
 

 
ATTENZIONE: OPERA TUTELATA NON DI PUBBLICO DOMINIO 

 

Le opere tutelate SIAE non di pubblico dominio necessitano, per essere 

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 

 

 

Colloquio immaginario extratemporale tra Giacomo Leopardi e Dante 

Alighieri che si incontrano su una panchina dei giardini pubblici di 

Firenze ai giorni nostri. Leopardi è seduto e sta leggendo il giornale 

visibilmente preoccupato. 

 

LEOPARDI (Inorridito) Prima la mucca pazza e l’aviaria, ora 
l’influenza A1, domani chissà cos’altro uscirà fuori. C’è 
poco da fare: questo mondo è diventato invivibile. Poi 

dicono che sono pessimista! 

 

DANTE  (Arrivando alla panchina) O Giacomino, te tu ti lagni? 

 

LEOPARDI (Trasalendo) A Sor Dante buon giorno 

 

DANTE (Ironico) Gli hai proprio ragione: questo mondo gli è 

diventatoi Assordante 

 

LEOPARDI (Benevolo) Veramente, come stavo testè dicendo il 

pessimista dovrei essere io: e poi il mio era un saluto…  
 

DANTE In che senso gli era un saluto? 

 

LEOPARDI A sor Dante tutto staccato capito? o forse è meglio che la 

chiami Durante? 

 

DANTE  No no: Dante va benissimo: mi ci chiaman tutti. Ma te che 

ci fai costì a Firenze? 

 

LEOPARDI Mi piace l’aria: Recanati è troppo umida 

 

DANTE E si sa: Lì c’è il mare… ma tu non me la conti giusta: c’è 

forse qualch’altro motivo per cui voi cambià l’aria? 

 

LEOPARDI Non ti si può nascondere nulla è? 
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DANTE E che voi ffa: per certe cose io ciò Naso! 

 

LEOPARDI Cambio aria perché mi son stufato di tutta questa gente de 

dice che son pessimista 

 

DANTE Quelli sono i detrattori! E poi c’è anche il fatto di questi 

nuovi movintei che stanno nascendo 

 

LEOPARDI Parli di movimenti cultuirali? 

 

DANTE No no! Intendo movimenti politici 

 

LEOPARDI E che c’entro io? 

 

DANTE I cche centri te? Te tu ciai un cognome che si tira appresso 

gli strali  di quelli che son contro i poeti da pelliccia 

 

LEOPARDI Come sia sia: ora sto qua e poi si vede 

 

DANTE De è la prima volta ti porto io a fa un giro per Firenze 

 

LEOPARDI Veramente è la seconda  

 

DANTE Ah ssi? Sei già stato nella mi città?  

 

LEOPARDI Eh! ci son stato ben tre anni dal 30 al 33 

 

DANTE  Ahhhhh: VII dell’era fascista! 
 

LEOPARDI (Guardandolo dal basso in alto) Dante: dal 30 al 33… 
dell’800, non del 900 

 

DANTE  Quindi anche prima che fosse sindaco Matteo Renzi? 

 

LEOPARDI Ehhhhhh! Ti sto a parlare del 1800! 

 

DANTE (Sdrammatizzando) Come passa il tempo è?  
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LEOPARDI Il fatto è che siamo poeti immortali, per noi il tempo ha un 

valore soggettivo.  

 

DANTE Ma perché sei seduto costì sulla panchina e ti lamenti 

come un agnello? 

 

LEOPARDI l’hai letto il giornale di oggi? 

 

DANTE   No… cosa dice? 

 

LEOPARDI (Preoccupato) Che il virus dell’influenza A1 è giunta 

anche qui da noi 

 

DANTE Ehhhhhhh! Da mmo che l’A1 è  giunta qui a firenze. Mi 

pare che l’abbian innaugata nel ‘57 

 

LEOPARDI 1857? 

 

DANTE No: 1957! Quattro corsie veloci! 

 

LEOPARDI Ma non l’A l’autostrada Dante: A1 l’influenza! 

 

DANTE E lo: l’A ha avuto una bella influenza su tutto! 

 

LEOPARDI Danteeeeeeee! L’influenza come malattia! 

 

DANTE L’influenza si chiama A1? 

 

LEOPARDI Sissignore! dici che si diffonderà? 

 

DANTE (Ironico) Gli è possibile! Basta ci pensi Repubblica a 

metterla nell’allegato del Venerdì 
 

LEOPARDI (Un po’ seccato) Scherza scherza: scherza sempre tu! 

 

DANTE O Bischero! Un po’ di rispetto per i più vecchi! Io non 
scherzo: se è come dici tu può esser l’affare del secolo! 
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LEOPARDI Si come no: l’affare del secolo!  
 

DANTE E certo: ai tuoi tempi lo fu la peste, nel 900 l’Aidiesse e 
nel 3°millennio… 

 

LEOPARDI L’influenza?  
 

DANTE Si è! Tu pensa solo quanti vaccini prepareranno!  

 

LEOPARDI Quanti? Tanti… tantissimi? 

 

DANTE Di piùùùù! Grazie a vaccini s’ingozzeran per benino: 

Speziali, medici, infermieri, informatori scientifici, 

laboratori d’analisi, case farmaceutiche, usl, comuni, 
province e regioni… 

 

LEOPARDI Ehhhhhh…. Ehhhhhh… frena ho capito: facevi prima a 

dire tutti 

 

DANTE   Bravo! E tutti guadagneranno da questa malattia! 

 

LEOPARDI Moriremo? 

 

DANTE   E no! Il morto non da più guadagno neanche al prete! 

