 24 ore su 24!!! 
 
Michelino: Quello proprio tuo nonno me l'ha suggerito quando gli dissi che avevo 

delle perdite improvvise! 
 
Stefano: Ma ch'è 'na  funtana pazza? (Entra il nonno) Ah, ecco l'idraulico! 
 
Nonno: Oh, Michelino! ("Brindano" con i pappagalli) Come stai? Ti trovo 

meglio! 
 
 
Michelino: Non c'è male! Sto prendendo le pillole che mi dà mia figlia. 
 
Stefano: (Tra sé) La premurosa!  
 
Nonno: Quante tacche hai raggiunto oggi, Michelino? 
 
Michelino: Una tacca e mezzo.  
 
Nonno: Io tre tacche. 
 
Stefano: (Prende il telefonino, lo guarda e dice con fierezza) Io cinque! 
 
Nonno: Ma perché, pure tu…?   
 
Stefano:  Certo, e che sono l'ultimo fesso che non ho il telefonino? 
 
Nonno: E che c'entra il telefonino? 
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Stefano:  Scusate, ma voi non stavate parlando delle tacche del telefonino per 
sapere chi ha più campo? 

 
Nonno: Ma quale telefonino?! Noi parlavamo delle tacche del pappagallo per 

sapere chi ne ha fatta di più: ad ogni tacca corrisponde un centimetro di 
pipì! 

 
Stefano:   E' mai possibile che in questa casa non si parli altro che di urina? 
 
Nonno: Non dire bugie, qua mai nessuno ha parlato di Urina! Ti ho mai parlato 

di Urina a te? 
 
Michelino:  Mai sentita nominare! (Rivolgendosi a Stefano) Chi è? La tua fidanzata? 
 
Nonno: Ah! Perciò fai tutto il misterioso in questi giorni! Urina…è un nome 

russo…è una dell'Est? 
 
Michelino: Un'estetista! 
 
Nonno:  Quando me la fai conoscere? 
 
Michelino:   Sì, quando ce la presenti? 
 
Stefano: Se fossi fidanzato, voi due sareste le ultime persone a cui la presenterei! 
 
Nonno: Cos'è? Temi la concorrenza? 
 
Michelino: Modestamente io e tuo nonno in gioventù… 
 
Nonno: Mi ricordo che durante la guerra… 
 
Stefano: Tu non hai fatto la guerra! 
 
Nonno: Sì, ma il periodo era quello: '41 - '42. Conobbi una ragazza di Perugia 

con cui passai momenti indimenticabili! Eh, quanti baci ho dato a quella 
Perugina! 

 
Stefano:  (Sorridendo) Baci perugina! 
 
Nonno: Non fare lo spiritoso. 
 
Michelino: Anch'io, non per vantarmi, ma quando ero ragazzo… 
 
Stefano: Ai tempi di Garibaldi! 
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Michelino: Ero pieno di donne, corteggiatissimo! Fui costretto a fare una scelta, e tra 

le tante scelsi la mia futura moglie! 
 
Nonno:  Michelì, con tutto il rispetto per tua moglie - pace all'anima sua - ma non 

è che fosse tanto bella… 
 
Michelino: Che c'entra? Aveva fascino, era un tipo particolare… 
 
Nonno: Particolarmente brutta! 
 
Michelino: A me piaceva! 
 
Nonno: Comunque noi la conosceremo quest'Urina! 
 
Michelino: Sì, sì, ci teniamo! 
 
Stefano: Siete un caso disperato, affetti da pappagallomania! 
 
Nonno: Michelino, vieni nella mia stanza che ti mostro la mia nuova collezione 

di pappagalli. Pensa che ho un pezzo unico al mondo: il pappagallo di 
Mike Bongiorno!(Escono). 

 
Stefano: (Tra sé, prendendo foglio e penna) Adesso pensiamo all'arte!(Comincia 

a scrivere una poesia) …Rinchiuso in un castello…senza nemmeno 
l'ombrello sembro ancora più bello…quando…(Bussano alla 
porta)…suona il campanello! E' mai possibile che in questa casa non ci 
sia un momento di tranquillità?  Beato Silvio Pellico, che scriveva in 
pace nella prigione, senza che nessuno lo disturbasse! Prima o poi 
ucciderò qualcuno, così andrò anch'io in carcere e starò in santa pace per 
una ventina d'anni. Però poi entra in scena l'avvocato e mi riducono la 
pena, mi scontano altri anni per buona condotta, mi danno gli arresti 
domiciliari, e così un paio d'anni e sto fuori…E non mi conviene 
uccidere per due anni…meglio andare ad aprire!(Apre la porta) Franco! 
Finalmente!…Ma cosa c'è? Hai una faccia!  

 
Franco: (E' un amico di Stefano, suo coetaneo. Stefano, da sempre, rappresenta 

per lui un punto di riferimento. Entra in casa visibilmente afflitto) Non ti 
dico…non ti dico! 

 
Stefano: No, dimmi, dimmi! 
 
Franco: No, non ti dico, non ti dico! 
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Stefano: No, dimmi…ti prego! 
 
Franco: No… 
 
Stefano: …Non ti dico, non ti dico! E statt' zitt!!! Vuoi dirmi cosa è successo? 
 
Franco: Abbiamo perso… 
 
Stefano: Tua mamma Mafalda? E’ morta? 
 
Franco: Abbiamo perso… 
 
Stefano: La casa con tutta la fattoria? 
 
Franco: Abbiamo perso… 
 
Stefano: Tutto il raccolto di quest’anno? 
 
Franco: Abbiamo perso… 
 
Stefano: La pazienza! 
 
Franco: No! 
 
Stefano: No, l’ho persa io la pazienza! Continua la frase! 
 
Franco: Abbiamo perso tre partite di fila! 
 
Stefano: Quanto mi dispiace! Ma partite di che prodotti? Le zucchine? I fagiolini? 

I piselli? 
 
Franco: Perfino a Firenze! 
 
Stefano: Perché, a Firenze comprano molte zucchine? 
 
Franco: (sempre più rammaricato) Bastavano pochi punti! 
 
Stefano: Ah, è questione di inflazione! Per qualche punto percentuale di 

inflazione hanno acquistato meno prodotti agricoli? 
 
Franco: Per pochi punti non abbiamo vinto il secondo scudetto nell’88! 
 
Stefano: Scudetto? 
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Franco: Quando regalammo il tricolore al Milan! 
 
Stefano: (incredulo) Tu stai in questo stato perché il Napoli ha perso uno scudetto 

nell’88?!?  
 
Franco: Quando a Napoli c’era il re dei re! 
 
Stefano: Ah, Maradona! 
 
Franco: (alla parola “Maradona” Franco, quasi in estasi, comincia a ripetere 

praticamente a memoria la biografia del suo idolo. Nel corso della 
commedia la stessa scena si ripeterà altre volte diventando una sorta di 
tormentone). Maradona è nato a Lanus, Buenos Aires, il 30/10/1960. 
Arriva a Napoli il 5/07/1984. Vince 2 scudetti, 1 Coppa Uefa, una 
Supercoppa italiana e una coppa Italia. Con la sua Nazionale vince un 
Campionato del Mondo nel 1986… 

 
Stefano: Franco, stai peggiorando!  
 
Franco: (nostalgico) Gli anni d’oro! Ora invece lottiamo per non retrocedere in 

serie C. 
 
Stefano: Non ci pensare più! Beviamoci una birra. (Va a prendere due birre) 
 
Franco: Bionda. 
 
Stefano: Cosa? 
 
Franco: La birra, la voglio bionda! 
 
Stefano: Ah, sì, certo! Piuttosto, io ho un problema serio: devo scrivere una 

poesia che entri nell'animo dell'esaminatore che sarà qui a giorni, anzi ho 
bisogno di te per fare una simulazione del colloquio che dovrò sostenere 
con lui. 

 
Franco: Questa birra fa schifo! 
 
Stefano: Si vede che non è una vera bionda, è ossigenata! Ah ah!…Ho fatto una 

battuta…La birra è bionda? Allora ossigenata e…Franco stai 
peggiorando! Ti vedo troppo giù, non credo sia solo per lo scudetto 
mancato…c'è qualcos'altro che ti turba! Parliamone, sfogati! 
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Franco: E' un po' tutto e un po' niente…sai, sono quei momenti in cui non sai 
cosa vuoi e cosa non vuoi. Poi ci sono le persone che si interessano dei 
fatti tuoi… 

 
Stefano: Sì, lo so, ho capito! La gente parla sempre e mette in giro solo cazzate. 

(Ridendo) Ti ricordi quando, mi viene ancora da sorridere a pensarci,… 
 
Franco: Che cosa? 
 
Stefano: (Continua a ridere) Ricordi quando dissero che ti avevano visto con una 

ragazza? 
 
Franco: Cosa c'è da ridere? Qual è la cazzata? 
 
Stefano: Lo sai che ti sono amico, non fare così, non lo dico in giro! E ti ricordi 

quando De Blasio disse che eri intelligente? E quando Paolo Matonte 
disse che sapevi giocare a pallone? E ti rico… 

 
Franco: Basta così, grazie. La verità è che mi sono scocciato di fare questa vita. 
  
Stefano: Qual è il problema? Ucciditi!  
 
Franco: Dico davvero. 
 
Stefano:  Pure io. 
 
Franco: Non ce la faccio più a stare nella fattoria, sempre a lavorare…poi devo 

pure studiare! 
 
Stefano: Purtroppo bisogna lavorare! 
 
Franco: Ma se tu non hai mai fatto un giorno di lavoro in tutta la tua vita! 
 
Stefano: Però spiritualmente sono vicino ai lavoratori. Ad esempio, se loro 

scioperano, sciopero anch’io: sono capace di non fare niente tutta la 
giornata pur di non fare il crumiro! Ma che ne sai tu…la verità è che tu 
non ti sai divertire. 

 
Franco: Devo trovarmi una fidanzata. 
 
Stefano: Lo vedi che non ti sai divertire? 
 
Franco: Sarà! 
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Stefano: Allora questo è il vero problema: la ragazza! Hai già “inquadrato” 
qualcuna? 

 
Franco: C’è una a cui penso da un po’… 
 
Stefano: Chi è? 
 
Franco: Roberta. 
 
Stefano: Roberta…la conosco? 
 
Franco: Non ti ricordi? Te la presentai il 17 Maggio!  
 
Stefano: A San Pasquale. 
 
Franco: Il 17 Maggio dell’87, giorno dello scudetto del Napoli e anche della 

coppa Uefa dell’89. 
 
Stefano: (l’amico non fa che stupirlo)Ancora pensi a quella Roberta?!? 
 
Franco: Da quando ci siamo lasciati non  mi sono più ripreso.  
 
Stefano: Ma ormai è finita da un secolo! 
 
Franco: Fu nel Maggio dell’88. 
 
Stefano: Ah, quindi il trauma del Napoli nasconde quello amoroso dello stesso 

anno! Certo che stai inguaiato!  
 
Franco: Trovi? (bussano alla porta, Stefano apre. Entra in scena la madre di 

Franco. Ha il tipico aspetto da contadina, i modi rozzi, sembra appena 
tornata dai campi. Indossa un grembiule sporco e molto usurato, calza 
degli stivaloni impermeabili e porta legato alla vita il tipico sgabello 
mobile con una sola gamba adoperato per la mungitura. Quando ne 
sente l’esigenza lo usa per sedersi e riposarsi un po’…In mano ha una 
busta di plastica il cui contenuto sarà svelato nel corso della commedia)  

 
Stefano: Signora Mafalda! Come mai da queste parti?  
 
Mafalda: Colpa del mio bambino.  
 
Franco: (In evidente imbarazzo) Mamma, cosa fai qui?  
 
Mafalda: Tu ti stai deperendo! Devi mangiare. 
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Stefano: (riferendosi allo sgabello) Come mai con quell’aggeggio?  
  
Mafalda: Stavo mungendo la vacca e ho pensato di portare a Franco un po’ di 

latte. (tira fuori dalla busta un biberon pieno di latte)..Non sapevo dove 
metterlo… 

 
Franco: Mamma, mi stai umiliando davanti ad un amico! 
 
Mafalda: Ma quando mai! 
 
Stefano: (ironico)Ha fatto bene! Non solo la tua mammina ti pensa… 
 
 
Mafalda:  Non preoccuparti, non mi sono dimenticata di te! (prende un altro 

biberon dalla busta) 
 
Stefano: Grazie, ma non ho fame. 
 
Franco: Lo devi prendere altrimenti mammina si offende! (alla madre) E’ vero 

che ti offendi? 
 
Mafalda: L’ho munto con le mie manine, senti: odorano ancora di mammelle di 

vacca! (mette le mani sotto il naso di Stefano) 
 
Stefano: Non mi piace il latte. 
 
Mafalda: Solo un poco. 
 
Stefano: No, veramente, mi fa vomitare! 
 
Mafalda: Quello contiene il calcio! 
 
Stefano: (esasperato) Mi fa schifo il calcio, Maradona mi è pure antipatico!  
 
Franco: Maradona è nato a Lanus, Buenos Aires, il 30/10/1960. Arriva a Napoli 

il 5/07/1984. Vince 2 scudetti, 1 Coppa Uefa, una Supercoppa italiana e 
una coppa Italia. Con la sua Nazionale vince un Campionato del Mondo 
nel 1986… 

 
Mafalda:  (mette il biberon in bocca a Franco e fa lo stesso con Stefano, poi si 

accomoda sullo sgabello). Come siete carini! Sembrate i maialini quando 
zucano dalla maiala! 
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Franco: Ti trattieni ancora molto? 
 
Mafalda: No, devo andare a scannare la gallina. (Stefano quasi si strozza con il 

latte…) E mi devi pure aiutare. 
 
 
Franco: Ma io mi impressiono, non sopporto la vista del sangue! 
 
Mafalda: Ti metti la benda! Stefano, ci vuoi aiutare anche tu? (Stefano sembra 

strozzarsi di nuovo) 
 
Stefano: Mi dispiace, ma non sono capace! 
 
Franco: Non preoccuparti, ti spiega tutto mamma! 
 
Mafalda: Si, è facile. Tu prendi la gallina, la metti sul tavolaccio, con una mano ci 

tiri i piedi e con l’altra il collo. Io prendo il coltellaccio e ci taglio il 
collo. 

 
Stefano: E poi rimango cu’a capa’mmano? 
 
Mafalda: Dopo, tutte le cape le mettiamo nel congelatore e un paio alla volta le 

usiamo per fare il brodo. 
  
Franco: Il famoso brodo di gallina!  
 
Stefano: (precisando) Di capa di gallina! Signora, verrei, ma ho da fare e avrei 

bisogno anche di Franco. (posa il biberon sul tavolo) 
 
Franco: E’ vero, lo devo aiutare. 
 
Mafalda: E la gallina? 
 
Stefano: Vorrà dire che la scanniamo un’altra volta! 
 
Mafalda: Ho bisogno di una mano in fattoria! Da quando non c’è più mio marito è 

difficile mandare avanti la baracca. Poi Franco si è depresso appresso al 
Napoli! 

 
Stefano: Avrei un paio di persone che potrebbero aiutarvi, ma sono un po’ 

anzianotte… 
 
Mafalda: Va beh, come si dice: gallina vecchia… 
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Stefano: ’A tagliamm’ ’a capa! 
 
Mafalda:  Va bene, vi lascio alle vostre cose. (toglie finalmente il biberon di bocca 

a Franco e prende dalla busta una tazza ricoperta con della carta 
alluminio) Prima però mangia questo. 

 
Franco: Cos’è?  
 
Mafalda: Sanguinaccio. 
 
Franco: Non mi piace! E’ un alimento primitivo! 
 
Mafalda: Ma come? Io faccio tanti sacrifici per fartelo! (non vuole sentire ragioni. 

Con un cucchiaino che teneva nella tasca del grembiule e che pulisce 
con il grembiule stesso, comincia ad imboccare Franco, il quale, di 
fronte alla determinazione della madre, si rassegna e mangia, ma è 
palesemente disgustato) 

 
Stefano: Lo avete fatto voi?  
 
Mafalda: Certo! Non è difficile. Ti spiego: prendiamo il porco che sta appeso e 

con un grande coltello lo scanniamo… 
 
Stefano: La vostra è proprio una fissa!  
 
Mafalda: Raccogliamo il sangue derivante dalla scannazione in un recipiente e lo 

mescoliamo con cacao, cioccolato fondente, pinoli, strega e zucchero. Il 
tutto mentre cuoce in una caccavella, e noi con la cucchiarella dobbiamo 
girare l’impasto per molto tempo. Così si prepara il sanguinaccio. Uh, 
ma che scostumata! Sto dando da mangiare a Franco e non ti ho chiesto 
nemmeno se ne vuoi un po’! 

 
Franco: Stefano, mangiane un po’! 
 
Stefano: Ma p’cchè nun te faie ’e fatt’ tuoi? 
 
Mafalda:  Solo un cucchiaino! 
 
Stefano: No, veramente… 
 
Mafalda: Uno solo! 
 
Franco: Mamma si offende, vero mammina? 
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Mafalda: Mangia in fretta in fretta, che me ne devo andare. 
 
Stefano: (pur di liberarsene)Allora mangio! 
 
Mafalda: Ti piacciono le patate? 
 
Stefano: Si. 
 
Mafalda: Domani te ne regalo un paio di Kg. 
 
Stefano: Grazie. 
 
Mafalda: Però prima devi venire in fattoria a scavarle. 
 
Stefano:  A scavarle? 
 
Mafalda: E’ normale! Le patate crescono sotto terra. 
 
Stefano: Io le ho sempre prese dal fruttivendolo. 
 
Mafalda: Allora siamo d’accordo, ti aspetto domani alla fattoria. 
 
Stefano: A dire la verità ultimamente sono un po’ imbarazzato di stomaco, è 

meglio che ne faccio a meno. 
 
Franco: Le mangi scaldate, che fanno bene. 
 
Mafalda: Bravo. Venite tutti e due così facciamo prima. 
 
Franco: No…domani dobbiamo andare a…coso…(all’amico sottovoce)Aiutami! 
 
Stefano: Ah, si, domani c’è…la conferenza all’università! 
 
Mafalda: Che conferenza? 
 
Franco: Che conferenza? 
 
Stefano: La conferenza! (gli dà un pizzico per farlo capire) 
 
Franco: Ahi! Ah! Ah…la conferenza! 
 
Mafalda: E di che si parla? 
 
Franco: Di che si parla? 
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Stefano: Franco!  
 
Franco: Ah, sì! Si parla di…di come si sono ambientati i suini nel nostro 

territorio. 
 
