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In scena due poltrone in stoffa rossa,dietro di esse una tapparella veneziana di colore 
bianca. 

PERSONAGGI : 

MARITO 

MOGLIE 

2 Comparse 

 

Il marito,è seduto alla poltrona,ha le gambe accavallate e sorseggia un drink. La 
moglie,è in piedi,vicino al marito. 

MOGLIE   Per Giuda,sei Giuda!Oh,se l’avessi saputo prima … Giuda!Giuda! 

MARITO   E basta,sei patetica! 

MOGLIE   Patetica? 

MARITO   Nella vita,tutto può succedere. 

MOGLIE   Anche le cosiddette … possono succedere? 

MARITO   Chiamale corna,è più elegante! … Corna!Corna! 

MOGLIE   (Gesto di stizza) Ma … ma tu … tu sei impertinente! 

MARITO   Sarò anche come dici tu,ti ripeto che può succedere. 

MOGLIE   Ti vorrei strozzare! … Però,ho testa e giudizio,per pensare alle 
conseguenze. 

MARITO   (Si alza) Un processo sommario,due,tre anni di galera e ti ritroveresti di 
nuovo fuori a goderti la primavera e il sole d’estate. 

MOGLIE   Non hai limiti,prendi tutto per gioco! … Oh,qui è in gioco la mia 
onorabilità! 

MARITO   “ Non è un gioco … “ … “ E’ in gioco la mia onorabilità … “ 
Deciditi,giochi o non giochi? 
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MOGLIE   Sembri un invasato! 
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MARITO   Eh,e che è! … Questi paroloni … 

MOGLIE   Non so darmi pace!Un matrimonio,meraviglioso. Mi facesti la sorpresa 
della Limousine,i fuochi d’artificio a fine festa,sul panorama marino,una casa 
acquistata con tanti sacrifici … amore,baci … e tu? “ Può succedere ! “ Eh,no!Io,ti 
uccido! (Gli si fa incontro e tenta di strozzarlo. Il marito,è impassibile) 

MARITO   Attenta,amore! Ricordati delle conseguenze. 

MOGLIE   Ma … ma … non sei serio nemmeno in punto di morte! 

MARITO   (Stupito) Morte?! … Forse mi vedi moribondo? … Un’altra vita! … 
Si,sarà stato in un’altra vita. Quindi,noi,già ci conoscevamo e chissà cosa sarà 
successo là,nell’altra vita. 

MOGLIE   Mi fai cadere le braccia!Non so,se piangere o fingere. 

MARITO   Piangere,fa bene. Stimola il Chakra o come hanno detto di chiamarlo. 
Fingere,beh,fingere significa sapere e tenerselo dentro. E’ corrosivo! … Piangi! 

MOGLIE   Non ho lacrime,è tanto lo sconforto. 

MARITO   Ti preparo un drink?Solleva,sai! 

MOGLIE   Solleva? … Sei un pezzo … mi fai dire cose che,non mi sono mai sognata 
di dire. 

MARITO    Infatti!Ti sei fermata solo a pezzo! … Non hai continuato! 

MOGLIE   Di merda! (Le mani a tenere la bocca) Cosa ho detto? 

MARITO   Hai detto … 

MOGLIE   Non … lo … ripetere! 

MARITO   E io,non lo ripeto. (Si spengono le luci e si accende un faro che illumina 
la moglie) 

