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E’  IL 2 GIUGNO IN UN PICCOLO PAESE DI PROVINCIA E’ IL GIORNO 
DELL’ESTRAZIONE  DELLA LOTTERIA NAZIONALE E AL  BAR  DEL 
PAESE SI ASCOLTA LA RADIO. 
 
 
 
LA RADIO-volare oh… oh…. cantare oh …oh 
LINA- ( insieme alla radio mentre sparecchia i tavolini esterni del bar ) volare… 

oh …oh   cantare oh…oh.. nel blu… dipinto di blu, felice di stare lassù.... 
e volavo volavo felice più in alto del sole….. 

SILVIO-sentila la mia Callas , come canta (al pubblico ) d’altronde  al festival 
della canzone della prima domenica di ottobre ...è stata nominata ugola 
d’oro nel 70 , 71 e 75 terno secco sulla ruota di Bologna   (a Lina)  te Lina, 
più che alla Callas mi assomigli a Mina 

LINA- davvero ...ho la voce come lei  ?? 
SILVIO - si  si ... la voce esplosiva !! volevo dire che al prossimo acuto.... tu mi 

scoppi  come una mina... e allora ciao voce 
LINA- (facendo un acuto un po’ arrabbiata) VOLARE OH  OH !!!!  
SILVIO - ma cosa  urli... vola...vola  a prepararmi la cena che sono  quasi le 

otto... dopo arriveranno  tutti i clienti e io  mangio  al salto.... dentro e 
fuori dall’osteria... 

LINA-( al pubblico ) c’è quì Imelda l’ostetrica del paese, (a Imelda)  mi sembra  
fuori orario signora ostetrica? 

IMELDA: Sono restata senza zucchero per la camomilla, così sono venuta a 
chiederne  qualche bustina in regalo perché  hanno già chiuso le 
botteghe. (a Lina) stasera mi è venuto tardi davvero; pensa Lina che 
devo ancora pranzare ed è già ora di cenare . 

LINA: Come mai? C’è stato qualcuno che ha fatto fatica a nascere? o è venuto a 
casa tua qualche  “moscone” per fare la puntura…non so se mi sono 
spiegata…? 

IMELDA: Smettila di dire stupidate ,  guarda che io ho una certa età e  una 
reputazione da difendere, non ho tempo di pensare alle punture che  

             hai in mente tu! 
LINA: Il paese è piccolo, la gente mormora….guarda Imelda che lo sanno 
tutti che hai uno spasimante….prima o poi verrò a sapere chi è…. 
IMELDA: (stizzita) Silvio, dammi quelle  bustine di zucchero che è arrivato il  

tuo amico Gianni da servire svelto! 
SILVIO: vado a prenderle subito 
IMELDA: (Ritira le bustine e si allontana salutando) buona sera a tutti … 
 
 
ARRIVA GIANNI 
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SILVIO-( al pubblico ) è già arrivato Gianni… è un ferroviere in pensione…. 
dopo la riforma pensionistica… non si è mica fatto scappare l’ultimo 
treno…. ma in pensione non  sa che fare ed è sempre qua a far la corte 
alla  mia Lina..(a Gianni che intanto si è seduto a un tavolino) ciao 
Gianni… sei venuto a timbrare il cartellino ?  

GIANNI- ho mangiato in fretta e sono venuto di corsa… stasera alla radio 
dicono i numeri della lotteria di Agnano… stavolta è la volta che 
vinco….ho preso due  biglietti …uno  l’ho comprato dal tabacchino e 
l’altro un mese fa, quando sono  andato a Roma dal Papa… là vincono 
sempre!!! 

SILVIO- hai ragione  … se poi è la lotteria di Agnano… sta sicuro che loro…la a 
Roma se la  M-Agnano !!! 

GIANNI- ah, ma io stavolta mi sono infiltrato…” se non puoi batterli … unisciti 
a loro !!! “(intanto cerca la stazione radio con i biglietti  in mano)  

SILVIO- ce l’ho anche io un biglietto… ma non so più dove l’ho messo … tu sta 
pure qui ad ascoltare l’estrazione alla radio, che io intanto vado a cena, 
ci vediamo dopo e se hai vinto  tiriamo su una bottiglia di quello buono!. 

 
             INTANTO ALDO IL BARBIERE SCOPA FUORI I CAPELLI DALLA 

SUA BOTTEGA E ESCE, E CON LUI L’ULTIMO CLIENTE… IL 
MATTO RICO,(UN ADULTO VESTITO DA BAMBINO, UN PO 
RITARDATO E BALBUZIENTE ) CHE VA SEDERSI SULLA 
PANCHINA. 

 
ALDO-ciao Gianni , sei venuto a bagnarti il becco anche questa sera ? 
GIANNI- eh… io non sono mica fortunato come te che stai porta ad porta col 

vin santo di Silvio.. mia  mamma mi controlla, da quando sono in 
pensione un bicchiere  a pasto e tanta manna… fortuna che la sera 
scappo e vengo al bar a giocare a carte…. e a forza di chiaccherare si  
secca la gola!!! 

ALDO- ma adesso è un po’ presto… io devo ancora cenare  !!! 
GIANNI- sono venuto per la lotteria…. zitto zitto che ho preso la stazione… 
RICO- aaa-anche io ieri so-sono andato  in stassione e ho-ho  visto a papa-

passare il “papa-Parma”…. tu tu…tuuuu.. andava di-diritto come un 
didi… diretto 

ALDO- comunque…tu tu, l’hai  detto proprio bene…. 
GIANNI- ma no Rico… la stazione  della radio!!!… 
RICO- il tre-treno si fefe-ferma anche  a-alla  stazione della  radio ?... ma quale 

è… ? 
GIANNI- Rico…. La stazione…. la frequenza…la banda… della radio !!! 
RICO- c’era anche  la baba-banda in stassione ?... ma coco-con che frequenza va  

la baba-banda in stassione ? 
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GIANNI- lasciamo perdere…. te Rico a proposito della banda, stazione, musica, 
te l’ha mai detto nessuno che quando uno tartaglia a volte cantare aiuta 
a non inciamparsi con le parole? 

RICO-no no io non sono buono a cantare 
GIANNI-zitto zitto che alla radio cominciano a dare i numeri 
ALDO-i numeri mi sembra che li stiate dando voi due… sègnali …che un 

biglietto ce l’ho anche io (e rientra in bottega) 
RADIO- (voce fuori scena) stanno per avere inizio le estrazioni della lotteria di 

Agnano… primo premio 4 milioni di euro… 8 miliardi di lire… 
RICO-an-anche io ho un biglietto… ma l’ho daaaato a  Pi-pi-pipi-piiiii 
GIANNI- il bagno è nell’osteria in fondo a destra  
RICO- pipi … Pixi !!!! 
GIANNI-dove sono i  miei  biglietti… a  eccoli qua, vediamo 
RADIO- primo numero estratto… numero  4 
GIANNI- numero 4…ce l’ho, ce l’ho …(urlando a Lina che è nell’osteria ) Lina 

portami  un bicchiere di vino… svelta 
RICO- a me una ce-ce-cece-ceeee 
GIANNI- una ceres ? 
RICO- no!!! Io voglio una ce-ce-cece-ceeee 
GIANNI-Rico canta!!! 
RICO- (cantando) io voglio una cedrata 
TUTTI-barabonzi bonzi bo 
GIANNI- silenzio silenzio ascoltiamo la radio 
RADIO-seconda estrazione….lettera  V 
GIANNI- e due… ce l’ho  dai su…  Lina il bicchiere di vino… 
RADIO- terza estrazione …. lettera … Q 
GIANNI- alé… anche  la Q ce l’ho … Lina il vino … ti prego 
LINA-(da dentro l’osteria ) un minuto… cosa urli !! 
RADIO-quarta estrazione…. lettera …. L 
GIANNI- e vai … ce l’ho … Lina corri 
LINA- -(da dentro l’osteria) stò mangiando …. Lasciami  finire il boccone !!! 
RADIO- quinta estrazione ….lettera O 
GIANNI- Linaaaaaa… ale,la O… ce l’hoooo, Linaaaaa….. il vino ti supplico !!! 
LINA- -(da dentro l’osteria)  stò andando a prenderlo …. Calmati 
RICO- la mia cece-cedrataaaa !!! 
RADIO- sesta estrazione….. numero 7 
GIANNI-(sempre più agitato ) orco cane… dai dai …Linaaaaa svelta.. !!! 
LINA –( uscendo solo con la testa dalla porta e con tutta calma ) ma lo vuoi rosso 

o bianco ?? 
RICO- io-io  la voglio   veve-verde 
LINA- fa silenzio tu se no te la do io una cedrata (mostrando il pugno ) 
RADIO- settima estrazione…. numero 6 
GIANNI-alé… 6 6 6 ….(a Lina ) ma porta quello che vuoi… ma muoviti !!! 
RADIO- ottava estrazione… numero 1 
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GIANNI- alé…. numero  uno… e vai !!! 
SILVIO- (esce con il tovagliolo nel colletto della camicia e la bocca sporca di sugo) 

ma cosa succede insomma… cosa c’è da urlare ??? 
GIANNI-  la lotteria Silvio la lotteria !! 
RADIO- nona estrazione…. numero 9 
GIANNI- nove…. nove… Silvio nove… hai sentito… nove!!… ale…, Lina.. il mio 

bicchiere !!! 
LINA- -(da dentro l’osteria) arrivo … arrivo 
RADIO- decima estrazione… lettera C 
GIANNI- C  alé C… C  di… fortuna  alé   Lina il vino… ma dovè  andata  a 

prendere il vino … nel vigneto fuori paese?? 
SILVIO- vado io  a vedere… tu ascolta… ascolta bene !!! 
ALDO-(arrivando dalla sua bottega) cosa è tutta questa cagnara ??? cosa 

succede insomma? 
GIANNI- è una lotteria Aldo…una lotteria !!! 
RICO-  fa-fanno  a pupu-pugni Aldo …a pugni perchè c’è…c’è la 

so…so…sottrazione!!! 
GIANNI-ma cosa hai capito? C’è l’estrazione!!! 
RICO-è  lo…lo…lo stesso. 
RADIO- undicesima e ultima estrazione (rullo di tamburi ) …. numero … 
GIANNI- numero ? 
RADIO- numero… 8 
GIANNI- otto… otto  alé… alé… otto !!! 
LINA- (uscendo col bicchiere di vino ) ecco il vino  …. ma cosa è sucesso ? 
GIANNI- otto ….Lina otto… alé ! 
SILVIO-(uscendo con un bottiglione da tre litri ) otto… alé !!! Lina lascia perdere 

il bicchiere  …. otto… ! bisogna brindare !!! alé ! 
ALDO- otto …. alé 
 
SILVIO STAPPA LA BOTTIGLIA E VERSA DA BERE A TUTTI. 
 