Mafalda: Che bell’argomento! Se non tenevo da fare venivo pure io. 
 
Stefano: Vorrà dire che quando torniamo vi raccontiamo tutto. 
 
Mafalda:  Buona idea! Così, visto che tra qualche giorno dobbiamo scannare il 

porco, ti spiego tutta la procedura per ammazzarlo. 
 
Stefano: Signo’, ’a forza che mi volete fa’ diventà n’assassino! 
 
Mafalda: Franco, dai un bacino alla mamma!(Franco obbedisce) 
 
Franco: Dai un bacino anche a Stefano! 
 
Mafalda: Ciao Stefano. (gli dà un bacione fragoroso)Ah, questo è per il disturbo. 

(prende dalla solita busta un uovo e glielo porge) 
 
Stefano: Ah! Un uovo! 
 
Mafalda: Questo l’ha fatto Nanninella, la mia gallina preferita. 
 
Stefano: Nanninella? 
 
Mafalda: Nanninella sarà l’ultima gallina ad essere scannata! 
 
Stefano: Questo è il suo premio. 
 
Mafalda: Sisina invece sarà la prima. La devo decapitare! 
 
Franco: (a Stefano) E’ la gallina antipatica. 
 
Mafalda: E’ troppo ribelle, scavalca sempre la recinzione del pollaio, e va nella 

terra a mangiare i broccoletti freschi freschi. 
 
Stefano: E’ proprio scostumata! 
 
Mafalda: Poi fa i suoi bisognini sui fagioli cannellini, e come se non bastasse litiga 

sempre con Evaristo. 
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Franco: (a Stefano)Uno dei nostri conigli. 
 
Mafalda: Quello sta buono buono a mangiare le sue carote e quella disgraziata lo 

becca in continuazione e il mio povero Evaristo si impaurisce. 
 
Stefano: Diciamo che ha una paura da coniglio! 
 
Mafalda: Non scherzare su Evaristo. 
 
Stefano: Chiedo scusa. 
 
Mafalda: Beh, io vado, e mi raccomando: mangia l’uovo! 
 
Franco: Ciao mamma! 
 
Stefano:  Arrivederci signora. 
 
Mafalda: A presto ragazzi. 
 
Stefano: Salutatemi Nanninella. 
 
Mafalda: Non mancherò. (esce) 
 
Franco: Settantacinquemila in sole due settimane. 
 
Stefano: Settantacinquemila cosa? 
 
Franco: Gli abbonamenti del Napoli quando arrivò Diego Armando… 
 
Stefano: Fermati! Non me ne frega niente di calcio, io devo pensare alla poesia!

 (Entrano il nonno e Michelino)Ah, giusto quello che ci voleva, una 
ventata di gioventù! 

 
Nonno: Oh, bravo Stefano! Hai chiamato il dottore! 
 
Stefano: Che dottore? 
 
Nonno: Questo non è il dottor Supposta? 
 
Stefano: Già è finito l'effetto della pillola! 
 
Franco: Io sono Franco, non vi ricordate di me? Sono l'amico di Stefano! 
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Nonno: (Deluso)Ah, non sei Supposta? (Franco fa cenno di no)…Sicuro? 
Eppure hai una faccia da cu… da curante! E io come faccio? Mi fa male 
la pancia! 

 
Stefano: Nonno, non preoccuparti, sarà una sciocchezza! Quando torna mamma ti 

faccio preparare un bel consommè! 
 
Nonno: No, forse sarà meglio qualcosa di leggero, un bel brodino! 
 
Stefano: Eh! Vado a comprare le sigarette. Franco, aspetti qua? Fategli 

compagnia, io vengo subito. 
 
Michelino: Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. 
 
Stefano: (Uscendo)Allora lo lascio in mani d'oro! 
 
Michelino: …Dunque voi siete medico!  
 
Franco: Cominciamo bene! No, non sono medico, sono un semplice studente… 
 
Michelino: In medicina! 
 
Franco: No, studio economia. 
 
Michelino: (Confuso) Ho capito, va bene, ma comunque andate all'Università? 
 
Franco: Per forza! 
 
Michelino: E allora mi potete dare un'occhiata? Ho un problema all'orecchio! 
 
Franco: Ma io studio Economia, non Medicina, chiaro? Non capisco niente di 

orecchie, pancia, fegato… 
 
Michelino: Eh, pure il fegato mi dà dei problemi ogni tanto! 
 
Nonno: Michelino, e basta, lascialo stare! 
 
Franco: Meno male che siete intervenuto voi! 
 
Nonno: Il dottore deve visitare pure a me! 
 
Franco: (Disperato) Stefanooo!!! 
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Nonno: Come dicevo a volte ho delle fitte allo stomaco che arrivano fino al 
fegato e al panegrasso. 

 
Franco: Il pane grasso?…Il pancreas! Si chiama pancreas! 
 
Nonno: Sì, il panegrasso, poi sale all'altezza dello sterco e giù fino all'obelisco e 

mi prende tutti i lombardi. 
 
Franco: Mentre i piemontesi li lascia stare! Lombari, si chiamano lombari! 
 
Nonno: Comunque, milanesi a parte, sale fino all'omèro. 
 
Franco: Sale per vedere se ha sbarcato Ulisse! òmero si chiama, non omèro! 
 
Nonno:  E poi va in basso fino ad arrivare da titina e peppone. 
 
Franco: Da chi arriva? 
 
Nonno: (Indicando tibia e perone) Da titina e peppone. 
 
Franco: Tibia e perone! Che Peppone e don Camillo?! (Lo tasta qua e là come un 

medico)Vediamo un po'…il tricipite come va? 
 
Nonno: Come va il triciclo? Si pedala e va! 
 
Franco: Fate un respiro profondo e poi dite 33. 
 
Nonno: (Dopo un profondo respiro)…Dottò, qual era il numero? 
 
Franco: 33, come gli anni di Cristo. Su, procediamo! 
 
Nonno: (Dopo un altro profondo respiro) Gli anni di Cristo. 
 
Franco: Ma cosa dite? 33 dovete dire!  
 
Nonno: 29. 
 
Franco: Che c’entra il 29? 
 
Nonno: Un po’ di sconto non me lo fate? 
 
Franco: Dite 33, 33 e 33! 
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Nonno: Ho capito, non c'è bisogno che lo dite 33 volte!(Tira l'ennesimo 
profondo respiro) 33. (La mano comincia a tremargli) 

 
Franco: Non vi preoccupate, non è niente di grave. Avete una salute di ferro. 
 
Michelino: (Tra sé) Arrugginita però! 
 
Nonno: Dottò, ho dei disturbi anche alla gola, guardate.(Spalanca la bocca 

alitandogli in faccia) 
 
Franco: Per favore, voglio vivere! (Il nonno continua a tenere la bocca aperta) 
  Va be', fate vedere la lingua! 
 
Nonno: (Tira subito fuori la lingua) Bleah! 
 
Franco: Prendete qualche bevanda calda ed è tutto a posto. Chiudete! 
 
Michelino: Dottò, e per il mio orecchio? 
 
Franco: Cos'ha che non va il vostro orecchio? 
 
Michelino: Ogni tanto si infiamma il cornicione. 
 
Franco: Che si infiamma? 
 
Michelino: (indicando il padiglione auricolare) Qua, il cornicione! 
 
Franco: Il padiglione! 
 
Michelino: Poi dal padellone arriva fino al gomitolo. (Indica il gomito) 
 
Franco: Dobbiamo fare la calzetta! Gomito, si chiama gomito! Fate una cosa tutti 

e due: per qualsiasi dolore di ogni tipo, e anche per la memoria prendete 
queste pillole (Gli porge un pacchetto di tic-tac) Si chiamano tictactum. 

 
Nonno e Michelino: Grazie dottò! 
 
Franco: Quando le finite me lo dite, che ve ne porto altre. (Rivolto al nonno) 

Come mai vi trema la mano? 
 
Nonno: Eh, la vecchiaia! Ogni volta che penso a qualcosa di triste o sono 

nervoso mi prende questo attacco. 
 
Franco: E adesso a cosa avete pensato? 
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Nonno: Dovete sapere che io colleziono pappagalli. 
 
Franco:  Ah, bene! E dove li tenete? 
 
Nonno: In camera mia. 
 
Franco:  In camera vostra? E non puzzano? 
 
Nonno: No, ma io quelli non li uso, sono puliti! E poi pure se li uso li sciacquo. 
 
Franco: Li usate per farci cosa? 
 
Nonno: Uh Gesù! Per farci cosa? La pipì! 
 
Franco: La pipì? Ma voi state parlando dei pappagalli… 
 
Nonno:  Come questo che abbiamo io e Michelino! ("Brindano") Comunque 

ritornando al discorso della mano, mi trema perché ho trovato un 
pappagallo col becco rotto. 

 
Franco: Oh, povera bestia! (Poi realizza)  
 
Nonno: Un pappagallo bellissimo! 
 
Franco: I problemi della vita!…Eh! 
 
Michelino: Il vero problema oggi è la delinquenza! Non si può uscire più per strada 

che ti sparano, ti scippano…io infatti quando esco non porto mai il 
pappagallo per paura che qualcuno me lo rubi. 

 
Nonno: Bravo, fai bene! E' vero, dottore? 
 
Franco: Come no! La prudenza non è mai troppa! 
 
Nonno: Giusto, come si dice? Patti chiari, amicizia lunga. 
 
Franco: Questo che c'entra? 
 
Nonno: Non lo so, ma si dice! (Si siedono; Franco è al centro fra i due che 

prendono a fissarlo. Lui è chiaramente in imbarazzo. Silenzio. La mano 
del nonno si ferma) Che ore sono? 

 
Franco: E' quasi mezzogiorno. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Nonno: E voi da quanto tempo state qua?  
 
Franco: Perché, me ne devo andare? 
 
Nonno: No, no per carità! Io chiedevo perché mi sembra strano. 
 
Franco: Che cosa? 
 
Nonno: Come che cosa? Di solito un bravo medico sta nel suo studio, voi è già 

parecchio che state qui. Mi fate pensare che non avete voglia di lavorare. 
 
Franco: Ancora la storia del medico?…Io faccio solo il medico a domicilio, non 

ho lo studio, perciò… 
 
Nonno: Ah, ho capito, bene, bene! 
 
Franco: (Ormai quasi stressato) Ma Stefano quando torna? 
 
Nonno: Stefano? E chi è? 
 
Michelino: Ma come fai a non ricordarti mai? Stefano è il signore di prima…è un 

collega del dottore, un altro medico! Tengo ragione, dottò? 
 
Franco: Come! Quello è il mio collega! Io sono il Dottor Supposta? E lui è il 

dottor Aspirina. Siamo una coppia di professionisti stimati in tutte le 
farmacie. 

 
Nonno: Volete vedere la mia collezione di pappagalli? 
 
Franco: No, grazie! Sarà per un'altra volta. 
 
Nonno: Ma ci vuole un attimo! 
 
Franco: Vi ringrazio, ma… 
 
Nonno: Non vi fate pregare, venite, ci tengo! 
 
Franco: Veramente, alla prossima occasione la vedrò. 
 
Nonno: (Deluso si rivolge a Michelino) Quanto è antipatico…secondo me non ha 

nemmeno la Laurea in Medicina. (La mano ricomincia a tremare)  
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Stefano: (Rientra) Eccomi qua. 
 
Nonno: Questo ha una faccia conosciuta. 
 
Michelino: Pure a me sembra di conoscerlo…Ah, questo è il collega del dottore! 
 
Nonno: Vieni Michelino! Dottò… 
 
Stefano: Mi ha dato un attimo una laurea! Dite: cosa posso fare per voi? 
 
Nonno: Vi possiamo dare un suggerimento? Non vi fidate del collega, secondo 

me non è un vero medico. Voi invece si vede subito che siete bravo, siete 
sveglio, sicuramente somiglierete a qualche vostro parente…a vostro 
nonno! 

 
Stefano: Sì, sono tutto mio nonno! 
 
Nonno: Michelino, andiamocene! 
 
Michelino: Va bene, andiamo. 
 
Nonno: (Rivolgendosi solo a Stefano)Arrivederci dottore! 
 
 (A Michelino, uscendo) Quanto mi è antipatico quello! 
 
Michelino: Che brutta faccia!  
 
Stefano: Come già sai la mente di mio nonno è accompagnata da momenti bui e 

da momenti lucidi. Questo era un momento buio. Insieme a lui si sta 
oscurando anche il cervello di Michelino! Ma veniamo a noi: adesso tu 
devi fingere di essere l'esaminatore, quindi mi farai delle domande 
riguardo alle poesie. Mi raccomando, sii serio. Esci dalla porta d'ingresso 
e suona il campanello. 

 
Franco: Ma che bisogno c'è di uscire? 
 
Stefano: Franco ti ho detto che deve sembrare vero! Su, esci e poi suona. Io farò 

finta di non averti mai visto, come se davvero fossi l'esaminatore. Intesi? 
 
Franco: (Uscendo) Tuo nonno è fuori di testa, mentre tu…Ma cos'è sta' puzza? 

(Suona il campanello) 
 
Stefano: Arrivo subito! 
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Franco: Buongiorno, sono il signor Franco Franco. Lei ha chiamato per il 
concorso "Poeti emergenti", vero? 

 
Stefano: Sì, ho chiamato io! Prego, si accomodi! 
 
Franco: Adesso le farò delle domande che mi serviranno per conoscere la sua 

personalità. 
 
Stefano: Chieda pure! 
 
Franco: Lei lavora? 
 
Stefano: No, sono studente. 
 
Franco:  La sua poesia preferita? 
 
Stefano: L'Infinito. 
 
Franco: Bene, adesso vado, che ho da esaminare altri poeti. 
 
Stefano: Non vuole sentire nemmeno una mia poesia? Come fa a giudicarmi? 
 
Franco: Mi fido. Arrivederci. 
 
Stefano: Franco, t'avevo detto d'esser serio! 
 
Franco: Stefano, io ho già i miei problemi, poi ti ci metti pure tu, tuo nonno, 

l'altro pappagallista…Uffa! 
 
Stefano: (sospira)Ah, quella Roberta! Ti fa proprio un brutto effetto, ti rende 

intrattabile! 
 
Franco: Tu non puoi capire quello che c’è stato tra me e lei. La prima volta che la 

baciai fu un’emozione grandissima, paragonabile al 22 Agosto del 1984, 
quando el pibe de oro segnò la prima rete italiana. Si trattava della coppa 
Italia, Napoli-Arezzo 4-1. 

 
Stefano: Che romantico! 
 
Franco: La prima volta che uscimmo la portai al bar “Forza Napoli”, un luogo 

suggestivo. 
 
Stefano: Immagino anche le personcine che lo frequentavano…  
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Franco: Nell’intimità la chiamavo Diego.  
 
Stefano: Ci avrei giurato.  
 
Franco: (Sognante) Ho ancora impresso nella mente quel week-end che 

passammo a Torino! Il sabato fu bello, ma la Domenica fu grande festa: 
eravamo 20.000 al Delle Alpi: Juve - Napoli 1-3, marcatori FERRARIO-
GIORDANO-VOLPECINA, e io e lei facemmo parte del famoso 
dodicesimo uomo!  

 
Stefano: (ironico)Chissà come era contenta!  
 
Franco: Ti credo! Quando capita di assistere ad un successo del genere in casa 

dell’odiata Juve? Il ritorno fu altrettanto esaltante. 
 
Stefano: Il ritorno da Torino?  
 
Franco: Il ritorno in Campionato! Napoli-Juve 2-1, marcatori RENICA e 

ROMANO. 
 
Stefano: Tu stai impazzendo! 
 
Franco: Napoli-Milan 2-1, CARNEVALE-MARADONA. Maradona è nato a 

Lanus, Buenos Aires, il 30/10/1960. Arriva a Napoli il 5/07/1984. Vince 
2 scudetti, 1 Coppa Uefa, una Supercoppa italiana e una coppa Italia. 
Con la sua Nazionale vince un Campionato del Mondo nel 1986…Il suo 
primo goal in serie A risale al 23 Settembre 1984, 1-0 su calcio di rigore 
contro la Sampdoria… 

 
Stefano: Ormai è un monologo. 
 
Franco:  Napoli ’86/’87: GARELLA- BRUSCOLOTTI- FERRARA- BAGNI- 

FERRARIO- RENICA- CAFFARELLI- DE NAPOLI- GIORDANO- 
MARADONA- CARNEVALE. Allenatore OTTAVIO BIANCHI. 

  
Stefano: Calmati!  
 
Franco: (Come un ultras) Napoli, Napoli, Napoli. (Con lo stesso tono) Roberta, 

Roberta, Roberta. 
 
Stefano: (Come Franco) Tu sì tutt’ scem’! 
 
Franco: Basta con il ricordo ed il rimpianto! Me ne vado. Ciao. 
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Stefano: Ciao, ciao! (Franco esce e Stefano prende di nuovo carta e penna. Dopo 

poco bussano nuovamente alla porta)Ancora devo iniziare a scrivere…in 
prigione devo andare per stare tranquillo, in cella di isolamento! (Va  ad 
aprire) 

 
Margherita: (Una giovane e bella ragazza, molto dolce e gentile) Ciao! Io sono 

Margherita, la tua nuova vicina di casa, ti disturbo? 
 
Stefano: (inizia a gigioneggiare) Se questo è il disturbo voglio essere disturbato 

tutti i giorni! Io comunque sono Stefano, per gli amici Stefano, ma tu 
puoi chiamarmi Stefano! 

 
Margherita: Ti chiami? 
 
Stefano: Stefano! 
 
Margherita: Una volta avevo un criceto con questo nome, era molto buffo. 
 
Stefano: Prego, accomodati! (Stefano le fa strada e cammina cercando di far 

colpo e mostrarsi sicuro di sé, ma in realtà si rende semplicemente 
ridicolo…) Da quanto stai qui? 

 
 
Margherita: Direi circa un minuto: ho suonato il campanello, sono entrata e tu mi hai 

ricordato di aver avuto un criceto di nome Stefano. Si, è più o meno un 
minuto che sono qui! (ride in modo rumoroso e molto buffo, risata che  
caratterizzerà il personaggio) Sto scherzando. 

 
Stefano: Sei simpatica! 
 
Margherita: Sono arrivata stamattina, sto facendo ancora il trasloco. 
 
Stefano:  (vorrebbe sedersi ma cade goffamente dalla sedia) Da quale parte del 

mondo arrivi? Dove sei stata nascosta tutti questi anni? Da quale onda 
sei nata?  

 
Margherita: Parli come un poeta! 
 
Stefano:  (pavoneggiandosi) Hai indovinato, sono un poeta. 
 
