
 

IL GEMELLAGGIO 

di PAOLO AVANZI 

  

PERSONAGGIO 

Un uomo  

 



Sulla scena un uomo in giacca e cravatta (il Sindaco del comune di Valdisotto). 

L'uomo si rivolge al pubblico del paese - nella sala comunale - con cui è stato fatto un recente 

gemellaggio. Tra il pubblico in prima fila sta il sindaco e la giunta nella sala del Comune 

(con cui è stato fatto il gemellaggio).  

Il protagonista è in contatto, tramite cellulare, con il vicesindaco (che si trova nella sala 

comunale del paese di Valdisotto di cui è sindaco il protagonista.)  

L’uomo si rivolge al pubblico in sala. Parla con tono pomposo. 

In quanto sindaco di Valdisotto, ringrazio vivamente, a nome del mio paese, il sindaco di  

Valpiana, l’assessore alla cultura e tutta la cittadinanza per la accoglienza riservata.  

Sono convinto che questo gemellaggio fra i nostri due comuni sia foriero di proficui scambi 

non solo sociali ma anche e soprattutto culturali. I nostri due comuni sono infatti accomunati 

dal possedere un palazzo storico di notevolissimo interesse artistico. 

In particolare il nostro palazzo, sede dei marchesi conti Tembelloni (imparentati sia con i 

Borgia, sia con i Gonzaga) ha al suo interno affreschi del Masaccio, del Tiziano e del 

Parmigianino oltre che alcune statue del Canova.  

Una struttura di altissimo valore che risale addirittura al trecento, se non al duecento. Pensate 

che miracolosamente è riuscito a resistere a tante battaglie fra spagnoli, francesi, austriaci… 

sopravvivendo fino ai giorni nostri. 

Insomma questo palazzo rappresenta il nostro fiore all’occhiello. E grazie ad esso intendiamo 

far ripartire il nostro paese messo in ginocchio dalla crisi economica… 

Ah, dimenticavo, sono in linea con il vicesindaco e il consiglio comunale di Valdisotto che vi 

salutano cordialmente… Purtroppo il mega schermo per il collegamento è andato fuori uso… 

ma sono in contatto audio con il vicesindaco.  

(Il protagonista ha un auricolare che gli permette il contatto con il proprio vicesindaco. Si 

rivolge a lui sul cellulare). Tutto bene, Marcozzi?  

(Il protagonista si rivolge alla platea). Il vicesindaco e tutta la giunta di Valdisotto vi salutano. 

(pausa).  

Come? (Il protagonista parla al vicesindaco sul cellulare). Un allarme dall’impianto 

antincendio del nostro Palazzo? Mandate qualcuno a controllare… Lo so, è difettoso 

quell’impianto… L’ho sempre detto di sostituirlo…Va be', nessun problema... 

(Rivolgendosi di nuovo al pubblico). Scusate… Una sciocchezza… Dicevo... il nostro paese è 
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stato vittima della grave crisi economica… Tutte le aziende della zona hanno dichiarato 

fallimento… Un vero peccato perché il nostro paese è noto per la laboriosità e 

l’intraprendenza dei suoi abitanti… Così con tanti disoccupati saremmo a rischio povertà. Per 

fortuna il nostro comune può contare su un certo numero di stipendi di dipendenti statali o 

comunali. Infatti abbiamo 8 bidelli, 10 uscieri, 15 vigili, 20 pompieri, 60 tra segretarie e 

impiegati… Oh, ma quando il nostro Palazzo risorgerà… grazie al turismo ci saranno nuovi 

posti di lavoro e benessere per tutti. 

(Il protagonista sente sull’auricolare il vicesindaco che gli parla). Scusate. (parlando al 

vicesindaco sul cellulare). Come? Il rilevatore antincendio ha rilevato del fumo? Quindi pare 

funzioni correttamente.... Perfetto. Però andate a controllare questo fumo, giusto per scrupolo.  

