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ATTO UNICO 

 

di 

Angelo Sateriale 
 

 

 

 

 

 

Personaggi: 

 

LUCIANO (studente moralista,coinquilino della casa) 

ERNESTO (studente comunista,coinquilino della casa) 

FEDERICO(studente cattolico,coinquilino della casa) 

SAMANTHA(non sa neanche lei cos’è) 

DON POMPILIO(prete amico di Federico) 

LAURA(fidanzata di Federico) 

GINA(amica di Ernesto) 

EUSTACHIO(uomo di poche parole e tanti fatti) 

 

 

 

 

 

 

Ambientazione: 

 

Cucina di una casa universitaria,dove ci sono cose 

essenziali,fornello,lavandino,frigorifero,telefono,tavolo con quattro sedie e televisione.due porte 

quinta a destra va dove stanno le stanze da letto,tre,quanti sono i coinquilini ,la quinta a sinistra 

dove porta alla porta d’ingresso e in un ampia stanza,una specie di salotto,poi,una finestra centrale 

sul fondo, un paio di quadri e un crocifisso e una porta sulla destra,dove c’è il bagno. 
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In scena c’è Ernesto un tipo comunista,che legge un giornale e si lamenta della politica. 

 

 

 

ERNESTO)Ladri, ma come si fa,io non capisco come si fa a fare una cosa del genere?dobbiamo 

fare una rivolta enorme,ah se qualcuno mi pagasse,lo faccio io il sacrificio,però mi devono pagare 

,la gente dice chi te lo fa fare, eh no caro mio,io penso anche a te…(squilla il telefono di casa, 

Ernesto si alza e va rispondere)pronto….si..ah ho capito un call…certo…di una soc….ho capito 

ma….certo….signo….signo si..ho capito signorina lei…si…ho capi…mi fa parla…..signor….si ma 

io…non…(incomincia a spazientirsi)..certo…mi fatepar…niente…giusto 

quell..certo…famm….parl…ok…ma vai a cacare(attacca il telefono)certo che questi call center non 

ti fanno parlare,se prendi questo ti regaliamo quest’altro,bah,colpa della globalizzazione, una volta 

se volevano vendere qualcosa la vendevano nei negozi al massimo venivano a bussarti a casa,bah, 

chi li ha inventati i telefoni… 

 

FEDERICO)(L’opposto di Ernesto,molto religioso molto ansioso e molto quasi in tutto entra 

dall’ingresso con una busta della spesa)buon giorno, sempre a lamentarti? 

 

ERNESTO)niente questi call center… 

 

FEDERICO)a chi lo dici?ieri mattina hanno chiamato che volevano vendere un set di 

giardinaggio,qui in piena città?  

 

ERNESTO)almeno tu hai capito cosa vendevano,a me parlava talmente tanto veloce che non ho 

capito,poi ho detto vai in bagno e ho attaccato 

 

FEDERICO)(facendosi la croce)dimenticavo,qui ho preso un paio di cose poi dividiamo…ho preso 

questa… 

 

ERNESTO)la majonese? 

 

FEDERICO)mbeh?? 

 

ERNESTO)quante volte ho detto che non voglio vedere queste schifezze in questa casa. 

 

FEDERICO)Ernesto non cominciamo.. 

 

ERNESTO)no io comincio, non si può avere questa robaccia in casa! 

 

FEDERICO)ma perché? 

 

ERNESTO)perché?….perché è fatta dagli americani ecco perché… 

 

FEDERICO)Senti io la compro per chi viene, per gli ospiti…. 

 

ERNESTO)Eh ma io non la pago! 

 

FEDERICO)non la paghi…vediamo….questo…. 

 

ERNESTO)una vaschetta di gelato confezionato? 
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FEDERICO)pure questo l’hanno fatto gli americani? 

 

ERNESTO)non lo so  tutto può essere,ma chi sa che c’hanno messo qua dentro tutti conservanti, mi 

dispiace ma io non me lo mangio quindi… 

 

FEDERICO)non lo paghi 

 

ERNESTO)ma non è perché non voglio pagare sia ben inteso,io vado per la genuinità per le cose 

fatte in casa. 

 

FEDERICO)ma chi è che non và per le cose fatti in casa,anch’io vorrei una cosa fatti in casa,ma il 

gelato dove lo andiamo a prendere fatto in casa? 

 

ERNESTO)bah! io a queste schifezze…che altro hai comprato? 

 

FEDERICO)patatine(Ernesto che si disgusta) , ketciup,salmone,tonno,cioccolata,e un pacco di 

bicchieri di carta…(Ernesto che tentenna)non paghi!! ho capito. 

 

ERNESTO)non perché non voglio pagare…ma…per esempio io i piatti di plastica non li uso perché 

non voglio inquinare,gia qua con l’immondizia stiamo un po’ a terra poi mi metto a sporcare pure 

io,questo usa e getta ci ha rovinati ha rovinato l’ambiente. Io preferisco lavare,senza detersivo,con 

tanta acqua,il detersivo inquina nei tubi,chi sa in quale fiume è in quale mare va a finire…tu come 

sai io sono per l’ambiente sono un ambientalista e tutte queste schifezze… 

 

FEDERICO)non ti si può dare torto!!vado a prendere il computer mi collego un poco a internet. 

 

ERNESTO)internet la rovina dell’uomo, bah!!io invece faccio uso del vecchio giornale il profumo 

della carta…. 

 

FEDERICO)vengo subito(squilla il telefono e va a rispondere)pronto….si dica….ma….certo…è..si 

certo….no….ma….e…..ma….scus…sc……si 

ma….io….quest…que…è….no…ma….certo..ma…quest scusa se sono scorretto ma 

attacco.(attacca)certo che questi call center …vado(va in camera) 

 

ERNESTO)la colpa è dell’america….(leggendo)guarda qua guarda,che ladri!!   

 

FEDERICO)(entra con il computer in mano)Luciano? 

 

ERNESTO)sta ancora dormendo. 

 

FEDERICO)ma è matto,doveva andare a fare l’esame e che fa dorme? 

 

ERNESTO)e che ne so io devo pensare a quelli miei,non ci riesco a pensare anche ai suoi 

 

FEDERICO)certo che dopo che si è lasciato con la ragazza… 

 

ERNESTO)si è…l’ha lasciato la ragazza… 

 

FEDERICO)si ma non lo dire a lui lo sai che si arrabbia,mannaggia non vuole più sapere 

niente…(squilla il telefono) 
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ERNESTO)rispondo io(urlando)senta noi non vogliamo comprare niente qua soldi non ce ne stanno 

e se ci stanno certo non li andiamo a spendere dai ladri americanizzati come voi(attacca)ho fatto un 

bel servizio(risquilla il telefono Ernesto si gira di scatto) 

 

FEDERICO)no faccio io magari non è un call center…pronto! ciao don Pompilio…no è il mio 

coinquilino che…si quello com…ma certo vieni ti aspetto per dopo ok? vieni a prendere il solito 

caffè….ok..ciao,a dopo 

 

ERNESTO)chi era il prete? gli devi dire che non si deve azzardare a venire quando ci sto io in 

questa casa che… 

 

LUCIANO)(entrando tutto assonnato con un pigiama ridicolo si siede al centro del tavolo no parla) 

 

FEDERICO)buon giorno,era pure ora sono l’una e mezza 

 

ERNESTO)a proposito anche nella stanza mia sta dormendo una,che ancora non si sveglia..vado a 

vedere(va verso la stanza) 

 

LUCIANO)una!come funziona qua,una!….cosi?…che ora sono? 

 

FEDERICO)sono l’una e trentadue lucià,tu non puoi continuare cosi ,oggi dovevi fare l’esame… 

 

LUCIANO)non tenevo genio,avevo pure studiato ma a che serve… 

 

FEDERICO)come a che serve..lucià è da quando ti sei lasciato che non fai più nulla,è passato tanto 

tempo 

 

LUCIANO)quanto? 

 

FEDERICO)due settimane,ho capito che tu non sai il perché allora stai in una fase che non 

capisci,ma capisci che tu puoi capirlo che capendo forse capirà pure lei e cosi capirai che non c’è 

niente da capire,capisci? 

 

LUCIANO)non ho capito. 

 

FEDERICO)mah…devi farti una ragione forse c’è qualcun altro 

 

LUCIANO)no qualcun altro no !! al massimo uno che non conosco 

 

FEDERICO)perché non può essere uno che conosci? 

