
 

 

LO PSICOLOGO Lillo&Greg 
 
GREG: Lei è così sicuro che sua moglie la tradisca? 
LILLO: Strasicurissimo purtroppo. Non l’ho mai colta nel cosiddetto “fragrante” ma lo so, lo so  
GREG: E da cosa l’avrebbe capito esattamente? 
LILLO: Da certi suoi atteggiamenti sempre più chiusi, da certi nervosismi sempre più frequenti, da 
certe telefonate che tronca non appena mi sente arrivare, da certe foto di lei a letto con un altro 
GREG: Mi dica... Lei continua ad avere delle attenzioni nei conforonti di sua moglie? Sa'... Quelle cure 
che ogni donna pretende dal proprio partner. Insomma, le porta mai dei regali o qualche fiore fuori di 
compleanno...? La sera uscite spesso...? Non so 
LILLO: Massì, sì, almeno una volta a settimana le porto delle orchide che le piacciono parecchio. Poi 
usciamo, chessò, una media di 2-3 volte a settimana 
GREG: E qualche altra attenzione più particolare? Insomma del sesso... Fate sesso regolarmente? 
LILLO: Mah, non c’è proprio una regolarità: lo facciamo 2-3 volte a settimana, poi magari stiamo un 
mese senza 
GREG: (si avvicina con una sedia vicino alla poltrona di Lillo) Magari sua moglie si è trovata a 
frequentare un’amica più giovane di lei che le ha fatto scattare qualche molla nel cervello. Qualche 
idea un po’ più, ecco, come dicevo prima... Particolare. Insomma, sua moglie non le ha mai detto: “Sai 
caro, mi piacerebbe provare... Da dietro” 
LILLO: E lei cosa le ha risposto? 
GREG: Cosa vuole che le abbia risposto? Mi sono trovato spiazzato, basito, no? Non me l’aspettavo una 
richiesta del genere. Poi c’ho pensato un po’ di più, così, a mente fredda; mi sono anche confidato con dei 
vecchi amici: m’hanno tutti detto che è un'esigenza piuttosto comune in una coppia, specie collaudata come 
la nostra, e quindi... 
LILLO: E quindi continui: l'ha accontenta? 
GREG: Sì... L'abbiamo fatto qualche sera dopo. E devo dire che c'è anche piaciuto parecchio 
LILLO: Bene, ottimo. Nella coppia una novità gioca un ruolo fondamentale, specie se ha una connotazione 
trasgressiva. Naturalmente tra virgolette 
GREG: Solo che... 
LILLO: Solo che... 
GREG: Vada avanti, continui, non abbia pudore 
LILLO: Solo che per mia moglie, a lungo andare, era diventata una vera e propria ossessione: non 
riuscivamo più a fare l'amore in modo normale, per lei esisteva solamente il coito anale. Era diventata 
una sorta di di 
GREG: Di ossessione maniacale? 
LILLO: In che senso? 
GREG: Nel senso che la mente di mia moglie cominciava a pianificare il sesso solo attraverso la sodomia. 
Lei cominciava ad eccitarsi ed a provare piacere solamente attraverso il coito rettale 
LILLO: Ma lei ha provato a parlarle, a dirle qualcosa? 
GREG: Sì, c'ho provato, ma non sapevo proprio cosa dire, come esprimermi, come arrivare al suo Io 
LILLO: Mah, vede, lei avrebbe dovuto semplicemente dirle: “vedi cara una coppia si chiama così perchè si è 
in due a giocare: ora stai giocando solamente tu” 
GREG: E sua moglie le ha risposto? Se un risposta c'è stata... 
LILLO: No, no, no, mia moglie non m'ha risposto, no... Lei mi ha guardato con un'aria perplessa, uno 
sguardo vuoto come dire... 
GREG: Come dire... Assente? 
LILLO: Che cosa le ha detto? 
GREG: Niente si è allotanata da me con uno scatto, con un espressione smarrita, poi si è chiusa in una specie 
di mutismo che è durato qualche settimana 
LILLO: E durante questo periodo le ha fatto qualche domanda?  
GREG: Di che tipo?  
LILLO: Non so, del tipo... “Pensi che sia colpa mia” oppure “mi ami ancora”? 
GREG: E sua moglie le ha risposto? Oppure è rimasta chiusa nel suo mutismo? 
LILLO: No, no mia moglia ha continuato col suo mutismo. Poi un giorno all'improvviso mi ha parlato, 
dicendomi che sarebbe uscita con con- 
GREG: Con? Con un altro...? 
LILLO: E lei com'è s'è sentito in quel momento? 
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GREG: Come vuole che mia sia sentito?  
LILLO: Non so. Arrabbiato... Triste... Disperato... 
GREG: E non ha provato a trattenerla? 
LILLO: No, le ho solo chiesto chi fosse costui: m'ha detto che era un suo amico che era tornato da 
poco in città. L'ho guardata uscire e... 
GREG: Senza fermarla? 
LILLO: Neanche un tentativo? 
GREG: Hmpf... Ormai aveva deciso: “questa storia va avanti da quattro mesi ormai” 
LILLO: Quattro mesi... 
GREG: E perchè me ne parla solamente oggi? 
LILLO: Perchè all'improvviso mi sento solo, Dottore... (inizia a piangere) Non so che fare 
GREG: Suvvia... 
LILLO: Non so che fare 
GREG: E comunque non faccia così, non è il momento, davvero, mi creda 
LILLO: E lo so, ma non so più che fare 
GREG: Non è il caso che pianga: la catarsi è un momento che avrà luogo...- Tragga un bel respiro 
ecco...  
LILLO: Non ce la faccio 
GREG: Faccia un bel respiro... Vedrà che si sentirà meglio su... Un bel respiro, su, così, ecco... 
(nel mentre Lillo continua a dire, piangendo, che non ce la fa) 
 
LILLO: Così? 
GREG: Così va bene, ecco... 
LILLO: Così? 
GREG: Ecco su... 
 
Greg prende il posto di Lillo ed inizia a piangere 
 
LILLO: Si calmi... Si calmi... Non faccia il bambino, su, si calmi. Avanti, su, non faccia il bambino su, 
avanti, stia buono... 
GREG: Mi scusi... Non avrei dovuto piangere, lo so, non so cosa m'ha preso, mi scusi. Vedrà che non 
accadrà più  
LILLO: Bene. Sia io che lei in questi giorni rifletteremo sul rapporto uomo-donna e come l'intelligenza 
emotiva, secondo Coleman, possa modificarlo. 
Noi ci vediamo...  
GREG: Martedi prossimo come al solito. Mi raccomando stia su ed in ogni caso la mia segretaria è in 
malattia quindi non c'è oggi  
LILLO: Possiamo regolare... (cambio pipa) Il conto tra di noi, no? 
GREG: Sì sono... 10mila 
 
Entrambi tirano fuori i soldi dalla tasca e se li scambiano. Greg si prende la pipa 
 
LILLO&GREG: Ecco... Grazie... Arrivederci 
 
Si allontanano, uno da una parte, uno dall'altra. 
 
GREG: Lo curo da tre anni e non c'ho ancora guadagnato una lira 
LILLO: Vengo qui da tre anni: non pago una lira, ma manco guarisco 
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