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Virgilio                       Impresario pompe funebri 

Atanasio                    Dipendente dell’impresa 

Ezechiele                   Dipendente dell’impresa, muto 

Veronica                    Prostituta 

Carmine                     Impresario concorrente pompe funebri 

Renato                       Barellista della Croce Rossa 

Vittorio                      Concessionario noleggiatore auto (person. Fuori scena) 

Ciciriello                    Senatore della Repubblica 

                                   Agente del Sismi 

                                   Tenente dei carabinieri 

                                   Ispettore della Buon Costume 

                                   Direttore notiziario radio (person. Fuori scena) 

Guendalina              Inviata redazione radiofonica (pers. Fuori scena) 

                                   Clienti dell’agenzia (n.2) 

Padre Alfonso 

Chierichetto             Elemento non necessario 

Portantini               almeno due ragazzi 

Ballerine                  si possono eliminare(quattro) 

 

 

 

 

Oggetti di scena 
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Fotografia del padre del titolare con cornice 

Teca (con urne dentro) 

Catalogo merce (con elenco modelli) 

Telefono cordless 

Binocolo 

Scrivania 

Tre sedie 

Finestra 

Pannello con porta esterna + uscite fuori scena ai lati 

Quattro cellulari 

Campanaccio nella porta 

Tequila (tre bottiglie) 

Bicchieri (in plastica) 

Aspersorio 

Una bara (aperta) 

Un manichino se possibile 

Garze 

Lettera 

 

 

 

 

I ATTO 

Virgilio: Papà…picchi mi lassasti? Picchi papà?  PICCHI MI LASSASTI STA PUTIA 

SCALUGNATA PAPAA?! 

Virgilio: Vorrei sapere che fine ha fatto? Eppure doveva già essere qua, smontava due ore fa! 
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Suona lo Smartphone di Virgilio, è Ezechiele il dipendente muto. L’impresario prende il 

Smartphone e avvia la videochiamata 

Virgilio: Ci mancava solo lui! Ezzy aspetta che non mi parte la video chiamata. AH ecco! Mi vedi? 

Ottimo! Allora…io non mi posso muovere perché Atanasio non è ancora tornato, fai una cosa 

parlac…scusa Ezzy…volevo dire prendi tempo. Vedrò di raggiungerti prima che posso, a dopo.  

Suona il campanello dell’agenzia, (la Lacrimosa di Mozart ) è arrivato Atanasio, stremato dalla 

stanchezza. 

Virgilio: Finalmente! Ma dov’eri finito? È da più di un’ora che t’aspetto. 

Atanasio: È un miracolo se sono riuscito a tornare! 

Virgilio: Addirittura?! E cos’era stavolta? Un conflitto a fuoco? 

Atanasio: Peggio! La de Luxe 95! 

Capita l’antifona, Virgilio si siede accanto a Atanasio per farsi dire tutto. 

Virgilio: La de Luxe DEL 95?! Reci anni ca l’aiu pronta…è questa megera È ANCORA VIVA! 

Raccontami tutto, tutto voglio sapere Atanasio, TUTTO! 

Atanasio: Sei sicuro? Proprio tutto? 

Virgilio: Sicurissimo! 

Atanasio: Da dove inizio...erano le quattro, quattro e dieci su per giù, lo sai com’è a quell’ora… 

Virgilio: Sì, sì…codice bianco, codice verde, mai una carrellata di codice rosso, MAI!  

Atanasio: Io stavo parlando con una signora, sai com’è…indagavo sulla salute dei familiari... 

Virgilio: Bravo Atanasio! Così ti voglio...RAPACE! 

Atanasio: Ad un certo punto, mentre prendevo nota, parte l’allarme della stanza centouno. Ma 

cos’era? Una melodia d’amore...così, come un giovane spasimante, mi avvicinai più che potevo alla 

mia amata. Ah...dovevi vederla...la morte in vacanza! Tu giuro Virgilio, un si poteva taliare! 

Virgilio: E gli sta bene! Vecchia megera! È rimasta solo lei della sua dinastia! Li ha sepolti tutti, 

pure le tartarughe! Ma chi è?! La nipote di Highlander? Cento venticinque anni e ogni mattina si 

sveglia cantando l’inno di Mameli…sta disgraziata.  

Atanasio: Arrivano le infermiere con la barella e la portano in sala operatoria, le cinque, le cinque e 

mezza, niente non se ne aveva notizia, alle sei meno dieci esce fuori una barella, LA 

BARELLA…io senza dare nell’occhio mi avvicino. Neanche il tempo di alzare il lenzuolo che la 

befana si mette a ronfare, stile cinghiale delle Madonie. Una delusione Virgilio che non ti dico...c’è 

stato un attimo che l’avrei strozzata con queste mani, tra nà ronfata e l’atra.  

 Virgilio: E poi? Come è finita? 

Atanasio: E come ti aspetti che sia finita? Ne futtiu anche stavota Virgì! 
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Virgilio: Maledetta! Ma prima o poi le faccio un’imboscata. 

Atanasio: A proposito di imboscati. Ma Ezechiele dov’è? 

Virgilio: Ezzy aspetta me per concludere un affare, anzi fammi andare che sono già in ritardo. 

Virgilio esce di scena per raggiungere Ezechiele, ma una brutta sorpresa lo attende. Intanto, 

giusto un secondo dopo l’uscita di Virgilio, entra Veronica. 

Veronica: È permesso? C’è nessuno? Vivo se è possibile! 

Atanasio: Prego Veronica entra pure…ma che ci fa qui? È successo qualcosa? 

Veronica: Avi che è successo Atanasio…ma che saranno…? Cinque anni il prossimo mese?! Sono 

qui per parlare con Virgilio. 

Atanasio: Spiacente Veronica, ma Virgilio è uscito un istante fa. L’hai mancato per un pelo.  

Veronica: Sai se farà tardi? 

Atanasio: Credo proprio di sì, doveva concludere un affare. Ma se vuoi può dire a me. 

Veronica: No, non fa niente, vuol dire che passerò domani. 

Il tempo che Veronica si appresta ad uscire, che rientra, furioso, Virgilio. 

Virgilio: Io vorrei sapere chi è quel cornuto che se va in giro a futtere carri funebri! Ma poi dico io 

che se ne fa? Ci nesce per halloween? Si carruzzia l’amici pi pasquetta? Atanasio…che sia chiaro, 

appena lo troviamo chiami l’amica tua, e ti fai regalare una bambola, quella dove si mettono gli 

spilli…?! Ci siamo capiti, vero Atanasio?! 

Atanasio: Ma ne sei sicuro Virgilio? Non starai esagerando? 

Intanto Atty prende il cellulare di Virgilio e chiama Ezechiele. 

Virgilio: Mai stato così sicuro. Oh Veronica, non mi ero accorto che fossi qui. Perdonami per il 

linguaggio ma oggi ho un diavolo per capello, e il signore non ha voluto farmi calvo. 

Veronica: Per fortuna! 

Virgilio: Dici?! (iniziando a sfregarsi le mani, come colui che spera di intascare ) Ad ogni 

modo…qual buon vento ti porta qui? 

Veronica: Ero in zona...e mi è venuta voglia di vederti... 

Virgilio: Ah proposito di voglia di vedere...Atanasio chiama Ezzy. 

Atanasio: Fatto! 

Veronica: Chiama Ezzy? Ma che lo chiami a fare se è sordo muto? 

Atanasio: Non è sordo muto, è solo muto! 
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Veronica: Come è solo muto?  

Virgilio: Vedi Veronica… 

Neanche il tempo di spiegare, che risponde Ezechiele...risponde…cornutia (a gesti) 

Virgilio: Allora, innanzi tutto moderiamo il linguag...moderiamo i gesti, ricordati chi è che 

comanda! Secondo poi non è colpa mia se Palermo è piena di cleptomani! 

Intanto Veronica, incuriosita, chiede ad Atanasio con chi sta parlando Virgilio; il quale nel 

frattempo s’intrattiene al telefono con Ezechiele. 

Veronica: Da quant’è che dà i numeri? 

Atanasio: Eh? Di che parli? 

Veronica: Come di che parlo? Non lo vedi che parla da solo? 

Atanasio: Ma non sta parlando da solo. 

Veronica: Come non sta parlando da solo? E mi spieghi come fa a parlargli se Ezechiele è muto? 

Atanasio: Hai presente la videochiamata? Ezechiele lo sente e Virgilio lo vede, basta essere chiari; 

il che vuol dire prendere il sopravvento su Ezechiele, e costringerlo a dare risposte secche.   

Sentendo il brusio alle sue spalle, Virgilio si volta e scarica il barile sul braccio destro, chiudendo 

la telefonata con il dipendente afono. 

Virgilio: Anzi, pensa bene ai gesti che ti vengono in mente, perché oggi qualcuno piange. Cerca di 

cavartela, Atanasio verrà il prima possibile. 

Atanasio: E perché devo andarci io? 

Virgilio: Ci vogliamo mandare Veronica?! Sbrigati che aspettano te. 

Veronica: Poi mi devi spiegare come ti viene in mente di far chiudere un affare ad un muto? Questa 

me la devi proprio spiegare Virgilio. 

Virgilio: Non so dirti come ci riesce, ma ti assicuro che è un fenomeno. 

Virgilio: (rivolgendosi a Atanasio) Sei ancora qua?  

Atanasio esce sbuffando e brontolando, mentre i due liberi professionisti s’intrattengono a 

parlare. 

Virgilio: Vedi Veronica c’è un giro di soldi attorno ai morti che neanche t’immagini, oggi giorno 

costa più portare un morto da casa al campo santo, che pagare un ricevimento nuziale! E sai perché? 

Perché non vuole morire più nessuno in questo sporco mondo! 

Virgilio: Il lavoro più vecchio del mondo rischia l’estinzione! Ci mancavano solo le cellule 

staminali! Maledetti scienziati! E ringrazio il cielo che non hanno ancora messo in circolo il siero 

contro l’HIV 
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Veronica: Ma se non l’hanno ancora trovato.  

Virgilio: L’hanno trovato, l’hanno trovato. Ed insieme ad esso hanno trovato il motivo per non 

metterlo in commercio. 

Veronica: E quale sarebbe questo motivo? 

Virgilio: Aspettare che la popolazione mondiale si decimi da sé, per poi venderlo a peso d’oro! 

Veronica: Beh come motivazione mi sembra alquanto improbabile. (dandosi una sistemata prima ai 

capelli e poi al vestito) Comunque non per contraddirti, ma il lavoro più vecchio del mondo…è IL 

MIO!  

Virgilio: (sistemandosi i polsini) Se dobbiamo dirla tutta mia cara Veronica, non è il tuo il lavoro 

più vecchio del mondo, MA IL MIO! Noi Casciamortari esistiamo dall’alba dei tempi, da quando è 

comparso l’uomo! 

Veronica: Da che mondo è mondo si è sempre detto EVA BALDRACCA! Fatti un po’ i conti… 

Virgilio: Sì, ma fu dopo aver appreso del lutto in famiglia che Eva impazzì e presa dalla voglia di 

ricrearlo la diede a tutti…Caino incluso! 

Veronica: E allora perché si dice cornuto di Adamo, e non Becchino di Adamo? 

 Virgilio: PERCHE’ LA GENTE E’ CATTIVA! GIRA SEMPRE IL COLTELLO NELLA PIAGA! 

Virgilio: L’unico che è riuscito a sottrarsi a questa stessa cattiveria è San Giuseppe. Son passati 

duemila anni eppure…ancora adesso… 

D’improvviso Virgilio, bramoso di denaro, indaga sulla vita di Veronica. 

Virgilio: A proposito di lavori antichi e antichità...ma cu era da mummia ca ti puittavi a spasso 

assira? No perché u vitti cu un pieri nà fossa...tu giuro u virieva già cunzato…graziusu, (baciandosi 

tutte e cinque le dita) un bijoux!  

Veronica: Virgilio! Ti sei messo a spiarmi? E comunque il tacchino scendeva da Roma. 

Virgilio: Roma, mannaggia! fosse stato di Catania...magari magari riuscivo a tirarmelo, ma di 

Roma! Che lavoro fa? Così tanto per sapere… 

Veronica: IL SENATORE. E non chiedermi il nome! Sono segreti del mestiere. 

Virgilio: Hai capito…ecco dove vanno a finire le mie tasse! Beh ad essere sincero son soldi ben 

spesi. Ma visto che io sono un contribuente non è che si potrebbe... 

Veronica: Senti contribuente, per quel che mi riguarda hai già contribuito abbastanza ieri sera, 

perciò dormici sopra. 

Virgilio: Sì ma io ieri sera non c’ero. 

Veronica: Sì che c’eri! Eri dentro le sue tasche. 
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Virgilio: Proprio un bel posto! Speriamo usi il portafoglio! Ti prego non me lo dire, MENO SO, 

MEGLIO STO!  

Veronica: Comunque se può interessarti dovrei rivederlo uno di questi giorni… 

Virgilio: Sì ma se anche fosse quante probabilità ci sono che muoia qua? Una su un miliardo! Ci 

vorrebbe un miracolo! 

Veronica: (guardando attentamente Virgilio) O un infarto!  

Virgilio: Sì…vallo a prevedere un infarto. Mo la morte ti dà il preavviso? 

Veronica: Chi parla di prevederlo? Io parlo di indurlo! 

La conversazione prende una brutta piega, tanto da spiazzare Virgilio.  

Virgilio: Indurre? E come? Cos’è lo portiamo ubriaco nella casa degli orrori al Luna Park? O 

peggio ancora lo mandiamo a cena da Dario Argento?! 

Veronica: Niente di tutto questo. Ti ho già detto che è senatore?! 

Virgilio: Sì me l’hai già detto!  

Veronica: E quanti senatori hanno superato la sessantina? 

Virgilio: Quasi tutti 

Veronica: E si sa che superati, abbondantemente, i sessanta avete bisogno di una spinta…in 

compresse. 

Virgilio: Eh beh…vagli a dare torto. 

Veronica: E si sa che in quell’ambiente lì nevica anche d’estate?! 

Virgilio: eh beh! 

Veronica: Ora pensa se a questo mix aggiungiamo del sesso selvaggio, UNA NOTTE DI SESSO 

SELVAGGIO. 

Virgilio al pensiero del sesso selvaggio guarda inebetito Veronica. 

Veronica: Secondo te quanto può resistere? 

Veronica: Secondo me non arriva all’alba! (guardando Virgilio) Ma mi stai ascoltando? 

Virgilio è ancora più inebetito 

Virgilio: Si certo, il sesso selvaggio, non arriva all’alba…il sesso selvaggio…quanto vorrei essere 

un senatore! 

Veronica: È qui che ti voglio! Quale morte è più desiderata da un uomo, se non quella che giunge 

all’apice del piacere? 
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Virgilio: NESSUNA! MA PROPRIO NESSUNA! 

Veronica: Adesso capisci di come indurlo?! 

Virgilio: Lo sai che certe volte mi fai davvero paura? Quasi quasi ci credevo, eppure sai secondo me 

il tuo piano non è male...però bisogna collaudarlo per tempo. Vero è che non sono senatore e che 

non bisogno di spinte varie, ma per il resto faccio al caso tuo!  

Veronica: Cos’è? La rivincita dei contribuenti?! Lasciami andare che è già tardi. 

Neanche il tempo di accompagnare Veronica all’ingresso che squilla il telefono insistentemente. 

Virgilio: Il Sonno dei Giusti buongiorno come posso servirla? 

Non sentendo alcuna risposta Virgilio s’impensierisce, finché non scopre l’inghippo. 

Virgilio: Pronto? Pronto? C’è un sopravvissuto in linea? Ezechiele tu sei? E perché non lo dici 

subito…cioè perché non mi hai chiamato col tuo cellulare? 

Virgilio: (con tono deluso) Aspetta che ti richiamo. Peccato…e dire che ci speravo...  

Virgilio sconfortato dalla chiamata, ancor prima di saperne il perché, richiama Ezechiele in 

modalità videochiamata; scoprendo a sue spese che era meglio non richiamare. 

Virgilio: Ezechiele! Com’è andato il colloquio? Avete chiuso l’affare? Come no?! E perché? 

Ah…Atanasio non è ancora arrivato! Ma strano doveva già essere lì, tu temporeggia vedrai che tra 

qualche minuto arriva. 

Finita la conversazione Virgilio posa il telefono e prende il binocolo, per spiare il suo acerrimo 

nemico Carmine (anch’esso titolare di un’agenzia di pompe funebri) 

Virgilio: Guardalo quel cornuto! Sigaro e cellulare…l’evoluzione della mafia! (facendogli il verso 

con tono malavitoso) “Pronto...il Bacio di Giuda di Carmine Bonaventura e soci. Cosa posso fare 

per lei?” 

Virgilio: Ma come si fa? C’ha pure la fila davanti la porta! Neanche fosse un macellaio! Speriamo 

che quest’affare vada in porto, altrimenti qua si chiude. Cos’è? Sono finiti i clienti? E come mai? 

Ma dove sta andando il cornuto? Minchia qua sta venendo! Ora te la combino io! 

Virgilio prende il cellulare scrivendo ad Atanasio di richiamarlo subito, dopodiché nasconde il 

binocolo e si siede fingendo di non sapere chi busserà. 

Entra Carmine, con fare sicuro e oscuro. 

Virgilio: Carmine buongiorno, come stiamo? Tutto ok? 

Carmine: Buongiorno Virgilio, ah guarda sto diventando esaurito. 

Virgilio: Troppi clienti?! 

Carmine: TROPPI PARENTI! 
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Virgilio sentita la frase rimane titubante sul suo vero significato. 

Carmine: Eh ma d'altronde ho tante bocche da sfamare, desideri da accontentare…eh quando si ha 

una grande famiglia si hanno grandi responsabilità. 

Virgilio: Sì ma ancora non ho capito che ci fai qua. 

Carmine: Sono venuto a rilassarmi due minuti, tanto qui non c’è mai nessuno!  

Squilla il cellulare di Virgilio, ecco che inizia la rivincita. 

Virgilio: Pronto, Atanasio dimmi come è andato l’affare? Ma che mi dici? Sapevo che potevo 

contare su di voi, sento odore di aumento. 

Virgilio chiude la chiamata rivolgendosi a Carmine 

Virgilio: Come vedi Carmine non ho bisogno di fila dietro la porta per mandare avanti 

quest’attività.  

Carmine: Ho visto uscire Veronica prima…è successo qualcosa di spiacevole? 

Virgilio: Non per fortuna no. 

Carmine: (facendo l’occhiolino) Per fortuna…O PER SFORTUNA!  

Carmine: (rifacendo l’occhiolino) Neanche qualcosa di piacevole?  

Virgilio: Certo che no! Ma che domande sono? 

Carmine: (mimando il rollio della borsetta) Sai com’è conoscendola. Eppure sai che io tempo fa le 

feci una proposta. Portarla via dalla strada, e mettere su casa…dentro la quale comandare 

incontrastata…nà MAITRESSE! Ma lei mi rispose che ci doveva pensare. Sono passati tre anni e 

tanti clienti…si sarà convinta? Valle a capire le donne! 

Virgilio: (con tono ironico) Certo non è un offerta di quelle che non si può rifiutare! Anzi. 

Carmine: Ma cosa voleva di più? Uno le offre un futuro prospero, un tetto sotto il quale vivere da 

regina, e lei ci deve pensare?! Eh ma io ho una parola sola! 

Virgilio: È per questo che le hai mandato 101 rose per il suo compleanno? L’hai lasciato dire ai 

fiori? Vecchio volpone! E come è andata? 

Carmine: E che me lo chiedi a fare se lo sai già!? E dire che ci speravo tanto…Speravo che una 

presenza femminile potesse riallacciare il rapporto tra me e mio figlio. Da quando lo mandai a 

Roma non ci parliamo più. 

 Con l’arrivo di un sms al proprio cellulare, Carmine, capisce che è ora di tornare a lavoro. 

Carmine: Ad ogni modo, mi sono rilassato abbastanza, devo tornare in ufficio. Virgilio grazie per la 

chiacchierata 

Virgilio: Quando vuoi… (con fare indispettito) tanto qui non c’è mai nessuno!  
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Carmine esce dall’agenzia e si dirige verso la sua, Virgilio, intanto, richiama Atanasio per sapere 

come è andato l’affare. 

Virgilio: Ma guarda a questo!  (facendogli il verso)  “tanto qui non c’è mai nessuno, ho tante 

bocche da sfamare…”. Lui che è una vita ch’è vedovo! Lo so io che bocche HA DA 

SFAMARE…PROPRIO RUCI I MUSSU! Aspetta che chiamo a quel decerebrato. Ma poi come si 

fa? Metto l’annuncio sul giornale e si presentano solo in due: uno u sapi sulu u signuri com’è fatto e 

l’avutru è pure peggio! Ma com’è che non mi do alle rapine dei portavalori? 

Virgilio: Pronto? Atanasio? Pronto? Ma che è sto casino? Parla più forte, non ti sento parla più forte 

ti ho detto. Come non detto! 

Virgilio chiude la chiamata e chiama Ezechiele, il quale non porta buone notizie 

Virgilio: Ezechiele? Allora? Dimmi che è andato in porto! Quasi…cos’è? Una mucca?! Ah è andato 

in vacca, COME E’ ANDATO IN VACCA!? Che cosa è successo Ezzy? Ma Atanasio c’ha parlato? 

Come no? Che ha fatto? L’ha morso! Atanasio ha morso l’addestratore? Ah…l’addestratore ha 

morso Atanasio! Ezzy sei sicuro di quello che mi stai mimando giusto? Eh quando mai, sono 

sempre io quello che non capisce! Allora ricominciamo da capo! E QUELLO SI STRESSA A 

PARLARE CON I PARENTI? PENSA IO CON I MIEI DIPENDENTI!  

Virgilio: Allora, prima pensa e poi gesticola cornuto tu e chi ti viene padre! Allora, CHI HA 

MORSO CHI?! Che stai facendo? Perché stai leccando lo schermo?! Cos’è un cane? AH…è un 

cane?! E perché non abbai come fanno tut... (abbassando il tono della voce, come che ha capito la 

gaffe) 

Accortosi della gaffe, Virgilio cerca di riprendere il discorso iniziato. 

Virgilio: Sì lo so che sono ormai due anni che lavori con me. Ma non lo faccio a posta credimi. 

Comunque, torniamo ad Atanasio. Quindi il cane ha morso Atanasio?! Ah…ecco perché tutto quel 

casino, era la sirena dell’ambulanza. Si ma il contratto l’ha firmato? Come no? E perché? I 

Carabinieri? E che c’ entrano i Carabinieri? L’ha chiamati Atanasio!? E perché? PER SPORGERE 

DENUNCIA? COS’È PAZZO? MA COME? VA LA’ PER CHIUDERE UN CONTRATTO E 

FINISCE PER DENUNCIARLO AI CARABINIERI!? IO LO AMMAZZO! LASCIA CHE LO 

DIMETTONO CHE GLI DO IL COLPO DI GRAZIA! A CASA HO UN FURETTO CHE NON 

SBAGLIA UN COLPO! DRITTO ALLE PALLE! 

Virgilio: Come due ambulanze? Scusa nella prima c’era Atanasio e nella seconda chi c’era? Come 

per il carabiniere? Ah perché il cane ha morso anche il carabiniere? (sghignazzando in silenzio). E 

gli hanno messo i sigilli (continuando a sghignazzare, non riflettendo sulla notizia) COME GLI 

HANNO MESSO I SIGILLI? E PERCHE’? AGGRESSIONE A PUBLICO UFFICIALE!? Ma tu 

vedi che casino che è successo pu un muzzicuni! MA PERCHE’ NON HO FATTO IL FIORAIO? 

PERCHE’? CERTO CHE E’ UN PIACERE CHIAMARTI EZZY! SEMPRE BELLE NOTIZIE! 

OK facciamo così tu intrattienilo che chiamo un taxi e ci parlo io, vedrai che lo chiudiamo questo 

contratto. Come non è lì? E dove è andato? IN CASERMA CON I CARRAMBA? E IL CANE AL 

CANILE! PROPRIO NA BELLA GIORNATA DE MER…allora guarda che fai, chiama un taxi e 

fatti lasciare in ufficio che io raggiungo il rosicato. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Virgilio chiude il telefono e si avvia verso l’ingresso, dove incontra nuovamente Veronica. 