 

LUCIANO)no non può essere,non deve essere!!!no perché se è uno che non conosco e non mi 

conosce non mi fa niente perché non lo conosco,invece se lo conosco mi da fastidio…ma quella si è 

messa con uno che conosco perché sapeva che mi dava fastidio. Quando facevamo questi 

discorsi:”caro ma mi tradisci?”io dicevo sempre,che se lei mi doveva tradire era meglio con uno che 

non conoscevo 

 

FEDERICO)ma perché? 
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LUCIANO)è meglio si…è meglio…almeno non ride alle spalle mie perché non mi conosce,e poi 

nella compagnia permetti che lei…ma quella chi sa se mi ha gia tradita quando stavamo 

insieme,mamma mia se ci penso….si ma quella per lasciarmi sicuramente starà con qualcun altro 

 

FEDERICO)perché mica devono per forza mettersi con un altro per lasciare il fidanzato 

 

LUCIANO)e si quella poi rimaneva sola,sicuramente si messa con l’ex!!quelle cosi fanno quando si 

lasciano cercano l’ex,che fa sta sola e soffre come sto soffrendo io   

 

FEDERICO)ma guarda che non è sempre cosi, mica sono tutte uguali. 

 

LUCIANO)si invece, per esempio, l’ultima ragazza che hai avuto per chi ti ha lasciato? 

 

FEDERICO)per l’ex. 

 

LUCIANO)lo vedi!!quella se non aveva nessuno non mi lasciava,che poi vallo a capire perché mi 

ha lasciata…”perché non mi capisci non puoi capirmi è inutile non puoi capire”ma che sono scemo 

che non posso capire!! cioè gli ho detto parliamone, non parliamone per telefono,io ti voglio vede in 

faccia, perché, guardandola in faccia capisco tutto,ma per telefono no non si può capire,che ne so 

che sta facendo magari dice che si e poi con la testa fa no,la posso vedere che fa no??no!!!,non la 

posso vedere che dice no,la posso vedere?…no,per esempio se io ti dico si e faccio no(facendo i 

gesti)di fronte a te,tu mi vedi che c’è qualcosa che non va, capisci che qualcosa non va, perché mi 

vedi,perché vedendomi puoi capire …ma se mi metto nell’altra stanza(va nell’altra stanza)e 

dico…fammi una domanda 

 

FEDERICO)Lucià.. 

 

LUCIANO)ho detto fammi una domanda forza, che ti rispondo 

 

FEDERICO)come stai? 

 

LUCIANO)(uscendo)ma una domanda che ti rispondo si o no, mi dici come stai io ti rispondo “no” 

che c’entra,non fare queste domande difficili …forza(torna) 

 

FEDERICO)(imbarazzato)sei tifoso del Napoli? 

 

LUCIANO)(Riuscendo) con tante domande proprio questa mi fai,io l’unica cosa che non posso dire 

bugie è sul Napoli!!!non posso rispondere sulla domanda che tifo per il Napoli “si”(facendo il segno 

no)non esiste proprio.no non lo posso dire perché io tifo per il Napoli,non si possono dire bugie 

sulla squadra che ami…fammi una domanda….”mi hai tradito”!!!…la più bugiarda delle 

risposte,puoi mai dire se hai tradito la verità?no!!!…fammi sta domanda…(Esce) 

 

FEDERICO)mi hai tradito? 

 

LUCIANO)no(in tono come se fosse si)(uscendo)che hai capito?niente !!e poi dice che non posso 

capire…grazie se non ci guardiamo in faccia come faccio a capire?perché capendo io capisco quello 

che si deve capire e lo capisci pure tu che non hai mai capito niente hai capito?guardandoci in faccia 

io capisco, no per telefono che il mezzo di comunicazione più falso che c’è.fammela adesso? 

 

FEDERICO)cosa? 
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LUCIANO)la domanda! 

 

FEDERICO)sempre la stessa? 

 

LUCIANO)eh! 

 

FEDERICO)mi hai tradito? 

 

LUCIANO)no(con il gesto si)che hai capito? con il telefono è un ingiustizia. 

 

FEDERICO)va bene Luciano, provvederò io a convincerla e a farla venire qua cosi vi guard…. 

 

LUCIANO)no,questo non lo devi fare,perché cosi lei capisce che sto male,e io non sto male…già lo 

so quando glielo vai a dire, lei si farà una bella risata e dirà:”sta male” e ride…no!! non deve capire 

che io sto male per lei,ma poi io non sto male,sono solo un po’ confuso…sto male 

io??(aggredendolo) 

 

FEDERICO)(pauroso)no stai bene,ma se vuoi gli telefono 

 

LUCIANO)e che telefoni a fare??e poi lei capisce che stai chiamando al posto mio. 

 

FEDERICO)già è vero…ma…tu non puoi stare cosi…(L.accende la televisione) io comincio a far 

mangiare…(ad Ernesto)Ernesto mangi? 

 

ERNESTO)(dal fondo)si siamo in due(F.incomincia a mettere la pentola) 

 

FEDERICO)pasta? 

 

ERNESTO)solo se è fatta in casa… 

 

FEDERICO)(a Luciano)la pasta fatta in casa,dove la vado a prendere?… 

 

LUCIANO)di,che se la comprasse 

 

ERNESTO)i piatti  non prendere quelli di carta che poi inquiniamo… 

 

FEDERICO)si ma quelli di vetro chi li lava? 

 

ERNESTO)poi vediamo… 

 

FEDERICO)poi vediamo…pure li devo fare io 

 

LUCIANO)ma guarda che questi notiziari sportivi sono assurdi,parlano sempre di Milan,Juventus e 

Inter ,ma del Napoli niente?eppure io lo pago il canone lo paghiamo anche noi tifosi del Napoli il 

canone,vogliamo un servizio migliore!!Federico il prossimo anno la bolletta non si paga e che qua 

dobbiamo avere le notizie allo stesso livello siamo tutti uguali o no??…(spegne)non si può proprio 

vedere,si accontentano sempre le stesse squadre e che….(silenzio Luciano. fissa uno oggetto e 

Federico cucina e si muove,squilla il telefono va Luciano a rispondere.)pronto!!!…ah 

si…certo…ma…no….certo…si m….e…si…m….cer….scus…scusa…ci…non…certo 

m….e…a….i..signori…na……..certo …co….scus….ma vafanculo(attacca)e che è ?? mamma mia  

ma è una cosa incredibile!!!mica ho capito qualcosa? 
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ERNESTO)(entrando)e colpa degli americani!! 

 

LUCIANO)scusa come si chiama questa ragazza? 

 

ERNESTO)non mi ricordo… 

 

LUCIANO)come non ti ricordi!è come se fosse che vai al cinema e non ti ricordi il nome del film 

che hai visto 

 

ERNESTO)no è che l’ho conosciuta ieri sera stavamo un po’cosi(entra lei)…ciao 

 

SAMANTHA)ciao…piacere Samantha(a Luciano) 

 

LUCIANO)piacere Luciano 

 

SAMANTHA)piacere Samantha(a Federico) 

 

FEDERICO)Federico 

  

SAMANTHA)piacere Samantha(ad Ernesto) 

 

ERNESTO)Ernesto 

 

LUCIANO)siediti Natasha  

 

SAMANTHA)Samantha  

 

LUCIANO)Samantha, scusi sembrano uguali  

 

SAMANTHA)grazie…io non so come mi trovo qua. 

 

LUCIANO)se non lo sa lei signorina Moana  

 

SAMANTHA)Samantha     

 

LUCIANO)scusi, sembrano uguali…tu lo sai?(ad Ernesto) 

 

ERNESTO)che cosa? 

 

LUCIANO)come è che si trova qui? 

 

SAMANTHA)voi adesso penserete che sono una poco di buono..soprattutto lui…ma vi sbagliate  

 

LUCIANO)no ci mancherebbe… 

 

SAMANTHA)non penserai, che dopo che sono andata a letto con te dopo che ci siamo conosciuti 

da poco..insomma non penserai che io sono una di quelle li 

 

ERNESTO)assolutamente no 
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SAMANTHA)voi? 

 

LUCIANO)ma no signorina Noemi… 

 

SAMANTHA)Samantha  

 

LUCIANO)Samantha scusi, è che sembrano tutti uguali questi nomi…ma da poco quando…? 

 

ERNESTO)da ieri sera! 

 

LUCIANO)ieri sera è poco…pensa che una volta era pochissimo…(accorgendosi di avere detto una 

stupidata)…per dire… 

 

SAMANTHA)non volevo, l’ho fatto perché sono in crisi, mi sono lasciata con il ragazzo l’altro ieri 

e stavo soffrendo molto 

 

ERNESTO)meno male che ci sono io a risolvere i problemi 

 

SAMANTHA)e vero,è stato bellissimo grazie 

 

LUCIANO)(Arrabbiato) e certo cosi fate per risolvere i problemi, basta che andate con il primo che 

capita e si risolve subito…poi uno come  te(ad Ernesto) 

 

ERNESTO)perché che vorresti dire? 

 

LUCIANO)niente…io lo sapevo, pure lei sicuramente…e certo è facile 

 

SAMANTHA)ma… 

 

LUCIANO)zitta!!!che guarda che non lo so guarda,è inguardabile una cosa del genere,che lo dici a 

fare  che sei stata male…quando mai…uno se sta male…ma che lo dico a fare a te  

 

ERNESTO)luc…. 

