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CHE BEL MESTIERE FARE IL GIARDINIERE 
Commedia comico brillante in due atti  

di  

Stefano Palmucci 

 (Adattamento  Franco Di Lorenzo) 

 
 

 

Personaggi: 

- Luca Scognamiglio impiegato comunale  

- Ugo Giardino  capo di Luca  

- Anna    sorella di Luca  

- Vincenzo  il Giardiniere  

- Donato    marito di Anna  

- Amelia    mamma di Luca e Anna  

- Silvana    amante di Ugo   

- Ramona   badante ucraina  
 
4U – 4D (Durata circa 100’) 
 
 
 
 

Sinossi Luca Scognamiglio, impiegato comunale di 4° livello, organizza nell’appartamento 
della madre, vedova ipocondriaca in vacanza con il Centro Anziani, un incontro 
galeotto tra il proprio Capo Ripartizione e l’amante, sperando che ciò possa 
favorire una sua promozione. Non sa, Luca, che anche la sorella Anna ha deciso di 
approfittare dell’appartamento medesimo per un incontro, anche questo galeotto, 
con il proprio amante, il Giardiniere della mamma. Il marito scopre la tresca e vi si 
precipita; intanto la mamma, a causa di un mal di testa, decide di non partire più, 
ed anche la badante ucraina, che doveva raggiungere la propria famiglia per 
qualche giorno, si trattiene a causa di uno sciopero degli aerei. Nonostante 
l’imprevisto sovraffollamento, Luca tenta ugualmente di condurre a buon fine 
l’incontro del proprio capo ufficio, in un crescendo di sotterfugi, espedienti ed 
equivoci d’ogni genere. Ma dopo aver profuso ogni sforzo e speso ogni energia, 
scoprirà, suo malgrado, di avere malamente riposte le proprie speranze e che alla 
fine dei conti il più bel mestiere resta sempre quello del Giardiniere. 
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PRIMO ATTO 

Salotto di Amelia, comunemente ammobiliato. Divano, telefono, quadri (di 
cui almeno due orrendi), mobilia varia. Un’entrata principale in fondo più 
o meno al centro. Due porte a sinistra: la cucina e il bagno. Due a destra: 
le camere, che si aprono verso la scena.  
In scena Luca. Visibilmente nervoso. Si siede sul divano. Poi si alza. Si 
siede sulla poltrona. Si alza ancora, consulta l’orologio. Finalmente 
suonano alla porta. Entra Ugo. Ha l’aria furtiva. Indossa un impermeabile 
col colletto rialzato, occhialoni neri e un cappello calato sugli occhi.  
 
Luca: (con circospezione) Venite dottò. Entrate. 
Ugo: (anche lui molto circospetto, entra rapidamente) Tutto a posto, 

Scognamiglio? Qualche novità? 
Luca: Niscuna nuvità…Tutt’’a posto! ‘A signora… quann vene? 
Ugo: Siamo d’accordo che mi raggiunge qui tra un quarto d’ora. Le ho 

lasciato l’indirizzo. 
Luca: Ah, perfetto.  
Ugo: A noi servono giusto un paio d’ore, non di più. 
Luca: Chesta è casa vosta, dottò. Mia madre è partita stamattina presto, 

quindi potrete stare tranquilli.  
Ugo: Non c’è pericolo che rientri? 
Luca: Assolutamente no! Si fa una settimana alle Baleari, con i pensionati. 
Ugo: (inizia a tranquillizzarsi e si siede) Però! Se la spassano, eh? 
Luca: Il Comune fa di tutto per farli divertire… nel Centro Anziani si 

organizzano: cene, gite, viaggi, pellegrinaggi... addirittura serate 
danzanti e così gli anziani stanno bene e vivono più a lungo...  

Ugo: Mi parlava anche di una badante ucraina? 
Luca: E’ partita pure lei. Approfittando della vacanza di mia madre se ne è 

ritornata dalla sua famiglia in Ucraina. 
Ugo: Perfetto. Noi faremo quello che dobbiamo fare… poi cercheremo di 

lasciare tutto come abbiamo trovato.  
Luca: Dottò non vi dovete preoccupare, dopo sistemo io ogni cosa… 
Ugo: D’altronde negli alberghi è diventato impossibile, s’incontra sempre 

qualcuno che si conosce. Bisogna passare i cento chilometri e poi non 
si è mica tranquilli lo stesso. 

Luca: Dottò, voi lo sapete bene che sono a vostra disposizione e che se vi 
posso aiutare… in qualsiasi modo, lo faccio più che volentieri.  

Ugo: Lo so, Scognamiglio, e stia tranquillo che avrò modo di ricambiare. 
Intanto, quando ci sarà da fare il piano ferie dei dipendenti, le darò 
priorità assoluta. 

Luca: Grazie dottò. A me servirebbe anche qualche ponte. Con i colleghi, 
purtroppo è difficile mettersi d’accordo…se non mi date una mano voi. 
Sono tutti dei genieri professionisti. 

Ugo: Ci penserò io a fare geniere pure lei. 
Luca: Se poi vi ricordate di parlare della mia questione con l’Assessore al 

Personale… per me sarebbe molto importante. 
Ugo: Gliel’ho detto Scognamiglio. Giovedì lo devo incontrare e vedrà che gli 

strapperò la promessa per l’aumento di livello che merita. 
Luca: Grazie dottò, troppo buono. 
Ugo: Se non ci si aiuta tra noi uomini. Per queste cose possiamo fidarci 

solo della mutua solidarietà maschile. 
Luca: Giusto dottò. Consideratemi pure a vostra completa disposizione.  



4 
 

 Compagnia Teatrale “il Sipario” – Mondragone (CE)              “Che bel mestiere fare il Giardiniere”  di Stefano Palmucci   

 

Ugo: Scognamiglio…se questa mia avventura divenisse di dominio 
pubblico, sarei rovinato. Sia privatamente che professionalmente. 
Questo per dirle quanto mi fidi di lei. Coinvolgendola, mi sono messo 
nelle sue mani. 

Luca: E avete fatto bene! Vedrete che non vi darò modo di pentirvene... 
Ugo: Lo spero proprio. Perché ormai siamo tutti e due sulla stessa barca. 
Luca: (al pubblico) Sperammo che nun’è ‘o “Titanic”… (Ugo non coglie. 

Poi con tono confidenziale) Dottò, mi posso permettere di 
chiedervi chi è….la persona… che deve venire… a bordo!? 

Ugo: Ormai… posso anche dirle chi è. 
Luca: Se volete… 
Ugo: E’ Silvana, quella dell’ufficio controverifiche. 
Luca: Ah, ho capito. Ma non lavorava all’ufficio elettorale? 
Ugo: Le abbiamo creato un posto tutto per lei. Ora verifica le verificazioni 

verificate dall’ufficio verifiche della Sezione Controlli. 
Luca: Sempre inquadrata nella Ripartizione… 
Ugo: (annuendo e completando la frase) …Complicazione Affari 

Semplici. 
Luca: Ho capito, ho capito. Complimenti dottò è proprio na bella femmena...  
Ugo: Grazie, Scognamiglio.  
Luca: A proposito, dottò, per quanto riguarda il nostro ufficio, volevo 

sottoporvi alcune mie idee che potrebbero migliorare l’organizzazione 
del lavoro. 

Ugo: (colpito) Ah, lei avrebbe delle proposte per l’organizzazione del 
lavoro!?  

Luca: Si. Niente di straordinario... Solo alcuni suggerimenti che ho potuto 
elaborare dall’osservazione della pratica quotidiana… 

Ugo: Beh, ne parliamo in altra occasione, eh? Mi mostri la camera da letto 
piuttosto, è di qua? 

Luca: Si. Se intanto volete accomodarvi e dare un’occhiata in giro, io 
prendo in cucina degli stuzzichini che ho preparato e qualche cosa da 
bere. (lo accompagna alla porta della prima camera di destra) 

Ugo: (uscendo) Perfetto, io allora intanto comincio ad ambientarmi… 
(Luca esce in cucina. Scena vuota alcuni secondi. Dalla porta principale 
entra Anna. E’ tranquilla credendo di essere sola. Si volta per appendere il 
soprabito e non si avvede di Luca, che rientra dalla cucina.)  
Luca: (con un vassoio in mano) Anna! E che ce faie tu cà? 
Anna: (spaventata, poi si riprende) Luca! Maronna che paura! Ma tu nun 

avisse sta ‘o Comune? 
Luca: So passato sule nu momento pe vedè …se tutto era a posto (guarda 

preoccupato verso la camera)… tu invece che si venuta ‘a fa cca? 
Anna: (imbarazzata) Eh…Pur’io…sò venuta a controllà se mammà aveva 

chius’’e feneste, l’acqua, ‘o gas… 
Luca: E’ tutt’ ‘a posto, aggio già controllato io. (posa il vassoio) 
Anna: (sente un rumore) Ma…chi ce sta a chella parte? 
Luca: (imbarazzato) Eh…ce sta na persona…. anzi se te ne vai…  
Anna: Scusa e ‘a puort a casa e mammà sta pers…(comincia a guardarlo 

storto)? 
Luca: Uè Anna…nun pensà a chelle che staie pensanne…nun è accussì… anzi 

piglie stu pensiero e jettele…  
Ugo: (entrando) Di là è tutto perfetto, Scognam…(vede Anna e resta 

sorpreso). 
Anna: (a Luca) Azz… è pure peggio e chello che stevo pensanno! 
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Luca: Dottore, questa è mia sorella. Anna, il dottor Ugo Giardino, mio capo 
ripartizione. 

Anna: Piacere, dottore. 
Ugo: (sorpreso) Ah, piacere. 
Luca: (per rompere l’imbarazzo, inventa) Il dottore è qui per … 

comprare … un quadro … di mammà. Siccome sta arredando il suo 
ufficio, è in cerca di quadri da appendere alle pareti. 

Anna: E tu lo hai portato a vedere quelli di mamma? Ma non sono di gran 
valore, almeno che io sappia. Poi non credo che lei voglia privarsene. 
A quale era interessato? 

Ugo & Luca: (unisono ma indicando quadri diversi) Quello! 
Ugo & Luca: (ancora unisono, scambiandosi i quadri) Quello! 
Ugo: (per risolvere) Ero indeciso tra questi due. 
Anna: (a Luca) Ma ne hai parlato cu mammà? 
Luca: Gliel’ho…accennato. Poi la cosa è ancora a livello estremamente 

preliminare… 
Ugo: (finge di interessarsi ai due quadri) Eh si, sono ancora mooolto 

indeciso. Stupendi entrambi. 
Luca: (a Ugo con intenzione) Dottò, se vuole tornare a vedere anche 

quelli in camera, così intanto io congedo mia sorella. (da a Ugo il 
vassoio) 

Ugo: (comprendendo) Certamente. Arrivederci, piacere di averla 
conosciuta.  

Anna: Piacere mio, dottore (Ugo s’avvia verso la camera e ci entra). 
Luca: (spingendo verso la porta la sorella) Anna, mò pe piacere  te ne 

j… 
Anna: Nossignore Luca! Tengo n’ appuntamento cca… con una persona. 
Luca: Comme, comme… Tu devi incontrare na persona? Cca? Oggi? E 

pecché? 
Anna: Nun so fatti tuoi! 
Luca: Certo che so fatti miei. Chesta è a casa e mammà. E a chella parte ce 

sta ‘o capo mio! 
Anna: Appunto. Fa ampressa e portarlo fuori di qui! 
Luca: Anna, ti prego… chesta è na faccenda e lavoro troppo importante pe 

me. Poi ti spiegherò tutto con calma, ma pe piacere nun me mettere i 
bastoni tra le ruote. A meglia cosa che può fa mò è andartene, 
stamme a sentì. 

Anna: Nooo, nun ce penso proprie e jremenne… E’ a tantu tiempo che sto 
priparanno st’incontro e nun mo pozz fa scappà! 

Luca: Ma se pò sapè cu chi…? (gli viene un dubbio) E’ n’ommo!? 
Anna: Pure ‘o tuoie è n’ommo! 
Luca: Te l’aggie ditte già che ‘a mia è na questione di lavoro! 
Anna: ‘A mia invece no. E cu chesto? 
Luca: Anna nun fa a scema… ma ti rendi conto e chello che me stai 

dicenno? E…e Donato? 
Anna: Donato…sò anni ca cu Donato…. 
Luca: Mannaggia ‘ a morte… 
Anna: E jamme finiscila, siamo entrambi adulti e vaccinati e cheste sò cose 

ca succerene. Figli nun ce ne stanne e quindi non faccio del male a 
nisciuno, me pare.  

