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Personaggi 

Antonio, 29 anni. Alla ricerca della sua anima gemella. Sta’ scrivendo la sua tesi sulle strategie 

amorose dei bonobo (scimmie dell’Africa centrale). Ha deciso di darsi una marcia in piu’, 

affidandosi ad un’agenzia di “cambio look”, sfogandosi alla discoteca “Single Night fever” e 

passando i week-end partecipando alle “caccia al tesoro” organizzate dall’associazione culturale 

“Single fa fico”, ecc. 

Giuliana, 29 anni e 14 mesi, lavora come bibliotecaria con contratto a termine indefinito dal ’93 

alla biblioteca municipale “Frank Sinatra”. E’ molto attiva, abbina lo squash con serate di rebus. 

Sta’ attivamente cercando un uomo. Cattolici si astengano! 

Bruno, giovane uomo di buon livello sociale, professionista, tecnico – commerciale. Se ti piace lo 

sport e abbiamo affinita’ chiamami presto! 
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PRIMO ATTO 

 

Il matrimonio 

Al buio sentiamo la marcia nunziale di Mendelssohn. Una decina di voci si sovrappongono 

gridando “Viva la sposa!”. Le luci si alzano su tre trentenni che lanciano del riso verso il pubblico. 

C’e’ Giuliana, giovane donna dall’apparenza da zitella, c’e’ Bruno, prototipo del bel ragazzo con 

giacca e cravatta da rappresentante di ostentata eleganza, e Antonio, adolescente attardato, che 

indossa dei vecchi pantaloni troppo corti. Le voci sfumano, sbattono delle portiere e la processione 

si allontana. I nostri tre invitati restano immobili senza osare guardarsi. 

 

 

Giuliana - (dopo una pausa) Va beh, io vado................ 

Antonio - Neanche voi siete stati invitati al ricevimento? 

Giuliana - No 

Bruno - Io si! Ma preferisco non andarci, la sposa e’ una mia ex. 

Antonio - (a Giuliana) Allora non resta che salutarci? 

Giuliana - (ad Antonio) Si. 

Lei si volta verso Bruno per abbracciarlo. 

Bruno - (trattenendo Giuliana) Al prossimo matrimonio! Forse sara’ il tuo......... 

Lui la bacia sulle guance. 

Bruno - (a parte a Giuliana) Ma quando mai! 

Antonio - (sorpreso a Giuliana) Ah si? Ti sposi? 

Bruno ha l’aria sorpresa. Giuliana e’ sempre piu’ imbarazzata. 

Giuliana - E’ andata male. Io e Cristiano abbiamo deciso di prenderci una pausa. 

(realizzando) In realta’, e’ stato Cristiano a deciderlo. 

Antonio - (rassicurandola) Non fa’ niente, vi ritroverete. 

Giuliana - E’ molto difficile, ha preso i voti. 

Bruno - (con falsa compassione) Ah........ (si gira verso Antonio) E tu Antonio, a che 

punto stai della tua ricerca? 

Antonio - Sono quattro anni che ci lavoro sodo, ma credo che tra qualche mese riusciro’ a 

concludere. 

Bruno - (interessato) Con chi? 

Antonio - Con la mia tesi: ‘Le strategie amorose dei bonobo”. Ti ricordi Giuliana, ti avevo 

letto un piano dettagliato al matrimonio di Saverio........ 

Bruno - I... cosa? 

Giuliana - (cercando di ricordarsi) I bonobo, sono delle scimmie dell’Africa centrale........ 

Antonio - (precisando) ........... capaci di avere 14 rapporti sessuali in un solo pomeriggio! 

Giuliana - (a Bruno) Impressionante! 
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Bruno - (vantandosi) Non vedo cosa c’e’ di tanto straordinario. (ad Antonio) Comunque 

volevo dire, a che punto stai nella tua ricerca di ragaze. 

Antonio - (imbarazzato) Beh..... sempre lo stesso. 

Giuliana - “Lo stesso”? Lo stesso cosa? 

Antonio - Lo stesso punto dell’ultima volta che ci siamo visti. 

Bruno - Aspetta, non mi dire che non hai conosciuto neanche una tipa in...... (calcolando 

quanto tempo e’ passato) ...un anno? 

Antonio - 30 anni. 

Bruno e Giuliana si guardano stupefatti. 

Giuliana - (imbarazzata, ad Antonio) Ma.....non hai voglia? 

Antonio - (girandosi verso Giuliana) Si. 

Bruno - C’e’ un problema ..........idraulico? 

Antonio - No, funziona molto bene. Anzi a volte e’ imbarazzante. 

Giuliana - (ad Antonio) Allora cosa aspetti? 

Antonio guarda Giuliana con interesse. 

Antonio - Di trovare la persona giusta. 

Bruno - (ad Antonio) Beh, se e’ per questo l’amore e’ come il marketing. Bisogna testare 

vari prodotti prima di trovare quello giusto. 

Giuliana - (tra i denti a Bruno) Testare, testare, le buone occasioni non si trovano mica tutti i 

giorni. Poi per Antonio............ 

Antonio - (a Giuliana, confuso) Perche’ dici cosi’? 

Giuliana - (girandosi verso Antonio) Ma guardati Antonio! Questi pantaloni, ce li hai da 

quando eravamo al liceo. 

Antonio - (esaminando i pantaloni) Non vedo perche’ li dovrei buttare, sono immacolati. 

Giuliana - Prendi esempio da Bruno. Non e’ un caso cha ha tanto successo con le ragazze. 

(si gira verso Bruno) Bisogna riconoscere che e’ sempre impeccabile. 

Bruno - (falsamente distaccato) Con le mie responsabilita’ non ho scelta. Sono stato 

appena assunto come tecnico-commerciale alla Scottonelle. 

Antonio - Non fai piu’ l’attore? Adesso te lo posso dire, in “Britannicus”, eri un cane. 

Bruno - (dopo una pausa) No, continuo a fare l’attore. Ma preferisco avere un’altra 

attivita’ che mi permette di restare ancorato alla realta’. 

Giuliana - (sorride ammirando Bruno) Beh, caspita pero’, hai un super lavoro; hai saputo 

mantenere il tuo lato artistico, e in piu’........ 

Lo guarda come per dire “sei molto, molto bello”. 

Giuliana - (ammirando Bruno) Non riesco veramente a capire perche’ Lavinia ti abbia 

mollato. 

Bruno - (bruscamente) Io e Lavinia ci siamo lasciati di comune accordo, d’accordo?! 

Giuliana - (colta all’improvviso) Ah si? Credevo fosse stata lei.......... 
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Bruno - (interrompendola) Beh, ti sbagli. Anzi, e da allora, credimi, mi diverto. Le 

ragazze fanno la fila per me. Invece per lei e’ molto piu’ difficile, perche’ e’ ancora 

innamoratissima di me, nonostante siano passati cinque anni e due mesi e quasi tre 

settimane. 

Antonio - Dunque di fatto siamo tutti e tre single! 

Bruno - (sulla difensiva) Attenzione per me e’ diverso. Io ho scelto di essere single. 

Giuliana - (a Bruno) Beh, per me e’ piuttosto la “single-itudine” che ha scelto me. 

Bruno e’ atterrito da un momento di malinconia. 

Giuliana - Vabbeh, io vi lascio. Alle 17:33 se ne va’. 

Antonio - Hai un appuntamento? 

Giuliana - (senza guardarlo) Macche’! No, parlavo del mio trenino. 

Antonio - (a Giuliana) Aspetta pero’, e’ stupido, ci vediamo solo ai matrimoni degli altri! 

Dovremmo fare una piccola uscita tra single! 

Giuliana - (svogliata) Si, si, ci sentiamo. 

Antonio - E no, fissiamo una data adesso, ad ogni matrimonio diciamo che ci sentiremo e 

poi non lo facciamo mai. Lunedi’ sera? 

Giuliana - (bruscamente) Lunedi’ sera non posso, ho lo squash. 

Bruno - Giochi a squash? 

Giuliana - Si, e’ perfetto perche’ e’ uno sport che si puo’ giocare da soli. 

Antonio - Martedi’ sera? 

Giuliana - No, non posso, ho la mia serata di rebus. 

Bruno - (stupefatto) Casa hai? 

Giuliana - (fieramente) Conduco una “serata rebus” in una casa di cura. Ne ho trovato uno 

bello per la settimana prossima. Avete due minuti? Lo provo su di voi. 

Indica i suoi denti con il dito e poi fa’ il gesto con la mano ad indicare qualcosa del passato. 

Giuliana - Allora? 

Bruno ed Antonio cercano. 

Giuliana - (mimando di nuovo il rebus) Denti-era. Dai, e’ azzeccato, e’ per una casa di cura. 

Bruno e’ atterrito. Antonio la guarda con ammirazione. 

Bruno - Vabbeh, sentite, ovviamente non sara’ possibile, non troviamo una data, lasciamo 

stare. 

Antonio - Aspetta, c’e’ anche mercoledi’? E giovedi’, venerdi’, sabato, domenica, in ogni 

modo io sono libero tutte le sere. 

Giuliana - (fermamente) Gia’ so’ che mercoledi’ non posso. 

Bruno fa’ segno di falsa rassegnazione. 

Antonio - (a Giuliana) Cosa fai? 

Giuliana - Tutti i mercoledi’ c’e’ la “single night fever” al Number One, e non me la posso 

perdere. 

Antonio - (felicemente) Perfetto! Andiamoci insieme. 
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Giuliana ci pensa, poi si gira verso Bruno piena di speranza. 

Bruno - (con decisione) No! (pedante) Siete carini, ma non ho bisogno di andare in un 

posto specializzato per rimorchiare. 

Buio. 

SINGLE NIGHT FEVER 

Al buio sentiamo una musica tecno alla moda. 

DJ - Benvenuti alla “single night fever”! Non dimenticate di attaccarvi il numeretto 

che questa sera vi fara’ incontrare la vostra anima gemella! 

Luce. Giuliana balla con un bicchiere in mano. Bruno, con degli occhiali da sole, e’ seduto su un 

cubo. Ognuno ha un cuore ritagliato attaccato al petto. Giuliana ha il numero 69 e Bruno il numero 

52. 

Bruno - Non capisco come funziona questa cosa. 

Giuliana - E’ semplice, se vedi una che ti piace, fai chiamare il suo numero dal DJ. 

Bruno - Hai gia’ fatto chiamare qualcuno? 

Giuliana - (vaga) Uno o due........ 

DJ - Il 69 chiama il 41, il 64, il 22 e anche l’11 oppure il 2. 

Bruno - (stupefatto) Giuliana, non e’ il superenalotto! 

Giuliana - (presa alla sprovvista) Che c’e’? Semino....... 

DJ - Il numero 22 chiama il numero sessanta...... aa............ 

Giuliana - (urlando) sono io! 

DJ - ......otto! Sessantotto! 

Frustrata si rimette a ballare. 

Bruno - Cosa bevi? 

Giuliana - Un coito. 

Bruno - Un che? 

Giuliana - (mostrandogli il suo bicchiere vuoto) Un coito! Un terzo gin, un terzo vodka, un 

terzo barbon. (notando che lui non ha capito) Siccome e’ la “single night fever” 

hanno scelto dei cocktail dai nomi un po’ piccanti. 

Giuliana si rimette a ballare e poi si ferma bruscamente. 

Bruno - Che succede Giuliana, hai un crampo? 

Giuliana non risponde e continua a sorridere verso il pubblico. 

Giuliana - (sussurrando) Il numero 10 non smette di fissarmi. 

Bruno cerca in mezo al pubblico. 

Giuliana - (bruscamente) Spero che non pensi che tu mi stia rimorchiando. (urlando sopra la 

musica) Sai Bruno, a me non da’ fastidio che tu sia omosessuale! 

Bruno - (stupefatto) Ma cosa dici? 