 

LUCIANO)zitto pure tu!!zitto!!! è meglio che me ne vado che se no qua non so che succede(se ne 

va poi ritorna)è certo,è facile invece di chiamarlo perché non l’hai chiamato? 

 

SAMANTHA)no… 

 

LUCIANO)perché deve chiamare lui perché l’uomo deve chiamare,perché non l’hai risposto?… 

Ha chiamato ha fatto l’uomo allora perché non gli hai risposto?perché ti diverti alle spalle,ridi,e poi 

dici che hai sofferto,ma che hai sofferto se la prima cosa che hai fatto è quella di andare a letto con 

uno sconosciuto eh??allora non devi parlare, perché tu vuoi che deve andare cosi,mentre lui gia lo 

so sta ancora pensando cosa fai…e lasciamolo pensare lasciamolo sognare almeno in questo può 

avere delle soddisfazioni…non ho più appetito buonanotte.   

 

SAMANTHA) ho detto qualcosa che non va? 

 

FEDERICO)no non preoccuparti sta un po’ nervoso, è che la ragazza lo ha lasciato,non vorrei mai 

stare nei panni suoi…in amore uno non sa che fare… io credo di averlo trovato, è una bella ragazza 

non me lo sarei mai aspettato, mi è apparsa davanti agli occhi e non si è tolta più 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

ERNESTO)Dove sta adesso? 

 

FEDERICO)non ho capito? 

 

ERNESTO)dico, se ti è apparsa davanti agli occhi e non si è tolta più, come mai adesso non sta 

davanti agli occhi tuoi? 

 

FEDERICO)che c’entra? quello è l’amore che ci ha dato il signore che me la fa stare davanti agli 

occhi sempre,con lei, sembra tutto facile,dovrebbe venire oggi, se volete ve la presento…..volete? 

 

ERNESTO)come vuoi… 

 

FEDERICO)io voglio presentarla… 

 

ERNESTO)allora va bene. 

 

FEDERICO) tu vuoi? (a Samantha) 

 

SAMANTHA) si si….  

 

FEDERICO)vado un po’ in camera mia Ernesto vedi un po’ tu il pranzo (esce) 

 

(Silenzio i due si guardano come due sconosciuti) 

 

ERNESTO)ciao 

 

SAMANTHA)ciao 

 

ERNESTO)come ti chiami hai detto? 

 

SAMANTHA)Samantha e tu? 

 

ERNESTO)Ernesto …….ehm…. 

 

SAMANTHA),,,eh eh si…. 

 

ERNESTO) ah ah ah!! che fai nella vita? 

 

SAMANTHA) niente tu? 

 

ERNESTO)quasi.. 

 

SAMANTHA)eh eh eh …complimenti 

 

ERNESTO) per cosa? 

 

SAMANTHA)per tutto 

 

ERNESTO)per tutto cosa? 
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SAMANTHA)ehmm..ti..eh eh eh 

 

ERNESTO)ahhhh ehhhhhh!!!!!! 

 

SAMANTHA)ehhhhhh!!!!eh eh eh 

 

ERNESTO)mah come mai sei qui?? 

 

SAMANTHA)boh…eh eh eh 

 

ERNESTO) giusto!!!sei molto bella!!!! 

 

SAMANTHA)grazie 

 

ERNESTO)anzi no bellissima 

 

SAMANTHA) ohhhh ma sei un poeta!!!! 

 

ERNESTO)ehhhhh modestamente 

 

SAMANTHA)tu sei maschio!!! 

 

ERNESTO)lo so,anche tu!!!! 

 

SAMANTHA)grazie 

 

ERNESTO)prego 

 

SAMANTHA)basta parlare mi sto stancando,c’è da fare di meglio (se ne va) 

 

ERNESTO)aspetta mangiamo prima(segue) 

 

FEDERICO)(entrando con il telefono) Pronto amore come stai bene?che hai fatto oggi?che stai 

facendo?che farai?...ma come mi avevi promesso di venire a casa mia…ti sei dimenticata…fai una 

cosa, fai quello che devi fare poi ti vengo a prendere io…vuoi che ti accompagni io?...ok!!..vengo 

(entra in camera velocemente) 

 

(attimi di silenzio la stanza vuota,la cucina con il mangiare in cottura, incomincia a cacciare fumo) 

 

LUCIANO)(entrando)ma che sta succedendo?(vari movimenti per spegnere il fumo)ma non c’è 

nessuno…ooooh…ma vedi che cosa mi tocca fare?io mi stavo disperando cosi bene in camera 

mia..ma non c’è nessuno…oooo..(risolto il problema,si siede)…io poi devo vedermi lo 

sport(accende la televisione)..che ora sono?(prende un bicchiere e beve un po’ di coca cola) 

 

ERNESTO)(entrando poi va nel bagno ed esce con la carta igienica)ma che fai bevi la coca-

cola??...che americano che sei!!! 

 

LUCIANO)no non sono americano,sono italiano, quasi borbonico ma italiano… 

 

ERNESTO)no sei un americano,sei un assassino appoggi la guerra 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

LUCIANO)ma quale guerra?addirittura appoggio la guerra,può essere mai che voglio la guerra? 

..guardami…come se a te dicessi mangi i bambini,che fai mangi i bambini tu…no? no!!! 

 

ERNESTO)assassino tu stai con il potere 

 

LUCIANO)io un bicchiere di coca-cola sto bevendo 

 

ERNESTO)tu sei con Lui 

 

LUCIANO)ma quando mai 

 

ERNESTO)si voti Lui 

 

LUCIANO)ancora...non lo voto!!!che dici voto a lui…io non capisco qua uno se non è comunista 

deve stare per forza con lui, se invece uno non sta con lui è comunista….è una condanna…io voto 

per De Laurentiis 

 

FEDERICO)(di fretta)scusate ragazzi devo uscire… 

 

ERNESTO)ma che ti sei messo la maglia dell….ma è una multinazionale…ladri americani e 

imprenditoriali…(se ne va) 

 

FEDERICO)veramente questa maglia è la sua 

 

LUCIANO)ma perché la coca-cola di chi è?...quella è la moda del pensiero,che vuoi 

fare,guarda(guardando la tv)in questi notiziari sportivi il Napoli non esce mai…escono sempre le 

stesse squadre ,eppure io lo pago il canone,lo paghiamo anche noi il canone!! .Federico l’anno 

prossimo il canone non lo paghiamo, non fanno un equità d’informazione 

 

FEDERICO) Luciano ma sempre appresso a questo Napoli stai,non stai facendo più nulla,devi 

uscire…io invece ho trovato una bella ragazza.. 

 

LUCIANO)ti sei fidanzato un’altra volta? 

 

FEDERICO)si ma questa è più bella,non è come l’altra,gli ho comprato un braccialetto,mi è costato 

un po’ troppo però…ne vale la pena 

 

LUCIANO)quanto ti è costato?? 

 

FEDERICO) 110 euro però ne vale la pena…sapessi come è bella con il braccialetto 

 

LUCIANO)e senza? 

 

FEDERICO)anche!  

 

LUCIANO)con 110 euro in meno però…ma da quanto tempo la conosci? 

 

FEDERICO) Due giorni. Ieri siamo andati in quel posto che mi hai consigliato tu,quello dove 

andavi con la tua ex…ho fatto una bella figura…per il posto…poi lo sai il problema…mi emoziono 

troppo…ma almeno io ci vado tu invece stai sempre buttato in casa,da quando ti sei lasciato non fai 

che piangerti addosso…ah l’esame che facesti tempo fa sono usciti i voti non ce l’hai fatta. Perdi 
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tempo a presso al Napoli,ti devi dare una mossa!!!ah un’altra cosa hanno portato via la tua 

macchina con il carro attrezzi… 

 

LUCIANO)quando? 

 

FEDERICO)stamattina, gli ho visti che stavano prendendo la tua macchina 

 

LUCIANO) e non li hai fermati?? 

 

FEDERICO) e come facevo? 

 

LUCIANO)come, come facevi? gli dicevi che conoscevi il proprietario e … 

 

FEDERICO)si conoscevo il proprietario… 

 

LUCIANO)ma perché non mi conosci? 

 

FEDERICO)certo che ti conosco 

 

LUCIANO)allora perché non glielo hai detto?? 

 

FEDERICO) e come facevo?avevo vergogna 

 

LUCIANO)avevi vergogna?se era la tua che facevi?? 

 

FEDERICO)gli dicevo che era la mia 

 

LUCIANO)senza vergogna? 

 

FEDERICO)no 

 

LUCIANO)certo…(suona il campanello) 

 

FEDERICO)Oddio Don Pompilio! me ne sono proprio dimenticato,devo andare a prendere il mio 

amore…arrivo!!!devo dirti anche un’altra cosa ma non me ne ricordo(esce e rientra)ah!!!mentre 

stavo in quel posto ho intravisto la tua ex,stava in macchina con un altro ………..(facendo faccine)e 

tu qui a casa mentre lei si diverte(risuona il campanello)arrivo!!!(esce) 

  

DON POMPILIO)(fuori scena)quando è grande questa casa??ciao Federico come stai?? 

