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Si apre il sipario. Un salone con divano, tavolo co n sedie e 
qualche altro mobile di arredo abbastanza moderno, arricchito 
da qualche accessorio come quadri, piante ecc.. E’ presente un 
telefono fisso. Inoltre ci sono a vista su un mobil e due 
portafoto con una foto di Camillo e una di Sabrina.  
 
In scena c’è Camillo sdraiato sul divano in pigiama  e dà 
l’impressione di essersi svegliato da poco mentre s ta 
sorseggiando un caffè. Sul tavolino di fronte a lui  ci sono 
alcune lattine di birra vuote e un piatto ed un tov agliolo di 
carta usati. 
 
Sabrina: entrando in scena con fare frettoloso mentre si 
sistema il vestito, un tailleur grigio scuro Accidenti com’è 
tardi 
 
Camillo: Cos’è tutta questa fretta ? Hai per caso p aura che ti 
scappi qualche cliente ? La vedo dura ! 
 
Sabrina: mentre prende degli orecchini da un mobile e li 
indossa Tu piuttosto come mai ancora in pigiama ? Non fai 
tardi al lavoro ? 
 
Camillo: Lavoro ?!? Quale lavoro ?!? 
 
Sabrina: Quello al distributore di benzina no ? 
 
Camillo: Ah quello ! Ieri mi hanno licenziato 
 
Sabrina: Cosaaaa ?!? Di nuovo ? E quando me lo dici  ? 
 
Camillo: E che è colpa mia se tu ieri non eri a cas a ? 
Stanotte sei tornata che saranno state almeno le tr e 
 
Sabrina: Ero a una cena di lavoro…. IO ! 
 
Camillo: Ero a cena a casa da solo…. IO ! … E poi n on stanno 
diventando un po’ troppo frequenti queste cene di l avoro ? 
 
Sabrina: Non cambiare discorso e piuttosto dimmi co sa hai 
combinato stavolta per farti licenziare  
 
Camillo: Io ? Niente. Ha fatto tutto il direttore  
 
Sabrina: E certo….. è sempre colpa di qualcun altro . E allora 
dimmi ….  Cosa avrebbe combinato il direttore ? 
 
Camillo: Ma niente…. Ero al distributore e un creti no con la 
macchina mentre faceva manovra per avvicinarsi alla  pompa di 
benzina alla quale ero assegnato quasi mi investiva . Al che 
gli ho detto: “ Ahò, ma che l’hai presa con la legg e 104 la 
patente ? “ …. Non lo avessi mai fatto …. 
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Sabrina: Sarà andato su tutte le furie 
 
Camillo: In effetti si. Come è sceso dalla macchina  mi sono 
accorto che aveva una gamba più corta, la gobba  e l’occhio 
destro che aveva litigato con quello sinistro 
 
Sabrina: Ah …. Perfetto 
 
Camillo: E’ che non mi ero accorto che sul vetro av eva il 
contrassegno dei disabili 
 
Sabrina: Ma dove ce l’hai la testa 
 
Camillo: Io sul collo….. era quello che ce l’aveva incastrata 
sulla gobba. Si è messo a strillare come un’aquila e il 
direttore è uscito e se l’è presa con me 
 
Sabrina: Ironica Ma povera stella 
 
Camillo: E che è colpa mia se quello va in giro com binato in 
quel modo ? 
 
Sabrina: sempre ironica Ma nooooo, ci mancherebbe 
 
Camillo: E poi, sinceramente mi pesava un po’ alzar mi così 
presto per andare a lavorare  
 
Sabrina: Così presto ?!? Ma se facevi sempre il tur no che 
iniziava alle tre del pomeriggio 
 
Camillo: Appunto. …… Ti pare facile alzarsi ogni gi orno a 
mezzogiorno ?!? 
 
 Sabrina: Ma cosa devono ascoltare le mie povere or ecchie ! e 
usando poi un tono arrabbiato Ma ti rendi conto che hai quasi 
trent’anni e che da quando abbiamo deciso di andare  a vivere 
insieme è il quarto lavoro che perdi ? 
 
Camillo: Va beh …. Quante storie….. Ne troverò un a ltro come 
ho sempre fatto no ? 
 
Sabrina: E certo ! E nel frattempo come viviamo ? 
 
Camillo: Beh, tu un lavoro ce l’hai no ? 
 
Sabrina: E sto anche attenta a tenermelo stretto IO . Ma guarda 
che anche da noi la crisi si fa sentire e ci sono g iornate 
intere in cui c’è un mortorio che nemmeno immagini e non entra 
anima viva 
 
Camillo: E ti lamenti ? Visto che lavori in un impr esa di 
pompe funebri dovresti esserne contenta no ? 
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Sabrina: Ma quanto sei spiritoso ! Perché non provi  a fare il 
comico ? 
 
Camillo: Non ci avevo pensato ma potrebbe essere un ’ottima 
idea 
 
Sabrina: ironizzando Non so più se mi sono innamorata di te 
per la tua simpatia o per come sei ordinato. Guarda  che caos 
su quel tavolino 
 
Camillo: Ahò, ieri sera tu eri a cena fuori, io ero  solo e in 
televisione c’era la magica….. mi sono messo comodo  e mi sono 
gustato la partita….. E poi….la nostra domestica no n viene 
oggi ? 
 
Sabrina: Starà arrivando sicuramente. E piuttosto c erca di non 
fare il solito orso, visto che cura la nostra casa come nessun 
altro aveva mai fatto fino ad ora e che pago i suoi  servizi 
con i miei soldi 
 
Camillo: Ah beh certo, i soldi miei di sicuro non l i vedrà mai 
 
Sabrina: Soprattutto se non ti trovi subito un altr o lavoro, 
quindi vedi di darti da fare 
 
Camillo: E perché dovrei ? Ho talmente tante cose d a NON fare  
 
Sabrina: Ah, è così ?!? Allora tra le tante cose ch e hai da 
NON fare vedi se riesci almeno a combinare qualcosa  con questa 
e tira fuori una vecchia caffettiera napoletana da una borsa 
 
Camillo: E quella cos’è ? 
 
Sabrina: Non la vedi ?!? E’ una vecchia caffettiera  napoletana 
 
Camillo: Ma vah ?!? Pensavo fosse un nuovo modello delle tue 
casse da morto. E cosa ci dovremmo fare con quel pe zzo da 
museo ? 
 
Sabrina: Avevo pensato di regalarla a mia madre per  il 
compleanno visto che lei è amante di queste cose de l passato 
 
Camillo: A chi ? Alla simpatica vecchietta ? Pensav o che 
bastasse lei come rudere in casa sua  
 
Sabrina: Non ti permetto di parlare così di mia mad re. 
Piuttosto, vedi se riesci ad aprirla visto che è in castrata ed 
io non ci sono riuscita. Ma fai attenzione a non ro vinarla 
 
Camillo: Nient’altro ?!? Hai deciso proprio di farm i faticare 
oggi 
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Sabrina: Attento a non sudare troppo allora, potres ti 
ammalarti !!! …. Come sta piuttosto il vestito, è a  posto ?!? 
 
Camillo: Ma si, stai tranquilla. E poi riferendosi al colore 
del vestito ma soprattutto ironizzando sul lavoro d i Sabrina 
quel color grigio TOMBINO ti dona proprio e si addi ce molto al 
tuo lavoro !!! 
 
Sabrina: Quanto sei cretino !!!  e prendendo la borsa Vado a 
lavorare…. IO. Ciao ed esce di scena 
 
Camillo: Si, ciao ciao e appena Sabrina è uscita di scena Meno 
male che vai a lavorare altrimenti sai che rottura di scatole 
tutto il giorno ?  facendo il verso a Sabrina Vado a 
lavorare ….. IO e subito dopo prendendo poi la vecchia 
caffettiera ed iniziando ad osservarla Ma tu guarda se si 
possono spendere i soldi in questo modo…. E per que l vecchio 
rudere della madre poi… va beh, vediamo se riusciam o a fare 
qualcosa altrimenti chi se la sente quando rientra ? si sente 
suonare alla porta. Posa la caffettiera Eccola, è arrivata la 
nostra colf finalmente  va ad aprire la porta Buongiorno 
 
Filippo: entrando e muovendosi con movenze femminili 
Buongiorno Camillo, tutto bene ? 
 
Camillo: Eccome no ? Ora che sei arrivato la mia gi ornata ha 
avuto proprio un risvolto positivo 
 
Filippo: Ci credo proprio. Ma come mai ancora a cas a ? Giorno 
di ferie ? 
 
Camillo: Ma saranno affari miei ? 
 
Filippo: Ho capito, ti hanno cacciato un’altra volt a dal tuo 
posto di lavoro mentre inizia a togliere le lattine di birra 
vuote ed il piatto con il tovagliolo utilizzato da Camillo Ma 
guarda che caos qua sopra, sembra di essere in un o steria di 
quarto grado 
 
Camillo: Ah bello….. si fa per dire ! …. Evita comm enti e fai 
il tuo lavoro per il quale sei pagato 
 
Filippo: Meno male che a pagarmi ci pensa Sabrina a ltrimenti 
sarei già morto di fame se dipendesse da te 
 
Camillo: Questo è poco ma sicuro 
 
Filippo: Sempre gentile e carino con me eh ? Tranqu illo, tanto 
tolgo subito il disturbo, Sabrina mi ha chiesto di andare in 
posta a pagare le bollette… sarà sempre meglio che stare qui 
con un orso come te 
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Camillo: Ecco bravo. Vai in posta e cerca di rimane rci il più 
a lungo possibile 
 
Filippo: Certo che ci vado, ma solo perché me lo ha  chiesto 
lei 
 
Camillo: Guarda che in questa casa chi comanda sono  io 
 
Filippo: Si, certo…. Fino a quando fai quello che d ice Sabrina 
 
Camillo: Ma sentila la signorina, come graffia. E i o che 
ancora discuto con uno che ha preso la parte femmin ile dalla 
madre e quella maschile dalla nonna 
 
Filippo:  Sei proprio simpatico ! Continua a trattarmi così e  
vedrai che prima o poi qualche bel graffio te lo fa ccio 
davvero e poi notando la vecchia caffettiera Oddioooo, ma che 
splendoreeee ….. ma cosa è, una vecchia caffettiera  
napoletana ? 
 
Camillo: imitando Filippo Ma no, scemaaa …. È la lampada del 
genio, non la vedi ? adesso la sfreghiamo bene bene  ed esce un 
bel maschione tutto per te !! 
 
Filippo: Cretino !!! E’ meglio che vada alla posta altrimenti 
non rispondo delle mie azioni sta per uscire quando squilla il 
telefono e va a rispondere  Pronto ? per cosa scusi ? ……. 
Telefonia fissa ?….. no guardi, di queste cose se n e occupa il 
proprietario ma ora è ricoverato perché ha subito u n 
infortunio e sta rischiando di perdere il braccio p er cui non 
posso proprio ascoltarla.….. no, non si preoccupi, tanto ne 
aveva due….. va bene, grazie riattacca il telefono  
 
Camillo: guardando Filippo con un’espressione incredula Scusa 
ma….. cosa è questa storia ? 
 
Filippo: Quale storia ? 
Camillo: Quella del mio ricovero 
 
Filippo: Niente, solo una piccola scusa per toglier melo subito 
di torno, sai come sono quelli dei call center 
 
Camillo: E dovevi proprio dirgli che stavo rischian do di 
perdere un braccio ? 
 
Filippo: Ah beh, quella è solo una mia speranza ! E  poi… hai 
sentito no ? …. Eventualmente ne hai due no, per cu i ….. uno 
in più, uno in meno 
 
Camillo: Ma sono cose da pazzi !!! e fa il gesto di lanciare 
la caffettiera contro Filippo 
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Filippo:  mentre  si affretta ad uscire di scena con aria 
soddisfatta Io  vado. Ciao caro ed esce di scena  
 
Camillo: gridandogli dietro Ti ho detto che non mi devi 
chiamare caro !!! …. Ma non potevamo avere una colf  donna come 
tutte le famiglie normali cavolo? E facendo il verso di 
Filippo al telefono  il signore ha avuto un infortunio e sta 
rischiando di perdere il braccio e riprendendo il suo tono 
Cose da pazzi !!! ……  Va beh, lasciamo perdere e vediamo cosa 
possiamo fare con questo trabiccolo che ha comprato  Sabrina 
Concentrando di nuovo l’attenzione sulla vecchia ca ffettiera e 
sforzandosi di aprirla senza riuscirci Ahhh, ma allora sei 
proprio ostinata eh ?!? E va bene, allora proviamo con le 
maniere forti. Ora prendo un cacciavite e vediamo c hi la vince 
esce di scena, rientra con un cacciavite e riprova ad aprire 
la caffettiera senza successo ( qui si potrebbe esa sperare la 
situazione con altri metodi ). Dopo vari tentativi durante i 
quali si spazientisce sempre di più, alla fine inne rvosito 
lancia la caffettiera fuori scena Maledetto trabiccolo !!! Ma 
che ti hanno saldato ?!? si sente il rumore fuori scena della 
caffettiera che cade al suolo e lui meravigliato es clama Ma 
guarda te…. Due ore di tentativi e bastava lanciarl a contro il 
muro per aprirla in quel momento dal fuori scena dove è stata 
lanciata la caffettiera si nota una “nuvola di fumo “  …. Ma … 
che diavolo succede ?!?  entra in scena il personaggio del 
genio mentre Camillo si dimostra spaventato dalla s ituazione 
ed esclama  E .…. E ….. E tu chi sei ?!? 
 
Eugenio: Sono il genio e mi hai appena liberato da 
quell’arnese che hai aperto ! 
 
Camillo: Un genio ?!? Ma non era mica una lampada q uella 
 
Eugenio: Lo so, lo so. E’ solo che oramai in questi  tempi 
maledettamente moderni di lampade non se ne trovano  più e 
quindi ci infilano in tutto ciò che capita 
Camillo: Non ci posso credere 
 
Eugenio: Eppure è così. Pensa che mi hanno racconta to che un 
altro genio lo avevano schiaffato in un sexy toys 
 
Camillo: Dove ????? 
 
