
 

 

 
IO PENSO CHE… 

 
 

ATTO UNICO 
 
 

Di Fiorella Riggi 
 

Personaggi: 
Lei 
Lui 

L’altro 



 

 

Sipario chiuso. Due sedie in proscenio. Lui e lei rivolti verso il pubblico pare 
guardino la TV. Si sente il sonoro della famosa simulazione dell’orgasmo di 
Meg Ryan in “Harry ti presento Sally”. 
 
Lui: Tu hai mai finto mentre facciamo l’amore? 
 
Lei: No. 
 
Lui: Ma se dovesse succedere, troveresti il coraggio di dirmelo? 
 
Lei: No. 
 
Lui: Brava. 
 
(Silenzio) 
 
Lei: Che cos’è il sesso estremo? 
 
(Silenzio) 
 
Lei: In fondo sono più importanti i sentimenti 
 
Lui: Dovremmo essere più razionali. 
 
Lei: Le decisioni vanno sempre prese in due. 
 
Lui: Le proprie idee vanno rispettate. 
 
Lei: Bisogna dividere tutto. 
 
Lui: E’ importante avere la propria indipendenza 
 
Lei: Io penso che sarai un buon marito. 
 
Lui: Io penso che lo sarò. 
 
Lei: Sarà bello svegliarmi con te tutte le mattine. 
 
Lui: Io penso che mi porterai la colazione a letto tutte le mattine. 
 
Lei: Ah si? Tu pensi male. 
 
Lui: Io penso che dorò avere molta pazienza. 
 
Lei: Io penso che funzionerà. (Lei lo bacia ed esce) 
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Lui: Io credo che non ci capiremo mai 
 
Buio. Lui esce. Si apre il sipario. 
 
Non c’è scenografia a parte un guardaroba per lei. L’altro, seduto su uno 
sgabello in fondo al palco, suona la chitarra. Lei e lui entrano da quinte opposte 
ed iniziano ad allestire delle piccole postazioni con due tavolini ed alcuni 
oggetti personali. 
Finito il siparietto, mentre recitano iniziano a vestirsi da sposi. 
 
Lei: Io penso che l’uomo e la donna siano le persone meno indicate per sposarsi. 
 
Lui: Il matrimonio è un bellissimo contratto d’amore. La ricerca del nostro partner 
è sempre molto accurata, la scelta deve essere oltre che istintiva anche razionale. 
 
Lei: Finisci sempre per accontentarti di ciò che passa il convento ti lasci sempre 
trascinare dalle emozioni e ti innamori di un’infinità di persone sbagliate, un 
infinità di relazioni inconcludenti. 
 
Lui: Ogni storia che viviamo ha una notevole importanza, sono esperienze che 
vanno sapientemente conservate nella memoria. 
 
Lei: E il ricordo di tutte quelle fregature penalizza te stessa e gli altri, perché hai 
mille paure e riduce i preliminari del matrimonio in un test da superare fatto 
di…”Tu tradiresti mai solo per sesso?”…”..cosa ne pensi delle vacanze separate?” 
 
Lui: Il tradimento è un chiaro sintomo di una relazione che non funziona più 
ricordatelo bene. 
 
Lei: ..e solo quando trovi qualcuno che abbia risposto correttamente a tutte le 
domande puoi fare il grande passo 
 
Lui: E si, la conoscenza è importante devi sempre dirti tutto in modo onesto e 
sereno aprirsi completamente all’altro in questo modo…  
 
Lei: …Sei sicura che ti racconterà un sacco di balle, in fondo quale uomo ti 
direbbe serenamente che la storia di una notte se la farebbe..in fondo è solo sesso. 
 
Lui: Una bella storia d’amore non si basa mai solo sul sesso. Certo, è importante 
una bella intesa, ma ci sono un sacco di cose più belle ed eccitanti nella vita 
 
L’altro: Tipo? 
 
Lui: Tipo? Tipo.. le ricordo che lei è qui solo per suonare. 
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L’altro: Scusi. 
 
Lei: Ignoralo tesoro, è della bilancia. 
 
Lui: Comunque non è tutto. 
 
Lei: ..magari non sei sicura di amarlo ma lui è certamente l’uomo giusto, il 
risultato del tuo test imbecille ha appena decretato che lui…non ti farà mai 
soffrire. 
 
Lui: Le persone soffrono per amore ma sono emozioni che fanno crescere. 
 
Lei: Ed incazzare. 
 
Lui: Se hai pianto per l’amore di una donna  puoi davvero esser certo di aver 
amato, ed è lei quella giusta. Sia chiaro che io non ho avuto bisogno di piangere 
per capirlo.. è lei ne sono sicuro. 
 
Lei ripete le frasi di lui a canone. 
 
Lui: FANTASTICO/SONOPRONTO/SONOFELICE 
 
Lei: FANTASTICO/SONO PRONTA/SONO TERRORRIZZATA…. 
 
Lei: …ma felice… Ecco, finalmente potrò fare la cosa che sognavo sin da 
bambina.. INDOSSARE L’ABITO DA SPOSA! (estrae l’abito da una scatola) 
Anni e anni a mentire spudoratamente sull’argomento: “che idiozia tutti quei soldi 
per un vestito che metti un giorno soltanto, ah…. se mi sposo io mi sposo in jeans” 
..Ma adesso ho finalmente una copertura, sono costretta, se non metto l’abito da 
sposa a mia madre prende un infarto e poi sapete la forma i parenti i genitori gli 
zii……. 
 
Lui: …le bomboniere. Ecco una parte che purtroppo detesto….cornucopia in 
madreperla? O statuetta in capo di monte?.. Ma sono soldi buttati non si possono 
fare uguali per tutti? 
 
Lei: NO! La scelta del ristorante è molto importante; deve essere capiente e con 
un menù sostanzioso, almeno 6 antipasti, 2 primi 2 secondi 2 contorni… 
 
Lui: …due palle… 
 
Lei: ...e l’orchestra dove la mettiamo? 
 
Lui: Anche l’orchestra? 
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Lei: Lo zio Pino vuole ballare! 
 
Lui: Ma siamo in 300. Ci affittiamo uno stadio? 
 
Lei: Ti sposi una volta sola nella vita. 
 
Lui: Sei sicura? 
 
Lei: Si!…? 
 
Lui: Ma che te ne fai dei piatti di porcellana indiana. 
 
Lei: Un servizio buono ci vuole non voglio apparire una cornacchia sulle foto 
delle mie nozze. 
 
Lui: 400 foto 2000 euro? 
 
