
 1 

NON LO MOLLO NEANCHE MORTA 
Commedia in due parti di 

Roberto Marafante 
Personaggi: 
Giulio 
Maria 
Lei e Carla (stessa Attrice) 
Mago - in video 

PARTE PRIMA 
Scena Prima 
Luce della sera e delle insegne che filtrano da una finestra di un monolocale. 
Il divano è aperto a letto. Una giovane donna vestita elegante, ma con guanti 
di plastica, cuffietta per i capelli - forse una donna delle pulizie - si aggira 
per la stanza molto in disordine. Cerca di mettere a posto. Chiude il divano 
letto. Sistema una lampada caduta. Getta in un sacco di plastica i resti di pasti 
frugali, fazzoletti, lattine di birra, oggetti di ogni tipo. Porta via bicchieri 
sparsi. Riordina libri e riviste. Stramaccia i cuscini poi ne prende uno e lo 
odora. Sfiora un mobile con amore poi si accorge che c’è polvere e seccata 
lo spolvera. Una cornice sembra caduta. La raccoglie. Il vetro è rotto. Si 
intravede una donna simile a lei con un uomo. La spolvera e la risistema, poi 
esce di lato con il sacco pieno. Nella penombra si vede aprire la porta 
d’ingresso e la luce illumina lo spazio, entrano un uomo e una donna che si 
stanno baciando. Cominciano a spogliarsi tra suoni e mezze parole che 
esprimono grande eccitazione. 
Giulio – Qui… qui… 
Maria – Dove? 
Giulio – Qui sul letto… 
Maria – Sì sì… 
Giulio la spinge dove stava il letto che ora è chiuso. Si gettano. 
Maria – Nooo 
Giulio – Perché? 
Maria – Non c’è un letto! 
Urlando precipitano sul pavimento uno sull’altro. 
Maria – Oh santo cielo! Sei pazzo! 
Giulio - Ma dov’è il letto? 
Cercano di rialzarsi tra varie difficoltà e dolori. 
Maria – Lo chiedi a me? 
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Giulio – Ti sei fatta male? 
Maria – Stavo meglio prima. Ah! La spalla… 
Giulio – Scusami , scusami… Ah, il ginocchio!… 
Maria – Qui c’è un divano. 
Giulio – Ma è un divano letto. 
Maria  - (sedendo) Per ora c’è solo il divano… il letto credo che sia dentro… 
Giulio – Ma era aperto…  
Maria – L’avrà chiuso chi ti ha fa le pulizie. 
Giulio - Non doveva venire oggi la signora. 
Maria – E’ tutta qui la casa? 
Giulio – E’ un monolocale! 
Maria – Alla tua età ancora vivi in monolocale? Come un ragazzetto sigle? 
Giulio – Non sono vecchio e sono single… 
Maria – Sì, scusa, volevo dire… 
Giulio – Capisco… Ti faccio una borsa del ghiaccio? (si avvia ad uscire a 
sinistra) 
Maria – Forse è un’idea. Un cubetto mettilo in un bel bicchiere di Gin. 
Giulio – Ho birra… (Esce zoppicando) 
Maria –  Vada per la birra. (tra sé, delusa) Monolocale e birra… (urlando) 
Dì là cosa c’è? 
Giulio – (fs) Un angolo cottura e un bagno… Devi andare in bagno?… 
Scusa… Come ti chiami?   
Maria – Come mi chiamo? Maria… mi chiamo Maria… 
Giulio – (FS) Non ci siamo neanche presentati… io Giulio! 
Maria – L’eros ci ha travolto!… Abbiamo una chimica che si combina… 
Giulio (FS ) – Anche tu pensi che sia questione di chimica? 
Maria – E cos’altro? Eravamo nel tuo ufficio, mi stavi facendo le pratiche 
per il rinnovo della patente, non mi sembra una situazione particolarmente 
sexy … eppure ci siamo sentiti immediatamente attratti…  
Cade dall’alto una lampadario di carta che gli si infila in testa. 
Giulio - Ah! Auto! Oddio! Cos’è? (si tocca la testa) 
Entra correndo Giulio con un vassoio con le birre e due borse del ghiaccio. 
Giulio – Che c’è?... Che è successo?... Ma che fai sotto la lampada? 
Maria- Io? Fai lo spiritoso! La tua casa cade a pezzi! Aiutami! 
Giulio - Subito. 
Giulio sembra inciampare e cade addosso a Maria gettandole addosso tutto 
il vassoio. Ma salvando le birre. 
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Maria – Aiah… Ma che hai fatto? Non starmi addosso. 
Giulio – Scusami.  Sono caduto… 
Maria - Credo di essermi ferita… 
Giulio le toglie il lampadario. Maria ha una piccola ferita. Si tocca e vede il 
sangue. 
Maria – Oddio, sangue… cosa mi sono fatta?... 
Giulio – (tampona la ferita con un fazzoletto) No, niente, amore…  
Maria lo colpisce con un cuscino. 
Giulio – Perché? 
Maria – Perché cosa? 
Giulio – La cuscinata. 
Maria – Amore? Ma se mi hai massacrato. 
Giulio – Intanto prendi questa… 
Giulio le da una birra, ma le sfugge e va sul piede di lei. 
Maria _ Ah! Tu odi le donne. 
Giulio – Che dici? 
Maria – Da quando siamo entrati a casa tua hai solo cercato di ammazzarmi. 
Tu devi essere un misogino o un gay che non riesce a dirselo… Spero solo 
che non sia capitata a casa di un maniaco… 
Giulio - Non drammatizzare. Può capitare a tutti un incidente…  
Maria – Un incidente? Sembrerebbe più una iattura. non so se la fattura 
l’hanno fatta a te o a me.  
Giulio – Vado a  prenderti un cerotto… 
Maria – No, ti prego… lascia perdere… stai fermo… vado via…  
Maria, zoppicando, tenendosi il fazzoletto a tamponare la ferita, cerca di 
raccattare i suoi vestiti.  
Giulio – No, perché? 
Maria – Perché?! Guardami. Sembro rientrata da una missione di guerra. Ma 
hai portato qualcun’altra a casa tua? Dammi il cell che voglio confrontarmi 
su cosa le hai fatto… Forse ti piace il sadomaso. 
Giulio anche lui zoppicante le si avvicina dandole una borsa del ghiaccio. 
Giulio – Dai … metti questa… e proviamo… Io ho ancora voglia. 
Maria – E io no! 
Giulio – Maria!... Maria, ti chiami, no? 
Maria – Sì, perché me lo chiedi? 
Giulio – Perché mi sembrava che non mi stessi a sentire. 
Maria – Infatti non ti sto a sentire. Me ne vado. (esce) 
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Giulio – Caz... (cerca di fare ordine) Sempre così. Ogni volta succede 
qualcosa. Che cos’è che non va in me? Avrò pure il diritto di rifarmi una 
vita. Sono ancora giovane…(apre il divano letto e si fa male) Ma 
vaffanculo!... Io me ne vado da qui… questa casa è maledetta. E’ pur vero 
che è di mia suocera… e non le sono mai stato simpatico… ma non farmi 
scopare da un anno, mi pare troppo! (Prende la bottiglia di un alcolico e ci si 
attacca scolandosela. Si getta sul letto. È un po’ alterato) … meno male che 
l’organo… (ride) suona  sempre… forse non è influenzato da questa  sfiga… 
forse da quella senza la s (ride e beve)… Questa è carina! 
Appare sulla porta la donna che abbiamo visto al principio che si toglie i 
guanti di gomma.  
Lei – Veramente carina… 
Giulio – Sempre a  criticare! 
Lei – Quando un maschio è stupido, è stupido! 
Giulio – Ancora banalità… e va bene noi maschi siamo stupidi, mi piace 
essere stupido… ha i suoi vantag …(crolla addormentato) 
Lei – (Vestendosi per  andare) Come s’è ridotto. E’ bastato un solo anno. Fa 
il ragazzo svagato, che vive come può… mangia surgelati, Takeaway, butta 
una mutanda qui, una lì…e io, dai a pulire, a igenizzare il WC… Meno male 
che quelle povere ragazze, che non arrivano ad andare in bagno… Si 
prenderebbero, che so,  l’ebola… Ma perché non fate la pipì seduti come noi. 
Da piccoli la facevamo tutti nello stesso modo… 
Giulio - … nel vasetto… 
Lei – Appunto. E lo sapevamo chi aveva la patatina e chi l’uccellino… 
bastava sbirciare… Non è che voi eravate meno maschi, seduti… 
Giulio – Buonanotte! 
Lei – Buonanotte. Sì, me ne vado. Anche per stasera ho finito… (esce da 
dove è entrata) 
Giulio – Sì… Vai via… vai via… sparisci! 
Lei – (rientrando) Non sarà così facile. (esce) 
Giulio – Devo dormire…  domani ho un incontro importante… devo 
dormire… 
Scena Seconda 
Intanto cambia luce. Entra quella del mattino. 
Giulio – Ecco… sì… devo incontrare l’ingegnere… devo raccomandargli 
quella ragazza… Alla guida è una mina vagante… ma io devo fargli prendere 
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la patente… Ingegnere la promuova… la prego… mi piace… mi piace… ho 
bisogno di una donna… 
Suona improvvisamente la sveglia. La camera è ormai invasa di luce. Giulio 
si alza di colpo. 
Giulio – E’ già mattina… (guarda la sveglia) Cazzo, è tardi!… (si alza e ed 
esce per andare in bagno. Voce FS) Sono stanco, sono stanco… (scarico 
dello sciacquone) come se non avessi dormito… (acqua del rubinetto) Io 
devo farmi dare qualche pasticchetta… un sonnifero… La barba?! La faccio 
domani… 
Giulio – (rientra  spazzolando i denti si guarda ) Ma ho dormito vestito?!... 
Ah! Che dolore il ginocchio… Cacchio… certo… (esce. Si sentono dei 
gargarismi. Voce FS) Quella poveraccia… Una botta sulla spalla, la lattina 
sui piedi… (Rientra si  assesta pantaloni e maglietta. Mette la giacca. Vede 
la lampada precipitata)… il lampadario in testa… l’ho massacrata…  
(Raccatta chiavi, cartella, e guarda il cellulare) Non ho neanche il suo 
numero… Ma come si chiamava? … non mi posso neanche scusare… Vabbè 
però mi ha mandato in bianco!... Cavoli suoi… (esce) 
Entra la donna con i soliti accessori per pulire. 
