
LA RIVINCITA DI FRANCESCA (di Chiara Tambani) 

Entra Francesca, un po’ scarmigliata, si capisce che è reduce da un incontro amoroso. 

Parlando con un fantomatico amante che è dietro le quinte: 

“Adieu… A’ bientot… A’ frappé… (poi guardando il pubblico) Ma come si sta bene qui!!! Altro che vacanza… 

Sembra di essere… Be’, non si può proprio dire in Paradiso ma insomma… ci siamo MOLTO vicini!! 

Innanzitutto al mattino ti alzi quando vuoi… Niente sveglia che suona, nessun Grande Capo che ti aspetta 

per lavorare… a volte me ne sto a letto fino a mezzogiorno… Ah… che belle dormite… Oppure se ne ho 

voglia vado a farmi una bella passeggiata fino alle terme e lì…. Bagni in acqua caldissima, saune, bagni 

turchi, docce emozionali… che meraviglia!!! Poi vado a farmi un bel pranzetto nel “Girone dei Golosi”… Sì, il 

famosissimo ristorante!!! si chiama proprio così!! Mmm… Mi faccio di quelle scorpacciate…  Grigliate 

strepitose, risotti alla fiamma, meravigliosi dolci flambé… eh sì, il fuoco si usa molto da queste parti. E il 

prezzo è stracciatissimo sapete??? Be’, poi io ormai sono di casa… per me hanno un occhio di riguardo!!! 

E il clima poi… una meraviglia!! Trenta gradi fissi, pochissima umidità e un venticello delizioso… Si ecco… 

bisogna solo stare un po’ attenti alle tormente di vento… Ma quelle arrivano solo un paio di volte al mese e 

veniamo avvertiti per tempo… Ci mettiamo al riparo e quando la tormenta è passata la vita torna 

meravigliosa come prima!!! 

E la gente poi… così allegra, così simpatica…  non ci si annoia mica sapete? A ogni ora del giorno e della 

notte ci sono delle feste e si balla e si canta… e si fa all’amore!!! Ah Che vita!!! Sembra proprio di essere in 

Paradiso!!! (Comincia a ridere come una matta)… Se non fosse che qui… SIAMO ALL’INFERNO!!!! 

(Entusiasta) Sì, signori miei… benvenuti nel girone dei LUSSURIOSI!! Il migliore dell’inferno direi, insieme a 

quello dei GOLOSI che è proprio qui accanto… Eh, ve l’ho appena detto no? Dove c’è il famoso ristorante!!! 

Qui la regola è… godi e fai quello che vuoi… Basta che non rompi le scatole agli altri!!! Ah, che meraviglia!!!! 

E chi devo ringraziare per essere qui??!! Ma quel simpatico canappione fiorentino!!! Il Dante no??? 

Eh sì… perché è stato lui a mettermi qui!!!! Per via della storia dell’adulterio… Adulterio poi… A quindici 

anni mi fanno sposare quel bruttone e pure sciancato di Gianciotto Malatesta… che poi dico… già dal 

nome… vabbe’!!! Poi un giorno, sto insegnando a leggere a quel tardone di mio cognato sì… il Paolo 

Malatesta… Oddio, un adone non era nemmeno lui… però sì sa, a quei tempi mica si poteva andare tanto in 

giro, ci s’accontentava un po’ di quello che passava il convento… Vabbe’, comunque stavamo rileggendo 

per la cinquantesima volta il brano di Lancillotto… A un certo punto lo guardo con aria disperata pensando 

“ma ancora non riesci e distinguere una A da una O o tardone che non sei altro”… Questo a un certo punto 

mi gurda, chissà cosa si immagina e zac… la bocca mi bacia tutto tremante!!! Ma chi ti vuole!!! Penso io!!! 

Solo che proprio in quel momento entra quel gelosone di mio marito e zac zac con due colpi di spada ci fa 

fuori tutti e due!!!! 