 

FEDERICO)(ps)bene!!!e tu? 

 

DON POMPILIO)mai lamentarsi..(entrando) Buongiorno (a luciano) 

 

LUCIANO)Buongiorno(molto attento a guardare la tv) 

 

FEDERICO)lui è Luciano gia l’avrai visto qualche volta 

 

DON POMPILIO)si si!!vedo che siete molto occupato a guardare i notiziari sportivi?mi sa dire 

gentilmente che posizione in classifica ha la juve? 
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LUCIANO)perché tifate per la juve? 

 

DON POMPILIO)certo juventino dalla nascita 

 

LUCIANO)…mi meraviglio di voi don… 

 

DON POMPILIO)non capisco…c’è qualcosa di strano? 

 

LUCIANO)si!!!c’è di strano che siete un prete e non potete tifare per i ladri…mi meraviglio di voi 

dovreste tifare per i più poveri 

 

DON POMPILIO)ma è solo un semplice sport 

 

FEDERICO)scusami Don Pompilio oggi Luciano è un po’ nervoso avrebbe bisogno di una 

benedizione,sta passando un periodo brutto, ha scoperto che la sua ex fidanzato sta con un altro,le 

cose all’università non vanno bene… 

 

LUCIANO)stai facendo la confessione al posto mio???che fai il portavoce?io mi stavo vedendo il 

notiziario in grazia di dio,tra l’altro questi s…scusate don, non mettono una notizia del Napoli,e 

quest’altro,ogni due minuti mi dice una notizia brutta,perché non le sa dire tutta in una botta, no!!le 

dice a puntate…don, io sono disperato qua si deve solo bestemmiare…e forte pure.. 

 

DON POMPILIO)…va be… 

 

LUCIANO)non va bene niente 

 

DON POMPILIO)si faceva per dire, 

 

LUCIANO)ecco finalmente il Napoli, visto, quando li stai per chiamare si fanno sentire. 

 

DON POMPILIO)(silenzio)adesso faccio una bella benedizione che dio si occupi di questa casa e di 

voi…gentilmente può spegnere la televisione 

 

LUCIANO)no la benedizione serve anche al Napoli(il prete benedice e Luciano si fa la croce solo 

quando benedice la televisione) 

 

DON POMPILIO)dove è il bagno? 

 

FEDERICO)quella porta Don Pompilio 

 

DON POMPILIO)grazie(va in bagno) 

 

FEDERICO)luciano!!!(chiama al telefonino)pronto amore sto venendo,sto quasi la… 

 

SAMANTHA)(entrando quasi nuda va in bagno apre la porta e urla insieme a Don 

Pompilio)Ahhhhhhhhhhh!!!!!!(a i due) ma è un prete? 

 

LUCIANO)no l’idraulico 

 

SAMANTHA)oddio che paura (se ne va) 
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DON POMPILIO)(uscendo solo con la testa)è entrata in bagno una donna quasi nuda? 

 

FEDERICO)no!!! 

 

LUCIANO) Don Pompilio ma cosa state dicendo mi meraviglio di voi…che allucinazione avete in 

bagno? 

 

FEDERICO) Luciano…(al telefono) niente cara sto venendo!! 

 

DON POMPILIO)ma una chiave la porta del bagno non ce l’ha? 

 

FEDERICO) non ce l’abbiamo, non lo so il perché ma non ce l’abbiamo 

 

LUCIANO)è caduta nel….(A Federico)come si può dire in italiano cesso? 

 

FEDERICO)water!! 

 

LUCIANO)è italiano?? 

 

FEDERICO)gabinetto!! 

 

LUCIANO)gabinetto!! 

 

FEDERICO)(al telefono)no amore sto in bagno adesso finisco e vengo un bacio(molti baci e 

smorfie i due lo guardano e spegne)puoi entrare non c’è nessuno che può entrare(DP entra) 

 

ERNESTO)(entrando tutto stralunato) quella ragazza mi ha detto che c’è un idraulico in bagno 

(apre la porta del bagno. i due stanno per dire no,ma urla insieme a DP)Ahhhhhhhhhhh!!chi è?? 

 

LUCIANO)l’idraulico!! 

 

ERNESTO)con il colletto?? 

 

LUCIANO) con il colletto!! si veste cosi, perché cosi,almeno le casalinghe non gli saltano addosso 

 

ERNESTO) e per che mai non deve farsi saltare addosso dalle casalinghe 

 

FEDERICO)perché… 

 

LUCIANO)perché le loro mani odorano di frittura!! 

 

FEDERICO) che c’entra? 

 

LUCIANO)che ne so…so casalinghe hanno a che fare con la frittura 

 

FEDERICO) e se sono impiegate? 

 

LUCIANO) d’inchiostro!!! 

 

FEDERICO) ma se ci sono  i computer… 
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ERNESTO)io ho capito…questo signore non lo sa che noi quelli come lui in questa casa non li 

vogliamo perché questa è una casa comunista 

 

FEDERICO)questo lo dici tu che è comunista 

 

LUCIANO)al massimo è comunista per un terzo 

 

ERNESTO)allora sei con lui 

 

LUCIANO)ancora??te l’ho detto io voto De Laurentiis…e poi ce l’hai sempre in bocca,cambia un 

poco…non mi far parlare che ci sta l’idraulico prete 

 

ERNESTO) Federico io lo so che sei tu, ma ti dico solo questo, sei fortunato che sei tu, perché se 

non eri tu… 

 

FEDERICO)Ernesto io lo so che sei tu,ma ti dico solo questo, sei fortunato che sei tu, perché se non 

eri tu… 

 

TUTTI E DUE? (a Luciano) tu? 

 

LUCIANO) io? Io lo so che sono io, ma vi dico solo questo, sono sfortunato, perchè se voi non 

eravate voi non abitavo con Don Camillo e Peppone (va in camera sua) 

 

(i due si guardano) 

 

FEDERICO)uhh!!!devo scappare sto in ritardo 

 

ERNESTO)anch’io 

 

FEDERICO)perché tu dove devi andare? 

 

ERNESTO)in camera mia….quella ragazza è esigente(vanno via) 

 

DON POMPILIO)(uscendo dal bagno con la testa) manca la carta igienica!!!!!!!!! 

 

LUCIANO)(entrando)come manca la carta igienica?? 

 

DON POMPILIO)manca!!! 

 

LUCIANO) e mo?? 

 

DON POMPILIO) come e mo??sta in qualche cassetto non so? 

 

LUCIANO)vedete(DP rientra) 

 

DON POMPILIO) non c’è! 

 

LUCIANO)aspettate…ERNESTO!!!!per caso…..(A DP)potete entrare un po’ 

dentro…ERNESTO!!!!!!!(esce) 

 

ERNESTO)(fs)chi è? 
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LUCIANO)(fs)come chi è? sono io….mica hai la carta igienica in camera tua? 

 

ERNESTO)si!!però mi serve 

 

SAMANTHA)anche a me!! 

 

LUCIANO)non c’era bisogno di entrare in copione Vanessa….dico manca in bagno, come 

dobbiamo fare?? 

 

ERNESTO) perché?? 

 

LUCIANO)perché c’è il prete idraulico che si…..ci serve insomma!! 

 

ERNESTO)serve al prete?....allora non ve la do 

 

LUCIANO)Ernesto,non possiamo lasciarlo in quelle condizioni 

 

ERNESTO)non mi frega, è un nemico 

 

LUCIANO)facciamo un accordo diplomatico 

 

SAMANTHA)dai….è peccato dagli la carta igienica 

 

ERNESTO)e noi come facciamo?? 

 

SAMANTHA)ci penso i…. 

 

LUCIANO)luana!!!!!zitta 

 

SAMANTHA)mi chiamo Samantha 

 

LUCIANO)come ti chiami chiami, è meglio per tutti noi che esci da questa camera e non parli 

 

ERNESTO)perché?? 

 

LUCIANO)per portare la carta igienica 

 

ERNESTO)no 

 

DON POMPILIO)(fs)insomma cosa devo fare? 

 

LUCIANO)(entrando)pregate qualcosa(riesce)…ernè… 

 

ERNESTO)no!! 

 

LUCIANO)non ti ho detto niente gia dici no…manda Selen a portare la carta igienica 

 

ERNESTO)no!! 
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LUCIANO)ok,poi facciamo i conti(entra) la devo andare a comprare…(aDP)cominciate un 

rosario,vengo subito(esce e rientra)ma dove vado cosi vestito…..(solo con un giubino)adesso posso 

andare(esce) 

 

SAMANTHA)(entrando con la carta igienica in mano si siede sulla sedia,esce dal bagno DP,lei 

porge la carta igienica a lui)tenga!! 

 

DON POMPILIO)grazie signorina, gia fatto 

 

SAMANTHA)come ha fatto?? 

 

DON POMPILIO)……è un’altra coinquilina?? 

 

SAMANTHA)no…… 

 

DON POMPILIO)……….non è un’altra coinquilina? 

