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Lo zio Arsenio
di

Paolo Avanzi

Commedia in tre atti
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Personaggi:

Valerio: nipote dello zio (fratello di Pina)
Pina: nipote dello zio (sorella di Valerio)
Camilla: moglie di Valerio
Ubaldo: fidanzato di Pina
Arsenio: lo zio
Jessica: badante
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I atto
Valerio (nipote di Arsenio) e la moglie Camilla sono seduti di fronte l'uno all'altro nel salotto
dello zio Arsenio (ultranovantenne). Nella casa di Arsenio ci abita anche Pina (l'altra nipote)
che assiste Arsenio come fosse un padre.
Nel salotto stanno un divano e tre sedie, con un tavolino in centro.

CAMILLA: "Ma quanto ci mette tua sorella! E' un'ora che la stiamo aspettando..."

VALERIO: "Un po' di pazienza..."

CAMILLA: "Hai provato a chiamarla sul cellulare?"

VALERIO: "Ce l'ha spento."

CAMILLA: "Tanto a quella che le serve... Segregata con quello stoccafisso di tuo zio..."

VALERIO: "E ringrazia dio..."

CAMILLA: "Ringraziare... dio?"

VALERIO: "No, lei."

CAMILLA: "E di che? Di fare la serva giorno e notte a tuo zio? Nessuno gliel'ha chiesto."

VALERIO: "Mia madre gliel'ha... anzi ce l'ha chiesto."

CAMILLA: "Senti, di questa storia non ne voglio più sentir parlare. E' una assurdità. Che si
possa obbligare...neanche due figli, due nipoti, a fare da balia a uno zio... sano come un
pesce, anzi in perfetta forma... Ha novant'anni e ne dimostra venti di meno."

VALERIO: "Mia madre aveva paura che mio zio, soffrendo di solitudine, facesse qualche
sciocchezza."

CAMILLA: "Tuo zio di sciocchezze ne fa, soprattutto in compagnia."

VALERIO: "Tra amici e parenti quantomeno si controlla."

CAMILLA: "Meno male! Con le sue battutine... Non so come faccia tua sorella a
sopportarlo... notte e giorno."
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VALERIO: "Dobbiamo esserle riconoscenti in eterno."

CAMILLA: "In eterno? Non vorrai mica dire che tuo zio è immortale!"

VALERIO: "Mah, con il fisico che ha..." (aria preoccupata).

CAMILLA: "Anche se dovesse campare altri cinquant'anni... se lo smazzerà tua sorella.
(incrocia lo sguardo preoccupato di Valerio), Hai paura che tua sorella non campi
abbastanza?"

VALERIO: "Sono preoccupato piuttosto che Pina si stanchi."

CAMILLA: "E' stata lei ad offrirsi. E tuo zio le dà pure vitto e alloggio."

VALERIO: "Ma è pur sempre una schiavitù... Avrei dovuto offrirmi io…"

CAMILLA: "Andare tu... al posto di tua sorella?! E io che faccio… la separata single?!"

VALERIO: "Oppure ospitarlo a casa nostra..."

CAMILLA: "Non se ne parla proprio!"

VALERIO: "Ma mica sempre... qualche volta... a cena... a pranzo..."

CAMILLA: "A sbafo! E perché mai? Manco fosse tuo padre!"

VALERIO: "Non capisco questa tua allergia ai parenti. Saranno anni che mia sorella non
mette piede a casa nostra..."

CAMILLA: "Si tirerebbe dietro anche tuo zio... che non sopporto. Ma di che ti lamenti?
Siamo venuti noi da lei… e da lui!" (pausa) "Anche se non ho capito per quale motivo."

VALERIO: "Pina vuole farci una sorpresa."

CAMILLA: "Bella o brutta?"

VALERIO: "Al telefono mi pareva contenta..."

CAMILLA: "Allora sarà brutta."

VALERIO: "Come fai a dirlo?"
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CAMILLA: "Ho un cattivo presentimento... Quella se ne è stata buona per una ventina
d'anni... e adesso ci presenta il conto..."

VALERIO: "Ma se mio zio la mantiene pure..." (pausa) "Comunque anche io sono un tantino
agitato... In questa situazione... meglio che tutto resti così com'è."

CAMILLA: "Il massimo! Con un marito disoccupato e pure depresso."

VALERIO (indifferente): "Non mi sento depresso..."

CAMILLA: "Lo sono io. Mi conviene che mi trovi un amante."

VALERIO (sorpreso): "Che cosa?"

Entrano nella stanza Pina, la sorella, e un uomo vestito in abito scuro, da addetto delle
pompe funebri. Porta un drappo nero in corrispondenza della spalla. Entrambi abbozzano un
saluto con un sorriso.
Camilla osserva intimorita l'uomo che riconosce come un addetto delle pompe funebri.

CAMILLA (osservando l'uomo accanto a Pina): "Me lo sentivo che c'era da preoccuparsi...
Una disgrazia!"

VALERIO (senza capire): "Disgrazia? Quale disgrazia?"

CAMILLA: "Ma non vedi che è un becchino? C'è un morto di mezzo."

VALERIO: "Oddio. E' morto lo zio Arsenio..."

CAMILLA (sottovoce): "Forse non sarebbe una disgrazia..."

VALERIO (a Pina): "Mi vuoi spiegare che è successo?"

PINA (sorridendo): "Mi sono fidanzata."

CAMILLA (sottovoce): "Questa è una disgrazia."

VALERIO (a Pina): "E con chi? Se posso essere indiscreto."

CAMILLA (indicando l'uomo accanto a lei): "Vi presento Ubaldo."

UBALDO (sorridendo): "Ciao a tutti."

4 di 37



Camilla e Valerio lo guardano basiti.

UBALDO: "Ehm. Scusate la divisa. Ho appena finito il lavoro e non ho avuto tempo di
cambiarmi...."

CAMILLA. "Anche quello è un lavoro..."

UBALDO: "Quello... è il tuo..."

PINA: "Fidanzato. Io e Ubaldo abbiamo deciso di metterci insieme."

UBALDO: "Ah."

CAMILLA (con sorriso sforzato): "Ma che sorpresa..."

VALERIO: "E lo zio... è al corrente?"

PINA: "Ancora no. Sarà una sorpresa anche per lui."

CAMILLA: "Una bella sorpresa..."

PINA: "Ma non state lì impalati... Sediamoci, no?"

I quattro si siedono. Pina e Ubaldo si siedono nel divano in centro. Valerio e Camilla su due
sedie ai lati.

PINA: "Vi posso offrire qualcosa?"

CAMILLA: "No, grazie. Siamo già a posto."

VALERIO (a Pina): "Ma è da tanto che state insieme?"

PINA: "Da un po' ci frequentiamo... Ho conosciuto Ubaldo a un funerale..."

CAMILLA: "Ci avrei scommesso."

PINA: "...di una zia di una mia amica. Ci siamo scambiati un sorriso..."

Camilla fa una smorfia di disappunto.

VALERIO: (notando l'espressione di Camilla): "Perché fai quella faccia?"
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CAMILLA: "Niente... E' che sorridere ad un funerale... stona."

PINA: "Non è che perché uno lavora nelle pompe funebri uno deve essere per forza serio e
triste. Ubaldo ha un bel carattere, sempre allegro, solare..."

CAMILLA: "In quei momenti però...."