Eugenio: Si, in uno di quei giocattoli erotici che vibrano. 
Finalmente un giorno lo hanno smontato perché non f unzionava 
più e quando ne è uscito tremava come una molla imp azzita. 
Però, nel frattempo, quando si è divertito!!! 
 
Camillo: E ci credo cavolo…… . E così tu saresti ve ramente un 
genio della lampada …. O meglio…. Della caffettiera  ? ? 
 
Eugenio: Mi hai visto con i tuoi occhi uscire di lì  o sbaglio ? 
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Camillo: Si, questo è vero. Ma come facevi a stare in spazi 
così ridotti ? 
 
Eugenio: stiracchiandosi un po’ per sciogliere il corpo Beh, 
in effetti i primi tempi si sta un po’ stretti ma p oi ci si 
abitua. E dipende anche da quanto tempo si rimane l ì dentro ….. 
Ma …. A proposito …. Una curiosità ….. nel frattemp o che sono 
rimasto chiuso in quella caffettiera, Coppi poi ha vinto il 
Giro d’Italia ? E Piola gioca ancora o ha deciso di   
ritirarsi ? 
 
Camillo: Coppi ?!? …. Piola ?!? …. Ma da quanti ann i sei 
dentro quella caffettiera ?!? Almeno qualche decenn io a quanto 
vedo 
 
Eugenio: Accidenti, hai ragione, mi sono dimenticat o di fare 
la procedura di aggiornamento si guarda intorno, va verso il 
tavolo, ci bussa sopra con la mano Si, questo dovrebbe andare 
bene si inchina e dà una capocciata sul tavolo scuotendo  
subito dopo la testa Ok, aggiornamento effettuato…. Dimmi, 
come va la Roma in campionato ? 
 
Camillo: con aria scocciata Ecco, ti preferivo quando mi 
chiedevi di Coppi e Piola, meglio lasciar stare que sto 
argomento altrimenti mi fai girare le scatole 
 
Eugenio: Ho capito, non sta andando bene …. Allora cambiamo 
discorso e dimmi…  quando iniziamo ? 
 
Camillo: A far cosa ? 
 
Eugenio. Ad esaudire i tuoi tre desideri 
 
Camillo: I miei tre desideri ? 
 
Eugenio: Scusa, ma cosa pensi che debba fare qui ? La donna di 
servizio ? 
 
Camillo: Ah no, per quello abbiamo già la checca 
 
Eugenio: Prego ? 
 
Camillo: No, niente. È un discorso lungo….. E così avrei tre 
desideri da esprimere ? 
 
Eugenio: Certamente 
 
Camillo: E posso chiedere qualsiasi cosa ? 
 
Eugenio: Tutto tutto no. Ad esempio non mi puoi chi edere di 
intervenire sulle donne  
 
Camillo: E perché ? 
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Eugenio: Non mi è concesso saperlo, ma penso che si a una sorta 
di ulteriore punizione per la categoria maschile. Q uindi per 
me le donne sono out, fuori dal mio raggio di azion e  
 
Camillo: Vedo che siamo in linea allora. Anche tu p ensi che 
siano la nostra rovina ? 
 
Eugenio: Non sono io a dirlo ma è la storia che ce lo insegna, 
addirittura sin dai giorni immediatamente successiv i alla 
creazione se ci pensi bene 
 
Camillo: A cosa ti riferisci ? 
 
Eugenio: Semplice. Se colui che ha creato questo pi ù o meno 
meraviglioso mondo, non ha creato una donna da aver e al suo 
fianco e, bada bene, poteva decidere lui personalme nte come 
dovesse essere, un motivo ci sarà no ?!? 
 
Camillo: Cavolo, ottima osservazione fratello mio. Mi piaci 
sempre di più. Dammi il cinque 
 
Eugenio: Ehi, occhio a non innamorarti eh ?!? 
 
Camillo: Tranquillo. Casomai questo rischio in ques ta casa lo 
corri con qualcun altro. Ma dimmi, cosa dovrei fare  per veder 
esauditi i miei desideri ? 
 
Eugenio: Ti spiego subito come funziona, è molto se mplice: per 
veder esaudito i tuoi desideri devi essere esplicit o dicendo 
chiaramente la parola VOGLIO seguita dal desiderio stesso. E 
ricorda… se dovessi esprimerlo per sbaglio non potr ai più 
tornare indietro. Quindi, fai ben attenzione a quan do dirai la 
parola VOGLIO 
 
Camillo: Accidenti. E poi ? 
 
Eugenio: Non appena sentirò il tuo desiderio espres so, io farò 
uno starnuto e verrà esaudito immediatamente 
 
Camillo: Che modo strano 
 
Eugenio: Un modo vale l’altro 
 
Camillo: E …. Perdona la mia curiosità …. Una volta  che avrai 
realizzato i miei tre desideri cosa accadrà ? 
 
Eugenio: Finalmente sarò libero di vivere una vita normale e 
un’altra persona, chissà chi e chissà dove, prender à il mio 
posto 
 
Camillo: E a sua volta dovrà esaudire altri tre des ideri a 
un’altra persona per poter essere libera 
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Eugenio: Non è esattamente così. Il diciamo nuovo G enio, 
ricevendo l’incarico a sua insaputa senza aver fatt o un Master 
in geniologia, potrà esaudire un solo desiderio 
 
Camillo: Però, una bella fregatura per chi lo avrà a sua 
disposizione. Speriamo che lo sappia usare bene all ora 
 
Eugenio: Già. A proposito, visto che dovrò, diciamo , lavorare 
per te, posso sapere almeno come ti chiami? 
 
Camillo: E’ vero, piacere io sono Camillo 
 
Eugenio: Ma che cavolo di nome è ? Da maggiordomo o  cosa ? 
 
Camillo: Perché scusa, il tuo quale sarebbe ? 
 
Eugenio: Il mio è Eugenio 
 
Camillo: E pensi di essere combinato meglio di me ?  
 
Eugenio: Guarda che io sono un genio targato Europa  …. EU ….. 
GENIO, quindi fai poco lo spiritoso 
 
Camillo: Va bene, va bene. E nel frattempo dove viv rai ? Nella 
caffettiera ? 
 
Eugenio: Assolutamente no. Io vivrò qui, in casa tu a 
 
Camillo: Qui ???  
 
Eugenio: Assolutamente si !Se vuoi esauditi i tuoi tre 
desideri, io dovrò vivere insieme a te e nella tua stessa 
abitazione 
 
Camillo: Ma non è possibile ….  
 
Eugenio: Non hai alternative, la regola è questa. A ltrimenti 
non se ne fa nulla 
 
Camillo: Oh cavolo, dovrò inventarmi qualcosa allor a prima che 
arrivi Sabrina 
 
Eugenio: Sabrina ?!? E chi sarebbe ? 
 
Camillo: E’ la persona che ogni giorno tenta ostina tamente di 
diventare la mia ex fidanzata 
 
Eugenio: Quindi sta cercando di mollarti ? 
 
Camillo: No, no, al contrario. Vorrebbe diventare m ia moglie 
 
Eugenio: Ah ecco. E come va tra voi due ? 
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Camillo: Diciamo che sta volando qualche piatto ma ancora non 
se ne è rotto nessuno. Comunque è la mia compagna, vivo con 
lei da qualche anno e questa è casa sua 
 
Eugenio: Ho capito ….. e c’è qualcun altro che dovr ei 
conoscere ? 
 
Camillo: Beh, si….. C’è anche …. Si apre la porta ed entra 
Filippo Ecco appunto ….. ma sei già qui ?!? 
 
Filippo: Come vedi si. C’era una tale fila di vecch ietti a 
ritirare la pensione che ci sarei rimasto due giorn i in fila e 
quindi ho pensato bene di venire via. Ci tornerò un  altro 
giorno e accorgendosi del genio Wooowww ….E questo bel signore 
chi è ? 
 
Camillo: Ehhh?!? …. Chi, lui ??? ….. ah si, è un mi o collega 
di lavoro 
 
Filippo: E di quale lavoro ? …. Ne perdi uno al gio rno ! 
 
Camillo: Allora, per prima cosa evita questo sarcas mo da 
zitella acida…. E abbi più rispetto per le persone visto che 
anche lui è rimasto senza lavoro 
 
Filippo: Per lui mi dispiace molto 
 
Camillo: Buon per te visto che si fermerà per un br eve periodo 
qui da noi  
 
Filippo: Ma davvero ? Oh madonnina mia 
 
Camillo: E già, ha perso il lavoro, la casa, non ha  una 
famiglia e se non lo ospitiamo noi correrebbe il ri schio di 
finire sotto un ponte 
 
Filippo: Ma assolutamente no… un così bell’uomo sar ebbe 
proprio un delitto farlo finire in strada 
 
Eugenio: Scommetto che lui è la checca di cui mi pa rlavi in 
merito alla donna di servizio 
 
Filippo: Esatto  
 
Eugenio: E a questo punto immagino che sia lui il p ericolo di 
innamoramento di cui mi accennavi prima 
 
Camillo: Già, e…. occhio …. Mi sembra di capire che  ti abbia 
già puntato …. Sai ….. lui con gli uomini è molto v olatile 
 
Eugenio: Vorrai dire volubile 
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Camillo: No, no….. proprio volatile, nel senso che vola da un 
uccello all’altro ! 
 
Filippo: con aria stizzita Ma quanto sei simpatico ! 
 
Eugenio: rivolto a Filippo E quale sarebbe il tuo nome ? 
 
Filippo: Mi chiamo Filippo, ma per gli amici Pippo 
 
Eugenio: Sarà, ma a guardarti bene a me sembri più una Pippa 
che un Pippo 
 
Camillo: Già…. E potremmo anche dire che lui è ITAL I… ANO …. 
Un gay targato Italia ridendo divertito insieme ad Eugenio 
Filippo: Ma bene, vedo che abbiamo due spiritosoni in casa 
 
Camillo: La colpa non è certo la nostra. Piuttosto,  vai a 
preparare la stanza degli ospiti per Eugenio 
 
Filippo: Ma Sabrina lo sa di questo nuovo ospite ? 
 
Camillo: Non sono affari tuoi e quindi sbrigati a m uovere quel 
sedere… visto che ti piace tanto ironizzando 
 
Filippo: Senti …. Lasciami stare che in questo peri odo ho 
talmente tanti cavoli per il sedere che la metà bas ta ! 
 
Camillo: E ti lamenti ?!? Dovresti esserne felice n o ?!? 
 
Filippo: Cretino !!! Sei proprio un cretino quando fai così !!! 
Ho problemi veramente seri da affrontare e se tu lo  sapessi 
non rideresti così tanto si avvia per andare fuori scena 
quando squilla il telefono e risponde nuovamente lu i 
Pronto ?!? …… Per cosa scusi ?!? ….. Un nuovo gesto re di 
energia elettrica ? No, guardi qui se ne occupa il 
proprietario di casa ma proprio ieri è stato invest ito da 
un’auto pirata…. No, non si dispiaccia, se lo è mer itato….. 
Come sta ?!? Beh, ha praticamente spappolato le due  gambe e 
tra ricovero, riabilitazione e cose varie forse rip renderà a 
camminare tra un annetto scarso …. Si, va bene, se 
sopravviverà gli porterò i suoi auguri….. grazie e buona 
giornata anche a lei riattacca il telefono e mentre  si 
appresta ad uscire di scena si rivolge soddisfatto verso 
Camillo Tanto prima o poi qualcuno di questi miei desideri si 
avvererà, ne puoi star certo ed esce di scena 
 
Eugenio: Ma è proprio una checca isterica e sopratt utto vedo 
che tra voi due c’è un bel rapporto di stima recipr oca 
 
Camillo: Tranquillo, tanto prima o poi lo uccido co n le mie 
mani 
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Eugenio: Vuoi che te lo tolga di torno io ? …. Bast a che me lo 
chiedi  
 
Camillo: Cosa ?!? Sprecare un desiderio per quello scemo ? Non 
ci penso proprio. Al massimo lo aspetto qua sotto c on la mia 
auto e mando lui in ospedale con due gambe spappola te 
 
Eugenio: Ok, come vuoi 
 
Camillo: Senti, ma cosa ne pensi se vado a mettermi  qualcosa 
addosso ed usciamo a fare una passeggiata così cont inuiamo il 
nostro discorso ? Ho talmente tante cose da chieder ti ma non 
mi va di farlo qui 
Eugenio: Perché no ? Anzi, accetto volentieri visto  che per 
alcuni decenni sono rimasto chiuso in quella dannat a 
caffettiera 
 
Camillo: Ok, faccio in un attimo ed esce di scena mentre 
Eugenio si guarda un po’ intorno, prende una rivist a e si 
siede al tavolo per sfogliarla. Nel frattempo rient ra in scena 
Filippo che inizia a spolverare girando interessato  intorno ad 
Eugenio e canticchiando malizioso 
 
Filippo: Ahhh Ahhhh, Ahhhh Ahhhh, a far l’amore com incia tu….. 
ahhh ahhh, ahhh ahhh, a far l’amore comincia tu 
 
Eugenio capendo l’antifona, si alza e si va a seder e sul 
divano. Filippo continua a spolverare ed inizia a c antare di 
nuovo avvicinandosi ad Eugenio 
 
Filippo: Come è bello far l’amore da Trieste e abbassandosi a 
90 gradi davanti ad Eugenio  in giù, poi rialzandosi come è 
bello far l’amore io sono pronta e tu e guardando Eugenio 
mandandogli baci  Tanti baci, a chi tanti amanti ha …. Tanti 
baci … 
 
Eugenio: infastidito dalla situazione Guarda che la canzone 
dice Tanti Auguri e non Tanti baci 
 
Filippo: Lo so, ma mi sono preso una piccola licenz a poetica…. 
Tesoro !....  e riprende a cantare Come è bello far l’amore da 
Trieste in giù, l’importante farlo sempre con chi h ai voglia e 
indicando Eugenio Tu …. 
 
