Scena IX
Taverna “Al Pentolino D'Oro”
RADIO: Dopo la piccola scaramuccia
in cui l'esercito degli S.M.U.S.E.V.
è stato tradito da alcuni, pochi,
disertori, siamo orgogliosi
di informare la popolazione
che l'Esercito di Igiene Alimentare,
oggi, ha bombardato un altro deposito
di TERRA VIVA! Il Comitato
Culinario Rivoluzionario Clandestino
ha subito un'altra grave sconfitta,
da cui farà fatica a rialzarsi...
La caccia ai topi continua...
Viva il C.I.P.! Viva gli S.M.U.S.E.V.!
(IL SOLDATO GIRA LA SCENOGRAFIA)
RUBEN: Non ci vuole uno Chef
per fare le Brioche! Allunghi, allarghi
metti giù! No? Non è che bisogna....
Così, così, così...! Spolverizzare!
Massaggiare.... Accidenti, Non viene!
S'attacca!
NONNA GINA: Sporvera, massaggia
e arterna la faccia! Nun perdete
d'animo, eh, 'a Cucina è 'n'arte antica
e compricata!
GOVERNATORE: (DA FUORI)
Buongiorno, permesso? Posso entrare?
NONNA GINA: (SOTTOVOCE)
Fa' sparì tutto, sbrigete!
(GOVERNATORE ENTRA) Questa
sarebbe 'na riunione privata, stamo
a fà lezzione!
GOVERNATORE (CON BARBA, BAFFI
FINTI E OCCHIALI NERI): Si, si, mi scusi,
sa, sono un forestiero! Mi sono...
perso! Sto andando al funerale
di un lontano zio! Via petrosa 4568!
Conosce?
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NONNA GINA: E' da' 'a parte opposta
da' 'a città... Me dispiace!
Bona giornata!
GOVERNATORE: Ah! Mannaggia!
E ora come faccio? Mi scusi ancora...
Posso chiederle la cortesia
di un bicchiere d'acqua? E' da questa
mattina che non assumo nutrienti...
Pensavo di trovarne dai miei parenti
e le mie pillole sono in albergo!
Non mi sento molto bene!
C'è un odore molto forte, qui!
Lo sente? (PAUSA) Questo che cos'è?
NONNA GINA: Ah oh! GNiente!
E' 'n... Broccolone, 'na scurtura
commissionatace... pe' 'na mostra!
Semo artiggiani! Faccia attenzione,
per cortesia, è morto fraggile e morto
costosa!
GOVERNATORE: Ma è morbida,
non da affatto l'impressione
di rompersi! (ADDENTA LA BRIOCHE)
NONNA GINA: Ah Oh, stia fermo, sa!
Ma che sta a fa? Guardi che chiamo
'a polizia!

GOVERNATORE: (COL BROCCOLO
IN MANO) Cara signora, sarebbe
completamente inutile, io sono il capo
della polizia, e non solo... In effetti,
io sarei il Governatore Generale
degli S.M.U.S.E.V.... La polizia
mi aspetta fuori.... Sono troppi
gli agenti speciali cui avete fatto
il lavaggio del cervello...
Dovevo scoprire come! (MANGIA)
Che cosa strana! Pensavo che le mie
papille gustative, tra l'età e le pillole,
fossero oramai inservibili! Uhmmm!
Direi... Un sapore sorprendente... Cosa
c'è qui dentro? Che buffo... Mi sento
molto meglio! Mi sembra di vedere
meglio! Anche la mia ulcera sembra
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sparita! Quanto tempo ho/abbiamo
perso con quelle pillole! Sapete che vi
dico? Ordino che un'Osteria della Catena
“Al Pentolino D'Oro” venga aperta
in ogni quartiere della città.. . e, di più,
in ogni città di ogni dipartimento
degli S.M.U.S.E.V.! E una “Fiera del Santo
Palato” sia organizzata ogni mese, in ogni
angolo della terra, e mercatini, con prodotti
naturali e a Km 0, aperti per ogni dove!
NONNA GINA: E ricette scritte su 'a carta
iggienica e a ogni angolo de strada,
ai semafori, sugli autobus e sugli aroplani...
GOVERNATORE: Il Broccolo di Fibonacci
lo metteremo sulla Bandiera!
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