Luca: E ‘a mariteto nun ce piense? ‘A isso non fai del male? 
Anna: Ma figurati, quanne mai se ne accorge, è sempre impegnato col suo 

lavoro…. 
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Luca: …il lavoro che vi dà da mangiare, se non sbaglio! 
Anna: Guarda Luca che si avesse vuluto sintì na bella prereca, me ne fosse 

juta dint’ ‘a chiesa stammatina. 
Luca: Ma proprio oggi, qui, adesso… 
Anna: Esatto: oggi, qui e adesso. Quindi smamma. Anzi, smammate. 
Luca: Va bene Anna, non entriamo nel merito! Non mi sembra il momento e 

forse come tu dici non sono affari miei.  
Anna: Ecco. Appunto. 
Luca: Ma non può rimandà st’incontro a rimane? Ti prego. Famme stu 

piacere! 
Anna: Se proprio ‘o vuò sapè, ce verimmo pure rimane… Mammà va in 

vacanza n’avota all’anne e io st’occasione nun m’’a faccio scappà.  
Luca: E va bene! L’unica opportunità per una promozione che aspetto ‘a 

quindici anni e che non si ripresenterà più, che se ne va in fumo per 
colpa di…per colpa di…se pò sapè almeno per colpa ‘e chi? 

Anna: Si nun te ne vai, fra poco ‘o vire ‘e venì. (Luca incrocia le braccia e 
la guarda) E’…(tra i denti) nzo. 

Luca: Chi? 
Anna: (ancora tra i denti)…enzo 
Luca: Chi?!? 
Anna: (questa volta decisa) Vincenzo, ‘o Giardiniere ‘e mammà. 
Luca: Vincenzo ‘o Giardiniere?! E brava ‘a essa!  
Anna: Ho poche pretese, io. (ironica) Nun m’ ‘a faccio c’’o capo ufficio. 
Luca: (gridando) Anna! 
Anna: Nun aizà ‘a voce! Comunque, se te po’ servì pe stà cchiu tranquillo… 

non c’è nessun coinvolgimento emotivo. E’ solo un rapporto fisico. 
Luca: E brava! Scusa ma allora pecchè nun ve ncuntrate in palestra?! 

(suonano alla porta. Anna va ad aprire, entra Vincenzo, 
furtivamente).  

Anna: Entra… entra.  
Vincenzo: (si avvede di Luca e rimane sorpreso, ma non più di tanto) 

‘Ngiorno… (si salutano freddamente, conoscendosi di vista)  
Anna:  Non ti preoccupare, è venuto a controllare il gas, se ne sta andando. 
Luca: Non me ne sto andando! 
Ugo: (entrando dalla camera) Scognamiglio, hanno suonato? 
Luca: Si, dottore. È… il Giardiniere. 
Ugo: Il Giardiniere? 
Luca: Si, è venuto a visionare certe piante malate di mamma. (con 

intenzione) Su Anna accompagna velocemente il Giardiniere a 
vedere le piante. (le indica l’altra stanza) 

Anna: (con astiosa malizia) Prego Giardiniere, venga ad irrorare la 
piantina. (escono) 

Ugo: (seccato) Scognamiglio, le ricordo che tra pochi minuti… 
Luca: State tranquillo dottò, basteranno per sistemare tutto, ve lo assicuro. 
Ugo: Lo spero per lei, ma soprattutto per me.  
Luca: Datemi solo un momento… (si precipita verso la camera di Anna) 
(Ugo passeggia nervosamente, sta per rientrare nella sua camera, poi 
sente armeggiare alla porta, s’ingalluzzisce e va a vedere saltellando. 
Apre invece Ramona). 
Ramona: (sorpresa) Chi è tu? 
Ugo: Come chi è tu? Chi è tu, piuttost…ehm chi è lei, piuttosto. 
Ramona: Questa casa signora Amelia. Io badante signora. Tu estraneo. Io 

chiama polizia. (si dirige al telefono) 
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Ugo: No no, macchè polizia. Sono un amico di Luca Scognamiglio, sono qui 
con lui. 

Ramona: Luca figlio di signora. Lui no qui, tu estraneo. 
Ugo: Si Luca è qui, è di là con sua sorella.  
Ramona: (diffidente) Figlia di signora no qui, tu molto estraneo. 
Ugo: (spazientito) Le dico che sono di là entrambi, e c’è anche il 

Giardiniere, su vada a vedere.  
Luca: (rientrando) Ramona! Cosa ci fai qui? Non dovevi essere in Ucraina. 
Ramona: Aereo no partito, sciopero.  
Luca: Maronna… ce vuleva pure ‘o sciopero. E il prossimo quando parte? 
Ramona: Io no parte più. Stare qui. Io riposa senza signora. Dopo viene anche 

mio uomo. 
Luca: Chi è che viene?? 
Ramona: Mio uomo. Io sola senza signora. Paura. No dormire sola. 
Ugo: Benissimo. Una casa di appuntamenti. Un porto di mare. 
Luca: Dottò, state tranquillo. Provvedo immediatamente. 
Ugo: Si rende conto, vero Scognamiglio, che questa non è esattamente la 

situazione che mi aveva prospettato? 
Luca: Non posso negare che si sia presentato qualche piccolo, lievissimo 

imprevisto ma vedrete che risolverò tutto in un attimo. 
Ugo: Credo che sia meglio che telefoni e disdica la mia faccenda. 
Luca: Abbiate pazienza dottò, sono proprio mortificato. Queste visite 

impreviste sono state proprio…impreviste. 
Ugo: Questo fa saltare tutto, Scognamiglio. La mia questione ma anche la 

sua. 
Luca: Come? Pure la mia?  
Ugo: Avevamo fatto un patto, Scognamiglio. Non creda che a me non costi 

niente, spendermi in prima persona con l’Assessore per la sua 
promozione. 

Luca: Dottò, aspettate nu mumento. Forse possiamo rimediare.  
Ugo: A questo punto ne dubito molto seriamente. 
Luca: Ma no, sentite. Ora sistemo mia sorella e l’inseminator … ehm il 

Giardiniere di là, gli ucraini li chiudiamo in cucina; alla fine dei conti la 
situazione non sarà molto diversa da quella che vi avevo prospettato. 

Ugo: Rispetto alla situazione che mi aveva prospettato, ci sarebbero tre 
persone in più, sotto questo tetto. A me pare una differenza piuttosto 
rilevante, non le pare? 

Luca: Beh forse non tanto.  
Ugo: Lo è, Scognamiglio! 
Luca: Facciamo così, mi tratterrò per tutto il tempo e mi assicurerò che 

tutto fili liscio. Vi prego dottò, fidatevi di me. Vi ho mai delusa? 
Ugo: L’ultima volta che mi sono fidato di lei, mi aveva promesso un 

appartamento vuoto per un paio d’ore. 
Luca: Per voi e la vostra compagna, sarà come vuoto. Non vi accorgerete di 

alcuna presenza indiscreta, ve lo garantisco. 
Ugo: (ci pensa un attimo, guardandolo) Mmm…lei sa quanto io tenga al 

buon esito di questo incontro. E’ disposto ad assumersi ogni 
responsabilità di eventuali inconvenienti? 

Luca: Sicuro dottò, senza alcuna esitazione.  
Ugo: Va bene, proviamoci. Ma non me ne faccia pentire.  
Luca: Grazie dottò, non ve ne pentirete. (a Ramona) Ramona, tu vai in 

cucina e resta lì. Pulisci, sistema, ma che non ti venga in mente di 
tornare di qua. 



8 
 

 Compagnia Teatrale “il Sipario” – Mondragone (CE)              “Che bel mestiere fare il Giardiniere”  di Stefano Palmucci   

 

Ramona: Io no pulisca. No da la straza. Io abita qui per questi giorni, ma per 
me questo è periodo di ferie, riposo. 

Luca: Va bene, va bene! Fai come credi, ma ricordati che qui abbiamo una 
faccenda importante da discutere e non vogliamo essere disturbati 
per nessun motivo. Sono stato chiaro? 

Ramona: Io capisce situazione. Io ucraina, no scema (esce in cucina). 
Ugo: E sua sorella e il Giardiniere? 
Luca: Vado a parlarci. Non disturberanno (suonano alla porta). Deve 

essere l’ucraino, andate pure in camera, dottò, ci penso io. (Ugo 
esce, Luca va ad aprire. Entra Donato).  

Donato: (visibilmente trafelato) Ciao Luca. Meno male che t’aggie truvato! 
Luca: Donato!!! E che ce faie tu cca?  
Donato: E’ stata proprio na coincidenza straordinaria. Steve passanno a cca e 

pe caso aggio visto a machina toja parcheggiata cca fora e ho 
bussato. 

Luca: Ma tu nun può sta cca! 
Donato: (disperato) Luca, tu me aiutà ti prego, sulo tu ‘o può ffa. 
Luca: (cerca di spingerlo fuori) Donà io te voglio aiutà, ma oggi nun ‘o 

pozze fa. Rimane sarò a tua completa disposizione. 
Donato: Ie nun ce pozz crerere…. no, nun è possibile… ma ti rendi conto, tua 

sorella…tua sorella…Maronna mia bella nun riesco  manc’ ‘o ricere… 
Luca: Nun te preoccupà. Jamme…mò vattenne a casa, ti schiarisci le idee, 

anze fa accussì: te scrive tutte chello ca me vulive ricere, ti fai uno 
schemino organico con tutti gli argomenti e domani me lo illustri, va 
buono! 

Donato: Luca lei…tua sorella…me fa ‘e corne, è capite? 
Luca: Eeeh, che paroloni…non si possono dire queste cose a cuor leggero, 

sai, ci vogliono le prove, i fatti, le circostanze…. 
Donato: (mostra un cellulare) E pprove stanne cca! 
Luca: Cos’è quello? 
Donato: E’ il suo telefonino. Stammatina se l’è scurdato ngoppo ‘o comodino. 

Guarda tu stesso, liegge…liegge ‘a messaggeria. 
Luca: Donà, famme ‘o piacere, mò nun pozzo né tengo tiempo ‘e controllà 

‘a messaggeria d’’o telefonino, e po’ sò sicuro che hai interpretato 
malamente chello ch’ è letto. 

Donato: A me chisto me pare nu suonno, n’ incubo tremendo. 
Luca: So sicuro che si iesce a cca…te scite ‘a stu suonno. 
Donato: Ma comme simme arrivati a chesto? Eh? Nun riesco veramente a 

capì… 
Luca: (sempre spingendolo) Vai, và  e vire che ‘a luce ro sole, tutte ‘e 

cose addeventano chiù chiare. 
Donato: Ma che l’aggio fatto io, eh? Che l’aggio fatto? 
Luca: Niente, ma che l’è fatto? 
Donato: Sono mancato in qualcosa? Ho dimenticato un anniversario? Non ho 

adempiuto regolarmente ai doveri coniugali? 
Luca: E io che ne so...  
Donato: Lavoro dieci ore al giorno, io. Le riunioni, lo stress. Uno non può stare 

sempre al cento per cento. 
Luca: Garda, guà che ora si è fatta! (guarda il polso dove non ha 

l’orologio) Tardissimo. 
Donato: Ma se non hai l’orologio. 
Luca: Tengo l’orologio biologico. Quando arriva na cert’ ora il mio 

organismo mi avvisa che è arrivata. 
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Donato: E che ora è? 
Luca: E’ ora che te ne vaje! 
Donato: Luca, sono sconvolto…je sto ascenne pazzo. Tu m’è sta vicino. 

Aiutami se nò faccio na pazzìa... 
Luca: Siente Donà, sarò franco e chiaro: ‘a chella parte ce sta Giardino, il 

mio capo ripartizione con il quale devo concludere un affare 
importantissimo e in questo momento non posso permettermi di 
badare né a te né a nessun altro. 

Donato: (un tempo) Ah, è così che la metti? Bene. Benissimo. Allora sai che 
ti dico? Mò, mò oì …vado a cercare tua sorella e chiunque sia con lei. 
Pò chella ca succere succere… e t’ ‘o puorte tu ngopp’ ‘a cuscienza! 

Luca: (calmo) Va bene, facimme accussì! Ma vire che probabilmente è a 
casa vostra. Vai lì, e aspettala. 

