
 

 

LA CENA È SERVITA (FORSE…) 
 

Commedia in due atti 

 
 
PERSONAGGI: 
 
Chef 
Sous Chef 
Maitre 
Nuccio 
Orazio 
Sig. Quintino 
Griselda/ Madame 
Letizia 
Rina 
Augusto 
 n° 2 comparse Aiuto cuoco 
comparse Clienti in sala 
ballerine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La scena, in egual modo per ogni atto, si svolge 
all’interno di un ristorante. 
Divisa in due parti, a destra (dello spettatore) la 
cucina e a sinistra la sala. 
In cucina sono presenti, al centro, il bancone con i 
fornelli, a destra il bacone lavastoviglie, e altri 
banconi che percorreanno il resto della parete. Una 
tavolo e una sedia. Una porta in fondo e un’altra a 
sinistra. 
Nella sala sono previsti tavoli apparecchiati, tra cui 
uno in primo piano. Una porta (o balcone) sulla 
sinistra. 
 
In entrambe le scene, sono previste delle comparse 
che avranno ruoli di cuochi nonché di clienti in sala. 
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ATTO I 
 

Scena prima 
Maitre, Sous Chef, Orazio.  
 
Cucina. 
La scena si apre con lo staff del ristorante 
sciattosamente rilassato: chi fuma una sigaretta, chi 
si taglia le unghie, chi si appisola, chi gioca a carte… 
Tutto si fa fuorchè lavorare. 
 
Maitre: (sulla sedia in modo sciatto con la sigaretta 
accesa)… eh no… tiniti ragione vui… nun si pote 
faticà rint’a ste condizioni… no, no… vardatimi 
cumo stongo arruvinato, cumo stongo sfastiriato e 
deperito… T’è (rivolgendosi ad Orazio) varda nu 
poco sta facci cum’è cagnato colore… Manco rint’e 
miniere… Curri ccà, curri là, parla cu chillo, piglia o 
carello, apparecchia a destra, sbarazza a sinistra, 

porta o vassoio, piglia o pane… E’ stata ‘na 
sfacchinata vera e propria! Io nun mi ricordo l’urdima 
vota che aggia faticato accussì… Poveri cammerieri 
mii, s’anna vista nera! 
 
Orazio e il Sous Chef stanno giocando a carte. 
Sous Chef: E isso s’asciuga a surata,(rivolgendosi al 
Maitre) tu stivi là sulo pe’ cumannà senza ‘ngi ra na 
mano… 
Maitre: E chella puro fatica è! E scusa… io song’o 
Maitre… io sono al di sopra di un semplice 
cameriere! (si pavoneggia) 
Orazio: E mò che simo rimasti senza personale 
voglio verè ‘ngoppa a chi stai… 
Maitre: Meglio ca nun o dico (sospira) Vagliù, 
comunque, stu matrimonio m’è distrutto… 
Orazio: Viri che o matrimonio ‘nge stato aieri 
Maitre: Aieri? Ma tu che dici? Chillo pare cà mò 
amma finito… io nun m’aggi’accuoto manco a casa! 
Sous chef: O saccio io o pecchè nun t’accuoto: tutti 
chilli litri e vino…  
Maitre: Eh m’è ricordo… 



 

 

Sous chef: Apposta re purtà a tavola… chiossà che 
fine facevano…: chilli poverielli ri parienti ri sposi se 
n’anna juti asciutti asciutti  
Maitre: Asciutti asciutti? Tant’acqua a tavola, a 
cum’a vulevano: liscia, frizzante, co’ limone, co’ 
ghiaccio… 
Sous chef: …E puru nui a’ccà amma rimasti asciutti 
asciutti 
Maitre: E nun siti stati furbi cum’a me 
Sous chef: A mumenti a lassato ‘na cantina vacante 
Maitre: E che esagerazione… Aggia sulo 
approfittato ra situazione pe’ pruà o vino nuovo ro 
chef… Abbara che m’aggia futtuto, 2/3 buttiglie e 
chello russo… 
Orazio: … e 4/5/6  buttiglie e chello janco… 
Maitre: ‘O sapiti che nun me ne vevo, che o vino 
janco nun mi piace… 
Sous chef: …Ma a damigella ‘r’a sposa si 
Maitre: Io vulesse sapè tu cum’è fai a sapè tanta fatti 
Sous chef: Viri ca aieri tu stivi ‘mbriaco, ma nui no… 
Orazio: Scopa! 
Maitre: E mò vuò purtà spia o chef? 

Sous chef: E che ‘ngi varagno scusa?  
Maitre: Mi vulissi fa nu ricatto allora? Se o chef o 
vene a sapè mi licenzia, me manna 
Sous chef: E po’ addù o trouvi n’ato fessa che 
t’assume?! 
Maitre: Jà quanto vuoi? Quanto t’aggia rà? 
Sous chef: Io sordi nun ne voglio 
Maitre: E che ricatto è, senza estorsione? 
Sous chef: Tu o sai che songo nu grande appassionato 
e lotto, enalotto, 10 all’otto… 
Orazio: … super fessacchiotto… 
Maitre: Sine, stai sempe a scrive numeri peggio e nu 
ragioniere 
Sous chef: A proposta mia è chesta… Tu mò 
t’impegni, pienzi tre numeri, tre numeri buoni… mi 
raccomando… Io po’ esco, vac’o bar e Sozze e m’è 
joco, e virimo se esceno… 
Maitre: E se nun esceno? 
Sous chef: Vaco a dice tutto a o chef 
Maitre: Io nun’aggia mai sintuto nu ricatto del 
genere… e pe’ curiosità, ‘ngoppa a quale ruota t’e 
vulissi jucà? 
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Sous chef: Sta damigella d’onore ra quale parte 
veneva? 
Maitre: Ra provincia e Firenze pecchè? 
Orazio: (gli spinge il gomito con tono da marpione) 
T’a fai puro che furastere mò?!... Cum’era? Cum’era 
a fiorentina? 
Maitre: ‘Na bella bistecchina 
Sous chef: Ruota e Firenze allora 
Orazio: Scopa! 
Maitre: Mi rispiace…io nun è che so tanto pratico e 
ricatti, e minacce, racket eccetera eccetera… ma 
seriamente mò: rimmi quanto vuoi a sordi e io t’e 
dongo… ti pozzo purtà puro a mangià fore…  
Orazio: Nun ti conviene, a visto cumo mangia 
chisto?! E po’ isso fa pur’o cuoco, è ‘na specie e 
paradosso 
Sous chef: Para… che? 
Maitre: Appara i fuossi 
Orazio: Sine è chello! 
Sous chef: Tre numeri vincenti, e stammo pace 
Maitre: Ma che probabilità ‘ngi stanno che esceno 
chilli ca ti rico io…  

Sous chef: 1 su 11478 
Maitre: Chisto nun è nu cristiano, chisto è nu 
computer… Ma a toa è proprio ’na malatia 
Sous chef: E’ tutta ‘na questione matematica 
Maitre: Si rischia troppo, no 
Sous chef: (finge di alzarsi) Allora mò vaco a dice a 
chef che t’a futtuto tu e buttiglie rint’a cantina… 
Orazio: Già è vuttato fore tutto o personale ra a sala 
pe’ stu fatto, tremente tu stivi c’a bistecchina… 
Maitre: Aspè aspè… mò mi concentro e ‘ngi penzo 
a ‘sti numeri 
Sous chef: Tieni tiempo, l’estrazione a fanno rimani 
sera… 
 
Scena seconda 
Chef e detti.  
 
Chef: (entra dalla porta sul fondo) Signori… 
Per l’intera durata della commedia, ogni volta che lo 
Chef entrerà in cucina tutti i suoi ausiliari saranno 
composti e silenziosi, e diventeranno sciatti e grezzi 
quando uscirà. 



 

 

Tutti: Buona sera chef 
Tutti si mettono in riga a destra e sinistra dello 
spettatore e lo Chef passeggia in mezzo alle file come 
un comandante dell’esercito. Alla fine della fila di 
destra c’è Orazio. 
Chef: Ah, mi fa piacere che vi siti già arripigliati ra o 
matrimonio e ieri. 
Maitre: Insomma… 
Orazio sta contando i punti a scopa verso il pubblico 
Chef: So state cuntante quanta buttiglie anna rimasto 
rint’a cantina mia privata? 
Orazio: Settanta! 
Chef: Accussì poche? 
Sous Chef: (segna il numero in un taccuino che porta 
sempre con se) 70, è nu poco e tiempo che nun esce… 
Orazio: Eh no Chef, m’aggia fermato a cutà e 
buttiglie, so’ arrivato sulo fin’a 70.. 
Chef: E aroppo torna a scenne e accumenza r’o capo 
Sous Chef: E fammi sapè quante ne so 
Chef: Vui sapiti chello che è succieso ieri? Purtroppo 
rint’a a cantina mia, riserva speciale, ‘ngi mancano 
buttiglie e qualità non indifferenti, che sicuramente so 