Lei: E’ il giorno più bello della mia vita. Me lo voglio ricordare. 
 
Lui: E chi se lo dimentica l’assegno di 1000 euro per un pezzo di carta con sopra 
scritto fiori d’arancio. 
 
Lei: Non si intonano con il mio vestito. Voglio le orchidee sulla macchina. 
 
Lui: Ma costa un capitale affittare una Marcedes per un giorno.. ho la Punto 
nuova, non va bene? 
 
Lei: Voglio che sia tutto perfetto. 
 
L’altro: La lista nozze? 
 
Lui e Lei: La lista nozze!…no, l’abbiamo fatta la lista nozze. 
 
Lui: Sembro passato sotto un ferro da stiro gigante. 
 
Lei: Ho le scarpe strette. 
 
Lui: Questa cravatta mi soffoca.. 
 
Lei: E arrivi al fatidico giorno. 
 
Lui: Stanco morto.. 
 
Lei: Assolutamente isterica!..  E’ l’uomo giusto per me, ne sono sicura. 
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Lui: Sarà lei la donna della mia vita? 
 
Lei: Ma una volta pronunciato l’emozionante… 
 
Lui: SI….svanisce ogni incertezza.. 
 
Lei: Ti assalgono dei dubbi terrificanti… La chiesa è piena di gente che ti fissa, 
fissa te e la porta quando vorresti oltrepassarla anche tu quella porta, ma non puoi 
quello è il punto di non ritorno non puoi più tornare indietro no puoi cambiare 
idea… e chi lo ha detto, evidentemente lui non la pensava così dopo due ore di 
attesa davanti ad una chiesa anche una deficiente lo capirebbe che lui quel giorno 
non si farà vedere ne quel giorno ne mai. 
E’ incubo ricorrente di tutte le promesse spose. 
Abbandonate davanti all’altare e coperte di vergogna…BASTARDO..LURIDO 
SCHIFOSO IGNOBILE UOMO..CONIGLIO VIGLIACCO!…VIGLIACCO? 
VIGLIACCO.. Ma ditemi chi di voi si prenderebbe in questo modo la 
responsabilità di tutti i silenzi di una coppia chi si accollerebbe in questo modo la 
colpa unica ed assoluta di tutto che sfiderebbe l’ira di tutti.. vigliacco! questo è un 
gesto davvero coraggioso. 
L’ha fatto nell’unico modo possibile, non sarebbe servito parlarne prima tanto io 
non l’avrei ascoltato, non avrei capito e certamente avrei trovato il modo per 
aggiustare le cose, noi donne siamo molto brave in questo e voi uomini vi lasciate 
convincere un po’ troppo facilmente. 
A me ha lasciato la vergogna di un giorno… ma lui si è marchiato per sempre 
come uomo inaffidabile, io sarò consolata per settimane...lui troverà dura rifarsi 
una storia d’amore con un precedente del genere, accidenti ma Perché tra tanti 
uomini quello davvero leale l’ho trovato io. 
 
Lui: Ero certo di aver fatto la scelta giusta, era così frenetica nei preparativi 
voleva che fosse tutto perfetto e ce l’ha fatta, ha fatto quadrare ogni cosa ha fatto 
in modo che le sue esigenze si accordassero perfettamente con le mie ostinazioni 
e le aspettative di tutti, questo solo una donna può farlo. 
Ero come in trans quel giorno, con quel vestito sembrava una meringa, ma lei si 
sentiva una regina, che responsabilità essere il loro re per un giorno,  loro si 
aspettano che continuiamo ad esserlo per tutta la vita ma questa era una promessa 
che non mi sentivo di mantenere ma non gli e  l’ho dissi mai questo…che cosa 
non ci promettiamo nella vita, ci condanniamo con le nostre mani ad essere dei 
falliti giorno dopo giorno e si perché si sa che le promesse sono dure da 
mantenere.. ti aprono un infinità di strade con una facilità estrema ma…però 
anche loro secondo me non ci credono,  gli fa comodo darci fiducia e appena 
sgarriamo eccole lì a piangere e a rinfacciarci ogni cosa con la giustificazione 
che…lo avevamo promesso. 
 
Lei: PROMETTO DI ESSERTI FEDELE PER TUTTA LA VITA 
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Lui: Questo si può fare. 
 
Lei: DI ESSERTI VICINO IN RICCHEZZA E IN POVERTA’. 
 
Lui: Senza soldi lo sono già e se dovessi improvvisamente diventare ricco…un 
sacco di litigate in meno. 
 
Lei: IN SALUTE E IN MALATTIA. 
 
Lui: Ma che stronzata! Non abbandonerei neanche il mio cane  se fosse malato. 
 
Lei: DI RISPETTARTI ED AMARTI PER TUTTA LA VITA. 
 
Lui: Per il rispetto non ce problema…ma amarti per tutta la vita…..ma a questo 
quel giorno non ci pensiamo…stacchiamo il cervello dal giorno in cui decidiamo 
di sposarci e lo riattiviamo qualche mese dopo il matrimonio. 
Ma ora che la guardo sfilarsi quel vestito da regina con l’eleganza che solo una 
regina può avere, sono convinto di aver fatto la scelta giusta. 
Come è bella; e adesso è mia per sempre.. oggi ha firmato un esclusiva solo per 
me. 
 
Lei: Forse è meglio così.. non importa…meglio adesso che non ci sono figli di 
mezzo.. Però è una realtà dura da digerire. Aveva delle mani  così meravigliose; 
morbide, calde.. E il suo sorriso.. era come la pioggia d’estate per me. Mi 
rilassava. 
Ma che cosa c’era di sbagliato nella nostra storia? Che cosa è andato storto? Sarà 
mica stata colpa mia?   Eppure e me sembrava che andasse tutto bene. Forse 
abbiamo tralasciato di dirci qualcosa.. ma io ero certa che fosse l’uomo giusto, 
aveva superato in modo esemplare il test. Il massimo lo aveva raggiunto quando 
mi disse: “LA MIA DONNA PUO TRANQUILLAMENTE CAMMINARE 
SCALZA OVUNQUE LEI VOGLIA  PERCHE’ IO RENDERO’ 
PERCORRIBILE QUALSIASI STRADA TOGLIENDO DAVANTI A LEI 
OGNI PIU’ PICCOLO SASSOLINO.”…… avrei dovuto sospettare 
qualcosa…ma comunque io ero la sua donna, almeno lo credevo, adesso non ne 
sono più tanto sicura, anzi direi proprio che è chiaro che non ero la sua donna. Mi 
sembra ieri che lo visto per la prima volta. 
 