Virgilio: Meno male che sei qui...DONNA DELLA PROVVIDENZA. 

Veronica: Che fa sfotti?  

Virgilio: Ma magari...sto arrivando tu entra, dieci minuti e arrivo. Vado l’ammazzo e torno!  

Veronica: Ma di che stai parlando? È a causa di Carmine? L’ho visto uscire prima risentito. 

Virgilio: Poi ti spiego, tu dammi il cambio per dieci minuti, niente cose strane in mia assenza! 

Virgilio esce e Veronica comincia a girare per il negozio, ecco che entra un cliente. 

Cliente: Buongiorno. 

Veronica: Buongiorno 

Cliente: Io avrei bisogno di voi, in quanto mia suocera è venuta a mancare, ringraziannu u signuri, 

proprio dieci minuti fa! 

Presa alla sprovvista Veronica, spiega al cliente l’equivoco, senza farsi scappare l’occasione. 

Veronica: Sentite condoglianze…solo che io non lavoro qua. Il titolare al momento è fuori sede, 

però se preferisce aspettare di là… (con tono provocante e ironico) c’è una deliziosa anticamera 

dove distrarsi un attimo da tali spiacevolezze.  

Veronica ed il cliente, inconsapevole, si avviano verso l’anticamera, fuori la scena. Il cliente solo 

dopo essere uscito intuisce di quale distrazione stava parlando Veronica, a complicare tutto sarà 

il telefono. 

Fuori scena 

Veronica: Prego si accomodi e adesso si rilassi, non pensi a niente… (sempre con tono provocante) 

Cliente: Signorina cosa fa…? ma cos…cos…co…coco…co…co…co (il tono della voce è di chi 

riceve un servizietto).  

Suona il telefono, prendendo alla sprovvista Veronica 

Veronica: ODDIO! Il telefono. 

Cliente: Pronto? Pronto? 

Veronica: Mi lasci rispondere! 

Cliente: Tranquilla vedrai che richiama! MA NDO VAI! ME CHI TE MOLLA! CHI TE 

MO…CHI…TE…CHI…CHI 

Risuona il telefono 

Veronica: Il telefono 
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Cliente: Te l’avevo detto che richiamava (con tono contrariato) 

Veronica: Devo rispondere 

Cliente: Ma proprio ora? Lo vedi ha smesso! Vedrai che tra due minuti richiama, FACCIAMO 

PRESTO! 

Ecco che entra dalla porta del garage Atanasio (con la gamba incerottata), il quale, 

inavvertitamente, fa suonare dei campanellini. Il cliente come sente i campanelli, preso dal 

momento, comincia a belare; suscitando stupore e curiosità in Veronica. 

Cliente: BEEE…BEEEE…BE BE BE BE BE BEEEEEEEEE… 

Veronica: mia le fa sempre così? Ma poi cos’era quel campanello? Oddio speriamo che sia 

Ezechiele! 

Veronica, paonazza, torna in scena e vi trova Atanasio. 

Atanasio: Sbagliato sono io. 

Veronica: Atanasio! Ma che cosa t’è successo?  

Atanasio: VADO PER DARE UNA MANO AD EZZY, E A POCO NON MI AMPUTAVANO LA 

GAMBA! Neanche il tempo di poggiare un piede per terra che un Pitbull mi azzanna il polpaccio. 

 Atanasio: (notando il rossore del volto di Veronica) E a te cos’è successo?  

Veronica: A me? Stavo mostrando al cliente…il vostro l’assortimento... 

Atanasio, ancora scosso dall’evento, si dirige verso il cliente per dirigerlo nell’acquisto. Veronica 

lentamente si va avvicinando per origliare. 

Fuori scena 

Atanasio: Spero abbia trovato quel che cercava... 

Cliente: Beh a dire il vero…non mi aspettavo di trovare tanto, con così tanta riservatezza... 

Atanasio: La riservatezza è tutto in questo mestiere! Quindi ha già scelto il modello? 

Ecco che, mentre Atanasio rientra in scena con il cliente, al quale squilla il cellulare, Veronica si 

fionda il più lontano possibile. 

Cliente: Pronto, Pina dimmi? Io? Dove vuoi che sia Pina? Nu vorricamorti! 

Sentita l’espressione Atanasio fa, ironicamente, un gesto di compiacimento. 

Cliente: Che hai detto? Non ho capito, tua madre cosa? È resuscitata? Sei proprio sicura che è 

resuscitata?  

Atanasio: Addirittura resuscitata, neanche dici rianimata, proprio resuscitata? Senza neanche 

aspettare i famosi tre giorni?! NON C’È PIU RELIGIONE! 
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Il cliente finisce la telefonata rammaricato e se ne va, salutando Veronica 

Cliente: Va bene Pina, sto tornando. MALEDETTO CARDIOCHIRURGO! PRIMA MI PORTA 

VIA LA FIGLIA E POI MI RIANIMA LA SUOCERA!  

Cliente: Beh come avrà capito mia suocera ha avuto la meglio! SPERO DI TORNARE 

presto...PRESTISSIMO (guardando veronica). 

ATANASIO: (allungandogli la mano per salutarlo) Beh allora alla prossima volta 

Cliente: Senz’altro 

Il cliente esce salutando Veronica, la quale si gira dando le spalle ad Atanasio e dà un buffetto 

sulle guance al cliente.. 

Cliente: Allora arrivederci signorina... 

Veronica: sono duecento euro! BEEEEEE 

Cliente: AAAAAAAAA (CON TONO DOLENTE) 

Il cliente paga Veronica e se ne va. 

Cliente: Allora come vi dicevo, alla prossima... 

Atanasio: A lei aspettiamo! 

Atanasio: Ma tu guarda che giornata iellata! Non si batte chiodo! Vallo a dire a Virgilio. Speriamo 

che almeno lui torni vincitore. 

Ecco che entra in scena Ezechiele, ignaro di tutto ciò che è accaduto in agenzia durante la sua 

assenza. 

Atanasio: Ezzy meno male che sei tornato, oggi a me non me va bene una, proprio una giornata da 

buttare. 

Veronica: Parla per te! 

Atanasio: Ascoltami Ezzy, a meno che non squilli il telefono non mi chiamare! Ho bisogno di 

cinque minuti di tranquillità. 

Atanasio esce di scena lasciando Veronica ed Ezechiele a ricevere la clientela. 

Veronica: Beh visto che adesso ci siete voi...io toglierei il disturbo…sono un po’ PROVATA!! Sai 

è da stanotte che mi faccio cu... 

Veronica: Ah proposito…Virgilio è uscito, non so dove sia andato, ma credo stia per tornare. A 

domani.  

Ezechiele saluta, con la mano Veronica che esce, e da una sistemata al negozio; ed è allora che 

entra Virgilio, con passo pesante e voce adirata. 
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Virgilio: DOV’E’? (guardando inferocito Ezechiele)  

Ezechiele, preso alla sprovvista comincia, gesticolando, a chiedere e a rispondere a Virgilio. 

 Virgilio: TI HO DETTO DOV’E’? 

Virgilio: Come chi? Ezzy in quanti lavoriamo qui dentro? 

Virgilio: E allora di chi posso parlare? E adesso dimmi dov’è? 

Ezechiele senza pensarci due volte indica l’anticamera e Virgilio vi si dirige, anch’egli senza 

pensarci due volte. 

Virgilio: E che sta facendo? Cinque minuti di riposo?! Hai capito?  

Fuori scena  

Tra una parola e l’altra si sentono rumori di frustate, tutti seguiti da gemiti. 

Virgilio: Ah…dormi! Te li do io cinque minuti di riposo! Ah guarda, come ti farò riposare io mai 

nessuno in tutta la tua vita! 

Entra in scena Atanasio, in piena fase di sonnambulismo, seguito dagli schiaffi di Virgilio. 

Capita la situazione Ezechiele corre a fermare Virgilio. 

Virgilio: Eh tu che cosa vuoi? Togliti o meno anche te! 

Virgilio: Mi spieghi perché non lo dovrei picchiare?  

Ezechiele cerca di fargli capire che Atanasio soffre di sonnambulismo. 

Virgilio: (impaurito di ciò che gli sta per uscir di bocca) E’ UNO ZOMBIE?! E COM’E’ 

SUCCESSO? IL CANE CHE LO HA AZZANNATO! 

Ezechiele da uno schiaffo a Virgilio, e gli fa capire che fuori strada. 

Virgilio: Non è uno di quei cosi...sei sicuro? E ALLORA MI SPIEGHI CHE STA FACENDO?  

Messo alle strette, Ezechiele emula le movenze del collega, per fa capire a Virgilio che Atanasio è 

sonnambulo. In tutto questo Atanasio si avvicina ad una sedia e si siede   

Virgilio: (gridando) E’ SONNAMBULO? 

Sentito il tono troppo alto della voce Ezechiele zittisce Virgilio. 

Virgilio: Capirai…dopo tutte le cinghiate che gli ho dato...! Ed ora come lo svegliamo? Certo che se 

non ci sono riuscito con le cinghiate sarà un’impresa! 

Vedendo l’incompetenza di Virgilio, Ezechiele prende le redini in mano: prima fa capire a 

Virgilio che Atanasio non va svegliato e poi, prendendo il collega  per mano, lo accompagna 

nell’anticamera, rientrando in scena da solo. 

 Virgilio: Ma tutti a me Agente del Sismi?! Non solo deficiente, ma pure sonnambulo! 
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Virgilio: (voltandosi verso Ezechiele) E tu da quanto lo sapevi? PERCHE’ TU LO SAPEVI! 

Del tutto estraneo al fatto Ezzy fa capire a Virgilio che lui non lo sapeva, l’ha capito. 

Virgilio: Sei sicuro che non ne sai nulla? Proprio nulla? EZECHIE’ GUARDAMI BENE! 

PROPRIO NULLA? 

D’improvviso entra Atanasio, vigile e cosciente, muovendosi con evidenti problemi alla schiena, 

come uno strano bruciore. 

Atanasio: Ahh…ahhh... 

Ad ogni domanda di Atanasio, i due a stento trattengono le risate. 

Atanasio: Io vorrei sapere che combino quando dormo? Ma com’è che mi sveglio sempre peggio di 

quando mi addormento?! Voi ridete, vorrei vedere voi al mio posto! 

Virgili: (con tono serio) No, questo no! (ironizzando su tutta la faccenda) QUESTO NON LO SI 

AUGURA NEMMENO AL PROPRIO PEGGIOR NEMICO! 

Neanche il tempo di finire la frase, che Virgilio rifila ad Ezechiele schiaffi a raffica. 

Atanasio: Ahi, ahi, fermo. 

Virgilio: E ringraziami che non ho ancora preso la cinta! 

Atanasio furtivo svicola dalla presa di Virgilio e scappa verso l’anticamera, seguito 

dall’impresario di pompe funebri, adirato più che mai.  

Atanasio: Ma che ho fatto?! 

Virgilio: Lo sai benissimo quello che hai fatto. Vieni qua! 

Atanasio: No, con l’Ebano no! 

Virgilio: Sì, con l’Ebano sì! 

Atanasio: Ma non è stata colpa mia 

Rientrano in scena Atanasio che scappa e Virgilio, che lo insegue con il coperchio di una bara in 

mano. 

Virgilio: Hai pure il coraggio di dire che non è stata colpa tua?! Un contratto fatto, doveva solo 

firmare. 

Atanasio: Ma che è colpa mia se un cornuto di cardiochirurgo a rianimato la salma. 

Virgilio: Ma di che stai parlando? Ma quale salma e quale cardiochirurgo? 

Atanasio: Il signore che se ne è andato venti minuti fa, non te lo ha detto Veronica? 

Virgilio: (in preda all’ira) AH! Quindi non solo hai combinato un casino con l’addestratore, MA 

TORNI e ti fai scappare il cliente con tutto il morto! 
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Atanasio: (intimorito) Ma quando è andato via non c’era più alcun morto. 

Virgilio: (con tono risoluto) Vedrai che lo troviamo un altro, non ti preoccupare. 

Virgilio: Prega che non salti il contratto con l’addestratore, (indicando l’anticamera) altrimenti là 

dentro ti ci metto da vivo! 

Pensieroso com’è Virgilio, prima si sfoga sui dipendenti e poi si lascia prendere da idee bizzarre. 

Virgilio: (rivolgendosi ai dipendenti) Così non si può andare avanti o si trovano delle soluzioni o 

qua saltano un paio di teste. 

Virgilio: (parlando con se stesso) Ci vorrebbe che ne so uno slogan: ovunque la tua anima venga 

dirottata baderemo noi a te; VIENI DA IL SONNO DEI GIUSTI, APERTI SPECIALMENTE DI 

DOMENICA. Macché non funziona, o magari qualcosa per attirare la clientela tipo una 

promozione. 

Preso dall’enfasi, Atanasio accenna una sua idea. 

Atanasio: Presentaci un attempato e il primo servizio è a metà prezzo. 

Virgilio: (rivolgendosi ad Atanasio) Ma che stai dicendo!? Te le immagini tutte quelle persone qua 

davanti con sottobraccio il trisavolo…a lazzaretto finisce! O ancora peggio, posteggio pensionati 

incalliti, ma non se ne parla nemmeno. (riflettendoci su un attimo) Anche se volendo, sarebbe 

sempre un modo come tenerle d’occhio, come il figlio se gira trac ti stendo la vecchia. Sì e che gli 

racconto quando torna? Che è stata una crisi d’abbandono? No, no, non funziona, ma poi che faccio 

li affido a…a…a Gianni e Pinotto! 

Ecco che ritorna il cliente precedente, deciso a concludere l’affare, ma non è da solo. 

Virgilio: Eppure un modo ci deve essere. 

Cliente: Buongiorno 

Virgilio: Buongiorno 

Cliente: Eccomi qua sono, ritornato! 

Virgilio: (ironizzando) Bonu fici, già stavamo in pensiero. 

Riconosciuta la voce del cliente Atanasio va alla carica, tirandosi dietro Virgilio. 

Cliente: (rivolgendosi a Virgilio) Io…sono passato venti minuti fa…per…per affidarmi a voi ecco, 

ma… 

Atanasio: Ma ben tornato…presumo che la… 

Cliente: (rincuorato per esser stato riconosciuto) SI’! LA STREGA FINALMENTE E’ MORTA! 

SATANA VATTELA A RIPRENDERE! 

Atanasio: Da come era uscito pensavo...! Virgilio il signore è colui di cui parlavamo prima. 

(facendogli l’occhiolino) 
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Virgilio: Ah…lei… (guardando Atanasio) è il signore di venti minuti fa! Le mie condoglianze. 

Cliente: MA QUALI CONDOGLIANZE! OGGI E’ UN GIORNO DI FESTA! 

Atanasio: ALLORA BRINDIAMO! 

Virgilio: TEQUILA PER TUTTI! Venga si unisca anche lei (parlando per l’amico del cliente) 

Detto fatto, Virgilio esce una bottiglia di Tequila, dal cassetto della scrivania e versa da bere a 

tutti (cliente, amico del suddetto, Ezechiele, Atanasio). Il tempo d’iniziare il primo giro che già 

parte il secondo, così sotto gli effetti dell’alcool prende il via la compravendita. 

Virgilio: Ma visto che è un giorno di letizia uno sfizio non se lo vuole togliere?! 

Cliente: CERTO 

Inconsapevole dell’ambiguità dell’affermazione del cliente, Virgilio va verso l’anticamera; 

Atanasio cedendo il passo all’amico, ancora ignoto, si ritrova ad essere l’ultimo della fila; 

Ezechiele invece rimane in scena a bere, uscendo una seconda bottiglia di Tequila. 

Virgilio: E ALLORA VENGA DI LA’ E SI SBIZZARRISCA! 

Il cliente, memore dell’accaduto, fa cenno all’amico e non esita a seguir Virgilio. 

Cliente: Ah…c’è ne fossero di BECCAMORTI come voi…altro che eterno riposo (facendo gomito 

a gomito con Virgilio). 

Virgilio ricambiando il gesto del cliente, brillo, guarda incuriosito Atanasio; il quale a sua volta 

non sa darsi una spiegazione. In tutto questo “l’amico” li segue affannosamente, tanto da 

spingerli fuori scena, ed Ezechiele rimane quasi incredulo nell’assistere alla scena, mentre si 

attacca alla bottiglia di Tequila.  

Virgilio: A lei la scelta 

Cliente e Amico: (delusi nel non trovare Veronica) AH! 

Cliente: La signorina poco fa, in attesa del vostro arrivo, mi fece vedere...grosso modo...la 

mercanzia. Certo capisco che il prezzo varia in base alla richiesta, e si sa che la richiesta varia in 

base ai gusti, perciò confido di trovare un accordo sul prezzo. 

Virgilio: Ecco cosa vuol dire sapere cosa si vuole. Hai sentito Atanasio? QUANTO VORREI CHE 

AVESSE DUE SUOCERE! IN BUONA FEDE S’INTENDE! 

Cliente: Ma la signorina di stamattina non c’è? 

Atanasio: No è andata via 

Cliente e amico: AH (ancora più delusi) 

Amico del cliente: Ed io ca ma via puittato a pensione! 

Atanasio: Ma cosa sono questi musi lunghi 
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Virgilio: Altro giro altra corsa! 

Come da copione Ezzy prende un’altra bottiglia di Tequila e la lancia a Virgilio. 

Virgilio: (rivolgendosi al cliente) COSI’ LA VOGLIO, INTREPIDO…SU, TUTTA D’ UN FIATO! 

Cliente: (parlando con Virgilio) Ma come tutta d’un fiato?! 

Virgilio: (ribadendo) Sbaglio o oggi E’ UN GIORNO DI FESTA? TUTTA D’UN 

FIATO…OH…COSI’...BRAVO! CE NE FOSSERO DI PARENTI COME LEI! 

Finito l’ennesimo giro di Tequila, Virgilio prende in mano le redini. Il cliente, sempre più rapito 

dall’alcool si affida a Virgilio. Ezechiele nel frattempo origliando accende la radio (sottofondo R. 

Carrà - Fiesta).  

Virgilio: Quello che dico sempre è CHE BISOGNA VIVERE L’ESPERIENZE IN PRIMA 

PERSONA PER POTER CAPIRE. 

Cliente: Ben detto! (con tono alticcio) 

Virgilio: Allora cosa aspetta? Non sia timido, si distenda. 

Cliente: Ma dove? 

Virgilio: Ma come dove? Qui dentro (colpendo la bara un paio di volte) 

Cliente: Da vivo? 

Virgilio: Preferisce da morto? 

Cliente: Direi! 

Il cliente si stende sulla bara 

Virgilio: Su venga qua non faccia il timido, si fidi; coosììì, ed ora si rilassi. E allora? Com’è? 

Comoda?! 

Cliente: Effettivamente…eppure non lo so, non ne sono convinto… 

Virgilio: Eh dire che le sta a pennello! 

Cliente: In effetti! Però per mia suocera è troppo grande. 

Virgilio: E la strega, pardon, la defunta...di grazia...quanto era alta? 

Cliente: Alta? Quant’era bassa! Meno male che l’alano è femmina! Altrimenti non lo so come 

andava a finire a casa mia.  

Cliente: Ad ogni modo la strega, scopa esclusa, era 155 centimetri. 

Virgilio: DETTO FATTO! LE VOILA…FRESCA DE FORESTA! 

Virgilio: CHE DICE...FAMO LA PROVA DEL NOVE? 
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Cliente: Certo! 

Virgilio: Che ne dice di questa?! 

Cliente: E’ PERFETTA! 

Virgilio: La comodità fatta BARA! 

Cliente: SI PUO AVERE DI QUINDICI CENTIMETRI PIU’ PICCOLA? 

Virgilio: LEI SI CHE SA TOGLIERSI UNO SFIZIO! ALTRO GIRO! 

Finito di bere, i quattro lanciano i bicchieri in scena ed ivi vi tornano, per le ultime formalità; 

Virgilio e Atanasio entrano freschi come due rose, il cliente ed il malcapitato amico non proprio. 

Ezechiele vedendoli rientrare smette di bere, e nasconde l’altra bottiglia.  

Virgilio: Oh, adesso non ci resta che scegliere il modello e il tipo di legno. 

Cliente: Le avete in truciolato? 

Virgilio: TRUCIOLATO? CHE HO SCRITTO IN FRONTE IKEA?! 

Cliente: Ma sa che lei è proprio simpatico per essere un beccamorto!? 

Virgilio: Me lo ripeteva sempre mia madre! Tra nà sberla e l’altra! Risate che si faceva bon’ anima. 

Ma io glie lo dicevo! TUTTI DA QUA DOVETE PASSARE! 

Virgilio esce il dépliant e assesta l’ultimo colpo. 

Virgilio: Ma cominciamo dal tipo di legno, Ulivo, Noce africano, Mogano, Larice, Noce nazionale, 

Castagno, Rovere?  

Cliente: L’ulivo sarebbe fuori luogo, non si può certo dire che fosse una donna di pace! Facciamo 

Larice 

Virgilio: E adesso pensiamo al modello, visti i precedenti io le suggerisco questa! (porgendo al 

cliente il depliant) 

Cliente: ARMORED 12! E cos’è? 

Virgilio: Ciò che serve a lei!  

Cliente: E a me che serve? 

Virgilio e Atanasio: UN’ARMORED 12! LA CASSA INSONORIZZATA! 

Atanasio: Così se la strega si risveglia n’atra vota nessuno la sentirà gridare.  

Cliente: OTTIMO! 

Virgilio: E se vuole può approfittare della nostra promozione! 

I clienti e Atanasio stesso incuriositi prestano attenzione alle parole di Virgilio. 
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Virgilio: Se ci presenta un parente, o un amico, che ha già un piede nella fossa, il servizio floreale 

non lo paga. Ed in più se ci firma l’esclusiva per il servizio funebre del moribondo, le blocchiamo il 

prezzo per due anni? Che ne pensa? 

Cliente: MA LEI NE SA UNA PIU’ DEL DIAVOLO! 

Virgilio: E allora parliamo del prezzo? 

Cliente: Certamente. 

Virgilio prende il listino in mano, e consultandolo spara la cannonata. 

Virgilio: Sono quattromila e cinquecento Euro 

Cliente: EH? 

Atanasio rispondendo prontamente. 

Atanasio: No, dovrebbe dire BEEE! 

Cliente: EH?  

Virgilio: A fronte delle sue scelte non posso fare di meno. 

Cliente: E SIA! OGGI E’ FESTA, E NEI GIORNI DI FESTA NON SI BADANO A SPESE! 

Virgilio: Così la voglio, SPENDACCIONE! Ma come fa di cognome ONASSIS!? 

Cliente: Ma la promozione di cui mi parlava la posso utilizzare per questo servizio funebre? 

Virgilio: CERTO, e lei me la dà l’esclusiva? 

Cliente: OVVIO! TOTO’ PRESENTATI! 

Totò: MA ONESTO SII! I COSE GIUSTE! 

Virgilio: E poi so io quello simpatico! 

Virgilio: Beh signor Totò che vogliamo fare? Questo piede nella fossa l’amm’ a lassare sulu?   

Totò: Ma che si susiu pinsannu a mmia!? 

Atanasio: Su via signor Totò…non la prenda sul personale, SONO SOLO AFFARI! 

Virgilio: Visto che c’è un po’ di dissenso facciamo così: questo servizio lo lasciamo così com’è e se 

ci dovessimo rincontrare sarà libero di presentarmi chi vuole, anche a sua insaputa! Oppure sa che 

possiamo fare?  

Cliente e Totò: Mi dica? 

Virgilio: Questo servizio lo chiudiamo qua, e visto che il signor Totò dubita, della mia e della sua 

buona fede, nel firmare l’esclusiva, a sua volta può darmi l’esclusiva su di lei! Così siete tutti dentro 

la stessa bara…eh barca! 
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Cliente e Totò: AFFARE FATTO! DOVE DEVO FIRMARE? 

Atanasio assiste alla scena (i clienti che si affrettano a firmare) senza credere ai suoi occhi, 

borbottando e rosicando come un pazzo. 

