
Clerks 
di Glenda Rold e Andrea Ciuffo

PERSONAGGI 

Dante
Randal

Veronica
Kathleen

Jay
Silent Bob

SCENOGRAFIA

Quick Stop 
Groceries 
Negozio

Quick Stop 
Groceries 

Tetto

Quick Stop 
Groceries 
Posteggio

RST Video 
Noleggio
Interno

RST Video 
Noleggio
Esterno

Big Choice Casa ex fidanzata

Cose che succedono:

I Atto: Nulla di strano, appaiono clienti un po’ per tutti con le normali richieste assurde di tutti i giorni

II Atto: Entra in scena un cliente che cerca Randall o quantomeno il negozio aperto (non a RTS Video), Entra 
Palla di Neve (solo con Veronica in scena)

III Atto:Nulla di strano

IV Atto: Entra il morto prequel

IV Atto: C’e’ un morto nel bagno del Quick Stop, il primo che esce di scena lo trova

NB Per il regista: in fondo alla sceneggiatura ci sono delle piccole descrizioni di clienti tra cui due (Palla di 
Neve e Il Morto) quasi fondamentali per la trama. Ovviamente potete utilizzarli o meno, ma ho notato che il 
divertimento aumenta se a vostra volta deciderete di aggiungerne a vostra discrezioni (per creare anche 
nuove situazioni!)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROLOGO

Leonardo, nel New Jersey. Dante Hicks, e’ il 
giovane e svogliato commesso al Quick Stop 
Grocery in procinto di godersi una meritata 
giornata di vacanza, quando è costretto ad andare 
al lavoro: a tenergli compagnia c’è Randall, 

l’amico di sempre, anch’egli commesso a tempo 
perso nel videonoleggio adiacente. 

Clerks – commessi si snoda in una trama che 
intervalla le vite dei protagonisti con incontri 
assurdi e surreali ma che rappresentano la 
normalità di tutti i giorni: i clienti stravaganti sono 
in realtà persone normalissime con normalissimi 



bisogni; e gli attori devono sopravvivere alla 
giornata fra chiacchierate pseudo esistenziali e le 
partite di hockey sul tetto del palazzo; accettare il 
rapporto con fidanzate con passati quantomeno 
originali, ma in fondo normalissimi ed ex ragazze 
che ripartono alla carica.

All’esterno si trovano Jay e Silent Bob, la faccia 
buona dei cattivi: spacciatori, sporchi, con una 
moralità quantomeno dubbia eppure, alla fine, 
profondamente interessati alla vita e alla 
tranquillità ceh un posto come il Quick Stop può 
offrire.

Dall’incontro fra queste persone nasce una 
riflessione sincera e divertente sulla vita l’universo 
e tutto quanto.

Randal

Lavori  all’RST  Video  e  sei  amico  e  collega  di 
Dante. Di quello che succede in negozio non te ne 
frega di nulla; il  lavoro è quello che è ma ti va 
bene  perché  guadagni  qualche  soldo,  ti  fai  2 
chiacchiere con il  tuo amico,  puoi  trattare  male 
tutti i clienti che vuoi. 
Arrivi  costantemente  in  ritardo,  ti  guardi  le 
videocassette  a  sbafo,  persino  quelle  della 
concorrenza  (Big  Choice).  Anche e soprattutto  i 
porno con ermafroditi come protagonisti.
Sei cinico all’inverosimile. 
Per fare ridere Dante quando l’hai tartassato per 
bene, usi il Passo del Teppista. 
Con  lui  hai  in  comune  la  passione  per  Guerre 
Stellari.
Il  tuo  scopo  della  giornata:  Educare  Dante, 
cercare  di  farlo  reagire  e  tirarlo  fuori  dalla 
situazione di stallo in cui si trova. Soprattutto non 
vuoi che lui ritorni con Kathleen.
Obiettivo  della  giornata:  Fare  almeno  una 
cazzata ad atto – Andare da Big Choice almeno 
una volta (con la macchina di Dante)
Abilità:
Il passo del teppista interrompe una volta per atto  
vinci un confronto contro di te

1 volta a partita vinci un confronto di dibattito.

Dante 

“IO non dovevo neanche essere qui”… continui a 
ripeterlo e a ripetertelo… ed è vero! 
Il  tuo  capo  ti  ha  telefonato  stamattina,  dovevi 
sostituirlo… hai dovuto farlo, e così hai rinunciato 
all’Hockey (forse…). 
Sei ansioso, lamentoso… non ti va bene nulla… La 
tua ragazza è attuale è Veronica, dopotutto ci stai 
bene,  ma  ti  vuole  convincere  a  tornare 
all’Università…  Ultimamente  fai  delle  lunghe 
telefonate notturne con la tua Ex Kathleen. Lei è 
la storia più lunga che hai avuto, stavate assieme 
dal liceo, passione tanta ma anche le corna che ti 
faceva  erano  tante…  Lavori  con  il  tuo  amico 
Randal, che spesso ti fa arrabbiare e ti coinvolge 
in lunghe discussioni per, credi, provocare in te, 
qualche  reazione… A volte  lo  devi  coprire  per  i 
problemi  che  crea  con  i  clienti…  ma  è  un  tuo 
amico e lo fai volentieri.

