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IL CONSULENTE MATRIMONIALE 

Di Claudio Salomoni 

INTERPRETI : 6 Uomini 4 Donne + 2 comparse senza battute 

PIER UGO Uno e trino, è sempre lo stesso personaggio che – truccato e 

acconciato – fa tutti e tre i medici, giocando sul suo ruolo e 

imbrogliando i malcapitati nel suo studio “associato”. In un caso 

è vestito elegante, con baffi occhiali e capelli lunghi, nell’altro ha 

i capelli corti, senza ne baffi ne occhiali e porta il camice, nel terzo 

caso ha i capelli neri e la folta barba con occhiali alla moda molto 

colorati e un camice da chirurgo verde. 

MATTEO    40 enne cicciottello, molto goffo ed impacciato 

GIANNI Giovane metallaro, da poco sposato ma già alle prese con mille 

problemi 

MARISA Moglie di Matteo, nonostante i quasi 40 anni è molto in forma, 

snella e carina. 

LUANA Moglie di Gianni, 25 enne ma con modi da bimba viziata 

SEGRETARIA sempre in camice, sembra più vecchia di quello che è realmente 

PAOLO quasi un nano, è alto 1,50 ( al massimo ) veste sempre in giacca e 

cravatta e si sente un uomo importante. È un saccente e mette il 

naso in tutto 

MARIELLA è una donna molto alta, ma altrettanto pesante ( 1,80 di altezza 

per 180 kg di peso ) un parallelepipedo. È la moglie di Paolo 

FRANCESI.  

DONATO è un uomo sui 50 anni, scapolo.È un parlatore instancabile, 

sembra che non prenda nemmeno fiato, è sempre alle prese con 

un lunghissimo monologo che – spesso – ascolta solo lui 

FALCONETTI   commissario di polizia, detto IL FALCO … 

AGENTI DI POLIZIA  due comparse senza battute 

La scena è composta con un paio di divanetti, varie poltrone, tavolini piccoli, porta riviste e vari 

quadri appesi alla parete, una sala d’aspetto di uno studio di medici associati qualsiasi e a destra 

una scrivania completamente vuota. 

Al centro c’è una porta con scritto Dott. Seghetti Pier Ugo, dottore in psicologia e consulente 

matrimoniale. 

Al lato sinistro un'altra porta con scritto Dott. Magheggi Antonio, ginecologo. 
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Al lato destro una terza porta con scritto Dott. Finger Max, urologo. 

Entra Matteo, un uomo di circa 40 anni, cicciottello, goffo, impacciato in tutti i suoi movimenti. Si 

guarda attorno, si sofferma davanti ad un quadro, poi prende una rivista  e si siede sul divano vicino 

alla porta d’ingresso dello studio del dottore. 

Poco dopo entra Marisa, la moglie 

MARISA ho parcheggiato in piazza, ho messo 2 euro, speriamo che bastino 

E va a sedersi di fianco al marito, prendendo una rivista 

MATTEO ma si, non c’è nessuno, ce la caviamo alla svelta, vedrai  

Non ha ancora finito di dire queste parole che entrano due giovani : Gianni, un giovane di circa 30 

anni con capelli lunghi, orecchini, piercing e una maglietta da metallaro seguito da Luana, la moglie 

… una bella ragazza con una maglietta di “HELLO KITTY”.  

Le due coppie si scambiano un banale “salve” e tutti affondano il viso in una rivista. 

Entra la segretaria dello studio medico, che va a sistemarsi alla scrivania sull’estrema destra della 

scena. 

SEGRETARIA buongiorno a tutti, adesso sistemo gli appuntamenti e poi vi chiamo io  

appende il cappotto, prende un mazzo di chiavi nella tasca del camice che aveva già indossato e apre 

un cassetto, estrae un’agenda enorme, una biro, un bicchiere, una bottiglia d’acqua, il telefono, come 

se il cassetto non avesse fine, riempiendo così la sua scrivania con cura maniacale. Questa scena deve 

essere esasperata. Per esempio quando la segretaria mette il vaso di fiori sul tavolo schiaccia un 

bottone e il vaso fiorisce ( come il trucco della bacchetta magica che si trasforma in un mazzo di fiori).  

GIANNI   ma il dottore è già arrivato? 

SEGRETARIA si, il dottore è sempre in studio di buon’ora, (acida) stia tranquillo, 

quando sarà il suo turno la chiamo io 

GIANNI non ho detto nulla ( si alza in modo aggressivo e la moglie lo ferma ) ho 

solo chiesto se c’era il dottore  

LUANA dai, tato, non fare così …. ( abbassa la voce ) non ci facciamo sempre 

riconoscere 

MATTEO (rivolto alla moglie) lo sai tesoro, che se ci pensi bene questo è uno strano 

studio associato 

MARISA perché ? cosa ci trovi di strano ? 

MATTEO pensa : un ginecologo e un urologo diciamo che, per grandi linee fanno 

un lavoro parallelo, solo che uno si occupa di donne e l’altro di uomini 

MARISA si, questo è chiarissimo 
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MATTEO secondo te, in tutto questo, cosa c’entra un consulente matrimoniale ? 

Si apre la porta al centro ed si affaccia un uomo con folti baffi grigi, occhiali spessi e un impeccabile 

abito di foggia inglese che farfallino rosso 

PIER UGO se vuole le rispondo io signor … 

Il tono del dottore è fermo, deciso, autoritario 

MATTEO mi scusi … ma …. Io … ( balbetta imbarazzato ) 

PIER UGO piacere dottor PIER UGO SEGHETTI lei è il signor  

MATTEO Matteo, Colla Matteo 

PIER UGO piacere signor Colla, le rispondo subito al suo dubbio 

MATTEO  ma no dottore, era solo per fare conversazione 

PIER UGO Bene, così mi unisco alla conversazione e le do anche una spiegazione 

che le potrà sembrare apparentemente logica 

MARISA (dando una gomitata al marito) sei sempre il solito 

MATTEO dica dottore, dica  

PIER UGO vede, quando eravamo compagni di università io, il  dottor Max ed il 

dottor Antonio, volevamo lavorare insieme. Quando ci siamo 

specializzati questo nostro sogno sembrava difficile 

MATTEO  era quello che stavo dicendo  

MARISA ZITTO! 

PIER UGO ( come se non fosse stato interrotto ) così io, che sono comunque un 

dottore in psicologia, ho pensato di aggiungere al mio bagaglio di 

conoscenze la possibilità di aiutare le coppie facendo il consulente 

matrimoniale 

MARISA giusto  

PIER UGO provi a pensare, signor Matteo, nel momento della gravidanza, oppure 

appena subito dopo al parto, quante coppie hanno problemi ? 

