
SCENEGGIATURA Graphic Novel in animazione“MOSTRALFONSO”: 

 

Il domatore…di Zerbini 

EPISODIO 2, pag 1 

ESTERNO, PIAZZETTA DEL PAESINO, DAVANTI LA CHIESA. TARDO POMERIGGIO, ORE 18.00 CIRCA 

La piazza davanti alla chiesa, una chiesetta di paese dall’aspetto rustico e modesta, è molto piccola 
e circondata da pochi negozietti. Al centro della piazza vi è una fontana con qualche pesce. 
Vediamo la NONNA e DANTE che stanno amorevolmente dialogando di fianco proprio alla fontana, 
in attesa che il piccolo ALFONSO si presenti all’appuntamento con loro. Presto da una delle strette 
stradine laterali che conducono alla piazza arriva, correndo e non senza affanno, il piccolo yeti 
tutto contento. ALFONSO indossa una piccola giubba da domatore circense di leoni, con uno 
sgabellino di legno in una mano e una frusta nell’altra. Sulle spalle ha un piccolo zainetto, chiuso. 
ATTENZIONE: sul bordo della fontana si trova il panierino della NONNA, contenete una torta alla 
frutta. 

Partiamo da una PANORAMICA GENERALE DEL PAESINO, per poi ZOOMARE fino ad un CAMPO 
MEDIO di NONNA e DANTE. Poi vediamo che arriva ALFONSO, figura intera.  

NARRATORE: 

Questa settimana Alfonso, la Nonna e maestro Dante hanno deciso di darsi appuntamento in 
piazza, forse per parlare dello scarso rendimento scolastico di Alfonso… 

… ma come sempre il nostro piccolo burlone li sorprenderà con una delle sue trovate… 

DANTE, tranquillo che parla alla nonna: 

E quindi io ho detto… 

ALFONSO, arriva affannato ma contento: 

CIAO A TUTTI DA ALFONSO, DOMATORE! 

MEZZOBUSTO. DANTE guarda con attenzione per qualche secondo il piccolo yeti, poi parla. 

DANTE, schiettamente e serio: 

Vuoi fare il domatore, Alfonso? 

ALFONSO annuisce e fa un largo sorriso. 

ALFONSO, contento: 

SÌ, DANTE, tu detto bene. 



Fonso vuole essere proprio domatore! 
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DANTE guarda verso la NONNA, con espressione quasi priva di stupore tanto è abituato alle 
fantasie dello yeti. 

DANTE, voce piatta, rassegnata quasi: 

Il ragazzo, oggi, si è messo in testa di fare il domatore, signora nonna? 
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NONNA fa una faccia stranita e poi subito preoccupata; non vuole che il suo piccolo possa 
intraprendere una carriera tanto pericolosa. 

NONNA, allarmata: 

C-COSA?! Il d-domatore?! 

M-Ma Alfonso, quello è un lavoro pericoloso… 

… con tutte quelle belve feroci… 

La NONNA si gira verso il maestro DANTE, cercando un qualche supporto. 

NONNA, sempre più preoccupata: 

D-Dante, glielo dica… 

I leoni, le tigri, e tanti altri animali cattivi… 

ALFONSO fa improvvisamente una faccia elettrizzata e freme di gioia ancora più di prima. 

ALFONSO, elettrizzato: 

‘SSATTO, NONNA! 

Fonso vuole proprio domare cattivi! 

DANTE assume un atteggiamento serissimo. 

DANTE, con tono serio e sempre più altisonante: 

Cielo, guarda che strana idea ha avuto questo giovanotto oggi… 

… fare il domatore di feroci… 

DANTE si fa sempre più tronfio portandosi alla fine addirittura la mano sul petto. 

Però che coraggio, alla sua età… 

Sì, tale e quale a suo maestro Dante, da giovane! 
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La NONNA non può certo nascondere più la sua paura; la sua faccia e tutto il suo corpo 
trasmettono un chiaro terrore e sgomento. 

NONNA, terrorizzata e preoccupata: 

M-MAESTRO, che dici?! 

N-Non dire così…! 

Io sono preoccupatissima per il mio piccolo Fonso e lei… 

DANTE torna improvvisamente in sé e, colpevole, decide di fare un passo indietro. 

DANTE (dopo essersi schiarito la voce): 

Emm, mi scusi nonna… 

… mi sono lasciato, emm, decisamente trascinare… 

ESTERNO, PIAZZETTA DEL PAESINO, DAVANTI LA CHIESA. TARDO POMERIGGIO, ORE 18.00 CIRCA 

ALFONSO assume un’espressione confusa e, dopo essersi messo a pensare per qualche attimo, 
inizia a parlare con il dito alzato come stesse spiegando. 

ALFONSO: 

Ma Dante, Fonso non vuole domare belve. 

DANTE si mostra confuso. 