Obiettivo:  giocare  ad  Hockey  e  scegliere  tra 
Veronica e Kathleen
 Abilità: 
 “Non dovevo neanche essere qui!” – con questa 
frase esci di scena (1 volta per atto)
Con la “Puzza di lucido da scarpe” interrompi un 
dibattito per atto.

Veronica 

Sei una studentessa universitaria, stai da qualche 
mese con Dante, di cui sei innamorata persa. Stai 
cercando  di  convincerlo  a  tutti  i  costi  a  farlo 
ritornare all’Università: ti sei anche trasferita per 
essergli vicino…Gli porti il pranzo tutti i giorni (non 
smentisci  la  tua  origine  italiana  portandogli  le 
lasagne). Sei gelosa della sua ex Kathleen, ma ora 
lei è lontana quindi sei più tranquilla.
37… non è solo un numero, ma è il  numero di 
persone a cui hai fatto dei pompini… certo a letto 
ci  sei  andata poche volte, ma che si  fa quando 
uno ti invita ad uscire? Dopotutto l’amore non è 
un pompino…
Obiettivo:  Impalmare  Dante  e  fare  fuori 
Kathleen – convincerlo a tornare all’universita’
 Abilità: 
se  impugni  un  estintore  vinci  automaticamente  
ogni combattimento

Una volta a partita puoi arrivare con le lasagne e 
interrompere la scena.

Kathleen

Studi  architettura  lontano  dal  New  Jersey,  tua 
madre  ti  vuole  fare  fidanzare  con  un  famoso 



architetto  orientale  e  l’annuncio  è  sul  giornale 
della città. Per questo stai tornando a casa perché 
non vuoi che Dante creda che tu davvero ti stai 
per sposare… infatti da qualche tempo fai lunghe 
telefonate notturne con il tuo ex. Ti dà un senso 
di potere, pensare che lui sia sempre tuo. Ti piace 
ancora  e  dopotutto  quando  stavi  con  lui  potevi 
fare (farti) quello (chi) che volevi. 
Obiettivo: : riuscire a trombarti Dante e tradirlo!.

Abilità: 
Seduzione

Entrare in scena anche se non chiamata 1 volta  
per atto.

Jay

Sì:  spacci,  sì:  ti  droghi,  sì:  ti  scopi  più  donne 
possibili… il  tuo posto è fuori dal Quick Stop ed 
inizi il tuo lavoro presto la mattina, insieme al tuo 
compare  Silent  Bob,  con  cui  veramente  non  si 
capisce  che  rapporto  ci  sia  (socio,  amante, 
amico??). 

Da dove sei riesci a vedere chi frequenta il posto 
e  cosa  succede  a  chi  ci  lavora.  E  soprattutto 
quando puoi entri per rubare un po’ di cibarie…
L’importante  nella  giornata  è  fare  il  meno 
possibile, spacciare e trombarsi il maggior numero 
di troie…
Obiettivo: Rubare il + possibile al Quick Stop
Una  volta  per  atto  devi  avere  un  confronto  di 
dibattito

Abilità: 
Con un detto/proverbio stravolto che non c’entra 
nulla  e  che  contenga  almeno  una  parolaccia,  
termini un dibattito

Scartando una frase fatta, entri in scena

Silent Bob

Non è un caso, non parli quasi mai. Ma quando lo 
fai  sei  efficace,  carismatico.  Sei 
socio/amico/amante di Jay… in un certo senso lo 
guidi.  Anche  tu  dalla  tua  postazione  riesci  a 
vedere chi frequenta il posto e cosa succede a chi 
ci lavora. Sei un paciere nato.

Obiettivo: Pacificare il + possibile
Che nessuno si faccia i cazzi tuoi

Abilità: 
Quando  sei  in  scena  non  ci  possono  essere  
confronti di lotta

Quando sei sfidato vinci i confronti di dibattito.