finite rint’e mano e o stommaco e validi sospetti che 
io aggia subito mannato a casa già ieri sera. Puro se 
chilli cammerieri negavano di aver commesso il fatto, 
anzi il delitto, io nun aggia vuluto sapè niente a aggia 
licenziati in tronco. 
Maitre: Nu vi pare che siti stato nu poco drastico? 
Chef: No 
Sous Chef: So’ meretano 
Maitre: E nu vi rispiace che mò stanno ammiezzo a 
‘na via?! 
Orazio: E’tutta colpa toja 
Maitre: Citto, spione 
Chef: Orazio tene ragione, a colpa è a toa 
Maitre: (si asciuga il sudore mentre lo Chef si 
avvicina a lui) Che diciti Chef? 
Chef: Tu si ‘o Maitre… tu gestisci a sala (indicando 
la sala dall’altra parte della scena) tu gestisci tutto 
chello che succere là dinto… Ma nun te ne pozzo ra 
‘na colpa, tu si accussì bravo (l’accarezza) so 
tant’anni ca fatichi pe’ me, se t’accurgivi e nu furto 
del genere mo’ vinivi a dice…purtroppo t’anna fatto 
fessa pur’a te 
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Maitre: E’vero so’ fessa… 
Chef: Ma chesto nun adda succere cchiù 
Tutti: No Chef 
Chef: Mò preparamungi p’a serata… (sbattendo le 
mani) Ognuno o posto loro 
Tutti: Si Chef 
Lo staff della cucina subito si adopera con pentole e 
tegami, mentre il Maitre va in sala ad apparecchiare. 
Orazio: Io che fazzo Chef? Io so o lavapiatti, ma se 
nu sporcano i stangielli io nu tengo niente a fa 
Chef: Tu a scenne rint’a cantina a fa l’inventario e 
tutt’o vino che tinimo a disposizione, compresa a 
cantina mia privata, t’a segnà tutto, fin’a l’urdima 
goccia e vin santo. 
Orazio: E chelle so nu miliardo e buttiglie 
Chef: E conta ca ne so tante! (e lo spinge oltre la 
porta sul fondo) 
 
Scena terza 
Griselda, Chef e Sous Chef 
 
Sous chef: Ailloco! Chesta ‘ngi mancava oggi… 

Griselda: (entrando dalla sala, dalla porta di 
sinistra ovvero l’ingresso) Mò mi sente! (porta 
sempre un ventaglio con sé ed ha un’aria frivola) Mò 
mi sente! (va verso la cucina) 
Sous chef: (comincia a cucinare) Chef, ‘ngi sta 
vostra moglie 
Griselda: Madame, m’aiti chiamà Madame 
Chef: Griselda mia cara, sulo pecchè nui simo i 
proprietari e l’unico ristorante francese e Santo 
Stefano, t’anna chiamà Madame? 
Griselda: Eh si! E’ ‘na questione e rispetto visto che 
songo a padrona 
Chef: Pe’ metà 
Griselda: E nu vero pecchè a te t’anna chiamà Chef 
se nu sai manco fa n’uovo fritto 
Chef: Pecchè song’o padrone 
Griselda: Pe’ metà 
Sous Chef: (segnando su taccuino) ‘O padrone: 31 
Chef: Nata, crisciuta e pasciuta a Santu Stefano, 
s’adda fa chiamà Madame…(sbruffa) E facimula 
cuntenta: (facendo segno al Sous Chef) Avanti 
Sous Chef: Buona sera… Madame 



 

 

Chef: Che a vinuto a fa Grisè? 
Griselda: So’ vinuta a verè se stivi ancora in vita… 
Chef: Grazie… ma che pinziero 
Sous chef: Si vere che ‘ngi tene 
Griselda: Sai com’è, nun ti vero ra ddi’ juorni, 
quanno vieni a casa si nu fantasma: nu fazzo a tiempo 
a ti verè ca subito sparisci. Voglio sulo sapè addu vai 
senza mi rice niente  
Chef: T’aggia addummannà o permesso? 
Griselda: Addu si stato? 
Chef: Grisè, ma che domande… so stato ccà, rint’o o 
ristorante 
Griselda: Nun è vero, ieri chiamai apposta, mi 
rissero ca nu ‘ngi stivi 
Chef: Stevo ccà, ti rico che stevo ccà. Cu tutt’ a 
confusione ca ‘ngi steva p’o matrimonio, penzavano 
justo a te 
Griselda: (sempre più nervosa) Addu si stato? 
Chef: Ccà, nu mi criri? 
Griselda: (con aria minacciosa) Addu si stato? 
Chef: Griselda ti rico che stevo ccà.. C – A – accento: 
ccà! 

Griselda: Sienti, tu nu m’a cunti justa, nun è che 
niente niente t’aissi fatto l’amante? 
I cuochi ridono sotto i baffi 
Sous chef: Ma chi so piglia 
Chef: Ma che vai ricenno?! E po’ accussì: annanzi ‘o 
personale 
Griselda: Ah ah allora è vero! 
Chef: None! Io nun a tengo l’amante… ma chi tene 
tiempo pe’ n’amante… Grisè, ma famm’o piacere 
Griselda: E che so tutte chelle telefonate e notte, citto 
citto rint’a stanza?... Cum’è che a bell’e buono pigli 
e te ne vai senza rice niente?...Varda che se mi stai 
mettenno e corna, io ti fazzo passà i peggio vai r’a 
vita toja 
Sous Chef: E chella o fa! 
Chef: Griselda, mò stai esageranno, jamo a parlà a 
chella parte  
Chef via dalla porta di fondo con Griselda che 
continua a minacciarlo. 
Sous chef: Povero Chef (rivolgendosi agli altri 
cuochi) è passato i vai sui cu chella Madame… e che 
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Madame… s’a crere sulo pecchè è stata essa che è 
vuluto investì i sordi ro marito rint’a ristorazione 
Orazio: (entra dal fondo rintronato con due bottiglie 
in mano) Padrone e sotta? 
Sous chef: T’a ‘mbriacato puru tu? 
Orazio: Mai in servizio 
Sous chef: E chi ti crere 
Orazio: Rint’a cantina aggia truato nu paro e buttiglie 
già aperte 
Sous chef: Mitti ccà (indica sotto i fornelli) ‘O 
padrone e sotta ‘o facimo aroppo, sta ancora o chef in 
giro… (prende il taccuino) allora e buttiglie e vino 
aperte mi pare che fanno 53… o 87? 
Orazio: (verso il pubblico) Chisto mi pare o profeta 
ra smorfia… 
 
Scena quarta 
Maitre, Sous Chef, Orazio. Poi Chef e Nuccio. 
 
Maitre: (tornando dalla sala) Ma fammi sente nu 
poco ‘sta storia ri numeri 

Orazio: Stamm’a sente a me: se tieni nu buono 
aggancio ca ti pote ra i numeri rint’o suonno stanotte, 
è quant’è bello, se no stai frisco 
Sous chef: Io mi sento ca tu mi rai i numeri buoni… 
(a Orazio) Sienti sienti che addore! (invitandolo ad 
avvicinarsi alla pentola dove sta cucinando) 
Orazio: E che puzza vuò rice! Ma che è? 
Sous chef: (dando uno scappellotto a Orazio) 
Ignorante, chesto è (blatera qualcosa imitando un 
francese)  
Orazio: Che? 
Sous chef: Pasta e patane, scemo! 
Maitre: Nu vi mittiti a pazzià, st’arrivanno o chef 
Chef: (entra) ‘O saccio che fra poco o ristorante adda 
iaprì, ma io sinceramente nun aggia proprio tinuto ‘o 
tiempo e truà i camerieri pe’ stasera, nu poco ‘o fatto 
re buttiglie (il Maitre cerca di fare l’indifferente) nu 
poco tengo a muglierema a’llà che ancora allucca, nu 
poco aggia tinuto a che fa, e a fine v’aggia purtato 
l’unico cristiano che aggia pututo chiamà. (si affaccia 
dalla porta sul fondo e poi comincia a parlare con un 
tono di voce più basso) Nu tene esperienza, ma li 



 

 

serveva nu poco e fatica accussì aggia fatto vinì, 
cercammo e l’istruì nu poco… (si affaccia di nuovo 
alla porta) Vieni Nuccio, vieni… Nun a penzà a 
muglierema, nun ‘ngia tene cu te… 
Nuccio: E’ permesso? (entra già vestito da 
cameriere) 
Chef: Trasi, trasi. Mò i vagliuni ccà ti spiegano cumu 
funziona o ristorante… io aggia scappà, aggia mette 
nu bavaglio a muglierema (via) 
Maitre: Allora, facimo ambressa, ‘na cosa rapida e 
indolore 
Nuccio: E che è? Mica m’aiti operà? 
Maitre: T’aggia istruì e nun tengo tiempo… ti spiego 
rint’a dde’ parole: chisto è nu ristorante francese 
Nuccio: No, è italiano 
Maitre: No è francese 
Nuccio: Ma stammo in Italia 
Maitre: Si, ma nui facimo ‘na cucina francese 
Nuccio: E pecchè? 
Maitre: Pecchè va e moda a nuvelle cuisine 
Nuccio: ‘A nutella che susine? 
Maitre: Nuvelle cuisine! 