MATTEO beh, non saprei  

PIER UGO TANTISSIME !! Lei non immagina quante, lei non immagina quante 

MATTEO cavolo 
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PIER UGO ed ecco che il mio lavoro, al fianco del dottor Antonio, diventa 

importante, per dare aiuto alle coppie, sia in questi casi che in altri più 

personali e ben più delicati che non sto qui ad elencarle 

MATTEO si, si … è tutto molto logico 

PIER UGO Quanti uomini si rivolgono al dottor Max ? 

MATTEO beh, non ne ho idea  

PIER UGO TANTISSIMI !! Lei non immagina quanti, lei non immagina quanti 

MARISA ma … 

PIER UGO non ci sono se e non ci sono ma, tanti uomini, quando hanno attorno ai 

40 anni ( e guarda Matteo ), quando fanno una vita scapestrata ( e guarda 

Gianni ) magari facendo abusi di alcool o altro …. Magari hanno mogli 

belle ( e guarda Marisa ) con una sessualità focosa e che sono difficili da 

soddisfare pienamente ( e guarda Luana ) …. Ecco questi uomini, hanno 

problemi erettivi ed ecco che il mio lavoro, al fianco del dottor Max, 

diventa importante, per dare aiuto alle coppie, sia in questi casi che in 

altri più personali e ben più delicati che non sto qui ad elencarle 

MATTEO accidenti, tutto torna, è tutto logico 

LUANA e MARISA (insieme e sottovoce rivolte ai rispettivi mariti) pensi si stesse riferendo 

a noi ? 

GIANNI e MATTEO (insieme e sottovoce rivolti alle rispettive mogli) no, no … ce l’aveva di 

certo con loro 

Pier Ugo alza lo sguardo e incrocia quello della segretaria 

PIER UGO signorina chi è il primo dei miei appuntamenti ? 

SEGRETARIA ha il primo alle 10 dottore, è presto le faccio sapere appena arriva 

PIER UGO mi chiami con l’interfono 

E chiude la porta lasciando gli astanti a riflettere sulle sue parole. 

Suona l’interfono della segretaria, una voce gracchia qualcosa di assolutamente incomprensibile, ma 

sembra che la donna capisca benissimo e risponde  

SEGRETARIA ok dottore ! Signori COLLA, prego il dottor Magheggi vi aspetta, prima 

porta a sinistra 

MATTEO grazie  

La coppia si alza ed entrano nello studio del dottor Magheggi. 
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Entra una nuova coppia, la donna è decisamente molto grassa ed alta, il marito è pelato, piccolo  ed 

è impettito e dritto come se fosse un corazziere. Si avvicinano alla segretaria  

PAOLO salve, siamo i signori FRANCESI, avevamo un appuntamento con il 

dottor Seghetti 

SEGRETARIA si accomodi, guardo tra gli appuntamenti 

MARIELLA ci deve essere per forza, ho chiamato io personalmente 

SEGRETARIA non ho detto : NON C’E’ ! ( irritata ) ho solo detto di sedervi che 

controllo e, nel caso, avviso il dottore del vostro arrivo 

I due a malincuore si siedono sul divanetto, lei ne occupa uno tutto da sola, la spiegazione della 

segretaria non li ha convinti, si comportano come quelle persone che si sentono i re ovunque vadano 

e, forse si aspettavano un “prego signori, stavamo giusto aspettando voi” e l’indifferenza della 

segretaria li ha messi a disagio. 

La segretaria sfoglia svogliatamente una rubrica, poi schiaccia l’interfono, la voce che risponde è 

sempre incomprensibile, solo lei lo capisce. 

SEGRETARIA  signori FRANCESI 

I due si alzano di scatto 

SEGRETARIA il dottore vi riceverà quanto prima, è impegnato al telefono, vi avviso io 

appena si libera 

I due si siedono, lui è decisamente scocciato, lei tira fuori dalla borsa una pizza, la piega in quattro 

parti e la azzanna, il pomodoro le schizza sulla specie di tunica che usa come vestito e va a fare gruppo 

con tutte le altre di vari colori che – nel tempo – hanno macchiato l’abito 

Squilla un cellulare 

LUANA  (rispondendo) si … ciao Tony dimmi … cosa ? la macchina ? .. e cosa 

posso fare io da qui ? … ‘spetta che ti passo Gianni che magari ne capisce 

qualcosa 

Passa il telefono al marito 

LUANA   è mio fratello, è restato a piedi con la macchina  

Gianni prende il telefono e fa segno come per dire “ancora” ?? 

GIANNI ciao Tony, cosa ti è successo ancora ? … ah .. la macchina … e … dimmi, 

se posso ti do qualche dritta 

LUANA    certo che mio fratello è proprio sfigato …. 

GIANNI   si, si ho capito … ti sei fermato e poi non è più ripartita  

PAOLO   (rivolto alla moglie) è un classico, è un classico 
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La “balena”  annuisce come se anche lei fosse un meccanico provetto 

GIANNI dai Tony, non è grave … secondo me è solo morta la batteria 

PAOLO  (alzandosi di colpo) ma che batteria, ha chiaramente rotto la cinghia della 

distribuzione, non c’è altro da fare che chiamare un carro attrezzi 

GIANNI (rivolto a Paolo indispettito) mi creda, è chiaramente la batteria 

PAOLO   ma no, ma no … i segni sono chiari … 

GIANNI  (contrariato ma ancora calmo) ma lei che lavoro fa ? è per caso un 

meccanico ? un mago delle macchine ? 

PAOLO io ? no, no sono un rappresentante di detersivi e solo che io sono in 

macchina per 12 ore tutti i giorni 

GIANNI capisco, quindi lei crede che uno che sta in groppa ad un ASINO per 15 

ore al giorno sia un ottimo VETERINARIO ? 

Luana ride cercando di non darlo a vedere, Paolo vorrebbe replicare ma gli muoiono le parole in 

bocca e si siede con un chiaro disappunto dipinto in faccia. 

GIANNI scusa Tony, c’era una zanzara …. Dicevo, chiama Piero e fatti portare 

una batteria, la sostituisci e tutto riprenderà come per incanto … si, si … 

fidati …. Ok .. ciao .. 

PAOLO   una zanzara ? 

GIANNI   preferiva una mosca ?  

PAOLO   ma come …. 

La reazione di Paolo fa alzare in modo aggressivo Gianni che sovrasta il piccoletto di almeno 2 spanne 

SEGRETARIA signori, per favore … SIGNORI ( grida ) … SEDUTI e ZITTI ! ( il tono 

è talmente autoritario che i due uomini si immobilizzano e si siedono 

immediatamente )  

I signori Colla escono dallo studio del ginecologo accompagnati dal dottore stesso che li saluta e 

richiude la porta alle loro spalle, i due sono  visibilmente abbacchiati 

MATTEO (rivolto alla segretaria) signorina, devo parlare con il dottor Finger, mi 

ha detto il dottor Magheggi che mi poteva inserire oggi stesso 

SEGRETARIA si, si … guardo gli appuntamenti e la inserisco, si sieda che la chiamo io 

E sfoglia la sua agenda  

MARISA dai, stai tranquillo …. 