Personaggio Randal

Scenografia

Quick Stop 
Groceries 
Negozio

Quick Stop 
Groceries 

Tetto

Quick Stop 
Groceries 
Posteggio

RST Video 
Noleggio
Interno

RST Video 
Noleggio
Esterno

Big Choice Casa ex fidanzata

 
Informazioni riservate

Lavori all’RST Video e sei amico e collega di Dante. Di quello che succede in negozio non te ne frega di nulla; 
il lavoro è quello che è ma ti va bene perché guadagni qualche soldo, ti fai 2 chiacchiere con il tuo amico, 
puoi trattare male tutti i clienti che vuoi. 
Arrivi costantemente in ritardo,  ti  guardi  le videocassette a sbafo, persino quelle della concorrenza (Big 
Choice). Anche e soprattutto i porno con ermafroditi come protagonisti.
Sei cinico all’inverosimile. 
Per fare ridere Dante quando l’hai tartassato per bene, usi il Passo del Teppista. 
Con lui hai in comune la passione per Guerre Stellari.
Il tuo scopo della giornata: Educare Dante, cercare di farlo reagire e tirarlo fuori dalla situazione di stallo 
in cui si trova. Soprattutto non vuoi che lui ritorni con Kathleen.
Obiettivo della giornata: Fare almeno una cazzata ad atto – Andare da Big Choice almeno una volta (con 
la macchina di Dante)
Abilità:
Il passo del teppista interrompe una volta per atto vinci un confronto contro di te

1 volta a partita vinci un confronto di dibattito.

Dibattito Lotta Fortuna

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –15 



Personaggio Dante

Scenografia

Quick Stop 
Groceries 
Negozio

Quick Stop 
Groceries 

Tetto

Quick Stop 
Groceries 
Posteggio

RST Video 
Noleggio
Interno

RST Video 
Noleggio
Esterno

Big Choice Casa ex fidanzata

 
Informazioni riservate

“IO non dovevo neanche essere qui”… continui a ripeterlo e a ripetertelo… ed è vero! 
Il tuo capo ti ha telefonato stamattina, dovevi sostituirlo… hai dovuto farlo, e così hai rinunciato all’Hockey 
(forse…). 
Sei ansioso, lamentoso… non ti va bene nulla… La tua ragazza è attuale è Veronica, dopotutto ci stai bene, 
ma ti vuole convincere a tornare all’Università… Ultimamente fai delle lunghe telefonate notturne con la tua 
Ex Kathleen. Lei è la storia più lunga che hai avuto, stavate assieme dal liceo, passione tanta ma anche le 
corna che ti faceva erano tante… Lavori con il tuo amico Randal, che spesso ti fa arrabbiare e ti coinvolge in 
lunghe discussioni per, credi, provocare in te, qualche reazione… A volte lo devi coprire per i problemi che 
crea con i clienti… ma è un tuo amico e lo fai volentieri.

Obiettivo: giocare ad Hockey e scegliere tra Veronica e Kathleen
 Abilità: 
 “Non dovevo neanche essere qui!” – con questa frase esci di scena (1 volta per atto)
Con la “Puzza di lucido da scarpe” interrompi un dibattito per atto.

. Dibattito Lotta Fortuna

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –15 



Personaggio Veronica

Scenografia

Quick Stop 
Groceries 
Negozio

Quick Stop 
Groceries 

Tetto

Quick Stop 
Groceries 
Posteggio

RST Video 
Noleggio
Interno

RST Video 
Noleggio
Esterno

Big Choice Casa ex fidanzata

 Informazioni riservate

Sei  una  studentessa  universitaria,  stai  da  qualche  mese  con  Dante,  di  cui  sei  innamorata  persa.  Stai 
cercando di  convincerlo a tutti  i  costi  a  farlo ritornare all’Università:  ti  sei  anche trasferita  per essergli 
vicino…Gli porti il pranzo tutti i giorni (non smentisci la tua origine italiana portandogli le lasagne). Sei gelosa 
della sua ex Kathleen, ma ora lei è lontana quindi sei più tranquilla.
37… non è solo un numero, ma è il numero di persone a cui hai fatto dei pompini… certo a letto ci sei 
andata poche volte, ma che si fa quando uno ti invita ad uscire? Dopotutto l’amore non è un pompino…
Obiettivo:  Impalmare Dante e fare fuori Kathleen – convincerlo a tornare all’universita’
 Abilità: 
se impugni un estintore vinci automaticamente ogni combattimento

Una volta a partita puoi arrivare con le lasagne e interrompere la scena.

Dibattito Lotta Fortuna

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –15 



Personaggio Kathleen

Scenografia

Quick Stop 
Groceries 
Negozio

Quick Stop 
Groceries 

Tetto

Quick Stop 
Groceries 
Posteggio

RST Video 
Noleggio
Interno

RST Video 
Noleggio
Esterno

Big Choice Casa ex fidanzata

 
Informazioni riservate

Studi  architettura  lontano  dal  New Jersey,  tua madre ti  vuole  fare fidanzare  con un famoso  architetto 
orientale e l’annuncio è sul giornale della città. Per questo stai tornando a casa perché non vuoi che Dante 
creda che tu davvero ti stai per sposare… infatti da qualche tempo fai lunghe telefonate notturne con il tuo 
ex. Ti dà un senso di potere, pensare che lui sia sempre tuo. Ti piace ancora e dopotutto quando stavi con 
lui potevi fare (farti) quello (chi) che volevi. 
Obiettivo: : riuscire a trombarti Dante e tradirlo!.