Nuccio: (imitando il francesismo) Ma se parli accussì 
io nun ti capisco 
Maitre: Nui offrimo ‘na cucina e alta qualità.  
Nuccio: (ride) Chi? Vui? E tu mi vuò rice ca chillo, 
(indicando il Sous Chef) cu chella facci, cucina piatti 
ca nun so manco italiani?! Ma famm’o piacere 
Sous chef: We, bello (minacciando Nuccio con un 
attrezzo da cucina) Tu nu sai cu chi stai avenno… Io 
tengo ‘na carriera rinomata rint’a tutto Santu 
Stefano… Io aggia vinto puro “Il gastrologo d’oro” 
Nuccio: P’a gastroenterite? 
Maitre: Nu sapevo ca reveno premi pe chi tene 
problemi e stomaco 
Sous chef: Ciucci! Io perdo sulo o tiempo a parlà cu 
vui 
Nuccio: Ma pe faticà ccà stasera aggia piglià 
n’infezione intestinale pur’io allora? Io nu m’aggia 
preparato pe chesto 
Maitre: Nun ti preoccupà, stasera m’affiancà rint’o 
servizio e sala, e aroppo voglio verè se a fine serata 
nun te vinuta a gastroenterocolite pur’a te! 
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Sous chef: (rivolgendosi ad Orazio) Nun saccio chi è 
che va peggio tra tutti e ddui 
Maitre: Ma viri che furtuna a tinuto  
Nuccio: Furtuna? Ccà se tu ttutto va buono, me ne 
esco cu na colica…Se o sapevo rimaneva rint’o bar a 
jucà a carte 
Maitre: T’abbasta nu poco e lucidità, stai appriesso a 
me…stasera ti può ‘mbarà appriesso o maestro, che 
songo io modestamente…Forse nun o sai, ma io 
song’o Maitre 
Nuccio: E io so nu metro e settanta, e sparo. Mi 
chiamo Nuccio (gli stringe la mano) 
Maitre: Sfuttimi n’ata vota e so io che che ti sparo. 
Stamm’a sente mò, ti riassumo nu poco e cose cchiù 
importanti; regola numero 1: mai, rico mai, arrubbà 
buttiglie r’a rint’a cantina ro ristorante. Mai 
Nuccio: Mai 
Maitre: Regola numero 2: a fa tutto chello ca ti rico 
io 
Nuccio: Regola numero 3? 
Maitre: Cerca e nu mi fa fa’ fiure e merda 

Nuccio: No, no, io vi porto rispetto, si vere che siti 
‘na persona per bene… 
Orazio: Maitre stamm’organizzanno nu padrone ‘e 
sotta, tu ‘ngi stai? 
Maitre: (risata finta) ‘O vaglione pazzea, mi vole 
sfotte 
Nuccio: Ma chillo chi è? 
Nuccio: Ah e mò ti presento ‘o personale ra cucina… 
Allora a llà ‘ngi stanno ‘o “Chef de Partie”  
Nuccio: ‘O chef re’ partite? 
Maitre: E ‘o “Chef sausier” 
Nuccio: Ri sausicchi? 
Maitre: None è chillo che fa e salse 
Nuccio: A fa’ e buttiglie 
Maitre: None chelle salse là, ate salse…  
Nuccio: Ah chelle che s’abballano? (imita un ballo di 
coppia) 
Maitre: Sine cucina a salsa c’o merengue… Ma che 
dici?! E salse che si mangiano, e creme! Po’ ‘ngi stà 
‘o “Plongeur” 
Nuccio: E che nome importante, che fa, che fa?  
Maitre: ‘O lavapiatti 



 

 

Orazio: A parte i scherzi, chesta è ‘na fatica 
sottovalutata, ma ‘o ruolo mio è fondamentale… 
senza e me, ccà, chi lava tutto? 
Sous chef: ‘A lavastoviglie 
Maitre: Chisto ccà invece è ‘o Sous Chef 
Nuccio: (da questo momento in poi ogni volta che 
nominerà il Sous Chef, si alzerà sulle punte) Sous 
Chef 
Maitre: E’ chillo che cummanna tutt’a cucina 
Nuccio: Sous Chef 
Maitre: Bravo a ritto buono 
Nuccio: Sous Chef 
Sous chef: Sine, sine, abbasta accussì… Maitre (gli 
fa l’occhiolino e varie smorfie) 
Maitre: Che? Che vuoi? 
Il Sous Chef continua a fargli segni 
Maitre: Che significa? Che so sti gesti? 
Sous chef: Nun ti scurdà ri numeri 
Maitre: E era necessario tutto stu teatrino pe’ m’o 
dice?! 
Sous chef: Ma puru tu nu capisci mai a volo 

Maitre: Cum’era capì (imita i segni)… Amma fatt’o 
chef-mimo 
Nuccio: Sous Chef 
Maitre: Eh, sous-scemo 
Sous chef: Viri e ti move, iapri stu ristorante che è 
ora 
Maitre: Sine, Nuccio nun ti move ra ccà ‘nderra 
Nuccio rimane immobile sul posto, mentre il Maitre 
va dall’altra parte della sala verso l’uscita sulla 
sinistra. 
Sous chef: E chillo che sta facenno?! S’è piazzato là 
e nun si move! Oh! Nuccio! Nu pozzo tenè nu pilastro 
ammiezzo a cucina mia. (gridando) Maitre! M’a 
lassato ‘na statua ccà ‘nderra! (avvicinandosi a 
Nuccio con Orazio) Ma respira? 
Orazio: S’è pietrificato 
Maitre: (ritornando in cucina) Che succere? 
Nuccio: Maitre m’a ritto che nun m’aggia move e nu 
mi movo 
Maitre: Ma tu pigli tutto alla lettera 
Chef: (entrando in cucina) ‘O ristorante è apierto? 
Tutti (tranne Nuccio): Si Chef! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 12 

Nuccio: Si Chef 
Mentre in sala viene occupato il primo tavolo 
Chef: Io m’alluntano nu mumento, a muglierema 
n’aggia mannata, ma nun saccio che ora fazzo e 
quanno me ne vengo, viriti e nu fa vai!  
Tutti (tranne Nuccio): Si Chef! 
Nuccio: Si Chef 
Sous chef: Chisto arriva in differita 
Chef: E abbarati a chi scenne rint’a cantina!(via per 
la porta sulla sinistra della sala) 
Tutti (tranne Nuccio): Si Chef! 
Nuccio: Si Chef 
Griselda entra anche lei in cucina e pedina di 
nascosto il marito ed esce dalla porta sinistra della 
sala osservata in silenzio da tutti. 
Nuccio: A signora si sente bona? 
Maitre: Fa finta can un a visto niente 
Sous chef: Finimo ambressa ambressa sta serata 
Maitre: Sine, ambressa ambressa e cercamo e nu fa 
e tre 
Sous chef: Puro stu 3 m’aggia jucà (segna sul 
taccuino) 

Il Maitre va in sala a prendere l’ordinazione per il 
primo tavolo 
Il Sous Chef, mentre cucina, incomincia a cantare la 
canzone “Tre numeri a lotto” e Orazio e Nuccio 
cantano insieme a lui accompagnandosi con le mani 
e piccoli balletti 
Maitre: (tornando dalla sala) Ma che stati facenno 
loco? ‘O varietà! Jammo bella (porge la comanda al 
Sous Chef) Chisto e prim’ordine… E po’, Nuccio tu 
che fai ccà? Tu nun eri sta appriesso a me?! 
Nuccio: E ci stiemmo addivertenno 
Maitre: Eh si, mò ai clienti, oltre a mangià 
‘ngi’offrimo puro ‘o spettacolino gratuito! Ma facitila 
finita 
 
 
 
 
 
Scena quinta 
 
In sala 



 

 

Maitre, Nuccio, Sig. Quintino e Letizia 
 
Il Maitre e Nuccio entrano in sala andando incontro 
al sig. Quintino e Letizia che entrano dalla porta di 
sinistra, ammirando stupiti la lussuosità del posto 
Da questo momento in poi, il Maitre entrando in sala 
parlerà un angusto francese, o qualcosa di simile, 
sarà molto sciolto e pomposo. Quando ritorna in 
cucina, cambierà atteggiamento ritornando 
“santostefanese”  
Maitre: Buonsera 
Sig. Quintino e Letizia: Buonasera 
Maitre: (dà una gomitata a Nuccio) Saluta i signori 
Nuccio: Buonasera 
Sig. Quintino e Letizia: Buonasera 
Nuccio: Buonasera 
Maitre: (bacia mano a Letizia) Buonasera signora 
Nuccio: (allunga la mano verso Letizia cercando di 
copiare il Maitre) Buonasera 
Sig. Quintino: E mò basta… Penso che abbastano i 
saluti pe’ stasera 

Maitre: Oh là là… en avoir plein le dos (traduzione: 
averne piene le scatole. E lo fa capire con i gesti) 
Sig. Quintino: Plein, plein 
Maitre: Avete prenotato? 
Sig. Quintino: Si, un tavolo per due 
Maitre: Nome? 
Sig. Quintino: Sig. Quintino 
Maitre: (verso il pubblico) ‘A quaterna già è asciuta 
Nuccio: E s’è purtato pur’a tombola! E che 
tombola… tene tutti i numeri a posto 
Maitre: Me oui…Prego, accomodatevi ici 
(invitandoli al tavolo in primo piano) 
Nuccio: Si si 
Ma nessuno lo capisce. 
Maitre: (spostando la sedia della signora) Ici!... 
Ccà! 
Sig. Quintino: Avevo capito 
Nuccio: (spostando la sedia al sig. Quintino) Nu mi 
pare (lo fa accomodare ma rispinge la sedia troppo 
forte) 
Il Maitre accompagna la sedia a Letizia e porge ai 
clienti il menù. 
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Sig. Quintino: (verso Letizia) ‘A visto addu t’aggia 
purtato?! Nientedimeno ‘o ristorante francese! Varda 
che lusso, che sontuosità, che… intimità 
Maitre: Benvenuti nel nostro modesto ristorante… 
Sig. Quintino: Modesto? Ra i prezzi mica tanto 
Letizia: Tanto pai tu 
Maitre: Vi posso consigliare sulla scelta del menù 
dello chef? 
Nuccio: V’o raccumanno ‘o chef 
Letizia: Consigliateci voi 
Nuccio: Se proprio vi fidati… 
Maitre: Iniziamo dagli antipasti: abbiamo 
“camembert avec ananas grillè (imita la fuzione del 
grill) et marmelade d’airelles rouges” 
Silenzio in sala. 
Sig. Quintino: Magari questo lo lasciamo per ultimo, 
passiamo avanti 
Letizia: Però, tenesse proprio voglia e gamberetti 
fritti, e po’ nun aggia mai assaggiati cu sta salsa a i 
mirtilli 
Nuccio: Aviti capito chello che è ditto?! 