 

SAMANTHA) si…….. 

 

DON POMPILIO)…….capito 

 

SAMANTHA)sono un po’ imbarazzata,perché non ho mai parlato con persone come lei 

 

DON POMPILIO)in che senso… 

 

SAMANTHA)persone come lei…diverse… 

 

DON POMPILIO) diverse?cosa intende per diverse? 

 

SAMANTHA)intendo…per esempio no, è la prima volta che parlo con una persona che non ci può 

provare con me. 

 

DON POMPILIO) chi te l’ha detto??...cioè in che senso dici provare? 

 

SAMANTHA) boh!! non so,è difficile spiegare 

 

LUCIANO)(entrando con un pacco di carta igienica e guardando i due)o dio!!!Don Pompilio, mi 

scuso per il disagio procuratovi c’è stato un incidente diplomatico,non so come… 

 

DON POMPILIO)non preoccuparti Luciano,sono cose che possono capitare…il mio amico 

Federico? 

 

LUCIANO)il vostro amico nonché anche il mio… 

 

SAMANTHA) pure il mio 

 

LUCIANO)non è vero…(a Samantha)quello che dici tu è Ernesto 

 

DON POMPILIO)….(aspetta per il caffè vede che nessuno capisce) io devo andare a lavorare 

 

SAMANTHA) perché lavora anche? 
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DON POMPILIO) …..certo!! 

 

LUCIANO) Jessica…..(fa gesti)ho detto tutto…buon lavoro Don Pompilio,mi scuso ancora e spero 

che vènga a trovarci presto 

 

DON POMPILIO)Luciano,dammi del tu, e….. 

 

ERNESTO)(fs)NOOOOOOOOO!!!!!! 

 

DON POMPILIO) cos’è? 

 

LUCIANO)niente…sono ancora allucinazioni,nelle orecchie ma sempre allucinazioni sono…buona 

giornata 

 

DON POMPILIO)anche a te e anche a lei signorina 

 

SAMANTHA)ciao bello!!(DP,la guarda un attimo,e poi,se ne va) 

 

ERNESTO)(entrando va a bere la coca-cola) 

 

LUCIANO)Ernesto che stai bevendo? 

 

ERNESTO)niente! 

 

SAMANTHA)la coca-cola 

 

ERNESTO)zitta 

 

LUCIANO)ma che fai ti bevi la coca-cola—ma io non lo so,e dove sta quest’uomo di mondo,che 

per i suoi ideali non ha dato la carta igienica ad un prete…che cosè ti bevi il potere? sei americano? 

 

ERNESTO)ma.. 

 

LUCIANO)fatti non chiacchiere ….fatti…le chiacchiere sono belle…noi qua noi la…fatti…meno 

ipocrisia nel mondo, un poco di meno 

 

ERNESTO) tu voti a lui 

 

LUCIANO)ancora con questo lui..ti ho detto tante volte che tifo per il Napoli non posso votare a lui 

che è il presidente del milan, siamo rivali 

 

ERNESTO)che c’entra la politica con il calcio 

 

LUCIANO)c’entra c’entra, allora perché vincono sempre loro scusa 

 

ERNESTO)io questa tipologia di aforisma non la capisco 

 

SAMANTHA)neanche io…che significa aforisma? 

 

ERNESTO)breve massima che esprime una norma di vita 
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SAMANTHA)ahh!!! 

 

LUCIANO)io vado in camera,ah la carta igienica…mi ha fatto fare una corsa….che poi, il don 

come ha fatto??...mah(esce) 

 

ERNESTO)gelato? 

 

SAMANTHA)si!!però è troppo freddo riscaldalo un po’ 

 

ERNESTO)…..uhhh mi sono dimenticato di dire ai ragazzi che stasera organizzo una festa a casa 

 

SAMANTHA)hai organizzato una festa?e io sono invitata? 

 

ERNESTO)certo non si esclude nessuno…noi amiamo l’aggregazione 

 

SAMANTHA)che significa? 

 

ERNESTO)cosa? 

 

SAMANTHA)aggreg… 

 

ERNESTO)l’aggregazione è…no (fa gesti come per indicare gruppo)quando 2 37 .no 

?stanno….cosi… 

 

SAMANTHA)ahhh capito!! 

 

ERNESTO)…gelato!!! 

 

SAMANTHA)yuhuuu!!!   

 

ERNESTO)come mangi il gelato tu non lo mangia nessuno 

 

SAMANTHA)grazie!!mi riempi sempre di complimenti 

 

ERNESTO)come era, al dente? 

 

SAMANTHA)può andare!! 

 

ERNESTO)…adesso che facciamo? 

 

SAMANTHA)non so…tu? 

 

ERNESTO) io?.... 

 

SAMANTHA)eh eh eh  

 

ERNESTO)ahhhh 

 

SAMANTHA)ehmm..ti..eh eh eh 
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ERNESTO)ahhhh ehhhhhh!!!!!! 

 

SAMANTHA)ehhhhhh!!!!eh eh eh   

 

ERNESTO) però…aspetta un attimo(escono) 

 

FEDERICO)(entrando con Laura, la sua ragazza molto fredda)questa è casa mia,come è?ti 

piace?l’ho appena sistemata perché oggi veniva un ospite speciale e importantissimo,e quell’ospite 

speciale sei tu.scusami per il ritardo per farmi perdonare ti ho comprato questo(porge un gioiello) 

 

LAURA)ma no non dovevi… 

 

FEDERICO)è il minimo che possa fare 

 

LAURA)non dovevi guarda,hai speso sicuramente molti soldi 

 

FEDERICO)non ti preoccupare, te l’ho detto è il minimo che si può fare 

 

LAURA)ok!(mette il gioiello in tasca) 

 

FEDERICO)uhh mi sono dimenticato di  comprare….,aspetta un secondo vado al minimarket e 

vengo,ok?ciao amore ci vediamo tra poco piccolina 

 

(Laura gira per la cucina e guarda) 

 

LUCIANO)(entrando senza accorgersene della presenza di Laura)ma chi ha riscaldato il 

gelato?(vedendo Laura)…ciao 

 

LAURA) salve (rimane colpita) 

 

LUCIANO)immagino che sei….chi sei? 

 

LAURA)sto con Federico 

 

LUCIANO)ahh sei la ragazza di Federico? 

 

LAURA)no! 

 

LUCIANO)come no?non fa altro che parlare di te,non sei tu? 

 

LAURA)no cioè si ,non lo so ancora è che… 

 

LUCIANO)ho capito sei dubbiosa,indecisa…questa è la natura! 

 

LAURA)la natura? 

 

LUCIANO)cioè nel senso che ognuno di noi ha la sua natura è l’indecisione ,per esempio,è la 

natura tua 

 

LAURA)come hai fatto a capire la mia natura 
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LUCIANO)ehhh….è difficile, ma poi se vai a vedere è anche facile…nel senso che è facile capire 

ma è difficile spiegarlo…perché….vedi come è difficile?io so quello che voglio dire, ma non… 

 

LAURA)beh la tua natura è quella che non sai dire le cose facili perché sono le più difficili da dire 

 

LUCIANO)orca miseria …beh che dire…. 

 

LAURA)vedi non riesci a dirlo…tu che ci fai in questa casa? 

 

LUCIANO)ci abito,non credo che Federico non ti abbia detto che ha dei coinquilini 

 

LAURA)certo che me l’ha detto,ieri ha parlato di voi tutta la serata,immagino che sei il ragazzo 

della ragazza,che in quel posto dove siamo andati ieri sera,stava con un altro 

 

LUCIANO)ex 

 

LAURA)mentre la tua ragazza si dava alla pazza gioia… 

 

LUCIANO)ex 

 

LAURA)..noi abbiamo parlato,parlato parlato,mi ha detto che non stai vivendo un buon periodo 

all’università… 

 

LUCIANO)è questione di giorni lo sapranno tutti,forse lo dirà anche il telegiornale 

 

LAURA)(accarezzandolo)mi dispiace 

 

FEDERICO)(entrando con le buste della spesa)ecco qua,ah! Luciano,hai conosciuto Laura? Come 

è?siamo una bella coppia?...tieni tesoro questo è per te,adesso preparo un cocktail… 

 

LAURA)dove si trova il bagno? 

 

FEDERICO)di la, cara, ti accompagno io...ecco...(lei entra in bagno)come ti pare?bella? 

 

LUCIANO)deve piacere a te,mica a me 

 

FEDERICO)quanto è carina,adesso gli ho regalato anche un profumo,sicuramente le piacerà 

 

LUCIANO)io vado in camera… 

 

LAURA)(entrando)dove vai?rimani con noi 

 

FEDERICO)si Laura ha ragione,oh mio dio,ho dimenticato il succo d’ananas,vado subito a 

prenderlo,voi aspettate qui(esce) 

 

LAURA)(sensuale)che fai di bello ora? 