Abilità: 
Seduzione

Entrare in scena anche se non chiamata 1 volta per atto.

 
Dibattito Lotta Fortuna

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –15 



Personaggio Jay

Scenografia

Quick Stop 
Groceries 
Negozio

Quick Stop 
Groceries 

Tetto

Quick Stop 
Groceries 
Posteggio

RST Video 
Noleggio
Interno

RST Video 
Noleggio
Esterno

Big Choice Casa ex fidanzata

 
Informazioni riservate

Sì: spacci, sì: ti droghi, sì: ti scopi più donne possibili… il tuo posto è fuori dal Quick Stop ed inizi il tuo lavoro 
presto la mattina, insieme al tuo compare Silent Bob, con cui veramente non si capisce che rapporto ci sia 
(socio, amante, amico??). 

Da dove sei riesci a vedere chi frequenta il posto e cosa succede a chi ci lavora. E soprattutto quando puoi 
entri per rubare un po’ di cibarie…L’importante nella giornata è fare il meno possibile, spacciare e trombarsi 
il maggior numero di troie…
Obiettivo: Rubare il + possibile al Quick Stop
Una volta per atto devi avere un confronto di dibattito

Abilità: 
Con un detto/proverbio stravolto che non c’entra nulla e che contenga almeno una parolaccia, termini un  
dibattito

Scartando una frase fatta, entri in scena

 
Dibattito Lotta Fortuna

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –15 



Personaggio Silent Bob

 
Informazioni riservate

Non è un caso, non parli quasi mai. Ma quando lo fai sei efficace, carismatico. Sei socio/amico/amante di 
Jay… in un certo senso lo guidi. Anche tu dalla tua postazione riesci a vedere chi frequenta il posto e cosa 
succede a chi ci lavora. Sei un paciere nato.

Obiettivo: Pacificare il + possibile
Che nessuno si faccia i cazzi tuoi

Abilità: 
Quando sei in scena non ci possono essere confronti di lotta

Quando sei sfidato vinci i confronti di dibattito.

 
Dibattito Lotta Fortuna

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –15 



Personaggio Palla di Neve

 
Informazioni riservate

Sei un fattone. Devi comprarti le sigarette e dato che sei fuori dal Quick Stop dove spaccia Jay, perché non 
entrare. E chi c'é? Veronica... che pompino quella sera. Strana ragazza... non scopa, solo pompini, perchè lei  
fa l'amore solo con chi ama davvero... Perché hai questo soprannome? Dovresti saperlo (e se non lo sai  
chiedi alla Regista)

Obiettivo: Cercare di parlare con lei, magari ci scappa qualcosa...

 



Personaggio Uomo delle Uova

 
Informazioni riservate

(Entri quando vuoi e solo nel Quick Stop, se non c'è nessun altro cliente) Sei un consigliere scolastico. E sei  
semplicemente andato fuori di testa. Vuoi solo trovare l'uovo perfetto ed hai una serie di test da provare.  
Ovvio che se rompi un uovo lo ripaghi.

Obiettivo: Trovare l'uovo perfetto – Non parli.



Personaggio Morto nel bagno, il prequel

 
Informazioni riservate

(Entri nel IV atto e nel quick stop, se non c'è nessun altro cliente) Stavi facendo una passeggiata e, non sai  
perché, devi fare la cacca. Sei troppo lontano da casa, però al Quick Stop riuscirai a trovare il modo di  
andare in bagno. Hai bisogno di : un giornale porno (non si sa mai che capiti qualcosa di divertente) e della 
carta igienica morbida, dopotutto sei una persona anziana...   

Obiettivo: Riuscire ad andare in bagno al quick stop

Personaggio Olaf il Metallaro russo

 
Informazioni riservate

(Entri quando vuoi solo con Jay e Silent Bob in scena) Sei il cugino russo di Bob. E vuoi diventare cantante  
heavy metal in america dato che hai già una band in Russia.  Non capisci quasi nulla di inglese e canti  
continuamente (spesso a comando) questa canzone:
MY LOVE FOR YOU IS LIKE A TRUCK BERSERKER!  WOULD YOU LIKE SOME MAKING 
FUCK? BERSERKER!

Obiettivo: Non fare nulla, e stare con tuo cugino...
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