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In una clinica. In un futuro prossimo. 

                                                           
1L’autore ringrazia il professor Angelo Moscariello per i suoi preziosi consigli e suggerimenti. 
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QUADRO  I 
 
Ufficio del direttore sanitario. Arredamento molto funzionale. Al centro 
scrivania del direttore, a sinistra quella della segretaria con computer, a 
destra un divanetto con due poltroncine. Uscio su una delle pareti laterali. 
Sera. 

 
SCENA I 

DIRETTORE, SEGRETARIA 
Al levarsi della tela il direttore, in piedi, sta dettando alla segretaria la fine di 

una lettera. 
 

DIRETTORE  ...di tutti i reparti punto. 
SEGRETARIA (che digita al computer)   reparti. 
DIRETTORE   A capo. Le S.S.V.V. ... possono virgola... come sempre del 
resto virgola... 
SEGRETARIA   virgola... 
DIRETTORE   star certe... 
SEGRETARIA   certe... 
DIRETTORE   che  nulla  sfugge... all’occhio vigile... 

 
squilla il telefono. 

 
SCENA II 

DETTI, poi GIORNALISTA 
 

SEGRETARIA (alza la cornetta; ascolta. Poi al  direttore)   È arrivata la 
giornalista.  
DIRETTORE   Le dica di salire.  
SEGRETARIA (al telefono)   Il direttore la sta aspettando. (ripone la 
cornetta)  
DIRETTORE (alla segretaria) Dove eravamo rimasti?  
SEGRETARIA   occhio vigile...  
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DIRETTORE (ripete) nulla sfugge all’occhio vigile... (riprende a dettare) di 
questa direzione.  
SEGRETARIA   direzione.  
DIRETTORE   Con i sensi ecc.  ecc. Al Consiglio d’Amministrazione della 
“Domus Aurea”. 

 
La segretaria termina la digitazione della lettera. 

 
SEGRETARIA   Certo che la multinazionale “Speculum Sanitatis” ha scelto 
un bel nome per la nostra clinica: Domus Aurea. 
DIRETTORE   Più che altro azzeccato, direi, visto che l’incremento dei 
profitti negli ultimi tempi... 
GIORNALISTA (sporgendo il capo dalla porta)  È permesso?  
DIRETTORE   Prego. 
GIORNALISTA (entrando)   Buona sera. 
DIRETTORE e SEGRETARIA   Buona sera. 
DIRETTORE (alla giornalista indicando una poltrona e sedendosi sull’altra)   
Si accomodi. 
GIORNALISTA (giovane attraente sui venticinque anni, un po’ piatta di 
forme) L’articolo sulla “Domus Aurea” è pronto e apparirà sulla rivista 
“PIANTI ed ESPIANTI” il mese prossimo. 
DIRETTORE   Bene, molto bene. 
GIORNALISTA  Mi servivano solo alcune precisazioni su un paio di punti. 
DIRETTORE   Sono a sua completa disposizione. 
GIORNALISTA   Ecco, per esempio, non è stata sufficientemente chiarita la 
proprietà della “Consolatio afflictorum” prima che la multinazionale 
“Speculum Sanitatis” la rilevasse e la trasformasse nella “Domus Aurea”. 
DIRETTORE   La “Consolatio afflictorum” era del Pio Istituto “Le Ancelle 
della Sofferenza”. Una modesta clinichetta che vivacchiava con i contributi 
dello Stato e qualche piccola convenzione. Non era più possibile gestirla con 
quei criteri. Dopo l’entrata in vigore della nuova legge, la 304, del ’99, che 
intende favorire una sana competizione fra tutti gli Istituti ospedalieri, se vuoi 
rimanere sul mercato ti devi specializzare, non c’è niente da fare. La 
concorrenza è quella che è. 
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GIORNALISTA   Eh, già. 
DIRETTORE   Questo la “Speculum Sanitatis” l’ha capito subito. Perciò ci 
siamo buttati decisamente sul campo delle operazioni ad elevatissimo 
contenuto tecnologico, come, per esempio, i trapianti e affini. Non per niente 
nel circuito dell’alta chirurgia siamo all’avanguardia. Nel sessuale, poi, oggi 
come oggi non ci batte nessuno. 
GIORNALISTA   Non deve essere stato facile 
DIRETTORE   Certo, l’impegno finanziario della  multinazionale  per 
riconvertire il modesto ospedaletto delle suore in questo gioiello di clinica è 
stato notevolissimo. Sì, abbiamo puntato tutto sulla razionalizzazione del 
sistema. Ma l’innovazione più importante è stata quella di ottimizzare le 
prestazioni del personale e dei presidi terapeutici con l’uso di sofisticatissimi 
programmi computerizzati. Oggi nel nostro Istituto tutti, dico tutti, dai primari 
all’ultimo portantino, conoscono nei minimi particolari qual è il loro specifico 
compito minuziosamente programmato, e sanno in ogni istante qual è la 
parcella di programma che devono eseguire, senza preoccuparsi d’altro. 
GIORNALISTA   Un meccanismo perfetto. 
DIRETTORE   È così. E comincia a dare i suoi frutti, anche sotto la specie di 
elevati tassi di profitto. Il che non guasta ed è per noi, come ebbi a 