DANTE, confuso e perplesso: 

Non vuoi fare il domatore di belve, ragazzo? 

Ma i domatori, nei circhi, affrontano solo gli animali più feroci: tigri, leoni… 

(pausa) 

Allora cosa vuoi domare?! 
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MEZZOBUSTO. ALFONSO fa un largo sorriso. 

ALFONSO: 

Tappetino, ovviamente! 

Lui è tipo tosto, Dante, e molto feroce veramente! 

DANTE, ancora più perplesso, è sicurissimo di avere sentito male e cerca di fare chiarezza. 

DANTE, tono perplesso: 

Il tappetino, hai detto? 

Intendi, per caso, lo zerbino? 

Quello che sta dinnanzi la porta di casa di nonna e che ti fa scivolare sempre? 

ALFONSO, determinato: 

Sì, Dante, proprio lui! 

Tappetino è molto cattivo, ma ora Fonso lo doma… 

… e lui non fa più cadere Fonso, no no! 

DANTE, con una smorfia se non quasi un sorriso in volto, guarda verso la signora anziana, la 
quale appoggiata al suo bastone sembra iniziare a rincuorarsi. La NONNA lentamente comincia a 
riprendere il suo solito sorriso amorevole. 

DANTE, tono divertito: 

Il ragazzo vuole domare lo zerbino della sua casa, nonna… 

Faccia attenzione, sarà uno scontro durissimo. 

NONNA sospira, poi tranquillizzata: 

Meno male, credevo si trattasse di belve feroci… 

Bravo il mio Fonso, fagliela vedere. 
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DANTE, divertito: 

Sì, fagliela vedere, Alfonso! 

ALFONSO, tutto orgoglioso, drizza la schiena e, trionfante, apre lo zaino e tira fuori lo zerbino 
“catturato”, per subito gettarlo a terra. 

ALFONSO, trionfante ed orgoglioso di sé: 

Guardate, tappetino è già mio prigioniero! 

Sta giù, cattivone! 

DANTE fa una faccia stranita, confuso su cosa dire, mentre il piccolo yeti inizia a colpire lo 
zerbino con qualche piccolo colpo di frusta e ripararsi con lo sgabello da eventuali contrattacchi 
di quello. A poca distanza la NONNA, contenta, si abbandona a qualche leggera risatina. 

DANTE, perplesso su cosa dire: 

Emm, notevole…? 

INQUADRIAMO solo ALFONSO, figura intera.  ALFONSO continua a percuotere lo zerbino, 
saltellando avanti ed in dietro sulle punte come un praticante di box. 

ALFONSO, determinato: 

Ora Fonso doma, sai tappetino cattivo? 

Ecco, così, Fonso ti fa capire che non devi fare cadere più Fonso… 

… che Fonso si fa male e si sbuccia anche il ginocchio. 

MEZZOBUSTO. DANTE guarda la nonna, divertito. 

DANTE, divertito: 

Sta proprio mettendo le cose in chiaro, nonna… 

ALFONSO continua, determinato: 

Stai lontano da Fonso, tappetino, altrimenti Fonso ti frusta! 

Non fare cadere più Fonso, cattivone. 
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DANTE guarda verso ALFONSO, fuori campo, sempre più divertito. Sta parlando con la NONNA, 
ma guarda lo yeti. 

DANTE, divertito: 

Pensa che adesso lo stia domando, nonna? 

La NONNA sorride. 

NONNA, sorridendo: 

Ma certo, maestro, dopotutto è il nostro Fonso. 

E poi sa quante volte quel “cattivone” lo ha fatto cadere? 

È naturale che voglia domarlo, no? 

ALFONSO, determinatissimo, continua a “domare” lo zerbino, sfidandolo con gli occhi e 
sbattendo ora la frusta sul terreno accanto al tappeto. 

ALFONSO: 

INDIETRO, TAPPETINO! 

E quando vedi Fonso devi stare buono e non farlo scivolare! 

ZOOM OUT dal volto contrariato del piccolo yeti fino a FIGURA INTERA, quando fa schioccare 
sonoramente la frusta sul suolo. 

ALFONSO, un po' arrabbiato: 

Hai capito, Tappetino?! 

Che Fonso ti punisce… 

(la frusta sbatte sul suolo) 

… che Fonso ha anche la sua fedele frusta, come esploratore di TV! 
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DANTE, tutto serio, tira un sospiro di rassegnazione e fa un passo in avanti per posare la mano 
sulla spalla dello yeti. Poi, fissandolo, comincia a parlare. 

DANTE tira un sospiro ed avvicinatosi ad ALFONSO, parla con tono serissimo: 

 A parte il fatto, Alfonso, che tu scivoli perché sei TU maldestro e sarebbe fuori luogo dare la colpa 
allo zerbino, senza dubbio innocente…  

(pausa e secondo profondo sospiro) 

… ti faccio presente, inoltre, che, ragazzo caro, lo zerbino non è assolutamente un tipo pericoloso. 