Donato: Allora io vado eh? 
Luca: Si vai, vai… 
Donato: Luca nun pazzià… perchè c’è poco da scherzare eh? Io vado. 
Luca: E chi pazzea? Vai vai… 
Donato: (che si era trattenuto ora crolla sul divano piagnucolando con 

la testa tra le mani) Ma pecché m’ha fatto chesto? Pecché? 
Luca: Donà, vattenne ‘a casa, fatti na bella chiagniuta, sfogati… Cerca di 

capire: se il dottor Giardino scopre che qui c’è mio cognato disperato 
che cerca mia sorella, farà saltare tutto. (tenta di scuoterlo) Donà, 
su Donato…(entra Ugo) 

Ugo Scognamiglio! (sarcastico) Altri ospiti? 
Luca: Eh…ah…è…Don Ato, il prete. E’ venuto a benedire. Lo mando subito 

via. 
Ugo: Mi pare un po’ depresso per essere uno che dovrebbe essere venuto a 

portare il conforto della fede. 
Luca: Sta…pregando. Anzi pare caduto in uno stato di trance di ascesi 

mistica. 
Ugo: Si sbrighi a ridestarlo. Gli sventoli sotto il naso un’offerta cospicua e 

vedrà come se ne corre via. 
Luca: Ho solo venti euro. 
Ugo: (gliene allunga 50) Ecco, gli dia anche questi. 
Luca: Dottò… non vorrei approfittare. 
Ugo: Non si dia pensiero: li metteremo sul conto spese dell’ufficio. (se ne 

torna in camera). 

Luca: (torna ad occuparsi di Donato) Iamme Donà, arripigliate. E’ ora di 
andare. 

Donato: (alzandosi a fatica) O Madonna mia bella, Luca, Lucariè, nun me 
sento buono. Madonna, mi viene da vomitare… 

Luca: Mannaggia a morte! Ce vuoleva pure chesta… 
Donato: Aiutame, Luca, devo andare in bagno… (pare sul punto di 

vomitare) 

Luca: ‘A chesta parte… vieni di qua. (lo accompagna in bagno 
sorreggendolo e imprecando) 

(Scena vuota per un attimo, poi dalla porta socchiusa entra Silvana. Si 
guarda intorno titubante. Dalla porta della camera esce Anna, le due sono 
sorprese e si squadrano un momento) 

Silvana: Hops. Chiedo scusa. Questa non è via Nuova Agnano, 36? Ero attesa 
da una persona. Devo avere sbagliato appartamento. 
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Anna: (credendo di cominciare a capire) No, no. Venga pure, non ha 
sbagliato appartamento. Io sono la sorella della “persona”. Allora 
stava aspettando lei? Altro che quadri da vendere. 

Silvana: Quadri da vendere? Non capisco. Forse ho proprio sbagliato. 
Anna: (riferendosi a Luca) E poi si permette di farmi le prediche, le 

paternali. A me. Proprio bravo. Ma da che pulpito. 
Silvana: (ancora non capendo) Suo fratello c’è? 
Anna: Certo che c’è. È di là. Adesso glielo chiamo. (si avvia, poi si ferma) 

Lei sa che mio fratello ha dei bambini, vero? 
Silvana: (un po’ spiazzata) Si, lo sapevo… 
Anna: Lo sapeva. E non gliene importa niente? 
Silvana: Non m’importa…in che senso? 
Anna: Non le importa niente. Nell’unico senso possibile. 
Silvana: Mi scusi ma non la seguo. 
Anna: Non mi segue perché non mi vuole seguire, evidentemente. 
Silvana: Non la seguo perché non capisco cosa intende, se non le dispiace. 
Anna: Si, infatti mi dispiace. E anche parecchio, se lo vuole sapere. 
Silvana: E allora, se le dispiace così tanto, mi spieghi cosa intendeva dire. 
Anna: Niente, guardi, non intendevo niente. Se non lo capisce da lei… 
Silvana: No, da sola non ci arrivo, infatti. Se mi fa la cortesia di spiegarlo, 

oppure voleva solo tirare il sasso e poi nascondere la mano? 
Anna: Proprio per niente, guardi. Sono abituata a prendermi tutte le mie 

responsabilità, io, e a risponderne in prima persona. Non mi nascondo 
di certo dietro un dito. 

Silvana: Allora non vedo il problema nel rendermi partecipe del suo 
ragionamento, visto che ormai lo ha introdotto. 

Anna: Volevo semplicemente dire che secondo me, prima di imbarcarsi in 
certe avventure, bisognerebbe informarsi se ci sono di mezzo dei 
bambini. Perchè sono i primi a soffrire, di certe situazioni. 

Silvana: (inizia ad indispettirsi) Allora senta, prima di tutto, per imbarcarsi 
in certe avventure bisogna essere in due, quindi le responsabilità 
vanno almeno equamente ripartite. Secondo, per quanto lei sia la 
sorella, questi non mi sembrano affari suoi. Terzo… (pausa) 

Anna: Terzo? 
Silvana: Terzo, non mi ricordo. Ho perso il filo.  
Anna: Comunque ha ragione, le chiedo scusa. Effettivamente questi non 

sono affari miei. Se mi sono permessa di intromettermi è solo perché 
sono molto affezionata alla sua famiglia e per quello che posso vorrei 
cercare di difenderla.  

Silvana: Non si deve scusare, la capisco benissimo. Ma lei cerchi di capire 
anche il mio imbarazzo. Non pensavo certamente di incontrarla e di 
conoscerla in queste circostanze. 

Anna: Io pure sono imbarazzata, creda. E, comunque, per dire la verità 
sono l’ultima persona che può dire qualcosa, in questa materia. Vado 
a vedere dov’è mio fratello. (esce verso la cucina. Silvana resta 
pensierosa)  

Ugo: (Uscendo dalla camera. Entusiasta) Silvi! Tesoro! Finalmente sei 
arrivata?! Il posto lo hai trovato subito?  

Silvana: (ancora perplessa) Si, ho trovato subito. 
Ugo: Dove hai parcheggiato? 
Silvana: Nella seconda traversa, a circa duecento metri. 
Ugo: Benissimo. Qui c’è stato qualche piccolo inconveniente, ma abbiamo 

la camera grande di là tutta per noi, fino mezzogiorno. Ma che 
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cos’hai, Silvi? Sembri titubante. Non avrai qualche ripensamento? Eh? 
È tanto che aspettiamo questa occasione. 

Silvana: Mi avevi assicurato che saremmo stati soli. 
Ugo: Hai ragione, Silvi, anche io lo pensavo. Purtroppo sono successi degli 

imprevisti veramente…imprevisti. Però di là in camera saremo soli e 
tranquilli, su questo non ci piove.  

Silvana: Ci mancherebbe, Ugo. Ma non è questo il punto. 
Ugo: E qual è allora? (si guarda intorno) Non dirmi che hai fatto qualche 

incontro spiacevole.  
Silvana: No, no. Per niente.  
Ugo: Ho cercato di fare il possibile per evitarti ogni incontro. Per la verità, 

avevo anche avuto ampie rassicurazioni in merito. 
Silvana: Non mi è dispiaciuto, ti ripeto. Anzi mi ha fatto riflettere.  
Ugo: Riflettere in che senso? 
Silvana: Non so se ho fatto bene a venire qui, oggi. 
Ugo: Oh Silvi, sono mortificato. Ma non devi lasciarti condizionare. A volte 

certe persone dicono delle cose solo per mestiere. Non lo pensano 
veramente, né sono depositari della verità assoluta. 

Silvana: Però possono farti aprire gli occhi su certe situazioni. 
Ugo: Senti, ti va di parlarne con calma? Eh? Vai ad accomodarti in quella 

stanza, che io arrivo subito.   
Silvana Si, va bene. (esce verso la camera grande) 
Ugo: (rimane solo ed impreca tra i denti) Quel prete maledetto!! 

Chissà che predica le ha fatto. (Luca esce esausto dal bagno) 
Scognamiglio!! Dov’è quel prete, lo ammazzo!!  

Luca: Che prete? Ah, il prete. Si, è di là dottore, ma perché…? (Ugo si 
dirige verso il bagno) No, dottore, non entrate lì!!  

Ugo: (Apre la porta del bagno e si sente un conato. Richiude di 
colpo. Allibito) Scognamiglio cosa sta succedendo qua dentro? E’ 
sicuro che quello sia un prete?  

Luca: (inventando) Si, è un prete…esorcista. Sta rimettendo l’anima al 
diavolo. 

Ugo: Va bene, va bene…se ne occupi lei. Gli requisisca l’obolo e lo cacci 
fuori da qui immediatamente, quel prete impiccione. 

Luca: Consideratelo già fuori. Appena finito…l’esorcismo, provvedo. 
Ugo: E che impari a farsi gli affari suoi. (se ne torna in camera.) 
Luca: (tra sé) Meno male che ce sta Ramona, accussì non devo pulire 

io…l’esorcismo. (dalla propria camera esce Vincenzo) No, no! Arò 
vaie tu? Vi avevo detto di non uscire per nessun motivo fino a quando 
non venivo io ad avvisarvi. 

Vincenzo: Si, ‘o saccio, però m’è venuta sete e sto andando a cercare … na 
birra…(non si capisce se ci è o ci fa) 

Luca: (spiazzato) Na birra!? 
Vincenzo: Si, fresca per piacere. 
Luca: (sarcastico) Certo, pure fresca ‘a vò ‘a birra. Mica ‘a vuò cavera? 
Vincenzo: Noo, bella fresca. Calda? E chi sa beve? 
Luca: Siente, comme te chiamme… ti informo che dietro quella porta 

(indica il bagno) c’è mio cognato!! 
Vincenzo: (guarda verso la porta senza fare una piega) E ten’isso ‘e birre? 
Luca: No, non ce le ha lui le birre. E’ disperato. 
Vincenzo: Allora possiamo uscire a comprarle al supermercato, qua vicino. Certo 

nun sarranno fresche… 
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Luca: (cercando di fare comprendere la situazione) Titò, ma tu è 
capito buono…che ci sta mio cognato di là? Il marito di Anna, quello 
che state allegramente cornificando? Se vi trova qui, succede ‘o 
quarantotto, e chissà se te ne jesce vivo tu e pur’essa. 

Vincenzo: ‘O marito ‘e Anna? 
Luca: Esatto! 
Vincenzo: Tua sorella? 
Luca: Esatto, mia sorella! Secondo te, di quale Anna stiamo parlando? 
Vincenzo: (senza scomporsi più di tanto) Allora forse bisognerebbe 

informarla. 
Luca:  (in tono sarcastico) E Bravo, sì proprio nu genio! Siente a 

mme…va ‘a chella parte e rincelle… informala, e rille pure ca nun  
ascesse ra cammera…. per nessuno motivo. Suo marito non 
immagina che voi state qui. 

Vincenzo: Ma lei non c’è più di là. E’ uscita prima di me. 
Luca: San Gennaro mio aiutame tu. Ma dove...?!? Forse in cucina. Vieni con 

me. (lo conduce in cucina controllando che la porta del bagno 
non si apra) 

Vincenzo: (impassibile, mentre vanno) Giusto, in cucina. Forse ‘e birre e 
truvamme llà. (escono in cucina) 

(Dalla porta principale entra Amelia con una valigia. Si sistema 
tranquillamente evidentemente pensando di essere sola. Posa con cura la 
valigia e si leva il soprabito. Esce dalla cucina Luca, che resta di sasso.) 
Luca: (con un filo di voce)…Mammà! E che ci fai tu cca?? 
Amelia: Lucariè…a bell’ e mammà te si scurdato che chesta è a casa mia, 

almeno fino a quanne nun me mettite rinto ‘o spizie? Chiuttosto, tu 
che ce fai cca. 

Luca: Eh? (guarda con preoccupazione le varie porte) So passato pe 
verè se tutto era a posto.  

Amelia: Ma comme? Nun so passate manco roje ore che so asciuta. 
Luca: Ma pecché si turnata? Nun aviva partì? 
Amelia: ‘O chè, chille me vulevano fa fessa! 
Luca: Ti volevano fregare? Chi? 
Amelia: Chille ‘e l’agenzia. (Estrae dalla borsa un depliant) Lieggi. Lieggi 

cca… vire tu stesso. 
Luca: (leggendo) Una settimana alle Baleari, nella fantastica Maiorca. 
Amelia: Bravo… io vuleva j a Maiorca nzieme all’ate… loro invece a me me 

vulevano mettere spartuta. 
Luca: Come da un’altra parte? 
Amelia: (gli mostra un altro depliant) Lieggi. Lieggi buono lla. 
Luca: (leggendo) Mirador. Albergo tre stelle a Palma di Maiorca. 
Amelia: ‘O vvi! Me vulevano mettere a nu palmo da Maiorca. Mo dico io…sopra 

quella carta quant’ è nu palmo? Pò esse pure che è qualche 
chilometro luntano... 