Maitre: Me oui… Poi volend ‘ngi stess pur o “cous-
cous” 
Nuccio: (imita gesti per il cucito) E’ ‘na cosa che 
s’adda cose 
Sig. Quintino: No, nun ne vaco pazzo 
Nuccio:  Vi piace cchiù o punt’a croce? 
Sig. Quintino: No, mi trovo meglio chi fierri 
(gesticola come se stesse lavorando a maglia) 
Maitre: Specialità dello Chef: “Sufflè”… cu fasul e 
furmag 
Nuccio: Sai che bell’addore aroppo 
Sig. Quintino: Buono, chisto mi ispira 
Maitre: Oppure qualcosa di più leggero: “soupe de 
poisson à la mediterranèènne”. Mentre pronuncia 
l’ultima parola il sig. Quintino e Nuccio fanno gesti 
di sforzo per aiutre il Maitre a terminare la frase 
Nuccio: Che faticata e menu male che era a cchiù 
leggera 
Letizia: No, niente zuppa 
Nuccio: Accuorto s’aesse vavià 
Maitre: Possiamo passare ai secondi? 
Nuccio: E chi è arrivato primo? 



 

 

Maitre: Vi posso consigliare “le filet de boeuf” 
Nuccio sbruffa 
Maitre: “filet de bouef en croute au foie gras ou 
gratin” 
Il sig. Quintino guarda Nuccio chiedendo spiegazioni 
Nuccio: Nu guardati a me, nun saccio nienti 
Letizia: Non m’ispira 
Sig. Quintino: Accuorto  
Nuccio: Ma nun è meglio ‘na bella braciola rint’o 
sugo… 
Maitre: Mi rincresc, non è nel menù. Se lo gratite, 
invece, “cuisses” (traduzione: cosce, fa segno alle 
gambe) de’ quagl’… (imita un uccello) “farcies et” 
fritt… cu fagiolen e cucuzziell.. 
Sig. Quintino: Bon’ i cuccuzziell 
Nuccio: Oui oui 
Maitre: O se no ‘o pesc… vi piace ‘o pesc? 
Nuccio: ‘A signorina penz’e si, e penzo pur’assai 
Maitre: Platess… “et pomme de terre” 
Nuccio: Terra-terra 
Sig. Quintino: Sine, ‘ngi puorti a platess e ‘e quagl 
Nuccio: E nu poco e vino ca nu sbagl 

Maitre: Giust, giust… i vini… merci Nuccio pecchè 
m’arricurdat 
Sig. Quintino: La carta dei vini? 
Maitre: Nuccio…pigl sta cart 
Cucina 
Nuccio: (entrando in cucina) Scusati mi serve a carta 
Orazio: A i rint’o bagno? 
Nuccio: None chella carta llà… n’ata carta 
Sous chef: O foglio, bloc-notes? 
Nuccio: None, o Maitre m’è chiesto e piglià na 
carta… forse aggia capito… (prende delle bottiglie e 
cerca di togliere l’etichetta) 
Sous chef: Ma che stai faccenno? Stai levanno 
l’etichetta? 
Nuccio: E chillo m’è ditto e piglià a carta ri vini 
Sous chef: Ah mò aggia capito… (prende la carta dei 
vini) Tiè è chesta, e lassa stà e buttiglie… (gliela 
porge) 
Nuccio: Grazie Sous chef 
Sous chef: E visto che vai llà, portati puro st’antipasti 
p’o tavolo ccà nderra (gli passa dei piatti grandi) 
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Nuccio: (mette la carta dei vini nei pantaloni e 
ritornando in sala guarda attentamente nei piatti)  E 
addu stà a mangià? 
Sala 
Nuccio serve i piatti all’altro tavolo e torna dal 
Maitre 
Sig. Quintino: Posso scegliere il vino? 
Nuccio: (prende la carta dei vini dai pantaloni) 
Scusati v’aggi’avuto purtà stu quaderno, ma nun si 
puonno levà e carte ra vicino e  buttiglie, chelle so 
l’etichette 
Sig. Quintino: E io o sapeva, ma grazie comunque 
Maitre: Se le monsieur permett suggerirei un 
prosecco o una falangina ra canten ccà sott, per il 
pesce 
Nuccio: Si vere che se ne intende 
Maitre: Me oui…So’ pur’ sommelier 
Sig. Quintino: E per la carne? 
Maitre: “Chardonnay”, nero, del ‘76 
Nuccio: Uà scaduto ngio rai? Uno cchiù recente nun 
ngi stà?  
Maitre: Oppure un rosè 

Nuccio: Na margheritè, nu tulipanè 
Sig. Quintino: Si, il rosè va bene, accussì nu jamo 
‘mbaccia 
Maitre: E per finire i dolci 
Nuccio: Puro! 
Maitre: Abbiamo una “crèmè brulèe de còcò” en tazz 
de chocolat 
Nuccio: A tazza nun è e ceramica?! 
Maitre: Mill e mill fogl aux friariell (fragoline) 
Nuccio: ‘O friariello rint’o dolce?! 
Maitre: “Tartetatin” ch’e mele 
Sig. Quintino: Va bene l’ultimo 
Letizia: Anche per me 
Maitre: E per il dessert vi faccio portare uno 
chapagnino… 
Sig. Quintino: No,no… aggiati pacienza, chiossà 
quanto mi costa 
Maitre: Accompagn’ le dessert 
Sig. Quintino: M’accumpagno ra sulo grazie 
Maitre: Allora vac 
Il Maitre s’inchina prima di andarsene, e così anche 
Nuccio. 



 

 

Cucina 
Maitre: (entrando in cucina con Nuccio) Jammo 
bella vagliù n’at’ordine! Vuttamo e mmano loco! 
Sous chef: Oiccanno, rammi st’ordinazione 
Maitre: ‘Na frittura, furmaggio squagliato, platessa e 
n’auciello e quaglia! (consegna l’ordine al Sous chef) 
Nuccio: Azz… e tu accussì o dici?! A chella via a 
fatto nu papiello e sta manera pe’ quatto piatti 
sulamente?! 
Maitre: E chesto si fa pe’ campà 
Nuccio: E mò che aggia fa? Porto o vino a tavola? 
Maitre: Tu porta o pane, o vino o vaco a piglià io 
Sous chef: Chillo già sape quale adda piglià (gli fa 
segno di rubare) 
Maitre: Fatica lloco, che è appena accumenzata a 
serata, e fatti i fatti tui 
Sous chef: Io mi fazzo i fatti mii quanno mi rai tre 
belli numeri 
Maitre: Nun ti preoccupà… sta storia adda finì. 
Nuccio porta e baguette ai signori  
Nuccio: E bacchette? E che anna sunà a batteria? 

Maitre: Baguette! ‘O pane! (gli indica il cesto del 
pane) 
Nuccio: E chillo rint’a dde felle è finito o pane 
Maitre: Io scengo 
Nuccio prepara un cestino di pane. 
Sous chef: Addu vai tu? 
Orazio: Viri che io aggia cuntate e buttiglie 
Maitre: E mò mi fazzo chiù appurà ra vui… 
Sciacalli! (esce dalla porta sul fondo) 
Nuccio porta il pane al tavolo del sig. Quintino e 
torna in cucina. 
Suona un allarme 
Nuccio: Che è stato? 
Sous chef: Ma r’addù ne vene st’allarme? 
Orazio: Ma che sta succerenno? 
Sous chef: (va verso la porta) Vene ra vascio 
Maitre: (torna correndo e rimane con le braccia 
aperte vicino la porta) Mamma e che paura! ‘O Chef 
è miso l’allarme vicino a cantina riserva speciale! 
 
Cala il sipario 
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Fine primo atto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTO II 
 

Scena prima 
Chef, Sous Chef, Orazio, Griselda e staff della 
cucina 
 
Griselda resterà in scena in cucina travestita da 
chef fino a che non verrà rivelato. 

 
Cucina 
 
Chef: Allora, pruamo a fa ‘na pietanza nova… 
(rivolgendosi al Sous chef) ampliamo nu poco stu 
menù… Amma fa verè che simo nu ristorante 
francese all’avanguardia, che vale, che vale assai… 
‘Ngi servono pietanze nove 
Souf chef: Nu mi riciti che vi vuliti mette a cucinà 
Chef: Nun sia mai! 
Souf chef: (lo imita insieme a Orazio) Nun sia mai 
Chef: Io ordino e vui preparati 
Orazio: (al pubblico) S’è scetato ca capo bona 
stammatina 
Sous chef: E cum’adda esse stu piatto nuovo? 
Chef: Ailloco 
Souf chef: Chi? 
Chef: L’ispirazione… 
Orazio: Chillo è appetito 
Chef: Citto ca m’è vinuto o stimolo… 
Souf chef: E ccà ‘o vuliti fa?! 