E così il canappione Vienndallarno mi manda all’inferno!!! Ma dico io!!! Baciata a tradimento da un tardone 

illetterato e mi mandi subito a casa del diavolo??? Oddio… forse forse al Dante sarà giunta voce che prima 

di Paolo mi ero dedicata ad insegnare a leggere con tanta passione anche al fabbro Ferruccio, al paggio 

Adalberto, allo stalliere Ermenegildo e al cuoco Fabrizio, alle due guardie Rocco e Siffredo (erano due 

gemelli… volevano fare sempre tutto insieme!! ) al maniscalco Poldo, per non parlare del garzone del 

fornaio Elpidio… Uhhhh… com’era ignorante quello… quante lezioni gli ho dovuto dare!!! Insomma… alla 
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fine mio marito… insospettito da tutta questa mia passione per l’insegnamento mi è andato a beccare 

proprio con Paolo il tardone di cui, diciamocela tutta, proprio non mi importava niente!!! 

E comunque il sommo poeta Viendallarno mi ha fatto proprio un grande favore!!! Questo è davvero il posto 

per me!!! E lui che pensava che io qui fossi disperata!!! Si perché il Dante già è bello tristanzuolo di suo, poi 

quando è venuto a trovarmi insieme a Virgilio era uno di quei giorni di bufera ed ero un po’ sbatacchiata dal 

vento e lui chissà che tormenti si immaginava…  Ma va là!!! A me piace ogni tanto farmi sbatacch… ehm… 

trasportare dal vento della passione e poi ve l’ho detto per il resto… è una pacchia!!! 

Però… in effetti… un po’ Dante aveva ragione nel credere che fossi un po’ giù di morale… Insomma… Per 

dirla tutta… Muoio…  E quello è un attimo, manco te n’accorgi… Poi mi risveglio in un posto fantastico… 

vedo il cartello “GODI E FAI CIO’ CHE VUOI BASTA CHE NON ROMPI LE SCATOLE AGLI ALTRI”, io faccio per 

urlare “Evvivaaaaaa!!!!” quando un tipo dalla faccia simpatica, con due bei cornini in testa mi dice (in tono 

milanese) “Uhe’ bellina… tu qui però non puoi fare tutto quello che vuoi, neh? Tè devi rispettare una 

clausola del contratto… Tè sei morta insieme a questo qua…. e quindi anche se sei nel girone dei lussuriosi… 

Puoi accoppiarti solo con questo testina qua, perché sei tu la causa della sua morte”… Ma questo qua 

chi???? Dico io che manco più mi ricordavo di Paolo il Tardone…. Poi… mi volto… lo vedo… capisco… e grido 

NOOOOOOOO!!! Ma come si può avere una sfiga così grande!!!! Finisco nel posto più bello del mondo, 

dove finalmente posso realizzare la mia vera vocazione… e sono costretta a stare con questa cozza 

ignorante!!! 

E il cornuto aggiunge: “Uhè carina, io sono il tuo capo e ho deciso che questa è la tua punizione… E vedi di 

non sgarrare… Perchè se trasgredisci a questa clausola… ti mando molto più giù…. E ti assicuro che certi 

posti non sono divertenti come questo!!!”. Malimortacci tua!!! E Paolo il tardone cosa fa??? Mi guarda 

estasiato!!! “Amor c’a nullo amato amar perdona” Comincia a dirmi… Ehhhhh??? Ma cosa vuoi da me???? 

Sei stato tu a baciarmi pezzo di cretino!!! E lui comincia a professarmi il suo amore, che staremo insieme 

per l’eternità, che sarò sempre sua e lui sempre mio!!!! “Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da 

si tanto amante…” continua il rompiscatole… E io scappo, cerco di farmi trasportare via dal vento ma lui 

sempre dietro sempre a inseguirmi con gli occhi languidi… 

E intanto intorno a me vedevo soldati, gladiatori, centurioni, certi muscoli, e poi i barbari tedeschi… di quei 

biondoni… E io niente… sempre con la cozza attaccata, che mi ripete in continuazione “AMOR C’HA NULLO 

AMATO”…. Guarda che ti do uno sganassone!!! Gli dicevo io!!! Ma guardati un po’ intorno… Guarda che 

ancelle meravigliose che ci sono, che meretrici…. Ma lui niente, aveva occhi solo per me il tardone!!! 

