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L’AZIENDUCCIA 
 
Analisi: Sketch con molte battute dove per una buona riuscita devono 
essere ben caratterizzati i personaggi. 
Il Cavalier Persichetti e il cavalier Berluscotti devono essere 2 industriali 
con l’accento milanese snob (Tipo Berlusconi per intenderci), Assunto 
lo sfigato svampito, l’agente 008 deve essere un militare convinto e 
determinato. 
 
Materiale: Scrivania, sedia, telefono,  
 
Personaggi: Cav. Persichetti, Agente 008, Cav. Berluscotti, Assunto. 
 
In scena c’è la scrivania con seduto un ricco industriale il Cav. 
Persichetti. 
 
Persichetti: Assunto, assuntooo 
Assunto:  Mi dica Cavalier Persichetti  
Persichetti: E’ la quinta volta che arriva in ritardo questa 

settimana, cosa le fa pensare questo? 
Assunto:  Che siamo già arrivati al Venerdì sig. Persichetti. 
Persichetti: Assunto, ma cosa ha al posto del cervello, le scimmie 

urlatrici? Lei è il nostro dipendente più vecchio, da 
quando è Assunto? 

Assunto: Io sono assunto da quando sono nato, mi hanno 
chiamato così… 

Persichetti: In azienda dico, da quando lavora? 
Assunto: Circa da quando sono stato assunto… 
Persichetti: E quando è stato assunto? 
Assunto: Io sono assunto da sempre… 
Perischetti: Basta mi sta venendo il mal di testa… 
Assunto: Sig. Persichetti, ha qualche novità riguardo a 

quell’aumento che le ho chiesto… le ricordo che mi 
vorrei sposare. 

Persichetti: L’aumento se lo può scordare, come il matrimonio… 
ma vedrà in futuro mi sarà riconoscente… 
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Assunto: Ma lei mi aveva promesso un aumento se fosse stato 
contento di me… 

Persichetti: Infatti! Come posso essere contento di uno che mi 
chiede più soldi! E adesso torni a lavorare e stia attento 
che tra un po’ deve arrivare il cavalier Berluscotti! 

Assunto esce e torna dopo pochi secondi bussando insieme al cav. 
Berluscotti. 
Persichetti: Buongiorno Berluscotti, come vanno gli affari? 
Berluscotti: Insomma, ho appena perso 15 milioni di Euro, ma 

potrebbe andare peggio… Tu invece? 
Persichetti: Io ho sempre problemi, ma giusto ieri ho assunto una 

segretaria con 5 lauree, che parla 15 lingue e che ha 
un quozienti intellettivo di 160 Q.I. L’ho assunta con lo 
scopo preciso di risolvermi tutti i problemi, ma proprio 
tutti e per questo gli ho proposto uno stipendio di 20 
milioni di Euro al mese! 

Berluscotti: 20 milioni al mese, ma sei matto? E dove trovi tutti quei 
soldi per pagargli lo stipendio? 

Persichetti: E che ne so… questo è stato il primo problema che gli 
ho dato da risolvere! 

Berluscotti: Ma quali lauree e lauree io per la scelta della 
segretaria uso la vecchia tecnica. Lascio 100 euro sulla 
scrivania e poi le lascio sole in ufficio per vedere cosa 
fanno. 

Persichetti: Ho capito… e alla fine tu assumi quella più onesta, 
giusto? 

Berluscotti: Macchè vorrei farlo, ma alla fine assumo sempre 
quella con le tette più grosse! 

Perisichetti: Sei sempre il solito… Ma dimmi cosa sei venuto a fare? 
Berluscotti: Ho bisogno di un favore, dovrei far assumere mio figlio 

che si è appena diplomato, ma non voglio farlo 
lavorare con me, sai che sono contrario alle 
raccomandazioni… 

Persichetti: Certo, non c’è problema, potrei farlo entrare come 
consigliere di amministrazione. Non deve sapere nulla 
di particolare, basta, che sia presente quando lo 
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chiamo e dica un paio di cazzate. 10.000 Euro mensili, 
più le spese. Andrebbe bene?.  

Berluscotti: "Uhm...non so...troppi soldi, e un posto troppo elevato. 
Non avresti qualcosa di più semplice, per 
cominciare?". 

