
 

 

IL VERME 
monologo di Angela Carpignano 

 
 
(esco da uno strappo in una grande mela di carta rossa, applicata su un lenzuolo appeso: ho una maglia verde e 
un passamontagna di maglina verde; esco a mezzo busto: il resto del corpo resta dietro la mela) 
 
É permesso?.....  
Avete notato? Tutti chiedono permesso per entrare....e io chiedo permesso per uscire.... uff 
BUONASERA A TUTTI : sono GIOVANNI! 
Per gli amici .....GIUANIN ! 
Avete già capito: sono un VERME! 
E sono venuto qui questa sera per una serie di rivendicazioni: rappresento tutta la 
categoria....siamo in tanti, sapete? 
Mio cugino ULDERICO, il LOMBRICO, ad esempio, lui non ha potuto venire: fa il contadino 
ed è sempre tutto sporco di terra. 
PIERCARLO poi, che fa il TARLO, proprio oggi,  mentre scavava una galleria in una 
credenza, si è rotto tutti i denti davanti contro un chiodo.... e allora si vergognava a venire.... 
E SPARTACO, il BACO è andato via, è andato in Cina....no, no, non per le feste: vuole trovarsi 
una moglie....dice che con tutta la seta cinese che arriva fin qui, vuol dire che là di bache ce ne 
devono essere tante! 
Insomma, ho dovuto venire io, che oltretutto sono libero....sì perché sono un single, non mi 
sono mai sposato.... eh, uno si sposa e poi quella incomincia a dire: “Uh, questa mela è troppo 
piccola, devi cercarne una più grande.”....eh già....con gli affitti che ci sono in giro! E poi le 
verme vogliono andare in giro, divertirsi, fare sport!! 
Quel poveretto di mio cugino MANFREDI, per accontentare la moglie, ha deciso di portarla a 
sciare....ma sapete quanto ha speso per l’attrezzatura? Sci, scarponi.....anche perché lui è un 
MILLEPIEDI !!! 
No, no...meglio SOLO, credetemi.... 
Ehi, attenti eh? Ho detto SOLO....non SOLITARIO.... 
Quello è mio cugino DARIO e, non per dire, ma almeno la mia casa è sempre profumata....dove 
vive lui invece!!!.... 
Che poi, lui lo fa per continuare la tradizione di famiglia, una tradizione antichissima! 
Dovete sapere che una sua tris-tris-tris-trisavola, che si chiamava Ifigenia, prima faceva il mio 
mestiere....se ne stava lì, nella sua mela, tutta tranquilla, in un bel giardino, quando un giorno 
non ti arriva un SERPENTACCIO, con la faccia brutta, da DIAVOLO? 
E dai e dai, la storia la sapete, no? La mela è finita nella pancia di Adamo......e da lì è iniziato 
tutto il resto: l’uomo e la donna sono stati cacciati dall’EDEN e Ifigenia... è diventata una 
TENIA..... 
Beh, adesso veniamo a noi!  
Dicevo che sono qui per una questione sindacale, no? 
Sì, perché noi vermi siamo stufi, vogliamo maggior considerazione, deve essere riaffermata la 
nostra dignità!!! 
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É ora di smetterla di associare la nostra categoria ai vostri peggiori difetti: spiegatemi perché 
dite “CORAGGIOSO COME UN LEONE” e invece per dire a uno che è VIGLIACCO, 
FARABUTTO, MASCALZONE....gli dite che è un VERME !!! A noi non sta mica bene!!! 
E poi, quella manìa che avte di dire “NUDO COME UN VERME”.....beh, perché? Le vostre 
veline e soubrettes televisive vi sembrano tanto più vestite di noi? 
E lo sapete o no che con un PAIO DI ALI ci trasformiamo in FARFALLE? Ne siete capaci voi? 
Insomma, pensateci bene a quello che dite, perché Giouanin si offende, chiaro? 
E adesso vado, perché è quasi l’ora del brindisi.....no, no, grazie....siete gentilissimi, ma niente 
SPUMANTE.....io brindo col VERMUTH !!!! 
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