SILVIO- alla salute cento di questi giorni 
TUTTI- alla salute 
ALDO- te ma… di quant’ era  il primo premio ? 
SILVIO- 4 milioni di euro…. 8 miliardi del vecchio conio !!! 
RICO-coco-conio… che-che vecchio è che-che-che  ha  messo i soso-soldi ? 
LINA- che culo …. te ma Gianni che cosa ne farai  adesso di tutti quei soldi lì ? 
GIANNI- (intanto si è scolato tre o quattro bicchieri ) ma quali soldi ? 
SILVIO- come quali soldi… quelli della lotteria !!! 
GIANNI- lotteria ?… ma cosa avete capito… guardate  che io ho beccato solo i 

primi dieci numeri  !!! 
LINA-fammi  vedere… è vero….appena i primi dieci !!! 
SILVIO-vigliacco!… mi hai  fatto aprire la bottiglia che tenevo per le grandi 

occasioni…e poi non hai neanche vinto !!!! 
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GIANNI- io non ti ho fatto aprire niente ! 
SILVIO- ma come... e tutti quei… olé…alé ?? 
GIANNI- guarda che i primi dieci numeri li ho presi davvero…e dopo mi sono 

lasciato trasportare dall’enfasi…ma non ho mai detto di aver vinto… ! 
RICO- chi-chi-chi  è che ti-ti-ti ha  po-po-portato …l’infasil ? 
ALDO- ormai l’hai aperta… non facciamola andare a male… 
LINA- sì… ma chi paga ? 
GIANNI- manda il conto a quelli della lotteria di Agnano !!! 
ALDO- però stavolta ci sei andato vicino…ti immagini che festa avremmo 

fatto… 
GIANNI- e secondo te se avessi vinto…l’avrei raccontato a tutto il paese…così in 

quattro e quatr’otto  non mi sarebbe più rimasto nulla della vincita  !!! A 
proposito, vai a prendere il tuo biglietto che vediamo se hai vinto! 

ALDO- eh chissà dove ce l’ho…domani lo cerco! 
RICO- io glie-glie-glie-gliel’ho dato a pipi-pipi-Pixi… 
SILVIO-  (uscendo dall’osteria col biglietto ) che sfiii…ortuna, lo sai che anch’io 

ho il biglietto che comincia con 4 V Q L O… e così via  fino al… 5… ah, 
beviamoci sopra, visto che ormai l’abbiamo aperta !!! 

 
            I QUATTRO SI SIEDONO AL TAVOLINO E COMINCIANO A 

GIOCARE A CARTE… E SI FA BUIO (LE  LUCI SI ABBASSANO ) 
 
 
 
             E’ MATTINO DI  SABATO, LINA E’ DI FUORI CHE SPAZZA TRA I 

TAVOLINI E ARRIVA GIANNI. 
 
LINA-( cantando ) finché la barca va… lasciala andare… finché la barca va…tu 

non remare… quando l’amore viene un campanello suonerà… 
fin…….eccolo qui… il signor pensionato…. Ma perché non sei rimasto 
nel letto tu che puoi ? 

GIANNI- non ho dormito tutta notte…sarà stato il vino dolce…o forse l’enfasi… 
ma continuavo a pensare ai primi dieci numeri…  

LINA- dieci non sono abbastanza… erano undici da prendere !! 
GIANNI- ma ci pensi…se avessi vinto 4 milioni di euro. 
LINA- ti sarebbe venuto subito un colpo…e tua mamma se li sarebbe goduti !!! 
SILVIO- (arrivando col giornale) guarda che ne ho presi dieci anch’io… e se 

avessi vinto io…stamattina non mi sarei alzato ad aprire il bar e a 
comprare i giornali ! 

GIANNI- sì bravo così avremmo subito capito tutti che a vincere eri stato 
tu…non chiudi il bar nemmeno a Pasqua e Natale !!! 

LINA- io…se vincessi tutti quei soldi…, metà li darei in beneficenza… la 
parrocchia ha bisogno di un teatro !!!!  
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SILVIO- sì, si fa presto a parlare quando i soldi non li si ha in mano ! chissà 
dove sono andati a finire. 

GIANNI- ah si fa presto a saperlo… guardiamo il giornale . 
LINA –pronti  
GIANNI- allora politica…sport… cultura…eccolo qui…lotteria…  
 
            GIANNI LEGGE  IN SILENZIO POI GUARDA LINA E SILVIO IN 

SILENZIO E POI RILEGGE, POI DICE 
 
GIANNI- porco cane ma ho letto giusto?… “VINTI A CALVISANO I 4 

MILIONI DELLA LOTTERIA DI AGNANO.”  
LINA e SILVIO- a Calvisano ???? 
LINA- ma dai… stai scherzando…fammi vedere… è vero….a Calvisano !!! 
SILVIO- e chi ha vinto? 
GIANNI- ah quello non lo dicono  
SILVIO – ecco perché il mio biglietto e il tuo iniziano con gli stessi numeri…. 

Fanno parte dello stasso blocchetto!!! 
GIANNI- il blocchetto che ha venduto il nostro amico Ezio !!! 
SILVIO- quindi vuol dire che qualcuno a Calvisano è diventato…milionario !!!! 
GIANNI- dobbiamo assolutamente scoprire chi è…e diventare suoi amici se 

vogliamo mangiare una fetta della torta anche noi !!! 
LINA- di sicuro stamattina sarà contento come una Pasqua…non sarà difficile 

scoprire chi è. 
 
 
            DAL NEGOZIO DEL BARBIERE SI SENTE CANTARE  ALDO CON 

VOCE DA TENORE 
 
ALDO- figaro , figaro… figaro… figaro…tutti mi cercano…tutti mi vogliono… 

uno alla volta, per carità…sono un barbiere…di qualità,di qualità, di 
qualitàààààà...(uscendo in piazza ) taglio le donne...taglio i bambini... 
taglio le nonne ed i nonnini… figaro…figaro…figaro…di qualità…di 
qualità 

 
             GIANNI SILVIO E LINA SI GUARDANO STUPITI 
 
GIANNI- sentilo il barbiere canterino…non ti avevo mai sentito cantare 
LINA- come mai sei così allegro ? 
SILVIO- è morta tua suocera? 
ALDO- cosa c’è di strano?…cuore allegro il ciel lo aiuta !!! 
GIANNI- il ciel lo aiuta ?? 
SILVIO- lo aiuta !!!! ( facendo a Gianni e Lina il segno di …soldi )  
 
            INTANTO ARRIVA RICO CON LA CHITARRA A SPALLE 
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LINA-oh!!! Santo cielo…Rico cosa ne fai di quella cosa lì? 
RICO-mi ha detto Gi…Gi…Gianni che se imparo a ca…ca…cantare non  

ba…ba… balbetto più 
LINA- e cosa c’entra la chitarra? 
RICO-siccome ho vergogna a ca…ca…cantare da solo mi ac…ac…compagno! 
SILVIO-speriamo che non ti si incanti la puntina anche nel cantare! 
RICO- A aaaldo…de devo ve-venire a-a-ancora da te a fafa-farmi aggiustare  i 

caca-caca… 
SILVIO- i canali? 
GIANNI- i cavalli? 
ALDO- I casoncelli? 
RICO- ma no i caca-capelli… così non mi-mi  pipi-pipi … 
GIANNI- mamma mia gli scappa ancora…!! 
RICO- così non mi pipi-piaciono ! 
ALDO- cos’hanno… così sono all’ultimo grido 
RICO-infatti mia ma-ma-mamamma si è me-messa a urlare…!!! 
ALDO- e come li vuoi ? 
RICO- così non mi pipi-pipi… 
ALDO-sì quello lo abbiamo capito…. ma come li vuoi? 
RICO-li voglio più lunghi!!! 
ALDO-sì sì… vai a casa a prendere l’attack che riattacchiamo quelli di ieri 

sera…corri ! 
RICO- avete vivisto il mio pipi-pixi peper caso?  
SILVIO-no non l’abbiamo visto! corri a casa che tua mamma ti cerca! 
 
RICO ESCE DI SCENA CANTANDO (…capelli lunghi non porta più…) 
 
SILVIO- Aldo…. Ma hai già fatto colazione? 
LINA- non vorrai cominciare a lavorare a stomaco vuoto 
SILVIO-dai Lina…..preparagli un cappuccino con tanta schiuma e la panna…  

che io vado in forneria a prendere i cornetti freschi…svelta! 
 