Margherita: (ride a modo suo) Sei divertente! 
 
Stefano: Dico davvero. 
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Margherita: Sei un comico nato. Mi fai divertire più del mio criceto! 
 
Stefano: Ne sono lusingato. Da come parli non mi sembra che tu sia di queste 

par…(non riesce a terminare la frase per via del latte preso poco prima 
che evidentemente non ha digerito, e che gli procura dei fastidiosi e 
imbarazzanti singulti. Si sforza di apparire disinvolto e in forma ma è 
palese che non sta benissimo) Scusa. 

 
Margherita: Sono di Perugia. 
 
Stefano: Come mai hai abbandonato la città del cioccolato? 
 
Margherita: Stavo ingrassando con tutto quel cioccolato! (solita risata. Anche Stefano 

ride ma è costretto a fermarsi per lo stesso problema…) Ma cos’hai? 
 
Stefano: E’ l’emozione che mi fa uno strano effetto. (tra sé) Maledetto latte di 

Mafalda! 
 
Margherita: Mi sono trasferita qui perché da me non c'era la facoltà di Biologia alla 

quale mi sono iscritta. 
 
Stefano: Dunque studentessa! Ti sei trasferita con i tuoi? 
 
Margherita: No! 
 
Stefano: Con il tuo ragazzo? 
 
Margherita: No, vivo da sola. 
 
Stefano: (Tra sé) Dio esiste! 
 
Margherita: E tu? 
 
Stefano:  (solita camminata) Non sono solo perché in questa casa ci vivono altre 

persone…ma mi sento solo dentro…si può essere soli anche in mezzo a 
mille persone! 

 
Margherita: Come sei sensibile…cos'è quest'odore? 
 
Stefano: (In imbarazzo) Che odore? 
 
Margherita: Sembra provenga da quella pianta! 
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Stefano: Ah! Sì, è una pianta tropicale….la…Pipitus Pappagalli! Ha questo 
strano odore, profumo tipico del Tropico del Can…Capricorno…di 
Nord…Sud…Ovest…Est!…Ma parlami un po' di te! Cosa fai quando 
non studi? 

 
Margherita: Niente di speciale, mi dedico alla mia passione per i volatili, colleziono 

tutto ciò che li riguarda, foto, filmati… 
 
Stefano: Qual è quello che preferisci? 
 
Margherita: Sicuramente il pappagallo! 
 
Stefano: Il pappagallo? 
 
Margherita: Sì, i pappagalli, soprattutto quando sono molto colorati. E tu cosa fai di 

bello? 
 
Stefano: Studio Economia…o per meglio dire, sono iscritto alla facoltà di 

Economia, e anch'io ho a che fare con i pappagalli…(Squilla il telefonino 
di Margherita) 

 
Margherita: Scusa (Risponde) Sì? Sì…ho capito! D'accordo, a presto! (Riattacca). 

Dicevi? 
 
Stefano: Dicevo, sono un poeta che sta per affermarsi a livello nazionale. 
 
Margherita: Perché non mi fai ascoltare una tua poesia? 
 
Stefano: …Magari più tardi…continua a parlarmi di te! 
 
Margherita:  Ok…Un'altra cosa che amo fare è ascoltare musica! 
 
Stefano: Che tipo di musica? 
 
Margherita: Mi piacciono i cantautori italiani. 
 
Stefano: Il tuo cantante preferito? 
 
Margherita: Mi piace molto Ramazzotti, ma anche Celentano, Cocciante, Baglioni… 
 
Stefano: Si può dire che sono gli stessi che piacciono a me! Mentre quello che 

proprio non mi piace è Pappalardo! 
 
Margherita: Io lo amo! 
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Stefano: (Correggendosi) Anch'io lo amo…dico, non mi piace che la critica abbia 

espresso giudizi negativi nei suoi riguardi! Che canzoni ha scritto! 
“Ricominciamo”… … … poi non ne ha fatte più.  

 
Margherita: Una, ma bella. 
 
 
Stefano: Sono tante le canzoni belle, ad esempio…(allude) "Sei bellissima", 

"Bella da morire", "Tu sì nà cosa grande"…(lei arrossisce e abbassa lo 
sguardo) Il fidanzato lo hai lasciato a Perugia? 

 
Margherita: No, sono single per scelta. 
 
Stefano: Anch'io sono single per scelta….diciamo che non è stata proprio una 

scelta mia, ma…Visto che non conosci la zona, mi chiedevo se ti va, uno 
di questi giorni, di andare a farci un giro per la città. Ti porto a vedere le 
bellezze del mio paese! 

 
Margherita: Mi va, ok! 
 
Stefano: Così ne approfitto per farti qualche foto. Sai, la fotografia è un altro dei 

miei hobbies! 
 
Margherita: Sì, ma se ho capito bene la tua più grande passione è scrivere poesie! 

Fammene sentire una! 
 
Stefano: (Come un bambino) Mi vergogno! 
 
Margherita: (Molto dolcemente) Ti prego! 
 
Stefano: Se lo dici così…(Recita con voce impostata) 
 Poesia 
 Il mio amore non è fatto con il cemento delle case 
 O con i veli bianchi di una sposa 
 Non è fatto di lenzuola al sole 

 Di carta filigrana né di viole 
 Il mio amore non si spiega nemmeno con i gesti di un attore 
 Non è trasferibile, non muore 
 Il mio amore è fatto solamente 
 Col canto libero del mare 
 
Margherita: E' bellissima! 
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Stefano: (Alludendo) No, tu sei bellissima! (il momento romantico è distrutto dal 
senso di nausea che Stefano non riesce a contenere…) 

 
Margherita: Anche il mio cricetino quando girava troppo nella ruota aveva la nausea 

e…(sembra trasformarsi tirando fuori un lato di sé inimmaginabile 
nonché a dir poco volgare: comincia a parlare con un accento 
napoletano molto stretto e marcato, in netto contrasto con il suo aspetto 
ed i suoi modi finora gentili…) e accuminciav’ ‘a vummecà tutt’cos: 
’nzalata, ’carote, e tutt ‘a ‘rroba che s’era strafucat fin’’a ttann! 

 
Stefano: Prego? 
 
Margherita: Fai bene, la religione è importante. 
 
Stefano: Ho notato che hai un certo non so che di Napoletano… 
 
Margherita: Mio padre è campano. 
 
Stefano: Ah, ecco! Ma…ci siamo distratti e  non ti ho offerto ancora nulla! Vuoi 

un caffè, una vodka, limoncello, bayles… 
 
Margherita: Non bevo alcolici, un caffè va bene! 
 
Stefano: Ok, vado in cucina a prepararlo…intanto se vuoi leggi qualche giornale! 

(Stefano esce. Entrano il nonno e Michelino  e restano fermi per un po' 
ad osservare Margherita che sta leggendo) 

 
Nonno: Michelino, chi è quella ragazza? 
 
Michelino: Non l'ho mai vista…Ah, forse è l'infermiera del dottore di prima! 
 
Nonno: Chi, quello antipatico? Non può essere, è troppo carina per lui! Ho capito 
  chi è! E' la fidanzata di Stefano! Come si chiama… 
 
Michelino: Urina si chiama! 
 
Nonno: Sì, bravo! Prendiamoci prima due pillole tictactum! Andiamo.(Alza il 

pappagallo in segno di saluto a Margherita) Salve! 
 
Michelino: Salve! 
 
Margherita: Salve! Io sono Margherita. 
 
Nonno: (In disparte, a Michelino) Ma non si chiamava Urina? 
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Michelino: Forse è in incognita, non lo vogliono far sapere! 
 
Nonno: Può darsi. (Presentandosi a Margherita) Io sono il nonno di Stefano. 
 
Margherita: Io sono la vostra nuova vicina! 
 
Nonno: Dov'è Stefano? 
 
Margherita: E' andato a fare il caffè! 
 
Michelino: (In disparte, al nonno) Lo tiene già sotto lo schiaffo! 
 
Nonno: (A Margherita) E' parecchio che vi conoscete tu e mio nipote? 
 
Margherita: Da cinque minuti, sono arrivata solo stamattina! 
 
Michelino: Dicono tutti così! 
 
Nonno: Di dove sei? 
 
Margherita: Sono di Perugia. 
 
Nonno: Perugia? (A Michelino) Ma non era russa? 
 
Michelino: Sarà della Russia umbra! 
 
Nonno: Una volta ho conosciuto una donna di quelle parti, forse la conosci! Si 

chiama Vincenzina. 
 
Margherita: Mi dispiace, non la conosco! 
 
Nonno: Ma sei di Perugia? 
 
Margherita: Sì! 
 
Nonno: E come fai a non conoscerla? 
 
Michelino: Mica può conoscere tutti gli abitanti di Perugia? 
 
Nonno: Anche questo è vero! 
 
Michelino: Poi può darsi che non abita più lì! 
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Nonno: Anche questo è vero! 
 
Michelino: Oppure che è morta! 
 
Nonno: Ma che morta? Quella è giovane! 
 
Michelino: Giovane? Se l'hai conosciuta durante la guerra! 
 
Nonno: …Vedi se non mi devi sempre contraddire! (la mano prende a tremargli) 

Cosa fai nella vita? 
 
Margherita: Studio. 
 
Michelino: (Tra sé) Tutti che studiano! Il più bravo di loro non capisce niente! 
 
Nonno: Adesso ti dobbiamo interrogare per capire. 
 
Margherita: Capire cosa? 
 
Michelino: Un giorno capirai! 
 
Nonno: Iniziamo. Margherita come ti chiami? 
 
Margherita: …Margherita! 
 
Michelino:  Questa era facile! 
 
Nonno: Quanti siete in famiglia? 
 
Margherita: Io, mia mamma Viola, mia sorella Rosa… 
 
Michelino: Papà fa 'o giardiniere? Ah ah! 
 
Margherita: No, fa il fioraio! 
 
Nonno: Dove abitate, in un'aiuola? Ah ah ah! Crescono bene i fiori in Russia? 
 
Margherita: Che c'entra la Russia? 
 
Michelino: C'entra, c'entra! 
 
Nonno: Sai cucinare? 
 
Margherita: Cosa? 
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Michelino: (Al nonno) Hai visto? Non sa nemmeno che significa cucinare!(Ironico) 

Studia! 
 
Nonno: Sai cucinare? 
 
Margherita: …Insomma… 
 
Nonno: Sai stirare? 
 
Margherita: …Insomma… 
 
Nonno: Sai lavare i panni a mano? 
 
Tutti: …Insomma! 
 
Michelino: (Al nonno) Conosce una sola parola…giustamente, è russa, ha difficoltà 

con la lingua! 
 
Nonno: Come togli la polvere? Con la scopa o con l'aspirapolvere? 
 
Margherita: (riemerge la popolana che è in lei…)Cu ’a scopa! ’A piglio e 

accummencio  a pulizzà pe tutt’ part’: sott’o’liett, adderet’o mobile, 
for’’o balcone… 

 
Nonno: Visto? Ha imparato in fretta la lingua! 
 
Michelino: Almeno è economica, non consuma corrente! 
 
Nonno: Signorina non andiamo affatto bene! 
 
Michelino: Per niente! 
 
Margherita: Ma perché? 
 
Nonno: Perché? Non sai cucinare bene, stiri male! 
 
Margherita: E' molto grave  che io non sappia fare bene queste cose? 
 
Nonno: Grave? Gravissimo! 
 
Michelino: Anche di più. 
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Nonno: Una donna di casa le deve saper fare queste cose, altrimenti fra qualche 
mese, quando ti sposerai… 

 
Margherita: Sposarmi? 
 
Nonno: Non potete mica rimanere fidanzati in eterno? Dopo la margherita si 

appassisce! 
 
Margherita: Sposarmi con chi? 
 
Michelino: Con chi? Fa l'ingenua! Tanto abbiamo scoperto tutto! 
 
Margherita: Tutto cosa? 
 
Michelino: Tu non preoccuparti. 
 
Nonno: Comunque col tempo imparerai…Ah, per quanto riguarda il regalo di 

nozze, ti do metà della mia pensione e l'anello che apparteneva a mia 
moglie. 

 
Michelino: Io vi regalo… 
 
Nonno: Chi ti ha detto che ti invitano? 
 
Michelino: …Io sono un signore, il regalo lo faccio lo stesso! Vi regalo…tu sei 

russa… un colbacco, eh? 
 
Nonno: Uno solo? 
 
Michelino: Due non me li posso permettere! Vorrà dire che lo indosseranno a turno, 

uno i giorni dispari e l'altra i giorni pari! 
 
Nonno: Senti Maria… 
 
Margherita: Margherita, mi chiamo Margherita! 
 
Nonno: Tu ti chiami Margherita, io ti chiamo come voglio! Ah ah ah! Sto 

scherzando! Senti, Maria, devo farti una domanda… 
 
Margherita:  Ancora? 
 
Nonno: Che idea hai delle persone mature, diciamo pure anzianotte? 
 
Margherita: Penso che  in genere siano sensibili e bisognose d'affetto…  
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Nonno e Michelino: (Estasiati) Continua! 
 
Margherita: Sono sagge e affrontano la vita con savoir-faire… 
 
Michelino: Come la affrontiamo? 
 
Nonno: Non lo so, ma mi piace! 
 
Margherita: Mantengono sempre il loro fascino, il loro charme… 
 
Nonno: E' vero signorì, 'o scialle è importante, perché 'a sera uno s'o mette 

'ncopp 'e ginocchia! 
 
Michelino: Io m'o mett 'ncopp 'e spalle pecchè 'a casa mia ci stanno gli spifferi, così 

sto più caldo! 
 
Nonno: Brava, sei una ragazza da sposare! 
 
Margherita: (Sempre più perplessa)…Grazie! Mi tratterrei, ma devo andare! Dite a 

Stefano che il caffè lo prenderò la prossima volta! 
 
Michelino: Vieni quando vuoi, la mia casa è la tua casa! 
 
Nonno: (a Michelino) Sì, ma la “tua” casa è la mia casa! Noi siamo disponibili 

365 giorni all'anno! 
 
Michelino: 24 ore su 24. 
 
Nonno: La prossima volta che vieni ti mostro la mia collezione di pappagalli. 
 
Margherita:  Arrivederci! (uscendo parla tra sé) ‘Azz, ma chist se so mis’’a martiell! 
 
Michelino:  Ciao cara! 
 
Nonno: Ciao nipotina! …Bravo a mio nipote! Bella scelta! Lo dicevo io che è 

nipote d'arte! 
 
Michelino: Me ne vado anch'io, altrimenti mia figlia si fa nervosa! 
 
Nonno: Perché si dovrebbe innervosire? 
 
Michelino: E' tutto il giorno che sto fuori, e poi non vuole che ci frequentiamo assai. 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Nonno: Perché?  
 
Michelino: Perché tu mi porti sulla cattiva strada. 
 
Nonno: E' arrivato 'o nennillo che ci vuole la balia! Tua figlia mi dovrebbe 

ringraziare che stai con me! Grazie a me ogni giorno impari qualcosa di 
interessante. Oggi ti ho fatto pure visitare gratis dal medico, hai 
conosciuto Margarina, e poi chi è la tua guida? 

 
Michelino: Tu. 
 
Nonno: Chi è che ti presenta le vecchiette del condominio? 
 
Michelino: Tu! 
 
Nonno: Chi è il tuo migliore amico? 
 
Michelino: Tu! 
 
Nonno: (Preso dalla commozione) Chi è che ti ha regalato un pappagallo della 

sua prestigiosa collezione? 
 
Michelino: (Altrettanto commosso) Tu, sempre tu!!!(Si abbracciano e "brindano") 
 
Nonno: Dille queste cose a tua figlia, lei capirà, perché un pappagallo non si 

regala al primo che capita! 
 
Michelino: Scusa, hai ragione! Ciao, ci vediamo più tardi! 
 
Nonno: Cia' (Rimasto solo, "innaffia" di nuovo la pianta a modo suo…)…Più la 

mandi giù, più si tira su! 
 
Stefano: (Rientrando) Ecco il caffè per…dov'è? 
 
Nonno: Chi, Michelino? E' andato a casa perché la figlia si innervosisce! 
 
Stefano: La ragazza! 
 
Nonno: La ragazza di Michelino? Ah, si è fidanzato?…'E capì, quel disgraziato 

si è fidanzato e non mi ha fatto sapere niente! 
 
Stefano: Nonno, la ragazza che fino a due minuti fa era qui! 
 
Nonno: Ah, stai parlando di Urina? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Stefano: Che urina? 
 
Nonno: La tua fidanzata! 
 
Stefano: Ancora con questa storia di urina? Nonno, la ragazza che stava qua è la 

nostra nuova urina…vicina di casa, non è la mia fidanzata, ma potrebbe 
diventarlo se tu non dai fastidio! 

 
Nonno: Come, non era Urina? 
 
Stefano: No, urina è solo quella che sta nel tuo maledetto pappagallo! 
 
Nonno: Non bestemmiare! 
 
Stefano: Adesso mi dici dov'è? 
 
Nonno: E' andata via. 
 
Stefano: Cosa le hai detto? 
 
Nonno: Niente, qualche domandina… 
 
Stefano: Che domandina? 
 
Nonno: (In tono pietoso) Chi si ricorda, nipotino mio? La mente del nonno non 

funziona più! 
 
Stefano: Non funziona quando non la vuoi far funzionare!  
 
Nonno: Mi ricordo solo che è intelligente e fai bene a sposarla! 
 
Stefano: Tu sei una mina vagante…Comunque quando e se tornerà non farle 

domande, né tu né quell'altro pappagallomane di Michelino! E adesso 
fammi stare tranquillo che devo comporre. 

 
Nonno: Scrivi, scrivi, io non ti curo proprio. 
 
Stefano: (Di nuovo alla scrivania cerca la concentrazione mentre il nonno gli 

ronza intorno. Dopo un po'…) Nonno vuoi stare un po' fermo? Non 
riesco a concentrarmi! 

 
Nonno: Anch'io voglio scrivere 'a poesia! 
 
Stefano: Ma cosa vuoi scrivere? 
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Nonno: Quando ero giovane scrivevo poesie alle mie innamorate, mi ricordo… 
 
Stefano: Va bene, mettiti lì, ecco il foglio! 
 
Nonno: E la penna? (Stefano gli porge pazientemente la penna) Grazie.  