Lei – Ma sentilo… Fa il cinico, ma è solo perché non riesce a mandare un 
palla in buca … Ben gli sta… Ha riempito di corna quella povera moglie e 
ora la paga… Si crede libero… povero ingenuo… Sesso, sesso, sesso… e il 
sentimento?...  Uh, un cellulare. Chissà di chi è?... Lo metto qui…  
Intanto nuovamente mette in ordine. Chiude il divano e lo sposta in un’altra 
posizione. Suonano alla porta insistentemente. Va ad aprire: e’ Maria. 
Maria – Ah… c’è qualcuno… 
Lei – Sono qualcuno…  
Maria – No… scusi volevo dire… che non credevo di trovare qualcuno… 
Lei – Allora perché ha provato? 
Maria – Mah… noi donne siamo così… infatti… 
Lei – Ha trovato un’altra povera scema! 
Maria – Non si butti giù… non ha per niente l’aria da scema… 
Lei – Grazie. Era un modo di dire. 
Maria – Scusi… non volevo… mi sento un po’ confusa… 
Lei – Sono io forse? 
Maria – Sì… nel senso… Non mi aspettavo una donna delle pulizie così…  
Lei – Così? 
Maria -  Così… attraente… 
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Lei – Ah, e perché? E’ un cult erotico la donna delle pulizie che spolvera 
nuda sotto al mobile e lui la possiede da dietro… 
Maria – Non era proprio questo quello che volevo dire…. 
Lei – Lei  è il tipo che non vuole mai dire quello che dice.  
Maria – Un po’ è vero… Io, Giulio, neanche lo conosco… 
Lei – Non si aspettava di trovare qui una donna? 
Maria – In un certo senso… Sapevo che era solo… Oddio, una donna delle 
pulizie se la può permettere… 
Lei – Ma non un’amante? 
Maria – Non volevo… 
Lei – … dire questo.  
Maria –… cioè lei non sapeva… che io ieri sera…  
Lei – Si calmi. Per una scappatella sfigata come quella di ieri sera… 
Maria – Giulio le ha raccontato cosa ci è successo?… Di tutto. Guardi ho 
pure un taglio sulla fronte… 
Lei – Insomma, lei cercava Giulio? 
Maria – No. Un coglione come lui non è certo quello che cerco. 
Lei _ Bene, questa volta sa cosa vuole dire! 
Maria – Sicuro. Cercavo il mio cellulare. Ieri sera in quel casino deve essermi 
caduto… L’ha trovato per caso? 
Lei – Non ho visto nessun cellulare. 
Maria – Cavolo! E dove l’ho perso? C’erano anche i numeri dei clienti…  
Lei – Se lavora a casa, la chiameranno sul fisso. 
Maria – Ma cosa sta dicendo? Mi sta dando della puttana? 
Lei – No.. non so… con Giulio vi siete conosciuti in ufficio e si è subito 
lasciata portare qui… Oggi non è un problema…  
Maria – Ma come fa a sapere tutt… e poi, brutta stronza, come si permette a 
parlarmi così… volgare. Cazzo, che modi sono questi? Ma  vaffanculo… 
Esce) 
Lei – Una vera signora! (prende il cellulare) Questo lo teniamo qui. 
Squilla il cellulare. 
Lei – La signora… lo sta cercando… cerca tesoro… vedrai che lo trovi… 
Scena Terza 
Intanto la luce torna serale. 
Lei – Anche per oggi abbiamo fatto il nostro dovere… Vediamo cosa ci 
aspetta stasera…  
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Esce da dove è entrata. Uscendo accende la radio con una musica sexy. Nella 
camera per un attimo buia si apre la porta d’ingresso. Giulio è avvinghiato 
ad una ragazza con il volto coperto da una mascherina. Sembrano venuti da 
una festa. Si baciano, si palpano  appassionatamente. Sembrano in preda ad 
una grande eccitazione. Lei parla un po’ brilla. 
Giulio – Qui… vieni vieni… 
Carla – Sì… Dove? 
Giulio  - Qui… ti desidero? .. ti voglio? 
Carla – Sì, Sì… Faccamolo qui… 
Giulio – Sì qui sul divan… 
Cadono tutt’e due in terra.  
Carla – Ah, ma sei matto… mi sono fatta male… mi butti per terra… 
Giulio – Ma no… qui c’era un divano… 
Carla – Non so da quando tempo non vieni a casa tua , ma il divano sta lì… 
Giulio –  Non è possibile, non è mai stato lì! 
Carla –  Questa è casa tua?… scusa… ma io neanche ti conosco… 
Giulio –Non mi conosci? Ti ho fatto prendere la patente. Ho corrotto 
l’ingegnere… Ti ha promosso dopo che hai staccato due specchietti 
retrovisori in una retromarcia… 
Carla – Gliel’avevo detto che non la so fare… 
Giulio – Infatti l’ingegnere è sceso in corsa… bianco come un lenzuolo… 
Carla – Chi se ne frega… tu… tu… come  ti chiami? 
Giulio – Giulio. 
Carla – Ecco Giulio, tu hai perso una scopata con me… 
Giulio – No, Perché… 
Carla – Perché sei cafone… mi butti per terra… e poi… 
Carla si alza e fa per uscire… Cerca  Qualcosa… 
Giulio – Cosa cerchi? 
Carla – La borsetta… 
Giulio – Aspetta che accendo la luce… 
Carla – Accendi! 
Giulio fa per accendere una lampada. Scoppia la lampadina.  
Carla – Ah! Un cortocircuito… Lasciami… 
Giulio – No aspetta.. non è stato niente… 
Carla – Voglio andare via… 
Si alza barcollante anche un po’ dolorante. 
Giulio – Ma non ti reggi sulle gambe! 
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Carla – Certo, me l’hai spezzate tu… Mi sei venuto addosso con tutto il 
peso… Maniaco!  
Giulio – Non puoi andare via, sei ubriaca! 
Carla – Colpa tua. Alla festa mi hai fatto bere per farmi la festa… Chiaro il  
giochino di parole? 
Giulio – Ma non è vero… 
Carla – Pervertito! 
Giulio – Se ti beccano così ti levano la patente che ancora non hai. 
Carla – Chissene frega…  (fa per uscire) 
Giulio – Aspetta … Oddio!… Come ti chiami? 
Carla – Carla, Carla , Carla… Brutto maschio del cazzo! 
Esce. Giulio in terra si distende disperato. 
Giulio – No… no… non è possibile… Che ho fatto di male?...  
Si alza prova la luce che si accende. 
Giulio – Ma allora? Era un fulmine?… (guarda fuori) Non è brutto tempo… 
(si getta sul divano) Il divano non era qui. Non mi è mai piaciuto in questa 
posizione… davanti alla finestra… Sì, gli piaceva a Marta… (Guarda la foto 
incorniciata col vetro rotto. La poggia subito girata, per non vedere) … ma 
lei ormai se n’è andata…  (Squilla il cellulare di Maria)… Che squillo è? 
(Vede il cellulare) E questo?... (risponde) Pronto? Chi parla?... No, chi parla 
lo dico io? Scusi chi è lei? … No, il telefono non è mio… e non l’ho rubato… 
Ah è suo?  Dove sta?.. Sta casa mia… e come ha fatto a stare a  casa mia?… 
intanto mi dica il suo nome… no dica il suo… poi io dirò il mio… Ecco 
Maria… Bene io Giulio… Maria?... ieri sera?… O Gesù! Scusami, 
scusami… Pronto?… Maria… Pronto?… (guarda il cell) S’è scaricata la 
batteria… E ora? Io non so neanche dove abita…  ma dove ci siamo 
conosciuti?... (Gli cade addosso l’agenda) La mia agenda?!... giusto… Ci 
siamo conosciti in ufficio… Ah, fammi vedere… gli appuntamenti… alle 
20… Aspetta… Luigi Martinella… maschio…No… Carla… questa è la 
raccomandata… e vedi stasera come m’ha ringraziato… alle 21… Maria… 
Bellini… sì! C’è un indirizzo…  (si rimette la giacca, si rassetta i vestiti. 
Prende il cellulare) Chissà… magari fuori da questa casa le cose vanno 
meglio.  
Esce. Entra dall’altro lato la donna che sembra Carla. 
Lei - Sesso!… Che squallido! Non è che cerca un rapporto… un’amicizia… 
non voglio dire l’amore, che per lui sarebbe troppo. E’ limitato. Non capisce, 
non capisce cosa dovrebbe amare… Lui non distingue una donna da un 
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cactus, li ama tutte e due, solo che il cactus è un po’ doloroso quando ci fai 
l’amore… (Suona il campanello) 
Lei – Già arrivata…( si assesta il vestito)… Che ansia, povera cara… (beve 
al volo dalla bottiglia di un alcolico. Apre la porta. C’è Maria) 
Lei – Sìììì?! 
Maria – Ah! 
Lei – Che c’è? 
Maria – Non mi aspettavo di trovare… 
Lei – Non si aspetta mai di trovare qualcuno? 
Maria – Non mi dica che lei è la signora delle pulizie di stamattina? 
Lei –  No. Se questi 40 metri quadri venissero puliti da mattina a sera, 
vorrebbe dire che è una porcellaia! 
Maria – Scusi… No…Un abbaglio… E poi che fa le pulizie con una 
mascherina? 
Lei – Perché no? Gli uomini hanno strane fantasie. 
Maria – Ah, sì, ho capito… Giulio è di là? 
Lei – No. 
Maria – Ma ho appena telefonato… 
Lei – E uscito un attimo… 
Maria – E’ andato a prendere da mangiare? 
Lei – No. Ci mancavano i preservativi. 
Maria – Capisco… Piacere Maria… 
Lei – Carla!... Sono stata un’allieva della Scuola Guida di Giulio… 
un’allieva molto impegnata… Ho studiato a fondo.  
Maria – Cosa? La teoria o la pratica? 
Lei – Anche la teoria… Sì, il motore… 
Maria – I pistoni, saranno stati il suo forte…  
Lei – Umorismo sottile. 
Maria - Va bene, in fondo non mi interessa cosa lei faccia qui. 
Lei – Stavamo festeggiando l’esame di guida che ho superato… Mi ha 
guidato così bene Giulio… 
Maria – Non voglio sapere come l’abbia guidata. 
Lei - Non si scaldi… C’è stato semplicemente un simpatico scambio di 
vedute… lui a guardato me e io ho guardato lui…  
Maria – Non mi interessa. Non so neanche perché sto a parlare qui con lei. 
