Topo e Gatto dei fumetti
(liberamente tratto da G. Rodari – sceneggiatura A. Nardon)
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Nella piazza del paese
Topi e gatti, si sa, sono da sempre acerrimi nemici, ma alle volte succedono cose
davvero molto strane. Ecco, per esempio, un fatterello proprio carino che è
successo dalle mie parti. Ah, scusate se non mi sono ancora presentato: sono
Topo Galateo. Mi chiamo così perché sono molto educato…
Fin troppo, direi, ogni tanto potresti anche lasciarti andare. Sempre così
composto e misurato, mi vieni proprio a noia, per usare le tue parole.
Ah, sì, certo, il tuo linguaggio è ben più… diciamo… sciolto… ma vorrei
continuare con il mio racconto, se non ti dispiace.
Ma va’ la!
Insomma un giorno ce ne stavamo tranquillamente a chiacchierare, qualche
parolina tra amici, un po’ di cortesia…
E spicciati, vieni al sodo.
Un gruppo di topi si raduna ai lati della scena, chiacchierando. Topo Galateo
unisce a loro
Bene, amici, si è fatto tardi e vorrete convenire con me che…
Ehi, ma chi è quello?
Squash!
Cosa ha detto?
Deve essere turco. Ne so qualcosa.
Ah, già, ammiraglio…
Non sono mai stato ammiraglio, ero un navigatore. Ma in fatto di lingue posso
dire che nessuno ne sa più di me.
Ziip, fiiiish, bronk.
Sì, sì, sì, è proprio turco.
Volete dire turco della Turchia o come si dice gentilmente quando non si capisce
nulla…
No, quello è arabo.
Ah, già, già, hai ragione Topo Amico. A volte sono un po’ confuso. Tante cose
da ricordare, gentilezze, convenevoli…
(Dall’altro lato) E basta, vai avanti e racconta…
Perbacco! Un po’ di pazienza e a tempo debito.
Onroignoub
Cosa gli avete detto?
Buongiorno.
Tutto qui?
Il turco è una lingua nobile e cerimoniosa. Favorireste qualche altra parolina?
Asac, onam, aides
Spüt, grong, ziziziiir…
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Cosa vi ha risposto?
Beh, sapete, non sono tanto sicuro che sia turco.
(Avvicinandosi al Topo dei fumetti) Volete del formaggio, amico?
Spüt, grong, ziziziiir
No, decisamente non è turco.
E allora, cos’è?
Vattelapesca!
(Distratto) Come avete detto che si chiama?
Veramente lui ha detto…
Non importa, Amico, lascia stare. (Rivolgendosi a Galateo) Vattelapesca, forse
si chiama Vattelapesca.
(Pensieroso) Nome curioso, davvero. Non ne ho mai sentito di eguali.
Beh, neanche io, in verità.
Entrano tre Topi Piccoli rincorrendosi
Sarà difficile prendermi per voi due. (Si blocca al centro della scena)
Ehi, che ti prende?
L’avete visto anche voi?
Chi?
(Indicando il Topo dei fumetti) Quello!
Ma non è…?
Ma sì, certo, è proprio lui.
(Avvicinandosi al Topo) U n Topo dei fumetti… ma che piacere incontrarti, mio
caro.
Squash!
Squash!
Ehi, guardate, quei tre conoscono la lingua.
Sarà bene farci un discorsetto. Ragazzi! Venite qui, per cortesia.
Sbleng.
Stranieri, anche loro. (A gesti e scandendo le parole) Scusate…
Ah, stiamo freschi!
Da dove venite?
Dal granaio.
E come vi chiamate?
Topo Piccolo
Topo Piccolo
Topo Piccolo
To-po Pic-co-lo, avete detto?
Topo Piccolo
Ma perché parlate così?
Non siete stranieri? Mi pareva, poco fa di avervi sentito…
Un’altra cantonata…
Sdeng!
Cantonata si dice “sdeng”?
Sì, nella lingua dei fumetti.
Nella lingua dei fumetti? Questa mi manca.
Mi vorreste dire che…
Che quello è un topo dei fumetti, amico.
Ma perché è qui, allora?
Vorrà cambiare il sapore della carta con quello del formaggio.
Glielo ho offerto il formaggio, prima, ma non ho capito la risposta.
(Tirando la coda al Topo dei fumetti) Ah, ah, ah!
Zoong, splash, squarr!
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Ero sicuro che non fosse turco.
Ehi, ragazzi, portiamolo con noi al granaio. Ci divertiremo un mondo!
Ottima idea! Ma dobbiamo trovargli un nome.
Se è per questo l’abbiamo già fatto noi: si chiama Vattelapesca.
Vattelapesca: un bel nome. Andiamo
Intanto nella zona dei Gatti
Dobbiamo decidere il da farsi, quel tipo non può restare qui con noi.
O impara a fare “miao” come si deve o via!
(Entrando tutto infreddolito) Di chi state parlando?
(Sbadigliando) Del nostro amico, e di chi sennò?
Fa freddo là fuori. Un’altra nevicata e non troveremo più la strada.
E tu che ci stai a fare? A che serve un Gatto delle Nevi se non si rende utile alla
comunità?
Ben detto, Gatto Pigro, o si lavora o si smamma.
Beh, non la prenderei così alla lettera…
Insomma, non abbiamo ancora deciso nulla a proposito di quell’inetto. Birbante,
dagli una voce!.
(Con voce molto forte) MIAO!
Gragragnau!
(Gli fa il verso) Gragragnau, e non sai fare altro?
(Urlandogli all’orecchio) Il Gatto Guardiano ti ha detto di fare “miao”.
(Impaurito) Gragragnau!
Via di qua! Ecco fatto, se l’è meritato.
Sbaglio o era un Gatto dei fumetti?
(Battendogli la spalla) Era un gatto dei fumetti.
Nel Granaio
Creck, screck, scherereck
Impara almeno a mangiare come le persone educate!
Ti rendi conto o no che fai un rumore disgustoso?
Ma per uno che si chiama Vattelapesca cosa pretendete, amici?
Crengh!
Se fossimo su un bastimento saresti già stato buttato a mare.
Crik, crik, crik. Così si mangia, con un po’ di distinzione.
Crik, crik,crik…
Creck, screck, scherereck
Non c’è niente da fare, ragazzi, questo non la capisce.
Per me possiamo anche lasciarlo qui.
Già, che ce ne facciamo di uno che non sa neanche masticare come si deve.
Vanno via
(Rimasto solo e triste) Spüt, grong, ziziziiir
(Avanza quatto quatto provando a dire miao) M…m….grr…mmm…
(Impaurito) Squash!
Gragragnau!
(Con fare interrogativo) Grong?
Gnau!
Spüt! Spüt! Spüt!
Gragragnau! Gragragnau! Gragragnau!
Si riconoscono e si abbracciano felici
E così quei due derelitti si capirono a meraviglia e si giurarono eterna amicizia.
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