Lui: Non chiedete mai un informazione ad una donna visibilmente depressa se 
siete conciati così. Ero diventato zio, stavo andando in ospedale a trovare mia 
sorella e questi erano per lei. 
Mi scusi, mi sa indicare l’ospedale maggiore?.. (Al pubblico) A volte non ci 
accorgiamo di uscire in mutande, figurati se prestiamo attenzione allo sguardo 
ferito di una donna… ma quando farebbe molto comodo ignorarlo… 
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Lei: E’ arrivato. La porta di ingresso è in fondo al vialetto. 
 
Lui: Si sente bene? 
 
Lei: …mmm… 
 
Lui: Mi scusi, lo sa che è in vestaglia? 
 
Lei: …mmm… 
 
Lui: ..Ah, ma lei è una paziente dell’ospedale? 
 
Lei: …mmm… 
 
Lui: …spero niente di grave? 
 
Lei: No. 
 
Lui: (Al pubblico) Una conversazione così stroncherebbe chiunque.. ah, ma non 
potevo lasciarla lì. Era chiaro che qualcosa la turbava davvero, tanto aveva un 
visino talmente triste.. e non è vero che noi uomini non sappiamo cosa fare in casi 
del genere.. io sapevo benissimo che cosa fare.. 
Mi scusi, ma non posso fare a meno di notarlo.. sicuramente lei non sta 
attraversando un bel periodo.. e questi fiori sono per una persona che in questo 
momento scoppia di felicità.. lei non ne ha bisogno.. spero che le regalino un 
sorriso..  Almeno un grazie! 
 
Lei: Non mi ha detto come si chiama. 
 
Lui: Piacere, Demetrio. 
 
Lei: Clara. (al pubblico) Da quel giorno non ci stancammo mai di frequentarci. 
Ma non mettetevi in testa strane idee. Eravamo soltanto amici. Quel gesto aveva 
assunto per me un importanza gigantesca, avevo appena tentato il suicidio, per 
questo mi trovavo in ospedale, e fior fior di analisti non riuscivano a tirarmi fuori 
da una stato depressivo cronico, e arriva lui mi regala dei fiori e.. puf! svanisce 
tutto.. è certo, noi siamo strane..sempre più amici. Il nostro rapporto era 
meraviglioso, potevamo raccontarci tutto e filò tutto liscio finche i nostri amici, 
cominciarono a dirci che era ora che ci mettessimo insieme, che eravamo fatti 
l’uno per l’altra, io cercavo di spiegargli che il nostro rapporto era davvero 
platonico e che eravamo davvero soltanto amici, ma loro, cocciuti come dei muli, 
insistevano… 
 
SIETE PERFETTI VI CAPITE VI CONFIDATE VI RACCONTATE TUTTO.. 
E’ proprio per questo che può funzionare.Siamo soltanto amici 
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Lui: Ti rendi conto che io e te non potremmo mai essere amici? 
 
Lei: E perché 
 
Lui: Beh, ecco, perché uomini e donne non possono essere amici perché il sesso 
ci si mette sempre di mezzo. 
 
Lei: No, non è vero. Io ho un sacco di amici maschi e il sesso non centra per 
niente. 
 
Lui: Non è così. 
 
Lei: Si invece. 
 
Lui: No invece. 
 
Lei:Si invece. 
  
Lui: Tu credi che sia così. 
 
Lei: Cosa vorresti dire? Che ci vado a letto senza accorgermene? 
 
Lui: No. Sto dicendo che loro vorrebbero venire a letto con te. 
 
Lei: Non è vero. 
 
Lui: È vero. 
 
Lei: Non è vero. 
 
Lui: È vero. 
 
Lei: E tu come lo sai? 
 
Lui: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che considera attraente. 
Vuole sempre portarsela a letto. 
 
Lei: Allora mi stai dicendo che un uomo può essere amico solo di una donna che 
non considera attraente? 
 
Lui: No. Di norma vuole farsi anche quella. 
 
Lei: Ma se lei non vuole venire a letto con te? 
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Lui: Non importa perché il trip del sesso è già scattato e quindi l’amicizia già 
compromessa e la storia finisce lì. 
 
Lei: ah… 
 
Lui: beh, c’è un unico caso che forse può funzionare: quando tutti e due stanno 
con un'altra persona allora si è l’unico emendamento alla regola d’oro. Se tutti e 
due stanno con qualcun altro le possibilità di un coinvolgimento diminuiscono.. e 
non funziona lo stesso. perché la persona con cui stai non capisce perché devi 
essere amico della persona con cui sei solo amico.. come se mancasse qualcosa al 
rapporto e dovessi andartelo a cercare altrove. 
 
L’altro: No, non è vero. Non manca niente al rapporto. 
 
Lui: E lì la persona con cui stai ti accusa di essere segretamente innamorato della 
persona di cui sei solo amico..  il che probabilmente è vero. 
 
Lei: Insomma vale la regola d’oro e si abolisce l’emendamento uomini e donne 
non possono essere amici? 
 
Lui: Esattamente. Hai da fare stasera? Ti vedi con qualcuno? 
 
Lei: No, con nessuno. 
 
Lui: Bene. Vieni a cena con me? 
 
Lei: Si, perché no. Andiamo alla “Piola della parolaccia”? 
 
Lui: Fantastico, sai che bel posto romantico.. 
 
Lei: Ma mica devi fare il romantico con me. 
 
Lui: Dai per una volta facciamoli i romantici.. 
 
Lei: No, no. Non mi convinci questa volta, ci hanno già buttati fuori da un 
ristorante quando volevi fare gli agenti segreti. 
 
Lui: Dai, dai! Io stasera ti vengo a prendere ti porto un bel mazzo di fiori, mi mette 
quel bel vestito; quello scuro con le bande sul pantalone.. 
 
Lei: Ah si bello. E’ dal funerale di tuo zio che non lo metti più.. scusa. 
 
Lui: Va beh, e tu ti metti quel vestito che mi piace un sacco quello corto.. 
 
Lei: Quello verde. 
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Lui: No, quello corto con.. 
 
Lei: Quello blu. 
 
Lui: No, quello corto con gli spacchi.. 
 
Lei: Quello rosso. 
 
Lui: No! Quello azzurro con gli spacchi e il sopra con tutte le perline e in testa il 
fiocco.. no,  no il fiocco no. 
 
Lei: Quella è mia cugina. 
 
Lui: Ah.. allora quello giallo con la scollatura a cuore che ti fa due tette così. 
 
Lei: Quella è mia sorella. 
 