CAMPO MEDIO. Un po' risentito, ALFONSO distoglie la sua attenzione dal “nemico” zerbino per 
un secondo e, posato lo sgabello a terra, si mette a stuzzicarlo con piccoli colpetti del piede. 

ALFONSO, tono un po' risentito: 

Oh no, Dante, tappetino è tipo proprio tanto cattivo… 

DANTE, divertito e scettico: 

GIÀ, è più cattivo di un feroce leone…! 

ALFONSO comincia a percuotere ripetutamente lo zerbino con colpetti di frusta, mentre il 
maestro, sempre più divertito, va avanti a parlare. 

DANTE, divertito: 

Più infido di una pantera nell’erba…! 

Più malvagio di… 

ALFONSO colpisce lo zerbino che emette improvvisamente un suono molto simile al ruggito di 
un leone, spezzando il “ciarlare” del maestro divertito. 

FIGURA INTERA di ALFONSO che, afferrato rapidamente lo sgabello, lo para dinnanzi a sé per 
difendersi dallo zerbino. 

  



SCENEGGIATURA EPISODI “MOSTRALFONSO”: 

EPISODIO 2, pag 8 

ESTERNO, PIAZZETTA DEL PAESINO, DAVANTI LA CHIESA. TARDO POMERIGGIO, ORE 18.00 CIRCA 

STACCO. MEZZAFIGURA della NONNA che, sorpresa ed impressionata, porta rapidamente le 
mani alla bocca e sussulta indietro. Solo un po' dopo, lentamente, la NONNA si assesta tornando 
ad uno stato di calma un po' finta, la quale cela ancora profonda suggestione. 

NONNA, spaventata ed in iperventilazione: 

E-ERA UN RUGGITO DI LEONE?! 

D-DA DOVE VENIVA…?! 

Lentamente la NONNA si calme e respira più piano: 

I-Io credo di avere sentito il ruggito di un leone feroce… 

… m-ma è impossibile che lo fosse… 

… sarà stata un’impressione, no?! 

DANTE guarda verso la vecchia donna, alquanto scossa, poi verso ALFONSO. Il piccolo yeti fa 
qualche passo indietro e ricomincia a testare l’aggressività dello zerbino con colpi di frusta più 
lievi. All’improvviso di nuovo quel suono-ruggito e la NONNA sobbalza mentre guarda con 
terrore verso quel tappetino. 

NONNA, adesso letteralmente terrorizzata: 

OH, CIELO, DI NUOVO…! 

Questa volta l’ho sentito nitido, maestro! 

Era proprio il ruggito di un leone…! 

DANTE inizia a sbottare, scettico, poi guarda verso lo zerbino.tiratasi su la manica, si avvicina 
con il dito verso lo zerbino con ammirevole determinatezza, mentre tutti lo osservano stupiti. 

DANTE, risoluto e scettico: 

Sì, vero, sembrava il ruggito di un leone… 

… MA è una cosa ridicola da credere. 
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Tiratasi su la manica, DANTE si avvicina con il dito verso lo zerbino con ammirevole 
determinatezza, mentre tutti lo osservano stupiti. 

DANTE, risoluto: 

SUVVIA, nonna, è solo un fenomeno di suggestione dato dal fatto che il ragazzo si è presentato 
vestito da domatore circense. 

DANTE tocca con il dito lo zerbino, poi fa una faccia compiaciuta verso la nonna e lentamente 
torna indietro quasi gongolando. 

DANTE, compiaciuto: 

ECCO! 

Niente più che suggestione. 

NONNA, ancora titubante: 

Quindi è così, maestro…? 

DANTE: 

Ma certo, cara nonna! 

La scienza spiega esattamente questi fenomeni come giochetti della nostra mente. 

E poi stiamo parlando di un tappeto… 

… che paura vuole che possa fare… 

ALFONSO si inserisce nella conversazione, con fare severo. 

ALFONSO: 

Attento, Dante, che tappetino morde se fai arrabbiare… 

DANTE, facendo un sorriso/smorfia, guarda il piccolo yeti. 

DANTE, quasi ridendo: 

Ah, il tappeto morde?! 
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DANTE, continuando a guardare ALFONSO, decide allora di piegarsi per toccare di nuovo lo 
zerbino a palmo aperto. 

DANTE, ridendo: 

Vediamo allora… 

Prima che DANTE ritocchi la superficie dallo zerbino viene nuovamente un ruggito, più forte e 
fiero di quelli precedenti. DANTE sussulta indietro cadendo, spaventato, e ALFONSO porta lo 
sgabello davanti a sé, mentre con qualche colpo di frusta cerca di intimorire il tappeto. 

ALFONSO, severamente: 

Già detto, Dante. 

Tappetino molto cattivo. 