(Seduto anche lui alla scrivania, comincia a pensare ad alta 
voce)…Essere o non essere, questo è il problema! Il verbo essere o 
avere? Sono andato o ho andato?…Comunque ci sò ghiuto! 
(Silenzio)…Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe…No, non 
mi piace, non c'è sentimento, cominciamo da capo! (Prende una tic-tac) 

 

Fine Primo Atto 
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Atto Secondo 

 
(La scena è la stessa del primo atto, ad eccezione della pianta che è molto più 
grande. Sono trascorsi pochi giorni. In proscenio Franco e Stefano; sul fondo, 
accanto alla finestra, il nonno e Michelino, con i loro immancabili pappagalli, 
nonché dei palloncini pieni d’acqua che volta per volta lanceranno dalla finestra per 
colpire i passanti sulla strada, stando però ben attenti a non farsi scorgere dai 
ragazzi, ai quali daranno l’impressione di essere intenti a sciacquare ed asciugare i 
loro pappagalli…) 
 
Stefano: Cosa ne pensi? 
 
Franco: (Tenendo un foglio in mano) Non è brutta, però… 
 
Stefano: Però? 
 
Franco: Però, però…però… 
 
Stefano: Poroppoppero…però…però che cosa? 
 
Franco: Vuoi sapere la verità? Questa poesia è come l’attuale squadra del Napoli. 
 
Stefano: Cioè?  
 
Franco: Na’ chiavica! 
 
Stefano: Stai zitto! Tu non capisci niente di poesie. 
 
Franco: Allora non farmele leggere! Non ho letto quelle di Manzoni e Foscolo, 

figuriamoci quelle tue! 
 
Stefano: Che significa? Anch'io non conosco alcune opere dei colleghi! (Gli 

strappa il foglio di mano. Intanto il nonno lancia giù dalla finestra un 
palloncino ed evidentemente colpisce in pieno qualcuno…) 

 
Voce:  Disgraziati! Vi nascondete, eh? Maleducati! (Stefano si volta a guardare 

verso la finestra, ma il nonno e Michelino fingono completa indifferenza) 
 
Stefano: La mia è una poesia intimista, parla del mio io, del mio essere mio, di 

tutto il mio…mio. Non è la solita poesia che parla dell'amore per una lei, 
la mia è un attimino più…hai capito? Non senti il trasporto, la magia… 

 
Franco: Giusto una magia ci vorrebbe per farla apprezzare dall'esaminatore! 
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Stefano: E' inutile, tu d'arte non capisci niente! (Ora è Michelino che lancia giù 

un palloncino pieno d’acqua, e anche questa volta non è un tiro a 
vuoto…) 

 
Voce: Mannaggia chi va… 
 
Nonno e Michelino:  (cercando di coprire la voce e ricollegandosi al “va…” 

cantano a gran voce) Và pensiero sull’ali dorate… 
 
Voce: In galera dovrebbero mandare la gente come voi! Affacciatevi se avete il 

coraggio! 
 
Stefano: Ma cos’è questo baccano? 
 
Nonno: Niente, è il mercato che sta qua sotto. 
 
Stefano: Da quando c’è il mercato sotto casa nostra? 
 
Michelino: E’ un mercato viaggiante! 
 
Nonno: Si, è di passaggio! 
 
Franco: Era una sua specialità: l’ultimo passaggio per il compagno che la 

metteva dentro! 
 
Stefano: Di che passaggio stai parlando? 
 
Franco: Il passaggio di palla, l’assist che faceva Maradona! Maradona è nato a 

Lanus, Buenos Aaires, il 30/10/1960. Arriva a Napoli il 5/07/1984. 
Vince 2 scudetti, 1 Coppa… 

 
Stefano: E’ mai possibile che sono quattro cinque giorni che non ci vediamo e tu 

ancora pensi al “pibe de oro”? 
 
Franco: I tempi d’oro non tornano più! Maledetto ’88! 
 
Stefano: Ah, il tuo pensiero va sempre a quella Roberta! 
 
Franco: Io ero convinto che sia lei che lo scudetto fossero miei, invece… 
 
Stefano: Dormi! Cambia squadra, cioè cambia ragazza…voglio dire…trovati una 

ragazza! 
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Franco: Che è un fungo, che lo trovo?  
 
Stefano: Meglio! I funghi non ci sono tutto l’anno, le ragazze si! Io per esempio 

proprio in questi giorni ho conquistato… 
 
Franco: Un fungo. 
 
Stefano: Giusto, un fungo. Ma come, conquisto un fungo?!  
 
Franco: Siccome nell’ultima settimana ha piovuto… 
 
Stefano: Una ragazza… 
 
Franco: …Che va a funghi!  
 
Stefano: …Splendida! Abita sul mio stesso pianerottolo. 
 
Franco: Non ci abitava la signora Lesio?  
 
Stefano: Chi? Ah, quella con due denti in bocca, che tra un dente e l'altro ci vuole 

mezz'ora d'autobus! Per fortuna è andata via e al suo posto…  
 
Franco: Com’è, com’è? 
 
Stefano: Una favola! Le ho anche recitato una mia poesia!  
 
Franco:  E non ha vomitato? Ha uno stomaco di ferro! 
 
Stefano: Non tocchiamo l’argomento: ero io che stavo per vomitare per colpa di 

quel latte che la tua mammina mi ha costretto a bere! Comunque a dir la 
verità la poesia non era proprio mia mia…ho simpaticamente preso in 
prestito le parole di una canzone… 

 
Franco: Ah, ecco! 
 
Stefano: Comunque a lei piace l'arte…e l'artista! 
 
Franco: Possiamo dire che è perfetta! E che non ti resiste. 
 
Stefano: E come può? Le ho fatto anche la camminata da serie A! 
 
Franco: Che le hai fatto? 
 
Stefano: La camminata da serie A. Osserva attentamente (Fa stretching…) 
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Franco: Ma devi entrare in campo che fai riscaldamento?! 
 
Stefano: Silenzio! Vedi? Passo leggero ma convinto, lentamente svelto, 

velocemente lento…con nonchalance, con nonchalance! Impara la 
camminata da serie A!  

 
Franco: Questa camminata non è nemmeno da serie C2! 
 
(Durante questo dialogo fra Stefano e Franco, il nonno e Michelino hanno svuotato i 
loro pappagalli riempiendo un palloncino…e ora lanciano anche questo dalla 
finestra…) 
 
Voce: Delinquenti! Zozzoni! Vigliacchi! 
 
Stefano: Che succede? 
 
Voce: Venite fuori se avete il coraggio!  
 
Stefano: (si affaccia e gli arriva una scarpa in faccia) Quella grandissima…(il 

nonno e Michelino si affacciano e svuotano del tutto i loro pappagalli 
direttamente dalla finestra. Stefano si rende conto dell’accaduto ed è 
avvilito) 

 
Nonno: Tieni, fatti uno shampoo! 
 
Voce: Canaglia! 
 
Michelino: Se scendo ti lavo pure la schiena! 
 
Nonno: (prende la scarpa che era piombata in casa e la scaglia giù dalla 

finestra) Prendi, questa è tua! 
 
Voce: Ahi! Io vi denuncio, chiamo la polizia! 
 
Nonno: Più pulizia di questa! 
 
Michelino: Ti abbiamo fatto sciacquo e risciacquo! 
 
Stefano: (al nonno e a Michelino) Meritereste la fucilazione! 
 
Michelino: (all’uomo sotto casa) Ma non una fucilazione qualsiasi, ci vorrebbe 

quella con i fucili! 
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Stefano: Siete un pericolo pubblico da eliminare! 
 
Nonno: (sempre contro il povero passante)E non fa niente che sei un perito 

pubblico, ti dobbiamo eliminare comunque! 
 
Michelino: A te e a tutti gli impiegati pubblici! 
 
Franco: (segue ovviamente i suoi pensieri) Pubblico. Il pubblico lo adorava, lo 

osannava per tutti i novanta minuti! 
 
Stefano: Franco, anche tu! Basta!!! Non è possibile, stai sempre a pensare a 

Maradona! 
 
Franco: Maradona è nato a Lanus, Buenos Aires, il 30/10/1960. Arriva a Napoli 

il 5/07/1984. Vince 2 scudetti, 1 Coppa Uefa, una Supercoppa italiana e 
una coppa Italia. Con la sua Nazionale vince un Campionato del Mondo 
nel 1986…Il suo primo goal in serie A risale al 23 Settembre 1984, 1-0 
su calcio di rigore contro la Sampdoria… 

 
Voce: Me ne vado perché sono un signore! Perciò non vi faccio rinchiudere. 

Rimbambiti arroganti! 
 
Stefano: Ci è andata bene, perché abbiamo avuto a che fare con un galantuomo. 

Ora mettetevi seduti e non fiatate. (I due fingono mortificazione. Poi 
Stefano si rivolge al nonno) Se combini altri casini do fuoco alla 
collezione di pappagalli. 

 
Franco: Perché è finita? Eppure sembravamo felici! 
 
Stefano: Hai finito di vivere di ricordi? 
 
Franco: Stavamo sempre tutti e tre insieme: io, lei e il Napoli. La riempivo di 

regali, le ho comprato non so quante maglie azzurre. Una volta le presi 
anche la numero 10. 

 
Stefano: Tu sei peggio del nonno! 
 
Franco: Ad ogni compleanno, anniversario, le regalavo un ciuccio di peluche. 
 
Stefano: Un ciuccio? 
 
Franco: Come la mascotte del Napoli!  
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(Mentre Stefano e Franco parlano in proscenio, il nonno e Michelino, decentrati o 
sullo sfondo, sembrano dialogare animatamente. Il pubblico non sentirà le loro 
parole, ma dalla gestualità e dalla mimica sarà agevole capire che i due vecchietti 
stanno litigando) 
 
Stefano: E hai il coraggio di domandarti perché è finita? 
 
Franco: Tutte le Domeniche la portavo al San Paolo. 
 
Stefano: In Brasile? 
 
Franco: Lo stadio che ha ospitato per sette anni il re dei re! 
 
Stefano: Poi c’è stata la crisi del settimo anno? 
 
Franco: Lei amava cantare, perciò la portavo allo stadio, per farle intonare tutti i 

cori: “Maradona è meglio ’e Pelé…ci amm’ fatt ’o mazz’ tant’ pe 
ll’avè…” 

 
Stefano: Il sogno di ogni cantante! Devi voltare pagina…fai come me! 
 
Franco: Devo andare a funghi? 
 
Stefano: Datti da fare con la prima ragazza che ti capita! A proposito (prende la 

macchina fotografica) Fatti scattare una foto! (Franco si mette subito in 
posa) Devo vedere se ho messo bene il rullino. Ho detto a Margherita 
che ho la passione per la fotografia. 

 
Franco: (ricomincia a parlare di Maradona) A casa ho una sua foto, sta 

abbracciato con Ciro Ferrara.  
 
Stefano: Sorridi. (Franco sfodera un falsissimo sorriso. Stefano sta per scattare, 

poi…) Correrò il rischio. 
 
(Intanto il nonno e Michelino hanno continuato a discutere. A questo punto il nonno 
caccia fuori di casa il vecchio amico, il quale esce di scena a testa bassa). 
 
 
Stefano: Andiamo nell’altra stanza, voglio declamarti qualche poesia, così mi dici 

che ne pensi. 
 
Franco: Posso risponderti anche adesso. (bussano alla porta) 
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Stefano: Nonno, vai ad aprire. (Il nonno va ad aprire e Stefano esce insieme a 
Franco. Entra Mafalda, con il suo solito sgabello e gli immancabili 
stivali. Questa volta porta con sé perfino una zappa) 

 
Mafalda:  Buongiorno, Franco è qui? 
 
Nonno:  Franco chi? 
 
Mafalda: Franco mio figlio. 
 
Nonno: Mio figlio? Non me lo ricordo, (tra sé) sarà nato da quella relazione 

extraconiugale del 56! 
 
Mafalda: Ho smesso apposta di irrigare i campi per portargli da mangiare. 
 
Nonno: Cosa c’è di buono? 
 
Mafalda: Frutta. Mele, pere, cachi… 
 
Nonno: Dopo mangiato? 
 
Mafalda: Quindi Franco non l’avete visto? 
 
Nonno: No, ma sono pronto a riparare, ad accogliere il figlio della colpa. 
 
Mafalda: Di chi state parlando? 
 
Nonno: Di mio figlio Franco. 
 
Mafalda: Anche voi tenete un figlio che si chiama Franco? 
 
Nonno: Si, l’ho saputo poco fa. A lui lascerò in eredità la mia collezione di 

pappagalli. 
 
Mafalda: Anni fa avevo un allevamento di pappagalli, poi si stavano ammalando e 

fui costretta a scannarli tutti quanti. Sa, con le patate e con due 
pomodorini vengono saporiti assai. 

 
Nonno: (non raccoglie. Sembra interessato a Mafalda e inizia una sorta di 

corteggiamento. Fra i due sembra esserci un certo feeling…) Come mai, 
così giovane già un figlio? 

 
Mafalda: Eh, è figlio della passione! Lo concepii in un campo di pomodori San 

Marzano. 
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Nonno: Anch’io una volta avevo un campo di pomodori. 
 
Mafalda: Veramente? 
 
Nonno: No, ma i pomodori mi piacciono. 
 
Mafalda: E’ tutto il giorno che zappo, sono stanca! 
 
Nonno: Prego, accomodatevi! 
 
Mafalda: Grazie. (come sempre si siede sul suo sgabello) 
 
Nonno: Ah, fai da te! 
 
Mafalda: No, quest’anno non ho piantato né le fave né il tè. 
 
 
Nonno: Il tè l’ho finito, però ho dell’ottima cioccolata. Ne volete? 
 
Mafalda:  Si, grazie. 
 
Nonno: Bene. Lo sapete che la cioccolata è afro…afrosi…afrosidi…non ce l’ho. 

Comunque, allevate pellicani? 
 
Mafalda: No, allevavo pappagalli! 
 
Nonno: Ah, la pappa per i galli! Giusto, è più redditizio delle pelli per i cani. 
 
Mafalda: Dovrei andare, ho lasciato la canaletta aperta, dopo si allaga tutta la terra 

e si infracitano gli ortaggi. 
 
Nonno: Tenete gli ostaggi nascosti sotto terra? 
 
Mafalda: No, le patate nascono sottoterra! 
 
Nonno: Come i tartufi? 
 
Mafalda: Diciamo di si! 
 
Nonno: I tartufi li trovano i cani, anche quelli senza pelle che vendevate voi? 
 
Mafalda: Io vendevo cani senza pelle? 
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Nonno: Ah, lavoravate in nero! Va be’, faccio finta di niente. E poi i neri mi sono 
simpatici. 

 
Mafalda: Sentite, ma allora non lo sapete dove posso trovare Franco? 
 
Nonno: E’ un figlio ribelle, non c’è mai in casa, non lo vedo quasi mai, anzi, a 

dire la verità non l’ho mai visto. 
 
Mafalda: Quanti anni ha vostro figlio? 
 
Nonno: …Sicuramente meno di me! 
 
Mafalda: Ho paura che non lo vedo oggi e muore di fame. 
 
Nonno: Vostro marito non si interessa alla famiglia? 
 
Mafalda: Sono vedova…consolabile, però. 
 
Nonno: Anch’io sono vedòvo. 
 
Mafalda: Finora di voi so che siete vedovo e che avete un figlio di nome Franco. 

Ditemi di più! 
 
Nonno: Di più. L’ho detto bene? 
 
Mafalda: Voglio sapere cosa fate in generale! 
 
Nonno: Niente di speciale. Faccio crescere come posso mio figlio Franco. Sono 

ragazzo padre. 
 
Mafalda: Siete tenero come i fagioli cannellini appena nati dove Sisina deposita i 

suoi bisogni. 
 
Nonno: Chi è Sisina? 
 
Mafalda: La gallina disobbediente. Pensate che è l’unica che l’uovo lo fa 

sull’albero. 
 
Nonno: Io le trovo sempre nel frigorifero. Facete un mestiero bello assai!  
 
Mafalda:   Grazie, come parlate bene! Io purtroppo sono solo una donna di 

campagna. 
 
Nonno: Non vi mortificate, vi posso imparare io l’italiano! Mi ho spiegato bene? 
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Mafalda: Ma siete professore? 
 
Nonno: Maestro di vita, nonché poeta. 
 
Mafalda: Che bello! 
 
Nonno: Si, sono bello! Ascoltate: Amor che allucca rint’all’armadio Armando 

non perdona . (si mostra fiero di sé) Vi piace? 
 
Mafalda: Siete bravissimo! Come fate? 
 
Nonno: E’ un dono di Dio. 
 
Mafalda: Vostro figlio Franco sarà molto orgoglioso di voi! 
 
Nonno: Non dice niente, è timido ed estromesso. Dunque avete detto che 

coltivate galline San Marzano, è vero?   
  
Mafalda: Galline ovaiole. Poi tengo pure tacchini, vacche, porci, conigli, 

faraone… 
 
Nonno: Le famose galline egiziane! Sono una squisitezza! 
 
Mafalda: Quante cose sapete! 
 
Nonno: Ho viaggiato molto, sono stato perfino a Caserta, alla Reggia. 
 
Mafalda: Dove c’è tanto spazio verde! Mi piacerebbe andare per portarci a 

pascolare le vacche, i conigli e la mia Nanninella, la mia gallina 
preferita. 

 
Nonno: Per farvi contenta un giorno vengo a trovarvi. 
 
Mafalda: Mi fa piacere, portate anche Franco! 
 
Nonno: Appena lo trovo! 
 
Mafalda: (prende un uovo dalla tasca del grembiule) Tenete, questo è per il 

disturbo. 
 
Nonno: Grazie! 
 
Mafalda: L’ha fatto Nanninella. Le sue uova le regalo solo alle persone speciali. 
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Nonno: Effettivamente, sono molto speciale. Prima di andarvene volete visitare 

la mia collezione di pappagalli? 
 
Mafalda: Di solito mi invitavano a visitare la collezione di farfalle, ma 

comunque…Però più tardi, ora devo andare a chiudere la canaletta. 
(prende la sua zappa) 

 
Nonno: A me le donne con la zappa in mano mi fanno impazzire. La zappa dà 

quel tocco di femminilità in più! 
 
Mafalda: Dicete davvero? 
 
Nonno: La donna è indispensabile per l’uomo come l’acqua per i pesci, il camion  

per il camionista, la scopa per lo spazzino, il legno per il falegname… 
 
Mafalda: …per fare la scopa allo spazzino… 
 
Nonno: …La barba per i barbieri, la zampogna per i zampognari…Insomma, la 

donna è indispensabile per l’uomo come il pappagallo per il vecchio! 
 
Mafalda: (rapita dalle parole del nonno) Me ne vado, altrimenti faccio una follia! 