Lui: Ah.. quello verde lungo? 
 
Lei: Quella è mia cognata. 
 
Lui: Nero lungo con lo spacco fino a qui. 
 
Lei: Quella è mia madre. 
 
Lui: A fiori? (Indicando i fianchi larghi) 
 
Lei: Si quella sono io. 
 
Lui: No, dai, stavo scherzando, non  importa tanto, lo so sai. Dico sul serio 
scherzavo per me sei bellissima. 
 
Lei: Cosa? Ma guarda che me lo dicevano persino i miei fidanzati. 
 
Lui: A belli quelli. 
 
Lei: Non ti sono mai piaciuti i miei fidanzati. 
 
Lui: E chissà come mai. 
 
Lei: Non ne ho idea, uno era troppo magro, l’altro grasso, uno era di destra, l’altro 
non si sapeva decidere.. solo Martin ti piaceva.. 
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Lui: Era gay…il fatto che non mi piacesse neanche uno dei tuoi fidanzati non ti 
fa pensare? 
 
Lei: No. 
 
Lui: Va bene allora facciamo così. Ascoltami bene adesso: tutte le sere quando ti 
accompagno a casa, io sto delle ore seduto in macchina ad aspettare fissando la 
tua finestra, e sperando che l’ultimo tuo pensiero prima di addormentarmi sia io, 
adesso.. non ti chiedi il perché? 
 
Lei: Perché? 
 
Lui: Allora mettiamola così, tu mi piaci da morire, mi piace il profumo che lasci 
nei miei maglioni quando te li presto, mi piace quando mi chiami nel cuore della 
notte perché sei in crisi, mi piaci perché con te non c’è bisogno di parlare per 
capirsi, mi piacciono i tuoi occhi, la tua bocca, mi piaci e basta. Vengo a prenderti 
stasera alla nove. Sii puntuale. 
  
Lei: Ooooooh…questa è una cosa che mi fa proprio impazzire. Quando pensi di 
avere tutto sotto controllo, ti accorgi di non avere sotto controllo proprio un bel 
niente. E’ come quando riempi a dismisura lo sgabuzzino accatastando cose alla 
rinfusa per creare un ordine apparente nella tua vita.. ma un bel giorno ti 
dimentichi di chiudere bene la porta di quello sgabuzzino e tutto ti crolla addosso 
inesorabilmente. E tutto quello che prima avevi ignorato, gesti situazioni parole… 
ora sono li che si fanno notare.. e tu cominci a pensare.. pensare.. tutto quello che 
avevamo condiviso fino ad ora era stato davvero fantastico e doveva per forza 
significare qualcosa, fosse anche solo che era quello che tutti si aspettavano da 
noi. E noi stavamo per dargli esattamente quello che volevano. 
Ammetto che sono un po’ spaventata, anche se non era certo la prima volta, mi 
ero già innamorata di persona sbagliate questo è sicuro. Ma è chiaro se la relazione 
non va avanti non funziona sono le persona con cui stai che sono sbagliate per te 
mica tu per loro.. Sono loro che ti danno l’assillo ti soffocano e non ti capiscono.. 
Noi vogliamo in fondo solo essere capite. 
E si innesca così un meccanismo che è quasi impossibile fermare, parliamo 
insomma due lingue diverse.. ma è naturale che sia così siamo diversi uomini e 
donne sono diversi.. Bene, questa è la scusa più comune per giustificare la nostra 
intolleranza. 
 
Lui: Hai fame? 
 
Lei: …mmm… 
 
Lui: Prendiamo una bottiglia di vino? 
 
Lei: …mmm… 
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Lui: Oh, guarda. Lo chef consiglia l’orata al cartoccio. 
 
Lei: Bleah. 
 
Lui: Ah già, che a te il pesce non piace.. vediamo, allora un piatto di carne e quindi 
un vino rosso un po’ corposo…? 
 
Lei: …mmm… 
 
Lui: Ti senti bene? 
 
Lei: …mmm… 
 
Lui: Senti fino a ieri dovevo imbavagliarti per poter dire qualche si o qualche no 
durante le tue conversazioni.. stasera che ti succede? 
 
Lei: Succede che sono nervosa ecco che cosa succede non abbiamo mai cenato 
insieme 
 
Lui: Ma che dice abbiamo mangiato insieme un sacco di volte 
 
Lei: Mangiato si ma non così cioè voglio dire è diverso. 
 
Lui: Scusa io sono sempre io il ristorante è quello di sempre l’unica cosa che è 
cambiata qui è il tuo vestito è molto carino e ti sta davvero bene.. è nuovo! 
 
Lei: Si sono contenta che ti piaccia sai lo comprato per l’occasione 
 
Lui: A si e perché 
 
Lei:Penso che prenderò la tartrà di zucchine con contorno di spinaci 
 
Lui: Che? Ma se a te le zucchine fanno schifo, e gli spinaci li mangi sono se sono 
stati cotti nel brodo per almeno 6 ore passati in padella con 2 etti di burro e 
ricoperti di formaggio grana.. e per quanto riguarda la tartrà lo so benissimo che 
non mangeresti mai una cosa con un nome di cui ignori il significato e lo so 
benissimo che non sai che che cosa è la tartrà. 
 
Lei: Ecco vedi non può funzionare tu conosci già tutto di me ci siamo già 
raccontati tutto non cè più niente da scoprire, non posso neanche ordinare un piatto 
particolare per stupirti perché tanto tu sai che bleffo.. non può funzionare. 
 
Lui:Si tratta solo di mangiare le cose che ci piacciono, stare insieme, e fare due 
chiacchiere. 
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Lei: Trascorrere un bella serata. giusto? 
 
Lui: Giusto? 
 
Lei: E su che basi valuterai se sarà una bella serata? 
 
Lui: In questo momento vorrei tanto essere sincero con lei e dirle con serenità che 
sarà una splendida serata se si concluderà a casa mia.. ma è chiaro che lei si 
offenderebbe e quindi lo vedete anche voi che del tutto sinceri non possiamo 
esserlo…senti no ti devi preoccupare di nulla sarà una splendida serata. 
 
Lei: Scusa ma lo sai che io sono ansiosa di natura. 
 
Lui:Si lo so ed è una delle cose che mi piacciono di te.. come quando tiri fuori la 
lingua mentre fai qualcosa di impegnativo 
 
Lei: A  e che cos’altro ti piace di me?  
 
Lui: Un'altra è quando sei nervosa devi sempre giocherellare con qualcosa e 
tamburelli continuamente i piedi. 
 
Lei: Pensi di conoscermi davvero tanto bene? 
 