Lei _ Perché sono simpatica! 
Maria – Giulio lo conosco appena …  
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Lei – Non deve giustificarsi. 
Maria -  Insomma sono venuta a riprendermi il mio cellulare  
Lei – A casa di Giulio? 
Maria -  Mi è caduto qui…  
Lei – Oh mio dio! Qui? Ne è sicura? E quando? 
Maria – Ieri sera. 
Lei – Ah… Giulio è un birichino! 
Maria – Sono abbastanza grande per non subire giudizi sulla mia vita privata.  
Lei – Volevo assicurarmi che l’avesse perso qui. Forse le è solo sembrato 
quando si srotolava sul divano… magari era un’altra casa… 
Maria – Sono Sicurissima. Ho telefonato dieci minuti fa e lui stesso mi ha 
risposto. Poi la comunicazione si è… 
Lei – Afflosciata? 
Maria – E’ caduta la linea… 
Lei – Con Giulio, deve essere più intraprendente…  
Maria -  Ho detto che la comunicazione è caduta…  
Lei – Ho avuto la sensazione che non sia andata a buon fine la vostra serata… 
Vede la maschera che porto? 
Maria – Certo che la vedo. 
Lei – Ecco a lui piacciono questi giochini… il mistero… magari 
all’improvviso tiro fuori una frusta… 
Maria – Una Frusta? 
Lei – Sì , una frusta… Non ha letto le 1500 sfumature di fuxia… 
Maria – Fuxia? E’ sicura sul numero? 
Lei – Una più o una meno, la sfumatura non cambia niente… Una bella 
frustata e lo stallone riprende a correre… Mi ha capito? 
Maria – Sì… 
Lei – Tutto chiaro? 
Maria – Un libro stampato… ma io devo riprendermi il cellulare… 
Lei - Cerchiamolo… 
Cominciano a  cercarlo 
Lei - Io qui non lo vedo…  
Maria - Eppure… Ma il divano non era in questa posizione… 
Lei – Però, che memoria! 
Maria – Vuole aiutarmi cercarlo?… Altrimenti si metta seduta… 
Lei – (sedendosi) Gliel’ho fatto mettere io così… il divano, dico… A me 
piace davanti alla porta… 
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Maria è piegata  a cercare. Lei si stende sul divano in una posa sexy. 
Lei – Perché lui apre la porta e… voilà… mi trova così… (Guardando Maria 
che è in ginocchio) … anche lei ci starebbe bene in questa posizione… 
Maria – (si rende conto della situazione e si alza) Ma cosa dice? 
Lei – Per dire. E’ molto eccitante per un uomo come Giulio. 
Maria – Va bene, non lo trovo. Non fa niente, passerò alla Scuola Guida… 
Lei – Lo vuole aspettare? La farmacia è vicina. 
Maria – Non credo sia il caso. 
Lei – Gli dico che è passata? 
Maria – Non importa, anzi meno parla e meglio è…  
Lei – Mi perdona se non l’accompagno? 
Maria – Si figuri. Non perda la sua posizione plastica (esce) 
Lei - Così si ha una visione diversa, Tesoro. Tu, per esempio, sei la 
testimonianza vivente di come molte donne si perdano in un bicchier 
d’acqua… (guarda se c’è da mettere a posto) Credono che sia facile 
agganciare un uomo e convincerlo che sei la donna giusta per lui… (vede la 
cornice poggiata. La prende, la spolvera, la mette a posto) Gli uomini sono 
bestioline semplici, legate  alle loro abitudini, ai loro affetti base tipo… la 
mamma, la moglie, l’amico di calcetto… Un uomo quando l’hai preso non 
devi mollarlo più… se non perché ne hai trovato uno meglio…  
Raccoglie la borsetta ci guarda dentro c’è dentro un cellulare, un rossetto. 
Rumori alla porta. Corre a mettersi nella sua posa sexy sul divano. Si apre al 
porta la luce illumina la sihuette di Giulio e la figura distesa di lei. Giulio ha 
un sussulto. 
Giulio – Chi è là? 
Lei – Calma, ragazzo… già non riconosci più la tua Carla… 
Giulio – Carla? 
Lei – Certo, non vedi la mascherina… vieni dalla tua padrona… 
Giulio - Sei ancora sbronza. 
Lei – No. Ho soffiato nel palloncino del poliziotto e… Cielo! Ma era il 
palloncino? Non ricordo. 
Giulio – Smettila di fare la volgarona… 
Lei – Non ti piace più la volgarona… 
Giulio – Ora no. (chiude la porta) 
La luce è quella notturna. 
Lei – Stai sul romantico? 
Giulio – Scusa ma come sei entrata? 
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Lei – Hai lasciato la porta aperta. 
Giulio – Che testa! 
Lei – Quella Maria ti coinvolge… Eh? 
Giulio - Che ne sai tu di Maria? (fa per accendere) 
Lei – Non accendere. E’ venuta qui a cercare un cellulare… 
Giulio - E’ venuta Maria? Ero andata da lei (mostra il cellulare) a portaglielo. 
Lei – Che carino! Invece della mia borsetta non ti sei preoccupato… 
Giulio -  (Preso in contropiede)  E’ vero… sì l’ho trovata… I poliziotti… ti 
hanno trovato anche senza foglio rosa… 
Lei – Tranquillo! Oh gli ho fatto vedere il foglio rosa… personale… 
Giulio – Smettila con questo linguaggio… ora cerco la borsetta…  
Lei – Non ti agitare. L’ho già presa (gliela mostra) 
Giulio – Bene. Ora puoi andare. Con la polizia ci penso io, ho due amici… 
Lei – Me li presenti? 
Giulio – Vattene. Sono stanco…  
Lei - La tua Maria ha detto che passerà domani in ufficio a ritirare il 
cellulare… 
Giulio – Domani? Ha detto così? 
Lei – Si, non ti eccitare… viene solo a riprendersi il suo cellulare… 
Giulio – Era arrabbiata? 
Lei _ Arrabbiatissima!  
Giulio – Mi dispiace! Non è stata colpa mia se il letto era chiuso! 
Lei – Com’è  pignola!  Il divano va benissimo per l’amore. (lo prende e lo 
tira sul divano)  Ti consolo io! 
Giulio – (Cadendo sul divano) Adesso no… dai… 
Lei – Ti sei invaghito di quella suorina… poi si chiama Maria… 
Giulio _ Non ricominciare… 
Lei – Ma allora la ragazza ti ha cotto… 
Giulio – E’ tardi. 
Lei – Uh, ma ti ha biscottato. 
Giulio – Cavoli miei! 
Carla – Attento,  Carla si sta arrabbiando.  Non sai cosa può fare. 
Giulio – Può andarsene! 
Lei – (Sfodera un frustino) Ora ti punisco…  
Giulo _ Ma che fai? Sei impazzita? 
Lei (comincia  picchiarlo) Sei un bambino maleducato (lo frusta) 
Giulio – No… ah… mi fai male! 
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Lei – Così deve essere trattato il bambino che non ha rispetto! 
Giulio – (sembra un bambino) No… perché… Sarò buono… 
Lei _ Sei sicuro? 
Giulio – Sì… 
Lei – Non ti fermerai davanti alle prime tette che incontrerai sul tuo 
cammino? 
Giulio – No. 
Lei – Giura che smetterai di seguire le prime natiche che andranno da destra 
a sinistra. 
Giulio – Giuro. 
Lei .- Farai il bravo? Ricorderai sempre chi ti ha voluto bene? 
Giulio – Si… Non dimenticherò più a chi ho voluto bene… Mamma!  
Le strappa la maschera e svela la donna misteriosa che abbiamo visto 
aggirarsi nella casa. Lui è disteso sul divano. Abbracciando un cuscino 
Lei - Ma quale mamma? Possibile che voi maschi non lo tagliate mai il 
cordone ombelicale… 
Giulio – (come sognando) No… no… sarò Buono… niente piu donne… 
Lei si allontana 
Lei - Ma neanche uomini? 
Giulio – Niente … niente… farò il buono… 
Ormai lei è scomparsa  
Giulio – No… io amo solo te… solo te… 
Scena Quarta 
Di colpo la luce del sole nella stanza. Giulio si alza con un grido. 
Giulio – Mia moglie!!...  
Si guarda intorno sconvolto. Esce per controllare. Rientra. Si siede sconvolto 
Giulio – Ho sognato mia moglie! Un incubo! Sembrava viva!... Mi picchiava 
con un frustino… (guarda la foto) Sandra sei morta,… capito! Sei morta! 
Non puoi più rompermi le palle.  
La rimette la cornice capovolta. Guarda l’orologio. 
Giulio – Oddio… ma è così tardi? Le dieci e trenta…le dieci è trenta?!… 
(Squilla il cellulare) Chi è? Ah sei tu Giulia!... Arrivo… Tieni intanto calmi 
tutti… cosa? La signorina Carla… Cosa?... All’ospedale? … perché? 
Tamponamento. Ok poi?…La polizia le ha sequestrata la macchina?... Tasso 
alcolico… Ma era qui ieri sera… si, posso testimoniare… Un momento… E’ 
venuta una certa Maria? Sì, Cercava il suo cellulare… ce l’ho io… (si guarda 
) sono già vestito… arrivo… 
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Spegne il cell, si rimette a posto, prende la cartella da lavoro e sta per uscire. 
Apre al porta e davanti c’è Maria. 
Maria – Ciao! 
Giulio – Maria? 
Maria – La tua segretaria mi ha detto che eri ancora a casa e così… 
Giulio – Oh sì… Ho fatto tardi… 
Maria – Immagino. 
Giulio – Cosa? 
Maria – Che hai fatto tardi. 
Giulio – Non mi sono svegliato. 
Maria – Certo, hai fatto tardi. 
Giulio – L’ho detto, infatti. 
Maria – Intendo, ieri sera. 
Giulio – Ma… Ieri sera?…  Non direi… anzi ero talmente stanco… 
Maria – Scusa, non sono fatti miei. Il cellulare? 
Giulio – Eccolo. (Glielo porge) 
Maria –  Grazie. (fa per andare. Giulio la ferma) 
Giulio – Aspetta! 
Maria – Perché? 
Giulio – Non capisco questo tuo modo… 
Maria – Quale modo? 
Giulio – Il modo allusivo con cui mi parli. 
Maria _ Io non alludo a niente. E’ un fatto assodato. 
Giulio – Cosa? 
Maria – Che ieri ti sei speso molto con la tua padroncina! 
Giulio – Ma di chi parli? 
