
Scena IV Fiera del Santo Palato

RUBEN: “Esposizione Universale 
di Cucina Clandestina.” Che vuol dire?
MIRIAM: Entra! Ne scoprirai delle 
belle! Io vado a cercare la nonna!  
Quando la trovo suono questo!
RUBEN: Cosa?
MIRIAM:  Avvicinati! (VUVUZELA)
 RUBEN: Aaaaahh! E poi dici a me 
che  strillo come un'aquila!

Scena V Stand Cibi di Lusso
Laurent Lo Chef Francese

LAURENT LO CHEF FRANCESE: 
(FOTO - PARLA AI CECI) Ascoltate, io 
non vorrei assolutamente costringervi! 
Fra l'altro mi sembrate  anche un po' 
disidratati!  Davvero, avete delle 
occhiaie tremende! Che  ne dite 
di farvi un bel bagno rilassante?
 La temperatura è ottimale. 
Coraggio, il tempo è denaro! 
RUBIN: Scusi... Buongiono! 
LAURENT: Fermo! Alt! 
Quello non si può toccare! 
RUBIN: Oddio, che paura! Mi scusi!
 Questo cos'è? 
LAURENT: Bistecca di Ribeye, 
Manzo Wagyu. Le mucche  vengono 
massaggiate ogni giorno per due ore, 
fanno yoga con un maestro tibetano 
e bevono acqua e birra, ma solo per 
cena... Per  questo la loro carne è così 
tenera e morbida! 3.000 euro l'etto. 
Un affarone!
Il super Chef  Yve Saint Croissant 
mi uccide se scopre che te l'ho fatto 
assaggiare!
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RUBEN: Aaahh! (LEGGE LE ETICHETTE)
Melone di YUBARI,  
ne nascono solo 100 l'anno. 
17.000 euro al kg.

– Gelato con neve 
del Kilimangiaro. 25.000 euro.
- Bagel con formaggio cremoso 
al tartufo bianco di Alba e 
scaglie d'Oro. 1000 euro.

L'ha fatto lei? Ma è bellissimo, 
un'opera d'arte! 
LAURENT: Sei proprio simpatico 
ragazzino... e anche  molto 
intelligente! Se mi prometti di non dire
niente a nessuno ti faccio assaggiare 
il CIOP. La famosa Zuppa di sputo 
di rondine Hyrcana,  antica Cina. 
RUBEN: Sputo di Rondine... Bleu!
La ringrazio infinitamente 
ma  mi stanno aspettando... 
LAURENT: E va bene, hai vinto tu,
 ad un prezzo stracciato ti farò 
assaggiare la creme de la creme! 
La joie de vivre, il coup de foudre, 
l'etoile! Prova, prova,  ma, mi 
raccomando,  Acquolina in bocca! 
E'  il miele …..  degli Elfi.
RUBEN: Ma è buonissimo! Cremoso, 
dolce! 
(MUSICA ) 
LAURENT: Oh, no! Yve Saint 
Croissant! Scappa!
(SCAPPA COL CARRELLO – RALLENTI - 
FOTO).
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Stand Cibi dal Mondo

(ENTRA TZON HAN)
RUBEN: (LEGGENDO IL MENU') 
Primi: 

– Pop corn del Yola Pong (Antica 
Thailandia): Larve di Api;

 Oh mio dio! 
Secondi:

– Guarda e impara: Pupilla 
di Tonno Bollita del  Polopponi 
(Antico Giappone)

TZON HAN: Bono! Bono! Mangia!
Mangia! Volere assaggiare? Io prepara 
in un attimo!
RUBEN: No, no grazie! Sono appena 
scappato da una Zuppa di Sputo
 di Rondine hyrkana. 
TZON HAN: Ah, no, Ah no! Non 
insultare!  Laurent è ladro e impostore!
Lui rubato me ricetta! Lui no sa fare! 
E poi Laurent troppo caro! Qui piatti 
avere buono prezzo! Tutti può 
mangiare! (Ride)Tu non ha letto tutto!

RUBEN: Ahhhh! Mi scusi!
Da Bere:

– Il sibilo dell'Hyboria (Antico 
Vietnam) vino di Serpente. 
TZON HAN:  Per verità.... 
Serpenti, tartarughe,  lucertole e 
scorpioni, lasciati fermentare
 per mesi in vino di Riso...
RUBEN: Ma che schifo!
 Ma chi se la mangia 'sta roba?
TZON HAN: Tu sembrare me  
ragazzino schizzinos!  Tu no 
curioso?! Volere piatti tuo 
distretto? OK!  Noi Consigliare: 
Primo: Zuppa di Hakari.  
RUBEN: Eh, no!  
Basta con Gli insetti! 
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TZON HAN: NO, no insetti! 
Carne di Squalo sepolta e 
lasciata marcire per 7 mesi, poi 
essiccata  per altri 7 mesi sulla 
riva del mare, dalla Coldarra 
(Antica Islanda). (RIDE)
RUBEN: No, no. Grazie!