Tu non devi provocarlo. 

DANTE si solleva e sistemandosi l’abito, torna ad uno stato di compostezza cercando di celare 
l’imbarazzo. 

DANTE, celatamente imbarazzato: 

Hai ragione, Alfonso… 

… meglio non correre rischi… 

Improvvisamente, dalla chiesetta della piazza esce il burbero Padre ALDO LEGNO, che come 
sempre inizia a sbraitare con voce rauca per poi finire per tossire, disturbato dai rumori esterni. 

LEGNO, con voce rauca ed innervosito: 

MA CHE SUCCEDE?! 

COSA SONO QUESTI GRAN RUMORI VICINO ALLA MIA CHIESA?! 
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Visti i tre vicino alla fontana, il prete, ancora tossendo, si avvicina a grandi passi. LEGNO inizia ad 
indicare il piccolo ALFONSO. 

NONNA, gentile: 

Oh, salve padre Aldo… 

LEGNO, un po' balbettando tra la tosse: 

LO SAPEVO C-CHE ERI TU, FONSO… 

QUESTI DANNATI BAMBINI RUMOROSI… 

DANTE si porta, dolente, la mano al petto. 

DANTE, addolorato: 

Oh, cielo, padre Legno… 

Ci scusi, è anche colpa nostra… 

Dopo qualche colpo di tosse il prete torna calmo e cerca di avere chiarimenti. 

LEGNO: 

Or dunque, cosa succede? 

DANTE: 

Beh, signore, oggi il piccolo Alfonso si è convinto di fare il domatore di zerbini… 

LEGNO: 

Ah, i giovani di oggi con le loro malsane fantasie e desideri… 

Proprio come quella mia figliola di Alia, che vuol fare la musicista! 

Tutte sciocchezze! 

NONNA inizia dunque a rimproverare il prete. 

NONNA, severa: 

Signor Legno, bisogna sempre supportare i propri figli! 

I ragazzi, per quanto a volte sia per noi incomprensibili, hanno sempre dei sogni… 
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Padre LEGNO sbuffa, non convinto della cosa, mentre il maestro DANTE, severamente, torna a 
parlare con il piccolo yeti. 

LEGNO, non del tutto convinto: 

Bah, sarà signora… 

Sta il fatto che questi ragazzacci di oggi ci faranno impazzire. 

DANTE, severo e con sufficienza: 

Ora ascolta, Alfonso… 

Devi capire che hai proiettato in questo tappetino tutte le tue ansie e le tue paure. 

Ma alla fine questo non è altro che un semplice zerbino e del tutto inoffensivo. 

Hai capito, vero? 

ALFONSO scuote la testa di qua e di là, confuso. 

ALFONSO, confuso: 

Proprio no, Dante, niente chiaro a Fonso… 

La NONNA fa un sorriso benevolo e poi guarda DANTE. 

NONNA: 

Maestro, cerca di essere più chiaro con il piccolo… 

Il prete annuisce. 

LEGNO: 

Già, caro Dante, tu a volte parli in modo troppo complesso… 

… e oggigiorno i bambini sono testardi e poco attenti. 

DANTE ritenta con più calma. 

DANTE, con calma: 

Voglio dire, ragazzo mio, che tu hai usato il tappeto per dare forma alle tue paure. 
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La NONNA fa un volto preoccupato e dubbioso. 

NONNA, preoccupata: 

Certo, maestro, ma i ruggiti? 

LEGNO, perplesso: 

Questo zerbino ruggisce?! 

Devo esorcizzarlo?! 

DANTE, ignorando il prete, continua con la sua spiegazione. 

DANTE, serissimo ma leggermente innervosito: 

VOGLIO DIRE, nonna, lo guardi… 

Via, non può che essere solo suggestione… 

I tappeti non ruggiscono! 

LEGNO: 

Beh, sì, se spiritati e ricordo che una volta… 

DANTE: 

Per favore, padre, stiamo cercando di farlo desistere... 

ALFONSO dà un nuovo colpo di frusta allo zerbino che emette un nuovo e forte ruggito, facendo 
rabbrividire la NONNA e il prete. 

NONNA, impaurita: 

E dunque questo cosa era, maestro?! 

DANTE, perplesso: 

Beh, ecco, questo era… 

LEGNO, spaventato: 

Ve lo dico io cos’era! 

Possessione! 
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Padre LEGNO mette le mani avanti, seppure spaventato per ricevere lo zerbino da DANTE. 

LEGNO, la voce tremolante: 

D-Dante, mi passi quel tappeto che lo porto ad esorcizzare… 

Un nuovo ruggito. 

DANTE: 

Glielo passo, padre? 

LEGNO, terrorizzato: 

N-No, no, qui ci vogliono misure serie… 

Va fatto da professionisti… 

DANTE, un po' segretamente divertito: 

Sul serio?! 