Giuliana - (fissando il pubblico) Sii gentile, stai al gioco, non voglio perdere questa 

occasione. Prossimo passo: sostengo il suo sguardo. 
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Si gira bruscamente verso il pubblico e fissa il numero 10 intensamente. 

Giuliana - (con sorriso contratto) Non molla, il bradipo bavoso, non molla. (bruscamente) E’ 

andata, sta andando dal DJ. Perfetto, e’ per me, e’ per me. 

Si va’ a sedere su un cubo. 

DJ - Ognuno ha il suo gusto, e allora il numero 10........... 

Giuliana - (con un gesto vittorioso) YES! 

DJ - ..................chiama il numero 52. 

Bruno e’ stupefatto e gira la sua targhetta all’incontrario. Ora sembra il numero 25. Antonio entra 

sulla scena indossando un look anni 70. In testa porta un cappello da cow-boy celeste, degli enormi 

occhiali colorati che gli nascondono meta’ del viso, dei pantaloni a zampa d’elefante, una camicia 

a fiori con un colletto largo e appuntito, e delle grandi scarpe con la suola di compensato. Si 

avvicina a Bruno. Antonio porta il numero 25 attaccato alla camicia.  

Antonio - (a Bruno) Hai visto? 

Bruno - Sarebbe difficile non vederti. 

Antonio - Mi sono iscritto ad una agenzia di rinnovo look. La migliore: Jessy Relook’In”. 

Giuliana lo guarda allucinata. 

Giuliana - Antonio! 

Antonio - Tony! Non mi chiamo piu’ Antonio, ora mi chiamo Tony. (a Bruno) E’ molto 

piu’ sexy. Vi lacio. Devo fare chiamare qualcuno. 

Antonio esce ballando. 

Bruno - (a Giuliana, indicando Antonio) Ma che cavolo ha fatto? 

Giuliana - E’ imbarazzante. 

Antonio rientra ballando. Ha sempre il numero 25 attaccato alla sua veste. 

DJ - Il numero 25 chiama il numero 69. 

Giuliana - (realizzando) 69! Sono io il 69! (agli altri due) Non era sulla mia lista, ma non 

importa. (al pubblico) 69, sono io il 69! Dov’e’ il 25? 

Bruno cerca all’interno della sala, si gira verso la pista da ballo e si rende conto che e’ Antonio. 

Bruno - (a Giuliana) E’ qui’ vicino. 

Giuliana si gira e vede la targhetta di Bruno. Legge 25. 

Giuliana - (arrossendo) Bruno..................... 

Bruno - Ha una chance? 

Giuliana vede Antonio sulla pista da ballo, e lancia delle occhiate d’intesa a Bruno. 

Giuliana - (a Bruno) Non me l’aspettavo per niente.... L’ho sempre sognato ma non pensavo 

mai fosse reciproco. 

Bruno - Invece si, e’ reciproco! 

Giuliana - Allora lo sapevi? Me lo potevi dire, avremmo guadagnato tempo. 

Bruno si dirige verso Antonio. 

Bruno - Forza, che ce l’hai in pugno. 
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Antonio - Ma l’ha capito che sono io? 

Bruno - Credimi. 

Antonio - (a Giuliana) Beh, allora.... Cosa facciamo? Cosa vuoi? 

Giuliana - Un coito. 

Antonio - (sotto shock) Subito? Due secondi, prendo il mio cappotto. 

Antonio si precipita verso le quinte, passando accanto a Bruno. 

Antonio - (a Bruno) Credo che sta’ andando alla grande. 

Giuliana si avvicina a sua volta a Bruno. 

Bruno - Allora cosa aspetti? Bacialo, non sogna altro. 

Giuliana - Beh, lei preferirebbe che fosse lui a fare il primo passo. 

Bruno - Non sa’ come fare......... 

Giuliana sorride, credendo che Bruno continua il suo piccolo gioco di seduzione, poi si lancia. 

Giuliana - Beh, lei, lei lo sa’! 

Si getta su Bruno per baciarlo. 

Bruno - Ma Giuliana, sei malata, cosa ti prende? 

Giuliana - (con gli occhi chiusi) Baciami idiota! 

Antonio torna sul palco con due bicchieri e vede Bruno e Giuliana avvinghiati. Antonio si gira ed 

esce. 

Bruno - Hai bevuto troppo Giuliana. Devi andarci piano con i coiti! 

Giuliana lo guarda stordita. 

Bruno - Non sono io il 25! 

Giuliana - (girandosi verso Bruno e vedendo la sua targhetta) Beh allora, dov’e’ il 25? 

In quel momento Antonio rientra sul palco col suo cappotto sulle spalle (un chiodo verde a frange). 

Antonio - Eccolo. 

Lei si gira verso Antonio e scopre la sua targhetta. Pausa. 

Giuliana - Sei gentile Antonio, ma non sono disperata fino a questo punto. 

Buio. 

UN CONSIGLIO DA SINGLE 

Il palco e’ diviso in due parti (destra e sinistra). Luce a destra su Bruno che tiene in mano un rotolo 

di carta igienica. 

Bruno - (tirando la carta igienica) Grande resistenza. 

Tasta il rotolo. 

Bruno - Bello morbido. 

Annusa la carta igienica. 

Bruno - Odore..... 

Bruno fa’ una smorfia repentina. 
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Bruno - Floreale. 

Infila due dita nel rotolo di carta igienica e la fa’ srotolare verso il pubblico. 

Bruno - (impressionato) Srotolamento eccellente!................ 

Squilla il telefono. Bruno cerca il suo telefonino, girando su se stesso. La carta igienica gli si 

avvolge attorno. Sgancia il suo cellulare dai pantaloni. In una mano tiene il rotolo, e nell’altra il 

telefono. 

Bruno - (al telefono) Bruno Montana, dica. 

Luce a sinistra su Giuliana che indossa occhiali da vista. In una mano tiene il telefono, e nell’altra 

un quaderno. 

Giuliana - (al telefono) Sono Giuliana....... 

Bruno - (imbarazzato) Ah....... 

Giuliana - Ci tenevo a scusarmi per quello che e’ successo al Number One. 

Bruno - Non ti preoccupare, questo tipo di situazione mi capita abbastanza spesso. 

Giuliana - (in difficolta’) Ti chiamavo perche’.... come dire..... ho un’amica che sto’ 

aiutando a scrivere un piccolo annuncio su un giornale di incontri, e vorrei un tuo 

consiglio. 

Bruno - (con la carta igienica attorno a lui) Sto’ al lavoro, in pieno test prodotto, 

richiamami domani. 

Si appresta a chiudere. 

Giuliana - (urlando dentro la cornetta) E’ urgente! (si riprende) Se non mette l’annuncio nel 

giornale entro le otto di stasera, deve aspettare il numero del mese prossimo. 

Bruno - Vabbeh, aspettera’ un mese. 

Giuliana - E’ impossibile. Non puo’ piu’ aspettare. Cerco di farla ragionare, ma a questo 

punto non e’ una questione di desiderio, ma di bisogno. 

Bruno - Dimmi, ma veloce. 

Giuliana - (sollevata) All’inizio, per rendere il suo annuncio piu’ accattivante, le ho 

consigliato di farlo a forma di rebus. 

Bruno e’ stupefatto. 

Giuliana - Ho disegnato due nuvole, cosa ti dice Bruno? 

Bruno - (rassegnato) Non so. Pioggia. 

Giuliana - Ma no! Sono-nubi, poi ho aggiunto una “L” e poi una “E commerciale”. In tutto 

fa’ nubi-l-e. Che ne dici? 

Bruno - (come sopra) Spero per lei che tu abbia cambiato idea. 

Giuliana - Si. E’ un inizio troppo selettivo. Non tutti sono abili a decifrare i miei rebus. 

Cosi’ le ho proposto un annuncio piu’ realistico. Dunque....... (si appresta a leggere 

il suo annuncio ma smette bruscamente) Ah, dimenticavo, risulta che per caso, 

questa ragazza ed io abbiamo lo stesso nome, la stessa eta’ e lo stesso lavoro. 

Pausa. 

Bruno - Che strana coincidenza. 
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Giuliana - Infatti ............... Facciamo finta che sono io, sara’ piu’ semplice. Allora, io ti 

leggo questo annuncio, cioe’ il mio annuncio, cioe’ il suo annuncio che e’ 

diventato il mio ammuncio..... (ride imbarazzata) 

Legge dal foglio che tiene nelle mani. 

Giuliana - Vabbe’, insomma, “Giuliana, 29 anni e 14 mesi, sola da un pezzetto, bibliotecaria 

con contratto a termine indefinito dal ’93 alla biblioteca municipale “Frank 

Sinatra”. Cerco attivamente uomo. Cattolici si astengano.” Allora, che ne pensi? 

Bruno - (categorico e senza mezzi termini) E’ tutto da buttare. Come per qualsiasi 

prodotto, ti devi saper vendere. 

Giuliana fa’ una faccia... Bruno guarda la carta igienica che tiene in mano. 

Bruno - Prima di tutto devi cambiare il nome del prodotto. Giuliana e’ invendibile. Ci 

vuole un nome che attacca come per esempio............... (guardando il rotolo della 

carta igienica) Scottonella! 

Giuliana - (stupefatta) Vuoi che mi chiami Antonella? 

Bruno - (si riprende) No, no, volevo dire Marinella. (a se stesso) No, Marinella non va..... 

(cercando) Marilyn! 

Giuliana - (dispiaciuta) Marilyn? Credi che con questo pseudonimo l’annuncio sara’ piu’ 

eccitante? 

Bruno - Io non chiamerei mai “144 – Giuliana”. E poi “29 anni e 14 mesi”! Non puoi 

indicare subito la data di scadenza! E poi che hai messo? “Sola da un pezzetto”! 

Ma no, Marilyn non e’ sola, diverse migliaia di consumatori l’hanno gia’ provata e 

approvata. 

Giuliana - (dubbiosa) Stiamo sfiorando la pubblicita’ ingannevole. 

Bruno - Chi se ne frega. L’importante e’ mettere in risalto tutti i suoi attributi. (imitando 

la pubblicita’ dell’Oreal) Perche’ lei ne vale la pena. 

Giuliana - (invogliata) Si, ne valgo la pena. Ma quali attributi ho? 

Bruno - Tanti! (lunga pausa di riflessione) Sei polposa. 

Giuliana - Buonissima idea. Che altro? 

Silenzio. Bruno riflette. 

Bruno - (stanco) Ascolta, meglio fare risaltare un solo grande attributo vendibile, cosi’ il 

consumatore non rimarra’ deluso all’utilizzo. 

Giuliana - (convinta) D’accordo. Poi vorrei un tuo consiglio su un piccolo dettaglio: per 

venticinque euro in piu’ posso mettere la foto. 

Bruno - (categorico) Dimentica la foto. 

Giuliana - (illuminandosi) Hai ragione, venticinque euro sono tanti. Adesso che ha scritto il 

suo annuncio, lo pubblica e un consumatore la chiama; lei cosa dice? 

Bruno - Puro telemarketing. Sopratutto non bisogna deludere il consumatore in rapporto 

all’aggancio. Quello che vende e’ la voce. Serve una voce sorridente. Serve che sia 

dolce, avvolgente. “Buongiorno, mi chiamo Marilyn”. Non dimenticare che il 

consumatore non ha ancora visto il prodotto. Questa e’ la tua forza. 

Buio. 

IL FITNESS DEI SINGLE 
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Luce. Antonio e Giuliana sono in tenuta sportiva. Antonio indossa una mise aderente di lycra in 

stile lotta greco romana. Il tutto non gli dona affatto. Giuliana indossa un completo da squash. Si 

riscalda mimando dei dritti e rovesci di squash. 

Giuliana - (con voracita’ ad Antonio) Certo che ci sono dei bei fusti in questa palestra. 

