
ANTEFATTO

PERSONAGGI: TERESA-PIERRE-JUNIOR-LARA-FILO
AMBIENTAZIONE:PISCINA

NARRATORE: Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, inizia oggi la nostra avventura che ci porterà a 
spasso per il tempo insieme a Lara, Teresa, Pierre, Junior e Filo. Ma cominciamo dal principio…-
Teresa e Pierre sono in piscina e aspettano i loro amici. 
Teresa sparge la crema solare al fratello.
PIERRE: No, le orecchie proprio no!-
TERESA: Non fare storie! Devi fartene una ragione. Non tutti possono essere fortunati come me e 
avere  una  carnagione  perfetta  per  l’abbronzatura.  E  tu,  caro  il  mio  fratellone,  sei  sicuramente  fra 
questi.-
Pierre si stende sul telo e inizia a leggere La “Critica della Ragion Pura” di Kant.
Teresa lo guarda stupita.
TERESA: Ma… non dovevano essere qui venti minuti fa?-.
Suona il cellulare.
PIERRE: Ciao Don Marco…sì, sì ci ricordiamo. E’ domani vero? Ci passi a prendere tu, vero??Ok a 
domani. Ciao.-
Pierre mette giù il telefono sbuffando.
PIERRE:  Era Don Marco, voleva ricordarci l’incontro per l’estate ragazzi…di domani.-
TERESA: Uffa ma dobbiamo proprio andarci?-
PIERRE: Bo’, chiediamo agli altri. Ma quando arrivano?-
TERESA: Di solito sono puntuali, vero? Potrebbe essere successo qualcosa! Prova a chiamarli.-
Pierre si gira lentamente verso di lei, si passa una mano tra i capelli e girando pagina, si rimette a  
leggere. 
TERESA: Sei sempre il solito. In un lampo di genio inviti i tuoi amici in piscina e poi, appena non si 
fanno vedere, ti metti a leggere quegli stupidi libri. Bell’amico che sei! E bel fratello, che non ti degni 
neppure di rispondere!-
PIERRE: E tu, come fai a parlare quando l’amico che hai invitato per far contenta mamma, non è altro 
che un espediente per poter vedere Filippo? Ti sembra di essere una grande amica di... come si chiama 
quello lì?-
TERESA: Si chiama Junior, John Fitzgerald Patrick Junior.  E per tua informazione è il mio miglior 
amico da sempre. È intelligente, preciso, attento e non passa le giornate sui libri come te. Non ha più 
bisogno di studiare, ormai è già in grado di passare alla fase operativa.-
PIERRE(ridacchia): La fase operativa, certo!Non sto nemmeno a discutere con te della superiorità del 
sapere umanistico rispetto a quello scientifico-matematico.-
TERESA: Guarda che ho solo un anno meno di te! Non credere di essere tanto migliore...-
PIERRE: Migliore di una che passa la mattina a provarsi i costumi in bagno, chiusa a chiave, per fare 
colpo su Filo, ci vuole poco.-
TERESA: Ti piacerebbe essere come Filo, eh?-
PIERRE: Non scherziamo! Bello fuori, senza dubbio, ma sotto i vestiti  firmati e i capelli ingellati, 
cosa c’è? La vera bellezza è interiore, cara la mia sorellina...- 
TERESA: E infatti Filippo è bello anche dentro, e poi è buono, molto più di te. E già che ci siamo, 
come mai hai invitato pure Lara?-
PIERRE: Perché, a differenza di colei con cui sto parlando in questo momento, è intelligente e sa quel 
che vuole. E non è sciocca! E se proprio vuoi saperlo, è stato Filo ad invitarla senza dirmi niente. Ed io 
mi sono adeguato.-



TERESA (indica Junior): Parla pure, gran sapiente! Intanto il mio amico è arrivato e di Lara e Filo non 
si vede nemmeno l’ombra.-
TERESA (con aria di sfida): E Lara dov’è?- 
PIERRE (guardandosi intorno): Laggiù, eccola che arriva!-
LARA: Ciao!- 
TERESA (svogliata): Ciao- 
PIERRE: Ciao,come va?-
LARA: Tutto bene, mi dispiace se ho fatto un po’ tardi...-
PIERRE: Non ti preoccupare, sei la prima e hai perfino superato Junior, che già da un po’ gironzola a 
vuoto per la piscina-
LARA: Dov’è? Non l’ho neanche visto. Certo che con la sua altezza fa presto a passare inosservato!-
TERESA: Eccolo là che arriva!Junior, Junior, siamo qua!Ciao, ti stavamo aspettando. Dovevi essere 
qui mezzora fa!-
JUNIOR: Stavo concludendo il mio ultimo progetto, e così ho fatto un po’ tardi.-
LARA: E quale sarebbe questo progetto?-
JUNIOR: Un deionizzatore a idrogeno.-
PIERRE: Un... che?-
JUNIOR:  Un deionizzatore  a  idrogeno.  Ma  non  posso  sperare  che  uno  che  legge  Kant  riesca  a 
comprendere l’importanza della faccenda.-
TERESA: Già, cosa ne sai tu?- 
LARA:  Calma  ragazzi,  calma!  Siamo  venuti  in  piscina  per  divertirci  e  vediamo  di  farlo!  Per  un 
pomeriggio lasciate perdere Seneca e la matematica e tuffatevi in questo magnifico inizio d’estate.- 
JUNIOR: Si fa presto a dire " tuffatevi". Io non vedo l’ora, ma se Filo non arriva...- 
PIERRE: Sempre in ritardo quello lì, sarà in bagno a darsi il gel.- 
JUNIOR: Si meriterebbe una bella lezione- 
LARA: Una lezione no ma un bello scherzetto ci starebbe proprio.
JUNIOR: Cosa intendi per scherzetto?-
Filo arriva in piscina. Pierre, Lara e Junior lo guardano avvicinarsi divertiti. 
LARA: Ciao Filo!-
FILO (ad alta voce):  Hola amigos! Como estas? -
JUNIOR: Siamo ormai alla fine della scuola, finalmente. Cosa vogliamo di più?- 
PIERRE: Non so voi, ma io vorrei fare un bagnetto. Che ne dici Teresa?- 
FILO: Già, un bel tuffo è proprio quello che ci vuole! Vado ad appoggiare le mie cose e arrivo.- 
LARA: Già, un bel tuffo è proprio quello che ci vuole!- 
Lara, Filo e Pierre buttano Filo in acqua senza che lui se ne renda nemmeno conto. 
 