 

LUCIANO)beh è inutile che mi fai questa domanda,sicuramente ti ha detto tutto lui… 

 

LAURA)lo sai che mi piaci? 
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LUCIANO)chi io?....no 

 

LAURA) si tanto,non so cosa farei per saltarti addosso…anzi(lo salta addosso lui la rifiuta anche se 

è difficile rifiutare)dai su facciamo una cosa sotto sotto,mi piaci(accorgendosi dell’entrata di 

Federico fa un balzo in piedi con molta disinvoltura) 

 

LUCIANO)che dice la tv??(ridendo e mimando il telecomando) 

 

FEDERICO)ecco qua,ma cara non avere vergogna che fai li impalata,buttati sul divano? 

 

LUCIANO)gia buttata 

 

FEDERICO)ho portato il succo di ananas ,adesso faccio un miscuglio…e voilà…per te,per te e per 

me(a Luciano)noi andiamo in camera mia 

 

LAURA)a presto(escono) 

 

LUCIANO)……ma io non lo so,tutte a me succedono,ma hai visto che…non so…non posso, come 

devo fare? neanche la benedizione…e io adesso che devo fare?devo solo andare a dormire,dormi 

che ti passa 

 

LAURA)parli da solo? 

 

LUCIANO)ehhh!!!no ci sarà qualcuno che ci ascolta  

 

LAURA)dove? 

 

LUCIANO)non so facciamo caso che c’è un pubblico… 

 

LAURA)madonna come sei…(entra in bagno)… 

 

LUCIANO)mannaggia a me mannaggia …calmati per piacere…ragiona che sai ragionare.. 

 

LAURA)(rientrando)beh questo pubblico tra poco ti farà l’applauso 

 

LUCIANO)no,penso che mi sputerà in faccia,e devo essere sincero spero che sia una grande 

onda,cosi significa che c’è molta gente…ma che sto dicendo… 

 

LAURA)ti posso aiutare? 

 

LUCIANO)no…a fare che? 

 

LAURA)non so ti vedo… 

 

LUCIANO)mi vedi…Federico? 

 

LAURA)in camera sua 

 

FEDERICO)(fs)Laura!!! 

 

LUCIANO)eccolo! 
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LAURA)che c’è? 

 

FEDERICO)rimani li che è successo un casino in camera… 

 

LAURA) che cosa è successo? 

 

FEDERICO) niente poi ti spiego 

 

LUCIANO)ma questi casini, guarda che casini che fanno 

 

LAURA)beh che dire…è destino 

 

LUCIANO)è destino che devo passare un guaio 

 

LAURA) ti giuro non so che mi prende 

 

LUCIANO)non prenderlo 

 

LAURA)non so… 

 

LUCIANO)sappilo 

 

LAURA)oddio… 

 

LUCIANO)oddio….(LAURA si butta su di lui)…SAMANTHA!!!! 

 

LAURA)vieni qua,dove vai? 

 

LUCIANO)SAMANTHA!!!! 

 

SAMANTHA)(entrando)chi è che mi chiama con il mio nome? 

 

LUCIANO)(abbracciandola) questa è la mia ragazza!! 

 

SAMANTHA)io…veramente??? 

 

LUCIANO)si 

 

SAMANTHA) da quando? 

 

LUCIANO)stai zitta….da tre mesi 

 

SAMANTHA)….me lo potevi dire tre mesi fa… 

 

LUCIANO)…sai, cara, io ci metto molto tempo prima di prendere una decisione cosi importante 

 

SAMANTHA)……amore!!! 

 

LUCIANO)…gioia!!! 
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SAMANTHA)mi dai un bacio?? 

 

LUCIANO)dopo… 

 

SAMANTHA)come dopo? 

 

LUCIANO) zitta,chissà che…non mi far parlare,ci metto molto tempo prima di fare un passo cosi 

importante del nostro amore 

 

LAURA)…veramente? 

 

LUCIANO) si io sono antico…cioè non antico…futuro però se sono futuro nell’antichità,nel senso 

che le donne antiche mi piacciono quelle che uscivano di casa soltanto la domenica per andare a 

messa…gli uomini antichi no…quelli stavano male…pure noi.. per questo è meglio quello futuro 

per che almeno non si sa come sarà… 

 

SAMANTHA)..ma cosa hai detto? 

 

LUCIANO)zitta!! 

 

SAMANTHA)mi piace questo fidanzamento…l’ho saputo da poco e tu gia mi hai detto tre volte 

zitta… 

Quando mi dicono zitta mi emoziono 

 

LUCIANO)….che soddisfazione che sei… 

 

SAMANTHA)lo so 

 

LUCIANO)sai,dove la trovi a una ragazza che gli dici zitta e sta zitta? 

 

LAURA)..e senza picchiarla 

 

SAMANTHA)no lui non mi picchia,ma quello li nell’altra stanza si 

 

LAURA) federico? 

 

SAMANTHA)si 

 

LUCIANO)nooo…quello che dici tu non è Federico,quello che dici tu è Ernesto…ma dico io 

almeno i nomi potete dirli quando dite si si si  

 

LAURA)Ernesto l’altro coinquilino? e che rapporti ha lei con Ernesto? 

 

SAMANTHA) e…. 

 

LUCIANO) fratelli!!!! 

 

SAMANTHA) fratelli????oddio cosa ho fatto????? 

 

LAURA) cosa è successo?? 
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LUCIANO)oddio 

 

SAMANTHA)ho sc… 

 

LUCIANO)nooooooooooo!!!!!!!!! 

 

SAMANTHA) ho SCOPERTO mio fratello!!! 

 

LUCIANO)ah scoperto… pensavo un’altra parola che inizia con le stesse lettere… 

 

SAMANTHA)no ma che pensi??............oddio!!!!!!!!!!! Ho sc…. 

 

LUCIANO)nooooooooooo!!!!....ma che sei una donna robot?oltre ha stare zitta al comando…credi 

a tutto quello che ti si dice…sai l’asino vola?? 

 

SAMANTHA)………. 

 

LAURA) veramente?? 

 

LUCIANO)oddio! anche tu 

 

LAURA)no però se ti piacciono questo tipo di ragazze ,farò finta di esserlo perché ti voglio!!(lo 

salta addosso) 

 

SAMANTHA)hei! ma ci stai provando con il mio ragazzo??? 

 

LUCIANO)a volte mi sorprendi….come hai fatto a capire??? 

 

LAURA) vieni qui 

 

SAMANTHA)(a LAURA)dove vuoi andare???e mio!!!(abbracciando L) 

 

LUCIANO)ha detto vieni qui…..a me devi dirlo dove vuoi andare….se diceva vengo li… 

 

LAURA)vengo li!! 

 

SAMANTHA)(a L)non ti muovere!!! 

 

LUCIANO)……………..zitta!!! 

 

SAMANTHA)ok 

 

ERNESTO)(entrando)hei! tu che fine hai fatto?? 

 

LAURA)chi sei?? 

 

LUCIANO)il fratello!! 

 

ERNESTO)il fratello?? 

 

SAMANTHA)si il fratello!!! 
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ERNESTO) il fratello??? 

 

LUCIANO) si il fratello!!!...adesso vai vicino a lei falla stare zitta e picchiala!!!(porta E verso S) 

 

ERNESTO) non ci sto capendo niente…tu sei mia sorella?? 

 

SAMANTHA) si 

 

ERNESTO)ma come si??....non è possibile…abbiamo sc.. 

 

LUCIANO)noooooooooo 

 

ERNESTO)scoperto che siamo fratelli?….ooooooooo qua non si scherza…è 

impossibile!!!........l’eredità la voglio tutta io!! 

 

LUCIANO)….stai bene??? 

 

ERNESTO)..un secondo fa si,adesso ho scoperto che dovrò dividere l’eredità con un’altra 

persona….io una casa ho… 

 

SAMANTHA)la dividiamo 

 

ERNESTO)zitta!!! 

 

SAMANTHA)si 

 

LAURA)però non è giusto trattarla cosi 

 

ERNESTO) ma tu chi sei?? 

 

LUCIANO) la madre!!!! 

 

SAMANTHA) oddio mamma!!!!! 

 

LUCIANO) si va bè questa è scema proprio!!!! 

 

ERNESTO)……………scusami ma quanti anni hai? 

 

LAURA) 26! 

 

ERNESTO)…e come fai ad essere mia madre se ne ho 31? 

 

SAMANTHA)……………infatti!!!! 

 

ERNESTO)infatti!!!! 

 

LUCIANO)….ma infatti che? 

 

ERNESTO)…boh! 
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LAURA)infatti io non sono vostra madre!!! 

 

ERNESTO)…allora chi è nostra madre?(A S) 

 

SAMANTHA)…chiedilo a lui,lui ha detto che siamo fratelli 

 

ERNESTO)…ti chiedo chi è nostra madre? 

 

LUCIANO) Ernesto ma veramente fai…? 

 

ERNESTO)..Perchè? 

 

LUCIANO) ma perché cosa? 