Hanno dei corpi magnifici, sembrano i “California Dream Men”. 

Esamina Antonio, che non e’ a suo agio nella sua tuta. Nasconde il suo sesso con le mani. 

Giuliana - (allucinata dal misero corpo di Antonio) Ahi, ahi, ahi. 

Antonio - Lo so, e’ stata Jessy a consigliarmi di comprare questo completo, ma al modello 

del “Postal Market” stava meglio. (si esamina) Non capisco perche’. 

Giuliana - (ad Antonio) Non sono sicura che il problema sia la tuta. Io mi sono messa il mio 

completo da squash. Non volevo spendere per una nuova mise, visto che faccio 

solo una lezione prova. 

Ricomincia a riscaldarsi mimando dei colpi. Bruno entra sul palco saltando e facendo degli 

esercizi di respirazione. Indossa lo stesso completo di Antonio. Si e’ messo una conchiglia sotto la 

tuta che gli fa’ un sesso enorme. Antonio e Giuliana lo guardano stupefatti. 

Bruno - Che strano, l’abbiamo esattamente uguale! 

Antonio - (stupefatto dalla conchiglia di Bruno) Veramente no. 

Antonio si rimette le mani davanti al sesso. 

Antonio - Cioe’, voglio dire...... quel completo sta’ decisamente meglio a te che a me. 

Giuliana - Insisto che il problema non e’ la tuta. 

Bruno si mette tra Giuliana ed Antonio che fissano la sua conchiglia prominente. 

Voce istruttore - Hi (pronunciato “ai”) every body! 

Bruno punta il suo dito verso il pubblico. Antonio e Giuliana rimangono con gli occhi fissi sul 

“pacco” di bruno.  

Bruno - Quello e’ l’istruttore. Vedrete come ci spacca. Lui ti tira fuori le palle. 

Antonio - (fissando il pacco di Bruno) Si vede! 

Giuliana - (gli occhi fissi su Bruno) E’ enorme! 

Bruno - (indicando l’istruttore) E’ l’esercizio che fa’ il muscolo. In sei mesi si e’ 

raddoppiato di volume. Attenzione, non piace a tutte le donne. Ad alcune da’ 

fastidio. 

Giuliana - (come sopra) A chi lo dici. 

Antonio - (come sopra) E’ lo soprt che rende cosi’? 

Bruno - (guardando l’istruttore) Se vieni qui’ tutti i giorni, entro sei mesi sarai messo 

uguale. Guarda me. 

Antonio - (angosciato) Ho fatto un abbonamento di un anno, non vorrei diventasse un 

problema. 

Bruno - Non ti preoccupare, dopo si stabilizza. E poi tu parti da talmente piccolo. 

Antonio - (frustrato) Non esagerare! Ho una misura standard. E’ la tuta che non mi 

valorizza, tutto qua’. 
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Bruno - Non ti offendere, ancora non ti sei allenato! Dopo una lezione vedrai gia’ una 

bella differenza. 

Antonio - (impressionato) Dopo una lezione! 

Antonio si mette al lato del palco e comincia a riscaldarsi. Giuliana rialza la testa e si avvia verso 

Bruno. Antonio, da dietro, non li ascolta. 

Giuliana - Ma insomma, non e’ possibile che sia lo sport a ingrandirlo cosi! 

Bruno - (guardando l’istruttore) E tutto senza anabolizzanti. 

Giuliana - E’ impossibile, Non e’ un muscolo, e’ un corpo spugnoso. 

Bruno - (interdetto) Un corpo spugnoso, l’istruttore? 

Giuliana - Non parlo dell’istruttore, (indica il pacco di Bruno) sto’ parlando di quello! 

Bruno - (a Giuliana) Questa e’ una conchiglia! E’ per proteggermi dai colpi. (realizzando) 

Voi pensavate, tu ed Antonio, che era lo sport a rinforzarmi li’? 

Giuliana - Antonio lo pensa ancora. 

Si girano verso Antonio che si riscalda ispezionandosi il pacco per vedere se sta’ facendo effetto. 

Bruno - (con malizia) Ehi, Antonio! 

Antonio si gira verso Bruno. 

Bruno - (colpendo la conchiglia) E’ una roccia. 

Antonio, molto impresisonato raddoppia lo sforzo nel riscaldarsi. 

Voce istruttore - Is everybody ready for the training? 

Tutti e tre si girano verso l’istruttore e Bruno saltella verso il proscenio. 

Antonio - Hello, my name is Tony, it’s the first time I go to this club. I must be careful, I 

never practice my muscle. 

Bruno - Non ti sforzare a parlare l’inglese, viene dalla Puglia. 

Antonio - Allora perche’ parla inglese? 

Voce istruttore - (con forte accento pugliese) Allora, esperti davanti e principianti dietro! 

Antonio - Adesso capisco perche’ parla inglese. 

Antonio indietreggia, Giuliana avanza verso Bruno. 

Bruno - Giuliana, ha detto i principianti dietro. 

Giuliana - Aspetta, non sono principiante! Ho comunque fatto due anni di squash. 

Voce istruttore - Go! Go! Go! 

Musica tecno molto forte e molto ritmata: Bruno fa’ gli esercizi impeccabilmente Giuliana resta 

immobile incantata dal ritmo veloce degli esercizi. Indietreggia discretamente verso la fila di 

Antonio che si sta’ sforzando a fare bene gli esercizi. 

Voce istruttore - Lavoriamo i glutei! Tutti in ginocchio. 

Si mettono a quattro zampe. 

Voce istruttore - Push up, push down. Push up, push down. 

Alzano e abbassano le gambe. Sembrano dei cani che fanno la pipi’. Antonio fa’ enorme fatica. 

Antonio - Funziona veramente bene. Sento il mio muscolo che lavora. 
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Voce istruttore - Push up, push down, push up, push down. 

Giuliana smette di fare l’esercizio. 

Giuliana - Comincio ad avere i crampi. 

Si alza e si massaggia i glutei. 

Voce istruttore - Ehi! Martina Navratilova, what are you doing? Get down! 

Giuliana - (ad Antonio) Con chi parla? (guardandosi attorno) Martina Navratilova e’ qui’? 

Non l’ho vista. 

Voce istruttore - Ehi, Martina, do you understand italian? I said “get down!” 

Giuliana - (indicandosi) Io? (all’istruttore) Ma no, questo e’ un completo da squash! 

Antonio che ha continuato a fare l’esercizio sforzandosi enormemente, si blocca di colpo. Resta a 

quattro zampe con un agamba in aria. 

Antonio - Ahi!!! 

Giuliana - (di schiena ad Antonio) Non vale la pena parlargli in inglese, Tony, parlagli in 

italiano, e’ pugliese! In piu’ “ciao” in inglese non si dice “ai”. C’e’ una “h” 

aspirata, cioe’ (esagera la “h”) “Hi”. 

Antonio - (soffrendo sempre di piu’) Ahi! (all’istruttore) Bisogna smettere la lezione, mi 

sono stirato il muscolo. 

Giuliana e Bruno si alzano e si dirigono verso Antonio. La musica si interrompe. Antonio, a quattro 

zampe con una gamba in aria, si ritrova di fronte la conchiglia di Bruno. Giuliana, dietro Antonio, 

gli tiene la gamba. 

Bruno - (preoccupato a Giuliana) Che facciamo? Non lo possiamo spostare in questo 

stato. 

Antonio - (a quattro zampe di fronte alla conchiglia di Bruno) Dovete portarmi al pronto 

soccorso. 

Giuliana e Bruno non l’ascoltano. 

Giuliana - (a Bruno) Lascia fare a me. Ho qualche nozione di pronto soccorso. Faceva parte 

del programma quando ero negli “scout”. 

Antonio - (come sopra) Non mi sento sicuro, preferisco andare all’ospedale. 

Giuliana - Faro’ pressione sull’interno coscia per distendere il muscolo. 

Giuliana incomincia a massaggiare l’interno coscia di Antonio. 

Bruno - (a Giuliana) Posso fare qualcosa per aiutarti? 

Giuliana annuisce. 

Giuliana - (sussurrando a Bruno) Quando te lo dico, distrailo e io gli tirero’ la gamba con un 

colpo secco. 

Antonio - (come sopra) Voglio andare in ospedale! 

Giuliana continua a massaggiare l’interno coscia di Antonio. 

Giuliana - (a Bruno) Il muscolo e’ molto teso. Che strano, piu’ massaggio e piu’ si tende. 

Antonio - (imbarazzato) Ripeto che preferisco andare all’ospedale. 

Giuliana - (a Bruno) Vai Bruno, distrailo adesso. 
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Bruno - (ad Antonio) Ehi, Tony! 

Antonio alza la testa, Bruno batte un colpo sulla conchiglia. 

Bruno - E’ una conchiglia. 

Antonio e’ stupefatto. Giuliana tira la gamba di Antonio con un colpo secco. 

Antonio - Ahi!!!! 

Buio. 

IL COMPLEANNO DI UNA SINGLE 

Giuliana avanza sulla platea. In mano ha una grossa torta di compleanno con sopra una candela a 

forma di “31”. 

Giuliana - (cantando a squarciagola come se si rivolgesse ad un altro) Tanti auguri a te, tanti 

auguri a te, tanti auguri........ Giuliana! 

Il telefono squilla. 

Giuliana - Meno male! 

Risponde al telefono. 

Giuliana - Ah, ciao mamma....... Grazie, sei gentile ad avermi chiamata..... Ah, qui’ nessuna 

novita’, piove e sono appena tornata dallo squash. No, non sono tutta sola, ho 

riunito degli amici, e’ pur sempre il mio compleanno! (finge di rivolgersi ad un 

altro) Bruno, smettila, sono al telefono con mia madre...... e’ un amico che fa’ lo 

scemo....... (occhieggiando) Bruno? E’ un amico molto caro..... (con aria d’intesa) 

Non lo so, vedremo... Si, si, ci divertiamo, non penserai mica che ci 

annoiamo....Ah, mammina, a proposito non verro’ a pranzo sabato, e neanche 

domenica!..... (molto eccitata) Questo week-end parto per un’escursione 

organizzata da “single fa’ fico” .... E’ una caccia al tesoro. Sul programma hanno 

scritto “se tesoro tu troverai, amore incontrerai”.... (una pausa .... si riprende) Si, e’ 

completamente ridicolo, sara’ pieno di single in pena .... (sussurrando e facendo 

finta di annoiarsi) Ma non posso rifiutare, e’ un regalo di Bruno..... (facendo finta 

di essere imbarazzata e circondata da persone e che non puo’ parlare) 

Si....si.....si!... Non lo so, vedremo.... Passeremo insieme due giorni.... No. Ci sara’ 

anche Antonio, un altro amico.... Lui, di quel tipo di organizzazione, ne ha 

talmente bisogno... Beh, ti devo lasciare, mi aspettano per soffiare sulle 

candeline.... Si, si, arrivo.... Baci mammina. 

Resta sola davanti alla torta di compleanno e poi soffia sulla candela. 

Giuliana - Buon compleanno, Giuliana. 

Buio. 

UNA NOTTE TRA SINGLE 

Al buio si sente rovistare. 

Bruno - Giuliana, cosa fai? 

Giuliana - Cerco la torcia, ho dimenticato di prendere il mio Nynnadorm. 

Continua a rovistare al buio. 

Giuliana - Eccola! Ma che ci faceva dentro il tuo sacco a pelo Antonio? 

Bruno - Ce l’ho io la torcia. 
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Luce. Sono tutti e tre sdraiati per terra, ognuno nel suo sacco a pelo. Giuliana e’ tra i due ragazzi. 

Si raddrizza e si toglie la sua mascherina da notte. Fruga nel suo beauty e tira fuori un 

Nynnadorm. 

Giuliana - E’ un bel po’ che non dormo con un ragazzo, figuriamoci con due. Se non prendo 

il mio Nynnadorm sara’ l’insonnia assicurata, e volgio essere in forma per la caccia 

al tesoro domani. 