LEGNO, voce tremante: 

G-Già… 

Sapete… 

Ora chiamo e li faccio venire… 

Vado… 

Il prete, seppure anziano, batte in ritirata dentro la sua chiesa quasi fosse ringiovanito di 50 
anni, mentre DANTE se la ride un po'. 

ALFONSO: 

Visto, Dante, pure Legno fila via! 

Tappetino è tipo pericoloso. 

DANTE, ancora leggermente divertito: 

Sembra proprio di sì … 

  



EPISODIO 2, pag 15 

ESTERNO, PIAZZETTA DEL PAESINO, DAVANTI LA CHIESA. TARDO POMERIGGIO, ORE 18.00 CIRCA 

La NONNA è ancora spaventata e cerca quasi di avvicinarsi al suo piccolo yeti, per portarlo 
lontano dal tappeto. 

NONNA, preoccupata: 

E certo, Fonso, sembra esserci un leone rabbioso sotto quel tappeto… 

Ora vieni qui da Nonna… 

ALFONSO, sicuro di sé: 

Paura di tappetino, vero, nonna? 

NONNA: 

Eh, già, Fonso… 

Ho una fifa terribile. 

NONNA si sforza di fare un sorriso spaventato al suo piccolo, quasi per non far preoccupare 
ALFONSO. DANTE nota l’atteggiamento della NONNA e vi si avvicina, rincuorandola. 

DANTE, voce pacata e tranquillizzante: 

Stia tranquilla, nonna… 

ALFONSO rivolge un grande sorriso alla nonna. 

ALFONSO, sicuro di sé: 

Già, nonna! 

Tappetino è tipo molto cattivo davvero, ma Fonso difende nonna da cattivo! 

La NONNA sembra sentirsi stranamente già più tranquilla. 

NONNA: 

Grazie, Alfonso, sei proprio caro…. 

… ma fai attenzione che può essere pericoloso. 

(sussurro) 

Il mio piccolo sta crescendo in fretta… 
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ALFONSO sembra concentrarsi ancora di più sul “domare il tappetino” con vigorose frustate e 
scattanti balzi indietro per evitare gli immaginari attacchi dell’avversario. 

ALFONSO, determinato e carichissimo: 

STAI LONTANO DALLA NONNA, TAPPETINO! 

Se ti avvicini a lei Fonso ti frusta bene bene. 

DANTE porta la mano al volto strofinandosi il mento, pensieroso. Sta guardando con attenzione i 
movimenti del piccolo yeti già da qualche minuto quando alla fine si decide a parlare. 

DANTE, attento ai movimenti di ALFONSO: 

Mmm… 

Sai, Alfonso, ho l’impressione che tu non stia usando la tattica giusta per domare quello zerbino… 

ALFONSO si ferma improvvisamente e guarda il maestro con attenzione. 

ALFONSO, curioso: 

Davvero, Dante? 

DANTE: 

Sì, vedi, penso che invece di affidarti ad una aggressione diretta dovresti, ecco, servirti di una 
tattica diversiva … 

ALFONSO: 

Tattica diversiva? 

Cosa è tattica diversiva, Dante? 

DANTE: 

Beh, sai, non dovresti attaccarlo frontalmente come stai facendo … 

… piuttosto cerca di aggirarlo, per così dire. 

ALFONSO, perplesso: 

Fonso deve girare intorno a Tappetino, Dante? 
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DANTE, quasi travolto da una crescente adrenalina, inizia a simulare i movimenti di un pugile 
con piccoli movimenti e scatti delle gambe. 

DANTE, elettrizzato: 

Sì, sai, devi aggirarlo, ma con le parole… 

Fai in modo di tranquillizzarlo, farlo rilassare e sentire a suo agio, parlare del più e del meno… 

ALFONSO, molto confuso: 

Ma zerbino è cattivo, no? 

Perché Fonso deve parlare a tappetino, Dante? 

DANTE, all’improvviso, inizia a scagliare anche rapidi pugni all’aria contro un nemico 
immaginario e a muoversi con più ferocia. 

DANTE, carico e scattante: 

GIÀ, devi parlargli in tono amichevole e farlo sentire al sicuro, tra amici. 

E quando meno se lo aspetta e ha la guardia bassa… 

TU LO AFFRONTI A MUSO DURO E LO STENDI! 

ALFONSO, sorpreso: 

Lo stendo?! 

DANTE, feroce: 

DIAMINE, SÌ! 

GLI FAI CAPIRE CHE SEI TU CHE DOMINI LA SITUAZIONE. 

E SE NON CI STA… 

ALFONSO, curioso: 

Se non ci sta…? 

DANTE: 

Gli metti i piedi di sopra, Alfonso! (Dante ride) Letteralmente. 
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NONNA interviene preoccupata. 

