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Marcella: (Si sposta in un angolo della scena) Qui? 

Cristina: Sì, lì va bene! (Marcella sistema bene il pannello. Cristina si avvicina a Marco) Si è 
calmata? 

Marco: Sì, però, pure voi fatela finita. (Si avvicina di più a Cristina, per parlarle un po’ in 
disparte. Gli altri continuano a sistemarsi) Co’ tutti i problemi che ci stanno. Poi, tu lo sai. Se 
prima entrava Armando, sai le risate che ce facevamo! 

Cristina: Sì, hai ragione. (Piccola pausa) Però, pure quella te la fa scappa’ la pazienza. (Pausa) 
Senti, stasera, c’hai da fare? 

Marco: C’ho un mezzo impegno. Perché? 

Cristina: Niente. Se ti andava …, per cena … 

Marco: (Guarda il suo orologio. La interrompe. Rivolto a tutti) Ragazzi, pronti? Io vado in regia. 

Gianni: Pronti! 

Aurora: Pronti! 

Marco esce di scena a sinistra, seguito da Marcella. 

 

Scena 12 

Cristina corre a posizionarsi davanti al tavolo, Gianni le si affianca. Aurora continua a preparare 
Mara. 

Gianni: (Rivolto a Cristina) Mi dici, poi, che fine hanno fatto le poltroncine? 

Cristina: Dopo, dopo, che è meglio! 

Gianni: Come, è meglio? 

Marco (fuori scena): Dieci secondi … cinque, quattro, tre, due, uno. In onda! 

I ragazzi si mostrano tutti carini e sorridenti e guarderanno tutti in un punto in direzione del 
pubblico, che sarà quello dell’immaginaria inquadratura delle telecamere. Un jingle di pochi 
secondi introdurrà la diretta. Gianni parlerà, soltanto nelle dirette televisive, tranne nell’ultima del 
terzo atto, con la erre moscia, in quanto fa più chic. 

Cristina: Buongiorno. Buongiorno a tutte voi, care amiche, e benvenute. 

Gianni: (Erre moscia) Buongiorno. 

Cristina: Ciao Gianni. Un bacio. (Dà un bacio sulla guance a Gianni) Come stai? 

Gianni: Benissimo! E tu, cara? 
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Cristina: Divinamente! (Piccola pausa) Oggi, insieme al nostro Gianni, vi presentiamo le ultime 
novità lanciate sul mercato da un’importantissima casa di cosmetici, la “Wonder make up”. Vero, 
Gianni? 

Gianni: Dici bene Cristina. Uno dei marchi più amati dalle nostre amiche che ci seguono da casa. 
E, se non erro, è anche il tuo preferito? 

Cristina: Certamente! Ma non sveliamo troppi segreti. (Piccola pausa) Prima, però, rispondiamo in 
diretta a Francesca, una fedelissima di TVT, che, sulla nostra pagina facebook, ci chiedeva se in 
estate, dato che non usa il fondotinta della linea “Wonder make up”, poteva conservarlo in frigo, per 
non farlo rovinare? 

Gianni: Ma certamente, Francesca! 

Cristina: Quindi, è corretto? 

Gianni: Certo, che è corretto! Bisogna solo fare attenzione a non confondersi poi con il tubetto 
della maionese, quando si sta cucinando! (Sorride) 

Cristina: Sì, soprattutto attenzione a non metterlo sopra le patatine fritte! (Sorride)  

Gianni: Bene, amiche! Oggi vogliamo presentarvi la nuova cipria “Diamond light” e il fard “Silk 
shine”. (Indica i prodotti) 

Cristina: Sì, le ultime novità di “Wonder make up”, che, sicuramente, vi sorprenderanno, amiche. 
Ma prima voglio salutare Aurora, che sta già provando il “Diamond light” su Mara. (Aurora sta 
stendendo con un pennello la cipria su di una metà del volto di Mara, per far vedere la differenza 
“con o senza trucco”) Ciao Aurora. 

Aurora: (Interrompe un attimo il trucco e sorride in direzione del pubblico. Parla con accento 
brasiliano solo in diretta, tranne nell’ultima del terzo atto) Ciao Cristina. Saluto le amiche che ci 
seguono da casa. 

Cristina: Parlaci di questo prodotto. Che consistenza ha? 

