
ZANZARE A GATTEO MARE
Atto unico di

Fabrizio Pallotti

Personaggi:

DANIELE
VITTORIA, la moglie
GIANNI, il loro bambino
PORTINAIO
MARIA ANNA
CAMERIERE

Scena 1

Siamo nella hall di un albergo. Vittoria, Daniele e Gianni si 
incamminano verso il banco, dietro al quale è presente il 
portinaio.

DANIELE: Buongiorno.

PORTINAIO: Buongiorno, signori.

Daniele e Vittoria danno le loro carte di identità al portinaio, 
che le legge e trascrive alcuni dati.

PORTINAIO: (prendendo dal banco un volantino) Sentite, ho dei 
volantini del Comune... (Porge il volantino a Daniele) Anche 
quest'anno bisogna stare attenti alla zanzara tigre. Comunque, vi 
troverete bene nella... (Si volta per prendere una chiave, si 
ferma un attimo e "fa la conta" col dito) Nella, nella... (Prende 
una chiave e si gira di nuovo, allungandola a Daniele) Sei! Una 
camera con vista su un lontano scorcio della spiaggia.

DANIELE: Magnifico. (Si avvia insieme a moglie e figlio)

PORTINAIO: Primo piano.

Daniele si volta verso il portinaio, facendo segno di "okay" con 
il pollice e l'impugnatura della chiave che combaciano.



Scena 2

Daniele sta disfando la valigia, appoggiata sul letto matrimoniale
della stanza. Vittoria si trucca davanti a uno specchio.

VITTORIA: Allora vai in spiaggia?

DANIELE: Sì. Farò un bagno, starò un po' al sole... (Tira fuori 
dalla valigia due fotografie di un gatto e le mette su un 
comodino) Ti ricordi di prendere le foto?

VITTORIA: Sì sì.

Daniele arrotola un giornale e comincia a passeggiare per la 
camera.

DANIELE: "Aiutaci contro la zanzara tigre": certo. Aspetta che ne 
veda una... (Vibra un colpo col giornale) Vediamo... (Guarda il 
volantino) No, non era una zanzara tigre.

VITTORIA: Attento che sporchi i muri.

DANIELE: No, tranquilla, dopo userò della carta igienica...

VITTORIA: Come sempre.

La donna prende da sopra il comodino le foto del gatto e le ripone
dentro la sua borsa.

VITTORIA: Ci vediamo dopo.

DANIELE: Ciao.

GIANNI: Ciao, papà!

Scena 3

Daniele indossa t-shirt, un paio di boxer e porta a tracolla una 
borsa da spiaggia. Avvicinandosi a un ombrellone aperto, si leva 
la borsa e la appoggia accanto alla sdraio. Sotto un altro 
ombrellone lì vicino è sdraiata una ragazza: Maria Anna.

MARIA ANNA: Buongiorno.

DANIELE: Salve! (Allunga la mano, stringendo quella della ragazza)
Io sono Daniele.

MARIA ANNA: Piacere, Maria Anna.

DANIELE: (sedendosi sulla propria sdraio) Bel nome. Curioso.



MARIA ANNA: Perché?

DANIELE: Ad esempio in confronto a Marianna o Anna Maria...

MARIA ANNA: Sì, ma c'è anche Maria Anna. Molte regine si 
chiamavano così.

DANIELE: Davvero?

MARIA ANNA: Certo; Maria Anna di Baviera, Maria Anna d'Asburgo...

DANIELE: Ora che ci penso, non c'era una Maria Anna dell'Uruguay?

MARIA ANNA: Mi sembra di no... Scusi, posso chiedere se è sposato?

DANIELE: Sì. Felicemente sposato con Vittoria. Abbiamo un figlio, 
Gianni.

MARIA ANNA: E cosa ne pensa sua moglie che lei chiacchieri in 
spiaggia con le Marie Anne?

DANIELE: Non saprei, è la prima volta.

Maria Anna guarda Daniele con aria perplessa.