Camillo: Rientrando in scena cambiato Eccomi, pronto per la 
passeggiata ? 
 
Eugenio: Si, si. Meglio andare a prendere un po’ d’ aria che 
qui ne tira una piuttosto brutta  
 
Camillo: Bene, andiamo allora ed escono di scena  
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Filippo: Tanto prima o poi dovrai rientrare e io sa rò qui ad 
aspettarti carino ! …. Stanne certo ! e continuando a 
spolverare un po’ in giro esce di scena anche lui 
 

Cambio di scena. Si apre la porta di casa ed entra Sabrina 
 
Sabrina: Sono tornata 
 
Filippo: rientrando in scena Ciao Sabri, buongiorno. Tutto 
ok ?!? 
 
Sabrina: Beh, a parte il fatto di dover vivere con quel nulla 
facente di Camillo, per il resto non mi lamento 
 
Filippo: Ma è vero che ha perso un altro lavoro ? 
 
Sabrina: Così mi ha detto stamattina. Sembra che ab bia deciso 
di vivere alle mie spalle e che non abbia più vogli a di 
adempiere ai suoi doveri 
 
Filippo: Ci conosciamo da molti anni, Amore, e non mi sembra 
che lui abbia mai avuto così tanta voglia di lavora re  
 
Sabrina: Hai ragione, ma non era mai arrivato a que sto punto. 
Da quando qualche anno fa è riuscito a farsi caccia re via 
dalla banca in cui lavorava, sembra esser diventato  il suo 
sport preferito quello di perdere posti di lavoro 
 
Filippo: Secondo me ha appeso le scarpe al chiodo o ramai e se 
ne approfitta della situazione 
 
Sabrina: Lui può fare quello che vuole, ma se ha in tenzione di 
continuare così, per me  può anche tornare subito d a sua madre 
 
Filippo: E tu riusciresti a cacciarlo via di casa ?  
 
Sabrina: E cosa dovrei fare ? Io ho bisogno di un u omo al mio 
fianco e non di un bambino 
 
Filippo: Ajajai ….. quando una donna dice così vuol  dire che 
c’è già qualcosa nell’aria 
 
Sabrina: Ma no, cosa ti sei messo in testa ? 
 
Filippo: Sarà !!! …. Ma sai che sono più vicino all ’universo 
femminile che a quello maschile e certe cose le cap isco al 
volo oramai, amore mio. C’è per caso qualche princi pe azzurro 
all’orizzonte pronto a spodestare il bambinone che hai in 
casa ? 
 
Sabrina: Ma tu pensi che io sia il tipo di donna ch e 
riuscirebbe a tenere un piede in due scarpe ? 
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Filippo: Ascolta cara …. Dove vuoi tenere il tuo pi ede non ne 
ho idea, ma sono abbastanza sicuro che stai pensand o di 
gettarti tra le braccia di qualcun altro…. Se non è  già 
accaduto 
 
Sabrina: Ti ho detto che non è così… ma anche se fo sse pensi 
che non se lo meriterebbe ? 
 
Filippo: Chi ? Quel cretino di Camillo ? …. Se foss e per me si 
meriterebbe questo ed altro  
 
Sabrina: Non lo sopporti proprio eh ? 
 
Filippo: Non l’ho mai nascosto ed è altrettanto chi aro che la 
cosa è reciproca… io te l’ho sempre detto che non e ra l’uomo 
per te ma tu non hai mai voluto darmi ascolto in fa tto di 
uomini 
 
Sabrina: Avrei dovuto ? 
 
Filippo: Senti cara, tu hai la materia prima e si v ede ad 
occhio nudo …. Ma io sono femmina dentro più di qua nto tu 
possa immaginare e in più una parte di me è, o alme no dovrebbe 
essere, maschio per cui difficilmente mi sbaglio qu ando si 
parla di uomini amore…. È come se avessi una doppia  visione 
della situazione 
 
Sabrina: E’ vero, e la tua parte femminile secondo me è 
talmente bella che è soprattutto per questo che ti considero 
praticamente la mia migliore amica 
 
Filippo: E di questo ne sono onorato, per cui …. Da mmi retta 
tesoro …. Toglitelo di torno che sicuramente tu mer iti molto 
di più di quell’essere insignificante e fannullone di Camillo 
 
Sabrina: Non lo so, ci devo pensare….. ma a te piut tosto come 
va ? 
 
Filippo: Ma cosa ti devo dire Sabri ? Sembra che an che a me 
remi tutto contro 
 
Sabrina: Prima o poi girerà nel verso giusto no ? C on tua 
madre tutto ok ? 
 
Filippo: Con lei abbastanza. Certo, non è stato mol to facile 
per lei accettare la mia omosessualità ma finalment e sembra 
esserci riuscita ….. Ma quest’ultima croce proprio non le ci 
voleva 
 
Sabrina: Ti riferisci al problema con la banca ? 
 
Filippo: Eh si. Da quando ha saputo che siamo in ar retrato con 
le rate del mutuo non ci dorme più la notte povera donna 
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Sabrina: Ma cosa è successo di preciso ? 
 
Filippo: Cosa vuoi che ti dica tesoro. Ho avuto qua lche 
problema da risolvere ed i nostri risparmi sono fin iti 
 
Sabrina: Dai, vedrai che in qualche modo si risolve rà. 
 
Filippo: Speriamo, ma la vedo dura …. 30.000 euro n on sono 
facili da trovare  
 
Sabrina: 30.000 euro ?!? E come hai fatto a spender li ? 
 
Filippo: Lasciamo stare, ora non ho voglia di parla rne, 
casomai un’altra volta e come a voler cambiare discorso  …… Ah, 
a proposito di problemi …. Abbiamo un ospite in cas a, amore 
 
Sabrina: Un ospite ?!? E chi sarebbe ?!? 
 
Filippo: Un ex collega di Camillo 
 
Sabrina: E perché dovremmo ospitarlo ? 
 
Filippo: Chiedilo a Mister non ho voglia di lavorar e. E’ lui 
che lo ha deciso 
 
Sabrina: Questo è troppo. Quando rientra stavolta m i sente 
proprio 
 
Filippo: Brava ! Cacciali di casa a tutti e due cos ì poi ce ne 
andiamo io e te a comprarci qualche bel vestitino, poi dal 
parrucchiere e dall’estetista e… via …. Tutta vita… . a 
rimorchiare tanti bei maschioni ! e che vinca la mi gliore!!! 
 
Sabrina: Tu sei proprio tutto matto ! 
 
Filippo: Si, lo so…. Sono una pazza, ma che ci poss o fare ?!? 
Però dai retta a me, mollalo quel fannullone di Cam illo…. Tu 
meriti molto di più ! 
 
Sabrina: Ti ringrazio del consiglio ma ti prego, no n ti ci 
mettere anche tu che di confusione in testa ne ho g ià 
abbastanza 
 
Filippo:  andando ad abbracciarla  Va bene cara, ma sappi che 
puoi contare sempre su di me 
 
Sabrina: Ti ringrazio, sei proprio un tesoro 
 
Mentre Sabrina e Filippo si sciolgono dall’abbracci o si sente 
aprire la porta di casa e le voci di Camillo ed Eug enio che 
rientrano in scena 
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Camillo: Ci voleva proprio una bella passeggiata 
Eugenio: Sono d’accordo con te amico mio. Avevo pro prio 
bisogno di sgranchire un po’ il corpo 
 
Filippo: Sono rientrati i due grandi lavoratori 
 
Camillo: Non mi sembra che tu ti stia ammazzando di  fatica. E 
siccome nessuno ha chiesto un tuo commento, provved i ad andare 
in cucina e preparare qualcosa da mangiare che la p asseggiata 
ci ha messo fame 
 
Filippo: ironizzando nei confronti di Camillo Agli ordini 
Generale ! Pensa che un piatto di pasta con pomodor o e cooked 
again possa essere di suo gradimento ? 
 
Camillo: Pomodoro e cosa ?!? …. Che sarebbe cooked again ?!? 
 
Filippo: E’ inglese….  Cooked again ….. Cotta di nu ovo 
quindi …… Ri – Cotta !!! e allontanandosi per uscire  di scena 
Ehhhh, beata ignoranza !!! 
 
Camillo: rivolto verso Sabrina Io non capisco proprio perché 
continuiamo a tenerlo in questa casa 
 
Sabrina: Perché almeno lui è efficiente e il suo la voro lo 
svolge egregiamente invece di perderlo continuament e come 
qualcun altro !!! 
 
Camillo: Va bene, va bene. Non voglio aprire una di scussione 
proprio ora, rischierebbe di rovinarmi l’appetito 
 
Sabrina: Povera creatura ! e indirizzando lo sguardo verso 
Eugenio Ma non mi presenti il tuo amico ? 
 
Camillo: E’ vero, scusa. Lui è Eugenio, un mio coll ega di 
qualche lavoro fa. Lei è Sabrina, la mia compagna 
 
Eugenio: avvicinandosi a Sabrina e facendole un galante 
baciamano Onorato di conoscerti Sabrina 
 
Sabrina: Woooww, ma allora esiste ancora qualche ga lantuomo 
 
Eugenio: Di fronte a una bella donna è il minimo ch e si possa 
fare 
 
Sabrina: rivolta a Filippo Ma tu non hai mai appreso niente 
dalle persone che hai frequentato ? 
 
Camillo: Guarda che lui fa così solo perché non ti conosce, 
altrimenti …. 
Sabrina: Altrimenti cosa ? 
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Eugenio: notando il nascere di una discussione Scusate, avrei 
bisogno della toilette se è possibile 
 
Camillo: Certo, vai  pure. Il bagno è in fondo a de stra…. Come 
negli autogrill! 
 
Eugenio: Allora con permesso ed esce di scena 
 
Camillo: Ma dovevi proprio darmi dello zoticone dav anti a lui ? 
 
Sabrina: Se lo sei non è certo colpa mia. Piuttosto  chi è 
questo tuo fantomatico ex collega di lavoro ? 
 
Camillo: Lavoravamo insieme qualche tempo prima di conoscere 
te 
 
Sabrina: E cosa ci fa qui ora ? 
 
Camillo: Tanto la servetta ti avrà già fatto sicura mente la 
spia 
 
Sabrina: Voglio saperlo da te 
 
Camillo: E’ una persona che sta attraversando un pe riodo 
difficile e gli ho detto di fermarsi per qualche te mpo qui da 
noi 
 
Sabrina: Stai scherzando vero ? 
 
Camillo: Assolutamente no 
 
Sabrina: Cioè… tu perdi l’ennesimo posto di lavoro e che fai ? 
Invece di darti da fare a trovarne un altro, mi por ti un’altra 
bocca da sfamare in casa ? 
 
Camillo: Ma non sarà per molto 
 
Sabrina: Lo spero proprio, anche perché di scansafa tiche in 
questa casa basti e avanzi tu. Oramai non sei più u n 
convivente ma un coinquilino 
 
Camillo: In che senso ? 
 
Sabrina: Nel senso che entri ed esci di casa  a tuo  piacimento 
e quando sei qui le uniche cose che sei capace di f are sono 
mangiare e dormire 
 
Camillo: Beh, vedi anche l’aspetto positivo nella c osa 
 
Sabrina: E quale sarebbe ? 
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Camillo: Che io mangio, dormo e basta. ….. tu invec e tra il 
mangiare e dormire riesci anche a trovare il modo e  il tempo 
per rompermi le scatole ! 
 
Sabrina: E così ti romperei anche le scatole ?!? Ma  bene ! ….. 
e allora ascoltami con attenzione: ti do ancora qua lche giorno 
ma se entro una settimana il tuo amico non è fuori di questa 
casa, finirai per strada anche tu insieme a lui. Mi  sono 
spiegata ?!? 
 
Camillo: Cos’è una minaccia ? 
 
Sabrina: Assolutamente no e indurendo il tono della voce E’ un 
ultimatum !!! e voltandogli le spalle esce di scena nello 
stesso momento in cui rientra Eugenio 
 
Eugenio: Problemi ? 
 
Camillo: Come al solito. Ma…. Sei sicuro che non po sso proprio 
farla sparire? 
 
Eugenio: Mi spiace, ma te l’ho detto: non posso int ervenire 
sulle donne 
 
Camillo: Nemmeno per renderla una mia geisha ubbidi ente e 
pronta a soddisfare qualsiasi mio desiderio ? 
 
Eugenio: Assolutamente no 
 
Camillo: Ma che razza di genio sei ? 
 
Eugenio: Quello che ti è capitato aprendo la vecchi a 
caffettiera. Nessuno dei due poteva scegliere l’alt ro 
 
Camillo: E va beh, allora vuol dire che mi dovrò ra ssegnare 
alla triste realtà ! A questo punto però vediamo di  mangiare 
qualcosa che ho un certo appetito 
 
Eugenio: A chi lo dici ! Non so nemmeno più quanti anni sono 
che non tocco nulla 
 
Camillo: e allora vediamo se è pronto e diamoci sot to amico 
mio 
 
 

Si abbassano le luci per il cambio scena 
 
 

Si alzano le luci e si sente suonare il campanello.  Sabrina 
entra in scena e va ad aprire 
 
Sabrina: Buongiorno Pippo 
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Filippo: Ciao Sabri…buongiorno. Sei sola ? 
 
Sabrina: No no. I due grandi lavoratori sono ancora  a riposare 
le loro stanche membra dopo la notte passata a guar dare la tv 
e giocare a carte 
 
Filippo: Tutta la notte ? 
 
Sabrina: Almeno fino all’alba penso. E dovevi senti re come si 
divertivano: due bambinoni all’asilo. Pensa che io sono 
rientrata alle due stanotte, stanca morta e loro se mbrava che 
si fossero svegliati da poco 
 
Filippo: Ma è più di una settimana che Eugenio si t rova ospite 
in questa casa. Ha intenzione di rimanerci ancora a  lungo  ? 
 
Sabrina: Non so più cosa dirti, anche questa cosa è  diventata 
un motivo di discussione con Camillo …. Come se non  ce ne 
fossero già abbastanza 
 
Filippo: E tu come mai sei rientrata alle due ? Enn esima cena 
di lavoro ? 
 