MOGLIE   Questo potrebbe succedere se scoprissi tuo marito,che ti ha fatto le 
cosiddette … corna!Ha ragione lui,se c’è un nome per ogni cosa,quelle si chiamano 
…  
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corna !Tradimento! … Tradire la propria donna con un’altra … cosa c’avrà più di 
noi,quella?Se tuo marito,l’ha preferito a te,una ragione ci sarà! … Dolcezza? … 
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Aggressività? … Novità? … Oppure … oppure è un porco!Uno di quei porci,che non 
se ne vedono in giro,ma si annidano nelle case,negli uffici,nei tram,in tutti i posti 
chiusi,lontani da occhi indiscreti.(Pausa) E se per caso,lo scoprissi che,le cosiddette 
… te le ha fatto con un … un uomo? … Continueresti a chiamarlo:Porco? … 
Dolcezza? … Aggressività? … Novità? … Ci penso e non vorrei. Lui,con un 
uomo?!E poi,magari ritorna fra le tue braccia … “Perdonami amore,è stato un 
capriccio. Non fa per me,la natura è natura e deve seguire il suo corso:L’uomo,deve 
andare con le donne!” … Porco!Comunque porco! … E si,il tradimento è tradimento! 
… Porco,in tutti i sensi! (Pausa) Se invece dall’altra parte ci fossi io,si,insomma il 
tradimento l’avessi consumato io,la donna … così per capriccio,per una sbandata ,per 
dolcezza,per aggressività,per novità … sentirei  delle parole,che solo a ripeterle mi 
farebbero venire la pelle d’oca:Puttana!Zoccola!Meritrice!Fratigrafa!Donna senza 
moralità!Rovina mariti!Donnaccia!Donna da marciapiede!Marchettara!Concubina! 
… E già!Il campionario,sarebbe vasto e vario.(Pausa) L’uomo,invece  deve usarlo il 
… il “Coso” … guai se non lo usasse,sarebbe un piscia sotto,un impotente,un 
flaccido … mentre quando ne fa buon uso e da colpi a ripetizione è un 
dongiovanni,un puttaniere,un casanova,un donnaiolo,un lussurioso … è uomo … 
macho … maschio! Purtroppo la legge,non è uguale per tutti!Gli amici del macho,lo 
rispettano … è uomo!Immaginate  cosa potrebbero pensare se io,donna,raccontassi 
alle amiche le mie avventure extra coppia … “Sono cose che non si fanno! … Non 
bisogna farsi prendere dai brividini!” … E allora storcono il naso,si guardano 
perplesse … (Si spegne il faro che illumina la moglie e,si illuminano le luci che 
illuminano le due poltrone alle quali sono seduti marito e moglie,uno di fronte 
all’altra) 

MARITO   Cosa ti mancava? … Cosa non ti ho dato:Soldi? … Agiatezza? … Cosa? 

MOGLIE   Cosa … non lo so! 

MARITO   Fai le cose e non sai perché le fai. Come devo chiamarti? 

MOGLIE   Lo so già!Risparmiati il fiato! 

MARITO   Irresponsabile … irresponsabile,incosciente! 

MOGLIE   (Si alza) Chiamami come vuoi. Non lo so perché l’ho fatto!Mi piaceva e 
sono cascata,presa dalle sue parole,dai suoi modi garbati. 
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MARITO   Ma … ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



Arcangelo  Conzo  - Da Giuda a Giuda - 2008 
 

 

MOGLIE   No,non me ne rendo conto! 

MARITO   Tu sei peggio di una … di una sgualdrina!Almeno loro,lo sanno perché lo 
fanno! Tu … 

MOGLIE   E io,non lo rifarò! 

MARITO   Ci mancherebbe anche che continuassi. 

MOGLIE   Potrai mai perdonarmi? 

MARITO   (Le mani alle tempie)Esco pazzo!Vuoi anche il mio perdono. Al mio 
onore,non ci pensi? 

MOGLIE   Si,ci penso. 

MARITO   Capisci bene che,ora devo ucciderti! 

MOGLIE   Si,lo so! 

MARITO   Delitto d’onore! 

MOGLIE   Già! 

MARITO   Non dici altro? 

MOGLIE   E’ la legge dell’uomo,fatta per l’uomo … il macho! 

MARITO   Ora che ci penso,il delitto d’onore non esiste più. 

MOGLIE   Mi sembra giusto! 

MARITO   Si può dare freno all’ira? 

MOGLIE    Basta volerlo! 

MARITO   (Si alza)Insomma,bisogna soffocare l’ira e tutto finisce a tarallucci e vino. 

MOGLIE   Se l’amore è vero amore,si deve aiutare il traditore! 

MARITO   Si deve aiutare … e che … aoh,il tradito sono io! … Chi è? … Voglio 
sapere chi … è un mio diritto! 
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MOGLIE   Diceva di chiamarsi:Jonathan! 
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MARITO   Anche esotico te lo sei scelto. (Ripensandoci) Diceva di chiamarsi … non 
lo conosci? 

MOGLIE   Prima che succedesse il … l’incontro ravvicinato … non l’avevo mai 
visto da queste parti. 

MARITO   Ho ragione,io!Sei irresponsabile!Alle malattie,non hai pensato? 

MOGLIE   Credimi,in quei momenti non pensi ad altro. Solo a quello che stai per 
fare. 