LINA ENTRA NELL’OSTERIA E SILVIO VA IN FORNERIA 
 
GIANNI- siediti Aldo…eh che bella giornata stamattina c’è un bel 

sole…vero…? 
ALDO- ma veramente mi sembra che stia arrivando un temporale… 
GIANNI- ti ho sentito cantare...lo sai che sei proprio bravo…perché non vai a 

cantare nel coro della parrocchia? 
ALDO- io sono timido…non riesco a cantare davanti alla gente 
GIANNI- ma…stanotte hai dormito bene? 
ALDO- a sì sì…come un signore! 
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            GIANNI NEL SENTIRE  “SIGNORE”  BALZA  IN PIEDI E COMINCIA  
A SFREGARSI LE MANI 

  
GIANNI- (al publico) ha detto signore…signore!!! (fa il segno dei soldi con le 

dita) 
LINA- (uscendo dall’osteria col cappuccino ) ecco qui per il nostro barbiere 

canterino…con tanta bella panna montata…fatta col latte della mucca di 
mia suocera…fresco fresco! 

SILVIO-(arrivando con i cornetti) ecco qui per il nostro barbiere canterino i 
cornetti freschi appena sfornati…sono ancora caldi… 

ALDO- perbacco ma che succede? ma che servizio!!! ma oggi non è il mio 
compleanno!!! (e intanto prende un cornetto e incomincia a inzupparlo nel 
cappuccio ) 

 
SILVIO DA UNA GOMITATA A GIANNI CHE SI FA CORAGGIO E DICE 
 
GIANNI- senti Aldo…ma…l’hai trovato il tuo biglietto della lotteria? 
ALDO- (con la bocca piena ) biglietto?…quale biglietto? 
LINA- non avevi detto di aver comprato un biglietto anche tu? 
ALDO- a sì sì…ma non ce l’ho io…penso che ce l’abbia nel portafoglio mia 

moglie! (e fa per prendere un altro cornetto ) 
 
SILVIO VELOCISSIMO PORTA VIA IL PIATTO CON I CORNETTI 
 
SILVIO- come tua moglie?…ma allora non sai se hai vinto o no? 
ALDO- vinto? ma cosa? 
GIANNI- il primo premio…(prendendo il giornale) leggi qui…vinti 4 milioni a 

Calvisano !!! 
ALDO – orco cane! Ma chi sarà il fortunato? 
LINA- magari è qualcuno che conosciamo…e che fa finta di non saperlo…per 

tenerseli tutti lui!!! 
ALDO-(stupito e indignato) ve lo giuro sulla testa di mia suocera…io non so 

niente…il biglietto ce l’ha mia moglie!!! 
GIANNI- ma dov’è adesso tua moglie? 
ALDO –è andata a Rivoltella (un paese distante 50 Km)…. e tornerà stasera  
GIANNI- ti ricordi con che numero finisce il biglietto? 
ALDO-no…chiedilo alla tabaccaia…l’ho comprato da lei il biglietto 
 
SILVIO CHIAMA LA TABACCAIA  A GRAN VOCE 
 
SILVIO- Sandra…Sandra…vieni fuori un minuto 
SANDRA- cosa c’è da urlare…c’è il terremoto? 
SILVIO- il terremoto ci sarà…non hai letto il giornale…tu che li vendi !!! 
SANDRA- no…chi è morto…il Papa…Berlusconi…o Prodi ? 
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GIANNIli hai venduti tutti i biglietti della lotteria di Agnano ? 
SANDRA- ne avevo 5 blocchetti…e mi sono rimasti tre o quattro biglietti…ma 

ormai l’estrazione l’hanno già fatta!!! 
SILVIO- lo so che l’hanno già fatta…ma sai chi ha vinto? 
SANDRA- cosa vuoi che ne sappia io…chi ha vinto…aspetta aspetta… volete 

dirmi che ha vinto un biglietto dei miei?… (tutti fanno si col capo ) 
mamma mia e chi sarebbe? 

SILVIO- è quello che volevamo sapere da te...l’hai venduto tu!!!! 
SANDRA- ma come faccio a saperlo…non scrivo mica il nome su tutti i 

biglietti…un momento...vado a prendere le matrici! 
 
SANDRA ENTRA IN TABACCHERIA ESCE CON I BLOCCHETTI 
 
SANDRA- eccole qui! 
GIANNI- a noi interessano quelle che cominciano con 4VQLO…queste, ce n’è 

appena un blocchetto…10 biglietti…tutti venduti meno uno…finale  6!!! 
SILVIO- ti ricordi a chi li hai venduti? 
SANDRA- non mi ricordo proprio… io non sono come quelle tabaccaie che 

quando entri ti fanno il terzo grado e ti rivoltano come un calzino per una 
marca da bollo!!! I biglietti li hanno comprati quasi tutti in paese…ma da 
quale blocchetto?? 

GIANNI- potrebbe essere chiunque !!  
SANDRA- qui ragazzi bisogna darsi da fare, aprire le orecchie, interpretare i 

segni, aguzzare l’ingegno, come disse il poeta, il paese è come una famiglia, 
se ce n’è per uno ce n’è per tutti…sotto allora 

 
 
 
 

                                      FINE PRIMO ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VITA L’E’ NA LOTTERIA 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        SECONDO ATTO 
 
SONO PASSATE ALCUNE ORE  AI TAVOLINI CI SONO GIANNI , SILVIO E 
ALDO CHE DISCUTONO QUANDO ARRIVA BIANCA  LA VEDOVA 
INCONSOLATA DEL PAESE TUTTA VESTITA DI NERO CHE VA A SEDERSI 
SULLA PANCHINA A LEGGERE  UN LIBRO. 
 
SILVIO-(a Bianca) lei l’ha comprato di sicuro  
ALDO- bisogna andare a chiederglielo! 
GIANNI- sì…certo…andiamo là e le diciamo:  Bianca sei diventata 

milionaria?… non ti avanza un milione per noi che dobbiamo far festa?! 
SILVIO- ma no…bisogna farselo dire senza che se ne accorga…con 

circospezione!! 
GIANNI – circo chi??? 
ALDO- facendo finta di niente…devi scoprirlo così…per caso…!! 
GIANNI- come come …“devi”…non dovrò andarci io!!!! 
SILVIO- sei l’unico bravo a parlare 
ALDO – e poi la Bianca è sempre stata innamorata di te…fin da piccola 
GIANNI-oh…ma io sono uno scapolo di origine controllata!!! Se mi vede mia 

mamma….mi spacca in due, ormai pensa che io sia il bastone della sua 
vecchiaia…è gelosa come un cane del suo osso!!! 

SILVIO- staccati dalla gonna di tua madre, ormai sei grande abbastanza, dai 
coraggio muoviti…fallo per tutti noi…ci sono 4 milioni in ballo!!! 

GIANNI-lascia che ballino…io ho vergogna… 
ALDO- mio nonno diceva sempre…“è meglio diventare rossi…che magri!!!” 
GIANNI- va bene provo…ma voi chiamatemi se arriva mia mamma !!! 
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             GIANNI PRENDE IL GIORNALE E SI AVVICINA ALLA PANCHINA E 
SILVIO E ALDO TORNANO NEI RISPETTIVI NEGOZI DA DOVE 
SPIANO 

 
GIANNI-Ciao Bianca … stai leggendo un libro? 
BIANCA- (ironica) no…sto lavorando a maglia…da sola!!! 
GIANNI- eh!!!! Sono brutti momenti !!…te ma…. Bianca come si chiamava tuo 

marito… 
BIANCA- Lino…non ti ricordi più??!! 
GIANNI- non di nome…di cognome 
BIANCA- lui era un Sacchetti 
GIANNI- e tu sei…Farina di cognome 
BIANCA- sì…e allora ? 
GIANNI- ma allora tu sei…Farina…Bianca…Farina Bianca in Sacchetti…di 

Lino… (si fa una risatina ) tuo papà non aveva il mulino vicino al  
               fiume ?!!!! 
BIANCA- senti chi parla…ma tu Gianni invece che cognome hai???? 
GIANNI- io sono Barba…perché? 
BIANCA-(sbeffeggiandolo ) il signor BarbaGiannni…tuo papà non aveva un 

allevamento di polli per caso? Tua mamma la chiamano ancora 
adesso… Anna dei polli???… polli-Anna… rapace anche lei!!! 

GIANNI- eh… come sei permalosa… 
   
               GIANNI SI GIRA A GUARDARE A DESTRA E SINISTRA ,SILVIO E 

ALDO CHE DA DIETRO LE TENDE DELLE LORO BOTTEGHE 
SPIANO E CON LA MANO GLI FANNNO CENNO …. DI SBRIGARSI. 

 
GIANNI-Bianca ma… da quanto tempo è morto Lino? 
BIANCA- ormai sono già otto anni…pace all’anima sua!! 
GIANNI-otto anni sono una vita…chissà come ti sentirai sola…senza nessuno 

con cui dividere le tue giornate…le tue gioie…le tue…fortune!!! 
 
               BIANCA CHE FINO AD ADESSO AVEVA PARLATO SENZA 

STACCARE GLI OCCHI DAL LIBRO GUARDA IL PUBBLICO CON 
GLI OCCHI SBARRATI E DICE 

 
BIANCA-(al pubblico )  non ci starà provando con me??? ( e poi sorridendo li 

socchiude!  e dice)  perché no !!!! 
BIANCA-(a Gianni) fortune…fortune…a volta alla fortuna bisogna andarle 

incontro (e intanto si avvicina a Gianni )… aiutarla 
GIANNI- certo certo…se non vai tu da lei…lei di sicuro non viene da te!!! 
BIANCA- conosco una sacco di persone che la fortuna... l’hanno avuta in mano 

(e gli prende una mano ) …e dopo se la sono fatta sfuggire !!! 
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GIANNI- a chi lo dici…io ce l’avevo in mano…(senza accorgersi alza la mano di 
Bianca ) ma dopo ho scelto a caso e non mi è andata bene…o magari 
qualcuno aveva già preso…quello giusto…!!!  

BIANCA- quello giusto…magari, magari pensi che sia giusto e dopo ti accorgi…       
(prendendo anche l’altra mano di Gianni ) che forse era meglio 
quell’altro ! 

GIANNI-(Gianni salta in piedi ) cosa vorresti dire…che non hai scelto quello 
giusto!?!?...che non sei stata fortunata!!!  

