
Corso di Laurea magistrale in Lingue e 
Letterature Europee Americane e 
Postcoloniali

Tesi di Laurea

Cuadros de amor y humor, al 
fresco de José Luis Alonso de 
Santos: traducción, comentario y análisis 

del humor.

Relatore

Ch. Prof. Florencio Del Barrio De La Rosa

Correlatore

Ch. Prof. Alessandro Scarsella

Laureando

Elisa Braido
Matricola 801423

Anno Accademico 

2012 / 2013



ÍNDICE

Abreviaciones de los títulos.........................................................................................................2

Introducción................................................................................................................................. 3

1. El autor y su obra.................................................................................................................... 5

2. La traducción...........................................................................................................................7

2.1. Qué significa traducir................................................................................................. 7

2.2. El concepto de equivalencia en nuestro trabajo.......................................................8

2.3. Scene di amore e di umore al fresco.......................................................................11

3. El análisis............................................................................................................................ 110

3.1. Análisis macroestructural......................................................................................110

3.2. Análisis microestructural........................................................................................112

3.2.1. Adiciones.................................................................................................112

3.2.2. Supresiones........................................................................................... .114

3.2.3. Modificaciones........................................................................................118

3.2.4. Problemas..............................................................................................121

3.2.4.1 La forma lo.................................................................................128

4. E  l humor  .............................................................................................................................. 133

4.1. Las teorías del humor............................................................................................134

4.1.1. La teoría de la inadecuación...................................................................134

4.1.2. La teoría de la superioridad....................................................................141

4.1.3. “The psychic release theory” o la teoría del alivio...................................142

4.2.  Dos  casos  de  “stand-up  comedy”:  Promesa  de  amor  y  Un  bocadillo  de 
higadillos......................................................................................................................148

4.3. Cuadros no humorísticos......................................................................................151

Conclusiones........................................................................................................................... 155

Bibliografía.............................................................................................................................. 157

Sitografía.................................................................................................................................1 59 

1



ABREVIACIONES DE LOS TÍTULOS

AG Agosto

AR Azul y rojo

ADH Amor divino, amor humano

AED Aguda espina dorada

BD Buenos días, señor doctor

BH Un bocadillo de higadillos

BM La bola del mundo

CC Complejo de mucha castración

CH Una cuestión de honor

CM Confidencias de mujer

CAM Carta de amor a Mary

COA La chica de los ojos azules

DA Dinero y amor

DM Domingo mañana

DEC A diez euros la copa

EC Entre colegas

EH Ecografía muy húmeda

EK Edificio okupado

ER Entre rejas

HP El honor de la patria

LAP Lapislázuli

LPC La penúltima copa

MVF Mujeres de vida fácil

PA Promesa de amor

PC Problemas conyugales

PRO Profesionales

SE Secretos eróticos

SIN Sinceridad

TM Tiempos modernos

VM Una verdadera mártir
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INTRODUCCI  Ó  N  

Con esta tesis queremos proponer la traducción de las obras teatrales breves de Cuadros 

de amor y humor, al fresco de José Luis Alonso de Santos, un análisis traductológico y un 

comentario sobre la importancia del humor en esta obra.

El trabajo está dividido en cuatro capítulos: en el primero, presentaremos brevemente la 

vida del autor, elencando sobre todo sus obras más importantes y deteniéndonos en su teatro 

breve.  Explicaremos  los  motivos  por  los  cuales  el  teatro  breve  es  diferente  del  teatro 

convencional y, al final, ilustraremos el tema de las obras breves: se trata de unas situaciones 

y unos personajes que se acercan mucho al lector y al  público por su relación y semejanza 

con la vida cotidiana.

El segundo capítulo está dedicado a la traducción. Empezaremos reflexionando sobre los 

conceptos de traducción y equivalencia, enseñando, a este propósito, las consideraciones de 

Eco y Nida. Seguiremos observando cómo el concepto de equivalencia se inserta en nuestra 

traducción y, finalmente, situaremos el texto traducido.

El tercero capítulo sobre el análisis de la traducción se divide en dos partes: en la primera,  

ilustraremos la comparación entre la estructura del texto de partida y la del texto de llegada.  

Hablaremos de la nota introductiva al  texto  original  de Alonso de Santos,  comentando el 

porqué la hemos traducido; luego, nos detendremos sobre la traducción de los títulos, tanto de 

la obra como de los diferentes cuadros.

La segunda parte presentará un análisis más detallado: aclararemos  y justificaremos las 

diferentes  soluciones  traductivas  que  hemos  adoptado.  A través  de  tablas  y  ejemplos, 

explicaremos todas las adiciones que hemos situado en el texto de llegada; el motivo por el 

cual  hemos suprimido la  expresión “es  que”  y  “digo yo”,  algunas oraciones disyuntivas  y 

construcciones  como  “de  +  sustantivo”.  Además,  tendremos  en  consideración  todas  las 

modificaciones aportadas en la traducción, como, por ejemplo, el uso del pretérito indefinido 

en español y del pretérito perfecto en italiano, o bien el cambio de posición del sujeto, del  

verbo  y  de  los  complementos  en  una  oración.  Añadiremos  también  otras  diferentes 

modificaciones,  que  tienen  que  ver  con  la  función  de  algún  término,  con  una  diferente 

estructura  de  la  oración,  y  con  la  puntuación.  Finalmente,  presentaremos  los  problemas 

encontrados durante la traducción, que atañen los nombres proprios, como por ejemplo los 

antropónimos y los topónimos, y nombres comunes; los textos de canciones españolas; la 

cuestión de los acentos de algunos personajes; y las dificultades encontrada, y resueltas, al 

traducir algunas oraciones del texto original. Hemos añadido también un pequeño parágrafo 

sobre el uso de la forma lo, analizando las posibles traducciones al italiano.

En el cuarto y último capítulo, propondremos una reflexión sobre el humor, que desempeña 
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un  papel importante  en  la  obra  de  Alonso  de  Santos,  puesto  que  aparece  en  el  título.  

Explicaremos el  motivo de nuestra  elección de este  tema,  y  analizaremos este  elemento 

dentro de cada escena, aprovechando de las tres teorías del humor,  estudiada por Alison 

Ross: la teoría de la inadecuación, la teoría de la superioridad y la teoría del  alivio  (“the 

psychic release theory”). 

Después  de  haber  presentado  y  explicado  los  diferentes  elementos  humorísticos  de 

algunos cuadros referidos a estas  teorías,  nos detendremos en dos escenas específicas, 

Promesa de amor y Un bocadillo de higadillos,  señalando y justificando las semejanzas con 

los elementos de la “stand-up comedy”.

Finalmente,  dedicaremos  el  último  apartado  a  aquellos  cuadros  que  no  presentan 

elementos  humorísticos,  a  diferencia  de  todos  los  ejemplos  propuestos  en  las  secciones 

anteriores.  
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1 – EL AUTOR Y SU OBRA

José Luis Alonso de Santos nace en 1942 en Valladolid, y en 1954 se traslada en Madrid 

donde consigue dos licenciaturas: en Ciencias de la Información (Imagen) y, sucesivamente, 

en Filosofía y Letras (Psicología). Siempre en la capital española, empieza su carrera teatral: 

en 1964 trabaja como actor,  director y dramaturgo en grupos de teatro independiente,  es 

decir,  en  el  Teatro  Estudio  de  Madrid  (TEM),  en  el  Tábano,  en  el  Teatro  Experimental 

Independiente (TEI) y en el Teatro Libre de Madrid.

Su primera obra escrita ha sido ¡Viva  el duque, nuestro dueño! (1975), y en 1981 escribe 

La estanquera de Vallecas,  obteniendo el  premio Gayo Vallecano.  En 1985,  consigue su 

mayor éxito con  Bajarse al moro,  con la que gana el premio Tirso de Molina y el  Premio 

Nacional de Teatro. Otras obras suyas, que han sido estrenadas con gran éxito de cr ítica y 

público,  son:  Fuera de quicio (1987);  Pares y Nines  (1989);  Trampa para pájaros  (1990); 

Dígaselo con Valium (1993); Yonquis y yanquis (1996), etc.

Además de dirigir  muchos de sus propios textos, ha dirigido también obras de autores 

como Brecht,  Shakespeare, Aristófanes, Plauto, Calderón, Lope de Vega, Valle-Inclán, Pio 

Baroja, etc.

Ha escrito guiones de cine, series de televisión, narrativas infantil y ha publicado libros de 

teoría teatral.

Ha sido director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (y catedrático de Escritura 

dramática) y, a partir del año 2000, es director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En 2009 recibe el Premio Castilla y León de las Letras, concedido por primera vez a un 

dramaturgo. 

Alonso  de  Santos  no  solamente  ha  escrito  exitosas  obras  teatrales  de  extensión 

convencional,  sino  también  se  ha  dedicado  al  teatro  breve,  escribiendo  cincuenta  obras 

breves a lo largo de estos años de escritor, algunas de las cuales han sido recogidas en el 

libro  Cuadros de amor y  humor,  al  fresco,  editado por  Francisco Gutiérrez Carbajo  en la 

editorial Cátedra.

El teatro breve se diferencia del teatro convencial por unos elementos: por su duración (no 

encontramos muchos actos como en un texto teatral convencional); por relacionarse con la 

comicidad y el humor; y por su tendencia a la esquematización, por un lado, de la trama, que 

muchas veces se reduce a una única situación; y, por otro lado, de los personajes: se utilizan 

estereotipos,  caricaturas  de  personajes  sacados  de  la  realidad  porque  el  dramaturgo  no 

puede desarrollar un personaje durante un tiempo tan breve. 

Todos estos puntos podemos hallarlos en esta obra que vamos a traducir: son historias 

que tienen que ver con el amor y el humor; situaciones y personajes que, a pesar del carácter 
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un poco absurdo y de su originalidad, han sido sacados de la vida cotidiana y, por lo tanto, 

son reconocibles fácilmente por el público.   
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2 - LA TRADUCCI  Ó  N  

2.1. Qué significa traducir

Antes  de  propones  la  traducción  de  Cuadros  de  amor  y  humor,  al  fresco,  queremos 

abordar brevemente el concepto de traducción. 

El proceso de traducir es muy antiguo: a partir de los latinos y griegos, esta práctica se ha 

desarrollado  durante  los  siglos  (pensamos en  la  traducción  de  la  Biblia  y  también  en  la 

necesidad de publicar y hacer conocer en el mundo obras escritas en vulgar).

Sin embargo, ¿qué significa traducir? Hemos consultado las definiciones de “traducir” y de 

“traducción” en el Diccionario de uso del español de María Moliner y en el diccionario en línea  

de la Real Academia Española:

Moliner. Traducir: 1- «Verter». Expresar en un idioma una cosa dicha o escrita originariamente en 

otro. 2- Expresar en forma algo ya expresado. 3- Expresar o dar forma a una idea, sentimiento, etc.  

4- «Interpretar». Dar significado a un texto, un signo, una expresión, etc.

Traducción:  1-  Acción  y  efecto  de  traducir.  2-  Obra  que  es  resultado  de  traducir  otra.  3- 

Interpretación de un texto.

Rae. Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1- Expresar en una lengua lo que 

está escrito o se ha expresado antes en otra. 2- Convertir, mudar, trocar. 3- Explicar, interpretar. 

Traducción. 1- Acción y efecto de traducir. 2- Obra del traductor. 3- Interpretación que se da a un 

texto.

Vemos que en ambos diccionarios las definiciones son similares y, teniéndolas en cuenta, 

podemos decir que traducir es transferir un signo de un idioma a otro. 

El problema es que, si examinamos las varias opciones, notamos que son explicaciones 

limitativas: la traducción no sólo se basa en el aspecto lingüístico, sino hay que considerar 

también las culturas de la lengua de partida y de la lengua de llegada.

Todo esto nos lleva a un concepto fundamental  para la traducción y muy complejo: la 

equivalencia de significado. A este propósito, explica Umberto Eco en su obra Dire quasi la 

stessa cosa que no hay que buscar solamente una palabra que tenga el mismo significado (en 

este caso la equivalencia correspondería a los sinónimos). Se sabe que las palabras son 

polisémicas, es decir, pueden tener más de un significado según el contexto en el cual se 

encuentran (Eco, 2010).  Detrás del significado apropiado de la palabra, hay otro con valor 

connotativo el cual se entiende sólo gracias al contexto. Como sostiene Eco, “l'equivalenza 
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referenziale  non  coincide  con  l'equivalenza  connotativa” (Eco,  2010:  26).  Y  añade  más 

adelante:

Ma allora dobbiamo rinunciare all'idea che tradurre significhi  soltanto “trasferire o volgere da un 

insieme di simboli in un altro” perché [...] una certa parola in una lingua naturale Alfa ha sovente piú  

di un termine corrispondente in una lingua naturale Beta. (Eco, 2010: 27)

La equivalencia ha sido estudiada por muchos lingüistas.  Uno de ellos, Eugene Nida, ha 

dedicado  mucho  tiempo  a  reflexionar  sobre  este  concepto.  Él  lo  divide  en  “equivalencia 

formal” y “equivalencia dinámica”. La primera corresponde a la traducción literal, ya que se 

imita la estructura de la lengua de partida en la lengua de llegada. Nida explica que este tipo  

de equivalencia no se puede utilizar en todas las ocasiones porque, de esta manera, se van a  

perder elementos importantes como las diferencias culturales entre las dos lenguas, como se 

ha dicho antes. La equivalencia dinámica, en cambio, según la opinión de Nida, es la opción 

correcta. A través de ésta, el traductor intenta comunicar la idea expresada en el texto base.

Un concepto  análogo a  “equivalencia  dinámica”  es  el  de “equivalencia  funcional”:  Eco 

habla de este tipo de equivalencia, diciendo que muchos estudiosos  lo consideran  como el 

más correcto de utilizar para una traducción, porque lo que tiene que hacer es “produrre lo 

stesso effetto a cui mirava l'originale” (Eco, 2010: 80; cursiva del autor).

Después de todas estas explicaciones, podemos decir que traducir no es un procedimiento 

sencillo que se limita solamente al aspecto lingüístico, sino el traductor debe tener en cuenta  

muchos elementos, como el contexto que permite entender el significado de las palabras que 

se están traduciendo, la culturas de ambas lenguas, el intento del autor, etc. 

Y, finalmente, podemos también decir, a través de las palabras de Eco, que traducir es:

capire il sistema interno di una lingua e la struttura di un testo dato in quella lingua, e costruire un  

doppio del sistema testuale che,  sotto una certa descrizione,  possa produrre effetti  analoghi nel 

lettore, sia sul piano semantico e sintattico che su quello stilistico, metrico, fonosimbolico, e quanto 

agli effetti passionali a cui il testo fonte tendeva (Eco, 2010: 16; cursiva del autor).

2.2. El concepto de equivalencia en nuestro trabajo

Una traducción puede orientarse hacia el texto de partida, o bien hacia el público del texto 

de llegada. En nuestro trabajo, hemos optado para el primer caso, es decir, hemos mantenido 

las referencias a la cultura española; por lo tanto, estamos de acuerdo con lo que dicen Nida y  

Eco: es mejor una traducción que tenga en cuenta el contexto y la cultura del texto de partida. 
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Sin embargo, tenemos que subrayar que la obra de Alonso de Santos es un texto teatral y 

está constituido por un lenguaje hablado:

Tradurre una lingua parlata in un'altra lingua è un'operazione molto difficile. Il concetto di letteralità 

qui  si  sposta  rapidamente  dalla  parola  alla  frase,  e  dalla  frase  all'idioletto  o  aura  lessicale  del  

personaggio. (Osimo, 2004: 141)

Para traducir los diálogos y monólogos, hemos intentado reproducir el mismo sentido de la 

obra original,  siendo fieles  a la estructura de las oraciones,  a la simplicidad del lenguaje y 

proponiendo  unas  soluciones  idóneas  al  lenguaje  coloquial,  para  subrayar  el  habla 

característica de los personajes.

Hemos traducido palabra por palabra solamente en aquellas ocasiones donde los diálogos 

eran muy breves y se encontraba una estructura similar en la lengua de llegada. 

De esta manera, con nuestra traducción esperamos haber conseguido transmitir al lector 

italiano  la misma intención que José Luis Alonso de Santos ha adoptado para escribir sus 

obras breves. 
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SCENE AL FRESCO DI AMORE E DI UMORE
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Scene  al fresco  di  amore e  di  umore è scritto a mo' di pennellate nell'intonaco della 
realtà quotidiana, con i colori  dei nostri  sentimenti  e il  disegno del gioco delle nostre 
emozioni. Nello sfondo del quadro, l'eterna lotta tra i sessi opposti, che hanno bisogno 
l'uno dell'altra per trovare il proprio senso. Uomini e donne parlano di, per, con, contro, 
da... le donne e gli uomini. Pelle che cerca un'altra pelle per riconoscersi. Amo e soffro: 
quindi esisto. «Chi lo provò lo sa...», come disse il poeta.
Monologhi  e  dialoghi  che  s'incrociano in  una spirale  per  parlare  di  piaceri  attesi,  di 
pensieri,  di  stati  d'animo intimi,  di  desideri  e  aneliti  che  rappresentiamo ogni  giorno 
vivendo l'avventura di relazionarci con gli altri.
L'umorismo fa da miscuglio, da stile unificatore e veicolo di  comunicazione. La dolce 
vendetta  –  amara  molte  volte  –  della  risata  di  fronte  ai  nostri  limiti.  Dalla  realtà  al 
desiderio.  Dal  sogno  e  dall'immaginazione,  al  vero  incedere  del  tempo  delle  nostre 
piccole vite. Sotto le parole ci sono milioni di sensazioni che non possiamo comunicare 
agli altri. E ciascun personaggio proietta e nasconde dietro alla più magica delle parole: 
amore, la proprio storia agrodolce.
Entriamo,  allora,  con  gli  occhi  aperti  dall'umorismo  in  questo  quadro.  Le  diverse 
pennellate  di  queste  scene (le  esperienze  e  i  dialoghi  dei  suoi  personaggi)  ci 
mostreranno la loro luce, il loro disegno, il loro battito, la loro forma, e il loro colore.

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS
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AGOSTO

(Due naufraghi su un'isola deserta. Sul fondo alcune palme alte da cui partono delle  
corde su cui sono stesi i loro stracci. Hanno barbe lunghe di molti anni. Uno è zoppo e  
veste un vecchio e consumato tight, l'altro è monco, e indossa un costume da marinaio  

scolorito e rotto. Rumore del mare contro le rocce. Passa in volo uno stormo di  
gabbiani).

ZOPPO.- Gabbiani! (Si avvicina a delle rocce dove sta il MONCO). È una bella giornata 
oggi, eh? Guarda, gabbiani!

MONCO.- (Da dietro le rocce) Bah!

ZOPPO.-  Ci  sono  nuvole  là.  Forse  cadranno  delle  gocce.  Se  piovesse  dovremmo 
preparare le lattine

MONCO.- (Parlando senza mostrarsi) Preparale tu se vuoi. Oggi è il mio giorno libero.

(Pausa)

ZOPPO.- Senti.

MONCO.- (Sempre più arrabbiato) Cosa?

ZOPPO.- Sembra che ci sia qualcosa laggiù. Un puntino in lontananza. Forse è una 
nave.

MONCO.- Probabilmente saranno due navi. O tre. O tutta la flotta se preferisci. Quello 
che vuoi tu.

ZOPPO.- (Avvicinandosi di più, lo spia dall’alto delle rocce).  Senti, non fare così con 
me...

MONCO.- (Mostra il  suo volto arrabbiatissimo, urlando)  Vuoi  lasciarmi in pace? Oggi 
tocca a me! No? Quindi  non starmi  tutto il  giorno attorno chiedendo se è una bella 
giornata, se ci sono gabbiani, se verrà a piovere, o se arrivano navi o non arrivano navi. 
L'accordo è una settimana a testa, sì o no?

ZOPPO.- Va bene, come vuoi. (Si allontana e si siede a guardare il mare. Pausa. Tira  
pietre in acqua.) Cosa state facendo?

MONCO.- Cosa te ne frega?

ZOPPO.- Niente, niente. Scusa. (Pausa). Io ero, niente di che... ecco, te lo dicevo solo 
se non ti sei reso conto e...

MONCO.- (Esce dalle rocce e va verso di lui) Lasciaci in pace! Come te lo devo dire? Va 
bene! Non possiamo parlare, non possiamo fare niente con te attorno che ci spii tutto il 
giorno! Ora non so neppure quello che le stavo dicendo. Abbiamo bisogno di  un po’  
d'intimità, non riesci a capirlo? È tanto difficile? Per caso sono io a darti  fastidio? Mi  
faccio gli affari tuoi? Tutto il giorno a spiare, e anche la notte! Smettila di parlare un po',  
una buona volta! Stai zitto! O vattene da qui!

ZOPPO.- E dove vado? Visto che non posso volare come i gabbiani, mi annego.
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MONCO.- Puoi andare dietro alle palme. Oppure scavati una buca e sotterrati, così mi 
lasci tranquillo.

ZOPPO.- (Si getta a terra disperato). Mi butto in acqua, m'ammazzo, o ammazzo te! Non 
posso più sopportarlo! Ci provo ma non posso! Mi sento male! Mi sento morire!

MONCO.- Adesso ha i suoi cinque minuti (trattenendo la sua irritazione), ma non puoi 
comportarti  come un adulto? Nella vita non si può ottenere tutto quello che si vuole.  
Immagino  che  da  piccolo  i  tuoi  genitori  te  l'avranno spiegato,  o  i  maestri  a  scuola. 
Dobbiamo iniziare, una volta tanto, a capire che anche gli altri hanno i propri diritti. Non 
siamo soli nel mondo. Non puoi aspettare qualche giorno? La settimana prossima è tutta  
per te. Le ventiquattro ore del giorno...

ZOPPO.- So che le stai parlando male di me. Lo so.

MONCO.- Credi che non abbiamo di meglio da fare che parlare di te?

ZOPPO.- Devo vederla immediatamente! Devo dirle che la amo, che non posso vivere 
senza di lei, che ho bisogno di lei più di ogni altra cosa al mondo!

MONCO.- E io allora? Capisci anche tu i miei sentimenti. E inoltre non voglio mettermi a 
discutere con te adesso. Ti conosco. Lo fai soltanto perché io non possa stare con lei. È 
la  maledetta gelosia che ti  rode.  Beh, non m'importa, mi hai  sentito? Non m'importa 
quello che fai. Quando sto con lei, è come se tu non esistessi!

(Il MONCO torna a nascondersi dietro le rocce e si sentono rumori e risatine come se  
due persone stessero facendo l’amore. Lo ZOPPO si tappa le orecchie, disperato va 

verso le palme e comincia a ritirare gli stracci stesi.)

ZOPPO.- (gridando) Ti cambio il prossimo turno di taglio, se me la lasci!

MONCO.- Non ne ho voglia!

ZOPPO.- (Torna a gridare) Due turni di taglio! Quelli che vuoi!

(Il MONCO non risponde e continuano a sentirsi i gemiti di piacere. Lo ZOPPO prende 
una decisione. Tira gli stracci che aveva preso, va verso alcuni pacchi e tira fuori un  

coltello grande da macellaio e un ferro per affilare)

ZOPPO.- (Comincia ad affilare il coltello) Bene!

MONCO.-(Mostrando il volto) Bene, cosa?

ZOPPO.- Siamo rimasti senza brodo e ho fame. Bisogna preparare un altro  pentolino. 
Vado a tagliare.

MONCO.- E deve essere proprio adesso?

ZOPPO.- Ho fame, te l'ho già detto.

MONCO.- Per un giorno che non mangiamo brodo non succede nulla. Non moriremo per 
questo. Domani, domani tagliamo. Oggi voglio stare con lei. Se tagli, avrò la febbre e 
non potrei. E lo sai, per questo lo fai, che tu sia maledetto!

(Il MONCO tira fuori dal petto una pagina di calendario: «Agosto», dove c'è una donna 
nuda, e si mette a baciarla con passione).
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ZOPPO.- Ok! Ok! Vado a tagliare immediatamente! O me la dai, o mi taglio! Non mi 
interessa avere la febbre pur di averla!

MONCO.- Lo vedi? Vedi che non era la fame? È la gelosia! Questa maledetta gelosia 
che non ti lascia vivere! (Torna a mettersi la pagina sul petto, stringendola a sé.)

ZOPPO.- (Minacciandolo con il coltello) Tirala fuori da lì. La stai stropicciando!

MONCO.- È mia! Mia! L'ho portata nella zattera con le mie cose.

ZOPPO.- Ma lei ama me! Mi ama! Me l'ha detto mille volte!

MONCO.- Anche a me l'ha detto! Cosa credi? E che le piacevo più di te! Le mie labbra la 
fanno tremare!

ZOPPO.-  Bugiardo!  È  una bugia!  Vediamo,  tirala  fuori  e  che  lo  dica  davanti  a  me! 
Vediamo se è vero! Su, tirala fuori!

MONCO.- Lascia! Non la toccare!

(Lo ZOPPO mette la mano nel petto del MONCO e gli prende la pagina. Il MONCO 
riesce a strappargliela di nuovo.)

ZOPPO.- T'ammazzo! Dammela sennò t'ammazzo! Ti giuro che t'ammazzo!

MONCO.- È mia, mia, mia!

(Il MONCO corre girando intorno alla piccola isola con la pagina in mano, seguito dallo  
ZOPPO con il coltello alzato, con chiare cattive intenzioni, mentre musiche psichedeliche 

di menti allucinate a causa dell'amore stanno suonando. Alla fine, nella lotta per il  
possesso, fanno a pezzi l'oggetto amato che il vento si porta verso il mare. I due  

rimangono paralizzati vedendo la scena. Si sentono di nuovo il rumore del mare e i  
gabbiani).

ZOPPO.- Che è successo? Cos'è che è successo?

MONCO.- Sarai contento adesso, no? L'hai rotta, ecco cosa è successo!

ZOPPO.- Se n'è andata! Ci ha lasciato soli!

MONCO.- Prendi. (Gli dà il coltello che era caduto durante la lotta). Puoi tagliare quando 
vuoi. A me non mi cambia avere la febbre adesso.

ZOPPO.- Guarda, qui c'è un pezzo! È rimasto un pezzo!

(Raccoglie il pezzo di carta da terra, lo stira e glielo mostra)

MONCO.- Vediamo? «AGOSTO». Solo le lettere... Solo «AGOSTO».

ZOPPO.- Lo voglio comunque. Posso immaginarmi il resto quando leggo «AGOSTO». È 
meraviglioso «AGOSTO». Lei era qui sopra, ti ricordi? Possiamo tornare a fare quello di 
prima, se vuoi. Una settimana ciascuno.