PINA: "Ovvio che nelle cerimonie... si deve tenere un atteggiamento di un certo tipo.
Comunque girano troppi pregiudizi intorno alle pompe funebri. A parte il fatto che tutti
dobbiamo morire..."

CAMILLA (facendo le corna): "Il più tardi possibile, possibilmente."

PINA: "Ubaldo ha una agenzia per conto suo. Sono altri, cioè i suoi dipendenti, che si
occupano di quelle cose.... Lui i morti manco li vede..."

CAMILLA: "Se è per questo, neanche io. Finora."

VALERIO: "Ma non possiamo parlare di cose un più allegre? (Rivolto a Ubaldo) E per favore
si tolga quella fascia nera sul braccio! Mi sembra di essere a un funerale..."

UBALDO (togliendosela): "Ah, certo, scusi."

VALERIO: "Diamoci pure del tu. Anzi perché non ci parli un po' di te?"

PINA: "A Ubaldo piace molto andare a pesca..."

UBALDO: "...e a caccia. Modestamente mi ritengo un ottimo cacciatore. Lepri, pernici..."

CAMILLA: "Sempre morti sono."

UBALDO: "Un colpo secco. Non soffrono, sta certa."

PINA: "Uno di questi giorni, vi invito a casa... Lepre in salmì. Ubaldo è anche un ottimo
cuoco."

CAMILLA: "No grazie. Sono vegetariana."

VALERIO: "Un momento... Hai detto... a casa. A casa, di chi?"

PINA: "Di Ubaldo ovvio."
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VALERIO (preoccupato): "Ma come fai... se devi assistere lo zio?"

PINA: "Be' Ubaldo ha la sua casa. Non sono libera di andare a casa sua?"

VALERIO: "Andare... e tornare, spero."

PINA: "Ci andrò a trovare lo zio... non preoccuparti."

VALERIO: "Mi preoccupo eccome. La tua casa è questa."

PINA: "Questa è dello zio. Io andrò a vivere da Ubaldo."

VALERIO: "Scusa, ma lo zio? Non può mica vivere da solo!"

PINA: "Ci daremo il cambio."

CAMILLA: "Cambio? Come sarebbe... il cambio! Mio marito dovrebbe venire a vivere da
tuo zio... al posto tuo?"

PINA (minimizzando): "Per i problemi organizzativi ci metteremo d'accordo."

CAMILLA: "No, no, è meglio chiarirla subito la faccenda. Valerio o sta con me o con tuo zio.
Non ci sono alternative..."

PINA: "Ma non è detto che Valerio debba per forza trasferirsi qui. Lo zio di notte può stare
anche da solo."

CAMILLA: "Oh, sai che concessione! E tutto il resto del giorno?"

VALERIO: "Lo zio è perfettamente autosufficiente, se vogliamo dirla tutta."

PINA: "Ma ha le sue esigenze, lo sai… Io per più di vent'anni l'ho accudito…”

CAMILLA_ “Diciamo… viziato.”

PINA: “...e adesso..."

VALERIO: "...tocca a me? E' questo che vuoi dire? Scusa, lo zio oramai si è abituato con te.
Me... non mi vorrebbe mai in casa!"

PINA: "Lasciamolo decidere allo zio..."
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Entra nella stanza zio Arsenio.

ZIO (sorridendo): "Zio, zio, zio... Qui mi fischiano le orecchie." (Guarda i quattro) "Ma che
bella riunione di famiglia..." (Osserva Ubaldo) "Questo signore non mi sembra di
conoscerlo."

UBALDO (si alza): "Piacere, Ubaldo."

ZIO: "Non vorrei essere scortese ma lei è vestito come uno di quelli delle..."

CAMILLA: "E' uno di quelli..."

ZIO: "E' venuto per me? Un po' in anticipo... (sogghignando) Non sono ancora defunto."

PINA: "Ma no. Ubaldo è qui per me."

ZIO: "Sei con un piede nella fossa?"

PINA: "E' il mio compagno."

ZIO (con disappunto tra sé): "E' ancora peggio."

PINA: "Dicevi?"

ZIO (con un sorriso sforzato): "Complimenti, complimenti... Almeno quando sarà il
momento sapremo a chi rivolgerci."

UBALDO: "Mi scuso per il vestito. Non ho avuto tempo di cambiarmi."

ZIO (a Pina): "Pina puoi portarmi un bicchiere di marsala?"

PINA: "Subito, zio" (esce fuori dalla stanza)

ZIO: "Vorrei tanto invitarvi a cena, ma purtroppo ho un impegno al circolo. La mia solita
partita di burraco. Comunque mi ha fatto tanto piacere vedervi..."

VALERIO: "Tu comunque tutto bene..."

ZIO: "Sì, sì, a parte qualche acciacco... Eh, novant'anni si sentono... Comunque Pina mi tratta
sempre con tanto amore... Se non ci fosse lei..."
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CAMILLA: "...ci sarebbe qualcun  altro."

ZIO:  "Come, scusa?"

CAMILLA: "Potrebbe prendersi una badante come fanno tanti anziani."

ZIO: "Oh, non ci penso proprio. Estranei a casa mia non ne voglio proprio. Eppoi che
bisogno avrei? C'è Pina."

VALERIO: "Infatti."

CAMILLA (a Ubaldo): "Tu hai niente in contrario?"

ZIO: "Che c'entra lui."

UBALDO: "Se Pina vuol passare qualche ora a dargli una mano..."

CAMILLA (a Ubaldo sottovoce): "Qualche ora?! Ma non hai capito che qui dentro, Pina ci
passa tutta la sua vita, giorno e notte?"

UBALDO (a Camilla sottovoce): "Va be'... perché non aveva una casa dove stare... Ma
adesso..."

Pina rientra con un bicchiere di Marsala e lo porge allo zio.

PINA: "Che stavate dicendo?"

ZIO: "Dicevo che avrei voluto invitarvi tutti a cena ma ho il mio solito impegno al circolo..."

VALERIO (a Pina): "Ehm, per te comunque non è un problema continuare a stare qui dallo
zio..."

ZIO: “Che problema vuoi che ci sia…”

PINA: "Ubaldo ha una casa, andrò da lui... Ovvio, ci siamo messi insieme. Insomma potrò
finalmente fare la mia vita."

CAMILLA (tra sé): "Ecco, come volevasi dimostrare."

ZIO: "Vuoi andartene? Stai scherzando? Non vorrai mica lasciarmi solo come un cane..."

PINA: "Ma no, zio, non preoccuparti! Ogni tanto passerò da te. Eppoi c'è anche Valerio."
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ZIO: "Ma di notte? Io di notte da solo non ce la faccio. Se sono solo ho gli incubi!"

CAMILLA: "Oh, quelli li avrebbe anche con un intero reggimento intorno..."

ZIO (agitato a Pina e Valerio): "Ve l'ha fatto giurare vostra madre, ve l'ha fatto giurare."

VALERIO: "Sì, zio, di assisterti. Non di rovinarci la vita."

ZIO: "Ah, sareste voi le vittime. Bella riconoscenza..."

VALERIO: "Scusa, zio, riconoscenza di che..."

ZIO (a Pina): "Ti ho voluto bene e mantenuto per più di vent'anni..."

PINA: "E mi pare sufficiente..."

ZIO:"Ah, è così? (a Valerio) E allora tocca a te."

