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Nicola Nucci 
Shampoo e coccole-centro toelettatura 
 
 
 

 
 
 
 
Giordana, ma i post-it li hai ordinati? 
Mica li trovo. 
Buongiorno. 
Mi scusi: la mia collega che… 
Ma è lei! 
Commendator Lupo, che piacere rivederla. 
Tutto a posto? 
Sua moglie sta bene sì? 
Morta? 
Ah, non lo so sapevo. 
Da tre anni?! 
Be’ ma… come passa il tempo. 
Ad ogni modo sempre in forma il suo… 
Pincher? 
Solito trattamento? 
Shampoo e coccole, sì. 
Aveva un appuntamento, immagino. 
Pieni fino ai capelli. 
Sì? 
Aspetti che controllo… 
Il promemoria? 
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Grazie. 
Per velocizzare. 
C’è scritto nove e trenta. 
Le undici sono. 
Ma poi l’appuntamento è per mercoledì prossimo. 
No. 
Faccia come… 
Si accomodi pure. 
Non lo so. 
Aspetti che… 
Proprio non possiamo. 
Si è già accomodato? 
Faccia pure. 
Mi raccomando attento a… 
Il rottweiler. 
È del signore. 
Morde. 
Lo so che non morde. 
L’ultima volta però. 
Se lo dice lei. 
Sono io che… 
La tenga in braccio, mi dia retta, commendatore. 
Giordana, preparato il lettino per il chihuahua del dottor Lacumina? 
Perfetto. 
Dottore, ce lo lasci pure, allora. 
Lo so che le mancherà. 
Sì. 
Non ne dubito. 
Come al solito. 
No che non può entrare. 
Lo sa. 
Il regolamento. 
Altrimenti il cagnolino si agita. 
Così. 
No che non può guardare dallo spioncino. 
Venti minuti. 
Non uno di più. 
Una vita che viene qui e... 
Sì, commendatore: il giornale? 
Abbiamo un po’ di riviste sul tavolo. 
Non sono di suo gradimento? 
No. 
Il giornale di oggi, vuole. 
Cos’è che…? 
Non facciamo questo tipo di servizio. 
Ma possiamo rimediare. 
Il condizionatore? 
Eh sì, è acceso. Ma poco. 
Giordana, puoi spegnere il condizionatore che il commendatore…? 
Il telecomando? 
Automatico? 
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No che non è automatico. 
Si spegne da sopra, no? 
Sì. 
Forse. 
La sedia. 
Sì, ma... 
Ad ogni modo… 
Ferma? 
Oh, io non ci arrivo eh! 
O vieni tu o… 
Poi mi gira la testa. 
Va bene se ti lascio un attimo a… 
Devo andare via. 
A comprare il giornale per… 
Il Giornale ha detto? 
Giornale o Corriere ? 
Entrambi? 
Ok. 
Giordana, vado un attimo... 
Qui di fronte, no? 
Ok. 
Tanto costano uguale. 
Torno subito. 
Dottor Lacumina, ma cosa fa? 
Origlia alla porta? 
La sua Bonny è in buone mani. 
Dolly, è lo stesso. 
Ok. 
Faccia conto che… 
Toelettatura a regola d’arte. 
Vedrà. 
Mi dica. 
Una bottiglia d’acqua? 
Ma sì commendatore. 
In borsa. 
Aspetti che… 
Eccola. 
Temperatura normale. 
No. Frigo no. 
O normale o… 
Il bar è di fronte, eh. 
Toelettatura facciamo. 
Pronto. 
Sì, Shampoo e coccole, buongiorno. 
Sì. 
Cani. 
Volendo anche gatti. 
Eh, no. 
Conigli non abbiamo mai provato. 
Sì. 
Non ho dubbi sul fatto che il suo coniglio sembri un gatto, è solo che… 
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Mi spiace. 
Salve. 
Arrivederci. 
Grazie. 
A buon rendere. 
A soreta. 
Dottore? 
Non riesce proprio a stare seduto, eh? 
Ok un cliente affezionato però così… 
Giordana sta lavorando per… 
Pronto. 
Sì, mi dica. 
Domani... 
Domani è domenica. 
Lunedì? 
Lavora lei di lunedì? 
Ok. 
Però la domenica facciamo festa noi. 
Aspetti… 
Giordana, c’è qui la signora Palletti. 
Sì, quella. 
Quella con quel barboncino che... due coglioni. 
Vuole sapere se siamo aperti domani. 
Domenica! 
Appunto. 
Ma gliel’ho detto. 
Ma insiste. 
Te la passo? 
Sicura? 
Le dico che… 
Pronto signora. 
Facciamo uno strappo alla regola. 
Domattina: ore undici. 
Giusto per stavolta. 
Undici, sì. 
Lo so che c’è la messa ma… 
Vuole farlo o no questo shampoo antipulci? 
No che non possiamo spostare. 
Domenica. 
Pomeriggio no. 
Altrimenti lunedì. 
Domenica. 
La messa. 
Può sentire se riesce a farsi spostare la funzione. 
Non lo so signora. 
Ok. 
Nel caso richiama. 
Ok. 
Buongiorno… 
Sì ma… 
Perfetto. 
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Buongiorno. 
Dottore! 
Cosa fa? 
Entri, guardi! 
Faccia quello che vuole, almeno! 
Sì. 
Commendatore: sì. 
Il suo giornale. 
Aspetti che vado. 
Un attimo che… 
Sto partendo. 
No che non è il suo turno. 
Prima il rottweiler. 
Portata la museruola lei? 
No? 
Eh, ma non si potrebbe… 
Ogni volta la stessa storia. 