(Rivolgendosi alla platea). Scusate… Sì, il nostro progetto, dicevo, è di dare lustro al nostro 

prestigioso Palazzo, vogliamo riportarlo a nuova vita affinché possa attirare migliaia e 

migliaia di turisti dall'Italia e dal mondo. E’ un progetto molto ambizioso perché occorre 

restaurare l’intero complesso. Infatti da quando l’ultima discendente dei conti marchesi 

Tembelloni ha lasciato il tutto in eredità al comune, c’è stato un progressivo degrado... Quindi 

occorrerà un grosso sforzo finanziario. Ma su questo mi sto muovendo da tempo… Ho infatti 

coinvolto il ministero della cultura, la regione, la provincia, gli enti… 

(Il protagonista sente sull’auricolare il vicesindaco che gli parla). Scusate. (parlando al 

cellulare). Che c’è, ragioniere? (pausa) Un principio di incendio nel palazzo? (pausa) Ma 

spegnetelo, allora? Cosa… gli estintori sono tutti fuori uso? Eh, certo, lo so benissimo…. Non 

c’erano fondi per acquistare nuovi estintori… E allora che si fa? (pausa). Be' provate a 

mandare qualcuno che con qualche secchio d’acqua spenga questo piccolo focolaio. 

D’accordo? 

(Rivolgendosi alla platea). Dove eravamo rimasti? Ah, sì, dicevo che mi sto attivando con le 

varie autorità competenti per i finanziamenti necessari al restauro del palazzo... Ma occorre 

agire con prudenza. Lo sapete meglio di me che quando c’è di mezzo la politica i tempi sono 

lunghi. L’importante è meditare attentamente ogni decisione prima di decidere. Ci sono 

legislazioni complesse da rispettare… Ci sono rapporti con le parti sociali che devono essere 

gestiti con lungimiranza, con molta diplomazia… Non si può agire, d’istinto… 

(Il protagonista sente sull’auricolare il vicesindaco che gli parla). Mi dica ragioniere. Non si 

riesce a spegnere l’incendio? I secchi d'acqua non bastano? E allora che si fa? Ma sì, è 

ovvio… Chiamate i pompieri! Ne abbiamo una ventina a tempo pieno! Sì, telefoni a Giorgio, 
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è lui che coordina i pompieri. Oh, adesso il suo numero non ce l’ho... Se lo faccia dare 

dall'assessore alla sicurezza nella sala consigliare... Però per favore non interrompetemi 

continuamente... 

(Rivolgendosi alla platea). Scusatemi ancora… Un banalissimo problema che il nostro 

servizio antincendio risolverà in due minuti. Abbiamo venti pompieri e quattro macchine con 

pompe e idranti… Figuriamoci se ci lasciamo prendere dal panico per un fuocherello… Stavo 

dicendo che il restauro del nostro Palazzo sarà la priorità per i prossimi anni… Una preziosa 

risorsa che dovrà essere valorizzata con impegno, certo, con notevole impegno, nel rispetto 

della legislazione vigente, nel rispetto dell’ambiente, nel rispetto dei valori del territorio, nel 

rispetto della sicurezza… E ne varrà la pena considerando appunto che il nostro Palazzo 

contiene affreschi di notevole importanza... Fra l’altro dimenticavo... c’è un parco secolare 

tutt'intorno che merita di essere valorizzato e quindi… 

(Il protagonista sente sull’auricolare il vicesindaco che gli parla). Mi dica… (parlando al 

cellulare). Perché le macchine dei pompieri non si possono muovere? (pausa) Perché sono 

senza benzina?! Ma come?! In tutti questi mesi, nessuno che ha pensato di fare il pieno? 