MARITO   (Fremente) Pazza!Incosciente! …  Con tutte quelle malattie  veneree… 
Sifilide,Aids, Erpes … tu muori per una … una diecina di minuti,forse cinque,di 
copula con uno sconosciuto e non ti preoccupi? 

MOGLIE   Veramente i minuti sono stati molti di più! 

MARITO   Quanti? 

MOGLIE   L’orologio,si è fermato alle undici! 

MARITO   E che significa? 

MOGLIE   Abbiamo incominciato … diciamo … alle 8,30! 

MARITO   Giusto l’orario di apertura degli sportelli dell’ufficio. 

MOGLIE   Infatti!Ho preso una giornata libera,ah,non te l’ho detto? 

MARITO   No!Non me l’hai detto! (Tra se) Due ore e mezzo con uno sconosciuto di 
nome Jonathan! … Americano? 

MOGLIE   Mi sembra di aver capito:Giamaicano! 

MARITO   Giamà … Marijuana,Bob Marley,attaccato alle orecchie … 

MOGLIE   Mi ha detto che era contro ogni forma di droga e gli piacevano le opere 
liriche. 

MARITO   E che cazzo di Giamaicano,è? 

MOGLIE   Per il resto … beh,cambiamo discorso! 
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MARITO   No,no!Non si cambia nessun discorso. Che significa:Per il resto? 
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MOGLIE   (Con distacco) Lui,è un uomo distinto,gentile,profumato. Per fortuna 
tu,amore mio,sei diverso! (Si spengono le luci,si illumina il posto dov’è il marito) 

MARITO   Questo potrebbe succedere … dico … potrebbe succedere,se tua moglie ti 
confidasse la sua scappatella. La tua reazione sarebbe istintiva,ragionata o … 
capitolare? … Si,un colpo secco e chi si è visto,si è visto.”Povero me,cosa ho 
combinato,non volevo.”  E via dicendo. Stronzate,dettate dalla circostanza in cui ti 
trovi,ma la verità è solo quella,tu brandivi il coltello e lei,soffocata nel sangue! … Se 
la reazione è  ragionata,controllata,misurata,allora cominci a tracciare l’iter 
giuridico:Niente alimenti! … Te la faccio pagare! A costo di chiedere 
l’elemosina,assoldo il miglior avvocato matrimonialista e tu,non ti becchi neanche un 
quattrino. Eh,dovevi pensarci prima! … Il “Coso è Coso” e le conseguenze sono 
conseguenze!Tu,sul lastrico e io a vendere noccioline! … Due cuori spezzati e i figli 
divisi tra sputi e insulti. Questo è quanto,cara la mia puttanella! (Si spegne la luce e si 
illumina una zona del palco,dove due fidanzatini si scambiano effusioni d’amore. I 
due,marito e moglie,illuminati dai fari,guardano i giovani) 

MOGLIE   Quanto sono carucci! 

MARITO   Lui,si vede è innamorato cotto! 

MOGLIE   Sono giovani! 

MARITO   Spensierati! 

MOGLIE   Come lo eravamo noi! 

MARITO   Vedi? … L’amore quando è pulito,dolce,che sa ancora di borotalco,è 
meraviglioso. 

MOGLIE   Il nostro  sa di muffa? 

MARITO   Non l’ho mai assaggiata la muffa però posso solo dirti che il profumo del 
borotalco,addosso a noi,non lo sento più. 

MOGLIE   (Guarda i fidanzatini)Sono un amore!Guardali,guardali,teneri,delicati,                             
hanno perfino il timore di sfiorarsi,per non rovina l’attimo che stanno vivendo. 
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MARITO   (Ironico) Che bella cosa! (I due fidanzatini,si scambiano un casto bacio e 
scompaiono. 
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MOGLIE   Che fai,sfotti? 

MARITO   Non si può fare una considerazione,che subito … 

MOGLIE   Eh,le conosco le tue … considerazioni! 

MARITO   Devi per forza mettere del tuo,in ogni mia parola! 

MOGLIE   Ti conosco,ti conosco bene. 

MARITO   Ti ripeto … 

MOGLIE   Non sviare il discorso! 

MARITO    Ma chi svia!  

MOGLIE   Siamo partiti dalle cosiddette e … 

MARITO   Non pensiamoci più! 

MOGLIE   Ci penso,ci penso! 