Maria – Ti prego. Mi sono emancipata dalle mezze verità di voi uomini. 
Giulio – Non ho detto né una verità nè mezza. 
Maria – Mi chiedi di chi parlo? Ma vuoi farmi passare per cretina? 
Giulio – Ti giuro… non capisco. 
Maria – Ieri sera sono venuta per prendere il cellulare e chi ho trovato? Una 
domatrice  da circo equestre di provincia con maschera e frustino. 
Giulio – Carla? 
Maria – Si, mi sembra si chiamasse così. 
Giulio – Ma se n’era andata ubriaca fradicia. 
Maria – Però è stata qui. Si è seduta su quel divano… che veramente mi 
comincia a fare un po ‘schifo. 
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Giulio –Perché? L’ho pagato tanto… 
Maria – Se penso a tutti i culi che ci si sono seduti… a quanti corpi ci si sono 
distesi… a quante copule è stato testimone… 
Giulio – No… non è proprio così… 
Maria – E com’è? 
Giulio – E un periodo che sono confuso… Hai visto anche noi… 
 Maria – Ho ancora i lividi. 
Giulio – Non voglio coinvolgerti nella mia disastrosa realtà affettiva, ma… 
Maria – Sono d’accordo. Non voglio essere coinvolta. 
Giulio – Ti prego, ascoltami. Io sento che a te posso raccontarla. 
Maria –  Faccio sempre questo effetto agli uomini. 
Giulio – No, sono molto preoccupato. Non so più se vivo la realtà o se la 
invento… In questi mesi, non sai con quante donne sono andato in bianco.  
Maria _ Ah, se cominciamo così, me ne vado. (fa per andare) 
Giulio – ( la trattiene) No, hai ragione… tu sei qualcosa di più… 
Maria – Ecco la seconda fase: Io ti salverò! 
Giulio – Credimi. Volevo cercare di dirti che da quando mia moglie… 
Maria – Hai pure una moglie?! Ma non ti vergogni di quanto sei falso, 
bugiardo… puttaniere…? (fa per andare) 
Giulo – No… ascolta… Mia moglie è morta! 
Maria – Non ci posso credere. 
Giulio – Che mia moglie sia morta? 
Maria –  Giulio, è un classico. Come il funerale di nonna per giustificarsi a 
scuola. Voi uomini non crescete mai… 
Giulio – No. Cosa c’entra? 
Maria - Il peggio è che crediate che questo ritardo mentale avvenga anche 
nella donna… La moglie morta! 
Giulio – Sì, è morta… Guarda. (mostra la cornice) Vedi? 
Maria – E che vuol dire? Ha pure il vetro rotto. Te l’avrà tirata dietro quando 
ha scoperto che la tradivi… 
Giulio – No… la portava con sé quando è scappata con l’amante… 
Maria – Ricapitoliamo.  
Giulio – Ricapitoliamo. 
Maria – Ti conosco in ufficio e tu mi porti qui… mi butti per terra… 
Giulio – Te l’ho detto, il divano era chiuso, ma non l’ho chiuso io! 
Maria – Certo, la donna delle pulizie che viene di notte. 
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Giulio – Non lo so, ma la sera prima Valeria si è rotta una caviglia 
inciampando sulla aspirapolvere. 
Maria – Non voglio sapere chi è Valeria. 
Giulio – E Carola? Tre giorni fa è caduta per terra mentre si metteva seduta. 
Diceva che qualcuno gli aveva tolto la sedia da sotto il sedere… Ha dovuto 
mettere un busto. 
Maria – Non voglio sapere neanche chi è Carola. Non voglio sapere niente. 
Non voglio sapere chi sei. Voglio andare via. Tu hai la personalità multipla.  
Maria fa per andarsene, ma Giulio la trattiene. 
Giulio – Calmati.  
Maria – Aiuto! 
Giulio - Maria, smettila… Non gridare… Ci sentiranno i vicini… (urlando) 
Maria - La pantera di ieri sera non esisteva anche se mi ha aiutato a cercare 
il cellulare, vero? 
Giulio – Si, quella esisteva, ma quando se n’è andata, tu non c’eri. Sei venuta 
dopo. 
Maria – (esasperata) Ma se la tua segretaria ha detto che l’hanno carcerata 
per il tasso alcolico che era quello di una distilleria. 
Giulio – Forse è successo dopo. 
Maria – Dopo che è stata con te! Fammi uscire. 
Giulio – Ti giuro. Devi credermi, mi succedono cose strane… Sto perdendo 
il senso della realtà… 
Maria – Io invece ho paura di perdere la vita… 
Giulio – Vuoi bere qualcosa? (le porge un bicchiere e glielo riempie) 
Maria – Magari mi avveleni come hai fatto con tua moglie, (scola il 
bicchiere, lui lo riempie di nuovo)  
Giulio – Non l’ho uccisa…  
Maria - …forse l’hai seppellita viva… (scola di nuovo il bicchiere. Lui lo 
riempie) o magari l’hai impagliata… e la tieni davanti alla finestra… (beve) 
Entra la donna. 
Giulio – (sconvolto) Gioia! 
Maria – Cosa hai detto?  
Giulio – E’ Gioia. 
Maria – No. Non è gioia, è una profonda incazzatura! 
La donna toglie il bicchiere a Maria e lo poggia sul tavolo.  
Maria  - Perché mi togli il bicchiere? 
Giulio - (Sconvolto) Non sono stato io… 
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Maria riprende il bicchiere. 
Maria – Ne voglio ancora. 
Lei – Gli fa male! 
Lei gli toglie il bicchiere. 
Maria – Ma se un bel cafone. Voglio ancora bere. (prende la bottiglia dalle 
mani di Giulio e si riempie il bicchiere) Ecco… (beve) 
Lei glielo toglie quasi dalla bocca. 
Maria – Ma… 
Lei – Se continua così dovrà rimanere a dormire qui. 
Giulio – No, lo regge bene l’alcool. 
Maria – Certo, io lo reggo bene. Carla sicuramente, no. (riprende il bicchiere 
e bere) Tieni. (fa per poggiare il bicchiere sul tavolinetto) 
Lei – Io non glielo prendo. (Sposta il tavolo) 
Maria poggia il bicchiere che cade, ma Giulio lo prende al volo. 
Giulio – Ma che fai? 
Maria – Poggio il bicchiere sul tavolino… 
Giulio – Ma non vedi che il tavolino si è spostato? 
Maria – La storia del divano? Ti piace questo gioco, ma ora non c’è la signora 
delle pulizie. 
Giulio – Ma c’è Gioia. 
Maria – No, non c’è gioia in questa casa. C’è solo acredine, risentimento… 
Io sento tanta solitudine. Ognuno rimane solo… Si sta come d’autunno sugli 
alberi le foglie… (comincia a piangere) 
Lei – E’ andata! 
Giulio – Maria, su non piangere… Non la vedi tu Gioia? 
Maria – No. Giulio. Vedo solo lo squallore della tua vita sentimentale, fatta 
di fugaci incontri, di rapporti inconsistente, d’inconcludenti scopate… 
Lei – Chiara e sintetica! 
Giulio – Ma che dici? 
Maria – Dico quello che penso. 
Giulio – Non sto parlando con te. 
Maria – Ecco come sei, sempre obliquo, mai diretto. 
Lei –  Ti conosce come fosse tua moglie. 
Giulio – Non ti rispondo. Tu non esisti. 
Maria – No, io esisto, invece. Sono vera. Sono carne (gli prende la mano e 
gliela poggia sul suo seno, sul sedere) e sangue… emozioni… vibrazioni… 
Lei la colpisce sulle mani. 
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Maria – Ahia!… Mi hai fatto male?... Perché?... 
Giulio – Non sono stato io. 
Maria – Cattivo. E chi? Chi? C’è un fantasma qui? 
Giulio – Sì.  
Maria – Smettila e versami da bere… 
Giulio – Non puoi sono solo le 11 di mattina. Devi rimanere lucida. 
Maria – Per fare cosa?  
Giulio – Guarda lì. (indica Lei) Vedi Gioia? 
Maria – Ma fai sempre la stessa domanda? Io non vedo nessuna Gioia in 
questa casa, nel tuo cuore… 
Lei apre la porta. 
Lei – Mandala a casa e rimaniamo noi due… da soli… 
Maria – La porta si è aperta. Vuoi mandarmi via… ma tu sei lì… come hai 
fatto? 
Lei – La forza dell’amore. 
Giulio – La forza dell’amore. 
Maria – Hai detto la parola amore? 
Lei – Non faccio il suggeritore! (sta per tornare indietro) Questa è la prima 
frase gentile che ti sento dire nei miei confronti… 
Lei – E anche l’ultima! 
Lei trattiene Maria. 
Maria – Giulio… qualcosa… mi trattiene… non riesco a venire da te… 
Giulio – (tirandola dalla sua parte) Vieni…  
Maria – Ma cos’è? 
Giulio – Solo una sensazione… sgradevole… 
Maria – Non mi sarà venuto un ictus? 
Lei – Magari! 
Giulio – Sempre cretina! 
Maria – Perchè? Cosa ho detto? 
Lei – Meno male che l’hai capito. 
Giulio – Cosa? 
Maria – Come cosa? Ho detto:  mi sarà venuto un ictus? Non sono cretina. 
Lei – E’ cretina! 
Giulio – Tu sei cretina … oggi e sempre! 
Maria – Ma così, tutto a un tratto? Prima mi dici amore, poi cretina… Ma 
allora è vero che hai la doppia personalità? 
Giulio- Non parlavo con te. 
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Maria – Appunto. Sei proprio schizofrenico. ( fa per andare ) 
Giulio – Ti prego non mi lasciare solo! Ho paura! 
Maria – Dovrei essere io ad avere paura! 
Lei – Puoi ben dirlo! 
Giulio – Tu non sai , ma qui c’è mia moglie! 
Maria – Tua moglie? Dove?... Io non so neanche se è hai una moglie e se è 
morta… e dove sarebbe? Aleggia su di noi come a proteggere il focolare? 
Lei – (brandisce una scopa) Io non farei troppo la spiritosa… 
Maria - .. a difendere il suo amore troppo presto abbandonato… 
Lei – Ha detto bene! 
Sta per dare una bastonata a Maria. Giulio blocca il bastone. 
Giulio – No, Gioia! 
Maria – Che fai con quel bastone in mano? 
Giulio – Niente. 
Maria – Ma tu sei malato… mi stai per bastonare e mi chiami Gioia? 
