IL CAFFELATTE
PERSONAGGI:
Il caffè

Il latte
Alcuni biscotti

Il caffè si guarda, pavoneggiandosi, allo schermo.
CAFFE’ Cielo! Come sono bello! Nero come la notte, profondo come
l’universo, profumato e caldo!
Entra in scena il latte bianco
LATTE Si può? E’ permesso?
CAFFE’ Aaaahhh! Che orrore! Chi sei?
LATTE Ma come? Non mi conosci? Sono il latte, il latte fresco di
mungitura, buono e dolce.
CAFFE’ Buono? Dolce? Con quella faccia? Uno tanto brutto non può
essere nemmeno buono.
LATTE (si guarda allo specchio, perplesso) Brutto? Sinceramente non mi sono
mai reputato brutto…
CAFFE’ Si vede che in casa tua non hai gli specchi! Ma guardati! Non ti si
può guardare! Così bianco fai venire mal di testa!
Il latte torna a specchiarsi.
LATTE Eppure io non direi. Anzi… avrei detto che il mio candore è quasi
regale.
CAFFE’ Regale? Regale?!? Ma non lo sai che il colore dell’eleganza e il
nero? Guardami, guarda che bel colorito, che portamento…
Il latte si avvicina al caffè, come per vederlo meglio.

CAFFE’ Attento! Non mi toccare!
LATTE (spazientito) Ohi, bello! Mi stai stufando tu, con tutte ‘ste arie di
superiorità! Non sarai mica il più buono del mondo! Stai tu
attento, piuttosto! Se versi una goccia mi macchi e io perdo il mio
candore!
CAFFE’ Oh, sono stufo! Me ne vado!
Se ne va passando davanti al latte. Il latte gli fa lo sgambetto. I due cadono a terra e
si rotolano, diventando marroncini (i bambini potrebbero togliersi le magliette nera
e bianca e mostrare sotto una maglietta bieige).
CAFFE’ Guarda cosa hai combinato!
LATTE Maldestro che non sei altro!
CAFFE’ Il mio elegantissimo abito da sera!
LATTE Il mio abitino bianco e pulito! Ora sono tutto marroncino!
INSIME E’ tutta colpa tua! (piangono rumorosamente)
Entrano in scena i biscotti, saltellando.
BISCOTTO 1 Che caldo, avrei proprio voglia di farmi una nuotatina.
BISCOTTO 2 Nel the?
BISCOTTO 1 No, troppo caldo, ci sciogliamo sempre!
BISCOTTO 3 Nel latte?
BISCOTTO 1 No, per carità, troppo bianco, appena entriamo si intorbidisce
subito!
BISCOTTO 2 Nella cioccolata?
BISCOTTO 1 Troppo grassa, ingrasso solo a vederla…
BISCOTTO 3 Nel caffè?
BISCOTTO 1 Troppo amaro!

BISCOTTI 2/3 E allora?
BISCOTTO 1 (si guarda in giro, vede il caffelatte, fa un salto) Trovato! Caffelatte!
Dolce, gustoso, caldo e delizioso! Proprio quello che mi ci vuole!
CAFFE/LATTE Noi? Così brutti?
BISCOTTO 2 Brutti? Ma non sapete che il caffelatte è la bevanda preferita di
tutti i bambini a colazione?
BISCOTTI E anche dei biscotti!
Il caffè e il latte si alzano, consolati, e corrono ad abbracciare i biscotti.
CANTO: IL CAFFE’ DELLA PEPPINA

