VINCENZO DI LALLA

CABARET ANNI '70
UNA DONNA SENZA TABU'
UN SALOTTO
(Lei è sgangherata sul divano a farsi il manicure. Dopo pochi istanti entra lui, con due borse del
supermercato.)
LUI
(entrando) Sono qui, amore.
LEI
Oh, finalmente caro. Quanto tempo. Lo sai che senza te, ci muoio...
LUI
(avvicinandosi) Hai sofferto per la mia mancanza, tesoruccio...
LEI
Da impazzire. Bacetto...
LUI
(si china a baciarla) Sei bellissima.
LEI
Grazie. Hai preso tutto?
LUI
Certo. (Prende da una borsa un pacchetto di sigarette) Ecco cara.
LEI
Bravissimo. Ne prendo subito una. (prende una sigaretta e l'accende.) E la rivista? Non ti sarai mica
dimenticato di prenderla...
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LUI
No, solo che l'ho messa in fondo al sacchetto (cerca in fondo al sacchetto)
LEI
Non l'avrai sciupata, spero.
LUI
No, stai tranquilla. Qui non la trovo, (cerca nell'altro sacchetto)
LEI
Io non capisco perché la devi sempre nascondere.
LUI
Ma cara, è una rivista troppo pornografica e non volevo che me la vedessero i vicini.
LEI
Ti preoccupi di quei borghesucci lì?
LUI
Eccola.
LEI
Ha una tiratura grandissima questa rivista. I tempi sono cambiati, mio caro (Si ferma su una pagina
e allibisce.) Ma che schifo!
LUI
Che c'è cara?
LEI
Prendi, guarda che orrore! (gli porge la rivista)
LUI
Te l'ho detto, tu non devi mai farti riprendere di profilo!
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CHE FATICA

LEI
(urlando come una pazza) Delinquente, verme, non capisci niente, ti odio, sei la rovina della mia
vita... ti odio, ti odio!!! (urlando ancora di più) Ti odio!!!
LUI
Ma ascolta, cara (e la solleva)
LEI
(dolcissima) Amore mio, tesoro, quanto ti amo mio dolce, dolcissimo. Sei tutta la mia vita.
LUI
Oh, ma?... M i sembravi impazzita poco fa.
LEI
Certo, d'amore.
LUI
Oh, tesoro... (e le fa toccare terra.)
LEI
(urlando) Maledetto, verme schifoso, lurido infame, ti vorrei squartare, calpestare, bastonare, ti odio
ti odio, ti odio!!! (lui la solleva) (dolcissima) Tesoro, m a perché non mi metti giù? Ti stanchi a
tenermi in braccio.
LUI
Eh, sì, lo so, ma...
LEI
Ma è più bello così, vero?... Ah, super tesoro... E' un po' faticoso stare così, no?
LUI
Eh, sì.... ma è il minore dei mali... è inevitabile...
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LEI
E' stupendo...
LUI
Da morire....
Si allontanano ma poi lui le fa toccare terra. Non la si sente più ma la si vede cercare di picchiarlo
e di inveire...

FINE
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