BIANCA-fortunata… quando l’ho scelto…mi sembrava quello giusto…ma con 
il primo…non è andata come speravo!!!! 

GIANNI- e con il secondo? 
BIANCA-(saltandogli al collo )  col secondo sarò di sicuro più fortunata!!!! 
GIANNI- (facendo un passo indietro ) quindi non lo sai ancora se hai…tutta 

quella fortuna? 
BIANCA- come faccio…dovrei guardarli bene…metterli vicini tutti e due e fare 

dei confronti!! 
GIANNI- ma guarda che io ho il giornale…se mi fai vedere la tua fortuna…io 

posso darle un’occhiata e controllarla…e dirti se puoi stare tranquilla!! 
BIANCA-(sdegnata) cosa vuoi vedere?!? Qui in mezzo a tutti!?! 
GIANNI- voglio vedere se hai tutto a posto… se hai i numeri giusti…se puoi 

vincere il superpremio finale!!!! 
BIANCA- ma brutto sporcaccione di uno sporcaccione…ti piacerebbe ah??  
                (e comincia a mollare ceffoni ) te la do io la sbirciatina anticipata….     

(e giu botte )    
GIANNI- oh ma cosa fai…cos’hai capito…aiuto, aiuto!! 
 
A QUESTO PUNTO SILVIO E ALDO ESCONO IN SOCCORSO DI GIANNI 
 
ALDO- ma cosa succede insomma?? 
SILVIO- fermi… fermi  cosa le hai detto Gianni??? 
GIANNI- ma niente…mi ha aggredito come una pazza!!! 
BIANCA- niente?? Quello sporcaccioni lì vuol dare una controllata per vedere 

se è tutto a posto…prima di dichiararsi!!!! 
ALDO- ma cosa le hai detto, insomma, Gianni ? 
GIANNI- ma io volevo sapere se aveva tutti i numeri giusti, se era lei la 

fortunata!!!! 
BIANCA- fortunata!!! Brutto maniaco…adesso capisco perché non ti sei mai 

sposato…te li do io i numeri…sulla testa però!! 
SILVIO- Bianca calmati, qui c’è un equivoco…forse Gianni voleva sapere se hai 

comprato il biglietto della lotteria di Agnano ? 
BIANCA- il biglietto della lotteria di Agnano! Certo che l’ho comprato! ma cosa 

c’entra il biglietto? 
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ALDO- Gianni voleva sapere se hai i numeri del biglietto vincente….se sei tu che 
ha vinto il primo premio…4 milioni di euro…vinti a Calvisano!!! 
biglietto venduto da Ezio, il nostro tabaccaio!!! 

BIANCA- perbacco l’ho comprato un mese fa…chissà se ce l’ho ancora…vado 
subito a casa a cercarlo… ( poi guarda Gianni e con voce soave ) scusa 
Gianni…avevo capito male  ! 

GIANNI –non preoccuparti…posso capire… ( al pubblico ) otto anni da sola!!!!!           
…( a Bianca ) posso capire…corri va a cercare il biglietto…e se hai 
vinto…non scappare che noi vogliamo festeggiare…e alla grande !!! 

BIANCA-adesso devo andare al mercato…ci vediamo stasera alle sei!!! Stai 
certo che torno…vincitrice o no!!!! ( esce di scena mandando a Gianni 
un bacio con la mano ) 

GIANNI- (si assicura che sia andata ) maniaca!…. 
SILVIO- pensa se ha vinto davvero… 
GIANNI- hai ragione…è meglio tenersela buona! 
 
INTANTO LE CAMPANE DELLA CHIESA  SUONANO A MORTO  
 
SILVIO-le campane suonano da morto, ma… chi sarà morto? 
ALDO- chiedilo a Ezio, è lui che attacca le epigrafi 
SILVIO- Ezio… Ezio… 
EZIO- (uscendo dalla tabaccheria )  cosa c’è da urlare…avete scoperto chi ha 

vinto? 
SILVIO- magari…volevamo sapere chi è morto… 
EZIO- è morto il Moretto…il nonnino del ricovero senza denti…quello che 

continuava a baciare i bambini… e poi gli regalava una mentina. 
GIANNI- non è tanto che l’ho visto in giro…voleva dare un bacino anche a me!!! 
EZIO- il funerale lo fanno domani alle tre…poverino… 
 
INTANTO ARRIVA RICO CON LA MAGLIETTA DELL’INTER 
 
RICO- ciao ciao…dodo-domani l’Inter vivi-vince… si-si 
EZIO- Rico…non la giochi la schedina stamattina? 
RICO-no eh… tata-tanto l’Inter vivi-vince 
ALDO-chi te l’ha detto che vince? 
RICO- me l’ha de-detto il mio pipi-pipi 
ALDO- l’hai letto nella tua pipi ? 
RICO- ma no…il mio pipi-pixi…io gli ho dato la bibi-bibi… 
ALDO- la bibbia? 
RICO- la bibi-bistecca e lui in quaqua-quattro e quaqua  
ALDO – qua qua qua qua…il tuo pixi è un’anatra? 
RICO- in quattro e quaqua qua-quatrotto  lui l’ha papa-papa-popo… 
ALDO- oh!!! … pipi papa popo … non hai anche pupu? 
RICO – l’ha… spaaaapolata !!! 
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ALDO- e cosa vorrebbe dire? 
RICO- L’Inter gioca con la fifi-fifi  
ALDO- fionda? 
RICO- con la fiorentina!!! 
ALDO- e allora? 
RICO- guarda che anche pipi-pixi è interista!!! 
ALDO- e allora? 
RICO- la Fifiorentina…ai ferri…gnam gnam… vuol dire che vinciamo!!! 
ALDO- e io sto anche qui ad ascoltarlo (e rintra in bottega ) 
 
           INTANTO ARRIVA L’OSTETRICA IMELDA E RICO SE NE VA 
 
IMELDA- Ezio c’è qualcuno in negozio… mi occore una marca da bollo per un 

testamento…e un… 
EZIO- guarda un po’ la nostra ostetrica Imelda!!! Sì dentro c’è mia moglie (e 

Imelda entra in tabaccheria ) 
SILVIO- testamento…qui c’è sotto qualcosa 
GIANNI- qui bisogna indagare…dove si fa un testamento nuovo…girano 

sempre dei soldi nuovi!!! 
SILVIO- stavolta Ezio tocca a te dai, appena viene fuori falla parlare e cerca di 

sapere chi vuole cambiare testamento ! 
EZIO- va bene provo…silenzio che sta uscendo…ciao Imelda…come va…tutto 

bene? 
IMELDA-(esce con il bollo e un fiocco azzurro in mano ) sì sì il solito tram tram 
EZIO- ma…ho sentito che devi fare testamento…stai morendo? 
IMELDA- ma sei matto…non è per me,…io sono sempre la poveretta di ieri, è 

per…non so se posso dirtelo! Penso che spetti a lui l’onore di dirlo a 
tutto il paese 

EZIO- oh mamma mia che segreti!!! 
IMELDA-caro il mio tabaccaio…qui ci sono in ballo un sacco di milioni 
EZIO-di milioni? (si volta col capo e fa due occhioni  Gianni e Silvio seduti ai 

tavolini ) 
IMELDA- certo, a questa persona…ieri è arrivata una fortuna…che tu non ti 

sogni nemmeno 
EZIO- cosa è successo insomma…questa persona ha scelto il momento giusto 

per staccare il biglietto? 
IMELDA- non ti immagini neanche quante volte ha provato…e non ci era mai 

riuscito! 
EZIO- eh,  diciamo che ci vuole un po’ di fortuna…e continuare a provare… 

non sempre si è fortunati al primo colpo !!! 
IMELDA- hai ragione…c’è anche chi non lo vorrebbe e invece se lo trova in 

groppa senza sapere da che parte arrivi 
EZIO- eh dicono di non volerlo…ma quando ce l’hai lì…in mano…penso che 

tutti siano al settimo cielo 
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IMELDA- ah…sua moglie quando l’avuto in mano,  era contenta come una 
pasqua…lei lo aspettava più di lui…ha già una certa età…ormai si era 
rassegnata! 

EZIO- ma…sei sicura che sia proprio il primo…  
IMELDA- eh certo, altrimenti il nonno non avrebbe fatto tutto quel casino…per 

l’erede ! 
EZIO-ma tu l’hai visto coi tuoi occhi…sei sicura che quando l’hanno estratto… 

fosse tutto giusto 
IMELDA- oh…per chi mi hai preso, sono un’ostetrica…ero la io ieri sera…e ho 

assistito a tutto l’evento minuto per minuto…ce l’ho avuto in mano per 
mezz’ora…ti assicuro che era tutto a posto 

EZIO- ma cosa ti hanno detto…di non dirlo a nessuno…di far silenzio…? 
IMELDA- ma sei matto…lo aspettavano da vent’anni…penso che lo urleranno 

ai quattro venti…e già domani lo saprà tutto il paese !!! 
EZIO- perché? 
IMELDA- mi hanno fatto comprare il fiocco azzurro!!! Domani lo vedranno 

tutti 
EZIO- il fiocco? Cosa c’entra il fiocco…quello lo si mette quando nasce un 

bambino 
IMELDA- (mettendo una mano sulla spalla di Ezio) ma di cosa stiamo parlando 

noi due? 
EZIO- ma della persona a cui ieri sera è capitata la fortuna di vincere quattro 

milioni alla lotteria di Agnano!!! 
IMELDA- ma per chi mi ha preso? Io faccio l’ostetrica e ho fatto nascere mezzo 

Calvisano!!! Ieri sera ero a casa del figlio del conte Ciucci! a far 
nascere suo nipote, l’erede del casato , il prossimo conte Ciucci 