(esce) 
 
Nonno: (va ad “innaffiare” la piante e canticchia) Con tutte le ragazze sono 

tremendo, con tutte le ragazze sono tremendo…Come sono? Tremendo! 
(entrano Franco e Stefano) 

 
Stefano: (parla con Franco della sua  poesia che gli ha appena fatto ascoltare) 

Ha lo stesso trasporto dell’ “Infinito” di Leopardi! 
 
Franco: Per me è solo pesante come un autotrasporto! 
 
Stefano: In alcuni tratti rievoca l’atmosfera de “La pioggia nel pineto” di 

D’annunzio. 
 
Franco: Pioggia nel senso ca ‘stà poesia fa acqua da tutte le parti! 
 
Stefano: La verità, caro Franco, è che sei invidioso della mia grandezza! 
 
Nonno: Sei Franco? 
 
Franco: Da sempre. 
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Nonno:  (lo abbraccia) Figlio mio, finalmente ti ho ritrovato! 
 
Stefano: Cos’è questa sceneggiata? 
 
Nonno: Quanto ho sofferto in questi anni! Sono pronto a recuperare il tempo 

perduto! 
 
Franco: Mi dispiace, ma non sono vostro figlio! 
 
Nonno: Rinneghi tuo padre! Dopo tutti i sacrifici che ho fatto per te! 
 
Franco: Che sacrifici? 
 
Nonno: (gli dà uno schiaffo) Non mi contraddire e portami rispetto. 
 
Franco: Mi avete fatto male! 
 
Nonno: Se ti volevo fare bene ti regalavo un milione. Stasera per punizione vai a 

letto alle nove. E domani a pranzo pane e acqua. 
 
Stefano: Bravo! 
 
Franco: (a Stefano) Cosa hai detto? 
 
Nonno: Non fare domande. Solo il padre, cioè io, posso fare domande. 
 
Stefano: Padre padrone. 
 
Nonno: E se non ti comporti bene ti mando in collegio dalle suore francescane 

incappucciate. 
 
Stefano: Parole sante. 
 
Nonno: Me ne vado. (A Franco) Ah, domani lavami la macchina. 
 
Stefano: Tu non hai la macchina! 
 
Nonno: Meglio, così ci mette più tempo per pulirla. (va nella sua stanza) 
 
Stefano: Il nonno è in gran forma! 
 
Franco: (massaggiandosi le guance schiaffeggiate) Me ne sono accorto! Beh, a 

lamentarmi mi sono lamentato, le tue cazzate le ho sentite… 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Stefano: A abuscà ’e abuscat’… 
 
Franco: Direi che posso andare! Ci vediamo più tardi, ciao. (Guarda la pianta) 

Com'è cresciuta questa pianta in pochi giorni! 
 
Stefano: (Tra sé) Ma quanta pipì ci ha messo?! 
 
Franco: Cosa? Va be'…ciao! (Franco esce) 
 
Stefano: Ciao ciao! (Bussano alla porta e Stefano, convinto che sia Margherita, si 

dà un'aggiustatina e corre a prendere la macchina fotografica) 
Dev'essere Margherita! (Si nasconde) Avanti, è aperto! (Entra Michelino 
con il pappagallo in mano e Stefano si ritrova a scattare a lui una 
fotografia. Abbagliato dal flash, Michelino si agita e la pipì del suo 
pappagallo finisce addosso a Stefano) Ma che schifo! Tutta la pipì 
addosso…che schifo! 

 
Michelino: Mi hai fatto prendere un colpo! 
 
Stefano: Voi mi avete fatto prendere tutta stà pipì!!! Che schifo! 
 
Michelino: Ma come ti è saltato in mente di farmi questo scherzo? A momenti mi 

veniva un infarto! 
 
Stefano: Ma quale scherzo? Io dovevo fare una sorpresa a una ragazza, mentre la 

sorpresa l'avete fatta voi a me…una brutta sorpresa! 
 
Michelino: (Sconsolato)La pipì appena fatta buttata così!… 
 
Stefano: Addosso a me! Crescessi almeno come la pianta, non sarebbe male! 

Comunque mi dispiace avervi spaventato, non volevo. 
 
Michelino: Non preoccuparti, non sono certo questi i veri problemi! 
 
Stefano: Cos'è successo don Michelino? Vi vedo un po' giù, siete triste? 
 
Michelino: Abbastanza. 
 
Stefano: Come mai? Vostra figlia questo mese si è presa tutta la pensione? 

(Stefano si cambia la maglietta) 
 
Michelino: Allora dovrei essere triste ogni mese! No, purtroppo poco fa ho avuto 

una discussione piuttosto accesa con tuo nonno. 
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Stefano: Veramente? Come può essere che due amici come voi, due pappagalloidi 
inseparabili, da un giorno all'altro non "pappagallano" più insieme? 
Vedrete che tutto si risolve…ma poi qual è questo diverbio che avete 
avuto? 

 
Michelino: E' un argomento vecchio, su cui ogni tanto ritorniamo. Tuo nonno 

sembra che dimentichi tutto, ma poi all'improvviso gli vengono in mente  
episodi di cent'anni fa. Poi da quando prendiamo le tictactum siamo 
molto più lucidi. Ora ti racconto: devi sapere che nel 1948… 

 
Stefano: Don Michelino, è lunga la faccenda? 
 
Michelino: Sarò breve! Nel 1948 io e tuo nonno eravamo innamorati della stessa 

donna…(estasiato)…bella…bella…bella… 
 
Stefano: Don Michelino, era bella, andiamo avanti! 
 
Michelino: Sì, tuo nonno pensava che lei avesse un debole per lui, ma così non era, 

infatti lei… 
 
Stefano: Era innamorata di voi! 
 
Michelino: Bravo, io non volevo dare un dispiacere a tuo nonno perché è mio amico, 

ma al cuor non si comanda, e allora le feci la dichiarazione. 
 
Stefano: Che dichiarazione? 
 
Michelino: La dichiarazione amorosa…me la ricordo ancora! 
 
Stefano: Raccontate! 
 
Michelino: Non è il caso, va bene te lo dico. Ah, si chiamava Concetta, era 

bella…bella…bella… 
 
Stefano: Don Michelino, era bella, andiamo avanti! 
 
Michelino: Sì, le dissi: Concetta, si chiamava così, Concetta, la via ci ha fatto 

incontrare…no la via, la vita ci ha fatto incontrare per farci innamorare e 
insieme dobbiamo stare. Tu sei la luna, tu sei il mare, tu sei il cielo, tu sei 
scemo… 

 
Stefano: Come scemo?  
 
Michelino: Questo è quello che rispose lei. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Stefano: Ma non era perdutamente innamorata di voi? 
 
Michelino: Sì, ma aveva vergogna di mostrare il suo amore e allora si difendeva 

dicendo parole offensive. 
 
Stefano: Sì, così sarà stato! Poi come andò a finire? 
 
Michelino: Che lei cambiò città e per questo tuo nonno ce l'ha sempre avuta con me. 

Mi disse che, se io non mi fossi intromesso, Concetta sarebbe rimasta e 
si sarebbe fidanzata con lui. Bella…bella…bella…(Entra il nonno) 

 
Nonno: Michelino, amico mio! ("brindano") E' sempre una gioia vederti! 
 
Michelino: Lo stesso vale per me! 
 
Nonno: Prendiamo una pillola. Ah! Già mi sembra di ricordare molte più cose. 
 
Stefano: Quali sono queste cose che stai ricordando? 
 
Nonno: Penso a qualche anno fa, alla mia gioventù…quando giocavo nel cortile 

di casa mia, quando tiravamo due calci ad una lattina, quando andavamo 
al cinematografo, quando…quando quest'uomo da niente mi voleva 
rubare la ragazza. (A questo punto, in un crescendo musicale tratto dalla 
colonna sonora di un vecchio film western come “Per qualche dollaro in 
più”, il nonno e Michelino, muovendosi come in una moviola, si 
posizionano  uno di fronte all’altro, impugnando i loro pappagalli come 
se fossero pistole. Stefano si copre il capo con un foulard allo scopo di 
interpretare la disperata donna contesa che cerca di placare gli animi 
dei due pretendenti…) 

 
Nonno: Quando un uomo con un pappagallo incontra un uomo con un altro 

pappagallo, l’uomo con l’altro pappagallo è un uomo morto. 
 
Michelino: Ehi, vecchio! Lo sai di chi sei figlio? Sei figlio di una 

grandissima…(cresce la musica) 
 
Stefano: Fermi! 
 
Nonno: Laverò col sangue questa offesa! 
 
Michelino: Ti farò annegare nel tuo stesso sangue. 
 
Nonno: Tanto sono anemico. 
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Michelino: Stai bluffando, gringo! 
 
Stefano: Io credo che… 
 
Nonno-Michelino: Zitta, baldracca! 
 
Stefano: Scusate. 
 
Nonno: Recita le tue ultime preghiere. 
 
Michelino: Sono ateo. 
 
Nonno: Hai fatto testamento? 
 
Michelino: Certo! Ho intestato tutto a mia figlia sotto minaccia. 
 
Stefano: La figlia potrebbe interpretare il ruolo del cattivo: Lee Von Clift! 
 
Nonno: Basta! E’ ora di saldare i conti. 
 
Michelino: Chiamm’’o commercialista! 
 
Stefano: Basta pistoleri, vogliamo risolvere questa situazione? (toglie il foulard e 

cessa l’atmosfera western) 
 
Nonno: No, è un Giuda! 
 
Michelino: Non è vero! 
 
Stefano: (Suggerisce insulti al nonno)Carogna! 
 
Nonno: E' vero, ci ha pure la rogna! 
 
Michelino: Non ce l'ho, sono pulito! 
 
Stefano: (sempre al nonno) Menefreghista! 
 
Nonno: (Non riesce a ripetere…) Menef…menfre… mnefr…una più facile non 

le tieni? 
 
Stefano: Disgraziato! 
 
Nonno: Disgraziato! 
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Stefano: Ladro di cuori! 
 
Nonno: Ladro di cuori, assassino di picche…vecchio! Che amico, fare lo scemo 

con la mia ragazza! 
 
Michelino: Non era la tua ragazza! 
 
Nonno: Ma lo sarebbe diventata se tu ti fossi fatto i fatti tuoi. Brutto com'eri cosa 

volevi sperare? 
 
Michelino: Tu invece eri bellissimo! 
 
Nonno: Sei sempre stato invidioso! 
 
Michelino: Ma chi, io? E di cosa? 
 
Nonno: Del mio fascino! 
 
Nonno: Concetta…che donna! L'hai fatta fuggire! Sapevi che sarebbe diventata 

mia. 
 
Michelino: E' scappata per colpa tua! 
 
Nonno: No, colpa tua! 
 
Michelino: No, tua! 
 
Nonno: Tua, tua, tua, tua… 
 
Stefano: Basta, basta, insomma, sembrate due bambini viziati! 
 
Nonno: 'A cominciato prima lui! 
 
Michelino: No, tu! 
 
Nonno: No, tu. 
 
Michelino: Non è vero! 
 
Nonno: Sì, è vero! 
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Stefano: Ancora? La volete smettere? Com'è possibile che due persone come voi 
che sono amiche da sempre litighino per una sciocchezza di più di 50 
anni fa? 

 
Nonno: Non è una sciocchezza, lui mi ha tradito! Traditore, caino! 
 
Michelino: Non è vero bugiardo! 
 
Nonno: Ti ho regalato pure un prestigioso pappagallo della mia 

collezione…Caino! 
 
Stefano: Time! Nonno, ma perché non ci metti una pietra sopra? 
 
Nonno:  Oh, bravo, una bella pietra sulla gola così non respira e muore…Caino! 
 
Michelino: Assassino! (Toccandosi la gola) Assassino…Bin Laden! 
 
Stefano: Ehi, se non la smettete vi…vi sequestro i pappagalli (Si zittiscono 

nascondendo i pappagalli) 
 
Nonno: (Imitando la pubblicità della Breil) Toglietemi tutto, ma non il mio 

pappagallo! 
 
Stefano: Vediamo se riesco a farti ragionare. Diciamo che se Michelino non si 

fosse dichiarato a Concetta… 
 
Michelino: Era bella…bella…bella… 
 
Nonno: (Rivolto a Stefano) Lo vedi come provoca? (Rivolto a Michelino) Ti do 

un pugno, ti faccio cadere tutti i denti dalla bocca! 
 
Michelino: E' impossibile! 
 
Nonno: Vogliamo vedere? 
 
Michelino: Ho la dentiera! 
 
Stefano: Fatemi finire il discorso. Se Concetta  si fosse fidanzata e poi sposata con 

te non avresti mai conosciuto mia nonna che è stata il tuo grande amore, 
giusto? 

 
Nonno: (Incerto) Giusto? 
 
Stefano: Non avresti mai avuto i tuoi tre figli, giusto? 
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Nonno: Giusto? 
 
Stefano: Non avresti mai avuto tuo nipote Stefano, cioè io, giusto? 
 
Nonno: (A Michelino) Lo vedi che hai combinato? (Pausa di riflessione) Dici 

che lo devo perdonare? Dopotutto è stata una ragazzata! 
 
Stefano:  Adesso cominci a ragionare, e poi avete passato una vita insieme, 

momenti belli e momenti brutti, e ne passerete ancora molti altri, 
penso,…insomma! 

 
Nonno: Abbiamo trascorso insieme l'infanzia, la gioventù, la maturità… 

(Commosso) Dobbiamo essere uniti, ci dobbiamo aiutare! 
 
Michelino: (Quasi in lacrime) Sì, sì, sempre insieme fino alla morte! 
 
Nonno: Sì, fino alla tua morte sempre insieme! 
 
Michelino: Noi siamo due corpi un'anima, due cervelli un solo pensiero, due bocche 

una sola parola… 
 
Stefano: (Fingendo commozione)Due persone otto rimbambiti! 
 
Nonno: Amici come prima? 
 
Michelino: Più di prima! 
 
Nonno: Fatti abbracciare fratello…fratello!…Stefano, partecipa alla nostra gioia! 
 
Michelino: Vieni Stefano! (Stefano viene travolto dall'abbraccio dei due…)  
 
Stefano: Se lo avessi saputo non vi avrei fatto fare pace! 
 
Nonno: Michelì, andiamo nella mia stanza a ricordare i vecchi tempi, dobbiamo 

dare una controllatina a tutti i pappagalli, dobbiamo testarli! 
 
Michelino: (Uscendo) Sì, andiamo a fare il pap-test. 
 
Stefano: Dio li fa e poi li accoppia! (Bussano alla porta) Questa dev'essere la 

bella studentessa! (Prende di nuovo la macchina fotografica, poi, 
ricordando l'inconveniente accaduto poco prima, ci ripensa) Chi è? 
(bussano insistentemente, Stefano apre) 
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Claudia: (Una giovane donna elegante. Entra impetuosamente portando con sé 
una valigetta) Buongiorno. Questo giorno sarà un giorno che non 
dimenticherà da un giorno all'altro. Le regalerò il sole, ma cosa dico, il 
sole…le regalerò la luna, ma cosa dico, la luna…le regalerò il mare, ma 
cosa dico, il mare…è che…chi? Che..o no? 

 
Stefano: (Interdetto) Come? 
 
Claudia: In poche parole, oggi la metterò al corrente di tutti i nostri prodotti e 

della storia della nostra azienda! 
 
Stefano: No, no, non vogliamo vedere niente signorina! Enciclopedie, pentole, 

Computer…non ci serve nulla! 
 
Claudia: Ah ah! In poche parole lei non ha capito niente! Le dirò tutto quanto 

riguarda i prodotti che noi trattiamo. Non si tratta dei soliti bidoni che vi 
vogliono rifilare  venditori da quattro  soldi! La nostra è un'azienda seria, 
il nostro prodotto è leader sul mercato! 

 
Stefano: Si può sapere di cosa sta parlando? 
 
Claudia: In poche parole lei è proprio tardo! Mi stia bene a sentire: oggi la nostra 

popolazione diventa sempre più vecchia. Sempre più anziani, sempre 
meno giovani. Noi non potevamo che commercializzare un prodotto su 
misura per la terza età, perché la nostra azienda ha un cuore d'oro ed è 
vicina ai problemi dell'uomo!  Allora, ha capito di cosa sto parlando? 

 
Stefano: Su per giù …no! 
 
Claudia: (Si batte il pugno della mano destra sul palmo della mano sinistra, 

manifestando il suo avvilimento per la “durezza” di comprendonio di 
Stefano…) In poche parole cercherò di illuminarla meglio sul prodotto 
del futuro. Di cosa  ha bisogno un vecchio, un povero vecchio?  

 
Stefano: Beh, ha bisogno di compagnia! 
 
Claudia. Di più. 
 
Stefano: Di affetto! 
 
Claudia: Di più, di più! 
 
Stefano: Di amore! 
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Claudia: Ancora di più. 
 
Stefano:  Ancora di più?… Di Dio? 
 
Claudia: Lo ha detto! In un certo modo c'entra Dio perché si tratta del dio degli 

oggetti, l'oggetto amico dell'uomo, l'oggetto indispensabile, l'oggetto più 
fedele…in poche parole, l'oggetto del desiderio, il pappagallo! 

 
Stefano: (Incredulo) Non è possibile! 
 
Claudia: Sì, non è possibile che non l'abbia capito prima! 
 
Stefano: Fuori! 
 
Claudia: Che significa fuori? 
 
Stefano: Significa che…"in poche parole" te n'ea 'ì! 
 
Claudia: (Sul punto di piangere) Mettere alla porta una signorina come me? Bella, 

intelligente, istruita, colta, simpatica se vogliamo…vuole sentire una 
barzelletta? Allora, in poche parole c'è un americano, un francese e… 

 
Stefano: Lasci stare, mi dispiace se sono stato scortese, ma è che con questi 

pappagalli non ce la faccio più! 
 
Claudia: Ma sono importanti,  mi creda! Lei deve cautelarsi per il futuro! Guardi 

questi cataloghi…se vuole glieli lascio! 
 
Stefano: No grazie. 
 
Claudia: In poche parole acquista oggi, paga domani! Un giorno, quando sarà 

vecchio e stanco, senza capelli, solo, senza forze, brutto, più brutto di 
adesso…lo troverà  là, disponibile! C'è una perdita? Voilà, il pappagallo! 
Pronto a farsi riempire e poi svuotare, e ancora riempire e svuotare…un 
pappagallo per la vita, il pappagallo amico dell'uomo! 

 
Stefano: La pappagallomania, la malattia del terzo millennio! (entrano il nonno e 

Michelino) Oh, adesso sì che ci siamo tutti! 
 
Michelino: Chi è questa signorina? 
 