sottolineare nell’ultima relazione al Consiglio d’Amministrazione, fonte non 
secondaria di stimolo e di gratificazione per lo spirito di servizio che ci 
anima. 
GIORNALISTA   Ecco, appunto. Poi ci sarebbe un’altra cosa a proposito del 
vostro Comitato Etico interno. Non mi risulta che lo abbiano tutti gli ospedali. 
DIRETTORE   A norma di legge non è ancora obbligatorio, ma un istituto 
ospedaliero che si rispetti e che tratta, come il nostro, materiale umano di 
tanta delicatezza, non può non prevederlo nel sua organigramma. 
GIORNALISTA   Eh, già. 
DIRETTORE   D’altra parte dacché la Chiesa, e le religioni in genere, hanno 
perduto, per così dire, la privativa della direzione morale del mondo, e lo 
Stato italiano, in questa, come in tanti altri campi, tende a latitare, regna nel 
bioetico e aree contigue la più grande confusione: siamo in pieno Far West 
etico-deontologico. Per fortuna sono sorti questi comitati etici che si fanno 
carico di una meritoria opera di supplenza. Noi siamo stati tra i primi a 
istituirlo. Personalmente ho molto insistito perché lo avessimo. 
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GIORNALISTA   Lei come giudica i membri del vostro Comitato etico  
interno? 
DIRETTORE   Ah, gente di prim’ordine! Non solo il teologo, ma il 
sociologo, la psicologa, la sessuologa e il sindacalista... 
GIORNALISTA  Il sindacalista? Pure il sindacalista? 
DIRETTORE   Un sindacalista ci sta sempre bene in un comitato. Come 
dicevo, sono persone di prim’ordine, gente di provata serietà professionale. E 
anche di grande popolarità. Non li ha mai visti in televisione con quale 
disinvoltura dibattono delicate e intricatissime questioni morali? Sono 
bravissimi. E con quale competenza e larghezza di vedute sanno svolgere il 
loro compito istituzionale! 
GIORNALISTA   Ma in che consiste, precisamente, questo compito 
istituzionale? 
DIRETTORE   Consiste per lo più nell’interpretare per noi e controllare nei 
casi specifici le direttive del CEN, Comitato Etico Nazionale, a sua volta 
associato alla FICE Federazione Internazionale dei Comitati Etici. 
GIORNALISTA (alzandosi) Bene, è tutto. Cioè... voglio dire... (esita) stavo 
appunto considerando il fatto che io ... per esempio ... 
DIRETTORE   Per esempio?..  
GIORNALISTA   Ecco, vede... mi stavo domandando... se per caso... io 
stessa... non potrei usufruire come dire?... sì, appunto delle vostre 
prestazioni... diciamo così di chirurgia estetica. Mi riferisco al fatto che... 
(accennando al petto) vede... in questo settore sono... sono... come dire?.. 
ecco sì... un poco scarsa. Lei che ne pensa? 
DIRETTORE   Beh, sì, certo, una ritoccatina... 
GIORNALISTA   Crede che mi gioverebbe? 
DIRETTORE   Ah, senz’altro. (galante) La sua avvenenza, già peraltro assai 
notevole, ne verrebbe maggiormente esaltata. 
GIORNALISTA   Lei dice?... 
DIRETTORE   Perbacco! 
GIORNALISTA   Quasi, quasi... Peccato che tra pochi giorni dovrò prender 
parte ad un importante Congresso... 
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DIRETTORE   Non è un problema. Lei si opera questa sera stessa e domani è 
tutto a posto. Pensi che successo riscuoterebbe tra i congressisti con il nuovo 
assetto. 
GIORNALISTA   Lei dice?... Operarsi così in quattro e quattr’otto? Ma poi il 
decorso post-operatorio richiederà... 
DIRETTORE   Con il  Tachysan plus tutto è possibile. 
GIORNALISTA   Il Tachysan?  
DIRETTORE   Il Tachysan. Il Tachysan plus è il frutto delle più sofisticate 
ricerche del nostro laboratorio interno, ed è considerato universalmente il 
farmaco più avanzato della medicina moderna. È un prodotto veramente 
eccezionale: le sue capacità anaplerotiche e reficienti sono enormi. Lei non ha 
idea di come esso acceleri tutti i processi riparativi dei tessuti lesionati: nel 
giro di poche ore elimina qualsiasi conseguenza di qualsiasi atto operatorio e 
il paziente, salvo complicazioni in verità molto rare, è pronto per essere 
dimesso. 
GIORNALISTA   Allora.... 
DIRETTORE   Allora lei telefona che stanotte non torna a casa. Al resto 
pensiamo tutto noi. Domani ai suoi farà la bella sorpresa. (alla segretaria) 
Avverta, via computer, il dottor Ferlecchia di inserire nel programma di oggi 
la ricostituzione del seno della signorina Sorcini e del suo... del suo... 
insomma lei sa di che si tratta. 
SEGRETARIA   Senz’altro. (si mette a digitare) 
GIORNALISTA    Sono tutta emozionata. 
DIRETTORE (alla giornalista)   Allora a più tardi. 
GIORNALISTA   A più tardi. (esce) 
 