MATTEO beh, insomma … tranquillo … 
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MARISA  cosa vuoi che sia, in fondo è solo una piccola visita 

MATTEO la visita sarà anche piccola ma quel dottore si chiama MAX 

MARISA già, non ci avevo pensato e di cognome fa FINGER, come dito in inglese 

MATTEO perfetto, vado a fare una visita da un urologo che si chiama grande dito 

??? 

PAOLO guardi che non è niente, è una normalissima visita 

MARISA si, glielo dica anche lei  

PAOLO si mette il guanto, la vasellina e …. (il gesto è eloquente del lavoro che 

il dottor Finger vuole fare al povero Matteo )  

MATTEO è facile per lei fare l’eroe, ma il culo è il mio!  

PAOLO Davvero non è niente, una normale visita 

GIANNI (sarcastico) scommetto che ha provato mille volte  

PAOLO no, no … solo una volta 

GIANNI peccato … 

Luana ride cercando di non farsi troppo notare 

GIANNI nano malefico 

PAOLO  come ? 

GIANNI parlavo in latino : manus leficus  che significa una mano ci può aiutare, 

(serafico) me l’ha insegnata il mio parroco 

MARIELLA si, l’ho sentito dire questo detto, in pratica è come aiutati che Dio ti aiuta, 

in modo pagano 

LUANA (sottovoce a Gianni) ma sai il latino ? 

GIANNI ma se non so nemmeno l’italiano ….. 

La ragazza continua a ridere divertita 

LUANA ma allora cosa gli hai detto ? 

GIANNI l’ho chiamato per nome : nano malefico  

MATTEO (rivolto alla moglie) credi che mi farà male ? 

MARISA Pensa che noi donne partoriamo … come può farti paura un semplice dito 

? 
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MATTEO (scocciato e teso) ho capito va … siete tutti bravi a fare i finocchi con il 

mio culo …. Uffa !!! 

Suona il cellulare di Luana 

LUANA Pronto ? … si ciao Tony … Bene, sono contenta, hai visto che Gianni è 

stato più meccanico del veterinario ? Cosa ? … no, no … non 

preoccuparti, poi ti spiego quando ci vediamo, ciao e salutami Piero … 

Gianni è molto soddisfatto di se, mentre Paolo affonda il viso in una rivista 

L’interfono gracchia nuovamente 

SEGRETARIA signori Moretti ? 

Gianni e Luana si alzano 

SEGRETARIA il dottor Magheggi vi sta attendendo  

GIANNI  grazie 

Ed entrano nello studio del ginecologo 

L’interfono gracchia e si sentono parole che solo la solerte segretaria è in grado di 

capire 

SEGRETARIA signori FRANCESI, il dottor Seghetti vi riceve, accomodatevi nel suo 

studio 

Il “nano malefico” si alza impettito, la moglie fa un paio di manovre ma alla fine riesce anche lei a 

raddrizzarsi in piedi. Butta nel cestino dell’immondizia la carta avanzata della pizza che si è mangiata, 

si pulisce le dita sulla tunica che indossa ed entrano nello studio del dottore. 

SEGRETARIA signor COLLA se vuole entrare il dottor Finger la sta aspettando 

MATTEO grazie signorina 

SEGRETARIA signora prego 

MATTEO  scusi, sono un po’ agitato … non ho visto l’anello 

SEGRETARIA infatti non porto l’anello, non so come avrebbe potuto vederlo … 

MATTEO ( abbattuto ) va beh ! …. ( poi rivolto alla moglie ) entra con me, ti prego 

… non sono tranquillo 

MARISA va bene, dai, ti faccio compagnia (rivolta alla segretaria ) posso vero ? 

SEGRETARIA non ci sono problemi 

I coniugi Colla entrano nello studio dell’urologo 
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La segretaria si guarda in giro, sembra godere del momento di pace che si è creato nella sala d’aspetto 

dello studio associato 

SEGRETARIA Finalmente, non ne potevo più 

Le porte degli studi di tutti e tre i dottori si aprono contemporaneamente  

PAOLO   Ma qui non c’è nessuno 

MATTEO   nemmeno il dottor Finger c’è  

GIANNI   e nemmeno il nostro è presente 

SEGRETARIA tornate dentro ed aspettate, gli studi hanno una seconda camera, c’è un 

bagno ed uno studio privato, se il dottore vi ha chiamato significa che vi 

riceve 

PAOLO    aspettiamo ancora ( e chiude la porta )  

MATTEO   pazienza ( ed anche lui chiude la porta )  

GIANNI   mia moglie la faccio mettere in posizione ? 

SEGRETARIA  aspetti il dottore, non è mica andato sulla luna 

GIANNI   ok, grazie ( e chiude la porta )  

Da fuori scena entra Pier Ugo 

SEGRETARIA ma che ci fai qui ? 

PIER UGO sono andato a prendere un caffè 

SEGRETARIA e hai fatto entrare tre pazienti contemporaneamente, come farai a 

cambiarti in tempo ? 

PIER UGO non me ne frega niente, aspettino … io volevo darti un bacio e l’unico 

modo che avevo era liberare la sala d’aspetto 

SEGRETARIA  sei sempre dolcissimo 

PIER UGO   dimmi, quanto manca ad arrivare alla cifra ? 

SEGRETARIA secondo gli ultimi conti mancano solo 2000 euro ( e da sotto alla 

scrivania estrae una valigetta che- aprendola – si rivela piena di soldi) 

PIER UGO altri 2000 euro e poi ce ne possiamo andare per sempre 

SEGRETARIA  pensi che 50 mila euro basteranno per ricominciare ? 

PIER UGO sicuro, è la cifra perfetta, rilevo l’attività del mio amico in Costarica e 

tutto filerà via liscio 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



IL CONSULENTE MATRIMONIALE                                                                                          di Claudio Salomoni 

 

SEGRETARIA  non ti ci vedo come auto noleggiatore in Costarica 

PIER UGO   voglio una vita tranquilla, basta con le truffe … 

SEGRETARIA  ti amo 

PIER UGO   ti amo 

I due si baciano in modo appassionato, poi la donna lo allontana 

SEGRETARIA vai, muoviti, e non sbagliare i costumi e gli accenti 

PIER UGO stai tranquilla, non è la prima volta che interpreto tre personaggi 

contemporaneamente, ho fatto anche truffe da 8 personaggi 

SEGRETARIA lo so, lo so … 

Pier Ugo esce di scena  

SEGRETARIA che matto, che matto … qui rischiamo di finire in galera a pane ed acqua 

… ma per la nostra nuova vita in Costarica, questo e altro  

Cammina nervosamente avanti ed indietro 

SEGRETARIA certo non è uno scherzo interpretare tre personaggi diversi, ma – c’è 

anche da dire – che Pier Ugo è un grande attore … 

L’interfono gracchia 

SEGRETARIA meno male, è entrato dai signori COLLA, si è trasformato nel dottor 

FINGER, Max Finger 

Ride di gusto 

SEGRETARIA certo che lui è un pazzo scatenato, ma anche chi va a fare una visita 

urologica da un dottore che si chiama GRANDE DITO - perché è questo 

il senso del suo nome d’arte  - chi va da lui è davvero messo male …  

Le porte dei dottori SEGHETTI e MAGHEGGI si aprono ancora 

PAOLO (sempre borioso) insomma ci vuole molto ? 