Ingoia un Nynnadorm, esita, e poi ne ingoia un secondo. Si rimette la mascherina sugli occhi. 

Giuliana spegne e si sdraia leggermente piu’ vicino a Bruno. 

Giuliana - Buona notte ragazzi. 

Antonio e Bruno - Buona notte Giuliana. 

Antonio - Buona notte Bruno. 

Bruno - Buona notte Antonio. 

Antonio - No, Tony. So che all’inizio sara’ difficile, ma se non l’impongo da subito siamo 

fottuti. 

Giuliana - (russando come una tromba) Rrr............. 

Bruno riaccende bruscamente, si toglie la mascherina da notte e illumina Giuliana che dorme con i 

pugni chiusi. 

Bruno - Cosi’ non e’ possibile. 

Antonio si raddriza e si toglie la mascherina. 

Antonio - Provo a fischiare. 

Antonio fischia. Giuliana si calma progressivamente e finalmente smette di russare. Antonio e 

Bruno, sollevati, si rimettono le loro mascherine, e si stendono. 

Antonio e Bruno - (sollevati) Ah.............. 

Bruno spegne. Giuliana si rimette subito a russare. 

Bruno - (esausto) Non e’ possibile, bisogna svegliarla. (scuotendo dolcemente Giuliana) 

Oh, oh, Giuliana. 

Giuliana - (russando) Rrr..... 

Bruno - (scuote con piu’ forza) Giuliana. 

Giuliana - (parlando nel sonno) Si, Bruno, si.....Mmmm...Mi piace. 

Antonio si raddrizza senza togliere la sua mascherina. 

Antonio - Ma cosa state facendo? 

Bruno si raddrizza sempre indossando la mascherina. 

Bruno - Nulla, te lo assicuro! 

Giuliana - Oh, che bradipo! 

Antonio - (molto infastidito e sempre indossando la mascherina) Per favore! Vi ricordo che 

sono qua’ vicino! 

Giuliana - (si contorce tra i due ragazzi) No, li’ no, mi fa’ solletico...... 

Bruno - (con la mascherina sugli occhi) Tranquilla, Giuliana, tranquilla..... 

Antonio - (come sopra) Se non la smettete subito, esco dalla tenda! 
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Bruno - Non ho toccato niente, e’ partita da sola. 

Bruno e Antonio si tolgono le mascherine e vedono Giuliana che si contorce ovunque. 

Antonio - (la scuote, scioccato) Giuliana!!! 

Giuliana si distende lascivamente con una risata da monella. La tenda si apre (rumore di una 

chiusura lampo). Antonio e Bruno guardano verso il pubblico. 

Antonio - Salve signora.... Credo che lei si stia sbagliando di tenda. 

Giuliana - (rialzandosi bruscamente) Vieni Bruno, sbrigati......Siiii!!...... 

Si sdraia ridendo. 

Antonio - (faccia al pubblico) No, non puo’ unirsi a noi, gia’ siamo in tre. 

Giuliana si sdraia portandosi dietro Bruno. 

Bruno - (raddrizzandosi) Antonio, aiutami, non riesco a trattenerla.  

Antonio - (come sopra) Si, si, se ne rifacciamo una, prometto che le faccio sapere. 

La tenda si chiude (rumore di chiusura lampo). 

Bruno - Ci tocca darle degli schiaffi, mi sembra l’unica soluzione. 

Antonio - Non vorrai mica picchiarla! 

Giuliana - Si, colpiscimi! Sono cattiva. Si, sono cattiva! 

Bruno - Colpiscila, te lo sta’ chiedendo lei. 

Antonio da’ dei piccoli schiaffetti a Giuliana. 

Giuliana - Piu’ forte, verginella, non sento niente. 

Antonio e Bruno si guardano stupefatti. Bruno le da’ una grossa sberla. Lei si raddrizza 

bruscamente, e toglie la sua mascherina, come se niente fosse. Antonio e Bruno la guardano, 

impietriti. 

Giuliana - (molto rilassata) Cosa fate ragazzi? Non dormite? 

Bruno - (molto agitato) Abbiamo dovuto svegliarti, russavi. 

Giuliana - Bravi! Adesso non riusciro’ piu’ ad addormentarmi! Vi ricordo che domani c’e’ 

la caccia al tesoro e bisogna stare in forma. 

Si rimette la mascherina sugli occhi e si sdraia. Antonio e Bruno si guardano stupefatti, si 

rimettono le mascherine e poi si sdraiano anche loro. Bruno spegne. Al buio: 

Giuliana - Ho appena fatto uno strano sogno. C’eravate anche voi ragazzi. 

Antonio - (balbettando) Pensa te............. 

Bruno - Cosa facevamo? 

Giuliana - (dopo una pausa) Bowling. Buona notte ragazzi. 

Antonio e Bruno - Buona notte Giul..... 

Giuliana si rimette a russare 

Buio. 

LA CACCIA AL TESORO DEI SINGLE 
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Luce. Antonio porta un berretto in testa con su scritto il suo nome (“Tony”) e una maglietta con su 

scritto “single fa’ fico”. Aspetta in proscenio. In una mano tiene un lungo elastico con attaccato un 

moschettone. 

Antonio - (si rivolge al pubblico mostrando il moschettone) Corinna, ci agganciamo? Ha 

gia’ un compagno. Stefania, aggancia, aggancia? Ah, anche lei! Se cambia di 

opinione non si faccia scrupoli, aggancio possibile con...... (indica il suo nome sul 

berretto) Tony. 

Giuliana entra sul palco col suo elastico, il suo berrettino e la maglietta “single fa’ fico”. 

Giuliana - Sono disgustata. Tutti i fusti agganciabili sono stati presi d’assalto. Non c’e’ piu’ 

niente da agganciare! 

Antonio - Non proprio tutti............. 

Giuliana - Si, Bruno e’ stato agganciato dalla tedescona. 

Da dietro Bruno con berretto sulla testa e maglietta “single fa’ fico”, un elastico agganciato dietro 

la cintura dei pantaloni, entra di corsa sul palco. E’ trattenuto da dietro le quinte dall’altra 

estremita’ dell’elastico. Corre sul posto facendo segni ad Antonio e Giuliana che non lo vedono. 

Viene tirato bruscamente e sparisce dietro le quinte. 

Antonio - (mostrando il suo moschettone) Giuliana, ci agganciamo? 

Giuliana - Beh........ uff.......no. 

Bruno - Ah! 

Antonio e Giuliana fanno una faccia stupefatta. Si voltano e vedono Bruno in fondo alla scena che 

attraversa il palco. 

Bruno - Inga! Abbiamo detto di agganciare l’elastico alla cintura. 

Bruno entra sul palco e tiene l’estremita’ dell’elastico alla quale e’ appeso un reggiseno. Ritira 

l’elastico che era stato fissato al passante posteriore dei suoi bermuda. 

Bruno - Ich degancia mich, Inga. 

Giuliana - Entschunldignung, eh, Inga, ma il principio del aggancia-e-vai, e’ di creare la 

coppia, non di giocare allo yo-yo. 

Bruno lancia l’elastico verso le quinte. Si avvia verso Antonio e Giuliana. 

Bruno - Qui’ ci sono solo ninfomani! Non avrei mai dovuto accettare il tuo regalo. 

Antonio - (sorpreso, a Giuliana) Tu gli hai regalato il week-end? 

Giuliana - (presa in contropiede) Cosa....ehm....si. (a Bruno, tutta presa) Beh, agganciati a 

me! Visto che non mi resta che cercare l’amore, tanto vale agganciarsi a qualcuno 

che sa’ cos’e’. 

Antonio - E io? 

Bruno - (ad Antonio) Agganciati a me. 

Giuliana - (a parte a Bruno) Bruno, no! 

Bruno - Potrebbe essere utile per dirigerci nella foresta con la sua formazione da biologo. 

Giuliana si rassegna. Antonio aggancia il suo moschettone alla cintura dei bermuda di Bruno. 

Antonio - (felicemente) Agganciato! 
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Antonio e’ agganciato a Bruno che e’ agganciato a Giuliana. Giuliana apre la mappa della caccia 

al tesoro. 

Giuliana - Sulla mappa hanno messo: “Dal punto di partenza ti dirigerai verso Est, 100 passi 

tu farai, primo indizio scoprirai”. 

Antonio - Allora, dov’e’ il sole? 

Antonio tende il braccio e fa’ la meridiana solare. 

Bruno - Che cosa fa’? 

Giuliana - (come se fosse evidente) La meridiana solare! 

Antonio punta il dito verso le quinte di destra. 

Antonio - Est e’ di la’. 

Bruno - (non volendo dare soddisfazione) Va beh, andiamo. 

Giuliana - Uno, due..... 

Bruno - (a seguire) Uno, due..... 

Antonio - (a seguire) Uno, due..... 

Bruno - (si blocca bruscamente) Cosi’ non funzionera’, ci vuole una strategia. Giuliana, tu 

sei davanti, tu devi contare i passi. 

Giuliana si dirige verso le quinte dal lato di destra contando i suoi passi. Bruno la segue. 

Giuliana - Uno, due.... 

D’un sol colpo Antonio esce di scena nella direzione opposta, dal lato sinistro. Bruno sulla scena 

viene tirato bruscamente indietro. Indietreggia saltellando. 

Bruno - (verso le quinte ad Antonio) Antonio, sei in direzione Ovest! Abbiamo detto Est! 

Antonio - Ho dimenticato la lente d’ingrandimento nella tenda. Vorrei approfittare di questa 

passaggiata nella foresta per fare un po’ di botanica! 

 Rumore di tenda che si apre. Bruno, sedere in aria, solo in scena, e’ impaziente. 

Giuliana - Siamo qui’ per cercare l’amore, non per fare collezione di erbe! Ho bisogno di 

quel tesoro, ne ho bisogno! 

Antonio - L’ho trovata! 

Rumore di tenda che si chiude (rumore di chiusura lampo). Bruno da’ dei piccoli colpi all’elastico 

che lo lega a Giuliana. 

Bruno - Vai Giuliana. 

Giuliana - (contando i passi) Tre, quattro, cinq..... 

Bruno esce di scena. Antonio, tirato da Bruno, entra sulla scena con una grossa lente 

d’ingrandimento che gli deforma l’occhio. 

Giuliana - (contando i passi) 96, 97.... 

Giuliana entra sulla scena dal lato sinistro. 

Giuliana - 98, 99. 

Non riesce piu’ ad avanzare. L’elastico che la lega a Bruno e’ troppo teso. Resta sospesa su un 

piede. 

Giuliana - (urlando verso le quinte di sinistra) 99! Bruno, molla un po’, sono a un passo. 
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Bruno - Non posso, Antonio si e’ fermato di nuovo ad erborizzare. 

Giuliana - (su tutte le furie) Che cosa ti avevo detto! Sgancialo. 

Bruno - (urlando verso le quinte, fuori di se) Tony, cammina! 

Antonio - Eccomi! 

L’elastico si allenta bruscamente. 

Giuliana e Bruno – Ah!!! 

Bruno entra in scena. Giuliana e’ proiettata in avanti e cade a terra. 

Giuliana - (bruscamente) Ho trovato il primo indizio! 

Giuliana spolvera per terra. 

Giuliana - E’ inciso su questo sasso. 

Bruno avanza verso Giuliana. 

Antonio - Ma cosa c’e’ laggiu’, sono funghi porcini! 

Bruno viene bruscamente tirato indietro. 

Bruno - Ahhh ! 

Giuliana - (leggendo per terra) “Ancora 224 passi a Est tu camminerai, il secondo indizio 

troverai”. 

Bruno, con il sedere in aria, ritorna verso le quinte di sinistra, e da’ dei piccoli colpi all’elastico 

che lo lega ad Antonio. 