Insieme per l’eternitàààà!!! Mi diceva estasiato!!! Ma io t’ammazzo gli urlavo!!! Non puoi amore!!! Mi 

diceva lui!! Siamo già morti!!! Ah già…. 

Ed è per questo che quando il Dante tristanuzolo è venuto a trovarci gli ho detto “Nessun maggior dolore 

che ricordarsi del tempo felice ne la miseria”… E certo!!! Perché io mi ricordavo i bei tempi insieme al 

maniscalco, al garzone del fornaio allo stalliere… Mentre adesso c’avevo sempre attaccato il tardone 

innamorato… E il Dante come al solito non ha capito niente…  

Settecento anni… No dico… Settecento anni così!!! A vedermi certe meraviglie intorno e non potere non 

potere fare niente!! Guardare e non toccare!!! …. Così sono entrata in depressione!!! Non uscivo più da 

sottoterra… Me ne stavo lì, con gli occhi chiusi, perché guardarmi intorno era un vero supplizio per me… 

Figuriamoci…. Poi negli ultimi decenni erano arrivati tipi come James Dean, Curt Kobain, James Morrison… 

Eh no… uscire era un vero supplizio!!! 
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E poi appena mettevo il piede giù dal letto eccoti arrivare la mia croce… “AMOR...” No, lascia perdere che 

non è giornata!!!  

No, non potevo andare avanti così…  Mi sarei suicidata, ma non potevo neanche fare quello!!  

Così un giorno ho chiesto udienza al simpatico capo cornuto!!! 

La prego la prego…  l’ho scongiurato… Ormai sono centinaia e centinaia di anni che sconto la mia pena, la 

prego senor El Diablo, non si può proprio distruggere questa clausola, fare una piccola deroga al contratto… 

Be’ un modo ci sarebbe, mi dice, lui… Se un Santo del Paradiso si movesse a pietà per te, potrebbe liberarti 

dalla clausola e addirittura… Dopo qualche tempo in purgatorio… farti entrare in Paradiso!!! 

In Paradiso??? Oddio… non è che l’idea proprio mi allettasse!!! Mica hanno vita facile lassù!!! Eh già, non 

sono mica liberi come noi eh?? Sveglia alle cinque per la preghiera mattutina, poi c’è l’adorazione, poi 

iniziano le prove di canto… Eh già perché lì si canta dalla mattina alla sera… Oddio, anche da noi si canta, 

ma si canta il rock, a volte anche l’heavy metal, mentre lassù quando proprio vogliono trasgredire cantano 

di nascosto le canzoni di Orietta Berti… Per il resto tutte laudi per il Capo dei Capi!!! Certe lagne!!! E poi i 

direttori d’orchestra sono gente come Mozart e Beethoven eh??? Quelli mica scherzano!!! Le note stonate 

le sentono subito!!! E Verdi poi??? Un angelo del coro una volta ha preso una stecca e quello si messo a 

urlare che si sono sentita le grida fino giù da noi!!! 

Vabbe’, comunque tutto sarebbe stato meglio piuttosto vivere con la cozza pestifera sempre attaccata…. 

“Avrai un minuto di colloquio con quindici santi diversi e dovrai riuscire a convincerne almeno uno … Se non 

ce la farai, resterai per sempre insieme a Paolo il tardone”… 

Convincere io un uomo??? Ma carino, ero forse un po’ arrugginita, ma non c’era stato un essere di sesso 

maschile sulla terra che mi avesse detto di no!!! Un gioco da ragazzi pensai!! Questi poi sono abituati alle 

tipe slavatine del Paradiso, figurati quando si trovano davanti una vera donna come me!!! 