EZIO- ma il testamento allora… 
IMELDA- il conte Ciucci non avrebbe dato nemmeno un centesimo a suo figlio 

se non gli avesse dato un’erede…maschio! E ieri sera è arrivato!!! 
EZIO- ma allora con i milioni, la lotteria non c’entra!! 
IMELDA- cosa c’entra la lotteria? 
EZIO-ieri sera qualcuno a Calvisano ha vinto il primo premio…4 milioni di 

euro!!! pensavo che stessi parlando di quella fortuna 
IMELDA- mamma mia che c…fortuna…ma veramente un biglietto ce l’ho 

anch’io…ma non ho ancora controllato…adesso vado a casa e 
guardo… ciao lasciami andare 

 
                IMELDA CORRE A CASA 
 
EZIO- abbiamo sbagliato anche stavolta…beato il conte Ciucci, a lui la lotteria 

proprio non interessa 
SILVIO-dobbiamo stare più attenti e non dirlo a tutti che il vincitore è qui a 

Calvisano 
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               INTANTO ARRIVA COL CAMICE BIANCO LA FARMACISTA 

BRUNA… CHIAPPA 
 
BRUNA- c’è qualcuno che ha da cambiare  500 euro? 
EZIO- prova da mia moglie (Bruna entra in tabaccheria) 
 
SILVIO- 500 euro…ma è un milione…i soldi fanno soldi, qui bisogna guardarci 

dentro…vado a chiamare mia moglie (Silvio entra nel bar) 
ALDO-la dottoressa Bruna Chiappa…ma non aveva due sorelle…sono andate a 

vivere a Milano? come si chiamano? 
EZIO- una Chiara e l’altra Rosa 
ALDO- certo che i signori Chiappa hanno avuto una bella fantasia…Chiappa 

Bruna, Chiappa Chiara e Chiappa Rosa…ma il papà come si 
chiamava? 

EZIO-come vuoi che si chiamasse…Felice…Chiappa Felice!!!! per non parlare 
del nonno, si chiamava Teodoro ma tutti lo chiamavano 
Doro…Chiappa Doro! …silenzio che sta uscendo. 

BRUNA-(uscendo con Sandra)  ti saluto Sandra, vado ad apire la farmacia che è 
già tardi, ciao 

SANDRA- non preoccuparti Bruna…vedrai che andrà tutto a posto… certo che 
ce ne vuole per dare le supposte di glicerolo invece delle pastiglie di 
viagra… ( e rientra in tabaccheria) 

BRUNA- speriamo che si rimetta…e che non mi faccia causa!!! 
LINA- (intanto è arriva Lina  ) che cosa è successo insomma? 
BRUNA- niente niente…qui si parla di milioni…e sono cose che è meglio che 

non sappia tutto il paese!! 
LINA-(si gira verso Aldo e Ezio e li quarda meravigliata … è Lei) cara la mia 

Bruna…. ormai l’hanno già messo sul giornale!!! 
BRUNA- sul giornale??? 
LINA- sì…stamattina…c’era scritto: a Calvisano!…e entro stasera lo leggerà 

tutto il paese! 
BRUNA- mamma mia….e adesso cosa faccio? Se viene a saperlo tutto il 

paese…tutti si inventeranno una scusa per pretendere qualcosa anche 
loro e mi toccherà tirar fuori un sacco di soldi per zittirli!!! 

LINA- ormai non puoi più scapparci!!! ma come hai fatto a prendere proprio 
quello… 

BRUNA- non parlarne…è il mio brutto vizio di non mettere gli occhiali…sai, mi 
fanno sembrare più vecchia di vent’anni…così quando sono andata a 
prenderlo… i pacchetti erano tutti e due blu e mi sono confusa 

LINA- ma allora sei andata così a caso…non ti era mai capitato prima? 
BRUNA- che io sappia no…ma è proprio quella la mia paura! Speriamo che ce 

ne sia solo uno che reclama!! 



LA VITA L’E’ NA LOTTERIA 21 

LINA- ah di sicuro ce n’è appena uno…in questi casi non bisogna aver paura…. 
Sul giornale c’era scritto appena un estratto…io ho supposto che fossi 
tu 

BRUNA- supposto?…supposte!...mamma mia che brutto giorno, spero di non 
sbagliare più  

LINA- sbagliarti…? ma sei sicura di avere quello giusto??? 
BRUNA- sono sicura…il pacchetto col viagra mi è rimasto sul bancone!!! 
LINA- viagra?! ma cosa c’entra il viagra? 
BRUNA- ma tu non stai parlando del povero Tonino…che è finito all’ospedale 

perché ha mangiato, pensando che fosse viagra… tre supposte di 
glicerina??? 

LINA- ma no, io parlavo del biglietto della lotteria di Agnano…qualcuno a 
Calvisano ha vinto il primo premio…4 milioni di euro!!!! Pensavo non 
volessi farlo sapere a nessuno per non condividere la vincita! 

BRUNA- un biglietto ce l’ho anch’io… ma è l’ultima cosa che ho in mente in 
questo momento!!! povero Tonino…ma come si fa…a mangiare una 
supposta??? 

LINA- pensa se avessi vinto…altro che viagra e supposte!!! 
BRUNA- lasciami andare che ho ancora la farmacia chiusa…se ho vinto, te lo 

farò sapere!!! ciao !!!   (e se ne va ) 
LINA- ( al pubblico)  mangiare una supposta può capitare….ma tre!!!…(a Ezio 

e Aldo) si è mangiato tre supposte pensando fosse viagra…ma chi 
doveva andare a trovare Tonino??? …Tonino è scapolo!!!! 

ALDO- altra cilecca 
EZIO- cilecca qui più che altro: ci…sgagna !!! 
 
 
 

FINE SECONDO  ATTO 
 
 

TERZO ATTO 
 

GIANNI  SILVIO EZIO E ALDO  SONO SEDUTI AI TAVOLINI 
DEL’OSTERIA 

 
GIANNI-ormai lo sa tutto il paese,  che qualcuno è diventato ricco  con la 

lotteria 
ALDO- e di sicuro non verrà a dircelo a noialtri  
SILVIO- addio sogni di far festa…. 
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ARRIVA DON ALFIO ARCIPRETE DI CALVISANO 
 
DON- eccoli qua, i miei lavoratori…. Siete in pausa caffè ?... oggi offro io dai 
GIANNI- ah per me che sono un ferroviere  in pensione allora un caffè 

….luuuungo.. luuuungo…come un treno 
ALDO-allora io che faccio le tinte lo voglio macchiato ! 
EZIO- e io che sono il tabacchino e vendo le sigarette…. caldo caldo… 

fumante!!! 
SILVIO- e a me, visto che mi tocca farli allora berrò il caffè… della casa ! e lei 

don Alfio per restare in tema cosa beve… un cappuccino ? 
DON-Ezio mi occorre un vaglia postale… devo mandare dei soldi in… 
ALDO-Burundi ? 
SILVIO- Ruanda ? 
EZIO- Zaire ? 
GIANNI- Etiopia ? 
DON- no… stavolta in  Malì… ma …vi  da fastidio ? 
GIANNI- no no … ma… però la … arrivano, i soldi ? 
DON- eh stavolta ho un  di paura…., non sono i soliti  mille o duemila euro… 

stavolta sono trentamila ! 
TUTTI- trentamila !!! 
DON –Don Mario in Malì  deve  fare un pozzo e comprare un trattore… 
ALDO- trenta mila… ma da dove …. ? 
DON- la provvidenza…ieri sera… davanti alla televisione, è  stata la 

provvidenza, non me l’aspettavo nemmeno io tanta provvidenza…. le 
vie del signore sono infinite !!! 

EZIO- ieri… sera…. davanti alla televisione? 
DON- ma sì ieri sera…chi l’ha visto ? 
GIANNI-  io… non l’ho visto…ma l’ho sentito alla radio… minuto per minuto!!! 
DON- quando ho visto tutti i numeri in sovraimpressione… ho chiamato 

subito…e mi hanno detto che sarebbero venuti già stamattina…che 
robe però fa il progresso !!! 

ALDO- ma sono venuti  già  stamattina ? 
DON- certo, sono venuti… hanno controllato che fosse proprio quello giusto … 

lo hanno preso e mi hanno lasciato i soldi !!! e io di tanta provvidenza 
rendo partecipe don Mario il missionario che c’è in Malì 

GIANNI- beato lei che con tutta quella provvidenza  può rendere felice il suo 
amico … don Mario …ma non potremmo  partecipare anche noi a tutta 
quella provvidenza lì? potremmo organizzarci e mettere in piedi 
qualcosa ,tutti inseme !!! 

DON- ma certo, come no, mi fareste la persona più contenta del mondo !!!  
GIANNI-oh bravo… bravo il nostro parroco !!! 
DON- se ma quanto..? ( e fa segno con indice e pollice per indicare …soldi ) 
GIANNI- ma … io penserei  …. 1000 euro, che dite voi ? 
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ALDO- sì sì… 1000 
SILVIO- 1000 sono abbastanza di sicuro 
EZIO- 1000 vanno bene… se dopo occorerà ancora qualcosa… ci sentiamo 
DON- sono proprio conteto...  non pensavo che foste così disponibili !! 
GIANNI- lei vedrà che festa ….inviteremo tutto il paese a partecipare 
DON- tutto il paese???… ma allora ciao che mille euro !!! 
GIANNI- ma su vedra che ce li faremo bastare ! 
DON- adesso devo andare … ho il funerale del povero Moretto,(nonnetto tipico 

del pasello) … io il vaglia lo spedisco lunedì… quando potete darmeli i 
vostri 1000 euro ? 

GIANNI- ma come ?… è lei deve darceli a noi !!! 
DON- iooo ??? ma non avete detto che volete partecipare anche voi alla gioia di 

aiutare … Don Mario 
GIANNI- ma cosa ha capito… noi volevano  partecipare alla provvidenza…la 

vincita dei 4 milioni  di euro del biglietto della lotteria di Agnano !! 
pensavamo che fosse lei la persona di Calvisano che ha vinto !!! non ha 
parlato della provvidenza … alla televisione… ieri sera ? 

