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Personaggi: A scelta 2U oppure 1U+1D oppure 2D 

 

La scena si svolge sulla panchina di un parco e lo sketch è interpretato da 

un comico e da una spalla entrambi pensionati. Chiamerò per convenzione 

Peppino la spalla e Giovanni il comico, ma i nomi sono a discrezione del 

regista anche in base alla traduzione dello sketch nel dialetto locale. 

 

La spalla è seduta su una panchina e sta leggendo un giornale per giovani 

e commenta ad alta voce. 

 

SPALLA Mah! Ho comprato questo giornale per mio nipote ma proprio 

non capisco come faccia a leggere queste idiozie: Politica, 

sport, cronaca, enigmistica che a dirla così sembrerebbe quasi 

un giornale culturale e invece tu senti che argomenti… 

 

 Domanda: siete contrari ai rapporti prima del matrimonio e 

perché? Risposta: Si sono contrario perché fanno arrivare tardi 

alla cerimonia… ma io non lo so, si possono leggere 

stupidaggini del genere? 

 

 Poi passi all’enigmistica e il Signore ci salvi. Senti è… uno a 

caso… Indovinello: Pelosetta e colorita, non più larga di due 

dita, a sfiorarla solamente fa rizzar la pelle umana e il suo nom 

finisce in …ica. Che cultura? Vai a leggere la soluzione e 

scopri l’arcano mistero: L’ortica? Ah ecco e io chissà che m’ero 

creduto. Certe volte mi viene voglia di accartocciarli questi 

giornali… (Si accorge che sta arrivando il comico) 

ohhhhhhh… e adesso siamo tutti! 

 

COMICO (Felice) Ma tu guarda chi si rivede: Peppino! 

 

SPALLA (Ironico) Giovà… io la mattina fino a ora di pranzo sto sempre 

qui… e tu la mattina prima dell’ora di pranzo, sempre qui passi! 

 

COMICO Appunto! Altrimenti dicevo chi si vede… non chi si rivede no? 

 

SPALLA Hai voglia di scherzare oggi? Io nemmeno per sogno! 
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COMICO Perché hai fatto l’analisi del sangue? 

 

SPALLA No… perché? 

 

COMICO Dicevo… così per dire… magari ti eri fatte le analisi del sangue 

e non ti girava tanto bene 

 

SPALLA Allora…. Le analisi non le ho fatte, ma in ogni caso non vedo il 

nesso. Che c’entrano le analisi con il fatto che non mi va di 

scherzare? 

 

COMICO Beh magari… non eri in vena! 

 

SPALLA Mamma mia Giovà che battuta… mi fai calare la pressione… 

stavo solo leggendo il giornale e a furia di leggere… sono 

cambiato d’umore. Tu capisci: Se leggi di politica… 

 

COMICO Il più pulito c’ha la rogna… 

 

SPALLA Esatto. Se leggi di sport… 

 

COMICO Il più onesto c’ha la “zella” 

 

SPALLA Si Giovà… Si appunto… se leggi la cronaca… 

 

COMICO Il più pulito c’ha la scabbia… 

 

SPALLA E che diamine Giovà… ma sei stato ai Monti di Creta? 

 

COMICO No! Ma la conosco la canzone: ♪♫ Sui Monti di Creta può 

nascere un fioreeeeeeee ♫♪ 

 

SPALLA Tu sei suonato la mattina presto. Fatti vedere dammi retta e 

anche da uno bravo… i Monti di Creta… l’istituto che cura le 

malattie della pelle… 

 

COMICO Ah! Ci sei stato? Mi dispiace… che c’hai? 
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SPALLA Non ci sono stato ai Monti di Creta 

 

COMICO E al mare di Capri? Ci sei stato mai al mare di Capri dove 

vanno tutti i Sweps?   

 

SPALLA Si: Cocacole… aranciate… caffè Borghetti… mi sembri 

sweps… Vips volevi dire. 

 

COMICO Sweps… Vips… sempre americano è… comunque ci sei stato 

mai? 