Sabrina: Già 
 
Filippo: con aria allusiva Ne fate spesso ultimamente o 
sbaglio ? 
 
Sabrina: Che ci vuoi fare ? Il nostro lavoro ci imp one di 
mantenere le relazioni commerciali soprattutto in u n periodo 
così difficile come quello attuale 
 
Filippo: Sarà !!!  ….. e facendo un allusione alla nottata e 
quelle occhiaie cosa sono ? troppo vino o ….. ???? 
 
Sabrina: Ma la fai finita ? Ho solo dormito poco 
 
Filippo: continuando a fare allusioni E ci credo, una sera si 
e l’altra pure fai le due di notte…. Mah ! …. E com e mai a 
quest’ora sei ancora a casa ? 
 
Sabrina: Perché devo sostituire una collega che dev e andare 
via due ore prima e così vado un po’ più tardi in u fficio. 
Anzi, meglio che finisco di prepararmi altrimenti r ischio di 
fare troppo tardi 
 
Filippo: Vai, vai …. Ma fatti ancora più carina …. Non si sa 
mai, dovessi avere un’altra cena di lavoro stasera 
 
Sabrina: Scemo. Ma vuoi farla finita ? 
 



Etciii !!! ( Non sputare in cielo che… )                                 di Fabio ROSATO                                                               

 23

Filippo: fingendosi preoccupato Non urlare che i due 
fannulloni stanno dormendo e non sia mai che si sve glino 
nervosi, soprattutto Camillo  
 
Sabrina: mentre esce di scena verso le altre stanze E allora ? 
Mi sembra che sia un orario giusto per svegliarsi n o ? O 
vogliamo farli dormire fino a mezzogiorno ? 
 
Filippo: quasi dicendolo a sé stesso Se lo dici tu, io ti 
prendo in parola e molto volentieri si avvicina allo stereo, 
lo accende e si sente una canzone di Freddy Mercury   mentre 
inizia a sistemare alcune cose accennando un ballet to. Dopo 
poco entra in scena Camillo ancora mezzo assonnato 
 
Camillo: Ma sei matto ? Cos’è tutto questo baccano ? 
 
Filippo: Oddio, mi hai fatto spaventare 
 
Camillo: Solo spaventare ?!? Sinceramente speravo i n un 
infarto  
 
Filippo: Non ci contare caro, ho il cuore forte io ! E quello 
che tu chiami baccano è il grande Freddy Mercury 
 
Camillo: andando a spegnere lo stereo Ah si ?!? Il grande 
Freddy Mercury?!? E perché non mettiamo anche Broke  Back 
Mountain, quel film con i due cowboy omosessuali, c osì 
trasformiamo questa casa in un gay pride ?!? 
 
Filippo: Sei il solito insensibile! 
 
Camillo: Meglio insensibile che una mezza femminucc ia come te! 
 
Filippo sta per replicare oramai prossimo alla disc ussione 
quando entra in scena Eugenio 
 
Eugenio: Buongiorno 
 
Camillo: Se il buongiorno si vede dal mattino, megl io lasciar 
perdere 
 
Filippo: Buongiorno omaccione mio. Vuoi che ti prep ari la 
colazione ? 
 
Camillo: anticipando la risposta di Eugenio Non ci serve 
niente da te! Andiamo a farla al bar la colazione 
 
Filippo: sempre ammiccando ad Eugenio Che peccato ! L’avrei 
preparata molto volentieri…. A TE SOLO PER0’ !!! 
 
Camillo: Ti ho detto che non ci serve niente ….tant omeno da 
te !!! 
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Filippo fa un gesto di insofferenza e si appresta a d uscire di 
scena quando squilla il telefono e lui risponde pro ntamente 
 
Filippo: Pronto ? ….. Di cosa si tratta ? …. Ah,  f ornitura di 
gas …. Si, si …. Potrebbe anche interessarci ma gua rdi… il 
signore che se ne occupa in questa casa è caduto da llo scooter 
e siccome voleva fare ancora il ragazzino era senza  casco …. 
Eh già, proprio così, un cretino e quindi ora è in prognosi 
riservata con un forte trauma cranico ….. ehhhh, ch issà se si 
riprenderà mai ….. noooo, speriamo che non torni co me prima 
perché era veramente intrattabile ! …. Va bene, ric hiami tra 
qualche mese allora…. Grazie, grazie…. Arrivederci e 
riattaccando il telefono, si rivolge a Camillo Tanto te l’ho 
detto, prima o poi qualcuno di questi miei desideri  si 
realizzerà ed esce di scena canticchiando la canzone di Freddy  
Mercury di prima 
 
Eugenio: con aria divertita Ma è sempre così tra voi due ?!? 
 
Filippo: Lasciamo stare che è meglio. Io non lo sop porto più 
 
Eugenio: Beh, devi considerarti fortunato però 
 
Filippo: Fortunato ?!? E perché ?!? 
 
Eugenio: Prova a pensare se fosse stato lui ad apri re la 
vecchia caffettiera ed io avessi dovuto esaudire i suoi 
desideri con aria divertita A quest’ora staresti davvero in 
ospedale conciato male ! 
 
Filippo: Non mi dire così che solo al pensiero mi v engono i 
brividi !  Ma tanto prima o poi riuscirò a sbatterl o fuori di 
casa 
 
Sabrina: rientrando in scena Chi dovresti sbattere fuori di 
casa tu ? 
 
Camillo: Niente, niente. Ma tu piuttosto come mai s ei ancora a 
casa ? 
 
Sabrina: Tranquillo, sto andando ora in ufficio. Io  il mio 
lavoro me lo tengo stretto, mica come a te. Ma poss ibile che 
non vi venga almeno voglia… che so’ … di una passeg giata, una 
corsetta per tenere almeno il fisico un po’ in alle namento ? 
 
Camillo: Ma stai scherzando ?!? Lo sport è pericolo so ! Hai 
mai visto invece qualcuno prendere uno stiramento o  rompersi 
una gamba stando tranquillo su un divano ?!? 
 
Sabrina: Sono senza parole, meglio che vada a lavor are 
 
Camillo: Buona giornata allora 
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Sabrina: Grazie e…. altrettanto a voi due. Attenti a non 
faticare troppo sul divano ed esce di casa 
 
Camillo: Va beh, dopo questa paternale andiamo a ve stirci e 
colazione al bar, ok ? 
 
Eugenio: Per me va benissimo 
 
Mentre stanno per uscire di scena, squilla il telef ono e 
risponde Camillo 
 
Camillo: Pronto ? …. Per cosa ? ….. Allora, mi asco lti bene: 
non sto rischiando di perdere un braccio, cammino b enissimo 
perché non ho alcuna gamba spappolata e la mia test a funziona 
benissimo perché non ha subito alcun trauma cranico . In 
sintesi, godo di ottima salute, ma le assicuro che tra  poco 
però ci sarà una checca in meno sulla faccia della terra e 
siccome la vostra offerta non mi interessa le augur o 
buongiorno e buon lavoro e riattacca il telefono. Poi 
voltandosi verso Eugenio esclama sorridente e con a ria 
soddisfatta Ahhhh, mi sono tolto un peso. E ora andiamo a 
prepararci  
 
Eugenio: seguendo Camillo con aria divertita Ma in che casa di 
matti che sono capitato ! 
 

Si abbassano le luci per il cambio di scena 
 
 
Si rialzano le luci e in scena è presente Eugenio r ilassato 
sul divano che sta sfogliando un giornale.  
 
Eugenio: Sono quasi due settimane che sono qui e an cora nessun 
desiderio da esaudire. Speriamo che Camillo si dia una mossa 
però, così potrò finalmente fare una vita normale a nche io 
 
Si sente aprire la porta di casa ed entra Filippo 
 
Filippo: mostrando gioia nel vedere Eugenio Buongiorno. 
Dormito bene ? 
 
Eugenio: Benissimo grazie. 
 
Filippo: E gli altri ci sono ? 
 
Eugenio: No. Sabrina è al lavoro e Camillo doveva f are dei 
giri 
 
Filippo: Ma allora sei tutto solo 
 
Eugenio: A quanto pare si 
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Filippo: Oh poverino. Meno male che sono arrivato i o … così 
posso farti un po’ compagnia 
 
Eugenio: Grazie ma non ti preoccupare. Fai pure que llo che 
devi fare, io non ti darò fastidio 
 
Filippo: Ma quale fastidio ? Anzi, se vuoi posso se dermi 
vicino a te così possiamo farci due chiacchiere no ? 
 
Eugenio: Ti ringrazio, ma preferirei stare tranquil lo e 
leggere il giornale in pace se non ti dispiace 
 
Filippo: mostrandosi dispiaciuto Va bene, come vuoi  
 
Filippo esce un attimo di scena e rientra con alcun i indumenti 
in mano, sistemandosi al tavolo per metterli in ord ine. 
Eugenio ad un certo alza lo sguardo incuriosito da ciò che sta 
facendo Filippo 
 
Eugenio: Scusa ma ….. Sabrina usa quegli indumenti ? 
 
Filippo: che sta ripiegando dei perizomi femminili 
Sabrina ?!? …. Ma assolutamente no 
 
Eugenio: Scusa ma… dando per scontato che non li in dossi 
Camillo e non essendoci altre persone che vivono in  questa 
casa … ma allora di chi sono quei perizomi ?!? 
 
Filippo: Se non sono di Sabrina o di Camillo, allor a non 
rimani che tu…. birbantello che non sei altro ! 
 
Eugenio: Ma cosa dici ?!? Non ci pensare nemmeno ! 
Filippo: continuando a ripiegarli Ma stavo scherzando …. Non 
hai ancora capito che sono i miei tesoro ?!? Sono d i tuo 
gradimento ? 
 
Eugenio: I tuoi ?!? 
 
Filippo: Si. Ho la lavatrice rotta a casa e quindi Sabrina mi 
ha fatto la cortesia di poter usare la sua. Vuoi ve dere come 
mi stanno indosso ?!? 
 
Eugenio: No, no grazie. Preferisco vivere e riprende a leggere 
il giornale mentre Filippo sistema definitivamente i perizomi 
ed inizia a sistemare le cose in casa, a spolverare  ecc. 
iniziando a cantare sempre alludendo ad Eugenio 
 
Filippo: Sono una donna, non sono una santa, non te ntarmi non 
sono una santa e facendo finta di sistemare qualcosa molto 
vicino ad Eugenio Non mi portare nel bosco di sera, ho paura 
del bosco di sera  ….. 
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Eugenio: capendo l’allusione  Se proprio devi cantare, non 
avresti qualcosa di più attuale, di più moderno ? 
 
Filippo: Ma certo tesoro…. Ad esempio Cicale di Hea ter Paris 
la ricordi ?.... ed inizia a cantare facendo anche la 
coreografia sempre indirizzata ad Eugenio Non voglio fare 
l’altalena su e giù, io sto bene dove ci sei tu, ci ca cicà. E 
questo è brutto e questo è bello chi lo sa, merlo d el castello 
vola e va, cica cicà io sto qua …. 
 
Eugenio: E questa me la chiami moderna ? 
 
Filippo: Uffà, come sei difficile …. Vediamo un po’  …. 
Zucchero che ne pensi ? 
 
Eugenio: Dipende quale  
 
Filippo: Mmmm…. Ah si …. E riprendendo a cantare Il mare, 
impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una  tendina di 
stelle e dando enfasi all’ultima frase Se la chiavò !!! 
 
Eugenio: posando la rivista e alzandosi infastidito dal diva no 
Ascolta…. Posso cantarti una canzone che di solito dedica una 
mia gamba all’altra ?!? 
 
Filippo: incuriosito Ma certo, sono tutt’orecchi ! 
 
Eugenio: E allora ascolta bene e canta mimandone il 
significato  Ma c’è qualcosa di grande tra di noi, che non 
potrai cambiare mai nemmeno se lo vuoi…. E smettendo di 
cantare Hai capito il senso ? 
Filippo: Forse si, ma cosa c’entra che la canta una  tua gamba 
all’altra ? 
 
Eugenio: Semplice…. E mimando il gesto tra le gambe senza 
cantare C’e’ qualcosa di grande tra di noi ….. e cioè due 
palle grandi così che mi hai fatto tu…. Ti è chiaro  il 
concetto ora ? 
 
Filippo: stizzito dalla spiegazione Messaggio ricevuto, 
brutalone …. E poi come ripensandoci Però, a pensarci bene, 
c’è anche un messaggio positivo nella tua canzone 
 
Eugenio: con aria preoccupata E quale sarebbe ? 
 
Filippo: Beh, se davvero hai due palle così grandi ….. posso 
immaginare il resto in proporzione ! 
 
Eugenio: Con te non c’è proprio speranza ! Meglio c he vada a 
farmi una doccia 
 
Filippo: Vuoi che venga ad insaponarti ? 
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Eugenio: Non ci pensare nemmeno ! 
 
Filippo: Allora vengo ad asciugarti tutto subito do po 
 
Eugenio: HO DETTO DI NO !!! ed esce di scena 
 
Filippo: Mamma mia, e cosa ti avrò detto mai ?!? e riprende a 
fare le faccende. A un certo punto spolvera su un m obile, si 
guarda intorno, va a controllare dalla porta da dov e è uscito 
di scena Eugenio e poi tornando al mobile ne apre u n cassetto. 
Cerca tra alcune cose e tira fuori alcuni biglietti  da 50 euro. 
Nel frattempo entra in casa Camillo non visto da Fi lippo e si 
mette ad osservare la scena. Filippo conta i soldi,  mette 
alcune banconote in tasca e sta per rimettere a pos to le altre 
quando sente la voce di Camillo 
 
Camillo: Ma bene, oltre che checca anche ladro ora ! 
 
Filippo: saltando dallo spavento Oddio Camillo, ma che ci fai 
qui ? 
 