DON- ma io ieri sera ho visto “CHI L’HA VISTO” e ho riconosciuto il 
barboncino di una signora di Brescia che offriva 30 mila euro a chi lo 
avesso ritrovato…. e i l’ho ritrovato… all’oratorio…. proprio giovedì!!!  

GIANNI- quindi niente lotteria ? 
DON- io di biglietti non ne ho… forse la mia perpetua… adesso devo andare… 

comunque  se volete l’offerta per Don Mario resta sempre aperta !!! 
                 vi saluto (e se ne va un po seccato) 
GIANNI- stavolta pensavo proprio di aver  scoperto chi aveva vinto… 
ALDO- io pensavo  già al banchetto  
SILVIO- e adesso ci toccherà tirare fuori 1000 euro per Don Mario… altrimenti 

Don Alfio  è la volta che ci scomunica 
 
INTANTO ARRIVA  ELENA  LA  MOGLIE DI ALDO 
 
ELENA- (rivolta al pubbilco) che viaggio…! Sono stanca morta!!! Da Rivoltella  

a Calvisano, quattro ore !!  eh… sono finiti i tempi in cui tutti mi 
davano un passaggio nel fare l’auto stop !!! 

 adesso frenano….. mi danno un’occhiata… e via ingranano  la quinta  e  
mi lasciano a piedi !!! fortuna che a Castiglione è passato un volontario 
della caritas… e ha fatto una buona azione !!! niente, per questa volta è 
andata bene… (guardando in giro e nella barberia) ma dov’è il 
padrone della bottega?… (poi rivolta al bar)… 

 
ELENA- eccoli quà i tré maschettieri… e tu Dardagnan perché non sei  a 

lavorare è possibile che sia di più il tempo  che passi fuori di quello che 
passi in bottega ? 

ALDO- se non c’è nessuno …dentro che ci stò a fare ? 



LA VITA L’E’ NA LOTTERIA 24 

ELENA- scopa… spolvera,pulisci un po’, c’è sempre pieno di capelli che mi 
sembra la tana di un orso 

ALDO-   ma …Elena sai per caso dovè il  biglietto della lotteria di Agnano che 
ho comprato  da Ezio ? 

ELENA- ce l’ho io… qui nella borsetta… se lo lasciavo a te,  ci scrivevi sopra 
qualcosa e poi lo cacciavi chissa dove...(cerca nella borsetta) eccolo qua! 

ALDO- fammi  vedere 
ELENA- calma cos’è tutta questa  curiosità… cosa vuoi sapere ? 
ALDO- dimmi come comincia e come finisce ! 
ELENA- comincia con 4VQLO… 
TUTTI ASSIEME- e come finisce ??? 
ELEMA- finisce per…. ma cosa avete infatti,  come mai volete saperlo tutti? 
ALDO- Elena muoviti svelta dimmi l’ultimo numero … voglio sapere se 

abbiamo vinto!!! 
ELENA- vinto?… ma quanto ? 
ALDO- te lo dico dopo …dimmi  l’ultimo numero !!! 
ELENA- l’ultimo è…. Il numero…….. 3 
ALDO- che  sfff..fortuna… dovevi dirmi otto !!… saremmo diventati  

milionari!!! 
ELENA- ma qua c’è scritto  3 che posso farci… ma qualcuno deve vincere ? 
ALDO- qualcuno a Calvisano ha vinto 4 milioni di euro !!!  
ELENA- qua… qua…qua… 
GIANNI- oh… hai  incontrato Rico nel venire quà ? 
ELENA- quattro milioni !!!! ma chi è ? 
EZIO- è arrivata Agatha Christie… non lo sappiano ancora ! 
 
INTANTO ARRIVA LA FARMACISTA BRUNA 
 
ELENA-  ciao  Bruna lo sai che abbiamo un milionario a Calvisano? 
BRUNA- lo so e ho qua il mio biglietto… e comincia con 4VQLO 
ELENA- e magari  finisce con il numero  8 
BRUNA- magari ... ho già controllato sul giornale… ma il mio finisce col 

numero 2 … ma avete già saputo chi è che ha vinto? 
ALDO- magari…ma ricapitoliamo… il 2 ce l’ha Bruna, il 3 ce l’ho io , il 5 ce l’ha 

Silvio, il 6 ce l’ha Ezio, il 7 ce l’ha Gianni, l’8 è quello vincente … 
quindi mancano  il numero 1, il 4, il 9 e poi lo zero ! 

BRUNA- io sono andata a trovare Tonino… e mi ha detto che di biglietti  lui non 
ne ha comprati. 

ELENA- ma Tonino  sta male ? 
BRUNA- lasciamo perdere…. uno che mangia le supposte , non è proprio 

normale , gli hanno fatto la lavanda gastrica… ma mi ha detto che gli è 
rimasto un brutto sapore in bocca !! 
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INTANTO ZITTA ZITTA ARRIVA BIANCA E SI SIEDE SULLA 
PANCHINA  FACENDO  FINTA  DI  LEGGERE E OGNI TANTO SI 
VOLTA  E  FA  GLI  OCCHI  DOLCI  A GIANNI. 

 
ALDO- te Gianni guarda chi c’è 
GIANNI- porco cane… la maniaca, e adesso che facciamo? 
ALDO- ti stà facendo gli occhi dolci… forse ci siamo !!! vai coraggio !!! 
GIANNI- ma .. devo proprio ? 
ALDO- mio nonno diceva sempre…. “ ad andar si lecca… e a star si secca !!! “ 
GIANNI- ma tuo nonno non aveva nient’altro  da fare che sparare cazzate ? 
ALDO- Gianni… lei ti ha mandato un bacino con la mano …. vai…. Falla 

confessare , scopri se ha vinto !!! 
GIANNI- stavolta mi tocca 
SILVIO- coraggio!!! 
 
       GIANNI  VA A SEDERSI SULLA PANCHINA VICINO A BIANCA 
 
GIANNI- ciao Bianca…. Posso sedermi ? 
BIANCA- ma certo … qui vicino a me !! 
GIANNI- eh… siamo qua…  bella giornata vero ? 
BIANCA- è forse il più bel giorno del mese di giugno… 
GIANNI- Bianca ma …oggi non siamo solo al  3 di giugno? 
BIANCA- li senti anche  tu gli uccellini  come cantano ? 
GIANNI- Bianca, veniamo al sodo, l’hai portato il biglietto? 
BIANCA- ( Bianca si gira verso gli altri che di scatto si voltano o fanno finta di 

niente, poi sottovace) certo che ce l’ho … qui sul cuore ! (indicando di 
averlo nel reggiseno ) 

GIANNI- emm… fammelo  vedere ! 
BIANCA- non hai voglia di andare a prenderlo tu ? ( e poi chiude gli occhi ) 
GIANNI- (parte sparato per prenderlo ,poi si blocca ,guarda il pubblico come a 

dire “ma che cavolo sta facendo” ) ma …. forse è meglio che sia tu a 
darmelo 

BIANCA- va bene… timidone ( e lo tira fuori dal reggiseno, Gianni fa per 
prenderlo ma lei lo porta dietro alla schiena ) e no… ogni numeretto un 
bacetto !!!! 

GIANNI- (Gianni si volta verso gli amici che gli fanno segno di andare avanti ) 
un… bacetto ???? 

BIANCA-  primo numero….  4… bacetto ! (bacetto )  secondo estratto… lettera 
V…. bacetto ( e cosi per tre o quattro numeri ) 

GIANNI- Bianca ho capito  quel blochetto li  è quello giusto… me adesso voglio 
sapere   l’ultimo numero !!! 

BIANCA- ma insomma che fretta che hai…. e dopo… se è quello giusto? 
GIANNI- ma dai su sbrigati (arrabbiato)… da brava !!!(dolcemente) 
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BIANCA- l’ultimo…. è un numero… si si…. un numero che si scrive con quattro 
lettere… 

GIANNI- ( conta con le dita  uno,due ecc…poi guarda il pubblico e dice con il 
labbiale… otto!!!  poi guarda Bianca)  sei… sicura ? 

BIANCA – sì,sono sicura… è proprio il nove !!! 
GIANNI-  ma come nove? Non è l’otto ? 
BIANCA- no no guarda  anche tu… nove !! 
GIANNI- (alzandasi in piedi ) ma vai a dormire… quel biglietto lì è come il 

mio… non vale niente… ( pulendasi la bocca con la mano ) e mi è 
toccato darti  sei bacetti !!! 

BIANCA- eh su vedrai che non morirai mica, per dei bacetti !!! 
GIANNI- (rivolto agli amici) ragazzi… cilecca ! 
TUTTI- no no qui… ci bacia !!!! (tutti sogghignano ) 
 
INTANTO ARRIVA L’OSTETRICA 
 
IMELDA- eccolo qua il biglietto vincente  …. appeno partorito dalla fortuna !!! 
EZIO- se l’ha partorito la fortuna è nato dal cu…  
BIANCA- sssst… zitto che cosa stai dicendo ? 
EZIO- oh… volevo dire dal cuuuumbinarsi… di certe situazioni !!! 
BIANCA- ciao Imelda…. sei sicura che è quello giusto ? 
IMELDA-  dovete dirmelo voi…. di giornali non ce ne sono più …. Nemmeno 

alla frazione vicino!!! 
EZIO- dimmi i primi numeri… e l’ultimo ! 
IMELDA- si ma se ho vinto che cosa devo fare… io non lo so mica…. chi me li 

da i soldi ? 
EZIO- ti spieghiamo dopo… dimmi come comincia il tuo biglietto ? 
IMELDA- comincia con 4VQLO 
EZIO- ci siamo… dimmi  l’ultimo numero… 
IMELDA- ma sono sicura che dopo mi aiuterete… io non so come si fa… 
EZIO- dimmi l’ultemo numero… 
IMELDA- è… il numero…… 1 !!! 
EZIO- cara la mia Imelda di preoccupazioni  non ne hai più… il tuo biglietto 

non vale niente… come tutti i nostri !!! 
IMELDA-allora ieri sera è stata una serata proprio sfortunata 
BIANCA- ma perché ? 
IMELDA- col biglietto non ho vinto niente … e di Tonino non ho visto nemmeno 

l’ombra… doveva venire  a casa mia …a bere una camomilla ma non 
l’ho più visto ! 

