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rappresentate, di autorizzazione dell’Autore. Le violazioni su tale diritto quali: 
riproduzione, trascrizione, imitazione o recitazione di opera altrui non autorizzata, 

hanno valenza penale sanzionabile con ammenda pecuniaria fino a € 15.000 e 
restrizione della libertà fino a due anni. Per evitare qualsiasi controversia, l’Autore, 
in accordo con la SIAE, rilascia gratuitamente ogni autorizzazione su carta intestata, 

se contattato al n. 393.92.71.150 oppure all’indirizzo mail info@italoconti.com  
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Personaggi: A scelta 2U oppure 1U+1D oppure 2D 
 
La scena si svolge sulla panchina di un parco e lo sketch è interpretato da 
un comico e da una spalla entrambi pensionati. Chiamerò per convenzione 
Peppino la spalla e Giovanni il comico, ma i nomi sono a discrezione del 
regista anche in base alla traduzione dello sketch nel dialetto locale. 
 
La spalla è su una panchina e sta sfogliando un giornale visibilmente 

preoccupato. 

 
SPALLA Hanno vinto tutti. Bianchi, neri, rossi, marroni, gialli e anche 

quelli a pois. Tutti hanno vinto questo ballottaggio elettorale. 
(al pubblico) Chi sarebbero quelli a pois? I camaleonti, i 
trasformisti, come li chiami: i trasvolatori oceanici, quelli che 
una volta eletti con i voti dei blu, prendono il volo, si spostano 
in altre coalizioni e non li vedi più! Caspita più la rima mi è 
venuta.   

 
COMICO (Sedendosi) Buon giorno Peppino: che cosa blateri! 
 
SPALLA Blatero? Sono incazzato come una stufa altro che blatero 
 
COMICO e come mai? 
 
SPALLA Io non arrivo alla fine del mese e quando apri il giornale leggi 

che tizio s’è intascato 5 miliardi di euro, caio ha sottratto dai 
soldi pubblici 60 milioni di euro e poi tutti dico tutti vincono il 
ballottaggio elettorale. 

 
COMICO Tutti? No tutti no. Il ballottaggio lo vince uno solo 
 
SPALLA E ti pare a te! Leggi, leggi il giornale. Quello di ieri parlava 

delle crisi delle nascite e in quello di oggi tutti, anche quello 
che hanno perso, dicono che comunque hanno preso più voti 
dell’ultima elezione. Tutti. Com’è possibile se le nascite sono 
in calo? 
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COMICO Non lo so e non ne voglio sapere è un argomento che non mi 
interessa. 

 
SPALLA Quindi tu non sai come sono andate le elezioni? 
 
COMICO Che Lezioni?  
 
SPALLA Le elezioni politiche 
 
COMICO E da quando tu vai a lezione di politica? 
 
SPALLA Elezioni Giovà: elezioni, non lezioni 
 
COMICO E t’arrabbi con me?  Io non c’entro nulla se avete perso 
 
SPALLA Chi te l’ha detto che abbiamo perso? 
 
COMICO Nessuno 
 
SPALLA e allora? 
 
COMICO allora io non c’entro nulla neanche se avete vinto 
 
SPALLA Abbiamo vinto forse? 
 
COMICO Avete pareggiato?  
 
SPALLA Ma che stai dicendo? 
 
COMICO siete andati ai tempi supplementari? 
 
SPALLA Si! Ai calci di rigore 
 
COMICO Scherzaci tu! Con questo governo Monti il rigore c’è stato! Tu 

vedrai quanto ci manca perché ci prendano pure a calci! 
 
SPALLA Vedo che pure a te ti gira bene oggi. Pensavo che tu stessi 

lontano dalla politica 
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COMICO No! Sono i politici che stanno lontano da me. Non c’entrano 

niente con la politica. 
 
SPALLA Non capisco che vuoi dire? 
 
COMICO Che c’è da capire: politica deriva da polis… 
 
SPALLA La polizia francese? 
 
COMICO Si… i carabinieri… mamma mia quanto sei ignorante 
 
SPALLA Fortuna che sei colto tu! 
 
COMICO Lo puoi dire forte: polis significa città, il termine nella sua 

accezione più ampia riguarda il comportamento della società 
 
SPALLA E perché non c’entrano niente con la politica? 
 
COMICO Perché della società i politici se ne fottono 
 
SPALLA Beh addirittura questo… no 
 
COMICO Ah no? E allora dimmi: nella società ci sono regole? 
 