Luca: Ma no, mammà. Ma ch’è capito? Palma di Maiorca è ‘a città, ‘a 
capitale se chiamma accussì. Fusse stata nziema all’ate. E’ mai  
possibile ca ve mettono … 

Amelia: A sì? Comunque io mò nun me sento bona. Tengo ‘a capa pensante. 
Nun saccio comme me sento. Secondo me, me sta venenno 
l’affluenza. 

Luca: Sì, l’affluenza alle urne!! Mammà ma si nun parte pierde ‘a caparra.  
Amelia: Noo... Adda stà rint’ ‘a valigia... Ie nun l’aggio aperta… L’avevo 

portata appriesso caso mai ‘a sera faceva nu poche ‘e freschetto.  
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Luca: Mammà… vulevo ricere quello che hai pagato di acconto, si nun parte 
‘o ppierde… nun t’ho danne cchiù areta. 

Amelia: E verimmo si ‘o pozze cagnà, c’’o viaggio prossimo. Chille ‘a ottobre 
‘o Comune organizza na crociata nei paesi tropicaldi.  

Luca: Va buò mammà, comme vuò tu! A proposito ‘o ssaie che manco 
Ramona è partita? 

Amelia: Comme nun è partuta? E mò arò sta? 
Luca: Sta rinta a cucina, vai un po’ a vedere, fatte cuntà tutto ‘o fatto ro 

sciopero. 
Amelia: (avviandosi, tra se) Mannaggia ‘a morte, vulevo stà nu poche ‘e 

juorne sola sola pe fatti re mie…nossignore. (esce verso la cucina). 
Luca: (bussa alla camera grande. Sottovoce) Dottore!  
Ugo: (Esce, indossando un accappatoio bianco) Scognamiglio, cosa c’è 

ancora? 
Luca: Purtroppo è tornata mia madre. 
Ugo: Oh porca…non avrei dovuto fidarmi di lei. E adesso? 
Luca: Non cambia niente, dottò. Mi assicurerò io che non siate comunque 

disturbati. Poi verrò a darvi il via libera.  
Amelia: (esce dalla cucina) Lucariè rimme na cosa… (vede Ugo) 

Buongiorno… (a Luca) E chisto chi è? 
Luca: (imbarazzato) Eh?…chi? 
Amelia: Comme chi? Chillu signore! 
Luca: Aah…quello? Quello è…è…è il dottore!  
Amelia: ‘O duttore? 
Luca: Nun stive malamente? L’ho mandato a chiamare. (A Ugo, in 

disparte) Dottò, reggetemi il gioco. 
Amelia: Ah! (a Ugo) Oh, buongiorni signor dottore, vi ringrazio tanto tanto 

pecchè site venuto accussì ampressa. Ma che site vulate? Ma vuie site 
nu duttore nuovo? 

Ugo: Ehm…si! sono della ASL Napoli nord, ma oggi sostituisco il 
dottor…(verso Luca, che però non sa) il dottore di qui insomma, 
che sta male. 

Amelia: ‘A Pirone? Ma quella nun è duttore, è na dutturessa. 
Ugo: Io veramente sostituisco il dottor Russo che doveva sostituire la 

dottoressa Pirone. Stanno male tutti e due, c’è l’influenza in giro. 
Amelia: Duttò, secondo me l’aggio pigliata pur’io. Visitateme subito pecchè 

me sento ‘o stommaco sott’ e ncoppe e tengo pure ‘e guerre 
intestinali. Voi che dite, tengo mica l’affluenza in incubatrice? 

Ugo: Eh? No, no. Mi sembra di no, ha un bel colorito. (non sa come 
sbrigarsela) dica trentatrè. 

Amelia: Trentatrè.  
Ugo: Bene. Prenda due aspirine e vada subito a letto. (Luca fa segno di 

no) Anzi no. Aria, aria fresca ci vuole. Prenda due aspirine e poi esca 
di fuori. 

Amelia: Aggia verè si è tengo… me pare che l’aggie fernute….forse me sò 
rimaste quelle fosforescenti. 

Ugo: Ecco, prenda quelle, vanno benissimo. 
Amelia: Ma site sicuro che aggia ascì fore? Nun è che me vene na brunchite? 
Ugo: Beh, vada in bagno (Luca fa ancora segno di no) no, macchè 

bagno, è matta, signora? In bagno no, ci sono i germi. Stia in cucina, 
ecco in cucina. 

Amelia: Dottò ma vuie nun m’avita visità? Come facite accussi, in due e due 
quattro, a fare la protesi? 
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Luca: La prognosi mammà… Scusate dottò, quella mia madre è abituata ad 
esprimersi in dialetto. 

Ugo: Ah si? Beh, io invece non lo parlo. Capisco solo qualche espressione. 
Amelia: Ma io sono buona pure a parlare anche taliano. Solo che qualche 

volta me mpiccio cu e parole.  
Luca: Adesso basta mamma, non possiamo trattenere il dottore con tutti 

questi particolari. 
Amelia: Dottò, mi dispiace di disturbarla fuori dal suo onorario, ma oggi me fa 

male pure ‘o pero. Tengo ‘e vene che mi vengono fuori, le vene 
vanitose. Voi siete anche pediatra? Oh, scusate, volevo dire pedofilo? 

Luca: No, mammà. Il dottore dei piedi si chiama podologo, po-do-lo-go. 
Questo dottore qui è un dottore normale, generico. Ma forse è meglio 
che aspetti la Pirone, che ti conosce meglio. 

Amelia: Ah si si, ‘a dutturessa sape tutte le cose che ho avuto e anche di più, 
conosce le mie malattie ereditiere, tutto il mio albero ginecologico. 

Ugo: Ecco, allora forse… 
Luca: Mammà basta! Adesso il dottore si va a preparare per visitarti di là, 

nella tua camera. Tu aspetta in cucina che così lui intanto tira fuori 
tutto quello che gli serve per visitarti bene. 

Amelia: Luca, aspetta nu mumento. Famme prima spiegà ‘o duttore la 
gravidanza del mio male. 

Luca:  Il dottore ha capito benissimo. (con allusione verso Ugo) Forse 
dottore è meglio che andate a prepararvi per la visita completa nella 
stanza di là … 

Ugo: Si, giusto, vado a predisporre tutti i miei strumenti per la visita. Mi 
occorrerà un’oretta buona buona… 

Luca: Dottò, prendetevi pure tutto il tempo che vi serve.  
Amelia: (a Luca) Pure tu t’avissa fa nu checiap ogni tanto… Te ricuorde ‘a 

papà che nun ha visto nu duttore per sessant’anni e pò? Tutto 
nzieme…na botta…trach! (a Ugo) Dottò ha  avuto un cactus celebrale 
e in un momento se ne andato. Eh, duttò mio marito era forte, 
impotente…proprio come voi… 

Luca: (a Ugo) Voleva dire imponente. (ad Amelia) N’avessi azzeccata 
una, mammà, anche per sbaglio… 

Ugo: Beh, io vado. …(Ugo torna in camera) 

Amelia: (a Luca)  Lucariè, ma se chisto tene bisogno e n’ora pe se priparà… 
pe’ me fa na visita quantu tiempo ce mettarrà? 

Luca: Nun te preoccupà mammà, ci metterà il tempo che ci vuole. Se stai 
male bisogna guardare, controllare, non si può prendere la cosa così, 
alla leggera. (l’ accompagna in cucina)  

Amelia: Aspetta che devo andare in bagno un momento. 
Luca: (le si para davanti) Non si può! 
Amelia: Comme nun se pò? 
Luca: Non hai sentito il dottore? Ha detto che ci sono i germi.  
Amelia: E io comme faccio? Dai sulo nu minuto. 
Luca: Un minuto o un’ora è uguale. Mò mandiamo Ramona a pulire bene 

bene tutti i germi e poi potrai andare.  
Amelia: Però rincelle che facesse ampressa, si no me faccio sotto. 

(l’accompagna verso la cucina e vi entrano) 

Donato: (esce dal bagno distrutto, piagnucola, ha un fazzoletto in 
mano. Si siede sconsolato sul divano. Estrae da una tasca un 
telefonino) Nun m’aveva fa. Nun m’aveva fa….(esce Vincenzo 
dalla cucina, ha una lattina di birra in mano. Si siede 
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tranquillamente vicino a Donato. Per un po’ pensano ognuno 
per i fatti suoi, Vincenzo si gusta la birra, Donato continua a 
disperarsi e piagnucolare. Poi si avvede di Vincenzo, lo guarda 
un attimo). Voi siete fortunato… 

Vincenzo: (si guarda intorno poi indica sé stesso come per chiedere: io?) 

Donato: Sì, proprio voi.  
Vincenzo: E pecché?  
Donato: Perché avite a che fà sule cu ‘e piante. Le piante non tradiscono, 

come fanno le persone.  
Vincenzo: Nun è overo, ‘o ssapite? Ci stanno piante che vuie è putite curà, 

concimare, annaffiare regolarmente e loro si seccano ‘o stesso. 
Donato: Pure loro? Ma allora chisto è proprio nu munno ‘nfame… 
Vincenzo: Noo, sapite qual è ‘o bello re piante, invece? Loro non pensano…non 

si fanno problemi, se seccano e basta. Oppure non se seccano, ma 
senza pensà. Chesto è ‘o bello re piante.  

Donato: ‘O ssapite? In questo momento, vulesse essere pur’io na pianta….  
Vincenzo: Nuie invece, eh, stamme sempe llà, a farci mille problemi. Da na bolla 

e sapone simme capace di costruire dei castelli in aria così 
ingarbugliati e complicati, che poi possono crollarci addosso per la 
loro stessa complicazz… (si corregge) complicità… (ancora)  
complicatezza. 

Donato: Eh, vulesse che pure la mia fosse solo una bolla di sapone, sarebbe 
troppo bello. Ma io ho le prove concrete, reali, inconfutabili. Qui, nella 
messaggeria di questo maledetto cellulare.  

Vincenzo: Ma pò esse pure che avite frainteso quello che c’è scritto, e che rint’ a 
capa vosta da un niente ve site costruito chissà quale castello. 

Donato: Vuie ricite? E allora sentite, sentite cosa scrive la fedifraga 
(smanetta nel cellulare). Ecco qua, messaggi inviati (legge): “Non 
posso farti venire qui, mio marito potrebbe rientrare in ogni 
momento”. 

Vincenzo: Embè? Questo per esempio potrebbe essere un messaggio per la 
sarta, se vuie site nu poco tirato… 

Donato: Per la sarta eh? E questo ti vu bi? 
Vincenzo: Taglia vestito blu. 
Donato: Bi ci, bi ci? 
Vincenzo: Ben cucito. 
Donato: Due volte? 
Vincenzo: Rafforzativo. 
Donato: (sempre leggendo) “Non vedo l’ora di farmi abbracciare dalle tue 

braccia possenti” 
Vincenzo: Questo effettivamente è nu poco più compromettente. Mica sarrà ‘o 

sarto? 
Donato: (c.s.) “Possiamo vederci a casa di mia mamma, la prossima 

settimana sarà in vacanza”. (Vincenzo stringe le spalle). Ah, ‘o 
vuleva ncuntrà cca! Vediamo cosa dice lui: “perfetto quando?”. 
Risposta: “lunedì alle 10”. (ha un sussulto). Ma è oggi! (guarda 
l’orologio) E sono le 11. Allora sono qui adesso! Sotto questo tetto!! 
(si alza) Fammi vedere da chi provengono questi messaggi. 
(continua a consultare il cellulare) Giardin. (ci pensa, poi come 
illuminato punto il dito verso Vincenzo) GIARDINO!!! Il capo 
ripartizione di Luca! Ma allora è di là con lui!! Vigliacchi!! (sconvolto, 
afferra qualcosa a mo di arma). 

Vincenzo: (ancora seduto) Noo, non credo… 
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Donato: Io l’accire!! (si dirige deciso verso la camera grande, spalanca 
la porta e vi entra. Si odono cinque urli, nell’ordine: Donato, 
Silvana, Ugo, ancora Silvana, ancora Donato. Donato esce 
tenendo un fazzoletto davanti la bocca, in preda a nuovi conati 
di vomito, si precipita verso il bagno e vi entra. Silvana esce 
dalla camera calzando una scarpa sola, vestita alla meglio e 
corre fuori dalla porta principale. Esce infine Ugo furibondo). 

