SCENA 4
Pulmino – Strade di città — Interno/Esterno giorno
DANTE (canta) Sono uno spermatozoo,
mi son perso nello zoo,
devo sceglier proprio qua
la mia mamma e il mio papà!
Ma è un bestione...
1° RAGAZZO Ahhhhhhhhhh!
DANTE ...il leone!
1° RAGAZZO Ahhhh!
DANTE È pesante...
2° RAGAZZO Ehhhh!
DANTE ...l’elefante!
2° RAGAZZO Ehhhhhh!
DANTE È cretina...
3° RAGAZZO Coccodè.
DANTE La gallina...
3° RAGAZZO Coccodè.
DANTE Quando gioca...
4° RAGAZZO Qua, qua, qua!
DANTE ...insieme all’oca...
4° RAGAZZO Qua, qua, qua!
DANTE Allo zoo...
TUTTI Uhuuu!
DANTE ...con il gatto...
5° RAGAZZO Ahhhhh!
DANTE C’è il cane...
DANTE Allo zoo...

Trascrizione di una scena da Il mostro
AMMINISTRATORE Venga, si accomodi... Ohh! È una porta scorrevole, attenzione. Ecco, per
adesso l’appartamento è occupato, ma si libererà prestissimo. Guardi il terrazzo. Guardi! C’è una vista
magnifica, una cosa troppo bella. Mi sono deciso a venderla, ma non volevo mica...
CLIENTE Devo dire che mi piace molto...
AMMINISTRATORE Eh, lo credo bene...
CLIENTE ...e l’inquilino?
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AMMINISTRATORE Come?
CLIENTE L’inquilino?
AMMINISTRATORE Oh no, stia tranquillo, se ne va, no, no, no, quello se ne va. Venga a vedere il
salotto. Questo è il salotto... Ah... Mi scusi, è il telefonino, un attimo, un attimo solo. Pronto? Ciao
Gloria, come stai? Sì, bene, bene...
DANTE Pronto? Ah, buonasera signora, scusi se la disturbo, eh. Senta, cercavo Antonello... Sì,
grazie, me lo passa, sì? Oh! Ah ah ah... Antonello! Porca miseria, come stai? Ma guarda, mi fa piacere
sentirti. Sì, senti... No, eh, non posso venire perché mi s’è rirotto la... il tubo là, nel bagno, s’è rotto...
Eh, lo so mi s’era rotto ieri, ma s’è rirotto oggi, aspetto l’idraulico sì... eh mi tocca aspettarlo. Eh, lo
so! Come, non pagare il condominio? E quello mi tocca pagarlo per forza, eh... Me la fanno pagare per
forza... L’ultima rata l’ho pagata tre-quattro giorni fa, quattro milioni e otto, tre giorni fa: quattro
milioni e otto di condominio, eh eh... E come dove vanno a finire tutti ’sti soldi? All’amministratore,
sicuro, eh, all’amministratore, sì, quello che poi è proprietario di casa mia, quello che sta telefonando
dal terrazzino, lo conosci, no? Quello coi capelli un po’ bianchi, eh, eh... Lui è un ladro, ma un ladro
proprio... Lo promette a tutti, l’ha già promesso a 30-40 persone quest’appartamento... Poi gli fa
firmare... la caparra, no... compromesso... si prende i soldi... ‘Ma questa firma non è mia... mi ma mu
ma ma...’ Tac... si mette in tasca i soldi, chi s’è visto s’è visto, n’ha fregati già 30-40... E la gente ci
casca, ancora c’è chi ci casca, caro Antonello, hai capito? No, eh... non posso... non posso venire,
Antonello, perché non ho dormito tutta la notte, eh... Perché è scattato l’allarme all’appartamento qui
accanto al mio. Tutta la notte, stavo per addormentarmi... ueouè... ueouè... Tutta la notte, eh! Ma poi,
si dice bene, perché quando vanno via, il sabato e la domenica, durante il weekend, no, vanno via,
mettono tutti gli allarmi... Basta che si posi una mosca sul portone, scattano tutti insieme: ueouè...
Vabbe’, ciao, senti Antonello, ora mi scappa la pipì, devo scendere giù a farla qui al bar all’angolo...
Ti richiamo io, ciao, ciao, ciao...
CLIENTE Allora, io lo ringrazio tanto, la ringrazio tanto...
AMMINISTRATORE No, aspetti, aspetti, non ha ancora visto la parte più bella, la camera...
CLIENTE No, ho già le idee chiare. Casomai la richiamo...
AMMINISTRATORE Ma aspetti!
CLIENTE ... la richiamo!
AMMINISTRATORE Attento, lei eh! Fa tanto il furbo, ma io l’aspetto al varco. La prima mossa
falsa... la prima mossa falsa che fa, faccio venire il prefetto in persona a sbatterla fuori... E pensi a
pagare la rata condominiale, invece di bivaccare! La ricevuta è giù dal portiere ed è l’unica che non è
stata ancora pagata...
DANTE Ma non me l’ha mica data!
AMMINISTRATORE Ah, non gliel’ha data! Non gliel’ha data! E perché? Perché sono due
settimane che non la vede né entrare né uscire.
DANTE E che è cieco? Io entro e esco continuamente, tutti i giorni... Cambiate portiere!
AMMINISTRATORE E ad ogni modo, ci riuscirò a sbatterla fuori! Ascensore... ascensore! Merda!
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