La segretaria riprende a digitare sul computer, mentre il direttore consulta 
dei fascicoli. 

 
SCENA III 

DETTI, FERLECCHIA 
 
FERLECCHIA (sporgendo il capo dalla porta)   Si può? 
DIRETTORE   Prego, si accomodi. 
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FERLECCHIA   Allora è tutto a posto. 
DIRETTORE   Bene, bene. Dunque, vediamo: quali sono per questa sera gli 
interventi più importanti? 
FERLECCHIA   A parte la ricostituzione delle prosperità della signorina 
Sorcini, che abbiamo appena inserito nel programma, gli altri sono: 
un’inseminazione artificiale; una emasculazione mirata... 
DIRETTORE   Mirata a che? 
FERLECCHIA   Al cambiamento di sesso. 
DIRETTORE   Ah, già. E poi? 
FERLECCHIA Un trapianto di testicoli e una prostatectomia. 
DIRETTORE (sbuffando)  Ancora una prostata! 
FERLECCHIA  Ancora. Purtroppo ogni tanto dobbiamo fare pure quelle. Lei 
sa che gli sponsor... 
DIRETTORE   Lo so, lo so: ci sono le convenzioni da rispettare. Però, questa 
faccenda di premiare con piccoli interventi chirurgici tutti quelli che 
raccolgono punti con l’acquisto di prodotti medicinali delle principali case 
farmaceutiche francamente non mi piace. Non mi pare dignitoso. Tot punti: 
un’appendicite; tot altri: via le tonsille; tot altri ancora: zac la prostata. E che 
diamine! Questo è vero e proprio consumismo operatorio. Mi scusi lo sfogo! 
FERLECCHIA   Quando ci vuole... 
DIRETTORE   Ma ritorniamo a noi. Chi sono i pazienti? 
FERLECCHIA  Giovanna Perlisi, Sebastian De Zughis, Salvatore Malsuso e 
Gennaro Paccheo. 
DIRETTORE   Il Comitato Etico Interno è stato informato? 
FERLECCHIA   Naturalmente, come sempre quando ci sono interventi un 
po’ delicati. 
DIRETTORE   Bene. Dunque nessun problema. 
FERLECCHIA   Mah... non so. Nel caso di Malsuso io personalmente  avrei 
qualche perplessità... 
DIRETTORE   Non vedo quali obiezioni si possano avanzare se il Malsuso 
ha deciso di farsi sostituire da noi i suoi testicoli alquanto esauriti (un po’ 
scaduti dice lui), con un paio di più gagliardi. Le direttive della FICE, a tal 
proposito, sono chiare: tutte le parti del corpo umano hanno pari dignità, sia 
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che supportino facoltà superiori come, per esempio, il sistema nervoso 
centrale, sia che esercitino mansioni più modeste, come gli sfinteri. 
FERLECCHIA  Non si possono mica discriminare i tessuti! 
DIRETTORE   Certo che no. Del resto non si vede perché, se è lecito il 
trapianto del cuore, del fegato o di che altro non dovrebbe esserlo quello dei 
testicoli o dell’apparato genitale al completo. Il fatto che il linguaggio 
familiare utilizzi certi loro grotteschi sinonimi per volgari allusioni e sconce 
metafore dispregiative è, e deve rimanere, ininfluente dal punto di vista 
clinico. Non le pare? 
FERLECCHIA   Non c’è dubbio. Ma qui non si tratta tanto di questo tipo di 
organi che, peraltro, se ammalati, curiamo come tutti gli altri, quanto piuttosto 
dei donatori. Noi sappiamo chi sono. 
DIRETTORE   Sono due extracomunitari. E allora? Di testicoli ne cedono 
solo uno a testa. E questo rientra nella norma. La dottrina, infatti, ammette 
che chiunque, per ragioni affettive, solidaristiche o anche semplicemente per 
trarre un legittimo profitto dalla gestione privata del proprio corpo, può 
cedere a terzi uno o più dei suoi organi, purché si tratti di quelli che hanno il 
doppione. Del resto i due extracomunitari hanno già venduto un occhio e un 
rene ciascuno e non è successo niente. A quanto mi risulta, stanno già 
progettando ulteriori cessioni. 
FERLECCHIA   Poveracci! Certo che a volte le necessità della vita... 
DIRETTORE    Lo so, lo so. È il problema della penuria di organi umani sul 
mercato internazionale. Ma ora non possiamo occuparci delle statistiche 
socio-sanitarie. Ci mancherebbe pure questo! 
FERLECCHIA   Non volevo essere polemico. Le mie erano soltanto 
considerazioni sulla crescente difficoltà di reperire sulla piazza  sufficiente 
materiale trapiantabile. Non vorrei che anche noi, prima o poi, fossimo 
costretti a rivolgersi al mercato clandestino con tutti i pericoli, anche legali, 
che questo comporta. 
DIRETTORE    Il rischio indubbiamente c’è. Dobbiamo solo sperare che 
presto la FICE approvi qualcuna delle tante proposte che giacciono presso la 
sua Commissione paritetica. 
FERLECCHIA   Lei, che della FICE è uno dei vice-presidenti, ne conosce 
qualcuna? 
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DIRETTORE    Sì, per esempio, quella del dottor Gionata Swiffy. La sua 
modesta proposta, come lui la chiama, prevede che gli organi dei bambini 
delle favelas brasiliane, che quotidianamente vengono uccisi dagli squadroni 
della morte per ragioni sociologiche, naturalmente, e quindi non per motivi di 
lucro, anziché mandarli sprecati, come oggi succede, vengano recuperati dalle 
stesse forze dell’ordine e messi a disposizione per eventuali trapianti. 
FERLECCHIA   Ma le pare che una proposta del genere... 
DIRETTORE   Quei ragazzi sfortunati avrebbero comunque condotto 
un’esistenza miserabile e in ogni caso perniciosa per la società. In questo 
modo invece si aprirebbe loro la prospettiva di rendersi quanto meno utili ai 
loro coetanei, figli dei ceti benestanti. 
FERLECCHIA  Beh, certo, se si tiene conto, come è stato osservato, che i 
bambini randagi in Brasile sono tra i 9 e gli 11 milioni... 
DIRETTORE   Di più complessa realizzazione, ma altrettanto interessante, la 
proposta del tedesco Horst Appelmann, il quale suggerisce a quegli stati che 
la comminano, e sono la maggioranza, di infliggere la pena di morte per 
mezzo dell’espianto. 
FERLECCHIA   Però questi tedeschi... 
DIRETTORE   Ma Appelman suggerisce anche che il condannato, più 
umanamente di quanto, sembra, facciano in Cina, venga sottoposto, poco 
prima dell’esecuzione, ad una regolare anestesia. Quindi i suoi organi, 
mantenuti durante la permanenza nel braccio della morte in perfette 
condizioni, verrebbero prelevati da un’équipe di boia specializzati in 
chirurgia giudiziaria. In tal modo il reo, al suo risveglio, (chiamo così, anche 
se impropriamente, la cessazione dell’effetto anestetico) si ritroverebbe ad un 
tempo clinicamente morto e giuridicamente a posto con la legge. 
FERLECCHIA   E in un certo senso riconciliato con la comunità. 
DIRETTORE    Anche. Bisogna però superare una serie di obiezioni tra le 
quali la più difficile da superare è quella che vuole il condannato cosciente al 
momento del trapasso. 
FERLECCHIA   È una questione morale: il condannato deve essere 
consapevole che va nell’Aldilà. Sarebbe troppo comodo morire 
senz’accorgersene! 
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DIRETTORE   D’accordo, d’accordo: tutte questioni di estremo interesse 
culturale, ma adesso dobbiamo riprendere il lavoro. Allora lei mi assicura che 
è tutto a posto e che possiamo incominciare.  
FERLECCHIA  Senz’altro. Tutte le istruzioni sono state impartite via 
computer e il personale con la solerzia, precisione e accuratezza di sempre si 
appresta ad eseguirle. 
DIRETTORE   Perfetto. Vada pure ai suoi pulsanti. 
 

Ferlecchia si avvia verso l’uscita. 
 

DIRETTORE (alla segretaria)  Mi prenda per favore la pratica Az 188. 
 
La segretaria sta per alzarsi quando si sente il lacerante ululato di una 
autoambulanza che si avvicina alla clinica. E mentre Ferlecchia sta per 
aprire la porta si avverte un trambusto fuori del corridoio. 
 
DIRETTORE   Che sta succedendo? 
 

Entra trafelato il dottor Lanzullo. 
 

SCENA IV 
LANZULLO, DETTI, poi PENITTIS 

 
DIRETTORE   Dottor Lanzullo, che c’è? 
LANZULLO (molto agitato)   Una cosa terribile! (cerca di riprendere fiato) 
DIRETTORE (nervoso)   Su, avanti, dica. 
LANZULLO (parlando a stento)   Una cosa... una cosa... 
DIRETTORE   Non mi tenga sulle spine. Che può essere successo di tanto 
terribile? 
LANZULLO  In questo momento al pronto soccorso stanno visitando un 
signore orrendamente mutilato. 
DIRETTORE   Dove? Mutilato dove? 
LANZULLO   Nelle parti basse. 
DIRETTORE   Sia più preciso: quali parti basse? 
LANZULLO   Le parti basse. Insomma ha perduto il pene. 
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DIRETTORE   Una disgrazia? 
LANZULLO   No, sembra che glielo abbia tagliato via la moglie. 
DIRETTORE   Come Bobbit? 
LANZULLO   Come Bobbit. 
DIRETTORE   Mamma mia! E il pene? Che fine ha fatto il pene? 
 