Nonno: Ma fatti i fatti tuoi!…Chi è questa signorina? 
 
Stefano: Diciamo una vostra collega… 
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Claudia: (Avvedendosi dei pappagalli) Cosa vedono i miei occhi? Complimenti! 
 
Michelino: (Rivolto al nonno) Per cosa? 
 
Nonno: (Risponde fiero a Michelino) Ci avrà riconosciuto! 
 
Claudia: Io sono Claudia della "Papagal's SpA"! 
 
Stefano: Una Società per Azioni! 
 
Claudia: No, SpA, società pappagalli per anziani! 
 
Nonno: La famosa "Papagal's SpA"? 
 
Claudia: Esatto! 
 
Nonno: Io sono un vostro affezionato cliente, ho comprato decine di  articoli da 

voi! (A Stefano) C'era la signorina e tu non mi hai detto niente? 
 
Michelino: (Accusa Stefano) Sicuramente voleva tenersi solo per sé tutte le ultime 

novità! 
 
Nonno: Che egoista! 
 
Claudia: In poche parole se v'interessa potete dare uno sguardo ai nuovi cataloghi! 
 
Nonno: Certamente! (Comincia a sfogliare i cataloghi insieme a Michelino) 
 
Claudia: (Si accorge della Pipitus) Cos'è quest'odore così…così…in poche 

parole…strano? 
 
Stefano: E' la Pipitus Pappagalli, una pianta un po' anomala rispetto a tutte le 

altre… 
 
Claudia: Come ha detto che si chiama? 
 
Stefano: Pipitus pappagalli. 
 
Claudia: La devo ricordare, ne voglio mettere qualcuna nel mio ufficio. 

Finalmente qualcosa di originale! Dove la vendono? 
 
Stefano: In Europa non se ne trovano, questa me l'ha regalata un amico, viene… 

dall'Asia! 
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Claudia: Bene, io devo andarci proprio dalla settimana prossima, così ne prenderò 

una dozzina! (Si rivolge al nonno e a Michelino) Allora, che ne pensate 
di queste opere d'arte? 

 
Nonno: Sono senza parole…sono meravigliose! Che colori! 
 
Michelino: Che magnificenza! 
 
Nonno: Vieni a vedere Stefano! 
 
Stefano: Già li conosco. 
 
Claudia: (Prende un altro catalogo dalla valigetta) Ora signori vi mostrerò in 

poche parole gli ultimissimi modelli fabbricati in serie numerata che 
diamo solo ai clienti più affezionati alla nostra azienda! 

 
Nonno: Grazie, grazie! 
 
Michelino: Che onore! 
 
Claudia: (Mostrando il catalogo) Questo è il modello 3-6-3, un pappagallo 

stupendo, guardate le rifiniture del becco, e il manico…vogliamo parlare 
del manico? 

 
Stefano: (Ironico) E parliamone! 
 
Claudia: Forma rettangolare per una presa più sicura, materiale antiscivolo di 

colore bianco sporco… 
 
Michelino: Meraviglioso! 
 
Nonno: Come dire…meraviglioso! 
 
Claudia: Poi abbiamo la novità assoluta, il 3-8-1, l'allegro pappagallo, con tre 

bocche, per la pisciata in compagnia, per ricordare i vecchi tempi…poi 
abbiamo il 4-4-2, per gli ex calciatori…ancora abbiamo il 6-1-6 per i 
soggetti più difficili, infatti quando è il momento di…si preme il bottone 
che è sul manico e si ode un leggero motivetto che fa…"PSSS  PSSS 
PSSS" e giù, litri e litri! 

 
Stefano: (Tra sé) Le cascate del Niagara! 
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Claudia: Nella pagina seguente troviamo i modelli musicali, pappagallo con radio 
incorporata, che trasmette 24 ore su 24 solo canzoni d'autore! 

 
Stefano: (Finge di far pipì) Acqua azzurra, acqua chiara… 
 
Claudia: Pappagallo Ricchi e Poveri, per tutte le tasche; pappagallo Nerone, 

altamente infiammabile; modello Pippo Baudo, con parrucchino in 
omaggio per pulire l'oggetto; pappagallo Lupin, questo va a ruba; 
modello Bin Laden, che però non si trova ancora; infine modello 
patriottico con l'inno di Mameli incorporato: (accenna l'inno) Fratelli 
d'Italia… 

 
Tutti: L'Italia s'è desta… 
 
 Nonno:       (cominciano a cantare a modo loro l’Inno Nazionale…)L’eterno zio Ciro 
 
Michelino: Se è incinta è festa. 
 
Nonno:  Dov’ è zia Vittoria? 
 
Michelino: E’ morta da un’ ora. 
 
Nonno: Che stava da sola. 
 
Michelino: Lo zio le sparò. 
 
Stefano: Guardate che il nostro inno non è proprio così. 
 
Nonno:  Tanto in Italia chi lo conosce! 
 
Stefano:  Effettivamente. 
 
Claudia:  Congratulazioni! 
 
Nonno:  Complimenti a voi che ci avete mostrato dei prodotti stupendi. Li 

compriamo tutti. 
 
Michelino:  Anche di più. 
 
Claudia:  In poche parole avete fatto un ottimo affare. 
 
Nonno :  (ci prova)Anche chi vi sposerà farà un ottimo affare (le bacia la mano). 
 
Stefano:   (tra sé) Pure il cascamorto! 
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Claudia:  Lei mi mette in imbarazzo. 
 
Nonno:  Non mi permetterei mai di mettervi sul materasso. 
 
Claudia:  Voglio dire che lei è un adulatore. 
 
Nonno:  (Pavoneggiandosi) Si, ho fatto pure il muratore da giovane. 
 
Stefano:   (Tra sé) Come fa a confondere adulatore con muratore? 
 
Nonno:  Voi fareste la felicità di ogni uomo. 
 
Claudia:  Lei mi lusinga. 
 
Nonno:  Si, non so cosa significa, ma…si! 
 
Claudia: Adesso vado, ripasserò per farmi firmare il contratto di compravendita, 

poi la merce vi arriverà direttamente a domicilio. 
 
Stefano: Ci vorrà una voliera per farli stare tutti! 
 
Claudia: Lei in poche parole non ha capito l'importanza del pappagallo! 
 
Nonno: Un giorno capirai…ma che vuò capì? 
 
Claudia: Per ulteriori informazioni visitate il sito Internet www.papagal's SpA.Pipì.it 

Arrivederci! 
 
Nonno:  Stefano, hai visto come si seduce una donna? 
 
Stefano:  Perché, quella era seduzione? 
 
Nonno:  Non te ne sei accorto come mi guardava? Innamorata persa! 
 
Stefano:  Per me era solo persa. 
 
Nonno: Michelì, oggi abbiamo fatto l'affare del secolo!  
 
Michelino: E' vero, abbiamo comprato tutti quei pappagalli stupendi! 
 
Nonno: Ah, mi sento meglio! Finalmente potrò aggiornare la mia collezione! 

Anzi, Michelino, torniamo nel nostro rifugio che dobbiamo trovare lo 
spazio per accogliere le nuove reliquie. 
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Michelino: Sì, andiamo! (Escono. Bussano alla porta.) 
 
Stefano: E' aperto, chi è? 
 
Margherita: (Entrando)  Sono io, Margherita! 
 
Stefano: (Camminando a suo modo) Entra in casa mia come sei entrata nel cuor 

mio…Vieni verso di me come i miei pensieri vanno verso di te! 
 
Margherita: Hai sempre una poesia pronta! 
 
Stefano:  Sei la mia musa ispiratrice! 
 
Margherita: Mi fai arrossire! Voglio ancora ringraziarti per la splendida giornata di 

ieri, sei stato carinissimo! Mostrarmi ogni angolo della città, tutti i 
monumenti…Pur ‘o muschio azzeccato ‘ncoppa ’a sfravcatur 
‘nguacchiata avvicin e ’latrine addret ’a chiesa do zi prevt ca campa ccà 
attuorn…Poi mi hai fatto tutte quelle foto bellissime. 

 
 
Stefano: E’ stato un piacere. (Squilla il cellulare di Margherita) Chi è, un 

ammiratore? 
 
Margherita: Noo!… 
 
Stefano: Ho notato che quando stiamo insieme ricevi sempre molti squilli, 

telefonate e messaggi! Saranno sicuramente tutti gli amici rimasti a 
Perugia che ti vogliono bene! 

 
Margherita: (evasiva) Indovinato. L'altra volta non mi sono scusata con te per essere 

andata via all'improvviso, senza aspettare nemmeno il tuo caffè! 
 
Stefano: Veramente sono io che devo scusarmi per averti lasciato in balia di mio 

nonno e il suo assistente! 
 
Margherita: (solita risata demenziale) Sono molto simpatici, solo che facevano molte 

domande, parlavano di fidanzamento, matrimonio, non ho ben capito… 
 
Stefano: (Prende un pacchetto da un cassetto della scrivania) Non farci caso, 

sono due matti, simpatici ma matti!… Ecco, questo è un pensierino per 
te! 

 
Margherita: (Praticamente glielo strappa di mano) Non dovevi…perché? 
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Stefano:  Perché mi fai stare bene! 
 
Margherita:  Cos'è?…Un cd!…Grazie!  
 
Stefano: Mi hai detto che ti piace molto la musica italiana, così ti ho preso una 

raccolta delle più belle canzoni d'amore dei nostri cantautori! 
 
Margherita: (Leggendo) Piccolo grande amore, Margherita, Iris… 
 
Stefano: Quella che preferisco è la numero 7…(allude)…Ti amo…di Umberto 

Tozzi. 
 
Margherita: Sei dolcissimo…è difficile trovare un uomo romantico e sensibile all'arte 

come te! 
 
Stefano: Lo so, ma purtroppo nessuno mi capisce…neanche io a volte mi capisco! 
 
Margherita: Io ti capisco… 
 
Stefano: Grazie! A proposito di arte! Noi dobbiamo terminare il servizio 

fotografico iniziato ieri! 
 
Margherita: Hai ragione, dove lo facciamo? 
 
Stefano: Qui a casa. 
 
Margherita: Mi piace l'idea, sei geniale! 
 
Stefano: Lo so! (Prende la macchina fotografica) Iniziamo. (Lei cambia varie 

pose mentre lui la fotografa) Sorridi (Margherita ride a suo modo) Basta 
ridere. Così, un po’ più… un po’ più… un po’… capito?  

 
Margherita: …Insomma! 
 
Stefano: Sì, sì, benissimo!  
 
Margherita: (Riceve un messaggio sul cellulare)  Facciamo una pausa?  Sono stanca. 
 
Stefano:  Va bene. Mettiamo un po’ di musica? Una bella canzone romantica!        

(Inserisce il cd nello stereo convinto che si tratti della canzone 
"Margherita" e raggiunge la ragazza…ma incredibilmente parte la 
canzone "Mi scappa la pipì papà"! Stefano è deluso e mortificato...) 
Scusa, ho sbagliato, questo è il brano che ascoltano sempre il nonno e 
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Michelino! (Lo sostituisce con il cd di Cocciante e torna da Margherita 
per invitarla a ballare. Finalmente parte il brano "Margherita", 
strumentale. Si abbracciano e ballano. Dopo poco lui inizia a 
sussurrarle parole dolci nell'orecchio, lei sorride. Stanno per baciarsi 
quando entra Mafalda che indossa un grembiule bianco sporco di 
sangue e in mano ha un grande coltello ed una busta di plastica. 
Ovviamente Mafalda ha con sé anche il solito sgabello. Margherita, alla 
vista di Mafalda e del suo coltellaccio, grida per lo spavento) 

 
Stefano:  (Non si è ancora accorto di Mafalda) Che c’è? (Vede Mafalda) 

Madonna! (Toglie la musica) 
 
Mafalda:  La porta era aperta, così sono entrata. 
 
Stefano:  Però prima avete ucciso don Mimì. 
 
Margherita: Chi è don Mimì? 
 
Stefano:  Il portiere del palazzo. Buonanima ormai. 
 
Mafalda:  Ma no, stavo solo scannando le galline. 
 
Stefano:  Ordinaria amministrazione. 
 
Margherita:  Con che coraggio riuscite a tagliare la gola a quelle povere bestie? 
 
Mafalda:  E’ una cosa che si impara col tempo, non è facile. Ho iniziato prima con 

l’annegamento: pigliavo la gallina e l’immergevo con tutta la capa in una 
grossa tinozza piena d’acqua. 

 
Stefano: Una cosa pulita. 
 
Mafalda:  La tenevo sotto per qualche minuto. Morta una gallina, passavo alla 

successiva. Poi cambiai metodo. 
 
Stefano:  (A Margherita) Un’altra pena di morte. 
 
Mafalda:  Soffocamento. Capa sotto un cuscino e via. Poi passai allo strozzamento, 

un colpo deciso ed era fatta. Infine sono passata al coltellaccio, anche se 
ogni tanto mi diverte farle morire d’infarto. 

 
Margherita:  D’infarto? 
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Mafalda:  Si, mi nascondo fuori al casiello e appena esce la gallina gli faccio 
“Boh!”. Quella si spaventa e muore. 

 
Stefano:  Giusto per ammazzare il tempo. Comunque diciamo che per riuscire ad 

ammazzarle bene, bisogna fare tanta gavetta. 
 
Mafalda:  Nessuno nasce imparato. Ah, ti ho portato 3-4 cape per fare il brodo. 
 
Stefano:  Grazie. 
 
Mafalda:  Signorina volete qualche capa pure voi? 
 
Margherita: No, grazie, a me il brodo non piace… A me m’ piac ‘o piett e pullastr 

‘ndurat e fritt, cu’ na ‘ntecchia d’aglio e chiena e ptrusin. 
Oppur’mbruscinata int’a pummarola, soprattutto a scella che è sapurit 
assaje…Diciamo che gradisco il petto di pollo. 

 
Stefano:  Piuttosto, volete dirmi cosa volete? 
 
Mafalda:  Sono passata per sapere se Franco viene qui. 
 
Stefano:  Credo che tra poco venga. 
 
Mafalda:  Bene, allora lo aspetto qua (si siede come sempre)… Signorina vi piace il 

Napoli? 
 
Margherita: Si, è una città bellissima: il sole, il mare … 
 
Stefano:  ‘A pizza, ‘o mandolino. 
 
Mafalda:  Sto parlando della squadra di calcio. 
 
Margherita:  Ah si, simpatizzo per questa squadra. Mi piaceva quando c’era 

Maradona. 
 
Mafalda:  Tengo un figlio che … 
 
Stefano:  (La interrompe) Signò, Margherita non è il tipo per Franco. 
 
Margherita: Stefano, io vado. 
 
Stefano:  Perché? 
 
Margherita:  Si è fatto tardi. 
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Mafalda:  Signorina, venite qualche volta a trovarmi alla fattoria, così vi presento 

mio figlio. 
 
Margherita:  Grazie, non mancherà occasione. 
 
Mafalda:  Così vi farò vedere tutti gli animali che tengo. 
 
Margherita: Bene!…Tenit pur ’e puorc? A me m’ fann parià quann si ‘mbruscinano 

int’a zang e quann ’e purcelluzz scappan p’ tuttpart, oppur’ s’ 
appiccicano cu ’e cunigl e vann a fnisc ‘ncoppa all’ ova r’e galline…E’ 
una scena molto simpatica e alquanto colorata. Ora vado. 

 
Mafalda:  (Prende un uovo) Tenete, un piccolo omaggio per voi. 
 
Margherita:  Molto gentile. Arrivederci (Esce) 
 
Mafalda:  Mi piace quella ragazza. 
 
Stefano:  Pure a me. 
 
Mafalda:  La devo assolutamente far conoscere a Franco, può darsi che gli passa  la 

fissazione per il Napoli e incomincia a mangiare un’altra volta. 
 
Stefano:  Cara Mafalda, quella ragazza è già prenotata. 
 
Mafalda:  Va bè, aspetto il mio turno. Piuttosto, io sono venuta anche per portare 

un saluto a tuo nonno. 
 
Stefano:  Perché, vi conoscete? 
 
Mafalda:  Si, da poco. E’ un uomo molto interessante ed è pure originale. 
 
Stefano:  Originale senz’altro. 
 
Mafalda: Uh, mò mi scordavo, ti ho portato due fagioli cannellini. 
 
Stefano:  Perché vi disturbate sempre? 
 
Mafalda:  No, io questi li buttavo, perché sono quelli dove Sisina fa sempre i suoi 

bisogni. 
 
Stefano:  E me li devo mangiare io? 
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Mafalda:  Se li vuoi  te li mangi, altrimenti li regali. 
 
Stefano:  Grazie per l’opzione! (Prende il biberon da qualche parte) Signora 

questo l’avete dimenticato l’altra volta. 
 
Mafalda:  Ecco dov’era finito! Con questo ogni anno ci  allatto  gli agnellini. 
 
Stefano:  Con questo stesso biberon? 
 
Mafalda:  Si, ma non preoccuparti, non ce lo dico alle bestioline che ci hai zucato 

pure tu. 
 
Stefano:  Così va a finire: che la bestia schifa me! Voi non volevate salutare mio 

nonno? 
 
Mafalda:  Si. 
 
Stefano:  Sta col suo amico nella sua stanza. (Bussa alla porta della stanza del 

nonno) Nonno hai visite. Entrate. (Mafalda entra e chiude la porta) E’ 
mai possibile che in questa casa non viene mai una persona normale?! 
(Intanto entra Franco sventolando con foga una grossa bandiera del 
Napoli con su stampata naturalmente la faccia di Maradona. Indossa il 
vecchio completino del Napoli, con tanto di sciarpa e cappellino…) 
Ecco, appunto.  

 
Franco:  Diego perché non ci sei più? Uno stadio e una corona avevi tu. Pane e 

vin non ti mancavan… 
 
Stefano:  L’insalata era nell’orto, Maramao perché sei morto? Tu sei impazzito del 

tutto. 
 
Franco:  Tutti a Stoccarda per alzare al cielo la coppa uefa. Assist di Careca per 

Alemao e goal. Vantaggio del Napoli. Pareggio di Klismann, ma Ciro 
Ferrara riporta la sua squadra in vantaggio. La coppa è del Napoli. I 12 
miliardi pagati al Barcellona per avere Diego Armando sono stati ben 
spesi (scoppia in lacrime) 

 
Stefano:  Il pianto della vittoria. 
 
Franco:  No, della disperazione. Roberta perché non ci sei più? Un uomo bello e 

forte avevi tu. Pane e vin non ti mancavan… 
 
Stefano:  L’insalata intanto è finita, Maramao è muort ’e famm. Ti rendi conto che 

sei ridicolo sia come uomo  sia come tifoso? 
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Franco :  Noi stiamo nella stessa situazione, siamo due disperati. 
 