DANIELE: Non intendevo in quel senso... (Alzandosi in piedi) Be', 
vado a fare un bagno.

MARIA ANNA: Starò qui un altro po'. Faccio la guardia.

DANIELE: (mentre, rimasto in costume, si allontana) Ah, grazie.

MARIA ANNA: Di niente!

Scena 4

Vittoria, Gianni e Daniele sono seduti a un tavolino di ristorante
e leggono i menu. Si avvicina un cameriere.

CAMERIERE: Buonasera.

DANIELE: Buonasera.

CAMERIERE: Cosa vi porto?

VITTORIA: Di primo prendo tagliatelle al ragù.

CAMERIERE: E per lei, signore?

DANIELE: Non avreste per caso del sushi?



CAMERIERE: No... è più che altro un piatto giapponese...

DANIELE: Ma sa com'è, pensavo che essendo in un posto di mare...

Vittoria, allibita, fissa il marito.

CAMERIERE: Se vuole abbiamo un ottimo branzino, o filetto di pesce
spada...

DANIELE: (guardando ancora il menu) Allora prendo... arrosto di 
vitello.

CAMERIERE: (comincia ad annotare sul taccuino, si interrompe un 
momento e riprende a scrivere) Bene.

DANIELE: Invece di primo...

Il cameriere va via seccato.

DANIELE: Speriamo che torni qualcuno, non abbiamo finito di 
ordinare.

VITTORIA: Com'è andata in spiaggia?

DANIELE: C'era un bel sole. Acqua pulita... E dimmi, per quelle 
foto?

VITTORIA: Sono andata a portarle.

DANIELE: Chissà che il concorso non lo vinca tu.

VITTORIA: Magari. Va be', vediamo.

Scena 5

Daniele sta parlando con il portinaio al banco della reception.

DANIELE: Devono avere il sonno pesante, intanto sono sceso io... 
La colazione è pronta?

PORTINAIO: Tra qualche minuto.

Arrivano Vittoria e il figlio.

VITTORIA: Daniele...

GIANNI: Papà!

DANIELE: (voltandosi verso di loro) Sì, che c'è?



La moglie si avvicina, dando di spalle al portinaio. Scosta i 
capelli, indicando fra la guancia destra e le labbra.

VITTORIA: Guarda. Mi hanno punto qui... (Indicando la parte 
sinistra del petto) E mi hanno punto qui.

Il portinaio si sporge per guardare. Vittoria e Daniele si voltano
verso di lui, che si ritrae.

GIANNI: (indicandosi l'avambraccio) A me hanno punto qua!

Il padre gli prende con una mano il polso, con l'altra il gomito e
guarda.

PORTINAIO: Mi rincresce, daremo dell'insetticida mentre siete in 
spiaggia.

DANIELE: Grazie. Torno su un attimo, voi fate pure colazione.

Scena 6

Daniele prende il giornale da un comodino della camera e lo 
arrotola. Guarda vicino al letto, scosta le tende della finestra. 
Abbassa la testa e inizia a scrutare il pavimento.
Improvvisamente si ode un ronzio di zanzara. Colto di sorpresa, 
Daniele fa uno scatto e colpisce con un braccio alcuni oggetti su 
un tavolino. Il volantino della zanzara tigre cade per terra. 
Daniele lo raccoglie e lo osserva, annuendo. Alza un braccio, 
stringendo il giornale e agitandolo in aria. Si avvicina di corsa 
alla tendina della doccia, nel bagno, e sferra un colpo. Agita il 
giornale vicino al lavandino, facendo cadere una saponetta. 
Daniele scaglia il giornale per aria e si allunga a pestare un 
punto del pavimento. Si abbandona a sedere sul WC, reclina 
indietro la testa chiudendo gli occhi, e sospira.

Scena 7

Daniele e suo figlio stanno giocando in spiaggia. Vittoria, seduta
in sdraio, li guarda soddisfatta. Sotto l'ombrellone vicino c'è 
Maria Anna.

MARIA ANNA: Ha una bella famiglia.

VITTORIA: Grazie.

Fine della commedia