 

SPALLA No Giovà… non ci sono mai stato e non ho neanche nessuna 

intenzione di andarci 

 

COMICO Male… molto molto male… 

 

SPALLA Ma non ho capito? Se ti piace così tanto vacci tu no? Perché ci 

devo andare io? E poi perché molto molto male? 

 

COMICO Perché avresti incontrata quell’attrice americana che ti piace 

tanto… hai capito chi dico no? La fidanzata di quel brutto 

scorfano di Robert 

 

SPALLA E tu come fai a sapere che sta a Capri? 

 

COMICO L’ha detto la televisione! 

 

SPALLA Che attrice quella… e che femmina… senza peli sulla lingua… 

 

COMICO Ah si si… e comunque pure se ce li avesse non sarebbero certo 

i suoi 

 

SPALLA senti che malalingua che sei 

 

COMICO Guarda che l’ha dichiarato lei sull’ultima intervista che ha fatto: 

“Tra me e Robert non c’è stato niente: lo giuro su nostro 

figlio!” 
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SPALLA Questa l’hai sentita solo tu 

 

COMICO No no! L’ha sentita pure Robert…  

 

SPALLA Comunque lui è brutto! 

 

COMICO Questo è vero: rispetto a lei è brutto 

 

SPALLA Ma no brutto normale… 

 

COMICO Ho capito se ne approfitta 

 

SPALLA Anche di più se possibile è così brutto che a un concorso di 

brutti vince a mani basse.  

 

COMICO In effetti: quelli che ha in testa non sono capelli… è la barba… 

che per quanto era brutto è emigrata dalla faccia. 

 

SPALLA lei invece è anche impegnata nel sociale. Ha dichiarato di essere 

favorevole alla donazione degli organi! 

 

COMICO Ecco perché la da a tutti 

 

SPALLA Ho capito Giovà… oggi con te non si può ragionare: spari su 

tutto 

 

COMICO Ma non sparo non sparo… sono punti di vista… e come sai 

sono i punti di vista a fare la differenza nelle cose: sbagliare 

punto di vista può essere determinante… drammatico… de-fi-

ni-ti-vo! 

 

SPALLA E la miseria… che ottimismo… che allegria 

 

COMICO C’è poco da stare allegri… se un missile sbaglia punto di vista e 

si crede una supposta … poi senti la differenza 
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SPALLA Ma di che stai parlando? Che esempio è? Quelle sono cose… 

inanimate… non hanno punti di vista: non possono parlare 

come noi umani 

 

COMICO Ma se potessero io lo so cosa direbbe la supposta al missile!  

 

SPALLA Che direbbe? 

 

COMICO Beato tu… che vai in cielo! 

 

SPALLA Va bene… ho capito discorsi seri con te non se ne possono fare. 

da quando sei pensionato come me, che fai tutto il giorno? 

 

COMICO Di tutto tranne che contare gli euro della mia pensione 

 

SPALLA E fai bene…. Non sono i soldi a dare la felicità 

 

COMICO E se i soldi non danno la felicità, figurati la miseria… io non li 

conto perché con quello che prendo ci metto 20 secondi. Gli 

euri non ridanno! 

 

SPALLA Non ridanno? In che senso non ridanno? 

 

COMICO con le lire era tutta un’altra cosa. prendevi la pensione e se non 

le tasche almeno ti riempivi la bocca: Un milione e 

duecentomila lire… senti come suona? Un milione… dico… e 

duecentomila lire sembra una cifra che a sentirla dicevamo: 

“ammazza che roba… un milione e duecentomila lire mica 

bruscolini” 

 

SPALLA E ho capito senza che la fai troppo lunga: cosa vuoi dire con 

questo? 

 

COMICO Che oggi non riempi più ne pancia ne bocca: seicento euro… 

così secco… seicento punto e basta 
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SPALLA Che vuoi farci caro mio: siamo entrati in Europa con la moneta 

unica 

 

COMICO In Europa ci saremo pure entrati, ma non con la moneta unica… 

semmai con l’unica moneta che c’è rimasta 

 

SPALLA E a parte non contare i soldi della tua pensione che cosa fai di 

altro? 