CAMILLA: "Non se ne parla proprio! Valerio ha sposato me, non lei."

ZIO: "Questa poi… Io sposare un nipote, maschio, addirittura! Qui siamo alla follia più
totale."

PINA: "Ma no, zio, non in quel senso..."

ZIO: "L'ho sentito io con le mie orecchie, la parola "sposare"."

PINA: "Ma qui non ti vuole sposare nessuno!"

ZIO: "Nessuno? Non sono così malaccio, direi..."

CAMILLA: "Oddiomio..."

VALERIO: "Però forse lo zio ha ragione..."

CAMILLA: "Gli dai pure ragione?"

VALERIO: "Non è questo il momento per affrontare certi discorsi. Dopotutto Pina ci ha
invitato solo per presentarci il suo nuovo amico..."

PINA: "Fidanzato, prego."
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CAMILLA: "E quando pensavi di trasferirti da lui?"

PINA: "Stasera stessa."

ZIO: "Cosa?!"

VALERIO: "Almeno un minimo di preavviso potevi darlo allo zio."

ZIO: "Macché preavviso! Io da solo non ci voglio stare, punto."

PINA: "Zio, su, non ti è mai successo nulla di notte."

ZIO: "Perché c'eri tu."

PINA: "E se non ci fossi stata che cambiava? Avrei potuto benissimo vivere per conto mio
tutti questi anni."

ZIO: "Ma se non avevi nemmeno un tetto dove stare..."

PINA: "Adesso ce l'ho."

ZIO (mette la mano sul cuore): "Oddio non mi sento bene, un infarto, sento che mi sta
venendo un infarto..."

VALERIO (preoccupato): "Dobbiamo chiamare un'ambulanza?"

PINA: "Ma no, lo zio fa così... ogni volta che voglio prendermi una giornata libera."

CAMILLA: "Ah, siamo ai ricatti, eh?"

ZIO: "Macché ricatti! Io sto male per davvero... Non te l'ha detto che sfilza di pastiglie mi
tocca prendere?"

PINA: "Mentine e liquirizia. Zio, sei sempre stato sanissimo... Anche più di me."

ZIO: "Avrei dovuto io farti da badante?"

CAMILLA: "Ecco la parolina magica..."

ZIO: "Cioè?"
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CAMILLA: "Badante. Perché non si prende una badante?"

ZIO: “Ancora con questa storia. Io non la voglio una badante.”

CAMILLA: “Non c’è mica da vergognarsi.”

ZIO: “Figuriamoci. Ne vedo certe che girano nel quartiere… da far paura.”

PINA: “Ce ne sono anche di giovani e carine, se è per questo.”

CAMILLA: “Quello che può dare a sua nipote, può darlo a una di loro...”

PINA: “Dubito che una badante verrebbe per tre quattrocento euro al mese…”

ZIO: “E allora non si pone la questione.”

PINA: “Affari tuoi…”

ZIO: “Non puoi farmi questo!”

PINA: “Veditela con Valerio. Io ho già dato, anzi ti ho già dato… ventanni della mia vita.”

ZIO (a Valerio): “Tu non dici niente?”

VALERIO: “Che vuoi che dica… Io sono sposato. Non posso lasciare Camilla… Zio, devi
fartene una ragione.”

ZIO: “Benissimo, allora vuol dire che il mio patrimonio lo darò tutto in beneficenza!"

PINA: “Per favore, zio, cerca di ragionare…”

ZIO (inviperito): "Io vado a letto... sto malissimo. E se non ritorno tra mezzora chiamate una
ambulanza." (Se ne esce dalla stanza).

I quattro si guardano in silenzio.

PINA: “Sempre con le sue scenate…”

VALERIO: “Ma di quale patrimonio parlava?”

PINA: “Mah, questa casa, la sua pensione… poca roba. Se penso a quel poco che mi passa al
mese…”
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CAMILLA: “Più tirchi sono e più sono ricchi…”

VALERIO: “Allora deve essere miliardario.” (pausa) Ma lo zio non aveva una ditta di
impianti siderurgici?”

PINA: “…che è fallita. Ḗ stato un colpo anche per la mamma…”

VALERIO: “Infatti poi è morta. E il caro zietto ci ha fatto pena… senza la sua ditta. Ci aveva
detto che si era indebitato fino al collo.”

CAMILLA: “Forse però adesso non è messo tanto male. Non hai modo di accedere al suo
conto bancario?”

PINA: “Lo zio ha voluto fare sempre da solo.”

CAMILLA: “Anche su internet? Ḗ sveglio per avere novantanni.”

PINA: “Si fa aiutare da un impiegato della banca. Non si fida di nessuno. Però mi ricordo, lui
ha un libretto con le credenziali per accedere al suo conto. Aspetta che vado a vedere…”
(esce dalla stanza).

VALERIO: “Nei casi di fallimento qualcuno riesce a mettere qualcosa da parte, prima che
arrivino i creditori…”

CAMILLA: “Sarebbe il colmo che lo zietto fosse pieno di soldi… con i suoi cari nipoti a fare
la fame.”

VALERIO: “Non facciamo la fame.”

CAMILLA: “Che dovrei dire… con un marito disoccupato da cinque anni… Se non fosse per
i quattro soldi che riesco a tirare con i miei lavoretti…”

VALERIO: “Consegne a domicilio… di cosa non l’ho ancora capita…”

Entra nella stanza Pina con il libretto dello zio.

PINA: “Ecco. Per fortuna lo zio dormiva e non se ne è accorto…”

VALERIO: “Fammi vedere.” (lo sfoglia). “Ecco qua, ci sono le credenziali per accedere sul
conto bancario…”
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CAMILLA: “Su che aspettiamo?” (Prende lo smartphone) “Proviamo un po’…” (Si mette a
digitare  sullo smartphone).

PINA: “Però mi pare un po’ losco…”

CAMILLA: “Macché losco! Ti sacrifichi per tuo zio da ventanni, e lui non si degna
nemmeno di dirti quanti soldi ha? Avessi io uno zio del genere… altroché serva!”

PINA: “Mi ha sempre fatto credere che fosse alla canna del gas… Mai uno sfizio, mai un
divertimento… a parte il bar.”

CAMILLA: “Vi ha preso per il culo, tutti e due… Ecco qua… Sapete quanti soldi ha il
poverello? Solo di liquidi sul conto ha tre milioni e duecentomila euro… Se aggiungiamo
azioni e titoli di stato arriviamo a quasi quattro milioni…”

VALERIO: “Cosa? Non è possibile!”

CAMILLA (mostrandogli lo smartphone): “Guarda tu.”

PINA (sbigottita): “Mi sento svenire.”

UBALDO: “Su dai Pina, tirati su… Magari adesso che lo sappiamo ti lascia qualcosa…”

CAMILLA: “Qualcosa?! Quel farabutto deve pagarti ventanni di stipendio e contributi
mancati.”

VALERIO: “Se lo sapevo…”

CAMILLA: "Se lo sapevo io di avere un marito così fesso. Vivere come miserabili…”

VALERIO: “Be’ non esageriamo.”

CAMILLA: “…con un sacco di soldi sotto il naso.”

VALERIO: “Ho capito, ma sono suoi.”

CAMILLA: “Non siete voi due che erediterete?”

