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Editors

PARLANDO DAVANTI AD UNA IPOTETICA TELECAMERA

Direttore

Benvenuti e ute alla prima puntata di
“Polli d’Italia”, il nuovo quotidiano
televisivo che non si vergogna di
spiegarvi che cosa pensate. In onda
qua, ma chissà quanto durerà? Ma?
Essendo il direttore responsabile di
questo

rotocalco

che

ben

presto

potrebbe diventare il caso dell’anno,
quindi un rito calco, ed essendo io
italiano,

vorrei

puntualizzare

che

sono… innocente. Almeno quanto il ministro Tizio Fazio,
accusato da un pentito di frequentare brutta gente. Eppure
spendono milioni dall’estetista. In primis ribadisco che questa
testata è indipendente. Io non rispondo a nessuno delle linea
editoriale… TRILLA IL TELEFONO CON INSISTENZA… no! No,
no e no! Ho detto che non rispondo! Non rispondo, non
rispondo e non rispondo! Non rispondo? E se è la mamma?
ALZA

LA

CORNETTA…

Pronto…

mamma? Mamma, che voce grossa
hai?! E’ per intimidirmi meglio?! Sì,
sì, no, no e no e poi no! Io il pizzo
non lo pago perché sto meglio coi
baffi

e

parlo

parlamento

della
quanto

mafia

in

voglio!

RIAPPENDE LA CORNETTA, ENTRA
IN CAMPO UNA MANO CHE IMPUGNA
UNA PISTOLA. GLIELA PUNTA ALLA TEMPIA.
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PASSA

IN

SOVRAIMPRESSIONE

UNA

SCRITTA:

LA

TRASMISSIONE STA PER ESSERE SOSPESA PER IMPROVVISE
DIMISSIONI DEL DIRETTORE RESPONSABILE.

V.F.C.

Bene, caro direttore, è pronto a giocare? FA GIRARE IL
TAMBURO DELLA PISTOLA. Ha un possibilità su sei.
IL

DIRETTORE

ANNUISCE.

Lei

ha

dieci

secondi

per

rispondere. Parla della mafia o non ne parla?

Direttore

Oh Dio, se non sbaglio la risposta è… Dio, questa la sapevo,
ce l’ho sulla punta della lingua, giuro che la sapevo!...

V.F.C.

Si concentri, il tempo passa, lei ha ancora cinque secondi,
risponda, presto… parla o non parla?

Direttore

Un aiutino?! Per favore… la risposta è…sì! Cioè, no, ecco , sì
e no, la riposta è non parlo!

V.F.C.

Complimenti, risposta esatta. Lei ha vinto tutto il tempo che
le resta da vivere! Un applauso al nuovo campione! IL
DIRETTORE SI SCHERMISCE TIMIDAMENTE.

Direttore

Grazie, grazie, troppo buoni, CERCA DI ALLONTANARE CON
LA MANO LA CANNA DELLA PISTOLA. ESCE DI CAMPO LA
MANO CON LA PISTOLA ED ENTRA UNA MANO CON UNA
TESSERA. Grazie molte, ma la tessera non la voglio, non
merito tanto… LA MANO SCHIAFFEGGIA IL DIRETTORE CON
LA TESSERA. IL DIRETTORE PRENDE LA TESSERA E LA
GUARDA INCURIOSITO. Meglio così, oggi senza una tessera
non sei nessuno… fai le code ai caselli, devi cercare un
tabaccaio per comprare i biglietti del tram… vediamo, bene!
Mi sono iscritto con entusiasmo al Movimento Camorrista
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Democratico. SPARI IN SOTTOFONDO.
Cosa succede li dietro in redazione? Che casino! Ah, li state
licenziando…

V.F.C.

Prepensionamento… te li mandiamo noi quelli giusti!

SCORRE LA SCRITTA “LA TRASMISSIONE E’ SOSPESA A
CAUSA DEL MALTEMPO…”