 

ERNESTO)dimmi chi è nostra madre se no ti uccido!!!!!!(va addosso a Luciano) 

 

LUCIANO) tua madre è tua madre!...ma la conosci tua madre? 

 

ERNESTO) chi quella che mi teneva in braccio quando ero piccolo e poi mi ha insegnato a 

camminare, che mi sgridava quando non facevo i compiti e tornavo sudato a casa,quella che mi fa a 

mangiare quando torno a casa e mi dice sempre stai attento e quando te la trovi una ragazza? 

 

LUCIANO) si 

 

ERNESTO)…ma quella è nonna!!! 

 

LUCIANO)….la figlia di tua nonna chi è? 

 

ERNESTO) mia zia!!! 

 

LUCIANO)la sorella di tua zia? 

 

ERNESTO) mio zio…è gay la zia lo chiama sorella.. 

 

LUCIANO)…ma queste due sorelle non hanno un’altra sorella,che sarebbe poi colei che ha fatto il 

nipote di tua nonna,che saresti tu?? 

 

ERNESTO)si…mamma!! 

 

LUCIANO)oooooo questa mamma è tua madre 

 

SAMANTHA)e mia madre?? 

 

ERNESTO)infatti sua madre? 

 

LUCIANO)ma che ne… 

 

FEDERICO)(Da fuori)Luciano vienimi aiutare che si è rotto l’acquario e sono volati tutti i pesci 

 

LUCIANO)(agli altri) i pesci volano?...sto venendo!! 
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LAURA) vengo anche io 

 

ERNESTO) vedi Luciano, che tra poco vengono i miei amici,abbiamo organizzato una festa in casa 

 

LUCIANO)adesso l’abbiamo benedetta sta casa 

 

FEDERICO)(da fuori urlando)Lucià!!!!!!!!!! 

 

LUCIANO) e sto venendo…(esce e con lui anche Laura,rimangono da soli i due che si guardano) 

 

SAMANTHA)eh eh eh  

 

ERNESTO)ahhhh 

 

SAMANTHA)ehmm..ti..eh eh eh 

 

ERNESTO)ahhhh ehhhhhh!!!!!! 

 

SAMANTHA)ehhhhhh!!!!eh eh eh   

 

ERNESTO) meno male che non siamo fratelli 

 

SAMANTHA) è vero…però pure mi piaceva 

 

ERNESTO) dici?no…e poi.. eh eh eh  

 

SAMANTHA)ahhhh 

 

ERNESTO)ehmm..ti..eh eh eh 

 

SAMANTHA)ahhhh ehhhhhh!!!!!! 

 

ERNESTO)ehhhhhh!!!!eh eh eh  (suona il campanello) sono arrivati tu sarai dei nostri?? 

 

SAMANTHA) si si! aggregazione (ed escono poi rientrano con una ragazza ed un ragazzo) 

 

ERNESTO)Ragazzi entrate fate come se foste a casa vostra,il festino lo facciamo nel 

salotto,parteciperanno anche i miei coinquilini…mettete tutto sul tavolo poi vedo io, il tempo di 

andare in bagno e torno 

 

GINA)bella questa casa…(agli altri)comunque Gina!! 

 

SAMANTHA)Samantha! 

 

GINA)Gina(porge la mano ma il ragazzo non risponde) 

 

SAMANTHA)Samantha(Anche lei fa lo stesso,il ragazzo reagisce nello stesso modo)che bel nome 

che hai!! 
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ERNESTO)(Uscendo dal bagno)allora vi siete aggregati?stanno venendo anche degli altri(suona il 

campanello)eccoli…andiamo di la,forza ragazzi, che stasera si sballa(escono tutti il Ragazzo ride in 

modo goffo)(da fuori si sentono urla musica e caos) 

 

LUCIANO)(entrando un po’ bagnato va prendere un po’ d’acqua la beve,ogni tanto si sentono 

schiamazzi dal salotto,lui osservando si mette sul divano e poi cerca di accendere la televisione ma 

viene fermato dall’entrata di Gina tutta sballata che si siede vicino a lui)………..Da quanto è 

cominciata la festa? 

 

GINA) cinque minuti 

 

LUCIANO)ma quante ne siete li dentro? 

 

GINA) ma che ne so un trentina 

 

LUCIANO)tutti amici tuoi? 

 

GINA)compagni!! 

 

LUCIANO)scusa compagni(Luciano sta pensando, entra il ragazzo va addosso alla ragazza,non ci 

manca niente che fanno sesso,le guarda,poi il ragazzo se ne va)…….ma è amico tuo? 

 

GINA)ma che ne so chi lo conosce(ritorna il ragazzo fanno la stessa cosa di prima) 

 

LUCIANO)adesso avevate più confidenza!! 

 

GINA)e certo…ma tu chi sei? 

 

LUCIANO)io sono Luciano coinquilino di Ernesto 

 

GINA)e chi è Ernesto? 

 

LUCIANO) come chi è,il ragazzo che ha organizzato la festa…credo!!(rientra il ragazzo ancora più 

sballato va addosso a Luciano)…scusa ma hai sbagliato persona (si rialza va da lei poi vanno in 

bagno) 

 

SAMANTHA)(entrando, inutile dire il suo stato ,si siede vicino a Luciano)….ma tu chi sei??che fai 

qui?? 

 

LUCIANO)…..niente passavo di qui e mi sono fermato 

 

SAMANTHA)stasera ho voglia di sfogare 

 

LUCIANO)solo stasera? 

 

SAMANTHA) ma ancora non ho trovato l’uomo giusto 

 

LUCIANO)uno gia sta occupato… 

 

SAMANTHA)tu mi piaci avanti vieni bello!!!! 
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LUCIANO)calmati, Jennifer calmati 

 

SAMANTHA)come hai fatto ha scoprire il mio nome?? 

 

LUCIANO)…ma non ti chiamavi Samantha?? 

 

SAMANTHA)io ho una doppia personalità!!! 

 

LUCIANO)Ah!!!!...una che si dice, ho una doppia personalità è pericolosa,perché non sai con quale 

personalità lo dice,e se l’altra è d’accordo sul fatto che ha detto che ha una doppia personalità 

 

SAMANTHA)vieni qui sbranami!!! 

 

LUCIANO)ma per chi mi hai preso per una ghepardo!! 

 

SAMANTHA)dai spogliami!! 

 

LUCIANO)ma che tutta fatta… 

 

SAMANTHA)dai!!!!!! 

 

LUCIANO)calmati io non sono abituato 

 

SAMANTHA)non sei abituato??? 

 

LUCIANO)no!!non hai capito,non sono abituato con quelle nella tua condizione….tu domani 

mattina non ti ricordi niente 

 

SAMANTHA)e chi se ne frega!!!…ma sei gay??? 

 

LUCIANO)…..si sono Gay!!!(entra il ragazzo dal bagno e se la porta) 

 

SAMANTHA)Prendi anche lui è gay!!!(il ragazzo ritorna ,Luciano prende  una mazza di 

scopa,torna in bagno) 

 

FEDERICO)(entrando di corsa verso il lavandino)stanno morendo, non respirano,devo trovare una 

bottiglia...eccola (la prende)non ci posso credere i miei pesciolini!!(se ne torna nella stanza) 

 

LUCIANO)è minerale!!!(si guarda attorno come se non fosse a casa sua poi prende il telecomando 

e accende la televisione) 

 

ERNESTO)(entrando tutto sballato)ma che ti vedi?…chi è questo politico?ladri,farabutti, mi fate 

schifo!!! 

 

LUCIANO) guarda che non ti sentono 

 

ERNESTO) chi sei tu?...ho capito tu chi sei,sei un ruffiano!!tu voti… 

 

LUCIANO)nooooo non voto a quello che dici tu.. io voto a De Laurentiiis  

 

ERNESTO)…e che partito è? 
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LUCIANO)forza….(reazione di Ernesto)…Napoli…forza Napoli 

 

ERNESTO) meno male guarda…se no non so che t’avrei fatto (se ne sta per andare) 

 

LUCIANO) ma sai chi sono? 

 

ERNESTO) no!(se ne va) 

 

FEDERICO)(entrando con la bottiglia piena di pesci la posa sul tavolo)questi sono salvi,ce ne sono 

altri, dove sta un’altra bottiglia… eccola! 

 

LUCIANO)quello è the! 

 

FEDERICO)è vero… eccola… che disgrazia i pesciolini(se ne va) 

 

LUCIANO)(sta fermo guardando la televisione in contrasto con l’ambiente di festa)(esce il ragazzo 

dal bagno velocemente va vicino alla bottiglia e beve l’acqua)nooooooooooooooo(il ragazzo finisce 

di bere fa il gesto del groppone, i due si guardano e poi se ne va) 

 

LAURA)(entra si siede vicino a Luciano)io voglio un uomo che mi sappia far innamorare con le 

parole,parole nuove non sempre le stesse,dimmi qualche parola che non ho mai sentito e sarò tua 

per l’eternità… 

 

LUCIANO)….jahfeom!!! 

