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Il filosofo e le lenticchie secche (di Velise Bonfante) 
 

 

2 personaggi: un filosofo con gli occhiali e, in base all’età dell’attore e dell’attrice, la nonna - la 

mamma -  la zia - la moglie. In questo caso i personaggi saranno marito e moglie. 

Per dare anche un senso temporale allo svolgimento degli avvenimenti, un pendolo potrebbe 

scandire le ore. 

 

La scena si svolge in tre parti che verranno alternativamente illuminate. 

- la prima parte è in una sala o salotto dove il filosofo sarà alle prese col telecomando di e un 

televisore. La moglie parla mentre si prepara per uscire. 

- la seconda parte nell’angolo cucina dove ci sarà un tavolinetto (che fungerà da gas) e 3 pentole 

Per rendere più veritiera la scena in cucina basterebbero: due sacchetti di lenticchie secche da 

500 grammi - una scatoletta di bicarbonato -  3 o 4 pentole di varie misure (la piccola conterrà 

giusto giusto le lenticchie, una media e una grande) 

-  la terza parte si torna in salotto col televisore. 

 

 

Prima parte: la moglie esce 

Tre del pomeriggio. 

Entra Nico col telecomando, si siede e accende un televisore, cambia più volte canale e finalmente 

trova quello giusto. E’ un programma di sport, trasmettono lo sci (o slittino, fondo, ecc.) e il nostro 

Nico, ovviamente fa il tifo per l’Italia. È molto concentrato e annuirà alla moglie. 

 

Lisa) Stasera andremo a trascorrere la vigilia di Natale da tuo fratello. Hai capito tutto? Due ore, ti 

raccomando, almeno due ore. (Si appresta a uscire e nell’indossare il cappotto e prendere la 

borsa parla al marito) Devo andare per forza dalla mia amica Luigina, ha chiamato il 

medico e serve qualcuno che vada in farmacia. Lei è ammalata non ci può andare. Vive da 

sola, poveretta, devo per forza andare a vedere. E così non faccio più in tempo. Hai capito? 

(al pubblico) Lui dice che è un filoso, bella roba: o ha la testa fra le nuvole o ce l’ha nella 

televisione. (al marito) Ehi, guarda che sto parlando con te! Hai capito ciò che ho detto? 

Nico) (Annuisce) Ho capito, ho capito. Non sono sordo. 

Liza) E già che sono in piazza mi fermo anche a comperare due regali per i bambini di tua sorella. 

(Spiegando) Per stasera ci siamo accordati, tua sorella porta i tortelli di zucca, l’Ernesta il 

pescetto marinato e la mostarda; la Giustina fa delle frittate: con le erbe, patate e formaggio, 

e zucchine e carote. Io ho detto che avrei portato le lenticchie perché le lenticchie portano 

soldi. Peccato che non faccio in tempo, altrimenti le avrei preparate io. (Toccandogli una 

spanna) Posso fidarmi? 

Nico) Oh! certo che ti puoi fidare. Sono un uomo fidato, io. 

Lisa) Ti raccomando, hai capito bene? Due ore, ti raccomando, almeno due ore. (Sempre al marito) 

Cosa ho detto? 

Nico) Almeno due ore. Va, va tranquilla, cosa sarà mai far cuocere una manciata di lenticchie! Lei 

crede che io sia un incapace. 
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Parte seconda: agisce e parla il filosofo 

 

Quattro del pomeriggio 

 

Nico sarà da solo in scena: 

 

PUBBLICITÀ - Fra una gara e l’altra mi conviene mettere a cuocere le lenticchie altrimenti stasera 

mia moglie quanto torna rompe. 

 

(La scena si sposta nell’angolo cottura. Mentre parla - le prime 4 righe del testo potrebbero anche 

essere canticchiate - cerca e trova due sacchetti di lenticchie secche che farà saltellare in mano)  

Io sono un filosofo, è un dato di fatto - Mia moglie non capisce che così son fatto  

Sono un uomo pacifico, non complicato - nella vita, mi sono sempre arrangiato. 

Mia moglie dice che non so fare niente - continua a ripeterlo continuamente 

Ma cosa sarà mai? Ora le faccio vedere - Come le lenticchie si devon cucinare 

 

 

(Lasciando volare la fantasia del pubblico, tutto questo verrà mimato) 

Non mi ricordo se ha detto di mettere a bagno le lenticchie per due ore prima di farle 

cuocere o farle cuocere per due ore? Mettere a bagno significa mettere nell’acqua, gettarle 

nell’acqua. Queste cose le so, non per niente ho studiato filosofia. 

E allora gettiamole nell’acqua. (Perplesso) Che avrà voluto dire: tutto il sacchetto? 

(soppesandolo)  

mezzo è troppo poco, e uno non basta neppure per cominciare. Da mio fratello, a tavola 

questa sera saremo in molti. Per non saper né leggere né scrivere, li butto tutti e due (e apre anche il 

secondo sacchetto) ora proviamo, non c’è niente di complicato, è una sciocchezza. Prendiamo un 

bel pentolino (confronta le dimensioni del sacchetto con la capacità di un piccolo pentolino) 

Dovrebbero starci tutte. Lo riempiamo di acqua e poi lo mettiamo sul fuoco. Sono capaci tutti di 

fare certe cose, non occorre essere ingegnere. 