 

 

Chef: Tengo tutto ‘ngapo, sto immaginanno 
cum’adda vinì sta ricetta. All’opera! Ambressa 
ambressa e seguitemi alla lettera (mentre spiega va 
avanti e indietro, per lo più di spalle al Sous chef) 
Accumenzamo a macinà nu poco e… 
Sous chef: E che? 
Chef: E… macinato 
Orazio: E chillo già è macinato ‘o macinato 
Sous chef: Se ‘o Chef è ditto che amma macinà o 
macinato vuol dire che s’adda finì e macinà, può 
darsi ca un è macinato buono, ‘o macinato… 
Ammacina lloco e statti citto 
Chef: Oh ma che è nu scioglilingua! 
Orazio: Chef, se aggia ra ‘na mano, aggia capì 
Sous chef: Forse è meglio se lassamo perde a carne 
macinata 
Chef: Tieni ragione… vuttamungi ‘ngoppa o pesce 
Orazio: Io nu mi votto 
Chef: Piglia nu baccalà 
Il Sous chef afferra Orazio per il braccio 
Chef: A pigliato o baccalà? 
Sous chef: Sine Chef 

Orazio: Oh ma so io! 
Chef: S’add’ammullà 
Sous chef: (spinge Orazio verso la porta) Vottati 
rint’a vasca 
Chef: Aspettati, nun so convinto… aggia penzato ca 
so meglio l’acciughe 
Orazio: Meno male, so salvo 
Chef: Acciughe dissalate 
Sous chef: Dissalate? 
Orazio: Senza sale 
Sous chef: (prende le acciughe) Ma cum’o levo o 
sale? 
Orazio: Mittici o zucchero ‘ngoppa 
Il Sous chef cosparge di una grande quantità di 
zucchero le acciughe, in modo che sia visibile al 
pubblico 
Chef: Aiti miso a frie l’acciughe? 
Sous chef: Subito (prende la padella e cucina) 
Chef: Patane spistate 
Orazio: Cheste? (prende due patate e prova 
schiacciarle con il piede) 
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Sous chef: Fermati Ora’, si vere can un sai fa 
proprio nienti 
Orazio: Ah scusa… l’ero munnà prima 
Sous chef: Ma nun è può spistà accussì ‘nderra… 
levati e scarpe per lo meno 
Orazio: Nu fa niente ca tengo i stessi cazittini ra 
martirì?  
Sous chef: Fa ‘na cosa, spistale ccà dinto (gli passa 
il mortaio) 
Orazio: Vaco meglio? (mette il mortaio sotto il 
braccio e lo usa come un putipù, e finge di esibirsi 
cantando) 
Sous chef: (accompagnando Orazio suonando i 
cucchiai di legno sulle pentole) Ma cumu vanno ste 
cucchiare 
Il Sous chef, Orazio, e gli altri cuochi cantano 
improvvisando un trenino con Orazio in testa, e 
Griselda che li guarda ferma con le braccia 
incrociate 
Chef: We! E che è! Ma che stai sunanno? O putipù? 
Nu poco e contegno! Sti subalterni… 
Orazio: Chef stevo sulo spistanno e patane 

Chef: E che è, ‘na tecnica nova? 
Orazio: A casa mia accussì si fanno 
Chef: Vi vulesse verè  
Sous chef: Chef tinimo certe patane scaurate ro 
‘15/18, vanno bone lo stesso? 
Chef: Sine. Orazio piglia dde olive snocciolate 
Orazio: Mi rispiace Chef ma e tinimo sulo cu i 
nuzzuli 
Chef: E’ nu problema? 
Orazio: (prende le olive) Sulo pe chi se mangia 
Chef: E p’accumpagnà chell’olive snocciolate… 
Orazio: ‘Na mela carulata 
Sous chef: O ‘na banana ‘nfracetata 
Chef: Sine, votta rinto tutte cose 
Sous chef: Ma si, facimo ‘na cucina alternativa 
Orazio: Nu poco troppo alternativa 
Sous chef: O Chef rice che è d’avanguardia 
Chef: Tre cucchiari e cognac 
Orazio e il Sous chef si litigano la bottiglia.  
Sous chef: ‘O metto io… (prende un sorso dalla 
bottiglia e poi prende un cucchiaio) E mò? 
Orazio: Versa stu cognac cumo se fosse nu sciruppo 



 

 

Il Sous chef beve il cognac dal cucchiaio per tre 
volte 
Chef: ‘Ngi vulesse puro nu bicchiere e vino 
Sous chef: Io passo pe’ mò 
Orazio: Io invece aggia juto a urmo fin’a mò (versa 
e beve un bicchiere di vino) 
Chef: Spaccaci puro n’uovo 
Orazio: Addò? 
Chef: Ma che domande so? 
Il Sous chef spacca l’uovo a terra (o al muro) 
Orazio: Eh tanto lavo io 
Chef: ‘Ngi vulessero puro de spezie 
Sous chef: Eh già accussì cum’è stu piatto nu tene 
sapore 
Chef: Che ‘ngi putimo mette… che saccio… alloro 
Orazio: A loro? (indicando gli altri chef della 
cucina) Vagliù, che spezie adda mette ccà? 
Sous chef: (a Orazio) Che a capito ciuccio! L’alloro 
nun è a loro, ma è l’alloro, che loro nu teneno, 
pecchè aieri finivo 
Orazio: E loro che centrano? 
Sous chef: Niente Orà, niente. Chef, l’alloro è finito 

Chef: Alloro… Allora, mitti nu poco e timo… 
Sous chef: (con Orazio si guardano intorno) Rammi 
nu poco e timo 
Orazio: (finge di cercarlo nelle tasche) M’aggia 
scurdato a casa 
Chef: Ah vottaci puro ‘na bella botta e coriandolo 
Il Sous chef e Orazio lanciano in aria le erbe 
festeggiando 
Chef: ‘Na ‘ndecchia e porcellana 
Sous chef: ‘A porcellana è peccato 
Orazio: (prende un piatto) ‘O servizio nuovo 
Sous chef: Spacca spacca 
Orazio: Che Chef stravagante, a porcellana rint’i 
contorni vole 
Sous chef: Si ma è ditto ‘na ‘ndecchia, scassa ‘na 
tazza e lassa stà o piatto 
Orazio finge di spaccare la tazza nel lavandino 
quasi piangendo, e porge i pezzetti di porcellana al 
Sous chef 
Chef: E pe conclude nu bello finucchio 
Sous chef: Ma quanti ne vuliti ccà dinto 
Orazio: Tu si ‘o primo 
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Sous chef: Appriesso a te 
Orazio: Ma facimo ‘o trenino 
Chef: Che ‘ngi putesse mette cchiù? Scorza e 
limone grattugiata? 
Sous chef: ‘Na mulegnana ‘mbuttunata 
Orazio: ‘Ngoppa a ‘na fetta biscottata 
Chef: Si, si. Sale e pepe, quanto basta 
Sous chef: Quanto? 
Orazio: Abbasta 
Chef: Assaggiati 
Il Sous chef e Orazio si guardano in faccia, e poi 
entrambi nauseati  reagiscono come se volessero 
vomitare. 
Chef: Assaggio io (assaggia direttamente dalla 
pentola e poi corre a sputare tutto nel lavandino)  
Sous chef: Cum’era? Sapurito? 
Chef: Tentativo fallito 
Orazio: Chef, levatimi ‘na curiosità, che piatto era 
esse? 
Chef: Nu “gateau” 
Sous chef: (gettando il pasticcio in un bidone) ‘Na 
variante nu poco azzardata pe’ nu “gateau” e patane 

Chef: ‘A prossima vota ca mi vene a mente ‘na cosa 
del genere, fermatimi! 
Sous chef e Orazio: Si Chef 
 
Scena seconda 
Nuccio, Maitre e detti. 
 
Nuccio: (affacciandosi dalla porta sul fondo) Chef, 
vi vuonno a telefono(ed entra in cucina) 
Chef: Vengo subito… mò ‘ngi vulesse sulo ‘na cosa 
pe’ mi fa levà stu sapore ra vocca 
Orazio: ‘Na grappa 
Sous chef: Bicarbonato 
Chef: Varrichina ( e poi via dalla porta sul fondo) 
Griselda, sempre travestita si affaccia alla porta per 
spiare. 
Sous chef: (a Griselda) E tu che fai loco, iesci a 
faticà! 
E Griselda torna al suo posto. 
Nuccio: Fra poco si apre (sfregandosi le mani) 
Orazio: Ma tu a pigliato o posto fisso ccà dinto? 