 

COMICO Guardo la televisione 

 

SPALLA Ohhhhhhh e finalmente abbiamo trovato qualcosa che ti piace! 

 

COMICO Mi piace mica tanto… ma sennò che fai? 

 

SPALLA Sei l’eterno scontento… che ha la televisione che non ti piace? 

 

COMICO Troppe pubblicità… rincoglioniscono il cervello dei più piccoli 

 

SPALLA Può essere: tu sei sulla buona strada 

 

COMICO Ah io è? Il cioccolato con la mucca viola, i castori che 

mischiano il latte, lo scemo di turno che crede che i pezzetti di 

riso dietro il cioccolato li attaccano ad uno ad uno… dopo ci 

stupiamo se da grandi si fanno le canne? 

 

SPALLA Tu sei sempre catastrofico 

 

COMICO E no caro mio… no! Uno stato che predica la prevenzione 

alimentare contro il diabete, può permettere pubblicità a 

martello che inzeppano di cioccolato generazioni di innocenti? 

 

SPALLA Evvivaaaaaaaaaa cavalchiamo anche questa di battaglia 

 

COMICO Per certi ci vorrebbe la bomba atomica 

 

SPALLA Ecco tu non conosci via di mezzo 
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COMICO Ok d’accordo: pure un missiletto nucleare può andare bene! 

 

SPALLA Di quello che vuoi tanto sei il solito esagerato 

 

COMICO Ah si? Allora senti questa: alle 20 e 30 di ogni sera, quando 

anche i ragazzini stanno a cena che cosa trasmettono in tv?  

 

SPALLA Il telegiornale 

 

COMICO Bravo: Il telegiornale… e dentro ci sono notizie di assassini, 

omicidi, rapine stupri… io già ti vedo: è l’informazione! 

 

SPALLA Certo è l’informazione 

 

COMICO E va bene… è l’informazione… inchiniamoci davanti 

all’informazione. Alle 21,00 se c’è un film dove qualcuno mette 

una mano sul culo di una donna, sconsigliano la visione ai 

minori … 

 

SPALLA E va bene… con questo 

 

COMICO Io ho capito perché Rapine omicidi e stupri i ragazzini li 

possono vedere e le scene di sesso no 

 

SPALLA E perché sentiamo 

 

COMICO Perché sennò da grandi…. Lo rifanno! 

 

SPALLA invece di criticare sempre: proponi qualche messaggio: che 

diresti ai bambini? 

 

COMICO Gli farei capire che le cose a questo mondo non vanno come ce 

le propinano e che la verità spesso è nuda e cruda… 

 

SPALLA Si certo… ma come… con quali parole visto che parli a 

bambini 
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COMICO semplice! Cari virgulti, gli direi, Kinder Pinguì è morto. Si è 

schiantato contro  un Tronky con la Fiesta Pregate per lui che 

era un Kinder Bueno e sicuramente è andato in Kinder 

Paradiso.  

 

SPALLA Caspita…. Non immaginavo che fossi così creativo 

 

COMICO Kinder sorpresaaaaaaaaa 

 

SPALLA Alla fine ho capito tu non fai niente tutto il giorno ed esci solo 

per dare fastidio a me 

 

COMICO Nooooooooò. Il pomeriggio leggo libri di filosofia. Cerco testi 

che rispondano alle mie domande esistenziali 

 

SPALLA E da quado in qua tu ti fai domande esistenziali? 

 

COMICO Da quando ho capito che la vita bisogna pigliarla alla leggera 

perché tanto per quanto ti affanni… non ne esci vivo. 

 

SPALLA Domande esistenziali? Sono felice per te… e sei giunto a delle 

risposte? 