SEGRETARIA se non le va di aspettare può sempre rimandare l’appuntamento 

PAOLO ma no, solo che ci fa entrare e poi non c’è … 

SEGRETARIA  come le HO GIA’ SPIEGATO nella stanza accanto il dottore ha il suo 

studio privato e – se per caso ha ricevuto una chiamata – è da li che 

risponde, non certo davanti ai pazienti, LE SEMBRA ? 

PAOLO si, ma non si sente nulla 

SEGRETARIA perché sta per caso origliando ? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



IL CONSULENTE MATRIMONIALE                                                                                          di Claudio Salomoni 

 

PAOLO no, no … va beh … arriverà … . 

E chiude la porta 

SEGRETARIA ecco bravo, sia paziente 

GIANNI (che aveva aperto la porta contemporaneamente ma è stato anticipato da 

Paolo) certo che quel piccolo uomo è fastidiosissimo  

SEGRETARIA (glissando sulle parole di Gianni) aveva bisogno? 

GIANNI no, no … aspetto con pazienza …. 

SEGRETARIA ecco bravo … 

Si sente un urlo disumano uscire dalla porta del dottor Finger 

GIANNI Ahi! Ahi! Ahi! … come non lo invidio quell’uomo  

E chiude la porta ritirandosi nello studio del ginecologo. 

La segretaria va verso lo studio dell’urologo un po’ trafelata, apre la porta e chiede 

SEGRETARIA Dottore tutto bene ? Le serve una mano ? 

MATTEO (fuori scena e con voce stridula) no, ma che mano e mano, il suo dito 

basta ed avanza  

Dott. FINGER (fuori scena) va tutto bene cara,  tutto liscio come l’olio 

SEGRETARIA (sottovoce) Si …  di vasellina … (poi alzando il tono) bene dottore se ha 

bisogno di me sono al mio posto 

La segretaria richiude la porta e torna a sedersi nella sua scrivania. 

Altro urlo disumano proveniente dallo studio del dottor Finger 

SEGRETARIA Introduzione con l’urlo ( fa il gesto eloquente ) ed estrazione con altro 

urlo, un vero artista il nostro urologo  

Entra in scena un uomo sui cinquant’anni, molto imbarazzato, teso, nervoso. 

DONATO buongiorno, sono il signor Rotondo avevo un appuntamento con il dottor 

Finger 

SEGRETARIA guardo subito, si accomodi  

DONATO no, guardi, sto in piedi, sono molto nervoso … cosa vuole non è semplice 

per noi maschietti andare a farci visitare da un dottore del genere. Sono 

cose delicate che non è nemmeno facile spiegare. Per me è la prima volta 

e le assicuro che avrei voluto essere da qualsiasi altra parte piuttosto che 

essere qui adesso. 
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La segretaria cerca di interrompere il fiume in piena che sono le parole di Donato, ma inutilmente, 

l’uomo cammina avanti ed indietro e non accenna a prendere fiato, continuando imperterrito nel suo 

monologo 

DONATO solo che mi sono innamorato, lei da donna potrà immaginare quello che 

provo, ma è una cosa nuova per me, sa io non mi sono mai sposato, ho 

sempre evitato di accasarmi. Di donne ne ho avute tantissime, ma prima, 

anni fa. Adesso è da un po’ di tempo che “non esercito” non so se mi 

capisce … e quindi, siccome questa donna la amo davvero, voglio farmi 

fare un controllo a tutto l’impianto per vedere se va tutto bene, sa non 

vorrei dover usare l’impianto in questione e scoprire che magari andava 

cambiato l’olio (ride da solo) oppure che andava rettificata la testa (ride 

nuovamente). Sa io mi occupo di autovetture, non so se si era capito, sono 

un collaudatore da banco. Non sa cos’è ? … guardi è semplice, in un 

minuto le spiego …. 

La segretaria non sa più cosa fare per cercare di fermarlo 

DONATO In fabbrica, quando hanno finito di costruire il motore, questo passa da 

me, che sul banco di prova lo testo. Così da valutare la capacità, la resa, 

la tenuta. Deve essere tutto come hanno voluto gli ingegneri, devo stare 

molto attento alle curve caratteristiche del motore. Non sa cosa sono ? … 

guardi dovrei entrare in un settore difficile del mio lavoro e spiegarle 

aspetti della fisica applicati al motore e ….. 

SEGRETARIA BASTA !!!!! 

Urla disperata, non ce la fa proprio più e, con questo urlo è riuscita a bloccare il fiume in piena che 

usciva dalla bocca di Donato 

SEGRETARIA Si sieda li e non dica più neanche una parola, se no le cancello 

l’appuntamento ! … CHIARO ? 

DONATO Pensavo che … 

SEGRETARIA NEANCHE UNA PAROLA ! 

DONATO  ma … 

SEGRETARIA ZITTO ! 

L’uomo si siede un po’ abbacchiato, attorno a lui solo sedie vuote, non sa più con chi parlare, prende 

una rivista – guarda caso di auto – e ridacchia ad ogni pagina che gira 

DONATO certo che la Mercedes è sempre la Mercedes, possono provare a copiarla 

‘sti quattro giapponesi, ma la qualità teutonica è insuperabile, chiaro è 

una macchina che costa, ma sono soldi ben spesi 
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SEGRETARIA le ho detto chiaramente di stare zitto, questo è uno studio medico, non è 

la sede adatta per un comizio e nemmeno per un monologo 

DONATO mi scusi, mi scusi, non mi ero reso conto che stavo parlando a me stesso, 

a volte mi capita, sono così tanto abituato a stare da solo che mi parlo, mi 

faccio le domande e mi do le risposte da solo, sa così, giusto per farmi 

compagnia, per far si che la mia solitudine non mi pesi 

La segretaria si alza in piedi minacciosa 

Donato si fa piccolo e scusandosi fa segno che da adesso in poi non parlerà mai più, che terrà la bocca 

cucita, che non uscirà più neanche una parola. 

La donna torna a sedersi 

DONATO   parola d’onore 

La segretaria si gira di nuovo  

Donato rifà la mimica che non parlerà più, ma proprio più, più, più. 

Dallo studio del dottor Finger esce Matteo, seguito dalla moglie. 

Cammina a gambe allargate, in modo molto faticoso e, molto lentamente va a sedersi sul divanetto. 