Lui: Si 
 
Lei. Ti conosco meglio io. 
 
Lui: Vediamo: colore preferito? 
 
Lei: Rosso. 
 
Lui: Verde. 
 
Lei: Film preferito? 
 
Lui: “via col vento” 
 
Lei: “di ar duri a morire” 
 
Lui: Tu non ti addormenti mai se non hai accanto il tuo orsacchiotto “bubu” 
 
Lei: E tu non puoi stare senza la lucertolina di pezza che ti ha regalato la zia. 
 
Lui: Fiore preferito? 
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Lei: Papavero.come siamo messi? 
 
L’altro: 3 a 2 per la signora. 
 
Lui: Però l’orsetto “bubu” vale due punti. 
 
Lei: Ma.. senti tu cosa ne pensi dell’………. 
 
Lui: Ferma lì.. non mi starai mica facendo uno dei tuoi test idioti? 
 
Lei: NO?! 
 
Lui: Scusami vai avanti. 
 
Lei: Senti tu cosa ne pensi….. se ordiniamo? 
 
Lui: Si mi sembra un ottima idea. 
 
Lei: Tu dici che funzionerà tra noi due? Insomma voglio dire perché vuoi provare 
proprio con me 
 
Lui: Perché con tè è tutto diverso, vedi quando sei innamorato la tua lei viene 
sempre prima di tutto  la compiaci in tutto e per un po’ di tempo è il centro del tuo 
mondo. Ma poi arriva il momento che il corteggiamento finisce e ti accorgi di 
essere diventati una coppia e come tutti gli esseri umani cerchi di farti uno spazio 
nella relazione vuoi fargli vedere altre cose di te. E voi pensate che sia finito 
l’amore, perché non siete più il centro del nostro mondo ma non è così noi 
vogliamo solo farvi partecipi di tutto vogliamo che vediate tutto di noi i nostri 
pensieri, ansie, desideri manie intolleranze sogni incazzature sofferenze, 
personalmente io penso che questo sia amore quando vuoi che l’altra persona ti 
conosca davvero. io ho sempre desiderato che tu mi conoscessi davvero nei più 
intimi particolari, e mi piace aver finalmente scoperto che tutto quello che voglio 
da una compagna è rinchiuso in te. Mi spiace averti negato il corteggiamento ma 
noi eravamo già in pratica una coppia quando mi sono  innamorato di te. 
 
Lei. Innamorato?. .tu ti sei innamorato di me? Ma dici che funzionerà? 
 
 Lui: mi piaci davvero e mi sento bene quando sto con te… e poi se sapessi in 
anticipo certe cose alla fine non ci sarebbe più gusto ad intraprendere una 
relazione no?  
 
Lei. No. Non sprecherei tante energie a far funzionare una cosa che so già in 
anticipo che non funzionerà… passerei ad altro. 
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Lui: Dimentichi di considerare una cosa.. l’amore se ne sei innamorata come la 
metti? Dubito fortemente che molleresti tutto per passare ad altro. 
 
Lei: Dici di no? 
 
Lui. No 
 
Lei: O si fin ora abbiamo fatto un sacco di cose insieme ma non siamo mai stati 
molto.. voglio dire proprio tutto non abbiamo fatto.. 
 
Lui: A questo spero che ….. rimedieremo prestissimo. 
 
Lei: OOOOO.. e dici che funzionerà? 
 
Lui: AAAAA.. non lo so sono un po’ nervoso 
 
Lei: Sei tu che hai voluto affrettare le cose 
 
Lui: Io non ho voluto affrettare le cose ho solo detto che era ora e che non 
dovevamo aspettare oltre ….e che adesso mi sembra un po’ presto.. 
 
Lei: Andrà tutto benissimo e tu sarai fantastico 
 
Lui: Dici che funzionerà 
 
Lei: Tanto per cominciare queste sono le mie battute, poi rilassati mia madre 
neache ti conosce e già ti adora. 
 
Lui: A ma non è per tua madre io con il genere femminile ho sempre avuto un 
certo fascino 
 
Lei: Si certo portagli questi.. 
 
Lui: Il vero problema è tuo padre.. 
 
Lei: E l’unico problema che ha mio padre è quello che gli passa attraverso 
l’esofago, portagli un bel salame all’aglio e sarai suo per sempre. 
 
Lui. Che bella prospettiva profumata. 
 
Lei: Senti la mia famiglia è molto diversa dalla tua molto più alla buona vedrai 
impazziranno per te. 
 
Lui: Cosa vuol dire diversa alla buona, anche la mia famiglia è alla buona, noi 
abbiamo sempre festeggiato il natale in famiglia come vuole la buona tradizione. 
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Lei: Si ed eravate sempre almeno in 150 e tu a malapena riconoscevi i tuoi genitori 
in mezzo a quella bolgia, mangiavate caviale servito da camerieri in guanti bianchi 
 
Lui: Il fatto che io sia vissuto in una famiglia ricca non ti fa diverso da te capito? 
 
Lei: O certo che ti fa diverso io mica ce lo avevo all’asilo il cameriere che mi 
serviva la merenda su un piattino d’argento.. da scusa volevo solo dire che ora tu 
sei solo un po’ più esigente. 
 
Lui: No tu vuoi dire che io sono solo un po’ più viziato ecco che cosa vuoi dire. 
 
Lei: L’hai detto tu non io. 
 
Lui: Io ho ricevuto un ottima educazione capito? 
 
Lei: Che? Ma se ti hanno consegnato in collegio a 6 anni e ti hanno ritirato a 18, 
cosa vuoi che abbiano fatto. 
 
Lui: Tutto questo è molto sleale, queste cose te le ho raccontate io e adesso le stai 
usando contro di me. Avevi solo da non raccontarmele. 
 
 Lui: Senti, mi spieghi perché hai portato qui tutti i tuoi quadri? 
 
Lei: Perché ho voglia di essere circondata da un po’ di buon gusto qua dentro. 
 
Lui: Cosa cosa cosa ? vorresti dire che io non ho buon gusto? Io ho un ottimo 
gusto. 
 
Lei: Tutti affermano di avere buon gusto ma è materialmente impossibile che tutti 
ce lo abbiano. 
 
Lui: Ah! E così tu avresti buon gusto e io no? Tu si e io no! Tu, oltre che buon 
gusto, hai anche una casa dove tenere tutte le tue cose di buon gusto. 
 
Lei: Ma la casa la lascio. 
 
Lui: Come sarebbe a dire la lasci? Non vorrai mica lasciare il tuo appartamento? 
 