Ma avevo sottovalutato una cosa… Quelli non erano uomini erano… Santi!!!! 

Così incominciai. 

A San Crispino offrii del vino 

A San Bellocchio strizzai l’occhio 

A San Remo mostrai un seno 

A San Damiano baciai la mano 

A San Pietro… mostrai il didietro 

A San Felice mostrai l’appendice 

Con San Emilio fu un delirio 

Con San’Antonio un Pandemonio 

Con Sant’Ignazio fu un vero strazio  
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Per non parlare di San Pancrazio 

Con San Benedetto mi denudai il petto 

A San Clemente mostrai un dente  

A San Ferlocchio  toccai un ginocchio  

A San Gioacchino feci un bel… inchino… 

E a San Bordolano… (qui si ferma… si fa intendere al pubblico che la rima potrebbe diventare un po’ 

pesante….) 

Ecco… San Bordolano…. San Bordolano… Era la mia ultima speranza!!! Nessuno degli altri Santi si era 

minimamente interessato a me!!! Con lui dovevo giocare tutte le mia carte!!! Come chi è San Bordolano??? 

Voi non lo conoscete…. Be’, non potete mica conoscere tutti i santi che ci sono in Paradiso!!! Be’… insomma 

a un certo punto San Bordolano mi si avvicina molto timidamente e mi sussurra con pudore: “Mia cara 

figliuola… ma chi è quel bel giovane che è sempre vicino a te??” E io “Quale bel giovine???”  E lui “Sì… 

quello che se ne sta un po’ in disparte… ma non ti perde mai di vista!!!” “Ahhhh…” faccio io “La cozza!!!!”. 

Il buon San Bordolano continua “No… perché sai… mi muove a una tal tenerezza…. con quell’aria così 

mesta!!! 

“Mesto lui????” Dico io “Ma se è il più gran rompi...” A quel punto mi interrompo di colpo! Ma certo!!! 

“Caro San Bordolano” dico io cambiando completamente tono “Egli è un giovine tanto tristanzuolo… tanto 

bisognoso di cure e di affetto….” E in men che non si dica!!! Zac!!! Il buon San Bordolano prepara subito 

un’e-mail per direttissima al Capo dei Capi chiedendo che il povero Paolo Malatesta detto Tardone nonché 

la Cozza venga tolto dal Girone dei Lussuriosi, dove egli è stato ingiustamente condannato, si faccia qualche 

mesetto di purgatorio tanto per tirarsi un po’ su e poi venga affidato per L’ETERNITA’ ALLA SUE 

PREMUROSE E AMOREVOLI CURE!!!!! 

Proposta accettata!!! La cozza è stata all’istante risucchiata verso l’alto e mentre volava volava verso la luce  

…. AMOOOOOR CH’A NULLO AMATO…  “ mi gridava…. “MAVAMORIAMMAZZATO” fu il mio ultimo saluto!!! 

Ed ora eccomi qui!!! Finalmente libera nel miglior GIRONE DELL’INFERNO!!! Ragazzi… devo recuperare 

settecento anni di… digiuno!!! Quindi ora se permettete ho un carnet piuttosto pieno!!!! Sono già entrata 

in confidenza con quasi tutti soldati della prima guerra punica… ecco ora dovrei iniziare con quelli della 

seconda… Uhh…. E poi mi pare di avere intravisto sì… è proprio lui Alessandro Magno… uhhh…. Come me lo 

magno!!! Ecco… sì, mi ha invitata a cena anche Marlon Brando… però quelli troppo moderni per ora li lascio 

un attimo da parte… Preferisco andare in ordine cronologico… Tanto cosa mi importa!!! Ho davanti tutta 

l’eternità!!!! 

FINE 
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