VALERIO: “Chissà  fra quanto…” (Valerio incrocia lo sguardo malizioso di Camilla)
“Perché quella faccia? Non penserai mica di…”
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PINA: “Che razza di stronzo! Pensare che l’ho servito e riverito… E mi faceva pure pena…
C’è mancato poco che chiamassi i servizi sociali per dargli un sussidio economico…”

CAMILLA: “Direi che adesso è arrivato il momento di…”

VALERIO: “Chiedere un risarcimento? Non sarà facile. Lo zio Arsenio è un tipo tosto. Se sa
che siamo andati a mettere il naso nei suoi affari si incazza di brutto… Purtroppo il coltello
dalla parte del manico ce l’ha lui.”

CAMILLA: “Ma ha bisogno di voi, no?”

VALERIO. “ I soldi sono suoi e può farci quello che vuole. Non ce ne ha parlato… Ma non
era tenuto a farlo… e non ci ha neppure obbligato a fargli da balia. Ḗ stata nostra madre che si
è messa di mezzo.”

CAMILLA: “Vuoi fargli pure un monumento… al grande filantropo?”

PINA: “Sicuramente apprezzerebbe…”

CAMILLA: “Da morto però.”

VALERIO: “Allora dovremmo aspettare.”

CAMILLA: “Non necessariamente.”

VALERIO: “Ha novantanni…”

PINA: “Novantuno e mezzo.”

CAMILLA: “Appunto. La sua vita l’ha fatta… a nostre spese. Adesso è il nostro turno.”

VALERIO: “Che vuol dire? Non vorrai mica ammazzarlo!”

CAMILLA: “A quell’età lì, la prospettiva di vita è molto…”

VALERIO: “Molto… cosa? Finisci la frase.”

CAMILLA: “Precaria.”

UBALDO: “L’aspettativa di vita si è allungata.”

CAMILLA: “Direi che vostro zio è andato abbondantemente oltre.”
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PINA: “Che discorsi! Adesso vogliamo fissare un limite massimo di vita?”

CAMILLA: “Fate voi.”

VALERIO: “Tu che faresti? Sentiamo…”

CAMILLA: “Vostro zio ha qualche malattia, qualche problema di salute?”

VALERIO: “Niente che possa giustificare un decesso… nel breve termine.”

CAMILLA: “Allora siamo messi male.”

UBALDO: “E se mettessimo su una Onlus, una fondazione benefica, e gli chiedessimo un
contributo…”

PINA: “Oh, quello al massimo ci darebbe pochi spiccioli.”

CAMILLA: “E allora non c’è che una soluzione.”

VALERIO: “Ammazzarlo? Non se ne parla.”

CAMILLA: “Ammazzare… che brutto termine. Io parlerei piuttosto di… eutanasia.”

VALERIO: “Ma se ti ho detto che lo zio è sano come un pesce…”

CAMILLA: “Quando si è fatto l’ultimo controllo?”

PINA: “Parecchio tempo fa…”

CAMILLA: “Non potrebbe allora avere un male incurabile?”

PINA: “Così, senza sintomi…”

CAMILLA: “Il sintomo è questa taccagneria assurda, questa fissa nello schiavizzare i parenti
per essere sempre al centro dell’attenzione…”

VALERIO: “Ma lui è sempre stato così!”

CAMILLA: “E allora bisogna procedere… Colpevole di accanimento morboso sul parentado,
aggravato da tirchieria e misantropia…”
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VALERIO: “Ma non c’è la pena di morte per questo!”

CAMILLA: “Non si tratta di ucciderlo… Lo accompagneremo dolcemente verso il suo
naturale traguardo… evitandogli future inutili sofferenze.”

PINA: “Quali sofferenze?”

CAMILLA: “Non vorrete dirmi che vostro zio vivrà sano e arzillo in eterno!”

VALERIO: “In pratica come vorresti… procedere. Sentiamo.”

CAMILLA: “Il nostro esperto mortuario non ha niente da suggerirci?”

UBALDO: “Che devo dirvi? La gente muore per i più svariati motivi.”

CAMILLA: “Brillante deduzione. Ma qualcuno di una certa età che sia rimasto secco…
all’improvviso, magari pieno di soldi… Chissà quanti ce ne sono…”

UBALDO: “Qualcuno ha avuto un ictus, un infarto… Un po’ di tempo fa me ne è capitato
uno che è morto per aver mangiato funghi velenosi nel risotto. La cosa strana è che è morto
solo lui, mentre tutti gli altri parenti se la sono cavata…”

CAMILLA: “Fantastico.”

VALERIO: “Gli altri parenti che erano con lui sono stati male o…”

UBALDO: “Non hanno avuto proprio niente… pur avendo mangiato tutti lo stesso risotto.
Un mistero!”

CAMILLA: “Doppiamente fantastico.”

Pina imbarazzata si alza. Fa cenno a Ubaldo di alzarsi anche lui.
PINA: “Credo che si sia fatto tardi. Io e Ubaldo dobbiamo uscire per delle spese…”

VALERIO: “E lo zio chi lo guarda?”

PINA: “Pensaci tu. Una volta tanto… Ce la fai a rimanere qualche minuto al posto mio?”

VALERIO: “Aveva detto di chiamare l’ambulanza se non si svegliava…”

CAMILLA: “Un’ambulanza? Magari! Che se lo portino via…”
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PINA (avviandosi verso la porta con Ubaldo): “Lo zio nel giro di cinque minuti lo rivedrete
più in forma che mai.”

Pina e Ubaldo escono dalla stanza. Rimangono Valerio e Camilla piuttosto sconcertati.
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II atto

Nella stanza si trovano seduti ad un lato Valerio e la moglie Camilla. All’altro lato Pina e il
fidanzato Ubaldo (che ha una espressione piuttosto sofferente).

PINA: “Che carognata abbiamo fatto…”  (Guarda Valerio che rimane in silenzio) “E tu non
dici niente?”

VALERIO: “Che devo dire?”

PINA: “Tanto, qualunque cosa si fa, ti va sempre bene.”

CAMILLA: “Vogliamo dire che è tutta colpa mia? Se vi fa sentire più tranquilli diciamo così,
mi prendo tutte le responsabilità. (Sottovoce) Ma anche i soldi… a questo punto.”

PINA: “Sei proprio senza scrupoli. Certo, ci hai fatto il callo con la tua attività di consegne a
domicilio… Cosa porti? Droga, denaro sporco…”

CAMILLA: “Ma come ti permetti! Io faccio un lavoro più onesto del tuo. “ (pausa) “L’ultima
volta che ho aperto uno di quei pacchi ci ho trovato dei pupazzi di pelouche.”

PINA: “Che dentro magari contenevano coca o eroina.”

CAMILLA: “Guarda che in quella casa c’erano dei bambini…”

PINA: “Drogati pure quelli.”

CAMILLA (a Valerio): “Senti come mi insulta! Tu non dici niente?”

VALERIO: “Dico che mi state facendo uscire pazzo! Purtroppo quando non ci si accontenta
di quello che si ha si finisce sempre male…”

CAMILLA: “Chi non risica non rosica, mio caro. Sai perché tuo zio ha fatto tutti quei soldi?
S’è messo in tasca il capitale, dopodiché ha fatto fallire la ditta e licenziato tutti i dipendenti,
famiglie intere rovinate… Noi almeno non roviniamo nessuno. Anzi, quota parte della sua
eredità la daremo in beneficenza…"

PINA: “Tu parla per te. Lo decideremo io e Valerio cosa fare dei suoi soldi…”
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CAMILLA: “Vedo che non ti fanno così schifo…”

VALERIO: “Prima però deve… (guarda in alto) Ma quello ha la pellaccia dura.”