Giulio – No… non è come pensi… 
Lei – E’ anche peggio! 
Maria – Non ti avvicinare. Non ti avvicinare o mi metto da urlare. Ora io 
esco da quella porta e non mi vedrai più… 
Lei – Finalmente! 
Giulio – Ma vuoi smetterla! 
Maria – Sei tu che devi smetterla. Non mi chiamare più. Non mi cercare più. 
Non tentare di incontrarmi neanche casualmente. Se mi vedi, cambia strada 
perché… 
Giulio – Perché? 
Lei – Perché! 
Maria - … Perché ti rovino! (esce) 
Giulio – Maria! 
Lei – Dai, Giulio, non fare il bambino. 
Giulio – No… no… vade retro… tu non esisti… tu sei morta! 
Lei – In un certo senso sì… ma non per te. 
Giulio – Sì. Sei morta e io non ti penso… 
Lei – E fai male. 
Giulio – Ti ho pianto. Mi sono affranto poi mi sono ripreso la mia vita… 
Questo fanno coloro che rimangono. 
Lei – E come la metti per quelli che sono andati via? 
Giulio – Sono andati via. Lo dice la frase stessa. Chi rimane elabora il lutto! 
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Lei  - Ma non ti sei chiesto se chi se ne va elabora il lutto? 
Giulio – Hai elaborato il lutto? 
Lei – No! 
Giulio -  E cosa c’entro io? 
Lei – Per me sei ancora il mio amore… io volevo stare ancora con te… ma 
tu no… e per questo hai fatto velocissimo  a elaborare il tuo lutto! 
Giulio _ Ma che dici? Perché io no? 
Lei – Perché mi tradivi, brutto porco! 
Giulio – Non ci sei… non ti sento… non ti vedo… 
Lei  -  Io sono qui in veste della tua cattiva coscienza. 
Giulio – (a se stesso) Questo è frutto solo della tua immaginazione. Come 
spesso accade… non ho rielaborato bene il lutto… 
Lei – Ma come? Cambi donna ogni sera? 
Giulio – Certo, per rifarmi della vita che mi hai distrutto. 
Lei – E tu non hai distrutto la mia? 
Giulio – Sei andata tu contro un camion, non è colpa mia… 
Lei – E chi guidava? 
Giulio – Il tuo amante. 
Lei  - Sì ma aveva fatto scuola guida con te. Cretino.  
Lei gli da in testa un soprammobile. Giulio sviene. 
 

FINE PRIMO ATTO 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO ATTO 
Scena Prima 
Nella stanza c’è luce notturna. Tutto i mobili sono spostati alle parete. Al 
centro della stanza c’è un tappeto tondo circondato di candele, sopra una 
ciotola di metallo e alcune tazzine piene di vari ingredienti. Le lampade sono 
velate da foulard. Musica orientale. Da un lato è acceso un computer in 
videoconferenza con uno stravagante personaggio tipo  mago. Dal bagno 
entra Giulio con una specie di tonaca pretesca chiara. 
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Mago – Hai fatto il bagno purificatore. 
Giulio – Sì. 
Mago – Hai messo la tonaca sacra. 
Giulio – Sì… ho messo la tonaca…  
Mago – Metti la collana. 
Giulio - Sì… (prende una collana di aglio) Ecco… la collana di aglio (la 
infila)  
Mago – E quella di peperoncini? Ce l’hai? 
Giulio – Si eccola… (Si mette in testa una coroncina di peperoncini)… Devo 
dire che l’aglio costa di più … Perché?  
Mago –Non siamo al mercato… Siediti nel centro del cerchio magico… 
Giulio - Si… Mi siedo al centro del cerchio magico… (Si siede al centro del 
tappeto)  
Mago – Bravo. Hai fatto un bel cerchio. 
Giulio - Grazie… però…Mi scusi… Stregone…  
Mago – Mago. 
Giulio - No, si…volevo dire mago… com’è il suo nome?  
Mago – Mago della bella vita, 
Giulio - Sì, ecco,  della bella vita! Ma quale “bella vita”?  
Mago - Quella che avrai dopo il rito…  
Giulio – E vale fatto in video conferenza? 
Mago – Certo, la magia è sempre al passo coi tempi. 
Giulio – Ma perché non è venuto qui? 
Mago – Di chi è la moglie? 
Giulio – Mia. 
Mago – Ecco: tra moglie e marito non mettere il dito. 
Giulio –Non è che sta improvvisando… 
Mago – Non offendermi. Ti faccio una fattura.  
Giulio – Non basta quella che le ho già pagato? 
Mago – Battuta giurassico. Concentriamoci su di lei. Giulio vuole… Come 
si chiama ? 
Giulio – Chi? 
Mago – Lo spirito. 
Giulio – Gioia. 
Mago – Un nome appropriato. Giulio vuole che l’anima di Gioia sia libera 
da questo legame.  
Giulio _ Quale legame? 
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Mago – Quello con te. 
Giulio – Ma non c’è più nessun legame. 
Mago – Evidentemente tu la trattieni. 
Giulio _ Assolutamente. Mai sentito così libero come in questo periodo. 
 Mago – Attento. Le anime dei morti devono essere lasciate andar via. 
Giulio –Ti ho detto che non ho nessuna intenzione di trattenerla. 
Mago – Forse troppo amore? 
Giulio – Non esageriamo. 
Mago – Allora  poco amore. 
Giulio –  Non mi metta in bocca parole che non ho detto. 
Mago – Va bene. Silenzio, Sarà Gioia a dircelo. Inizia il rito.  
Giulio _ Pensa che verrà? 
Mago – Il mago della bella vita, non sbaglia mai… 
Giulio – Certo, lì dallo schermo,  cosa rischia?  
Mago – Che s’impalli il computer. 
Giulio _ Ma il computer è il mio. 
Mago – Silenzio. Concentrati. Chiudi gli occhi e intona il canto di 
richiamo… 
Il mago intona una ridicola lamentela. Giulio a occhi chiusi lo imita. Squilla 
il cellulare. 
Giulio – Scusi… il cellulare… 
Mago – Ma non lo spegni neanche per  un rito magico. 
Giulio – Aspetto una telefonata da Maria… E’ lei… 
Mago – Stiamo freschi! 
Giulio – (al cell) … Maria!... Sì… No… E’ vero… non dico bugie… devi 
credermi… c’è qualcosa di extrasensoriale che mi perseguita… Sì… 
potrebbe essere l’anima della mia defunta moglie… No, dai non essere 
volgare… non dire così… non è l’anima de li mejo…  
Mago – La mia forza energetica si sta esaurendo… 
Giulio – Sì ,sono solo… cioè, c’è qui un mago, ma in video conferenza…  
Mago – Anche la mia pazienza diminuisce… 
Giulio – Che facciamo? … Un rito…   
Mago – Mi sto ammosciando. 
Giulio - Aiutiamo l’anima di mia moglie ad andare in cielo… Qualcosa di 
lei deve essere rimasta qui… 
Mago –  E neanche la parte migliore. 
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Giulio –… ascolta, Maria,  perché non vieni. Potresti aiutarmi con la tua 
energia … 
Mago – Sì. Falla venire. Ha energia positiva… lo sento 
Giulio – … Hai energia positiva… Lo sente il mago. 
Mago – Sento pure un certo languore… E’ ora di cena… 
Giulio –… Vieni, ti prego… Sarà la prova  che non ti sto mentendo… Io ti 
amo… Tu mi ami?... 
Mago – Adesso comincia la pubblicità. Faccio un veloce giro di carte… ecco 
sì… Vi amerete. 
Giulio – Il mago dice che ci ameremo… Sì… dai.. prova… Va bene… vedi 
tu… noi iniziamo… Ciao amore… amore… ciao… amore… ciao.. ciao… 
Mago – Basta! 
Giulio  -  Ho chiuso. 
Mago – Spegnilo. 
Giulio esegue. 
Giulio – Fatto. (poggia il cellulare) 
Mago – Bene. Ora fai tre respiri. (Giulio esegue) Butta fuori tutta la tua 
negatività… (Giulio respira, ma comincia  a tossire ) Ecco, vedi, hai un sacco 
di negatività … datti un colpo sulla schiena… 
Giulio si contorse e si da un colpo alla schiena emanando un brutto suono. 
Mago –Non è che hai un po’ di bronchite? Vabbè, curati.  
Giulio – Canto? 
Mago – Sì. Canta che ti passa! 
Il Mago comincia la sua nenia. Giulio gli va dietro. 
Mago – Getta dietro di te tre pizzichi di sale… 
Giulio esegue. 
Mago – Getta davanti a te tre pizzichi di pepe… 
Giulio esegue. Sempre cantando al melodia. 
Mago – Ora stacca uno spicchio d’aglio… 
Dietro di lui arriva Lei. 
Lei –… e facci una bella pasta all’arrabbiata! 
Giulio – Come? 
Mago – Oddio… Lo spirito è qui… Non m’era mai riuscito… 
Giulio – Cosa? 
Lei – (spegnendo il computer) L’arrabbiata, tesoro. 
Giulio – Ma… 
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Lei – Non aprire gli occhi e ascolta quello che dico… l’anima di tua moglie 
si è impossessata di me…  
Giulio – Sembra proprio la voce di mia moglie… 
Lei –… ora sei in contatto con lei… Non avere paura… 
Lei da dietro lo carezza. 
Giulio – Oh, mio Dio! … proprio come le faceva lei… 
Lei – Non resistevi alle mie coccole… 
Giulio – Mago… mi sto eccitando… 
Lei – Non ti preoccupare. E’ segno di salute. 
Giulio – Basta Mago… altrimenti… 
Lei – Altrimenti? 
Giulio –  Bhè… Altrimenti… 
Lei – Altrimenti  faresti l’amore con me?... 
Giulio – … non proprio con lei…  
Lei – Con la moglie morta? 
Giulio – E’ crollato il desiderio. 
Lei  - No, volevo dire … vorresti riavere tra le braccia tua moglie… 
Giulio – Quella di una volta… 
Lei – Vuoi dire viva? 
Giulio – Si. Facevamo così bene l’amore… 
Lei gli molla uno schiaffone. 
Giulio – Che cavolo! 
Lei – E allora perché andavi sputtaneggiando a  destra e a manca con 
qualsiasi essere vivente avesse un vago aspetto femminile… e non aprire gli 
occhi! 
Giulio – Non sono mai stato con i travestiti… 
Lei – Ma quella volta che Marco… 
Giulio – Marco  chi? Il mio compagno di Università? 