Lei: Ma certo che lo lascio. 
 
Lui: Ma perché? 
 
Lei: Perché vengo a stare con te, ecco perché. 
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Lui: Si, ma hai una casina che è un amore. 
 
Lei: È un amore ma è piccola. 
 
Lui: Si, lo so. E piccola. 
 
Lei: Ha il lavandino che perde e ci sono gli insetti. 
 
Lui: Si, è vero che ci sono gli insetti e il lavandino perde, ma tu lo dici come se 
fossero cose negative. 
 
Lei: Non vuoi che venga a vivere con te!.. Non vuole che vada a vivere con lui. 
 
Lui: Ma come non ti voglio con me?.. Certo che la voglio con me.. beh, di chi è 
stata l’idea? 
 
Lei: Mia. 
 
Lui: Ah beh, si. E’ stata tua, ma io l’ho approvata immediatamente. 
 
Lei: O forse tu pensi che ti stia trascinando in qualcosa? 
 
Lui: Ma in che cosa? Gia viviamo insieme, dormiamo insieme, mangiamo insieme 
… Gesù non vorrai mica farlo sembrare un matrimonio? 
 
Lei: E in che cosa si diversifica? 
 
Lui: E’ diverso finché tu ti tieni il tuo appartamento, capisci? E’ là, noi non ci 
andiamo, noi lo ignoriamo; è come una zattera di libertà che è lì.. E’ il sapere che 
non siamo sposati. 
 
Lei: Quella zattera costa 800 euro al mese. 
 
Lui: 800 euro al mese? Quello schifo con gli insetti e il lavandino che perde? 
 
Lei: Sissignore. 
 
Lui: Gesù! Il mio fiscalista me lo detrarrà dalle tasse. Pago io il fitto. 
 
Lei: La verità è che non mi giudichi abbastanza in gamba per fare sul serio. 
 
Lui: Ma non essere ridicola, non puoi fare sul serio. Tu sei in analisi da quando 
avevi 12 anni. 
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Lei: Si, ma ho fatto progressi. La mia analista ha detto che ora posso prendermi 
tranquillamente la responsabilità delle mie scelte. Non mi sono mai vergognata di 
andare dall’analista. L’unica cosa che mi ha sempre preoccupato era la sposa. 
 
Lui: La sposa? 
 
Lei: Si, appunto la spesa delle sedute. Andare in analisi non è uno scherzo per il 
portafoglio. 
 
Lui: No no, tu hai detto la sposa. 
 
Lei: No, no. Io ho detto la spesa. 
 
Lui: No. Hai detto la sposa. Sono sicuro avete sentito tutti ha detto la sposa. (Al 
pubblico) Voi c’eravate ha detto: l’unica cosa che mi ha sempre preoccupato era 
la sposa. Io non ci vado mica dall’analista. Ci va lei. Ti vuoi sposare? 
 
Lei: Ma che dici? No! 
 
Lui: Ti vuoi sposare? 
 
Lei: Ah, ma si, penso che un giorno, con l’uomo giusto vorrò farlo anche io.. 
 
Lui: Riformulo la domanda: ti vuoi sposare con me? 
 
L’altro: Bene. Adesso li voglio proprio vedere questi due. E se lei adesso ti dice 
di no? Ti sei cacciato in un bel guaio amico mio.  
Mah, proviamo così.. 
 
Lui: Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Gli ho chiesto di sposarmi. 
Mi è uscito cosi. Non so neanche come. Cosa faccio adesso? E se le mi dice di si 
e se lei mi dice di no casa devo fare? Dimmi qualcosa.. 
 
L’altro: Congratulazioni. 
 
Lui: Congratulazioni? Congratulazioni. Si mi sposo mi sposo o cielo..no è giusto 
mi sposo perché ormai è ora. Sono maturo e io la amo.. si mi sposo perché io la 
amo.. io la amo? Si io la amo … io la amo….. Si la amo. Accidenti, allora perché 
sono così terrorizzato? 
 
Lei: Amore, senti, devo chiederti una cosa molto importante. Tu vuoi un 
matrimonio in chiesa vero? 
 
Lui: Devo prenderlo per un si? 
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Lei: Ma certo tesoro. Non ti avrei mai detto di no… mi sposo mi sposo..ta ta ta 
ta…è un sensazione meravigliosa fantastica quella voglia di condividere tutto, 
quella ricerca dell’anima gemella, il legarsi insieme per tutta la vita.. è magico 
 
Lui: È un punto fermo in un grande universo di sentimenti sono tutti lì a nostra 
disposizione. Basterebbe allungare una mano prenderne uno e goderselo.. ma cosa 
ce ne facciamo di tutti quei sentimenti se non abbiamo il coraggio di usarli.. ma 
io il coraggio ce l’ho! 
 
Lei: Ci barrichiamo dietro storie sbagliate  con la paura di soffrire e neghiamo a 
noi stessi la possibilità di essere felici eppure basterebbe un si. 
 
Lui: O un no.  
 
Lei: Detto al momento giusto però… 
 
Poesie recitate contemporaneamente. 
Lui  Lei 
 Prima di amarti amore nulla era mio                  Vieni entra coglimi saggiami provami 
Vacillai per la strade e per le cose                        comprimimi discioglimi tormentami 
Nulla contava ne aveva nome                               infiammami programmami rinnovami 
 
Io conobbi saloni di cenere                                   cuocimi bollimi addentami.. covami 
Gallerie abitate dalla luna                                     poi fondimi e confondimi.. spaventami 
Hangars crudeli che si accomiatavano                  nuocimi perdimi e trovami, giovami. 
Domande che insistevano sull’arena                     scovami ardimi bruciami arroventami 
 
Tutto era vuoto, morto, muto                                stringimi allentami calami e aumentami 
Caduto abbandonato decaduto                              domami sgominami poi sgomentami 
Tutto era inalienabilmente estraneo                      dissociami divorami.. comprovami  
 
Tutto era degli altri e di nessuno                           legami annegami ed infine annientami 
Finche la tua bellezza e povertà                            addormentami e ancora entra riprovami 
Riempirono l’autunno di regali                             incoronami eternami inargentami. 
 
                                             Pablo Neruda                                                                                       Patrizia Valduga 
  

BUIO 
 
SQUILLO DI TELEFONO INSISTENTE..LUI E L’ALTRO PARLANO DA 
FUORI SCENA, QUINTE OPPOSTE. 
 
Lei: Stefano..Stefano.. 
 
L’altro: Si?.. 
 
Lei: Rispondi! 
 