SPALLA Certo 
 
COMICO e le regole bisogna rispettarle 
 
SPALLA Giusto 
 
COMICO altrimenti te ne vai in galera 
 
SPALLA esatto 
 
COMICO esatto un paio di… pippi 
 
SPALLA perché scusa? 
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COMICO ma tu: te lo ricordi il nome di un politico che oggi sta il carcere 

per quello che ha rubato? 
 
SPALLA no 
 
COMICO come vedi quindi questi con la società non hanno niente a che 

vedere 
 
SPALLA io infatti mi stupivo che avessero vinto tutti 
 
COMICO questa è l’unica cosa vera 
 
SPALLA si: come no? I voti quelli sono. Per uno che ne prende di più un 

altro ne prende per forza di meno. 
 
COMICO dovrebbe essere cosi se i voti si contassero 
 
SPALLA In che senso si contassero? 
 
COMICO Peppì: a me sembri scemo! Come si contano i voti: uno due tre 
 
SPALLA Ma lo so come si contano, perché hai detto se si contassero? 
 
COMICO Perché da quando in qua i voti si contano? 
 
SPALLA Ah beh! Pure questa mi ci mancava stamattina. E se non si 

contano  che cosa ci si fa con i voti sentiamo? 
 
COMICO Si pesano 
 
SPALLA I voti si pesano? Io non ti capisco 
 
COMICO Conta più chi ha preso 200 o 2000 voti? 
 
SPALLA quello con 2000 
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COMICO se si contassero si che avresti ragione, ma siccome si pesano è 

giusto l’opposto 
 
SPALLA spiega spiega… t’ascolto  
 
COMICO In certi collegi elettorali occorrono 2000 voti per essere eletti in 

altri ne bastano anche 200, ma quando sei in parlamento il voto 
del deputato che ha preso 2000 voti vale come quello che ne ha 
presi 200 non 10 volte di più 

 
SPALLA questo è vero e allora? 
 
COMICO e allora i voti non si contano: si pesano quindi hanno vinto tutti 

perché?  
 
SPALLA è dimmi perché? 
 
COMICO Perché chi ha preso meno voti ma più parlamentari dice che ha 

vinto perché ha aumentato il numero dei pappa pappa, chi ha 
preso voti, ma meno parlamentari diche cha ha vinto perché è 
aumentato il numero dei pippi pippi 

 
SPALLA i pippi pippi: e che sono i pippi pippi? 
 
COMICO I fessi che vanno a votare pensando che conti qualcosa: ma tu 

pensaci un attimo solo. Ma ti pare che questi che hanno 
costruito questo giochetto a loro immagine e somiglianza, 
lascino le decisioni delle loro sorti al popolo? 

 
SPALLA Mi sa che tutti i torti non ce l’hai: questi fanno sempre quello 

che vogliono 
 
COMICO E tu stai arrabbiato per questo? 
 
SPALLA E si! Pensavo che il mio voto contasse 
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COMICO e no caro mio no! Questa è la fotocopia sbiadita della 

democrazia e finché si ritroveranno schede votate dentro i 
cassonetti, vuol dire che della democrazia non frega niente a 
nessuno. 

 
SPALLA c’è poco da ridere allora 
 
COMICO veramente non c’è niente di meglio della politica per farsi due 

risate. Meglio ancora la bigiotteria politica 
 
SPALLA e che sarebbe? 
 
COMICO Te lo ricordi Gavino? 
 
SPALLA Gavinio … il pecoraio sardo? 
 
COMICO proprio lui. Il nipote frequenta i cinque anni di liceo con il mio. 
 
SPALLA E allora? 
 
COMICO beh se conosce Gavino sai che è rosso come il vino che beve. 
 
SPALLA Altro che: è sempre rosso come un semaforo. 
 
COMICO Invece il nipote pare che sia dell’altra sponda. 
 
SPALLA È finocchio? Non lo sapevo! 
 
COMICO ma no… io parlo di sponda politica. Gavino è rosso… il nipote 

è nero 
 
SPALLA Africano 
 
COMICO Peppi tu mi sembri scemo. Nero sempre politicamente parlando 
 
SPALLA Ah ecco e che è successo? 
 

Per rappresentare l’opera serve autorizzazione dell’autore. Chiamare il 393.92.71.150



Ballottaggio 
Sketch brillante di Italo Conti 

8 

COMICO Il nipote per stuzzicarlo sembra gli abbia detto: “Nonno? Lo sai 
che gli asini volano?” 

 
SPALLA Ah… e Gavino 
 
COMICO Gavino gli ha risposto subito: “queste cose vi insegnano a 

scuola? Bella roba. Gli asino non volano”  
 
SPALLA e certo giusto gli asini non volano no 
 
COMICO il nipote allora gli ha detto ma io non l’ho letto a scuola… l’ho 

letto sul giornale: ne parlava l’Unità 
 
SPALLA Ammazza che bastardata… ce lo sa che il nonno se la prende 
 
COMICO Macchè! Gavino non s’è scomposto e gli ha detto? “L’unità ha 

scritto che i somari volano… beh… se non volano… 
volicchiano!” 