Aurora: (Riprende a truccare Mara) E’ meraviglioso! Ha una consistenza impalpabile, leggera. E’ 
eccezionale. Guardate la differenza. (Indica la parte del viso di Mara che è stata truccata con la 
cipria. Mara muove leggermente il volto prima in una direzione, poi nell’altra, per mostrare bene 
la differenza) La pelle sembra di porcellana. 

Gianni: (Indica Mara) Vorrei far notare la luce che dà, il viso si illumina. 

Cristina: E l’effetto è naturale, non artificioso, come se non ci fosse. Favoloso! 

Gianni: (Prende la scatolina di cipria e stende un po’ di prodotto sulla sua mano, utilizzando le 
dita) Ecco, guardate, amiche. E’ un tocco di luce sulla vostra pelle. (Prende altra cipria da stendere 
sulla mano) Poi, è così soffice! Il prodotto scivola sulla pelle come se fosse una crema. 

Cristina: Splendido! 

Gianni: Oggi, la parola d’ordine è luce, luce, luce! 
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Cristina: (Guarda la mano truccata di Gianni) Quasi mi abbaglia! (Piccola pausa. Guarda in un 
altro punto, magari in basso, in direzione di un immaginario monitor) Vediamo le tonalità, che 
sono chiara, naturale, e bronzo. Il codice è 116 443 e il prezzo è di 14 euro e 90 centesimi, (guarda 
in direzione del pubblico) un piccolo prezzo per un prodotto veramente eccezionale. Ricordate, 
amiche, che se questo è il vostro primo acquisto su TVT, non pagate le spese di spedizione. 
(Piccola pausa. Guarda nuovamente in un altro punto) Guardando bene il nostro monitor, vedo che 
la tonalità naturale è già in disponibilità limitata. (Guarda nuovamente in direzione del pubblico) 
Affrettatevi, dunque! Chiamate al numero 800 333 111. 

Gianni: Sì, amiche, non perdete questa occasione. (Guarda in direzione di Aurora, che sta 
mettendo il fard a Mara) Adesso, vorrei parlarvi del fard della “Wonder make up”, soprattutto 
soffermarmi sulla variante rosata, che vi sta piacendo tantissimo. (Prende in mano il fard e lo fa 
vedere bene; lo prova sempre sulla propria mano). Guarda, Cristina, è incantevole, morbidissimo, 
estremamente glamour! 

Cristina: (Prende il pennellino dalla pochette, prende un po’ di prodotto dalla scatolina che tiene 
Gianni, si mette davanti allo specchio da tavolo e lo prova) E’ così coccoloso, Gianni! 
Semplicemente, stupendo! 

Aurora: Veramente stupendo, eccezionale! Adatto a tutte, anche alle signore diversamente giovani. 
(Indica lo zigomo di Mara) Guardate che effetto straordinario sul viso. E’ anche molto impattante! 
Vedete? 

Cristina: (Guarda in un altro punto) Vedo, dal nostro monitor, che c’è coda al call center. (Guarda 
nuovamente verso il pubblico) Non riagganciate, amiche, tanto l’attesa la paghiamo noi. (Piccola 
pausa) Ora, vi vorrei proporre il mascara “Long eyes”. (Apre il tubetto e mostra lo scovolino) 
Guardate lo scovolino. Questo è stato progettato da ingegneri, signore. Sì, non sto scherzando … 

A questo punto, si abbassano le luci. Buio. Musica alta per pochi secondi. Atmosfera ironica. Tutto 
ciò, per fare un piccolo salto temporale, che conduca alla fine della diretta. 

 

Scena 13 

Si rialzano le luci. La musica sfuma. I ragazzi hanno terminato la diretta. Aurora sta sistemando la 
sua valigetta. Cristina, aiutata da Gianni, ripone i trucchi nella pochette. Parlottano sempre tra di 
loro. Mara sta davanti lo specchio da tavolo, cercando di togliersi il trucco dal viso con un 
fazzolettino, preso dalla valigetta di Aurora. 

Mara: (Rivolta ad Aurora. Solleva lo specchio dal tavolo per guardarsi meglio) Anche oggi non ci 
sei andata leggera. 

Aurora: (Rivolta a Mara) Più di così, non si riesce. E prova questo, e prova quest’altro. D’altronde, 
i tempi sono stretti. 

Gianni: (Rivolto a Cristina) Quindi, la colpa sarebbe solo la nostra? 

Cristina: Dice di sì. 