NONNA, preoccupata: 

Suvvia, maestro, non insegni certe cose al mio piccolo… 

… è un comportamento un po' vile… 

DANTE, severo: 

Mi perdoni, nonna, ma si tratta di sopravvivenza… 

… ed è mio dovere come maestro insegnare ai bambini che a volte bisogna anche sapersi 
difendersi nella vita. 

ALFONSO, determinato: 

Tranquilla nonna! 

Ora Fonso fa come detto Dante… 

ALFONSO posa frusta, zainetto e sgabello per terra e si china sul tappetino per parlare da vicino 
con quello. Ogni tanto, mentre parla al tappeto, ALFONSO alza lo sguardo verso il maestro che 
gli annuisce. 

ALFONSO, tranquillo: 

Ciao Tappetino, io sono Fonso… 

DANTE (sussurrato) mostra il pollice in su: 

Bravo, fai vedere a quel tappeto chi sei… 

ALFONSO: 

Bella giornata oggi… 

Oppure no, dipende, vero tappetino? 

(pausa) 

Sai, tappetino, ieri Fonso ha fatto gran bel tema… 

… o almeno bello per Fonso, ma per maestro pare non tanto… 

… Fonso era contento comunque, ma peccato, vero tappetino? 
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DANTE, con il sorriso in volto: 

BRAVO, Alfonso… 

Sì, forza, fallo distrarre… 

ALFONSO, ora sicuro di sé: 

… e poi, sempre ieri, Fonso è stato al Luna Park, Tappetino caro… 

… c’erano tante giostrine colorate e Fonso è stato sulle tazze. 

NONNA, quasi soddisfatta: 

Che oratore, il mio bel Fonso! 

DANTE: 

Già, è bravo il ragazzo. 

ALFONSO: 

Piacciono giostrine a te, Tappetino? 

Sai, a Fonso piacciono davvero tanto … 

… e se vuoi, Tappetino, possiamo andare insieme da amici. 

DANTE guarda la nonna facendo una smorfia di stupore, sinceramente colpito dalla bravura 
dello yeti. 

DANTE, sorpreso: 

Il ragazzo ci si è messo proprio d’impegno, nonna… 

… magari si impegnasse così anche nello studio… 

La NONNA ride, poi: 

Speriamo che riesca a domarlo, quel cattivaccio di uno zerbino! 

DANTE si concede una risata: 

Oh, penso proprio di sì, cara nonna. 

Il ragazzo ha la stoffa per diventare un grande domatori di tappeti da grande… 
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DANTE e NONNA guardano verso il piccolo chinato sul tappeto che continua a parlare. 

DANTE, pensieroso: 

E chissà… 

… magari potrebbe essere anche un vero domatore, un giorno… 

… se questo sogno lo seguirà ancora… 

NONNA, tra il divertito e il preoccupato: 

Oh, Dante, spero vivamente di no. 

ZOOM IN su ALFONSO, chino che parla con il tappeto. 

ALFONSO, tono amichevole e tranquillo: 

Ieri Fonso ha fatto un salto da un ramo, sai Tappetino? 

Ma Fonso è caduto. 

Fatto niente male comunque, perché Fonso è duro come roccia. 

NONNA (fuoricampo): 

Aspetta, Fonso, cosa hai fatto?! 

MEZZOBUSTO di DANTE, con il sorriso sulle labbra. 

DANTE, divertito dalla situazione: 

Avanti, Alfonso, è giunto il momento! 

Ormai Tappetino è tuo… 

… devi solo fare la tua mossa e attaccare come ti ha suggerito maestro Dante… 

ALFONSO guarda il maestro, poi si prende una breve pausa e, cambiata espressione, parte 
all’attacco risoluto mettendo un piede sullo zerbino. 

ALFONSO, risoluto come non mai: 

E ORA FONSO TI PARLA CHIARO! 

Ti dice che non devi più fare cadere Fonso! 
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DANTE, eccitato, inizia a supportare con le parole e gesticolando il piccolo yeti. 

DANTE, eccitato: 

ECCO, BRAVO, fagli vedere chi comanda! 

ALFONSO, risoluto: 

Niente più scherzetti cattivi, capito Tappetino?! 

Se tu dai fastidio ancora a Fonso o ai suoi amici… 

… beh, tu devi vedertela con Fonso, chiaro Tappetino?! 

DANTE: 

AH, AH, RAGAZZO, fantastico! 

Glielo hai fatto capire chiaramente: 

Con tipi come Fonso non si scherza, nossignore! 

A questo punto DANTE si avvicina alla frusta per terra e la raccoglie per poi porgerla fieramente 
al piccolo ALFONSO. 

DANTE: 

Ora stuzzica un po' quel cattivone di uno zerbino e vediamo come reagisce. 

ALFONSO gonfia il petto, tutto fiero, e comincia a colpire lievemente con la frusta il tappeto, che 
sembra non avere reazioni aggressive. 