Camillo: Primo questa è casa mia e viste le circost anze sono 
arrivato giusto in tempo  per cogliere sul fatto un  ladruncolo 
 
Filippo: No Camillo, non è come pensi 
 
Camillo: No ?!? E allora cosa dovrei pensare ? 
Filippo: Si è vero, ho preso dei soldi ….. ma è la prima volta 
e l’ho fatto solo perché sono disperato 
 
Camillo: Anche io potrei dire di essere disperato v isto che 
sono senza un lavoro, ma di certo non mi metto a ru bare a casa 
di altri. E poi …. Passi per me, ma Sabrina di cert o una cosa 
del genere non se la merita 
 
Filippo: Ti prego, non dirle nulla. Ti posso spiega re 
 
Camillo: E cosa vuoi spiegarmi ? sei un ladro e bas ta 
 
Filippo: Ma tu non sai che periodo sto attraversand o io 
 
Camillo: E non me ne può fregare di meno dei tuoi p roblemi. 
Già mi stavi sulle palle con i tuoi modi da checca isterica, 
ma ora pure ladro e per giunta in casa mia ! 
 
Filippo: Ti prego, prova almeno ad ascoltarmi per p ochi minuti 
e dammi modo di spiegarti come stanno le cose 
 
Camillo: E sentiamo allora, ma vedi di fare in fret ta 
 
Filippo: Sabrina ti ha detto della mia situazione c on la 
banca ? 
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Camillo: Si, mi ha accennato che hai qualche proble ma con le 
rate del mutuo ma questo non giustifica certo il fa tto di 
venire a rubare in casa nostra 
 
Filippo: Magari fossero solo le rate del mutuo. Ci sono 
purtroppo cose ben più gravi che nemmeno Sabrina, c he è la mia 
migliore amica, conosce 
 
Camillo: mettendosi seduto sul divano E sentiamo, quali 
sarebbero queste tragedie di cui nemmeno Sabrina ne  è a 
conoscenza ? 
 
Filippo: Parto dalla cosa meno grave allora …. Devi  sapere che 
ieri ha voluto vedermi il direttore della banca e m i ha 
comunicato che se entro pochi giorni non provvedo a  pagare le 
rate del mutuo rimaste in arretrato, io e mia madre  possiamo 
dire addio alla nostra casa 
 
Camillo: Ma dici sul serio ? 
 
Filippo: E tu pensi che io possa avere voglia di sc herzare su 
una tragedia simile ? 
 
Camillo: E tua madre poverina che dice ? 
Filippo: Non lo sa ancora …. Anche perché dovrei di rle anche 
dei 20.000 euro che non sono più sul nostro conto c orrente …. 
Ed erano tutti i suoi risparmi di una vita 
 
Camillo: 20.000 euro ?!? Ma … sono tanti…. Come hai  fatto a 
spenderli senza dirle niente ? 
 
Filippo: Ascolta, io sto impazzendo e a qualcuno de vo dirlo. 
Ma tu mi devi promettere che non ne fai parola con nessuno, 
nemmeno con Sabrina 
 
Camillo: Allora la situazione deve essere proprio g rave…. 
D’accordo, te lo prometto 
 
Filippo: Giuramelo 
 
Camillo: Te lo giuro …. Ma avanti, parla 
 
Filippo: sempre più disperato Sono finito in un brutto giro ! 
 
Camillo: Cosa intendi per un brutto giro ?!? 
 
Filippo: Strozzini ! 
 
Camillo: Ma sei impazzito ?!? Come ti è venuto in m ente ?!? 
 
Filippo: Quelle maledette macchinette  
 
Camillo: Di che macchinette parli ora ? 
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Filippo: Di quelle mangiasoldi e rovina famiglie de i video 
poker 
 
Camillo: Non ci posso credere ! …. Tu che giochi ai  video 
poker e ti sei bruciato 20.000 euro ?!? 
 
Filippo: Vorrei anche io che non fosse così, ma è l a triste 
realtà !.... Ho iniziato ogni tanto con pochi spicc ioli ma 
giorno dopo giorno mi hanno preso sempre più la man o fino a 
rovinarmi praticamente senza che me ne accorgessi …  Non 
riuscivo più a fermarmi e più perdevo e più giocavo  nella 
speranza prima o poi di rifarmi ….. 
 
Camillo: Ma non sei più un ragazzino e lo sapevi ch e bene o 
male la fine che potevi fare era proprio quella ! 
 
Filippo: Si, lo so … anzi … pensavo di saperlo e di  riuscire a 
fermarmi in tempo, ma è diventata come una droga…..  Piuttosto 
non mangi, non ti compri un vestito ma dalla macchi netta ci 
devi tornare, ti ci devi sedere di fronte e…. una d opo l’altra 
ci devi inserire tutte le monete che hai, schiaccia re in 
continuazione quei maledetti pulsanti sperando di v incere 
qualcosa 
 
Camillo: E tu pensi che le mettano lì per far vince re le 
persone o per farle rovinare ? 
 
Filippo: Non mi umiliare così ! Sono stato un creti no, lo so. 
Ma devo trovare un modo per uscirne 
 
Camillo: E mi vuoi far credere che ti sei giocato t utti i 
soldi di tua madre ? 
 
Filippo: Praticamente si…. O meglio, mi sono giocat o i 20.000 
euro che avevamo sul conto e poi, per cercare di re cuperare la 
stupidaggine fatta, ho iniziato a chiedere soldi in  prestito … 
e così facendo ho solo aggravato la situazione. Inf atti me ne 
hanno prestati 5.000 di cui parte sono riuscito a r estituirli 
ma, con quegli interessi che chiedono, praticamente  me ne 
restano ancora circa 10.000 da restituire ancora, 
altrimenti ….. 
 
Camillo: Secondo me la storia degli strozzini è una  cavolata 
che ti stai inventando ! 
 
Filippo: sollevando la manica della camicia e mostrando una 
lunga cicatrice sull’avambraccio E questa me la chiami 
cavolata ? 
 
Camillo: O mio Dio ! …. E come te la sei fatta ? 
 
Filippo: Non certo da solo !  
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Camillo: E sarebbero stati loro ? 
 
Filippo: E chi sennò ?!? Certo che sono stati loro,  una 
ventina di giorni fa per farmi capire che non scher zano…. 
Hanno detto che se non mi sbrigo a restituirgli i s oldi, la 
prossima volta me la fanno sul viso… E sono anche m olto bravi 
a farle  
 
Camillo: In che senso ? 
 
Filippo: Nel senso che usano un pezzo di vetro e fa nno molta 
attenzione a lasciare una bella cicatrice ma senza che questa 
necessiti di punti 
 
Camillo: E perché questo ? 
Filippo: Così non sei costretto ad andare al pronto  soccorso 
con il rischio che qualcuno si insospettisca e ti c onvinca 
alla fine a denunciarli. Semplice no ? 
 
Camillo: Se tutto quello che mi hai raccontato è ve ro, allora 
ti sei messo veramente in un brutto pasticcio amico  mio 
 
Filippo: E questo è niente 
 
Camillo: Perché c’è dell’altro ?!? 
 
Filippo: Purtroppo si… hanno minacciato che dopo la  cicatrice 
sul mio viso, avrebbero provveduto a rompere le gam be a mia 
madre ! 
 
Camillo: Ma sono proprio dei pazzi criminali !!! 
 
Filippo: inginocchiandosi davanti a lui Ti prego Filippo, 
aiutami !!! Oramai sto riponendo tutte le mie spera nze su di 
una maledetta schedina da un euro al SuperEnalotto,  ma è 
praticamente impossibile che accada un miracolo del  genere 
 
Camillo: E come potrei aiutarti ?!? 30.000 euro non  sono una 
sciocchezza e tu sai in che condizioni sono anche i o 
 
Filippo: Camillo, sono disperato…. Va a finire che faccio 
qualche sciocchezza! 
 
Camillo: Non lo dire nemmeno per scherzo…. Qualche soluzione 
si troverà ! e intanto facciamo finta di niente e t ieni pure i 
soldi che hai preso dal cassetto.  
 
Filippo: Dici davvero?!? E andando ad abbracciare Camillo 
Grazie Camillo, lo sapevo che in fondo mi volevi be ne 
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Camillo: respingendo l’abbraccio di Filippo Ehi, calma, 
calma …. Quale bene e bene, non ti mettere strane i dee in 
testa e soprattutto non mi chiedere altro. 
 
Filippo: Non ti sono mai stato simpatico ma mi stai  dando una 
mano. In fondo forse non sei così cattivo come vuoi  apparire 
 
Camillo: E’ vero, non ti ho mai potuto sopportare m a, a parte 
le tue inclinazioni che non condivido assolutamente , sei 
comunque una persona in difficoltà …. E che diffico ltà ! 
Quindi, tieni pure quei soldi ma con fare minaccioso  bada bene: 
non pensare di andarteli a giocare a quelle dannate  
macchinette altrimenti dico tutto a Sabrina 
 
Filippo: No, stai tranquillo. Questi soldi mi servo no per 
pagare le bollette altrimenti ci staccano sia la co rrente che 
il gas. Anzi ….. visto che l’altro giorno non sono riuscito a 
pagare le vostre di bollette perché c’era troppa fi la alla 
posta, ci vado ora così pago anche le mie 
 
Camillo: Bravo, ogni tanto anche tu hai una buona i dea. Vai e 
non tornare se non le hai pagate 
 
Filippo: D’accordo Camillo prende le altre bollette dal 
cassetto, si prepara per uscire e arrivato sulla po rta Grazie 
ancora, secondo me sei davvero un bravo uomo 
 
Camillo: Ho detto di andare via. Tanto non mi commu ovi  
 
Filippo: Secondo me invece l’ho già fatto, tenerone  
 
Filippo esce di scena e quasi subito entra Eugenio 
 
Eugenio: Complimenti anche da parte mia 
 
Camillo: E per cosa ? 
 
Eugenio: Ho sentito la vostra conversazione e devo dire che 
hai fatto veramente un bel gesto anche se non so co me riuscirà 
ad uscirne fuori vivo il povero Pippo 
 
Camillo: Questi sono affari suoi che  a me non comp etono. Ho 
già fatto troppo 
 
Eugenio: Si, almeno nell’immediato hai risolto qual che suo 
problema. E poi …. Tu devi pensare ancora ai tuoi t re desideri 
che devo esaudirti. Hai qualche idea in proposito? 
 
Camillo: Ne avrei duemila da chiedere e non riesco a prendere 
una decisione 
 
Eugenio: Solo tre Camillo, solo tre! Che possono se mbrare 
pochi ma in effetti potrebbero risolvere la tua vit a o quella 
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delle persone al tuo fianco, soprattutto se si trov ano in 
difficoltà 
 
Camillo: Non ti capisco, dove vuoi arrivare? 
 
Eugenio: Forse non sono affari miei ma, dopo aver a scoltato il 
racconto del povero Pippo, stavo pensando che con d ue desideri 
tu potresti comunque risolvere la tua vita 
Camillo: E scusa….. con il terzo desiderio cosa dov rei farci? 
 
Eugenio: Ti ripeto, forse dovrei tenermi fuori da q uesta 
storia ma secondo me con il terzo desiderio potrest i risolvere 
la tragica situazione in cui si trova il tuo amico 
 
Camillo: Hai detto bene, stai alla larga da questi discorsi. E 
poi, quale amico e amico?!? Io nemmeno la sopporto quella 
checca isterica e dovrei sprecare un mio desiderio per lui? 
Non scherziamo! 
 
Eugenio: Ok, come non detto ma vedi di darti una mo ssa a 
scegliere perché non ho intenzione di restare qui u na vita 
 
Camillo: Perché stavi meglio nella vecchia caffetti era? 
 
Eugenio: Assolutamente no, ma ho voglia di tornare ad essere 
un uomo libero 
 
Camillo: Va bene, ti capisco. Dammi solo qualche al tro giorno 
per decidere e poi ti lascerò alla tua nuova vita 
 
Eugenio: Ok, ti ringrazio. Ma oggi niente colazione ? 
 
Camillo: Non mi dire che ti sei svegliato da poco e  ancora non 
l’hai fatta 
 
Eugenio: Veramente è già un bel po’ che sono svegli o. Ma ho 
dovuto prima difendermi dagli attacchi di libido da  parte 
della checca, poi mi sono fatto una doccia, ho dovu to 
attendere che terminasse il chiarimento tra te e Fi lippo e 
quindi ….. 
 
Camillo: Ok, nessun problema. Andiamo che la colazi one te la 
offro io 
 
Eugenio: Grazie mille amico mio, a buon rendere ed escono di 
scena 
 
Dopo poco entra in scena Sabrina con aria molto arr abbiata 
lanciando la borsa sul divano e accasciandosi sopra  
 
Sabrina: Non ci posso credere….. sono proprio degli  stronzi, 
ma questa volta gliela faccio pagare. Non possono f armi questo! 
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Si riapre la porta ed entrano Camillo ed Eugenio ch e 
ridacchiano tra di loro quasi non accorgendosi dell a presenza 
di Sabrina 
 
Sabrina. Ah, ben tornati. Finita la passeggiatina? 
 
Eugenio: Buongiorno Sabrina 
 
Sabrina: Buongiorno un cavolo! 
 
Camillo: Sempre di buonumore eh? 
 
Sabrina: Certo, e lo sai perché?!? …. Perché a diff erenza tua 
io non mi diverto a perdere i posti di lavoro 
 
Camillo: Ahhh, sempre la stessa storia. Ti ho detto  che lo 
ritrovo un altro lavoro, dammi solo un po’ di tempo  
 
Sabrina: E allora cerca di sbrigarti perché di temp o non ne 
abbiamo più molto, a meno che non vogliamo finire p er strada 
 
Camillo: Scusa ma non ti capisco. Abbiamo ancora il  tuo 
stipendio che ci è sufficiente per vivere no? 
 
Sabrina: Eh no bello mio, la pacchia è finita. Mi h anno 
licenziata 
 
Camillo: Licenziata?!? E perché?!? 
 
Sabrina: Ristrutturazione aziendale la chiamano. Ti  va bene 
come motivo? 
 