MARITO   Oramai,il dente è tolto!Non fa più male. 

MOGLIE   Dente? … Male? … la ferita resta! 

MARITO   Si cicatrizzerà! 

MOGLIE   Già,come quella frase:Mettiamoci una pietra sopra!E tutto finisce. 

MARITO   Un pugno di terra e una lastra tombale con l’epigrafe:Qui giacciono le 
famose corna,fatte in occasione ancora da definire. (Si stropiccia le mani) 

MOGLIE   Così ti lavi le mani e buonanotte ai suonatori! 

MARITO   (Indolente) Vatti a rimettere con un’altra donna,le sue manie,i suoi 
complessi ,un’altra storia da ricominciare … troppo faticoso. Conosco te,sopporto 
te,conosci le mie abitudini e va bene,facciamoci una risata sopra. Il tempo , è la 
miglior medicina,cancella ogni cosa . Partiamo,andiamo a Parigi,Roma,dove vuoi tu.  
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In crociera:Tunisi,Palma de Maiorca,Madrid … Olè,olè! … El toro,el toreador … 
paeja … e come se niente fosse accaduto,riprendiamo il tran – tran. 
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MOGLIE   Non respiro,non respiro,ho crampi allo stomaco … mi sento morire … (Si 
accascia sulla poltrona. Il marito,accorre) 

MARITO   Cos’hai,cos’hai? … I Sali,dove sono? … Un medico! … Dove si trova il 
numero del dottore? … Il telefono,dove l’abbiamo messo? … Che disordine! … 
Aspetta! … Alza le braccia! (Prende le braccia delle moglie e le alza,ma sono inermi 
e cadono pesantemente) Muore! … Muore! … (Fa la respirazione bocca a bocca) 
Dai,respira,respira! Oddio,non si trova un cazzo,in questa casa! … A chi chiamo? … 
(Domanda alla moglie,ma non risponde) Il telefono,dov’è? … Con questi cordless … 
Oddio,oddio! (Altra respirazione bocca a bocca. La moglie,alza la testa,si sistema 
sulla poltrona) 

MOGLIE   Perché ti agiti tanto? 

MARITO   Non rinvenivi … 

MOGLIE   Non sono svenuta! 

MARITO   Sentivi?Questa è la tua vendetta,farmi morire con un colpo al cuore? 

MOGLIE   Non sai fare a meno di me!Baci ancora bene,sai? 

MARITO   Ma che bacio,era per farti respirare e poi,di donne come te,ce ne sono a 
bizzeffe. 

MOGLIE   Intanto ti preoccupavi che non morissi! 

MARITO   Un morto in casa,non fa piacere a nessuno. Devono scoprire le cause del 
decesso,la dinamica dei fatti,la scientifica ti mette casa sotto,sopra e … tocca 
aggiustare tutto,disinfettare … Che stress,che stress!Non ti dico poi,le 
condoglianze,la casa presa d’assalto da parenti,amici,conoscenti,ruffiani,pettegole … 
credimi,se tu morissi,per me sarebbe increscioso! 

MOGLIE   Dopo tutto questo elenco,non c’è più altro? 

MARITO   Cosa vuoi di più? 

MOGLIE   Nemmeno un pianto? 
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MARITO   E se non ci riesco? 

MOGLIE   Potresti almeno sforzarti! 

MARITO   Per chi,per la gente? 
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MOGLIE   Per me! 

MARITO   Ma tu,sei morta! 

MOGLIE   Ma ti vedo! 

MARITO   Come fai,sei morta! 

MOGLIE   Da lassù! 

MARITO   E’ troppa la distanza,è come vedere un ago in un pagliaio. 

MOGLIE   Lì non esistono distanze! 

MARITO   Questo non è stato ancora accertato! 

MOGLIE   Prima o poi,lo dovranno scoprire! 

MARITO   Ho i miei dubbi! 

MOGLIE   Chi ha dubbi,non sta in pace con se stesso!  

MARITO   Anche quelli che non ne hanno,a volte stanno male. 

MOGLIE   Non ci credo! 

MARITO   Chiedilo a chi non  ha lavoro. 

MOGLIE   Ci siamo infilati nel sociale! 

MARITO   Siamo noi,la società! 

MOGLIE   Che attinenza hanno le corna e la società? 

