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

 

La scena si svolge sulla panchina 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 ed ha appena terminato di gustare una 

pasta. Il comico si avvicinerà esagerando la sua disperazione e prendendo  

alla lettera ogni cosa che la spalla gli dirà. La bravura del comico è 

rendere al massimo i vari doppi sensi. 

 

SPALLA (Pulendosi la bocca) Ahhhh! Cosa c’è di meglio di una bella 

pastarella a merenda. Lo diceva anche Oscar Wilde, “il bello 

della vita sono i vizi” e poi: occhio non vede e cuore non duole, 

lontano da mia moglie che mi controlla ogni boccone me la 

sono proprio gustata. Niente può alterare questo momento 

perfetto. 

 

COMICO (Sedendosi triste) Buona sera! 

 

SPALLA Come che si dice? appena provi a girarti la sfiga è li che ti 

guarda il culo 

 

COMICO è proprio vero caro peppino 

 

SPALLA avrei dovuto essere più preciso! dire che Nulla poteva alterare 

questo momento perfetto… tranne il tuo arrivo ovviamente.. 

 

COMICO Lasciami stare Peppì… sono in fondo al tunnel 

 

SPALLA Accidenti che allegria: che ti è successo? 

 

COMICO Pensavo di aver toccato il fondo e invece… 

 

SPALLA Hai iniziato a scavare? 
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COMICO Esattamente: ho iniziato a scavare. Hanno arrestato mio figlio! 

 

SPALLA Caspita Giovà… ma che stai dicendo? 

 

COMICO Hanno arrestato mio figlio 

 

SPALLA Ma che mi dici Giovà 

 

COMICO Ti dico che hanno arrestato mio figlio 

 

SPALLA Questo l’ho capito 

 

COMICO E se l’hai capito perché continui a chiedermi che sto dicendo? 

 

SPALLA è un modo di partecipazione… com’è successo? 

 

COMICO Gli hanno messo le manette 

 

SPALLA No… si… cioè… lo so come succede quando si arresta 

qualcuno 

 

COMICO Non mi sembra… no, si, cioè… non hai le idee molto chiare 

 

SPALLA Sei tu che mi confondi io lo so benissimo come capita 

 

COMICO E se lo sai perché me lo chiedi? 

 

SPALLA Sempre per spirito partecipativo. È come per dirti racconta! 

 

COMICO E che ti racconto Peppino mio… che ti racconto? 

 

SPALLA Intanto quale dei due figli hanno arrestato? 

 

COMICO Quello più grande 

 

SPALLA Ma dai? Primo…. Il sindaco di Trento  
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COMICO Proprio lui. Un dramma| 

 

SPALLA e come è successo? 

 

COMICO Gli hanno messe le manetteeeeeeeeee 

 

SPALLA E ridagli… questo Lo immagino… di cosa lo hanno 

incriminato? 

 

COMICO Mi pare di influenza aviaria? 

 

SPALLA Come hai detto scusa? 

 

COMICO Mi pare di influenza aviaria 

 

SPALLA ho capito ho capito 

 

COMICO E tu sei una volpe: capisci sempre tutto dopo la quinta volta che 

te lo ripeto 

 

SPALLA Giovà: come hanno potuto incriminarlo di influenza aviaria, 

l’influenza aviaria non è un reato  

 

COMICO Non è un reato? E cos’è? 

 

SPALLA Una malattia! 

 

COMICO (Preoccupato) Mi stai dicendo che può aver preso l’influenza 

durante un viaggio in aereo? 

 

SPALLA Scusa è: ma di cosa stai parlando? 

 

COMICO Ah beh! Mi sembra il discorso tra i due sordi: “dove vai al 

cinema?” “No vado al cinema.” “Ah! Scusa tanto mi sembrava 

che andassi al cinema!”  
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SPALLA Si parlava di influenza aviaria?  

 

COMICO Si! Ed io Ho chiesto: l’avrà presa in aeroplano? 

 

SPALLA Ahhhhhhhhh in quanto aviaria… tu hai pensato che fosse stata 

causata dall’aviogetto… no no… l’influenza aviaria viene 

trasmessa dai polli 

 

COMICO E cosa ci facevano i polli su un aereo? 