SEGRETARIA  allora ? tutto a posto ? a visto che non era nulla ? 

Matteo fa come per parlare ma dalla sua bocca non esce una parola … è completamente afono. 

MARISA tutte le urla che ha fatto gli devono aver fatto perdere la voce … per un 

dito … un semplice dito …. 

Matteo fa un gesto come se il dito fosse enorme ( ricorda il gesto dei pescatori quando mentono sulle 

dimensioni del pesce )  

MARISA   esagerato …. Esagerato …  

SEGRETARIA  avete quindi finito ? 

MARISA no, dobbiamo andare anche dal dottor Seghetti, per un ulteriore 

consulenza, il dottor Finger ha detto di chiedere a lei che ci inserisce tra 

gli appuntamenti 

SEGRETARIA si, non ci sono problemi, vedrà che un posto lo troviamo 

Matteo cerca ancora di parlare, ma dalla sua bocca non esce nessun suono 

MARISA gli uomini, al minimo dolore si sciolgono come neve al sole …. Cosa 

dovremmo dire noi ? noi che partoriamo, che riusciamo a farlo anche più 

volte … loro chiamano la mamma anche per un taglietto al dito …. 

mammolette 
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Matteo cerca di intervenire 

MARISA  no, no … non dire niente … è meglio che te ne stai zitto, ci fai una figura 

migliore … 

Matteo è abbattuto, non riuscendo a parlare non sa proprio come competere con la moglie. 

Dalla porta al centro escono i signori Francesi e Paolo va spedito dalla segretaria 

PAOLO   ho appuntamento con il dottor Finger 

SEGRETARIA  quando ha chiamato per fissarlo ? 

PAOLO ma no, ma no …. Il dottor Seghetti mi ha detto di fare una visita dal dottor 

Finger 

SEGRETARIA e quindi, se il dottor Finger ha un posto libero dove inserirla, se vorrà, 

allora – forse – la riceverà ….  

PAOLO   in che senso ?  

SEGRETARIA nel senso che qui, gli appuntamenti, li decido io e se io le trovo una 

collocazione il dottore la riceve, se no guardiamo sull’agenda e vediamo 

… 

PAOLO   SENTA IL DOTTOR SEGHETTI M’HA DETTO ….. 

La segretaria si è stancata della maleducazione del paziente e si alza in piedi minacciosa ( superandolo 

di almeno 2 spanne )  

SEGRETARIA  chieda al dottor Seghetti di fissarle un appuntamento … 

PAOLO   vado  …. E poi vedremo …. 

SEGRETARIA   vada, non vedo l’ora …. 

Paolo entra dal dottor Seghetti senza bussare e si sente il dottore gridare  

Dott. SEGHETTI (f.s.) vada via !!!! ….. ESCA SUBITO DA QUI !!! 

PAOLO   ma …… 

Dott. SEGHETTI (f.s.) Impari l’educazione e poi vedremo     

PAOLO  ma che modi … 

Esce, chiude la porta, si sistema con cura l’abito e poi bussa alla porta 

Dott. SEGHETTI       (f.s.) PER OGNI APPUNTAMENTO SI RIVOLGA ALLA  MIA 

SEGRETARIA  

Paolo non sa proprio cosa fare, gira su se stesso un paio di volte, alla fine la balena che ha per moglie 

lo prende per un braccio e lo mette a sedere con forza. La donna ha in mano un bombolone alla crema 
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che le lascia lo zucchero a velo sul volto e la crema cade un po’ ovunque. Si avvicina alla segretaria 

e, con la bocca mezza piena 

MARIELLA Mi scusi, potrebbe vedere se il dottor Finger ha uno spazio dove poter – 

eventualmente – inserire una visita a mio marito ? 

SEGRETARIA  certo, basta chiedere …. 

La donna scorre un agenda e poi clicca sull’interfono. Dall’altra parte la solita voce gracchiante ed 

incomprensibile …. 

SEGRETARIA dottore, se può le faccio passare un paziente del dottor Seghetti  

Gracchìo …. 

SEGRETARIA  subito dottore 

Chiude l’agenda con cura e poi rivolgendosi a Mariella 

SEGRETARIA  può far passare suo marito, il dottore l’attende 

Mariella non ringrazia e girandosi verso il marito 

MARIELLA visto ? alla fine basta solo usare un po’ di buona educazione e si ottiene 

tutto 

E rutta sonoramente 

MARIELLA   ops … scusate … ho tanta aria dentro e a volte scappa  

MARISA   meglio da Beirut che dalle fogne di Calcutta 

La segretaria ride ma i due interessati non capiscono, Paolo e Mariella entrano dal dottor Max Finger. 

Appena la porta si chiude Marisa si rivolge alla segretaria 

MARISA   mamma mia che gente  

SEGRETARIA guardi, la cosa che mi fa maggior piacere è pensare che adesso il nostro 

dottore gli toglierà l’uso della parola per qualche minuto, anzi speriamo 

che non gli torni proprio più  … 

MATTEO mmmm ( cerca di parlare ma non ha ancora ripreso l’uso della parola 

). 

DONATO   ma gli hanno tolto un dente a questo signore ? 

SEGRETARIA silenzio!! A lei non avevo detto che non doveva dire più nemmeno una 

parola ? 

DONATO mi scusi, ma sa dal dentista ho avuto un esperienza tale che raccontarla 

in due parole è praticamente impossibile e volevo essere di …. 
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SEGRETARIA   ALLORA ? 

DONATO   scusi …. Non parlo più … 

MARISA   mandiamo anche lui dal dottore ? 

SEGRETARIA  sarebbe un idea 

DONATO   ma io ci devo andare dal dottore …. 

SEGRETARIA  vero, dimenticavo, lei è il prossimo …. 

MARISA   bene, bene …. ( “ride sotto ai baffi “) 

Un urlo terrificante esce dalla camera del dottor Finger. Tutti si guardano ma nessuno dice nulla  

DONATO mamma mia, nemmeno dal mio callista si sentono certe urla  

MARISA   non mi parli di calli … ho un male …  

Altro urlo disumano  

DONATO   guardi, Pinuccio è un santo, ha le mani fatate …. 

SEGRETARIA non interessa a nessuno il suo callista, la prego, sinceramente, smetta di 

emettere questo fiume di parole  

DONATO   fiume di parole, come quella canzone di San Remo … bella 

SEGRETARIA  ZITTO!!!! 

DONATO   scusi, mi scusi tanto  

Mentre i due discutono escono dallo studio del dottor Finger i signori Francesi, lei sorregge lui che, 

nonostante cerchi di stare dritto ed impettito come al solito fa davvero fatica a camminare  

SEGRETARIA  tutto a posto ? 

PAOLO   mmmm ( non riesce a proferire verbo )  

MARIELLA   si, tutto a posto, una visita …. Profonda …. 