MARITO   Chi vive male,cerca in ogni modo di migliorare il suo stato di condizione. 
Se la società è malata,si cerca di sanarla. Se  si è insoddisfatti della propria donna … 

MOGLIE   O del proprio uomo! 
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MARITO   Certo,parità! 

MOGLIE   Parità! 

MARITO   Come dicevo,si trovano le scappatelle,le valvole di sfogo,per non essere 
compressi e scoppiare. 
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MOGLIE   Detto questo? 

MARITO   Però,c’è sempre un punto di riferimento un posto dove ritornare. 

MOGLIE   Per comodità! 

MARITO   Per non perdere l’orientamento. 

MOGLIE   Sarebbe bene chiudere questa stupida commedia. 

MARITO   La verità,amore mio,è questa! 

MOGLIE   Quale? 

MARITO   Con o senza corna,l’uomo … 

MOGLIE   O la donna! 

MARITO   Intendevo uomo,come genere umano. 

MOGLIE   Non ti sembra strano? 

MARITO   Cosa? 

MOGLIE   Che il genere  al quale apparteniamo si chiami,uomo? 

MARITO   Mi sembra chiaro,nasce prima Adamo! 

MOGLIE   Partorito da una donna! 

MARITO   No,dal fango! 

MOGLIE   Eh,ora si che ci siamo infangati ! 

MARITO   Non pensi sia andata così? 

MOGLIE   Senti,non abbiamo più domande da porci? 
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MARITO   Le domande sarebbero tante,meglio fermarci e pensare a quello che stavo 
dicendo. 

MOGLIE   Il tuo è un chiodo fisso! 

MARITO   Sarà! … L’uomo e la donna,con o senza corna,non possono stare soli. 

MOGLIE   Quindi tu ammetti che sei un Giuda! 
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MARITO   Non ammetto niente,dico solo che le intenzioni,sono uguali per i due 
sessi. 

MOGLIE   Intenzioni,si,ma ipotetiche,supposte! 

MARITO   Supposte!Di me ti puoi fidare,sono pulito! 

MOGLIE   Ma il pensiero vola e le supposte intenzioni,dove vanno? 

MARITO   Dove? 

MOGLIE   Gira che ti rigira,quelle le intenzioni … vanno a finire tutte in malo modo 
e fanno male. 

MARITO   Allo spirito! 

MOGLIE   Chiamalo come vuoi! 

MARITO   Io,concluderei! 

MOGLIE   Io,continuerei! 

MARITO   Ho un po’  fame. 

MOGLIE   (Ironica) Il signore,ha fame e vuole che gli cucini qualcosa … 

MARITO   Non chiedo tanto. Anche un semplice uovo al tegamino,mi va bene. 

MOGLIE   Pur di non confessare,ti accontenti di un pasto modesto. 

MARITO   Ma che devo confessare,siamo alle solite. 

MOGLIE   Per quanto mi riguarda … 

MARITO   Sentiamo,cosa stai per inventarti? 

12 

MOGLIE   Un armadio! 

MARITO   Dobbiamo cambiare la camera da letto? 

MOGLIE   L’ho visto proprio ieri … era un armadio!Due spalle così,due braccia  
spaventose,due gambe scolpite nel marmo granito … 

MARITO   Sei riuscita a vedere anche al di là del pantalone,che aveva questo … 
armadio. Hai una fantasia … 
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MOGLIE   Era spogliato in palestra! 

MARITO   Palestra? … E che sei andata a fare in palestra? 

MOGLIE   Voglio tonificarmi! 

MARITO   Quello è un luogo di perdizione! 

MOGLIE   E voglio perdermi! 

MARITO   Sono uomini gonfiati,non illuderti!Gonfia e gonfia e non tutto gonfia. 

MOGLIE   Sei uno scemo! 

MARITO   Perché? 

MOGLIE   Hai creduto veramente che io,possa perdere la testa per uno così. 
Noi,donne,non  pensiamo solamente a quello … il “Coso”.Al primo posto vengono i 
sentimenti. Il nostro istinto materno,ci fa vedere ben oltre il granito scolpito,o chissà 
quale altro accidenti messo in bella mostra. Ficcatelo bene in testa,vengono prima i 
sentimenti. 

MARITO   Devo contraddirti,viene prima l’aspetto! 

MOGLIE   Per questo sono d’accordo con te. 

MARITO   L’occhio arriva prima e dall’occhio alle intenzioni e dalle intenzioni agli 
stimoli. 