Eugenio: sentendosi di troppo nella situazione Va bene, vi 
prego di scusarmi ma penso che sia il caso che voi ne parliate 
a quattrocchi…. Io vado di là e si avvia fuori scena 
 
Camillo: Ma non ci posso credere. Come possono aver ti 
licenziata così su due piedi? 
 
Sabrina: Non dovresti rimanere così stupito visto c he a te 
succede frequentemente 
 
Camillo: Che c’entra! Io almeno combino sempre qual che casino 
e quasi me la vado a cercare ma tu….. non riesco ad  immaginare 
come possa essere accaduto 
 
Sabrina: Beh, abituati all’idea perché la realtà de lle cose è 
questa. E soprattutto cerca di trovarti un nuovo la voro al più 
presto altrimenti rischiamo veramente di finire in mezzo a una 
strada 
 
Camillo: Scusa, ma che c’entra?!?.... tu perdi il l avoro e io 
me lo devo trovare?!? 



Etciii !!! ( Non sputare in cielo che… )                                 di Fabio ROSATO                                                               

 35

Sabrina: con aria incredula Ma io spero che tu stia scherzando! 
Ti rendi conto di quello che dici?!? 
 
Camillo: Oh senti, non mi devi dire tu cosa devo fa re nella 
mia vita chiaro?!? 
 
Si sta per innescare una discussione quando si apre  la porta 
ed entra in scena Filippo con aria spaventata e ten endosi un 
fazzoletto sporco di sangue sulla guancia 
 
Camillo: Ma che è successo?!? 
 
Sabrina: Cosa è quel sangue?!? 
 
Filippo: rivolgendosi a Camillo piagnucolando Hanno mantenuto 
fede alle loro promesse. E ora la prossima vittima sarà mia 
madre!!! 
 
Si chiude il sipario per la fine del primo atto 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etciii !!! ( Non sputare in cielo che… )                                 di Fabio ROSATO                                                               

 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo  
 
 

Atto  

 
 
 
 
 
 
 



Etciii !!! ( Non sputare in cielo che… )                                 di Fabio ROSATO                                                               

 37

Si apre il sipario e in scena c’è Sabrina intenta a  sfogliare 
distrattamente una rivista sul divano. Dopo poco en tra in 
scena Eugenio. 
 
Eugenio: Buongiorno Sabrina 
 
Sabrina: Buongiorno a te 
 
Eugenio: Dormito bene ?!?  
 
Sabrina: Dormire ?!? Cos’è questa parola misteriosa  ?!? 
 
Eugenio: Infatti ti vedo un po’ provata. Qualche br utto 
pensiero ? 
 
Sabrina: Provata ?!? Brutti pensieri ?!? …. Iniziam o con il 
dire che non è semplice dormire al fianco di una pe rsona che 
praticamente è un martello pneumatico che lavora so lo di notte 
 
Eugenio: Per questo ti do perfettamente ragione, Ca millo si 
sente russare anche dalla mia stanza. E per quanto riguarda i 
brutti pensieri ? 
 
Sabrina: Quelli sembrano rovinare il sonno solament e a me  
 
Eugenio: Hai voglia di parlarne ? Forse può farti b ene 
sfogarti con qualcuno 
 
Sabrina: E cosa vuoi che ti dica ? L’angioletto rus sante non 
ha un lavoro e sembra non preoccuparsene assolutame nte, io ho 
perso il mio e per giunta abbiamo dovuto nascondere  qui da noi 
Filippo per farlo scampare alle ire dei suoi aguzzi ni. Ti pare 
sufficiente per non dormire la notte ? 
 
Eugenio: E per giunta mi ci sono messo anche io a c rearvi 
qualche problema  
 
Sabrina: Ma no, tu non c’entri praticamente nulla. Anzi, fra 
tutti gli uomini di questa casa tu mi sembri il più  
equilibrato 
 
Eugenio: andando a sedersi sul divano a fianco di Sabrina E 
posso fare qualcosa per aiutarti ? 
 
Sabrina: Magari, ma dovresti essere un genio della lampada per 
poter risolvere queste situazioni 
 
Eugenio: E allora mai dire mai 
 
Sabrina: sorridendo a quella che considera una battuta di 
Eugenio Mi risulta difficile immaginarti cosi grande e gros so 
chiuso in una vecchia lampada 
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Eugenio: Ma sai, ultimamente si sono evoluti e hann o fatto 
delle comode caffettiere dove non si vive poi così male 
 
Sabrina: Pensa la combinazione allora. Qualche gior no fa ne ho 
comprata una da regalare a mia madre ma sono stata sfortunata 
perché dentro non c’era nessun genio 
 
Eugenio: Perché, cosa gli avresti chiesto come desi derio da 
esaudire ?!? 
 
Sabrina: I tre classici desideri ? 
 
Eugenio: Si 
 
Sabrina: Vediamo allora….. primo far trovare i sold i a Filippo 
per risolvere quei maledetti problemi nei quali si è cacciato 
 
Eugenio: Penseresti prima a lui ? 
 
Sabrina: Si, gli voglio molto bene 
 
Eugenio: E questo ti fa onore allora. E poi ? 
 
Sabrina: Come seconda cosa trovare un nuovo lavoro per me. Non 
mi piace stare così inattiva e con problemi economi ci 
 
Eugenio: E dopo che hai sistemato Filippo e te ?!? L’ultimo 
desiderio è per Camillo ?!? 
 
Sabrina: Diciamo di si anche se indirettamente fors e 
risolverebbe un altro mio problema 
 
Eugenio: Perché, cosa chiederesti per Camillo ? 
 
Sabrina: Di togliersi dai piedi in modo che io poss a 
finalmente trovare un altro uomo al mio fianco che sappia 
apprezzarmi come donna, amarmi e sostenerci recipro camente 
quando si presentano situazioni di difficoltà come quella 
attuale 
 
Eugenio: Hai le idee chiare a quanto vedo. Ma il te rzo 
desiderio non mi sembra così difficile da realizzar e rispetto 
agli altri due 
 
Sabrina: Tu dici ?!? 
 
Eugenio: Certamente. Sei una donna intelligente e s oprattutto 
bella che non ha sicuramente difficoltà nel trovare  un uomo 
che la renda felice 
 
Sabrina: Ti ringrazio dei complimenti ma in questo momento mi 
sento sfinita e non riesco a vedermi così bella com e dici 
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tu ….. anzi ….. non riesco nemmeno  a guardarmi all o specchio 
per la paura di quello che potrei vedere  
 
Eugenio: E allora immagina che sia io uno specchio… .. cosa 
pensi che possa vedere quando ti soffermi davanti a  me ? 
 
Sabrina: Un cesso di donna, stanca, delusa, insoddi sfatta e da 
evitare 
 
Eugenio: Ma che razza di specchi usate in questa ca sa ? Quelli 
del luna park che deformano la realtà ?!? 
 
Sabrina: E allora dimmelo tu specchio delle mie bra me, cosa 
vedresti di così diverso ? 
 
Eugenio: Allora… vediamo ….. Tanto per cominciare n on vedo la 
strega delle favole ma una bella principessa. Sicur amente 
stanca e molto delusa ma non un cesso come ti sei a ppena 
definita…. Anzi ….. penso che ci siano molti princi pi che ti 
stiano cercando per avvolgerti nel loro morbido  ma ntello 
azzurro e portarti nel loro castello per vivere fel ici e 
contenti 
 
Sabrina: Accidenti che bella visione romantica ma p enso 
proprio che sia tu allora ad avere uno specchio di quelli del 
luna park…. Stai vedendo proprio un’altra persona e  non me 
 
Eugenio: Sarà pure molto tempo che non frequento un a bella 
donna come te ma ti posso assicurare che non mi sba glio 
affatto. Stai attraversando un periodo particolare della tua 
vita ed hai bisogno di ritrovare un po’ di fiducia in te 
stessa 
 
Sabrina: mostrandosi provata dal periodo che sta vivendo Ma da 
sola temo di non farcela…. Sai, per una donna è imp ortante 
avere al fianco un uomo che riesca ad infonderle co raggio come 
stai facendo tu in questo momento ed io in questo m omento 
invece mi sento terribilmente fragile e sola 
 
Eugenio: Lo so e ti capisco….. può esserti utile ma gari un 
abbraccio in questo momento e la tira verso di sé 
abbracciandola 
 
Sabrina: abbandonandosi nell’abbraccio di Eugenio Accidenti, 
quanto tempo che non sentivo così tanto calore da u n abbraccio 
di un uomo 
 
Eugenio: Beh, ti garantisco che è gratis e che puoi  
approfittarne quando vuoi senza alcun problema allo ra 
 
Sabrina: alzando la testa vicino a quella di Eugenio Grazie 
Eugenio, tu si che stai come riscaldare una donna d ivenuta 
fredda 
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Eugenio: Cara mia, non esistono donne fredde ma sol o donne non 
sufficientemente riscaldate da un uomo 
 
I loro visi sono molto vicini, si guardano in silen zio per 
alcuni secondi e danno la sensazione che tra i due stia per 
scattare un bacio quando da dietro le quinte si sen te 
sbadigliare Camillo. I due si sciolgono imbarazzati  
dall’abbraccio e subito dopo rientra in scena Camil lo 
 
Camillo: Ah buongiorno, siete già alzati ? 
 
Eugenio: Si da un po’ e stavo scambiando due chiacc hiere con 
Sabrina 
 
Camillo: Quindi stavi parlando del nulla ! Con lei non 
esistono discorsi interessanti da fare ! 
 
Sabrina: alzandosi dal divano Sempre il solito simpaticone tu, 
non perdi mai occasione per denigrarmi vero ? 
 
Camillo: Esseri sinceri è per caso diventato un rea to in 
questo paese ? 
 
Sabrina: Sei il solito cretino ! Meglio che vado a prepararmi 
per uscire ! ed esce di scena 
 
Eugenio: Non ti sembra di essere un po’ troppo duro  con lei ? 
 
Camillo: Assolutamente no, rispondo solo pan per fo caccia alle 
sue critiche nei miei confronti 
 
Eugenio: Mi sembra però che effettivamente la situa zione che 
state vivendo non sia delle più normali 
 
Camillo: E lo dici a me ?!? Sabrina ha perso il lav oro e non 
fa altro che dirmi di trovarmene uno. E poi ora ci mancava 
anche l’aggressione a Filippo 
 
Eugenio: Beh quella sicuramente è la situazione più  grave. 
Povero Filippo, oltre l’aggressione che ha ricevuto  ha dovuto 
anche preoccuparsi di sistemare sua madre 
 
Camillo: Quello è stato il minimo, l’ha mandata dal la sorella 
che vive in un’altra città finché non si sistemano le cose. 
Quello che non capisco è perché Sabrina si è ostina ta a voler 
ospitare lui qui da noi 
 
Eugenio: E ti lamenti tu ?!? E allora che cosa dovr ei dire io 
visto che lo avete sistemato nella camera dove dorm o io ?!? 
 
Camillo: Non avevamo altre sistemazioni 
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Eugenio: Certo, lo so. Solo che io oramai la notte non chiudo 
più occhio 
 
Camillo: Perché russa ?!? 
 
Eugenio: Quello sarebbe il minimo. La cosa che mi p reoccupa di 
più è che ha già provato tre volte di infilarsi nel  mio letto 
la notte con la scusa di avere gli incubi dovuti al le 
aggressioni subite 
 
Camillo: con aria divertita Ehhh come sei antico ! Dovresti 
essere più aperto alle nuove esperienze 
 
Eugenio: Senti …… io non sono uscito dopo alcuni de cenni da 
quella maledetta caffettiera per convertirmi all’om osessualità 
quindi …… Piuttosto, hai qualche idea per risolvere  queste 
situazioni? 
 
Camillo: Il genio sei tu, no ?!? 
 
Eugenio: Certo, ma sei tu che devi esprimere i desi deri 
altrimenti io non posso fare assolutamente nulla 
 
Camillo: Ma potresti far qualcosa per far arrestare  o sparire 
quei criminali ?!? 
 
Eugenio: Mi spiace ma io posso adoperarmi su cose l egali e di 
conseguenza non posso neutralizzare quei delinquent i 
 
Camillo: E va beh, ma allora dillo !!! Sulle donne non puoi 
intervenire, sui criminali nemmeno ….. e allora che  ci stai a 
fare ?!? 
 
Eugenio: Beh, per esempio tanto per cominciare potr ei trovarti 
un lavoro no ? 
 
Camillo: Ma che fai….. mi remi contro ?!?  
 
Eugenio: Ma ti fa così schifo lavorare ?!? 
 
Camillo: Ma non è che mi faccia schifo. E’ solo che  non ho mai 
trovato un lavoro adeguato a me, di responsabilità,  di 
prestigio e….  perché no ?!? …..di aria internazion ale anche 
 
Eugenio: Perché tu oltre l’italiano parli anche alt re lingue ? 
 
Camillo: Parlare no, ma le ascolto tutte tranquilla mente, 
senza alcun problema 
 
Eugenio: Tu non sei normale. E sentiamo …. Quale è il lavoro 
che proprio non sopporteresti fare ? 
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Camillo: Semplice….  L’operatore di pompe funebri, soprattutto 
in una città come Roma 
 
Eugenio: Penso di averne capito il motivo, e cioè p erché 
dovresti lavorare insieme a Sabrina o perlomeno nel lo stesso 
settore 
 
Camillo: Quello sarebbe il minore dei mali ma il ve ro motivo è 
un altro 
 
Eugenio: Sarebbe ?!? 
 
Camillo: E’ più un problema … diciamo … di qualific a 
professionale 
 
Eugenio: E allora illuminami 
 
Camillo: Vedi amico mio, è più semplice di quel che  credi. 
Devi sapere che qui a Roma chi lavora in un distrib utore di 
benzina, ad esempio, viene chiamato BENZINARO oppur e chi ha 
una macelleria MACELLARO.  
 
Eugenio: E quindi ?!? 
 
Camillo: E quindi lavorando in un’agenzia di POMPE funebri non 
vorrei mai mi chiamassero POMPIN….. 
 