Virgilio: DETTO FATTO!! Queste sono le vostre copie del contratto, un ultima cortesia, se mi 

lascia il suo recapito, visto che il cognome lo so (indicando il contratto). Mi dice anche a che ora 

possiamo passare. 

Cliente: Dalla gioia quasi me ne dimenticavo. Vicolo del martirio numero sei, vi aspetto dopo le 

otto. 

Virgilio: D’accordo, a domani. 

Atanasio accompagna, incredulo, i clienti alla porta e ritorna in scena, borbottando ancora di 

più.  

Virgilio: FINALMENTE! ATANASIO IL VENTO STA CAMBIANDO! 

Finito di parlare Virgilio prende il binocolo e si avvicina alla finestra. 

Virgilio: ALTROCHÈ SE STA CAMBIANDO IL VENTO, GUARDALO QUEL CORNUTO! 

Non hai capito! Sta urlando per telefono e ci sono i clienti che scappano. Atanasio questa volta 

famo il botto! 

Atanasio: Ci credo che famo il botto! Domani abbiamo un funerale e non abbiamo la macchina. 

DOVE LA CARICHIAMO LA MORTA SULLA TRANSALP? E SE LA RISPOSTA E’ SI, IO 

RUNNE M’ASSETTO?  

Virgilio: LA MACCHINA! HAI RAGIONE! Preso dall’euforia me n’ero dimenticato, ed ora come 

facciamo? 

Virgilio: IDEA! EZZECHIELE 

Virgilio: EZZY SIAMO NEI GUAI! 

Ezechiele sentita la frase fa un cenno con le mani (come se fosse scontato) 

Virgilio: Domattina abbiamo un servizio, MA CI MANCA LA MACHINA! CE L’HANNO 

RUBATA STANOTTE! 

Ezechiele prima rimane stupito, poi sbotta a ridere. 

VIRGILIO: AH RIDI!  VOGLIO VEDERE COME RIDERAI A FINE MESE SENZA 

STIPENDIO! 

Ezechiele è stramazzato al suolo, a gesti chiede scusa, ma niente non riesce a smettere di ridere. 

Virgilio: E CONTINUI A RIDERE! Allora sai che ti dico? CHE LA MACCHINA NUOVA LA 

PAGHIAMO CON LA TUA TREDICESIMA E LA TUA QUATTORDICESIMA! 
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A questo punto Ezzy non ride più, anzi comincia a baciare le gambe di Virgilio, in segno di 

sottomissione. 

Virgilio: CHE? NON RIDI PIU’? E DIRE CHE NOI CI STAVAMO DIVERTENDO! VERO 

ATANASIO? 

Atanasio: EH…COME NO!  

Virgilio: ALLORA, Ezzy ora vai da Vittorio, il concessionario qua di fronte, e noleggia il primo 

carro funebre che trovi. Spicciati che tra venti minuti chiude. 

Sentita la direttiva Ezechiele, esce e va dal concessionario. Intano Virgilio comincia a dare gli 

ordini sul da fare ad Atanasio, ma viene interrotto dal telefono che squilla. 

Virgilio: ATTILA VIENI QUA! ATTILA?! (ironizzando sulle condizioni fisiche di Atanasio). 

Adesso tu devi fare una cosa semplicissima, mentre io mi fado a fare due ore de sonno, che sono 

stanco, tu ti occupi di sbrigare le pratiche. 

Virgilio: E adesso chi è? 

Atanasio: Vuoi vedè che a quello gli si è risvegliata la morta!? 

Virgilio: Arriere!? MA NIENTE NIENTE E’ PARENTE DELLA DE LUXE DEL 95? 

Atanasio: IMPOSSIBILE SONO TUTTI MORTI! Almeno dalla parte dei figli maschi. L’ho letto 

nei file riguardanti la strega. 

Cala il silenzio in scena, il telefono non ne vuole sapere di zittirsi. 

Virgilio: Atty rispondi tu! 

Atanasio: Ma non esiste proprio! Il titolare sei tu e rispondi tu! 

Virgilio: VERO E’! IL TITOLARE SONO IO, e se non rispondi ti licenzio! 

Atanasio: Agli ordini, SCHIAVISTA! 

Atanasio, spaventato da chi potrebbe rispondere, alza la cornetta lanciando l’ultima domanda al 

capo. 

Atanasio: E se è lui che gli dico? 

Virgilio: Di che non ci sei! 

Atanasio: E COME FACCIO?  

Virgilio: Fai il filippino, funziona sempre. ANZI NO! FAI EZZY! 

Atanasio: COME EZZY? E che gli dico? 

Virgilio: NIENTE! Vedrai che riattaccherà! 

Atanasio: VIRGI’ SEI UN GENIO 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Atanasio alza la cornetta e risponde. Come Virgilio lo sente rispondere si mette le mani in faccia. 

Atanasio: PRONTO! Il Sonno dei Giusti, qui non c’è nessuno. Io sono Ezechiele il dip… 

Come pronuncia il nome Ezechiele, Atanasio capisce la gaffe e si gira cercando aiuto in Virgilio; 

il quale prendendo le pratiche, comincia a provocarlo.  

Virgilio: No ora ci la ddiri cu sii! Guai a te se non gli dici chi sei, perché io ti faccio nuovo! 

(sbattendo le pratiche contro il palmo della mano) 

Atanasio: Come le dicevo sono Ezechiele il...come scusi? Virgilio? Si un attimo glie lo passo 

subito. 

Virgilio riposa le pratiche e borbottando va a rispondere. 

Virgilio: Buona ti finiu! 

Atanasio: Nà vota ogni tanto (guardandosi la gamba) 

Virgilio: Pronto? Renato! Dimmi! HAI VINTO IL CONCORSO COME BARELLISTA? UN 

MESE FA? ED ORA ME LO DICI RENA’?! Comunque auguri. Ma che è sto casino, un sì po’ fare 

nà telefonata senza perdere l’udito. Come? Sono le altre ambulanze? MA FATE LE GARE 

CLANDESTINE CU L’AMBULANZE? DIMMI LA VERITA’ RENA?!  

Virgilio: Ridi ridi, adesso mi vuoi dire che diavolo vuoi? 

Virgilio: CHE COSA? MA QUANDO? OH GESU’…E DOVE? DOVE?! GRAZIE SAN CAINO 

GRAZIE! STIAMO ARRIVANDO! 

Virgilio posa il telefono e intima ad Atanasio si uscire in fretta. 

Virgilio: ATTILA IL VENTO E’ CAMBIATO! ALZATI CHE DOBBIAMO USCIRE 

IMMEDIATAMENTE!  

Virgilio: Sbaglio o la tua Transalp ha il pieno? 

Atanasio: SBAGLI! C’è né mezza tanica 

Virgilio: MEZZA TANICA? Tranquillo basterà. 

Atanasio: Virgì io non riesco a muovere la gamba. Mi dici come ci andiamo? 

Virgilio: Non ti preoccupare ho pensato a tutto! Guido io! 

Atanasio: MA TU NON LA SAI GUIDARE! 

Virgilio: TRANQUILLO SONO AUTODIDATTA! 

Atanasio: SONO IO CHE NON SONO IMMORTALE! 

I due escono di scena e si chiude il sipario.  
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Virgilio ed Atanasio rientrano in negozio, distrutti, ma felici. 

Virgilio: UNA SEDIA, DATEMI UNA SEDIA! 

Atanasio: A ME UN SOFA’! 

I due si guardano in faccia e si rendono conto che ci sono solo due sedie, e niente sofà. 

Atanasio: La precedenza agli invalidi. 

Virgilio: E che guerra avresti fatto tu? 

Atanasio: LA GUERRA DEI DUE MONDI!! Quello umano contro quello canino. Il primo round 

l’abbiamo perso! 
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Virgilio: E GRAZIE! CON QUESTI ESEMPLARI DOVE DOBBIAMO ANDARE! (indicando 

Atanasio) 

Virgilio aiuta Atanasio a distendersi tra le due sedie, dopodiché si siede a terra esausto. 

Virgilio: Ah, che giornata, e chi se la dimentica. 

Atanasio: A me lo dici? (toccandosi la ferita) 

Virgilio: Sapevo che prima o poi le cose sarebbero cambiate. 

Virgilio: MA CI PENSI? Se tu non avessi risposto al telefono a quest’ora…  

Atanasio: SO STATO BRAVO A FA EZECHIELE! EH!? 

Virgilio: U FACISTI PRECISO! PEZZ’I CRETINO, meno male che era mio cugino Renato 

Virgilio: (quasi estasiato) ATTY ci pensi? Un incidente a catena! 

Atanasio: Duecento macchine, venticinque pullman e quarantacinque camion. 

Virgilio: Venticinque chilometri di perdizione. NEANCHE NEI MIEI SOGNI PIU ARDITI HO 

VISTO TANTA ABBONDANZA, ED E’ TUTTO NOSTRO ATTILA, TUTTO NOSTRO. 

Atanasio: Come minimo gli devi fare una statua a tuo cugino Renato. 

Virgilio: Gli basta il dieci per cento del fatturato, (mimando con la mano l’intrallazzo) sotto banco.  

Atanasio: Non sarà mica il caso di comprare un’altra macchina!? 

Virgilio: Niente di più sbagliato! 

Atanasio: E come li facciamo tutti sti funerali? A giorni alterni? 

Virgilio: Pensaci Atty, tu hai la patente, io ho la patente, EZZY HA LA PATENTE, il che 

significa…? 

Atanasio: (mimando una scazzottata) CHE VINCE IL PIU’ FORTE!  

Virgilio: NO!  SIGNIFICA CHE INVECE DI COMPRARE TRE MACCHINE, LE AFFITTIAMO. 

Che ce le teniamo a fare tre macchine? E soprattutto dove le mettiamo ste tre macchine? C’è ne 

entrava una giusta giusta. Senza contare assicurazione e bollo moltiplicato per tre!  

Ecco che Atanasio, finito di ascoltare Virgilio, comincia a dare i numeri. 

Atanasio: Virgì non ce la faremo mai…mille centosessanta passeggeri di cui: ventidue camionisti 

morti, quindici lì per lì, e i restanti otto sono feriti. Dopodiché ci sono poco più di mille turisti in 

pullman di cui: cinquecento morti sul colpo, trecentosettanta in prognosi riservata, e i restanti 

centotrenta incolumi. Infine i venticinque autisti dei pullman…TUTTI MORTI SUL COLPO! E 

NON FINISCE QUI! Vogliamo parlare delle duecento macchine? 

Virgilio risponde in preda all’estasi. 
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Virgilio: SI, PARLIAMONE! 

Atanasio ricevuta carta bianca ci va a piedi giunti. 

Atanasio: E PARLIAMONE ALLORA! 

Virgilio: SI, SI, PARLAMENE! 

Atanasio: Settanta macchine  

Virgilio: Solo settanta? 

Atanasio: Sì grazie al cielo! 

Virgilio: Grazie al cielo? Ma tu da che parte stai? E tutte le altre macchine?” 

Atanasio: Tutti illesi! Ma torniamo alle settanta macchine. 

Atanasio: Settanta macchine coinvolte, con in totale novanta passeggeri 

Virgilio: SI! DIMMI DI PIU’! 

Atanasio: Novanta passeggeri di cui: trentacinque morti sul colpo, trentadue in prognosi riservata, 

diciotto feriti, e cinque incolumi, erano i fanalini di coda.  

Atanasio: Ora mi dici tu come facciamo in tre e gestire tutti ‘sti funerali tutti assieme? 

Virgilio: Porca miseria…ANZI PORCA ABBONDANZA! HAI RAGIONE! Ed ora che si fa? 

Atanasio: Potremmo chiedere l’aiuto di… 

Virgilio: (con tono tanto sospettoso quanto provocatorio) DI? 

Atanasio: Di, di Carmine... 

Virgilio: Piuttosto muoio sul posto di lavoro. 

Atanasio: (toccandosi) Eh no! Prima pagami gli arretrati!   

Virgilio: MA COME? PRIMA VIENE QUA A SFOTTERE, (imitando Carmine) “Vengo qua a 

rilassarmi, perché qua non c’è mai nessuno”. ED ORA CHE HO IL TUTTO ESAURITO LO 

CHIAMO PER FARMI DARE UNA MANO?! MA NANCHE SE VIENE IL PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE CASCIAMORTARI IN CARNE ED OSSA! NEMMENO SE 

VENGONO SOLO LE OSSA! 

Entra Ezechiele, ignaro di cosa sia successo in sua assenza, con delle notizie. 

Virgilio: Ehi Ezzy ben tornato, un attimo e arrivo. 

Virgilio: Allora facciamo bene i conti 

Ezechiele si siede ed assiste alla scena senza capire di chi stiano parlando. 
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Virgilio: Abbiamo detto che sono mille centosessanta? Tra cui camionisti, turisti, e civili in 

macchina giusto? 

Atanasio: Giusto! 

Virgilio: A questi toglici tutti gli incolumi e feriti lievi. Cento quarantatré GIUSTO? 

Ezechiele continua non capire, ma fa segno che ci sta con i conti. 

Atanasio: GIUSTO! 

Virgilio: E quindi ora ne abbiamo mille diciassette, di cui, BADA BENE: i quindici camionisti che 

stanno lì per lì e quindi ancora non so morti; a questi sommiamo altri non morti, di preciso 

trecentosettanta turisti. E NON FINISCE QUI, e no perché a questi dobbiamo altresì aggiungere i 

trentadue feriti, quelli dentro le macchine. E QUINDI, abbiamo quattrocento 

diciassette…PRECARI…chiamiamoli così, che a conti fatti non ci sono di intralcio. 

Ezzy ormai ha perso sia il conto che il nesso di ciò che sta dicendo Virgilio, ma questo non 

distoglie la sua attenzione.    

Atanasio: GIUSTO 

Virgilio: OH! Quindi ce ne rimangono...? 

Atanasio: (gridò risentito) SEICENTO!  

Virgilio: E ti sembrano così tanti?! 

Atanasio: NO, MA COSA VUOI CHE SIANO SEICENTOCADAVERI!? Fai conto che più di due 

giorni, tutte queste salme, non posso stare e quindi vai a trovare seicento casse. COSA 

FACCIAMO? DISBOSCHIAMO MONTE PELLEGRINO CON TUTTA LA FAVORITA?    

Virgilio: Ma vedrai che le troviamo le casse…come lo dico al fornitore come minimo gli viene un 

infarto. 

Atanasio: COSI’ NE MORE PURE IL FORNITORE! DI BENE IN MEGLIO! 

Virgilio: Ma è un modo di dire 

Atanasio: Ma quale modo di dire, è il modo di fare! Te lo ricordi che quello avi rue bypass vero?! 

Virgilio: E vuol dire che glie ne parlerai tu! 

Atanasio: IO? 

Virgilio: SI TU! 

Virgilio e Atanasio: Chi ci vuoi mandare Ezechiele?! 

Virgilio: Vedo che impari in fretta, ME NE COMPIACCIO! 
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Atanasio: Sì ma il problema non cambia. Come facciamo ad essere presenti alle cerimonie e a 

trasportare seicento salme in due giorni? 

Virgilio: Ma noi non dovremo essere presenti e portarle tutte al cimitero. A noi basta che i morti 

siano nostri! 

Atanasio: Ma a che scopo? 

Virgilio: Semplice Attila, di tutte quelle salme cinquecento sono turisti giusto? 

Atanasio: GIUSTO (intuendo dove andrà a parare Virgilio) 

Virgilio: E quindi già sono cinquecento funerali in meno, ma cinquecento salme da riportare in 

patria dentro le nostre casse. ADESSO CAPISCI? 

Atanasio: Certo, e quindi così facendo…  

Virgilio: Così facendo da seicento funerali, diventano cento! 

Atanasio: Soltanto? E IL MIO NON GLIE LO VUOI AGGIUNGERE?! 

Atanasio: E sentiamo. A questo punto come facciamo con cento cadaveri? 

Virgilio: COMPRIAMO UNA CELLA FRIGORIFERA INDUSTRIALE, LI CONGELIAMO E LI 

ANDIAMO USCENDO UN POCO ALLA VOLTA! 

Atanasio: Stai scherzando?! 

Virgilio: Per un attimo ho creduto, ma si…stavo scherzando. Vedrai che troveremo una soluzione 

Attila. Dobbiamo solo rifletterci. 

Atanasio: Dobbiamo solo farci aiutare. 

Virgilio: QUESTO MAI! NE ABBIAMO GIA PARLATO! Sono nostri, TUTTI NOSTRI! 

Ezechiele non ne può più e chiede spiegazioni ad Atanasio. 

Atanasio: Ezzy che vuoi? Di che sta parlando Virgilio? 

Atanasio si alza e accende la radio accanto a Ezechiele. Come da copione parte il giornale radio 

e Virgilio comincia lo show. 

Radio: Si studio vi confermo quanto avete già detto, il maxi incidente di venticinque chilometri a 

catena ha coinvolto quarantacinque camion, venticinque pullman e poi ci sono duecento macchine, 

di cui solo settanta hanno preso parte all’incidente, loro malgrado; per un totale di mille 

centosessanta persone. Non possiamo essere sicuri sul numero delle vittime, poiché aumenta ogni 

secondo che passa. 

Virgilio: OTTIMO! 

Radio: Gli unici dati certi che abbiamo riguardano i feriti lievi e gli incolumi, cento quarantatré in 

tutto. Si vocifera che il ministero degli esteri, in vista dell’accaduto e in virtù dei rapporti con gli 
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stati europei, stia mettendo a disposizione due LOCKHEED C -130 HERCULES per il trasporto 

delle salme che, verranno portate prima in Germania e successivamente smistate in base al paese 

d’origine delle salme stesse. Ciò che ci lascia basiti è veder chi danza sulle sventure altrui; come 

uno strano impresario di pompe funebri, che in preda all’estasi si è fatto strada tra le macerie su di 

una Transalp. 

Ezechiele, sotto shock, spegne la radio e indicando Virgilio, mima l’andare in moto su di una 

ruota. Come Virgilio accenna un silenzioso assenso, Ezzy lo abbraccia congratulandosi, 

silenziosamente. 

Virgilio: Grazie Ezzy, grazie. Cosa vuoi che ti dica? È cambiato il vento! 

Atanasio: Eolo! Adesso mi dici come facciamo? Ora che la notizia è alla portata di tutti, tutti 

reclameranno le salme! 

Virgilio: Per questo tu adesso andrai a difendere i nostri interessi! 

Atanasio: Siamo appena tornati! Io sono stanco morto. 

Virgilio: E chi ci vogliamo 

Virgilio e Atanasio: Mandare Ezechiele? 

Sentita la frase Ezechiele, compiaciuto tistia. A questo punto Atanasio si alza e se ne va 

sbraitando. 

Atanasio: MA CORNUTO IO QUANDO GLI HO MANDATO IL CURRICULUM, MA IO MI 

LICENZIO! 

Uscito Atanasio, Virgilio si aggiorna sul da farsi con Ezechiele. 

Virgilio: Allora Ezzy, ci sei andato dal concessionario? Perfetto. Ora guarda che fai ritornaci e digli 

di tenerne pronte altre due. Tu non ti preoccupare lascia fare a me!  

Virgilio: Ah Ezzy per il funerale di domani te ne occupi tu?! Atty perderà tutta la notte tra reparti di 

terapia intensiva e camere mortuarie di tutti gli ospedali. Non ti preoccupare che appena posso ti 

raggiungo. VENGO IN TRANSALP! 

Finito di ascoltare, Ezechiele si alza e ritorna dal concessionario. Neanche il tempo di chiudere 

la porta, che Ezechiele lascia entrare Veronica. 

Veronica: Sbaglio o sei l’uomo del giorno? L’AVVOLTOIO DANZANTE! 

Virgilio: ESAGERATA, DANZANTE! 

Veronica: Mica l’ho uscito io lo slogan! Sono stati quelli della televisione, pensa che dieci minuti 

dopo il servizio che, ti ritraeva in candela con Atty attaccato alla meno peggio, hanno creato il blog 

L’AVVOLTOIO DANZANTE! E ci sei tu che saltelli tra le macerie gridando OTTIMO! 

Virgilio: (compiaciuto per la notizia) SI, SONO IO! Chissà se Carmine ha già finito di mangiarsi le 

mani? 
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Veronica: Dimmi una cosa. Mi spieghi come farai con le bare? 

Virgilio: Visto che sei tu ti dirò la verità. NON LO SO!   

Veronica: Sì ma ora come facciamo con “il mio amico?” 

Virgilio: Quale amico? AH...QUELL’AMICO! EH, MA PER QUELL’AMICO DOBBIAMO 

RINVIARE, NON AVREI DOVE METTERLO! 

Veronica: Sì ma lui scende tra due giorni. 

Virgilio: Quando gli scade il mandato? 

Veronica: Tra due anni! 

Virgilio: Allora c’è tempo! 

Virgilio: Non hai capito che manicomio è successo! 

Veronica: L’ho capito, è da due ore che non parlano d’altro tv e radio. 

Virgilio: Quello è niente! 

Veronica: Più di mille persone tra feriti gravi e vittime e tu lo chiami niente?! 

Virgilio: SI! Pensa a tutti gli impresari di pompe funebri che vogliono metterci le mani!? Sui miei 

semifreddi…quelle luride manacce sulle mie salme. MA NON LE AVRANNO MAI! 

Veronica: Ma davvero? E come farai? 

Virgilio: Ho mandato Atty in giro per gli ospedali di tutta Palermo, e come se non bastasse ai pochi 

ancora vigili che ho incontrato ho fatto firmare il contratto. 

Veronica: Allora è vero? Mentre quelle persone agonizzavano per terra, o ancora peggio tra le 

lamiere, TU sei andato lì a fargli firmare i tuoi contratti!? 

Virgilio: Beh...in verità…prima mi sono lanciato verso le barelle che tornavano, finite quelle mi 

sono dedicato agli altri e comunque non l’hanno detto che ho salvato tre persone. 

Veronica: Sì che l’hanno detto! ADDIRITTURA TI HANNO FILMATO MENTRE 

CONTRATTAVI LA LORO VITA PER UNA FIRMA! MA COME NON TI VERGOGNI? 

Virgilio: IO FACCIO IL BECCHINO MICA IL PARAMEDICO! MA CHE VUOI DA ME? E’ 

così difficile trovare un cadavere oggi giorno…vorrei vedere te se non avessi più clienti! 

Cominceresti a fare i saldi!  

Veronica: In effetti…! (tra se e se) ALTRO CHE SALDI!  

Veronica: E poi mi spieghi com’è che tu sei arrivato per primo con già i contratti in mano? Perché il 

come sei arrivato l’ho visto da me 
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Virgilio: E tu mi spieghi di quale mercanzia stava parlando il signore che è entrato in nostra assenza 

stamani? E quando dico nostra intendo: mia, di Ezzy e Atty. 

Veronica: Io? Mercanzia?! NON SO DI CHE PARLI! 

Virgilio: Peccato! Si perché qualche ora fa è tornato, con un amico, il quale sembra avesse appena 

ritirato la pensione…perciò mi chiedevo se tu ne sapessi niente?! 

Veronica: E l’amico che lavoro faceva? 

Virgilio: ALLORA LO VEDI CHE NE SAI QUALCOSA, FORSE ANCHE PIU DI ME! SENZA 

FORSE, VISTO CHE IO NON L‘HO SPOGLIATO! 

 Veronica: E va bene sì! In effetti ne so più di te! Ma che dovevo fare? Voi non c’eravate, quel 

signore era disperato…dimmi tu in quale altro modo potevo rendermi utile io? 

Virgilio: AH! QUINDI LA COLPA E’ MIA! 

Veronica: In un certo senso…per transitività… 

Virgilio: E ALLORA PER TRANSITIVITA’ MI SPETTA IL QUINDICI PER CENTO PER IL 

NOLEGGIO DEL LOCALE! 

Veronica: SEI PEGGIO DI CARMINE! 

Virgilio: Che vuoi dire?! 

Veronica: Che Carmine voleva il dieci! 

Virgilio: Fammi capire? Tu te ne vai in giro per le agenzie di pompe funebri ad adescare vedovi, o 

parenti dei defunti? E poi sarei io che mi dovrei vergognare?!  