BIANCA- (al pubblico) ecco dove doveva andare Tonino… col viagra !!!!  
( a Imelda) ma non sai che Tonino è finito all’ospedale ? 

IMELDA- oddio! , ma che cosa gli è sucesso??? 
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BIANCA- deve aver mangiato  qualcosa che gli è rimasto sullo stomaco… corri 
vai a trovarlo… che ti raccontera lui come è andata!!! (e Imelda scappa 
via) 

ALDO- e anche il numero  1 … sappiamo di chi era…. ci restano ancora il 
quattro, e lo zero e poi …naturalmente l’otto ! 

EZIO- un biglietto lo deve avere la perpetua di don Alfio 
GIANNI- (che da un po osservava il suo biglietto urla ) porco giuda… ci siamo… 

che ignoranti che siamo !!! 
ALDO- ma… che succede  insomma…  
GIANNI- il biglietto… ma avete provato a leggere il biglietto  ? 
ALDO- l’ho letto mille volte ma il mio finisce sempre per  3 
GIANNI- prova a leggerlo bene!!! 
ALDO- lotteria nazion…. 
GIANNI- ma no… la serie! 
ALDO- quattro , vi  ,cu, l , o,  sette, sei ,uno, nove, ci ,otto,  
GIANNI- hai  sentito ? anche voi avete ascoltato bene ?? 
EZIO- te Silvio che cosa hai messo nel caffè di Gianni  ? 
GIANNI- il biglietto ci parla… e vuole dirci a chi è in mano!!! 
ALDO- te Bianca ma che rossetto adoperi … lui qui è partito per la tangente 
GIANNI- mi tocca tagliarvela a fettine…. Ascoltatemi bene… prenderte il  

biglietto e leggete con me, 
 

 
 
GIANNI- qua- trovi culo se tte sei uno no-veciotto … trovi culo… uno no 

veciotto… uno giovane… o che  somigli giovane, più giovane di noi  
SILVIO- un  bambino con il biglietto ? ma chi potrebbe essere ? 
 
IN QUESTO MOMENTO ARRIVA RICO CON LA MAGLIA  DELL’INTER 

CON IL LUTTO 
 
RICO- cia-ciaoo a tuuuttti 
GIANNI- eccolo  qua uno che si crede giovane…. e che aveva detto di possedere 

un biglietto,  sotto ragazzi !!! 
SILVIO- oh ciao Rico… come stai …come mai hai  il lutto al braccio… è morto 

Moratti ? 
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RICO- no no  sono andattto al fufu-funerale dede-del Moretto… ccc’era 
po…po…poca gente!!! 

SILVIO- dai vieni qua  chè ti offro un gelato, dai siediti qua 
RICO- io lo  vo vovglio  al gusto di cece-cece… 
GIANNI-di ciliegia ? 
RICO- cece ciiieee…. 
ALDO- cece cici ciocolato ? 
RICO- ( cantando)  io lo voglio al gusto di cedrata!!! 
TUTTI- barabonzi bonzi bo 
SILVIO- se lo vuoi  verde ce  l’ho al pistacchio!!! 
ALDO-(facendo segno con i pugni) tra un  pistacchio e una cedrata… non ce 

molta  differenza !!! 
RICO- sisi  ma il pipi-pistacchio, dopo, pipi-pissica  come la cece-cedrata ? 
SILVIO- certo certo… (a Lina) Lino prepara un gelato verde al pistacchio per 

Rico 
GIANNI- te … Rico , ma non avevi detto di avere  anche tu un biglietto della 

lotteria ? 
RICO- si ma l’ho dato a pipi-pixi 
GIANNI- Pixi…. e chi sarebbe Pixi ? 
RICO- è il mio amico… del cucu-cucu… 
SILVIO- amico del chiiii ? del cuuu!!!  
RICO- del cucu cuore !!! 
GIANNI- ma Pixi… ha la coda ? 
RICO – cece-certo e anche due … baba-baba 
SILVIO- oh… ma tra cucu e baba qui stiamo un po’ sul volgarotto! Rico cosa 

sono sto  due  baba ? 
RICO-  due …baba-baffi !!! 
GIANNI- e l’hai dato a lui il biglietto ? 
RICO- si l’ho meme-memesso  nel suo cucu-cucu…. 
GIANNI- dove glielo hai messo ??? 
RICO- nel suo coco-coco-collarino !! 
LINA- eccolo  qua il gelato verde al pistacchio più buono  del mondo ! 
 
RICO COMINCIA A MANGIARE E IL GRUPPO SI STACCA DA LUI 
 
GIANNI- ragazzi  dobbiamo trovare  assolutamente il gatto di Rico … sono 

sicuro che il biglietto vincente ce là lui !!! 
SILVIO- dai allora  cerchiamolo per tutto il paese 
EZIO- si ma… di che colore è ? 
GIANNI- te Rico… di che colore è Pixi 
RICO- è grigio …quaqua-quasi nero 
GIANNI- Bianca vieni anche tu a cercare Pixi??? 
BIANCA- Certo…micione mio 
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TUTTI INCOMINCIANO A GIRARE PER IL PALCO E NEI NEGOZI , 
SPARENDO DALLA SCENA DICENDO  MICIO MICIO… PIXI 
ECC.. E RICO RESTA SOLO A MANGIARSI IL GELATO 

 
RICO- ( al pubblico ) mi hanno fregato… il pipi-pistacchio non  pipi-pissica 

mica!!! 
 
POI UNO ALLA VOLTA TORNANO  
 
GIANNI- (pulendosi il viso pieno di rossetto) io di gatti non ne ho visto…ma ho 

una gatta da  pelare… 
SILVIO- io ne ho visti tre di gatti, uno bianco e “du marroni”! 
EZIO- io nemmeno  uno 
ALDO- bisogna farselo dire da lui… dai Gianni sotto 
GIANNI- allora Rico, era buono  il gelato al pistacchio ? 
RICO- la pro-prosimo volta  vo-voglio quello alla  ce-cedrata! 
GIANNI- ma sai dove è il tuo Pixi… volevamo regalargli  un campanellino da 

mettere al collo… 
RICO- ce-ce l’ha già  
GIANNI- emmm.. volevamo… mettergli un  bel fularino… magari ha freddo!  
RICO- un fu-fularino ? guuaaarda  che non è mimi-mica una do-donna il mio 

Pipi-pixi !!! 
GIANNI- insomma vuoi andare a prenderlo… che noi vogliamo  conoscerlo ? 

dai corri!!! 
RICO- vado su…su...subito  ma non stufarmi…    
      
 RICO SI ALZA ED ESCE 
 
ALDO- che facciamo se il biglietto è quello vincente ?  
EZIO- ci facciamo pagare almeno una cena da sua mamma !!! 
SILVIO- al Gambero Rosso però ! (noto ristorante) 
 
RITORNA RICO CON UN SACCO DI IUTA 
 
RICO- eeeccolo qui… state ate-attenti che oggi  è un po-popo nervoso 
GIANNI- ma come mai lo tieni in quel sacco ? 
RICO- sese-senò mi sca-scappa e mi tocca coco-corrergli dietro per tutto il  

Saugo (fosso  locale ) 
SILVIO- del resto si dice: non dire gatto finche non l’hai nel sacco! 
EZIO-  dai Rico tiralo fuori… fammelo vedere  
RICO- eh… adesso ha papa-paura bisogno acaca-accarezzarlo un po’ e farlo 
            caca-caca …calmare 
 
EZIO INFILA UNA MANO NEL SACCO 
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EZIO- caspita  che bel pelo morbido che ha….. ma di che razza è? 
RICO- no lo so … l’ho trotro-trovato vicino  al popo-ponte dei frati( ponte sul 

fosso)… attento che aaaa  volte  momo-morsica… 
EZIO- aaaahhhi che morsicone …  
RICO- te l’ho detto…che morsica, popo-povero  Pixi si vede che ha papa-paura 
GIANNI- dai… tiralo fuori sarà… stufo di stare lì allo scuro… piano piano 
 
RICO INFILA LA MANO E PIANO PIANO ESTRAE UNA NUTRIA (topo) DI 

GROSSE  DIMENSIONI  E TUTTI URLANO E INDIETREGGIANO 
 
GIANNI- un topone… ma sei matto ….che scherzo sarebbe questo??? 
RICO- que-questo è il mio aaaamico Pixi !!! 
EZIO- mamma mia mi ha morso un topone… se lo vede il mio amico Barci 

(cacciatore) gli spara di sicuro !!! 
RICO- sparare a Pixi… ma siete mama-matti… aaaiuto ( rimette Pixi nel sacco e 

fa per scappare ) 
GIANNI- ma no… noi vogliamo bene a Pixi… macchè sparare… dai fammelo 

vedere tiralo fuori 
RICO- ma aaadesso ha  papa-paura 
GIANNI- e il biglietto dove ce l’ha??? 
RICO- (togliendo Pixi dal sacco ) qua-qua nello  sca-scatolino ataata-attaccato  al 

coco-coco-collarino  
GIANNI- dai fammello  leggere … voglio sapere se sei diventato millionario 
RICO- il biglietto ormai l’ho rere-regalato  a Pipi-pixi 
GIANNI- ma se Pixi è diventato millionario… non sai cosa potrebbe 

comprarsi…un…un… fosso tutto per lui… senza più nessuno che gli da 
la caccia !!! 

