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"Si... va bene! E facciamolo questo amore..." 

“Quante cose direbbe la mia vagina se potesse parlare! Come quel giorno al colloquio. Era 

davvero arrabbiata. Ma preferì chiudere la seduta in silenzio, pensando a quando … da lì a poco, 

si sarebbe finalmente rilassata sotto il getto della doccia." 

 

La scalata professionale in tacchi e gonnella non è proprio una passeggiata... 

Signori e Signore è in scena la "donna equilibrista": tra un pannolino e una poppata, ottenere 

un lavoro è cosa insperata... 

E la capa? Non se la passa certo meglio! Donna e mamma anche lei, mantenere fiera il ruolo è 

un vero flagello! 

Un colloquio di lavoro tragi-comico ai limiti della lacrimazione! Per risate a denti stretti 

 

 

TEMA: moglie, lavoratrice madre 

AMBIENTAZIONE:  camera da letto; interno di un ufficio, per un colloquio di lavoro; studio psicologo. 

OGGETTI IN SCENA: due sedie, due comodini, due lampade da tavolo, una scrivania 

ATTORI: due attrici  

AUTORE: Teresa Gargano e Ornella Bonventre 

REGIA: Ornella Bonventre 

 

 

 



 

PROGETTO: 

L’idea nasce dall’esperienza personale delle autrici. Una profondamente legata alla 

realtà industriale metalmeccanica, in qualità di ingegnere elettrico, l'altra moglie e 

madre sempre alle prese con mille affanni e in lotta contro il tempo che non le basta 

mai, e dall’urgenza creativa di dare vita ad uno spaccato delle problematiche legate 

alla figura della donna-madre- lavoratrice nel contesto dell’Italia contemporanea, 

lacerata da intime contraddizioni. Il risultato in scena è un pezzo forte, dal sapore 

amaro, ma dominato da uno spirito comico e apparentemente leggero. Un incontro 

equilibrato tra realtà e finzione, tra dato oggettivo ed invenzione artistica. 

 
 

SINOSSI:. 

Il tema centrale dello spettacolo di prosa teatrale è la gestione della famiglia, delle 

relazioni tra i membri che la compongono e dell’attività lavorativa da parte della 

lavoratrice moglie-madre. Pur essendo una moglie "perfetta", una madre premurosa, 

pur essendo un alto profilo professionale, la protagonista vive delle profonde 

difficoltà legate al suo status di madre con un figlio inferiore ai tre anni e la 

frustrazione di gestire tutto meno che se stessa. Questa situazione le preclude 

implicitamente la possibilità di migliorare la propria situazione personale, lavorativa 

ed economica precaria, impedendole di riuscire ad ottemperare al pieno delle proprie 

possibilità ai suoi ruoli: moglie, madre e lavoratrice. La pièce mette in risalto anche i 

problemi aggiuntivi dovuti alla mancanza di un sostegno concreto dello Stato alla 

lavoratrice madre, privata anche della figura dei genitori, impegnati con il proprio 

lavoro e ancora più lontani dalla pensione a seguito della legge" Fornero". Lo 

spettacolo è  una incursione ironica nella giornata di una donna dal risveglio al 

colloquio di lavoro al lettino dello psicologo. In particolare il colloquio di lavoro 

occupa la parte centrale della messa in scena. 

La donna si propone come candidata per un posto di lavoro che corrisponde 

pienamente alla propria formazione professionale, ma deve affrontare il pungente 

colloquio con una gelida responsabile della human resource di una grande 

compagnia. Tra le due si instaura un dialogo brillante ed equivoco, fatto di ambigui 

silenzi e di reciproca ipocrisia senza un vero punto di incontro. L’amarezza 

dell’assenza di un qualche senso di solidarietà tra le due donne rimane come un 

retrogusto al di là dei dati nudi e crudi che mostrano la verità sulla condizione delle 

lavoratrici madri in Italia. E infine... Un inatteso ribaltamento dei ruoli genera stupore 

e sorriso.  
 

 