Per i cani di grande taglia… 
Di chi sono questi denti? 
Non ci crede, eh? 
Misuri lo scalpo. 
Giordana, hai finito? 
Dottore… contento? 
Vi siete mancati, eh. 
Sì, Giordana, servizio completo? 
Sarebbero quaranta. 
Sì. 
No. 
L’altra volta figurati se era meno costoso. 
Sempre quaranta. 
Tariffa fissa. 
Eh, lo so che le sembrava… 
Vuole un po’ di sconto? 
Se vuole posso evitarle la ricevuta. 
Buongiorno maresciallo. 
Certo che le faccio la ricevuta, dottor Lacumina!  
Ci mancherebbe. 
Sempre a fare scontrini noialtri. 
Quaranta. 
Carta? 
Sì. 
Il codice? 
È il suo, non il mio. 
Trovato, no? 
Ora vado, commendatore, un attimo di pazienza. 
Lei può andare. 
Attenzione a... 
Mi ripete il nome, che lo cancello dalla lista? 
Come? 
La… 
Maresciallo: sì. 
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Il suo cagnolino sta pisciando per terra, ma non fa nulla. 
Sistemo subito. 
Uno straccio e… 
No, ma non fa nulla. 
Si figuri. 
Sì, maresciallo. Certo che mi ricordo di... 
Undici e quaranta sì. 
Prego lei col rottweiler. 
Digitato, dottore? 
Errore. 
Immagino. 
Riprovi. 
Gli occhiali? 
Le passo i miei. 
Aspetti che… 
Pronto. 
Amore della mamma. 
Dimmi. 
Non è che mi sono dimenticata di… 
A rugby. 
Sì. 
La partita. 
Già finita? 
E dovrei venirti a riprendere? 
Dovrei… 
La mamma di Francesco non c’è? 
Non c’è mai quella lì! 
Ok. 
Vengo io. 
O vengo io o mando papà, ok? 
Tranquillo eh. 
Qualcuno viene. 
Ok. 
Codice ok. 
Perfetto. 
Arrivederci. 
Alla prossima, dottore. 
Mi saluti… 
Attento allo scalino! 
Giordana, come non gliel’ho detto della museruola! 
Non è ancora entrato? 
In questi casi può entrare pure lei. 
Pronto, Giulio. 
C’è Gabriele al campo da rugby. 
Come, Gabriele chi? 
Nostro figlio! 
Ah, ecco. 
Però c’è da andare a prenderlo. 
Un marasma che nemmeno ti immagini. 
Eh, ma vai tu che hai il giorno libero! 
Sì. 
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No. 
Come non sai dove è il campo da rugby? 
Al solito posto. 
Non sei mai andato?! 
Va bene, ok. 
Guarda, lasciamo perdere. 
No che non dicevo a lei, Commendatore. 
Sì, il Giornale. 
Sì, il Corriere. 
No Khalid. 
Non la voglio. 
No. 
Ho detto no. 
Niente rosa, Khalid. 
E poi cosa faccio, me la auto regalo? 
Khalid, per favore. 
Basta importunare il maresciallo. 
Lo perdoni, maresciallo. 
Khalid! 
Ascolta Khalid: te le compro tutte io ‘ste cazzo di rose. 
Va’ a prendere Gabriele al campo da rugby e tutte le compro. 
Sì. 
Bene. 
Ok. 
Promesso. 
Poi, dato che ci sei, passa pure da… 
Corriere e Giornale. 
Sì. 
Gli dici che vado io a pagare. 
Sì. 
Dopo. 
Appena finito con... 
Sì, ma vai. 
Dopo ti compro tutte le rose che ti pare. 
Dopo. 
Ok. 
Sì. 
Cos’è stato? 
Sentito anche voi? 
Giordana, tutto bene con la bestia? 
Porti pazienza, commendatore. 
Un attimo… 
La bottiglia vuota può buttarla lì. 
Come dove?! 
Lì. 
Dove c’è scritto “BUTTARE QUI”. 
Come cavolo si fa con ‘sto telefono…? 
Ecco. 
Lo vede come sono i figli? 
Sempre il telefono tra le dita e poi li chiami una volta e... 
Forse… 
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Gabriele, sono la mamma. 
Tutto ok. 
Un attimo e siamo lì. 
No. 
Non io. 
Nemmeno papà. 
Viene… viene Khalid. 
Sì. 
Khalid. 
No che non è uno zio acquisito. 
No. 
Un amico. 
Un amico qui del negozio. 
Lascia stare che amico è. 
Viene lui. 
Ok. 
Sì. 
Ma non preoccuparti. 
Colpa di ‘sto coglione di marito che… 
Pronto Giulio. 
Con Gabry tutto a posto. 
No che non passo io. 
Va… 
Sì ma non preoccuparti. 
Un amico. 
Non preoccuparti quali amici ho io. 
Sempre meglio dei tuoi. 
Ok. 
A posto. 
Ti amo. 
Lo so che mi ami. 
Baci. 
Baci… 
‘sto coglione! 
Il bagno? 
Il bagno? 
Commendatore: sempre dritto. 
Lì. 
Come dove? 
Dove c’è scritto “BAGNO”. 
Giordana, bisogna farle più grosse ‘ste insegne! 
Sì. 
Sì, mi dica. 
No, ricariche non ne facciamo. 
No. 
Nemmeno massaggi. 
Sì. Sposata sono. 
Shampoo e coccole sì, ma non come intende lei. 
Si figuri. 
No. 
No. 
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Sì. 
Giordana: tutto ok? 
Vuoi che entri pure io? 
Ok. 
Ok. 
Dai, che forse… 
Forse è tornato Khalid. 
Khalid. 
Grande Khalid. 
Che dio ti benedica Khalid. 
Corriere: perfetto. 
Giornale! 
Khalid. 
Khalid. 
Kha-lid! 
Ma questo chi è? 