 

 

Nuccio: ‘O padrone m’è prejato e turnà… si vere 
che è rimasto cuntento ra perfomance mia e ieri sera 
Orazio: Se t’o criri… 
Sous chef: ‘O Maitre che fine è fatto? 
Nuccio: Si steva cagnanno 
Sous chef: Chillo sulo a capo adda cagnà!  
Orazio: Tene mezz’ora e tiempo, sulo mezz’ora e 
vita… 
Sous chef: Ora’ tu però rai certe sentenze… mò ca 
vene virimo se s’è scurdato o no… 
Maitre: (entra in cucina cantando) Nuccio, 
apparecchia a sala 
Nuccio: Vabbuono…  
Maitre: Apparecchia tutti i tavuli cumu si deve, 
rinto e fore o terrazzino. Anna esse tutti sistemati. 
Nun ti scurdà e mette i piatti in ordine: o cchiù 
gruosso sotta e chillo futu ’ngoppa, anna esse 
allineati e nun anna ascì a fore a taula 
Nuccio: Sine, mi piglio e misure 
Maitre: Ra coppa i piatti, a sinistra, mitti o piattino 
ro burro, chillo chiù piccirillo, co curtiello p’o burro, 
o ricunusci pecchè nu tene a lama 

Nuccio: Meglio ca me scrivo ste cose 
Maitre: Che te scrivi a fa? So’ cose basilari ca 
sanno tutti… A destra, ra coppa i piatti, posiziona i 
bicchieri… Mi raccomando nun è manià… Prima 
chill’e l’acqua, p’o chillo ro vino russo e p’o chillo 
ro vino janco… Ra o cchiù piccolo a o chiù gruosso, 
misi trasversalmente  
Nuccio: Come? 
Maitre: E sguincio 
Nuccio: Se ‘ngi tiniti accussì assai, pecchè nun o 
viniti a fa vui? 
Maitre: Mò si tu o cameriere, chesto è compito 
tujo… Tieni a mente a posizione re posate: a sinistra  
dde furchette, a destra o curtiello ca lama vutata 
verso o piatto. Ra coppa, perfettamente allineati cu i 
piatti,orizzontalmente, a mette o curtiello e a 
furchetta p’a frutta, so chelle posate cchiù piccirelle 
Nuccio: E nun sa mangiano che mano a frutta? 
Maitre: A casa toa! Ma ccà no, ccà nun si tocca 
niente che mano… Mò va llà dinto!...Aspè, e sai 
chiecà i fazzuletti a forma e cigno? 
Nuccio sbruffa 
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Sous chef: Nun ti pare che stai esageranno nu poco? 
Maitre: Vabbuò i maccaturi chiecalli cumu vuò tu e 
mittili rint’i piatti futi… A capito tutto? 
 Nuccio: (resta un attimo imbambolato) A cumu 
esce (va in sala ad apparecchiare) 
Sous chef: Maitre, è tutt’a jurnata che 
stong’aspettanno ‘na chiamata ra toja 
Maitre: T’aggia rice a virità oggi m’aggia fatta 
tutt’a dorme 
Orazio: Povero criaturo 
Maitre: Pecchè? Tieniemmo ra fa caccosa assieme? 
Nu mi ricordo 
Sous chef: E bravo, s’è scurdato… nun o sape ca io 
fazz’a vero, Maitre tu ti pienzi ca ieri stevo 
pazzianno? 
Maitre: Veramente nun saccio che stai ricenno 
Orazio: (guardando l’orologio) 19 e 30, a n’ato 
poco chiurono e ricevitorie Sous chef 
Sous chef: E vabbuò Orazio, chesta è l’urdima sera 
che viri ‘o Maitre ccà 
Maitre: Pecchè? 

Sous chef: Tre numeri vulevo ra te, tre numeri ra 
jucà pe’ l’estrazione e stasera… 
Orazio: E se nun esceno, va a dice ‘o Chef che 
t’arrubate tu e buttiglie rint’a cantina soja l’ato 
juorno 
Sous chef: E che si stato tu a fa scattà l’allarme aieri 
sera apposta pecchè vulivi turnà a scassinà a cantina  
Maitre: Chillo è stato nu semplice equivoco, aggia 
scagnato a cantina privata r’o Chef pe’ chella r’o 
ristorante… E porte stanno vicine, m’aggia confuso 
Sous chef: Nu semplice equivoco… sul’o Chef ti 
puteva crere… ma nun ti preoccupà, mò che arriva ti 
canto 
Maitre: ‘O che canti tu?! Canta… e che stai a 
Sanremo?! Tre numeri vuò? Aspè… (riflettendo) 
‘Ngi putevo penzà prima… E’ complicato…Aggia 
‘ngarrà puro chilli buoni… 
Sous chef: Jà spara ddi numeri (prende il taccuino) 
Orazio: Aiutati ca è tardi 
Sous chef: Nun ‘ngia fa, nun ‘ngia fa… 
Orazio: Viri che i numeri arrivano a 90 
Sous chef: Che ore so? 



 

 

Orazio: E’ tardi 
Sous chef: Teneva 24 ore, ‘nge penzato all’urdimo 
mumento… 
Orazio: Chi fatica e chi rorme 
Sous chef: Chi parla 
Maitre: Viri se si stanno zitti… o fann’apposta 
Sous chef:  Il tempo scorre… 
Maitre: Vabbuò, vabbuò, basta, m’arrendo… 15, 28 
e 61 
Sous chef: (scrivendo) Si sicuro? 
Maitre: Sine, basta che mi lassi sta mò… 
Sous chef: Vaco e vengo (via per la porta sul 
fondo) 
Orazio: (correndogli dietro) Vai o tabbacchino ca 
fai prima 
Maitre: E cumo va va… 
Orazio: Ca machina soja 
Maitre: None, rico cumo va va l’estrazione, tanto è 
impossibile che esceno i numeri mii… se nò jucava 
tutt’i juorni 
Nuccio torna dalla sala 
Maitre: Tutto in ordine? 

Nuccio: M’aggi’apparato 
Maitre: E chiossà che n’è asciuto 
Nuccio: Nu vi fidati e me? 
Maitre: ‘A virità? None… Apri o ristorante Nuccio, 
so’ quasi l’otto. 
Nuccio va ad aprire 
 
Scena terza 
Chef, Augusto, Sous chef e detti. 
 
Chef: (entrando dalla porta sul fondo) Signori 
Tutti si mettono in riga a destra e sinistra dello 
spettatore e lo Chef passeggia in mezzo alle file. 
Griselda cerca di non farsi riconoscere.  
Tutti: Si chef 
Nuccio: Si chef 
Chef: Simo pronti pe’ l’apertura? 
Tutti: Si chef 
Nuccio: Si chef 
Chef: Ccà ‘ngi manca quacchiruno 
Nuccio: Si chef 
Chef: Add’è juto o Sous Chef? 
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Maitre: S’è allontanato nu mumento…Era ‘na cosa e 
premura  
Chef: E cumo s’è permesso e lassà o posto e fatica 
senza rice nienti?! 
Maitre: Era fa n’operazione ‘ngoppa a ‘na ruota 
Nuccio: A bucata? 
Maitre: None 
Nuccio: Aggia chiamà o gommista? 
Maitre: Nun ti preoccupà, a n’ato poco s’accoglie 
Intanto in sala entra Augusto e si accomoda ad un 
tavolo. Fino a che non verrà rivelata la sua identità 
la sua presenza sarà come una comparsa. 
Chef: Vabbuò co’ tutti chef o nu tutti i chef, nui 
amma avvià a faticà.  
Tutti: Si chef 
Nuccio: Si chef 
Chef: Preparammungi a ‘na serata particolarmente 
importante: stasera, cum’a ogni sera, facimo verè a 
clientela che vene a cenà addu nui che chisto è o 
meglio ristorante rint’a tutta a Campania 
Tutti: Esagerato… Quanta vuommichi… Che 
bugia… 

Chef: … e tutt’a provincia 
Tutti: E cumo t’a criri… Che ridicolo… (lo 
prendono in giro anche con pernacchie e altre 
smorfie) 
Chef: … chisto è o meglio ristorante e Santu Stefano 
Tutti: Eh chiossà… se t’a criri… t’a putimo appoggià 
Chef: E siccome ‘ngi’amma distingue come locale e 
come gestione, preparativi a ‘na novità… Mi 
raccomando, ra vui voglio serietà e professionalità. 
Griselda gli risponde con una pernacchia. 
Chef: Stasera nun mi faciti passà vai… (faccia a 
faccia con il Maitre) 
Maitre: Si chef 
Nuccio: Si chef 
Chef: Ognuno o posto sujo (i cuochi vanno al loro 
posto) Facitimi fa bella fiura musera (affacciandosi in 
sala) Maitre, Nuccio! Già è arrivato o primo cliente: 
mi raccomando ogni cristiano che vene trattatilo 
cum’a nu re… specialmente a chisto 
Nuccio: Si chef, ‘ngi fazzo puro l’inchino 



 

 

Nuccio e il Matre vanno in sala a prendere 
l’ordinazione di Augusto mentre lo Chef resta a 
spiare dalla porta. Anche Griselda cerca di spiare. 
Sous chef: (entrando dalla porta di fondo con il 
fiatone) Ci’aggia fatta… Che corsa…  
Orazio: (cerca di comunicare a gesti) Citto, che ‘ngi 
sta o Chef… annaccuatti 
Sous chef: Pecchè? 
Orazio: Tene ‘na cosa stipata pe’ te 
Sous chef: ‘Nu regalo? 
Orazio: Nu cazziatone esagerato 
Sous chef: (calandosi dietro ai fornelli) Tu, nu m’a 
visto 
Orazio: Nu poco impossibile 
Il Maitre e Nuccio tornano in cucina con l’ordine 
Chef: Cum’è juta? 
Maitre: Chef, o cliente là fore vole parlà cu vui 
(porge la comanda ai cuochi) 
Chef: (si asciuga il sudore) E che vole? Che aiti 
cumbinato? 
Maitre: Niente 
Nuccio: Io nun’aggia parlato stavota 