CAMILLA: “Se riesce a sopravvivere a quella dosa di amanita falloide che gli ho messo nel
piatto allora è davvero… un replicante.”

VALERIO: “Ah, quello sono anni che replica… le sue manfrine.”

CAMILLA: “Ed è arrivato il momento di metterci una pietra sopra.”

UBALDO: “Una bella lapide. Speriamo con un bel funerale di guadagnarci qualcosa.”

PINA: “Per lo zio voglio uno splendido, magnifico funerale… Con tutti i soldi che ha se lo
merita. Almeno mi sentirò un po’ meno in colpa.”

CAMILLA: “Sì però non esageriamo.”

PINA: “Tu parla per te.”

CAMILLA: “Se non era per me te ne staresti ancora a fare la vittima…”

PINA: “Finiremo tutti in galera per colpa tua.”

CAMILLA: “Sarebbe la prima volta che una famiglia viene arrestata per la morte di uno zio
ultranovantenne.”

PINA: “Tu non sei della famiglia. Arsenio non è manco tuo parente.”

CAMILLA: “Però guarda caso le vostre calamità me le devo sorbire anche io… senza contare
quello che ci avete rimesso finora…”

PINA: “Cosa… ci abbiamo rimesso! Non è perché uno è vecchio e pieno di soldi deve andare
per forza all’altro mondo.”

CAMILLA: “Visto che fai tanto la moralista, perché non ti sei opposta quando gli abbiamo
messo nel risotto…”

VALERIO: “Basta! Finitela! Mi avete fatto venire il mal di testa!”

UBALDO: “Pure io, non mi sento per niente bene. Nausea, vomito… Ho gli stessi sintomi di
un avvelenamento da funghi.”
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PINA: “Non preoccuparti. E’ solo suggestione.”

UBALDO: “Speriamo che questa storia finisca presto. Io sono abituato a trattare con i
morti… mentre tuo zio. Puoi andare per favore a vedere come è messo?”

PINA (a Valerio): “Per favore vacci tu in camera sua.”

VALERIO: “Fino a un’ora fa dormiva.”

CAMILLA: “Con tutto il sonnifero che gli abbiamo dato…”

PINA: “Che gli HAI dato.”

VALERIO: “Vado a vedere.” (Valerio va nella stanza, dietro le quinte, a vedere lo zio).

CAMILLA: “A quest’ora dovrebbe essere già secco…”

PINA: “Povero zio. Non me lo perdonerò mai.”

Rientra Valerio.

PINA: “Allora?”

VALERIO: “Dorme ancora.”

PINA: “Sicuro che non sia morto?”

VALERIO: “Sicurissimo. Russa pure.”

CAMILLA: “Niente di strano? Respiro affannoso, colorito biancastro…”

VALERIO: “A vederlo sembra il ritratto della salute.”

PINA: “Meglio così.”

CAMILLA: “Questione di due, tre ore al massimo…”

VALERIO: “E se fra tre ore è ancora così fresco e arzillo?”

CAMILLA: “Ci sarebbe da preoccuparsi.”
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VALERIO: “Lo zio ha sempre avuto una salute di ferro.”

CAMILLA: “Col senno di poi avrei dovuto raddoppiare la dose.”

UBALDO: “Scusate, non mi sento per niente bene. Posso andare in bagno?”

PINA (indicandogli una porta, oltre le quinte): “E’ di là.”

Ubaldo esce dalla stanza.

PINA: “Ubaldo è un tipo così sensibile…”

CAMILLA: “Strano.”

PINA: “Perché… strano?”

CAMILLA: “Chi ha a che fare con i morti… dovrebbe essere piuttosto freddo.”

PINA: “Come un cadavere? Non sono mica contagiosi.”

CAMILLA: “Già, altrimenti dovremmo essere tutti morti.”

VALERIO: “Lo zio non è ancora morto.”

CAMILLA: “Intendevo Ubaldo… che sta sempre con i morti e che quindi…”

PINA: “Morti, sempre morti! Non si può cambiare discorso?”

CAMILLA: “Proprio tu lo dici, che ti sei fidanzata con uno delle pompe funebri.”

PINA: “Ma fuori dal lavoro, io e Ubaldo parliamo di tutt’altro… Viaggi, ristoranti, cinema,
sport…”

CAMILLA: “Non avrete problemi di soldi allora…”

PINA: “Che c’entra?”

CAMILLA: “Viaggi, ristoranti, hotel… è tutta roba che costa.”

PINA: “Ho detto… parliamo, non facciamo.”

CAMILLA: “A proposito di soldi, a voi va bene un cinquanta e cinquanta, vero?”
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PINA: “Direi che per essermelo sopportato per ventanni un settanta trenta sarebbe più logico,
tra me e Valerio.”

VALERIO: “Facciamo piuttosto un sessanta quaranta.”

CAMILLA: “Macché sessanta quaranta… Si fa un cinquanta cinquanta… Qui ci sono di
mezzo milioni non noccioline…”

PINA: “Senti, bella, primo non intrometterti, secondo… il disagio, anzi la sofferenza che ho
patito mi deve essere risarcita…”

CAMILLA: “Ma come… prima lo tratti come un santo e adesso che ci sono di mezzo i soldi,
come uno che ti ha torturato l’esistenza?”

VALERIO: “Scusa Camilla, ma è meglio che queste cose ce le gestiamo io e Pina…”

CAMILLA: “Fate pure. Se non era per me sareste ancora a piangere miseria… e dolore…”

Entra nella stanza Ubaldo che si tiene la pancia tutto sofferente.

PINA: “Ecco, a proposito di dolore… Come stai?”

UBALDO: “Malissimo. Devono essere stati quei maledetti funghi.”

PINA: “Eppure noi tre li abbiamo digeriti benissimo… Non sarà suggestione?”

VALERIO: “A forza di parlare di morti…”

CAMILLA: “Ma se è il suo pane quotidiano…”

PINA (a Ubaldo): “Vuoi che ti porti qualcosa? Un digestivo, un’aspirina?”

UBALDO: “Proviamo con un’aspirina”

PINA (guarda in un cassetto dell’armadio): “Ne devo avere una… aspetta. Ah eccola…”
(Gli porge la scatola). “Vuoi anche un bicchier d’acqua?”

UBALDO: “Non occorre, grazie.” (prende la pastiglia).

CAMILLA: “Qualcosa non mi torna… Vado a vedere come sta lo zio…”
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PINA: “Tu sta qui. Vado io” (esce dalla stanza).

VALERIO: “Io credo che abbiamo sbagliato metodo. Ci voleva qualcosa di più rapido e
sicuro.”

CAMILLA: “Un colpo di pistola? Avrebbe dato nell’occhio…”

VALERIO: “Un volo giù dal balcone…”

CAMILLA: “E chi lo buttava giù? Tu? Io no di certo…”

VALERIO: “Bisognava convincerlo…”

CAMILLA: “Figurati se tuo zio si lasciava convincersi a buttarsi nel vuoto!”

VALERIO: “Ma non a suicidarsi… a lasciarci qualcosa… Che se ne faceva di tutti quei
soldi… Milione più milione meno… Magari con le buone…”

CAMILLA: “Certo, tirchio com’era!”

