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Me ne inFisco?
No, grazie!
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Scritto da
Francesco Pettinà, Mirjam Lista, Eleonora Boscacci,
Elisa Bongiolatti, Davide Lista
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Personaggi:
Personaggi e interpreti
Personaggio

Interprete

Direttore

Eleonora Boscacci

Colonnello

Mirjam Lista

Impiegato

Elisa Bongiolatti

Imprenditore

Davide Lista

Gran Mestro

Eleonora Boscacci

Moglie contadino

Mirjam Lista

Contadino

Francesco Pettinà
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Riepilogo Scene e Personaggi

1^ Scena

Impiegato, Direttore, Colonnello

2^ Scena

Evasore, Imprenditore

3^ Scena

Contadino, Moglie

4^ Scena

Contadino, Imprenditore, Impiegato, Colonnello

5^ Scena

Contadino, Imprenditore, Impiegato, Colonnello, Evasore
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Musica iniziale.
L’Impiegato Patty entra nella sala riunioni, non trova nessuno, e si guarda intorno.

1ª SCENA

Morbegno. 8:00 di lunedì mattina.

IMPIEGATO

(si guarda intorno) a me sembrava che nella mail ci fosse scritto alle
8..mah! Magari ho sbagliato data/ore/giorno/mese/anno… Ah! Oh!
Buongiorno direttore!

Arrivano il direttore Petrova e il Colonnello Banderas.

DIRETTORE

Buongiorno a tut…tutti? Ma tutti chi? Che fine hanno fatto tutti gli impiegati
Patty?

IMPIEGATO

Non saprei…saranno in piena attività…Verifiche, accessi, pratiche,
controlli.

DIRETTORE

Bene, ciò significa che ci penserà lei ad aggiornare gli altri, gli assenti.
Allora possiamo iniziare.

COLONNELLO

Sisi facciamo in fretta che ho anche l’appuntamento dall’estetista, mi
aspetta una manicure da faaaaavolaaa!

DIRETTORE

Ma! Suvvia colonnello Banderas! Poi comunque mi darà il numero, che
ho lo smalto un po’ dismesso.
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IMPIEGATO

Ehm… Scusate l’interruzione, ma io sarei qui per una riuniuone..

DIRETTORE

Ah si, la riunione! Bene bene! Basta con le facezie e iniziamo! Vi ho
convocati…ehm... ti ho convocata per programmare le attività da svolgere
nel corso dell’anno.
Prima mi rivolgo a lei colonnello!… Colonnello?!

COLONNELLO

Oh certos! Dicame! Però nasconda quelle unghie mondine querida!
Paisquè son imposibles de ver!

DIRETTORE

(si guarda le unghie e le nasconde) Ma insomma! Siamo qui per la
riunione! Poi tra l’altro mi deve dare anche il nome di un buon
parrucchiere, perché ho delle doppie punte da far impallidire uno zombie!

Patty cerca di attirare l’attenzione.

IMPIEGATO

Ehi… Io sarei qui sempre per una riunione… Se non vi spiace!

DIRETTORE

Sisi! Certo! Allora stavo per parlare con lei colonnello Banderas. Per
organizzarci al meglio dividiamo gli accessi presso le ditte. I primi sei mesi
li disponiamo noi, mentre per i secondi sei ci pensate voi.

COLONNELLO

Bene! Excellente! Darò disposiciones ai mes hombres! Bien, alora! Jo me
marcho! (Si fa per alzare).

DIRETTORE

Ferma! Dobbiamo organizzare anche il lavoro della nostra diligentissima
Patty e dei suoi colleghi.

IMPIEGATO

Oh, direttore. Mi dica, mi dica, mi dica! Eccomi sono qui dalle 8 ad
aspettare compiti da eseguire. Pratiche da firmare, contribuenti da
aiutare, sportelli da gestire, vecchietti da assistere…
7

DIRETTORE

(Quasi spaventata). Si, si. Stia calma Patty. Il compito fondamentale da
svolgere per lei e i suoi colleghi funzionari è quello di assistere i
contribuenti con le dichiarazioni 730. Soprattutto ora che si possono fare
online.

IMPIEGATO

Oh. I 730. Dolci pratiche cadute dal cielo dove bisogna essere precisi!
Tutto ordinato, preciso, ben disposto. IO AMO I 730! (Patty è in estasi)

COLONNELLO

Direttore! Ma la cica esta loca!

DIRETTORE

Ehm si… questo ci hanno dato e questo dobbiamo tenere. Dunque Patty,
mi raccomando siate più chiari possibile. Mi raccomando, non facciamo
come al solito. Bisogna essere chiari! Patty… Chiari!

IMPIEGATO

…E AMICIZIA LUNGA DIRETTORE! Patty chiari e amicizia lunga!

DIRETTORE

Patty si ricordi delle lettere che ci ha mandato la direzione: qui c’è il blocco
per il controllo del modello unico, mentre questo plico si riferisce ai
contratti di locazione non registrati.

IMPIEGATO

Si, si, si, si, si! Lo faccio immediatamente! Mi dia, faccia vedere: faccio
tutto io. Dia a me, non si preoccupi!

Patty esce freneticamente.

DIRETTORE

Sta svampita si è pure dimenticata le lettere da spedire!
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COLONNELLO

Si, comunque, per il numero dell’estetista… Se lo segni. Si chiama Paul
ed ha studiato in una delle migliori scuole di Parigi.

IMPIEGATO

(Rientrando) Avevo dimenticato le lettere.

Escono tutti.
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