Bruno - Molla, Tony, molla! 

L’elastico si allenta. Giuliana si rialza e raspa la terra con il piede. 

Bruno - Cosa fai? 

Giuliana - Ricopro di terra l’indizio. Cosi’ gli altri non lo vedranno. 

Bruno - (scioccato) Stai barando! 

Giuliana - Evidentemente. Non voglio rischiare che un altro trovi il tesoro prima di noi. 

Schiodiamo da qui’, non facciamoci vedere. 

Giuliana si rimette in piedi. 

Giuliana - (ricordandosi il primo indizio) “Ancora 224 passi ad Est tu camminerai.....” 

(riflettendo) Sento che c’e’ un trabocchetto. 

Bruno - Tu camminerai ancora 224 passi ad Est. 

Giuliana - Certo, ecco il trabocchetto. 

Giuliana si dirige verso le quinte di destra contando i suoi passi. 

Giuliana - (contando i suoi passi) 101, 102..... 

Bruno la tira verso di lui. 

Bruno - Perche’ hai iniziato a contare da 100? 

Giuliana - Perche’ abbiamo gia’ fatto 100 passi ad Est. 

Bruno - Se iniziamo a contare da 100 e facciamo 224 passi, dovremo fermarci a 324. 

Giuliana - Okay. 324. (contando i suoi passi) Allora, 1, 2, 3........ 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Giuliana si dirige di nuovo verso le quinte di destra contando i suoi  passi. Bruno la tira di nuovo 

verso di lui. 

Bruno - Non capisco. Che cavolo fai, Giuliana? 

Giuliana - Beh....ehm.... 

Bruno - E’ semplice, hai due opzioni: o non cominci contando dal centesimo passo, e ci 

fermiamo al duecento ventiquattresimo passo e non al trecento ventiquattresimo 

passo, oppure cominci a contare dal centesimo passo e non ci fermiamo al 

duecento ventiquattresimo passo ma al trecento ventiquattresimo passo, e’ chiaro? 

Giuliana - (dubitando) Si....... 

Bruno - Cosa scegli? 

Giuliana - (presa alla sprovvista) Uhhh? 

Bruno - Okay, uno. Vai. 

Giuliana - (persa, conta i suoi passi) Uno..... 

Bruno - Lo fai apposta? Cento uno! 

Giuliana - (riprendendosi) 101, 102..... 

Bruno - (ad Antonio dietro le quinte) Tony, cammina! Dobbiamo fare ancora 224 passi ad 

Est. 

Giuliana e Bruno escono di scena. Antonio entra sul palco. Porta un fungo nelle mani. 

Antonio - (agli altri) Lo sapevate che l’altro nome dato al fungo boletus e’ il porcino? 

Si ferma nella zona dove Giuliana ha nascosto il primo indizio. 

Antonio - 224 passi ad Est cominciando da qui’. 

Assaggia il fungo. 

Antonio - (facendo una smorfia) Che strano sapore questo boletus! (contando i passi) 1, 2, 3 

(canticchiando) andiam, andiam, andiam a lavorar..... 

Antonio esce di scena dal lato destro. 

Antonio - (contando i suoi passi) 4, 5..... 

Giuliana entra sul palco dal lato sinistro. 

Giuliana - (contando i suoi passi) 222, 223 e 224. 

Guarda per terra attorno a se. Bruno entra a sua volta. 

Giuliana - (a Bruno) Non vedo il secondo indizio..... Siamo capitati proprio davanti ad un 

albero! 

Bruno - Hai contato 224 passi oppure al duecento ventiquattresimo passo? Non lo sai? 

Non mi sorprende. Perche’ sapendo che abbiamo optato per la prima opzione, e 

che abbiamo iniziato a contare da 100............... 

Giuliana - (interrompendolo) Va’ bene che ho preso la maturita’ in lettere, ma so sempre 

contare 224 passi! 

Antonio entra sul palco. 

Antonio - 122, 123, 124. (agli altri due) Ho un forte senso di nausea. Sara’ colpa del 

porcino. 
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Bruno - Devi aiutarci a cercare il tesoro invece di preoccuparti del tuo porcino. 

Giuliana - A meno che’ non abbiano nascosto il secondo indizio in cima all’albero...... 

Antonio - Tu credi? 

Bruno - Per verificarlo dobbiamo salirci. Vai Giuliana. 

Antonio - Perche’ Giuliana? 

Bruno - Vedi qualcun altro? Non ci vorrai mica andare tu! 

Giuliana - (non capendo) E tu, Bruno? 

Bruno - (provocatorio) Se non siete motivati per cercare l’amore, allora lasciamo perdere! 

Antonio - Facciamo a chi tocca il bastoncino piu’ corto! 

Giuliana - Ah no, preferisco carta, forbici e sasso. 

Bruno - D’accordo, ma chi vince sale. 

Si preparano. Giuliana fa’ sasso, Antonio fa’ forbici. 

Giuliana - Sasso! 

Antonio - (allo stesso tempo) Forbici! 

Bruno aspetta di vedere la situazione, riflette e fa’ carta. 

Bruno - Carta. La carta e’ bucata dal sasso che rompe le forbici. (paraculo) Mannaggia, 

ho perso. 

Giuliana - Ma no, e’ Antonio che ha perso! Il sasso schiaccia le forbici e la carta avvolge il 

sasso. Mi dispiace Antonio. (contenta) A noi due Bruno. Ti ricordo che dobbiamo 

buttare giu’ allo stesso tempo, se no bari. 

Antonio - Siete pronti? Attenzione! Chi vince perde....cioe’ sale, bin, bum ba le giu’. 

Giuliana - Forbici! 

Bruno - (in ritardo) Carta. (mette la carta dentro le forbici per mostrare chiaramente che 

ha perso) Coraggio Giuliana. 

Giuliana, rassegnata, si dirige a destra, guardando la cima dell’albero. Si sputa nelle mani e 

sparisce dietro la quinta di destra. 

Antonio - (guardandola salire) Fai attenzione, non salire troppo in alto... 

Bruno - (guardando in aria) Stai a vedere che volo fa’. (a Giuliana) Allora Giuliana? Hai 

trovato l’indizio? 

Giuliana - No! Salgo ancora un po’. 

Antonio - (lente d’ingrandimento in mano, si avvicina) Oh, il tronco e’ ricoperto di una 

varieta’ molto, molto rara di criptogami cellulari..... 

Bruno - Di che? 

Antonio - E’ un muschio, dal latino “mus”, pianta generalmente verde, rasa e dolce, che 

forma tappeti o ciuffetti fissati alla corteccia con dei piccoli peli assorbenti che 

hanno la particolarita’ di essere molto scivolosi. 

BRUNO - Dunque il proverbio pietra mossa fa’ muschio. 

Giuliana cade (dietro la scenografia) con un grande fracasso di rami spezzati. I due avanzano. 

Bruno - Hai trovato l’indizio? 
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Antonio - (preoccupato) Stai bene Giuliana? 

Giuliana - (sempre dietro la scenografia) Piu’ paura che dolore. 

Giuliana riappare e cammina con piccoli passetti in avanti. 

Giuliana - (spavalda) Comunque non c’e’ niente, sono arrivata in cima. Accidenti, non 

posso piu’ camminare. 

Bruno l’osserva. 

Bruno - Aspetta, cammina e vediamo. 

Giuliana lo guarda stranita. Fa’ un passo. Bruno fa’ un passo accanto a lei. 

Bruno - Ho capito. 

Giuliana - Credi ci sia qualcosa di rotto? 

Bruno - No. Visto la tua morfologia, fai dei passi troppo piccoli. Per questo non siamo di 

fronte all’indizio. Sapendo che il passo medio e’ di circa un metro, tu ci freghi di 

circa 36 cm a passo! Immaginati quello che significa per 224 passi. Ecco, adesso te 

lo dico. 

Antonio - 80 metri e 64. 

Bruno - Infatti. Visto che sono l’unico dei tre ad avere un fisico normale, tocca a me 

contare i passi. Mi dispiace Giuliana. 

Bruno si sgancia e si riaggancia davanti agli altri due. 

Bruno - Allora..... (contando i suoi passi) 1, 2, 3..... 

Giuliana - (singhiozzando) Si arriva sempre alla stessa conclusione, per colpa del mio corpo 

non trovero’ mai l’amore! 

Bruno e Giuliana escono di scena dal lato destro. Antonio si appresta a seguirli ma e’ subito colto 

da un mal di pancia terribile. 

Antonio - (piegato in due, chiama gli altri) Aspettate, ho un problema, dobbiamo fare una 

pausa! 

Senza aspettare risposta, sparisce nella quinta di sinistra. 

Giuliana - E’ fuori discussione! 

I bermuda di Antonio, attaccati all’elastico di Giuliana, attraversano il palco. 

Antonio - (cercando di riacchiappare i bermuda) Ehi!! 

Bruno - (a Giuliana) 78, 79, 80.... Non vedo niente neanche qui’. Forse non abbiamo 

cercato bene. Torniamo sui nostri passi. 

Antonio - (sporgendo la testa dalla quinta) No, non tornate. C’e’ qualcuno!  

Rientra la testa nelle quinte. Bruno torna in scena la lato destro e indica la zona dove Antonio si e’ 

tolto i bermuda, sul lato sinistro. 

Bruno - (verso le quinte a Giuliana) Ho trovato. Vedo una grossa montagnetta di terra. Gli 

altri concorrenti avrenno camuffato l’indizio come hai fatto prima tu. 

Giuliana - (entrando in scena) Che imbroglioni! 

Bruno si precipita verso la “montagnetta di terra”. Si accovaccia davanti ad essa e scava 

energicamente. Giuliana entra da destra. (Attenzione: l’estremita’ dell’elastico attaccato ai 

bermuda di Antonio deve restare dietro le quinte). 
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Giuliana - Allora? E’ un rebus? 

Bruno - (voce nasale) No, e’ merda! 

Si alza e si pulisce le mani. 

Bruno - (a Giuliana) Torniamo indietro al punto del primo indizio e da la’ rifaro’ i 224 

passi. 

Bruno si dirige verso le quinte di sinistra e conta i suoi passi. 

Bruno - (contando i suoi passi) -224, -223. 

Si ferma bruscamente, poi si gira verso Giuliana. 

Bruno - (guardando la montagnetta di Antonio) Ho un dubbio. So’ che puo’ sembrare 

pazzesco, ma immagina solo per un secondo che gli altri concorrenti siano arrivati 

a tanto..... per nascondere il secondo indizio? 

Giuliana - (dopo una lunga riflessione) Hai visto che quantita’! Deve essere stato almeno un 

cinghiale a farla. 

Bruno - (come sopra) Hai ragione. 

Bruno esce dalla scena dal lato sinistro contando i suoi passi. 

Bruno - (contando i suoi passi) -224, -223, -222............. 

Giuliana, scoraggiata, lo segue senza notare che si porta dietro solo i bermuda di Antonio. Esce. 

Antonio, con gli slip, rientra in scena dal lato sinistro. 

Antonio - Dove sono andati? Li raggiungero’ al secondo indizio. Dove ero rimasto? (rifa’ la 

meridiana solare) Ah, si! (si dirige verso destra e conta i suoi passi) 125, 126.......... 

Antonio esce dalla scena. Bruno entra in scena dal lato destro. 

Bruno - -3, -2, -1! Non capisco! 

Giuliana entra in scena a sua volta (Attenzione: l’estremita’ dell’elastico attaccato ai bermuda di 

Antonio deve sempre restare dietro le quinte). Alza le braccia in segno di scoraggiamento. 

Bruno - Teoricamente dovremmo essere davanti al primo indizio. 

Giuliana - (con i nervi a fior di pelle) Tutto quello che so’ e’ che mai tesoro trovero’, mai 

amore incontrero’! 

Bruno - (girandosi verso Giuliana) Rifacciamo tutto da capo. 