Lei – Sì , lui. A Carnevale ci hai provato  solo perché era mascherato da 
Cappuccetto Rosso… 
Giulio _  Uno scherzo di carnevale! 
Lei – No, era libidine pura. Non l’avevi riconosciuto. 
Giulio – Bhè se ti ricordi bene.. aveva dei tratti femminili… 
Lei – Giulio… 
Giulio – Sì? 
Lei – Guardami. 
Giulio – Non posso. 
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Lei – Sì che puoi. 
Giulio – Apri gli occhi. 
Giulio apre gli occhi guardando avanti. 
Giulio – Cosa devo vedere? … Dov’è andato il mago? 
Lei gli gira la testa.  
Lei – qui, guarda qui! 
Lui la vede. Salta via in preda al panico. 
Giulio – Cazzo!... Vade retro… ti faccio la croce… Scompari demonio! ( 
prende il sale e glielo getta addosso)… Via… scomparisci, volatilizzali, 
smaterriolazzati, partecillazzidi…  
Lei – Ma che dici?  Smettila, sei ridicolo! 
Giulio _ No. non ti sento… non ti sento… è un effetto acustico… è la voce 
di Satana… 
Lei – Certo, con tutte le volte che mi hai chiamato strega… 
Giulio – Appunto, Strega, strega… ritornate all’inferno! 
Lei – Veramente non  mi sono mai allontanata da qui. 
Giulio – Allora sei proprio tu, Gioia,  quella che ho visto due giorni fa? 
Lei – Sì. 
Giulio – Sei il fantasma della buon’anima. 
Lei – Sono l’anima di Gioia 
Giulio – Non ci posso credere. Sono cose medioevali. 
Lei – Ma quando mai… Accadono tutti i giorni. Solo che la gente non lo dice 
perché ha la coscienza sporca come ce l’hai tu! 
Giulio – Perché? Cosa vuoi da me? Che ti ho fatto?  
Lei – Mi hai messo tante corna quante ne hanno tutte insieme le renne di 
Babbo Natale… solo che io le porto da sola… 
Giulio – Non esagerare… 
Lei – Ma perché? Non ti bastavo? Avevi una qualche malattia… che so, una 
forma di priapismo! 
Giulio – Che dici?... Alla fine poi era più fumo che arrosto… Avevo bisogno 
di mettermi alla prova. 
Lei – Perché ci siamo conosciuti a  scuola e poi sono diventata tua moglie? 
Giulio – Forse sì. Sai quando con gli amici si fa a  gara nel dire quante donne 
ti sei scopato? Ecco, io dovevo dire una!  E tutti ridevano. 
Lei – Ma pensa quanto siete cretini voi maschi! Tu credevi a quello che 
diceva: - Venti - … -   Che schiappa, io quaranta! -? 
Giulio – Ero frustrato! 
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Lei – Importante è fare bene l’amore, importante è l’amore. La qualità, no la 
quantità. 
Giulio – Però tu dal terzo liceo uno ne entrava e uno ne usciva… 
Lei – Non essere volgare. 
Giulio – … Ti ho beccato al bagno con Loris, 
Lei – C’aveva pure la moto. 
Giulio - addirittura una volta nell’aula di scienze… con quello che faceva 
rugby… 
Lei – ma lo sai, le ragazze sviluppano prima  
Giulio – Insieme ad alcuni maschi. 
Lei - Ma tu tesoro eri così carino… per bene… indifeso… 
Giulio – Un cretino! 
Lei – Non la buttare sul patetico. I tuoi ormoni facevano fatica a girare… 
Giulio – Invece quelli de rugbista andavano a duemila. 
Lei – Vuoi sapere un segreto?  
Giulio – Tanto stiamo facendo il gioco della verità. 
Lei Non gli si drizzò! 
Giulio – No. Davvero. Al rugbista gli è rimasto moscio? Wao! Questa sì che 
è una grande notizia… (fa tutti gesti infantili di disprezzo) Impotente… 
barzotto… Tiè , tiè… e magari ce l’aveva piccolo così… 
Lei _ Giulio?! E’ una storia di vent’anni fa. 
Giulio – Ma non sai quante me ne ha fatte passare quel malloppo di muscoli! 
Lei – Non ti credevo così maschio. 
Giulio – Infatti io sono un maschio! 
Lei – Volevo dire nel senso del genere: cretino da ricordare solo cose cretine! 
Giulio _ Basta, ti prego, con queste prediche. Tu te la sei spassata e intanto 
io aspettavo. Per dilla in breve: la davi a  tutti meno che a me! 
Lei – No Giulio. Queste sono argomentazioni da adolescente. Quella è l’età 
delle scoperte, dei tentativi, degli esperimenti… 
Giulio – Esperimenti che hai ripreso a fare dopo dieci anni di matrimonio… 
oddio, magari avevi fatto qualche allenamento prima… 
Lei – Sei proprio uno stronzo. Luigi era il primo dopo tanti anni… 
Giulio – E te lo sei andata a trovare proprio nelle mia classe di autoscuola. 
Lei – Ero annoiata. Mi sentivo trascurata… Te la facevi con la segretaria… 
Gli facevi indicare i pezzi del motore con una bacchetta per guardargli il culo 
che dondolava mentre passava dal pistone alla biella… 
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Giulio – Invece tu sei andata a fare una bella corsa notturna con lui che aveva 
appena ricevuto il foglio rosa a 37 anni… 
Lei – Gliel’avevi dato tu. 
Giulio – Ed eravate ubriachi. 
Lei –Chi poteva pensare che Luigi fosse così inesperto… è tutta colpa tua. 
Giulio – Aspetta, aspetta… Tu mi stai dicendo che vi siete sfranti contro un 
camion perché io gli avevo dato il foglio rosa. 
Lei – Sì. Non me l’avevi detto che non sapeva guidare. Lo hai fatto apposta, 
per punirmi… 
Giulio – Mi stai incolpando della tua morte? 
Lei – Potevi evitarla! 
Giulio – L’avrei fatto a posta per eliminarti? 
Lei _ non voglio dire questo… 
Giulio – il delitto perfetto, non quello di Hitchikock, ma quello di Stalio e 
Olio… 
Lei – non ho detto che sei un assassino. 
Giulio – Vorrei ben sperarare. 
Lei – Ma un po’ più di riguardo… 
Giulio – No. No. Non ci posso credere. Tu mi stai tormentando da morta per 
vendicarti di una mancanza di riguardo? 
Lei –Non può essere un buon motivo? 
Giulio – No. Adesso sparisci e tornatene dove devono andare le anime dei 
defunti. Mi sei cara anche così. 
Lei – maleducato. Io ti amo ancora. 
Giulio – Anch’io, ma cosa c’entro con la tua morte, per quanto prematura… 
Esiste il caso, il destino… Non ho mai pensato di farti del male… Non so in 
cielo, ma sulla terra c’è anche il divorzio, tesoro! 
Lei – Questo tuo tono sarcastico, lo sai, è quello che non sopporto… Io ti 
renderò la vita un inferno, rimpiangerai ogni momento che non hai potuto 
passare con me, io ti rovino, io ti faccio venire voglia di farmi un monumento 
funebre da tenere in casa sul quale pregare ogni mattina 
Squilla il campanello della porta. 
Lei – (urlando) Chi rompe le palle? 
Giulio si gira verso la porta. Lei esce. 
Giulio si rigira per controllare Lei e non la vede. 
Maria – (da fuori) Sono Maria… Giulio, ti senti bene?... Giulio, ma sei da 
solo?… 
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Giulio – Sì… Arrivo…  
Apre la porta. C’è Maria. 
Maria – Posso entrare? 
Giulio – Sì certo. 
Maria – Sei con qualcuno? 
Giulio – No. 
Maria – Ho sentito una voce di donna… no, no… non ti devi giustificare. Sei 
libero di gestire la tua vita sentimentale… Non ci lega nulla. Quindi… bene 
così… se hai compagnia vado via… 
Giulio – Smettila. Non c’è nessuno. Ti ho invitato io a venire. 
Maria – ma sono stata io a telefonarti… Perché… In fondo volevo dirti… 
Giulio – Non parlare. 
Maria – Hai paura di… 
Giulio - …di mia moglie. 
Maria – Tua moglie?! 
Giulio annuisce facendole segno di parlare piano. 
Maria – Allora il rito ha funzionato…  
Giulio – In un certo senso… 
Maria – Ti è apparsa l’anima di tua moglie? 
Giulio – Sì. 
Maria – dev’essere stato uno spettacolo devastante. 
Giulio – Perché? 
Maria – Bhè io immagino… sai quei volti da zombi… in parte in 
decomposizione… vestiti stracciati… buchi nella carne… 
Lei – (Appare in una abbigliamento molto sexy) Tutta letteratura.  
Maria – e quella chi è?...  
Giulio – Quella chi? 
Maria – Giulio non mi prendere per il culo!... Te l’avevo detto sei libero di 
fare quello che vuoi… ma non puoi… non devi… mentirmi… 
Giulio – maria, ma su cosa ti ho mentito? 
Maria – Qui c’è una donna e neanche troppo vestita. 
Giulio – Dove? 
Maria – la, là… accanto alla porta. 
Giulio – (guarda) non vedo niente. 
Maria – Insisti. Vuoi proprio umiliarmi. Io ero venuta per dirti quanto ti 
amo… ma sono stata stupida… dovevo immaginare che fai solo le tacche sul 
muro appena te ne sei fatta una… 
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Lei – Che immagine rude! 
Maria – Stai zitta, Troia! 
Giulio – Ma che dici? 
Maria – Rispondo a quella signora pronta per scoparti. 
Giulio – Non ti riconosco, Maria. 
Maria – Maria, Maria, Maria… non sai dire altro… Senti bella, se questo è 
una pappamolla che non sa reagire, reagisco io. Lui è il mio uomo e tu una 
cretina che fa i bagagli ed esce. 
Giulio – Ma con chi stai parlando? 
Maria – Se non lo sai tu che l’hai fatta entrare. Per favore se ne vada prima 
che le strappi gli occhi. 
Lei – Questa è bella. Non mi provocare. 
Maria – Guarda . Tremo di paura. Fatti sotto. ( si mette in posizione di 
attacco) 
Giulio – Che fai? Vuoi un bicchier d’acqua? 
Maria – Ne hai bisogno tu. Se ti piacciono tipe come quelle. Io bevo Gin! 
Lei _ Ma da quale film è uscita? 