Persichetti: "Revisore! Deve solo trovare errori ai rapporti che gli 
passano e qualche altra stupidaggine. 7.000 Euro 
mensili più vitto e alloggio".  

Berluscotti: "Sei matto? Qualcosa di più umile. Sta appena 
iniziando a lavorare".  

Persichetti: Uhm... Vediamo... Direttore! Un paio di ordini al giorno 
e ogni tanto un cazziatone ai dipendenti. 4.000 Euro 
mensili più viaggi".  

Berluscotti: "No, no, troppo troppo".  
Perischetti: "Allora Project Manager o Coordinatore. 2.500 Euro 

mensili e non deve fare assolutamente niente: deve 
solo dare quello che gli chiedono e passare le carte 
che gli arrivano".  

Berluscotti: "Ma non c'è niente di più basico, un gradino più basso 
da cui iniziare la gavetta?".  

Perischetti: "Beh, l'unico posto che resta è quello del tecnico, o 
dell’operaio. Deve maneggiare con attenzione molta 
documentazione tecnica e finanziaria, lottare con i 
capi, coi Project Managers, i direttori. Deve fermarsi 
oltre l'orario senza che gli vengano pagati straordinari 
e lavorare come un mulo in modo che i suoi capi 
possano poi vantarsi dei risultati raggiunti. 1.000 Euro 
mensili e lavorare duro da 8 a 18 ore giornaliere".  

Berluscotti: "Ecco, si, questa sarebbe una gavetta adatta per mio 
figlio".  

Persichetti: "Impossibile. Mi dispiace. Deve essere laureato e con 
molta esperienza"…  

Berluscotti: Ma non c’è nient’altro da fargli fare? 
Persichetti: Aspetti che controlliamo come siamo messi con i 

dipendenti… Assuntoooo, assuntooo venga qua. 
Assunto entra correndo. 
Assunto: Mi dica Cav. Persichetti. 
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Persichetti: Quante persone lavorano in questa azienda? 
Assunto: Ma, circa 1 su 5… 
Persichetti: Ma cosa dice, se ne vada… 
Assunto: Cav. Persichetti, io anche oggi non mangio in azienda, 

ci vediamo alle ore 15:00.  
Assunto esce. 
Perisichetti: Questo dipendente mi preoccupa, lavora qua da 20 

anni e ha sempre mangiato in azienda, ultimamente 
sono 2 mesi che va a pranzo a casa sua, ma lo vedo 
strano… 

Berluscotti: Stai attento che è successo anche a me, una volta un 
dipendente storico ha cominciato a cambiare 
abitudini e poi si è scoperto che era una spia della 
concorrenza. Se vuoi ti posso consigliare un buon 
investigatore, è una via di mezzo tra Rambo e Indiana 
Jones, Chiamiamolo insieme. 

Persichetti: Pronto sig. investigatore mi deve seguire un 
dipendente, il sig. Assunto tutti i giorni dalle ore 13:00 
alle ore 15:00 per una settimana. Lo segua e poi mi 
riferisca. 

Una settimana dopo. Entra l’investigatore. 
Persichetti: Prego si accomodi lei ‘ il signor? 
008:  Io sono l’investigatore 008, pronto ad uccidere per il 

mio mandante 
Persichetti: Ma che uccidere… mi dica ha seguito il sig. Assunto 
008:  Signor si, signore! 
Perischetti: Allora mi dica cosa fa? 
008: Allora sig. Persichetti, il sig. Assunto tutti i giorni esce 

normalmente a mezzogiorno, prende la sua macchina, 
va a pranzo a casa sua, fa l'amore con sua moglie, 
fuma uno dei suoi eccellenti sigari e torna a lavorare. 

Persichetti: A meno male io che ero preoccupato… 
008: Come meno, male… Non va bene sig. Persichetti! 
Perischetti: Ma certo che va bene, io pensavo che stesse 

tramando qualcosa di losco. 
008: Sig. Persichetti, posso darle del tu? 
Persichetti: Ma prego… 
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008: Allora ti ripeto! Assunto tutti i giorni esce normalmente 
a mezzogiorno, prende la tua macchina, va a pranzo 
a casa tua, fa l'amore con tua moglie, fuma uno dei 
tuoi eccellenti sigari e torna a lavorare! 

Buio. 
 