Lo Chef va in sala e si accomoda al tavolo di Augusto 
 
Scena quarta 
Sig. Quintino, Rina, Maitre, Nuccio, Orazio e Sous 
chef 
 
Sous chef: Maronna mia che palpitazioni… Fammi 
nu poco e acqua e zucchero che m’aggi’arripiglià 
Orazio: Veramente m’a ritto e ti stipà o vitiello ch’e 
patane 
Sous chef: (resta un attimo immobile) 
Azzeccatissimo  
E Orazio gli dà il piatto 
Nuccio: Viri ca tu aissi cucinà 
Sous chef: Facitimi mangià ‘ngrazi’e Dio, e po’ 
cucino 
Maitre: Ti puozzi affucà 
Sous chef: Varda che aggia perso 7 chili cu sta corsa 
che m’a fatto fa 
Nuccio: Nun si nota proprio 
Sous chef: Accuorto, st’ann’arrivanno ati clienti 
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Sala 
 
Sig. Quintino: (entrando a braccetto con Rina dalla 
porta di sinistra) Eccoci qua, mia cara Rina. 
Finalmente sim’arrivati.  
Rina: Mamma e che bello posto 
Sig. Quintino: Tu vulivi vinì a mangià a o ristorante 
francese e io t’aggia purtato… a visto?! 
Rina: Cumu so cuntenta 
Maitre e Nuccio entrano in sala 
Nuccio: Ah ah e chi ‘ngi sta 
Sig. Quintino: (al pubblico) E villoco e vì 
Maitre: Ma buonasera  
Nuccio: Eppuro siti turnato 
Sig. Quintino: Eh l’ero promesso a Rina 
Nuccio: E a chella e ieri sera che aviti promesso? 
Maitre: Avete prenotato? 
Sig. Quintino: Veramente no. Ma se nun ‘gni sta 
posto, nui vinimo n’ata vota 
Maitre: Come! Prego… Madame… prego (li fa 
accomodare al tavolo) 

Rina: (verso il sig. Quintino) Si vere ca tieni ‘na bona 
numinata 
Nuccio: ‘A voglia 
Maitre: Diciam che monsieur Quintin è “un habituè” 
“d’o “restaurant” 
Rina: A capito ‘o sig. Quintino 
Nuccio: E se virissi puro l’ambo e o terno, che ti sape 
cumbinà… 
Maitre: Vulevon ordinar? 
Sig. Quintino: Ae, appreparammungi 
Rina: Intanto mi vardo o menù 
Sig. Quintino: N’acchiappasse una cecata 
Maitre: Vi potrei consigliar “mademoiselle”, la 
specialità del giorno, “l’entreè” 
Nuccio: Apri a porta… 
Maitre: Che dici, l’entreè è l’antipasto 
Sig. Quintino: Nun è sempe o stesso o menù? 
Maitre: Allo chef piace cambiare 
Nuccio: E pur’a vui vi piace 
Maitre: Io comincerei cu “l’escargot” 
Rina: E maruche? 
Nuccio: Subito è capito 



 

 

Maitre: “Quiche” rignut chi “champignons” 
Nuccio: Che so? 
Rina: Funghi 
Nuccio: E quanta mosse… quanta nomi sdreusi… 
mittiti ddi siruli, dde sausarelle… miezzo chilo e  
pernacchi… 
Maitre: Prossimamente 
Sig. Quintino: Seguitiamo se nu vi rispiace 
Maitre: ‘Ngi stesse pur o “foie gras au port” 
Nuccio: Add’o porta? 
Maitre: O port ccà 
Sig. Quintino: Qualcosa e cchiù leggero? 
Maitre: Nu bel mist e verdur: “ratatouille” 
Nuccio: E nun è meglio ‘na scarcioffula ‘mbuttunata 
?! 
Suona il campanello della cucina 
Maitre: (a Nuccio) Vuonno a te 
Nuccio: Io nun’aspetto a nisciuno 
Maitre: Fui rint’a cucina che s’anna servì mica piatti 
Nuccio corre in cucina 
Sig. Quintino: Maitre possiamo passare direttamente 
a i secondi? 

Rina: Ma io desidero pur’o primo 
Sig. Quintino: ‘Ste femmene stanno sempe a dieta, 
ma quanno esceno cu me, a o ristorante francese, nu 
vuonno sapè niente, anna ordinà o menù completo. A 
me m’abbasta puro n’uovo alla “coque” e po’ stongo 
apposto 
Il Maitre continua a prendere l’ordine mentre Nuccio 
esce dalla cucina con un paio di piatti, inciampa ma 
non versa nulla e serve i piatti ad Augusto 
Maitre: E’ introppechè 
Nuccio: Ma cum’è scunzo stu tappeto 
Maitre: Chell’è “moquet” 
Nuccio: E nun era meglio o parchet 
Rina: Avete segnato il dolce? 
Maitre: “Oui, oui, mousse au chocolat” 
Sig. Quintino: Vi raccomando, nun sia mai ‘ngi 
mancasse pur’o dolce 
Maitre: E vui “monsieur”? ‘Na bella “Saint 
Honorè”? 
Sig. Quintino: Aiutami tu.  
Maitre: (prende i menù) “Merci”, pur le vin m’o vec 
io 
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Nuccio: Ae mano a chi stati 
Maitre: ‘Nu bell “bordeaux” dell’89? 
Nuccio: Nu greco e tufo ro 2001? 
Maitre: Nun si riceno i vin a cap e caspit 
Sig. Quintino: Ma che purtati purtati, meglio ca mi 
‘mbriaco… E mò lassatingi ra suli 
 
Scena quinta 
Tutti e corpo di ballo 
 
Entrano in sala, dalla porta di sinistra, le ballerine 
che si esibiscono sulla colonna sonora di “Moulin 
Rouge”. 
Tutti i cuochi della cucina raggiungono di corsa la 
sala ad assistere allo stacchetto 
Sous chef: Ma che succere? Che è sta musica? 
Orazio: Lassati sta e pentula jamo a verè! 
Sous chef: Nu faticati mai, proprio mò vi siti scetati?! 
 
 
 
Sala 

 
Tutti i presenti rimangono attoniti allo spettacolo. 
L’intero staff resta immobile, tranne Griselda che 
rientra immediatamente in cucina. 
Le ballerine terminano lo stacchetto, poi via dalla 
porta di sinistra. 
Applauso. 
Sous chef: Bis! Bis! 
Nuccio: Ma era nu suonno? O a visto puru tu chello 
che aggia visto io? 
Maitre: ‘O Chef nu m’adda fa ste sorprese, io 
rimango shoccato 
Orazio: (applaudendo) Po’ si lamentano ca’ nu 
tinimo voglia e faticà 
Sous chef: Quann’accumenza o secondo tempo? 
Chef: (verso lo staff) Vagliù, o spettacolo è finito, che 
faciti ancora loco fermi?! Rativi ‘na mossa  
Nuccio: Ratimi i sali cchiù che altro che 
m’aggi’arripiglià 
Chef: Forza, che i clienti aspettano (accompagna 
tutto lo staff in cucina e ritorna al tavolo di Augusto) 
 



 

 

Cucina 
 
Maitre: (porgendo la comanda al Sous chef e tutto lo 
staff della cucina esamina l’ordine e comincia a 
cucinare) Tiè, chisto è n’at’ordine… e virimmo e 
faticà 
Orazio: Accuorto chi parla 
Sous chef: Chiossà cumu l’è vinuto ‘ngapo a o Chef 
e organizzà o poco ro spettacolo rint’a sala 
Orazio: Sicuramente pe’ dà nu ‘ntrattieni ai clienti 
Maitre: E ‘ngi stongo già io 
Nuccio: E tu ti vulissi mette a paragone cu chelle… a 
chisto punto nun so meglio io 
Maitre: Nu mi fa vutà o stomaco pe piacere… 
Nuccio: Vuò verè cumo vaco là fore e mi turciuleo 
pur’io vicino a ‘na seggia? 
Maitre: ‘Ngi manca sulo chi ‘ngi scassa 
l’arredamento e putimo puro chiure 
Sous chef: E che adda succere cchiù stasera?! 
Maitre: So’ pronti i piatti? 
Sous chef: Sine vardati i chef arreto 

Maitre: E pecchè aggia vardà addereto? 
Sinceramente preferisco re vardà e facci 
Nuccio: Io manco chello 
Sous chef: I chef addereto a me anna preparato 
l’antipasti 
Maitre: E parla chiaro… Nuccio, porta i piatti rint’a 
sala 
Nuccio: Add’o Quintino e a quintina? (prendendo i 
piatti) Sti piatti so sempe cchiù chini (via in sala) 
Contemporaneamente entra lo Chef in cucina 
 