 

COMICO No io per adesso mi sono fatto solo le domande… le risposte 

spero che me le dia qualcun’altro 

 

SPALLA Se posso esserti utile disponi pure di me 

 

COMICO Ma perché tu sai le risposte a le domande esistenziali? 

 

SPALLA Beh non tutte… magari a quelle più semplici ci si può arrivare 

con la logica 

 

COMICO Ohhhhhhh bene… allora dimmi i prodotti per l’obesità sono 

tutti un magna magna? 

 

SPALLA Questa sarebbe una domanda esistenziale?  
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COMICO I giocatori di pallacanestro possono essere accusati di incesto? 

 

SPALLA Ma tu la mattina nel latte che ci inzuppi la marihuana? 

 

COMICO Tratta il prossimo tuo come te stesso, vale anche per i 

masochisti?  

 

SPALLA Ho capito giovà tu non stai bene 

 

COMICO La tassa sulla spazzatura, sono soldi buttati via? 

 

SPALLA Non stai bene per niente 

 

COMICO le fabbriche di carta igienica vanno a rotoli come quelle di 

farina non ingranano? 

 

SPALLA Giovanni… adesso basta ripigliati! 

 

COMICO Una rosa senza spine: va a batteria? 

 

SPALLA Giovanniiiiiiiiiiiiii… questo è andato in tilt? 

 

COMICO Perché i negozi aperti 24 ore su 24 hanno la saracinesca?  

 

SPALLA Ueeeeeeeeeee ripigliati! 

 

COMICO il contagocce perché si chiama così se le gocce te e devi contare 

da solo? 

 

SPALLA GIOVANNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

 

COMICO Ehhhhhhhhhhhh? 

 

SPALLA E che diamine… ti sei incartato dentro una domanda dopo 

l’altra… e basta no? 

 

COMICO Vecchioni da ragazzo si chiamava Jovanotti? 
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SPALLA Ueeeeeeeee…. Ho detto basta hai capito si o no? Mamma 

mia… e se queste sono le domande esistenziali allora Chi siamo 

e da dove veniamo e dove torneremo cosa sono? 

 

COMICO Idiozie. Io chi sono lo so vengo da casa mia e li ritorno a ora di 

pranzo 

 

SPALLA Senti lasciamo perdere per carità cambiamo discorso e parliamo 

di politica… ti va bene la politica? 

 

COMICO A me? Benissimo! Dice che Bertinotti, per rientrare nell’arena 

politica, s’è fatto trapiantare una mano: ora c’ha due sinistre. 

 

SPALLA Per par condicio parlano anche delle destre 

 

COMICO Che dire? Berlusconi anche da trombato della politica mantiene 

sempre un aspetto giovanile: tu pensa che anche in tribunale gli 

danno sempre meno anni 

 

SPALLA Hai qualcosa anche su Di Pietro? 

 

COMICO Si è lamentato che il processo che è stato fatto a lui sia durato il 

doppio degli altri, ma non ha tenuto conto del lavoro che ha 

dovuto fare il traduttore 

 

SPALLA Sai che ti dico Giovà… ciò da fare io che ti sto a sentire. ci 

vediamo me ne vado a pranzo. 

 

COMICO Vai vai… finche  te lo lasciano da mangiare mangi… poi 

stringerai la cinghia. 

 

SPALLA Ma perché sei così pessimista: l’Italia uscirà dalla crisi 

 

COMICO E con chi? Con Rosy Bindi in arte Carapelli: l’extravergine 

d’ulivo o con Casini che c’ha un cognome che da solo fa 

programma elettorale? In che mani siamo capitati? Si fregano 

tutto! 
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SPALLA Non dire fesserie lo stereotipo del politico ladro è fin troppo 

scontato 

 

COMICO Stereotipo? Ueeeeeeeeee… vedi che da Tremonti a Monti… 

due monti sono spariti con un colpo solo…  

 

SPALLA Si va beh… arivederciiiiiiiiiiiii 

 

La spalla se ne va con un gesto di impazienza e anche il comico esce di 

scena 

 

FINE 

 

 

 


