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(avvocato seduto alla scrivania, e almeno due sedie per i clienti) 

 

FAZZ. Permesso? 

VEZZ. Avanti, buongiorno, piacere Insegno. 

FAZZ. Dove? (tic) 

VEZZ. Dove cosa? 

FAZZ. Dove insegna? 

VEZZ. Io sono l’avvocato Insegno, e non insegno. 

FAZZ. Perché? 

VEZZ. Perché cosa? 

FAZZ. Perché non insegna? 

VEZZ. Perché sono avvocato! 

FAZZ. E che centra gli avvocati non insegnano? 

VEZZ. Si ma io non insegno! Insegno è il mio cognome, sono l’avvocato Luca Insegno. Prego si sieda. 

FAZZ. Dove? (tic, ci saranno due sedie) 

VEZZ. Dove cosa? 

FAZZ. Dove, mi siedo? 

VEZZ. È uguale, scelga lei. 

FAZZ. No, scelga lei ci mancherebbe altro. 

VEZZ. Ma no che centra! 

FAZZ. Centra lei è avvocato. 

VEZZ. Si figuri, per così poco. 

FAZZ. Va bene.(resta in piedi) 

VEZZ. Non si siede? 

FAZZ. Ha detto che ci vorrà poco! Sto in piedi. 

VEZZ. Intendevo così poco per la scelta! 

FAZZ. Quale scelta? 

VEZZ. Della sedia! 

FAZZ. Infatti, quale ha scelto? 

VEZZ. Se proprio insiste….(tic)…sieda lì. 

FAZZ. Ha detto lì?(indicando) 

VEZZ. Si, lì. 

FAZZ. No, perché io avrei scelto là. 

VEZZ. E va bene, si sieda là. 

FAZZ. No, ci mancherebbe altro, lei è avvocato e se ha scelto lì vorrà dire che mi siederò…là. 

VEZZ. (guarda meravigliato perché siederà sull’altra sedia indicata) Allora mi dica. 

FAZZ. Cosa? 

VEZZ. Presumo che sia venuto qui per chiedermi qualcosa? 

FAZZ. E chi gliela detto? 

VEZZ. La mia intuizione professionale. 

FAZZ. Io ho un problema con mia moglie… ma non è quello che sta pensando lei! 

VEZZ. Io non sto pensando niente. 

FAZZ. Sa com’è, oggigiorno quando si dice ho un problema con mia moglie si pensa subito alla 

separazione, ma non è il mio caso, comunque io ho un problema con mia moglie. 

VEZZ. E fin qua ci siamo, vada avanti. 

FAZZ. (va avanti) Quindi, io ho un terreno che vorrei vendere, ma mia moglie non è d’accordo. 

VEZZ. È un appezzamento agricolo? 

FAZZ. Nessun appartamento, è un terreno di terra! 

VEZZ. Ho detto appezzamento, comunque il terreno è in comune? 

FAZZ. Di Trecase. 

VEZZ. Ha tre case con terreno? 

FAZZ. No, ho il terreno a Trecase! Nel comune di Trecase. 

VEZZ. Ho capito ma non volevo sapere il comune… 
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FAZZ. L’ha chiesto lei il comune! 

VEZZ. Ma non il comune… 

FAZZ. Infatti è nella frazione… 

VEZZ. Non importa. Mi ascolti un attimo, lei quando si è sposato….. 

FAZZ. (interrompendolo) Il 7/8/99. 

VEZZ. Non le ho chiesto la data.  

FAZZ. Mi ha fatto la domanda? 

VEZZ. Non era una domanda… 

FAZZ. Era la risposta? 

VEZZ. Se mi fa parlare forse riusciremo a capirci. 

FAZZ. Prego, prego. 

VEZZ. Grazie. Quindi… 

FAZZ. Scusi. 

VEZZ. Non c’è di che. Dicevamo… 

FAZZ. Dovere. 

VEZZ. Allora…quando vi siete sposati, avete fatto la comunione? 

FAZZ. Si. 

VEZZ. Oh, finalmente, quindi il terreno senza il consenso di sua moglie non può venderlo. 

FAZZ. Ma che centra la comunione con il terreno? 

VEZZ. Centra, perché se avete fatto la comunione, ci vuole il suo consenso. 

FAZZ. Prendendo la comunione non si può vendere! 

VEZZ. Ma cos’ha capito? 

FAZZ. Ho capito che non dovevo prendere la comunione. 

VEZZ. La comunione dei beni, non avete fatto la richiesta? 

FAZZ. No ma il prete ce l’ha data lo stesso! 

VEZZ. Se non avete richiesto la separazione siete in comunione dei beni! 

FAZZ. E lei che ne sa, mica era al matrimonio? 

VEZZ. Lo so perché quando non si fa esplicita dichiarazione di separazione, automaticamente viene 

fatta la comunione. 

FAZZ. Ho capito. Si fa la separazione prima di sposarsi così le carte sono già pronte per il divorzio. 

Quindi non posso vendere il terreno? 

VEZZ. Si. 

FAZZ. Ah si? 

VEZZ. Si nel senso che è no. 

FAZZ. È no nel senso di si, o è si nel senso di no? 

VEZZ. È no. 

FAZZ. È no che è no? 

VEZZ. È no che non può vendere. 

FAZZ. E se faccio la comunione in separazione? 

VEZZ. Per fare la separazione deve essere d’accordo anche sua moglie. 

FAZZ. E se non le dico niente? Per esempio domenica prossima alla messa delle 10 ci vado con lei, e 

facciamo la comunione insieme, poi con una scusa resto lì per la messa delle 11 e faccio la comunione 

in separazione senza mia moglie, che ne dice?  

VEZZ. Dico che sta scherzando? 

FAZZ. Ha ragione, non si può prendere la comunione due volte di seguito… 

VEZZ. Senta, io non ho capito se lei ci fa o ci è? 

FAZZ. Ci sono, ci sono, mi dica. 

VEZZ. Le dico che il terreno non può venderlo, perché ci vuole il consenso di sua moglie! 

FAZZ. Perché lei è a favore di mia moglie!? 

VEZZ. Io non sono a favore di nessuno... 

FAZZ. Si, lei è a favore delle mogli, l’ho capito subito, appena l’ho visto, ho detto questo qui sta con le 

mogli, e infatti non mi sbagliavo, lo dica che sta con mia moglie, lo confessi… 

VEZZ. (esaltato) Si, sto con sua moglie, ma ora se ne vada. 
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FAZZ. (reazione) Da quanto tempo? 

VEZZ. Ma quale tempo, se ne vada… 

FAZZ. Me ne vado? Io voglio sapere, perché è un mio diritto sapere, ed è un suo dovere dire, l’Italia è 

una penisola formata da diritti e doveri e da due isole, e ognuno può fare quello che gli pare, e io voglio 

sapere quello che voglio sapere, e lei è obbligato dal suo dovere di dire a dire, perciò dica. 

VEZZ. Ma cosa vuole che dica? 

FAZZ. La verità nient’altro che la verità. Dica lo giuro.  

VEZZ. Glielo ripeto per l’ultima volta lei senza il consenso di sua moglie non può vendere il terreno 

perché è in comune. 

FAZZ. È la sua risposta definitiva? L’accendiamo?  
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