Eugenio: interrompendolo Tu non sei normale amico mio….. 
Vediamo di farla più semplice allora….. c’è almeno un lavoro 
che faresti soddisfatto ?!? 
 
Camillo: Assolutamente si: l’operatore ecologico o lo spazzino 
come lo chiamano i comuni mortali 
 
Eugenio: E come mai questo lavoro invece ti piacere bbe ?!? Per 
carità, un lavoro di tutto rispetto ma non mi sembr a così di 
prestigio come lo volevi tu 
 
Camillo: Stai scherzando ?!? Ma a te pare poco pote r uscire 
tutti i giorni di casa dicendo che vai a scopare e tua moglie 
non può dirti assolutamente nulla ?!? 
 
Eugenio: Confermo, non sei normale 
 
Entra in scena Sabrina 
 
Sabrina:  Che fa il genio ? Programmi per un’altra inutile 
giornata ? 
 
Eugenio: sorpreso pensando che Sabrina si riferisca a lui e al 
suo ruolo Ma dici a me ?!? 
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Sabrina: Assolutamente no Eugenio, mi riferisco a q uel genio 
di Camillo 
 
Eugenio: rinfrancato dal non esser stato scoperto Ahhh, ok ! 
 
Camillo: Di buon umore come al solito eh ?!? 
 
Sabrina: Perché tu vedi qualche valido motivo per e sserlo ?!? 
 
Eugenio: capendo che tira aria di lite Scusate, io vado di là 
a darmi una sistemata ed esce di scena  
 
Camillo: Ascolta, oggi è sabato e vorrei trascorrer e un week 
end tranquillo ok ? 
 
Sabrina: Se è per questo lo vorrei tanto anche io 
 
Camillo: Ecco brava ! Allora vediamoci direttamente  lunedì !!! 
 
Sabrina: Non perdi mai occasione per dimostrare qua nto sei 
cretino. Ma ti rendi conto in che situazione siamo ?!? Tutti e 
due senza lavoro e quasi senza soldi per andare ava nti 
 
Camillo: E va beh, prima o poi ne troverai un altro  no ? 
 
Sabrina: Ma sentilo il signorino, vuole fare il man tenuto lui 
ma io non ci penso nemmeno quindi fino a quando non  ti sei 
trovato un nuovo lavoro, la soluzione l’ho trovata io 
 
Camillo: E sarebbe ?!? 
 
Sabrina: Sarebbe che ho già parlato con mia madre e  abbiamo 
deciso che si trasferisce qui da noi 
Camillo: Che cosa ?!? Stai scherzando vero  
 
Sabrina: Assolutamente no, hai capito proprio bene:  viene a 
vivere da noi. Così affittiamo il suo appartamento e con 
quello che ci guadagniamo e la sua pensione intanto  riusciamo 
a tirare avanti 
 
Camillo: Non se ne parla proprio 
 
Intanto si affacciano quasi totalmente nascosti Eug enio e 
Filippo incuriositi dalla discussione tra Camillo e  Sabrina.  
Eugenio accorgendosi di avere Filippo alle sue spal le, con 
aria preoccupata si sposta e gli fa cenno di metter si davanti 
a lui. Filippo esegue facendo un gesto di stizza. 
 
Sabrina: Hai detto bene, non si discute infatti …. È cosi e 
basta, visto che non abbiamo alternative a meno che  non ne 
trovi qualcuna tu 
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Camillo: Guarda, pur di non far venire tua madre a vivere con 
noi qualche soluzione la trovo sicuramente 
 
Sabrina: Sei proprio senza riconoscenza visto tutto  quello che 
ha fatto per noi quando ne abbiamo avuto bisogno. E  oltretutto 
non pensi che con gli anni che ha potrebbe anche ve nire a 
mancare quando meno ce lo aspettiamo ?!? 
 
Camillo: Certo che ci penso e infatti ti prego quan do accadrà 
di avvisarmi tempestivamente …… mi preoccuperò pers onalmente 
di organizzare il suo funerale e sarà il primo nell a storia 
con i fuochi di artificio, praticamente una festa n azionale 
 
Sabrina: Invece di pensare sempre a fare il cretino , cerca 
invece di sbrigarti a trovare una soluzione, altrim enti oggi 
pomeriggio ho già fissato l’appuntamento insieme a lei per 
dare l’incarico all’agenzia immobiliare di affittar e casa sua 
e mentre si avvia per uscire di casa Anzi, vedi di trovare una 
soluzione anche al problema di Filippo già che ci s ei se non 
vuoi che rimanga qui a vita e diventino ancora più 
indispensabili i soldi di mia madre ed esce di casa senza 
nemmeno salutare. Filippo a quel punto esce velocem ente di 
scena verso le altre stanze mentre invece Eugenio r ientra 
completamente in scena 
 
Eugenio: Qualche problema ? 
 
Camillo: Direi proprio di si. Sabrina ha deciso di far venire 
sua madre a vivere qui da noi 
 
Eugenio: Lo so, non volendo ho ascoltato una parte della 
vostra conversazione. E ora cosa hai intenzione di fare ? 
 
Camillo: E cosa potrei fare in così poco tempo ? 
 
Eugenio: Senti, forse non sta a me dirlo ma ti rico rdo che hai 
sempre i tre desideri a disposizione e forse potres ti usarne 
qualcuno per sistemare le cose no ? 
 
Camillo: Tu dici ? 
 
Eugenio: Non mi sembra di veder altre vie di uscita : o risolvi 
le situazioni o ti ritrovi con tua suocera tra i pi edi per 
tutta la vita e non mi sembra che la cosa ti faccia  molto 
piacere 
 
Camillo: Assolutamente no e forse hai ragione 
 
Eugenio: E quindi ?!? Cosa vuoi che faccia ?!? Ti t rovo un 
buon lavoro ?!? 
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Camillo: Ma ti sei fissato anche tu con questo lavo ro ?!? Ma 
perché devo lavorare io ?!? Forse potrei risolvere in un altro 
modo 
 
Eugenio: E cioè ?!? Prova a spiegarmi 
 
Camillo: Allora, per prima cosa potrei togliermi di  torno 
Filippo e già sarebbe un problema in meno no ?!? Al meno una 
bocca in meno da sfamare ! 
 
Eugenio: Vorresti cacciarlo di casa poverino ?!? 
 
Camillo: Ma no, in fondo non sono così una carogna come tutti 
pensate ! e riflettendo per un po’ in silenzio Scusa, ma 
Filippo non ha detto che sta giocando una schedina al Super 
Enalotto nella speranza di vincere dei soldi ?!? 
 
Eugenio: Così ha detto 
 
Camillo: E se non ricordo male gli servivano 30.000  euro per 
chiudere i conti con i suoi aguzzini 
 
Eugenio: Esattamente 
 
Camillo: E se avesse qualche soldo in più forse non  avrebbe 
più bisogno di lavorare e finalmente lascerebbe que sta casa 
definitivamente 
 
Eugenio: Molto probabilmente si. Ma cosa hai in men te ? 
Camillo: Lo so io cosa ho in testa e ora ti faccio vedere cosa 
ti combino e dando l’impressione di aver preso una decisione E 
allora….. VOGLIO CHE FILIPPO VINCA 50.000 EURO AL S UPER 
ENALOTTO OK? 
 
Eugenio: ETCIII !!!!  
 
Camillo: Salute ! 
 
Eugenio: Grazie mille ma così ho esaudito il tuo de siderio 
 
Camillo: Veramente mi sembra che non sia successo p roprio 
niente 
 
In quel momento entra in scena Filippo con una sche dina in 
mano e saltando di gioia per la casa abbracciando C amillo ed 
Eugenio  
 
Filippo: sempre urlando di gioia Evviva, evviva sono usciti i 
numeri 
 
Camillo: Che numeri ?!? 
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Filippo: I numeri che giocavo al Super Enalotto !!!  Ho appena 
controllato sul televideo sono usciti 5 numeri di q uelli che 
giocavo 
 
Camillo: Ah si ?!? E quanto avresti vinto ?!? 
 
Filippo: 50.000 euro….. capite ?!? Ho appena vinto 50.000 euro. 
L’aveva detto l’oroscopo che questo era l’anno dell a vergine ! 
 
Camillo: Ah si ?!? E che c’entri tu allora ?!? e guardando con 
aria di complicità Eugenio Ma piuttosto dimmi…..  ora che ci 
farai con quei soldi ? 
 
Filippo: Intanto vado subito a depositarla in banca  così al 
più presto potrò pagare i miei debiti di gioco e il  mutuo in 
arretrato di casa. Ma lo capite o no che finalmente  posso 
uscire dalla tragedia nella quale mi ero immerso e anche 
quella povera donna di mia madre potrà riprendere a  fare una 
vita normale  ?!? 
 
Camillo: Siamo contenti per te….. E penso che a que sto punto, 
con tutti quei soldi,  ti toglierai dalle scatole e  non  
verrai più a servizio da noi, vero ? 
 
Filippo: Ma stai scherzando ?!? Questo affronto non  lo posso 
proprio fare a Sabrina, lei ci tiene troppo a come tengo casa 
sua. Anche se ….. in questa casa ormai non lavora p iù nessuno 
e l’unico a farsi il culo sono solo io ! 
 
Camillo: E non sei contento ?!? ……. Piuttosto sbrig ati ad 
andare in banca e versare quella schedina prima di rischiare 
di perderla  
 
Filippo: Hai ragione, vado subito. Glielo dici tu i ntanto a 
Sabrina appena rientra? 
 
Camillo: Tranquillo, glielo diciamo noi 
 
Filippo: Va bene, allora vado subito….. VI AMO !!!!  ed esce di 
scena 
 
Camillo: gridando in direzione di Filippo appena uscito NOI 
NO !!!! ….. Ohhhh, almeno lui lo abbiamo sistemato e ce lo 
siamo levato dai piedi 
 
Eugenio: dimostrandosi divertito Certo sei strano ma non si 
può dire che non sei una brava persona 
 
Camillo: In che senso ?!? Cos’è che ti diverte così  tanto ?!? 
 
Eugenio: Beh, hai appena salvato il culo ad un gay ed è tutto 
dire no ? 
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Camillo: Senti, non ti ci mettere anche tu per favo re ! 
Sapessi  quanto mi rode di aver dovuto sacrificare un mio 
desiderio per quella checca isterica di Filippo 
 
Eugenio: Certo, ma almeno hai fatto veramente un be l gesto. E 
poi…. Non mi sembra che sia finita qui 
 
Camillo: A cosa ti riferisci ?!? 
 
Eugenio: Hai già dimenticato che se tu o Sabrina no n trovate 
un nuovo lavoro l’unica alternativa possibile è che  tua 
suocera venga ad abitare qui con voi ? 
 
Camillo: Non mi ci far nemmeno pensare. Non so qual e delle due 
alternative mi faccia venire di più la pelle d’oca 
 
Eugenio: E allora ?!? Cosa hai intenzione di fare ? !? 
 
Camillo: Hai qualche suggerimento in proposito ? 
 
Eugenio: Beh, la cosa più semplice potrebbe essere far 
risolvere la questione a me 
 
Camillo: Ma sei hai sempre detto che sulle donne no n puoi 
intervenire purtroppo ! 
Eugenio: Sulle donne no, ma farle trovare un altro posto di 
lavoro ad esempio potrei farlo 
 
Camillo: Mi stai dicendo che dovrei sprecare un alt ro dei miei 
desideri ?!? 
 
Eugenio: Valuta tu se sarebbe sprecato…. Io lo cons idererei un 
investimento piuttosto 
 
Camillo: E quindi ?!? Cosa mi suggeriresti di fare ?!? 
 
Eugenio: Non so. Ad esempio …. Non c’è un lavoro ch e 
piacerebbe tanto fare a Sabrina ?!? O un’altra azie nda nella 
quale vorrebbe lavorare ?!? 
 
Camillo: Beh, a pensarci bene ci sarebbe 
 
Eugenio: Quale ?!? 
 
Camillo: C’e’ un’azienda concorrente di quella in c ui era 
impiegata lei e di cui mi parlava sempre bene dicen domi che se 
l’avessero mai chiamata ci sarebbe andata di corsa  
 
Eugenio: E allora mi sembra più facile di quello ch e pensavamo 
no? 
 
Camillo: Tu dici ? 
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Eugenio: Ascolta: o utilizzi uno dei tuoi desideri o 
l’alternativa è quella che ben conosci 
 
Camillo: No per carità ! Tanto vale sprecare un’alt ro dei miei 
desideri allora. Ma poi me ne rimane uno solamente vero ? 
 
Eugenio: Si, ma con quello potresti sistemare per s empre te se 
lo utilizzi bene, non credi ? 
 
Camillo: E va bene, mi hai convinto.  
 
Eugenio: E io sono pronto. Avanti, datti da fare 
 
Camillo: Allora….. VOGLIO CHE SABRINA VENGA ASSUNTA  
DALL’AZIENDA CONCORRENTE CON UNA QUALIFICA DI DIRIG ENTE ! 
 
Eugenio: ETCIII !!!! 
 
In quel momento rientra in scena dalla porta Sabrin a 
 
Sabrina: Salute Eugenio, ti sei per caso raffreddat o ? 
 
Eugenio: Grazie Sabrina e guardando con aria di complicità No, 
penso sia forse un po’ di allergia  
 
Camillo: Che è successo ? Già di ritorno ? 
 
Sabrina: Di ritorno ?!? Non sono ancora riuscita ad  andare via 
 
Camillo: E come mai ? 
 
Sabrina: Perché ci ho messo una vita per arrivare a lla 
macchina parcheggiata lontanissima e quando finalme nte sono 
arrivata mi sono accorta che avevo lasciato le chia vi qui a 
casa 
 
Camillo: E va beh ! Se non altro finalmente hai fat to un po’ 
di moto no? 
 