Stefano:  Ma chi? Io sono in grande forma, soprattutto con le donne. Pensa che un 

minuto fa stavo per baciare Margherita. 
 
Franco:  Poi? 
 
Stefano:  E’ arrivato Jack lo squartatore, ovvero tua mamma che con la sua grazia 

l’ha fatta scappare. Comunque massimo domani Margherita sarà mia. 
 
Franco:  Non è giusto! Perché io devo stare senza Roberta e tu devi avere 

Margherita? 
 
Stefano:  Perché io l’ho saputa coltivare. 
 
Franco:  Basta, io me ne vado. Emigro dove sta Diego. Dammi un po’ di nutella! 

Dicono che la cioccolata tiri su il morale, può darsi che mi passi 
l’agitazione. 

 
Stefano:  Ogni tuo desiderio è un ordine. Voilà! La chocolat pour toi. 
 
 
Franco:  (Distratto e assente) Stefano, che cioccolata a purtuall? Voglio la 

cioccolata classica. 
 
Stefano:  Stai facendo la fine del nonno. Ignorante, la chocolat pour toi, per te, è 

francese! 
 
Franco:  Ma come, con tante arance che abbiamo in Sicilia compriamo ‘e purtuall 

in Francia? 
 
 
Stefano:  Stai peggiorando a vista d’occhio. Forse veramente è meglio che cambi 

aria. (Franco piange e urla tanto da spaventare il nonno e Michelino che 
stanno nella loro stanza con Mafalda. Entra il nonno mano nella mano 
con Michelino e porta nell’altra mano il coltello di Mafalda) 

 
Nonno:  Che bestia è, che la scanniamo? 
 
Stefano:  E’ tutto sotto controllo, è il mio amico. 
 
Michelino:  Una bestia per amico. 
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Franco:  Scusate signor nonno. 
 
Nonno:  Non lo fare più, che disturbi la mia ospite. 
 
Franco:  (A Stefano) Chi c’è di là? 
 
Stefano:  Anche il nonno ha conquistato una tipa. 
 
Franco:  Solo io niente. E chi è? 
 
Stefano:  Una certa Mafalda. 
 
Franco:  Si chiama come mia mamma. 
 
Stefano:  Veramente è proprio tua mamma. 
 
Franco:  (Altro urlo disperato che fa scatenare il nonno) AAAH! 
 
Nonno:  E’ giunta la tua ora. Adesso ti squarto. 
 
Stefano:  (A Franco) Tua mamma l’ha influenzato. Fermati, dove vai con quel 

coltello? 
 
Nonno:  Vado lo squarto e torno. 
 
Michelino:  Il tempo di fargli un buchino nella pancia. 
 
Stefano:  Ma non vedete che è un uomo che soffre? 
 
Nonno:  Che soffra è possibile, ma che sia uomo…(si avvicina a Franco con più 

calma) Qual è il problema ? 
 
Franco:  Il mio passato! (parla del Napoli al nonno e a Michelino) Vi ricordate 

quando c’era insieme a Maradona … 
 
Stefano:  Lascia perdere la filastrocca. 
 
Franco:  …C’erano Careca e il portiere Garella ? 
 
Nonno:  Come no! Mi ricordo quando durante la maratona carett e ‘o pigliaim cu 

’a carrett. 
 
Michelino:  Si, ho ancora l’immagine davanti agli occhi. 
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Franco:  Oppure il Napoli che vinse il suo secondo scudetto, totalizzando 51 
punti, quando sulla panchina sedeva Bigon. 

 
Michelino:  Eh, fu a Napoli che carett ‘ncoppa a panchina e s’ facette mal cu’‘o 

biberon e ‘o cusettn. 
 
Nonno:  51 punti di sutura. Va bene, dopo questo episodio così triste non me la 

sento di ucciderlo… Michelino fallo tu (Gli passa il coltello). 
 
Voce:  (Si sente una voce che proviene dall’ ingresso) E’ permesso ? 
 
Stefano:  Questo deve essere l’esaminatore che mi cambierà la vita (Rivolgendosi 

alla voce) Un attimo. (Rivolgendosi a chi sta in scena) Via. Tutti nella 
stanza del nonno 

 
Nonno:  Bravo, così ammiriamo tutti insieme la mia collezione (Escono). 
 
Stefano:  Avanti! 
 
Leo Pardi: (Un tipo bizzarro, look stile bohemien. Parla in perfetta dizione con aria 

un po' snob) Buongiorno, che faccio, entro? 
 
Stefano: Prego, si accomodi! Io sono Stefano, lei…? 
 
Leo Pardi: Io no. Sono qui per il concorso "Poeti Emergenti", ho il compito di 

esaminarla. Piacere, Leo Pardi. 
 
Stefano: Leopardi? Parente dell'illustre poeta? 
 
Leo Pardi: No, mi chiamo Leo Pardi. 
 
Stefano: Ho capito, dico, è parente… 
 
Leo Pardi: Mi chiamo Leo Pardi, Leo Pardi, oppure Pardi Leo…Leo è il nome e 

Pardi il cognome. Come Gennaro Esposito, io mi chiamo Leo Pardi! 
 
Stefano: Scusi, non avevo capito! 
 
Leo Pardi: Non si preoccupi, oggi l'ignoranza è all'ordine del giorno! Comunque 

veniamo a noi. Che faccio, mi siedo? 
 
Stefano: Sì, prego, si accomodi. 
 
Leo Pardi: Lei lavora? 
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Stefano: No, studio Economia. 
 
Leo Pardi: Poi dicono che il deficit statale è alle stelle! Dunque lei vuole fare il 

poeta? 
 
Stefano: Sì, perché… 
 
Leo Pardi: Non le ho chiesto il perché. 
 
Stefano: Scusi. 
 
Leo Pardi: E perché vuole fare il poeta? 
 
Stefano: La mia è una passione che coltivo fin da piccolo. 
 
Leo Pardi: Ha mai pensato di coltivare la terra invece della sua passione? Sa, c'è 

tanto bisogno in agricoltura! …Lasciamo stare! Iniziamo con le 
domande. Si è mai chiesto, caro il mio coltivatore diretto, che cos'è la 
vita? Il senso della vita? 

 
Stefano: La vita…sì, il mio tormento è proprio questo: capire il senso della vita… 
 
Leo Pardi: Ma cosa vuol capire? (Si alza) La vita di ognuno è come un granello di 

sabbia nell'immensità del deserto…la vita non è altro che l'attesa della 
morte…la vita è come un replay: è ripetitiva…la vita è come lei: è 
inutile…la vita è come la scaletta di un pollaio: corta e piena di merda… 

 
Stefano: Questa la sapevo già. 
 
Leo Pardi: Che cos'è questo strano odore? Proviene da quella pianta! 
 
Stefano: Sì, ha un odore particolare…è la Pipitus Pappagalli. 
 
Leo Pardi: Ah, la famosa Pipitus Pappagalli! 
 
Stefano: (Sorpreso) La conosce? 
 
Leo Pardi: Certo! Io sono un esperto di Botanica. Questa è la Pipitus Pappagalli, dal 

latino pipitus pipiti bobidi bu! Invece di fare il poeta, coltivi le Pipitus, 
che si guadagna bene! Veniamo a noi! Adesso esprima il suo pensiero 
sulla morte. 

 
Stefano: Secondo me la morte… 
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Leo Pardi: Ma che cosa vuole esprimere? La morte è come l'ignoranza: c'è 

sempre…la morte è come la parte terminale di una scarpa: 'nà sola…la 
morte è come l'alito della mattina: è inquietante…la morte è come la 
suocera: è fastidiosa…la morte è come lei….e non aggiungo altro! Caro 
giovanotto, le sue risposte non mi sono affatto piaciute. Ei fu siccome 
immobile… 

 
Stefano: Dato il mortal sospiro stette la spoglia immemore orba di tanto spiro. 
 
Leo Pardi: La donzelletta vien dalla… 
 
Stefano: Campagna in su il calar del sole. 
 
Leo Pardi: S'ì fossi foco… 
 
Stefano: Arderei lo munno. 
 
Leo Pardi: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto cosa c'è? 
 
Stefano: …C'è Malizia? 
 
Leo Pardi: No, c'è un ladro! 
 
Stefano: Giusto! 
 
Leo Pardi: Non andiamo affatto bene. 
 
Stefano: E' che sono un po' emozionato… 
 
Leo Pardi: No, è che è un po' ignorante, è diverso! (Sembra dare segni di squilibrio) 

La cultura è importante, la prontezza di riflessi…perché quando si dice 
che…e allora sì che aumenta anche del 7-8%…più la pendenza 
arriviamo anche all'11!  

 
Stefano: Pardon? 
 
Leo Pardi: Pardon?! Lo sa lei che sulla Salerno- Reggio Calabria e la Caserta- Roma 

anche più volte…eh? Anche più volte! E non è che a destra prima e a 
sinistra poi…ma contemporaneamente, senza nemmeno la terza corsia, e 
quando piove? C'è l'acqua! C'è l'acqua e non…ma acqua e non mi 
vengano a dire…che la donzelletta se la faceva con la buonanima del 
fratello Giovanni di Foscolo… 
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Stefano: (Interdetto) Scusi? 
 
Leo Pardi: Ma che scusi e scusi! Si è sempre saputo che alla sera nel Sabato del 

villaggio Silvia s'illuminava d'immenso quando incontrava l'Orlando 
Furioso sotto la pioggia nel pineto!  E Beatrice? Vogliamo parlare di 
Beatrice che tanto gentile e tanto onesta pareva quando, liberata 
Gerusalemme, con Paolo e Francesca, nel dì di festa a malavoglia rubò il 
verde melograno con la pargoletta mano per colpa della cavallina 
stronza? Che ne dice? 

 
Stefano: …Cosa dico? Dico che il principe in questo piccolo mondo antico invece 

di andare lì o là deve partire per Zacinto, anche solo per farsi un solitario 
col passero e tornare il 5 Maggio e lavarsi nelle chiare fresche e dolci 
acque con Mastro don Gesualdo prima che don Chisciotte vada dalla 
locandiera! 

 
Leo Pardi: Bravo! E non dimentichiamoci di sciacquare i panni in Arno e metterli 

nella giara e regalarla ai promessi sposi. 
 
Stefano: Sì, ma ormai dobbiamo darci alla vita nova e non essere dei sepolcri vivi 

perché nel cammin della nostra vita se non compriamo la spigolatrice a 
Sapri viene Carogna con gli occhi di bracia con sei personaggi in cerca 
d'autore che non hanno la patente e ti dicono all'infinito che arriverà la 
quiete dopo la tempesta…ed è subito sera. 

 
Leo Pardi: Bravo, mi compiaccio! Noto dei margini di miglioramento in lei. 

Andiamo avanti. Mi faccia sentire una sua poesia. 
 
Stefano: Subito! (Prende un foglio dal cassetto della scrivania) Ho scelto tra le 

mie tante poesie una che parla di… 
 
Leo Pardi: Bravo. Non parli, ma legga. 
 
Stefano: Va bene! (Si schiarisce la voce)  

Era una sera di maggio 
Venni a prenderti con la vespa Piaggio 
Ma non mi sentivo a mio agio 
Perché c'era un tempaccio 
Dopo un po' mi feci coraggio  
E agendo come un vecchio saggio  
Partii all'arrembaggio 
Una maledetta pozzanghera 
Fece bagnare la candela della Piaggio 
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E rimasi fermo nei pressi di un sottopassaggio 
Ma non… 

 
Leo Pardi: Basta, basta, basta! 
 
Stefano: Ma ho quasi finito! 
 
Leo Pardi: No, lei è finito come poeta, anzi aspirante poeta! E' una vergogna 

presentare questo cumulo di parole…c'è più poesia nel foglietto 
illustrativo dei medicinali! (Entra il nonno) 

 
Stefano: (Tra sé) Una carriera stroncata sul nascere! 
 
Nonno: Abbiamo ospiti! Buongiorno, io sono…sono…sono colui che sono! E 

voi? 
 
Leo Pardi: Piacere, Leo Pardi. 
 
Nonno: Leopardi? Questo nome…non mi dice niente. Siete un rappresentante di 

pappagalli? 
 
Leo Pardi: No. 
 
Nonno: Peccato! Di cosa vi occupate quando non fate l'ospite? 
 
Leo Pardi: Sono un intellettuale in cerca di poeti talentuosi. 
 
Nonno: L'avete trovato! Io scrivo poesie. 
 
Stefano:  Nonno non potevi restare nella tua stanza? 
 
Leo Pardi: Non s'intrometta. Davvero? Mi faccia sentire qualcosa! 
 
Nonno: Il tempo di trovarla…(si mette alla ricerca) 
 
Stefano: Non faccia caso a mio nonno, è un po' fuori di testa! 
 
Leo Pardi: E chi non lo è? 
 
Stefano: (tra sé) Appunto. 
 
Leo Pardi: La mente dell'uomo è contorta, anche la sua sarebbe contorta se fosse 

uomo! 
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Nonno: Ecco, l'ho trovata! (Si schiarisce la voce…) 
 A prima matina 
 Appena aiz' 'a capa a copp' 'o cuscin 
 O 'i llann, sta là, fermo 'ncopp 'o comodino 
 M'aspetta, pare ca m' guard, me vo' ricere coccosa 
 Sceng' r'o liett, me vaco a lavà  
 E iss' stà sempe là a me guardà 
 M'asciugo, m' vest, me pettino 
 E 'o vac'a piglià 
 'o pappagallo è come a nu' figlio mio 
 Chesta è 'a verità! 
 (E' quasi commosso…) 
  
Leo Pardi: (Anche lui commosso) Bellissima, toccante! Era dai tempi dei poeti 

romantici che non si sentiva una così bella poesia! 
 
Nonno: Sono parole scritte col cuore! 
 
Leo Pardi: Impari da suo nonno, lei che è incapace persino di scrivere la lista della 

spesa! 
 
Stefano: Che brutta fine! 
 
Leo Pardi: Poi, che trovata, scriverla in napoletano! 
 
Stefano: Grazie, per lui l'italiano è lingua straniera. 
 
 
Leo Pardi: Come mai un talento come il suo è rimasto nascosto tutti questi anni? 
 
Nonno: Cosa vuole, noi grandi veniamo capiti sempre tardi! Purtroppo in questa 

casa l'ignoranza è padrona! Il ragazzo (indica Stefano) è il padrone di 
casa! 

 
Leo Pardi: Lei farà strada… 
 
Nonno: No, grazie, sono stanco, ho una certa età… 
 
Leo Pardi: Tempo qualche anno e il suo nome sarà conosciuto da tutti! 
 
Nonno: Mi arrestano? 
 
Leo Pardi: Le farò conoscere persone che sono molto in alto! 
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Nonno: Soffro di vertigini, o si fa a piano terra o niente! 
 
Leo Pardi: (Dandogli il suo biglietto da visita) Mi venga  a trovare! 
 
Nonno: Voglio che conoscete un mio amico. Michelino, Michelino!(Entra 

Michelino) 
 
Michelino: Cos'hai da ragliare? Che è successo? 
 
Nonno: Il signore è uno spogliatoio di talenti! 
 
Leo Pardi: Scopritore, semmai! 
 
Nonno: Spogliatoio, scopritore…è uguale! 
 
Michelino: Molto lieto, Michelino. 
 
Leo Pardi: Piacere, Leo Pardi. 
 
Michelino: Leopardi? Questo nome…non mi dice niente. 
 
Leo Pardi:  Anche lei è un artista? 
 
Michelino:  Come avete fatto a capire che ho l’artrite? Non mi dà pace. 
 
Leo Pardi:  Chi ha parlato di artrite? 
 
Nonno:  Ma cosa gliene frega al dottore sapere che hai l’artrite. 
 
Michelino:  Scusa, se stai dicendo che è dottore chi meglio di lui … 
 
Nonno:  Cretino! Se lui si chiama Leopardi, significa che è dottore degli animali, 

no? 
 
Michelino:  Ah, è veterinario quindi. 
 
Leo Pardi:  (Guardando Stefano) Infatti oggi ho fatto visita ad una bestia rara. 
 
Nonno:  Non pensate sempre al lavoro. Voglio farvi un regalo. 
 
Leo Pardi:  Davvero? 
 
Nonno:  Vi mostrerò la mia collezione di pappagalli. 
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Leo Pardi:  Una collezione originale come la sua arte. 
 
Nonno:  (Mostrando il suo pappagallo) Vedete, attraverso il pappagallo 

riusciamo a comprendere la vita: chi siamo, cosa facciamo, dove 
andiamo…e i giovani non lo capiscono! 

 
Leo Pardi:  Il suo pensiero mi affascina come la sua arte. 
 
Nonno:  Io non riesco a far entrare in quella zucca vuota di mio nipote 

l’importanza del pappagallo. 
 
Leo Pardi: Immagino! E' più facile che un cammello passi nella cruna di un ago che 

quella specie di essere vivente capisca qualcosa! (Squilla il suo 
telefonino) Scusi! (Risponde) Sì, arrivo subito.(Riattacca) Purtroppo ho 
un impegno urgente. 

 
Nonno: E la mia collezione? 
 
Leo Pardi: Ripasso in questi giorni, così l'ammirerò con calma. 
 
Nonno: Ci conto! 
 
Michelino:  Posso farvi una domanda? 
 
Leo Pardi:  Dica. 
 
Michelino:  Come vi trovate tra gli esseri umani? 
 
Leo Pardi:  Perché, io cosa sarei? 
 
Michelino:  Non appartenete alla razza animale? Lo dice il nome stesso: Leopardo. 
 
Leo Pardi:  Leo Pardi. 
 
Michelino:  Ah, siete venuto con tutto il branco?  
 
Nonno:  Me lo perdoni a questo animale. Uh, scusate, non volendo ho offeso la 

vostra famiglia. 
 
Leo Pardi:  Quale famiglia? 
 
Nonno:  Quella animale! A proposito di famiglia, ma il gattopardo vi è parente? 

No, perché il leopardo e il gattopardo hanno le stesse macchie. 
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Michelino:  Si, ma si chiamano in due modi differenti: gattopardo e leopardo. 
 
Nonno:  Hanno in comune “Pardo”, non saranno fratelli, ma almeno cugini. 
 
Leo Pardi:  In fondo siamo tutti parenti di tutti e tutti parenti di nessuno. 
 
Michelino:  (Al nonno) Che vuol dire? 
 
Nonno:  Forse è figlio di N.N. 
 
Michelino:  Per forza, gli animali maschi si accoppiano  e poi chi si è visto si è visto. 
 