VALERIO: “Com’è.”

CAMILLA: “Come… com’è.”

VALERIO: “Com’è nel senso che è ancora vivo, fino a prova contraria. Tu ne parli al passato
come fosse morto…”

Entra nella stanza Pina.

CAMILLA: “Ecco… Vivo o morto?”

PINA: “Vivo. Russa pure…”

VALERIO: “Non mi sembra sintomo di avvelenamento…”

UBALDO: “Sentite, io non mi sento bene. Ho sudori, nausea… L’aspirina non mi è servita a
niente.”

PINA (a Camilla): “Tu sei sicura, vero, di aver messo nel piatto dello zio i funghi velenosi?”

CAMILLA: “Ma certo. Gli ho dato pure un piatto di colore diverso dal nostro, per evitare
confusioni!”
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PINA: “E lui l’ha preso quel piatto?”

CAMILLA: “Non glielo hai portato tu?”

PINA: “Certo, quello che mi hai dato tu… Scusa ma come hai fatto a distinguere il piatto
dello zio?”

CAMILLA: “Il fondo del suo piatto era rosso, mentre negli altri era azzurro…”

PINA: “Ma una volta riempito il piatto… come facevi a vederlo il fondo?”

CAMILLA: “Io a tuo zio ho dato il piatto col fondo rosso, ne sono sicura.”

PINA: “Blu, rosso… Ci hai fatto giocare alla roulette… russa! Bastava che uno di noi avesse
spostato un piatto… Ma la colpa è mia che mi sono fidata di una cretina simile!”

CAMILLA: “Senti, intelligentona, è inutile che fai tanto la vittima… Eravamo tutti
d’accordo. Tu per prima.”

Pina prende per mano Ubaldo per andare via.

PINA (a Ubaldo): “Adesso ce ne andiamo al pronto soccorso. E prega il Signore che non gli
succeda niente, altrimenti mio fratello rimarrà vedovo.”

Pina e Ubaldo escono dalla stanza.

CAMILLA (a Valerio): “Ti giuro, io quel piatto l’ho piazzato dove stava seduto tuo zio. Ne
sono sicura al cento per cento.”

VALERIO: “Ma siamo sicuri che lo zio abbia mangiato in quel piatto?”

CAMILLA: “Mi pare logico. Il risotto se l’è mangiato tutto.”

VALERIO: “Ma il fondo di quel piatto… era blu o rosso? Hai controllato dopo che ha
mangiato?”

CAMILLA: “Il piatto… dello zio l’ha preso Pina insieme agli altri. Figurati se lei ci ha fatto
caso… Pensi che lui abbia capito il nostro gioco?”

VALERIO: “Trattandosi di un risotto ai funghi… Mah.”
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CAMILLA: “Che vostro zio sia così diabolico da aver scambiato il suo piatto?”

VALERIO: “Spero di no.”

CAMILLA: “Per favore, va a vedere se tuo zio sta ancora dormendo… Non vorrei essere io
ad andare dal creatore, con tua sorella di mezzo…”

Entra nello stanza lo zio, con aria insonnolita.

ZIO: “Che dormita! Erano due notti che non dormivo così.”

VALERIO (preoccupato): “Come ti senti?”

ZIO: “Benone.”

CAMILLA: “Nooo.”

ZIO: “Vedo che ci tenete molto alla mia salute!”

VALERIO: “Il risotto ti è piaciuto?”

ZIO: “Mancava un po’ di sale, ma… non era male.”

VALERIO: “Hai mangiato proprio il risotto che ti ha portato Pina?”

ZIO: “Perché me lo chiedi? Pensavate di avvelenarmi?”

VALERIO: “Figurati!”

ZIO: “Guarda caso si è sentito male quell’altro. Dov’è andato? Alle pompe funebri?"

VALERIO: “Aveva un impegno. Con Pina.”

ZIO: “Spero che torni presto… Pina. Lo sa che di notte non sopporto di stare da solo.”

Valerio si alza, e pure Camilla.

VALERIO: “Andiamo a chiamarla…”

ZIO: “Solo lei, mi raccomando.”   (Valerio e Camilla escono dalla stanza)
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III atto

Nella stanza si trovano seduti Valerio e Pina. Sono appena rientrati dal funerale di Ubaldo
morto a causa dei funghi avvelenati (lo zio aveva scambiato il piatto con il suo). Pina è
visibilmente affranta. Valerio cerca di consolarla.

PINA: “Senza ritegno… Ha avuto pure il coraggio di venire al funerale.”

VALERIO: “Un gesto di… cortesia.”

PINA: “Ma quale cortesia! L’unica cortesia che potrebbe farmi tua moglie è di sparire dalla
faccia della terra.”

VALERIO: “Eravamo tutti d’accordo…”

PINA: “Mi sono lasciata convincere da quella stronza… Avevo in pugno la felicità e me la
sono lasciata sfuggire.” (pausa) “E’ anche colpa mia. Ma se quella non ci si fosse messa di
mezzo… Ubaldo sarebbe ancora qui con me.”

VALERIO: “Come è potuto succedere?!”

PINA: “Lo zio deve aver capito qualcosa… Avrà notato che qualcosa non quadrava... nei
piatti….”

VALERIO: “Lo zio è esperto di funghi?”

PINA: “Non lo so. So so solo che è furbo.”

VALERIO: “Diabolico. Abbiamo fatto male a sottovalutarlo.”

PINA: “Credi che abbia capito che volevamo…”

VALERIO: “E se fosse? In ogni caso ci conviene stare zitti. Potrebbe denunciarci.”

PINA: “Se è per questo pure i parenti di Ubaldo potrebbero denunciarci. S’è visto che è
morto per i funghi…”

VALERIO: “Per fortuna che è passata la versione dell’errore… del fungo malefico colto per
sbaglio.”
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PINA: “Fortuna? Hai coraggio di parlare di fortuna?!”

VALERIO: “Se non altro non finiremo in galera.”

PINA: “Al peggio non c’è mai fine… L’hai sentito che lo zio vuole farci una sorpresa?”

VALERIO: “E la cosa mi preoccupa.”

PINA: “Pensi che voglia vendicarsi?”

VALERIO: “Tu lo conosci meglio di me.”

PINA: “In ventanni che gli sto vicino… non ho ancora capito che ha in testa. A volte pare
rimbambito… ma è solo per fregarti.”

VALERIO: “Come quegli animali che sembrano morti e, una volta che ti avvicini, zac
allungano gli artigli e ti fanno fuori.”

PINA: “A quali animali alludi?”

VALERIO: “Non so, ma devono esistere da qualche parte…”

PINA: “In questa casa.”

VALERIO: “Dov’è andato lo zio? Non l’ho visto al funerale.”

PINA: “Infatti. Non ha fatto nemmeno lo sforzo di… Quell’essere è talmente egoista…”

VALERIO: “...e ateo. Non ha mai messo in piede in una chiesa in vita sua…”

PINA: “Ci dovrà andare, prima o poi, anche se non con le sue gambe. Comunque non so
dov’è. Immagino al bar, dove va di solito.”

VALERIO: “Che sarà questa sorpresa?”

PINA: “Spero niente di grave. Ma tanto… peggio di così.”