Veronica: ma non è colpa mia se ho questo fascino irresistibile. Sono come il miele per gli orsi, 

l’eucalipto per i koala… 

Virgilio: Fai prima a dirmi che c’è crisi anche per te.  

Veronica: GRAZIE AL CIELO CI SONO I FEDIFRAGHI! 

Virgilio: Beata te. Io devo combattere una concorrenza spietata, a proposito di 

concorrenza…vediamo che sta facendo IL CORNUTO! 

Virgilio prende il binocolo e si avvicina, per la seconda volta, alla finestra per spiare Carmine. 

Virgilio: Guarda com’è incazzato…sta prendendo a scarpate la radio e da quello che vedo la tv è già 

andata da un pezzo  

Ignara e insospettita, Veronica si avvicina a Virgilio e prende il binocolo. 

Veronica: Ma con chi c’è l’hai? Che stai farfugliando? 

Veronica: Ma quello è Carmine!? O MISERIACCIA! STA DISTRUGGENDO TUTTO.   
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Virgilio: Quasi quasi lo chiamo. 

Veronica: Non mi sembra il caso, non ora 

Virgilio: E perché no?! 

Veronica: PERCHE’ STA VENENDO QUA! VIRGILIO…SI STA MANGIANDO IL SIGARO! 

Virgilio: OTTIMO! Speriamo gli sia indigesto! PRESTO NASCONIDITI! 

 Veronica: E dove mi nascondo Virgì? 

Virgilio: Come dove ti nascondi? Ci sono otto bare, ce ne sarà una che ti stia bene!? 

Veronica: MA TU SEI MALATO! IO LA DENTRO NON MI CI METTO! E APPENA ENTRA 

CARMINE COSA FAI MI CHIUDI? 

Virgilio: OVVIO! ALTRIMENTI QUELLO TI VEDE, CHE FIGURA CI FACCIAMO…! 

Veronica: Ma dai i numeri? IO SONO CLAUSTROFOBICA E TU MI CHIUDI DENTRO UNA 

BARA?  

Virgilio: Vuol dire che ti nasconderai in bagno! A te la scelta! 

Veronica: Non me lo dire, so dov’è 

Veronica corre a nascondersi, mentre Virgilio da una leggera sistemata entra Carmine, roso 

dall’invidia. 

Carmine: L’UOMO DEL GIORNO! IL RE DEI BECCAMORTI!  

Virgilio: ADDIRITTURA IL RE! 

Carmine: MA SE HANNO FATTO ANCHE UN BLOG IN TUO ONORE! 

Virgilio: In mio onore? Ma se mi si sono rivoltati contro. La verità è che un po’ di gente sta 

rosicando! Sai quanti c’è ne saranno che stanno distruggendo l’ufficio per la rabbia! 

Carmine: Non mi ci fare pensare, che brutta scena! 

Carmine: Ma dimmi la verità…ma com’è che tu eri già lì? 

Virgilio: Pura casualità. 

Carmine: PURA CASUALITA’?! CIOE’ TU, PER PURO CASO TI SEI TROVATO CON 

ATANASIO A PASSARE DI LA’ IN MOTO!? 

Virgilio: Non ci crederai, ma stavamo andando a mare. 

Carmine: A MARE? E com’è che avevi già i contratti in mano? 

Virgilio: Semplice, perché Atty né teneva un paio di scorta nel bauletto. 
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Carmine: UN PAIO! E TU CENTOQUARANTACINQUE CONTRATTI LI CHIAMI UN PAIO?  

Certo che hai avuto fortuna 

Virgilio: QUESTO E’ VERO, HO AVUTO PROPRIO FORTUNA! Se non fosse stato per… 

Virgilio sta per incartarsi, davanti a Carmine avido di sapere la verità, ma riprende lesto le fila 

del discorso. 

Carmine: Per? 

Virgilio: (improvvisando) Per…PER IL VENTO! 

Carmine: Per il vento? 

Virgilio: IL VENTO CARMINE! E’ quello che disi ad Atanasio “ATANASIO IL VENTO STA 

CAMBIANDO. ANDIAMO A MARE!” 

Virgilio: Atanasio in verità era diffidente, ma poi riuscii a convincerlo. Basta parlare di 

licenziamento e sai come corrono… 

Virgilio: Carmine ancora non mi hai detto a che devo la visita? 

Carmine: Ma niente…non ho avuto un attimo di pace… 

Carmine e Virgilio: E COSI SONO VENUTO A QUA A RILASSARMI 

Carmine: Non mi dire che leggi nella mente? 

Virgilio: Che vuoi farci è un dono! 

Carmine: Mi chiedevo…visto quello che è successo. Cosa hai in mente di fare? 

Virgilio: Ho già qualcosa in mente. 

Carmine: Se dovesse servire una mano…Virgì non ti fare problemi. 

Carmine: Ovviamente, poi ci mettiamo d’accordo tra di noi…a quattr’occhi! 

Virgilio: ADESSO SEI TU CHE LEGGI NELLA MENTE! 

Carmine: Che vuoi che ti dica? Ho il senso degli affari! 

Virgilio: A me dispiace interromperti, ma come saprai ho da lavorare. Devo ancora chiamare il mio 

fornitore, con la speranza che non sia morto prima! 

Carmine a questo punto, indispettito dal non aver saputo nulla, esce e se ne va. 

Carmine: Va bene, non ti disturbo oltre. Vado in agenzia che mi staranno cercando 

Virgilio: Fai pure, ad ogni modo se dovessi avere bisogno sappi che il primo sarai tu. 

Carmine esce di scena, e Virgilio nell’ andare a liberare Veronica si lascia scappare una 

considerazione. 
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 Virgilio: IL PRIMIO A CUI FARO PENACCHIE! 

Veronica rientrano in scena. 

Veronica: Sembra l’abbia presa bene... 

Virgilio e Veronica si guardano con complicità. 

Veronica: (ironizzando) Beh almeno le mani le aveva ancora!  

Veronica: Ed ora che intendi fare? Come pensi di uscirne? 

Virgilio: Fidati qualcosa mi verrà in mente, e se non mi verrà ACCADRA’! Il vento è cambiato 

Verò! 

Veronica: lo spero Virgilio, lo spero per te. 

Veronica si lascia andare una carezza ed esce, con passo lento, senza voltarsi. Neanche il tempo 

di chiudersi la porta che entra Ezzy con delle novità. 

Virgilio: Ezzy! Già di ritorno? Dimm…ti ascol…fai tu! 

 Ecco che Ezzy comincia a mimare le nuove, relative alle auto, a Virgilio. 

Virgilio: Ci sei andato dal concessionario? Perfetto! Che t’ha dee...le macchine? Ha le macchine? 

Quasi? Come quasi?  

Virgilio: Perché fai la croce? Allora…due ce le siamo giocate? No, non ancora, ricominciamo! Due 

sono catorci?! No, non sono catorci, però ci manca poco! E scusa fai la croce o sono catorci o ci 

manca poco!! Ah due sono crociate! Oh finalmente ci capiamo, e la terza? Sedici! Eh, sedici! Ezzy 

la matematica non è un’opinione! Quattro per quattro fa…! FAMMI CAPIRE? LA TERZA E’ UN 

SUV?! 

Ezzy annuisce quasi incredulo. 

Virgilio: Ed io mi dovrei arricampare ad un funerale in suv con dentro un morto? E chi è il morto 

Marchionne?! 

Virgilio: Ma non se ne parla nemmeno! Torna dal furbone e fatti dare una Volvo 740 che ai sedili ci 

penso io! 

Ezechiele va dal concessionario e Virgilio va verso l’anticamera. 

Narratore: II giorno dopo 

Rientra Virgilio rispondendo al cellulare, è Atanasio che lo aggiorna. 

Virgilio: Pronto? Ah Atty sei tu!? No, no dimmi…CHE COSA!? E’ IN COMA!? LA DELUXE 

DEL 95 E’ IN COMA?! COME? QUANDO? PERCHE’ PROPRIO ORA. VECCHIA MEGERA! 

E gli altri che dicono? Respirano ancora? MANNAGGIA! 
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Virgilio: Va bene, ci penso io alla strega. Sto arrivando, il tempo che torna Ezzy dal funerale del 

farfallone e vi raggiungo, anzi la raggiungo. La voglio vedere di persona LA MUMMIA! 

Il tempo di chiudere la telefonata che entra Veronica. 

Virgilio: Ah Ezzy giusto te aspet…tavo, Veronica?! Dimmi? 

Veronica: Oggi arriva l’amico… (facendo l’occhiolino) 

 Virgilio: Come oggi? MA QUESTA E’ UNA CONGIURA! E quando arriva bon’ anima? 

Veronica: Atterra nel pomeriggio. Abbiamo appuntamento per le otto. 

Virgilio: Il che vuol dire che ho tempo fino alle due di stanotte, va bene Verò. (facendo 

l’occhiolino) Vai per le lunghe! E’ ovvio che voglio il cinquanta per cento 

Veronica: Il cinquanta? Cos’è una battuta perché non l’ho capita! Il quindici! 

Virgilio: IL QUINDICI?! MA SEI PAZZA OL TRE CHE ZOCC… il quaranta per cento 

Veronica: Il venticinque! E te lo lascio fotografare prima dei paparazzi! 

Virgilio: Io sarò un avvoltoio, ma tu sei peggio di uno sciacallo! Il trenta, è la mia ultima offerta! 

Veronica E SIA! 

Virgilio e Veronica si stringono la mano, in segno d’intesa.  

Virgilio: Adesso parliamo di cose serie. Mi daresti il cambio dieci minuti? Il tempo che arriva 

Ezzy!? E non fare come l’ultima volta. 

Veronica: Sbaglio o è tornato con l’amico a seguito?  

Virgilio: Si ma con un solo cadavere! Perciò se proprio non riesci a farli resistere al tuo fascino 

voglio il quindici per cento 

Veronica: Il dieci 

Virgilio: Il tredici! 

Veronica: L’otto, sono tempi du...magari fossero duri Virgì! Capiamoci! 

Virgilio: E sia, l ‘otto! 

Veronica: E quando torna Ezzy? 

Virgilio: A momenti, perché? Ti hanno seguito? (colpendo con il gomito il gomito di Veronica) 

Veronica: Ma certo che no! Chi mi seguirebbe fin qui? 

Virgilio: Va bene, io devo scappare. Poi ti spiego, quando arriva Ezzy digli di chiamarmi. 

Veronica: Di chiamarti? (dubbiosa) 
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Virgilio: Sì, di chiamarmi. 

Virgilio esce di corsa e Veronica rimane da sola, ma non per molto, una telefonata le farà 

compagnia. 

Veronica: Pronto? Chi? Virgilio? No, Virgilio non è in sede, può dire a me… 

Veronica: Renato! Suo cugino Renato, va bene riferirò. (con voce sensuale) E lei, lei cosa fa 

Renato? 

 Veronica: Come? IL BARELLISTA?! MA UNO NORMALE MAI?! (con disprezzo) NO, non 

dicevo a lei, va bene è stato un piacere a presto 

Il tempo di posare la cornetta che entra Ezzy in scena, passando dalla porta del box. 

Veronica: Ma tu guarda che famiglia, uno barellista e l’altro becchino…ci manca solo il cugino 

cecchino!  

Presa dall’affermazione, Veronica riassembla il puzzle 

Veronica: Ezzy, non ti avevo sentito entrare. Io devo andare, ah Virgilio mi ha chiesto di dirti che lo 

devi chiamare…ecco, io te l’ho detto…vado. 

Veronica esce di scena e come da copione Ezzy chiama Virgilio. Fuori scena si sente Virgilio 

parlare con Ezechiele. 

Ezzy poggia il cellulare sul tavolo, affinché la videocamera lo riprenda mentre mima. 

Virgilio: Ezzy, finalmente! Veronica? C’era nessun’altro oltre lei? Sei sicuro? Le cose sono due: o 

hai fatto tardi tu, o ha fatto presto lei! 

Virgilio: E allora, aggiornami. Che ti ha detto il volpone? Ah, niente SUV, HA CAPITO!? COME 

QUASI? Ha capito o non ha capito? COME QUASI? Ezechiè che vuol dire quasi? 

 Ezechiele, sempre in scena, messo alle strette comincia a mimare l’auto. 

Virgilio: Con calma, che già ho la minima a centocinquanta. Sei andato dal farabutto? Ok, gli hai 

fatto capire che il SUV era inappropriato? OK! Allora cos’è che non va? 

Virgilio: Come l’auto? Dici che ha capito?! Che stai facendo Ezzy? Sì ti guardo. Stai guidando? 

Perfetto. Quello cos’è? Ah è un volante! È fuori! No, no è fuori, è dentro! Il volante è dentro, ovvio 

ci mancherebbe fosse il contrario Ezechié! Il volante è dentro, tu ti giri…e guardi indietro, ma 

proprio indietro…EZECHIE DIMMI CHE NON è VERO! Trova un modo, ma dimmi che non è 

vero. No la Limousine no! Ezzy dimmi che stai mentendo, ti do un aumento, ma non darmi questo 

dispiacere! 

Ezechiele annuisce impotente. 

Virgilio: No la Limousine no! BIANCA PER GIUNTA! A ‘STO PUNTO ANDIAMOCI IN 

CAMPER! MA STIAMO SCHERZANDO?! E tu gli hai detto di no!? COME GLI HAI DETTO 

SI?! MA COME TI E’ SALTATO IN TESTA? AVEVA FINITO I SUV? (dubbioso e spiazzato)  
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Virgilio: MA IO TI ROVINO! FOSSE L’ ULTIMA COSA CHE FACCIO! IL FATO TI HA 

TOLTO LA PAROLA?! IO TI TOLGO LA VISTA! COSI’ IMPARI!  

Virgilio: Va bene, devo chiudere…è arrivato il medico speriamo bene. Prepara la De Luxe del 95!  

Virgilio chiude il telefono ed Ezechiele non persuaso esegue gli ordini; chiude la telefonata e va 

preparare DELUXE DEL 95. Quando rientra Atanasio, stremato e ancora medicato. 

Atanasio: Ti prego non mi dire niente! CI SIAMO CAPITI! Ma dove vai così di fretta? Eh? 9 e 5?! 

9 e 5...ah la De Luxe! Fossi in te lascerei stare. Perché? Perché sono sette anni che le faccio la 

veglia, E FINO AD OGGIA MAI UNA SODDISFAZIONE! Perciò assettati che tra due minuti 

chiama Virgilio per disdire tutto. Ma quando ti ha chiamato? Due minuti fa? Quattro, tre, due, 

uno… 

E d’incanto il cellulare di Ezechiele inizia a suonare. 

Atanasio: Che t’avevo detto? Rispondi 

Ezechiele risponde e mette in viva voce, rivolgendo le ultime speranze su Virgilio. 

Virgilio: MALEDETTI MEDICI, MALEDETTI! No dottore non ce l’ho con lei, EZZY COME 

NON DETTO! NE FUTTIU DI NUOVO! 

Atanasio: Che t’avevo detto Ezechié? 

Virgilio: Ah sei già lì?  

Atanasio: Sì, sono arrivato giusto adesso. 

Virgilio: Io sto tornando, tu dai una mano ad Ezzy e preparatevi che stanno arrivando nà ventina de 

bare, le meno sfrattate spero. E mi raccomando pronti a tutto! 

Atanasio: Virgì ma quale pronti a tutto, io non dormo da tre giorni e quattro notti. Che se per 

sbaglio mi siedo svengo! E tu mi dici vai a preparare le bare?! Certo che te le preparo, cu mmia i 

rintra! Se vado di là non oso immaginare cosa può accadere alla vista di tutte quelle bare aperte. NO 

Virgì, io non ce la posso fare, non ce la voglio fare! FAMMI DORMI’! 

Virgilio: Guarda che fai, va nel garage e prendi la cyclette, fatti un paio di pedalate e poi dai una 

mano ad Ezzy. Vedrai che funziona! 

Atanasio: E se non funziona? 

Virgilio: Allora lascia detto ad Ezzy quale bara preferisci! PER TE E’ GRATIS. 

Atanasio: Non so tu ma io Ezzy ho sentito anche troppo! Chiudi e diamoci da fare. Schiavista! 

(avvicinandosi al microfono del cellulare di Ezechiele) 

Ezechiele chiude la chiamata, pronto per andare a sistemare le bare. 

Atanasio: Ezzy…hai sentito che ha detto Virgilio? 

Ezechiele lo guarda ed annuisce. 
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Atanasio: Adesso senti a me! Scegliti una bara e buona notte! E CHE SIA CHIARO, IO NON CI 

SONO PER NESSUNO, NE VIVI NE MORTI! Non ora, non fino a domani notte!  

Atanasio: (alzando gli occhi in cielo) CHE DIO ME LA MANDI BUONA! IN FONDO CHE TI 

CHIEDO!? DI LASCIARLI VIVI FINO A DOMANI! Ezzy te lo dico subito la matrimoniale è 

mia! 

Ezechiele, più confuso che persuaso, assiste alla fuga di Atanasio, così trovatosi da solo si risiede 

e furtivamente esce un foglio e comincia a studiarci su. Squilla un telefono tre volte, Ezzy è preso 

alla sprovvista e al primo squillo salta per aria, al secondo, ripresosi dallo spavento, va per 

prendere il telefono, ma si accorge che non è il suo telefonino a squillare, ma è il Cordless 

dell’agenzia. Terzo squillo Atanasio si fa sentire, a quel punto Ezechiele gli porta il telefono 

costringendolo a rispondere.  

Atanasio: Ti decidi a staccargli la spina a ‘sto telefono sì o no?! 

Atanasio: Ma che l’hai portato qua? Pezzo di cornuto!  

A questo punto Atanasio, mettendo il viva voce al Cordless, ritorna in scena seguito da Ezechiele.  

Atanasio: Risponde la segreteria di Atanasio Aspide, al momento sono morto, se non ti richiamo 

entro tre giorni…che dire, peggio per te! Bip. 

Renato: Fossi in te uscirei immediatamente dalla matrimoniale e comincerei a correre! 

Atanasio: E tu come lo sai che ero nella matrimoniale? Te l’ha detto Ez…Come non detto. E perché 

dovrei alzarmi e correre? 

Renato: E da più di un’ora che provo a sentire Virgilio. Atanà te li ricordi i turisti in   prognosi 

vero? 

Atanasio: Certo. 

Renato: Aspettano solo voi!  

 Atanasio: SAN GIUSEPPE VERGINE! 

Renato: Che hai detto? (ridendo) 

Atanasio: Niente, è una storia lunga, molto lunga…più di duemila anni, fatti il conto. Ad ogni modo 

quante salme sono? 

Renato: Beh...sono quindici bare singole ed una matrimoniale, se è possibile non quella dove 

dormivi tu! PUZZI DI CADAVERE! 

Atanasio: MEGLIO! Così si sentiranno subito a loro agio, AVVOLTI DAL CALORE DEL LORO 

ULTIMO MATRIMONIALE, E DAL LORO STESSO OLEZZO! 

Renato: A poco ci prendevi. 

Atanasio: Che vuol dire? 
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Renato: Che non sono marito e moglie, e non sono nemmeno due! 

Atanasio: Come non sono due? 

Renato: Beh, come dirlo? È stato medaglia d’argento agli ultimi campionati europei di Sumo!  

Atanasio: OH CAZZO! E come nu puittamu a chistu? VA ISALO! Renato sai se in ospedale c’è 

qualcuno… 

Renato: Qualcuno dei suoi amici? Ma certo che discorsi, era famosissimo!  

 Atanasio: NO IO PARLO DEGLI AVVERSARI! 

Renato: (perplesso) DEGLI AVVERSARI?  

Atanasio: Sì degli avversari, per darci una mano a caricare il cetaceo…scusa volevo dire il feretro. 

Renato: Atanà io faccio il barellista mica il paparazzo! Che vuoi che ti dica? Chiama l’A.C.I.! E se 

vedi o senti Virgilio digli di chiamarmi, perché la faccenda s’è fatta seria! 

Atanasio: Ci sono altri morti? 

Renato: POTREBBERO. 

Atanasio: ED IO QUANDO DORMO? Renà è stato un piacere sentirti, ora scusami ma devo andare 

ad impiccarmi in bagno. Con permesso…  

Renato: Liberamente. 

Atanasio chiude la chiamata e guarda Ezechiele, gli si avvicina e mentre escono gli spiega cosa li 

attende. Una volta usciti di scena il tono di voce di Atanasio cambia in base alla pesantezza della 

bara. 

Neanche due minuti che entra Virgilio, avanzando lentamente incuriosito dalle voci provenienti 

da dietro le quinte, il silenzio gli è complice finché una sedia, quasi del tutto ignorata, non spezza 

l’avanzata furtiva di Virgilio; insospettendo così i due colleghi fino a farli rientrare in scena, e di 

conseguenza costringere Virgilio a nascondersi, ed improvvisare uno scherzo. 

Atanasio: HAHAHAHAHAA…MA SEI PAZZO? TU E I TUOI SCHERZI DEL PIFFERO. MI 

FARAI MORIRE UN GIORNO DI QUESTI 

Virgilio: L’uomo giusto, al momento giusto, NEL POSTO GIUSTO! E QUEL GIUSTO SO IO! 

Allora mi dite che stavate complottando là dentro? 

Atanasio: Ci stiamo preparando ad accogliere sedici cadaveri 

Virgilio: E perché? 

Atanasio: Perché ha chiamato Renato e mi ha informato che ci sono sedici cadaveri, di cui una 

medaglia d’argento ai campionati europei di Sumo.  
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Virgilio: OTTIMO! Sai quanta pubblicità ne ricaveremo?  CI CONOSCERANNO IN TUTTA 

EUROPA! 

Atanasio: E viri chi prio! (disperato)  

Virgilio: (ironico) Ezzy il pezzo da novanta è già nel garage? BENE! Chi l’avrebbe detto?! Salvati 

dal pessimo senso dell’umorismo di quel farabutto di Matteo! 

Atanasio: Sta delirando. Lo sapevo, non ha retto all’emozione...Virgì io sono, Atanasio, l’avvoltoio 

tuo, sì io sono. Adesso mi spieghi di che parli? 

Virgilio: Facciamo prima se vai in garage. 

Atanasio, uscendo di scena, va nel garage ed una volta entrato non crede ai suoi occhi. Una 

Limousine, dentro il garage d’un casciamortaro; preso alla sprovvista rientra in scena 

rivolgendosi a Virgilio. 

Atanasio: COS’E’? CARNEVALE? NO DIMMELO VIRGILIO, CHE IO MI VADO A 

METTERE IL COSTUME DI PIPPO E LA FACCIAMO COMPLETA! TUTTA L’EUROPA CI 

CONOSCERA E CI RICONOSCERA’! 

Virgilio: Senti non cominciamo, neanche io ne ero contento quando Ezzy mi ha dato la notizia… 

Atanasio: E le altre due cosa sono? Due mini minor?! CE LE CARICHIAMO SUL TETTO LE 

SALME VIRGI?! AMMESSO CHE IL TETTO REGGA!  

Virgilio: Ma non ti preoccupare, non fare così, le altre due sono… 

Atanasio: DUE SMART CABRIOLET? CON HELLO KITTY NELLE FIANCATE! 

Virgilio: NO! Sta tranquillo Atty, le altre due sono crociate. 

Atanasio: Per un attimo ho temuto il peggio. Tu lo sai Virgì i giudizi della gente mi scivolano 

addosso, ma in Limousine no Virgì, io non mi presento ad un funerale in Limousine, per giunta 

bianca. Dalla ad Ezechiele, l’ha affittata lui? Peggio per lui! 

Virgilio: Vedi che ritorniamo ad andare d’accordo? Ezzy è deciso la station wagon è tutta tua, 

attento in curva. 

Atanasio: Sì ma se ce ne andiamo tutti chi rimane in agenzia? 

Virgilio: A questo ho pensato io. ECCO QUA! 

Come per magia Virgilio esce da dentro la giacca un cartello di avviso. 

Atanasio: Chiusi per lutto? Cos’è una battuta? Quando mai abbiamo chiuso per lutto? ANZI, 

TUTT’ALTRO! 