L’altro: E ti ho risposto. 
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Lei: Ma non a me al telefono.. Stefano.. (entrano in scena cercando di vestirsi di 
corsa, Lei parla al telefono) Pronto.. a ciao. No, siamo pronti stavamo uscendo. 
Si, rilassati, è tutto a posto, non ti fare prendere dall’ isterismo anche tu, capito! 
Ma certo che no. Sentimi, ma mica ti sposi tu! si sposa Clara. Ma sicuro che non 
la voglio rispedire in ospedale un tentato suicidio basta e avanza nella vita. Vedrai 
che questa volta è l’uomo giusto. Si, si, il mio amato fidanzato le ha fatte le prove 
ma certo che la sa suonare la marcia nuziale ma senti mica è un cretino, si! anche 
se sta con me. È un uomo dolce e premuroso… va bè ci vediamo li… muoviti. 
 
Entra in scena Lui con il violino. Lui e l’altro si siedono pronti per suonare. 
 
Lui: Era ora. 
 
Lei: Scommetto che sei arrivato adesso anche tu. 
 
Lui: Favoloso questo vestito. Il rosso porpora cardinalizio e l’arancio, classico 
colore pagano, simboleggiano la simbiosi del matrimonio pagano con la 
tradizione cristiana. 
 
Lei: Esattamente quello che avevo in mente quando lo indossato. Come siamo 
messi? 
 
Lui: Io benissimo, grazie.. Aspettiamo. 
 
Lei: Ecco. Ma come cavolo si è vestito? Ridicolo. 
 
Lui: Si sposa. Ha messo un vestito elegante. Perché  quando un uomo si veste 
elegante deve essere ridicolo mentre voi siete sempre stupende? 
 
Lei: Ma l’avete visto? 
 
Lui: SI… è ridicolo. 
 
L’altro: Non so mai che cosa dire in queste occasioni. Sono imbarazzanti. 
 
Lui: Se per questo pure tu.. Abbraccia i genitori e di loro che la sposa aveva 
l’aspetto di chi aspetta un bambino. 
 
Lei: O, secondo la tradizione, “dovete essere molto fieri”. 
 
L’altro: Geniale.  
 
Lui: Io avrei una teoria sul matrimonio. 
 
Lei e L’altro: Tienitela… 
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Lui: Due persone si innamorano, vivono insieme, e poi all’improvviso non hanno 
più niente da dirsi. Insomma, non trovano più argomenti validi di cui parlare e 
sono presi dal panico.. Poi un lampo di genio. Esiste un modo per uscire da tutto 
questo. Lui chiede alla sua amata di sposarlo.. Da quel momento avranno qualcosa 
di cui parlare per tutta la vita. 
 
Lei: Stai dicendo che il matrimonio è un modo per uscire da un momento  
imbarazzante? 
 
Lui: Praticamente.. qualcosa per rompere il ghiaccio. 
 
L’altro: Un ottima teoria. 
 
Lei: Ci sarebbe un'altra teoria: il matrimonio dovrebbe aver a che fare con 
l’amore. 
 
Lui: Dovrebbe.. 
 
Lei: Arriva. Arriva! Non la trovate bellissima? 
 
Lui: Ma ci vedi bene? sembra una meringa gigante. 
 
Iniziano a suonare la marcia nuziale ma poi si fermano. 
 
Lei: Ma che fa? 
 
Lui: Niente. 
 
Lei: Come non fa niente? Che dice? 
 
Lui: Niente. 
 
Lei: Come non dice niente? 
 
Lui: E non avrà niente da dire. 
 
Lei: Come non ha niente da dire? E’ facilissimo sposarsi, basta rispondere “si” a 
tutte le domande  
 
Lui: Se ne.. 
 
Lei: ..Va. 
 
L’altro: Che dite suono, qualcosa per sdrammatizzare? 
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Lei: Se non vuoi che qualcuno di sdrammatizzi la chitarra sulla faccia è meglio 
che tu stia buono… Cavolo. 
 
Lui: Cavolo. 
 
Lei: Cavolo. Ho speso un sacco di soldi per questo vestito 
 
Lui: Per quella carta da cioccolatino? 
 
Lei: Avevi detto che ti piaceva? 
 
Lui: Ti ho mentito. Non te la prendere, lo potrai indossare un'altra volta, magari 
ad un altro matrimonio. 
 
L’altro: Non porterà sfiga? 
 
Lei: Infatti. Non potrei mai metterlo ad un altro matrimonio. 
 
Lui: Ma se non lo metti per un occasione così terrificante non vedo proprio 
quando…magari a carnevale. 
 
Lei: Mi spieghi perché sei così acido quando qualcuno si sposa? Che cosa hai 
contro il matrimonio? 
 
Lui: Io Assolutamente nulla. Almeno è stato un matrimonio indimenticabile dopo 
tanti dove non succedeva niente.. Questo almeno ce lo ricorderemo, giusto? 
 
Lei: Giusto.Quanto mi dispiace. Poveretto. Ma chi lo avrebbe mai detto, proprio 
lei.  
 
Lui: Secondo me lo ha fatto per vendetta. Anche lei era stata piantata proprio 
davanti al altare. 
 
L’altro: Questa con il matrimonio non ci azzecca proprio. 
 
 Lui: Beh, affrontiamo la realtà se non era sicura di sposarlo proprio il giorno delle 
sue nozze ha fatto bene almeno per questo giorno doveva essere quanto meno 
sicura, no? 
 
Lei: Il vestito mi piaceva un sacco. Che cosa ne farà ora? 
 
Lui: Scommetto che lo vende.. Potesti comperarlo tu, esorcizzarlo e usarlo per le 
tue nozze. 
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Lei: La pianti.. 
 
Lui: Lo sai che gli scienziati hanno scoperto un alimento che diminuisce del 90% 
la spinta sessuale di una donna? Si chiama la torta nuziale. 
 
Lei: Ma quanto sei scemo. Non vedo proprio perché noi due non dobbiamo 
sposarci se ci amiamo. 
 
Lui: Perché ti devo dimostrare di amarti sposandoti? Posso amarti anche senza 
fede al dito. 
 
Lei: Se per questo anche io non ho assolutamente bisogno del matrimonio per 
sentirmi realizzata e sicura del mio amore per te.. Se proprio lo vuoi sapere 
neanche ci penso. Era solo una considerazione… 
 
Lui: Neanche ci pensi? Eccome se ci pensi! Vediamo un po’ qua, terzo cassetto 
della tua scrivania  in basso a destra sotto il volume doppio  di “come ottenere il 
meglio dal sesso”. (Tira fuori di tasca una lista) 
 
Lei: Hai frugato in mezzo alle mie cose? Ridammelo subito! Ma come ti sei 
permesso! 
 