Basta guardare le istruzioni. (Cercando sul sacchetto le istruzioni) 

In Italia c’è sempre qualcosa che non quadra -  non c’è scritto neppure come fare. Forse qui, 

guardiamo (allontana e avvicina la confezione dagli occhi) Cosa c’è scritto in piccolo? (si mette gli 

occhiali) nemmeno con gli occhiali si riesce a leggere. (Allontana e avvicina il pacchetto, toglie  e 

mette gli occhiali) Bicarbonato! Mia moglie non ne ha parlato. 

Eppure c’è scritto qui. E se c’è scritto qui, vuol dire che serve e che va bene, 

Aggiungiamo anche quello. Usare un cucchiaio? Andiamo a spanne (dalla scatoletta ne 

versa un po’) Sarà abbastanza? (Guarda l’interno della pentola poi controlla l’orologio) Lei m’ha 

detto due ore, ma qui in cinque minuti sono triplicate. (Preoccupato) Stanno traboccando! (Cerca 

freneticamente e trova un pentolino più grande, travasa le lenticchie) Appena in tempo. Come si 

sono gonfiate! Come hanno bevuto! Non c’è già più acqua, aggiungiamone ancora un po’. 

(Aggiunge acqua alcune volte) Io aggiungo acqua e loro bevono e gonfiano. Bevono, si gonfiano e 

si allargano (osservando i suoi fagioli) serve un’altra pentola (ne prende un’altra e travasa) 

continuano a gonfiarsi, ma sarà normale o sarà stato il bicarbonato? Io aggiungo acqua e cambio 

pentola, e queste bevono e si allargano e continuano a gonfiarsi. Ora vado a prenderne una più 

grande (usa la pentola più grande) Finiranno ben di crescere una buona volta!Ecco, siamo a posto. 

Lasciami guardare, lasciami controllare: bene - bene. E ora per due ore siamo tutti a posto: io e 

(indicandole) anche loro. 

Ora torno alla mia televisione e aspetto che arrivi. Chissà come sarà contenta quando vedrà 

che mi sono portato avanti col lavoro. La smetterà una buona volta di dire che non so fare nulla. 
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Luca, da bravo filosofo si rimette comodo davanti al televisore. L’angolo cottura sarà di nuovo al 

buio. 

Terza parte: rientra la moglie 

Cinque del pomeriggio 

Lisa) (Entra in casa e sente puzza di bruciato) Ho fatto prima di quanto credevo. Cos’è sta puzza? 

Nico) Sei arrivata? Stt, che sono sul più bello.  

Lisa) Sul più bello di che cosa? Non capisco, cosa sta succedendo. Come mai c’è tutta questa 

puzza? 

Nico) Zitta - zitta, siamo sul più bello! 

Lisa) Sul più bello di che cosa? Cosa sta succedendo? 

Nico) (Accalorandosi) È lo slalom , siamo primi. Dai - dai - dai che prendiamo la medaglia d’oro. 

Lisa) (Va a controllare in cucina, che resterà al buio, osserva le pentole, poi torna dal marito) Ma 

hai visto cosa sta succedendo di là? C’è tutto bruciato. Una grossa pentola tutta bruciata. 

Cosa c’era in quella pentola? 

Nico) Lenticchie. 

Lisa) Lenticchie? Ecco cosa sono quei piccoli cosini neri, al primo momento ho pensato al riso, 

invece sono lenticchie (racconta al pubblico) e nel traboccare l’acqua le ha trascinate con se, 

ce ne sono di scure e dure attaccate dentro la pentola che è nera come un cappello! Un sacco 

fuori dalla pentola, nere anche quelle. Nemmeno fossero delle formiche, si sono aperte una 

stradina e hanno fatto una pozzanghera sul gas, e ora sono lì tutte appiccicate da far paura. 

Ma quante lenticchie hai messo a cuocere? Ce ne sono un’infinità! Bruciate dentro,  bruciate 

fuori, sono spruzzate perfino sulle piastrelle. Ce n’è una manciata anche sul soffitto. Sono 

colate fino in terra, e senza volerlo le ho anche calpestate.  

Nico) (Controlla l’orologio) Stt stanno arrivando … dai dai che arriviamo primi … 

Lisa) Lascia perdere chi arriva (tenta di rubargli il telecomando che lui ovviamente non molla) 

Cosa hai fatto? Quante ore hanno bollito? 

Nico) (Sempre concentrato sulla televisione) Forse mezz’ora, fra poco andavo a controllare. 

Lisa) Fra poco?! 

Nico) (Esultando) Primi, siamo arrivati primi, abbiamo preso la medaglia d’oro. 

Lisa) Cosa vuoi che importi a me della medaglia d’oro. 

Nico) (Inalberandosi) Non sai che medaglia d’oro vuol dire che siamo i più bravi di tutti. A tutti gli 

italiani dovrebbe importare! Anche a te! 

Lisa) Gli italiani non hanno da pulire quel disastro di lenticchie in cucina. 

Nico) Ma cosa sono due lenticchie contro una medaglia d’oro! Inoltre stasera andremo a cena da 

mio fratello, e trovi tutto pronto. 

Lisa) Non ho neppure le lenticchie da portargli. C’è tutto bruciato, rovinato. Tutto nero! Ci sono 

lenticchie bruciate ovunque. 

Nico) (Interrompendola) Non pensare alle lenticchie. Di solito c’è un sacco di roba da mangiare. 

Stasera, è la vigilia di Natale. Non moriremo di fame senza le tue lenticchie. (Prendendola 

sottobraccio) Cara Lisa, non arrabbiarti, la vita va presa con filosofia. (Dandole un bacetto) 

Buon Natale tesoro. 

 