Virgilio: Non ti va mai bene niente, sempre a lamentarti. Pari nà soggera! NA SOGGERA 

BECCHINA! 
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Atanasio: Ma ti pare normale andare in agenzia di pompe funebri e trovarci scritto CHIUSO PER 

LUTTO!? DIMMI TU? 

Oggi Veronica non ha di meglio da fare, così ritorna per l’ennesima volta in agenzia. 

Atanasio: Ecco l’hai sentita la porta che si aperta? Ora glie lo dici tu che siamo chiusi per lutto? 

Veronica: LUTTO? VIRGILIO CHI E’ MORTO? 

Virgilio: Mio nonno, trent’anni anni fa!  

Atanasio: Ma chista un’ave chi fare? Adescatrice di vedovi! 

Veronica: Sta parlando l’avvoltoio, Atanà torna sul trespolo! 

Virgilio: Ma visto che sei qui, perché non rimani? 

Veronica: Volentieri ma… 

Virgilio: Allora è deciso! Veronica rimane qua! 

Prendendola alla sprovvista i tre, a turno, baciano Veronica ed escono agitando le chiavi; tranne 

Ezechiele, lui tra un’imprecazione, muta, e l’altra entra nel garage lanciando le chiavi. 

Veronica: Virgilio io ti dovrei…ma dove vai? Ah grazie Atty…ma che state facendo? Ah grazie 

Ezzy, Ezzy mi dici dov…ciao. 

Per l’ennesima volta Veronica si ritrova da sola in agenzia senza clienti e senza nulla da fare, 

perciò si mette a rassettare un la stanza per poi finire con l’accendere la radio 

Veronica: Vorrei capire cosa stanno combinando quei tre?  

 Da fuori uno stridio di gomme sovrastano i rumori della città 

Veronica: Vedi tu che fretta che hanno! Ci sarà un raduno…RENATO! Ecco dove stanno 

andando…DA RENATO, OVVIO! vediamo cosa dicono alla radio 

Accesa la radio, finisce la sigla del notiziario radio. Veronica allora si siede ed alza il volume. 

Radio: Interrompiamo il programma per aggiornarvi sui recenti accadimenti inerenti al tragico 

incidente a catena della A19. Abbiamo in linea una nostra inviata da Palermo, Guendalina mi senti? 

Guendalina: Sì Direttore la sento. 

Radio: Ci aggiorni sugli sviluppi. 

Guendalina: Stamani all’alba sedici turisti tedeschi, tra cui un ex medaglia d’ argento di sumo ai 

campionati europei, sono deceduti in circostanze misteriose. 

Sentita l’ultima affermazione, Veronica fa un balzo dalla sedia e avvicinandosi alla radio alza 

nuovamente il volume 

Radio: In che senso circostanze misteriose? Spiegaci meglio. 
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Guendalina: Ebbene Direttore, c’è stata data conferma che tutt’e sedici le vittime, sono morte a 

distanza di poche secondi l’una dall’altra, quasi in sequenza, e tutte per arresto respiratorio. I 

carabinieri da questa mattina presidiano le stanze dei defunti, facendo domande a medici ed 

infermieri. L’ambasciatore tedesco dopo aver fatto visita alle vittime nella camera ardente, si è 

intrattenuto con il Tenente dei Carabinieri a capo delle indagini, per poi tornare in ambasciata. Si 

vocifera che non è escluso che possa trattarsi di spionaggio e che, la morte delle altre vittime possa 

essere tutta una montatura. In tutto questo le prime salme, cinque per l’esattezza, tra cui l’ex 

medaglia d’argento sono in viaggio verso l’aeroporto Falcone-Borsellino, in compagnia dell’ormai 

famoso Virgilio. Per ora è tutto Direttore, da Palermo Guendalina Belvedere. 

Radio: Va bene a dopo Guendalina, ed ora parliamo del caso Ruby. 

Infastidita dall’ultima notizia abbassa il volume della radio. 

Veronica: Ma chi se ne frega del caso Ruby! Ecco dove andavano così di corsa. E come faceva a 

saper…RENATO! (con disprezzo) Il cugino barellista. HAI CAPITO A VIRGILIO!  

Dalla radio Veronica sente che Veronica richiede la linea. 

Veronica: E adesso cos’è successo? 

Direttore: Per chi si fosse appena collegato, ripeto siamo in collegamento con la nostra inviata 

Guendalina Belvedere da Palermo. Dicci Guendalina 

Guendalina: Pronto direttore mi sente? 

Direttore: Sì Guendalina ti sento. Ma cos’è questa confusione? Dove ti trovi adesso? 

Guendalina: Sono nell’elicottero dei carabinieri Direttore. 

Direttore: E che ci fai la dentro? 

Guendalina: Sto assistendo ad un inseguimento dei Carabinieri, il più strano mai visto direttore! 

Direttore: (incuriosito) Come scusa? 

Guendalina: Beh Direttore per essere breve. Siamo nella A29 direzione Mazara del Vallo, sotto di 

noi c’è una Limousine bianca che viaggia a velocità sostenuta, inseguita da due vetture delle 

onoranze funebri, il nostro Virgilio Direttore. Alle loro spalle le volanti dei Carabinieri, che 

aumentano ad ogni svincolo a sirene spiegate, e tutto attorno il tipico traffico autostradale. Quello 

che non capisco è perché dei becchini stiano inseguendo una Limousine? A questo punto la pista 

dello spionaggio sembra aver la meglio sulle altre. Aspetti sembra che la Limousine stia sbandando. 

(incredula)No, no sta sbandando…sta facendo la curva in derapata. (entusiasmata) Però ci sarà fare 

il ragazzo! Sparano Direttore. 

Veronica: Porc…Virgilio! 

Direttore: Vome sparano? Chi spara? Chi spara a chi? 

Guendalina: I carabinieri, approfittando dell’assenza di macchine, stanno recuperando terreno 

sparando a tutt’e tre le vetture, specie la Limousine. 
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Veronica: Ma si può sapere perché stai inseguendo la Limousine? Carmine! 

Presa dal dubbio Veronica prende il binocolo di Virgilio per spiare Carmine. 

Veronica: Vediamo un po’...LO SAPEVO! CARMINE NON E’ IN UFFICIO! Vuoi vedere che gli 

fregato una salma?  

Guendalina: Direttore la Limousine ha appena imboccato l’uscita per l’aeroporto Falcone-

Borsellino, a quanto mi riferiscono sembra stiano preparando un posto di blocco. Le confermo che 

il nostro amico Virgilio, seguito dalle forze dell’ordine, sta per svoltare allo stesso svincolo della 

Limousine.  

Veronica: Vuoi vedere che le salme glie le pagano alla consegna?! SONO AL PORTATORE! 

QUANDO SI DICE MORTI A RENDERE! 

Guendalina: Direttore lei non ci crederà, ma…Limousine è quasi ferma alla rotonda che porta al 

posteggio dell’aeroporto. 

Direttore: Come quasi ferma? Nella rotonda? Vedi aprire il cofano? 

Veronica è vistosamente incuriosita dalla vicenda, tant’è vero che si avvicina alla radio 

palpitante. 

Guendalina: Dubito che possa aprire il cofano? 

Direttore: E perché che sta facendo? 

Guendalina: Direttore ha presente la O di Giotto? 

Direttore: Ovviamente? 

Guendalina: ECCO CHE STA FACENDO NELLA ROTONDA! (INTRIGATA) HAI CAPITO 

L’IMAPAVIDO…COME ESCE DAL CARCERE ME LO SPOSO A QUESTO! 

Direttore: Invece di delirare dimmi cosa vedi…pazza esaltata! 

Guendalina: Sì Direttore. Hanno bloccato la Limousine e le due vetture delle onoranze funebri. 

Inseguimento finito! Che peccato 

Direttore: Adesso che stanno afcendo? 

Guendalina: Le macchine dei carabinieri hanno accerchiato le tre vetture in fuga, puntandogli 

contro i fari. Sembra che i Carabinieri abbiano colpito le auto in fuga, almeno così sembra dai fori 

nelle fiancate. Direttore i fuggitivi stanno uscendo 

Direttore: Li riesci a vedere in faccia? Chi sono? 

Veronica: Eh chi sono...!? Sveglia Direttore! Virgilio, Atanasio, Ezechiele e Carmine...il ladro di 

cadaveri! 
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 Guendalina: Direttore da qui non riesco a riconoscere nessuno, vedo uno dei fuggitivi…sembra stia 

dicendo qualcosa alle forze dell’ordine. Adesso va verso la Limousine, sta parlando col FIGO…eh 

L’AUTISTA della Limousine, non capisco cosa dice ma gesticola, e molto!  

 Direttore: Ottimo lavoro Guendalina! 

Guendalina: Grazie Direttore. Adesso i Carabinieri stanno ammanettando i tre autisti, le salme, 

sembra, che verranno consegnate in aeroporto da tre agenti. Per adesso è tutto Direttore, Guendalina 

Belvedere da Palermo. 

Veronica non crede alle sue orecchie e spegne la radio. 

Veronica: ASPETTA UN ATTIMO. E se avessero ragione? Se davvero si trattasse di spionaggio? 

Allora uno dei due non è un…RENATO! CUGINO E PERGIUNTA BARELLISTA! GUARDA 

TU CHE COMBINAZIONE! Ed io che gli stavo servendo il senatore in un piatto d’argento! Gli 

stavo! 

Veronica esce di scena. 

Narratore: Qualche ora dopo 

 Entra in agenzia il trio: Virgilio, Atanasio ed Ezechiele, uno più malconcio dell’altro. 

Virgilio Atanasio: AHI AHAIAHAIAI..AHIHIAAAAIHHII 

Svegliata dal rumore, Veronica si sveglia ed esce. 

Veronica: SIETE TORNATI?! 

Presi alla sprovvista i tre saltano per aria, tra un acciacco e l’altro. 

Atanasio: Ma ch’è pazza? Ma chi l’ha invitata a questa? 

Virgilio: (con tono dispiaciuto) IO!  

Atanasio: NO BRAVO! HAI FATTO BENISSIMO! Ci voleva proprio un emozione forte per 

contrastare la monotonia! SPECIE OGGI! 

Veronica: Ma cosa è successo? Ma è mai possibile che debba scoprire certe cose dalla radio? 

Atanasio: HAI RAGIONE VERONICA! CHE TI AVEVO DETTO IO DURANTE 

L’INSEGUIMENTO VIRGILIO? CHIAMA VERONICA 

Virgilio: VERO E’! 

Atanasio: E TU CHE MI HAI RISPOSTO? 

Virgilio: ASPETTO CHE SI ATTIVI LA RICARICA! 

Atanasio: (guardando Ezechiele) La domanda è, perché te la sei data a gambe? 

Veronica: (guardando Ezechiele) Ma chi? Ezechiele?! SEI SCAPPATO!?  
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Atanasio: Non dirmi che non l’hai saputo? SI E’ FATTO QUASI TRECENTO METRI 

DERAPANDO IN LIMOUSINE. 

Virgilio: (rivolgendosi anch’egli ad Ezzy) CHE SE PER DISGRAZIA VOLAVA NA BARA C’ 

APPIZZAVO OTTOMILA EURO. PEZZO DI CRETINO!  

Ezechiele mima che una volta sentiti gli spari ha avuto paura. 

Virgilio: Hai avuto paura! Ok lo capisco. Allora spiegami PERCHE’ LA DERAPATA 

ALL’AEROPORTO? 

Ezechiele alzando e agitando la mano, dalla guancia fino alla testa, mima il voler passarsi un 

capriccio. 

Veronica: FATE CAPIRE ANCHE ME PER FAVORE? 

Atanasio: FAMO PRIMA AD AMMAESTRARE COCCODRILLI! 

Veronica: COSA VORRESTI DIRE? 

Virgilio: Che non è chiaro neanche a noi Veronica. Eravamo in autostrada diretti all’aeroporto per il 

rientro delle salme, ad un certo punto quel pazzo (indicando Ezzy) comincia a scappare.  

Atanasio: Il tempo di capire cosa succede mi sento sparare. Perciò accelero e supero Virgilio.   

 Virgilio: (guardando Atanasio) GENIO CHE NON SEI ALTRO! (rivolgendosi a Veronica) TU 

NON HAI CAPITO COSA NON E’ SUCCESSO! OGNI VOLTA CHE MI COLPIVANO NON 

RIUSCIVO A NON PENSARE ALLE MACCHINE   

Veronica: Quelli ti sparano e tu pensi alle macchine?! 

Virgilio: E per forza erano a nolo! 

Atanasio: E MENO MALE CHE ERANO A NOLO! PENSA SE LE AVESSI COMPRATE! 

Veronica: MI SPIEGATE COME VI E’ VENUTO IN MENTE DI AFFITTARE UNA 

LIMOUSINE BIANCA PER UN FUNERALE?  

Atanasio: Fattelo dire da Ezzy! 

Virgilio: Però alla fine ci è tornata utile. Chissà quanti viaggi avremmo dovuto fare per trasportare 

tutt’e cinque le salme, senza considerare la medaglia d’argento… 

Veronica: ALLORA VOI C’ENTRATE CON LO SPIONAGGIO? 

Atanasio: Un’altra ce ne! MA CHI E’ HA USCITO STA NOTIZIA SULLO SPIONAGGIO? 

SONO CINQUE ORE CHE NON MI ACCUSANO DI ALTRO! IO NEACHE LI CONOSCEVO. 

Atanasio comincia a sbarellare, sia per lo shock sia per la stanchezza, così Ezzy lo accompagna 

nll’anticamera per farlo sfogare. Nel frattempo Veronica, facendo accomodare Virgilio, chiede 

spiegazioni. 
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Veronica: (incuriosita e comprensiva) Adesso che siamo soli mi dici in cosa ti sei cacciato Virgì?  

Virgilio: Verò te lo giuro, non so di che stai parlando! 

Veronica: Sei sicuro Virgì? Perché oggi ha chiamato tuo cugino… 

Virgilio e Veronica: Renato. 

Veronica: IL BARELLISTA! 

Virgilio: E ALLORA VERO’? 

Veronica: (sorniona) RENA’…dimmi la verità. Cu è stu Renato? 

Virgilio: Come chi è Verò? MIO CUGINO! 

Veronica: Tu mi stai dicendo che realmente hai un cugino barellista? 

Virgilio: SI VERO’. 

Veronica: MA DIMMI LA VERITA’...TI DAVA LE SOFFIATE? 

Virgilio: Sì Verò! 

Veronica: ORA MI SPIEGO COM’E’ CHE GIA SAPEVI DELL’INCIDENTE! ECCO PERCHE’ 

ERAVATE IN MOTO! QUINDI QUANDO HA CHIAMATO TUO CUGINO… 

Virgilio: Era per aggiornarmi sul decesso dei tedeschi! 

Veronica: E ALLORA VOI NON C’ENTRATE NULLA CON LO SPIONAGGIO!? 

Virgilio: FINALMENTE QUALCUNO CHE MI CREDE! CINQUE ORE, CINQUE! A DIRE 

SEMPRE LE STESE COSE! E PRIMA IL SISMI E POI I CARABINIERI, MANCAVA SOLO 

LA DIA ED ARVAMO AL COMPLETO, C’ERA PURE LA BUON COSTUME…VERO’ LA 

BUON COSTUME! MA DICIAMO VERO?!  

Come sente nominare la Buon Costume, Veronica salta per aria. 

Veronica: LA BUON COSTUME? COME LA BUON COSTUME? E COSA VOLEVANO DA 

TE?  

Virgilio: MI ACCUSAVANO DI ESSERE IN AFFARI CON TE! 

Veronica: IN AFFARI CON ME? IN CHE SENSO? (titubante)   

 Virgilio: HAI CAPITO! 

Veronica capisce l’antifona e scoppia a ridere, sapendo che Virgilio non è e non potrebbe mai 

fare il protettore. 

Veronica: TU! IL MIO…! AHAHAHAAHAH...CON QUELLA FACCIA...! AHHAHAHAHA  

EH TU? CHE GLI HAI DETTO? 
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Virgilio: Che faccio il becchino da quando sono minorenne, che ho conti in rosso e che ho due 

dipendenti deficienti.  

Veronica: E loro? 

Virgilio: RIDEVANO! RIDEVANO COME PAZZI! POI APPENA GLI HO DETTO CHE SIAMO 

SOLO AMICI L’APOTEOSI, UN BOATO ASSORDANTE, NON CI CREDEVA NESSUNO! MI 

VOLEVANO ARRESTARE PER SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE 

Veronica: A TE?  (quasi a deriderlo) 

Virgilio: COME SE RU AVESSI BISOGNO DI ESSERE SFRUTTATA! 

Veronica: PIANO CON LE AFFERMAZIONI! RICORDATI CHE STAI PARLANDO CON UNA 

SIGNORA! 

Virgilio: NON E’ QUELLO CHE DICE LA BUON COSTUME! A proposito...fossi in te l’amico 

senatore non lo rivedrei più! 

Veronica: Perché? Cosa mi stai dicendo Virgilio? 

Virgilio: Come pensi che hanno fatto a collegare te a me?! 

Veronica: QUESTA SERATA SE LA RICOREDERA’ PER TUTTA LA VITA LA MOGLIE DEL 

SENATORE! 

Virgilio: Perché sento puzza di cadavere? 

Veronica: SAI CHE SCOOP? Immagina quanti soldi che ci farò con quelle foto… 

Virgilio: MA ALLORA LO FAI A POSTA? MA COME? IO TI DICO CHE HO LA BUON 

COSTUME MESSA IN FILA, TI DICO DI LASCIARLO STARE E TU CHE FAI? ORGANIZZI 

LO SCANDALO! 

Veronica: MA NON CAPISCI!? Proprio perché sono arrivati a noi tramite lui che dobbiamo creare 

uno scandalo! Per mettere tutto a tacere! 

Virgilio: E POI ACCUSANO ME DI TERRORISMO E SPIONAGGIO!  

Finita la frase Virgilio viene colto dalla malsana idea che sia Veronica la spia. 

Virgilio: Verò...dimmi la verità? 

Veronica si volta aspettando che Virgilio le porga la domanda. 

Virgilio: Tu sei per davvero Zoccola?! Giusto?  

Veronica: MA CHE DOMANDE FAI VIRGI’? CERTO CHE FACCIO LA…PERCHE’ AVEVI 

DUBBI? 
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Virgilio: No, non hai capito…quello che voglio dire, ecco…cioè tu…fai la zoccola e questo 

l’abbiamo capito, ma oltre a fare la…VERO’ SEI DEI SERVIZI SEGRETI!? DIMMI LA 

VERITA’? 

Veronica davanti all’assurdità della domanda risponde di conseguenza. 

Veronica: MA MICA SOLO IO! PENSA CHE IO HO COMINCIATO DA POCO! 

Virgilio: MA CHE MI DICI?! 

Veronica: (ironizzando) Pensa che un amia lontana cugina ha fatto cadere il governo Clinton!  

 Virgilio: TUA CUGINA? MONICA LEWINSKY E’ TUA CUGINA? 

Veronica: Sì ma alla lontana! VIRGILIO MA COSA STAI DICENDO? MA PUO ESSERE MAI 

CHE IO SIA UNA SPIA E CHE MIA CUGINA SIA MONICA LEWINSKY? PENSACI BENE. 

Virgilio: Beh...sei tu che da stamattina non pensi ad altro che accoppare il Senatore! 

Veronica: MA QUALE UCCIDERE? DI CHE STAI PARLANDO? Io voglio solo che ci becchino 

qui in atteggiamenti inequivocabili...così al pollo gli prende un infarto; tu chiami l’ambulanza e 

intanto io scatto qualche foto prima di rivestirlo…che fanno sempre comodo! Così tu avrai la tua 

pubblicità ed io sarò lasciata in pace dalla Buon Costume!  

Virgilio: Credimi, l’ultima cosa che mi serve adesso è altra pubblicità! Tu fa quello che ti pare, ma 

non me lo portare qua. QUA ACCETTIAMO SOLO DEFUNTI! Ma poi come la giustifico, con la 

Buon Costume, la vostra presenza nel mio anticamera? Tanto vale che lo porti a casa mia!  

Veronica: Come vuoi! Ma appena avrò le foto non venirmi a chiedere favori da estorcere! 

A questo punto Veronica indispettita si alza e se ne va. 

Virgilio: Ma tu guarda che giornata? MA COM’E’ CHE NON VENDO TUTTO E SCAPPO?! E 

LA VECCHIA IMMORTALE, IL LOTTATORE DI SUMO, CHE SOLO DIO SA QUELLO CHE 

ABBIAMO PASSATO PER CARICARLO DENTRO LA LIMOUSINE, L’INSEGUIMENTO 

CON SPARATOIA IN AUTOSTRADA, CINQUE MALEDETTE ORE DI 

INTERROGATORIO…uno torna nel suo mondo, sperando in qualche minuto di tranquillità…e 

invece no! Ti tocca fare i conti con una battona assetata di sangue! Ora chi ci va a parlare con i 

parenti stranieri? Con quale faccia? Minchia, a proposito di parenti, Ezechiele! 

Sentendosi chiamare Ezzy, tornando in scena, raggiunge Virgilio ignaro del perché sia stato 

chiamato. 

Virgilio: Ezzy dov’è Atanasio? 

Ezechiele mimando gli spiega che Atty è dentro una bara che dorme. 

Virgilio: Capisco. Dimmi Ezzy com’è andata oggi? 

Ezechiele, sempre mimando, cerca di far capire a Virgilio che non ne vuole parlare. 
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Virgilio: Parlo del VEDOVO INCONSOLABILE! 

Capito a chi si riferiva Virgilio, Ezechiele cambia umore ed approccio; poiché non sa ancora 

tutto. 

Virgilio: Che c’è? CH’E’ SUCCESSO EZZY? CHE STAI MIMANDO? E’ SCAPPATO IL 

MORTO? C’E’ SCAPPATO IL MORTO!? OTTIMO, E CHI E’ BONANIMA? IL FRATELLO 

DELLA DEFUNTA? IL MARITO? COME NO!?  

Non sapendo più che fare, Ezechiele gli mima che la defunta dopo essersi risvegliata è scappata 

col coperchio della bara. 

Virgilio: Cioè fammi capire la defunta si susiu e scappò con tutta la bara? Ah non tutta…solo il 

coperchio! E TU CHE FACEVI NEL FRATTEMPO? PREGAVI! A NOI VA IN FUMO UN 

CONTRATTO E TU CHE FAI? PREGHI! MA QUALE MIRACOLO! QUESTA E’ UNA 

MALEDIZIONE...MALEDETTI SCIENZIATI, LORO E LA LORO SINDROME DA PADRE 

ETERNO! MI MANDERANNO IN ROVINA! MENO MALE CHE ESISTONO LE FATALITA’ 

E LE CALAMITA’ NATURALI! 

Visto lo sconforto dipingersi nel volto di Virgilio, Ezechiele gli mostra una busta. 

Virgilio: Allora t’ha pagato?! 

Alla domanda Ezechiele non mima, tistia (accenna usando tutto il capo), e dalla busta esce delle 

banconote a dimostrazione del pagamento. 

Virgilio: Finalmente un po’ d’ossigeno! 

Virgilio: Non so tu, ma io raggiungo Atanasio. 

I due uscendo di scena raggiungono Atanasio, ma una volta arrivati no lo troveranno; poiché 

Atanasio è appena entrato in scena in pieno sonnambulismo.   

Virgilio: Atanasio… (strillando) SVEGLIATI AVVOLTOIO! 

Intanto Atanasio vaga per l’agenzia tranquillo e dormiente. 

Virgilio: DORMIRAI DA MORTO! ADESSO ALZATI E SVOLAZZA! (parlando ad Ezzy) Ma 

non avevi detto che era a dormire? Beh...in effetti non l’avevi proprio detto…però me l’hai fatto 

capire chiaramente! Mi vuoi dire dove s’è cacciato?  

Non trovando Atanasio, Virgilio ed Ezechiele ritornano in scena assistendo, stupiti, agli 

avvenimenti in atto.  

Virgilio: OH SAN CAINO! MA CHE STA FACENDO? 

A questo punto, Atanasio comincia a sbattere da una parete all’altra, sempre da sonnambulo, 

emettendo ad ogni urto un lamento smorzato.   