Lui: Cominciamo dalla parcella di nozze di Umberto di Savoia. 
 
Lei: Quando sei entrato qua? 
 
Lui: Bouquet di nozze 560 euro.  
 
Lei: Piantala! 
 
Lui: Fedi griffate… 
 
Lei: Ridammelo.. 
 
Lui: Insomma, con 30.000 euro un matrimonio principesco. 
 
Lei: (Rivolta a L’altro) Quando è entrato qua dentro? 
 
Lui: Passiamo alla lista di ristoranti consigliati dalla guida oggi sposi.. 
 
Lei: L’hai fatto entrare tu! 
 
Lui: Per non parlare dei quattro cataloghi di abiti da sposa.  
 
Lei: Non dovevi farlo entrare in camera mia! 
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Lui: Collezione 2004. 
 
Lei: Come hai potuto?   
 
Lui: Dimmi ancora che non ci pensi. 
 
Lei: STRONZO! 
 
Lui. Mi ha chiamato stronzo ma mi vuole sposare. 
 
Lui e Lei escono di scena. Resta l’altro che si mette  a suonare. 
Rientrano con una valigia a testa. 
 
Lei: Un giorno un uomo mette un annuncio sul giornale “cuori solitari”: “cercasi 
compagna scopo matrimonio”. Il giorno dopo riceve un centinaio di lettere che 
dicono “puoi avere la mia moglie”. Se la sono liberamente scelta e adesso non la 
vogliono più. Il fatto è che noi donne diventiamo piuttosto intransigenti dopo il 
matrimonio. Se prima ci andavano bene, per modo di dire, certi atteggiamenti di 
lui, ora non li sopportiamo più. Ormai abbiamo vinto la partita e sono più o meno  
nelle nostre mani, ora possiamo pretendere legalmente qualcosa da loro e dal 
momento che consideriamo il matrimonio un punto di arrivo, non abbiamo più 
paura. Lui non ha più legalmente il diritto di mandarci a cagare, perché legalmente 
ci ha scelto come sua compagna. Insomma, nessun uomo conoscerà mai la sua 
donna finché non l’avrà sposata. 
 
Lui: Mia madre mi diceva: “Mangia i cavoli. Non ti piacciono ma ti fanno bene”. 
E dovrei fare la stessa cosa con il matrimonio? Mi farà bene, ma chi lo dice? Se 
non sono pronto perché dovrei farlo? 
 
Lei: Gli uomini sostengono di non essere mai pronti… le donne lo sono sempre. 
 
Lui: Cominci a metterti nei guai la prima volta che la inviti a cena. 
 
Lei: Gli uomini ti invitano sempre perché hanno un secondo fine, e le donne 
accettano perché ce lo hanno anche loro. 
 
Lui: Le dico che è carina. 
 
Lei: E io penso che sia perdutamente innamorato di me. 
 
Lui: Le dico che la trovo intelligente e responsabile. 
 
Lei: E questa dichiarazione mi dà completo potere decisionale nella vita di coppia. 
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Lui: Le piacciono gli uomini sportivi e io gioco a calcetto tutti i giovedì. Lei mi 
segue amorevolmente. 
 
Lei: Ma mi stuferò presto e mi lamenterò perché gioca a calcetto. 
 
Lui: Vado alla partita con il mio migliore amico. 
 
Lei: E io al cinema con delle persone che detesto, ma così siamo pari. 
 
Lui: Scelgo scrupolosamente la vacanza ideale per noi due e le chiedo se le va 
bene. 
 
Lei: L’importante per me è stare con lui, mi va bene tutto, finché non arrivo in 
albergo. 
 
Lui: Mi accusa di essere prevedibile . 
 
Lei: E’ prevedibile. 
 
Lui: Mi accusa di non essere romantico. 
 
Lei. Mai neanche un fiorellino. 
 
Lui: Gli porto un fiorellino. 
 
Lei: Tirchio. 
 
Lui: Gli porto un mazzo di rose. 
 
Lei: Hai la coscienza sporca? 
 
Lui: Decidiamo di comprare un lettore dvd per rendere meravigliose le romantiche 
serate insieme, e dividiamo la spesa. 
 
Lei: Scacco matto! La condivisione di una spesa. L’acquisto in comune di un 
oggetto casalingo determina inesorabilmente che il prossimo acquisto sarà una 
casa. 
  
Lui: Lei sostiene che sono un egoista perché penso solo a me stesso. 
 
Lei: E io penso troppo a lui e troppo poco a me stessa. 
 
Lui: Quindi.. 
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Lei: Io penso che L’uomo e la donna sono decisamente le persone meno adatte 
per sposarsi.  
 
Lui: La pensi davvero così? 
 
Lei: No …. ma rende l’idea. 
 
Lui: Gia rende l’idea. Va bene. Che dici, questo viaggio lo facciamo? 
 
Lei: Si. Si può fare. 
 
Lui:  Sei pronta? 
 
Lei: Assolutamente no! 
 
Lui: E chi lo è? Mettiamola così: è un occasione. Sfruttiamola fino in fondo. 
 
Lei: Mi sa che l’abbiamo persa. 
 
Lui: Ne passerà un'altra. 
 
Lei:  E se non passa? 
 
Lui: Ci sono un infinità di modi per fare tanta strada in due. 
 
Lei: Giusto, potremmo anche andare a piedi. 
 
Lui: A piedi? Guarda che il matrimonio non è tanta strada a piedi, è un infinità di 
strada a piedi; stretta e piena di curve.. 
 
Lei: in salita e dissestata… beh, io ho le scarpe comode, il bagaglio le rotelle. 
 
Lui: ..e ci godiamo il panorama. 
 
Lei: Avremo un sacco di tempo per parlare. 
 
Lui: Non ti annoierai di certo conosco un sacco di storielle, a proposito la conosci 
quella dei due novelli sposi? 
 
Si dirigono per uscire di scena. Lei si ferma. 
 
Lei: (Al pubblico) Se decidete di farlo questo viaggio ricordatevi, non è necessario 
che vi piaccia proprio tutto della vostra anima gemella. 
 
Lui: Beh? che cosa succede? 
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Lei: mi si era slacciata una scarpa. 
 
Lui: ma tu non li hai i lacci a quelle scarpe. 
 
Lei: No?   
 
Escono Lui e Lei. Resta in scena l’altro suonando. 
 

SIPARIO 
FINE 
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