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PERSICHETTI 

Analisi: Sketch con un ritmo molto alto che se fatto bene fa ridere 

dall'inizio alla fine,importante è la parte di Persichetti che deve 

sembrare il classico sfigato,quando si arrabbia è consigliato usare un 

dialetto dove non si capisce niente di quello che dice,anche la parte 

del commenda è molto importante,se possibile farla con un accento 

milanese. 

 

Materiale: fare modo che Persichetti risulti grosso, ricreare casa, 

reggiseno. 

 

Personaggi: cummenda, Persichetti, Moglie 

 
Siamo in un ufficio di un industriale milanese,il cummenda è al telefono 

Cummenda: …con il mio problema al cuore non va benissimo,mi 

hanno messo 4 by-pass e non mi posso più arrabbiare, 

comunque mi sono attrezzato,ho comprato il 

Persichetti … te lo farò vedere è il massimo,ti devo 

salutare mi vogliono sull'altra lingua…Amore,si vieni su 

in ufficio ti aspetto… 

Arriva la moglie 

Moglie: Ciao amore ho un piccolo problemino volevo parlarti 

Cummenda: Aspetta…(prende il telefono) Pronto persichetti,venga 

subito qua…non mi frega se è al quindicesimo 

piano,corra qua. 

Arriva Persichetti 

Moglie: E questo chi è? 

Cummenda: Questo è il persichetti il futuro dell'azienda,guarda che 

bravo (gli fa fare esibizioni come se fosse un cane) 
…dimmi cosa vuoi? 

Moglie: Allora è successo un problemino,praticamente hai 

presente la macchina?è un po' distrutta 

Cummenda: Come un po' distrutta e quale macchina?LA punto,La 

marea,non dirmi il mercedes…no il BMV… 
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Moglie: No,no,non queste…hai presente quella in fondo al 

garage,quella bassa rossa con il porcellino davanti… 

Cummenda: No!(inizia ad arrabbiarsi) quello davanti,non è un 

porcellino,ma il cavallino rampante…mi hai distrutto il 

ferrari! Persichetti Proceda! 

Persichetti inizia ad offendere e a menare la moglie 

Moglie: Ma che fa? 

Cummenda: Questo è il persichetti,l'ho assunto perché io non mi 

posso arrabbiare e lui si arrabbia al posto mio… 

Moglie: Non mi piace,comunque c'è un altro problemino,hai 

presente la nostra casa al mare,sono entrati i ladri 

hanno rubato tutto 

Cummenda: No,la casa al mare,hanno rubato il Van Gogh, la 

Gioconda…per fortuna che ho un'assicurazione che 

copre tutto 

Moglie: No,qua c'è il problema,è colpa mia. ho lasciato la 

porta un po' aperta… 

Cummenda: Come un po' aperta? 

Moglie: Aperta,quasi spalancata 

Cummenda: (inizia ad alterarsi) Persichetti Proceda!!! 

Persichetti si arrabbia ancora con la moglie 

Cummenda: Persichetti grazie può andare 

Moglie: Amore c'è un altro problemino 

Cummenda: Persichetti torni qua 

Moglie: Hai presente la nostra figlia…è rimasta un po' incinta 

Cummenda: come un po',l'ha preso solo un pezzettino? 

Moglie: No,l'ha preso tutto,è rimasta proprio incinta 

Cummenda: Vabbè spero che il padre,sia almeno una persona che 

conta,un avvocato,un in geniere,un dottore 

Moglie: Non proprio…è uno di quelli neri che lavano i vetri al 

semaforo,ma è un bravo ragazzo!!! 

Cummenda: Persichetti Proceda 

Persichetti si arrabbia ancora con la moglie 

Moglie: (arrabbiandosi) Basta! Tu e questo scemo,visto che ti 

arrabbi tanto adesso mi arrabbio io,sai cos'ho trovato 

nella macchina quella rossa bassa con il porcellino? 
Questo (tira fuori un reggiseno e inizia a sventolarlo) 
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A questo punto Persichetti si arrabbia con il padrone che non capisce 

Cummenda: Persichetti,Persichetti cosa fa?chi le ha detto di agire? 

Persichetti:          Questo reggiseno è di mia moglie!!!! 