 

SPALLA Ok lasciamo perdere Giovà, come non detto 

 

COMICO No no che lasciamo perdere: ora capisco! A mio figlio non è 

mai piaciuta la carne di pollo.  

 

SPALLA E che centra questo con l’incriminazione? 

 

COMICO Sceso dall’aereo deve aver spasol’influenza su qualche 

allevamento 

 

SPALLA Ma che cosa stai dicendo! 

 

COMICO Che una volta sceso dall’aereo l’influenza deve averla spasa su 

qualche allevamento  

 

SPALLA Guarda che ho sentito  

 

COMICO No Peppì tu sei sordo… mi fai ripetere sempre le stesse cose 

 

SPALLA Sei uno stress Giovà… uno stress senza fine 

 

COMICO Come la canzone di Gino Paoli?  

 

SPALLA Solo che quello era un attimo senza fine: tu invece sei sempre 

così 

 

COMICO E capiscimi in questo momento di disperazione! 
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SPALLA Come avrebbe fatto tuo figlio a spandere l’influenza aviaria? 

 

COMICO Questo non lo so ma l’avviso di garanzia parla chiaro è stato 

arrestato per Polligamia 

 

SPALLA Polligamia? POLLIGAMIA? Polligamia con due elle? 

 

COMICO Ma che strilli… mica c’ho da fare io? Polligamia con due elle 

si! 

 

SPALLA Po-li-ga-mia… con una elle sola non con due 

 

COMICO con una elle sola… ma sei sicuro? 

 

SPALLA Sicurissimo 

 

COMICO E che malattia sarebbe la Poligamia con una elle sola? 

 

SPALLA LA POLIGAMIA NON E’ UNA MALATTIA 

 

COMICO Accidenti quando t’arrabbi diventi brutto 

 

SPALLA Non è una malattia: la poligamia è quando uno c’ha più mogli 

 

COMICO E mio figlio c’ha più mogli? 

 

SPALLA Si vede di si altrimenti non ci sarebbe stato l’arresto 

 

COMICO povero figlio mio, quella di malattia grave si tratta: più mogli 

uguale a più suocere 

 

SPALLA Non è una malattia Giovà: la poligamia è un reato. 

 

COMICO Più mogli non si può? 

 

SPALLA No, non si può 
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COMICO E più suocere invece si? 

 

SPALLA No Giovà… neanche più suocere si può: Non qui da noi in 

Italia! 

 

COMICO E Trento è in Italia? 

 

SPALLA Ma che domande fai? Certo che Trento è in Italia! 

 

COMICO No perché quando parlano io non li capisco per niente 

 

SPALLA E se tutti quelli che non capisci tu non fossero italiani… 

comunque ora va dal dottore e fatti dare qualcosa per calmare 

questa agitazione 

 

COMICO Ci sono già stato. M’ha dato Tante di quelle medicine che ogni 

volta che tossisco… guarisco qualcuno. 

 

SPALLA Allora non so proprio cosa dirti 

 

COMICO E che mi devi dire? Sono così disperato che mi ammazzerei 

subito 

 

SPALLA Ma che dici? 

 

COMICO Dico che mi ammazzerei subito 

 

SPALLA Questo l’ho capito: ma che dici? 

 

COMICO Ma se l’hai capito perché continui a chiedermi che dico? Mi fai 

innervosire mi fai! 

 

SPALLA Mamma mia quanto sei irascibile. Volevo dirti che non mi 

sembra il caso di suicidarsi per questo 

 

COMICO E chi si vuole suicidare? Io voglio solo ammazzarmi!  
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SPALLA Una differenza sostanziale! 

 

COMICO mi stenderei sui binari del treno Terni – Roma 

 

SPALLA Ah beh allora non è così grave: muori si, ma con otto ore di 

ritardo. 

 

COMICO Beato te che c’hai tutta questa voglia di scherzare!  

 

SPALLA Ma la notizia è sicura? E’ stata battuta dalle agenzie di stampa? 

