
Per colpa dell’apostrofo... 
PROCESSO AL NIPOTE 

 ( Insieme ai tuoi compagni recita questa scenetta. I personaggi sono questi: Giudice, 
Imputato, Pubblico Ministero, Lo zio, Avvocato Difensore ). 

  
Giudice - Imputato alzatevi! Come vi chiamate? 
Imputato – Rossi Alberto, nipote di Rossi Pio. 
Giudice - Di che cosa siete accusato? 
Pubblico Ministero- Signor Giudice, l’imputato è accusato di avere gravemente offeso suo 
zio. Si figuri che in un tema ha scritto: <<Lo zio è il padre dei vizi>>! 
Lo zio – Capisce? E non sono nemmeno sposato! 
Pubblico Ministero - I testimoni sono tutti concordi: il signor zio è un modello di virtù. 
Non beve, non fuma, non esce la sera, non gioca a totocalcio, non consuma i tacchi delle 
scarpe, non si asciuga i piedi nell’asciugamano delle mani, non prende il sale con le dita, 
non si mette le dita nel naso, non ficca il naso negli affari altrui.  
Giudice - È vero tutto questo? Imputato, rispondete. 
Imputato - È verissimo, signor Giudice. 
Giudice - E voi avete osato calunniare vostro zio? Avete osato scrivere che questo 
cittadino è, nientemeno, il padre dell’invidia, dell’avarizia, della gola, dell’ira e chissà di 
quali altri terribili vizi? 
Imputato - Ma signor Giudice, è stata tutta colpa di un apostrofo. 
Avvocato Difensore – Signor Giudice, l’imputato Rossi Alberto aveva intenzione di 
scrivere <<l’ozio è il padre dei vizi>>. Ma l’apostrofo, forse consigliato dai cattivi 
compagni, è fuggito dalla paura. 
Lo zio - Sì, signor Giudice, sono convinto anch’io che mio nipote, in fondo, è un bravo 
ragazzo. 
Giudice - Va bene, per questa volta siete perdonato. 
(Zio e nipote si abbracciano. Anzi: s’abbracciano, con l’apostrofo). 

(G.Rodari) 
 

 Dopo averne parlato con l’insegnante, rispondi sul quaderno a queste domande. 
1. Dove si svolge questa scenetta? 
2. Qual è il compito di un Giudice? 
3. Chi è un imputato? 
4. Che cosa fa un Pubblico Ministero? 
5. Qual è il compito di un Avvocato Difensore? 

 
 Sul tuo quaderno riscrivi correttamente queste frasi. 
1.Nell’prato ci sono tante farfalle.  2. Sullo albero si è appoggiato un’uccellino. 3. Un 
bello uomo ha fatto girar la testa a quella infermiera. 4. Dallo alto di una torre è caduta 
un antenna parabolica. 5. Nell’ago guizzano tanti pesciolini dargento. 6. Sull’tetto della 
chiesa hanno messo un’angioletto doro. 7. Si ode una dolce melodia provenire da 
quell’aradio. 8. Allo improvviso è sbucato un fantasma nella oscurità de la notte. 9. Il 
vigile sta fermo al centro dello incrocio, proprio in mezzo all’traffico. 10. Il generale 
gridò:<<Allattacco, miei coraggiosi soldati! All’ontaniamo i nemici dalla nostra 
città!>>. 