VALERIO: “Dò per scontato che ti vorrà ancora come badante…”

PINA: “Non è scontato che ci voglia stare io… Non ne ho nessuna voglia.”
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VALERIO: “Ti capisco. Però che alternative ci sono? Almeno sappiamo che è pieno di
soldi…”

PINA: “Pensi all’eredità? Uh, abbiamo da aspettare… Con la salute che ha…”

VALERIO: “Ci sarà pure un modo…”

PINA: “Per accelerare i tempi?  Provaci tu… se vuoi, o tua moglie che ha un bel pelo sullo
stomaco. Ha avuto pure il coraggio di farmi le condoglianze.”

VALERIO: “E che doveva fare? Non è stata mica lei a…”

PINA: “Oh, lasciamo perdere, più ci penso e più mi vengono i nervi.”

VALERIO: “Comunque che vuoi farci? Ci è andata male.”

PINA: “A me soprattutto. E quindi?”

VALERIO: “Aspettiamo.” (sorride)

PINA: “Perché ridi? Ti sembra il momento di ridere questo? Io sono in lutto, più lutto di così!
Con un fidanzato delle pompe funebri… defunto!”

VALERIO: “Almeno sul funerale avrà avuto uno sconto, spero.”

PINA: “Quattro spicci… Era meglio se restava vivo.”

VALERIO: “Naturalmente. No, scusa, sorridevo pensando che ci avevi detto tu di una
sorpresa… a proposito del tuo fidanzamento…”

PINA: “Ci manca solo che pure lo zio…”

VALERIO: “Fidanzarsi lui? A novantanni suonati! E chi se lo prende…”

PINA: “Vecchio e rognoso finché vuoi, ma pieno di soldi.”

VALERIO: “Ma no, figurati! Un misantropo come lui…”

Entra nella stanza lo zio Arsenio accompagnato da una bella ragazza, Jessica.

ZIO: “Buongiorno a tutti.”
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Pina e Valerio li guardano sbalorditi.

PINA (indicando la ragazza): “E quella chi sarebbe?”

ZIO: “Jessica.”

VALERIO: “E sarebbe?”

ZIO: "Jessica, ho detto. E’ Jessica.”

VALERIO: “Ho capito. Ma chi è? Che fa?”

ZIO: “E’ la mia nuova… diciamo assistente.”

PINA: “Assistente? Badante, vorrai dire.”

ZIO: “Il termine “badante” non mi piace. Sa di vecchio…” (indica una sedia a Jessica).
“Prego, mi siedo anche io. Sono ore che sto in piedi.”

PINA: “Scusa, zio, ma…”

ZIO: “Ci ho pensato a lungo sai, dopo quella discussione che abbiamo avuto con il tuo…
come si chiama…”

PINA: “Ubaldo. Ed è morto.”

ZIO: “Poverino. Mi dispiace.”

PINA: “Uh, lo vedo…”

VALERIO: “Perché non ci presenti la tua…”

ZIO: “Jessica. E’ diplomata, sapete?”

VALERIO: “In cosa?”

JESSICA: “Pubbliche relazioni.”

PINA: “Ah.”

VALERIO (allo zio): “Ci voleva proprio un’esperta di pubbliche relazioni, magari
internazionali, per trattare con te.”
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JESSICA: “Parlo anche in inglese.”

PINA: “Con lui non serve.”

ZIO: “Non è detto…”

PINA: “E quindi? Lei verrebbe al posto mio?”

ZIO: “Stavo dicendo… mi sono reso conto… che non è giusto che io continui a tenerti…”

PINA: “Come un cane al guinzaglio.”

ZIO: “Che brutta espressione… Insomma è giusto che tu ti faccia la tua vita…”

PINA: “Dopo ventanni… grazie della concessione, zio.”

ZIO: “Ti ho forse obbligato io?”

PINA: “Obbligato? Noo…  Basta vedere la scenata che hai fatto quando ho detto che sarei
andata a vivere con Ubaldo. A proposito, mi viene il sospetto che sei stato tu a farlo fuori…
per evitare che ti lasciassi.”

ZIO: “Ma come puoi pensare una cosa del genere? E poi come lo avrei fatto fuori! Non gli ho
mica messo io i funghi velenosi nel piatto.”

PINA: “Ah, lo sai allora di cosa è morto.”

ZIO: “Me l’ha detto Valerio.”

VALERIO:  “Secondo me lo sapevi già da prima…”

ZIO: “Come ci sono finiti quei funghi nel risotto? E come mai voi due e Camilla non avete
avuto nessun disturbo?”

VALERIO: “Un fungo velenoso tra tanti porcini… può capitare…”

ZIO: “Ma che era… del tutto scemo il tizio che ve li ha venduti?”

PINA: “Non il tizio, la tizia!”

VALERIO: “Va be’, va be’…  mettiamoci una pietra sopra.”
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PINA: “Una bella lapide… sul mio Ubaldo. Mi pare strano perché sia successo proprio a lui.
(allo zio) Tu, per caso, quando stavo preparando il risotto sei entrato in cucina?”

ZIO: “Boh, non ricordo.”

PINA: “Non ti ricordi di aver toccato uno dei piatti…”

VALERIO: “Pina, per favore, nell’interesse di tutti è meglio che voltiamo pagina. (allo zio)
Quale sarebbe la sorpresa che volevi farci?”

PINA: “Temo di averla capita.”

ZIO (raggiante): “Non ho più bisogno di voi. Non siete contenti?”

VALERIO: “In che senso… non hai più bisogno?”

ZIO: “Ho capito che vi stavo sulle… Cioè non voglio abusare della vostra disponibilità, dato
che avete i vostri impegni, e così mi sono preso Jessica.”

PINA: “Non vorrai dirmi che questa… cioè lei starà a casa tua giorno e notte!”

ZIO: “Perché no? Spazio ce n’è. Lei oltretutto sta cercando una sistemazione…”

PINA: “Ma se manco la conosci! Degli estranei non ti fidi, l’hai detto tu.”

ZIO: “Ma lei è non è un’estranea… Ci siamo fatti una bella chiacchierata al bar. Ha delle
belle referenze… ed è pure diplomata.”

PINA: “Belle… eccome!”

JESSICA: “Pubbliche relazioni. Se volete controllare sul mio curriculum… Sono stata al
servizio di imprenditori, avvocati e anche di qualche politico…”

PINA: “Nostro zio non ha bisogno di una escort… ma di una infermiera semmai.”

JESSICA: “Macché escort!”

ZIO: “Macchè infermiera! Non sono mica malato.”

VALERIO: “Io non ho nulla contro questa signorina, ma credo che non sia la persona giusta
per te.”
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ZIO: “Sono in grado di decidere da solo quello che è giusto.”

PINA: “Guarda che se vengo a sapere che le offri più di quanto dai a me, io ti…”

ZIO: “Non preoccuparti. Jessica viene da me gratis.”

PINA: “Come… gratis. E per quale motivo una bella ragazza come lei verrebbe gratis da un
babbione come te!”

ZIO:  “Volevo tenerlo per me… Ma a questo punto ve lo dico… Io e Jessica ci siamo
fidanzati.”

JESSICA (mostra l’anello al dito): “Vi piace?”

VALERIO: “Ma tu sei andato completamente fuori di melone!”

PINA: “Ti faremo interdire, giuro che ti faremo interdire…”

ZIO (a Jessica) “Non ci badare, tutta invidia.”