Entra Penittis con un fagotto insanguinato 
 
PENITTIS   È stato ritrovato. L’ho qui io. (lo mostra) 
 

I presenti guardano dentro il fagotto. 
 
DIRETTORE (a Penittis) Si conosce il nome del titolare del pene? 
PENITTIS   Sì, è il dottor Mentella, un altissimo funzionario del Ministero 
della Sanità. 
DIRETTORE   Santo cielo! Ci mancava pure questo. Forse però facciamo in 
tempo a riattaccarlo. (osservando il pene) Mi pare ancora in buone 
condizioni. (a Penittis) Che ne dice? 
PENITTIS   Effettivamente... 
DIRETTORE (a Ferlecchia) Dottor Ferlecchia, Mentella deve avere la 
precedenza su tutti. Precedenza assoluta. Il programma va immediatamente 
modificato. 
FERLECCHIA   Per forza: in questi casi ogni minimo ritardo sarebbe fatale 
per il benessere psico-fisico del paziente. Provvedo subito. (a Penittis) Su, 
andiamo, non c’è tempo da perdere. Io corro al computer centrale per 
modificare i programmi, tu e gli altri andate ai vostri posti: lì riceverete le 
nuove istruzioni, via computer. Mi raccomando. 
 

FERLECCHIA, LANZULLO e PENITTIS escono. 
 

SCENA V 
DETTI meno FERLECCHIA, LANZULLO e PENITTIS 
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DIRETTORE (alla segretaria)   Speriamo bene! È la prima volta che ci capita 
un caso del genere ed è anche la prima volta che siamo costretti a modificare 
un programma. 
SEGRETARIA    Non si preoccupi, direttore: il dottor Ferlecchia è un 
coordinatore molto in gamba. E poi con il computer... 

 
A questo punto la luce si attenua gradualmente. La scena diventa del tutto 
buia. Poi lentamente si rischiara sullo stesso ambiente. Le lampade però 

sono spente perché è di nuovo mattina. 
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QUADRO II 
 

SCENA I 
DIRETTORE, FERLECCHIA, SEGRETARIA 

 
FERLECCHIA   Che notte ragazzi! Ce la ricorderemo per un pezzo! Grazie a 
Dio adesso è tutto finito, tutto sistemato. 
DIRETTORE (togliendosi il camice) Sicuro? Posso andare tranquillo? 
FERLECCHIA  Non si preoccupi. È tutto sotto controllo. E poi ci sono qua 
io. 
DIRETTORE    La ringrazio. Sono proprio stanco. Però mi raccomando... 
qualsiasi cosa.... 
FERLECCHIA    Ah, a proposito: del pene che è nella cella frigorifera che 
dobbiamo fare?  
DIRETTORE (molto sorpreso)   C’è un pene in cella?  
FERLECCHIA   Non dovrebbe? In genere è là che li riponiamo in attesa 
che... 
DIRETTORE   In effetti non c’è posto più appropriato della cella per i peni in 
aspettativa. Ma oggi non dovrebbe essercene nessuno. Non lo avrà mica 
confuso con qualche altro organo?  
FERLECCHIA   Direttore! Vogliamo scherzare? Il pene è un membro 
inconfondibile! Ma perché non dovrebbe essercene nessuno? 
DIRETTORE  Se ho ben chiara la situazione, e abitualmente ce l’ho, ieri di 
peni da sistemare ve n’erano soltanto due, e a quest’ora dovrebbero aver già 
trovato il loro assetto definitivo. O no? 
FERLECCHIA  Così, infatti, prevedeva l’ordine di servizio. 
DIRETTORE   E allora?  
FERLECCHIA   Non me lo so spiegare. 
DIRETTORE   Dottor Ferlecchia, lei è il responsabile del coordinamento. 
FERLECCHIA   Lo so. Purtroppo ieri c’è stata quella maledetta emergenza.  
Mi sa tanto che qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. 
DIRETTORE   Seccante, molto seccante! In una struttura come la nostra, il 
cui vanto è l’efficienza e la discrezione, un pene che avanza non è certo un 
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inconveniente di poco conto. (dopo una piccola pausa) Un disguido? Pensa 
che un disguido potrebbe... 
FERLECCHIA   Non è azzardato supporlo: con tutto quello che è successo 
ieri non possiamo escludere nulla, neanche che l’addetto all’inoltro, ad 
esempio, nella concitazione del momento... 
DIRETTORE   Per carità! Ci mancherebbe altro. Non oso neppure 
immaginare le conseguenze che una cosa del genere... Ma non perdiamoci in 
chiacchiere: subito gli accertamenti. La situazione va rapidamente chiarita. 
Bisogna controllare immediatamente le cartelle cliniche dei pazienti operati. 
A proposito, com’è al momento la loro situazione? 
FERLECCHIA   Sono ancora sotto l’azione del Tachysan plus. Prima che il 
farmaco abbia prodotto tutto il suo effetto non possiamo far nulla. Ma non ci 
vorrà molto. 
DIRETTORE   Comunque, non appena il dottor Zorello avrà fatto la prima 
verifica voglio essere immediatamente informato. 
FERLECCHIA   Stia tranquillo, mi premurerò d’informarla personalmente di 
tutto. Ma da quel settore non dovrebbero venire sorprese... penso. 
DIRETTORE    Mi auguro che abbia ragione. Comunque tra poco lo 
sapremo. In ogni modo oltre a controllare le schede bisogna subito 
interpellare tutte le persone coinvolte nella faccenda. Le reperisca: le voglio 
qui con la massima urgenza. 
FERLECCHIA   Va bene. 
DIRETTORE (a Ferlecchia che si sta avviando verso l’uscita) Disponga, 
inoltre, che il pene in discussione venga prelevato e con tutte le precauzioni 
del caso trasferito qui in direzione per essere sottoposto all’esame dei 
responsabili della sua manutenzione. Bisogna assolutamente accertarne la 
titolarità, la posizione clinico-giuridica, le motivazioni del suo attuale stato di 
isolamento, e comunque la destinazione finale. Insomma la sua odierna 
presenza in cella frigorifera deve essere circostanziata e adeguatamente 
giustificata. Sono stato chiaro? 
FERLECCHIA   Chiarissimo. (esce) 
 

SCENA II 
DETTI meno FERLECCHIA 
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DIRETTORE (alla segretaria)   Mi dia subito le posizioni di Giovanna 
Perlisi, Rosario Malsuso, Gennaro Paccheo e Sebastian De Zughis. In più 
quella di Roberto Mentella. 