E Paolo si siede sconsolato con l’espressione di panico negli occhi 

Dopo pochi secondi si sente il solito “rumore” dall’interfono, la segretaria risponde 

SEGRETARIA  si dottor Magheggi, sono già nel suo studio che l’aspettano 

Altro “rumore” dall’interfono 

SEGRETARIA sig. Rotondo, deve avere un attimo di pazienza, il dottor Finger ha 

ricevuto una telefonata e in questo momento non la può ricevere, appena 

si libera l’avviso 
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DONATO bene, non vorrei stare qui a tediarvi con tutte le cose che devo fare, sono 

una persona con degli impegni ben precisi, delle responsabilità … 

SEGRETARIA  SILENZIO !!! 

DONATO   scusi, ci sono ricascato …. 

SEGRETARIA  è solo una telefonata, questione di qualche minuto ….  

DONATO   va bene, non fiato più 

SEGRETARIA  ci conto … 

Donato fa il solito segno della bocca cucita 

Dallo studio del dottor Magheggi escono Luana e Gianni e vanno dalla segretaria 

GIANNI   potrebbe vedere se c’è un buco dal dottor Seghetti per noi ? 

SEGRETARIA  oggi ? Un appuntamento ? 

LUANA   si, se fosse possibile … 

SEGRETARIA (sfogliando l’agenda) guardo …( gira pagine e pagine ) allora … si, 

volendo potrei inserirvi qui  

GIANNI   bene …  

LUANA   grazie 

SEGRETARIA  accomodatevi, vi avviso appena il dottore può ricevervi 

L’interfono gracchia alla solita maniera 

SEGRETARIA  signor Donato, tocca a lei, prego si accomodi pure 

DONATO vado, così racconto al dottore un paio di cose che mi fa il mio amico 

Pinuccio, magari ha problemi di calli anche lui e non se fida di nessuno, 

così potrei consigliarlo, magari diventare anche suo amico (mentre 

continua nel suo sproloquio entra dal dottor Finger e le sue parole 

continuano per qualche secondo fuori scena ), andare a pescare insieme, 

alle partite di calcio. A mangiare l’anguria d’estate …. 

Finalmente torna il silenzio. Tutti sono in trepidante attesa, ma dallo studio del dottore non si sente 

nulla, silenzio totale. 

MARISA   ma non si sente niente … 

SEGRETARIA  aspetti, tempo al tempo  

MARIELLA   strano, questo silenzio è molto strano …. 
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I due uomini sporgono le orecchie verso la porta nella “speranza” di sentire le urla, ma niente, silenzio 

assoluto 

SEGRETARIA  è strano davvero  

MARISA   magari si sta ancora spogliando 

SEGRETARIA  e che ci vuole per togliersi un paio di pantaloni 

MARIELLA   dipende …. 

SEGRETARIA  ma il dott. Finger è sempre molto rapido nelle sue visite … 

I due uomini “muti” annuiscono all’unisono 

MARISA   si, anche nelle sue “introduzioni” è davvero molto rapido 

SEGRETARIA  tolto il dente, tolto il dolore  

MARIELLA   si, ma se magari facesse un po’ più piano  

SEGRETARIA se facesse piano poi dovrebbe mandare dei fiori ad ogni uomo che visita 

… 

Tutte ridono, i due uomini “muti” si guardano, non hanno capito il senso 

Si sentono dei rumori al di la della porta 

SEGRETARIA  silenzio ….  

MARISA   forse ci siamo …. 

Dopo qualche istante esce Donato, tranquillissimo, salutato sulla porta dal dottor Finger che richiude 

l’uscio alle spalle del paziente 

SEGRETARIA  ha finito ? 

DONATO si, ho già finito, sinceramente pensavo peggio, ma meglio che sia finita, 

un problema in meno, il dottore è davvero fantastico  

SEGRETARIA si, meglio aver finito così alla svelta e si … il dottor Finger è un mago 

della prostata  

DONATO   quanto le devo? Mi ha detto il dottore che devo sistemare con lei 

SEGRETARIA  vuole la fattura ? 

DONATO   si, meglio fare la fattura 

SEGRETARIA  allora sono 220 euro … 

DONATO   cavolo! Invece senza fattura ? 

SEGRETARIA  senza fattura le faccio 120 puliti, sull’unghia … 
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DONATO   ok, meglio senza allora …  ecco qui, 50, 100 … e 20 a lei … grazie 

La segretaria mette via il denaro  

SEGRETARIA  grazie a lei, alla prossima 

DONATO   arrivederci ( ed esce di scena )  

Paolo e Matteo a gesti cercano di richiamare l’attenzione delle rispettive mogli … Marisa capisce e 

chiede  

MARISA   ma, come mai quel signore non ha urlato come tutti gli altri ? 

SEGRETARIA  evidentemente era … portato … Non ha “accusato” il colpo … 

MARIELLA   un pervertito 

SEGRETARIA magari ha solo una soglia del dolore migliore di quella dei vostri mariti 

MARIELLA   ma se gli ha tolto l’uso della parola … 

SEGRETARIA  se vuole chiedo al dottore di venderle il brevetto … 

MARIELLA   a guardare le mani del medico non mi sembrava tanto “brevetto” 

SEGRETARIA  che spiritosa … 

Altro “rumore” dall’interfono 

SEGRETARIA  Signori Moretti , il dottor Seghetti vi attende 

LUANA   grazie 

I due giovani si alzano ed entrano nello studio al centro 

I due uomini muti non riescono ancora a ritrovare la parola, ma Matteo chiede una penna alla moglie, 

la donna fruga nella borsa e trova una matita, la da al marito che scrive qualcosa su un foglio di una 

rivista, poi lo porge alla moglie 

MARISA   (sottovoce) sei sicuro ? 

MATTEO   (annuisce ma prova a dire si e la sua voce sta tornando ) Si 

MARISA   (sottovoce) ti sta tornando la voce …. Bene 

MATTEO   (rauco) poco alla volta torna ….  

PAOLO   (rauco) anche a me .. poco alla volta … 

MARIELLA bene, allora paghiamo e andiamocene … devo fare l’arrosto e le lasagne 

e poi dobbiamo passare a ritirare il profitterol da Gino  

PAOLO (sempre rauco) il profitterol del Gino, insuperabile … davvero 

insuperabile …. 
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I due coniugi Francesi si alzano e vanno dalla segretaria 

PAOLO   allora, quanto dobbiamo per questa tortura ? 

SEGRETARIA  allora, due visite …. Fattura ? 

PAOLO   no, no, che fattura, tutto in nero …. Che cavolo !! 

SEGRETARIA ok, allora vi faccio 250 compreso del referto che vi verrà inviato a 

domicilio 

PAOLO   ah .. bene, una bella comodità ..  

SEGRETARIA  si, è un servizio tutto compreso  

L’interfono gracchia mentre Paolo sta tirando fuori i soldi 

SEGRETARIA  si, dottore, li ho qui davanti, ve bene … subito … 

PAOLO   parlava di noi ? 

