
 

 

               C o n s i g l i    di Marcello Piquè (Novembre 2010) 
 

- Le due attrici entrano camminando velocemente da direzioni diverse si sorpassano 
distrattamente, poi si girano contemporaneamente si riconoscono e si abbracciano. 

 
Luisa  Ciao Serena, ma sei te ? Come stai ?  Ma lo sai che è una vita !!!! 
Serena E’ vero, abitiamo nella stessa città e non ci  vediamo mai. Te stai benissimo !  
Luisa  Non mi lamento, te ? 
Serena Io invece non tanto bene …. 
Luisa  Qualche problema con la famiglia ? 
Serena No, no, fortunatamente la famiglia è a posto. 
Luisa  E allora ? 
Serena Niente, ho un fortissimo raffreddore (tira su col naso) come senti che non vuol   saperne 
di andarsene. 
Luisa  Non ti preoccupare, sono mali di stagione. Cosa prendi ? 
Serena Per ora niente. 
Luisa  E allora è logico che tu lo abbia. Dovresti fare dei risciacqui nasali con acqua di  
 mare e tutto ti passerà in meno di tre giorni. 
Serena Non lo so………., non ho mai provato ……., magari uno di questi giorni ….. 
Luisa  No, no. Devi farlo subito sennò non è efficace. 
Rosanna (Arrivando) Nooo ! ….. Non ci posso credere Luisa e Serena. Come state ?  
Luisa  Rosanna ? Ma cosè stamani, ci siamo date appuntamento ?  Io sto bene, grazie,  
 ma Serena ha un brutto raffreddore. 
Rosanna Per quello non ci sono problemi, due compresse di MOCCIOVIA e te lo scordi in  
 un paio di giorni. 
Luisa  Io gli ho consigliato gli sciacqui nasali con acqua di mare. 
Rosanna Non dico che non siano efficaci ma il MOCCIOVIA è un’altra cosa. 
Serena Io però vorrei ……. 
Giovanna Bungiornoooo !  Sembra di essere tornate a scuola ! Che bella sorpresa   
 ritrovarci tutte insieme come ai bei tempi. Come state ? 
Rosanna Ciao bella noi stiamo d’incanto ma Serena ha un bel raffreddore. 
Giovanna Non mi dici niente di nuovo, stamani in ufficio mancavano tre persone per il   
 raffreddore ! Cosa prendi Serena ? 
Serena Dunque io …….. 
Luisa  Io gli ho consigliato gli sciacqui nasali con acqua di mare e Rosanna gli ha   
 consigliato il MOCCIOVIA. 
Giovanna Ha, beh, se non volete risolvere il problema fate pure ma io se fossi lei   
 prenderei un antibiotico leggero tipo ANTIRAFFR con ciclo di tre giorni e non   ci 
penserei più. 
Luisa  Mi sembri esagerata, pensa poi agli effetti collaterali, l’acqua di mare invece è  
 completamente naturale e non costa niente.  
Rosanna A parte che la devi andare a prendere minimo sul Romito per evitare sporcizia,  
 credo che sia efficace ma a tempi lunghi; io con il MOCCIOVIA in tre giorni ….. 
Giovanna Non ci credo, se vogliamo accelerare la guarigione ci vogliono gli antibiotici. 
Luisa  Non si va a caccia di conigli con il carro armato. 
Serena No, ma io ….. 
Rosanna Con il MOCCIOVIA la cura è adeguata alla malattia. 
Giovanna Ci vogliono gli antibiotici. 
Luisa  L’acqua di mare è perfetta. 
Rosanna MOCCIOVIA 
Giovanna Antibiotici 

- Continuano un po’ su questo tono quasi accapigliandosi e cercando di soverchiarsi con la voce. 
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Luisa  Ragazze ….. ragazze ….. RAGAZZE ! Sentite, vi ringrazio davvero tanto per gli  
 utilissimi consigli ma credo che alla fine seguirò quello della mia nonna. 
Serena       Cioè ? 
Luisa  Se ti curi, il raffreddore ti dura sette giorni, se non ti curi ti dura una    
 settimana.      
 

Buio 

 

Fine 
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