 
SPALLA ahahahahaha Gavino nei secoli fedele 
 
COMICO Già. Uomo onesto e di sani principi. 
 
SPALLA Magari avesse fatto politica lui 
 
COMICO In politica onestà e principi non servono. Devi saper dire di si a 

tutti e fare niente per nessuno! 
 
SPALLA E il futuro? Quale sarà il futuro? 
 
COMICO Il capitalismo fotterà la classe operaia, il governo dorme e le 

giovani generazioni troveranno occupazione nei lavori 
socialmente utili 

 
SPALLA Ossia 
 
COMICO spaleranno la merda che gli è arrivata fino al collo! 
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Attenzione: per rilasciare l’autorizzazione a rappresentare la presente sceneggiatura c’è bisogno di alcuni dati 

che potete comunicare telefonicamente al 393.91.71.150 oppure via mail scrivendo a copioni@yahoo.it 

 

La richiesta deve contenere: 

 

- Il Nome e Cognome del rappresentante della Compagnia o dell’Associazione. 
- Il suo recapito cellulare 

- Il nome della Compagnia o dell’Associazione 

- La Città e la Provincia in cui risiede la Compagnia 

- Il Titolo dell'opera che si intende rappresentare 

- Indicazione provincia/province, regione/regioni o territorio Nazionale in cui l’opera si rappresenterà 

- Indicazione di fino a che anno s'intende usufruire dell’ autorizzazione.  

 

Esempio: Rossi Mario cell. 347.1234567, presidente della Compagnia Amici del Teatro di San Donnino 

provincia di Firenze chiedo autorizzazione a rappresentare la Commedia “Parcheggio a Pagamento” a 
partire dalla data odierna fino al 31.12.XXX. 

 

L'autorizzazione sarà spedita su carta intestata, inviata per conoscenza alla S.I.A.E. sede centrale di Roma e 

dovrà essere presentata di volta in volta alle varie Mandatarie SIAE di zona per ricevere il permesso al pubblico 

spettacolo. L’autorizzazione rilasciata avrà il presente tenore: 

 

Oggetto:  Autorizzazione a rapprestare “PARCHEGGIO A PAGAMENTO” data alla Compagnia  

“Amici del teatro” di san Donnino (FI) e valida a partire dalla data odierna fino al 

31.12.20XX per le province di Firenze Arezzo e Grosseto. Resp.le Sig. Mario Rossi cell. 

347.1234567 mail: mario.rossi@info.it 

 

Gentilissimo Sig.Rossi,  

facendo seguito alla gentile richiesta, Le confermo la mia autorizzazione all’utilizzo dell’opera teatrale in 
oggetto specificata di cui sono unico autore ai fini SIAE,  registrato alla sezione DOR con posizione n. 

135763, opera tutelata n. 883769A. Autorizzo l’invio della presente a terzi organizzatori che si occuperanno 

della S.I.A.E. purchè l’opera sia messa in scena dagli aventi diritto in oggetto. Autorizzo l’adattamento nel 

dialetto locale e la modifica di quelle frasi che, proprio per esigenze vernacolari, debbano essere espresse in 

altro modo, concorrendo al miglior rendimento dell’opera senza stravolgerne i contenuti. Autorizzo 
Locandine,  Manifesti e Brochures, di libera interpretazione purchè riportino il titolo esatto dell’opera e il 
nome dell’autore. Autorizzo la realizzazione di DVD relativamente  alla quantità necessaria per l’archivio 
personale e per l’invio a concorsi teatrali.  Questa autorizzazione, non dà diritto ad esclusiva e potrà, su 

richiesta, essere prorogata e/o estesa ad altre provincie e/o regioni. Nella speranza che questo sia l’inizio di 
una splendida collaborazione saluto cordialmente augurando buon teatro. Italo Conti 

 

Le opere possono essere scaricate gratuitamente dal sito www.italoconti.com direttamente dalla pagina 

www.italoconti.com/a-commedie.html scegliendo la quantità di uomini e di donne con cui s’intendono 
rappresentare. Se la versione di cui si necessita non è contemplata tra le presenti del sito, si può richiedere 

l’adattamento chiamando direttamente l’autore al 393.92.71.150.  
 

Si ricorda che tutte le opere sono tutelate dalla S.I.A.E. la quale rilascia autoriazione al pubblico spettacolo solo 

previo presentazione del consenso dell’autore. 
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