Ugo: Scognamiglio!! Scognamiglioooo!!  
Luca: (si affaccia dalla cucina e con un filo di voce) Si, dottore? 
Ugo: Cambiando tono rispetto ai precedenti) Scognamiglio… 

(Vincenzo ancora seduto continua a sorseggiare la sua birra).   

 

Sipario 

FINE PRIMO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO ATTO 
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 Stessa scena del primo. Sono passati quindici minuti. In scena 
Vincenzo, seduto sul divano a gustarsi la sua birra e Luca che invece 
passeggia nervosamente. 
 
Anna: (spunta la testa dalla cucina) Luca. Pssst! Pssst! Via libera? 
Luca: (guarda verso il bagno) Si, sì viene viè. 
Anna: (entrando) Dove stà? 
Luca: Rint’ ’o  bagno. 
Anna: Bene. Allora je m’ ’a squaglio. E menu male che aggio parcheggiato 

luntano. (si dirige in punta di piedi verso la porta principale).  
Luca: E’ inutile ca te ne fuje. Donato ha scoperto tutto! 
Anna: (di sasso) Comme ha scoperto tutto? 
Vincenzo: Stammatina è lassato ‘o cellulare sul comodino e maritete ha liggiuto 

i nostri messaggi. 
Anna: Maronna mia! Allora stonghe nguaiata? 
Vincenzo: E già! 
Anna: E c’ha ritte? Comme l’ha pigliata? 
Luca: Mettiamola così: in questo momento la differenza tra me e lui è che 

lui ha un conato di vomito e io ho un vomito di cognato. 
Anna: Ma pecchè se miso a leggere la mia messaggeria? 
Luca: Vuò vedè che ‘a colpa mò è ‘a soia... 
Vincenzo: Anna, calmati e vire ‘e sta tranquilla… Luca ha avuto n’ idea geniale 

pe ce tirà fore a chistu mbruoglio. 
Anna: Sono tutta orecchi!  
Luca: ‘A situazione nun è semplice, anzi forse è già irrimediabilmente 

compromessa, però… io aggio studiato nu piano strategico ca po’ 
sistemà ‘e cose. 

Anna: (scettica) E cosa prevede questo piano strategico? Simme sicuri ca 
funziona…me pozzo fidà? 

Luca: Statte tranquilla, è un buon piano. Pure ‘o genio qui presente (indica 
Vincenzo) ha ritte che va buono.  

Vincenzo: (annuendo) Si, si... Ottimo piano. 
Luca: Allora, ricapitoliamo. Rinte a cammera e mammà ce sta il mio capo, 

al quale ho promesso di riportare la sua amante. 
Vincenzo: La quale, ‘a comme correva, secondo me, sarà arrivata a Pozzuoli... 
Luca: Rint ‘o bagno ce sta Donato, convinto che tu sì l’amante r’’o capo 

mio... 
Anna: Cosa?? 
Vincenzo: Nella rubrica del tuo cellulare mi avevi memorizzato come “Giardin.” 

Isso ha pensate che fosse l’abbreviazione di Giardino, il capo di tuo 
fratello. 

Luca: Quando è venuto lo ha trovato qui e non ci ha fatto caso, ma poi si 
vede che ha collegato le due cose dopo aver letto i messaggi... 

Anna: Oh Maronna mia…. 
Luca: Ma pe nuie chisto è nu colpo e furtuna, perché possiamo continuare a 

far credere a Donato che effettivamente tu hai circuito il mio capo. 
Però l’avimma ricere che ti sei prestata dietro mia insistenza e solo 
per amore fraterno, pe me fa avè la sospirata promozione. 

Anna: Non credo sia molto consolante per lui, sapere che me la faccio con il 
tuo capo - a fin di bene - anziché col Giardiniere, per puro sfizio. 

Luca: Ma noi gli diremo che tu hai accettato al solo patto di prestarti per 
quel tanto che sarebbe bastato per convincerlo ad aiutarmi: na 
lusinga, na promessa, ammiccamenti e niente altro.  
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Anna: Questo può essere più accettabile. Vai avanti. 
Vincenzo: Resta però da giustificare quello che lui ha visto. 
Anna: Che cosa ha visto? 
Vincenzo: Due corpi seminudi nella penombra di quella stanza. 
Anna: Oddio. E se gli dicessimo la verità? Che non ero io quella che ha visto 

con il tuo capo? Forse così potrei cavarmela. 
Vincenzo: Allora penserà che non era Giardino il tuo vero amante. 
Anna: Hai ragione. E allora? 
Luca: E allora gli diremo che non erano affatto seminudi, che ha visto male. 

Che semplicemente tu, Anna, ti stavi prestando ad ascoltare le sue 
perversioni, ‘na specie di seduta psicanalitica. Ma ben decisa a non 
permettergli di passare alle vie di fatto.  

Anna: Me pare un po’ forzata, ma ce pò stà. 
Luca: Per quanto riguarda il mio capo, invece, ‘o facimmo ascì ra cammera 

cu na scusa… e tu senza e te fa verè vi entri e l’aspiette là….  
Anna: Io? E perché? 
Vincenzo: Per fargli credere, nella penombra della stanza, che sei la sua 

Silvana. 
Anna: (guarda male Luca) Ma sei scemo?? Io passare per quella là? Ma 

figurati, sarà pure il tuo degno capo, ma non è mica cieco, sordo e 
deficiente…. Mi dispiace ma questa parte del piano mi pare faccia 
acqua da tutte le parti. 

Vincenzo: Se vi ha scambiate tuo marito, perché non dovrebbe farlo anche quel 
Giardino? ‘A stanza è al buio… ‘e tapparelle stanne chiuse...  

Luca: A verità, chest’ è ‘a parte cchiù azzardata. Ma tutto dipenderà da 
quanto saremo convincenti. Alla gente ‘o ssaie gli piace credere a 
quello che vogliono credere. 

Anna: (sarcastica) Non sapevo che fossi diventato nu psicologo. E quando 
s’avvicina? Io che faccio? Che dico? 

Luca: Niente, nun è ricere niente, p’ammore e Dio! Solo mugolii, piccoli 
gemiti… penserà che sei ancora un po’ imbronciata. 

Vincenzo: (con orgoglio) E qui entro io in azione… il disturbatore…Secondo il 
piano…ogni pochi minuti verrò a disturbarvi, con scuse varie.  

Luca: Non solo lui, ovviamente. Vi daremo una mano tutti, a turno. 
Vincenzo: Così non riuscirà ad avvicinarsi più di tanto…   
Luca: D’altronde il mio capo deve assolutamente andare via a mezzogiorno, 

per una riunione improrogabile…. Per le azioni di disturbo potremo 
utilizzare anche Ramona e mammà, che è convinta in buona fede che 
Giardino è nu duttore. A mezzogiorno po’ nun manca tanto... 

Anna: A me pare na cosa talmente folle…. 
Luca: Talmente folle…che potrebbe funzionare? 
Anna: Non volevo dire questo, esattamente. 
Luca: Purtroppo è l’unica possibilità che abbiamo in questo momento, per 

salvare capra e cavoli. 
Vincenzo: Già. Abbiamo esaminato tutte le possibili alternative, ma non ve ne 

sono di migliori.  
Anna: (a Vincenzo) Tu sembri proprio contento di gettarmi tra le braccia di 

quello là, vero? Non provi un minimo impulso di gelosia, un gesto, un 
pensiero. Eh, dimmi. In questo momento ce l’hai un pensiero?  

Vincenzo: Certo che ce l’ho un pensiero. (pausa) Penso che andrò a farmi 
un’altra birra, tra poco. (delusione di Anna)  

Luca: Anna, qui le cose hanno preso una piega talmente negativa, che a 
questo punto solo tu puoi salvarci. 
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Anna: Fate presto a parlare voi, ma in quella stanza, con lui, ci sarei io da 
sola a dover gestire la situazione. E se mi dovesse scoprire?  

Luca: Purtroppo non possiamo prevedere tutto. Se le cose non dovessero 
andare come previsto, dovrai inventare qualcosa, a seconda della 
situazione.  

Anna: Ma non riesco a fare queste cose, io. Non ci sono portata. Non so 
recitare. 

Vincenzo: (anche verso il pubblico) Si, di questo ormai si sono resi conto 
tutti, credo. Dovrai sforzarti e fare del tuo meglio.  

Anna: (ci pensa un attimo, Vincenzo e Luca pendono dalle sue 
labbra) Va beh, proviamoci!  

Luca: Brava! Adesso vai in camera e stai attenta al segnale... Quando 
sentirai la parola d’ordine vorrà dire che stiamo distraendo Giardino e 
tu dovrai uscire ed introdurti di soppiatto nella camera di mammà.  

Vincenzo: Vire e nun te fa sgamà…se no se scass ‘o piano e… buonanotte e 
sunature. 

Anna: D’accordo, ormai siamo in ballo, balliamo. (si volta verso la camera 
poi ha un ripensamento) Ah, un momento. 

Luca: Sì? 
Anna: Qual è la parola d’ordine? 
Luca: Ah, giusto. (verso Vincenzo) Qual è la parola d’ordine? 
Vincenzo: Eh…sim sala bim! 
Luca: Macchè…facciamo: birra! 
Anna: (ripete) Birra. Va buò. (tra sé, avviandosi) Gli autori del piano 

perfetto…cominciamo bene… (esce. Vincenzo la segue) 
Luca: Tu arò vaie? 
Vincenzo: Eh, io vado ad aiutare Anna a…prepararsi. 
Luca: (ci pensa un attimo) Si… forse non è una cattiva idea… (con 

intenzione) Poi appena pronta mi avverti… 
Vincenzo: (felice) Certamente! (ed esce) 

Amelia: (Entrando dalla cucina) Allora Lucariè, è pronto ‘o duttore? 
Luca: Nun crere, mammà. Se sta ancora priparanne... 
Amelia: ‘O ssai chi ce steva cu me ngoppo ‘o pullman stammatina?  
Luca: Comm’ ‘o faccio ‘a sapè? 
Amelia: Ce steva ‘a mamma ‘e Giorgio! 
Luca: Giorgio chi? Siccome a Napoli ce n’è uno solo di Giorgio… 
Amelia: Comme, Giorgio Conte….l’avvocato? ‘A piccerilli eravate tanto amici. 
Luca: Eravamo compagni di scuola, mammà. Non amici. 
Amelia: Nientemeno, m’ha ritt ‘a mamma che ha fatto n’associazione 

legalizzata cu otto avvocati in un andito di più di duecento metri ‘o 
Centro Direzionale… e mò è addiventato ‘o cchiù grusso ‘e tutta 
Napoli. 

Luca: (con sufficienza) Me fa piacere pe isso… 
Amelia: E’ capito buono? Duecento metri. ‘O doppio ra casa toia... 
Luca: Mammà ma che c’entra? Arò vuò arrivà? 
Amelia: Ca si pure tu avisse sturiato… 
Luca: Ah, ecco dove volevi arrivare… 
Amelia: Io e ‘a buonanima di tuo padre te l’avimme ritte tanta vote…sturìa 

prenditi la laura in giuri e sprudenza,  ma tu niente! 
Luca: Nun te preoccupà mammà, non hai nulla da rimproverarti. M’’o stai 

ricenne pure mò. 
Amelia: Se tu lo volesti… putisse ripiglià a sturià, pure mò. 
Luca: Mammà, pe favore! 
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Amelia: Quanti ce ne stanno, che pigliano la laura pure di sera. 
Luca: Nu sacco. Pigliano ‘a laura ‘e sera e ‘a marianna ‘e notte. 
Amelia: Io nun t’’o riche pe criticà, ma comme facite a vivere a quatte ‘e vuie 

rint’a na casa accussì piccerella… 
Luca: Aspetta allora che ti inviti un’altra volta! 
Amelia: T’aggio ritte che nun voglio criticà... 
Luca: Secondo me invece è proprio chello che vuò fa! 
Amelia: Giorgio, per festeggiare l’associazione, s’è accattato ‘a macchina 

nova. Una bi-e-vu sub. Chelli grosse. Grigia. Na tipo gippete. 
Luca: He, gioppete e giappete. Iammo mammà lassa stà… 
Amelia: Beh, mo vaco rint’’a cucina a fà ‘o caffè. A vuò nà tazzulella? 
Luca: No, mammà, grazie. Mò nun tengo proprio tiempo. 
Amelia: (come non sentendo ed avviandosi verso la cucina) Nu bellu 

cafè forte forte, cavero cavero che te fa arripiglià?! 
Luca: No, mammà, overamente. 
Amelia: (sempre non sentendoci) Ce pigliammo nu bellu cafè assieme, 

come ai tempi passati. Spiciale, fatto con la mia macchinetta 
mokaspress… 

Luca: Nun ‘o voglio, mammà!  
Amelia: (uscendo in cucina) T’’o faccio ampressa ampressa… (esce) 
Vincenzo: (uscendo dalla camera) Tutto a posto! Anna versione Silvana è 

pronta. 
Luca: Bene. Tu statte pronto a me ra na mano… ‘a chisto mumento parte il 

piano e...accumencia a musica. 
Vincenzo: Sincronizziamo gli orologi? 
Luca: No, chiuttosto assicurate che il cervello sia sincronizzato con il resto 

del corpo. (Vincenzo annuisce. Luca bussa alla porta di Ugo) 

Dottore…(all’uscita di Ugo, compiaciuto) Gliel’ho riportata. 
Ugo: (si illumina) Davvero??...Bravo Scognamiglio! Dov’è? 
Luca: In bagno. 
Ugo: Vado da lei. 
Luca: No! Mi ha pregato di dirle di attenderla, sa come sono le donne. Lo 

spavento, la corsa, si è tutta scompigliata, è voluta andare in bagno a 
rassettarsi un momento. 