ALFONSO, fieramente: 

Stai buono, Tappetino, o Fonso ti colpisce più forte prossima volta. 

DETTAGLIO DELLO ZERBINO, da cui improvvisamente viene un belare come di una pecora che si 
prolunga per qualche minuto. Allora Dante, posata la mano sulla spalla del piccolo yeti, si 
complimenta con qualche pacca. 

DANTE, orgoglioso: 

Bene, bene! 

Questo prolungato “belare” vuole significare che lo zerbino è stato finalmente domato. 
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DANTE: 

Bravo, Alfonso, sei un vero domatore! 

ALFONSO, contento e soddisfatto, sorride al maestro e poi alla NONNA, che però sembra 
turbata. 

ALFONSO, felice: 

Visto che bravo Fonso?! 

(pausa) Fonso cambia espressione, è preoccupato: 

Nonna, che succede…? 

NONNA, un po' giù: 

Ecco, piccolo mio, credo che Tappetino abbia capito la lezione… 

… ma ricorda che ogni problema va risolto prima con le parole e non a frustate. 

DANTE, dando le spalle al tappetino, prende con sé il piccolo yeti e va verso la NONNA, 
schiarendosi la voce. 

DANTE si schiarisce la voce e si fa serio: 

Certo, Alfonso, questo è fondamentale! 

Se c’è una cosa che ho imparato durante il servizio è che prima della violenza vi deve essere il 
dialogo. 

ALFONSO, dopo un momento di silenzio, annuisce. 

ALFONSO, serio: 

Ho capito, Nonna. 

Dialogo prima di frustate. 

A questo punto DANTE, che era molto rilassato, sussulta tutt’un tratto dolorante e 
massaggiandosi il sedere. 

DANTE, dolorante: 

AHIA! 
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NONNA, preoccupata, guarda verso DANTE, che inizia a guardarsi intorno massaggiandosi 
ancora il sedere. 

NONNA, preoccupata: 

Che è successo?! 

DANTE, voce bassa e dolorante: 

Oh, niente di ché signora cara… 

Io… 

Mi è sembrato che lo zerbino mi abbia mor… 

DANTE si volta verso il tappeto, immobile, e poi sorride convinto di essersi immaginato che il 
tappeto lo abbia morso. 

DANTE, divertito e scettico: 

Lasci, stare signora… 

DETTAGLIO DEL TAPPETO che fa un rumore simile ad una risatina acuta. 

DANTE (fuoricampo) che ridendo: 

Sarebbe assurdo… 

NONNA, dunque, batte le mani due volte per chiamare l’attenzione di maestro e ALFONSO. 
Prende allora il panierino che stava sul bordo della fontana, lo apre e offre amorevolmente una 
fetta ai due. Poi, NONNA posa di nuovo il paniere APERTO sul bordo-fontana. 

NONNA, felice: 

E ora pensiamo solo a gustarci la merenda, ragazzi. 

Non preoccupiamoci più di cattivi leoni… cioè zerbini! 

MEZZOBUSTO di ALFONSO, esaltato, che fissa la sua fetta con l’acquolina, ansioso di mangiarla. 

ALFONSO, esaltatissimo: 

GRAZIE, NONNA, GRAZIE! 



Fonso mangia subito bella fetta di tor…! 
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ALFONSO all’improvviso si interrompe prima di addentare la torta e volge l’attenzione verso 
qualcosa fuoricampo. ORA ABBIAMO IL DETTAGLIO DEL TAPPETO, che ha proprio davanti, a 
terra, una fetta di torta mezza mangiata. 

ALFONSO (fuoricampo), perplesso: 

Dante, anche Tappetino sta mangiando torta di nonna… 

DANTE (fuoricampo): 

Alfonso, ragazzo… 

… non ricominciare con questi discorsi… 

PRIMO PIANO di DANTE, con fare da sapientone e occhi chiusi. 

DANTE, con fare da sapientone: 

Maestro Dante, che è uomo di scienza, ti assicura che non esistono tappeti che mangiano torte. 

Non hanno neanche una bocca. 

CONTROCAMPO. MEZZAFIGURA di ALFONSO, dubbioso. 

ALFONSO, dubbioso: 

Ah, no, Dante? 

PRIMO PIANO DI DANTE. 

DANTE, schietto: 

CERTAMENTE NO, Alfonso… 

INQUADRIAMO ALFONSO. Lo yeti guarda verso lo zerbino con la fetta, poi verso il paniere dove 
è rimasta solo una fetta, si ferma per un secondo a riflettere e poi fa una fatta sorridente. 

ALFONSO, tranquillo: 

Oh, allora sta mangiando la tua fetta, Dante. 

Buon appetito! 