MOGLIE   Ti ripeto che questo vale per voi uomini. Noi,siamo più riflessive. 

MARITO   Riflessione,uguale a specchio o superficie speculare. Speculare,uguale ad 
approfittare. L’ingenuità di noi maschietti è al servizio di voi femminucce. 
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MOGLIE   Ma che dici? 

MARITO   Furbe,astute!Sposate l’uomo e lo ammaestrate come bestie da circo a 
saltare nel cerchio di fuoco,ad alzare la zampa,a mostrare le fauci e dopo date lo 
zuccherino. Umh,che buono lo zuccherino. Intanto le nostre ramificazione della 
regione temporale,la fronte,crescono a dismisura. 

MOGLIE   Tu,hai una visione distorta del mondo femminile! 

MARITO   Chiariscimelo tu,il mondo femminile. 
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MOGLIE   Il “Coso” e la ”Cosa” … sono beni inviolabili e non si vendono a 
chiunque. Mettiti l’anima in pace maritino mio,le armi per fottervi sono tante e noi le 
conosciamo tutte. Il premio finale sarà la “Cosa”,ma prima che ciò avvenga,di acqua 
sotto i ponti ne passerà. Conclusione ,il tradimento è la conseguenza naturale del 
menage  di coppia. Tu,devi accontentarti solo delle supposte … intenzioni! 
Pensare,fantasticare,si,ma dove corri,qua devi tornare!Da “Cosa”,nasce “Coso” ed è 
bene avere un po’ più di pudore e meno capricci nella vita. Il premio,sarà un altro e 
da Giuda a Giuda,ti dico che anche Giuda ebbe il meritato pentimento. Viaggiare con 
i sensi di colpa,non so se sia un bel viaggio … (Il Marito,le gira intorno) 

MARITO   Cara,tu hai cominciato a vestirti in un modo … 

MOGLIE   In un modo,come? 

MARITO   Più elegante,più sexi … 

MOGLIE   Per vanità! 

MARITO   Un profumo … diverso … una luce negli occhi … strana … 

MOGLIE   Sto bene,mi sento rinata. Sarà la primavera,i fiori … 

MARITO   (Con sospetto) Siii!? 

MOGLIE   Piuttosto tu … quel fermacravatta … che non ti ho visto … mai … 

MARITO   Mi piaceva,l’ho acquistato! 

MOGLIE   (Con sospetto) Siii!? 

MARITO   E che ti credevi? 
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MOGLIE   Perché tu,che ti credevi? 

MARITO   Giuda! 

MOGLIE   Giuda! 

MARITO   Insaziabile! 

MOGLIE   Porco! 

MARITO   Te la faccio pagare! 

MOGLIE   Te la taglio,sai!Te la taglio! 
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MARITO   (Con voce strozzata) Ahia! … Io,ti … ti … ti … che male! 

MOGLIE   Ah,ti fa male? 

MARITO   No,no!Non dà fastidio,anzi è una gioia vederlo sempre 
vispo,allegro,giocherellone … mi dà un sacco di soddisfazioni! 

MOGLIE   Anche a me! 

MARITO   Ah,anche a te! … Cosa … 

MOGLIE   Parità! 

MARITO   Tregua! 

MOGLIE   Dammi la mano … (Il marito,gliela da e la moglie se la avvicina al cuore) 
Senti?Il mio cuore batte forte solo per te. 

MARITO   Tu,sei il mio unico amore. Non ci sarà nessuna donna all’infuori di 
te!Nella gioia e nel dolore! 

MOGLIE   Non ci sarà nessun’altro uomo,all’infuori di te!Nella buona e nella cattiva 
sorte. 

MARITO   (Si gira)Scusami cara,ho visto un cu … un curioso gatto peloso che 
miagolava. Vado lo sfamo e torno. 

MOGLIE   (Si gira) Caro ci vediamo,ho visto un ca … un cane in mezzo alla strada 
che si dimenava. Vado a calmarlo.  
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MARITO   (Dà un bacio alla moglie) Ci vediamo dopo! 

MOGLIE   Ci vediamo dopo! 

MARITO   Giuda! 

MOGLIE   Giuda! 

MOGLIE,MARITO   Da Giuda a Giuda! (Vanno via da parti opposte. Si chiude il 
sipario)  

 

FINE 
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