Virgilio: Nie…questo è cretino pure da sonnambulo! C’è poco da fare! Ed ora come facciamo?  
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Neanche il tempo di pensare che, Virgilio si ritrova a ballare il Valzer tra le braccia di Atanasio e 

tra un giro e un altro invoca l’aiuto di Ezechiele, che nel mentre è occupato a ridere. 

Virgilio: Ezzy aiutami...Ezzy, smettila di ridere deficiente e dammi una mano…sbrigati! Che se 

solo prova ad allungare una mano gli do una testata…glie lo faccio passare io il sonnambulismo! 

Detto fatto, Ezechiele libera Virgilio ed insieme accompagnano Atanasio a riposare, dopodiché 

escono tra le lamentele di Virgilio. 

Virgilio: Ma come si fa? Ma come si fa? Ezechié? Che vuoi? Non ce l’ho con te! Parlavo da 

solo…ma come si fa? IN MEZZO A TUTTE DE RISGRAZZIE CHI AVE GLI MANCAVA IL 

SONNAMBULISMO! MA TUTTI IO LI DEVO ASSUMERE? MA COME SI FA…?!    

Squilla il telefono, prendendo alla sprovvista sia Virgilio che Ezechiele, così capita la situazione 

il titolare va a rispondere. 

Virgilio: (guardando Ezechiele) Eh adesso chi è? Pronto? AH TU SEI!? Ezzy è Vittorio, dimmi 

Vittorio? CHE COSA? Aspetta un attimo che mi devo sedere...AH GUARDA E’ STATA UNA 

GIORNATACCIA, DI QUELLE CHE NON DIMENTICHI NEANCHE DA MORTO!  

 Virgilio si siede e mette in viva voce. 

Virgilio: Allora dimmi? Che c’è? 

Vittorio: CHE C’È? LE MIE AUTOMOBILI VIRGILIO! ECCO COSA C’È! 

Virgilio: Ma te le abbiamo riportate. 

Vittorio: NO! Quelli erano dei prototipi dopo il Crash Test, non erano di certo le mie macchine! 

ANCHE SE DUBITO CHE OLTRE A FARLI SCHIANTERE CONTRO UN MURO GLI 

SPARINO LUNGO LE FIANCATE! 

Virgilio: A ME LO DICI! AH GUARDA NON TOCCHIAMO QUESTO TASTO! 

VITTORIO: NO, NO TOCCHIAMOLO! MI AVETE DISTRUTTO DUE MERCEDEZ 

CROCIATE E UNA LIMONUSINE! E TU MI DICI NON TOCCHIAMO QUESTO TASTO? 

Virgilio: E ALLORA SAI CHE TI DICO…? CHE TI STA BENE! COS’IMPARI A DARMI UNA 

LIMOUSINE BIANCA QUANDO SAI BENISSIMO CHE TRATTO SOLO FUNERALI! 

Vittorio: E tu per uno scherzo da niente ti fai inseguire dai Carabinieri in autostrada e ti fai sparare 

contro? MA SONO COSE CHE SI FANNO? 

Virgilio: MA IO NON HO FATTO NIENTE VITTORIO! HANNO FATTO TUTTO LORO! 

Vittorio: NON HAI FATTO NIENTE?! CI MANCAVA POCO E L’AVIAZIONE MILITARE! 

MA PURE TU OH FRATE…FRATE...FAMO CUCINO...PURU TU OH CUCINO ME LO 

POTEVI DIRE… 

Virgilio: Vittò ma chi ti dovevo dire? 
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Vittorio: Che non era il solito funerale Virgì! Se tu me l’avessi detto prima, ALTRO CHE 

MERCEDEZ E LIMOUSINE. TI DAVO TRE HAMMER CORAZZATI, EH QUANDO VI 

FERMAVANO! L’ho presi al mercato nero…se so’ fatti tre mesi nel deserto, senza neanche un 

conflitto a fuoco…sembrano nuovi! 

Virgilio: Vittorio ma di che stai parlando? Ma quali funerali insoliti, Hammer corazzati e mercato 

nero! Ascoltami Vittorio è stata una giornata lunga... 

Vittorio: QUANTO UNA LIMOUSINE! 

Virgilio: ANCHE DI PIU’ CREDIMI! Adesso ti devo lasciare, devo andare a svenire di là. Per 

l’indennizzo rivolgiti ai Carabinieri, o al Sismi, o se ti fa più simpatia CHIAMA LA BUON 

COSTUME! 

Esausto ed inferocito, Virgilio riattacca e mandando a quel paese Vittorio, si alza e se ne va 

seguito da Ezzy. 

Virgilio: Ma vattene a fanculo tu, la Limousine coi buchi, gli Hammer del deserto… (rivolgendosi 

ad Ezechiele) io vado a svenire tu fa quello che ti pare! 

Narratore: Tre ore dopo. 

Un cellulare in scena emette un suono ad intermittenza ed ecco che entra Atanasio, da 

sonnambulo, che prendendo il cellulare attiva il messaggio vocale. È Virgilio che lo richiama al 

dovere. 

Messaggio Vocale: (voce di Virgilio) Finalmente ti sei svegliato, è inutile che sbadigli!  

Messaggio Vocale: (voce di Virgilio) DORMIRAI DA MORTO! ADESSO VAI AD ALEGGIARE 

IN OSPEDALE, E GUAI A TE SE TORNI A MANI VUOTE! 

Messaggio Vocale: Poi mi spieghi quando hai imparato a ballare i Valzer! 

Atanasio: (da sonnambulo) NO, il Valzer NO! 

Atanasio, sempre da sonnambulo, esce e va a lavorare. Una volta uscito il Cordless inizia a farsi 

sentire e come da copione Virgilio va a rispondere. Solo dopo aver riconosciuto la voce dall’altro 

capo del telefono Virgilio capisce d’esser fregato. 

Virgilio: Pronto? CHI SEI?! MA CORNUTO IO QUANDO HO ALZATO LA CORNETTA! NO, 

NON CE L’HO CON TE RENATO! AMBASCIATOR NON PORTA PENE...PICCHI’ UN 

CANUSCIEVANO A TIA RENATO! MESSAGGERO DI SVENTURE! E POI LA GENTE SI 

TOCCA QUANDO PASSO IO! 

Virgilio: Eh dimmi...sì mi sono calmato…CHE COSA?! QUANDO? Va bene venti minuti e arrivo. 

Renà, dimmi una cosa...sono italiani è giusto! 

Appresa la brutta notizia, Virgilio si mette la mano in faccia. 

Virgilio: (con tono preoccupato) Ma almeno le forze dell’ordine sono state avvertite? Sai com’è ho 

già visto troppi proiettili per essere vivo! Va bene sto arrivando. 
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Virgilio chiude il telefono e va a svegliare Atanasio, non trovandolo, ovviamente. 

Virgilio: Avvoltoio, basta dor...ma dov’è? Vuoi vedere che ha sentito il messaggio vocale? SONO 

UN GENIO! 

Virgilio rientra in scena e prendendo dalla tasca il suo cellulare chiama Atanasio, solo che il 

cellulare di Atanasio è sul tavolo; così all’ aumentare della suoneria del cellulare di Atty, Virgilio 

chiude la chiamata. 

Svegliato dal frastuono, provocato da Virgilio, Ezechiele entra in scena brutto più che mai. 

Virgilio: Vedo che sei sveglio! OTTIMO! 

Virgilio: Ha chiamato mio cugino, stanno portando tre turisti tedeschi in sala operatoria…per 

fortuna ci sono di pattuglia all’ospedale le forze dell’ordine. (ironizzando) FORZE 

DELL’ORDINE! SI SONO MESSI A SPARARE DURANTE UN INSEGUIMENTO IN 

AUTOSTRADA TRA CIVILI, TRA CUI NOI! E HANNO IL CORAGGIO DI FARSI 

CHIAMARE FORZE DELL’ORDINE!  

Ezechiele è ancora troppo intontito per capire la prima parte del discorso, ma la seconda 

l’afferra al volo. 

Virgilio: Allora senti che fai, adesso esci ti vai a prendere un caffè e poi raggiungi Renato. È 

semplice tu segui la puzza di cadaveri! Se hai difficoltà in caso chiamalo! Speriamo che Atty sia già 

lì. 

Virgilio allora prende la cornetta e chiama Vittorio. Ezzy intanto, ancora assonnacchiato, si 

appresta ad uscire dall’agenzia. 

Virgilio: (parlando da solo con la cornetta in mano) Ora vai a sentire quel farabutto di 

Vittorio…pronto…Vittorio, sì sono…  

Virgilio: Sì, avrei bisogno di un paio d’auto sì...NO VITTORIO NON MANDO EZZY, VISTI I 

PRECEDENTI! ANCORA CON LA STORIA DEGLI HAMMER? Mi servono tre crociate, le hai 

o no? Bene! allora chiama tuo cugino e fammi sapere. 

 Finita la conversazione, Virgilio abbassa la cornetta, ma ecco che inaspettatamente entra 

Veronica, portando con se una novità ed un piano segreto. 

Veronica: Ah grazie Ezzy…Virgilio, giusto te stavo cercando! 

Virgilio: Ecco, fai finta di non avermi trovato! 

Veronica: Smettila di scherzare. Sono venuta qui perché ho delle novità. 

Virgilio: Con l’amico lupacchiotto non ti ci vedi più? 

Veronica: Al contrario! Non solo mi ci vedrò tra poco, ma venuto a conoscenza della nostra 

amicizia mi ha chiesto esplicitamente d’incontrarti…per via del tuo filmato penso… 

Virgilio: E tu cosa gli hai detto in mia difesa? 
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Veronica: Che saresti felicissimo d’incontrarlo. 

Virgilio: E QUESTA LA CHIAMI DIFESA?!  E LUI CHE TI HA RISPOSTO?  

Veronica: Che sono stati i tuoi modi inaspettati ad incuriosirlo! 

Virgilio: ADDIRITTURA!  

Veronica: Secondo me si riferiva all’inseguimento. 

Virgilio: Speravo alla faccenda della Transalp. 

Veronica: AH BEH QUELLA E’ DAVVERO OSCENA! 

Virgilio: Invece tre casciamuittari, di cui uno in Limousine, inseguiti in autostrada è ammirevole!? 

CHI NON VORREBBE SCAPPARE CON TRE CADAVERI, SENZA DARE NELL’OCCHIO, 

PER POI TROVARSI AL CENTRO DI UNA SPARATORIA!?     

 Veronica: Fatto sta che ti vuole conoscere e non c’è stato verso di trattenerlo dall’incontrarti 

stasera. 

Virgilio: Stasera? Veronica sono le nove già da un pezzo, stasera quando? (con tono preoccupato) 

Veronica: Prima di cena. 

Virgilio: (ancora più preoccupato) Prima di cena? E a che ora cenate di solito?  

Veronica: (con tono rilassato) Beh, di solito ce la prendiamo comoda...verso le undici…giù di lì! 

(facendo l’occhiolino a Virgilio) 

Virgilio: A posto siamo! Andiamoci così, a che ora vi dovete vedere? 

Veronica: Siamo rimasti che ci vedevamo qua per non dare nell’occhio… 

Virgilio: PER NON DARE NELL’OCCHIO? VERONICA TI SEI RESA CONTO CHE QUESTA 

NON E’ UNA CIOCCOLATERIA GIUSTO? 

Veronica: Smettila di fare del sarcasmo! 

Virgilio: AH! IO FAREI DEL SARCASMO?! MA QUANDO MAI SI E’ DETTO CHE DUE 

AMANTI SCELGANO COME META DEI LORO INCONTRI UN’AGENZIA DI POMPE 

FUNEBRI?! POSSO CAPIRE UN CIMITERO, E’ SILENZIOSO, POCO FREQUENTATO, 

SPECIE DI SERA, PIENO D’ALBERI. MA QUI DENTRO! 

Veronica: Sarebbe peggio se ci vedessero entrare insieme non credi? 

Virgilio: Certo, ma perché quando arriva? 

Veronica: A brevissimo…anzi se mi perdoni…! 

Neanche il tempo di finire la frase che, Veronica scappa per l’anticamera, lasciando da solo 

Virgilio. 
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Virgilio: No fai pure! Ma che fa scherzi? USA PURE L’ANTICAMERA PIENA DI BARE PER 

DARTI NA SISTEMATA! 

Squilla il cellulare di Virgilio, è Ezechiele che lo aggiorna. 

Virgilio: Pronto? EZECHIELE! ATANASIO? COME NON L’HAI VISTO!? (parlando con se 

stesso) Ma dove si è cacciato quel deficiente? E tu che stai facendo intanto? Tieni d’occhio?! Senti 

ma tra un’occhiata e l’altra non è che ne hai buttata una alla De Luxe…? EH, DIMMI! (deluso) 

Ah…ho capito. 

Squilla il telefono dell’agenzia, è Vittorio! Virgilio congeda Ezechiele e si affretta a rispondere, 

consapevole di chi possa essere. 

Virgilio: Ezzy ti devo lasciare stanno chiamando, non posso non rispondere. 

Virgilio chiude la chiamata al cellulare e prende la cornetta del telefono. 

Virgilio: Pronto, Vittorio dimmi! CHE COSA? LE HA GIA’ NOLEGGIATE? A CARMINE! 

Pezzo di cornuto! No, non ce l’ho con te Vittò, e neanche con tuo cugino. (parlando da solo) L’ha 

fatto a posta quel cornuto, per arraffare tutto! Non gli basta la mafia, no, pure i miei cadaveri si 

vuole prendere! VITTORIO VADA PER GLI HAMMER! TUTT’E TRE! Fammeli avere entro 

stasera, ah lasciali con i colori dei marines. TUTTI Li DEVONO VEDERE, CARMINE PER 

PRIMO!   

Infuriato dalla notizia, Virgilio prende il binocolo, si avvicina alla finestra e spia Carmine. Nel 

mentre il cliente di Veronica, il senatore, facendo suonare il campanello entra in agenzia 

assistendo alla scena, ma Virgilio, per la rabbia non se ne accorge nemmeno.  

Virgilio: Guardalo QUEL CORNUTO! Bello paonazzo, fuma cornuto fuma! Dove sono? Dove lei 

hai messe? Eccole là. Pure il gazebo gli ha fatto mettere! E non ti preoccupare che il gazebo te lo 

butto giù con l’Hammer e dopo ti distruggo pure tutt’e otto le crociate. Pezzo di cornuto! TI 

VOGLIO DOMATTINA APPENA QUELLI MUOIONO. PERCHE’ QUELLI MUOIONO! 

Conosco l’équipes e quelli domani agghiornano muorti! Fidati!  

Finito lo sfogo, Virgilio prova a distrarsi, finendo con interagire con le persone al di fuori della 

agenzia. In tutto questo, il senatore non sa come far notare la propria presenza al titolare. 

Virgilio: (guardando da tutt’altra parte) Basta, pensiamo ad altro. E CHE CI FANNO QUINDICI 

MILA EURO CA CAMINANO SULE A ST’URA? CIAO, fate il giro…il giro…fate…sì, entrate, 

mi fate un autografo e chi s’è visto s’è visto! MALEDETTO AUTOBUS! 

A questo punto il senatore prende la palla al balzo, e fingendo un colpo di tosse si fa sentire 

Virgilio: AH, LEI QUI!? 

Ciciriello: Beh a dire la verità…saranno dieci minuti scarsi. 

Virgilio: Ah! 

Ciciriello: Ma sa che lei ha un campanello davvero curioso. 
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Virgilio: Che ho di curioso io? 

Ciciriello: Il campanello…quello all’entrata. 

Virgilio: Ah, il campanello! Ed io che mi credevo…! 

Ciciriello: Lei è un tipo singolare! 

Virgilio: È la vita che è singolare, perché ce né una sola! Ce ne fossero tre quattro allora vedrebbe 

di cosa è capace il genere umano: eliminare dal vocabolario la voce impossibile; ridere 

sguaiatamente in faccia alla morte! SAPESSE I SOLDI CHE MI FAREI! E invece…non c’è 

persona che non passi le giornate cercando di salvare la pellaccia! Vede mio caro…ma noi non ci 

siamo nemmeno presentati. Piacere Virgilio, titolare di questa impresa di pompe funebri. 

Ciciriello: Serafino Ciciriello senatore tanto piacere! Mi chiami Fino. 

Virgilio: Se non le dispiace preferirei chiamarla Ciciriello, rende meglio l’idea di chi è! 

Ciciriello: Non capisco. 

Virgilio: Perché lei non è di Palermo senatore!  

E come d’incanto entra Veronica, tutta in tiro (abito lungo, capelli raccolti con coda alta e tacchi 

alti) 

Veronica: Vedo che vi siete incontrati, finalmente. 

Ciciriello: Sì, lei forse non lo sa, ma io desideravo incontrarla. 

Virgilio: No, non lo sapevo, e come mai? 

Ciciriello: IN SENATO! Nei corridoi del senato non si fa che parlare di lei! 

Virgilio: Di me?  

Ciciriello: SI’ DI LE!  

Virgilio: Niente niente volete statalizzare le pompe funebri? MI DICA DI NO. PURE CHE NON E’ 

VERO, MI DICA DI NO! Anche perché io glie lo dico subito, QUI LO DICO E QUI LO 

NEGO…questo non è più un settore redditizio! E lei lo sa meglio di me! Non ci sono più i vecchi di 

una volta, specie in Italia! E quei pochi che muoiono se lì pappa tutti Carmine.  

Ciciriello: Carmine? E CHI E’ CARMINE? 

Virgilio: Carmine Bonaventura. Solo il nome dice tutto. Da quando ha aperto lui hanno chiuso sette 

agenzie. È peggio di una piovra, li riceve tutti lui i defunti e se non li riceve da morti, ci vanno da 

vivi a prenotare! 

Ciciriello: Ma lo lasci perdere a quel Carmine, presto sarà solo un ricordo. Ho un’offerta che le 

potrebbe interessare.  
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Virgilio: NOOO. LE MORTI DI STATO…GIA’ ME LE VEDO…LE MIE BARE, PIENE DI 

SABBIA! 

Veronica non sembra credere alle sue orecchie, Ciciriello compiaciuto rincara la dose. 

Ciciriello: Lei è proprio singolare! Ricordo la prima volta che la vedemmo, in senato. Lei era in 

sella alla sua Transalp, devo ammettere che restammo estasiati. 

 Virgilio: Estasiati?  

Ciciriello: Estasiati, estasiati! Ricordo che ad un certo punto partirono le scommesse su quando 

sarebbe caduto. 

Virgilio: Addirittura?!  

Ciciriello: E fu lì...mentre la vedevo scansare cadaveri e macerie che capì. Ecco cosa ci 

serve…forze nuove, gente capace di affrontare le tragedie con le risate, come lei. Gente che non 

esiterebbe a sacrificare vite, poiché vitale per le propri interessi!  

Virgilio: NO STRONZO!  

Ciciriello: ECCO! VEDO CHE CI SIAMO INTESI! Perciò che ne dice di presentarsi come 

candidato del nostro partito alle prossime elezioni?   

Alla richiesta del senatore, Virgilio e Veronica rimangono di sasso per un attimo. 

Veronica: SERAFINO! MA COME? IO SONO DUE ANNI CHE STO A GAMBE ALL’ARIA. E 

DICO DUE ANNI MICA DUE GIORNI! E NON SEI RIUSCITO A TROVARMI UNO 

STRACCIO DI POSTO COME CONSIGLIERA REGIONALE. E A LUI LO VUOI 

CANDIDARE COME ONOREVOLE SOLO PERCHE’ L’HAI VISTO AL TELEGIORNALE?! 

Virgilio: (a sostegno della tesi di Veronica) Effettivamente…non è che abbia tanto torto.  

Ciciriello: MA VUOLE SCHERZARE? PER NON PARLARE POI DELL’INSEGUIMENTO IN 

AUTOSTRADA! 

Virgilio: Ecco appunto non parliamone. 

Ciciriello: MAGISTRALE! DA RAPINATORE DI BANCHE! DA COLUI CHE NON SI FERMA 

DAVANTI A NIENTE E NESSUNO! ECCO DI COSA HA BISOGNO LA NUOVA CLASSE 

DIRIGENTE! 

Virgilio: Ora non vorrei avvallare troppo la tesi di Veronica, ma secondo me dovreste guardarvi 

meglio attorno! 

Ciciriello: La prego di valutare seriamente la mia proposta. 

Veronica: (FURIOSA) LA PREGO?! VEDREMO CHI PREGHERA’ CHI TRA UN PAIO 

D’ORE! MA NEANCHE SE MI SUPPILCHI!  
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Indispettita dalla novità, Veronica saluta Virgilio ed esce, Ciciriello vittima del vizio non potrà 

che seguirla con passo celere. 

Veronica: Ciao Virgilio, buona serata 

Virgilio: Veronica, ma io non c’entro nulla… 

Veronica: (voltandosi verso Virgilio) Lo so che non è opera tua. (guardando Ciciriello) Sbrigati che 

ho fame! 

Ciciriello: Ci pensi con calma e mi richiami. Si ricordi Serafino Ciciriello 

Virgilio: E chi se lo scorda! Ciciriello! 

I due amanti escono lasciando Virgilio a suoi pensieri. 

Virgilio: Ma te lo immagini? (facendogli il verso) “abbiamo bisogno di gente che affronti le 

tragedie col sorriso”. A me? Come se io speculassi sulla vita delle persone! E’ VERO CHE 

SPECULO, MA SULLA LORO MORTE! E CHE DIAMINE! Onorevole del suo partito. 

PIUTTOSTO EMIGRO IN BRASILE IN CERCA DI GLORIA! Gloria…sopravvivenza, altro che 

gloria. 

Squilla il Cordless, è Vittorio che lo informa della consegna. 

Virgilio: Vittorio, a che punto sei? Ma che mi dici? Tutt’e tre? Di già?  Aspetta che ti apro il garage. 

Virgilio va verso il garage, e man mano che le auto entrano si prende di entusiasmo. 

Virgilio: Alla faccia di quel cornuto! No Vittò non ce l’ho con tuo cugino! Bene così, stringi sulla 

sinistra…perfetto ora vai indietro...piano che mi sfondi la baracca, ok.  

Vittorio: Sì ma le seconda come la entriamo? 

Virgilio: SU DUE RUOTE! ECCO COME LA ENTRIAMO! 

Vittorio: ALLORA HAI IL VIZIO PER LE COSE ESTREME! ECCO PERCHE’ FAI IL 

CASCIAMORTARO! 

Virgilio: Forza che il tempo è denaro. E i morti non aspettano! 

Vittorio: Bella questa, i morti non aspettano. 

Virgilio: Fidati Vittorio, niente è più sfuggente di una salma fresca di trapasso. Specie se è in un 

ospedale pubblico! Forza…un po’ più a destra…così, così…! Adesso scavalca il sedile ed esci dallo 

sportello passeggero. Hai visto? Niente di più facile! 

Vittorio: E la terza? 

Virgilio: La terza? La vedi la saracinesca del garage? 

Vittorio: Eh…? 
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Virgilio: Vittò io la chiudo e tu la metti in candela! 

Vittorio: Ma chi la terza? L’Hammer? Tu vuoi farmi mettere un Hammer blindata in candela su di 

una saracinesca?  

Virgilio: SI’! TUTTI LA DEVONO VEDERE. QUEL CORNUTO PER PRIMO! 

Vittorio: Sì mentre ti butta giù tutta la saracinesca! Guarda che facciamo, se proprio lo desideri 

proviamo a piazzarla su quella palma. 

Virgilio: Meglio di niente…forza va di retro…vai, vai. 

Vittorio: Ma come vai?  

Virgilio: Ti dico vai, VAI! 

Vittorio: Eh va beh…vado 

 Ecco che da dietro le quinte si sente il rumore di un tronco che si piega. 

Virgilio: E adesso scendi. 

Vittorio: Certo che scendo, quello che mi chiedo è come farai a salire tu?  

Virgilio: Userò la scala! 

Vittorio: Sperò ti farai sentire presto. 

Virgilio: Come incasso ti porto a pranzo! 

Vittorio se ne va e Virgilio torna in scena di fretta, sì perché c’è una telefonata che lo acclama. È 

Ezechiele che lo chiama dall’ospedale, con due notizi:e la prima (sono morti i tedeschi, ed è 

morta la de Luxe 95), la seconda: (non si trova più Atanasio (impazzito in seguito allo shock) 

Virgilio entra prende il cellulare e riconoscendo Ezzy attiva la videochiamata. 