  Noi serviamo vivi: malati… ma vivi! 
 

LOPARDI   Questa mi sembra un po’ forzata 

 

DANTE Giacomino credi a me: un’epidemia  farebbe solo salire il 
prezzo delle pompe funebri! Gli è tutto un bidoneeeeee!  

 

LEOPARDI il pessimista Cosmico dovrei essere me. 

 

DANTE   Ma come parli? 

 

LEOPARDI Scusami tanto, ma il sommo poeta sei tu… non io! 
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DANTE (Ironico) Ma va che tu hai dimorato il quel di Recanati 

felice nella casina del mulino bianco! 

 

LEOPARDI (Offeso) Ma neanche per sogno caro mio: che felicità e 

felicità! L’uomo ricerca il piacere infinito, ma la felicità 

può solo immaginarla! 

 

DANTE   Allora vedi che mi dai ragione?  

 

LEOPARDI Non ho mai detto il contrario.  Tuttavia speravo in una 

Vita Nova! 

 

DANTE Ah guarda ‘un parlarmi di Vita Nova: gli è peggio 
dell’inferno!  

 

LEOPARDI Quindi secondo te noi si deve star male per alimentare il 

guadagno di quella tribù di masnadieri poc’anzi citati.  
 

DANTE Bada bene: malati, moribondi, ma non morti.  

 

LEOPARDI (Interdetto) Non morti? 

 

DANTE  E no: col morto non guadagna più neanche il preteeeeee  

ma come te llo devo dire in endecasilllabi?  

 

LEOPARDI E io lo sapevo che facevo bene ad esser pessimista! 

 

DANTE E codesto gli è nulla: il bidone più grande di tutti è la 

Democrazia! 

 

LEOPARDI Non ti lamentare della Democrazia Dante che oggi  

  almeno si possono esprimere liberamente le proprie idee! 

 

DANTE Ah perché secondo te Democrazia vol dire esser liberi di 

esprimere le idee? 

 

LEOPARDI No? 
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DANTE Povero grullo: democrazia è quando quelllo che dici viene 

allmeno ascoltato! Invece qui non ti fila nessuno! 

 

LEOPARDI è per questo esiste il voto politico! 

 

DANTE Per fartiu filare? Si due giorni prima delle elezioni poi 

perdon tutti la memoria 

 

LEOPARDI Vorrà dire che la volta dopo non si votan più! 

 

DANTE   Ma perché tu voti? 

 

LEOPARDI io veramente no: dal ’19, sai, da quando ho avuto questa 

malattia agli occhi…  
 

DANTE non distingui  più i simboli sulle schede verò? 

 

LEOPARDI Proprio così! 

 

DANTE Beh? Guarda che è esattamente quello che succede oggi 

anche a chi vi vede benissimo 

 

LEOPARDI Non ti capisco! 

 

DANTE I simboli sulle schede non si distinguon più: gli è tutto un 

bidoneeeeeeeeeeee! 

 

LEOPARDI Allora che cosa si dovrebbe fare secondo te? 

 

DANTE   30 milioni di votanti dovrebbero disegnarcelo sopra il  

  bidone  

 

LEOPARDI basta consegnare la scheda in bianco! 

 

DANTE   Giacomino Giacomino: tu sei un puro!  

 

LEOPARDI In che senso? 
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DANTE Un compito in bianco lo si riempe come ti pare:  

 

LEOPARDI Meglio scriverci sopra allora? 

 

DANTE Ci vuole un bel bidone disegnato con la scritta  

“Destinatario sconosciuto:  RISPEDIRE AL MITTENTE” 

 

LEOPARDI Tu dici che si potrebbe vivere più tranquillamente? 

 

DANTE Questo un lo so ma certo si smonterebbe Il teorema de gli 

è tutto sotto controllo! 

 

LEOPARDI Non afferro Durante! 

 

DANTE Tu prima parlavi dell’influenza: hai sentito qualcuno che 

si agitava? 

 

LEOPARDI No! Veramente no! 

 

DANTE E non t’è parso strano. Arriva una nova malattia ci si 

dovrebbe allertare tu che dici? 

 

LEOPARDI In effetti… non hai tutti i torti 

 

DANTE Invece  tutti… dico tutti… tendono a tranquillizzare 

 

LEOPARDI Si ho sentito la televisione: tutto sotto controllo! Beh 

meglio no? 

 

DANTE E no! Dovrebbero informare, non tranquillizzare! Se mi 

informi, un guaio lo evito, ma se mi tranquillizzi mi ci fai 

cascar dentro con tutti i calzari.  

 

LEOPARDI Caspita Dante non c’avevo mai pensato: mi sa che un po’ 
di ragione ce l’hai! 
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DANTE Nella migliore delle ipotesi… se proprio non è un 
bidone… gliè un pacco: un pacco bello e buono con tanto 

di laccio stretto e ceralacca! 

 

LEOPARDI E quando scompariremo? 

 

DANTE   In che senso? 

 

LEOPARDI No, pensavo: se tutto procede secondo il metodo dei 

pacchi pian pianino scompariranno del tutto: valori, 

amore, cultura.  

 

DANTE   Ah, se è per questo neanche tanto pian pianino! 

 

LEOPARDI Ecco appunto: e di questo pacco, a cui tutti apparteniamo, 

quando anche i nostri nomi saranno spariti dalle 

memorie… noi… cosa diventeremo? 

 

DANTE   Semplici ricevute di ritorno.  

 

FINE 
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Sito:  www.italoconti.com  –  email:  copioni@yahoo.it  

Autore S.I.A.E. Posizione n. 135763 - Cell.393.92.71.150                           

 

 

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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