E ALFONSO inizia a mangiare di buon gusto la sua fetta. 
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ORA ABBIAMO LA MEZZAFIGURA DI DANTE, la cui fetta di torta è scomparsa, ma il maestro non 
l’ha ancora realizzato. Solo dopo avere guardato due volte le sue mani vuote, sussulta, avendo 
realizzato che ciò che ALFONSO sta dicendo non è una menzogna. 

DANTE, sconvolto: 

MA CHE DIAMINE?! 

(pausa) DANTE assume un’espressione quasi vendicativa: 

OK, ok, ragazzi…! 

DIREI di tagliare la testa al toro e dare un bel colpo di battipanni a quel maledetto zerbino… 

COSÌ CAPISCE CHE NON È UN LEONE, BENSÌ SOLO UN TAPPETO! 

OH, ancora meglio…! 

Colpiamolo con la campana della chiesa! 

ZOOM OUT. CAMPO MEDIO. Vediamo la NONNA che cerca di fare ragionare il maestro. 

NONNA, pacata: 

Np, maestro, non faccia così… 

Che ne è stato del dialogo prima della violenza? 

DANTE, con fare quasi da bambino: 

Ma signora, quel coso mi ha morso…! 

NONNA: 

Niente ma! 

DANTE: 

Ok… 

Comunque dove si è nascosto lo zerbino?! 
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NONNA e DANTE si mettono a guardarsi intorno quando improvvisamente lo trovano 
accartocciato per terra, quasi come se si fosse realmente nascosto, dietro al piccolo yeti, il quale 
beatamente continua a mangiare di gusto la fetta. DANTE rimane confuso. 

DANTE, confuso: 

Beh, è ufficiale! 

Tutto questo è A-SSU-RDO! 

DANTE si ferma un secondo assorto nei suoi pensieri e sconvolto da quello che sta vedendo, così 
irreale. Ad un certo punto fa un lungo sospiro di rassegnazione. 

DANTE, rassegnato: 

Sapete una cosa? 

(sospira) 

Non ho idea di cosa stia succedendo, ma è ok…  

Ora, Fonso, ti mostrerò che tutto questo è suggestione e niente più. 

DANTE sospira nuovamente 

Il maestro raddrizza a terra il tappeto e inizia a camminare, nervoso, qua e là sullo zerbino. 
Fermatosi, guarda verso ALFONSO con le braccia unite. 

DANTE, leggermente innervosito: 

Ora vai tu, Alfonso! 

Comincia a camminare sullo zerbino e ti renderai conto che i zerbini, se fai attenzione, non sono in 
grado di far cadere nessuno… 

ALFONSO, con voce flebile: 

O-Ok… 

Ora provo come dici tu, Dante… 

ALFONSO finisce in un boccone il poco rimanente della sua fetta di torta e, prima con timore e 
piano e poi con più sicurezza, fa avanti e indietro più volte sullo zerbino, ma sembra sempre un 
po' a disagio come se si sentisse spinto dal tappeto o qualcosa del genere. 
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CAMPO MEDIO con maestro e NONNA. DANTE allora guarda il piccolo yeti (fuoricampo) con 
orgoglio e si avvicina alla nonna. 

DANTE, composto: 

Vede, nonna, che ottimi risultati? 

Ogni paura può essere vinta con la ragione e la calma… 

… sempre. 

Su, ragazzo 

Avanti, ragazzo, solo un’ultima volta! 

ALFONSO riprende a camminare sul tappeto ma una grinza di questo lo fa improvvisamente 
cadere e, perse le staffe, lo yeti inizia una zuffa furibonda con lo zerbino. 

DANTE, un po' meno composto: 

Con la calma e la pazienza, nonna, puoi risolvere davvero tutto! 

(Dante fa due colpi di finta tosse) 

NONNA, con il sorriso in volto: 

Vedi, Dante, anche le paure immaginarie ed irrazionali possono creare problemi quando vissute 
come reali dalle persone… 

… e anche i più buoni e gentili, come il nostro Alfonso, possono concedersi momenti di ira… 

(Nonna fa due colpi di finta tosse) 

DANTE rimane per qualche minuto ad osservare la rissa in completo silenzio, poi 
improvvisamente cambia espressione e si lancia nella mischia. Vediamo sia DANTE che ALFONSO 
pestare violentemente lo zerbino in un impeto di ira. 

DANTE, furioso: 

DAI, ALFONSO, PESTA Più FORTE! 

SÌ, COSÌ, BRAVO! 

FACCIAMOGLI VEDERE CHE NON SI SCHERZA CON NOI 
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MEZZAFIGURA DI NONNA, che sorride rassegnata. 

DANTE (fuoricampo), furioso: 

RAGAZZO, MOLLAGLI UN DESTRO! 

Sì, bravo, bravo, ORA DOPPIALO CON IL SINISTRO! 

AVANTI, CHE L’HAI IN PUGNO ORMAI…! 

NONNA sospira e rassegnata: 

AH, i giovani e la loro energia…  