 

COMICO Ma certo! è già andata su tutti i giornali  

 

SPALLA E tu come l’hai saputo? 

 

COMICO per posta 

 

SPALLA Per posta? Che disastro.  

 

COMICO Disastro è poco: un vero enteroclisma 

 

SPALLA Si va beh… cataclisma volevi dire 

 

COMICO No no: enteroclisma. Me la sono presa lì nel vero senso della 

parola.  

 

SPALLA Non mi dire che la posta te l‘ha consegnata… Cesira? 

 

COMICO Quella pare che goda quando porta le cattive notizie.  

 

SPALLA Ma come fa? La posta è chiusa e lei pare che riconosca 

l’oggetto  della comunicazione 

 

COMICO Si vede che le lettere le annusa, come i cani da tartufo. 
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SPALLA Con quella faccia plissata di rughe… ogni piega una brutta 

notizia  

 

COMICO e poi l’hai vista come si atteggia? 

 

SPALLA Sembra una diva di Hollywood è vero 

 

COMICO Ha salito le scale di casa mia come Wanda Osiris: le 

mancavano solo le piume di struzzo. Mi ha allungato la lettera e 

mi ha detto: “Sappiamo… sappiamo tutto di tuo figlio” 

 

SPALLA Ma come lo sapeva prima che lo sapessi tu? 

 

COMICO Ah ma allora non hai capito! Per le brutte notizie è come un 

cane da tartufooooooooo! 

 

SPALLA E tu che le hai detto 

 

COMICO E che le dovevo dire? La verità.  

 

SPALLA Sarebbe a dire? 

 

COMICO “Quanto sei brutta! 

 

SPLALLA Per la miseria che coraggio. Ti sei ripulito. E lei che ha fatto? 

 

COMICO M’ha risposto “Quanto sei stronzo” 

 

SPALLA punge subito la vipera! 

 

COMICO si si ma io non mi sono perso d’animo!  

 

SPALLA Bravo… bravissimo… e che hai fatto? 

 

COMICO L’ho guardata negli occhi e le ho detto “sono stronzo è vero, ma 

a me… passa!” 
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SPALLA ti darei una medaglia al valore. Chissà come c’è rimasta? 

 

COMICO Malissimo! Sentissi te come berciava che era un pubblico 

ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.  

 

SPALLA Bene ha fatto il marito a mollarla 

 

COMICO sentissi come ne parla del suo divorzio… si sente sedotta e 

abbandonata.  

 

SPALLA dice che il marito prima di sposarla le aveva promesso mari e 

monti 

 

COMICO E beh? La promessa l’ha mantenuta: prima di divorziare le ha 

regalato un atlante 

 

SPALLA ehehehehe beh… vedo che ti sei ripreso un po’… piano piano le 

cose si chiariscono e tuo figlio risolve 

 

COMICO Speriamo Peppì, speriamo, ma io non sono molto fiducioso 

nella giustizia 

 

SPALLA Via via che ci sono problemi più grossi di questo 

 

COMICO sarà come dici tu, ma io non li vedo! 

 

SPALLA pensa presepio alla siccità: lo sai che ci sono luoghi su questa 

terra dove le piante… dico le piante corrono dietro ai cani? 

 

COMICO Peppì… ma mi stai prendendo in giro? 

 

SPALLA Era un paradosso per dirti che ci sono problemi planetari che 

spesso superano quelli personali. La guerra è un altro di questi 

 

COMICO La guerra dici? la guerra è uno dei tanti modi che Dio usa per 

insegnarci la geografia 
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SPALLA come sarebbe a dire? 

 

COMICO Certi posti neanche sapremmo dove sono se non fosse perché ci 

comunicano che c’è una guerra 

 

SPALLA questo è vero… come quel macello che è successo qualche 

giorno fa a Giava 

 

COMICO …il fiume lunghissimo che passa vicino a… 

 

SPALLA ignorante che dici: Giava non è un fiume è un isola 

 

 

COMICO un isola? E l’ignorante sarei io? Ma quando mai? Giava è un 

fiume e ne ho le prove 

 

SPALLA Ma fammi il piacere… 

 

COMICO Se posso… dimmi! 