Maria – Io da un film di Tarantino tu da un cine panettone. 
Giulio _ ti prego maria calmati. Continui a parlare con il muro. 
Maria – Girati. Guardala. Non fare finta che non ci sia nessuno. Non puoi 
negare tutto, anche l’evidenza dei fatti… 
Giulio _ quali fatti. 
Lei – Che io faccia parte ancora della tua vita. 
Giulio – (si volta) Oddio! Gioia! 
Maria – Gioia?! 
Lei – Si Gioia , sua moglie. 
Maria – la moglie morta… Allora il rito è riuscito? 
Giulio _ la vedi anche tu? 
Lei – Sono io che decido chi può vedermi e chi no! 
Maria – E adesso hai voluto fare uno show! Tutti a guardarla. 
Lei – Puttanella! 
Maria – Cadavere! 
Lei – Crepa! 
Maria è spinta da una forza e finisce in terra. 
Maria – Giulio , ma non dovevi liberare la sua l’anima e rimandarla.. a quel 
paese! (gli tira un soprammobile che Lei schiva)  
Lei – Non me ne vado se non voglio. 
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Maria – E invece sì. 
Maria prende per un braccio lei e la tira ma il barccio le scivola e va a sbattere 
contro la porta. 
Maria – Fai qualcosa Giulio? 
Giulio – Cosa fosso fare? 
Maria e Lei – il cretino! 
Giulio _ ma cosa vuoi? 
Lei – ma non hai capito che io non mene vado finchè non avrò trovato pace. 
Maria – Appunto. Datti pace. Giulio è mio! 
Lei – Ah! Tu vorresti prenderti Giulio? 
Maria – Certo.  
Lei – Ma io non lo mollo neanche morta! 
Maria e Giulio – Ma tu sei morta!! 
Lei si accascia piangendo. 
Lei – ma come fa una che vuole vivere ad essere morta.  
Maria – Bel dilemma! 
Giulio – Non fare così. Ti prego. 
Si avvicina e aiuta a sollevarla. 
Lei – Lasciami. Odio essere compatita. 
Giulio – Non credo che un vivo possa compatire un morto. 
Lei – Sei, come al solito, senza tatto. 
Maria – Gioia ha ragione. Non sono cose da dire in questo momento. 
Giulio – Ho solo fatto un riflessione oggettiva. 
Lei – Certo. Lui è sempre oggettivo, sempre razionale… 
Maria – Questo è un po’ vero. Non ti lasci mai andare. 
Lei – Si abbandona solo quando fa sesso. 
Maria – Oddio, io non avuto modo di conoscerlo ancora sotto questo punto 
di vista, ma quando abbiamo fatto petting… 
Lei – Petting? 
Giulio _ maria ti ci metti pure tu! 
Maria – Sì, insomma… pomiciato! 
Lei – Ah, Ma allora tu non desisti! 
Maria – In che senso? 
Lei – Tu sei decisa a scoparti mio marito. 
Maria – Vorrei solo cominciare una relazione… 
Giulio – Io non sono più tuo marito, io sono vedovo. 
Maria – Signora… 
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Lei – E non chiamarmi signora… non credere che tu sia tanto più giovane… 
anzi mentre tu starai a farti gonfiare come un canotto e a tirare come una 
pelle da tamburo… io vivrò un’eterna giovinezza! 
Giulio – Gioia, basta. La vita continua! 
Lei – Non è un proverbio che mi si adatta. 
Maria – Ascoltate. Qui non se ne esce! 
Lei – Tu si. Basta che apri la porta. 
Maria – Infatti era proprio questo che volevo fare. 
Giulio – Vuoi andar via? 
Maria – Cercate di capirvi e di accordarvi. Io rimarrò sul pianerottolo. 
Quando vorrete mi farete un fischio. 
Lei – Come con le vacche! 
Giulio – Ti accompagno… 
Accompagna Maria alla porta e senza farsi vedere da Lei le da le chiavi di 
casa. 
Giulio – Prendi le chiavi. Se urlo,tu entra. 
Maria- Ma… 
Lei – Che confabulate? 
Maria – Niente.  
Giulio – Vedrai si sistemerà tutto! (Fa un occhietto) 
Chiude la porta alle spalle di Maria. 
Lei – perché le hai fatto l’occhietto? 
Giulio – quando? 
Lei – mentre usciva… 
Giulio – ma no… (finge un fastidio all’occhio) sarà un bruscolo… vedi, mi 
da ancora fastidio…  
Lei – “Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo?”  
Giulio -  Sei sempre così negativa. 
Lei – A pensar male si fa peccato, ma non si sbaglia mai e tu sei stato una 
bella conferma per questo proverbio… 
Giulio _ Lo vedi come sei? Riesci sempre a farti la vita amara… 
Lei – Questa vita? 
Giulio – Riesci a rovinarti pure l’altra. 
Lei – mi perdoni? 
Giulio – Cosa? 
Lei - La scappatella con Luigi? 
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Giulio – Visto il Camion, non siete andati troppo lontani. 
Lei – Non è il momento di fare spirito. 
Giulio _ ma sì. Non ti ho mai portato rancore. Anzi ti ho pianto molto. Ti 
amavo ancora… magari speravo di fare un figlio! 
Lei – Oh tesoro mio, che belle parole mi stai dicendo. Quindi non ho fatto 
male a rimanere qui? 
Giulio – Perché potevi scegliere? 
Lei – un po’ 
Giulio – In che senso? 
Lei – Sento che ti stai irritando. 
Giulio – Non mi sto irritando, ma visto che potevi andare in pace e lasciarmi 
finire la mia vita… 
Lei _ come meglio ti piaceva? 
Giulio _ c’è qualcosa di male? 
Lei – Padronissimo… ma io non potevo lasciarti senza sapere che mi avevi 
perdonato e che mi amavi nonostante tutto.  
Giulio – Ora lo sai. 
Lei – Ora lo so. Magari, amarmi troppo, non direi! 
Giulio – Cioè? 
Lei – Scusa io rimango qui tra cielo e terra per chiedere il tuo perdono e tu ti 
fai trovare ogni sera con una donna diversa. 
Giulio – Che dovevo fare? 
Lei – Rimanermi fedele.  
Giulio – ma io ti sono fedele… 
Lei – col pensiero! 
Giulio – E in quale altro modo? 
Lei – Voler tornare insieme. 
Giulio – E come? 
Lei - Vieni con me. 
Giulio – Mi vuoi morto? 
Lei – Che brutte parole. Voglio starti vicino e passare insieme  tutta 
l’eternità… 
Giulio – No, no… sei impazzita… 
Lei  - fai l’amore con me e vedrai non sentirai niente… 
Lo avvinghia in una morsa che sembra più una presa di lotta libera che una 
posizione erotica 
Giulio – ma che dici? Lasciami! 
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Lei – mi fai ancora impazzire! 
Giulio _ io sento solo un gran freddo… 
Lei – stiamo per copulare… 
Giulio – Davvero?... non voglio! Così non mi piace. 
Lei – solo così potremmo unirci per sempre. 
Intorno a loro si crea una nuvola di fumo… 
Giulio – Cos’è? 
Lei – Io e te. Siamo ghiaccio bollente! (una risata spaventosa) 
Giulio – aiuto Maria… Maria ti prego… Aiuto… 
Maria apre la porta e vede Giulio rotolarsi nel fumo. Lei non c’è. 
Maria – santo cielo… Dov’è tua moglie? 
Giulio - Perché non c’è qui? 
Maria – No. Ma cos’è questo fumo? Ha dato fuoco alla casa? 
Giulio – no, mi sta portando via con sé… 
Maria – In che modo? 
Giulio – facendo l’amore con me. 
Maria – ma come? 
Giulio – Non lo so. Cose dell’altro mondo. 
Maria _ e tu cosa senti? 
Giulio – Un freddo… un gran freddo… tanto freddo… Maria… Aiuto 
Maria… Io non voglio morire… 
Maria – No,  Giulio. Io ti voglio…Tu sei mio. 
Lo bacia appassionatamente. E mentre lui sviene riappare Lei  
Lei – (urlando) No! Cosa hai fatto? 
Maria – Cosa ho fatto? 
Lei – hai interrotto il rito! Lui deve venire via con me! 
Maria – Cara signora, pensavi di prendertelo come fosse un pacco. Mi 
dispiace, ma lui appartiene a questa vita, non alla tua. La natura vi ha diviso 
meglio di un divorzio.  
Lei – Ah , come ti odio, come ti odio! 
Maria – Ma perché tanta negatività! 
Lei – Per favore, adesso non mi fare la ayurvedica! 
Maria – Ma di cosa parli? 
Lei – Si, la buona, quella che dispensa energie positive, colei che crede che 
il male va accettato tra una lezione di yoga e un seduta dallo psicanalista… 
ma dove li prendete poi tutti questi soldi? 
Maria – Cosa c’entra? 
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Lei – Io vedo. Da quando sono in questa condizione vedo quello che spendete 
alla ricerca di una vita sana, attiva, efficiente in una parola: immortale. 
Maria – da che pulpito, la predica. Sei così egoista che pur di sentirti ancora 
viva ti porteresti via il tuo ex marito…: lo vorresti morto. 
Lei – No, non lo voglio morto, sono io che vorrei essere ancora viva. 
Maria – Si sa che i morti sono tutti egoisti. 
Lei – Perché i vivi? Ti mettono lì due fiori e poi… ciao cara! 
Maria – Ascolta Gioia, posso chiamarti con il tuo nome? 
Lei – Oh sì, che bello. 
Maria – Hai un nome che è tutto un programma. 
Lei – Devo ammettere che la vita me la sono goduta. 
Maria – E allora, Gioia, perché non finirla alla grande! 
Lei – Cioè? 
Maria – Lasciati andare. Vai per la tua strada. Giulio, lascialo a me come se 
fosse la tua eredità alla vita… e se faremo un figlio tu sarai come una seconda 
madre… se sarà femmina la chiameremo Gioia. Che ne dici? 
Lei – Ma stai scherzando? Gli vuoi fargli fare un figlio? Guarda che Giulio 
è uno tosto su questo argomento. 
Maria –Sento che saprò piegare il suo egoismo. 
Lei – Ma che sei, una santa? Oddio, certo con quel nome! 
Maria – Ho capito tante cose da questa storia 
Lei – Miss Ingenuità , dimmene una. 
Maria - che la realtà non è sempre ciò che appare. 
Lei – ma dai? Che acuta! 
Maria – Niente sarcasmo. Se mi sono innamorata di Giulio è anche un po’ 
colpa tua. 