 
La segretaria digita i nomi sul computer e dalla stampante escono le cartelle 
richieste. Il direttore le prende e comincia a consultarle, mentre la segretaria 

si occupa di altre pratiche. 
 

Ferlecchia rientra 
 

SCENA III 
FERLECCHIA, DETTI 

 
FERLECCHIA   Tutto a posto. Tra non molto i membri dello staff 
ospedaliero implicati nella faccenda dovrebbero essere qui. E con loro, 
naturalmente, (ammiccando) il membro per eccellenza. 
DIRETTORE   Dottor Ferlecchia, non è il caso di fare tanto lo spiritoso: 
quelli della “Domus Aurea” non scherzano mica!  
FERLECCHIA   Non parlo più. 
DIRETTORE    Sì, è meglio.  Dunque vediamo un po’: Giovanna Perlisi, nata 
a ecc. coniugata ecc., di anni 62 ecc.: inseminazione artificiale con metodo 
ecc. ecc. L’intervento non risulta registrato. Come mai? 
FERLECCHIA   Non saprei. Forse con quella confusione di ieri non sarà 
stato neanche eseguito. Accerterò. 
DIRETTORE   Mah! In ogni modo il caso non ha niente a che fare con la 
sfera sessuale maschile, quindi per il momento lo metterei da parte. 
FERLECCHIA   D’accordo. 
DIRETTORE   Gennaro Paccheo, di anni 70, coniugato ecc. ecc.: 
prostatectomia. La prostata! Qui, a dire il vero, il pene c’entra, in quanto si è 
operato diciamo... nei paraggi, ma c’entra solo marginalmente. Per cui... 
FERLECCHIA   Depennerei anche questo nominativo. 
DIRETTORE  Più contigui al membro i testicoli di Malsuso, di anni 50 ecc. 
ecc. Ma è impensabile che il dottor Lanzullo abbia potuto confondere le 
specificità anatomiche e funzionali dell’uno e degli altri. 
FERLECCHIA   Impensabile. 



NEL RACCONTO 

 

 

16/28 
 

DIRETTORE    Veniamo allora al pene di Roberto Mentella, quello che ieri 
ci ha scombussolato tutto il programma e che probabilmente è all’origine del 
nostro problema. Naturalmente lei... 
FERLECCHIA   Naturalmente. È chiaro che gli ho dato subito la precedenza 
modificando lì per lì il programma del computer centrale. 
DIRETTORE   D’altra parte bisognava fare così. L’identità del Mentella 
andava immediatamente ricostituita. 
FERLECCHIA   Immediatamente. La tempestività in questi casi è 
fondamentale. 
DIRETTORE    Comunque, bene o male, questo pene possiamo considerarlo 
risistemato. 
FERLECCHIA   Ritengo di sì, anche se per affermarlo con assoluta certezza 
dobbiamo attendere i risultati del Tachysan. 
DIRETTORE    Non rimane allora che  quello del De Zughis. 
FERLECCHIA   Sì, certo, non ce n’erano altri. 
DIRETTORE    Dunque vediamo: Sebastian  De Zughis nato a... ecc... di anni 
22, transessuale: emasculazione mirata al cambiamento di sesso e 
ricostituzione di vagina artificiale. L’operazione risulta regolarmente 
eseguita. Per cui... 
FERLECCHIA   Un momento, direttore, un momento! Se fosse stata eseguita, 
il pene di Sebastian De Zughis non dovrebbe stare nella cella frigorifera, 
bensì sotto spirito sul comodino del paziente. 
DIRETTORE    Sotto spirito? 
FERLECCHIA    Lei sa che Sebastian... 
DIRETTORE   Sì, lo so che è un diverso. E allora? 
FERLECCHIA  Tutti sappiamo che i transessuali, intrattengono con il proprio 
membro un rapporto di odio-amore. Sebastian ha sì deciso di privarsene per 
realizzarsi pienamente come femmina, ma aveva pure manifestato il desiderio 
che del suo ambiguo passato rimanesse un qualche vestigio. Di qui la 
decisione di conservarlo in un’ampolla sotto spirito. 
DIRETTORE    Allora non capisco perché questo ulteriore passaggio non sia 
stato eseguito. 
FERLECCHIA    Anch’io lo trovo strano. Il programma lo prevedeva. 
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DIRETTORE    È seccante ammetterlo, ma ieri più di una cosa, per via di 
Mentella, non deve aver funzionato. Tuttavia mi sentirei di poter concludere 
che non è avanzato niente. Quello in cella è quasi sicuramente il pene di 
Sebastian, non ancora trattato. Forse ci siamo allarmati troppo presto. 
FERLECCHIA   Mah!  
DIRETTORE    Che c’è? Non mi sembra convinto. 
FERLECCHIA   Ciò che mi lascia perplesso è che il membro in cella non è 
corredato dei testicoli come dovrebbe essere quello di Sebastian. 
DIRETTORE    Ne è sicuro? 
FERLECCHIA   Sicurissimo. 
DIRETTORE    Strano. Che può essere successo? 
FERLECCHIA   Chi lo sa? Bisognerà sentire il preparatore. 
 

Priscolla, dopo aver bussato sporge il capo dentro l’ufficio. 
 
DIRETTORE   Ah, eccolo. Lupus in fabula! 
 

SCENA IV 
DETTI, PRISCOLLA, poi LANZULLO, FERREO e PENITTIS 

 
PRISCOLLA    Possiamo entrare? Ci siamo tutti. 
DIRETTORE   Prego, stavamo finendo. 

 
Il gruppetto dei chirurghi e dei paramedici entra e si dispone intorno al 

direttore. 
 