MONCO.- Va bene. Continuo io con lei questi giorni che mi mancano, e poi tu. (Tende il  
suo braccio monco)
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ZOPPO.- (Preparandosi a tagliare, gli toglie le bende) Un pezzo piccolo. Non ho quasi 
più fame.

MONCO.- (Guarda il ritaglio per raccogliere le forze mentre gli porge il braccio). Non è 
come prima, ma può servire... «AGOSTO»!

(E mentre passano di nuovo indifferenti i gabbiani nel cielo, il coltello cade implacabile  
sulla carne innamorata).

SIPARIO.
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CONFIDENZE DI DONNA

(Una caffetteria elegante e silenziosa. Di sottofondo suona un concerto per violino e  
orchestra, di Mozart. Tramonto di un pomeriggio autunnale. Due donne di mezza età,  
una professoressa di liceo e l'altra impiegata in un ministero, parlano senza guardarsi  

sedute con una tazza di caffè tra le mani. Con gli occhi persi nelle tazze, e nell'infinito, le  
loro voci si mescolano in un monologo senza fine.)

PROFESSORESSA.- ... Se vuoi che ti dica la verità, a me l'amore, ciò che si dice amore, 
mi è indifferente. (Sorride) A questo punto della mia vita mi sembra una questione di 
poca importanza...

IMPIEGATA.-... Per me tutta la vita è stata soltanto questo: andare in cerca dell'amore da 
un posto a un altro. (Sorride) Da qui tutti i miei problemi...

PROFESSORESSA.- ... Ho avuto, come tutte, alcune storie... (Tristemente) ... piccole 
avventure senza senso che ho già quasi dimenticato...

IMPIEGATA.- ... Ogni volta è sempre la stessa storia... (Dubitando su come esprimersi)... 
inizi, una volta va bene, e poi...

(Le due donne guardano dentro se stesse, come in cerca di qualcosa perso da tempo)

PROFESSORESSA.- ... A volte si riuniscono nella mia testa i volti di tutti gli uomini che 
hanno avuto a che fare con me da quando incominciai a uscire con i ragazzi al liceo, da 
giovane, poi all'università, dopo al lavoro... i corpi che ho toccato... la pelle... i baci...

IMPIEGATA.- ... In fondo questi problemi sono proprio quelli che mi hanno fatto sentire 
più viva. (Distante). Il resto quasi non ha importanza.

PROFESSORESSA.-...  Mio  marito  è  un'altra  cosa.  Per  me  lui  significa qualcosa  di 
diverso rispetto agli altri, anche se fosse solo per la convivenza... Anche la convivenza è 
importante,  secondo me. Giorno dopo giorno con qualcuno al  tuo fianco...  anche se 
molte volte ti senti come atrofizzata, paralizzata, morta dentro, stufa di tutto... (Si passa 
la  mano tra  i  capelli)  ...  e  di  quella  persona al  tuo  fianco  che a  malapena conosci 
realmente...

IMPIEGATA.-  ...  Incontrare  qualcuno  che  abbia  bisogno  di  te  disperatamente  ogni 
momento... (si prende il volto tra le mani) che non possa vivere senza di te...

PROFESSORESSA.- ... Lo amo, ovvio, ma in un altro modo. Come amavo da piccola i 
miei fratelli e i miei genitori... ma da questo all'amore dei film e dei romanzi...  Non sento 
suonare i violini quando si avvicina a me. La vita è un'altra cosa.

IMPIEGATA.- ... A volte è stato tutto così terribile... (Beve caffè)

PROFESSORESSA.- ... Esagerazioni! (Ride) Esagerazioni! La vita di una persona non 
dipende dall'amore, assolutamente no...

IMPIEGATA.-  ...  Quando  ami  qualcuno  veramente  e  ti  lascia,  pensi  che  non  puoi 
continuare a vivere, muori  per la sofferenza. È un dolore terribile nel  petto, come se 
avessi un ferro incandescente dentro... (Si asciuga le lacrime con un fazzoletto) Te l'ho 
detto che da poco mi sono separata dall'uomo con cui stavo vivendo?

PROFESSORESSA.- ... Il problema è che a poco a poco ti entra una noia insopportabile,  
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come se l'illusione si fosse nascosta in quelle piccole rughe del volto che non c'è modo 
di cancellare...

IMPIEGATA.- ... Forse sono un'eterna immatura, come dice mia madre. (Sorride) Non ho 
mai potuto avere una stabilità...

PROFESSORESSA.-  ...  La  compagnia  e  l'affetto  sì.  Quello  è  importante.  Vivi  con 
qualcuno, conti su di lui, non rimani sola... Ma se devo esserti sincera, il resto... anche se 
si ha nostalgia qualche volta. Ci sono giorni in cui diventi scema... (Ride)

IMPIEGATA.- ...Se devo vivere con un uomo che non mi ama, preferisco rimanere sola… 
Ho bisogno di amore, sennò divento matta… Convivere senza amore è terribile. Se non 
mi ami, vattene. Non voglio averti qui nemmeno un minuto di più… È peggio dell’inferno. 
Finisci per odiare colui che sta al tuo fianco… E te stessa…

PROFESSORESSA.-  … A volte  è  piacevole  che ti  guardino per  la  strada,  o  in  una 
caffetteria, entri e un uomo ti segue con lo sguardo, desiderandoti…Perfino un’avventura 
qualche volta, se tutto succede normalmente, e ti piace… (Ride e beve caffè) Sì, perché 
no? Un’avventura…

IMPIEGATA.- ... Forse chiedo troppo alla vita...

PROFESSORESSA.- ... Ma da questo all'amore...

IMPIEGATA.- ... O no...

PROFESSORESSA.- ... Un abisso...

IMPIEGATA.- ... Voglio stare bene...

PROFESSORESSA.- ... A sentire vera passione per qualcuno...

IMPIEGATA.- ... Ho il diritto di sentirmi viva...

PROFESSORESSA.- ... Quel brivido che sentivo prima, a volte...

IMPIEGATA.- ... E che tutto abbia senso...

PROFESSORESSA.- ... Guardi i volti della gente che ti circonda...

IMPIEGATA.- ...  A partire da una certa età ci  si  porta incisa nel  corpo la tristezza di  
esserci sbagliati…

PROFESSORESSA.-  ...  A  volte  mi  succede  (Sorride) Son  così  tranquilla,  e 
all’improvviso…

IMPIEGATA.- … Ma non posso vivere senza amore… Non posso!

PROFESSORESSA.-… Io e mio marito andiamo d’accordo. Non stiamo tutto il giorno a 
litigare, come gli altri… Facciamo l’amore… qualche volta…

IMPIEGATA.-   …Che  ti  bacino,  che  ti  tolgano  i  vestiti,  che  ti  accarezzino,  che  ti 
abbraccino forte, fino a farti male…

PROFESSORESSA.-… Ma la cosa  non è così grave, dicano quel  che vogliono tutte 
quelle nuove teorie liberatrici della donna. Sembra che bisogna restare sempre  uguale 
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per essere una vera donna…

IMPIEGATA.-… Il resto, il mio lavoro, la casa, eccetera, bene. Da quando ho passato il  
concorso nel Ministero la mia vita è sempre stata la stessa…

PROFESSORESSA.-… Io  con le  classi  al  liceo,  la  verità  è  che vivo  bene… Un po' 
monotone, a volte, ma mi piacciono… Poi torno a casa, con lui. Raramente usciamo…

IMPIEGATA.-… Mi  è  caduta una goccia  di  caffè  sul  vestito.  Queste macchie  non si 
levano.  (Sorride. Fa un cenno al  CAMERIERE)  Scusi, per favore…! Mi può portare un 
bicchiere  d’acqua?  (Alla  PROFESSORESSA,  mentre  guarda la  macchia  di  caffè  sul  
vestito). Sai,  mi ha fatto piacere che mi hai chiamata per prendere un caffè assieme e 
parlare un po’ dopo tanto tempo senza vederci, Carmina.

PROFESSORESSA.-(La guarda, fissa, per la prima volta) Come dici? No, no… Io mi 
chiamo Mercedes. Mercedes Sosa.

IMPIEGATA.- (La guarda anche lei per la prima volta, imbarazzata) Scusa, ma tu non sei 
Carmina, la moglie di Jesús il dentista?

PROFESSORESSA.- No. Mio marito è militare e mi chiamo Mercedes. Quando ti sei 
avvicinata a me pensavo che ci conoscessimo per qualcosa e non mi ricordavo. Allora ti 
ho detto di sederti…

IMPIEGATA.- Ah, allora scusami. Mi ero data appuntamento qua con una mia vecchia 
compagna di Facoltà che è da tantissimo tempo che non ci vediamo. Mi ha telefonata e 
ci siamo date appuntamento. Visto che è bionda come te ed eri  sola … Ho pensato 
che… Ti assomiglia molto, anche se è da tanto che non la vedo…

PROFESSORESSA.- Queste cose succedono. A me ricordava qualcosa il tuo volto… 
Forse perché assomigli a qualcuno che conosco...

IMPIEGATA.- Sì, forse...

PROFESSORESSA.- Non avevo niente da fare. Ero qui, a prendere un caffè.

IMPIEGATA.-(Alzandosi) Bene. Comunque piacere. È stato un piacere. E scusami.

PROFESSORESSA.- (Si alza) Non c’è di che. Allora a un altro giorno… Arrivederci.

(Si baciano educatamente ed esce l'IMPIEGATA. La PROFESSORESSA si siede di  
nuovo. Il CAMERIERE si avvicina)

CAMERIERE.- L'acqua.

PROFESSORESSA.- Non serve più… Beh, comunque può lasciarlo qua.

(Il CAMERIERE lascia il bicchiere e si allontana. La PROFESSORESSA fissa l’acqua,  
che riposa piena di solitudine sul tavolo. Alla fine prende il bicchiere e beve. Continua a  

suonare il concerto per violino e orchestra di Mozart.)

SIPARIO
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PROBLEMI CONIUGALI

(Notte d'estate in una grande città. Entra la luna e i rumori del traffico dalla finestra  
aperta. In un letto una coppia fa l'amore nella semioscurità. Si sentono gli ultimi suoni  

caratteristici della fine di un orgasmo triste e abitudinario. Lui tira fuori un braccio e  
accende una moderna lampada che sta al suo lato. Poi si siede sul letto e accende una  

sigaretta in silenzio.)

LEI.- Non ho provato nulla. (Pausa) Hai sentito cosa ho detto?

LUI.- Sì, ti ho sentito. Non sono sordo.

LEI.- Tempo fa tutto era diverso...

LUI.- Ricordiamo sempre le cose passate migliori di come erano.

LEI.- Quando mi amavi.

LUI.- Non incominciamo con questa storia.

LEI.- Cosa vuoi dire?

LUI.- Ti amo. E tu mi ami. Altrimenti, non staremmo qua insieme.

LEI.- Allora, perché non provo nulla?

LUI.- Questo non ha niente a che vedere con amarsi o no.

LEI.- Mi sento molto infelice.

LUI.- Tutti siamo infelici. Chiedi ai vicini.

LEI.- Non devo chiedere niente a nessuno. C'è gente che esce per strada, ride, va da 
una parte all'altra... Sembra felice.

LUI.- Non vuol dire niente. La gente finge.

(Pausa. I due guardano fisso il soffitto.)

LEI.- Perché non ce ne andiamo da qui?
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LUI.- Andarcene? E dove andremo?

LEI.-  Non  lo  so...  Da  qualsiasi  parte.  Il  fatto  è  andarcene.  Cambiare,  che  succeda 
qualcosa... un altro posto... altri volti... un altro letto...

LUI.- Sei depressa, ecco la verità. (Parla senza guardarla) Forse a causa del cibo. Cose 
chimiche che mettono dentro, che ci causano depressione, l'ho letto in una rivista. In una 
fattoria,  a  quanto  pare,  davano  da  mangiare  alle  galline  dei  composti  chimici  che 
avevano più zinco del dovuto e salì l'indice di suicidio in tutta la regione. La depressione 
fu trasmessa nelle uova. Le uova di gallina.

LEI.- (Si siede nel letto e lo guarda) A volte non ti conosco, veramente. Ti guardo ed è 
come se fossi un estraneo. Non so chi sei.

LUI.- Cosa vuoi dire con il fatto che non sai chi sono?

LEI.- Niente.

LUI.- Allora, perché cazzo lo dici se non vuoi dire niente? Se uno non vuole dire niente, 
la cosa migliore che può fare è stare zitto. È il male del nostro tempo, la gente parla  
tanto per parlare. Ed è quello che ti succede, che devi sempre dire qualcosa, altrimenti 
muori.

(Lunga pausa)

LEI.- (Gridando) Tu pensi che sia normale mettersi a parlare all'improvviso delle uova 
delle galline?

LUI.- E perché non dovrebbe essere normale? E non gridare, che ti sentono i vicini! Chi  
sei tu per dire quello che è normale e quello che non lo è? Ti dico solo che l'ho letto in 
una rivista, il fatto delle uova.

LEI.- Sì, delle galline. Ti ho sentito.

(Pausa. I due guardano ancora all'infinito.)

LUI.- E la salmonella? È un altro problema, o no?

LEI.- Un altro problema di cosa?

LUI.- (Precisando) Delle uova! Se non si lavano bene ti viene la salmonella. Ma non è 
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(mai) morta gente di salmonella... Poi c'è anche il colesterolo... Mangiamo molte uova.

LEI.- Normale... Quelle che mangiano tutti.

LUI.- Quante ne mangiamo? Due al giorno, per trenta giorni al mese... circa... sessanta 
al mese. Con quel poco che ti deprimi per ciascun uovo... sessanta volte al mese... per 
dodici mesi all'anno... figurati. (Calcola mormorando a voce alta) Sessanta per dodici... 
sei per due dodici, tengo uno, sei per uno è sei... Settecentoventi volte che ti deprimi 
all'anno!

LEI.- L'unica cosa che mi deprime delle uova è friggerle. (Aggressiva) Tu non ti deprimi a 
friggerle?

LUI.- Mi saltano, te l'ho detto quaranta volte. Per questo non le friggo.

LEI.- Ah! E a me non saltano? La verità è che se io mi brucio, a te non fa male.

LUI.- Guarda, lasciamo stare. Sono stufo di parlare di uova.

LEI.- (Perdendo il controllo) E chi ha iniziato? Io? Ho iniziato io?

LUI.- Ho detto di lasciar perdere. Non ho voglia di discutere. (Pausa) Il fatto è che mi sta 
venendo fame per aver parlato troppo. Mi mangerei ora uova con patate e tornerei come 
nuovo.

LEI.- Allora friggitele tu, o tua madre, perché per quel che mi riguarda...

LUI.- Come te la prendi per nulla! (Si avvicina affettuoso, cercando di cambiare il clima). 
Dai, dammi un bacio..., tesoro...

LEI.- (Dura) Non ho voglia di baci ora.

LUI.- Non fare così... Dai, vieni qua... (Accarezzandola)

LEI.- Ancora? Tu all'improvviso ti metti a parlare di uova come niente!

LUI.- È che le uova mi rendono romantico.

LEI.- Beh a me no! No! Fermo! Spegni la luce e andiamo a dormire che domani devo  
svegliarmi presto. Per oggi è tutto. Inoltre non mi sento bene. Ho mal di testa.
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LUI.- E quando non hai mal di testa tu?

LEI.- Grazie per il tuo interesse, e la tua comprensione.  

LUI.- Vabbè...

(Spengono la luce e si coricano. Pausa. Parlano nella semioscurità, illuminati dal raggio  
di luce che entra dalla finestra)

LUI.- Ti è passato?

LEI.- Cosa?

LUI.- La depressione e il mal di testa.

LEI.- (Tristemente) Sì, sto già meglio. Dormi.

LUI.- Comunque penso che dovremmo mangiare meno uova.

LEI.- (Accende la luce, si alza dal letto furiosa e prende la sua roba.) Ne ho abbastanza! 
(Esce sbattendo la porta).

(LUI guarda verso la porta da dove LEI è uscita, senza capirci nulla. I rumori del traffico  
della città aumentano d'intensità)

SIPARIO
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IL MAPPAMONDO

(Un parco. Si sentono i cinguettii degli uccelli. Un vagabondo prende il sole di maggio  
disteso piacevolmente su una panchina. Arriva un giovane vestito elegantemente di  

nero, con un paio di guanti in mano e un fiore all'occhiello. Gironzola per un momento là  
attorno, molto nervoso.)

GIOVANE. - È incinta.

(Il VAGABONDO lo guarda senza alzarsi. Lui si avvicina lentamente)

La mia ragazza, è incinta. Non si nota, ma lo è. Di tre mesi. Ci siamo conosciuti a giugno 
dell'anno  scorso,  alla  festa  di  compleanno  di  una  vicina.  Il  giorno  tre  di  giugno, 
esattamente. Abbiamo iniziato a uscire, a uscire... E le cose della vita... Per un mese ha 
smesso di prendere la pillola e voilà. Non è che vada sempre in questo modo. A volte, se 
andiamo in campagna un fine settimana, con l'auto, o se qualche nostro amico ci lascia 
la casa... Ma visto che questo mese mio fratello è partito per un viaggio e avevamo il suo 
appartamento libero... Abbiamo fatto attenzione, ma è andata così. Io, amarla, la amo: mi 
piace star con lei, parlare di cose,  andare al cinema... Ci piace andare al cinema. È 
sempre meglio avere gli  stessi  gusti.  Ma la cosa peggiore è il  suo carattere.  Ha un 
pessimo carattere e a volte ci sono dei contrasti. Capisce? È una di quelle persone che 
si arrabbiano subito per tutto...

(Pausa. Si colpisce le gambe con i guanti, sempre più angosciato)

Il mio problema è che sono molto insicuro. Faccio sempre tanta fatica a decidermi... Gli  
errori si pagano dopo. Mio fratello, quando s'è sposato, era innamoratissimo della sua 
ragazza. Sei mesi dopo, separati. Le cose si possono pensare fino all'ultimo momento e 
si può cambiare di opinione. A volte cambiare di opinione è da saggi. Hanno un bambino 
di tre anni. È nato tre mesi prima della separazione. Da lunedì a venerdì sta con uno, e i 
fine settimana sta con l'altro. Tutto questo non può far bene al bambino... La stessa cosa 
vale per i miei colleghi di lavoro. Lavoro qui vicino, alla banca Hispano Americano. Poco 
tempo fa è comparso in televisione perché c'è stata una rapina. Beh, quello che le stavo 
dicendo, guardo i volti  dei miei colleghi sposati  che lavorano là, Julio il  cassiere, o il  
depositario, il signor Merino... Stanno tutto il giorno a lamentarsi di come vanno male le 
cose con le loro mogli... Vedono passare una ragazza al loro fianco e se la mangiano 
con gli  occhi. Escono, vanno al bar e tornano a casa il più tardi possibile. Mi chiedo 
perché si sono sposati. I miei genitori sono un'altra cosa. Sono antichi e non fanno caso 
che sono in due. Ma la gente di adesso è diversa.

(Pausa. Passeggia attorno la panchina)

Stiamo per comprare un appartamento. Suo padre ci lascia qualcosa e la Banca mi fa un 
prestito ipotecario. Poiché sono di casa, ci sono meno interessi. Ovviamente all'inizio 
dovremo vivere con i suoi genitori per qualche mese, finché non ci danno l'appartamento 
e cominciamo ad arredarlo...

(Pausa. Guarda l'orologio. Si siede accanto al VAGABONDO. Si prende la testa tra le  
mani e si passa le dita tra i capelli. Guarda in lontananza)
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Se posso esserle sincero, quello che mi sarebbe piaciuto fare era il marinaio. Andare da 
un porto  a un altro, oggi qui, domani là, guardando l'orizzonte... A lei piace guardare 
l'orizzonte? Qui in città non si può. Bisogna allontanarsi, salire su una montagna... In 
mare è dove si vede meglio questa linea che si allontana... In casa ho un mappamondo, 
con i mari azzurri, le fosse marine, i paesi ciascuno di un colore diverso, le piccole isole  
perse in lontananza...

(Prende un bastone e disegna per terra il mondo, e poi le zone di cui parla, animandosi  
poco a poco in forma evidente)

Vede? Questo è il mondo. L'Oceano Pacifico è il più grande, quasi mezzo mondo solo 
per lui. Madagascar; l'Isola del Fuoco; Australia, dove vivono i canguri; Groenlandia, con 
quella  forma così  strana...  Là fa  sempre  molto  freddo.  Gli  eschimesi,  sa,  quelli  che 
vivono in case di ghiaccio. L'Equatore, il Tropico del Cancro e del Capricorno... Ci sono 
nazioni  che  hanno  dei  confini  molto  chiari:  un  fiume  che  li  separa,  una  catena 
montuosa... Ci sono mari immensi, e altri così piccoli che si vedono appena. Sa dove si  
trova il mare d'Aral? In Russia. Qui. L'Africa è la più complessa. Ha tantissime nazioni, 
alcune  sono  così  piccole  che  cambiano  nome  quando  vogliono.  Ho  già  dovuto 
correggere molti nomi sul mappamondo. Non sa dove si trova Namibia? La vede? E il 
mare dei Coralli? La cosa migliore da fare è organizzarlo bene per paralleli e meridiani. 
Per questo motivo ci sono. Se ti fai un'idea di ogni posto per il quadrante che gli spetta, 
lo  trovi  in  un  baleno.  È  come la  pianta  di  una  città.  Altrimenti  non  arriverai  mai  a  
dominarlo.

(Pausa. Cancella con il bastone ciò che aveva disegnato)

A volte faccio girare il mappamondo, chiudo gli occhi e metto il dito in un punto a caso. 
Guardo e immagino di aver volato come fossi una mosca ed essere atterrato in quel 
posto...

(Lunga pausa, con gli occhi del GIOVANE che guardano verso l'infinito. All'improvviso,  
dal suo orologio da polso esce il suono di una sveglia. Si alza.)

Bene,  devo  andare.  Mi  sposo in  quella  chiesa  dietro  al  parco,  a  mezzogiorno.  Può 
vedere la cupola da qui, tra gli alberi. Mi staranno già aspettando tutti: la mia famiglia, gli  
amici, i colleghi della banca... Alcuni ci hanno già dato i regali... Lei sa già come vanno 
queste cose. Non mi metto ora a... Insomma, è stato un piacere. Addio.

(Il VAGABONDO gli porge la mano, per chiedergli l'elemosina)

Mi dispiace, non ho spiccioli. Visto che mi devo sposare...

(Si allontana con passo svelto. Il VAGABONDO borbotta qualcosa di incomprensibile e si  
distende un'altra volta sulla panchina, a prendere il sole della stupenda giornata di  

maggio. Si sentono, di nuovo, i cinguettii degli uccelli del parco)

SIPARIO
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  DONNE DI VITA FACILE

(Bar squillo, con una luce arancione e decorazioni antiche e decadenti. Trini, una  
provocante professionista dell'amore, seduta a un tavolo, si trucca aspettando clienti e  
canticchia la canzone che proviene da una cassetta sul bancone: «Tatuaje» di Piquer.  

Entra Maruchi, un'altra professionista, contando i soldi di un cliente)

MARUCHI. - Ciao Trini, come va?

TRINI.- Male, Maruchi cara. Oggi devo andare per il risultado del test e non ho soldi 
nemmeno per il taxi. Dicono che ho l'AIDS e devo addirittura tornare a casa in metro. 
Che schifo di vita!

MARUCHI.- (Mettendosi i soldi nel petto e sistemandosi il vestito.) Beh, cara, però non 
devi nemmeno pensare al peggio. Juana La Morros se l'è fatto e non aveva nulla. (Si 
riempie il bicchiere e beve)

TRINI.- Sì, già... E anche La Extremeña se l'è fatto e ce l'aveva. L'una per l'altra. E quel 
finocchio di Julián che non si fa vedere né dà segnali di vita. Non viene a vedere la 
bimba e non mi manda un euro.

MARUCHI.- Forse è in carcere, cara.

TRINI.-  Sì,  sta  in  giro  con  qualcuna...  Senti,  tu  non potresti  prestarmi  qualcosa  per 
qualche giorno, finché...?

MARUCHI.-  No, io no tesoro! Ho in debito perfino le ciglia finte che porto, che ogni  
giorno me le strappano per la strada. Perché non te la fai con quello che viene a trovarti 
tutti i giovedì, quello con la faccia da mestolo?

TRINI.- Sì, proprio quello che mi manca, un altro morto di fame. Stava in un cantiere qui  
vicino e lo hanno cacciato perché era pigro. Dice che, visto che è innamorato di me, gli  
cadevano i mattoni. Non ti dico...!

MARUCHI.- (Le viene da ridere) Che brutto che è il tipo. Guarda, ne ho visti di tipi brutti  
in vita mia, ma questo vince il primo premio, il finocchio. Perché non togli una volta per 
tutte la Piquer? Che antica che sei tesoro! (Spegne la musica) Che mal di testa, tutto il 
giorno con il «bello e biondo come la birra...»! Non ti stufa?

TRINI.- È un dramma, come la stessa vita (Canta): «Y entre dos copas de aguardiente, 
de mostrador en mostrador, va repitiéndole a la gente, la triste historia de su amor...». Le 
canzoni di una volta erano bellissime... Se ho veramente l'AIDS, ci mancava solo questo. 
Che vita di merda, Maruchi!
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MARUCHI.- E ci chiamano addirittura donne di vita facile. Cazzarola! Solo perché stiamo 
tutto il giorno distese su un letto...

TRINI.- Sì, ma con tipi schifosi sopra. L'altro giorno ero con un animale enorme che non 
si è nemmeno levato i vestiti... S'è abbassato i pantaloni e ... Via! A scopare come una 
bestia!  Beh,  io ero sotto di  lui,  schiacciata e  fottuta,  che pesava cento chili  almeno, 
buttandomi la bava addosso e premendo le sue manacce per tutto il corpo, facendomi 
vedere le stelle, visto che ero mezza affogata, e il tipo mi dice: «Lo stai passando bene, 
tesoro?». E io, senza poter quasi nemmeno respirare, con le lacrime che correvano sul 
volto, gli rispondo: «Sì amore. Guarda come piango di piacere».

MARUCHI.- Dai, come quel tipo che mi ha presa l'altro giorno e mi ha riempito di lividi  
con i colpi che mi ha dato perché diceva che l'aveva visto in un film che è così  che lo 
fanno all'estero...

TRINI.- Donne di vita facile! Questo lo metterei come obbligatorio, come la naia, perché 
molte distinguano il buono dal cattivo. Smettila di bere, che poi arrivi alla pensione con 
delle sbornie che vai addosso alle pareti!

MARUCHI.- È per dimenticare, Trini. Te lo giuro.

TRINI.- Non dirmi cazzate. Per dimenticare cosa?