Lei – Mia? 
Maria – Si, perché anch’io pensavo che era il tipico maschio bugiardo e 
invece ho visto che non era così… capisci bene quanto ho dovuto faticare a  
credere che sua moglie morta fosse tornata a tormentarlo. 
Lei – Non è stato proprio così. 
Maria – sì , certo, scusa… volevo dire… 
Lei – So cosa volevo dire. 
Maria – Insomma. Devi prendere una decisione! 
Lei – Non so quale. 
Maria – E’ questa incertezza che ti fa cattiva. 
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Lei – No, è questa condizione. La morte non ti fa cattiva, ti fa cinica. Dalla 
mia posizione vedi tutto e il contrario di tutto e alla fine non te ne importa 
niente di niente, è tutto uguale… Solo quando ti attacchi ad un pensiero vivo 
riesci a scegliere, magari fai la scelta sbagliata , ma almeno ne fai una. Non 
sai com’è terribile sentirsi perfetti! 
Maria – Una soluzione va trovata. 
Lei – Lo credo anch’io. 
Maria – Vuoi pensarci ancora un po’? 
Lei – un po’. 
Maria – Ma con i tempi terreni non con quelli celesti. 
Lei – Vuoi dire che ho… 
Maria – Un’oretta per pensarci. 
Lei esce quasi disperata. 
Lei – ma è pochissimo! 
Maria – Beh certo, davanti all’eternità! 
Intanto Giulio si risveglia. 
Giulio – cosa è successo? 
Maria – Tutto a posto, amore. 
Giulio – E lei? 
Maria – si è allontanata!  
Giulio – amore. Amore mio… tu sei veramente la donna che cercavo… Se 
non ci fossi stata tu come avrei potuto fare… Tu sei… 
Maria – Mi sembrano parole dettate dal panico più che dalla coscienza. 
Giulio – Non essere dura con me. 
Giulio abbraccia e bacia Maria. 
Maria – Perché dura? Direi realistica!...Ora rimettiamo a posto questa stanza 
che sembra un suk… 
Cominciano a mettere a posto. 
Giulio – Aspetta. Ma lei… 
Maria – Se vogliamo una buona partenza io non ho nessuna intenzione di 
vivere in tugurio… 
Giulio – maria… Dimmi la verità. Non tornerà più? 
Maria _ dagli un po’ di tempo per abituarsi. 
Giulio - a cosa? 
Maria – alla sua nuova condizione… 
Giulio – Ma è più di un anno che è in quella condizione. 
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Maria _ ma il nostro tempo non è il loro… dai spostiamo il divano… Ah 
questo divano!… La prima volta che ti ho conosciuto  mi ci sono quasi 
ammazzata. Forse era un presagio. 
Giulio – Ancora non mi credi? E’ un divano letto ed era aperto…  
Maria – Perché hai la vocazione del barbone. 
Giulio – Che dici? 
Maria – Uno che tiene un divano letto aperto l’intero giorno…non tende 
all’accattonaggio?  
Giulio - E stata lei! 
Maria – Queste candele dove le buttiamo? 
Giulio – Ferma, ferma… bisogna fare un rito… forse… devo chiedere al 
mago… 
Maria – ma smettila! Quello avrà già chiuso il sito. 
Giulio – E’ un mago… 
Maria – Quello è bravo a  far sparire i soldi come mia zia  a far sparire la 
bottiglia di gin 
Giulio – Tu stai divagando. Non mi hai ancora detto… 
Maria – Tutto a posto. (si guarda intorno) Mi sembra un posto civile. (getta 
una giacca  a Giulio) Ora usciamo. Andiamo in un  buon locale, ci prendiamo 
una sbronza epocale e poi torniamo qui a scopare come ricci! 
Giulio – Maria! 
Maria apre la porta e spegne la luce della stanza. 
Maria – ho detto qualcosa che non va? 
Escono.  
Fuori scena le loro voci a soggetto:  Giulio – Non ti sei mai espressa in quel 
modo. Maria – e allora? Ora siamo in confidenza… o no?  
Intanto nella stanza rientra vestita un po’ elegante lei che si siede in poltrona. 
Lei – Brava Maria… mi convinci sempre di più… il tempo qui passa molto 
più velocemente che da noi… Eppure quell’aria d’eternità  mi annoia… 
Anche se poi devo ammettere:  i momenti felici sono infiniti… Quando 
mangio un barattolo di nutella ci vuole un secolo per ingrassare quei 5 etti…. 
Non ho ancora provato il sesso. Ma sono così puritani. 
Scena Seconda 
Intanto la luce cambia ed ora è giorno. Entra vestita di nuovo Maria. 
Maria – Ciao Gioia, già qui. 
Lei – Ciao cara, sono venuta un po’ prima… Non è che ho sbagliato giorno? 
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Maria – No, no. Oggi è il primo giovedì del mese e come deciso tu puoi stare 
qui e vivere con noi… Vengono le tue amiche? 
Lei – Quali amiche? 
Maria – Il club delle mogli morte. 
Lei – O scusa avevo dimenticato. 
Maria – Dimenticato? Avete fatto un casino l’altra volta. Tutto il palazzo alle 
tre di notte era ancora sveglio… 
Lei – Mi sembra di ricordare. 
Maria – Ti sembra? Sembrava un edificio situato  tra Sodoma e Gomorra. 
Lei – Su. adesso sei eccessiva. 
Maria – Ma se eravate scatenate! 
Lei – Scusami… ma devo dire che la memoria terrestre diventa come se 
avessi Halzeimher stellare… 
Maria – Scusa? 
Lei – Sì, va e viene e così il desiderio di stare quaggiù… Sai la storia che 
l’erba del vicino è sempre più verde… ecco da dove sono io, tutto questo 
sembra stupendo… poi vengo qui e mi sembra di stare dentro una latrina… 
Maria – Non essere eccessiva adesso. 
Lei – No, ti capisco, ma questa è una latrina. Forse è la pena per i miei 
peccati: stare sempre a metà. 
Maria – Dai, che ora arriva Giulio. 
Lei _ Non provo più attrazione per lui.  
Maria – Davvero? 
Lei - E’ troppo caldo. 
Maria – Lo vorresti meno passionale? 
Lei – No. Figurati. E’ che mi sto disabituando a questo calorino umano.. un 
po’ dolciastro… 
Maria – Non vorrai mica dire che la cura sta funzionando? 
Lei – Penso di sì. Il desiderio sta scemando. Vi vedo felici… e penso che io 
non ho più niente da condividere con Giulio, con te… Con te, poi, non ho 
mai voluto condividere niente! 
Maria – Ricominci? 
Lei – hai ragione!... Vedi c’è ancora qualche sfumatura terrena sul mio 
spirito. 
Maria – Sono contenta, comunque perché ho da darti una grande notizia… 
Lei – Ah sì ? E quale? 
Entra Giulio che vede Maria. 
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Giulio – Ciao amore! 
Maria – Ciao amore! 
Lei – “ Ciao Amore”… da vomitare! 
Maria _ Ancora? 
Giulio – Che ti ho fatto? 
Maria – Tu niente! 
Giulio- E chi, allora? 
Maria – Quindi non la vedi? 
Giulio –  C’è Lei? 
Maria – No. Oggi non c’è nessuno… 
Lei - Bugiarda 
Giulio – Non è venuta? 
Maria – No. Però l’ho sognata. Ha lasciato detto che non verrà più! 
Lei – Brutta stronzetta bugiarda. 
Giulio – Vedi, che gentile! 
Maria  - Molto. E poi vuole che ci sposiamo immediatamente. 
Giulio – Gentile veramente! 
Lei – Troia! 
Maria – Va all’inferno!  
Giulio – Perché, che ho detto? 
Maria – No… niente … ho sentito una voce… 
Lei – Di Giovanna D’arco, ce n’è già una. 
Maria – Sì, è lei! 
Giulio – Hai detto che non verrà più. 
Maria – …non so… ho sentito una parola… 
Giulio – Quale?  
Maria – Troia! 
Giulio – Allora è Lei.  
Lei – (urlando) Merdoso! Ti prego non sposare questa puttana, è una 
parassita…  
Giulio - Io, però, continuo a non sentire niente… 
Maria – Meglio. Sono parole… parole …che escono …da una bocca di 
fogna… 
Giulio – Di fogna? No. Allora non è lei… Lei sta in Paradiso, no? 
Lei - Carogna! 
Maria – Ecco, ora sento: carogna… Sì. Non può essere lei… Può mai una 
voce del cielo dire: carogna! 
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Giulio – No. E’ una entità infernale. 
Maria – Potrebbe essere anche una semplice rompi palle! 
Lei – Schifosa, meleodorante…prugna secca… 
Maria –Basta. Non voglio più entrare in competizione… 
Giulio – Con chi? 
Maria – Con la buon’anima. Non voglio più pensarci. Non adesso, almeno, 
che ho da darti un’importante notizia … 
Lei – Ti ha prosciugato la Carta di Credito! 
Maria – …una notizia che la sotterrerà per sempre… e sarebbe pure ora… 
Lei – Provaci. 
Maria – Aspetto un bambino. 
Lei – No! Questo no! 
Giulio – Un figlio?!  
Maria – Tuo figlio! 
Giulio - Maria … (la stringe a sè)  
Lei – Non è tuo, Giulio… non le credere… 
Giulio - … è meraviglioso…  
Maria – Era ciò che desideravi, no? 
Giulio – Povera Gioia, lei non ha fatto in tempo a farmi questo dono… 
Lei – Certo, sono passata da cornuta a morta!  
Maria – Però, dobbiamo dargli atto: è anche merito suo se ora siamo una 
coppia felice! 
Giulio -  Ho sempre pensato che fosse un’anima buona. 
Lei – Perché non dici una “povera minchiona”! 
Giulio – Lei, può diventare lo spirito tutelare di nostro figlio… 
Maria – Che bello! 
Giulio – La nonna celeste! 
Lei – La nonna celeste?! 
Maria – Sì la nonna celeste! 
Lei – No, la nonna, no… celeste poi… Nonna, no…(esce) 
Giulio – Oh! Finalmente è andata via! La parola nonna non la regge! 
Maria – Ma… tu… allora la vedevi? 
Giulio – Certo.  Al passato bisogna pur metterci una pietra sopra, che dici? 
Maria – Meglio una lapide! 
Ridono e si abbracciano. Intanto riappare Lei. 
Lei –Aspettate che arrivi Halloween! 
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