Ugo: Speriamo faccia presto. Non mi è rimasto tanto tempo. 
Vincenzo: (ingenuamente) Ma è già pronta. Ho controllato io. 
Ugo: Ma di che s’impiccia lei? Cosa ha controllato? 
Luca: (per rimediare) No, dottore, il Giardiniere si riferisce alla … gomma 

… per innaffiare…il prato. Mi avvisa che è pronta. 
Ugo: (a Vincenzo) Ecco allora vada, vada ad innaffiare il prato, lei. 
Luca: (a Ugo) Intanto magari potrei approfittare per illustrarle quelle mie 

proposte per l’organizzazione dell’ufficio… 
Ugo: Scognamiglio! Le pare il momento? 
Amelia: (esce dalla cucina) Oh dottore, allora è pronto? 
Ugo: (guarda Luca) Eh? No, ancora no. 
Amelia: E chisto passo dottò… facimme le candele greche! 
Luca: (in disparte) Dottò, abbiate pazienza due minuti con mia mamma, 

tanto devovete aspettare. 
Ugo: (rassegnato ma rinfrancato) Va bene. (ad Amelia) Su, allora, 

signora. Avanti, mi dica cosa si sente. (si siede sul divano) 
Amelia: (si accomoda vicino Ugo) Allora duttò, anzitutto io ho stata sempe 

sana come nu pesce lesso, ma so due anni che tengo qualche 
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problemino. Tutto è accominciato da quando mi hanno fatto quella 
infezione. 

Luca: Iniezione, mammà, iniezione. (inizia a frapporsi tra la parete di 
destra, dove stanno le porte delle camere e il divano, dove sta 
Ugo)  

Amelia: Proprio accussì, come dice Lucariello, quella niezione. Mi sono 
mangiata na sporta di fragole, e non sapevo che so energica, e così 
m’hanno fatto venì l’orticultura. Al pronto soccorso l’infermiere che 
non lo sapeva mi ha fatto un’iniezione, non mi ricordo se era 
indovinosa o sottocatania  

(Intanto Luca fa ampi cenni a Vincenzo di seguirlo. Ugo si volta di scatto e 
Luca finge di scacciare una mosca). 
Luca: Era sottocutanea, mammà. (a Vincenzo) Lei ha finito la sua BIRRA? 

(si apre la porta della camera di Anna). 
Vincenzo: (non capisce, agita la lattina) No, non ancora. (la porta si 

chiude)  
Amelia: E’ vero, me l’ha confiscata qui, dentro al glutine (indica il gluteo). 

M’è venuto un fastidio e sono ramazzata a terra…secca è tosta 
comme ‘o stoccafisso!  

Ugo: Ah, si, immagino… 
Amelia: Sò rimasta sei giorni in protesi riservata… in coma irresistibile. 
Luca: Chi vuole una BIRRA? (la porta si riapre) vado a prenderne un po’. 
Vincenzo: (ingenuamente) Fermi tutti! (la porta si richiude) Ormai ho 

imparato dove sono, ci vado io! (va in cucina) 
Amelia: ‘O core nun sbatteva cchiù. Mi hanno dovuto mettere il blekedecher. 

Adesso sto bene, però le fragole non le posso più neanche guardare e 
quando vedo una siringa svengo.  

Ugo: Ho capito. (ormai calato nella parte) Quindi un quadro clinico 
complicato. Scusi un attimo (si alza e va verso Luca) Scognamiglio 
ci ho ripensato, m’è venuta sete. Veda se quel Giardiniere può 
portare anche a me una birra. (si apre la porta della camera di 
Anna) 

Luca: (quasi urlando) No! No! Ora no, per carità!! (la porta si chiude) 

Amelia: (ancora seduta) Luca, ma che dici? Nun fa ‘o scustumato, se il 
signor duttore vò na birra…(di nuovo si apre la porta) 

Luca: No! Non ora! (riprendendosi) Non è il momento dottore! 
Amelia: Duttò, aggio fatto na vita io, mica comm’è mò. E figli mie l’aggio 

parturita io sola senza manco l’ostrica…a levatrice! E femmene d’oggi 
vanno ‘o spitale, fanno ‘o parto senza dulore cu na serenga rint’a 
culonna invertebrata… 

Ugo: Ah, certo. 
Luca: Nonostante tutto, mamma, ci hai cresciuto a tutta BIRRA! (si apre la 

porta e finalmente Anna scivola nell’altra camera) 
Amelia: Scusate duttò, ma vuie site stipendiato dalla mutua? Mica devo 

pagare il ticchete? 
Ugo: No, il ticchete si paga solo per fare la tacchete. 
Amelia: Menu male! Allora duttò, comme vi stevo ricenne è ‘a ieri sera che me 

fa male ‘a gola… tengo pure la tosse in bocca, ogni tanto. 
Ugo: Ha preso qualcosa? 
Amelia: Certamente! Io quando sento ‘o male nganne faccio subito i 

gargarozzi con l’una tantum. 
Ugo: Bene, ha fatto benissimo. 
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Luca: Scusate un attimo. Torno subito. (si infila nella stanza dove c’è 
Anna) 

Amelia: Mò adesso, duttò, ha cominciato a farmi male pure stà 
custata…sentite cca (indica la costola sotto il seno), forse nel 
pullman, stenn’ assettata, se sarrà inquinata? Capirà, due ore con 
l’aria confezionata a palla… 

Ugo: Le fa male lo sterno? 
Amelia: No no, è a rinte, no fore… sentite cca… 
Ugo: (tenta di svincolarsi) No, però non credo sia incrinata, non mi 

sembra. 
Amelia: Sentite, sentite, duttò, è tutta sporgente… (prende la mano di Ugo 

e se la mette sotto le costole per farlo sentire) 
Ugo: (imbarazzato) No, a me non pare proprio… 
Amelia: No, la no, è cca, cchiù ngoppe, ahi ahi, sentite? 
Ugo:  Dove? Qui? Non sento nulla, provo a spingere un poco? 
Amelia: Si,sì proprio là, avite truvat’’o punto, sentite? 
Ugo:  Sto spingendo, le faccio male? 
Amelia: No, nun sento niente. Spingete forte. Sì si, là, haaaa…. 
(Qualche battuta prima, dal bagno esce Donato, sempre più stravolto e 
col solito fazzoletto alla bocca. Ancora non scorge i due, nascosti dallo 
schienale del divano, ma sentendoli si porta lentamente di lato sino a 
vedere lo spastico amplesso. Inorridisce)  
Donato: Vade retro satana!! 
Ugo: (liberandosi e alzandosi) Ohoho…ancora lui! 
Donato: Volevi approfittare anche di lei, adesso?!? Porco! 
Amelia: (alzandosi a sua volta) Donato e tu arò jesce, ca ce fai cca? Embè, 

mò ca te passa p’’a capa? Chiedi immediatamente scusa al signor 
dottore. 

Donato: Ma quali scuse, mammà. Io lo strozzo, quel pervertito! 
Ugo: Senta lei sarà anche prelato, ma la mia pazienza ha un limite e lei lo 

ha superato di parecchio! 
Luca: (uscendo dalla camera) Donato!! Don Ato, si calmi, si calmi. (lo 

prende in disparte) E’ tutto un equivoco, si è sbagliato, venga, 
venga un momento in cucina che il signor Vincenzo le spiegherà bene 
tutto il malinteso. (lo spinge dentro la cucina) 

Amelia: (verso il bagno) Cher’è sta puzza? (entra in bagno). 
Luca: Dottore, abbiate pazienza. 
Ugo: Ne ho avuta fin troppa. Parlerò con il vescovo di quel prete. Don Ato 

avete detto che si chiama? Ato è il nome o il cognome? 
Luca: (spiazzato, improvvisa) Ato è…il nome. 
Ugo: Mai sentito. Che nome è? 
Luca: Si, era il nome di un santo che faceva guarigioni miracolose: San Ato. 
Ugo: Lo farò trasferire in una missione africana. 
Luca: Calmatevi dottò. (poi in tono confidenziale) La vostra Silvana è di 

là che vi aspetta 
Ugo: Di là? Ma se non l’ho vista passare. 
Luca: Dottò, certe donne, se vogliono, sanno essere sinuose come ‘e 

pantere (fa il gesto dell’artiglio) ahrrg ahrrg… 
Ugo: (con maliziosa complicità) ahrrg, ahrgg (entra in camera con 

balzi goffi e grotteschi). 
Luca: (tra se, mentre và verso la cucina) Bene. Passiamo alla seconda 

parte del piano.  
Amelia: (esce dal bagno) Lucariè, ma ch’è succieso rint’’o bagno?  
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Luca: Niente mammà, ce sta na perdita del sistema fognario. Mò mandiamo 
Ramona a pulire.  

Amelia: Che diceva ‘o duttore a Donato, che è nu prelato? E che vo dicere? 
Luca: No, mammà…ha ritte prenato, pre-nato. E’ nato pur’isso a sette mise. 
Amelia: ‘Overo? Mic’’o sapevo.. 
Luca: Si si, è nato a sette mesi, pesava un chilo e due…  
Amelia: E tu perché ce parlavi con il lei? 
Luca: Col lei? Ma no, mammà. E’ intiso malamente… Te staie nzurdenne 

mò? (entrano in cucina) 

(Dopo poco entra dall’esterno Silvana. E’ quasi del tutto ricomposta, 
titubante, vedendo che non c’è nessuno arriva sino alla porta della 
camera grande e sta per iniziare ad origliare quando entra dalla cucina 
Vincenzo) 
Vincenzo: (vedendo Silvana che origlia, tossisce) …Buongiorno 
Silvana: (si ricompone e cerca di giustificarsi) Oh, buongiorno, ero qui 

prima con una persona che poi…lei chi è scusi? 
Vincenzo: Sono Vincenzo, il Giardiniere 
Silvana: Ah, ecco. Le dicevo che ero con una persona… 
Vincenzo: (interrompendola) So tutto, stavate con quel Giardino. Ma non c’è 

più lì. E’ uscito a cercarvi. 
Silvana: Ma ho visto la sua macchina, è ancora parcheggiata qua fuori. 
Vincenzo: Ah, è vero, giusto. E’ andato con Luca, il padrone di casa. (si siede 

sul divano) 
Silvana: (pensierosa) Crede che torneranno presto? 
Vincenzo: Non so. 
Silvana: Posso aspettare, dieci minuti. Forse mi sono fatta prendere dallo 

spavento e sono stata precipitosa a scappare a quel modo. 
Vincenzo: Non so se staranno solo dieci minuti. Prego, accomodatevi. (Silvana 

si accomoda e stanno alcuni secondi in silenzio) Una birra? 
(Silvana fa no con la testa)  

Silvana: (dopo ancora alcuni secondi di silenzio) Lei sa…, è al corrente…? 
(Vincenzo fa si con la testa) Non deve giudicarmi male. 

