COPIONI TEATRALI DI CARNEVALE

Gli occhiali sapienti
di Emilio Steardo

Arlecchino: - È permesso dottore?.. Sono Arlecchino... Posso entrare?
Dottore: - Non vedi che sono occupato? Mettiti in coda e aspetta il tuo turno, come tutti gli
altri.
Arlecchino:-Veramente non c'è nessuno.
Dottore: - Mettiti in coda lo stesso... (AI malato) -Caro amico se continuiamo di questo
passo dubito che passeremo l'inverno.
Malato: - Ora come lo dico a mia moglie? Dovevamo andare in vacanza l'estate prossima.
È già tutto prenotato.
Dottore: - Vorrà dire che ci andrò io al posto suo, se tutto dovesse andare come prevedo.
Malato: - Lei è troppo buono dottore. Mi toglie un peso dallo stomaco.
Dottore: - Arrivederci.
Malato: - Ancora grazie, dottore. Arrivederci.
Dottore: - Vieni avanti, Arlecchino.
Dottore: - Che cosa vuoi?
Arlecchino: - Un paio d'occhiali.
Dottore: - Per fame cosa?
Arlecchino: - Per leggere. Che cos'altro potrei fame?
Dottore: - Con te non si può mai sapere. Vieni qui... Prova questi. .
Dottore: -Vanno bene?
Arlecchino: - Mi fanno girare la testa.
Dottore: -VuoI dire che sono troppo forti. Questi dovrebbero andare meglio. Provateli.
Arlecchino: - Aiuto! Non vedo niente!
Dottore: - Proviamo allora questo paio. È l'ultimo rimasto.
Arlecchino: - Oh, adesso vedo molto bene.
Dottore: - Era ora! Leggi qui.
Arlecchino: - Veramente io vedo tanti segni neri.

Dottore: -Tanti segni neri hai detto? Dimmi, Arlecchino: tu sai leggere?
Arlecchino: - Che domande! Se avessi saputo leggere non sarei venuto a chiederle gli
occhiali.
Dottore: - Ah! Capisco... Bravo... bravo... Sparisci dalla mia vista, asino! Gli occhiali che
vanno bene a te si trovano soltanto a scuola.
Arlecchino: - Ahi, dottore! Che ho fatto di male?

Arlecchino e l'oste
di G. M. Noventa

(Arlecchino, a cavallo del suo asino, viaggia da qualche ora lungo una strada di campagna. Ha in tasca soltanto dieci
soldi ed è affamato; trova finalmente una osteria e vi entra).

L'oste: - Cosa volete?
Arlecchino: -Tre soldi di minestra, tre di pane: tre di salame e tre di vino. (L'oste gli mette
in tavolo quanto ha ordinato).
Arlecchino: (dopo aver mangiato) - Se ho più fame di prima, devo pagare lo stesso il
conto?
L'oste: - Ciò che si mangia si paga, poco o tanto che sia.
Arlecchino: - Giusto; quanto devo pagare?
L'oste: - Dodici soldi in tutto.
Arlecchino: - Ohibò, qui c'è un imbroglio.
L'oste: - Come sarebbe a dire?
Arlecchino: - Il conto è presto fatto: tre di minestra, tre di pane e tre di salamino; nove
soldi in tutto
L'oste: - E il vino?
Arlecchino: - Ah, dico bene: tre di minestra, tre di salamino e tre di vino.
L'oste: - E il pane?
Arlecchino: - Ah, dico bene: tre di pane, tre di minestra e tre di vino.
(L'oste comincia a perdere la testa e... ripete sottovoce: tre di minestra, tre di pane...
Arlecchino posa sul tavolo nove soldi e si allontana col ciuco, lasciando l'oste immerso nei
suoi calcoli).
Arlecchino: (all'asino) - Vecchio mio, allegria! M'è rimasto un soldo per comprarti un po' di
biada.
L'oste: (dalla bettola, facendosi portavoce con .la mano) - E il salamino?
Arlecchino: (gridando di lontano) - Se lo incontra me lo saluti tanto.

L'operazione
(Due infermieri entrano in sala operatoria spingendo una barella e depositano il malato sul letto chirurgico.
L'anestesista sistema la maschera e l'etere comincia ad uscire fischiando...
Dopo un po' entra il celebre chirurgo).

Chirurgo: - Bisturi!
(Un'infermiera si affretta ad ubbidire ed il celebre chirurgo, con perfetta maestria, apre il

ventre del paziente. D'un tratto rimane pensieroso e guarda il suo assistente).
Chirurgo: - Senta, Martinez, che cosa dobbiamo togliere a questo signore?
Assistente: - Non glielo assicuro, ma... mi sembra di ricordare che fosse
qualcosa che finiva con «accio»...
Chirurgo: -In «accio»? È troppo vago. Potrebbe essere il braccio, il polpaccio... lo
straccio, il laccio... E perché questo signore dovrebbe chiederci di togliergli il laccio?
Assistente: - Ora credo di ricordare che la cosa finiva in «orna».
Chirurgo: - In «orna»? Può essere diploma, rizoma, idioma... Che ne direbbe se gli
levassimo l'idioma?
Assistente: - Per me fa lo stesso: Il malato è suo.
ChIrurgo: - Intanto glI togliamo i baffi. Starà sempre meglio.
Assistente: - E se domandassimo a casa sua?
Chirurgo: - Niente male, l'idea.
(Il celebre chirurgo si dirige al telefono).
Chirurgo: - Signora Ramirez?
Moglie del malato: -Sono io.
Chirurgo: - Come va, signora? Sono il dottor Ruibanez.
Moglie del malato: - È successo qualcosa a mio marito?
Chirurgo: - No, no, niente, non si allarmi. L'ho chiamata per domandarle se ricorda che
cosa dobbiamo togliere a suo marito.
Moglie del malato: - Davvero non lo so. Ho sentito dire qualcosa che finiva in «etto».
Chirurgo: - Non sarà stato un peletto?
Moglie del malato: - No, quello avrei potuta toglierglielo io.
Chirurgo: - Un calletto?
Moglie del malato: - No, non era nemmeno un calletto.
Chirurgo: - Allora che gli leviamo?
Moglie del malato: - Gli tolga tutto ciò :che vuole. Non mi piace immischiarmi
nelle cose di mio marito. Poi dice: hai visto qui... hai visto là...
Chirurgo: -Va bene, signora. In tutti i modi, grazie.
(Il celebre chirurgo entra di nuovo in sala operatoria; il malato è sveglio).
Chirurgo: - Niente, neanche sua moglie sa niente.
Paziente: - Mia moglie non sa mai niente, quando le conviene.
È. un'egoista spaventosa. Ah, se le raccontassi.. .
Infermiera: - Dica, dica!
Paziente: - Bene, abbiamo delle liti selvagge, per via del dentifricio.
Chirurgo: - Lor signori sanno niente del dentifricio del signore?
Infermieri: - Nulla, nulla!
Paziente: - Ebbene, spreme il tubo al centro!... Che ve ne sembra?
Infermieri: - Ci sembra brutto.
Chirurgo: - Scusi, ma... si ricorda cosa le dovevamo togliere?
Paziente: - Non credo che dovessero togliermi qualcosa. lo sono venuto a
riparare la luce; ma giacché sto qui, mi faccia il piacere di darmi qualche punto a questa
pancia che mi si è scucita...
Le schede di Arisimarialuisa