JESSICA: “E anche un po’ di gelosia.”

PINA: “Ma non capisci che quella lì ti farà fuori tutto?! Ti spennerà come un pollo?!”

ZIO: “Addirittura! Un povero pensionato come me…”

VALERIO: “Povero?! Lo abbiamo visto, sai, il tuo conto in banca!”

PINA: “E hai voluto farci credere che… Non ho parole! Dopo il danno anche la beffa.”

ZIO: “Siete andati a mettere il naso nei miei affari… Per questo volevate farmi fuori!”

VALERIO: “L’unica vittima qui è Ubaldo.”

PINA (a Jessica): “Se ne vada finché in tempo, quest’uomo ha fatto fuori il mio fidanzato, e
tra un po’ anche lei.”

JESSICA: “In che senso… fatto fuori?”

PINA: “Morto, schiattato… ed era pure delle pompe funebri!”

ZIO: “Muoiono pure quelli.”
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PINA: “Ma di solito non così giovani.”

Nella stanza entra Camilla.

CAMILLA: “Scusate il ritardo. Ero da mia madre, non si è sentita bene.” Si guarda intorno.
“Mi sono perso qualcosa?”

VALERIO: “Il caro zietto si è messo in testa di prendere moglie.”

ZIO: “Ho parlato solo di fidanzamento.”

CAMILLA: “E chi sarebbe la fortunata?”

PINA: “La qui presente Jessica. Sessantanni più giovane.”

CAMILLA: “Cos’è? Uno scherzo di carnevale?”

VALERIO: “Non siamo a carnevale.”

CAMILLA: “Ma vostro zio bisogna farlo internare…”

ZIO: “A casa mia ci sto benissimo. Anche senza di voi.”

PINA (a Camilla): “Vuoi cercare di ridurre i danni? Portami via la qui presente (indicando
Jessica) prima che facciamo un altro funerale…”

CAMILLA (a Jessica): “Signorina, per il suo bene, le consiglio di uscire. Il qui presente è un
noto maniaco nonché pluriuxoricida.”

ZIO: “Ma se non sono mai stato sposato!”

CAMILLA: “Le ha ammazzate prima delle nozze. Lo vede lo sguardo vitreo, il ghigno
mefistofelico?”

JESSICA: “Mefisto… cosa?”

CAMILLA: “ Ed è pure cannibale. Le sue vittime se le mangia, dopo averle squartate e
cucinate a fuoco lento…”

ZIO: “Ma siete voi da internare!”
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CAMILLA (prendendo per il braccio Jessica e accompagnandola fuori dalla porta): “Su, su,
se ne vada finché è in tempo.”

JESSICA (sconcertata): “Ma questa è una gabbia di matti!”

CAMILLA: “Appunto, le conviene scappare finché è in tempo. Su forza. ”

Camilla e Jessica escono dalla stanza.

ZIO (a Pina): “Questa me la pagherete.”

PINA: “Non hai capito che quella ti avrebbe spennato come un pollo? Cosa credi, che una
bella ragazza si metta insieme a te solo per il tuo sex appeal?”

ZIO: “Certo, dopo che mi avete fatto passare per un mostro!” (pausa) “E adesso chi si
prenderà cura di me?”

PINA: “Ci sarò sempre io, caro zietto.”

ZIO: “Non mi parevi troppo entusiasta…”

PINA: “Me ne farò una ragione. Però pretendo qualcosa in più… La paga si raddoppia.”

ZIO: “Addirittura.”

VALERIO: “E chiediamo anche un piccolo anticipo sulla eredità.”

ZIO: “E sarebbe?”

VALERIO:  “Un milione di euro, da spartire tra me e Pina.”

PINA: “Seicentomila a me. Per il disturbo.”

ZIO: “Ma voi siete pazzi!”

PINA: “Cosa vuoi fartene di tutti quei soldi… portarteli nella tomba? Almeno potrai contare
su dei nipoti riconoscenti.”

ZIO: “Non ci penso proprio.”

VALERIO: “E allora ti denunceremo per omicidio.”
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ZIO: “Cosa!?”

VALERIO: “Io, Pina e Camilla diremo alla polizia che sei stato tu ad avvelenare Ubaldo.”

ZIO: “Ma se eravate voi a voler avvelenare me.”

PINA: “Allora lo ammetti che hai scambiato il tuo piatto con quello di Ubaldo…”

ZIO: “Non mi piaceva il profumino del piatto che mi avete messo in tavola…”

PINA: “E così hai sostituito il tuo piatto… Che razza di… Lo immaginavo.”

ZIO: “Dovevo crepare per fare un piacere a voi? Sono io che dovrei denunciarvi!”

VALERIO: “Be’ visto che non ci sono le prove di come sono finiti nel piatto di Ubaldo quei
funghi velenosi, vale la parola di noi tre contro la tua. Senza contare il movente, non potevi
sopportare che Pina ti lasciasse per Ubaldo.”

ZIO: “Vogliamo parlare del movente vostro per intascarvi la mia eredità?”

VALERIO: “Sarà la polizia a deciderlo, la nostra parola contro la tua.”

ZIO (dopo averci pensato): “Va be’, vi farò questo maledetto assegno. Giusto perché sono
troppo vecchio per invischiarmi in beghe legali… Ma lo metterò sul testamento, se non
dovessi morire per cause di morte naturale, vi denuncerò.”

VALERIO: “Pure da morto.”

PINA: “Non preoccuparti zietto, ti conserveremo come…”

ZIO: “Come un gufo imbalsamato, lo so. Però almeno tenetemi lontano Camilla… è
pericolosa quella. E pretendo di essere servito e riverito come un principe.”

VALERIO: “Faremo il possibile.”

ZIO: “Adesso vado a ritirarmi nella mia stanza. Sono a pezzi… Mi avete sfibrato con i vostri
discorsi…”

VALERIO: “D’accordo, io me ne torno a casa.”

Lo zio si mette una mano al cuore, barcolla e cade per terra.
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PINA (chinandosi verso di lui): “Zio, ti senti bene?” (cerca di rianimarlo, gli sente il cuore.
Si volta verso Valerio)

VALERIO: “Non sarà mica morto…”

PINA:  “Colpa dei funghi? Un effetto ritardato.”

VALERIO: “Ma no, quelli non t’ammazzano sul colpo. Sarà la vecchiaia…”

PINA: “Ma se era sano come un pesce…”

Valerio si avvicina. Prova a sentire se respiro.
VALERIO: “Succede anche ai pesci. Mi sa che è morto…”

PINA: “Oh, povero zio.” (trattiene a stento un po’ di commozione)

VALERIO: “Povero diavolo… Almeno se è morto per cause naturali non ci farà causa.”

Lo zio si rialza sorridendo.

ZIO: “Dovrei farvela invece.”

PINA: “Questa poi…”

ZIO. “Volevo vedere come la prendevate. Un filo di compassione l’ho notato.”

VALERIO: “Altro che diavolo, sei diabolico.”

ZIO: “Mi è venuta fame. Su, portatemi al ristorante.”

PINA: “Ma se non ci vai mai al ristorante? Tirchio come sei…”

ZIO: “Questa volta però pagate voi. Mi sembra il minimo.” (Si dirigono verso la porta) “E
niente risotto con i funghi, mi raccomando.”

I tre escono dalla stanza.

FINE
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