Vincenzo: E chi vi giudica? Mica sono il padreterno, io. 
Silvana: Non so perché mi sono lasciata coinvolgere in questa cosa. Non è da 

me, capisce? 
Vincenzo: Certo, capisco e comme.  
Silvana: Lei pensi quello che vuole, ma per me non è usuale. 
Vincenzo: Basta guardarvi in faccia. 
Silvana: Cosa intende dire? 
Vincenzo: Intendo dire che si vede subito che per voi non è una cosa da tutti i 

giorni. Che non siete quel tipo di donna. 
Silvana: E come fa a dirlo, lei?  
Vincenzo: Perché io faccio il Giardiniere.  
Silvana: E questo cosa c’entra, scusi? 
Vincenzo: Guardate, quando gli altri uomini lavorano, io aiuto le signore ad 

occuparsi dei giardini delle loro case. Le conosco bene le donne come 
voi. 

Silvana: E come sarebbero le donne “come me”? 
Vincenzo: Voi siete la tipica donna insoddisfatta del lavoro che svolge, che va in 

palestra tre volte alla settimana e che fa una dieta dissociata tranne 
che nel week-end. 

Silvana: Complimenti. Fin qui ci ha preso. E poi? 
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Vincenzo: Leggete l’oroscopo tutte le mattine ma non ci credete. Poi siete una 
donna sola. 

Silvana: Sola io? Ma sa quanti amici ho? 
Vincenzo: Non conta. A voi piace la solitudine. La cercate. Voi siete capace di 

sentirvi sola anche in mezzo a tanta gente. Per questo cercate un 
uomo come voi, uno che sappia distinguersi dalla moltitudine. 

Silvana: (colpita) Dovrebbe fare l’indovino, lei. 
Vincenzo: Sulle donne, non sbaglio mai. Questione d’esperienza.   
Silvana: Con la sua professione, le capitano molte occasioni? 
Vincenzo: Diciamo che fa parte del mio mestiere, conoscere e consolare donne 

sole. 
Silvana: (curiosa) E lo fa…a…pagamento? 
Vincenzo: (fa no con la testa e sorride) Puro piacere. 
Silvana: Con quella faccia da birbante, lei ha l’aria di saperla lunga. 
Vincenzo: (compiaciuto) La lunghezza non è tutto. 
Silvana: (civettuola) Sa che a casa mia ho una bellissima edera rampicante 

che ha cominciato a seccare, da una parte? 
Vincenzo: Bisogna intervenire subito, allora. Ce n’è giusto una che dà sulla 

finestra di quella cameretta. (indica la prima camera) Se volete vi 
faccio vedere come opero in questi casi. 

Silvana: Ah, volentieri. (si alzano) Per certi lavori bisogna mettersi nella 
mani di un esperto. 

Vincenzo: E già, prima che si secchi completamente, perché poi è troppo tardi. 
(escono nella cameretta) 

Amelia: (entrando dalla cucina va alla porta della camera e bussa) 
Dottò ho trovato le mie analisi, le volete vedere? 

Ugo: (si affaccia, per fare in fretta) Si me le dia e aspetti di là. (gliele 
strappa)  

Amelia: Le ho fatte ‘a settimana scorsa, la dottoressa Pirone non le ha viste 
ancora.  A verità, io non ci capisco niente, ma tengo nu brutto 
preservativo. 

Ugo: Anche io, guardi, ho un pessimo preservativo. Non sapevo che li 
facessero anche neri, un colore che tra l’altro snellisce… 

Amelia: (non cogliendo) Guardate là, duttò: polistirolo alto, piastrelle basse, 
libido nel sangue. 

Ugo: Quella ce l’ho anche io, creda, e piuttosto alta in questo momento. 
Non si preoccupi, vada, vada. Analizzerò le sue analisi assieme alla 
mia assistente che intanto mi ha raggiunto (chiude). 

Amelia: (a Luca che è appena uscito dalla cucina, con un secchiello per 
il ghiaccio e bottiglia) E’ nu poco strano chillo duttore eh? Mò tene 
pure l’infermiera, ma c’adda priparà? 

Luca: Deve preparare, mammà, su, stai tranquilla, guarda, mi ha chiesto di 
portargli anche questo materiale anafilattico, dopo ci dice lui quando 
è pronto. (Amelia entra perplessa in cucina, Luca bussa alla 
porta della camera) Dottore vi ho portato qualche cosa da bere, 
gradite?  

Ugo: (si affaccia velocemente) Grazie. 
Luca: Per quelle mie proposte in ambito lavorativo…(Ugo gli chiude la 

porta in faccia) ‘A situazione addeventa tragica, cca ce vonno 
urgentemente i rinforzi. (rientra in cucina)  

(Vincenzo e Silvana escono dalla cameretta. Hanno atteggiamenti molto 
confidenziali. Si dirigono verso la porta principale) 
Silvana: Allora siamo d’accordo per domani pomeriggio? 
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Vincenzo: Se non riesco ti telefono, ma dovrei liberarmi. 
Silvana: Mi raccomando, ti aspetto. (esce dalla porta principale, Vincenzo 

si volta, entra dalla cucina Ramona) 
Ramona: Questa casa tutti matti. 
Vincenzo: Eh, si, finora ne ho visti pochi di veramente sani. (si siede sul 

divano) 
Ramona: Ora io deve andare camera signora a fare piccola pulizia, se capito 

bene. 
Vincenzo: Si, fa parte del piano del signor Luca.  
Ramona: Io fa piano, ma loro sentire lo stesso me mentre pulisco. 
Vincenzo: Non ti preoccupare. Tu prendi il cestino, fai una spazzata, non so… 
Ramona: Forse meglio io aspetta camera vuota, per pulire. 
Vincenzo: Oh no. No, no. Devi andare a pulire proprio perché c’è gente dentro.  
Ramona: Io prima no capito, adesso capito meno. 
Vincenzo: Tu vai ed esegui. In Ucraina ci sono i soldati, no? E tu fai come un 

bravo soldato. Non devi capire: esegui e basta. 
Ramona: Io ferie questi giorni, signori non capisce questo?  
Vincenzo: In guerra non ci sono ferie. 
Ramona: Io scappata da guerra in mio paese. Ma qui peggio che là! (Ramona 

bussa nella camera) 
Ugo: (affacciandosi) Si? 
Ramona: Io deve fare piccola pulizia. 
Ugo: (sbrigativo) No grazie, adesso no. Comincia dall’altra camera 

(rientra). 
Ramona: Vede? Questa casa tutti matti.  
Vincenzo: Aspetta. Ti faccio vedere io come fare. (va alla porta e bussa lui) 
Ugo: (affacciandosi scocciato) Che c’è ancora? 
Vincenzo: Mi scusi, dovrei dare un’occhiata alla chenzia… 
Ugo: (c.s.) Non c’è qui. Provi nell’altra stanza. (rientra) 

Vincenzo: (resta basito. Va a sedersi sul divano, accanto a Ramona. Se 
ne stanno per un po’ ognuno con i propri pensieri) Senti ma noi 
che c’entriamo con questa storia? Perché ci hanno coinvolti? 

Ramona: Io no sa. No capisce. Io no deve capire. Io bravo soldato: esegue e 
basta. 

Vincenzo: Giusto. Impari presto tu. (un attimo di silenzio poi le prende la 
mano) A noi hanno detto di andare nell’altra stanza. 

Ramona: (sorpresa, ma solo un attimo) Io bravo soldato: Esegue e basta 
(si alzano ed entrano nell’altra stanza, mano nella mano). 

Luca: (entra dalla cucina) Dove sono finiti tutti? Finiranno per fare 
andare all’aria il mio piano. (consulta l’orologio) Beh, ormai ci 
siamo. (va a bussare alla porta di Ugo) Dottore, mancano dieci 
minuti a mezzogiorno e la via è libera. (qualche secondo di attesa, 
poi esce Ugo. Ha la camicia sbottonata, le scarpe e giacca in 
mano. Si mette vicino il divano a sistemarsi. Luca lo osserva 
come in attesa di un commento, ma Ugo per un po’ si sistema 
e non dice niente). 

Luca: (alla fine, azzarda) E’…andato tutto bene? 
Ugo: (minimizzando) Si si, benissimo… 
Luca: Quindi siete rimasto soddisfatto? 
Ugo: (non risponde, cambia argomento) Un po’ ingrassata, la Silvana 

eh? 
Luca: (in imbarazzo) No, non direi. Voi trovate? Sarà…un’impressione… 
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Ugo: Scognamiglio, per chi mi ha preso? Su, la pianti di prendermi per il 
sedere.  

Luca: (getta la maschera) Ve ne siete accorto eh? 
Ugo: Che si credeva, che mi ero rincitrullito tutto d’un botto? Certo che me 

ne sono accorto. Subito. 
Luca: (avvilito) Eppure il piano era perfetto. Dove abbiamo sbagliato? 
Ugo: Glielo dico io dove avete sbagliato: la Silvana è un ghiacciolo, quella 

un uragano!! 
Luca: (incredulo) Ma…avete consumato!?!?  
Ugo: (fa un cenno compiaciuto con la mano: tre) …E domani si replica! 
Luca: Oh, per la miseria… 
Ugo: Scognamiglio, lei è un genio. Io non le sono grato: di più! In un colpo 

solo mi ha liberato di un’amante titubante e complicata e mi ha 
regalato una bomba inesplosa, libera da ogni inibizione!! 

Luca: (ancora incredulo) Figuratevi, dottò.. 
Ugo: Ho fatto proprio bene a fidarmi di lei e lasciarla fare, non avrei mai 

creduto potesse capitarmi una cosa simile. 
Luca: Allora questo significa che vi impegnerete comunque per la mia 

promozione? 
Ugo: (euforico) Glielo faccio vedere io se mi adopererò… (prende un 

telefonino e compone un numero) non perdo neppure un attimo. 
Se lo merita proprio. (al telefono) Si pronto? Sono Giardino, chissà 
se posso disturbare l’Assessore al Personale? Si, grazie, è importante. 
(attende) Assessore, mi scusi, sono Giardino. Per la dotazione 
organica del mio ufficio, ne parlavamo ieri. Sarebbe assolutamente 
necessario aumentare di un livello il collaboratore amministrativo, 
Scognamiglio. Luca sì. Sì. sì, vota bene, certamente. Bene e 
numeroso, stia tranquillo. Garantisco io. Si, i requisiti ci sono, 
diploma e cinque anni di esperienza. No, no, nessun richiamo, son 
sicuro, è uno in gamba, anzi forse ha qualche encomio, casomai. Si, 
va bene… (a Luca) Si sta facendo portare il suo dossier. 

Luca: L’Assessore ha un dossier su di me? 
Ugo: Certo, tutti abbiamo un dossier dall’Assessore al Personale. (di 

nuovo al telefono) Si, vede? (di colpo, impallidisce) Cosa? No, 
non sapevo niente. Ma veramente? Ma glielo assicuro, assolutamente 
niente, come potevo sospettare? Mi scusi, Assessore. Sono 
mortificato. Capisco benissimo, ci mancherebbe. D’accordo, scusi 
ancora il disturbo, la prossima volta verificherò meglio. 

Luca: (con un filo di voce) Che c’è? 
Ugo: (a mò di rimprovero) Scognamiglio, io sono in debito, ma lei non 

deve farmi fare queste figure. 
Luca:  Che figure, non capisco?  
Ugo: (spiegando) Nel suo dossier c’è un appunto, risalente a meno di tre 

mesi fa. Il cognato di un suo cugino è stato segnalato ad un comizio 
di FRATELLI D’ITALIA! (come se fosse la cosa più grave del 
mondo).  

Luca: No!!?! Il cognato di un mio cug….Fausto!!! Lo sapevo, la pecora nera 
della famiglia. 

Ugo: Come fa a sperare di ottenere qualcosa con questi scheletri 
vergognosi nell’armadio?  

Luca: (rassegnato) Sapevamo che era una testa calda, ma nessuno 
immaginava che potesse arrivare a tanto. 
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Ugo: Mi dispiace, Scognamiglio. Io avevo promesso di aiutarla, ma lei mi 
aveva taciuto questo particolare increscioso.  

Luca: Non ci avevo proprio pensato, dottore. 
Ugo: Ha sentito anche lei la telefonata, io ce l’ho messa tutta.  
Luca: Certo dottore, ho sentito e vi ringrazio comunque. Avete fatto tutto 

quello che potevate…  
Ugo: Aveva un’opportunità unica, ma ormai se l’è giocata… 
Luca: Già… 
Ugo: Eh, Scognamiglio. Non so davvero in che altro modo aiutarla. Le darò 

priorità per il piano ferie, a questo punto non vedo cos’altro possa 
fare per lei. 

Luca: Dottò non vi preoccupate, capisco benissimo, davvero non posso 
chiedervi altro. 