RICO- eccolo qua ( e da Gianni il biglietto )… Ha-ha vinto ?  io non so leggere  i 
numeri 

GIANNI- allora…4VQL…. porco giuda  finale… 4… caro il mio Rico  il tuo Pixi 
è povero come… un topone 

RICO-Pixi, non-non ha vinto niente… vovo-volevo  coco-comprargli  i 
croccantini… che gli piacciono tanto… sapete al me-mercato fa-fanno il 
tre per due,u-uno  lui e due io!!! (e col suo topone sotto braccio se ne 
esce di scena ) 

EZIO- Aldo  tu che ogni tanto  tagli  qualcuno ….che dici non è meglio metterci 
un po’ di alcool a quel morsicone qua? 

ALDO- sì sì… fatti  portare da Silvio un bicchiere di grappa e mettiglielo dentro 
SILVIO- vado a prenderlo (va nel bar) 
GIANNI- mancano due biglietti…. lo zero e l’otto… chi ce li avrà? 
 
INTANTO ARRIVA DON ALFIO CON LA SUA BICICLETTA NERA 
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DON- io posso dirvi  chi ha il numero zero…. la mia perpetua… quasi gli viene 
un colpo, nel leggere i numeri  sul giornale , non ci vede tanto bene e ha   
scambiato lo zero con l’otto…è stata dieci minuti in paradiso e quando 
sono arrivato io è tornata sulla terra… vi saluto, vado al ricovero dai 
miei nonnini (esce di scena) 

GIANNI- quindi manca appena il numero otto… per me qualcuno è diventato 
milionario e non vuole farlo sapere a nessuno 

ALDO- o senò non lo sa di essere diventato  milionario 
SILVIO- dobbiamo  capire  chi  è… e dirglielo… poveretto! 
 
INTANTO ARRIVA UNA GIORNALISTA CON UN CAMERAMEN 
 
LETIZIA-buongiorno da Calvisano da RADIO SUPER TV Letizia  vi racconta 

la notizia… Calvisano il paese dove è stato vinto il primo premio della 
lotteria di Agnano …ci accingiamo a intervistare qualcuno 

ALDO- è arrivata  ”strissia la notissia”… non diciamogli niente …se no ciao 
cena per tutti 

SILVIO- hai ragione… facciamo finta di niente 
LETIZIA- buongiorno, siamo a “ Teleracconto” Radio super tv… siamo qui per 

la lotteria di Agnano 
GIANNI- ma guardi  che qui siamo a Calvisano… mica  a Agnano 
LETIZIA- lo so benissimo , ma si dà il caso che i soldi di Agnano siano finiti a un 

vostro compaesano 
SILVIO- li ha vinciuti  un nostro compaesano? 
LETIZIA- ma qua da voi non arrivano i giornali ? 
EZIO- si… ma la guardi  che qui noi siamo tutta gente  onesta… che la sa fa gli 

affari  suoi … e non va in giro a nasare …. non chiede nè a destra né a 
sinistra delle cose degli altri ! 

LETIZIA- quindi voi non sapete chi ha vinto… non sapete chi  possa essere il 
fortunato? 

GIANNI- cadiamo giù dai nuvoli 
LETIZIA- per me sarebbe uno scoop intervistarlo!!! non c’è niente che posso 

fare per sapere almeno dove abita? un camparino per tutti? 
GIANNI- la vuol comprarci con l’aperitivo…. ma se dovessimo sapere chi è 

…altro che camparino!!! 
ALDO- la può scoooppà quel che la vuol… ma noi non sappiamo niente 
 
INTANTO SI E’ SPARSA LA VOCE DELLA TELEVISIONE  E  LA  PIAZZA 

SI RIEMPIE  DI  TUTTI  I  PROTAGONISTI 
 
SANDRA- può  darsi che a vincere sia stato uno che veniva da fuori paese… io 

sono la tabacchina e la settimana passata ho venduto molti biglietti a 
forestieri di passaggio !!! 
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LETIZIA- ( a Rico ) lei che mi sembra un tipo sveglio, sa dirmi chi è il vincitore? 
(Rico rimane impietrito davanti alla telecamera con la bocca aperta )… 
come non detto, qualcuno puo darmi qualche notizia interessante? 

EZIO-( arriva col dito nel bicchiere di grappa )  io sono il tabacchino… e so che i 
biglietti venduti a Calvisano… non hanno vinto niente a parte uno che 
non si sa chi ce l’abbia comperato 

LETIZIA- ma cosa fa… il dottore le ha ordinato di bere solo un dito di grappa? 
quindi vorreste farmi credere che nessuno di voi conosce il signor 
Rino? 

TUTTI.- Rinoooo ? 
LETIZIA- ma come non sapete che il vincitore ha spedito la cartolina con tanto 

di nome e cognome ? 
GIANNI- si ma… Rino…chi ? 
LETIZIA- Rino Mazzucchelli di Calvisano… non ditemi che non lo conoscete? 
LINA- Mazzucchelli... mai sentito! 
BIANCA- nemmeno io  l’ho mai sintito… è proprio uno di fuori 
IMELDA- ma se ha detto  ”di Calvisano” !! 
ELENA- Mazzucchelli… magari  è di Malpaga (una frazione o paese vicino) 
LINA- Sandra non ti ricordi  mica se è venuto  qualcuno delle frazioni  a 

prendere un biglietto? 
SANDRA- ah… non  ricordo proprio 
GIANNI- chi potrebbe conoscerlo? 
EZIO- se c’è qualcuno che conosce  tutti a Calvisano ….è il prete 
DON-( don Alfio ha sentito le ultime parole ) chi dovrei  conossere? 
GIANNI- abbiamo scoperto chi  è che ha vinto alla lotteria!!! un certo Rino 

Mazzucchelli!!! 
DON- ma davvero? ah  povero Rino! 
ALDO –povero? beato lui!!! 
DON- esatto…puoi dire proprio beato!!! 
GIANNI – ma chi è… insomma noi lo conosciamo? 
DON-  lo conoscete tutti!  
SILVIO- è un mio cliente? 
DON –da te sarà venuto anche venerdì  mattina… di sicuro! 
EZIO- se ci dice  chi è corriamo a dirgli che ha vinto! 
DON- penso che a lui non gliene freghi  proprio niente di aver vinto 
GIANNI- ma chi è… per fregarsene  di 4 milioni di euro! è così ricco? 
DON- caro il mio pensionato… in certe situazioni  i soldi sono l’ultima cosa! 
LINA- ma insomma… ci dica, chi è? 
DON- il suo nome  ce l’avete scritto da due giorni in quella piazza qua… ma 

nessuno si è interessato di leggerlo!!! 
GIANNI- si ma doveb? 
DON- là… scritto su quell’epigrafe! 
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TUTTI SI GIRANO A VEDERE L’EPIGRAFE  APPESA TRA IL PRIMO E 
IL SECONDO ATTO 

 
TUTTI- il Moretto?!!!   (personaggio tipico del paese) 
 

                   
 
 
LETIZIA- mi sembra di aver capito che a vincere sia stato un morto! 
DON- ha capito bene…. un morto che viveva alla casa di riposo… un nonnetto 

sempre allegro con tutti specialmente con i bambini 
IMELDA- certo, dava  sempre le caramelle a tutti i bambini 
SANDRA- era davvero una brava persona, e sapeva farsi voler bene da tutti 
IMELDA- non c’è bisogno dei miliardi per farsi  voler bene, a volte basta poco, 

anche un gesto semplice; e pensare che facevo finta di non vederlo 
povero  Moretto. 

ELENA – hai ragione noi grandi facevamo finta di non vederlo e adesso che non 
c’è più ci interessiamo di lui perché è milonario. 

LINA- e nessuno di noi è andato al suo funerale . 
RICO- io so-so-sono andato e c’era anche Pi-pi-pixi. 
GIANNI- l’altro giorno nel venir fuori  della tabaccheria  voleva darmi un bacio 

e per liberarmene  gli ho dato 5 euro per comprare  le caramelle 
EZIO- e io che non avevo da dargli il resto gli ho dato un biglietto della lotteria 

…e proprio quello vincente!!! 
LETIZIA- ma i soldi della vincita che fine faranno? 
DON ALFIO- Andranno sicuramente destinati in beneficenza. 
SILVIO- Ciao banchetto 
EZIO- (che si beve la grappa ) Addio festona 
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GIANNI- che rabbia e pensare che io ho comprato il numero sette… che 
stupido… non potevo comprarne due  di biglietti!!! 

ALDO- ma… veramente tu non avevi detto che di biglietti ne avevi due?… 
quello di  Roma non ti ricordi? 

GIANNI- hai  ragione, eccola qua, Silvio dove  il giornale? 
SILVIO ecolo qua… dimmi i numeri che controlliamo  
GIANNI – C6OCFAI1QL8 
SILVIO- Gianni… tombola guarda qua, c’è anche la frase: – C6OCFAI1QL8 

venduto a  Roma!!!  50 mila euro!!! 
ALDO- ci sei… o ci fai…uno culotto? ma chi è che stampa i biglietti delle 

lotterie, quelli di zelig? 
GIANNI-  50 mila euro?… cento milioni del vecchio conio? alè tutti a tavola 

offro io!!!  
RICO- ragazzi… ma invitiamo anche il vecchio coco-conio ? (al pubblico ) così 

finalmente ri-riesco a coco-conoscerlo… se è vecchio   starà anche lui   
al riri-riiicovero !!!… magari  coco-conosceva  il Moretto !!!                                                               

è proprio vero  

la vita è una lotteria!!! 
 

 
 

                               fine.  
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Tel. 030-9686910 - 030 9172390 
 cell. 339-8771290 
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e-maill: oliviero.migliorati@gmail.com 
sito- www.olivieromigliorati.net 