– TZON HAN: Non sai che 
perdere! Allora rimane solo
 il Piatto unico:

–  Casu Marzu  
RUBEN: Che cos'è il CASU 
MARZU? L'ho già sentito!
TZON HAN: (RIDE) Formaggio 
di Bagnaterra, (Antica 
Sardegna)! Conosce!? 
Formaggio... Con larve vive! 
Formaggio stare all'aria aperta 
ore e ore così Mosche fare uova 
in formaggio. (RIDE) Larve 
mangia formaggio per 
crescere..... e fa cacca, tanta 
cacca. Uh, guarda, larve saltare! 
(RIDE) Aiuta cacare!  Più  larve 
saltare più cacio buono. (RIDE)
RUBEN: Ma lei è matto! 
Che schifo!

 TZON HAN: Grande scortesia andare
via senza assaggiare!  Volere Patatine 
fritte?  
RUBEN: Ah! Si! Che bello!
 Ha le patatine fritte!? 
Quelle le prenderei volentieri! 
Ho sempre desiderato scoprire 
che sapore avessero! (MANGIANDO) 
Uhmmmm! Buone! No, davvero.. 
sono  buone... Ne ho sentito parlare  
ma non ne avevo mai assaggiate! 
Uhmmmm!
(SQUILLA IN TELEFONO ROSSO)
TZON HAN:  Pronto! No! Veramente? MUSICA 20



Cuoco di  governatore di Polopponi,  
antico giappone, morto mentre 
preparando una Pungi Pungi: zuppa 
di Scorpioni? Imperatore 
arrabbiatissimo?! Vuole  fare  guerra? 
Non preoccupare, io venire  subito! 
(PRENDE VASSOIO E VA VIA) 
RUBEN: Le Patate le coltiva lei?
TZON HAN: Io? Io cucinare solo 
Cavallette fritte di Giran, Antica 
Uganda. Rimanere meno pesanti 
e più croccanti! Ciao, ciao! (ESCE)
RUBEN: Però, non sono poi così male
queste cavallette.... e, comunque, sono 
molto meglio delle pillole!

Scena VI  Stand Terra Viva
 “Curati con il Cibo”!
Giallo e dolce, per la milza
Rosso e amaro per il cuore 
Verde e acido per il fegato
Nero e salato per i polmoni

GUN: Prima di tutto una bella doccia 
interna! Succo di limone in acqua 
tiepida... meglio al mattino e a 
digiuno.... Per oggi andrà bene così!

Mettiti  qui e non ti muovere... 
20 minuti sotto il sole è la  dose  
quotidiana di vitamina D! 
Altro che pillole! Lo sapevi? 
Ascolta … E' l'Universo a parlare 
attraverso di me!
RUBEN: (RUBEN ENTRA E  SI GRATTA

 LA TESTA) 
GUN: Ti chiami Ru – Ti – N, vero? 
Cos'hai?
RUBEN: Ruben!!!! Sono confuso! 
A scuola dicono che  gli alimenti 
naturali sono nocivi. E che è molto 
meglio affidarsi alle pillole 
della C.I.P., precise e facili da usare!
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GUN: Intendevo dire... Perchè ti gratti 
la testa?
RUBEN: Ah! NO, niente! Ho avuto 
i Pidocchi!
GUN: Ahhh! Aspetta,  ci penso io! 
(CORRE A PRENDERE UN BARATTOLO)
RUBEN: Cos'è?
GUN: Maionese.... Lo sapevi che 
la maionese  è la migliore  cura contro 
i pidocchi... li soffoca! Forse  muoiono
d'indigestione! D'altronde, come dargli
torto?!  (RIDE. LECCA IL CUCCHIAIO – 
POI NE SPALMA UN BEL PO' SULLA TESTA
DI RUBEN)
RUBEN: Ma che fa? Le ho detto 
che li ho avuti! Non ne ho più!
GUN: Non si sa mai! Guerra 
preventiva!
RUBEN: Cosa mastica?
GUM: E' una mia invenzione!
 Si Chiama CWEING-GUM!
 Ho ripreso un vecchio termine! Prova!
(GLI FICCA IN BOCCA UNA PALLINA) 
Ora mastica.... 
RUBEN: … Brucia, non riesco!
GUN: Mastica molto a lungo! 
Mi raccomando! Non mandare giù 
prima di una mezzoretta! Se mandi  
giù prima ti viene da vomitare per tutto
il giorno! E' l'unico piccolo 
inconveniente! Questo prodotto 
guarisce praticamente tutto!
RUBEN: Ahio! Pizzica! Aiuto!
 MA che cos'è? Aaaahhh! (CORRE 

IN CIRCOLO CON LA LINGUA IN FIAMME)
GUN: Sostanzialmente  è un 
concentrato di teste d'AGLIO!
(MENTRE RUBNE SPUTACCHIA 

IN UN ANGOLO) Calmati, qualche  
goccia d'olio essenziale  e passa tutto!

