
 

 

IL PRANZO DELLA DOMENICA 

di Gianluigi Melucci   

 

  

 

PERSONAGGI  

 

Massimo ( attore principale)  

 

Anna ( personaggio che non compare in scena )  

 

Nunzia ( sorella di Massimo)  

 

Gennaro ( fratello di Massimo)  

 

Lucia  ( madre di Massimo )  

 

Maria ( nonna di Massimo )  

 

Domenico ( padre di Massimo)  

 

Mimmo ( nipote di Massimo)  

 

Assunta ( moglie di Gennaro )  

 

  

 

  

 

La scena è ambientata all 'interno di una semplice e modesta abitazione costituita da un tavolo posto 

al centro della scena, apparecchiato da una tovaglia rossa su cui vi sono poggiati sopra bicchieri, 

tovaglioli , forchette e coltelli , bottiglie di acqua , gassosa , vino rosso locale , pane tagliato in un 

cestino , 8 sedie di legno , in mezzo al tavolo vi sono 2 piatti contenenti bruschette di pane con rucola 

, scaglie di parmigiano , pomodorini secchi conditi con sale ed olio . Sulla parete vicino al tavolo vi 

è poggiato sopra un sopra mobile di rovere  un vecchio telefono fisso .  Alla destra del tavolo vi è un 

lungo divano su cui sono seduti Domenico , Assunta , Gennaro che chiacchierano sommessamente 

fra loro a bassa voce . Alla sinistra del tavolo vi sono 2 piccole seggiole su cui sono seduti Mimmo 

alle prese con un videogioco e Maria che sta recitando il Santo Rosario , vicini al camino sulla cui 

mensola vi è un orologio che segna lo scorrere inesorabile del tempo e un mazzo di orchidee poste al 

centro di un bellissimo vaso. Dal fondo della scena vi è una luce che proviene dall' esterno da dove 

entrano ed escono i personaggi di questa divertente commedia .  

 

  

 

Squilla il telefono ed entra Nunzia che dice , molto seccata , sollevando il ricevitore  : "  In questa 

casa nessuno che risponde mai al telefono , che cosa lo teniamo a fare il telefono in casa se nessuno 

mai risponde ?  Lo teniamo così , per abitudine ma guarda .....  Pronto ?  Ah Massimo sei tu !  Arrivi 

un pò più tardi a pranzo , sei ancora per strada , stai per arrivare .... possiamo già incominciare a 

mangiare , va bene dirò a mamma di non preoccuparsi ( adesso il personaggio alza le mani come per 

dire mamma mia quanto rompe ) va bene , non ti preoccupare tranquillizzo mamma .  Ciao , a dopo 

ciao ."  Attacca il ricevitore  " Mamma mia quanto rompe sto' fratello mio , ecco perché non si sposa 
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mai , chi se lo piglia un rompi coglione del genere " .    Dal fondo della scena la signora Lucia :  " 

Non è che tu sei da meno , sei sempre così gentilmente acida e ripugnante come un '  ortica appena 

raccolta con le mani , quando apri quella tua graziosa bocca , anche tu mi pare non hai ancora trovato 

l'anima gemella ?  Vero? "   

 

Nunzia : " Sempre così succede quando si parla male del tuo figliolo "  ( mentre dice questa battuta 

sbatte le ciglia come una civetta sciantosa e presuntuosa )  

 

Si alza dal divano il signor Domenico che , borbottando , dice : "  Mamma mia , oggi a che ora si 

mangia , è l'una passata , dovete sempre farmi arrivare con l' intestino sotto i piedi "  

 

Dal fondo della scena la signora Lucia grida : "  Mettetevi a tavola !!!  E' quasi pronto , così posso 

distribuire bene le razioni "   

 

Si alza dal divano Gennaro procedendo verso la nonna Maria che , anche se ha finito da mezz'ora i 

granellini del rosario ,  ripete ininterrottamente come un vecchio giradischi con la puntina rotta  l' 

Ave Maria, rivolgendosi verso la cara nonnina con fare gentile e cerimonioso  : " Nonna , vieni a 

tavola , è già pronto da mangiare "   Poi , rivolto verso il figlio Mimmo con fare minaccioso gli urla 

contro mentre gli tira un orecchio " Muoviti a mangiare , è già la seconda volta che ti chiamo per 

mangiare , la prossima volta che mi fai gridare ti picchierò fin quando non mi stancherò , lascia quel 

videogioco prima che te lo getto dalla finestra , muoviti , ho detto muoviti "  .  Il piccolo Mimmo 

avvicinandosi alla tavola , quasi piangendo borbotta fra se  :  "   Perchè a me mi trattate sempre male 

invece a nonnina le rivolgete sempre dolci parole ?  "  Interviene Assunta : "  Nonnina è anziana e 

viene subito , a te invece ti devono sempre chiamare 10 volte "  Subito Gennaro  rivolto ad  Assunta 

: " Tu devi sempre parlare , non stai mai zitta , sei sempre il rosmarino in mezzo alla minestra , due 

ceci in bocca non te li sai mai tenere tu "  .  Assunta più a se stessa che agli altri : " Bocca mia , non 

farmi parlare " .  

 

A questo punto Domenico con fare deciso e determinato ,  sbattendo un pugno sul tavolo afferma : " 

Adesso basta litigare , preghiamo tutti quanti ringraziando il buon Gesù per averci portato anche oggi 

il cibo su questa tavola " . Tutti gli altri familiari , seduti a tavola,  recitano , pensando più al pranzo 

della domenica che al caro Gesù , questa gentile e dolce preghiera .  

 

Ecco adesso arrivare al centro della scena la signora Lucia con piatti di pasta fumanti da distribuire 

ai propri cari , ben contenta di recare gioia ai propri familiari che , golosamente , apprezzano le ottime 

doti culinarie della cara signora Lucia.  

 

 Mentre tutti stanno mangiando con gusto strascinati conditi con sugo di piccione cosparso di scaglie 

di grana , ecco che Assunta rivolta verso Nunzia gli dice " Ma Massimo tutte le domeniche deve 

andare a pescare alla Diga del Pertusillo   , non ne può fare proprio a meno ? Ma non è che si è 

fidanzato e non ce lo vuole dire . "  Subito Nunzia : " Macchè fidanzato , da quando si è lasciato con 

Anna , più di 7 anni fa , non ha avuto alcuna storia importante , si , qualche storiellina , ma mai 

qualcosa di determinante per la sua esistenza , tanto che l' altro giorno mi ha detto che fra tante storie 

vissute , quella più importante l ' ha vissuta con Anna che , forse , è stata l'unica donna che ha 

veramente amato .....  "  Tutto ad un tratto squilla il telefono , risponde la signora Lucia :  " Pronto ?  

Si , casa Scudo , si , sono la mamma , cosa???  Quando è successo ?  Mah non è possibile .....  Va 

bene veniamo subito , va bene" La mamma , Maria  :  "  Lucia , chi era all'apparecchio ? "   Lucia con 

le lacrime agli occhi " Era l' Ospedale di Potenza che mi ha detto che Massimo è ricoverato al Pronto 

Soccorso in quanto dieci minuti fa è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto sulla 

Strada Provinciale 83 nei pressi di Picerno.  Povero figlio mio , chissà se si salverà .....  "  
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