DIRETTORE   Abbiamo un problema.  
CHIRURGHI e PARAMEDICI (insieme)   Che succede?  
DIRETTORE   Oh, niente di grave, solo che nella sistemazione dei peni 
abbiamo notato qualche piccola discrepanza tra il programma e l’attuazione 
pratica del medesimo. Per esempio, (rivolgendosi a Priscolla) lei perché non 
ha provveduto a mettere sotto spirito quello di Sebastian De Zughis? 
PRISCOLLA   Nessuno me lo ha consegnato. 
DIRETTORE   Ma era nel programma. 
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PRISCOLLA   Lo so. Ma non vedendolo sul tavolo del mio laboratorio e 
conoscendo la scrupolosità dell’addetto all’inoltro, ho pensato che il 
trattamento fosse stato rinviato. Anche perché la situazione, come sappiamo... 
DIRETTORE (a Penittis)   C’è stato un rinvio? È questo il motivo per cui non 
l’ha consegnato?  
PENITTIS   Un rinvio? No, ch’io sappia. Quando sono arrivato in sala di 
distribuzione c’era soltanto un pene. 
PRISCOLLA Non è vero, ce n’era anche un altro. 
PENITTIS   L’avrei visto. 
PRISCOLLA   Le ripeto che c’era. Tanto è vero che più tardi, poiché era 
rimasto inutilizzato, l’ho riposto in cella frigorifera. 
PENITTIS   E io ripeto che in sala c’era un solo pene. 
PRISCOLLA   Forse nella fretta, nella confusione di ieri sera non avrà notato 
che... 
PENITTIS (alzando la voce) Io non le permetto d’insinuare... 
PRISCOLLA   E io neanche. Quando si sa che... 
PENITTIS   Si sa che cosa? 
DIRETTORE   Per favore! Non è questo il momento. (a Penittis) Comunque 
lei che ne ha fatto di quell’unico pene? 
PENITTIS   Come da bolla d’accompagnamento, l’ho condotto dal dottor 
Ferreo. Altro non so. Né mi riguarda. Ognuno qui ha il suo specifico compito. 
Il mio consiste nella distribuzione del materiale e basta. (al dottor Ferreo) io 
il pene gliel’ho... 
FERREO   In effetti un pene lei me lo ha consegnato e io l’ho riattaccato. 
Presumo al legittimo proprietario. Del resto quelle erano le indicazioni del 
computer. Adesso che ci ripenso però debbo dire che la situazione presentava 
oggettivamente qualche anomalia. 
DIRETTORE   Qualche anomalia? In che senso? 
FERREO   Nel senso che mi aspettavo di dover riattaccare il pezzo a un 
residuo di membro. 
DIRETTORE    E invece? 
FERREO   Nessuna presenza, benché minima, del mozzicone. Soltanto un 
taglio netto e profondo. La consorte del Mentella è stata bravissima 
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nell’ablazione, ha tolto tutto, proprio tutto, testicoli compresi: una vera e 
propria falloectomia. E infatti il pene che ho riattaccato era corredato di 
questa diciamo... suppellettile maschile. (dopo una piccola pausa) Posso 
aggiungere una cosa? 
DIRETTORE   Ma certo. 
FERREO   Vorrei compiacermi con l’équipe che mi ha allestito la situazione 
pre-operatoria. Del brutale intervento della signora non v’era più traccia. 
Salvo lo spacco, naturalmente. L’operazione, però, proprio per via della totale 
exeresi, è risultata molto complessa. Come nelle operazioni di falloplastica ho 
dovuto ricollegare i vasi sanguigni del pene a quelli epigastrici inferiori e i 
ramuscoli dei nervi erigenti al nervo ileo-ipogastrico. Un’operazione... 

 
SCENA V 

INFERMIERA, DETTI 
 

Entra l’infermiera sorreggendo una sorta di cofanetto. Con una certa 
solennità lo depone sulla scrivania e lo apre. Tutti si accalcano intorno per 

scrutarne il contenuto. 
 
TUTTI (insieme) Oooh! 
DIRETTORE   Però! 
PRISCOLLA   È quello di Roberto Mentella. Lo riconosco. Le sue fattezze... 
FERREO   Non può essere. Quello adesso è saldamente ricongiunto al suo 
titolare. 
DIRETTORE   Ne è sicuro? 
FERREO   Diamine! L’ho riattaccato io. 
PRISCOLLA   E io vi dico che è di Roberto Mentella. (indicando) Osservate 
questa escoriazione nel solco balano-prepuziale: ebbene, è la stessa che ho 
notato quando m’è stato consegnato per la ripulitura, disinfezione e messa 
all’inoltro. 
 

A questo punto si genera una grande confusione per il vociare 
contemporaneo di tutti i presenti. Al pubblico arrivano soltanto spezzoni di 

frasi: 
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“Ah, sì?.. a me?.. e io che ne so?... e tu che c’entri?... ma mi faccia il 
piacere... non mi riguarda... però il programma... tutti sono buoni... non mi 
spettava... io dovevo ricreare  una vagina... sì, di tua nonna... io ho fatto una 
prostatectomia... e allora?.. tu dove stavi?... io ho espiantato testicoli... e io li 
ho trapiantati...” 
DIRETTORE    Basta, vi prego! 
 

Tutti zittiscono 
 
DIRETTORE    (a Ferlecchia) Dottore, lei è sicuro che al computer... 
FERLECCHIA   Come sarebbe a dire? 
DIRETTORE   Sa, a volte... il diavolo... 
FERLECCHIA   Io... 
 

Si sente da dietro le quinte un urlo tremendo. 
 
DIRETTORE   E adesso? (a Lanzullo e infermiera) Su, presto andate a 
vedere che succede. 
 

LANZULLO e L’INFERMIERA escono. 
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SCENA VI 
DETTI meno LANZULLO e l’INFERMIERA 

 
DIRETTORE    Che stavamo dicendo? Ah, sì il computer. Appunto il 
computer. Non può darsi che lei nell’agitazione del momento, del resto 
comprensibile per via di Bobbit... cioè... intendo dire di Mentella... abbia 
dato... non so... un ordine... un impulso sbagliato... magari inavvertitamente... 
sa... con tutte quelle sigle... insomma che per uno scherzo del destino bieco e 
cibernetico... si siano incontrati organi che non si dovevano incontrare e siano 
andati a finire là dove non era opportuno che andassero a finire? 
FERLECCHIA   No... non credo... che diamine... sarebbe la prima volta... 
 