RUBIN: Ho la lingua in fiamme e ora 



mi è venuto anche un terribile
 mal di testa!
GUN: Ah! O mio Dio! Mal di testa....  
mal di testa?! Aiuto! Per il mal di testa 
non c'è rimedio! Aiuto! Soccorso! 
Soccorso! Potremmo provare  
con questa pinza!
RUBEN: No! Per carità... La mia 
amica Miriam mi ha dato una Verdura 
che mi ha  guarito completamente 
dal mal di pancia! Lei non cel'ha?
GUN: Ah, parli del Broccolo 
di Fibonacci! In effetti rimane 
il miglior rimedio di tutti! Il Broccolo 
Romano di Nonna Gina! E non è 
neanche un preparato. Nasce 
naturalmente, lui! E' basato sulla 
successione di Fibonacci: 
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144... 
Nonna Gina!? Vogliono  te!!!
(TROMBE- NIENTE
FANFARE – NIENTE
TANTO PE' CANTA' 
LA NONNA APPARE)
NONNA GINA: 
(SUI PATTINI COL BROCCOLONE)
Ner Broccolo romano, le foglie so 
disposte in modo da non coprisse, 
l’una co' l’altra, la luce der sole. 
I piccoli fiori, ar centro, lungo spirali 
che girano 'n senzo orario e antiorario. 

Ecco a voi, signori, in un semplice 
ortaggio, 'a danza der sistema solare  
nello spazzio!  In sintesi: quanno 
mangi er BROCCOLO ROMANO       
de Fibbonacci l'intero tuo corpo s e 
allinea co' le leggi  dell'UNIVERZO.

Se poi lo cospargi de noce moscata, 
che  da  allucinazzioni, vedi Ddio!

(GUN ESCE)
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“Semo ciò che magnamo!

Er cibbo è energia. Cor cibo potemo 
cambià quello che semo.
(RUBEN CERCA DI PARLARE 
ALZANDO LA MANO)
 No, no, Le domanne dopo!
  Quanno magnamo bene e 
in compagnia, svanisce  l’egoismo, 
imparamo a rispettasse e a rispettà 
tutte 'e creature. Magnà E' na storia
d'amore! Nun po' esse  'na pillola...”
(RUBEN TOSSISCE)
NONNA GINA: Ma Tu chi sei?
RUBEN: Nonna Gina!
NONNA GINA: Ma che Nonna Gina e
Nonna Gina! Nonna Gina so' io!
RUBEN: Si, si.... Mi chiamo Ruben. 
Vengo da Sottocittà.   Mi ha portato 
qui MIRIAM!  PARE che sia successo 
un disastro! Mi dispiace! E' tutta colpa
mia! Al telegiornale dicevano che
 i terroristi di Terra Viva minacciano 
l'umanità.  
NONNA GINA: Prima de tutto 
Carmete! Respira! Spiegate mejo!
RUBEN: Beh, ecco... Io ero 
con Muccale.. Andavamo a  scuola... 
e poi .. e poi...  La Dolce Babanana 
e il Panino Banana-Fragole e Mirtilli, 
 il mal di pancia,  E... La cucina 
Al Pentolino d'oro, il mal di pancia, 
la cacca,  le tagliatelle, il Broccolo 
e la polizia....
NONNA GINA: L'ha fatto de novo! 
Le ho detto mille vorte de non cercà 
de convince i Senza Gusto co' quer  
trucchetto d' 'a DORCE BABANANA!
Ma nun m'ascorta, oh! E mo'? 
Sta a arivà l'Esercito de Igiene 
Alimentare!
 Annateve tutti a prepara!



Ah, se Glie lo potessimo fa magnà er 
Broccolo! Ma Come? 
Mica  li possiamo invità a cena!
RUBIN: Potreste diluirlo in un siero? 
NONNA GINA: Voi dì fa' 
'n  Minestrone?! 
RUBEN: Che?
NONNA GINA: Se, vabbè... Ciaooo!
RUBEN: No, aspettate! Ascoltatemi!
Il Mio bis-bis-bis-bis-bis- bis-nonno, 
Bartolo Cornacchioni...
NONNA GINA: Uno de' fondatori 
der C.I.P. !
RUBEN: Esattamente! Dunque... 
il mio bis-bis-bis-bis-bis-bis nonno 
Bartolo, prima del cibo in pillole, 
inventò le Impollinapi. 
Api-computer che facessero il lavoro 
di impollinazione delle Api 
che stavano morendo tutte!
NONNA GINA: Continuo a nun capì, 
regazzì!
RUBEN: Quelle che il governo non 
ha distrutto,  mio nonno le ha regalate  
a me,  per giocarci! Mi seguono 
sempre! Sono qui anche ora... 
 Potremmo caricarle di Siero. 
NONNA GINA: MINESTRONE! 
Minestrone!
RUBIN: OK, ok... MINESTRONE!
ImpollinApi caricate al Broccolo 
di Fibonacci, pronte a volare  e 
ad  impollinare tutti  i soldati 
che volete!
NONNA GINA: Uhmmmm! Potrebbe 
funzionà! Preparate 7 pentoloni de 
Minestrone ar Broccolo di Fibonacci e 
Noce Moscata! Che la battaglia abbia 
inizio!  Tu viè co' me, Ruben! 
( ESCONO)



Scena  VIII La grande battaglia 
delle ImpollinApi-Broccolo
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