Sabrina sta per replicare quando squilla il telefon o e 
trovandosi lei più vicina di tutti risponde diretta mente 
 
Sabrina: Pronto ? ….. Si, sono io….. Certo che mi r icordo di 
voi. A cosa devo questa telefonata ? …… Ah, lo avet e già 
saputo….. No purtroppo, non ho trovato ancora nulla …… Ma dice 
davvero ?!?..... Certo che sono interessata ! …. Si , si, posso 
venire anche subito…… Va benissimo, il tempo di arr ivare ….. 
Grazie, grazie ….. a tra poco e riattacca il telefono 
 
Camillo: Qualche brutta notizia ?!? 
 
Sabrina: Tutt’altro ! Anzi, non ci credo ancora ! 
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Camillo: Cos’e’ successo allora ? 
 
Eugenio: Dai, non tenerci sulle spine ! 
 
Sabrina: Era la RIGOR MORTIS, l’azienda concorrente  a quella 
per cui lavoravo, te la ricordi ? 
 
Camillo: E come potrei dimenticarla con quel nome ?  
 
Sabrina: E ti ricordi che dicevo sempre che se mi a vessero 
chiamato per lavorare per loro non ci avrei pensato  su due 
volte ? 
 
Camillo: Si, certo 
 
Sabrina: Lo hanno appena fatto ! 
 
Camillo: Davvero ?!? e guardando con complicità Eugenio Ma 
guarda tu i casi della vita ! 
 
Sabrina: Si, hanno saputo che ero stata licenziata e mi hanno 
contattata per offrirmi un posto da dirigente da lo ro 
 
Camillo: Ma questa è proprio una gran fortuna 
 
Sabrina: E tu la chiami fortuna ?!? Questo è il ris ultato per 
aver sempre lavorato al meglio delle mie capacità … .. IO !!! 
 
Camillo: Senti…. Hai intenzione di metterti a fare inutili 
polemiche o vai da loro per accettare l’offerta ? 
 
Sabrina: Almeno questa volta hai ragione, è meglio che vada 
subito prima che magari ci ripensino 
 
Camillo: Ecco brava. E piuttosto ….. magari mentre stai 
andando da loro chiama intanto tua madre e vedi di convincerla 
ad annullare l’appuntamento con l’agente immobiliar e visto che 
il problema del lavoro è risolto 
 
Sabrina: Tranquillo, quella sarebbe stata una soluz ione che 
non sarebbe piaciuta nemmeno a me 
 
Camillo: Cosa intendi dire ?!? 
 
Sabrina: Che non ho mai parlato con mia madre…. L’h o usata 
solo come minaccia nei tuoi confronti per vedere se  era 
possibile darti una scrollata. Ma vedo che tanto no n sarebbe 
valso a nulla nemmeno quello 
 
Camillo: Ma sei falsa come una banconota da 12 euro  
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Sabrina: Pensala come vuoi, io vado. In questo mome nto ho 
molto di meglio da fare che perdere tempo con te ed esce di 
nuovo di scena 
 
Camillo: gridando all’indirizzo di Sabrina appena uscita Prego 
eh !!!  
 
Eugenio: Hai visto quanto è stato semplice ?!? 
 
Camillo: La fai facile tu, tanto sono io ad aver sa crificato 
due desideri. Ora però scusami ma tutta la tensione  accumulata 
mi ha fatto sudare freddo e ho bisogno di andarmi a  
rinfrescare un attimo. Me li concedi cinque minuti ? 
 
Eugenio: Ma certo, dopotutto sei sempre tu il padro ne di casa 
no ?!? Mi è sempre sembrato molto chiaro che i pant aloni li 
porti tu qui 
 
Camillo: Questa affermazione mi dà tanto di presa p er i 
fondelli per cui…. fai attenzione perché potrei sem pre 
infilarti di nuovo dentro quella vecchia caffettier a dalla 
quale sei uscito 
 
Eugenio: sorridendo divertito Ma mi hai visto bene ?!? Penso 
che sia impossibile che io possa tornare di nuovo l i dentro 
 
Camillo: Io non ci scommetterei sopra …… magari a p ezzetti 
piccoli piccoli ma ti ci infilo di nuovo se voglio !!! E ora, 
se mi vuoi scusare …… ed esce di scena 
 
Eugenio: Accidenti come sei permaloso !!! Si, megli o che vai a 
darti una rinfrescata ….. e cerca di freddare per b ene anche i 
bollenti spiriti ! Eugenio gira un po’ per la casa riflettendo 
tra sé e sé fino ad accomodarsi sul divano continua ndo nelle 
sue riflessioni  Ma forse farebbe meglio ad apprezzare di più 
Sabrina, che come donna sicuramente meriterebbe mol to  ma 
molto meglio. Si ferma davanti al mobile dove ci sono i due 
portafoto prendendo in mano quello in cui c’è la fo to di 
Sabrina  E’ bella, intelligente, simpatica, proprio il tipo  di 
donna che un uomo vorrebbe al suo fianco e lui che fa ? Quasi 
la disprezza …. Ehhh, potessi averne io una così al lora si 
che …… e riflettendo con aria interrogativa allora si che….. 
già, ma cosa si fa con una donna ?!? cavolo, dopo t utto il 
tempo trascorso dentro quella dannata caffettiera n on mi 
ricordo più cosa si fa con una donna….. ah già ….. ora 
ricordo ….. la procedura di aggiornamento e si reca al tavolo 
come la volta precedente dando un colpo secco con l a fronte 
Porca miseria che male ….. ma ….. ecco ….. ora rico rdo …. una 
donna si coccola, si bacia, si ama e poi …. perché no ?!? …. 
Si tromba !!! 
 
In quel mentre rientra in scena Camillo 
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Camillo: Cos’è….. hai deciso di studiare musica ? 
 
Eugenio: Si, un corso con Sabrina 
 
Camillo: Ah si ?!? Non sapevo che lei avesse intenz ione di 
darsi alla musica 
 
Eugenio: Ma no, stavo scherzando 
Camillo: Ambeh, anche perché non ce la vedo proprio  a suonare 
la tromba 
 
Eugenio: Io si, invece…. Eccome!!! Ma piuttosto hai  mai 
pensato di sposarla ? 
 
Camillo: Stai scherzando vero ?!? Ma hai visto che caratterino 
che ha ? 
 
Eugenio: Non mi sembra poi così malvagia come donna  
 
Camillo: Ancora no. Ma ascolta bene le mie parole a mico mio e 
fanne tesoro: una donna sembra normale ma non appen a mette la 
fede al dito si trasforma in una strega malvagia. E  sai chi è 
la sua vittima preferita ? Il marito 
 
Eugenio: Come sei catastrofico ! 
 
Camillo: Direi piuttosto realista. Quante lapidi ve di al 
cimitero di fidanzati ? Quasi nessuna ! E di mariti  invece ?!? 
Una marea !!!  Ti dice niente questo ?!? 
 
Eugenio: Ho capito, ma devi anche mettere in conto che prima o 
poi possa essere anche lei a chiederti di fare il g rande passo 
e sposarvi 
 
Camillo: Spero proprio che abbia il buon gusto di n on farla 
mai questa domanda 
 
Eugenio: E nel caso che la faccia ?!?  
 
Camillo: Sai come le risponderei ?!? …… Che piuttos to VOGLIO 
diventare gay come Filippo 
 
Eugenio: ETCIII !!! 
 
Camillo: Salute ! Assumendo subito dopo un’espressione 
interdetta insieme ad Eugenio ed iniziando d’ora in  poi a 
parlare con movenze e tono da omosessuale Oddioooo, ma che hai 
combinato ?!? 
 
Eugenio: Io ?!? Assolutamente nulla, sei tu che sei  stato 
imprudente ed hai espresso senza volerlo il tuo ter zo ed 
ultimo desiderio 
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Camillo: E quindi cosa vorresti dire con questo ?!?  
 
Eugenio: Lo vedi da solo cosa è successo 
 
Camillo: Oddioooo, ti prego fai qualcosa….. non vog lio essere 
una checca isterica come Filippo !!! 
 
Eugenio: Mi spiace ma non posso fare nulla oramai, i tuoi 
desideri sono esauriti 
 
Camillo: E quando viene Sabrina cosa le racconto ?! ? 
 
Eugenio: Non ne ho proprio idea, ma non penso che p er lei sarà 
un grande problema….. mi sembra che abbia un buon r apporto con 
gli omosessuali no ?!? Sicuramente migliore di quel lo che 
aveva con te ! 
 
Camillo: Ma non posso farmi trovare in queste condi zioni 
quando rientra 
 
Eugenio: Vuoi andarti a rifare il trucco ?!? 
 
Camillo: Scemo che sei ! No, non posso farmi trovar e ….. senti 
io esco di casa così non mi trova e tu cerchi di sp iegarle 
quello che è successo ok ?!? 
 
Eugenio: Ma non ci penso proprio, non è compito mio  
 
Camillo: quasi piagnucolando Ti prego, aiutami !!! 
 
Eugenio: Senti, se vuoi scappare fai pure ma non po sso 
garantirti di riuscire a spiegare a Sabrina quello che è 
successo 
 
Camillo: Fallo ti prego altrimenti non penso di riu scire a 
rientrare in questa casa…. Aspetto una tua telefona ta quando 
lo hai fatto ok ?!? 
 
Eugenio: Vediamo quello che potrò fare 
 
Camillo. Grazie Eugenio, sei un amico ed esce di casa 
 
Eugenio: dimostrandosi molto divertito dalla situazione che si 
è creata Vai, vai bella mia e buona fortuna per la tua nuova  
vita….. certo, questa situazione inaspettata depone  a mio 
favore. Ora Sabrina avrà certamente bisogno di un n uovo uomo 
al suo fianco e sistemandosi un pochino l’aspetto e 
l’abbigliamento chissà che non si accorga di me e cada tra le 
mie braccia…. Ma si, da oggi inizia la mia nuova vi ta e forse 
già da subito potrò anche recuperare tutto il tempo  perso 
senza una donna con la quale …. 
 
In quel momento rientra Sabrina 
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Sabrina: Eccomi di ritorno 
 
Eugenio: Ciao, è andata bene ?!? 
 
Sabrina. Benissimo, sono stata assunta e con la qua lifica di 
dirigente ….. ma dov’è quello scansafatiche di Cami llo ?!? 
 
Eugenio: Sinceramente non lo so, è uscito di corsa senza 
nemmeno dirmi dove fosse diretto 
 
Sabrina: Tanto nemmeno lui sa di solito dove va, gi ra senza 
meta da un posto all’altro come un demente e poi ri entra qui 
in albergo ! ehhhh, ma prima o poi dovrà finire que sta storia 
 
Eugenio: quasi sottovoce ma con aria soddisfatta Penso proprio 
che sia già finita 
 
Sabrina: Dicevi qualcosa ?!? 
 
Eugenio: No, no, stavo parlando tra me e me ma nien te di 
importante. Ma dimmi piuttosto, sei felice di quest o nuovo 
lavoro ?!? 
 
Sabrina: Felice è dir poco, sono al settimo cielo 
 
Eugenio: si vede sai ? …. Sei raggiante e di conseg uenza più 
bella del solito 
 
Sabrina: Grazie, sei molto carino a dire questo 
 
Eugenio: Non mi devi ringraziare, sei tu che sei st upenda ! 
 
Sabrina: Così mi fai arrossire però ! 
 
Eugenio: Non c’è niente da arrossire, è la pura ver ità ! …. Ma 
piuttosto perché non brindiamo al tuo nuovo lavoro ?!? 
 
Sabrina: Questa mi sembra proprio una bella idea ! Ma prima 
posso chiederti una cosa ? 
 
Eugenio: Dimmi pure, tutto quello che vuoi 
 
Sabrina: Mi daresti un abbraccio come quello di ogg i ? Ne ho 
proprio bisogno sai ? 
 
Eugenio: allargando le braccia e attirandola a sé 
abbracciandola Molto volentieri e con molto piacere sai ?  
 
i due rimangono qualche istante abbracciati con ari a molto 
appagata e a un certo punto Eugenio da un bacio un po’ più che 
affettuoso sulla testa di Sabrina la quale con aria  un po’ 
imbarazzata si scioglie dall’abbraccio 
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Sabrina: Ok, ora forse è meglio che io vada di là a  prendere 
una bottiglia per brindare, che ne dici ?!? 
 
Eugenio: Mi sembra un’ ottima idea. Ti aspetto vole ntieri 
 
Sabrina: Vado e torno allora ed esce di scena 
 
Eugenio: con aria molto soddisfatta Eh si, stasera caro mio 
recuperi tutto il tempo perso sino ad oggi con le d onne e 
rivolgendosi alla foto di Camillo E tu caro amico mio se vuoi 
potrai accontentarti di Filippo …. sai che coppia ! !! … già me 
li immagino mano nella mano in giro a fare shopping . E invece 
per me da oggi vita nuova, non più il genio della l ampada ma 
un uomo libero. E chissà chi sarà quello che avrà g ià preso il 
mio posto pronto però ad esaudire l’unico desiderio  del suo 
nuovo padrone mentre io farò cadere tra le mie brac cia 
Sabrina… piuttosto speriamo di riuscire a conquista rla anche 
perché non vorrei dover dirottare i miei istinti su  Camillo o 
Filippo e ridendo molto divertito all’idea e pensare che tutto 
è nato nel momento in cui ho domandato a Camillo se  avesse 
sposato Sabrina e il cretino mi ha risposto….. “Sai  come le 
risponderei ?!? …… Che piuttosto VOGLIO diventare g ay come 
Filippo “ …. Ah ah ah  
 
Proprio in quel momento rientra in scena alle sue s palle 
Sabrina con una bottiglia in mano e non appena Euge nio esclama 
l’ultima frase  
 
Sabrina: ETCIII !!! 
 
Eugenio: Salute cara !!! ma poi rendendosi conto che Sabrina è 
il nuovo genio ed ha appena esaudito per errore il suo 
desiderio esclama con tono omosessuale Oh no, mio Dio ma cosa 
hai combinato ?!? ed esce quasi fuggendo di casa lasciando 
Sabrina che lo guarda interdetta mentre si spengono  le luci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