Rientra Lanzullo 
 

SCENA VII 
LANZULLO, DETTI 

 
DIRETTORE (a Lanzullo)   Allora? 
LANZULLO    Terribile! 
DIRETTORE   Terribile cosa? 
LANZULLO   Quello che è successo. 
DIRETTORE   Ma che è  che è successo? 
LANZULLO   Nella stanza n. 7 c’era un paziente che strillava come un 
dannato. 
DIRETTORE   L’abbiamo sentito. Ma perché strillava? 
LANZULLO “Questo coso qui”, urlava, “si può sapere che cacchio è?”  
DIRETTORE   A che cosa si riferiva? 
FERLECCHIA   Si riferiva... sì, insomma indicava la zona pubica. “Si calmi, 
signore”, gli ho detto, “si calmi”. “Ma che signore e signore” ha replicato, 
“Sono una donna”. “Una donna? Con quella sventola tra le gambe!” mi sono 
permesso di osservare. E lei: “È una presenza abusiva, i miei incontri con 
questo tipo di organi non sono mai stati così definitivi, non hanno mai 
manifestato un attaccamento così tenace”. Era maledettamente sarcastica la 
donna mentre urlava e cercava disperatamente di strapparsi il pene di dosso. 
DIRETTORE   Una donna, dice? Ma di quale donna sta parlando? 
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LANZULLO   Di Giovanna Perlisi, quella dell’inseminazione artificiale. 
DIRETTORE   Giovanna Perlisi? (a Ferreo) Dottor Ferreo, ma che avete 
combinato? Invece dell’inseminazione le avete... ma lei non si è accorto che 
era una donna? 
FERREO   Era tutta ricoperta dal lenzuolo meno la parte  pronta per 
l’intervento. Si fa sempre così. Che ne potevo sapere che... 
PRISCOLLA   Aaah, ecco dove è andato a finire il pene del De Zughis! Altro 
che sotto spirito. 
DIRETTORE (a Lanzullo)   Ma lei è proprio sicuro che... 
LANZULLO    Purtroppo... temo che il computer questa volta... (rivolto a 
Ferlecchia) chissà quale altro casino avrà ottimizzato il suo computer. 
DIRETTORE   Per carità, lasciamo da parte le polemiche. (a Lanzullo) E lei 
che ha fatto? 
LANZULLO   E che potevo fare? Le ho fatto un’iniezione calmante. Adesso 
è tranquilla. 
DIRETTORE (rivolgendosi a tutti)   Già, adesso è tranquilla, ma quando 
riprenderà coscienza? Che facciamo? Rifacciamo tutto da capo? 
LANZULLO   Pazzesco! 
DIRETTORE   Che altro possiamo fare? 
FERREO   Che peccato, però! Un trapianto così riuscito! Roba da manuale! 
Un trapianto un po’ anomalo, se vogliamo, comunque da convegno 
internazionale. Bisognerebbe convincere la signora a tenerselo. Nell’interesse 
della scienza. 
DIRETTORE   Ma siamo diventati matti! A parte qualsiasi altra 
considerazione, e suo marito? Come la mettiamo con suo marito? La signora, 
cari colleghi, ha un marito. 
FERREO   Già, il marito. Ecco, questo in effetti è un problema, certo è un 
problema. Ma chissà... non si può mai sapere... oggi le cose... per certi versi... 
insomma, non facciamo finta di niente... ci sono persone... anche persone per 
bene, rispettabilissimi professionisti... diciamolo... questo genere di 
ambiguità... in fondo attira... Magari il marito della signora... chissà... forse 
anche lui... se la cosa gli venisse prospettata in un certo modo... beh... 
insomma... potrebbe farci un pensierino... Inoltre avrebbe il vantaggio... 
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DIRETTORE   Ma santo cielo! La Perlisi è venuta qua per avere un figlio, 
mica per soddisfare eventuali perversioni sessuali del consorte. 
FERREO   Beh, la signora un figlio potrebbe sempre concepirlo, se è per 
questo. L’utero ce l’ha ancora. Con qualche accorgimento l’inseminazione 
artificiale... 
DIRETTORE   Bravo! E poi come sgraverebbe? Non crede che con 
quell’affare tra le gambe... 
FERREO   Si potrebbe sempre tentare un parto anale. Con la tecnologia di 
oggi... 
DIRETTORE   Dottore! 
FERREO (mortificato)   Comunque c’è sempre il cesareo. 
 

Si avverte un trambusto fuori dell’ufficio. 
 
DIRETTORE   Che succede? 
 

Entra di corsa l’infermiera Cicetti inseguita da un vecchietto tutto eccitato 
che Priscolla e Ferreo bloccano a stento 

 
SCENA VIII 

INFERMIERA, PACCHEO, DETTI 
 
PACCHEO (rivolto all’infermiera continuando l’apostrofe iniziata prima di 
entrare) Finiscimela! Finiscimela! Me la devi finire! 
DIRETTORE   Che succede Paccheo? Che cosa deve finire la signorina? 
PACCHEO   Lo sa lei! E sa anche che quello che ha cominciato, di norma va 
portato a termine. Non si può ferire la gente nella sfera dei suoi sentimenti più 
intimi senza che poi la psiche... 
DIRETTORE   I sentimenti più intimi? Che c’entrano i sentimenti  con la 
prostata? 
PACCHEO   Ma chi sta parlando di prostata? Io mi riferisco al fatto che 
l’infermiera... 
DIRETTORE   L’infermiera?..  
PACCHEO   Sì, come dire?... ha cominciato a farmi riprovare sensazioni che 
io... io... 
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DIRETTORE   Signor Paccheo, si calmi, la prego, si calmi! Credo di aver 
intuito a che cosa lei allude. Sì, in effetti un’interruzione immotivata di una 
pratica erotica una volta avviata, beh... sì, certo qualche inconveniente 
potrebbe provocarlo, ma da qui ad ipotizzare addirittura uno squilibrio 
psicosomatico... beh, insomma... (rivolto all’infermiera) Signorina! Lei non 
avrebbe dovuto... 
INFERMIERA   Io... cosa? Ma siamo matti? Io non ho avviato nessuna 
pratica del genere. 
PACCHEO   Ah, no? Allora me lo sono dimenato io? Dottore, ma lei mi ci 
vede a gingillarmi con questo tipo di esercizi? Alla mia età? A 70 anni 
suonati? Allucinante. 
DIRETTORE   Beh, non esageriamo; dopo tutto si tratta di una ginnastica 
fondamentalmente sana. La moderna geriatria la consente, con le dovute 
cautele, anche in età avanzata, almeno come optional. 
PACCHEO   Ma, dottore, ma che dice? Io da un pezzo avevo esaurito tutte le 
mie virtualità erotiche. È che l’intervento della miss mi ha ricacciato 
improvvisamente in una dimensione... come dire?... in una dimensione... beh, 
sì, diciamolo pure: decisamente concupiscenziale, ecco. 
DIRETTORE   Concu... cosa? 
PACCHEO   ...piscenziale. 
DIRETTORE   Signorina! Non le avrà mica somministrato l’Erectina? 
PACCHEO   Ma che Erectina e Erectina! È bastato il tocco magico delle sue 
deliziose manine... 
INFERMIERA   Ma questo è pazzo. Pazzo da legare. Io mi sono limitata a 
spostare un po’ qua e un po’ là il...(esita) lo... la... 
DIRETTORE   Dica pure la verga. A questo punto... 
INFERMIERA   Ecco, appunto, quella roba là. Ma se l’ho fatto, l’ho fatto 
semplicemente per esaminare meglio la cavità pelvica del paziente. 
DIRETTORE   E perché? 
INFERMIERA   Per controllare all’eco-doppler l’esito dell’operazione. Se ho 
esuberato nella ripetizione degli spostamenti è stato perché qualcosa non mi 
quadrava. 
DIRETTORE   In che senso? 
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INFERMIERA   Nel senso che avevo l’impressione, poi confermata 
dall’ispezione, che la prostata non era stata avulsa. E infatti se ne stava 
tranquillamente nella sua loggia. 
PACCHEO   Come sarebbe a dire?... 
DIRETTORE   Già, lei dice che la prostata?... 
INFERMIERA   Io... 
 