MARUCHI.- Molte cose che devo dimenticare. Disgrazie che mi sono capitate.

TRINI.- Sì, che ti piace di più che il mangime agli uccelli. Non vedi che ti riduci male?

MARUCHI.- E tu? Tu non fumi, né bevi e guarda come stai!

TRINI.- Hai ragione, bella. Se avessi fatto caso alla mia povera mamma, pace all'anima 
sua, e avessi studiato per diventare maestra, mi sarebbe andata meglio.

MARUCHI.- Ecco la cazzata del secolo! Tu maestra? Non so cosa avresti insegnato, se 
non mostrare il culo ai bambini.

TRINI.-  Sei  proprio volgare! (Si alza dal tavolo) Ah, Dio mio! E ora cosa faccio se ho 
l'AIDS?

MARUCHI.- Non lo so tesoro... però non essere apprensiva, che forse non ce l'hai. Può 
essere un colpo di freddo, o qualcos'altro...

TRINI.-  (Avvicinandosi  a  lei)  Tu  rimarresti  con  la  bambina  se  mi  succedesse  una 
disgrazia, supponiamo?
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MARUCHI.- Siamo amiche, no? Alla bambina non le mancherebbe nulla,  mentre è a 
scuola da piccola. Poi, da grande, andrà in strada a fare la vita.

TRINI.- Questo proprio no! Che si fidanzi e si sposi con un ragazzo onorato e lavoratore, 
che abbia figli e rimanga a casa come Dio comanda.

MARUCHI.- Sì, e che tiri su i cocci, lavi i vestiti, faccia da mangiare al marito come una 
schiava e che sopporti tutto il giorno in casa a controllare i bambini mentre lui gira da 
queste parti, con puttane come noi. Tu sei proprio buona!

TRINI.- E poi sei tu che dici che la canzone della Piquer...!

(Entrano dalla porta del bar due ubriachi barcollanti)

MARUCHI.- (Sistemandosi) Guarda, entra bestiame. Andiamo.

TRINI.- Su, al maneggio! Vediamo, se Dio vuole, che, se veramente ho l'AIDS, mandi 
tutto a fare in culo una volta per tutte! (A quelli che entrano) Ehi tu, bel moro...!

MARUCHI.-  Caro, guarda che cosa ho per te...!

(Suona una musica sensuale e insinuante. E le due camminano, tra le luci colorate,  
verso i futuri clienti, mascherate da donne allegre e felici).

SIPARIO
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LETTERA D'AMORE A MARY

 (La guerra. Un soldato avanza strisciando fino ad arrivare a un rifugio in una trincea,  
dove un altro soldato sonnecchia in una branda. È notte fonda e si vedono, in  

lontananza, bagliori di esplosioni delle bombe. Durante tutta la scena si sentono rumori  
di guerra. I due soldati sono americani del nord «Made in USA» e si chiamano Mac Key  

Junior e Joe Smith, naturalmente)

MAC.- (Entra stanco) «Hello», Joe.

JOE.- (Alzandosi a metà) «How do you do, Mac?» Com'è andata questa guardia?

MAC.- Male, Joe! Sono caduti Sandy, Bob e il caporale Johnson. E fa un freddo là fuori  
che non lo  sopporta  nemmeno un mormone di  Utah1,nonostante abbia  molte  donne 
addosso. (Soffia sulle mani gelate) Perché non fanno le guerre d'estate?

JOE.- (Gli dà una coperta) Tieni, copriti. Là c'è del caffè se vuoi. (Accende una torcia e 
gli passa la caffettiera)

MAC.- «Thanks», Joe. (Beve) È freddo.

JOE.- È finito il fuoco.

MAC.-  (Lascia  il  caffè)  Sono  demoralizzato,  Joe!  Scusa  se  te  lo  dico,  ma  sono 
demoralizzato!  Sandy,  Bob  e  il  caporale  Johnson  mi  sono  morti  addosso.  Hai  una 
gomma, «please»?

JOE.- Mi sono finite. Prendi, ti darò mezza della mia. (Tira fuori dalla bocca la gomma e  
gliene dà metà)

MAC.- (Masticando) Non sa di niente.

JOE.- È molto usata. Me l'ha passata ieri il caporale Johnson.

MAC.- (La tira fuori  dalla bocca e la guarda filosofico).  È la vita,  Joe. Ieri  masticava 
questa gomma il caporale Johnson, e oggi è morto e la mastichiamo noi. Johnson era un 
bravo ragazzo, anche se era del Minnessota. «You know», porterò questa gomma a sua 
madre con le sue cose. Fu l'ultima cosa che masticò.

JOE.- Sono cose della guerra, Mac. Che ci possiamo fare? «Come on» Mac, riposati un 
momento. Hai una brutta cera.

1 Utah,  stato dell'ovest  degli  Stati Uniti,  che si estende su vaste mesetas interrotte da cordigliere,  e la cui 
agricoltura fu sviluppata dai mormoni. I praticanti di questa confessione religiosa accettavano la poligamia. 
(N.d.T)
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MAC.- Sono molto demoralizzato, Joe. Sandy, Bob e il caporale Johnson mi sono morti 
addosso.

JOE.- Me l'hai già detto, Mac. Hanno detto qualcosa?

MAC.- Chi?

JOE.- Loro, se hanno detto qualcosa prima di...

MAC.- Parolacce. Sandy prima ha detto qualcosa di sua madre e poi parolacce. Gli altri  
solo parolacce. Sandy qualcosa di sua madre... e parolacce...

JOE.- Mac, ripeti le cose, «you know». Ripeti sempre molte volte le cose. E questo non è 
un buon segno. (Si distende nella sua branda)

MAC.- Non ti manca tua madre?

JOE.- Sì, molto. Soprattutto di giorno.

MAC.- E la tua ragazza?

JOE.- Anche lei molto. Soprattutto di notte. «Hey» Mac, stai tremando.

MAC.- È per il freddo. È la cosa peggiore della guerra, «you know», che non vengano le 
donne con noi. Ti immagini? Verrei ora dal posto e mia madre avrebbe già preparato 
caffè caldo e non questo (Lancia il caffè)... e torta di mele. E Mary! Anche lei mi starebbe 
aspettando. Mi abbraccerebbe, e la guerra sarebbe più sopportabile. Perchè andiamo 
solo noi in guerra, Joe? Perché non ci portiamo le donne con noi?

JOE.- Non lo so. Immagino che sarebbe un casino. «You know», bisognerebbe portarsi 
dietro anche i bambini, il cane, il video, la televisione... Sarebbe pericoloso, «ok»?

MAC.-  Pericoloso?  Sandy,  Bob  e  il  caporale  mi  sono  morti  addosso  e  non  hanno 
nemmeno  fatto  colazione.  Se  almeno  ieri  avessero  dormito  con  le  loro  mogli,  se 
avessero mangiato i loro corn-flakes, le loro uova con bacon...  «you know» e se i loro 
figli  avessero  dato  loro  un  bacio  prima  di  uscire  di  pattuglia,  sarebbero  morti  
decentemente, «ok»? E non così. Che cosa facciamo, noi uomini, soli in guerra mentre 
tutti gli altri stanno nelle loro case a guardare la televisione?

JOE.-  Sì, Mac, hai ragione,  «ok»? È dura essere uomo. Soprattutto quando c'è una 
guerra.
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MAC.- (A squarciagola, già un po' fuori di sé) Glielo dirò al mio capitano! Che mi porti 
Mary, la mia dolce Mary, la mia amata Mary! La sogno tutte le ore. La voglio, ne ho 
bisogno...!

JOE.- Una donna è la cosa più bella che ci sia nell'universo. «You know», Dio ha fatto un 
buon lavoro quando le ha create. S'è impegnato. (Scopre qualcosa all'improvviso) Senti 
Mac, sotto di te c'è sangue...,  una macchia.

MAC.- (Guardando) Sì, è vero. Non mi ero accorto. Di chi è?

JOE.- Non lo so, Mac. Prima non era là. Prima che tu arrivassi, voglio dire. (Si avvicina a  
lui)

MAC.- Ce n'è tanto. (Si guarda). Sembra che esca da qui, dalla gamba.

JOE.- Dio mio, Mac! Sei ferito!

MAC.- (Levandosi i vestiti e guardandosi) Non vedo niente...

JOE.- Qui! Hai un buco da questa parte! E un altro più in basso! Mac! Nello stomao hai 
un altro buco enorme! «Oh, my God», Mac! Che cosa ti è successo!

MAC.- (Si prende lo stomaco e cade in ginocchio, all'improvviso gravissimo vedendo le  
sue ferite) Sto per morire, Joe! Queste ferite sono brutte, «you know»! Le senti dentro! 
Queste cose si sanno! (Tossisce)

JOE.- Vado a chiamare i medici, «ok»?

MAC.-  No! Aspetta!  «Ok»? Prima voglio dettarti  una lettera  per  Mary!  La mia ultima 
lettera, «you know»! Poi non potrò!

JOE.- «Ok», Mac. (Prende foglio e penna) Come vuoi.

(JOE copia tra le lacrime le parole spezzate del suo compagno agonizzante, mentre  
suona una musica patriottica yanki che dà una nota di colore alla scena patetica)

MAC.- «My dear Mary», due punti. Spero che, quando riceverai la presente, tu stia bene. 
Io, la cosa più normale in caso di guerra, sto morendo. Voglio che tu sappia che ti ho  
sempre  amata,  «baby»,  dica  quello  che  vuole  tua  madre.  Fin  da  piccoli,  quando 
giocavamo al dottore nella tettoia, Mary. Non potremo fare il viaggio di nozze a cavallo 
per  il  Texas,  come  ho  sempre  sognato,  e  nemmeno  potremo  aprire  il  MacDonalds 
all'angolo  di  Main  Street,  come tanto  desideravi.  Dì  a  mia  madre che  non le  scrivo 
perché, anche se le voglio bene, non so che dirle. Se mi danno una medaglia per la mia 
morte, fai una copia per te e dai a lei l'originale. In fin dei conti è mia madre. Porgi i miei  
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saluti ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli, ai tuoi zii e al resto della famiglia. Quanto è difficile 
morire lontano da te, Mary, e  dalla dolce patria! Si congeda da te per sempre con un 
bacio, questo tuo ragazzo che è stato, Mac Key Junior.

JOE.- (Ripete mentre copia) «... che è stato, Mac Key Junior». Qualcos'altro Mac?

MAC.- Post scriptum:  «Mary, hai sempre creduto che ero balbuziente, ma non è vero. 
Balbettavo soltanto con te, per l'amore che mi entrava quando mi guardavi. Con gli altri 
parlo normalmente. Chiedilo a chiunque. Un altro bacio postumo. «I love you».

JOE.- È tutto, Mac. Vuoi qualcos'altro?

MAC.- No. Ora voglio solo dire qualche parolaccia prima di... Stronzi! Figli di puttana! 
Ricchioni!...

JOE.- (Agitandolo tra le sue braccia) Mac! L'indirizzo, Mac! Non mi hai dato l'indirizzo 
dove devo mandarla...! Mac...! Mac...!

(Il rumore delle bombe affoga le ultime parole di JOE SMITH, con il cadavere, tra le sue 
braccia, del suo amico e compagno di armi, MAC KEY JUNIOR)

SIPARIO
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 PROMESSA D'AMORE

(Mezzogiorno in una strada del mondo. In una corsia, una donna di circa ventotto anni,  
di aspetto rurale, con una vecchia valigia e una scatola legata da corde. Tiene tra le  

mani un cartello con su scritto «ORENSE». Fa l'autostop alle auto che passano).

PAQUIÑA2.- Ehi! Tu! Fermati che vado a Orense...! Niente! Non si ferma nessuno! La 
madre che li ha messi al mondo!

(Prende la valigia per cambiare posto e si apre)

Ma dai!  Ma porca di  quella...!  Ci  mancava solo  questa!  La bottiglia  Solares3 e  tutto 
all'aria!

(Si mette a raccogliere, quando sentiamo che si avvicina un'altra auto. Torna a fare  
l'autostop, ma l'auto non si ferma)

No, non si fermeranno gli animali. Così vi ammazzerete tutti! Penso che dovrò star qui  
tutto il giorno. Allora mangio qualcosa, che cavolo! Visto che non si fermano...

(Tira fuori una tortiera dalla scatola, si siede sulla valigia e comincia a mangiare. Gira la  
testa e, guardando il pubblico, offre a loro)

Se volete favorire? Un po' di patate e del prosciutto... Sto tornando a casa, sapete? E 
visto  che  non ho i  soldi  per  la  corriera  Auto-Res,  non potevo  mica  tornare  a  piedi. 
Qualcuno  si  fermerà,  spero.  (In  confidenza,  al  pubblico).  È  che  sono  scappata  dal 
manicomio.  Psichiatrico lo chiamano adesso,  ma quello è un manicomio.  È pieno di  
pazze,  quindi  che  altro  potevo  fare.  (Mangia).  Io  non sono pazza,  per  questo  sono 
scappata. Mi hanno messo dentro per un'ingiustizia. Un problema amoroso che ho avuto 
e mi hanno messo con le pazze. (Nuova confidenza). Ho mangiato le orecchie al mio 
ragazzo.  Lo  giuro.  E  mi  hanno  messo  là  dentro.  Io  l'ho  fatto  per  mantenere  una 
promessa, non perché mi piacciano le orecchie, e nemmeno perché io sia come quelle là 
dentro,  che vedono volare marziani  a  qualsiasi  ora.  Cos'è  che non ho visto  in  quel 
posto... Ti mettono delle corde e te ne esci matto. Che grida e che confusione a ogni ora! 
E di notte non c'è modo di chiudere occhio. Ti metti a letto e dopo un po' ne arrivano tre o 
quattro e ti si gettano addosso gridando che il Bambin Gesù le prende per i capelli... o 
vai a sapere, qualsiasi cosa. Se non scappo, divento...

(Si porta il dito alla tempia facendo il gesto comune della pazzia. Poi continua a  
mangiare, lasciando vagare i suoi occhi per la strada in cerca dei suoi ricordi)

E tutto per colpa di quell'animale di Julián. Glie'ho detto venti volte: «Julián, se ti becco a 
farmi  le corna con un'altra, ti  mangio le orecchie».  Venti  volte gliel'avevo detto! Una 
promessa, come vi  dicevo.  E a una serva  i  genitori  hanno insegnato da piccola che 
2 Nel testo originale, il personaggio è originario della Galizia, e le espressioni e le forme verbali utilizzate nel  

testo sono tipiche di quel dialetto e servono  per caratterizzare la parlata del personaggio.
3 Solares, marca d'acqua minerale della comunità di Cantabria.
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quello che si promette si compie, o non è vero? (Sempre più arrabbiata) Beh, con una 
l'ho beccato! E come li ho beccati! Non crediate che stessero facendo una passeggiata 
per la campagna, e nemmeno a  messa! No! Scopando! Lo giuro su mia madre. Che 
caschi  qui  morta  subito  se  mento.  Scopando alla  grande.  Beh,  «facendo all'amore» 
come dicono adesso, che è più fine. Facendo all'amore, ma scopando. Erano uno sopra 
l'altra  facendo dei  salti  che  sembravano  le  montagne  russe  delle  fiere.  Lui,  con  i 
pantaloni calati e quel culo brutto che tiene all'aria. E lei, la zoccola, senza mutande e 
con la gonna fino alla testa,  lì  a  darci  dentro i  due,  che sembrava uno di  quei  film 
moderni  che  fanno  adesso  in  televisione.  E  io  gli  ho  mangiato  le  orecchie,  e  al 
psichiatrico. Dopo tutto il male che mi hanno fatto.

(Si sente un'altra auto che non si ferma. Lei torna a sedersi sulla valigia e continua a  
mangiare, quasi piangendo).

In  mezzo  all'aia  li  ho  beccati!  Impagliati!  Dai,  pieni  di  paglia  da  tutte  le  parti!  A 
mezzogiorno, in pieno sole! Che gli bruciava il culo rosso, a Julián, che sembrava il culo 
di una scimmia! Con la porca di mia cugina Trini, con cui ci vanno più uomini che con 
Valentín, l'omosessuale del paese. Potevano andare da qualsiasi altra parte, no? Invece 
niente.  Là davanti,  come i  cani,  accoppiati  in  pieno giorno.  Che,  come li  ho visti  io, 
poteva vederli chiunque.  Ho passato  addirittura tutta la vita  appresso a lui,  che se mi 
diceva: «Paquiña, vai al monte», e Paquiña come una scema andava al monte. E dopo: 
«Paquiña scendi dal monte», e io come un'infelice su e giù tutto il tempo. Erano più di 
undici  anni  che  facevamo sul  serio. Da piccoli,  quando ci  siamo fidanzati.  Avevo già 
preparato  il  corredo  per  sposarci.  E  l'animale  va  e...  (Piange)  Gli  uomini,  la  cosa 
peggiore del mondo!

(Si alza cercando di rimettersi. Si soffia il naso con un fazzoletto e si asciuga le lacrime).

Feci come se non mi fossi accorta di nulla. Ho fatto la scema e mi sono trovata con lui a 
casa di suo zio Andrés, che è dove noi commettiamo i nostri peccati, perché è sordo e 
mezzo cieco e non si accorge di nulla. E se si accorge, se ne sta zitto. Bene, allora mi 
trovo con lui la sera, e mi arriva già assatanato, tirandosi giù i pantaloni e via tutto il 
resto. «Entra, entra, passa, passa» - gli dico - «Che ti punisco». Fingendo, lascio che mi 
tocchi  un po',  e gli  dico che vorrei  bere qualcosa prima, e che andasse in cerca di  
qualche Fanta per versare il gin che ha suo zio in una damigiana, per entrare in calore. 
Quindi se ne va, in malo modo, legandosi la cintura. E io verso nel bicchiere del gin le  
pastiglie per dormire che prende mia madre, che è nervosa. Tutta la bottiglietta gli ho 
versato. Quindi ritorna lui, porco come sempre:  «Bellezza!» (Si dà una sculacciata sul  
sedere imitandolo). Versiamo le Fanta, beve l'intruglio, e rimane con i pantaloni mezzi 
abbassati,  addormentato  di  colpo  come  un  angioletto.  Quando  ho  visto  che  stava 
dormendo, prendo le forbici da tosatura che ha suo zio e gli taglio le orecchie. E me le 
sono mangiate. Gliel'avevo promesso, no? Beh, non me le sono mangiate intere del 
tutto, perché si fa fatica a masticarle. Mi rimane ancora un pezzo, e me lo sto mangiando 
poco a poco.

(Tira fuori un pezzo di orecchio dalla tortiera e lo offre al pubblico)

Volete?

SIPARIO
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UNA VERA MARTIRE

(Un parco. Metà pomeriggio. Anatre, disoccupati e rumori di giochi di bambini. Lui, brutto  
e vestito male, seduto su una panchina legge il giornale. Lei, bellissima e ben vestita, si  

avvicina alla panchina e ci gira attorno. Alla fine si siede sull’altro estremo della  
panchina.)

LEI: Senti… Scusa… Vieni spesso da queste parti?

LUI: (offensivo) E che t'importa! (Continua a leggere)

LEI: (Avvicinandosi) Studi o lavori?

LUI: Vuoi che chiamo la polizia, eh?

LEI: Va bene, non fare così… Non sto facendo niente. Sono qua, seduta… la panchina è 
di tutti.

(Pausa)

LUI: (Guardandola severamente) Ma sei stupida, o cosa?

LEI: Certo che voi uomini siete tutti uguali. Non so cosa crediate, che noi donne sempre 
desideriamo… Non ti mangio mica.

LUI: Ma uno non può venire al parco tranquillamente a leggere il giornale senza che le si  
avvicini una insopportabile?

LEI: Non ne posso più! (Scoppia a piangere) È più di un anno che ti vengo dietro. Non ti 
fai trovare al telefono, non vuoi parlare con me, e quando ti  incontro, fai finta di non 
conoscermi…  Io cerco di darti retta, ma non può continuare. Sto soffrendo.

LUI: E perché me lo racconti? È un tuo problema.

LEI: È un mio problema essere innamorata di te?

LUI: Ma perché sei innamorata di me se non faccio niente?

LEI: Mi disprezzi! Ti pare poco?

LUI: Ah! E per questo sei innamorata di me? Perché ti disprezzo?

LEI:  Sposami,  per  favore  ti  scongiuro!  Sono  ricca,  bella,  intelligente,  ho  una  casa 
meravigliosa, un cane…! Ti do tutto! Tutto!

LUI: Ma… che mania hai preso! Non mi voglio sposare, vediamo se lo capisci. Sono 
ferroviere. Mi piace condurre treni in giro per il mondo e non rimanere a casa, avere figli  
e vedere in tivù quei programmi stupidi che ci raccontano com’è la vita stupida degli 
esseri stupidi. Io sono un poeta delle vie ad alta velocità. E odio le donne, vediamo se lo 
capisci!

LEI: Per questo ti amo ancora di più. Ho bisogno di soffrire il più possibile vivendo al tuo 
fianco. Sarò la Madame Bovary di quest’epoca, Giovanna d’Arco e Teresa di Calcutta 
contemporaneamente. Ho la vocazione di martire di  uomini  e so che tu sei il  miglior 
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partito del mondo per la disperazione.

LUI: Non vedi che lo faccio per il tuo bene? Non vedi che ti tratterei male?

LEI:  (Apre un pacchetto che porta nelle sue mani) Ti ho portato un regalo: aprilo per 
favore.

LUI:  (Lo prende) Che cos’è?  (Apre il  regalo e tira fuori  una cintura di  castità) Cos’è 
questo?

LEI: L’ho comprato al Corte Inglés4. È di plastica, ma imitazione di quelli antichi, di quelli 
veri. Me la metterò ogni volta che te ne andrai in viaggio perché tu sappia che ti sarò 
sempre fedele.

LUI: (Guarda l’aggeggio con curiosità) Beh…! Certo che…! Voi donne quando vi ostinate 
in qualcosa…

LEI:  Sono  una  donna  molto  antica,  ho  bisogno  di  un  portento  come te  per  essere 
completamente  disgraziata,  come  mia  madre.  L’ho  vista  piangere  da  quando  sono 
piccola, una notte dietro l’altra… Anch’io ho il diritto di soffrire!

LUI: Non mi sposo, cazzo! Non mi sposo, e con te mai! Assillante, sei assillante. Vattene 
e lasciami in pace. Prima di sposarmi con te, m’ammazzo.

(LUI torna a leggere il giornale. LEI tira fuori una pistola dalla borsa e gliela mostra)

LUI: Quella cos’è?

LEI: Una pistola. Non la vedi?

LUI: Che c’è? Ora è il momento del suicidio? È l’ultima cosa che ci mancava. Beh, per  
me puoi ucciderti se vuoi, ma allontanati un po’, per favore, non mi sporcare i vestiti. Vai 
al cespuglio.

LEI:  Scusami caro,  ma non è per uccidere me, ma per uccidere te! Ci  sono crimini 
passionali che sono completamente giustificati.

(LEI gli punta la pistola. LUI si alza, pallido)

LUI: Ma sei pazza?

LEI: Sì. Ora ti rendi conto? Completamente pazza. (Spara).

SIPARIO

4 Corte Inglés, azienda spagnola di grandi magazzini, paragonabile all'italiana La Rinascente
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UN PANINO DI FEGATINI

(Pronto soccorso. Si sentono sirene d'ambulanza. Un bullo damerino e giovane, su una  
sedia a rotelle, bendato e ingessato dalla testa ai piedi, con una parlata caratteristica, e  
arrabbiato più che mai con il mondo)

BULLO. - Beh, niente, mi metto a fare l'autostop, no?... per andare a Valencia, si ferma 
un tipo con un camion grande, di quelli cisterna, e mi dice che mi porta e se vado alla  
Fallas5..., visto che era marzo..., non dire cazzate Gli dico che non me ne fotte nulla della 
Fallas,  e che andavo a trovare una gnocca che ho là, a spassarmela un po', gli dico. 
Insomma,  salgo  sul  camion e  mi  siedo  e mi  chiede se  è  la  mia  ragazza,  quella  di  
Valencia. E gli rispondo, più che altro per rimanere con lui, no?, che io le ragazze me le 
faccio e basta, e né fidanzata né  cazzi.  Che le piace far festa, che sono  tutte delle 
troie..., e tutte quelle cose che si dicono i ragazzi di come sono le ragazze. E dopo lui mi  
fa domande a trabocchetto e io incomincio a vantarmi se mi facevo questa o quest'altra,  
e altre stronzate, che potevo anche mettermi a parlare di calcio o di qualsiasi altra cosa. 
Invece no.  Visto  che  sono un  coglione...  Il  fatto  è  che  ci  siamo messi  a  parlare  di  
ragazze, ed è stato il  peggio. Gli  ho chiesto se non gli faceva paura fermarsi per un 
autostoppista, che tanto non si ferma quasi nessuno, sti bastardi, e mi ha risposto di no 
perché ha un'amica che si occupa di lui, e mi mostra una chiave inglese enorme, che mi 
ha fatto venire i brividi solo guardandola, come se fiutassi qualcosa di brutto. L'oroscopo, 
o quel che era, quel giorno m'era contrario. Comunque, gli dico che rimanevo un po' 
assopito perché erano notti che non chiudevo occhio... «Amico, le ragazze mi seguono 
come un'ombra. Sono più incasinato di un turbante indiano» gli dico, per darmi delle arie, 
no?  «In questo momento dò una botta a quattro single e a una sposata. Mi dovevano 
dare la medaglia del lavoro» gli  dico. E quello mi chiede, per farmi parlare, com'è la 
sposata.  «Quella che mi sfinisce di più, amico. È una viziosa. Mi spreme più di quelle  
macchine che fanno il succo. E poi si mangia la buccia», e lui, il bastardo, che rideva. 
Enorme il tipo. Quasi colpisce con la testa il tetto della cabina. Faceva paura a guardarlo.  
Bene, e mi dice: «Se ti prende il marito, avrai guai». E io gli dico: «Se è un pover'uomo. 
Non è mai in casa. È sempre in viaggio, e io gli controllo il bestiame mentre è fuori». Lì 
ha fatto una faccia strana, ma ho pensato che fosse per uno che ci aveva sorpassato, 
con una di quelle auto straniere di ottima qualità. Poi gli  dico che la tipa  mi dava da 
mangiare quando l'andavo a trovare, che era molto simpatica, e cose del genere. E che 
le donne quando sono più mature, più sono viziose. E mi  è venuta fame, forse per il 
parlare, penso io, o per il viaggio. «Voglio riempirmi lo stomaco», gli dico, tirando fuori il 
panino che avevo, ed è stato il peggio. «Me l'ha fatto la sposata, quella del quartiere La 
Estrella6» dico io. «Vive nel quartiere La Estrella?» «Sì, perché?» «No, niente». E se ne 
sta zitto, molto serio, e comincia a tossire. Io lo guardo, e continuo a mangiare, e lui a 
tossire. «Sono fegatini fritti. Vuoi?» E lì mi sono fottuto. Il tipo è diventato bianco, sudava, 
ma  pensavo  fosse  per  via  della  tosse.  Vediamo se  sto  tipo  è  malato  e  mi  attacca 
qualcosa di grave, ho pensato. O ci viene un colpo con tutta questa tosse. Allora lui mi 
dice di prendergli il suo panino dal vano portaoggetti e di aprirglielo. Io, cosa normale, 
no? Gli sarà venuta fame... apro il vano, prendo il panino, tolgo la carta stagnola che 
aveva,  come il  mio...  «Cosa c'è dentro?» mi  dice.  «Carne» gli  dico,  che rimango di 
merda guardando il panino. «Ma... carne... che tipo di carne?» Fegati fritti aveva, porca 
di quella...! Gli stessi del mio panino! Io ero bianco, non potevo né parlare, né deglutire,  
né muovermi,  né respirare...  «Senti,  hai  la  previdenza sociale,  ragazzo?» Mi  fa quel 
bastardo di  punto in bianco.  «Io no, signore. Perché?» «È che ne avrai bisogno». E 
prende la chiave inglese enorme. «Perché freni? Ascolta, non fare cazzate! Non ho fatto 
nulla! Sono fesserie che ti ho raccontato! Non ho mai visto tua moglie, nemmeno in foto! 
Te lo giuro su mia madre! E a Valencia vado per cercare lavoro! A raccogliere arance, te 
lo giuro! Se non ho fatto nulla, collega! Me lo sono inventato! L'ho detto così per dire! 
Cretinate che si fanno nella vita...!» Non c'è stato modo. Non c'ha visto più dalla rabbia. 
5 Las Fallas, festeggiamenti della Comunità Valenzana.
6 Quartiere della zona est di Madrid (N.d.t)

37



E aspetta sua moglie, quando la becca...