Ugo: (per rincuorarlo) Senta, perché non mi parla di quelle sue proposte 
di organizzazione in ambito lavorativo? 

Luca: Vi ringrazio, ma in questo momento proprio non me la sento  
Ugo: Forza Scognamiglio, magari troviamo il modo per darle una mano in 

un altro modo. 
Luca: Siete veramente gentile, ma ora sono proprio a terra.  
Ugo: (Guarda l’orologio) Senta, mi sono rimasti due minuti d’orologio e 

intendo dedicarglieli tutti. Sarò attento e ricettivo. Quando le capiterà 
un’occasione come questa?  

Luca: (titubante) Dite che dovrei approfittare? 
Ugo: Certo che deve approfittare! E di corsa… 
Luca: D’accordo allora, ci proverò… 
Ugo: Bravo Scognamiglio. Sono tutt’orecchi. 
Luca: Dunque, una delle principali problematiche che avrei individuato è 

attualmente quella relativa all’uso dei bagni, in quanto spesso vi 
accedono anche estranei, utenti, a volte persino turisti… 

Ugo: Scognamiglio! Ma come? Con lo sforzo che in questo momento sta 
facendo l’Amministrazione, per dare una nuova immagine di sé, tesa 
alla trasparenza, all’apertura verso il pubblico, lei mi vuole mettere le 
chiavi ai cessi? 

Luca: Beh, non ho detto mettere le chiavi...  
Ugo: I giornali ci andrebbero a nozze: “il Comune si fa in otto…ma non 

fatevela sotto” 
Luca: Io pensavo di posizionare dei cartelli.. 
Ugo: “Siamo meglio che alla Nasa, ma la pipì fatela a casa” 
Luca: No, ma magari si sarebbe potuto… 
Ugo: “Qui le pratiche puoi sbrigare, ma a casa tua devi evacuare”. 

Improponibile… 
Luca: (sempre più mortificato) Dite, eh? 
Ugo: Dia retta, Scognamiglio. Lei pensi solo a svolgere bene il suo lavoro e 

lasci le scelte di carattere gestionale all’Amministrazione.  
Luca: Comunque non avevo detto di mettere le chiavi, io… 
Ugo: Vuole il ponte dei morti? Avrà il ponte dei morti! 
Luca: Ma quest’anno cade di domenica! 
Ugo: A sì? Eh, non so più che dirle, Scognamiglio, lei è proprio sfortunato. 

Beh, ora devo proprio scappare: tempo scaduto. Ci vediamo in ufficio. 
(esce saltellando dal portone). 

Luca: (un attimo, poi lo segue) Dottò, aspetti. L’otto dicembre cade di 
giovedì, se si potesse…(esce) 

(Anna esce dalla camera e finisce di sistemarsi) 
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Amelia (Esce dalla cucina) Annarè, a parte e là ce sta mariteto. Me pare nu 
poco sbattuto. 

Anna: Ora lo porto a casa. 
Amelia: ‘O ssai chi ce steva cu mè ngoppo o pullman, stammatina? 
Anna: No, mammà, comm’o faccio a sapè? 
Amelia: Ce steva a mamma e Marina… 
Anna: Marina chi? 
Amelia: Marina De Rosa, l’amica toia ‘a piccerella. 
Anna: Mammà jeveme ‘a piscina Scandone assieme, però non è che fossimo 

grandi amiche. 
Amelia: Chella s’è sposata con l’ingegniere De Matteis. 
Anna: ‘O saccio chi ha sposato Marina De Rosa. 
Amelia: E’ isso chillo che ha fatto tutto quel complesso nuovo giù a Bagnoli. 

Ormai è padrone di mezza Napoli. 
Anna: Mammà, ce scummetto a capa, ngoppa a chello che me vuò ricere…  
Amelia: Te faceva a corte pura a te, se nun me sbaglio… 
Anna: Si, sbagli. T’’o rich per la centesima volta, non mi facev ‘a corte! 
Amelia: Site stati pure nzieme a mangià ‘a pizza… 
Anna: Nzieme ad almeno altri dieci ragazzi, mammà, tutte e due le volte. 
Amelia: Mica t’avive spusà a isso. T’avive guardà attuorno meglio e considerà 

pure altri spasimanti. Chest’è chello ca vulevo dicere. Nun te ne  
mancavano, me pare. 

Anna: Mammà, in fondo sò contenta di avere sposato Donato. 
Amelia: Annarè, a me me pare molto ma molto in fondo... In fondissimo. 
Anna: Comunque mammà ora sono affari miei. Statte tranquilla ca nun me 

ne torno a casa da te. 
Amelia: Nientemeno chillo s’è tenuto na villa tutta per sé, a Bagnoli. Pure se 

ne tene già nati dieci. 
Anna: Arò aggio lassato la mia borsa? (sposta cuscini per cercare la 

borsa) 
Amelia: A chest’ora saranno alla casa al mare, a Riccione… 
Anna: Dove cavolo l’aggio misa?  (Entra dalla cucina Donato) 
Amelia: Uè, Donato. Parlanno r’’o sole so spuntat’ ‘e raggi… 
Anna: (tra sé) Se, se…parlanno r’o’ riavolo so spuntate è ccorne… (esce in 

camera) 
Donato: Parlavate di me?  
Amelia: Donà, devi cercare di dormire nu poch’e cchiù, tieni due occhietti 

inaquariti… 
Donato: Eh, mammà se sapeste. Ho avuto una giornata… 
Amelia: Tu fatichi troppo, figliu mio bello, c’o diche sempe a mia figlia. 
Donato: No, è solo un momento particolare. 
Amelia: Guagliù, nun avita pensà sule è sorde e ‘o successo...a primma cosa 

è ‘a salute. 
Donato: E’ vero, la salute è più importante. 
Amelia: Quando ce sta ‘a salute e l’ammore, ‘o riesto vin da sè. Ce l’aggio 

ritte sempe ‘e figli miei. 
Donato: Avite ragione, mammà. 
Amelia: Beh, j vaco in cucina. Statte buono. 
Donato: Arrivederci, mammà… (Amelia esce, entra Anna dalla camera) oh 

Anna, povera Annuccia mia… 
Anna: Donato! (evidentemente fingendo) non sapevo tu fossi qui. 
Donato: Mi hanno raccontato tutto. Povero amore ti sei dovuta prestare contro 

la tua volontà. 
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Anna: Non ci pensare Donato. Sai, Luca ci teneva così tanto, ho temuto che 
potesse compiere qualche sciocchezza se non lo avessi assecondato. 

Donato: E’ stato pesante? Fin dove si è spinto quell’essere spregevole?  
Anna: Per fortuna sono riuscita a tenerlo a dovuta distanza. Mi hanno dato 

tutti una mano.  
Donato: Quindi il piano di Luca ha funzionato? 
Anna: Alla perfezione, è andato meglio di come immaginavo. 
Donato: Ora è tutto finito, non ci pensare più. 
Anna: Magari lo fosse. Domani dovrò tornare ed avere di nuovo a che fare 

con quel depravato.  
Donato: No! Un’altra volta?!? 
Anna: Si, purtroppo. Ancora non si è convinto ad aiutare Luca. Ci vorranno 

per lo meno due o tre sedute. 
Donato: Anna, tu sei così brava, sai essere così persuasiva, vedrai che saprai 

trovare gli argomenti più convincenti, ne sono sicuro. 
Anna: Ce la metterà tutta, Donato, non dubitare. Ma non oltre il limite 

stabilito. 
Donato: Giusto. Lasciamolo cuocere nel suo brodo e poi quando avremo 

ottenuto il suo aiuto per tuo fratello, lo lasceremo con un palmo di 
naso. 

Anna: Non merita altro! 
Donato: Sai che, a pensarci bene, quell’uomo mi fa quasi pena? 
Anna: Addirittura? 
Donato: Ma si, uno così, va solo compatito. 
Anna: Tu dici? 
Donato: Certo cara. Lui potrà pure essere un dirigente, avere un ottimo 

stipendio, una bella macchina, ma una donna come te, quello, non la 
potrà avere mai! 

Anna: Giusto Donato. Mai!   
Donato: Una donna così, se la può solo sognare! 
Anna: Si, solo sognare! 
Donato: Potrai mai perdonarmi, Anna, per avere dubitato di te? 
Anna: Ti ho già perdonato, tesoro. Tutti gli elementi portavano 

oggettivamente a pensare che io fossi in colpa. 
Donato: Ma perché non mi hai detto niente? Potevi spiegarmi tutto dall’inizio. 
Anna: Sinceramente non pensavo neppure io di finire coinvolta fino questo 

punto. Le cose sono successe da sole e, nel momento in cui sono 
precipitate, lo hai scoperto da te. E nel peggiore dei modi, povero 
amoruccio mio. 

Donato: Per fortuna Luca mi ha spiegato come stavano realmente le cose. E 
soprattutto quel Giardiniere, Vincenzo, mi ha aiutato ad inquadrare le 
cose nella giusta prospettiva. E’ molto in gamba, sai. Dovremmo 
chiamarlo a lavorare anche nel nostro orto. 

Anna: Perché no? Potrebbe iniziare già dalla prossima settimana.  
Donato: Gli parlerò io. Andiamo a casa, ora? 
Anna: A casa? Ma non c’è nulla da mangiare. 
Donato: Ti invito a pranzo, allora. Che diamine, non usciamo mai, ce lo siamo 

meritati un buon pranzetto fuori, no? 
Anna: Giusto Donato, ce lo siamo proprio meritati. Chi più di noi?  
Donato: Hai ragione! Ah, dimenticavo il mio stomaco  però, me lo sento 

ancora sottosopra. 
Anna: Possiamo ordinare un bel risotto in bianco, se vuoi.  
Donato: Giusto. Lo prenderai anche tu? 
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Anna: No caro. Oggi per me, cannelloni…(escono). 
(Dopo un attimo entra Ramona dalla camera, canticchia qualcosa 
sistemando cuscini. Dall’esterno rientra Luca col morale sotto i piedi. Va a 
sedersi sul divano).  
Ramona: Piano signor Luca no funzionato? 
Luca: Pare che abbia funzionato per tutti, tranne che per me! 
Ramona: Perché no funzionato per signor Luca? 
Luca: Avevo organizzato tutto per la mia promozione, ma non l‘avrò mai. 

Sul mio passaggio di livello posso metterci una bella pietra sopra, 
ormai. Tombale. 

Ramona: Perché questo livello così importante per signor Luca? 
Luca: Perché avrei preso più soldi. La paga più alta, capisce? 
Ramona: Quanto alta? Molto di più? 
Luca: No, non tanto, qualcosina. 
Ramona: Allora perché così importante per signor Luca? 
Luca: Eh, perché, cara Ramona. Vedi, c’è tutta una sociologia dietro il livello 

retributivo. Dove lavoro io, nella pubblica amministrazione, si viene 
considerati in base al suo livello retributivo. E’ l’elemento che si 
adopera per misurare il valore delle persone. 

Ramona: Questo molto brutto. In Ucraina persone considerati in lavoro per 
quello che loro fa, per loro impegno, volontà, dedizione. 

Luca: Beh, naturalmente il livello non è l’unico parametro di giudizio. Ce ne 
sono anche altri. Per esempio la macchina che possiedi… 

Ramona: Signor Luca ha bella macchina? 
Luca: La mia macchina, Ramona, è così scassata che spesso ai semafori i 

lavavetri mi lasciano qualche spicciolo. 
Ramona: E al lavoro che livello è signor Luca? 
Luca: Quarto livello. 
Ramona: E livelli vanno in su o in giù? 
Luca: Eh, in giù. Funziona così. Al Settimo livello ci sono i più intelligenti. Al 

Sesto quelli un po’ meno, al Quinto meno ancora, fino ad arrivare al 
secondo livello, che è quello dove proprio non capiscono niente.  

Ramona: Allora secondo me signor Luca merita sesto o settimo livello. 
Luca: (sorridendo amaramente) Grazie Ramona, hai proprio ragione. Mi 

merito il settimo livello.  
(Ramona se ne esce verso la cucina, Luca è tristissimo sul divano. Dalla 
camera esce Vincenzo, che invece è raggiante. Si siede vicino a Luca, che 
è sul punto di piangere. Si scambiano qualche occhiata, la differenza di 
umore è lampante. Poi Vincenzo si rivolge entusiasta a Luca). 
Vincenzo: Una birra?  
Luca: (con ampio gesto e alzandosi) Ma và a cagà, và…(esce in 

cucina. Vincenzo è sempre contento). 
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