Virgilio: Pronto? Ezzy…dimmi! LO DICEVO IO CHE SAREBBERO MORTI HAHAHHAHAH, 

EH…MA CHE MI DICI? MA CHE GIORNO E’ NATALE? FINALMENTE HA ESALATO 

L’ULTIMO RESPIRO QUELLA VECCHIA MEGERA! Ezzy ascoltami bene, adesso tu e Attila 

tornate in sede che sono arrivate le nuove vetture. ALTRO CHE LIMOUSINE! Vedrete cosa vi ha 

preparato il vostro Virgilio! Come non si trova Atanasio? ALLORA VALLO A CERCARE, E 

NON TORNARE SENZA DI LUI!   

 Finita la conversazione, Virgilio chiude la chiamata e lamentandosi si appresta a preparare le 

pratiche, de Luxe del 95 compresa. Quello che non sa è che presto riceverà visite. 

Virgilio: (uscendo la pratica della de Luxe...) E’ MORTA! E’ FINALMENTE MORTA, 

VENT’ANNI C’HAI MESSO, MA ALLA FINE HO VINTO IO! VECCHIA MEGERA! (baciando 

la pratica).  

Virgilio: (sollevando le pratiche dei turisti tedeschi) Adesso non rimane che compilare le pratiche 

dei turisti. 
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Come un fulmine a ciel sereno suona il campanello dell’agenzia. Fanno ingresso in scena le 

forze dell’ordine: l’Agente dei servizi segreti, il Tenente dei Carabinieri e sì, anche 

lui…l’Ispettore della Buon Costume, che faranno di tutto per prendere le redini 

dell’interrogatorio, uscendo indizi ignoti a i rispettivi colleghi.  

Virgilio: Atanasio sei tu?!  

Agente del Sismi: NO! Siamo noi! 

Virgilio: (ironizzando sull’inaspettata visita) PRONTI PER IL GRANDE PASSO? Un attimo che 

esco le pratiche. 

Tenente dei Carabinieri: Non ce ne sarà bisogno 

Virgilio: Che vuol dire? 

Ispettore della Buon Costume: Vede, Virgilio, noi non siamo venuti qui per fare acquisti…se così si 

può dire... 

Tenente dei Carabinieri: Noi siamo venuti per parlare di Atanasio... 

 Agente del Sismi: E del vostro coinvolgimento in questa operazione di spionaggio internazionale. 

Ispettore della Buon Costume: Oltre lo sfruttamento della prostituzione  

Virgilio: Ancora con questa storia? Tutto quello che sapevo ve l’ho già detto durante le cinque ore 

di interrogatorio! 

Agente del Sismi: Quindi lei nega ogni coinvolgimento con la morte dei sedici turisti di due giorni 

fa? 

Virgilio: Sì, VE L’HO GIA’ DETTO! 

Tenente: E ciò vale anche per gli omicidi di oggi?  

Virgilio: Quale omicidi? 

Agente del Sismi: Quello dei tre turisti tedeschi usciti dalla sala operatoria! E della vecchietta usata 

come ennesimo diversivo! 

Virgilio: LA DE LUXE DEL 95? 

Sentita la versione del Agente del Sismi, Virgilio non capisce quale collegamento ci possa essere, 

ma sa che è colpa della vecchia! 

Agente del Sismi: (incuriosito dall’affermazione) Come scusi? 

Tenente: ALLORA? INTENDE ANCORA SOSTENERE LA TESI DELL’ESTRANEITA’? 

Virgilio: MA SE NON ERO NEMMENO PRESENTE, NESSUNA DELLE VOLTE TRA 

L’ALTRO! 
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Ispettore: Ma si sa che il mandante non è mai presente nel luogo dell’omicidio, almeno non quando 

si verifica l’omicidio commissionato. 

Agente del Sismi: O GLI OMICIDI! 

Tenente: E ci risulta che lei si sia recato di persona a far visita alle vittime dell’incidente, tra le 

quali, guarda caso, le diciannove vittime, anzi venti se consideriamo quella povera vecchietta. 

Virgilio: BRUTTA IENA DI UNA VECCHIA! 

Agente del Sismi: (incuriosito nuovamente) Ma di chi sta parlando? 

Virgilio: Ma poi scusate, tutto questo non ha senso. IO SONO UN CASCIAMORTARO DOVE 

VOLETE CHE VADA A CERCARE LAVORO? AL PARCO? NEGLI ASILI?! CHE FACCIO…? 

MI APPOSTO FURTIVO DAVANTI LE FINESTRE DEL NIDO! 

Tenente: Certo, devo ammettere che come copertura, quella del “casciamortaro” è geniale! Ma sia 

noi che lei sappiamo benissimo che c’è lei dietro tutto questo. 

Ispettore: Lei e la sua amichetta Veronica! AH PROPOSITO, ci risulta pure, che meno di un’ora fa 

le abbia fatto visita il senatore Ciciriello! 

Virgilio: Ah guardi non me ne parli! 

Ispettore: NO, NO PARLIAMONE! Sono curioso di sapere cosa mai avrà fatto tanto infuriare la 

sua amica Veronica, da farsi inseguire dal senatore? 

Agente del Sismi: E se io le dessi prova inconfutabile della sua colpevolezza?  Come mandante dei 

diciannove omicidi! (con aria di sfida) Cosa mi risponderebbe? CHE E’ ANCORA ESTRANEO AI 

FATTI SIGNOR VIRGILIO?! 

Virgilio: Uno alla volta! (guardando l’ispettore) a) Io ed il senatore ci siamo conosciuti stasera, in 

virtù del suo desiderio di conoscermi. (guardando il tenente) b) Certo, ammetto che sarebbe geniale 

come copertura questa agenzia, peccato che esiste da più di quattro generazioni! (guardando il 

Agente del Sismi) c)  Ma di quali prove sta parlando? Ma quale mandante? MA PER CHI MI HA 

PRESO? CHE HO LA STRISCIA TRICOLORE ATTORNO?!  

Tenente: Badi a quel che dice o la faccio arrestare per vilipendio! 

Ispettore: E come mai il senatore aveva tanta voglia di conoscerla? 

Tenente e Agente del Sismi: GIA’, COME MAI? 

Virgilio: (rivolgendosi all’ispettore) MALEDETTO! 

Ispettore: BADI A COME PARLI PERCHE’ LA FACCIO ARRESTARE PER OLTRAGGIO 

ALLA DIVISA! 

Virgili: EH CHE CAZZO! N’SE PO PIU’ DI NIENTE IN QUESTO PAESE CHE TE METTONO 

LE MANETTE! MA CH’E’ TORNATO MUSSOLINI?! (guardando il Agente del Sismi) MI DICA 
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LA VERITA’…NIENTE NIENTE PRIMA L’ AVETE RIESUMATO E POI L’AVETE 

RIANIMATO! 

Virgilio, il tenente e l’ispettore all’inizio della seconda frase si girano a guardare, increduli e 

spaventati l’agente del Sismi. 

Agente del Sismi: MA COME LE VIENE IN MENTE UNA COSA SIMILE! E poi...non sono 

autorizzato a parlarne…! 

Tenente: Lo dicevo io che quel nanetto mi era sospetto… 

Agente del Sismi: (guardando il tenente) Come scusi? 

Tenente: No, niente, pensavo ad un tale... 

Agente del Sismi: Forse sarebbe meglio concentrarci sulle indagini!  

Ispettore: APPUNTO! (rivolgendosi a Virgilio) Perciò adesso lei mi spiega... 

Tenente: CI SPIEGA! 

Ispettore: Già, ci spiega come mai il senatore Ciciriello è sceso da Roma per incontrare lei, uscendo, 

infine, da qui con una squillo d’alto borgo! 

Virgilio continua a non capire come sia mai riuscito ad entrare in una faccenda simile, e stenta a 

raccontare la verità sulla visita del senatore Ciciriello. 

Virgilio: Lasciamo stare…credetemi, stento a crederci io... 

Ispettore: Preferisce parlare qui, o torniamo commissariato come stamani? 

A questo punto l’agente del Sismi, stanco dell’inefficacia dell’interrogatorio, tira fuori il 

cellulare; questo mostrerà a Virgilio che l’artefice delle ultime quattro vittime è Atanasio. 

Agente del Sismi: Vediamo se adesso non le si scioglie la lingua! 

Virgilio prende il cellulare del Agente del Sismi, e tra la curiosità del tenente e dell’ispettore 

guarda il filmato in esso contenuto. 

Agente del Sismi: Lo riconosce? 

Virgilio: Ma quello è Atanasio!? 

Agente del Sismi: Eh sì, è proprio lui…e quella è la sua De Luxe del 95, se ho capito bene! 

Ispettore Ma che succede? Mi faccia vedere quel filmato! 

Agente del Sismi: Lei non può toccare quel cellulare Ispettore! 

Ispettore: (rivolgendosi a Virgilio) E’ LI’ CHE GESTISCE IL SUO GIRO DI 

PROSTITUZIONE…E MAGARI LE MANDA IN AVANSCOPERTA CORSIA CORSIA! MA SI 

VERGOGNI! DEPRAVATO!  
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Virgilio: Ma che si sta inventando? MA IO NON HO FATTO NIENTE! 

Presi, quasi, alla sprovvista dalle frasi il Tenente e l’Ispettore si voltano verso il Agente del Sismi. 

Agente del Sismi: Niente di quello che asserisce l’ispettore, ma come mandante dei diciannove 

omicidi lei c’entra e come! Tenente, Ispettore, poco prima di arrivare qui mi sono giunti i filmati dei 

quattro omicidi di stasera; (con fare borioso) filmati ripresi dalle nostre microspie…e grazie ad esse 

siamo riusciti a riconoscere l’assassino. 

Agente del Sismi: Eh sì, perché si vede benissimo entrare il signor Atanasio nella stanza della 

vittima uscita da poco da un coma e soffocarla. (rivolgendosi a Virgilio) Come e quando ha 

scoperto che il lottatore di sumo non era solo un lottatore di sumo?! Per chi lavora lei Virgilio? E da 

quanto avevate messo gli occhi addosso al lottatore di sumo? 

Ispettore: CICIRIELLO! ECCO CHI GLIE L’HA DETTO! ED E’ PER QUESTO CHE STASERA 

ERA QUA! PER COMPLIMENTARSI CON LEI!  

Virgilio: MA QUANDO MAI! ERA SOLO VENUTO AD OFFRIRMI UN LAVORO! 

Tenente: Un lavoro? A lei? E cosa ci fa un senatore con un casciamortaro? 

Virgili: Un onorevole! 

Tenente: (ironizzando su quanto sentito) ONOREVOLE? LEI? 

Virgilio: Ve l’avevo detto lasciamo stare!  

Ispettore: Magari per ringraziarla dei servizi resi…chissà a chi poi...? 

Virgilio: Ma quali servizi resi! Mi ha visto mezza volta in tivù e mi vuole candidare come 

onorevole del partito. E che ci crediate o no, io ho pure rifiutato, non è il mio mondo quello… 

L’agente del Sismi non crede ad una sola parola di Virgilio, perciò lo sprona a confessare tramite 

allusioni sul suo futuro. 

Agente del Sismi: Certo! Tutti quei riflettori puntati su di lei, sempre circondato dai 

giornalisti…sarebbe un pesce fuor d’acqua. Lei preferisce passare inosservato, o quasi…per poter 

agire indisturbato tra un ospedale e l’altro mentre fa i suoi veri interessi! Forse è meglio continuarla 

altrove la nostra piacevole conversazione… 

A questo punto i quattro escono dall’agenzia, Virgilio il primo della fila. Ecco che fa ritorno 

Atanasio, il nuovo Atanasio, svolazzando per la stanza. 

Atanasio: (IMPAZZITO) GGU…GGU…E LA VECCHIA NON C’E’ PIU’! ANACLETO! E’ 

MORTA! TUTTA MORTA! GGUU…GGUU! (mentre svolazza per la stanza) FLAP, FLAP, 

FLAP.. 

  Sentita aprire la porta dell’agenzia, impaurito, Atanasio svolazza nell’anticamera; ad entrare 

stavolta sono Veronica ed il senatore Ciciriello, alquanto alticci. 

 Ciciriello: Ma lo vuoi capire che non posso darti un posto neanche al comune.  
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Veronica: E perché sono una mignotta! Non è vero? 

Ciciriello: Beh…devi ammettere che non sarebbe moralmente accettabile. 

Veronica: E un beccamorto onorevole invece sì?! 

In preda ai fumi dell’alcool, il senatore espone la propria tesi a Veronica, che ascolta incredula. 

Ciciriello: Ovvio, rifletti un‘ attimo! Nel momento del maggior dolore, per esempio…quando si 

vive un lutto. 

Veronica: Eh… 

Ciciriello: Quando avviene il trapasso, a chi pensi? Al parrino?! NO, pensi AL BECCHINO! Allo 

stesso modo considerando la lenta agonia del nostro paese a chi rivolgerci se è no ad un becchino! 

Veronica: Eh certo...a chi se è no!  

Di colpo Ciciriello cambia discorso, invogliato dall’aspetto di Veronica; veronica dal canto suo 

ha in mente solo una cosa, il suo scoop.   

Ciciriello: Ma non parliamone più, sai benissimo che non è per il beccamorto che sono sceso… 

Veronica: Sembrava il contrario fino a qualche ora fa... 

Ciciriello: Direzioni del partito... 

Veronica: Certo, come si dice…prima il dovere, e poi…! E se non ci fosse un poi? 

Ciciriello: Come non ci fosse un poi? Non te la sarai presa davvero per la mia proposta a Virgilio?! 

Te l’ho detto direzioni del partito! Non sono io a decidere lo sai… 

Veronica: Io si, invece! 

Ciciriello: Cosa io sì? 

Veronica: Io POSSO decidere! Quello che puoi fare tu è pagarmi il triplo!  

Ciciriello: Affare fatto, domani ti mando i soldi, come al solito… 

Veronica: Eh no! Questa volta me li dai in anticipo! 

Ciciriello: Seimila euro in contanti? (mettendo la mano al portafoglio) Facciamo così…qua ci sono 

milleseicento euro, i restanti quattromila quattrocento li avrai domani…come al solito! Ma adesso 

basta parlare, perché invece non andiamo di là (accennando all’anticamera). 

Veronica: Tu sì che sei romantico! 

Ciciriello: Sei tu che mi hai portato qui! 

Veronica: Vado cinque minuti al bagno, appena ti chiamo entra nell’anticamera... 

Ciciriello: Conterò i secondi. 
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Veronica, presa all’amo la sua preda, si dirige al bagno oltre l’anticamera, senza notare 

Atanasio. Nel frattempo il senatore, curiosando, prende una pasticca blu ed entra nel garage 

chiudendosi alle spalle la porta, lasciando la scena allo svolazzante Atanasio. 

Ciciriello: (da dietro le quinte) E questa cos’è? (ironizzando sul garage) Ah…il parco macchine. Ma 

dov’è l’interrut…ah eccolo. ALLA FACCIA DEL PARCO MACCHINE! Vuoi vedere che la storia 

dello spionaggio è vera? 

 Atanasio: GGU, GGUU, ANACLETO! ANACLETO, GGU…GGU! 

Ciciriello: (sempre dietro le quinte) Se non altro è previdente. Visto quello che gli è successo 

stamani... 

Nel frattempo Atanasio, svolazzando, ritorna nell’anticamera, e il senatore, sentitosi chiamare da 

Veronica, rientra in scena e si reca nell’anticamera. 

Ciciriello: Tesoro...eccomi 

A luci spente il senatore fatica a riconoscere la sua preda, finalmente, sbattendo tra un bara e 

l’altra, l’afferra con passione. 

Ciciriello: (fuori scena) Ma dove ti sei nascosta? Guarda che ti prendo. TI HO PRESA! Ti ho presa, 

e adesso non mi scappi più…NO, NON VOLTARTI. Ma da quant’è che non vedi l’estetista? Come 

si dice? Donna pelosa donna virtuosa! Ed io le conosco bene le tue virtù e i tuoi virtuosismi…eh? 

Di colpo Veronica, finita di prepararsi, entra nell’anticamera, ignara di ciò che sta accadendo. 

Ciciriello: Così mi piaci…primitiva. E’ INUTILE CHE MI LANCI I VESTITI PER SVIARMI. 

Veronica: Serafino…?  

Ciciriello: Sì, io sono! Bella scecca, dove scappi!    

Veronica: Serafì? Ma chi scappa? Io qua sono! 

Ciciriello: Come non scappi! (con tono malizioso) Te ne approfitti…perché siamo al buio! Ah, ma 

se trovo l’interruttore…  

A questo punto il senatore riacciuffa la sua preda e Veronica accende la luce (dando le spalle 

alla soglia che introduce in scena); ormai è chiaro il senatore è avvinghiato ad Atanasio (rimasto 

in mutande), ma se ne rende conto troppo tardi. Veronica, intanto rimane spiazzata dalla 

presenza di Atanasio. Il tempo che tutti abbiano chiaro la situazione che al senatore prende un 

infarto. 

Ciciriello: Eccoti qua, eh ma adesso non mi scappi più! 

Atanasio: GGUUUU! 

Ciciriello: (con tono terrorizzato) AHHH! AHH!! 

Veronica: E tu cosa ci fai qua!?  
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A questo punto Veronica avanza verso Ciciriello, dando così possibilità ad Atanasio di entrare in 

scena svolazzando. 

Veronica: (con tono apprensivo) SERAFINO? SERAFINO?  

Atanasio: ANACLETO, ANACLETO…NGGUUU! 

Veronica: Vuoi vedere che è morto? PER DAVVERO?!    

Atanasio: GGUU…STECCHITO! 

Veronica, presa dal panico, rientra in scena chiedendo aiuto ad Atanasio, ignara delle condizioni 

mentali attuali, del braccio destro. 

 Veronica: Invece di svolazzare per la stanza fa qualcosa! CHIAMA L’AMBULANZA!  

Atanasio non se lo fa ripetere due volte, e così svolazza per la stanza chiamando l’ambulanza. 

Atanasio: AMBULANZA…AMBULANZA…GGUUU! E’ TARDI PER L’AMBULANZA 

GGUU, CHIAMIAMO IL PRETE! 

Accortasi dell’inutilità di Atanasio, Veronica prende il telefono e chiama di persona il Pronto 

Soccorso. 

Veronica: Pronto? Pronto soccorso? Presto mandate un’ambulanza in via del campo santo novanta. 

Il sen...un signore ha avuto un infarto! SBRIGATEVI!  

Neanche il tempo di chiudere il telefono, che Ezzy entra dalla porta del garage vedendo scappare 

Atanasio dall’entrata.                                             

 

 

 

 

FINE ATTO II 
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ATTO III 

 

 

 

Si apre il sipario, in scena troviamo seduti Veronica, Virgilio ed Ezechiele che discutono tra di 

loro, ognuno con il proprio umore. 

Virgilio: Ma almeno ti hanno detto come sta? 

Veronica: Cos’è? Non hai abbastanza cadaveri attorno? Ne vuoi un altro!? 

Virgilio: (saturo dell’argomento) Ti prego non mi parlare di cadaveri! (giustificandosi) E comunque 

io lo dicevo per te… 

Veronica: (con aria presuntuosa) Per me? Davvero?! 

Virgilio: Certo! Non è bello vedere una persona che ti muore davanti, specie se si è intimi. 

Sentita la frase, Veronica capisce di aver sbagliato tono e domanda, Ezechiele inizia a fare 

gomito a gomito con Virgilio (in segno d’intesa per l’allusione appena fatta.) 

Veronica: (con tono rammaricato) Scusami Virgilio…non avevo capito. Comunque si ho parlato 

con gli infermieri… 

Virgilio: Ebbene? Che ti hanno detto? È vivo? 

Veronica: Sì per fortuna è vivo, mi hanno detto come sta...e non sta bene! 

Virgilio: Eh cioè? 

Veronica: Eh cioè gli hanno messo un pacemaker! È già tanto che è vivo! Tra viagra e neve…come 

volevi che finisse!? 

Virgilio: (ironizzando sull’accaduto) COME VOLEVI TU?! Solo…senza preliminari ecco! 

Veronica: Tutta colpa di quel disgraziato di Atanasio! 

Virgilio: Atanasio? 

Veronica: (guardando Virgilio) ATANASIO ATANASIO…l’ho trovato in mutande con Ciciriello 

avvinghiato… (parlando tre se e se) COM’È CHE UN MI VINNI A MMIA L’INFARTO?! Già che 

Serafino è brutto di suo…figurati AVVINGHIATO COME UN POLIPO SU ATANASIO IN 

MUTANDE! 
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Virgilio: MADONNA MIA CHE ORRORE! Se ci fossi stato io avrei preso la scaccia cani da sotto 

la scrivania e me la sarei puntata contro! E chi s’è visto s’è visto! Che posso dormire dopo aver 

visto una scena simile!? MEGLIO LA MORTE! 

Veronica: Maledetto! Maledetto! È arrivata prima la stampa che l’ambulanza! E dire che io non ne 

ho fatto parola con il centralino del pronto soccorso. Come hanno fatto a saperlo? 

Terminata la frase Veronica, incuriosita, si gira a guardare sia Virgilio che Ezechiele; ed è qui 

che Virgilio sbroglia la matassa. 

Virgilio: (con tono rassicurante) Perché non erano lì per te! E tutto questo non è colpa di Atanasio... 

(con tono adirato in crescendo, mentre si volta verso Ezzy) questa è tutta COLPA TUA! 

Virgilio si lancia su Ezechiele prendendolo per il collo, quasi a volerlo soffocare; Veronica 

intanto si getta su Virgilio per impedirglielo. 

Virgilio: E’ TUTTA COLPA TUA! E NON PROVARE A NEGARLO PERCHE’ LO SO! L ‘HO 

VISTO CON I MIEI OCCHI! 

Veronica: (preoccupata) VIRGILIO LASCIALO! COSI’ LO UCCIDI! E SE LO UCCIDI NON 

PUO’ PIU’ RISPONDERTI! 

Virgilio: (parlando ad Ezechiele) Ha ragione! Vuol dire che prima mi rispondi e poi ti uccido!  

Virgilio, sotto consiglio di Veronica, lascia la presa concedendo a Ezechiele un po’ di respiro. 

Virgilio: Ma come? Sai che quel…esperimento…di madre natura, MALRIUCITO TRA L’ALTRO, 

è sonnambulo, e tu che fai? Lo svegli! In piena fase di sonnambulismo per giunta! MA SEI 

PAZZO? E DIRE CHE TU STESSO MI HAI AVVERTITO DELLE CONSEGUENZE!  

Virgilio: MA COME? QUELLO CI RIMEDIA DA LAVORARE E TU GLI PROVOCHI UNO 

SHOCK? DI CHISSA’ QUALI PROPORZIONI POI…!  

Veronica: Adesso mi spiego perché faceva in quel modo! 

Virgilio: Che vuoi dire? Quale modo? 

Veronica: Svolazzava, svolazzava e imitava, a suo modo, il verso dei gufi…e poi chiamava un certo 

Anacleto. 

Sentito il nome Anacleto, Ezzy, silenziosamente, comincia a ridere a crepapelle. 

Virgilio: (preoccupato) Come scusa? 

Veronica: Sì sì, l’ho sentito chiaramente! Ripeteva Anacleto. 

Virgilio: (incuriosito ed infastidito) Anacleto?!  

Veronica: Sì, Anacleto. E svolazzava sbattendo da parete a parete. Anche Ezzy l’ha visto! 

Virgilio: Ah, perciò tu c’eri! E dimmi alla luce di quello che hai fatto, TI E’ PIACIUTO QUELLO 

CHE HAI VISTO!? DISGRAZIATO CHE NON SEI ALTRO! 
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Come da copione, Virgilio atterra Ezechiele, stringendolo per il collo, e come da copione 

Veronica tenta di ostacolarlo. 

Veronica: Virgilio fermati, vedrai che troviamo una soluzione, fallo per tuo padre. (facendo un 

gesto ironico con la mano) Ricordati che hai un’attività da mandare avanti. 