Giuliana - (disperata) Ah, no! Sono stufa di camminare! 

Bruno - Come dice Jean de La Fontaine nella fiaba della tartaruga e la lepre: “Non serve 

correre, bisogna camminare a passo sostenuto”. 

Giuliana - (isterica) E come dice Giuliana nella foresta: “Palle piene, cazzo, merda, 

vaffanculo”! 

Bruno - (stupefatto) Calmati Giuliana. 

Giuliana - Puoi continuare con Tony, ma io non mi muovo piu’. 

Bruno si gira verso le quinte di destra. 

Bruno - Che ne pensi Antonio? 

Giuliana - Tony. Lo sai bene che ci tiene. 
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Antonio non risponde. Bruno e Giuliana si guardano interdetti. Giuliana da’ un piccolo colpo 

all’elastico che la lega ad Antonio. 

Giuliana - (angosciata) Tony? 

Non c’e’ nessuna risposta. Tira l’elastico finche’ non si ritrova davanti i bermuda di Antonio. 

Bruno - Abbiamo perso Antonio! 

Giuliana - (freneticamente) Oh mio Dio! Si e’ fatto mangiare dal cinghiale di prima. 

Antonio - L’ho trovato, ho trovato il tesoro! 

Bruno e Giuliana sono stupefatti. Antonio entra in scena da destra indossando slip aderenti. Nella 

mano tiene una scatola. 

Giuliana - (tranquillizzata) Se volevi continuare senza di noi, avresti potuto dircelo, ti 

avremmo sganciato. Non eri obbligato a levarti i bermuda. 

Antonio da’ la scatola a Giuliana. 

Antonio - A te l’onore Giuliana. 

Giuliana - (emozionata) Immaginatevi che quando apriremo non saremo piu’ single.... 

Bruno - Non crederai davvero che aprendo quella scatola di biscotti ti ritroverai in una 

villetta con marito, 2 pargoli e una Renault Espace. 

Giuliana - (piena di speranza) Forse hanno trovato un vaccino. 

Bruno - Ma non e’ una malattia essere single! 

Antonio - (molto eccitato) Su, sbrigatevi, aprite la scatola! 

Giuliana si appresta ad aprire ma si blocca bruscamente. 

Giuliana - (solennemente) Adesso che sono al punto di trovare l’amore, non ne ho quasi piu’ 

voglia. 

Antonio e Bruno  - Giuliana! 

Apre la scatola e tira fuori un foglio di carta scarabbocchiato. 

Giuliana - (leggendo le parole) “Il vostro tesoro e’ che vi siete conosciuti. Allora adesso 

abbracciatevi!” 

Pausa. Si guardano interdetti. 

Giuliana - (furiosa) E’ un vero imbroglio! Quelli di “single fa’ fico” mi sentiranno! 

Scrivero’ una lettera pesante a 60 milioni di consumatori. 

Bruno - E’ vero che non hanno rispettato la promessa fatta al cliente, a questo titolo 

possiamo esigere un rimborso parziale dei biglietti. Faro’ richiesta. 

Giuliana - D’altro canto, tu non l’hai pagato........... 

Antonio - (dopo una lunga pausa) Ah..... ecco perche’ la caccia al tesoro andava fatta in 

coppie..... 

Giuliana legge e rilegge il foglio di carta scarabbocchiato. 

Giuliana - (pensante) Il vostro tesoro e’ che vi siete conosciuti....... 

Bruno - Chiamalo tesoro! 

Giuliana - (ad Antonio e Bruno) Forse e’ proprio questo il nostro tesoro...... 

Buio. 
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FINE PRIMO ATTO 

 

 

SECONDO ATTO 

 

LA PROPOSTA DI BRUNO 

Al buio, sentiamo squillare un telefono. 

Antoni - Pronto? 

Bruno - Antonio, e’ Bruno! 

Antonio - Ah, Bruno! 

Bruno - Immagino che non ti disturbo..... 

Pausa. 

Antonio - Ce’ un probelma? Hai bisogno di qualcosa? 

Bruno - No, no, perche’ dici questo? Ti ho chiamato giusto cosi’..... per avere tue notizie. 

Stai bene? 

Antonio - Bene, bene, ho concluso gran parte della mia tesi stamattina e poi....... 

Bruno - (interrompendo) Ascolta, volevo chiederti un piccolo favore. Domani ho un 

provino con un grande regista di teatro per una piece che ho scritto, e vorrei 

proporti un ruolo. 

Antonio - (sorpreso) Ma io non sono un attore..... 

Bruno - Appunto! Cerco delle persone che siano ben ancorate alla realta’. In piu’ Giuliana 

fa’ gia’ la parte dell’avventura. E poi ti aiutera’ a vincere la timidezza. 

Antonio - E’ vero. Anche Jessy me lo aveva consigliato. Ho tante battute? 

Bruno - Come dire .... E’ un ruolo molto bello....... non sei sempre in scena ma e’ un ruolo 

chiave. 

Antonio - Beh, va’ bene. D’accordo. 

Bruno - Conto su di te. 

Antonio - Sono onorato della fiducia che mi dai. Che cosa fai stasera? 

Bruno ha riattaccato il telefono. Non c’e’ piu’ nessuno in linea (Bip del telefono riattaccato). 

Antonio - Pronto? 

Buio. 

UNA SCENA FRA SINGLE 

Luce su Giuliana e Bruno. 

Bruno - (a voce bassa) Musica! 

Sentiamo una musica d’ambiente tipo “easy listening”. Bruno e Giuliana interpretano una 

commedia: Scoppiano in una risata forzata, si girano e si dirigono al proscenio. Fanno finta di 

tenere un bicchiere in mano. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Bruno - (interpretando la commedia, a Giuliana) Si astenga dallo scherzare, dolce 

Caterina. Ha lei idea della ragione per cui sono incitato a sollecitarla qui’ su questo 

balcone? 

Giuliana - (molto commossa) No, Bruno. 

Bruno ferma bruscamente le prove della commedia e si gira verso Giuliana. 

Bruno - Michele! 

Giuliana - Eh? 

Bruno - Il mio nome nella vita e’ Bruno, ma il mio personaggio nella commedia e’ 

Michele. 

Giuliana - Ah, si! Scusa. 

Bruno - (falsamente gentile) Non importa. 

Si rigira verso il pubblico e parla agli spettatori. 

Bruno - (pedante) Mi scusi se tengo molto al testo, sono io l’autore. (a Giuliana) 

Continuiamo? 

Riprendono a recitare. 

Bruno - E’ ormai giunta l’ora di avvisarla del mio avviso vis a vis per il nostro viaggio di 

nozze. 

Giuliana - (recitando) Io la odo, Michele. 

Bruno - Imbarcheremo all’alba per ...... Portsmouth. 

Giuliana - (recitando) Oh, Michele...... 

Bruno si avvicina a Giuliana e alza il suo bicchiere. 

Bruno - (a Giuliana) A noi! 

A sua volta Giuliana si avvicina a Bruno e alza il suo bicchiere. 

Giuliana - (a Bruno) A noi! 

Fanno finta di brindare. Bruno, perplesso, da’ un’occhiata interrogatoria a Giuliana e va’ verso le 

quinte. 

Bruno - (urlando nella direzione delle quinte) A noi! 

Giuliana - (come Bruno) A noi! 

Fanno di nuovo finta di brindare. Bruno ritorna verso le quinte. 

Bruno - (chiamando) Antonio! 

Antonio non risponde. 

Bruno - (insistendo) Antonio! 

Antonio - (stanco) Tony. 

Bruno - (alzando gli occhi verso il cielo) Tony, vieni qui’! 

Antonio entra in scena. E’ vestito interamente in finta pelle (berretto, chiodo e pantaloni). Porta ai 

piedi dei camperos con speroni molto rumorosi e tiene inmano un triangolo. 

Bruno - Tony, abbiamo detto che prima io dico “a noi” e poi Giuliana dice “a noi” e a 

quel punto tu fai........ 
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Giuliana e Bruno fanno finta di brindare. In quel momento Antonio colpisce il triangolo. 

Bruno - Ecco! 

Antonio - Ah, d’accordo! Scusami Bruno. 

Bruno - (falsamente gentile) Non fa’ niente. Potrebbe capitare a chiunque. 

Antonio torna nelle quinte. Bruno e Giuliana si rimettono al posto di partenza. 

Bruno - (verso le quinte) Musica Tony. 

Riprendono la scena della grande risata (senza andare al proscenio). La risata di Bruno e’ un po’ 

piu’ forzata. 

Bruno - Si astenga dallo scherzare, dolce Caterina. Ha lei idea della ragione per cui sono 

incitato a sollecitarla qui’ su questo balcone? 

Giuliana - No, Bruno. 

Bruno si gira bruscamente verso Giuliana. 

Bruno - (nervosamente) Michele! Michele! 

Giuliana - (riprendendosi) No, Michele! 

Bruno - E’ ormai giunta l’ora di avvisarla del mio avviso vis a vis per il nostro viaggio di 

nozze. 

Giuliana - (recitando) Io la odo, Michele. 

Bruno - Imbarcheremo all’alba per ....... Portsmouth. 

Giuliana - (recitando) Oh, Michele..... 

Bruno - (come prima) A noi! 

Giuliana fa’ per alzare il suo bicchiere, ma prima sentiamo il tintinnio del triangolo. Bruno, molto 

innervosito, si gira verso le quinte. 

Bruno - Tony! 

Antonio entra in scena. Bruno si avvicina a lui. 

Bruno - (molto innervosito) Tony, abbiamo detto: “a noi, a noi, cling” e non “a noi, cling, 

a noi”! 

Antonio riflette un momento. 

Antonio - (realizzando) Ah, si’! Scusami Bruno. Eppure lo sapevo, sono scemo! 

Bruno - (osservandolo ripartire indossando il suo costume) Non si direbbe. 

Bruno si rimette al suo posto. Antono esce. 

Bruno - Musica! 

Bruno si gira verso le quinte. 

Bruno - (chiamandolo) Tony! 

La musica non inizia. 

Bruno - (infuriato) Tony!!! 

Sentiamo un suono di triangolo. Bruno si gira verso Giuliana. 

Bruno - Beh, lasciamo stare, lo facciamo senza musica. Riprendiamo Caterina. 
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Giuliana - No, io sono Giuliana. 

Bruno - (urlando a Giuliana sgolandosi) Caterina! Il tuo personaggio nella commedia e’ 

Caterina! 

Si rimette a recitare con fare eccessivo. La sua risata e’ talmente forzata che fa’ paura. 

Bruno - Si astenga dallo scherzare, dolce Caterina. Ha lei idea della ragione per cui sono 

incitato a sollecitarla qui’ su questo balcone? 

Giuliana - No, Bruno. 

Bruno si gira bruscamente verso Giuliana. 

Bruno - (urlando) Michele! Il mio personaggio e’ Michele! Mi devo mettere addosso una 

targhetta per fartelo entrare in testa? 

Giuliana scoppia a piangere. 

Bruno - (imbarazzato) Non piangere. 

Giuliana - (singhiozzando) Si’...... ma anche..... non la smetti di prendertela ....sempre.... con 

noi! 

Nelle quinte Antonio suona il triangolo. Entra in scena. 

Antonio - (fieramente) Andava bene cosi’ Bruno? 

Bruno - Si, formidabile! Andava cosi’ bene che non toccherai mai piu’ niente. Adesso il 

Signor Triangolo con il suo completo da “Village people” si va’ gentilmente a 

sedere nelle quinte............... 

Antonio esce di scena. Bruno si gira bruscamente verso Giuliana. 

Bruno - E la Befana se ne ritorna sul suo balcone! 

Si avvia lentamente verso Giuliana e le tocca la spalla. Lei si gira di soprassalto. 

Bruno - Come mi chiamo? Eh? Come mi chiamo? 