 

SPALLA Ma che cosa? 

 

COMICO Hai detto fammi il piacere: ho risposto se posso volentieri, 

dimmi! 

 

SPALLA Giovà tu sei scemo! E’ un modo di dire, come se ti dicessi: Ma 

cammina! 

 

COMICO Io? Tutte le mattine mi faccio i miei due chilometri a piedi 

 

SPALLA Oh Madre Santissima:  non si raccoglie un punto con te 

 

COMICO (Chinandosi a cercarlo) Ma perché lo hai perduto… ti do una 

mano a cercarlo? 

 

SPALLA Non ho perduto niente Giovà… tu sei scemo 
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COMICO Non ti serve più il punto che ti sei perso? 

 

SPALLA No grazie.. puoi smettere le ricerche 

 

COMICO Contento te… in ogni caso Giava è un fiume 

 

SPALLA E ritorni pure sull’argomento… dai De Agostini… perché 

Giava sarebbe un fiume? 

 

COMICO Perché altrimenti come lo spieghi il detto: Scorre Giava nel suo 

letto? E’… non mi rispondi adesso è? Chi è l’ignorante ora? 

 

SPALLA Io non ho parole Giovà… lasciamo perdere che è meglio! 

quest’hanno allora non ci vai in vacanza? 

 

COMICO Non lo so: con questo fatto di Primo…. 

 

SPALLA E ti capisco… non c’hai tanta voglia 

 

COMICO Per niente guarda, proprio per niente. E tu ci vai? 

 

SPALLA Io si. Pensavo di andare in Calabria a cavallo tra Agosto e 

Settembre  

 

COMICO Se non era per Primo sarei andato in Sardegna, ma con la nave 

però… 

 

SPALLA In che senso con la nave? 

 

COMICO E beh tu in Calabria ci puoi andare a cavallo ma in Sardegna c’è 

il mare di mezzo 

 

SPALLA Ho capito Giovà: tanti auguri per tuo figlio spero che gli decada 

questa accusa di poligamia e torni presto alle sue funzioni di 

Sindaco di Trento 
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COMICO Ma che decadono Peppì… che decadono! Quello deve fare 29 

divorzi  

 

SPALLA Accidenti: tutte queste mogli c’ha? 

 

COMICO E’! Adesso che m’hai detto che la poligamia è la mallattia di 

chi ha più mogli ho ricollegato che così dicono! 

 

SPALLA Come così dicono? Ce l’ha o non ce l’ha? 

 

COMICO Per forza… sennò perché lo hanno incriminato, io non le ho 

mai viste le terrà nascoste 

 

SPALLA Qualcuno lo avrà scoperto nell’harem sennò come si spiega? 

 

COMICO No no Peppì nessuna scoperta… è reo confesso. L’ha ammesso 

durante un’intervista ad un giornale 

 

SPALLA Il sindaco di Trento ha ammesso di essere poligamo? 

 

COMICO Esattamente. I carabinieri che erano li l’hanno tradotto in 

carcere appena fatta la dichiarazione.  

 

SPALLA Non ha finito neanche l’intervista  

 

COMICO Macchè! Appena gli è scappato dalla bocca i due carabinieri gli 

si sono sfiondati addosso e l’hanno arrestato per direttissima. 

 

SPALLA esattamente che cosa avrebbe detto in questa intervista? 

 

 COMICO Niente di che… le solite cose che il sindaco può dire su una 

città come Trento 

 

SPALLA No! Io dicevo che cosa ha detto per essere arrestato per 

poligamia! 
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COMICO Ah! Rispondendo ai numerosi problemi che molte famiglie 

hanno anche lassù il giornalista gli ha chiesto: “Signor 

sindaco… lei ha moglie?” 

 

SPALLA e lui che ha risposto? 

 

COMICO Si! Una trentina! 

 

La spalla si alza facendo un gesto di impazienza ed esce di scena dalla 

parte opposta da dove esce il Comico 

 

FINE 

 

 

 