Entra la giornalista. Sotto la camicia da notte si notano le sue prorompenti  
prosperità. Incede molto compiaciuta tra lo stupore di tutti  che 

ammutoliscono. 
 

SCENA IX  
DETTI, GIORNALISTA 

 
GIORNALISTA   Direttore! 
DIRETTORE   Mi scusi, ma lei chi è? 
GIORNALISTA   Ma direttore! Ma come, non mi riconosce? Sono Lorella 
Sorcini della rivista “PIANTI ed ESPIANTI”. 
DIRETTORE   Ah, la giornalista! 
GIORNALISTA   Mi sento proprio un altra. Grazie, veramente grazie. Le 
sono immensamente grata. (fa una giravolta) Olé. 
DIRETTORE   Meno male. Almeno qualcosa è riuscita. 
 
A questo punto Paccheo  si divincola  e tenta di avventarsi sulla giornalista. 

 
DIRETTORE (preoccupato rivolto all’infermiera)   Ma si può sapere che 
razza di operazione avete fatto al signor Paccheo? Non ho mai visto un uomo 
così allupato. 
INFERMIERA   E io che ne so. Sono un’infermiera, mica il chirurgo. Però mi 
pare di ricordare che nel foglio del computer... 
 
Da fuori dell’ufficio si sente una voce acutissima che dapprima indistinta poi 

sempre più chiara urla: “Rivoglio i miei coglioni”. 
 

Entra Malsuso 
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SCENA X 

MALSUSO, DETTI 
 
MALSUSO (continuando a urlare)   Rivoglio i miei coglioni! Ridatemi 
almeno i miei coglioni! Ammazzo tutti, ammazzo! Ammazzo tutti! 
DIRETTORE   Signor Malsuso! E che diamine! Si calmi perdinci, si calmi. 
MALSUSO   Mi calmo? Io? 
DIRETTORE   Perché è così agitato? 
MALSUSO (guardando in giro)   Ha il coraggio di chiedere perché sono 
agitato. Guardate voi stessi. (le spalle rivolte verso il pubblico, alza la 
camicia da notte e indica una parte bassa ben precisa) E questo che è? Mi 
dica che è, direttore dei miei... 
DIRETTORE   Il suo scroto, signore. 
MALSUSO   Il mio scroto? Osate chiamare scroto questo miserabile vacuo 
sacchetto? È vuoto, per Dio. È vuoto, orbato dei suoi preziosissimi 
testimonials. (piagnucolando) E adesso come faccio? Come potrò 
ripresentarmi alla mia adorata Nennella? E alle altre? E a monsignor 
Vescovo. Sì, io faccio parte del coro della cattedrale. Sono... (ero?) un basso 
profondo. D’ora in poi dovrò cantare con le voci bianche? Maledetti, 
ammazzo tutti, ammazzo. 
DIRETTORE  Si calmi signore. Dopo tutto... 
MALSUSO   Dopo tutto? Dopo tutto! Ma io la strozzo, io la faccio a fette, 
io...  
 

MALSUSO si avventa sul direttore e, dopo averlo tempestato di pugni, 
schiaffi e sputi, tenta di prenderlo al collo. I presenti non riescono a frenare 

la furia scatenata del paziente. Il direttore sviene. 
 
FERLECCHIA   Oddio! Il direttore è svenuto! Subito una barella! 
 

Mentre tutti si agitano la luce si abbassa gradualmente. A scena buia, con 
l’ausilio di qualche fondale o paravento, l’ambiente viene trasformato 

rapidamente in una camera di ospedale. 
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Quando la luce ritorna, su un lettino giace il direttore. L’infermiera lo sta 
sollevando sui cuscini. Poi rassetta le coperte, tasta il polso e prende appunti. 

 
EPILOGO 

 
SCENA I 

DIRETTORE, INFERMIERA 
 
DIRETTORE (osservando l’andirivieni e le varie operazioni dell’infermiera) 
Mi scusi... 
INFERMIERA (portando il dito sulle labbra) Ssst. 
DIRETTORE (stordito e preoccupato) Ma che è successo? 
INFERMIERA   Ssst. 
 

Entrano Lanzullo, Ferreo, Priscolla e Penittis che si dispongono intorno al 
letto del direttore. Per ultimo, con lieve ritardo entra Ferlecchia che tiene in 

mano alzata una siringa pronta per l’uso. 
 

SCENA  II 
DETTI, LANZULLO, FERREO, PRISCOLLA, PENITTIS e FERLECCHIA 
 
DIRETTORE (a Ferlecchia che si è avvicinato) Che c’è? 
FERLECCHIA   Il Tachysan, direttore. 
DIRETTORE   Il Tachysan? Che mi dovete operare? 
FERLECCHIA   Sì. 
DIRETTORE   Perché, che ho?  
FERLECCHIA   Il dottor Mentella... 
DIRETTORE   Ah, come sta il dottor Mentella? 
FERLECCHIA (grave) Il dottor Mentella è molto contrariato: non è rimasto 
affatto contento del trattamento ricevuto, e tanto meno è riuscito ad 
apprezzare la vagina artificiale che gli abbiamo praticata. 
DIRETTORE (si guarda attorno imbambolato) La vagina artificiale?... A 
Mentella?... 
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FERLECCHIA  Sì, è stata praticata a lui invece che a Sebastian. Purtroppo 
sono cose che succedono. D’altra parte il pene di Mentella, malamente 
strapazzato in direzione, è ormai del tutto inutilizzabile ai fini di un trapianto. 

 
DIRETTORE (presago) E allora?... 
FERLECCHIA (burocraticamente) Il Consiglio di Amministrazione della 
“Domus Aurea”, sentito il parere del Comitato Etico Interno, all’unanimità ha 
deliberato che nell’interesse della “Speculum Sanitatis”... 

 
DIRETTORE  (con un filo di voce dirigendo lo sguardo angosciato verso le 
sue parti basse) Niente... niente?... 

Ferlecchia allarga le braccia ad indicare  l’ineluttabilità dell’intervento 
DIRETTORE (ponendo istintivamente ambedue le mani sul suo sesso 
minacciato, urla) NOOO! 
 

E mentre gli astanti annuiscono abbassando e sollevando 
ripetutamente il capo 

 
CALA LA TELA 

 
Sandro Borgia  