Giuliana riflette un istante, poi: 

Giuliana - Nella vita o nella commedia? 

Bruno - No, nel “Cluedo”! 

Furioso, riprende la scena con una risata da demente. 

Bruno - (urlando come un demente) Si astenga dallo scherzare, dolce Caterina. Ha lei idea 

della ragione per cui sono incitato a sollecitarla qui’ su questo balcone? 

Giuliana - (spaventata) No, Michele. 

Bruno - E’ giunta l’ora avviso vis a vis viaggio di nozze. 

Giuliana - (recetando) Io la odo, Michele. 

Bruno - Portsmouth 

Giuliana - (recitando) Oh, Michele............... 

Bruno - A noi! 

Giuliana - A noi! 

Fanno finta di brindare. Il triangolo batte al momento giusto. Bruno, isterico si dirige verso le 

quinte. 
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Bruno - Ma bravo, Tony! 

Antonio entra sulla scena. 

Bruno - Sei riuscito a suonare il tuo triangolo! Mi hai fottuto la scena, ma sei comunque 

riuscito a farlo suonare! Sono molto contento, sei molto intelligente. 

Antonio - (dispiaciuto) Io non l’ho fatto apposta, e’ il triangolo che e’ caduto. 

Buio. 

ANTONIO, UN SINGLE 

Luce su Antonio vestito in finto cuoio (berretto, chiodo e pantalone). Porta dei camperos con 

speroni ai piedi. 

Antonio - Sono venuto per dirti che me ne vado Jessy. All’inizio ci credevo. Seguivo tutti i 

tuoi consigli, applicavo alla lettera il (con accento italiano) “intensive seduction 

program”, guardavo le donne dritto negli occhi con il sorriso che abbiamo scelto. 

Un sorriso sincero (sorride meccanicamente) ma che la dice lunga. (strizza gli 

occhi) Per essere al top della seduzione, ho adottato la “rock and roll attitude” e il 

“look totale P.V.C.” che ci si abbina. Ma non sono io. (commosso) Allora ti lascio 

Jessy. Ti restituisco tutto quello che ti appartiene. 

Si toglie il chiodo e lo poggia sul proscenio, strappa la chiusura lampo ai lati dei suoi pantaloni 

fino alle ginocchia, li toglie e li poggia sul proscenio. Si ritrova con lo slip e la canottiera e i 

camperos ai piedi. 

Antonio - (commosso) Ti restituisco anche Tony. Mi chiamo Antonio, forse e’ meno sexy, 

ma sono io. Pero’ tu non cambiare niente, Jessy ti sta’ molto meglio di Giuseppina. 

Esce. Buio. 

IL PICCOLO ANNUNCIO DI UN SINGLE 

Al buio sentiamo la suoneria di un telefono. Il palco e’ diviso in due parti (destra/sinistra). Luce a 

sinistra su Giuliana, che porta degli occhiali da vista e con il telefono in mano. 

Giuliana - (al telefono) Buongiorno, chiamo riguardo l’annuncio 92/95, e’ lei “Giov. Uom. 

30 anni a Buon Liv. Socio-prof.sta, Tecnico-comm. Se ti piace lo sport e abbiamo 

affinita’ chiamami presto”? Io sono “GD sexy, polp., dolce e coccolosa, a volte 

ribelle, un po’ birbantella....” Mi chiamo Marilyn! E lei, come si chiama? 

Luce a destra su Antonio, telefono in mano. Indossa gli stessi vestiti che portava al matrimonio. 

Antonio - (al telefono) Antonio. 

Giuliana - Che strano, ho un amico del liceo che si chiama Antonio. Cioe’, si chiamava. 

Antonio - Le mie condoglianze. Io invece, non conosco nessuna Marilyn. 

Giuliana - Neanche io. (si riprende e cambia tono di voce) Cioe’ a parte me! Antonio, 

com’e’ il tuo tipo di donna? 

Antonio - Ad eccezione d’una, mi piacciono piuttosto alte, sottili e bionde. 

Giuliana, perplessa, rimane un attimo senza voce. 

Giuliana - Non sono tanto lontana da questa descrizione. 

Antonio - E’ bionda? 
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Giuliana - Un biondo molto particolare. Un biondo tendente al castano. Sono anche 

abbastanza alta, sopratutto con i tacchi. E per quanto riguarda l’essere sottile, 

vengo spesso lodata per le mie battute spiritose! 

Antonio - E lei Marilyn, com’e’ il suo tipo di uomo? 

Giuliana - Per me l’apparenza fisica importa poco. E’ piuttosto la bellezza interiore, il 

sorriso dell’anima.... 

Antonio - (rassicurato) Meno male! 

Giuliana - (preoccupata) Ma lei com’e’ fisicamente? 

Antonio - E’ sempre difficile parlare di se Marilyn. E’ vero che mi hanno spesso detto di 

avere l’intelligenza di Woody Allen e il fisico di .....no, m’imbarazzo a dirlo. 

Giuliana - Ma si’, lo dica! 

Antonio - Brad Pitt! 

Giuliana - E’ sicuro che non e’ il contrario? 

Antonio - (offeso) No! 

Giuliana - Non le nascondo che sono molto interessata. Quando ci vediamo? 

Antonio - E’ libera lunedi’ sera? 

Giuliana - Luned’ non posso, gioco a squash. E’perfetto perche’ e’ uno sport che si puo’ 

giocare da soli. 

Antonio - Che strano, la sua voce mi dice qualcosa.............. 

Antonio rimane un momento perplesso. 

Antonio - (al telefono) Martedi’! 

Giuliana - Martedi’ non posso, ho la mia serata di rebus...... 

Antonio rimane a bocca aperta. 

Antonio - (realizzando) Hai cosa? 

Giuliana - (fieramente) Si’, si’ animo delle serate di rebus in una casa di cura. (molto fiera) 

Certo non mi tiro indietro quando ci si diverte. (guardando la sua agenda) Il 

mercoledi’ e’ impossibile..... Posso giovedi’, ho un buco tra la lezione di flamenco 

ed il coro. (pausa) Pronto, Brad? Va’ bene giovedi’? 

Antonio - (dopo una pausa) D’accordo. 

Giuliana - Conosce la biblioteca municipale “Frank Sinatra”? 

Antonio - (pietrificato) Si’, la conosco. 

Giuliana - Allora possiamo fare appuntamento alle 19 nel parco davanti alla biblioteca. 

Antonio - D’accordo. A giovedi’......Marilyn! 

Giuliana - (in panico) Ehi! Come faremo a riconoscerci? 

Antonio - Non si preoccupi, la riconoscero’ io. 

Giuliana - (molto imbarazzata) Per precauzione portero’ con me qualcosa per farmi 

riconoscere. Ecco! Visto che sara’ giovedi’, io avro’ con me l’ultima edizione di 

“Gente”. Invece per lei e’ molto piu’ semplice. Non e’ tutti i giorni che uno vede 

passare Brad Pitt. 
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Antonio - (molto angosciato) Brad Pitt era giusto un riferimento. Bisogna considerare il 

confronto relativamente. E’ stato fatto lo scorso Natale da mia pro-zia alcolista di 

Napoli, che ha due decimi all’occhio sinistro. 

Giuliana - Beh, siccome saremo di fronte alla biblioteca di “Frank Sinatra”, non dovra’ che 

canticchiare un brano de “La Voce”. A giovedi’ Brad! 

Giuliana riaggancia. Antonio continua la conversazione al telefono. 

Antonio - Voce? Quale voce? Ce ne sono tante di voci, non ha un cantante preferito? 

.....Pronto? Marilyn? 

Buio. 

QUANDO UN SINGLE INCONTRA UNA SINGLE 

La luce illumina Giuliana, seduta su una panca. Indossa un cappello a campana che le nasconde i 

capelli, e degli occhiali scuri. Si toglie con discrezione le scarpe e tira fuori dalla borsa un paio di 

scarpe con tacco a spillo. Se le mette, si alza e per un pelo non finisce a terra. Apre la rivista 

“Gente” con Brad Pitt sulla copertina e ci si nasconde dietro. Ogni tanto si spia attorno. Antonio 

entra sulla scena, vede la panca e va’ a sedersi accanto a Giuliana. 

Antonio - (canticchiando un brano di Baglioni all’orecchio di Giuliana) Lei era un piccolo 

grande amore, solo un piccolo grande amore, niente piu’ di questo, niente piu’...... 

Giuliana abbassa il giornale, stupefatta, e poi lo rialza velocemente allontanandosi. Antonio si 

riavicina a lei. 

Antonio - (conticchiandole all’orecchio un altro brano, questa volta di Mina) Parole, parole, 

parole..... Sei bella! 

Giuliana, spaventata, si alza e si sbriga ad andarsene. 

Giuliana - (tra se) Questo e’ malato! 

Antonio smette bruscamente di cantare. 

Antonio - (a Giuliana) Lei non e’ Marilyn? 

Giuliana si gira verso Antonio tenendosi la rivista davanti. 

Giuliana - (sorpresa) Chi? (riprendendosi) Ah, si’, si’, certo! 

Antonio cerca di intravedere il suo viso dietro la rivista. 

Antonio - Puo’ abbassare la rivista adesso che ci siamo incontrati. 

Giuliana - Ho paura che possa rimanere male per la descrizione fisica che le ho fatto al 

telefono. 

Antonio - (davanti alla copertina di “Gente”) Ascolti, guardando questa rivista, vedo che in 

fin dei conti non ho che una vaga somiglianza con Brad Pitt. 

Giuliana abbassa lentamente la rivista e si scopre la faccia. Vede Antonio. 

Giuliana - (terrorizzata) Ah, che orrore! 

Giuliana rialza bruscamente la rivista. 

Antonio - (offeso) Non sono poi cosi’ brutto! 

Giuliana - In ogni caso, lei non e’ Brad Pitt! Succede che dopo un lungo giorno in piedi, le 

mie vertebre si comprimono e perdo qualche centimetro. Ma al mattino mi alzo 

misurando un abbondante metro e 68. 
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Lei si allontana trascinando i piedi. Antonio vede la sua borsa sulla panca. 

Antonio - (tenendo la borsa) Aspetta, ti sei dimenticata la borsa! 

Nascondendosi la faccia dietro la rivista, Giuliana tende la mano. 

Giuliana - Me la dia. 

Antonio - Te la do’ se mi fai vedere la tua faccia. 

Giuliana cerca di recuperare la sua borsa ma Antonio la nasconde dietro la schiena. 

Giuliana - Mi restituisca la borsa, faro’ tardi al coro! 

Antonio - Sii gentile! Se no’ saro’ venuto qui’ senza motivo! 

Giuliana - Impossibile! 

Antonio - Perche’? 

Giuliana - Ho dei problemi alla pelle, sono complessata! 

Antonio - Anch’io li ho avuti. Al liceo mi chiamavano “faccia di pus”. Su’ , fammi vedere. 

Giuliana - Si’, ma lei ce l’ha il gozzo? 

Antonio - (stupefatto) Il ...che? 

Giuliana - Ho un gozzo enorme! 

Antonio - Non ti da’ fastidio quando canti nel coro? 

Giuliana - Al contrario, e’ un vantaggio. Fa’ da cassa di risonanza. 

Antonio - (bruscamente) Smettila di nasconderti dietro quella rivista. So’ benissimo che sei 

tu Giuliana. 

Giuliana - Non so’ di chi sta’ parlando. 

Antonio - Anche prima di venire sapevo che eri tu. Quante ragazze conosci che alternano lo 

squash con serate di rebus? 

Giuliana abbassa la rivista. 

Giuliana - Sono avvilita, per una volta che riesco ad avere un appuntamento, mi dovevi 

capitare proprio tu! 

Lei crolla sulla panca. 

Antonio - (si siede a sua volta) Perche’ ti fai chiamare Marilyn? 