(Muove il collo da una parte all'altra, e si sistema con un dito il gesso)

Quello che mi fa più male, oltre i punti, è che non mi piacciono i fegatini. Il bello è che 
gliel'ho detto a mia madre quando mi stava preparando il panino: «non mi mettere quelli, 
che poi mi fanno stare male...»

(Suonano un'altra volta le sirene. Esce un sorvegliante e viene a prendere il dolorante  
BULLO ingessato nella sua sedia a rotelle)

SIPARIO.
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TEMPI MODERNI

(Palestra moderna piena di luci al neon e dispositivi meccanici per curare il corpo. Due 
donne giovani e attraenti fanno ginnastica con attrezzi, una a fianco all'altra, con 

magliette colorate. Una di loro ascolta un walk-man con gli auricolari).

OLGA.- (Pedalando su una cyclette). Lola! (L'altra non risponde). Lola!

LOLA.- (Sull'altro apparecchio. Spegne il walk-man). Cosa?

OLGA.- Hai qualcosa di importante da fare stasera in casa?

LOLA.- (Affaticata). In casa? Stasera?

OLGA.- (Anche lei affaticata). Sì. Questa sera, in casa.

LOLA.- No. Perché?

OLGA.- È che vorrei chiederti  un favore, se non ti dispiace.

LOLA.- Ah! Sto sudando. Questo apparecchio mi uccide.

OLGA.- Ma è molto buono per la cintura. E per la circolazione.

LOLA.- Sì, però è faticoso muovere questo...

OLGA.- Ti stavo dicendo che vorrei chiederti un favore, se non ti dispiace: star fuori di  
casa tra le otto e le dieci. Un paio d'ore.

LOLA.- Un paio d'ore... già.

OLGA.-  Sì.  Dalle  otto  circa...  fino  alle  dieci.  Forse  esco con  un  ragazzo  che  ho 
conosciuto l'altro giorno qui, in palestra... (Continua a parlare facendo esercizio).

(LOLA smette di fare esercizio e ascolta attenta)

OLGA.- È successo come nella pubblicità della televisione. Io stavo in quell'apparecchio, 
lui là, mi ha guardata, ha riso, io ho riso...

LOLA.- Già, avete riso tutt'e due. E te lo vuoi portare a casa e infilarlo nel letto così su 
due piedi.

OLGA.- Ragazza, detto così suona male.

LOLA.- (Con tono di rimprovero). Mi dirai tu come suona, se vi siete conosciuti l'altro 
giorno e già vuoi andarci a letto.

OLGA.- (Smette di pedalare). Beh, e a te cosa importa se l'ho conosciuto l'altro giorno o 
un anno fa? Sei forse mia madre?

LOLA.- No, ma visto che viviamo insieme, immagino che avrò il diritto di esprimere la 
mia opinione su cosa succede in casa mia. E a me non sembra una bella cosa, che vuoi  
che ti dica.

OLGA.- (Molto infastidita dalla sua reazione). Beh, a me non importa se ti va bene o no, 
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già sai come stanno le cose. L'unica cosa che voglio è che tu non stia in casa stasera 
dalle otto alle dieci. E basta. (Torna a pedalare).

LOLA.- E dove vado a quelle ore, si può sapere? Me lo vuoi dire?

OLGA.- Vai allo zoo, o dove preferisci. Cosa lo dici a fare a me.

LOLA.- Lo zoo è aperto alle otto di sera, eh?

OLGA.- Tu sei matta da legare... L'ho detto così per dire, no perché tu debba andare per 
forza allo zoo. Vai a un bar.

LOLA.- Sì, a un bar per due ore...

OLGA.- Allora vai a fare una passeggiata, e lasciami in pace con il fatto che non sai dove 
andare.

LOLA.- E perché non andate a casa sua?

OLGA.- Perché è sposato. Ma non conosci nessuno da poter uscire un po' con chiunque, 
da qualsiasi parte? Devi restare tutto il santo giorno rinchiusa in casa?

LOLA.- Tutto il giorno no, ma a quelle ore sì. Non me ne voglio andare, reagisci come 
vuoi. Io rimango in casa e tu fai quello che vuoi. (Torna all'apparecchio).

OLGA.-  E  cosa  faccio  io  se  tu  sei  là...  è  così  piccolo  l'appartamento.  Se  almeno 
avessimo due stanze...

LOLA.- Ora avrei io la colpa del fatto che l'appartamento è piccolo. E che lui sia sposato.

OLGA.- Quindi, cosa facciamo? Andiamo a letto e tu a fianco, a guardare, come se fosse 
la televisione?

LOLA.- Quello che dovete fare, visto che me lo chiedi, è andare a fare una passeggiata e 
parlare, come Dio comanda, e non mettervi a letto, come animali, senza conoscervi per 
niente.

OLGA.-(Smette di pedalare) Senti, bella, ora mi stai stufando... sai?

LOLA.- Se fosse tuo marito, allora...

OLGA.- Mio marito? Se fosse mio marito?...

LOLA.- Sì, tuo marito. Se tu fossi sposata con lui, me ne andrei al cinema, o dove fosse, 
anche se già ti ho detto che non mi piace il cinema.

OLGA.- (Si asciuga il sudore). Non lo dirai seriamente...

LOLA.- Invece sì, lo dico molto seriamente, perché tu lo sappia. È che forse non ti sei  
resa conto di quello che ha detto il Papa?

OLGA.- Quale Papa?

LOLA.- Quale Papa deve essere? Esiste più di un Papa?

OLGA.- Bene, io impazzisco con te, veramente. Ma cos'ha a che vedere il Papa con 
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questo?

LOLA.- Sì, ha a che vedere con questo. E molto.

OLGA.- Il Papa ha a che vedere con il fatto che il tipo era qua a farsi i muscoli, e io l'ho 
guardato, e...

LOLA.- Il Papa ha detto che le relazioni sessuali fuori dal matrimonio sono peccato, se 
non lo sapessi. E di più con uno sposato.

OLGA.- Ma cosa dici di sesso e di peccato. Quella che va a letto con il tipo sono io, non 
tu, non ti illudere. Quindi se è peccato o meno è roba mia, non tua!

LOLA.- (Smette di fare esercizio). Già, ma io lo consentirei. Oltre a dover passeggiare 
tutto il tempo per strada, dopo dovrò addirittura confessarmi. (Torna ai suoi esercizi)

OLGA.- Ascolta, ascolta, fermati, vediamo di chiarire le idee che sto facendo un casino 
con tutta questa storia... (Le prende l'attrezzo). Andiamo per parti. A me non importa se 
tu sei cattolica o mahomettiana, e se l'abbia detto il Papa, o Mahatma Gandhi. Io non mi 
intrometto nella tua vita, come avrai potuto vedere da quando dividiamo l'appartamento. 
Quindi,  come io  rispetto  le  tue  credenze,  tu  rispetti  le  mie.  Ognuna  con  la  propria  
religione, tu con la tua e io con la mia. Qui c'è libertà religiosa.

LOLA.- Andare a letto con un uomo quando viene voglia a una è una religione?

OLGA.- Beh, sì, è una religione, hai visto. Una dice che bisogna andare a messa la  
domenica, per esempio, e l'altra che bisogna fare l'amore il lunedì. E visto che oggi è  
lunedì...

LOLA.- Già, vedi un po'. Guarda che religione...

OLGA.- Beh, allora tu, visto che non sei sposata... immagino che qualche volta sarai 
andata a letto con un tipo. O tu non sei mai andata a letto con...? (LOLA dice di no con la  
testa) No? Non sei mai andata a letto con...? (LOLA dice ancora di no con la testa) Ma 
mai,  mai,  mai...?  Nemmeno un  poco? (LOLA  dice  un'altra  volta  di  no  con  la  testa) 
Nemmeno da piccola?

LOLA.- Né da piccola, né da grande. (Parla a bassa voce). Sono vergine.

OLGA.- Cosa?

LOLA.- Vergine.

OLGA.- Sei vergine? Ma dai...! (Pausa. La guarda). E perché non me l'hai detto quando 
abbiamo parlato in facoltà e mi hai detto che volevi venire a vivere con me?

LOLA.-  Perché  nell'annuncio  c'era  soltanto:  «Si  cerca  persona  per  dividere 
appartamento». Non c'era: «Vergini astenersi».

OLGA.- La Vergine, il Papa...! Ci manca solo San Giuseppe.

LOLA.- Senti carina, è uno scherzo di cattivo gusto. Non credo di averti insultato fino ad 
adesso.

OLGA.- Va bene, scusa, è che mi ha colto di sorpresa il fatto che tu sia vergine. Alla tua 
età... già, è peccato, e tu sei credente... Pero potevi confessarti dopo, come fanno tutte.
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LOLA.- Sì, ed essere come te, che vai a letto con il primo che capita.

OLGA.- Non è questo... No? Questo qua è perché l'ho incontrato qua, e sembrava una 
pubblicità televisiva, te l'ho già detto. Inoltre, non so perché ti debba dare spiegazioni  
riguardo il dormire con uno o svegliarsi con uno... L'unica cosa che voglio è che stasera 
tu non stia in casa alle otto. Te ne vai a una riunione di vergini cattoliche, o dove vuoi, ma  
in casa non ti voglio vedere. E se non sei d'accordo con il mio modo di essere, puoi  
andare a cercare un altro appartamento dove vivere.

LOLA.- Non c'è ragione nemmeno per reagire così.

OLGA.-  (Scende  dall'attrezzo).  Non  smetterò  di  fare  la  vita  che  voglio  per  un  tuo 
capriccio. Non è solo per il fatto di stasera. È che lo farò sempre quando ne avrò voglia,  
e se non sei d'accordo, sai già. (Sta per andare via).

LOLA.- (Scende dall'attrezzo). Aspetta un momento. Devo dirti una cosa che non ti ho 
detto, poi puoi  cacciarmi o fare quel  che vuoi.  Non solo sono cattolica, che lo sono, 
ovvio, e nemmeno vergine, che sono anche questo... (Si guarda intorno e abbassa la  
voce facendole una confessione). È che sono suora.

OLGA.- Suora? Che sei suora? Ma dai...!

LOLA.- Puoi non gridare, per favore? Non ci credi? Perché non posso essere suora io? 
Vediamo.

OLGA.- Beh, perché le suore non sono come te, tanto belle, e neppure vanno in palestra 
in tuta. E stanno nei conventi!

LOLA.- Non gridare! Ci sono molti tipi  diversi di suore. Mi pare tu stia parlando delle 
suore  più  antiche,  o  quelle  di  clausura.  Ora  ce  ne  sono  altre  che  si  vestono  così, 
studiamo se vogliamo, come tutte le altre, e viviamo con la gente... Facciamo una vita 
normale, come te, uguale. Beh, quasi uguale. Non te l'ho detto fino a ora perché volevo 
che mi trattassi come un'amica normale..., pero capirai che ci sono delle cose che non 
mi piacciono essendo suora.

OLGA.- (La guarda attentamente). Quindi lei è una suora?

LOLA.- (Si guarda attorno in caso qualcuno la ascoltasse). Sì, ma non mi dare del lei, 
così all'improvviso.

OLGA.- Me lo potevi dire, no? Sto vivendo da tre mesi con una suora senza saperlo!

LOLA.- E cosa c'è di male in questo? L'hai detto come se stessi vivendo con un'aliena.

OLGA.- No, ma è che così, vestite normalmente, e senza niente in testa, non vi si nota.

LOLA.- Va bene. Ora che lo sai... Che farai? Per stasera, intendo...

OLGA.- Se vuoi lo chiamo perché non venga, e io e te facciamo un rosario.

LOLA.- Non è questo. Ora che lo sai, dobbiamo continuare a fare una vita normale.

OLGA.- Allora  mi  dispiace,  perché la mia vita normale è  andare a letto  con un tipo 
quando ne ho voglia, e questo lo desidero, quindi vedi tu.
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LOLA.- Allora pure a me dispiace, ma ho diritto a restare a casa mia se voglio.  Per  
questo pago mezzo affitto, no?

OLGA.- Bene,  allora ti  consiglio di  mettere degli  occhiali  molto scuri  e dei  tappi  alle 
orecchie molto grossi, perché ci sarai o meno, stasera farò la mia vita «normale».

LOLA.- (Lascia il suo attrezzo). Allora lo farai davanti a me, che tu lo sappia. Vado a 
farmi una doccia. (Esce)

OLGA.-  (Lascia  il  suo  attrezzo).  Guarda  un  po’,  sarà  un'esperienza  nuova:  «fanno 
l'amore con la suora che guarda». Sono tempi moderni. (Esce dietro di lei).

SIPARIO
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IL PENULTIMO DRINK

(Due ubriachi,  uno vecchio e l'altro giovane,  appoggiati  sul  banco di  un bar  a notte  
inoltrata, con la sigaretta in bocca, e i bicchieri, e le loro vite, vuoti tra le mani)

VECCHIO.- (Al cameriere, che sta spazzando ai lati). Ehi, tu, facci un altro drink! Non ci 
serve il disgraziato. Si mette là a spazzare e a noi ci può anche colpire un fulmine.

GIOVANE.-  Vorrà  andare  a  casa.  Dai.  Se  sta  spazzando  è  perché  vuole  chiudere. 
Sicuro.

VECCHIO.- Che si rassegni! Siamo clienti, no? Un cliente si serve. Tu hai un cliente, 
beh, lo devi servire. Per questo metti su un'attività, per servire i clienti che avrai.

GIOVANE.- Avrà una famiglia.

VECCHIO.-  Beh,  e  allora? Siamo clienti  o  no? È quello  che mi  chiedo.  Che ora  è, 
vediamo?

GIOVANE.- Io faccio le due e un quarto. Forse è un po' indietro. Al massimo le due e 
venti. Oltre le due e venti sicuro non sono.

VECCHIO.- Le due e venti e vuole già chiudere sto tipo? A che ora ce ne siamo andati 
ieri?

GIOVANE.- Per lo meno alle tre. Sicuramente meno delle tre non erano.

VECCHIO.- Lo vedi? Alle tre, e oggi vuole buttarci fuori alle due e venti il tipo.

GIOVANE.- Avrà fretta di andarsene, per qualsiasi cosa. Sua moglie, forse...

VECCHIO.- Ma non è questo, cazzo, non è questo! Le cose al proprio posto! Le tre sono 
le tre. Le due e venti sono le due e venti. Vediamo se ti metti pure tu a dargli ragione.  
Che ore sono?

GIOVANE.- Le due e venti.

VECCHIO.- Il tuo, ragazzo, è  un caso disperato. Ma guarda, cazzo! Non mi hai detto 
poco fa che erano le due e venti? Non possono sempre essere le due e venti, cazzo!  
Forse si è fermato.

GIOVANE.- No, è che è indietro, te l'ho già detto. Adesso fa le e venti, ma sono le e 
venticinque. Prima faceva le un quarto, ma erano le e venti.

VECCHIO.- Cazzo, che casino! Beh, mettiamo il caso, anche se sono le e venticinque. 
Sono le tre? È a questo che miriamo. Sono o non sono le tre?

(Il VECCHIO si avvicina al cameriere. Questo, indifferente, continua a spazzare)

VECCHIO.- Facci due drink...! Cosa succede ragazzo, sei diventato sordo dal culo o 
cosa?

(Torna a fianco del suo amico)

VECCHIO.- Lo vedi? Niente. E addirittura lo difendi.
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GIOVANE.- Io dico che forse ha una moglie che lo starà aspettando.

VECCHIO.- Ma che moglie e che cazzi! Quando vivevo con mia moglie e mi chiedeva, 
quando tornavo a casa tardi, che ore fossero, le tiravo due schiaffoni.

GIOVANE.- Per questo se n'è andata, ovvio. Rimaneva là perché tu le dessi...

VECCHIO.- Ma tu che ne sai, chiacchierone! Che non hai la più pallida idea di nulla e ti  
immischi  in quello che non ti  importa! Questo paese è pieno di  chiacchieroni! Qui ci 
servirebbe un Fidel Castro con due coglioni!

GIOVANE.- Sei ciucco forte! Per aver mischiato.

VECCHIO.- Bene, stavamo dicendo. Le donne, tutte uguali. Arriva un giorno la padrona 
e dice, la figlia di puttana, perché arrivavo a quelle ore, che svegliavo tutti. Te lo giuro:  
«Perché lei arriva a...?» «Perché ne ho voglia» le ho risposto. «Un po' di rispetto, no?, 
che sono già anziano per dover dare spiegazioni a qualcuno» «Ma sa che ore sono?»

GIOVANE.- Le due e mezza. Fa le e venticinque, ma sono le mezza.

VECCHIO.- Cazzo! Stai zitto! L'ha detto lei che ore erano, capisci? Non stai attento. Lei! 
Tu non devi dire niente adesso.

GIOVANE.- Non c'è più nessuno. Siamo gli ultimi. Andiamocene.

VECCHIO.- Dove?

GIOVANE.- Dove vuoi. Alla pensione, o a bere qualcosa da qualche altra parte...

VECCHIO.- E dove andremo, se è tutto chiuso? Rimaniamo qua fino alle tre.

GIOVANE.- Lo starà aspettando sua moglie!

VECCHIO.- Che mania hai preso con sua moglie! È tua moglie forse? Eh? È tua moglie?

GIOVANE.- Io non sono sposato. Altrimenti non starei in una pensione. Che ci sarei stato 
a fare a vivere in una pensione se fossi stato sposato?

VECCHIO.-Senti  un po' chi parla. Per dire che sei single, non devi metter su questo 
casino. Sei come me, libero e felice. Non come tutti quei coglioni che stanno tra le gonne 
delle loro signore, senza poter prendere un drink la notte, felici,  a proprio agio...  (Al 
cameriere). Dai collega, facci il penultimo!

GIOVANE. Vuole chiudere. Quando spazza è perché vuole chiudere.

VECCHIO.- E che ora è, vediamo?

GIOVANE.-  Prendi,  tieni  l'orologio!  Cazzo!  Te  lo  regalo!  (Glielo  dà.  L'altro  prende 
l'orologio  e  lo  fissa attentamente).  Mi  stai  chiedendo che ore sono tutta  la  cazzo di 
notte...  Dai,  vuole  che ce  ne andiamo,  allora  andiamocene.  Guardiamo se  è aperto 
quello all'angolo. Attento, che ti  cade, che non è infrangibile. Ma cosa guardi? Ti sei 
ipnotizzato? Una volta ho visto uno in tivù che piegava cucchiaini e ipnotizzava con un 
orologio.  Stava là fisso a guardare l'orologio,  come te,  e diceva:  «Uno, due,  e zac!, 
ipnotizzato».  Poi  alzava il  braccio,  metteva una mano così,  si  muoveva...  ma senza 
aprire  gli  occhi.  Continuava  a  dormire  il  tipo.  Senti,  ma  sei  rimasto  ipnotizzato 

45



veramente? Che ti succede? Stai male?

(Il VECCHIO si mette a piangere, senza smettere di guardare l'orologio)

GIOVANE.-  Ora fai pure il  piagnucolone.  Sarà per aver guardato troppo l'orologio. Ti 
bruceranno le palpebre.

VECCHIO. La vita. La vita mi fa piangere.

GIOVANE.- La vita?  «Matteo, tutte le donne, guardandoti, cadono ai tuoi piedi».  Dai, 
dammi l'orologio.  Attento che lo tiri,  che sei sbronzo marcio. Questo ti succede perché 
mischi; te l'ho già detto. Dammi!

VECCHIO.- No!

GIOVANE.-  Come  no?  È  mio!  Te  l'ho  lasciato  perché  guardassi  l'ora,  ma  è  mio! 
Dammelo, che siamo ubriachi!

VECCHIO.- Devo controllare fino a quando saranno le tre! Te lo do alle tre, te lo giuro su 
mia madre!

GIOVANE.- Me lo dai immediatamente o ti spacco la faccia! Sei un ladro!

(Si picchiano per l'orologio. Alla fine il GIOVANE riesce a levarglielo, e lo scaraventa  con  
uno spintone contro una sedia. Il cameriere li guarda con fragilità. Poi raccoglie la sedia  

caduta.)

GIOVANE.- Me ne vado! Rimani qui, disgraziato!

VECCHIO.-  Prenditi un altro drink con me, te lo chiedo per tua madre!

GIOVANE.- Ma non ci serve! Come vuoi che te lo ripeta! In cinese?  «È taldi, sta pel 
chiudele!»

VECCHIO.- Che ore sono?

GIOVANE.- Vai a cagare! (Esce)

(Il VECCHIO rimane un momento a guardare la porta per dove è uscito il GIOVANE. Poi  
va verso i lati dove continua a spazzare il cameriere, come una marionetta traballante e  

patetica)

VECCHIO.- Senta, cameriere, per favore...Mi farebbe la cortesia di dirmi che ore sono?