(pausa) Certo, certo, ci voleva l’autorizzazione per il pieno benzina e mancava il modulo… 

però… E adesso… non ci sono pompe di benzina nei paraggi? E i pompieri? (pausa) Sono 

tutti fuori? Scusi, ma ha chiamato l'assessore... (pausa) Capisco. Senta, però per favore 

gestitevelo voi in autonomia questo problema... Insomma non riesco a concentrarmi! 

(Rivolgendosi alla platea). Scusate ancora questo contrattempo. Ma come si fa a parlare 

concentrati se ti interrompono continuamente... Stavo dicendo che questo palazzo 

meraviglioso deve essere non solo restaurato ma anche aperto al pubblico. Ovvio, essendo 

soprattutto una risorsa per il pubblico... E quindi dovranno essere creati degli appositi servizi 

di vigilanza, di guardiani, di reception… 

(Il protagonista si rivolge di nuovo al vicesindaco che gli parla). Cosa? I pompieri non sono 

disponibili? Perché? sono andati fuori tutti in un ristorante per una cena sociale?!! Ma proprio 

oggi doveva cadere l'anniversario della fondazione... Va be, non voglio fare polemiche.... Si 

trova lontano il ristorante?… (pausa) Ho capito. E che si fa? Che si fa…  Allora dica alle 

persone che si trovano nel consiglio comunale di andarci di persona con secchi e taniche di 

benzina... ma non per buttarla sul fuoco! Ma per le auto dei pompieri intendevo! Non vanno?! 

E allora andateci con taniche di acqua!  Che le devo dire! 

(Rivolgendosi alla platea). Scusate ancora… Proprio adesso dovevano capitare tutti questi 
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problemi! Manco farlo apposta... Tutto è sempre filato liscio... E adesso guarda che figura mi 

fanno fare... Dicevo che da vent'anni a questa parte (da quando l’ultima discendente ha donato 

il Palazzo al Comune) questo, ahimè, versa in uno stato di abbandono… per cui occorre un 

restauro che richiederà tempi lunghi… Molto lunghi... e quindi dobbiamo avere pazienza, 

come ne sto avendo io adesso. Eh, ci vuole molta pazienza a gestire una organizzazione 

complessa come quella che richiede... 

(Il protagonista si rivolge di nuovo al vicesindaco che gli parla). Cosa? Mi sta dicendo che… 

non riescono a mettersi d’accordo? (pausa) C’è un rimpallo di responsabilità in Comune? 

Cioè tra maggioranza e opposizione non riescono a mettersi d’accordo... nemmeno per 

spegnere questo cavolo di incendio. Scusi, ma è lei che fa le mie veci. E allora... prenda in 

mano la situazione, accidenti! (pausa) Tutti i consiglieri che litigano, senza mettersi 

d’accordo? Per favore telefoni ai suoi amici e parenti e dica di andare al Palazzo con secchi e 

taniche… e quant'altro. E non mi disturbi più! 

(Rivolgendosi alla platea). Scusate ancora. Speriamo sia l'ultima volta che mi interrompono... 

Ah sì, il nostro Palazzo, bene di inestimabile valore, può quindi diventare una risorsa 

indispensabile per il rilancio dell’economia del nostro comune… Certo ci vorrà un grosso 

sforzo economico, umano… perché non è semplice gestire un palazzo antico e mantenerlo al 

meglio con gli arredamenti, gli arazzi… da pulire e ordinare ogni volta… e poi il servizio 

biglietteria, il servizio reception, la guardiania… e il servizio antincendio, ah, quello deve 

essere di prim'ordine, non baderemo a spese… Purtroppo ne abbiamo preso uno sottocosto per 

risparmiare. Ma quando arriveranno i fondi ne prenderemo uno all’avanguardia che appena 

scatta una scintilla spegne tutto e non se ne parla più.  

(Il protagonista sente sull’auricolare il vicesindaco che gli parla). Allora, avete risolto 

finalmente? (pausa). Cosa? Avete solo quattro secchi di acqua e non bastano? E che si fa? E 

chiamate allora i vigili del fuoco del Comune più vicino. Chiamate il 112, 113… no il 115. 