SEGRETARIA si, il dottor FINGER le vorrebbe consigliare di ripetere la visita, al 

massimo la settimana prossima, che dice, fisso un appuntamento 

direttamente ? 

PAOLO no, no … lasci che ci pensi un attimo …. No è stata una bella esperienza, 

mi creda …. 

Paga e – sempre impettito come un corazziere - insieme alla moglie esce senza salutare. 

SEGRETARIA  che gente … che gente … 

Poco dopo rientrano i due coniugi Francesi, con la stessa boria  

SEGRETARIA  dica ? 

PAOLO   siamo i signori Francesi e … 

SEGRETARIA  lo so chi siete, siete usciti di qui meno di un minuto fa … 

PAOLO si .. giusto, senta …. Ci ho ripensato, per quell’appuntamento, può 

guardare quando è libero il dottore ? 

SEGRETARIA  si, mi dia un minuto …  

Matteo si alza e va dalla segretaria 

MATTEO mi scusi, mi scade il parcheggio, vado ad inserire un paio di monetine e 

torno  

SEGRETARIA  si, vada pure … . 

Matteo esce facendo un cenno d’intesa con la moglie. 
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Dallo studio al centro escono Gianni e Luana Moretti. 

GIANNI   signorina, dovrei pagare … 

SEGRETARIA attenda un attimo, finisco con i signori Francesi e sono subito da voi, 

intanto accomodatevi e, mi dica, volete la fattura ? 

GIANNI   no, no, meno mi fa spendere meglio è …. 

SEGRETARIA  bene …  

Sfoglia sempre la sua agenda … 

SEGRETARIA signori Francesi, ho un appuntamento la settimana prossima, ma devo 

chiedere al dottore se me lo conferma, accomodatevi un attimo 

MARIELLA   speriamo si spicci, ho una fame … 

PAOLO   neanche un computer …. Incredibile … 

La segretaria clicca sull’interfono  

SEGRETARIA  dottore, per la mercoledì della settimana prossima 

Gracchio indefinito 

SEGRETARIA  si, sempre al mattino, ha una mezzora libera 

Altro gracchio indefinito 

SEGRETARIA  si, vorrei inserire i signori Francesi, che ha visitato oggi … 

Ancora un altro gracchio indefinito 

SEGRETARIA  va bene …attendo 

Poi rivolta ai due signori Francesi 

SEGRETARIA il dottore deve fare una telefonata di conferma, ma vi fa sapere 

immediatamente, un attimo di pazienza 

PAOLO   (un po’ scocciato) va bene, aspetto …  

GIANNI   intanto, se vuole noi paghiamo … 

SEGRETARIA  si, venga pure 

GIANNI   quanto le devo ? 

SEGRETARIA  380 euro 

GIANNI   ‘sti cavoli …. 

SEGRETARIA  sono gli esami che costano tanto … 
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GIANNI   uno lavora per pagare il medico  

SEGRETARIA  ci sono sempre i medici della mutua 

GIANNI   lasciamo perdere …. 

Il ragazzo paga, ringrazia, saluta tutti ed esce seguito dalla moglie 

SEGRETARIA  (sottovoce) allora 120 più 380 più 250 siamo a 750, ai Colla farò pagare 

250 così mancano solo 1000 euro per raggiungere il nostro sogno : il 

Costarica  

Solito rumore dell’interfono 

SEGRETARIA  si, dottore …va bene 

SEGRETARIA  signori Francesi ? 

I due si alzano, lui ha sempre il solito atteggiamento impettito 

SEGRETARIA allora, vi fisso l’appuntamento per mercoledì prossimo, alle 11, va bene 

? 

PAOLO   si, non ci sono problemi, va bene a quell’ora 

SEGRETARIA ok, allora me lo scrivo, così vi consegno anche i risultati degli esami di 

oggi, evitiamo una spedizione 

PAOLO   allora mi farà lo sconto 

SEGRETARIA  farò mettere al dottore più vaselina … 

PAOLO   beh… è un buon baratto … decisamente 

Bussano alla porta 

SEGRETARIA  avanti 

Entra Matteo seguito dal commissario di polizia FALCONETTI ( detto Falco) e due agenti 

Il commissario estrae il suo tesserino e si presenta 

FALCONETTI  buona sera, sono il commissario FALCONETTI della mobile 

SEGRETARIA  (agitata) commissario, a cosa dobbiamo l’onore ? 

FALCONETTI  siamo qui per fare qualche arresto  

La segretaria sta per schiacciare l’interfono, ma il commissario le blocca la mano 

FALCONETTI lasci stare, è inutile che lo avvisa, abbiamo bloccato le uscite posteriori, 

se vuole uscire, deve passare da qui  

SEGRETARIA  ma, cosa dice ? io non capisco proprio  
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PAOLO   scusi, commissario, noi possiamo andarcene ? 

FALCONETTI  e voi chi siete ? 

PAOLO   siamo i signori Francesi (borioso) 

FALCONETTI  bene,  (ironico) francesi seduti la ! tedeschi la e italiani qui ….  

PAOLO   ma come ? …. 

FALCONETTI  vada a sedersi o l’arresto per intralcio alla giustizia 

I due agenti lo “aiutano” a sedersi  

FALCONETTI  Allora Colla, sei sicuro di quello che mi hai dichiarato vero? 

MATTEO   “Falco” , lo sai che ho ancora un fiuto speciale  

FALCONETTI  si, mi sono sempre fidato del tuo intuito 

MATTEO   allora credimi, qui siamo davanti ad una truffa bella e buona 

SEGRETARIA  ma di che truffa sta parlando ? 

MATTEO questo studio medico, per esempio, i tre dottori … c’era qualcosa di 

strano da subito, ma poi ho capito tutto 

PAOLO   che cos’ha capito ? 

MATTEO   ho notato che il dott. Magheggi aveva un anello al mignolo 

PAOLO   a si ? 

MATTEO   si, un anello con un teschio  

MARISA mio marito è un ex poliziotto e ha sempre avuto un grande spirito 

d’osservazione 

MATTEO e infatti, quando poi sono andato dal dott. Finger ho visto che al mignolo 

non aveva l’anello, ma il segno inconfondibile dell’abbronzatura, se l’era 

appena tolto … 

SEGRETARIA  quindi ? 

PAOLO   quindi ? 

MARIELLA   e quindi ? 

MATTEO  non avete capito ? … i nostri tre dottori in realtà sono uno solo, che 

cambia travestimento per ogni visita  

SEGRETARIA  è assurdo  

FALCONETTI  agenti, aprite gli studi medici e portate fuori tutti e tre i dottori  
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Gli agenti eseguono, aprono le porte degli studi medici uno quella di sinistra l’altro quella di destra, 

ma da quella al centro esce Pier Ugo 

PIER UGO   cosa sta succedendo qui ? 