SIPARIO.
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LAPISLAZZULI

(Strada. Notte d'inverno. Una vecchia vagabonda si ferma sotto un lampione, con un  
vecchio carrozzino nel quale porta un pacco di stracci e alcuni grandi cartoni. Sta  

parlando con se stessa, in un monologo senza fine, come una persona abituata a stare  
sempre sola)

PAULINA.- Ci risiamo un'altra volta? Sei noiosa, Paulina, è questo che ti succede, sei 
noiosa. E lo sei stata tutta la tua vita. Sempre a ripeterti le cose mille volte, come se 
servisse a qualcosa... Che non dovevi farlo? Alla buon'ora! Già! «Dovevo resistere, come 
altre volte, e andrò all'inferno per essere cattiva». Beh, guarda il lato positivo. Almeno lì 
starai al calduccio. Sai che ti dico? Vediamo se adesso mi lasci un po' in pace, carina. So 
a memoria  tutto  quello  che mi  dirai.  Non serve che tu  me lo  ripeta,  che sembri  un 
pappagallo. Sempre le stesse cose, sempre le stesse cose... Allora cosa avrei dovuto 
fare  secondo te? Dimmi!  Lasciare che si  approfittassero di  me come le  altre  volte? 
Quello  che vuoi  è  che io  sia  una povera  scema,  e  non voglio.  Sai  quanto ci  vuole 
oggigiorno a trovare dei buoni cartoni come questi? Sono quelli grossi, guarda, di quelli  
da cui non entra il freddo mentre dormi, né l'umidità con la rugiada del mattino. E sai che 
se prendo umidità poi mi fa molto male la schiena. Se fossero stati dei cartoni normali, di  
quelli  che si  trovano in qualsiasi  posto,  non mi  avrebbe importato.  Ma questi  sono i 
migliori  cartoni  che ho avuto in tutta la mia vita.  Sono così  buoni  che si  potrebbero 
perfino vendere in televisione: «Se vuoi un buon cartone per dormire sotto le intemperie, 
scegli quelli di Paulina, sono i migliori!» Ovvio che lui, visto che ci ha buttato l'occhio, si è 
messo a fare moine e a cercare di essermi simpatico. Per portarmeli via, come hanno 
fatto sempre tutti gli uomini che si sono avvicinati a me: da bambina a scuola, da giovane 
quando uscivo con i ragazzi, o da anziana, quando ero già una donna. Loro arrivavano, 
sorridevano molto gentilmente e un giorno se ne andavano portandosi via tutto: le mie 
bambole, i miei libri, il mio corpo, la mia casa, le mie illusioni, i  miei bambini... i miei  
amati bambini... (si asciuga una lacrima), e i miei cartoni. Ci mancava solo questo. (Tira 
fuori un fazzoletto e si soffia il naso rumorosamente). Il primo giorno che s’è avvicinato, 
s’è messo al mio fianco e mi ha offerto da bere dalla sua bottiglia, e io ho accettato. Era 
ancora bello, nonostante la sua barba canuta e i  suoi pochi denti. Mi ha detto che da 
giovane aveva un posto molto importante in questioni di soldi. Oh, sì! Gli ho creduto. 
Parlava con molta cultura, e si vedeva che era un uomo colto. Ma poi ha cominciato a 
bere, secondo quanto mi ha raccontato, a causa di una disgrazia familiare che ha avuto, 
e la sua testa e la vita hanno cominciato a seguire la bottiglia, come è successo a molti  
altri. E ovviamente, visto che ti ha sorriso, tu, scema, che non imparerai mai, hai lasciato  
che si distendesse con te alla fermata della metro. Il posto era mio, ma gliel’ho lasciato.  
C'era posto in abbondanza per tutt'e due. Inoltre in questo modo mi faceva un po' di 
compagnia. È molto triste stare da soli sempre, non dirmi di no. Beh, sì! Perché dovrei 
negarlo! Non  è stato solo per questo! Mi sono  perfino  illusa! Alla mia età! È sempre 
successa la stessa cosa con gli  uomini. La mia immaginazione è andata più lontano 
della vita. Uno ti sorride, ti dà da bere e ti affezioni a lui, che vuoi che ti dica. Ma questo 
non gli dava il diritto di voler rimanere con i miei cartoni. Nossignore. Nemmeno se mi ha 
fatto qualche carezza, so che stai pensando a questo. Sì! Mi ha fatto qualche carezza, e 
mi è piaciuto! E allora? Cos'ha a che vedere una cosa con l'altra? Donna facile, donna 
facile...!  Dai,  non  dire  queste  sciocchezze  a  questo  punto.  Mi  ha  passato  la  mano, 
dolcemente, nell'oscurità della fermata dell'autobus, prima sulla testa e sul volto, poi sul 
corpo  (Lo  fa  goffamente)...  sotto  il  vestito  e  i  miei  anni...  Ho  avuto  un  brivido  da 
ragazzina,  te  lo dico seriamente. Per un momento mi sono sentita come allora... e ha 
iniziato  a  scendermi  il  sangue...  Era  tanto  tempo che qualcuno non mi  toccava!  Da 
giovane sì, ovviamente. Ah! Non ti ricordi? Quanto successo avevo con gli uomini. Mi 
guardavano con i  loro occhi  pieni di  desiderio, e mi piaceva. Era come se fossi una 
fontana  e  avessero  tanta  sete...  Avevo  un  corpo  bellissimo,  soprattutto  quando  mi 
preparavo, e un seno che dava soddisfazione a guardarlo. Ah! E la cosa migliore erano 
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gli  occhi.  Ora  quasi  non  vedo,  e  ce  li  ho  piccoli  e  raggrinziti,  ma  allora,  ti  ricordi? 
«Lapislazzuli» mi chiamavano. Il primo che me l’ha detto fu quel ragazzo con la faccia da 
cattivo del negozio sotto casa. Dopo si sparse la voce e tutti lo dicevano: «Ha gli occhi 
come fossero lapislazzuli».  E hanno cominciato a chiamarmi così.  A me piaceva.  Mi 
facevano sentire come una pietra preziosa. (Muove il carrozzino avanti e indietro come 
se stesse cullando un bimbo). Lui non mi ha detto nemmeno come si chiamava. Gliel’ho 
chiesto ma non mi ha risposto. Ha fatto solamente un gesto così, con la mano, come se 
dicesse: «Noi non abbiamo nome». Beh, io sì. È quello che mi dico: cosa c'entra essere 
una povera vecchia inutile con il fatto di avere un nome o no? Mi chiamo Paulina, e da 
giovane  mi  chiamavano  «Lapislazzuli».  Paulina  Lapislazzuli.  Gliel’ho  detto  e  mi  ha 
sorriso, lasciando vedere una bocca grande e bella, nonostante gli mancassero alcuni 
denti. E tu, visto che sei scema dalla nascita, gli hai lasciato vedere dove nascondevi i 
cartoni!  Il  giorno  dopo  se  l'erano  filata,  lui  e  i  cartoni.  Ho  passato  giorno  e  notte 
cercandolo da tutte le parti: nelle case di accoglienza per i poveri, nei tunnel della metro, 
sotto i ponti, negli oscuri androni delle case in rovina, nei vicoli dove si gettano gli avanzi 
dei mercati... Dovevo trovarlo! Non potevano ingannarmi un'altra volta e far finta che non 
fosse successo nulla! Questa volta non lo avrei concesso! E l’ho trovato. Certo che l’ho 
trovato. Una settimana più tardi, che dormiva negli orinatoi di un parco, tranquillamente 
coperto  dai  miei  cartoni.  Era  notte,  ed  era  solo.  Sorrideva.  Forse  stava  sognando 
quell'epoca in cui aveva famiglia, era qualcuno e lavorava su questioni di denaro. Mi  
sono avvicinata lentamente, senza fare alcun rumore, quasi senza respirare. Ho tirato 
fuori i miei vecchi aghi per fare la maglia che tengo nella borsa da quando me li ha dati 
mia madre, tanti anni fa. Questi ... (Tira fuori gli aghi). Ora non si fanno più aghi così 
buoni, macché! Ho spostato i miei cartoni dal suo corpo, e gliene ho infilzato uno nel 
cuore.  (Ripete  il  movimento  che  fece,  infilzando  l'ago  lentamente  nel  suo  pacco  di  
stracci). È stato molto facile. Lui non s’è mosso. L'ago è entrato adagio nel suo corpo, 
come se la sua carne fosse pasta per fare il pane. L’ha preso una piccola scossa e poi è  
rimasto calmo e tranquillo, senza smettere di sorridere. (Tira fuori l'ago dagli stracci, e  
torna  a  custodirlo  tra  le  sue  cose).  Gli  ho  tolto  i  miei  cartoni  e  sono  uscita  da 
quell’orinatoio di uomini che aveva un odore molto forte, come da ammoniaca. Fuori 
faceva freddo, e le stelle nel cielo brillavano con molta forza.

(Guarda verso l'alto un momento, si sistema il vestito e poi si allontana perdendosi nella  
notte con il suo carrozzino e i suoi cartoni).

SIPARIO
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SINCERITÀ

(Terrazza di un bar. Una donna elegante, seduta, beve un caffè. Sul tavolo, in bella vista,  
una rivista «Vogue». Arriva un'altra donna, anche lei molto elegante e sofisticata, con  

un'altra rivista «Vogue» tra le mani, e si avvicina).

ISABEL.- Carmen? Sei tu?

CARMEN.- E tu Isabel, suppongo. Ciao, come stai? Piacere.

(CARMEN si alza, e si danno un bacio formale e distante. Si siedono)

CARMEN.- Vuoi prendere qualcosa?

ISABEL.- No, grazie, posso stare solo un momento. Ho molta fretta. Non sapevo se ti 
avrei riconosciuta quando ci siamo date appuntamento per telefono, per questo ti  ho 
detto del Vogue (Le mostra la rivista che tiene in mano). Ti credevo più alta.

CARMEN.- Nemmeno io ti immaginavo così. Mi sorprende che Alfredo abbia gusti così 
diversi. Vuoi fumare?

ISABEL.- No, no, grazie, non fumo. Indubbiamente non ci assomigliamo molto. (Pausa.) 
Bene, io sono qua. Ora mi dirai perché hai tanto interesse nel vedermi.

CARMEN.- Credevo fosse importante conoscerci e parlarci. Forse mi sono sbagliata, ma 
ho pensato che fosse meglio per entrambe. Mi hai detto prima per telefono che sapevi  
da tempo della relazione tra me e Alfredo...

ISABEL.- Sì. Da più di un anno so che mio marito viene a letto con te.

CARMEN.- Detta così sembra un po' forte.

ISABEL.- È un po'  forte. Ma alla fine, non spaventarti,  che non farò alcuna scena di 
moglie gelosa difendendo, davanti l'amante, il possesso del suo uomo.

CARMEN.- Ho come l'impressione che questa conversazione non sarà facile...

ISABEL.- Sono venuta perché muoio dalla voglia di sapere cosa vuoi dirmi. Immagino 
che non sarà di separarmi da lui per lasciartelo, perché tu sei sposata...

CARMEN.- No, no. Sto bene così. Scusa se sono così franca, ma è vero. Non so come, 
ma abbiamo raggiunto un difficile equilibrio tra noi tre. Beh, grazie alla tua comprensione, 
anche questo è vero. Il fatto è che è sorto un altro problema che minaccia di rompere la 
nostra situazione. C'è un'altra.

ISABEL.- Un'altra? Che Alfredo ha un'altra amante, oltre a te?

CARMEN.- Sì, me ne sono accorta qualche giorno fa. È una nuova segretaria del suo 
lavoro. Molto bella, single....

ISABEL.- Ah, beh di questo non ne sapevo nulla. E perché lo dici a me?

CARMEN.-  Perché voglio  che mi  aiuti  a  recuperarlo;  dai,  che continui  a  essere  per 
entrambe come prima. Non so cosa fare... Con te non ero gelosa, sinceramente. Sei sua 
moglie. Ma lei...
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ISABEL.- Questo sì che è divertente. Mi dispiace, ma è un problema tuo. Che dovrei 
fare? È normale che il marito cambi amante qualche volta. Che tu mi chieda di aiutarti è 
un po' sorprendente, non trovi?

CARMEN.- Scusa, ma anche a te interessa. Sai che la mia storia con lui non era troppo 
pericolosa, che io ero sposata, che non avrei cercato di portartelo via. Ma lei... è single,  
come ti ho detto. Ho pensato che questo ti avrebbe preoccupata.

ISABEL.-  Se devo essere  sincera,  in  questo momento quello  che farà  mio marito  o 
smetta di fare, non mi preoccupa. Sono perdutamente innamorata di un altro, e quanto 
più distratto è Alfredo e meno si occupa di me, meglio.

CARMEN.- Non sapevo che tu...

ISABEL.- Credevi  fossi la povera infelice sposa che piangeva ogni notte per l'assenza 
del marito? Questo è successo all'inizio. E sono stata molto male. Ma poi ho reagito, e 
ho deciso di  cercare un altro uomo. E l'ho trovato.  L'uomo perfetto,  l'amante ideale,  
l'essere più dolce, gentile e incantevole che abbia mai conosciuto in vita mia: tuo marito.

CARMEN.- (Si alza bruscamente). Fernando?

ISABEL.- Sì, Fernando.

CARMEN.- (Sedendosi). Non ci credo.

ISABEL.-  Beh,  credici,  perché è vero.  Sto con lui  da qualche mese.  Alfredo è molto 
sbadato e gli ho preso un sacco di tuoi dati, quindi non mi è stato difficile conoscere la  
tua identità. Il resto è stato facile: cercare tuo marito e conquistarlo. Noi donne possiamo 
fare queste cose quando vogliamo, no? Non è una vendetta, te l'assicuro. Beh, all'inizio  
forse c'era qualcosa di simile, ma poi  non più. (Pausa). Come vedi, non posso aiutarti 
con  la  questione  di  mio  marito.  È  un  problema tuo.  A me  ora  l'unica  cosa  che  mi 
interessa è conservare tuo marito.

CARMEN.- O mio Dio! E Fernando sa di me e ...?

ISABEL.- Sì. Lo sa. Gliel'ho già detto. Un po' di sincerità qualche volta non fa mai male.

CARMEN.- Perché hai dovuto fare una cosa del genere? Che disastro, Dio mio!

ISABEL.- Sei stata tu quella che l’ha fatto, non io. E non ti serbo rancore per questo. Ho 
giocato lo stesso gioco. Questo è quanto.

CARMEN.- E che facciamo?

ISABEL.- Immagino continuare a vivere, e non diventare melodrammatiche. Si tratta solo 
di essere così comprensivi quando gli altri ci ingannano come lo siamo quando quelli che 
inganniamo siamo proprio noi. Io amo mio marito e il tuo, in modo diverso ciascuno, e mi  
sono resa conto che posso stare così perfettamente con entrambi... come tu stavi prima.

CARMEN.- E io? Che farò?

ISABEL.-  Come  dice  Clark  Gable  alla  fine  di  Via  col  vento:  «Francamente  me  ne 
infischio».  E  scusa,  devo  andare.  Ho  appuntamento  dalla  parrucchiera.  (Si  alza). 
Piacere. (Le dà un bacio formale, prende la sua rivista «Vogue», e si allontana.)

SIPARIO
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TRA COLLEGHI

(Una chiesa. Musica per organo. Entrano due sacerdoti. Uno di loro si mette al collo gli  
attributi per confessare. Si riuniscono in un confessionale con schiarimenti di voce di rito,  

disposto uno –  padre Clemente – a confessare l'altro – padre Juan)

PADRE JUAN.- Ave Maria Purissima.

PADRE CLEMENTE.- Senza peccato concepita.

PADRE JUAN.- Sono sei mesi che non mi confesso, Padre Clemente.

PADRE CLEMENTE.- Padre Juan! Com'è possibile? Sei mesi!

PADRE JUAN.- Ho commesso solo un peccato per tutto questo tempo, ma mi  è stato 
impossibile confessarlo, poiché non riuscivo a liberarmene. E senza questo, lei sa Padre, 
non c'è un'indulgenza possibile.

PADRE CLEMENTE.- E lei ha continuato a dare i sacramenti per tutto questo tempo, 
sotto peccato?

PADRE JUAN.- Sì, Padre. E mi pento con tutto il mio cuore.

PADRE CLEMENTE.- Di cosa si pente con tutto il cuore, del peccato o di continuare a 
dare i sacramenti...?

PADRE JUAN.- Di entrambe le cose, Padre.

PADRE CLEMENTE.-  Non capisco.  Poteva  confessarsi  comunque...  Se  era  solo  un 
peccato, la cosa non poteva essere tanto grave.

PADRE JUAN.- Era solo un peccato... ogni giorno. Cioè, lo stesso peccato, ma che lo  
facevo tutti i giorni. Tutti i giorni per sei mesi, Padre.

PADRE CLEMENTE.- Padre Juan! Ma sono tantissimi peccati! Vediamo: sei mesi, per 
trenta giorni, sono sei per tre diciotto... centottanta. Centottanta peccati, Padre!

PADRE JUAN.- Ieri e oggi non l'ho fatto. E poi un mese ha solo ventotto giorni, febbraio; 
se togliamo tre...

PADRE  CLEMENTE.-  Vabbè,  è  la  stessa  cosa  tre  giorni  in  più  o  in  meno.  Non 
mettiamoci qui con carta e penna...

PADRE JUAN.- Io lo dicevo soltanto se voleva fare il conto esatto, Padre.

PADRE CLEMENTE.- Lasciamo da parte la quantità, e mi spieghi di cosa si tratta. È un 
fatto grave, e ho bisogno di più dati, come può capire...

PADRE JUAN.-  Prima di tutto mi deve promettere che non si arrabbierà.

PADRE CLEMENTE.-  Che non mi arrabbierò? Sto confessando.

PADRE JUAN.- Ho avuto relazioni sessuali con una suora del Convento de la Plaza, 
Padre.
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PADRE CLEMENTE.- Padre Juan! Ma cosa mi sta dicendo! Che ha avuto centottanta...!  
Il peggiore dei peccati... e con una serva di Dio!

PADRE JUAN.- Vede? Sapevo che avrebbe reagito così. Ma non ho avuto il coraggio di 
confessarmi.  Ma io  avevo bisogno del  suo perdono,  Padre.  Il  suo perdono e il  suo 
consiglio spirituale.

PADRE CLEMENTE.- Ma come ha potuto...?

PADRE JUAN.- La carne è debole... c'è scritto nei Santi Vangeli.

PADRE CLEMENTE.- Sì, ma scrivono anche che bisogna trattenersi, come fanno tutti. E 
con quale suora è stata, si può sapere?

PADRE JUAN.- Con suor Adela, Padre. Non so se la conosce. Una alta, molto bella...

PADRE CLEMENTE.- Se non la conosco! Con suor Adela! Addirittura!

PADRE JUAN.- Padre, questi sono dettagli che non credo siano necessari, con il dovuto 
rispetto...

PADRE CLEMENTE.- Ma cosa sta dicendo! È demenziale!

PADRE JUAN.- Tutto quello che mi dice è poco, Padre. Mi pento di tutto cuore.

PADRE CLEMENTE.- Spero sia vero, perché sa che se continua a essere prigioniero del 
peccato della carne, non c'è assoluzione possibile.

PADRE JUAN.- No, Padre, no. L'ho lasciata. Voglio dire, l'ho lasciato. Non lo rifarò più.

PADRE CLEMENTE.- Bene, in questo caso, e se veramente c'è un pentimento sincero, 
Dio è misericordioso...

PADRE  JUAN.-  C'è  solo  un  problema,  Padre.  E  per  questo  ho  bisogno  di  un  suo 
consiglio oltre il suo perdono.

PADRE CLEMENTE.- Un problema? Quale problema? Non sarà incinta?

PADRE JUAN.- No, no, Padre. Non è questo, grazie a Dio. È innamorata. Innamorata di 
me, lei capisce, e non vuole lasciar perdere.

PADRE CLEMENTE.- Le ha detto che questo è il cammino verso l'inferno?

PADRE JUAN.- Le ho detto di tutto, Padre. Ma niente.

PADRE CLEMENTE.- Senta, Padre... Non sarà uno scherzo di cattivo gusto...

PADRE JUAN.-  Mi piacerebbe, Padre.  Non posso dormire per la preoccupazione, né 
mangiare. Tutto il giorno con la stessa cosa, che non può vivere senza di me, che monta 
uno scandalo... Non sa come sono le donne.

PADRE CLEMENTE.- Per sapere come sono le donne non serve verificarlo come ha 
fatto lei, Padre. E inoltre, suor Adela non è una donna. È una suora.

PADRE JUAN.- Le suore sono anche donne, Padre Clemente. Come noi, anche loro 
hanno delle necessità, sono di carne...
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PADRE CLEMENTE.- Va bene, va bene. Lasciamo stare. La cosa più importante adesso 
è separarla da lei in qualsiasi modo.

PADRE JUAN.- È quello che dico io, Padre. Ho bisogno di un suo aiuto: altrimenti, sono 
perso. La condanna eterna, sa.

PADRE  CLEMENTE.-  Poteva  pensarci  prima  e  ci  saremmo  risparmiati  molte 
preoccupazioni.

PADRE JUAN.- La carne è debole...

PADRE CLEMENTE.- Lasci in pace la carne! Vediamo...

(PADRE CLEMENTE guarda accusatore PADRE JUAN, mentre colpisce ritmicamente  
con le dita il legno del confessionale)

PADRE CLEMENTE.- Le Missioni. Non c'è altra soluzione.

PADRE  JUAN.-  No!  Le  Missioni  no!  Ho  una  cattiva  salute,  e  i  viaggi,  la  cattiva 
alimentazione...

PADRE CLEMENTE.- Parlo di lei. Lei.

PADRE JUAN.- Lei? Sì, sì. Ha uno spirito evangelizzatore. Inoltre sa fare le iniezioni.

PADRE CLEMENTE.- In Nigeria. Può andare in Nigeria. O all' Alto Volta. Là ne hanno 
più bisogno adesso. Anch'io ho avuto un piccolo incidente anni fa con una suora, niente 
di grave, ovviamente, non come lei, ma veniva dietro di me, e prima che la questione 
passasse a cose più serie,  mi  sono consultato con il  Superiore e abbiamo deciso il 
trasferimento all'Alto Volta. Lei inoltre te ne sarà grata. Non adesso, è chiaro, però più 
avanti si renderà conto dell'immenso bene che le facciamo. Che cosa sono alcuni anni di 
sacrificio, in confronto all'eternità? Torneremo a parlare con il Superiore.

PADRE JUAN.- Grazie, Padre. La ringrazio di tutto cuore.

PADRE CLEMENTE.- Dica tre avemaria e un salve, «Ego ti assolvo, in nomine Padre et 
Figlio et Spiritu Santo. Amen.»

(La musica d'organo cade consolatrice sul finale)

SIPARIO.
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SEGRETI EROTICI

(Salone di massaggi femminile. Una massaggiatrice giovane, bella e molto piacevole, fa  
i massaggi a Gloria, di mezza età, nuda, coperta in parte da un asciugamano e distesa a  

pancia sotto su un lettino. Suona una dolce e sensuale musica di sottofondo).

MASSAGGIATRICE.- (Mettendo la crema sulla schiena di  GLORIA e massaggiandola). 
Arrivo, suono, mi apre, entro e mi dice: «Entra e spogliati».

GLORIA.- Così all'improvviso? Senza indugi? E tu che hai fatto?

MASSAGGIATRICE.- Che dovevo fare? Ero andata per quello, no?

GLORIA.- Ma ti  sei  spogliata di  colpo, con la luce accesa e lui  là davanti? E senza 
conoscerlo per niente?

MASSAGGIATRICE.- Mi sono tenuta le mutandine all'inizio, e lui mi ha detto ( imita una 
voce maschile): «Anche quelle via»

GLORIA.- Che imbarazzo, no? E te le sei tolte?

MASSAGGIATRICE.- Sono rimasta nuda. Lui ha cominciato a guardarmi dall'alto verso il 
basso, e dal basso verso l'alto, venti volte. Io non sapevo dove mettermi. Si immagini: là,  
nuda, in mezzo alla stanza e lui guardone. Se le faccio male, me lo dica.

GLORIA.- No, no, va bene così. Continua. Ed era bello?

MASSAGGIATRICE.- Ah, sì. Bellissimo: alto, moro, con uno stile... aveva un aspetto da 
film. Era piacevole. Portava gli occhiali.

GLORIA.-  Io  morirei  se  un  tipo  con  gli  occhiali  si  mettesse  a  guardarmi  così 
all'improvviso, nuda.

MASSAGGIATRICE.- E cosa c'entra se ha gli occhiali o meno?

GLORIA.- Tesoro, con gli occhiali sembra che ti guardino meglio, no? Se lo  conosci, e si 
spoglia  anche lui  nel  contempo,  allora  la  fai  lunga ed è  un'altra  cosa.  Però  così,  a  
freddo... e con gli occhiali.

MASSAGGIATRICE.- Oh, non faceva per niente freddo. Io almeno stavo sudando, per il 
caldo che mi entrava mentre mi guardava. Beh, allora il tipo viene e si avvicina al mio 
fianco, e comincia a percorrere così, tranquillamente il corpo con un dito. (Glielo fa a lei) 
Mi sono venuti i brividi!

GLORIA.- Ah! E a me adesso che mi hai passato il dito...

MASSAGGIATRICE.-  Si  immagini  che  imbarazzo.  Lui  non  si  era  tolto  nemmeno  la 
giacca, e non mi aveva chiesto come mi chiamavo, niente. E come se non bastasse, che 
già ero là che stavo morendo, arriva e zac! Mi prende un seno e me lo alza. (Lo fa a se 
stessa). Io ho chiuso gli occhi e lui mi ha detto: «Persi al fiume. Che sia fatta la volontà di 
Dio». Trrrrrrrrr! E suona il campanello.

GLORIA.- Il campanello? Che suonò il campanello quando ti aveva preso il...? Quale 
campanello?
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MASSAGGIATRICE.- Quello della porta. Che campanello doveva essere. Mi lascia e va 
ad aprire...

GLORIA.-E tu che facevi nel frattempo?

MASSAGGIATRICE.- Mi sono coperta come meglio ho potuto con la prima cosa che ho 
trovato, non fosse mai che entrasse sua moglie, o chicchessia.

GLORIA.- Che momento avrai passato...! E chi era?

MASSAGGIATRICE.- Il suo ragazzo.

GLORIA.- Il suo ragazzo? Quale ragazzo?

MASSAGGIATRICE.- (Massaggiandola ora sul collo). Va bene così? Le rilassa il collo?

GLORIA.- Sì, sì. Continua. Il ragazzo di chi entrò?

MASSAGGIATRICE.- Aveva il ragazzo questo tipo. «Entra Juan. È Juan, il mio ragazzo. 
È pilota. Ti dispiace se rimane qui con me mentre ti dipingo?». Ha messo il cavalletto e 
tutte le cose per dipingere, e a partire da lì, come se fossi un vaso di fiori. Due ore là,  
buona,  senza muovermi,  che mi  sono venute delle fitte che morivo.  E qualche volta 
lanciava degli sguardi al suo moroso che si mangiavano con gli occhi.

GLORIA.-  (Delusa dal  finale  della  storia).  Beh,  da una parte,  meglio  così,  no? Così 
almeno eri più tranquilla.

MASSAGGIATRICE.- Sì, pero sa la quantità di cose che si pensano quando si va a cose 
del genere. I pericoli che corri... e poi niente.

GLORIA.- È vero. Cosa faranno le donne dei film perché le succedano le cose che le  
succedono?

MASSAGGIATRICE.- Oggigiorno non bisogna farsi illusioni con gli uomini. Subisci una 
delusione... O sono molto imbarazzati e non hanno il coraggio, o lo fanno tra di loro. 
Forse è la cosa migliore: gli uomini con gli uomini e noi donne tra di noi. Eviteremmo 
tanti  problemi.  (La  massaggia,  accarezzandola  con  sempre  più  intenzione).  Lei  ha 
provato qualche volta con una ragazza? Con il corpo che ha...

GLORIA.- (Si alza, imbarazzatissima, e si sistema l'asciugamano attorno al corpo meglio  
che può). Ah, che tardi! Devo già andare via, scusami...

MASSAGGIATRICE.- Ma non reagisca così... (Seguendola insinuante). Che fretta ha?

GLORIA.- Un altro giorno continuiamo, eh? Con il massaggio, voglio dire... (Esce dalla 
stanza).

MASSAGGIATRICE.-  Aspetti!  I  vestiti!  Che se ne va con l'asciugamano...!  (Prende i  
vestiti della cliente ed esce dietro di lei)

SIPARIO
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L'ONORE DELLA PATRIA

(Entra nel suo ufficio il presidente del governo della Lituania molto agitato. Prende un  
cellulare e digita un numero. Tira fuori delle foto dal suo portafoglio e le guarda mentre  

aspetta.)