 
Sous chef: Orazio, mò che stammo cchiù tranquilli 
va rint’a l’ufficio ro Chef, appiccia televisione, viri se 
truovi l’estrazione, controlla buono… 
Chef: Statt’accuorto ca nisciuno ti vere  
Orazio e il Maitre gli indicano a gesti di zittirsi, ma 
il Sous chef continua a cucinare e non li cura. 
Sous chef: E tanto ‘o Chef mica se n’accorge… 
m’adda sulo controllà i numeri che mò m’aggia juto 
a jucà o tabbacchino 
Chef: Ah! Perciò nun ‘gni stivi! 
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Sous chef: Che aggia cumbinato… (ad Orazio) 
Stordo m’o vulivi rice che o Chef steva ccà 
Chef: E accussì o sous chef abbandona o posto e 
fatica pe’ jucà i numeri, e senza rice niente 
Sous chef: M’aggia ‘ngastrato ra sulo 
Chef: Allora mò facimo di cunti, e t’e fazzo verè 
buoni i numeri 
Nuccio: (tornando dalla sala) ‘Ngi manca o vino 
Maitre: M’o veco io 
Sous chef: Va va… fangi verè o Chef cumo si bravo 
a selezionà e buttiglie e vino… fa verè o Chef cumu 
t’a ‘mbarato a memoria tutt’a collezione privata ra 
soja 
Chef: Orazio, vai tu a piglià o vino, che è meglio 
Sous chef: (bisbigliando ad Orazio) Viri puro 
chill’ato fatto 
Orazio esce dalla porta sul fondo. 
Nuccio: Ma che ‘ngi sta e accussì particolare rint’a 
sta cantina io nu capisco 
Maitre: Carogna… nun erano chisti i patti 
Nuccio: I piatti, forse vulivi rice… 
Sous chef: Se mi trovo rint’i vai è sulo pe colpa toja 

Chef: E accussì vulevano fa i furbi cu me?! 
Maitre e Sous chef: No Chef 
Nuccio: Si Chef 
Chef: Facitimi capì che ‘mbruoglio ‘ngi sta sotta 
Nuccio controlla sotto i mobili e le persone 
Maitre e Sous chef: Vo dico io 
Nuccio: Nun vi fidati 
Griselda: (togliendosi il travestimento da cuoco) No, 
vo dico io 
Chef: Griselda! E tu ccà stivi? Che facivi vistuta ra 
chef? 
Nuccio: Tutto mi pareva tranne che na femmena 
Griselda: ‘O saccio io che è succiesso ccà dinto, io ti 
pozzo rice a virità, (prende per le orecchie il Matre e 
il Sous chef) a differenza e sti dui furbacchioni 
Nuccio: E’ vinuta apposta pe’ purtà spia 
Griselda: Si, è accussì. E chello che è succiesso 
rint’o ristorante tujo… 
Chef: Ah, mò è o mio! Quanno è cose vanno 
malamente è o mio, quanno l’affari vanno buoni è o 
sujo… 
Nuccio: So’ femmene 



 

 

Griselda: Silenzio! 
Nuccio: Citto, parla Griselda 
Griselda: Madame! M’aiti chiamà Madame! 
Tutti: Si Madame 
Griselda: A virità è che i dipendenti tui so’ 
scostumati, mariuoli e ignoranti… 
Maitre: Eh eh, Madame… tutto si, ma ignorante a me 
no 
Griselda: Citto tu! Ma o problema nun so loro 
Nuccio, Sous chef e Maitre: Ah no? 
Griselda: (rivolgendosi allo Chef) Se succereno 
determinate cose rint’a stu ristorante è tutta colpa 
toja. Pecchè nun ‘ngi stai mai, pecchè nun è controlli, 
pecchè pienzi sulo ai fatti tui! 
Chef: Che vuò rice Grise’? 
Griselda: So stata ‘na jurnata intera ccà dinto, e tu 
t’accuoto all’otto a sera, addu si stato? Che a fatto?  
Nuccio: Sicuramente tene n’amante 
Chef: Ma che dici? 
Griselda: Sine! E nisciuno m’o leva a capo! 
Augusto: (entrando in cucina) E’ permesso? 
Chef: Augusto… prego, trasi, trasi  

Nuccio: Accomodatevi, faciti cumo se fosse a cucina 
ra casa vosta 
Augusto: Forse sto disturbando 
Chef: Vieni, ra puro n’occhiata in giro se vuo’ 
Augusto visita e scruta la cucina 
Griselda: E chisto che vole? 
Chef: Griselda mia, chisto è… l’amante che pienzi tu 
Maitre: Ma che schifo 
Nuccio: Alluntanativi ra me 
Sous chef: V’o putivivi sceglie nu poco cchiù 
giovane 
Chef: Ma che aiti capito?! Vulevo fa capì a 
muglierema ca nun a tengo l’amante… e tutto o 
tiempo ca passavo fore ra casa e fore ro ristorante, 
stevo cu Augusto 
Nuccio: E’ n’amante o no? 
Chef: Grisè, io nun saccio cumo t’aggia rice… io 
aggia deciso e venne o ristorante 
Griselda ha un cedimento e il Sous chef la sorregge 
Sous chef: Quanno penzammo che o marito era 
ricchione nu l’è passato manco po’… cum’è sintuto o 
fatto ro ristorante è venuta meno 
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Nuccio: So’ femmene 
Griselda: Pecchè nu m’a ritto niente? 
Chef: Nun o saccio pecchè… Grisè ricim’a virità, 
chisto nun è o mistieri nuosto, nui nu stammo buoni 
ccà. Stasera aggia invitato Augusto pe’ li fa verè o 
locale, probabilmente chiurimo a vendita justo stasera 
Griselda: (ricomponendosi) E accussì io nun songo 
cchiù a Madame? 
Chef: Ma tu può esse Madame tutti i juorni, a casa, 
ammiezzo a via, addu vuoi, senza avè bisogno e stu 
ristorante 
Augusto: Vi pozzo fa i complimenti po’ locale? E’ 
veramente spazioso e tinuto in buono stato… Mi 
piace particolarmente chillo terrazzino là fore. Ma 
ricitimi ‘na cosa, i dipendenti rimaneno? 
Chef: Veramente stiemmo discutendo proprio e 
chesto 
Orazio: (entrando in cucina dalla porta di fondo) 
Vagliù vagliù, so asciuti, so asciuti i numeri!  
Maitre: Tu che dici?! 
Orazio: Ruota e Firenze… 15, 28 e 61! 
Sous chef: Nun ‘ngi crero! 

Maitre: So asciuti, so asciuti!  
Si abbracciano Orazio, il Sous chef e il Maitre 
Nuccio: Varda a ciorte… 
Chef: E viriti sti tre scellerati ccà? Stevano pe esse 
licenziati 
Orazio: E io che crimine aggia commesso? 
Chef: A juto rint’a l’ufficio a controllà l’estrazione 
rint’a televisione mia 
Orazio: Nooo… ‘ngoppa a internet 
Sous chef: Aspettati aspettati Chef, fazzo ‘na 
proposta 
Chef: Che vuò fa? 
Sous chef: Ma no a vui, a Augusto 
Nuccio: N’ata scummessa? 
Sous chef: Stu giro è ‘na cosa seria 
Maitre: E sarebbe ‘na novità 
Sous chef: Augusto, vui vi pigliati o ristorante, e nui 
pe vi dimostrà che ‘ngi tinimo a sta ccà, cu i sordi che 
amma vinto stasera, io, o Maitre e Orazio o lavapiatti 
‘ngi’accatamo ‘na piccola parte ra proprietà 
Maitre: Io prometto che divento astemio 
Sous chef: Io vi ‘mbaro i segreti ro banco lotto 



 

 

Orazio: Che ne penzati? 
Augusto: Pe’ me va bene… 
Griselda: Tè tè, e cu chi amma faticato fin’a mò… 
Orazio, Sous chef e il Maitre esultano 
Sig. Quintino: (entrando in cucina con Rina) Scusate 
Maitre: Prego prego 
Sig. Quintino: Volevamo salutare 
Rina: Grazie assai per la cena 
Sig. Quintino: Siccome nun ‘ngi steva nisciuno a là 
nun sapevo a chi ero pajà 
Maitre: Nun dati retta, stasera offro io 
Sig. Quintino: Grazie (stringe la mano al Maitre) A 
domani sera 
Nuccio: E chisto si fa l’abbonamento ccà dinto 
Maitre: “Bonsoir” e bon nott 
Il sig. Quintino e Rina escono per la porta a sinistra 
della sala 
Augusto: E nun aggia capito, chill’ato cameriere 
resta? 
Nuccio: No io nu resto 
Maitre: E cumu mai? Mò ca ti stivi ‘mbaranno o 
mestiere 

Nuccio: Cum’è ditto prima o Chef, chisto nun è 
manco o posto mio… Io che so amante ra terra mia e 
re tradizioni gastronomiche ca ‘ng’invidiano rinta 
tutto o munno, nu veco pecchè ‘nu ristorante italiano 
nun adda fa ‘na cucina italiana, e, senza offesa, ma 
nisciuno mangia meglio e nui. Sapiti che vi rico? Sous 
chef 
Sous chef: Dimmi Nuccio 
Nuccio: Mitti a bolle l’acqua, facimungi nu bello 
spavitiello cumo Dio comanda, e rigni sti piatti, a 
salute mia, ro Chef, ra Madame, e stu Maitre che ne 
sape una cchiù ru riavulo, a salute e Orazio, e 
Augusto, ri cuochi l’arreto, e de tutt’o pubblico ccà 
presente! 
 
Cala il sipario                       Fine 
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