 

LAURA)che cosa è? 

 

LUCIANO)È una parola nuova,l’hai mai sentita? 

 

LAURA)no! 

 

LUCIANO)…jahfoem!! 

 

LAURA)che significa?l’hai inventata non significa nulla 

 

LUCIANO)il significato si legge dagli occhi,sono gli occhi che parlano,quindi puoi dire qualsiasi 

cosa, gli occhi ti faranno capire tutto 

 

LAURA)dimmelo… 

 

LUCIANO)cosa? 

 

LAURA) la parola che non significa ma che significherà guardando gli occhi 

 

LUCIANO)…..non me la ricordo….ah.. jahfoem!! 

 

LAURA) mi hai detto che vuoi fare l’amore con me. 

 

LUCIANO)…..veramente? 
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LAURA)..si 

 

LUCIANO)… forse gli occhi vogliono fare quello che la bocca non sa dire,l’inconscio attraversa 

l’anima e usa come media la parte del corpo più bella che un essere umano, soprattutto di genere 

femminile,può avere,e cosi la comunicazione è istintiva. Una volta ci s’innamorava guardandosi 

adesso non lo so,adesso non capisco come s’innamorano, le parole che si dicono non sono jahfoem 

che non significa nulla ma ha tutto il significato di questo mondo perché è un significato che da 

l’amore che abbiamo dentro e non un vocabolario…( a questo punto Laura salta addosso a 

Luciano)oddio,forse ho esagerato,mannaggia Jahfoem(entra il ragazzo dal bagno prende Laura e se 

la sta per portare) ha sentito l’odore? 

 

LAURA) aiuto!! 

 

LUCIANO)non devi aver paura, è buono, guardalo negli occhi che ti dirà qualcosa(i due si 

guardano negli occhi) 

 

RAGAZZO)…jahfoem!!(lei lo abbraccia e se ne vanno in bagno) 

 

FEDERICO)(entrando) ecco gli ultimi,Laura? 

 

LUCIANO) ingroppata 

 

FEDERICO)i pesci dove sono?? 

 

LUCIANO)ingroppati anche loro 

 

FEDERICO)noooooooooo dove sono i miei pesci?? 

 

LUCIANO)se ti dico dove sono non ci crederai… 

 

FEDERICO)dove sono? 

 

LUCIANO) in bagno…(federico va per andare)cioè no,si però no (ancora)noooo…dici jahfoem.. 

 

FEDERICO) che devo dire? 

 

LUCIANO)jahfoem! 

 

FEDERICO)non ho capito… 

 

LUCIANO)jahfoem! 

 

FEDERICO)jahfoem? Perché?? 

 

LUCIANO)dillo!!! 

 

FEDERICO)jahfoem! 

 

LUCIANO)più forte! 

 

FEDERICO) jahfoem!!!(esce il ragazzo prende federico e vanno in bagno) 
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LUCIANO) secondo me è il linguaggio degli orsi 

 

ERNESTO) (entrando normale)Luciano hai visto Eustachio 

 

LUCIANO) adesso mi conosci? 

 

ERNESTO) perché non ti dovrei conoscere? 

 

LUCIANO)…prima dove stavi? 

 

ERNESTO)non lo so,ad un certo punto mi sono ritrovato nella stanza… 

 

LUCIANO)Ah!! 

 

ERNESTO)Eustachio dove sta? 

 

LUCIANO)ma chi è questo Eustachio? 

 

ERNESTO) un ragazzo grande con la barba 

 

LUCIANO)ahh L’orso,sta in bagno però è occupato,capisci a me? 

 

ERNESTO) sta….? 

 

LUCIANO)ah ah jahfoem!!ma come fa? 

 

ERNESTO)lo chiamano “er motovanga” 

 

LUCIANO)ah er motovanga sta arando due pezzi di terra nel bagno,Ernesto guarda come è sporco 

qua a terra,io non voglio di niente,ma qua qualcuno deve pulire,fatti aiutare da qualcuno,non so, un 

“er aspirapolvere” tra gli amici tuoi ci sta? 

 

ERNESTO) come se ci sta qua, si chiamano tutti cosi!! 

 

LUCIANO)quindi è un impresa di pulizie,ho capito!(si sentono urla di spavento,dalla stanza)che 

cosa è successo?si è fatto male qualcuno? 

 

ERNESTO)ma non lo so,glielo avevo detto che non dovevano appendersi al lampadario(esce dopo 

una frazione di secondi anche lui)ahhhhhhhhhh!! 

 

LUCIANO)si è appeso anche lui? 

 

DON POMPILIO)(entrando) sono svenuti tutti…ciao Luciano scusatemi se vi disturbo a 

quest’ora,ma ho dimenticato l’”aspersorio”infatti oggi ho fatto finta di (fa il gesto)ai fedeli, meno 

male che non se ne sono accorti 

 

LUCIANO)strano…. 

 

DON POMPILIO)perché strano scusa? 
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LUCIANO)no in genere si chiudono gli occhi ma l’acqua arriva… 

 

DON POMPILIO)è vero,ho rimediato anche a quello… 

 

LUCIANO)come?...(capendo che il prete ha rimediato con lo sputo, fa il gesto,il prete 

annuisce)….speriamo che siano santi!! 

 

DON POMPILIO)non sarò io a deciderlo 

 

LUCIANO)però ci credete.. 

 

DON POMPILIO)chi non ci spera. non ricordo dove l’ho messo, eppure io…ah nel bagno(sta per 

andare) 

 

LUCIANO)nooooooooooo……(il prete apre la porta) 

 

DON POMPILIO)………oddio!! il mio “…….” 

 

LUCIANO)oddio!!dove sta? 

 

DON POMPILIO)dentro… 

 

LUCIANO)nooooooooooo 

 

DON POMPILIO)……..al lavandino. 

 

LUCIANO)al lavandino?(va a vedere) 

 

DON POMPILIO)ma come ho potuto lasciare il “……”dentro al lavandino? 

 

LUCIANO)…..infatti. 

 

DON POMPILIO)e poi devo confessarti una cosa….. 

 

LUCIANO)..in che senso che devo confessarmi io… 

 

DON POMPILIO)no il contrario 

 

LUCIANO)dimmi figliolo… 

 

DON POMPILIO)da un paio di giorni ho le allucinazioni 

 

LUCIANO)…..ah!! 

 

DON POMPILIO)per esempio appena ho aperto la porta del bagno,ho avuto un’altra 

allucinazione,come se qua dentro ci stessero un gruppo di persone che… 

 

LUCIANO)ho capito,capisco 

 

DON POMPILIO)la cosa bella e che in questo gruppo di persone c’è anche l’amico Federico, e non 

ti dico come sta… 
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LUCIANO)non lo dire 

 

DON POMPILIO)io non so proprio cosa dire,tu che dici? 

 

LUCIANO)io dico che hai piani alti devono togliere la legge sulla castità 

 

DON POMPILIO)…..lo sai che mi sto convincendo anche io?..(si fa accompagnare sul divano e  si 

siede) 

 

ERNESTO)(entrando tutto stonato) è vero o è un allucinazione? 

 

LUCIANO)secondo te? 

 

ERNESTO)è un allucinazione,mi capita spesso, forse perché non li posso vedere e la testa me li fa 

vedere…(si fa accompagnare sul divano e si siede) 

 

(escono tutti dal bagno semi nudi e esausti di quello che hanno fatto) 

 

FEDERICO)i miei pesciolini…Laura…finalmente ti ho ritrovata,dove sei stata? 

 

LAURA)(guardando Luciano)la luna questa sera mi ha donato un sorriso e questo sorriso è entrato 

dentro di me,dentro  ai miei occhi come un fulmine,jahfoem è una parola che ha un significato 

allucinante,ti fa aprire e chiudere gli occhi, e tu senti tutto quello che devi sentire 

 

FEDERICO)anche io l’ho sentito jahfoem 

 

LUCIANO) e che ti ha detto? 

 

FEDERICO)(a Laura)che sei la ragazza più bella che io abbia mai vista, e so benissimo che non mi 

faresti mai del male  

 

LAURA)(sempre a Luciano)non ti farò mai del male 

 

FEDERICO)lo so 

 

GINA)come hai detto che ti chiami tu? 

 

SAMANTHA)boh non so…io vorrei chiamarmi in tutti i modi 

 

GINA)bello,anche io vorrei,ma ci riesco solo poche volte,per esempio stasera si,stasera mi 

chiamavo anche con nomi maschili 

 

SAMANTHA)che bello…e adesso come ti chiami? 

 

GINA)Giorgio!! 

 

SAMANTHA)io…..(Ci pensa)…. 

 

LUCIANO)Ruby! 
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SAMANTHA) si Ruby! 

 

(Luciano centrale dietro al divano, guarda le due coppie e il prete ed Ernesto seduti,tutti con lo 

sguardo spento,ad un certo punto entra,il ragazzo orso Eustachio che fissa Luciano sta per andare,fa 

una piccola risata e se ne va) 
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