PRESIDENTE.- Pronto? Il signor Presidente d'Estonia? Signor Presidente? Sono io, il 
Presidente  della  Lituania!  Mi  sente?  ...  Bene,  grazie,  tutti  bene.  E  lei?  Quel  fegato 
continua a dare problemi? ...  Hanno già finito il  ponte? Sì, dai...  Quello enorme così  
brutto, mi mostrarono i lavori il giorno che pioveva... Nell'ultimo viaggio, sì...: Ah! Sì, qui 
va tutto bene... No, non è niente. Esagerazioni della stampa. Tutto sotto controllo. Beh, 
senta signor Presidente, la mia telefonata ha come obiettivo, oltre a salutarla, l'effettuare 
un reclamo davanti a sua Eccellenza... Come? In un Consiglio dei Ministri? Beh, che 
aspettino qualche minuto. Con il dovuto rispetto, signor Presidente, la faccenda è grave, 
e  se  non  ci  mettiamo  all'opera  nel  minor  tempo  possibile,  è  in  pericolo  la  nostra 
posizione. Cioè, parlando senza sotterfugi: ci stiamo giocando il posto entrambi... Che 
non capisce? Non si preoccupi, capirà subito. In primo luogo, la prego di eliminare gli  
appellativi. Non stiamo là tutto il tempo con  «Eccellenza»,  «Eccellenza»... In secondo 
luogo, le suggerisco di verificare, prima che possa dire qualcosa di compromettente, se 
questa conversazione può essere ascoltata o rilevata da qualcuno... Mi perdoni se non 
mi fido troppo dei suoi mezzi di sicurezza. Ma arriviamo alla questione. Ho sopra il tavolo 
una serie di fotografie dell'ultimo viaggio che io e la mia sposa abbiamo fatto al  suo 
Paese in visita ufficiale... No. Non le sto parlando delle fotografie ufficiali... A me stare  
davanti o dietro è lo stesso. Magari fosse questo il problema. Mi riferisco alle  «altre» 
foto...  Una  serie  di  fotografie  la  cui  esistenza  sicuramente  ignora,  dove  si  vede  lei  
insieme  alla  mia  signora  in  situazioni,  diciamo,  abbastanza  compromettenti.  Come 
questa che ho tra le mani, per esempio, dove c'è lei sopra mia moglie con i pantaloni 
abbassati... Mi dispiace, ma non è un fotomontaggio. Non si sforzi perché ho qui le foto 
ed è tutto chiaro come l'acqua... Sì, siete stati da soli insieme. Dieci minuti. Alla visita che 
facemmo all'ospedale infantile, che io rimasi a parlare con i bambini balbuzienti mentre 
lei e la mia signora visitavate la stanza di radiografia... Non mi deve spiegare quello che 
successe in quella stanza, lo vedo perfettamente... Guardi, non perda tempo negando 
un'evidenza. Poteva fare più attenzione sapendo che oggigiorno ci sono macchine che 
fotografano nell'oscurità,  ma ormai  non c'è  alcun rimedio.  Certo,  non è uscito  molto 
favorito, anche se, ovvio, date le posizioni in cui si trova, e la fretta... Mi può fare il favore  
di ascoltarmi un momento senza alterarsi? Le assicuro che non sono stati i miei servizi 
segreti a fare le foto... Senta, vediamo se mi capisce una volta per tutte: a questo punto, 
di quello che fa la mia signora non me ne importa assolutamente nulla. Casomai, l'unica 
cosa che mi sorprende in questo caso è il suo cattivo gusto, ma è un'altra questione... Mi  
fa lo stesso. Il problema consiste che, insieme alle foto, c'è una lettera. (Ora tira fuori un 
foglio  da  una  busta  e  lo  guarda).  Dobbiamo  consegnare  dieci  milioni  di  dollari  in 
ventiquattro ore o gli  autori  delle foto renderanno pubblico il  reportage. Ora si rende 
conto della gravità della situazione? ...Il pagamento?...  È divertente che lo chieda a me. 
Chi è stato l'imprudente che si è fatto fare le foto? ... Che c'è anche mia moglie? Che 
sfacciataggine! Deve  essere proprio sfacciato per volere addirittura riscuotere a uno a 
causa di sua moglie!...  Non mi urli!  E faccia attenzione con le parole, che dopo non 
debba rimangiarsele. Ci è ancora rimasto l'onore in Lituania, signor mio!... Ma sarà idiota 
'sto tipo! Come faccio a tirar fuori dal budget di cultura dieci milioni di dollari? Anche se 
sono foto! Cosa vuole che faccia, una mostra? Le compri lei, sì, lei, e le metta lì nel suo 
palazzo  accanto  a  quella  statua  equestre  ridicola  ...  Ma  che  guerra  e  guerra!  Lei  
veramente crede che qualcuno vorrà andare in guerra quando vedranno le foto? Non 
diventiamo  nervosi,  non  diventiamo  nervosi!...  Sì...  sì...  Questo  è  meglio.  Ovvio..., 
indifferenti, come gli statisti che siamo... (Pausa. Ascolta un momento al telefono). Sì ... 
d'accordo... Cinquanta per cento ciascuno e un accordo di cooperazione culturale tra i 
due Paesi...? Mi sembra buono signor Presidente... Non si preoccupi, che siamo nella 
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stessa barca... Glieli darò da parte sua. Un saluto Eccellenza.

(Riattacca. Rompe le foto e mette i pezzi nel portafoglio, si liscia il suo vestito elegante,  
ed esce con passo deciso)

SIPARIO
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PROFESSIONALI

(Un giovane attore cammina nervoso per una sala di doppiaggio. Entra un'attrice anche  
lei giovane, che arriva con molta fretta)

ATTRICE.- Ah! Sono in ritardissimo, non è vero? Mi scusi. Sono Susana. Vengo da parte 
del mio rappresentante, il signor Sanz.

ATTORE.- No, se io non... Sono di sopra. Io sono l'attore che...

ATTRICE.- Ah! Piacere! (Gli dà la mano molto nervosa). Che figura, no? Credevo fossi... 
Io sono quella che... L'attrice, insomma. Elena Campos.

ATTORE.- Piacere. Alejandro. Non so se ci conosciamo...

ATTRICE.- No, mi ricorderei. Non dimentico mai un volto. È da poco che lavoro. E nel 
doppiaggio ancor meno. Non ho quasi fatto nulla.

(Pausa molto imbarazzante. Lei lascia le sue cose su una sedia, in un angolo. Poi si  
schiarisce la voce e fa qualche esercizio vocale)

ATTRICE.- «Ah, ah, ah...» Oggi ho una voce tremenda. Inoltre sono un po' nervosa. Non 
ho molta esperienza in questo, veramente. Ho doppiato qualche volta, ma cose piccole, 
e  di  altro  tipo...  Un  film  con  un  regista  nuovo  che  ha  iniziato:  Mendieta.  La  pazza 
gioventù, l'ho doppiato io.

ATTORE.- Non l'ho visto...

ATTRICE.- Non c'è stata ancora la prima. È un corto... Ora mi faranno un provino per il  
Teatro Classico, ma non so se mi prenderanno. Con la raccomandazione che c'è... Tu 
hai fatto doppiaggio più volte?

ATTORE.- Sì, ma di questo tipo solo un paio di volte. Sai, per i soldi eccetera...

ATTRICE.- È molto difficile?

ATTORE.- No, la cosa importante è non bloccarsi.

ATTRICE.- Sei della Scuola di Arte Drammatica, di qua, di Madrid?

ATTORE.- Ho studiato a Barcellona, nell'Institut del Teatre. Poi sono stato un anno a 
New York, con Marta Graham7.

ATTRICE.-  Anch'io ci  volevo andare,  ma a fare  il  corso sul  «Mahabharata» di  Peter 
Brook8. A me non va il metodo ortodosso. Ho studiato qua a Madrid con un professore 
russo, e io sono più per il Stanislavski9 delle azioni fisiche...

7 La nordamericana Marta Graham (1894-1991) si ispirò per la danza e il teatro in un primo momento alle 
avanguardie europee. Poi sviluppò le sue teorie del movimento e del disegno del corpo, provando a cercare 
sempre il nesso tra il gesto e lo spirito (N.d.t.)

8 Peter Brook (1925), a parte il suo lavoro da regista cinematografico, ha messo in scena numerose opere di 
teatro classico di tutti i paesi, e il suo saggio Lo spazio vuoto (1968) costituisce un'opera di consultazione 
inevitabile per tutti gli interessati all'arte scenico.(N.d.t.)

9 L'attore, regista e teorico russo Konstatìn Stanislavski (1863-1938) creò nel 1898 il Teatro d'Arte di Mosca. 
Le sue teorie conosciute come il “sistema Stanislavski” hanno esercitato un'influenza determinante in tutto il 
teatro europeo. (N.d.t)
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ATTORE.- Io sono andato negli Stati Uniti soprattutto per l'inglese.

ATTRICE.- E com'è andata?

ATTORE.- Bene. Ho conosciuto un'argentina che faceva Kabuki10 giapponese, e mi ha 
detto che è la mia strada. Un giorno mi ha visto in un parco che facevo il pagliaccio...,  
quel  pagliaccio che rimane immobile, per prendere qualcosa, perché con la borsa di 
studio,  là, non hai  i soldi nemmeno per la metro. Quando potrò andrò in Giappone, a 
studiare con un maestro di Buto11 della linea dissidente... La linea classica è già molto 
commercializzata.

ATTRICE.- Ah, allora me lo devi spiegare, perché forse ci vado pure io. Io sono più nella 
linea del Kathakali12 indù.

(Si sente da un altoparlante una voce maschile e concisa, dalla cabina di proiezione)

VOCE FUORI CAMPO.- «Siete già pronti?»

ATTRICE – ATTORE.- Sì, sì...! Siamo pronti!

(Fanno qualche movimento per rilassare i muscoli, e alcuni suoni con la voce. Si  
avvicinano a un microfono che è appeso al soffitto.)

VOCE  FUORI  CAMPO.-  «Allora  cominciamo.  Vi  metto  la  musica  di  sottofondo,  e 
proiezione sullo schermo, contate fino a tre e cominciate.»

(Cambio di luce. Entra una musica sensuale e si proietta davanti agli attori un film, di cui  
vediamo solo il fascio di luci sopra le loro teste. Contano fino a tre e cominciano a fare  

rumori e gemiti erotici, guardando fissi, senza troppa convinzione né forza).

VOCE FUORI CAMPO.- «Ehi, che succede?» (Si ferma la musica e la proiezione e torna  
la luce di prima). «Mi state prendendo in giro? Questa è una scopata? Metteteci un po' 
più di entusiasmo, cazzo, altrimenti nemmeno i sordi ci crederanno. So che è difficile alle  
undici  del  mattino,  e  così,  a  freddo,  doppiare  un  porno,  ma  mettetevi  un  po'  nella 
situazione.»

(L'ATTORE fa un giro veloce in cerchio e fa flessioni. Lei salta e fa esercizi di voce. Poi  
si avvicinano di nuovo lentamente al microfono, cercando di dimostrare professionalità.  
Cambio di luce. Ricomincia la proiezione e la musica, e fanno rumori e affanni erotici.  

Un'altra volta si spegne la proiezione e torna la luce.)

VOCE FUORI CAMPO.- (Gridando, arrabbiato) «Bene, va bene. Vediamo se dobbiamo 
rimanere qua tutto il giorno! Si presume che siate professionali. Mettetevi in situazione 
come volete, ma mettetevi, cazzo. È soltanto qualche minuto, e poi lo ripetiamo noi qua 
in comando. Dai! Dai, che è molto tardi. Lo metto su e iniziate alla grande. Immagino che 
lo abbiate provato qualche vostra a casa vostra.»

(Riparte la proiezione, e iniziano ad ansimare, ora molto più decisi, e a fare gemiti erotici  
e dire frasi spezzate, ancheggiando ogni volta di più, per facilitare la recitazione, fino ad  
arrivare a unirsi in uno strano gioco, di una evidente falsa recitazione da fuori, e confusa  

e violenta da dentro. I due finiscono rotolando per terra, uno sopra l'altro.)

10 Il Kabuki è il più realista dei generi del teatro giapponese. Attualmente il Kabuki compone i suoi programmi 
con opere classiche, con balletti e intermezzi, frequentemente di carattere burlesco. (N.d.t)

11 Buto, danza giapponese (N.d.t.)
12 Kathakali, forma classica di danza-dramma del sud dell'India.
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VOCE FUORI CAMPO.- «Va bene! Non esagerate! Va bene, molto bene questa volta!»

(Si spegne la proiezione e la musica, si accendono le luci e i due si alzano da terra  
imbarazzantissimi. Si sistemano i vestiti, i capelli, si schiariscono la voce... lei prende le  

sue cose dall'angolo)

VOCE FUORI CAMPO.- «Ascoltiamolo, vediamo com'è venuto fuori»

(Si riascoltano le grida e le parole che hanno detto prima: «Di più, di più... così... così...,  
continua, continua..., etc». I due lo ascoltano immobili, cercando di avere una postura  

professionale.)

VOCE FUORI CAMPO.- «Perfetto. È venuto bene. Va bene, grazie.»

(Si alza il microfono fino a sparire nel soffitto)

ATTRICE.- (Porgendo la mano all'ATTORE). Beh, è stato un piacere.

ATTORE.- No, anch'io me ne vado... Se vuoi l'indirizzo del maestro di Kabuki...

ATTRICE.- Beh, non sono nemmeno sicura di voler andare in Giappone... non credere... 
Soprattutto casomai mi assumessero al Teatro Classico. La settimana prossima ho un 
casting. Comunque, ti do il mio numero, e mi chiami.

ATTORE.- Prendiamo un caffè, e anch'io ti do il mio...?

ATTRICE.- Va bene. Sei stato molto bravo...

ATTORE.- Pure te. Mi è piaciuto molto... la tua recitazone, intendo.

ATTRICE.- Mi girava un po' la testa ad ansimare tanto...

ATTORE.- Sì, questo succede. Possiamo preparare qualcosa insieme, di questo tipo, 
casomai ci richiamassero... se vuoi.

ATTRICE.- Sì, per provare. Mi va bene... Così non mi gira la testa quando dovrò... Vivi 
solo?

ATTORE.- Sì. E tu?

ATTRICE.- Io? Io sì. Anch'io sola. Prima vivevo con... la mia famiglia, ma ora vivo sola.  
Sì.

ATTORE.- Ah, stupendo,  no? Per provare non disturbiamo nessuno...  Con le grida... 
(Ride, nervoso)

ATTRICE.- Ovvio. (Ride anche lei). Andiamo?

ATTORE.- E su cos'è il casting dove andrai...?

ATTRICE.- Su un'opera avanguardista che faranno. Adoro l'avanguardia.

ATTORE.- Anche a me, soprattutto la tedesca. Questa più di tutte.

(Ed escono parlando di avanguardia, incantati, felici senza saperlo, e pieni di futuro).
SIPARIO.

60



DIETRO LE SBARRE

(Carcere femminile. Due detenute lavano il pavimento di una galleria con degli  
spazzoloni. Una è giovane, «La Juli», con un aspetto da allucinata e da drogata. L'altra,  

più grande, «La Pomodori», con l’aspetto da casalinga rozza e accento andaluso.  
Entrambe canticchiano – ciascuna nel suo stile – mentre lavano)

LA POMODORI.- «Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo…»

LA JULI.- «Ya no me pongo, ya no me pongo…» (Smette di lavare e cantare, e guarda  
l’altra) Senti, collega!

LA POMODORI.- Dici a me?

LA JULI.- No, a me. Siamo da sole. A meno che non parli con il secchio. Non ti dico! Tu 
perché sei qua?

LA POMODORI.- Il secondino mi ha detto che devo pulire questo e i servizi.

LA JULI.- No, cazzo! Dico perché sei qua, in gattabuia.

LA POMODORI.- Ah! Io per nulla. Sono innocente.

LA JULI.- Già, come tutte, guarda te. Ma ti chiedo, vediamo se capisci, perché sei in 
galera, insomma, perché ti hanno portato qua gli sbirri.

LA POMODORI.- Per nulla, te l’ho già detto! La gente è cattiva dentro. Non ho fatto nulla.  
(Continua a pulire)

LA JULI.- Beh, a me una della quarta galleria ha detto l’altro giorno nel cortile che hai 
fatto  fuori  tuo  marito  che  era  capo  della  Guardia  Civil13.  Hai  avvelenato  i  pomodori 
nell’insalata, ed è per questo che ti chiamano «La Pomodori».

LA POMODORI.- Tutte bugie! Non ho fatto nulla! Maldicenze della gente che  è senza 
cuore.

LA  JULI.-  E avanti  con questo nulla!  E allora perché sei  qua,  carina? Per andare a 
messa?

LA POMODORI.- Era un  insulso  e un depresso, e stava tutto il giorno a dirmi che mi 
avrebbe sparato due colpi se mi fossi affacciata alla porta in strada. La spesa doveva 
portarmela una vicina, e se dovevo andare dal dottore o cose simili, quello a fianco, di 
guardia.

LA JULI.- Ovvio, per questo l’hai fatto fuori.

LA POMODORI.- Io, ma cosa! Lui, che s’è suicidato per mettermi nei guai.

LA JULI.- Ma dai, non farla lunga! Lui va a …!

LA POMODORI.-  Non  conoscevi  a  quel  disgustoso.  Restavo immobile quando  mi 
sgridava per qualcosa. O mi faceva cose peggiori che non ti racconto perché addirittura 
mi vergogno se ne parlo. E perfino mi tradiva.

13 Guardia Civil, corpo di Gendarmeria spagnolo

61



LA JULI.- Sì? Con un’altra?

LA POMODORI.- No, guarda, con un capo della Guardia Civil!

LA JULI.- E tu li hai beccati avvinghiati, e gli hai messo il veleno…

LA POMODORI.- No, cazzo, che pesante che sei! E tu perché sei qua, vediamo, tanto 
per chiedere?

LA JULI.- Io per nulla. Sono innocente. Un portafoglio che ho trovato, hanno detto che 
l’avevo preso…, e lo stavo già restituendo…

LA POMODORI.- E solo per questo sei qua? Che peccato!

LA JULI.- Beh, il peggio è che ne avevo trovati di più altre volte. Diciamo che ho trovato 
tanti portafogli. Senti, e come ti sei resa conto che aveva un’altra? Un anonimo?

LA POMODORI.- Ma no! Mi dava poco più della metà dello stipendio e l’ho intuito. L’altra 
metà la dava a quest’altra tipa. Un giorno mi sono travestita con un cappotto che mi ha  
lasciato la vicina, e l’ho seguito. «Vado a prendere il giornale», dice. Io lo seguo senza 
che mi veda, entra in una casa, aspetto un po’, poi mi affaccio a una finestra che dà sul  
cortile e li becco là a darci dentro. Ed io che non potevo affacciarmi alla porta in strada 
perché i ragazzi non mi guardassero… E al mio bambino, che gli mollava una bastonata, 
riempiendolo di lividi, quell'animale, e aveva solo quattro anni la creatura.

LA JULI.- E come gli hai messo il veleno nei pomodori? Con una siringa?

LA POMODORI.- Io no! Lui, che se lo prenderebbe per affliggermi la vita!

LA  JULI.-  Cazzo,  che  stronza  che  sei!  Che  succede?  Non  lo  vado  a  raccontare  a 
nessuno. Ovvio, l’avvocato, ti ha detto di non spifferare, che poi si sa tutto. Ma io sono 
affidabile, te lo giuro su mia madre, non apro bocca. E lui che ha fatto?

LA POMODORI.- Chi?

LA JULI.- Il tuo defunto. Che cosa ha fatto quando gli hai dato il veleno? Vomitava?

LA POMODORI.-  Ah,  non lo  so.  Quel  giorno  me n’ero  andata da mia madre  con il  
bambino per fare delle tende.

LA JULI.- Per l’alibi?

LA POMODORI.- No, per il salone.

LA JULI.- E chi ha scoperto il cadavere? Una vicina?

LA POMODORI.- Non so nemmeno questo, e non m’importa.

LA JULI.- Cazzo! Una cosa e che non vuoi spifferare, e un’altra è che sembri scema. Ne 
ho le palle piene! Questo spazzolone  si rompe. Mi stanno venendo le mani viola per 
questo bastone…

LA POMODORI.- Attenta! La Boqui arriva!

(Una funzionaria attraversa la galleria. Davanti alla sua presenza vicina, le due si  
mettono a lavare con più entusiasmo e velocità, mentre continuano a canticchiare.)
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LA JULI.- «Ya no me pongo, ya no me pongo».

LA POMODORI.- «Se me està quitando lo bueno que estoy, y me està viniendo lo malo 
por dentro.»

(La funzionaria esce)

LA JULI.- Ok! Frena, tu, che se n’è andata!

(Controllano che la funzionaria sia sparita)

LA JULI.- Come ti chiami?

LA POMODORI.- Io?

LA JULI.- No, io!

LA POMODORI.- Maria Fernanda. E tu?

LA JULI.- Margarita, ma qua tutti mi chiamano La Juli.

LA POMODORI.- Ah! Perché?

LA JULI.- Perché, quando sono arrivata, mi hanno dato il letto di una che è uscita che si 
chiamava La Juli, e tutte hanno detto: «Tu, La Juli».

LA POMODORI.- E di dove sei?

LA JULI.- Io di Pamplona. Dove fanno la festa de los Sanfermines.

LA POMODORI.- Beh, io sono di Úbeda, di Jaén, dove ci sono gli ulivi. Oh, di Pamplona, 
dove fanno los Sanfermines! Che freddo deve fare là!, no? Così in alto!

LA JULI.- In inverno muori di freddo.

LA POMODORI.- Beh io sto tutto il giorno gelata, tesoro. E qua in carcere, congelata.

(LA JULI tira fuori una scatolina e accende un sigaro)

LA POMODORI.- Senti, mi dai un sigaro, per riscaldarmi, che non ne ho?

LA JULI.- Te ne do uno se mi racconti per bene quello che hai fatto, come se fosse un 
romanzo. A me piacciono i romanzi, vecchia. Con altri nomi, o come preferisci, ma ora 
parla, condannata.

LA POMODORI.- (Si avvicina). Niente, così: c'era un signore molto cattivo e una donna 
molto buona. Lui la minacciava molte volte con una pistola che aveva per metterle paura,  
e lei stava diventando matta. Il giorno in cui lei se n'era andata a casa di sua madre con 
il bambino per fare delle tende per il salotto, lui le telefona e dice: «Mi fa male la pancia, 
mi sono preso dei pomodori e, a quanto pare, erano verdi. C'è del bicarbonato in casa?» 
E lei gli dice: «Sì, in un pacchettino bianco nell'armadio della cucina». Lui si vede che si 
sbaglia, si prende il veleno per topi e muore. Il sigaro. (Le prende il sigaro e lo accende.  
Fuma godendosi il tabacco).

LA JULI.- E per questo sei in galera? Perché s'è sbagliato?
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LA POMODORI.- Non t'ho detto che ero innocente? Quello che succede è che non c'è 
giustizia nel mondo per le donne maltrattate!

LA  JULI.- Già! Marameo! Succede che sta diventando di  moda far  fuori  i  mariti,  l'ho 
sentito in televisione. Mi sembra  ottimo, che vuoi che ti  dica. Io li  copavo tutti.  Sette 
pugnalate  a  ciascuno  per  essere  farabutti,  sfigati, canaglie,  finocchi,  ipocriti  e  via 
dicendo. Quello che succede è che a me piacciono gli zotici. È la mia croce.

LA POMODORI.- Quali zotici?

LA JULI.- Tutti. Tutti gli  zotici mi vanno: alti, bassi, intelligenti, stronzi, con gli occhiali, 
pelati, belli, brutti... farei un vis-à-vis perfino con il medico dell'infermeria, che è brutto e 
mingherlino. In tutta la mia vita non ho visto un  fesso che non mi piaccia. Per questo 
sono ridotta così. Che ci posso fare.

LA POMODORI.- Beh, io non so cosa ci vedi in questi zotici, come dici tu. A me lasciano 
indifferente. Dev'essere per il marito che ho avuto, che mi ha reso immune.

LA JULI.- A me rendono più bollente della stufa. È la cosa peggiore del carcere stare 
separate dagli uomini. Si sa che in questo consiste il castigo. Se fossi il capo del mondo,  
carceri miste, come le scuole.

LA POMODORI.-  E che cosa ci  vedi  negli  uomini,  che ti  piacciono tanto,  se si  può 
sapere?

LA JULI.- Nudi! Io li vedo nudi, vecchia! Che mi saltano addosso e che mi guardano dalla 
testa ai piedi  come se fosse l’acqua calda della doccia. Mordendomi come fossi una 
mela e facendomi divaricare le gambe come se stessi su una spiaggia spaparanzata al 
sole.

LA POMODORI.- Ah, senti questa! Figliola, tutto questo deve stare nei romanzi che ti 
piacciono tanto. Nella vita reale, né doccia, né pera, né albicocca. Dovevi imbatterti in un 
capo della Guardia Civil. Ti sarebbe passata l’eccitazione in un battibaleno. Ma che fai 
mettendo e tirando fuori lo spazzolone dal secchio? Ti sta uscendo tutta l’acqua!

LA JULI.- Stavo sognando che ero in cielo, e che era tutto pieno di uomini.

LA POMODORI.- Beh, fai attenzione a non incontrare il mio defunto. Lo conoscerai dal 
tricorno14. Anche se dovrebbe stare all’inferno.

LA JULI.- Quindi, tu l’hai lasciato apposta il veleno per topi là perché lui…

LA POMODORI.- Io, ma cosa? Te l’ho detto così per dire, perché mi dessi il sigaro! È 
morto per una malattia, o quel che è, cosa te ne frega. (Si allontana con il suo secchio e  
il suo spazzolone)

LA JULI.- (Gridando) Senti, sorella…! La prossima volta il tabacco te lo dà la zoccola di 
tua madre! Mi hai sentito?

LA POMODORI.- Ma vedi di andare a quel paese!

LA JULI.- Pomodori! Sei una Pomodori!

(Le due escono, ciascuna da una parte, con i loro secchi e i loro spazzoloni, cantando le  
14 Tricorno, cappello che usa la Guardia Civil spagnola
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loro canzoni, e rimuginando le frivole tragedie delle proprie vite)

SIPARIO.
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UNA QUESTIONE D'ONORE

(Un letto nell'oscurità di una stanza, illuminata solo da un lieve raggio di luna che entra  
da una finestra. Entra un uomo e accende un fiammifero. Tira su dal pavimento alcuni  

vestiti da uomo e li guarda. Accende un altro fiammifero e si avvicina al letto. Vede sopra  
questo un uomo e una donna. Va dall'altra parte del letto e accende un altro fiammifero.)

MARITO.- (Parla a bassa voce, per non svegliare l'uomo) Maria! (Scuotendo la MOGLIE) 
Maria! Chi è questo? Maria, non fare la bella addormentata, cazzo!

MOGLIE.- (Alzandosi, mezza addormentata) Che c'è? Che ore sono? Che ci fai qua? Ma 
non eri a Barcellona?

MARITO.- Non sono a Barcellona, sono qua, cazzo!

MOGLIE.- Zitto, che lo svegli!

MARITO.- Che lo sveglio? (Continua a parlare a bassa voce). Lo sveglio...? Quello che 
farò è lanciarlo giù per la finestra! Ahi! Mi sono bruciato, cazzo! (Getta quello che è  
rimasto del fiammifero e accende la luce della stanza. Va dall'altra parte del letto e grida  
all'uomo) Ehi, tu, svegliati, cazzo! Dorme come un ghiro il tipo...

MOGLIE.- Prende pastiglie per dormire.

MARITO.- L'ammazzo! Ti giuro che l'ammazzo! E anche a te! Dov'è un coltello?

(Cerca tra i cassetti della stanza e, non trovandolo, esce per andare in cucina, sbuffando  
pieno di rabbia).

MOGLIE.- (All'uomo addormentato) Juan, sveglia!

AMANTE.- Sono sveglio. Ho fatto finta di dormire perché non sapevo che cosa fare. Dice 
che cerca un coltello. Chi è sto tizio?

MOGLIE.- (Con assoluta tranquillità). Mio marito.

AMANTE.- (Fa un salto nel letto). Tuo marito? Sei sposata e hai un marito e non mi dici 
nulla? Non mi dire che questa è casa sua, e il suo letto...