FALCONETTI buongiorno, sono l’ispettore Falconetti, favorisca i suoi documenti 

PIER UGO i miei documenti? Guardi quando sono nel mio studio, non porto mai il 

portafogli , ma chiamo qualcuno a casa e me li faccio portare subito 

FALCONETTI  quindi lei è il dottor ? 

PIER UGO   Dott. Seghetti Pier Ugo 

MATTEO   il consulente matrimoniale 

FALCONETTI  chiaro e, mi dica, dove sono i suoi colleghi ? 

PIER UGO non ne ho idea, io penso al mio studio, al mio lavoro, degli altri non so 

proprio cosa dire 

In quel momento tornano i due agenti dai due studi laterali, entrambi con in mano una parrucca e 

vario materiale da trucco ( usato da Pier Ugo per le sue trasformazioni ) 

FALCONETTI  e per questa roba ha una spiegazione ? 

PIER UGO   non l’avete mica trovata da me, cosa ne posso sapere ? 

FALCONETTI  (rivolto ai due agenti) negli studi non c’è nessuno vero? 

Gli agenti fanno segno di NO con la testa 

FALCONETTI  chiaro ….  

PIER UGO magari saranno usciti dal retro, ogni studio ha un uscita indipendente 

dietro 

FALCONETTI  ed ogni studio è collegato 

PIER UGO   siamo colleghi e anche amici … chiaro che è tutto collegato 

FALCONETTI peccato che lo stabile sia circondato e da dietro non può uscire nessuno 

senza che i miei uomini me lo portino qui, impacchettato per bene … (si 

guarda in giro ) lei vede qualcuno portato qui dai miei uomini ? … 

(guarda sotto i divanetti, dietro alla scrivania ) no … perché io non vedo 

proprio nessuno 

PIER UGO   lei, ispettore, sta facendo solo delle supposizioni 

FALCONETTI no, no … io lo so benissimo di cosa sto parlando, lei – caro il mio finto 

dottore – è Pier Ugo Mozzarella, famoso truffatore  
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PIER UGO   lei mi sta confondendo 

FALCONETTI io non sbaglio mai (e gli strappa i baffi finti ) e le dirò di più, la sua 

segretaria-complice è la altrettanto famosa Marisa Tombolini, entrambi 

con ampia documentazione fotografica nei nostri archivi 

SEGRETARIA  lei sta prendendo fischi per fiaschi ispettore  

MARIELLA aveva i baffi finti ( stupita ) … incredibile .. ( ed estrae un cannolo dalla 

borsa, azzannandolo avida )  

FALCONETTI  agenti, date un occhiata nella scrivania … vediamo cosa troviamo 

La segretaria si para davanti ai due agenti 

SEGRETARIA  no, la scrivania non potete, non avete un mandato 

FALCONETTI lei vede troppi film cara la mia signora, il mandato non serve, prima 

perquisiamo e poi le facciamo un verbale che stavamo cercando armi … 

legga le leggi, avanti ragazzi, non perdete tempo … 

I due agenti cominciano a rovistare nei cassetti. La prima cosa che salta fuori è una valigetta piena di 

soldi, e una decina di passaporti falsi. Gli agenti consegnano il tutto nelle mani dell’ispettore 

FALCONETTI ecco qui le prove, i soldi che avete truffato, saranno all’incirca 100 mila 

euro 

PIER UGO   50 mila … scarsi …. 

FALCONETTI lei ha più occhio di me … bravo … poi passaporti vari, sempre con le 

vostre belle facce ….  

PIER UGO   ispettore, non ho rubato nulla 

FALCONETTI nessuno ha parlato di furto, ma di truffa reiterata, di circonvenzione di 

incapace, millantato credito, esercizio abusivo,  false identità e tutto il 

resto … poi, guardando i vostri precedenti, qualcosa altro lo troviamo 

PIER UGO io davo consigli validi, molte coppie mi ringraziano tutti i giorni per il 

mio lavoro 

MATTEO   ma come urologo … 

PIER UGO Una controllata alla prostata non fa mai male, sempre meglio farla …. 

MATTEO   vero, ma è meglio che a farla sia un dottore VERO 

FALCONETTI  e vogliamo parlare del ginecologo ? 

PIER UGO   quello per me era uno svago …  

FALCONETTI  spero tu ne abbia viste tante, perché non ne vedrai più per anni 
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PAOLO   certo che quel bastardo mi ha fatto un culo tanto … 

FALCONETTI  allora qualcosa di buono l’ha fatto, gli daremo l’attenuante … 

Paolo si risiede seccato dalla battuta del commissario 

FALCONETTI  ragazzi, ammanettate questi due, li portiamo via 

MATTEO   grande Falco 

FALCONETTI Matteo, sei sempre il numero uno, senza di te l’avrebbero fatta franca 

PIER UGO   sabato avevamo l’aereo 

FALCONETTI  allora giusto in tempo e … per dove ? 

PIER UGO   Costarica, volevo rilevare un attività di noleggio macchine 

FALCONETTI  in Costarica ? 

PIER UGO   si …. 

FALCONETTI  non ti ci vedo …. Sinceramente … 

SEGRETARIA  volevamo una vita normale  

FALCONETTI  dovevate pensarci prima 

Mentre gli agenti stanno per portare fuori i due colpevoli arriva Donato. 

DONATO   … eh?!?!  che succede qui ? 

FALCONETTI abbiamo arrestato questi due truffatori, se vuole un rimborso vengo 

domani nei nostri uffici e ne parliamo 

DONATO    ma dove li portate ? 

FALCONETTI  in galera … dove se no ? 

DONATO   dottore … dottore … 

PIER UGO   non sono un dottore 

DONATO   no ? … ma … dottore …  

PIER UGO   non sono un dottore, mi chiamo Pier Ugo 

DONATO   che bel nome …. (affascinato) 

FALCONETTI  via, portateli via 

DONATO   Pier Ugo, posso venirti a trovare ? 

Gli agenti spingono fuori i due malviventi, seguiti da Matteo e la moglie. 
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DONATO   Pier Ugo, posso venirti a trovare ? 

Escono anche i signori Francesi, l’ispettore Falconetti guarda Donato, che è restato l’ultimo e gli da 

una pacca sulla spalla …. 

FALCONETTI  vada a casa, non ci pensi più 

L’ispettore esce di scena 

DONATO Pier Ugo  …. PIER UGO …. ( fa un saltino di rabbia ) Pier Ugo … 

SCRIVIMI !!! ( E corre fuori in modo palesemente  effemminato) TI 

PREGO SCRIVIMI !!!! … ( continua fuori scena fino al sipario ) SE NO 

TI SCRIVO IO, COSI’ TU PUOI RISPONDERMI … PIER 

UGOOOOOOOOO !!!!!!!!   PIER UGOOOOOOOOOOO !!!!!! 

 

Sipario 

 

FINE 
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