Distrutto dalla giornata, Virgilio crolla e sbotta, controbattendo all’affermazione di Veronica.  

Virgilio: Un’attività da mandare avanti? Ma ti senti quando parli? Io sono appena tornato dal 

secondo interrogatorio in meno di ventiquattrore, in assenza del mio avvocato, e tu mi vieni a 

parlare dell’attività?! Ho: L’agente del Sismi, il Tenente dei Carabinieri e l’Ispettore della Buon 

Costume con il fiato sul collo, per la storia del lottatore di sumo; (indicando Ezechiele) un 

impiegato deficiente che mi manda sotto shock il collega, e il suddetto, che gira a piede libero 

uccidendo passanti. E TU MI PARLI DI MANDARE AVANTI UN’ATTIVITA’?  

Veronica: Ma tu come fai a spere che è colpa di Ezzy? 

Virgilio: Perché l’ho visto! Dopo l’accaduto gli agenti del Sismi hanno installato delle microspie e 

in alcune di esse si vede Atanasio, che da sonnambulo entra nella stanza di quell’arpia e la 

strangola. Dopodiché si vede entrare Ezechiele, che sbatte un pappagallo in metallo contro una 

padella ospedaliera. A quel punto, come avrai immaginato, Atanasio, vistosi mentre soffocava 

l’arpia, entra in stato di shock, scappa dall’ospedale e viene a rifugiarsi qua. NON TI FARE 

SCAPPARE, PER NESSUN MOTIVO AL MONDO, LA STORIA DI ANACLETO…altrimenti 

mi arrestano per istigazione all’omicidio. Io! UN BECCHINO! MA VE LI IMMAGINATE I 

GIORNALI DOMANI? DRITTO IN PRIMA PAGINA! “Becchino accusato per l’omicidio di 

stampo spionistico, arrestato per istigazione all’omicidio”. PER LA SODDISFAZIONE DI QUEL 

CORNUTO! 

Veronica: Ah guarda, io non alcuna intenzione d’immischiarmi in questa storia. Per quanto mi 

riguarda puoi stare sereno. In fondo, anche se i contribuenti non sono arrivati a contribuire 

(mimando il mancato pagamento, per la mancata prestazione) ho di che sopravvivere! 

Ed ecco che Veronica esce dalla borsa il cellulare con le foto, che la ritraggono in pose osé con il 

senatore. Intuita la malefatta di Veronica, Virgilio si appresta a visionarle. 

Virgilio: Guarda qua…! certo che sei proprio Ignobile! Guarda questa! Ora spiegami perché il 

perizoma in bocca? 

Veronica: Così, per enfatizzare l’attimo 

Virgilio: Per enfatizzare l’attimo? Ma l’hai vista bene questa? A confronto il missionario sembra 

una posizione yoga! E tu gli metti pure la mutanda in bocca! Sei proprio ignobile! Te lo ricordi che 

prendo il quindici per cento per il noleggio locale, e il trenta per cento per lo scoop?! 

Veronica: E poi sarei io quella ignobile? E allora visto che hai preso l’argomento per primo, sai che 

ti dico? Che intanto puoi dimenticarti il quindici per cento del noleggio locale, visto e considerato 

che me l’avete quasi accoppato prima; dopodiché visto che i paparazzi hanno avuto tutto il tempo di 

fotografare Fino, la tua percentuale sul ricatto è scesa al venticinque! 
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D’improvviso entrano in scena, l’agente del Sismi, il tenente e l’ispettore, tutti muniti di accuse e 

domande. Veronica riprende il cellulare e lo mette in borsa. 

Agente del Sismi: Eccovi qua! L’allegra brigata! 

Tenente: L’informatrice, il mandante e l’esecutore. 

Ispettore: Uno degli esecutori! Chissà dove si sarà cacciato l’altro? 

Presi alla sprovvista, i tre accusati si ritrovano a fronteggiare alla meglio i tre accusatori. 

Virgilio: Ma quale mandante, ed esecutori? 

Veronica: Ed informatrice! 

Agente del Sismi: (guardando Virgilio) Eh così signor Virgilio, essendo a conoscenza delle 

debolezze del senatore…con l’aiuto dei suoi complici, ha cercato di farlo fuori!? 

 Virgilio: IO? Ma se io ero in commissariato con voi! 

Ispettore: (rivolgendosi sia a Virgilio, quanto a Veronica) Peccato non ci siate riusciti! Per vostra 

sfortuna il senatore Ciciriello è sopravvissuto all’agguato! 

Tenente: (guardando Veronica) Ma lei questo già lo sa…dico bene, signor Virgilio? 

Agente del Sismi: Le conviene parlare adesso, Signor Virgilio, anche perché tra non molto andremo 

dal senatore…e chissà cosa ci dirà…  

Virgilio: Ma io non c’entro niente Agente del Sismi, come glie lo devo dire? 

Tenente: Sappiamo bene chi ha ucciso la sua vecchia conoscenza! Peccato che abbia usato due volte 

lo stesso metodo per far fuori anche l’informatore, che teneva i contatti con la spia, da lei uccisa in 

precedenza. Tetradotossina! Ricavata dalle ghiandole del pesce palla ed iniettata direttamente nel 

tubo del deflussore. 

Ispettore: (con tono da superbo) Per non parlare di quello che è successo qui con il senatore! 

(incuriosito) Ah proposito…ma ch’è successo qui?! 

Veronica: Cosa vuole che sia successo? (tono drammatico in crescendo) Siamo venuti qua perché 

Sera…il senatore voleva curiosare in agenzia. (incalzando ancora con il tono drammatico) solo che 

alla vista delle bare, nella penombra della stanza, non ce l’ha fatta. Non ha retto e gli è preso un 

infarto. Ecco come sono andate le cose. (accennando uno sguardo d’intesa a Virgilio) 

Agente del Sismi: (rivolgendosi a Virgilio) Chissà se il senatore Ciciriello confermerà la vostra 

versione?  

Ispettore: (guardando Veronica) Già! Voglio proprio sentire cos’era venuto a fare qua! 

Tenente: Visto che non avete altro da aggiungere ci vedremo costretti ad andare parlare con il 

senatore. 
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Veronica: (con aria di sfida) ecco bravi...andatelo a chiedere al senatore che stava facendo qui di 

notte! 

Appresa la risposta, i tre escono indispettiti dall’agenzia. Virgilio invece espone il suo dissenso a 

Veronica riguardo l’ultima esclamazione. 

Virgilio: Ma tu sei completamente pazza! Ma come ti è uscito dalla bocca? ANDATELO 

ACHIEDERE AL SENATORE! E SE QUELLO NON CONFERMA? CI HAI PENSATO?! 

Veronica: (con fare sicuro esce il cellulare) È qui che ti sbagli! LUI CONFERMERA’! E se non lo 

farà, queste foto faranno il giro di tutte le testate giornalistiche del paese e di tutta Europa!   

Virgilio: Ma se mi hai detto che i giornali hanno avuto tutto il tempo di fotografarlo?  

Veronica: Da vestito! E su di una barella! Non hanno le foto che abbiamo noi e che ho inviato a 

Serafino poco prima che arrivassi tu! 

Virgilio: Sei peggio di Diabolik ed Eva Kant messi insieme. 

Una volta mostrato l’asso nella manica, Veronica, rivolge un ultimo pensiero ad Atanasio.  

Veronica: (con tono preoccupato) Speriamo si sia nascosto bene… 

Virgilio: E dove vuoi che si nasconda? Dentro un ospedale, con le guardie fuori la porta…dove vuoi 

che vada? 

Veronica: Ma che c’entra Serafino, io stavo parlando di Atty.  

Si mutano gli animi, Veronica e Virgilio entrano in ansia, Ezechiele invece comincia a prender 

coscienza di cosa ha combinato ad Atanasio. Più Veronica e Virgilio ne parlano, più Ezechiele 

alterna accenni di risate ad accenni di rammarico. 

Virgilio: (impensierito) Già…chissà dove si sarà nascosto, e chissà che gli faranno quei tre appena 

lo beccano? 

Veronica: E cosa gli possono fare?! Ridotto com’è, qualsiasi cosa possa dire gli daranno l’infermità 

mentale. E in Italia non è concesso arrestare ed imprigionare un uomo mentalmente infermo; al 

massimo lo metteranno in un istituto d’igiene mentale…come se lì li guarissero! 

Virgilio: (incredulo) Ma perché è davvero così grave? 

Veronica: MA SE TI DICO CHE SVOLAZZAVA PER L’AGENZIA FACENDO IL GUFO! 

DALLE TUE PARTI A PERSONE SIMILI CHE GLI FANNO? 

Virgilio: (ironizzando e mimando la camicia di forza) Gli mettono la camicia extralarge al 

contrario! 

Veronica ha finalmente chiarito il concetto, eppure non è quello che la impensierisce, c’è 

qualcosa che non riesce a spiegarsi. 
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Veronica: Adesso hai capito cosa gli faranno appena lo troveranno! Quello che non riesco a capire è 

perché mentre svolazzava come un gufo chiamava ‘sto Anacleto? 

C’è poco da fare, ogni volta che Veronica menziona Anacleto Ezzy sbotta. 

Virgilio: TUTTA COLPA DI WALT DISNEY! 

Veronica: (presa alla sprovvista) Ora che c’entra Walt Disney? 

Virgilio: C’entra, c’entra…te lo ricordi il cartone La Spada nella Roccia? 

Veronica: (colta da flashback) Certo! SEMOLA! MERLINO! LA MAGA MAGO’! 

Virgilio: E te la ricordi la bestiola di Merlino?! 

Veronica: (colta da un altro flash back) Sì…IL GUFO…ANCLETO! 

Virgilio: Ora capisci cosa c’entra Walt Disney!? Quell’uomo ha distrutto la mia infanzia, e non solo 

quella. IO SONO ANACLETO! VIRGILIO ANACLETO! 

Veronica: (sfottendo) Vedi che coppia…DOPO IL GATTO E LA VOLPE, ARRIVANO IL GUFO 

E L’AVVOLTOIO! AH…SE WALTER FOSSE ANCORA VIVO! 

Virgilio: Ora capisci perché non devi fare alcuna allusione a quanto diceva Atanasio quand’era qua 

dentro? (in preda al panico) VUOI VEDERE CHE PAGA IL GIUSTO PER IL PECCATORE! MA 

COME QUELL’INVASATO VA MIETENDO VITTIME OSPEDALI OSPEDALI, E QUELLI 

ARRESTANO ME?! NO, NO, NON QUESTA VOLTA! UN BECCHINO NON VENDE LA 

PELLE TANTO FACILMENTE! 

Preso dall’impeto, Virgilio si alza ed esce di scena, lasciando di stucco Veronica ed Ezechiele, i 

quali accendendo la radio ricevono una brutta notizia. 

Guendalina: Sì direttore come le dicevo prima, mi trovo dentro il centro commerciale, dove è in 

corso la notte bianca, e sembra che le forze dell’ordine abbiano finalmente trovato il colpevole degli 

ultimi quattro omicidi. 

Veronica ed Ezechiele, incuriositi dalla notizia, alzano il volume e si avvicinano alla radio. 

Guendalina: Qui è pieno di ambulanze, pattuglie dei Carabinieri e dei sospetti suv neri… 

(incuriosita) chissà chi saranno? Ah sì dimenticavo...c’è pure la Buon Costume! 

Veronica: MINCHIA! L’hanno trovato! (prendendo in mano la radio) SCAPPA ATTY, SCAPPA! 

Sentita la frase Ezechiele, facendo gomito a gomito con Veronica, prende la palla al balzo e da 

seduto svolazza come Atanasio. 

Veronica: (rivolgendosi ad Ezechiele) E tu smettila di fare il cretino! Se lo prendono per lui è finita 

lo capisci? 

Guendalina: Aspetti direttore, stanno uscendo! 

Direttore: Cosa vedi? Chi sta uscendo? 
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Guendalina: Aspetti che mi avvicino direttore...è peggio di quel pensavo direttore! lo stanno 

trascinando fuori in cinque. 

Direttore: Cos’è? L’hanno già steso! 

Guendalina: Al contrario direttore, è in piedi che svolazza, tenuto dalle forze dell’ordine. (incredula 

ed incuriosita) Credo stia facendo il gufo direttore! 

Direttore: (sminuendo) Sarà stata qualche manganellata di troppo! 

Guendalina: Oh porca vacca! 

Direttore: (incuriosito) Che succede? (ironizzando) Sta volando via?  

Guendalina: Peggio direttore, peggio! È il nostro amico dell’inseguimento! 

Direttore: (sbalordito per la notizia) IL PILOTA IN LIMOUSINE! 

Sentita l’affermazione del direttore del notiziario radio, Ezzy fa un vistoso gesto dell’ombrello. 

Guendalina: No direttore! 

Direttore: IL TITOLARE? 

Guendalina: Neanche lui direttore! E’ il vice! Atanasio Aspide. 

Neanche il tempo di sentire il cognome, che Veronica spegne la radio e va da Virgilio, seguita da 

uno svolazzante Ezechiele. 

Veronica: (con tono preoccupato) Virgilio…? Ti dovrei dire una cosa... (rivolgendosi ad Ezzy che 

la segue) EH TU VEDI DI PIANTARLA! 

Narratore: Cinque mesi dopo. 

Si spengono le luci in scena, mentre si sente un allegro motivo musicale in stile carioca avviene il 

cambio della scenografia. Ci troviamo in strada, sul muro della stessa troviamo il murales 

raffigurante la seleçao del 1982 (scena di un allenatore nel pallone per offrire un esempio); 

all’accendersi delle luci (a cambio avvenuto) si vedono entrare in scena danzando: quattro 

portantini, che trasportano una bara già occupata ed aperta; dietro di loro quattro ballerine e a 

chiudere la fila il prete, munito di porta ostie, e il chierichetto, con l’aspersorio. Il tempo di fare il 

giro della scena, per disporsi infine in due piccoli gruppi vicini tra loro (prete e chierichetto in un 

gruppo e portantini e ballerine nell’altro; i primi sulla sinistra ed in secondi sulla destra), che da 

destra entra, entusiasta, Ezechiele seguito da Carmine, il quale non crede ai suoi occhi. 

Carmine: (enfatizzando il concetto) LA BANDA, I BALLERINE. MA QUA FANNO LE COSE IN 

GRANDE! ECCO PERCH’È SCAPPATO QUA! 

D’improvviso, da sinistra, entra Virgilio; Carmine scappa (uscendo di corsa da dov’è venuto, cioè 

da destra) ed Ezechiele, rimanendo immobile vicino i portantini, fa buon viso a cattivo gioco.  

Virgilio: Meno male siete ancora qui, pensavo foste già al Campo Santo.  
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Una volta portatosi al centro della scena, Virgilio, muovendosi in senso orario, si lascia un po’ 

andare al ritmo mentre distribuisce saluti ed abbracci ai partecipanti al funerale. 

Virgilio: (avvicinandosi danzando verso Ezzy) Non sai che bella sorpresa mi hai fatto! Scusami per 

l’orario ma sono stato da un amico. Ancora non ci credo! Ma come hai fatto a trovarmi? Sai niente 

su Atanasio? 

Alla domanda, Ezechiele risponde mimando una camicia di forza, però gli mima anche che 

adesso lui è un uomo libero (distaccando i polsi ammanettati). 

Virgilio: (con tono triste) Beh...meglio in manicomio che in galera, almeno lì ti puoi lavare in santa 

pace. Comunque sia io non ci torno in Italia, perciò se sei venuto fino in Brasile per portarmi a casa 

hai fatto un viaggio a vuoto! 

 Finito il breve dialogo tra i due, Virgilio si avvicina ai portantini danzando, i quali divertiti 

fanno un cenno d’intesa a Virgilio. 

Virgilio: Questo sì ch’è un funerale! Quando si dice ridere in faccia alla morte!  

Accortosi del prete dall’orecchio fino, che pian piano si avvicina verso la musica, proveniente da 

dietro le quinte, Virgilio si avvicina per porre i suoi omaggi.   

Virgilio: Padre Alfonso! Sono contento di vederla. Perdoni il ritardo, ma ero da un amico 

notaio…sa com’è? Faccende legali, andate a buon fine per fortuna. 

Padre Alfonso: (rispondendo a Virgilio mentre esegue dei passi a ritmo di musica) Pensi troppo al 

lavoro figlio mio…chi più di te dovrebbe apprezzare la vita?! Pensaci! Ascolta un povero frate, 

prenditi una pausa. Ricorda figlio mio, chi troppo vuole nulla stringe! 

Virgilio non bada alle parole del frate ed ironizzando cambia argomento. 

Virgilio: Certo che per essere un gesuita balla piuttosto bene. Ha il ritmo nel sangue lei, padre!  

Padre Alfonso: Vittima delle circostanze sono...le vie del signore sono misteriose mio caro Virgilio. 

Figlio di due emigranti: padre messicano, Mariachi, e madre spagnola, ballerina di flamenco.  

Virgilio: Un talento sprecato! 

Padre Alfonso: DIAVOLO TENTAORE! So già dove vuoi andare a parare, ma non c’è posto nel 

cuore o nella mente di un gesuita per la fama; (muovendo le braccia verso l’alto e alzando il capo) 

poiché ogni spazio l’ha occupato lui!  

Virgilio: Niente niente il fine settimana in Abazia vi scatenate! (dando una pacca al gesuita ) Alfò, 

mi dica la verità! 

 Padre Alfonso: Cosa vuoi che ti dica figliolo...! (rivolgendosi alla banda) SIGNORI…credo sia ora 

di andare al Campo Santo 

Virgilio si volta e vede Ezechiele, il quale scalcia e da manate verso le quinte; la musica si ferma 

lentamente. 
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Virgilio: EH? Che ti dicevo!? Tutt’altra musica! E sei qui solo da tre giorni, sotto carnevale è anche 

meglio! Altro che processione con pedinamento dei parenti.  

A questo punto rientra Carmine, pazzo dalla gioia, rivolgendosi ad Ezechiele non curandosi di 

Virgilio; il quale intanto si allontana verso il frate, ma non tanto da non sentire cosa sta 

accedendo.  

Carmine: Ma qua è meraviglioso! IL PARADISO DEI BECCHINI! Pensa che volume di affari 

avremmo! Senza considerare che qui non c’è l’estradizione… (ammiccando e sgomitando) e noi ne 

abbiamo amici da non estradare! Ma come ti vengono in mente certe idee figlio mio? 

Ecco il colpo di scena, Ezechiele, ignaro che Virgilio li stia guardando, risponde a Carmine. 

Cade il silenzio, si voltano tutti ad assistere alla scena, i portantini stanchi adagiano la bara 

ancora aperta per terra. 

Ezechiele: CHE TE LO SPIEGO A FARE PAPA’?! 

Carmine: AH…SE TUA MADRE FOSSE ANCORA VIVA PER VEDERTI! 

Come Ezechiele finisce di parlare, Virgilio, stupito e deluso per ciò che ha sentito, realizza che 

Ezechiele non solo non è muto, ma Carmine ne è il padre (mimando sia il fatto che non muto, sia 

che è il figlio del suo acerrimo nemico); perciò sconfortato per l’ennesimo fallimento dà 

l’estremo saluto ai presenti: (Carmine ed Ezechiele esclusi) iniziando dal prete, al quale frega le 

ostie e finendo con salutare i portantini. A questo punto Virgilio si avvicina alla bara, vi entra ed 

infine parlando al morto si spara.  

Virgilio: (rivolgendosi alla salma dentro la bara) Uno di noi due è di troppo...lo sai questo vero?!  

Compiuto il fatto, da dietro le quinte la banda riparte a suonare; presi alla sprovvista i presenti 

ricominciano a ballare uscendo di scena da destra verso sinistra 

Le luci oscurano seguendo l’uscita dei personaggi. Altro cambio scena, dalla stradina brasiliana 

si ritorna nell’agenzia di Virgilio. Veronica si ritrova da sola dentro l’ex negozio di Virgilio, 

ormai del tutto svuotato, con una lettera in mano. 

Veronica: (adirata) Ma tra tutte le cose che mi potevi lasciare giusto l’agenzia hai scelto!? Potevi 

almeno lasciarmi la casa! 

Avvolta dai ricordi, Veronica si avvicina alla radio e l’accende. 

Veronica: Ah...quanti ricordi…tetri sì ma spassosi. E ora non so più cosa fare. Virgilio è partito, 

Atanasio è rinchiuso alla neuro ed Ezechiele è come sparito nel nulla. A chi chiederò aiuto e 

conforto? A chi potrò raccontare le follie di una notte di lavoro? Ho bisogno di musica, giusto il 

tempo di zittire i ricordi. 

Direttore: Ennesimo viaggio della speranza nel mediterraneo finito in tragedia. I funerali sono 

previsti tra due giorni. Ma mii dicono dalla regia che una nostra inviata ci chiede la linea, la nostra 

inviata da Palermo Guendalina Belvedere, Guendalina a te la linea. 
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Guendalina: Grazie direttore, la interrompo per comunicarle che la tragedia che doveva rimanere un 

ricordo si è ripetuta! Si tratta di nuovo di un incidente a catena, questa volta lungo l’A29, da 

Palermo fino a San Vito!  

Mentre l’inviata continua a parlare, si sente Atanasio che ride e sghignazza sbucando dalle 

macerie e dai cadaveri fatti a brandelli. Veronica non crede alle sue orecchie, forse c’è ancora 

speranza per Atanasio. 

Atanasio: NNGGU NNNGGUUU, E LA MORTE NON RIDE PIU’! GGU 

GGUUUU…HAHAHHAHIHIHIHIHIHAHHAHAHHAAHHOHOHOOHOHOOOOOO. 

Direttore: Guendalina qualcosa disturba il segnale, puoi ripetere? 

 Guendalina: Direttore non c‘è nessuna interferenza! MI SA CHE E’ TORNATO IL NOSTRO 

AMICO AVVOLTOIO! 

Direttore: (incredulo) Ma chi? Atanasio Aspide? IL PAZZO? 

Veronica: Proprio lui! Sta correndo tra le macerie, HA UNA CAMICIA DI FORZA DIRETTORE! 

Direttore: INSEGUILO E INTERVISTALO! SBRIGATI, PRIMA CHE ARRIVI LA NEURO! 

CHE GIORNATA! CHE GIORNATA…ALTRO CHE VIAGGIO DELLA SPERANZA IN 

GOMMONE! QUEST’ANNO IL PREMIO GIORNALISTICO NON TE LO TOGLIE NESSUNO! 

A COSTO CHE LI PAGHIA… 

Guendalina: Direttore mi sa che è tardi? 

Direttore: Come è tardi? 

Guendalina: È arrivata la neuro direttore. 

Direttore: Sì ma dovranno passare tra le macerie con l’ambulanza! 

Guendalina: HANNO GLI ELICOTTERI DIRETTORE! 

Direttore: COME GLIELICOTTERI? NON BASTAVA COMPRARE CON I MIEI SOLDI QUEI 

DANNATI AEREI FOLGORATI, ADESSO REGALIAMO PURE GLI ELICOTTERI ALLA 

NEURO! BASTA COSI, GUENDALINA TORNA IN REDAZIONE! 

Guendalina: E le vittime del maxi incidente? 

Direttore: MA CHI SE NE FOTTE DELLE VITTIME DEL MAXI INCIDENTE! AVEVAMO LO 

SCOOP DELL’ANNO E TE LO SEI FATTO SCAPPARE!  

Guendalina: Ma di quale scoop sta parlando direttore? 

Direttore: Guendalina hai mai sentito di un pazzo che scappa dal manicomio inseguito dalla neuro 

in elicottero?  

Guendalina: Io mai direttore. 
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Direttore: NEMMENO IO! PERCIO’ ADESSO TORNI IN REDAZIONE, CHE L’ANGOLO 

ROSA HA BISOGNO DI TE! Come avrete già capito il notiziario radio finisce qua. 

Parte la sigla del notiziario, con il direttore che ne dice di tutti i colori. Veronica quasi sotto 

shock spegne la radio e si volta a guardare il negozio, parete per parete. 

Veronica: MASSI’! MA CHI SE NE FREGA! AL DIAVOLO LA LEGGE MERLIN! 

Si chiude il sipario con Veronica in scena. 

 

 

                                                                                  FINE 
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