(Lei annuisce con la testa, sbadiglia, e torna a dormire)

AMANTE.- Sì? È casa sua...?
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(Lui si alza dal letto e comincia a vestirsi in tutta velocità)

AMANTE.- Perché non mi hai detto che poteva arrivare tuo marito! Che piano è questo?

MOGLIE.- Il settimo. Non ti ricordi quando siamo arrivati?

AMANTE.-  Ora  non  mi  ricordo  nemmeno  come mi  chiamo...  (Guarda  la  finestra)  Il 
settimo! La porta...?

MOGLIE.- Bisogna passare per là davanti.

AMANTE.- Non c'è un'altra uscita, vero?

MOGLIE.- Se non te ne vai volando...

(Entra il MARITO furioso, con un piccolo coltello da cucina, senza punta, tra le mani.  
Chiude la porta della stanza di colpo, e si mette davanti in una postura aggressiva)

MARITO.- Da qua non esce nessuno! Adesso vediamo cosa succede! Cazzo!

AMANTE.-  (Finendo di  mettersi  i  pantaloni).  Ascolti,  non è come sembra,  non pensi 
che...!

MARITO.- Che non penso? Ma credi che io sia un coglione? Eri nel letto con mia moglie, 
ti stai mettendo i pantaloni, e mi dici che non devo pensare...!

AMANTE.- Non lo sapevo che fosse sua moglie, glielo giuro. Se l’avessi saputo, non 
sarei venuto. Cioè, è stato senza intenzione... queste cose succedono a volte...

MARITO.- Non succedono, cazzo, non succedono! Almeno a me non succedono! (A lei) 
Ma questo tizio chi è?

MOGLIE.- Un collega di lavoro...

MARITO.- Un collega di lavoro? E che cazzo ci fa nel mio letto con mia moglie!

AMANTE.- Gliel'ho già detto, è stato un equivoco...

MOGLIE.-  (All'AMANTE).  Lascia  stare,  non sforzarti.  Non capirà...  Ne fa  sempre un 
dramma.
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MARITO.- Ma cos'è che devo capire, vediamo! È che non lo vedo perfettamente quello 
che è successo qua, oggi?

MOGLIE.- Ha scoperto che sua moglie sta con un altro, capisci? Era depresso, ed è 
venuto a parlarmi.  E parlando,  parlando...  s'è fatto tardi...  Alla  fin  fine,  anche tu hai  
qualcosa a che vedere in questo.

MARITO.- Io? Che cos'ho a che vedere con questo stronzo e sua moglie che lo tradisce? 
L'unica cosa che devo fare è ammazzarlo immediatamente.

MOGLIE.- Che mania hai preso! Se ti chiami Calderón non vuol dire che siamo in una 
commedia  di  cappa  e  spada.  Prima  succedevano  queste  cose  perché  non  c'era  la 
televisione.

MARITO.- Ma vuoi che ammazzi anche te? È questo che vuoi?

MOGLIE.-  (Vestendosi  con tutta calma e naturalezza davanti  ai  due uomini)  Guarda, 
stiamo calmi. So benissimo perché sei andato a Barcellona oggi, oggi e tutti i venerdì 
dell'anno, quindi lasciamo perdere. Non ti sembra?

MARITO.- E questo che c'entra?

MOGLIE.- (Va verso la porta, lentamente).  Se non vi dispiace io me ne vado...  Così 
potete parlare liberamente delle vostre cose.

MARITO.- (Gridando). Tu rimani! E se te ne vai, te ne vai dalla finestra! (A lei). Si può 
sapere cosa c'entra ora il fatto di Barcellona, cosa c'entra con questo?

MOGLIE.-  Calderón,  il  tuo  ponte  aereo  finisce  direttamente  in  un  letto  dell'hotel  
Mindanao qua a Madrid, quattro strade più su di questa casa.

MARITO.- (Pausa). Questo non è vero!

MOGLIE.-  Ah  no?  Chiedilo  a  sua  moglie,  a  Ana  (indica  l'AMANTE,  che  la  guarda 
sorpreso), ... vediamo se non è là l'hotel Mindanao.

AMANTE.- (Senza capire) A mia moglie? Cosa c'entra Ana con dove si trova un hotel?

MOGLIE.- Tutto ha a che vedere in questa vita. Dalle stelle e l'oroscopo, al vento dei 
cicloni. Non sapevi che le piramidi d'Egitto sono costruite con la stessa orientazione delle 
pagode cinesi? Vado a farmi un tè.
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(La MOGLIE esce. Gli uomini si squadrano dalla testa ai piedi per un po' senza sapere  
che dire)

AMANTE.- Cioè, vediamo se capisco..., che con questo casino di piramidi e pagode non 
ci capisco nulla... (Indica il MARITO) Tu e Ana... quindi sei il tizio... non ci credo... non ci 
credo...

MARITO.- Ana Pacheco è tua...? Tu sei il...?

AMANTE.- (Dà un calcio al letto e si fa male) Ahia, ma porca di quella... Ti ammazzo!

MARITO.- Non fare così.

AMANTE.- Non fare così? Cioè, mia moglie viene a letto con te da un anno e tu mi dici di 
non fare così? E cosa vuoi che faccia? Che balla?

MARITO.- Anche tu sei andato a letto con la mia...

AMANTE.- Sì, ma soltanto una volta! Non un anno!

MARITO.- Allora io ti ammazzo una sola volta, e poi tu a me molte volte.

AMANTE.- Senti, non sono in vena di battute! (Cammina disperato per la stanza) Questa 
tizia...! Mi lascia, mi inganna...! E adesso risulta che sia con questo tizio...

MARITO.- Beh tu non sai che momento passi entrando in camera tua e trovarvi come vi 
ho trovati, insieme e nudi nel mio letto...

AMANTE.-  Se fosse  successo a  me non so  cosa  avrei  fatto...  Dio  mio!  Non voglio 
nemmeno pensarlo. 

MARITO.- Per questo avevo preso il coltello.

AMANTE.- (Va verso l'altro). Dammelo! Dammi! Dammi il coltello!

MARITO.- (Allontanandosi). Senti, non vorrai...!

AMANTE.- Dammi! (Cerca di  toglierglielo,  e,  nel  divincolamento,  si  taglia su un dito) 
Ahia, cazzo!

MARITO.- Vediamo? Ti sei tagliato. Aspetta, che ti metto qualcosa... (Va verso la porta,  
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apre e grida fuori) Maria! Porta un cerotto, che questo si è tagliato. (Apre il cassetto del  
comodino) Credo che ce ne sia uno qua... (Vede sopra il comodino un preservativo e lo  
prende). Sarai un figlio di puttana! Questo cos'è, eh?

AMANTE.- E tu con mia moglie, nel Mandanao?

MARITO.- Mindanao, non Mandanao!

AMANTE.- È lo stesso.

MARITO.- No, non è lo stesso. È con «i», non con «a».

AMANTE.- Dammi questo, che è mio...!

MARITO.- Lascia, che ti... (Si dibattono per il  preservativo, e ora è il  MARITO  che si  
punge una mano con il coltello). Ahia, mi sono tagliato...!

AMANTE.- Scusa...Ti sei fatto tanto male?

(Entra la MOGLIE con i cerotti, un cappotto e una borsa da viaggio tra le mani.)

MOGLIE.- Per chi è il cerotto...? (I due uomini le mostrano le proprie ferite per questioni  
di onore. Lei lascia i cerotti sopra un mobile). La prossima volta tagliatevi il collo, e ben 
forte possibilmente. Ho appena parlato al telefono con Ana, e abbiamo deciso che vado 
a vivere con lei a casa sua. Siamo amiche da un sacco di tempo. Dall'università, quando 
studiavamo insieme. Voi potete restare qua insieme se volete, conficcandovi il coltello 
uno sull'altro e mettendovi cerotti. Nell'epoca dell'altro Calderón, almeno, gli uomini si 
ammazzavano veramente.

(I due uomini la guardano andare via, sconcertati, con le ferite alzate al vento delle loro  
storie. Poi si guardano tra di loro, desolati e confusi di aver dovuto vivere in un'epoca  

così poco eroica)

SIPARIO

70



AMOR DIVINO, AMOR UMANO

 (Un convento. La madre superiore e varie suore stanno cucendo nella sala da cucito.  
Un raggio di luce attraversa le vetrate illuminando il quadro. Arriva un'altra suora – Suor  

Justina – molto agitata e nervosa)

SUOR JUSTINA .- (Avvicinandosi) Ave Maria Purissima.

TUTTE LE SUORE.- Senza peccato concepita.

(SUOR JUSTINA si siede, e anche lei si mette a cucire, dando grandi sospiri qualche  
volta. Risatine delle altre suore)

MADRE SUPERIORE.- Suor Justina, a cosa state pensando?

SUOR JUSTINA.- A Dio nostro Signore, Madre Superiore.

MADRE SUPERIORE.- E quando pensate a Dio Nostro Signore,  fate sempre questi 
grandi sospiri? State diventando rossa, Suor  Justina. Oh, Signore, Signore! Temo che 
non sia a Dio nostro Signore che pensiate a tutte le ore.

SUOR JUSTINA.- Ahia! Mi sono punta un dito.

(Risatine e commenti, a bassa voce, delle suore)

MADRE SUPERIORE.- Dio vi ha castigato per mentire e per avere cattivi pensieri.

SUOR JUSTINA.- (Mortificata) Non stavo pensando a niente, Reverenda Madre, stavo 
pregando.

MADRE SUPERIORE.- Già, si vede. Ieri nel Refettorio stavate battendo il pavimento con 
il  piede,  e  tenevate  il  tempo  di  una  canzoncina,  e  me  ne sono  resa  conto 
immediatamente. E mercoledì ho sentito dal cortile come la suonavate con l'organo. Che 
vergogna, Dio mio!

SUOR  JUSTINA.- È una canzoncina infantile.  La cantavamo da piccoli  a scuola, nel 
paese, e mi è rimasta.

MADRE SUPERIORE.- E anche a me, ma non per questo sto tutto il giorno con: «Antón, 
Antón, Antón pirulero15...». Avete pensato che fossi stupida? Non so cosa ci avete visto 
in quest'uomo, visto che è molto anziano, basso, calvo, brutto... Come una ragazzina di 
quattordici anni! Ma lo avete visto bene? Voglio dire con addosso gli occhiali.
15 Antón pirulero, canzone che si canta durante un gioco per bambini. 
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SUOR  JUSTINA.-  L'altro  giorno stavo aiutando in  cucina ed è entrato  lui  dall'orto  a 
portare una cesta  di  pomodori  e  cetrioli,  e  quasi  mi  gira  la  testa.  Ha cominciato  ad 
arrivare una vampata e a battermi il cuore come se volesse uscire. Dio mio, cosa posso 
fare! (Piange)

(Risatine e commenti delle suore)

MADRE SUPERIORE.- Silenzio, sorelle! (A SUOR JUSTINA) Ma, suor Justina, lo avete 
guardato? Da vicino?

SUOR JUSTINA.-  Non ho avuto il coraggio di alzare gli occhi da terra mentre lui stava lì,  
Madre.

MADRE SUPERIORE.- Per Dio. E avete pregato Dio nostro Signore chiedendoGli aiuto 
per lottare contro la tentazione?

SUOR JUSTINA.- Cinque rosari al giorno, Madre, e niente.

MADRE  SUPERIORE.-  Ma  Suor  Justina,  vediamo  un  po'.  Come  potete  comparare 
l'amore a Dio nostro Signore con questa pazzia? Dio nostro Signore è ...  Dio nostro 
Signore!, e Antón l'ortolano è ... Antón l'ortolano!

SUOR JUSTINA.- Sì, ma è...

MADRE SUPERIORE.- È un uomo. È questo che volete dire?

SUOR JUSTINA.- Mi sembra. Lo sogno anche la notte, Madre.

(Risatine delle suore)

MADRE SUPERIORE.- Ah, beh, questo sì che non può essere.

UNA SUORA.- Anche i sogni sono peccato, Madre?

MADRE  SUPERIORE.-  Dipende  da  quello  che  si  sogna.  (A  SUOR  JUSTINA)  Ma 
sorella... ha smesso di credere nel Signore?

SUOR  JUSTINA.- Credo in Dio nostro Signore nel corpo e anima per tutti i secoli dei 
secoli.
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LE ALTRE SUORE.- Amen. (Si fanno il segno della croce)

SUOR JUSTINA.- Ma una cosa è una cosa, e un'altra cosa è un'altra cosa, Reverenda 
Madre.

MADRE SUPERIORE.- Può per favore spiegarsi meglio, che non la capisco... Se fosse 
una bambina, forse, ma alla sua età...

SUOR JUSTINA.-  L'età non ha niente a che vedere con l'amore...

(Risate delle altre suore)

MADRE SUPERIORE.-  Silenzio! Che ne sa lei dell'amore! L'unico amore che esiste è 
quello che professiamo a Dio nostro Signore. E se mi esce con la sua carità sfacciata mi 
farà perdere la santa pazienza. Ciò che prova è la tentazione del diavolo in persona, 
perché lo sappia.

(Agitazione e commenti delle altre suore sentendo nominare il maligno. Si fanno il segno  
della croce e recitano litanie con voci sussurranti)

SUOR  JUSTINA.- Ma Madre..., se fosse il diavolo non sarebbe ammalato di polmoni. 
Per questo ha quella tosse... 

MADRE SUPERIORE.- Va bene, diavolo o non diavolo. Per lei come se lo fosse. Così 
che la sua carità mi sta dicendo che cosa pensa di fare. Perché questo, ovviamente, non 
può andare avanti così.

SUOR  JUSTINA.- Posso cominciare a dire sei rosari al giorno al posto di cinque, se 
vuole sua Eccellenza.

MADRE SUPERIORE.- Mi sembra che questo non servirà a molto; soprattutto se mentre 
pregate tenete il  ritmo di  quella canzoncina con i  piedi.  Allora fate molta attenzione. 
Potete  condannarvi  per  tutta  l'eternità a  causa  di  un  solo  pensiero.  Solo  per  star 
immaginando quello che non si deve immaginare. (A tutte le suore). Per tutta l'eternità, 
ricordatevelo bene. Non cent'anni, né duecento... di più, molto di più. Tutta l'eternità di  
Dio bruciando all'inferno, con il caldo, il fuoco, e senza poter bere acqua né niente... (A 
SUOR  JUSTINA) per pensare a  quel  calvo.  Se fosse il  padre Felipe,  lo  capirei.  Ma 
l'ortolano... 

SUOR JUSTINA.- No, se anche padre Felipe mi piace.

MADRE SUPERIORE.- (Si alza)  Suor  Justina!  Ne ho abbastanza! Padre Felipe è un 
santo, e non vi consento che pensiate a lui in quel modo! Ahia! Ora mi sono punta io!
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(Chiacchierio delle suore)

SUOR JUSTINA.- Una goccina di sangue per le sante missioni. Amen.

MADRE SUPERIORE.- Vada in cappella a pregare per  le anime dei  peccatori  e  «le 
peccatrici» smarrite. Andate con Dio, Suor Justina.

SUOR JUSTINA.- Con Lui rimanete, Reverenda Madre. (Esce).

TUTTE LE SUORE.- «Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, que atienda a su juego...»

(Risate)

MADRE SUPERIORE.- Silenzio! (Si fa il segno della croce) Lodato sia il Signore.

TUTTE LE SUORE.- Sia per sempre benedetto e lodato.

(Si siede la MADRE SUPERIORE e  continuano a cucire in silenzio. Una musica  
angelica inquadra l'immagine, che sembra trattenuta nel tempo)

SIPARIO
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LA RAGAZZA DAGLI OCCHI AZZURRI

(Un detenuto disteso nella sua branda si alza e parla all'altro detenuto che sta nell'altra  
branda al suo fianco.)

UN DETENUTO.- Ho fatto un sogno... Cazzo, collega! Mi davano un permesso per il fine 
settimana e rimorchiavo una tipa che era bellissima. Dio mio, che tipa! Passavo i tre 
giorni a letto con lei. Era... era figa: bella, giovane, con delle tette e delle gambe... Ah! E 
aveva gli occhi azzurri, te lo giuro, come quelle tipe dei film o delle pubblicità.

(Si mette a sedere nella sua branda, e cerca di riordinare i suoi pensieri)

Mi sembra di vederla in questo momento, ce l'ho qui ritratta (si tocca la testa): poco 
bionda, magretta ma grossa da qua in giù, bellissima, ragazzo, e con quegl'occhi azzurri 
preziosi... E tutto mi è successo in un modo stupido, non credere. Nient'altro che uscire, 
andare a prendere una birra e camminare un po' in linea retta, dritto... Mi ero promesso 
che sarebbero state le due prime cose che avrei  fatto uscendo: prendermi una birra 
comodamente, e camminare fino a quando ne avevo voglia in linea retta, e non come in 
questo  maledetto  cortile,  da  muro  a  muro.  Comunque  comincio  a  camminare  e 
camminare pensando alle mie cose, due ore almeno senza sosta, e si affaccia una tipa 
figa dalla finestra di una casa e mi dice: «Senta, per favore: sono rimasta chiusa in casa 
e non posso uscire. Non trovo le chiavi da nessuna parte... Mi farebbe la cortesia di 
aiutarmi?» Tu lo sai che sono molto portato ad aprire le porte. Per questo sono qui, no?  
Dovrebbe servirmi a qualcosa. Così vado, salgo, le apro in un minuto con un grimandello 
che faccio con un chiodo, entro, e tutto è venuto di  seguito, ragazzo. Lei  mi guarda 
dolcemente, con quegl'occhi azzurri che aveva e mi sorride. Io, all'inizio sono rimasto un 
po'  imbarazzato,  ovvio.  Non  mi  mettevo  così  all'improvviso  a...  Ma  lei  incomincia  a 
parlarmi:  «Entri,  si sieda, grazie mille per avermi aperto...» Mi offre da bere, e già si 
avvicina a me e, senza darsi delle arie, così normalmente, comincia a togliermi i vestiti.  
Non era una puttana né niente del genere, non credere. Era una tipa a modo, normale, 
affidabile, ma visto che era un sogno, allora si vede che tutto era come volevo io, capisci, 
no? Ed era molto simpatica. Stava tutto il tempo a ridere. Comunque, mi toglie i vestiti,  
anche lei si sveste e ci mettiamo nel letto. Ti puoi immaginare come mi sentivo, nella 
gloria benedetta. Comincia ad accarezzarmi lentamente, sfiorandomi con le sue mani 
tutto  il  corpo...  da  tutte  le  parti,  sopra  e  sotto...  Era  da  tanto  tempo  che  non  mi 
accarezzava qualcuno e mi  sono messo a piangere,  te  lo  giuro.  Come un bambino 
piccolo,  lei  che  mi  accarezza  e  io  che  mi  metto  a  piangere. Era  da  tanto  che  non 
piangevo... da quando ero piccolo. Non mi ricordo neppure quand'è stata l'ultima volta. E 
renditi conto, mi sono messo a piangere con quella tipa. È che, quando ti accarezza così 
all'improvviso una tipa che è così bella è ... stupendo. Il massimo che ti può succedere 
nella vita.

(Cambia posto e sospira rumorosamente. Dà un pugno sulla branda. E continua a  
raccontare la sua avventura immaginaria.)

Poi ci siamo messi a scopare, e quello è stato... Ti dico: tre giorni messi lì senza uscire  
per niente. Nemmeno per pisciare.

(Guarda la branda del suo compagno)
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Stai dormendo? Meglio. Perchè cazzo uno vuole stare sveglio in questo stramaledetto 
posto. Magari dormissi pure io e mi svegliassi tra cinque anni e un giorno, e per tutto 
questo tempo continuassi a sognare la ragazza dagli occhi azzurri!

L'ALTRO DETENUTO.- (Di malumore) Dormi, cazzo, e smetti di rompere le palle!

(Il DETENUTO uno torna a distendersi lentamente nella sua branda, con lo sguardo  
perso nell'infinito)

SIPARIO
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EDIFICIO OKKUPATO

(Due punk, «La Rizos» e «Pili» mettono contromarche metalliche su delle cinture mentre  
bevono una bottiglia di birra in un edificio occupato. Un materassino per terra e alcune  
casse di legno e cartone attorno danno l'impressione che stiano là da qualche giorno.  

C'è uno striscione dove si legge «Kultura alternativa». Arriva un'altra giovane vestita da  
punk, Juanita, e si avvicina a loro)

JUANITA.- Ciao. Che succede? Non siete venute alla manifestazione?

LA RIZOS.-  Siamo  dovute  rimanere  di  guardia  nel  caso  fossero  arrivati  gli  sbirri  a 
cacciarci. Siamo rimaste noi, La Saba, e Malenda il chitarrista. Com'è andata?

JUANITA.- No, nemmeno io ci sono andata. Mi faceva male il dente. Sono andata in 
farmacia.

(Pausa. JUANITA bazzica intorno alle altre).

LA RIZOS.- Beh renditi conto, noi qua di guardia nel caso fosse arrivata la pula...

(Continuano distratte con le loro cinture)

JUANITA.- E se vengono, che facciamo?

LA PILI.- Resistere e dirgli di tutto. Poi, se le cose si mettono male, darsela a gambe.

LA RIZOS.- Case in rovina ce ne sono  un sacco. Io sono già stata almeno in sette 
questo mese.

JUANITA.- Senti, tu, vorrei proprio parlare con te se non ti  dispiace. È che visto che 
prima ti è toccato il biglietto di Ángel, quello che è venuto con me..., volevo sapere, dai, 
solo per sapere, se non ti dispiacerebbe cambiarmelo con il Biondo, che è toccato a 
me...

LA RIZOS.- Senti, tu, m'è toccato nel sorteggio quello, no? Quindi ecco fatto.

JUANITA.- Sì, però è che a me il Biondo non piace per niente. Quello che mi piace è  
Ángel, se vuoi saperlo.

LA RIZOS.- E che me ne frega chi ti pace o non ti piace? Rimani con chi ti tocca, e non 
andare complicandoti con i tizi, che non è legale.
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PILI.- Se non ti piace, ti accontenti. Non ti dico cosa c'è!

JUANITA.- (Desolata) E quando si cambia?

LA RIZOS.- Finché stiamo in questa casa, mai.

PILI.- Se vengono a cacciarci... e ne okkupiamo un'altra, un altro sorteggio.

JUANITA.- Te l'ho detto perché visto che io e Ángel siamo arrivati insieme...

LA RIZOS.- Fa lo stesso, se siete venuti insieme o separati.

JUANITA.- Sì, ma è che... vedi, non so come dirtelo. A me Ángel, oltre a essere quello 
che  piace di più è che è... mio marito.

PILI.- Il marito di chi?

JUANITA.- Mio. Siamo sposati. Siamo venuti qua ad okkupare perché ci hanno cacciato 
dall'appartamento  per  non  aver  pagato  l'ipoteca,  ma  non  sapevo  che  avrei  dovuto 
sorteggiarlo.

PILI.- Ah!, beh ti accontenti. Non essere venuta. Questa sfigata me ne esce fuori con un 
sacco di cazzate. Sposati! E avete le carte e tutto il resto?

JUANITA.- Ovvio. Non t'ho detto che è mio marito? Io lavoravo in un ufficio. E lui in una  
fabbrica. Ma ci siamo ritrovati entrambi nella disoccupazione.

PILI.- Ci stai raccontando adesso la tua vita, bella? Per questo mi compro un televisore,  
come mia madre, che le piacciono le pacchianate. Se vuoi te la presento e lo racconti a  
lei. Ma non mi annoiare. 

JUANITA.-  Lo  dicevo  perché  vi  metteste  nella  mia  situazione.  Tutti  possiamo avere 
bisogno di un favore.

LA RIZOS.- Per una volta che ho trovato bene, sposato o single, mi fa lo stesso. È 
«okkupato», come l'edificio, vediamo se capisci. Così ti puoi fare l'idea.

PILI.- Tu rimani con il Biondo, che per questo ti è capitato.

JUANITA.- Gli mancano tre denti davanti. E gli ho chiesto quando si è fatto la doccia 
l'ultima volta, e mi ha detto che qua non c'è acqua corrente, che non si sarebbe lavato 
con l'acqua minerale.
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PILI.- E questo cosa c'entra, tipa?

LA RIZOS.- Non guardare, né annusare...

JUANITA.- È che non posso sopportare che tu stia con Ángel, te lo giuro. (Piangendo)

PILI.- Guarda ora questa, con che cosa mi salta fuori. Bella, non ti rendi conto, i tipi sono 
di quella a cui spetta! Forse spetterà a me la prossima volta.

LA RIZOS.- Non mi sono accontentata quando m'è capitato il Grasso o il Crema? Se te 
ne esci con il mio, il tuo, o le storie di quei cattivi, non me ne parlare.

PILI.- Noi ce la filiamo con gente affidabile, non con gente di merda come i miei genitori. 
«Mio marito, mio marito...!» Saranno stronzi...

(Si allontanano «LA RIZOS» e «PILI» criticando la nuova, JUANITA, per essere 
antipatica e integrata).

JUANITA.- (Piangendo, sola). Che arrivi presto la polizia, per favore!

SIPARIO.
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DOMENICA MATTINA

(Un uomo e una donna a letto. È estate, e la luce del giorno si riflette tra i vetri del  
balcone aperto).

LEI.- (Aggresiva) Vuoi rispondere alla domanda che ti ho fatto?

LUI.- (Paziente). Che cosa mi hai chiesto?

LEI.- Nemmeno te lo ricordi?

LUI.- Nemmeno mi ricordo cosa?

LEI.- Quello che ti ho detto.

LUI.- Credi che sia un registratore, che prende nota di tutte le cose che dici?

LEI.- (Gridando). Non voglio che tu ti ricorda di tutte le cose che dico! Voglio che ti ricordi  
dell'ultima cosa che ho detto!

LUI.- Che da piccola volevi essere una cantante?

LEI.- No, l'altra cosa.

LUI. Che volevi ammazzarti. Hai visto che mi ricordo.

LEI.- E lo dici così, tranquillamente? È tutto quello che ti viene in mente?

LUI.- Devo anche rispondere a questo? E non era una domanda, era una affermazione. 
«Voglio ammazzarmi» è una domanda?

(Lunga pausa. LEI si alza dal letto, e comincia a vestirsi)

LEI.- Mi sono vista con un uomo negli ultimi mesi.

(Pausa. LUI non risponde)

LEI. (Gridando) Sono andata a letto con uno negli ultimi mesi!
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LUI.- Va bene.

LEI.- Questo è tutto? Che va bene?

LUI.- So che è una bugia. Lo fai perché così litighiamo. Nessuno che va a letto con un 
altro dice a suo marito, così tranquillamente:  «Mi sono vista con qualcuno per qualche 
mese». Nei film forse sì, ma nella vita reale, no.

LEI.- Come lo diresti tu?