Senta, adesso non ricordo se è il 114 o il 115 o il 116…. Ne provi uno e poi l’altro finché non 

si becca quello giusto… Che ci vuole per chiamare i pompieri! Ma non i nostri... quelli del 

servizio nazionale! 

(Rivolgendosi alla platea). Scusate, sono mortificato per questi inconvenienti. E’ tutto un 

concatenarsi di… Proprio oggi doveva capitare… E pensare che abbiamo applicato sempre le 

procedure alla lettera… Purtroppo con questa burocrazia… Stavo dicendo che ci vorrà un 

notevole sforzo finanziario. E posso immaginare che ci vorranno 5, 6, 7 anni prima che questi 
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finanziamenti arrivino. Poi per cominciare i lavori, e ottenere le autorizzazioni ce ne vorranno 

altri 5, 6 o 7…. Comunque sono convinto che nel giro di 15, massimo 20 anni… 

(Rivolgendosi al vicesindaco sul cellulare) Allora ragioniere, tutto risolto? Non mi risponde… 

(Rivolgendosi alla platea). Speriamo sia tutto risolto… E’ chiaro che per mantenere in 

funzione la reception, la biglietteria e quant’altro... occorrerà assumere almeno 40, 50 

persone… Ah, su queste cose non si può badare a spese, tutto deve essere fatto a regola d’arte. 

(Il protagonista sente sull’auricolare il vicesindaco che gli parla). Ragioniere, parli piano, 

non la capisco… (pausa) Scandisca bene le parole, per favore… Cosa? Un gran casino? In che 

senso un gran casino? E i pompieri? Sono arrivati, ma hanno detto che ormai… troppo tardi? 

Come... troppo tardi? Le strutture principali sono in legno, e allora? Il palazzo… 

completamente… Ma non stanno spegnendo l’incendio?  Ma poi… cosa? Resteranno solo ... 

macerie? (pausa) Ho capito: il nostro Palazzo è andato totalmente… Va bene, non si 

preoccupi, sono cose che succedono… Era fatalità. Eh. Non era colpa di nessuno. Si è fatto 

quel che si poteva… Tutti noi abbiamo fatto il massimo... Domattina ne parliamo con calma al 

bar… Va be’ dìca a tutti di andare a casa a dormire… che non si preoccupino. Si vede che 

era… destino. Buona notte. 

(Si toglie gli auricolari del cellulare. E si rivolge alla platea, un po’ imbarazzato). Che dire… 

Mi dicono che il nostro prestigioso Palazzo è andato... sì, è andato in cenere… Va be’… cose 

che succedono… Una bella sfortuna… Ma forse tutto il male non vien per nuocere. Devo 

ammettere che il restauro e tutto il resto… la biglietteria, la reception, il servizio antincendio 

sarebbero state un bell’impegno, un grosso impegno per noi, la provincia, la regione… e 

diciamocela pure una gran rottura di scatole… Mentre adesso, tolte le macerie (perché non 

resteranno che macerie...), il Comune potrà... vendere il terreno… sì, venderlo...  E non si 

potrà fare altrimenti... per... fare... Ma certo! Che bellissima idea! Un bel centro 

commerciale!!! Sì, come non ho fatto a pensarci prima! E non ho dubbi che sarà un 

bell’introito per le casse del Comune. Anzi, sapete che vi dico? Tutto sommato… meglio così, 

sì, decisamente, meglio così. Si guadagnerà il triplo e daremo occupazione a tutto il paese! 

Bene, a questo punto ringrazio questo meraviglioso pubblico, il sindaco e tutta la giunta 

comunale per la accoglienza riservata e vi dò appuntamento tra un due-tre anni al massimo per 

visitare quello che sarà uno stupendo meraviglioso centro commerciale!!! 

FINE
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