Giuliana - Come ti suona “144 Giuliana”? 

Antonio - Non vedo la connessione. 

Giuliana - Se sull’annuncio mettevo: “Salve, mi chiamo Giuliana, sono una divertente 

paffutella” mi avresti chiamato? 

Antonio non risponde. 

Giuliana - Vedi! Se una non e’ bionda, alta e con un nome da porca, non ha nessuna chance. 

Sono stufa, sono troppo brutta! Non incontrero’ mai nessuno. 

Antonio poggia il braccio sulla spalla di Giuliana. 

Antonio - Sei tu che ti vedi brutta. Io ti ho sempre trovata molto bella. 

Giuliana - Smettila! Lo dici solo per farmi piacere. 
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Antonio - No. Se ti avessi incontrata per caso questa sera su questa panca ti avrei 

rimorchiata. 

Giuliana - Non mi prendere per una cretina! 

Antonio - Te lo giuro. Ti avrei invitata a bere un bicchiere, ma mi avresti di nuovo respinto. 

Giuliana - Avrei accettato! 

Antonio - (sorpreso) Veramente? 

Giuliana - Si’. 

Un silenzio imbarazzante si crea tra loro. 

Giuliana - (riprendendosi) Cioe’, se ci fossimo incontrati cosi’, questa sera, e tu mi avessi 

rimorchiata! 

Antonio - Si’, si’, si’..... Certo! 

Giuliana - Ma.....Dove mi avresti portata? 

Antonio - In un piccolo bar simpatico con le racchette da squash appese sui muri. 

Giuliana - Conosci un posto del genere? 

Antonio - Ne ho trovato uno. E dopo saremmo andati a cena in un ristorante dove i menu’ 

sono scritti sotto forma di rebus. 

Giuliana - Uuuuuh! 

Antonio - E a fine serata, ti avrei accompagnata al tuo trenino. 

Giuliana - (dispiaciuta) Al mio trenino..... Mi ecciti con il tuo bar/squash e il tuo risto-rebus, 

e poi, niente per fine serata. 

Antonio - Forse avrei provato, prima che tu partissi a....... 

Giuliana - (molto eccitata) A......cosa? 

Antonio - Non avrei mai osato! 

Giuliana - Osato cosa? 

Antonio - E poi, in tutti i casi, avresti rifiutato. 

Giuliana - Rifiutato cosa? Un bowling? 

Antonio - Questo. 

Repentinamente Antonio bacia Giuliana sulla bocca. Giuliana resta un momento stupefatta e poi 

da’ uno schiaffo violento ad Antonio. 

Giuliana - Che ti prende? 

Antonio - Perche’ credi che sono venuto all’appuntamento anche se sapevo benissimo che 

eri tu, Marilyn. 

Giuliana - (molto turbata) Non lo fare mai piu’! 

Giuliana esce di scena. Pausa. Lei riappare, si avvicina ad Antonio. Si baciano teneramente. 

Buio. 

 IL MATRIMONIO DI .......... 

Al buio sentiamo “La marcia nunziale” di Mendelssohn. Una decina di voci confuse gridano “Viva 

la sposa!”. Luci. Bruno, vestito a lutto si dirige al proscenio. 
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Bruno - (fa’ segno alle persone di quietarsi) Per favore, per favore! Prima di andare al 

ricevimento, vorrei leggere una piccola cosa..... Mi e’ stato difficile accettare il 

loro matrimonio. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme..... Ma quando li 

vedo oggi, cosi’ felici, li trovo belli. Come viene detto in “Non si gioca con 

l’amore” d’Alfred........ Normalmente e’ “Non si gioca con l’amore di Alfred de 

Musset, ma ho fatto una piccola......... (riprendendosi, capendo che il suo scherzo 

non ha funzionato) 

Tira fuori un foglio di carta dalla tasca e si schiarisce la voce. 

Bruno - (leggendo male) “Tutti gli uomini sono bugiardi, incostanti, falsi, chiaccheroni, 

ipocriti, orgogliosi o codardi, odiosi e sensuali; tutte le donne sono perfide, finte, 

vanitose, curiose e depravate; il mondo non e’ che una fogna senza fondo dove le 

foche le piu’ informi strusciano e si dimenano su montagne di fango; ma c’e’ al 

mondo una cosa santa e sublime, e’ (scandisce esageratamente a mo’ di attore 

trombone) l’uni-one di due di qu-esti esseri cosi’ im-perfetti e cosi’ or-ribili......” 

Alza lo sguardo verso il pubblico. 

Bruno - “..........Spesso in amore si e’ traditi, spesso feriti, e spesso infelici; ma si ama, e 

quando si e’ sull’orlo della propria tomba, si guarda al passato, e ci si dice: ho 

sofferto spesso, e qualche volta ho sbagliato, ma ho amato.” 

Giuliana ed Antonio entrano precipitandosi sulla scena. Sono scomposti. Giuliana indossa un 

vestito superbo ed e’ raggiante. Antonio porta un vestito classico. Si aggiustano i vestiti 

velocemente alle spalle di Bruno che ha le lacrime agli occhi. 

Bruno - (a Giuliana) Che fine avete fatto? E’ da venticinque minuti che siete andati in 

bagno! 

Giuliana si accorge che la lampo di Antonio e’ rimasta aperta e fa’ segno di chiuderla senza che 

Bruno la veda. 

Giuliana - C’era una coda, ma una coda! 

Antonio - (a Bruno, difendendosi) Enorme. 

Bruno - Ma avete notato che siamo esattamente nello stesso posto dell’anno scorso.... In 

un anno non e’ cambiato niente, siamo sempre single. 

Bruno si dirige al proscenio, e gli altri due si guardano imbarazzati. 

Bruno - Lavinia la sposa! Una foto. 

Antonio e Giuliana si parlano dietro a Bruno che scatta la foto. 

Giuliana - (sotto voce ad Antonio) Dobbiamo dirgli di noi. Non possiamo nasconderci cosi’ 

in eterno. 

Antonio - Ho paura che la prenda male. E poi giusto il giorno del matrimonio della sua ex. 

Giuliana - Perche’ dici cosi’ lupacchiotto? Non e’ un problema per Bruno essere single. Al 

contrario. 

Antonio - Hai ragione, bella micetta. 

Giuliana - (miagolando) Miao, miao..... 

Antonio - (imitando l’ululato di un lupo) Aouhhh....... 

Bruno si gira verso di loro e li guarda afflitto. 

Bruno - (agli altri due) Che fate? 
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Giuliana - (solennemente) Antonio ed io non siamo piu’ single. 

Bruno - (a Giuliana) Non e’ vero! 

Antonio - Si, te lo giuro, e’ la verita’. 

Bruno - Ma e’ fantastico! 

Antonio - Sono contento che l’hai presa cosi’ bene. 

Bruno - (ad Antonio) Finalmente hai conosciuto qualcuno Tony! 

Antonio - No. 

Bruno - Ah, no? Non hai conosciuto nessuno? 

Antonio - (con un gran sorriso) No, non mi chiamo piu’ Tony, mi chiamo Antonio. 

Bruno - Ma hai conosciuto qualcuno? 

Antonio - Si. 

Giuliana - Anch’io! 

Bruno si gira verso Giuliana ridendo. Non ci crede. 

Bruno - Non dire cazzate, Giuliana. 

Giuliana e’ stupefatta. Bruno si gira verso Antonio. 

Bruno - (ad Antonio) E allora sei innomorato? 

Antonio - (guardando Giuliana) Si, sono molto innamorato. 

Giuliana - (ad Antonio) Anch’io. 

Bruno - (a Giuliana) Giuliana, sei pesante! 

Giuliana - Ma, insomma Bruno, ti giuro che e’ vero. Perche’ non mi credi? 

Antonio - Bruno, e’ vero. Giuliana ha conosciuto qualcuno. 

Bruno - (ad Antonio, interrompendo) Non stare al suo gioco, non l’aiuti, te lo assicuro. 

Giuliana - La persona che Antonio ha conosciuto sono io! 

Antonio getta un colpo d’occhio spaventato a Giuliana. 

Antonio - (a Bruno) La persona che ho conosciuto e’ Giuliana. 

Bruno - (impietrito) Giuliana? 

Giuliana - (urlando) Sono io!!! 

Bruno la guarda atterrito. 

Antonio - (precisando) E non e’ per mancanza d’altro. 

Bruno - (realizzando) Giuliana! 

Giuliana - (urlando) Sono io! 

Antonio - E’ la verita, e’ lei! 

Bruno - (realizzando) Vuoi dire, la NOSTRA Giuliana? 

Antonio annuisce. 

Giuliana - Sono io, Giuliana, Giuliana! 

Lei mima il suo nome in rebus. GIU’/LIANA. 
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Giuliana - Non ci senti? 

Bruno e’ sbalordito. 

Giuliana - (a Bruno) So’ che puo’ sembrare sorprendente.... (guardando teneramente 

Antonio) Anche noi, ancora non ci crediamo..... Eh, lupacchioto mio? 

Antonio - Io ci credo bella micetta! 

Giuliana - Miao, miao..... 

Antonio - (imitando il lupo) Aouh....... 

Guardano Bruno che e’ furioso. 

Antonio - (a Bruno) Bruno, stai bene? 

Bruno annuisce. 

Antonio - Non sembra che ti faccia piacere. 

Bruno - Mi fa’ piacere! Mi fa’ molto piacere..... (bruscamente) Ma scusatemi se non 

faccio un falo’ e non ci ballo attorno. 

Giuliana - Vedi che sbagliavi a farti problemi, lupacchiotto? 

Antonio - Hai ragione bella micetta. 

Giuliana - (miagolando) Miao, miao..... 

Antonio - (imitando il lupo) Aouh...... 

Bruno - (interrompendo bruscamente) Okay, basta! Da quanto tempo mi prendete per un 

cretino? 

Giuliana - (fieramente) Tre settimane. 

Bruno - Quanto?!! 

Antonio - (riprendendo Giuliana) Volevamo essere sicuri di noi prima di annunciarlo..... 

Bruno - Ah, perche’ e’ una cosa seria! 

Antonio - Si’. 

Bruno - Pensate di coabitare presto? 

Giuliana - Gia’ fatto. Abito da Antonio. 

Antonio - Non capisco perche’ ti crea un tale problema. Tu, il celibato lo hai scelto! 

Bruno - (violentemente) Chi ti dice che non mi manchi anche a me vivere in coppia. Chi 

ti dice che quando vedro’ Lavinia sposata non pensero’ che sarei potuto essere io 

ad uscire dalla chiesa al suo fianco? Anch’io voglio amare ed essere amato. E poi 

adesso vi sposerete voi...... 

Giuliana ed Antonio si girano e si guardano. Sguardo intenso. 

Giuliana - (emozionata) Si’.... 

Antonio - No. 

Giuliana lo guarda completamente stupefatta. 

Giuliana - Eh? 

Antonio - (imbarazzato) Siamo contenti insieme, non vedo la ragione per sposarsi. 

Giuliana - Percio’, se ho capito bene, con te rimarro’ sempre zitella! 
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Antonio - Se stai con me non sei zitella. 

Giuliana - Non giocare con le parole Antonio. Se non ci sposiamo rimarremo sempre 

“zitelli”. 

Antonio - Ma non siamo “zitelli”! 

Giuliana - (stordita) Ma a cosa serve essere felici insieme se restiamo “zitelli”? 

Antonio - Si’, ma noi non siamo “zitelli”! 

Musica: la marcia nunziale di Mendelssohn. 

Bruno - (dirigendosi in proscenio) Viva la sposa! 

Giuliana - Si’ , “zitelli”. 

Antonio - No, non ‘Zitelli”..... 

I “viva la sposa” smettono. 

Giuliana - “Zitelli”, (mina l’azione di zittirlo) ZITT.....ELLI. 

Buio. 

 

FINE DELLA COMMEDIA 
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