Nonno:  Non c’è altra spiegazione. 
 
Leo Pardi:  Bene, devo proprio andare. 
 
Michelino:  State attento. 
 
Leo Pardi:  Perché? 
 
Michelino:  La giungla è pericolosa. 
 
Nonno:  Stai zitto! Non abita nella giungla. Il leopardo oggi è un animale 

domestico. Per voi il nostro zoo, voglio dire la nostra casa è sempre 
aperta. 

 
Michelino:  Arrivederci. 
 
Leo Pardi: (Uscendo si rivolge a Stefano) Mi raccomando, non tocchi la penna per 

almeno tre anni! (Ritorna da Stefano) Due braccia rubate all’agricoltura 
(Intanto il nonno e Michelino si sono ritirati nella loro stanza). 

 
Margherita:  (da questo momento in poi, a partire dall’attrice che interpreta il ruolo 

di Margherita, uno alla volta tutti gli attori usciranno dai loro 
personaggi, e fra loro nascerà una accesa discussione. Tutta la scena 
seguente sarà naturalmente adattata di volta in volta dal regista il quale 
la modellerà sui propri attori tentando di rispettarne non solo i nomi, ma 
anche le peculiarità caratteriali)  Basta, io non ce la faccio. 

 
Stefano:  (Parla a voce bassa tentando di non farsi udire dal pubblico) Ritorna 

dietro le quinte! 
 
Margherita:  No! Io la squillo non la voglio fare. 
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Stefano:  Giulia (in questa versione Giulia è il nome dell’attrice che interpreta 
Margherita), sei una cretina. 

 
Margherita:  Io questo ruolo non lo volevo. Sono una persona elegante e mi avete 

costretta ad interpretare una mezza cafona che alla fine si scopre che è 
una squillo. 

 
Stefano:  Brava! Hai fatto capire a tutti come andava a finire. 
 
Margherita:  Tanto già si era capito (Entra Pasquale, l’attore che interpreta Leo 

Pardi). 
 
Leo Pardi:  E’ vero Mimmo (Mimmo interpreta Stefano), ‘sta commedia fa schifo. 
 
Stefano:   Esagerato, forse si dovrebbe rivedere un attimino qualcosa però … 
 
Leo Pardi:  Ma quando mai, stu’ spettacolo  fa proprio piangere! 
 
Stefano:  Pasquale, sei il solito pessimista. 
 
Leo Pardi:  Sono semplicemente realista. 
 
Margherita:  E’ anche vero che questo è il primo lavoro di questo autore... 
 
Leo Pardi:  Speriamo anche l’ultimo! 
 
Stefano:  Bisogna avere rispetto per chi scrive, perché comunque ha cercato di 

costruire un qualcosa. 
 
Leo Pardi:  Mimmo non dire cazzate! Questo autore è presuntuoso, secondo me deve 

scrivere solo chi è capace, non è che sono tutti Pirandello o De Filippo. 
 
Margherita:  Che significa? 
 
Leo Pardi: Questo Galdi se vuol far bene deve solo andare a lavorare la terra, per 

sapere che significa la fatica, invece di scrivere stronzate. (Entra Ilaria, 
l’attrice che interpreta Claudia). 

 
Claudia:  Pasquale ha ragione. 
 
Stefano:  Ci mancava solo la paladina della giustizia. 
 
Claudia:  Mimmo, è inutile che fai lo spiritoso. 
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Stefano:  Ilà, per piacere stai zitta. 
 
Claudia:  Sta’ zitta a chi?! Io parlo quanto voglio! 
 
Margherita:  Ilaria calmati. 
 
Claudia:  Ma calmati a chi? Avete voluto coinvolgermi in questa chiavica di 

spettacolo e ora  dico tutto! 
 
Stefano:  Tutto cosa? 
 
Claudia:  Fai silenzio! 
 
Stefano:  Esaurita, portami rispetto. 
 
Claudia:  Il rispetto lo porto solo a chi lo merita. 
 
Margherita:  Lo sapevo, ho sbagliato a rifiutarmi di continuare la commedia. Ora per 

colpa mia litigate! (scoppia in lacrime) 
 
Claudia:  Che ti piangi?! Hai fatto la prima cosa buona della tua vita. 
 
Leo Pardi:  Si, bisognava ribellarsi, non si poteva continuare. 
 
Claudia:  Giusto. Il pubblico non merita di essere trattato male. Bisogna presentare 

dei lavori buoni, originali, che abbiano un significato! 
 
Stefano:  Questa è un’opera che ha come fine semplicemente quello di far passare 

un’ora, un’ora e mezza di svago alle persone che la seguono. 
 
Claudia:  Seguire cosa? Qual è la trama? 
 
Leo Pardi:  Un aspirante poeta che non sa nulla di poesia, un altro fissato per il 

Napoli, quei due vecchi rimbambiti che passano le loro giornate in 
compagnia di un pappagallo… 

 
Claudia:  Che poi che comicità è? Sempre le stesse cose, sfruttare il dialetto per 

strappare qualche sorriso! 
 
Leo Pardi:  Un attore dice una parola, l’altro ne capisce un’altra ed ecco fatto. 

Originalità zero. 
 
Stefano:  Fa parte della tradizione teatrale napoletana. 
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Claudia:  E’ inutile che fai il saputello, tanto lo sappiamo tutti che non sai usare 
nemmeno il congiuntivo. 

 
Stefano:  Sei una cafona. 
 
Margherita: (Sempre in lacrime) Non bisticciate. 
 
Stefano-Claudia: Stai zitta! 
 
Stefano:  Credo che dobbiamo calmarci un attimino tutti quanti. (Entrano Alfonso, 

Gerardo e Gaetano, che interpretano rispettivamente il nonno, Franco e 
Michelino) 

 
Nonno:  Siete dei bambini. Avete accettato di fare questo spettacolo, e ora 

bisogna portarlo a termine. 
 
Franco:  Alfonso ha ragione, è questione di professionalità. Lo sapevamo prima di 

cominciare che questo era uno spettacolo scialbo e vuoto, che non tocca 
nessuna grande problematica. L’avete accettato e ora bisogna portarlo a 
termine. 

 
Margherita:  Gerardo, ho sbagliato io, mi dispiace. 
 
Franco:  Prima fai danni e poi piangi. 
 
Claudia:  Hai fatto tanti danni tu! 
 
Franco:  Ilaria, nessuno ha chiesto la tua opinione. 
 
Michelino:  Dico io: mancavano 5 minuti per finire, e quella stupida ferma tutto! 
 
Margherita:  (mortificata) Gaetano…ho chiesto scusa. 
 
Michelino:  Non solo reciti perché sei raccomandata… 
 
Margherita:  Ma che dici? 
 
Michelino: Allora come si spiega che reciti? 
 
Margherita:  Perché, non sono brava? 
 
Michelino:  Fai pena. (Giulia piange sempre più) 
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Nonno:  Chi me lo ha fatto fare?! Io sono un grande attore, sono 40 anni che 
faccio teatro! 

 
Leo Pardi:   L’ aviss fatt ‘e carcere, mo ir’asciut e pigliavi pure la pensione. 
 
Nonno:  Io sono abituato a lavorare con persone serie. 
 
Franco:  Senti chi parla di serietà. Arrivi sempre tardi alle prove, sei il primo ad 

andare via. Quando gioca l’Inter non vieni. 
 
Michelino:  Già che tifi Inter… 
 
Nonno:  Si, ma io sono un grande attore, tanto è vero che sono entrato talmente 

nel personaggio che mi è venuta la prostata! 
 
Michelino : Pure io sono un po’ incontinente. (intanto dalle quinte si sente un urlo di 

Assunta, l’attrice che interpreta Mafalda, che chiede aiuto…Mimmo, 
cioè Stefano, va a soccorrerla) 

 
Franco:  Che pure l’assegnazione dei ruoli è stata una schifezza. 
 
Michelino:  Non mi sembra. 
 
Leo Pardi-Claudia: Fa tutto schifo! 
 
Franco:  A me avete dato il ruolo di un tifoso di calcio che… 
 
Leo Pardi:  Veramente! Gerardo non capisce niente di calcio. 
 
Franco:  Tu sei un idiota. Io quando ero piccolo giocavo nella Bertoni. 
 
Leo Pardi:  (Sarcastico) Allora cambia tutto. 
 
Nonno:  Che vogliamo fare? Sono due ore che sto con questo pappagallo in 

mano, un altro po’ e lo sbatto in platea. 
 
Claudia:  Questo perché sei un professionista. 
 
Michelino:  (Ad Alfonso) Buttaglielo in faccia! 
 
Nonno:  Sarebbe capace di denunciarmi 
 
Claudia:  Certo, e poi il mio fidanzato è pure avvocato (Entrano Mimmo e Assunta, 

alias Stefano e Mafalda) 
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Michelino:  Che cos’è successo? 
 
Mafalda:  Sono caduta.  
 
Stefano:  L’ho trovata ribaltata come una tartaruga che non riesce a rialzarsi. 
 
Mafalda:  Colpa di questa specie di sgabello che mi avete incollato al sedere. 
 
Nonno:  (Tra sé) Così ti copre un po’ il culo. 
 
Mafalda:  Una grandissima artista come me… 
 
Claudia:  Ad essere grande sei grande. 
 
Mafalda:  Costretta ad indossare questi stivali, questo grembiule sudicio. 
 
Leo Pardi:  Assunta, eri perfetta in questo ruolo. 
 
Mafalda:  Vuoi dire che sono una cafona? 
 
Leo Pardi:  No, che è quasi ora che anche tu, come l’autore, vada a lavorare la terra! 
 
Mafalda:  Pasquale, non capisci niente. 
 
Tutti (Tranne Mafalda e Leo P.):  E’ vero! 
 
Franco:  Signori, vorrei ricordarvi che ci troviamo ancora in scena e dobbiamo 

chiudere lo spettacolo. 
 
Stefano:  Prima di tutto il rispetto per il pubblico. 
 
Nonno:  Chi ‘e sap! Chi ci ha mai mangiato insieme? 
 
Michelino:  Guardate che se ce ne andiamo adesso senza chiudere non ci pagano! 
 
Claudia:  Cosa aspettiamo? “ The show must go on” . 
 
Franco:  Riprendiamo dall’uscita di Leo Pardi. 
 
Margherita:  Io me ne frego dei soldi, non voglio continuare. 
 
Claudia: Non fare la cretina. 
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Margherita:  Non chiamarmi cretina! 
 
Claudia:  Scema, rientra nel tuo personaggio. 
 
Margherita:   No. 
 
Stefano:  Che ti costa? 
 
Margherita:  Per principio. 
 
Stefano:  Se non collabori non posso andare avanti, che faccio, cambio il finale? 
 
Margherita:  Arrangiatevi! (Esce) 
 
Nonno:  Non preoccupatevi, improvviseremo. Adesso ognuno al posto suo. (tutti 

gli attori vestono di nuovo i panni dei loro personaggi, ad eccezione di 
Giulia, cioè Margherita, la quale da dietro le quinte si affaccia sulla 
scena attraverso la finestra. D’ora in poi tenterà in ogni modo di 
distrarre e infastidire i suoi colleghi: si può pensare a degli aeroplanini 
di carta tirati in scena oppure alle classiche palline di carta soffiate con 
una penna adoperata come una cerbottana. Gli altri fingono assoluta 
indifferenza e riprendono a recitare) 

 
Leo Pardi:  Due braccia rubate all’agricoltura (Esce). 
 
Stefano:  E’ inutile, noi grandi  veniamo capiti sempre dopo morti. 
 
Margherita:  (tenta di interromperli ma loro non la considerano affatto) Ucciditi 

allora. 
 
Nonno:  (dalle quinte, secondo copione, si sentono le voci del nonno e Michelino 

che continuano a litigare con Franco, e di Mafalda che tenta di 
proteggere il figlio) Ridillo se hai coraggio. 

 
Mafalda:    No, lascialo stare, è pur sempre mio figlio. 
 
Michelino:  Ma ha detto che non gli piacciono i pappagalli! 
 
Nonno:  In fondo lo voglio solo uccidere. 
 
Mafalda:  Risparmialo, fallo per me. 
 
Nonno:  Va bene, ma almeno un pezzettino di orecchio glielo posso tagliare? 
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Michelino:  Lascialo intero. (Entra Claudia). 
 
Claudia:  Rieccomi qua. 
 
Margherita:  Un’altra serpe. 
 
Stefano:  E’ mai possibile che questa porta non la chiuda mai nessuno?! 
 
Claudia:  Sono passata per il contratto. 
 
Stefano:  Questa è una giornata da dimenticare. Nonno, signor Michelino, venite 

fuori (Entrano in scena). 
 
Claudia:  Buongiorno buongiorno…in poche parole buongiorno (Prende il 

contratto dalla borsetta) Una piccola firma e tra pochi giorni i pappagalli 
saranno vostri. 

 
Margherita:  Due rimbambiti e una deficiente. 
 
Michelino:  Subito. 
 
Nonno:  (Firma) Ecco fatto. 
 
Claudia:  La nostra azienda ha voluto premiare il nostro miglior cliente, regalando 

un viaggio di una settimana per due persone. 
 
Stefano:  Così sto tranquillo almeno per sette giorni. 
 
Nonno:  Mafalda venite fuori (Entra Mafalda). 
 
Mafalda: (zoppica a causa della caduta) Cosa c’è? Stavo ammirando la 

collezione. 
 
Nonno:  Volete partire con me? (Michelino è visibilmente deluso perché sperava 

di partire con il nonno) Sette giorni io e voi! 
 
Mafalda:  Si, ma la fattoria? Chi darà da mangiare alle vacche, ai porci, alle galline 

che devo ancora scannare? 
 
Nonno:  Vostro figlio Franco: dopo tutto gli ho risparmiato la vita! 
 
Mafalda:  Franco! (Entra)  
 
Franco:  Cosa c’è ancora?  (Vede Claudia) Roberta! 
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Stefano:  La vedi ovunque! La signorina si chiama Claudia. 
 
Claudia:  (Sorpresa) Franco! 
 
Stefano:  Ma non sei Claudia? 
 
Claudia:  Claudia è il mio nome d’arte. Cambiai nome quando mi lasciai con 

Franco. 
 
Margherita:  Che stupidaggine! 
 
Franco:  Perché? 
 
Claudia:  Nessuno poteva pronunciare il mio nome, dopo te. 
 
Margherita:  Che vota stomaco! 
 
Franco:  Perché mi lasciasti allora? 
 
Claudia:  In poche parole non lo so, forse ero ancora acerba in amore. 
 
Franco: Dimmi la verità, è stata colpa del Napoli? 
 
Claudia: No, anzi io adoro il Napoli. A casa ho ancora tutti i ciucci di peluche che 

mi hai regalato tu, e prima di mangiare ringrazio sempre Maradona per 
quello che ha dato al Napoli. 

 
Franco:  E ora? Sei fidanzata? 
 
Claudia: Non mi sono più fidanzata. 
 
Franco:  Non è che stai con uno juventino? 
 
Claudia:  Non farei mai una cosa del genere. 
 
Franco:  Porto con me sempre questa cassetta (la prende da una tasca dei 

pantaloni) che contiene la nostra canzone, perché la speranza di 
rincontrarti non mi ha mai abbandonato. 

 
Claudia:  Sei sempre stato romantico. Dai, ascoltiamola! (Franco accende lo 

stereo e fa partire la musica. Si tratta della canzone “Il ragazzo della 
Curva B” di Nino D’Angelo. Al momento del ritornello, tutti cantano e 
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saltano come in uno stadio, tutti tranne Michelino, che è ancora offeso e 
va a spegnere lo stereo) 

 
Nonno:  (Commosso) Che bella storia d’amore. 
 
Margherita:  Siete semplicemente ridicoli. 
 
Stefano:  (A Franco) Meno male, così la smetti di stressarmi. 
 
Margherita: Ma in sala c’è ancora qualcuno? Che coraggio! 
 
Stefano:  Don Michelino, cosa c’è che non va, non siete felice? 
 
Michelino:  No, tuo nonno parte con Mafalda invece di partire con me. Che amico è? 
 
Nonno:  E già, invece di partire con Mafalda, parto con te per fare la settimana 

romantica! 
 
Michelino:  E la nostra amicizia? 
 
Stefano:  E’ vero nonno. 
 
Margherita: Per favore…siete patetici!!! 
 
Claudia:  Ho io la soluzione. Convincerò la mia azienda a farmi dare un altro 

biglietto, così partirete tutti e tre. 
 
Nonno:  Ottima idea: io, Mafalda e Michelino (Si commuovono). 
 
Franco:  Anch’io voglio partire! 
 
Claudia:  Si, partiamo subito, io e te. 
 
Margherita:  Chi siete Giulietta e Romeo? 
 
Stefano:  Meno male, per un po’ cinque scemi di meno! 
 
Mafalda:  Però adesso c’è un problema. 
 
Margherita:  Il problema siete voi e questa stupida commedia. 
 
Nonno:  Che problema? 
 
Mafalda:  Come si fa con la fattoria? (Tutti gli sguardi sono su Stefano). 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Stefano:  Scordatevelo! Non sono capace. 
 
Franco:  Dai, si tratta solo di pochi giorni, e poi un po’ d’aria pura ti farà bene. 

Puoi portare anche Margherita, tanto l’hai conquistata ormai! 
 
Stefano:  No, è finita prima di cominciare. (Guardando Margherita-Giulia). Ho 

scoperto che è una persona molto infantile. 
 
Margherita:  (Con tono minaccioso) Aspetta che finisca lo spettacolo! 
 
Stefano:  Ok, accetto. 
 
Mafalda:  Grazie. Mi raccomando, massima cura per Nanninella. 
 
Nonno: Stefano, prestami qualcosa di soldi, perché ho dimenticato dove ho 

messo la pensione. 
 
Stefano:  Ci devo pure rimettere. 
 
Nonno:  Che schifo, non rimettere qui. 
 
Michelino:  Davvero, vai a vomitare in bagno. 
 
Stefano:  Rimettere: mettere di nuovo. 
 
Nonno:  Ancora! Ma cosa hai mangiato? 
 
Stefano:  (Dà i soldi al nonno) Prendi. 
 
Nonno:  Grazie. Signori si parte. (Riparte la musica “Il ragazzo della curva B”) 
 
 Margherita: (applaude con fare molto ironico) Straordinario il finale a tarallucci e 

vino! Proporrei un altrettanto originale: “…E vissero tutti felici e 
contenti!” 

                                     
FINE 

 (Le uscite degli attori sono accompagnate dalla canzone “Mi scappa la pipì papà”) 
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