LUI.- Io?

LEI.- Sì, tu, tu!

LUI.- Io non lo direi. Non lo direi in nessun modo perché non è vero.

LEI.- Sì. Ma se lo fosse, come lo diresti?

LUI.- Te l'ho già detto.

LEI.- Cos'è che mi hai detto? Cos'è che mi hai detto, vediamo?

LUI.- Che non lo direi.

LEI.- Sei un ipocrita, ecco cosa sei.

LUI.- Non voglio litigare con te. So che hai voglia di litigare. Mi dispiace, ma non ne ho 
voglia. Credi che la vita sia come il cinema, ma non lo è. Ecco cosa ti succede.

LEI.- Perché ora dici questo? Mia madre si è suicidata, o non è vero? Anche questo me 
lo sono inventata, o anche questo è di un film?

LUI.- È domenica, e abbiamo il giorno libero. Potremmo andare allo zoo...

LEI.- Ti sto dicendo che mia madre s'è suicidata e mi dici di andare allo zoo?!

LUI.- Ormai non c'è soluzione, tesoro. Ed è stato tempo fa. Vuoi andare allo zoo, o no? 
Mi piace vedere gli animali che girano dentro le gabbie... m'è sempre piaciuto.

LEI.- (Molto dura) Perché sei così dannatamente volgare?
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LUI.- Ora iniziano gli insulti. Ho una pazienza realmente sorprendente. Ogni volta che mi  
guardo allo specchio mentre mi lavo i denti ci penso: la pazienza è una gran virtù, ma 
bisogna  praticarla.  Con  la  pratica  diventi  invulnerabile.  Credo  che  se  esistesse  un 
concorso mondiale di pazienza, vincerei il primo premio.

LEI.- Sei morto, ecco cosa ti succede, per questo non provi nulla né soffri. Io e te siamo 
così diversi...

LUI.- Tutte le coppie sono diverse, tesoro. La vita ci mette alla prova ogni minuto.

LEI.- Dove hai letto questa stupidaggine...? Su un giornale sportivo?

LUI.- Ho fame. Mi mangerei qualche fetta biscottata con burro.

(LEI si siede sul letto, piangendo disperatamente)

LUI.-  È la fiducia...  La peggior malattia della convivenza è la fiducia che si  ha.  Con 
nessuno  che  non  avesse  tanta  fiducia  ti  metteresti  a  piangere  adesso,  così,  senza 
motivo. Sei stanca, lo so, ma siamo tutti stanchi. A tutti noi ci va dannatamente male. Il  
mondo intero è sul punto di esplodere, e non ci mettiamo a piangere.

LEI.- (Si gira verso di  LUI, piena di rabbia) A volte ti odio! Ti ammazzerei! Ho voglia di 
assassinarti! Di riempire il pavimento con il sangue della tua testa! Non sai cosa darei 
per non vederti mai più!

LUI.- Dovresti fare esercizi respiratori, o qualcosa tipo yoga..., per controllare l 'emozione. 
Le emozioni sono come tigri, che ti divorano poco a poco dall'interno. La routine è la 
miglior medicina, ma tu odi la routine. Io no. A me piace fare tutti i giorni la stessa cosa, e 
senza una sola goccia di emozione.

LEI.- (Lo guarda con violenza). Non c'è bisogno di ammazzarti perché sei già morto. Sei 
uno zombie, un morto vivente. Quella faccia da mutante inespressivo che c'hai,  quel 
sorriso  freddo  da  cadavere...  per  questo  non  ti  arrabbi  mai.  I  morti  non  possono 
arrabbiarsi.

LUI.- Che immaginazione c'hai per tutto... «Uuuhh...! Sono uno zombie...»

LEI.- Idiota!

LUI.- (Parlando con calma, molto lentamente). Va bene, ora basta. Stai esagerando. E 
mi alzo dal letto e ti do un paio di sberle.
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LEI.- Tu a me? Ti alzerai e cosa darai tu a me? Tu che sei un inutile e un impotente? Non 
so come può essere un poliziotto una persona senza carattere come te. Cosa dai tu a 
me?  Aspetta  un  attimo...  (Esce  e  torna  con  un  coltello).  Su,  dammi!  Dammi! 
(Avvicinandosi) Dammi! Abbi il coraggio!

(LUI tira fuori una pistola lentamente dal cassetto del comodino, e gliela punta alla testa)

LUI.- Lascia quel coltello immediatamente. Mi hai sentito?

LEI.- Dio mio! Mi stai puntando contro una pistola! A me!

LUI.- Sì, ti sto puntando contro una pistola. Tu lasci il coltello e io lascio la pistola.

LEI.- E questo è un matrimonio?

LUI. Non esagerare, donna. Altri non vanno per niente d'accordo.

LEI. Peggio? Vuoi ammazzarmi con quella pistola e dici che altri  non vanno per niente 
d'accordo?

LUI.- (Pieno di pazienza) Guarda, la sicura messa. E guarda, senza pallottole. Era per 
darti  retta.  So che ti  piacciono le emozioni  forti,  soprattutto la domenica mattina.  Da 
piccolo  io  e  la  mia  famiglia  andavamo a  messa la  domenica,  ci  tranquillizzava.  C'è 
ancora molta gente che lo fa.

LEI.- Sei un disgraziato... E se ti pianto il coltello veramente, che succede?

LUI.- Si sporcherebbe tutto di sangue, e dopo dovresti pulire tutto. Bene, allora, facciamo 
colazione oggi o no?

LEI.- (Va verso la cucina) La prossima volta che mi punti contro la pistola ti lascio. Con 
proiettili o senza. Animale! (Esce furiosa).

LUI.- (Grida forte perché LEI possa sentirlo dalla cucina). Allora, vuoi che oggi andiamo 
allo zoo, o no?

SIPARIO.
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ECOGRAFIA MOLTO UMIDA

(Sala d'attesa di una clinica. Due donne incinte – una bionda, giovane e bella, l'altra  
mora, un po' più anziana e grossa – girano impazienti da una parte all'altra.)

MORA.- Non ce la faccio più. La faccio qua. L'altra è un'ora che è dentro.

BIONDA.- Anch'io mi sento male.

MORA.- Potevano inventare qualcosa per fare le ecografie senza questa tortura cinese 
della pipì. Tu quanta acqua hai bevuto?

BIONDA.- Due litri giusti.

MORA.- Due litri? Ti sei bevuta i due litri?

BIONDA.- Beh ovvio.

MORA.- Veramente ti sei bevuta i due litri interi? Ma che cos'avrai? Un bambino o un 
pesce?

BIONDA.- Quello che mi hanno detto... Che c'è? È sbagliato?

MORA.- Niente, cara. Sei principiante, no?

BIONDA.- Sì, e lei?

MORA.- Io? Questa è la quarta, figliola.

BIONDA.- Ah, sì? Tutte bambine?

MORA.- No, no, dico che è la quarta volta. Per questo non mi fanno più bere i due litri  
famosi.  Mi  sono  presa  due  bicchieri  e  già  sono  qua  per  farmela  addosso,  quindi 
immaginati se bevo i due litri: scoppio!

BIONDA.- Dai, manca poco. Dev'essere sul punto di uscire. Ohi, ohi, ohi! Credo che non 
arrivo alla porta.

MORA.- Senti, bella, scusa, ma ci sono io prima.
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BIONDA.- Cosa...? Avevo appuntamento alle cinque e mezza; sono le sei, quindi... A che 
ora le hanno fissato l'appuntamento?

MORA.- Ero qua da un'eternità pisciandomi addosso quando tu sei entrata, quindi tocca 
a me. Certo che mi tocca!

BIONDA.-  Guardi,  non  voglio  mettermi  a  litigare  con  lei.  Ora  quando  arriverà  Tano 
chiariamo le cose. Sta parcheggiando. È stato lui a prendere appuntamento.

MORA.- Ancora con questo appuntamento! Questa è una questione di forza maggiore. 
Non resisto nemmeno un secondo!

BIONDA.- E io allora? Io mi sono presa i due litri e lei due bicchieri. Lei stessa l'ha detto.

MORA.- E questo cosa c'entra? Ciascuna ha la sopportazione che ha, quindi per me è 
come se mi fossi bevuta la fontana della Cibeles. Ahi, ahi, ahi...!

BIONDA.-  Adesso che arriva Tano vedremo.  Ho chiesto appuntamento alle cinque e 
mezza.

MORA.- Ma, chi è questo Tano che sistemerà tutto, si può sapere? Suo marito?

BIONDA.- No, non è mio marito, ma dai, è come se lo fosse. Non possiamo sposarci per  
un problema che ha, ma è lo stesso.

MORA.- E quello come marito, o cugino, o quel che è, viene con te a farti le ecografie?

BIONDA.- Beh, ovvio che sì. E va anche alle lezioni di parto senza dolore.

MORA.- Tesoro, caspita avrà anche lui le voglie!

BIONDA.- In tutti i libri che abbiamo letto c'è scritto che l'uomo deve stare al fianco della  
donna in questi momenti difficili. «Tutto quello che succede a te, deve succedere a me», 
ha detto.

MORA.- E s'è bevuto anche lui i due litri d'acqua?

BIONDA.- Beh, è ovvio.«Tutto quello che mi succede.»

MORA.- Allora per questo non sale. Si sarà pisciato addosso in auto e lo metterà in  
imbarazzo venire con il pantalone bagnato. Guardi che se dico a mio marito che deve 
bersi due litri d'acqua..., mi porta al manicomio.
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BIONDA.- Ah, no, Tano no. A lui fa piacere.

MORA.- E Tano fa anche gli esercizi di respirazione, e l'affanno, e tutto questo?

BIONDA.- Sì, e la sofronizzazione16.

MORA.-  Il  mio  s'è  messo  a  fare  la  sofronizzazione una  volta,  con  il  primo,  e  s'è 
addormentato di colpo sul pavimento, russando là steso.

BIONDA.-  Ah,  no,  Tano  non  è  di  quelli.  Si  voleva  perfino  mettere  la  crema  per  le 
smagliature.

MORA.- Guarda, se non fossi sul punto di inondazione, me la farei sotto dalle risate. Ma 
da dove l'hai tirato fuori un uomo così?

BIONDA.- Oh, ma questo non è tutto: mi fa da mangiare perché non mi stanchi quando è 
a casa, che sta poco, perché viaggia molto... e mi porta la colazione in camera... Dice 
che l'unica cosa che gli  dispiace è non poter  portare  il  bambino dentro  di  lui,  e  se  
potessimo ci alterneremmo, una settimana io, e l'altra lui.

MORA.-  Beh,  figliola,  bella  gioia.  Assomiglia  al  mio soltanto  per  il  fatto  che viaggia, 
perché nel resto...

BIONDA.- Un cielo. Qualsiasi cosa che gli chieda...  Uuuf!

MORA.- (Si siede con calma) Ahiahiahi! Allora a me, ogni volta che mi vede, dice con 
una faccia fino a qua: «Sembri una vacca». Quando gli ho detto che ero rimasta incinta 
quasi  me l'accattivo.  Mi  ha detto perché non ho fatto  attenzione.  E l'altro  giorno  gli 
chiedo:  «Paco, che nome mettiamo al bimbo?» «Paco, come suo padre» mi dice, per 
non stancarsi a pensare.  «Ma Paco – gli dico – Paco si chiama già il grande. Mica si 
chiameranno tutti i nostri figli Paco.»

BIONDA.- Cara, l'avrà detto con buona intenzione...

MORA.- Sì, con buona intenzione... Senti, figliola, tu conserva a quel Tano con le palline 
di canfora, e legalo stretto, che non ti scappi. Ci manca solo che sia perfino bello.

BIONDA.- Bello no, bellissimo!

(Entra un uomo molto agitato, facendo gesti per trattenere anche lui la sua voglia di  
andare al bagno)

16 Sofronizzazione, tecnica che, mediante l'uso della parola diretta verso il rilassamento del corpo, induce stati di 
coscienza simili a quelli che si danno fisiologicamente nei momenti prima di dormire e dopo il risveglio.
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MORA.- Paco!

BIONDA.- Tano!

MORA.- Tano?

BIONDA.- Paco?

MORA.- Questo tizio è Paco, mio marito!

BIONDA.- Che Tano è...? Ahi, Dio mio! Me la sono fatta addosso!

MORA.- Pure io!

(Sotto ai tre cadono dei fiotti)

SIPARIO
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BLU E ROSSO

(Una clinica. Sala dei raggi X. Una donna con camice da medico, e un uomo, nudo dalla  
cintura in su e con i vestiti in mano.)

PAZIENTE.- È qualcosa di grave, dottoressa?

DOTTORESSA.- Lei ha due cuori.

PAZIENTE.- Io?

DOTTORESSA.- Due cuori, uno da ciascun lato. Non ha mai notato niente di strano?

PAZIENTE.- No... Forse, quando mi ha lasciato mia moglie, sono diventato blu.

DOTTORESSA.- È un caso molto speciale. Credo che con due cuori c'era una volta una 
persona in Minnesota  due anni fa, e un'altra in Australia... Ma qua, a Móstoles17...

PAZIENTE.- E questo è brutto, dottoressa?

DOTTORESSA.- Ma lei non s'è mai messo la mano così, nel cuore, per controllare i 
battiti?

PAZIENTE.- Sì, ma l'ho messa sempre da questa parte. Nell'altra non avevo mai notato 
nulla.

DOTTORESSA.- Che lavoro fa?

PAZIENTE.- Lavoro in un Sexy-shop.

DOTTORESSA.- E non ha mai avuto fastidi?

PAZIENTE.- Tonsillite qualche volta... È che là, d'inverno, visto che c'è la porta aperta...  
con le correnti...

DOTTORESSA.- Dico fastidi gravi, di cuore. Non nota soffocamenti?

PAZIENTE.-  Prima di  lavorare  là,  sì.  Poi  mi  sono abituato.  La verità,  quello  che  mi 
succede, dottoressa, è che ho sempre sofferto per amore. Forse è per questo.

17 Mòstoles, la seconda città più grande della Comnità di Madrid, con un numero di abitanti che si avvicina ai 
250.000 (N.d.T)
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DOTTORESSA.- Si vesta, si vesta, che prende freddo. Due cuori, è un evento.

PAZIENTE.-  (Vestendosi).  La  cosa  peggiore  sarebbe  non  averne.  Ho  anche  due 
orecchie,  due braccia...

DOTTORESSA.- Non è la stessa cosa due braccia che due cuori. E il sangue le circola 
bene?

PAZIENTE.- Credo di sì, normale.

DOTTORESSA.- Come è successo che è diventato blu? Quello che mi ha detto prima.

PAZIENTE.-  È  successo quando  mia  moglie  mi  ha  lasciato.  Sono separato.  Mi  era 
successo prima, ma il  colore era meno forte. Quando soffro per amore, divento blu. 
Quella volta era blu, blu. Me ne andai in Plaza Mayor, dove c'è la statua a cavallo di quel  
re, con una bottiglia, come gli altri separati e vagabondi di là, ed ero completamente blu. 
Mi chiedevano se venivo dal deserto. Per il fatto degli uomini blu del deserto, sa. Sono 
rimasto là un mese, e per tutto il tempo ero blu. Poi mi passò, perché mi innamorai di  
una che andava in terrazza a sbattere i tappeti tutte le mattine, mora, molto bella. Un 
giorno l’ho invitata al cinema Postas, che sta al lato, ma mi disse di no perché i film che 
fanno là sono a luci rosse.

DOTTORESSA.- Da che lato dorme lei?

PAZIENTE.- Quando dormivo con mia moglie, dormivo dall'altra parte, cioè, lei per di là e 
io  per  di  qua...  dalla  parte  sinistra.  E  mi  sono  abituato  a  questo  lato.  Perché?  È 
sbagliato?

DOTTORESSA.- No...  E fuma molto?

PAZIENTE.- No, non fumo.

DOTTORESSA.- Vediamo cosa posso prescriverle... Tossisce?

PAZIENTE.- No.

DOTTORESSA.- Naturalmente le emozioni forti non le si adattano.

PAZIENTE.- Mia madre diceva: «Questo figlio è tutto cuore». E per la sofferenza d'amore 
allora mi può dare qualcosa?
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DOTTORESSA.- Naturalmente, in questo campo, vede tutto nero.

PAZIENTE.- Blu.

DOTTORESSA.- Beh, è lo stesso. Allora mi mette in difficoltà, perché per questo non s'è 
inventato nulla. Lei vede tutti i film e le canzoni che parlando della stessa cosa... Che se  
mi ha lasciato questo o quello, e soffro. «Dove sei cuore, sento il tuo battito...» Così che 
con due...

PAZIENTE.- Con due cuori, e vivendo solo. Ora vede come stanno le cose.

DOTTORESSA.-  Beh,  questo  succede a  molta  gente,  non  creda soltanto  a  lei.  È  il 
problema di questo secolo: la solitudine.

PAZIENTE.- Anche lei è separata, dottoressa?

DOTTORESSA.- No, vedova, che è peggio. Un arresto cardiaco. Se avesse avuto due 
cuori come lei...

PAZIENTE.- Mi dispiace molto. La accompagno nel dolore.

DOTTORESSA.-  È stato  tanto  tempo fa.  E una si  abitua a  tutto.  A tutto  tranne alla 
solitudine, come dice lei.

PAZIENTE.- E dopo questo, lei non ha più...?

DOTTORESSA.- Capirà che dopo la mia dura esperienza... e che ho incontrato sempre 
uomini che non avevano cuore. O almeno, così mi sembrava.

PAZIENTE.- Beh, già vede che io di questo ne ho molto. Lo dico solo per sapere se 
posso offrirle un caffè... qualche volta. Oggi stesso, se è possibile.

DOTTORESSA.- Con molto piacere. La mia infermiera le darà appuntamento... Oh, mi 
scusi. È l'abitudine. Finisco alle sei. Se lei vuole...

PAZIENTE.- Allora la vengo a prendere alle sei... con piacere.

DOTTORESSA.- Sta diventando blu!

PAZIENTE.- Gliel'ho detto. Non appena mi piace qualcuna... allora lei sta diventando 
rossa.
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DOTTORESSA.- Sì, fin da piccola mi succede, sono molto timida.

PAZIENTE.- Blu e rosso, che bello, no? Allora alle sei?

DOTTORESSA.- Alle sei.

(Il blu e il rosso del PAZIENTE e della DOTTORESSA inondano le pareti  
dell'ambulatorio)

SIPARIO.
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SOLDI E AMORE

(Due vagabondi, un uomo e una donna di circa cinquant'anni d'età, sono seduti  
pacificamente per terra sotto un ponte, attorno a un falò, circondati da lattine, carte e  

resti di ferraglie. Si avvicina un altro vagabondo, più anziano con un berretto consumato  
da marinaio in testa.)

VAGABONDO ANZIANO.- Avete sentito le ultime notizie?

VAGABONDO.- Questo insiste sempre con queste notizie. 

VAGABONDO ANZIANO.- Bisogna essere sempre informati delle cose che succedono 
nel mondo.

VAGABONDA.- Va bene, e cosa succede nel mondo si può sapere?

VAGABONDO ANZIANO.- È scesa la Borsa.

VAGABONDA.- Quale borsa?

VAGABONDO ANZIANO.- Che borse dev'essere? Quella del denaro.

VAGABONDO.- E a noi cosa serve se la Borsa è scesa o l'ascensore è salito?

VAGABONDO ANZIANO.- Non avete azioni?

VAGABONDA.- Azioni di cosa?

VAGABONDO ANZIANO.- Beh azioni. Di quelle che ti danno soldi se le porti dove vuoi.  
Io ce l'ho.

VAGABONDO.- (Alla VAGABONDA). Come và la zuppa?

VAGABONDA.- Bene. Fra poco è pronta. Conoscevo un tipo che aveva così tanti soldi 
che, messi insieme, pesavano più di lui. Aveva una tessera di quelle che arrivi  in un 
posto, la mostri, e ti porti via da là tutto quello di cui hai voglia.

VAGABONDO.- Hai una cicca, tu?

VAGABONDO ANZIANO.- No.
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VAGABONDA.-  Si  sta  spegnendo  il  fuoco.  Bisogna  andare  in  cerca  di  più  legna. 
Altrimenti, non finisce di cucinarsi.

VAGABONDO ANZIANO.- Che cos'è?

VAGABONDO.- (Leggendo l'etichetta di una lattina) «Crème des escargots a la Merimé. 
Caducité 2002». Cosa di qualità. Da ricchi... Era nella spazzatura.

VAGABONDO  ANZIANO.-  Prendi.  Butta  queste  banconote  perché  bruci  meglio. 
Comunque, ne ho tantissime. (Tira fuori un mazzetta di banconote tra i suoi vestiti, e  
glieli dà)

VAGABONDA.- Però, sono fatte molto bene queste banconote. Da dove le hai prese? 
(Le getta nel fuoco)

VAGABONDO ANZIANO.- Dalla Banca, da dove vuoi che le prenda? Ho conti correnti in 
tutte le Banche del mondo. E gioielli, cappotti, barche, grattacieli...

VAGABONDA.- Allora, se sei ricco..., perché sei qua tra le lattine e la spazzatura?

VAGABONDO ANZIANO.- Non mi piaceva per niente la vita da ricco. Non mi voleva 
nessuno.

VAGABONDO.- Anch'io, se fossi ricco, starei qua... Me ne andrei in uno di quei posti 
dove stai male per mangiare, e non uscirei da là fino al giudizio finale.

VAGABONDA.- E champagne...

VAGABONDO.- A me piace più il sidro.

VAGABONDA.- Va bene, allora sidro. Un aereo per di qua, un altro per di là... E niente 
cicche: buoni sigari, caffè... Dammi altre banconote che si sta spegnendo.

VAGABONDO ANZIANO.- Non ne ho più.

VAGABONDA.- Allora prendili  dalla Banca o da dove vuoi. Non hai detto che ne hai 
molte?

VAGABONDO ANZIANO.- Non ne ho più, né in Banca, né da nessun'altra parte. L'ho 
detto per vantarmi.

VAGABONDA.- E quelle che ho bruciato? A me sembravano vere.
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VAGABONDO ANZIANO.- Erano vere. I risparmi di tutta la mia vita che ho elemosinato.

VAGABONDA.- E li hai  bruciati?

VAGABONDO ANZIANO.- Come sempre mi dici che non ho un posto dove schiattare... 
vorrei piacerti. Sai che ti amo da sempre...

VAGABONDA.- Questo è pazzo. Guarda con cosa mi esce fuori adesso...

VAGABONDO.- Qua rimane un pezzetto. Forse ti danno ancora qualcosa per questo...

VAGABONDA.- Innamorato...! (Ride) Con quella faccia...

VAGABONDO.- Dai, prendiamoci la zuppa così com'è. Se è fredda, ci si  accontenta. 
Metti la lattina. E tu,  «Milionario»...  mangia. D'ora in poi ti chiameremo «Il Milionario». 
Allora? È buona, «Milionario»?

VAGABONDO ANZIANO.- Molto gustosa, sissignore. La mangiamo qua o nello yacht? 
(Gli altri due lo guardano e ridono). Non vi ho detto che ho anche un yacht? È molto 
grande.  Me lo regalò mio padre quando feci  la prima comunione.  Mi  disse:  «Prendi, 
figliolo,  un  yacht,  perché  tu  possa  farti  una  ragazza  e  sapere  dove  portarla.» E 
ovviamente,  dopo ho dovuto comprarmi  il  berretto da capitano di  yacht.  Questo.  (Si 
toglie il vecchio berretto e glielo mostra.) Prima era blu e bianco, e aveva un'ancora qui 
davanti, al centro.

(Il VAGABONDO fa un cenno alla VAGABONDA che il VAGABONDO ANZIANO è matto,  
e continuano a mangiare la zuppa, senza fargli caso)

VAGABONDO ANZIANO.- (Continua, come illuminato, a parlare con lo sguardo fisso  
sulle ceneri delle sue banconote bruciate)... Non mi piaceva per niente portarlo, perché 
gli altri bambini ridevano di me, per essere ricco:  «Ricco! Ricco...!», perché ero molto 
ricco,  molto  ricco...  La  gente  che  passava  diceva:  «Che  bambino  ricco»,  e  io  mi 
arrabbiavo, e tiravo calci, e bruciavo soldi, li bruciavo, li bruciavo... mi piaceva bruciarli...  
Perché, a cosa servono i soldi? A cosa?

(E il VAGABONDO ANZIANO si mette a piangere sconsolatamente, mentre gli altri due,  
indifferenti, si danno alla bottiglia e alla crème des escargots.)

SIPARIO.
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COMPLESSO DI MOLTA CASTRAZIONE

(Una giovane donna, nevrotica d’inclinazione, parla con la sua psicanalista di Buenos  
Aires, distesa nel tipico divano. Piange le sue sofferenze in maniera infantile e  

compulsiva. La psicanalista18, d’età matura, assiste alla terapia prendendo nota e guardando 
qualche volta l’orologio con un’espressione rassegnata)

PAZIENTE.- (Piangendo) Non ne posso più! Non posso continuare a vivere così! Non 
mangio, non dormo, non posso respirare…! Quando è lontano non posso vivere senza di  
lui, e se è al mio fianco non lo sopporto! (Piange) La nostra vita insieme è un disastro. E 
se mi separo da lui, morirò di pena. E lui uguale. A volte ci mettiamo a piangere tutt’e due 
e passiamo delle ore. Soffriamo come bambini a cui manca…

DOTTORESSA.- Sì? Perché stai zitta? Che cosa stavi dicendo?

PAZIENTE.- Questo, che sembriamo tutt’e due dei bambini.

DOTTORESSA.-  No,  no.  Stavi  dicendo un’altra  cosa.  Qualcosa d’importante,  e ti  ha 
interrotto la repressione. (Leggendo le sue note) Hai detto:  «bambini a cui manca…». 
Cosa manca a loro?

PAZIENTE.- Ai bambini manca qualcosa? Ho detto questo?

DOTTORESSA.- Sì, tu! Mica io. L’hai verbalizzato proprio adesso.

PAZIENTE.- Non mi ricordo… I giocattoli mancano ai bambini?

DOTTORESSA.- No, dicevi un’altra cosa. Non lasciare che il tuo volto interiore ostruisca 
il germoglio del tuo incosciente. Cosa manca alla bambina?

PAZIENTE.- Un amichetto? Caramelle? Soldi per andare al cinema?

DOTTORESSA.- No, no, no…!

PAZIENTE.- Vestitini? Una buona scuola? Un gelato…?

DOTTORESSA.-  Ma  no,  vedi!  Le  manca  il  suo  pene!  È  già  stato  detto  una  volta.  
Capisci? Tu stessa l’hai detto. Quello che non hai e tuo padre se l’è tenuto. Là sta il 
trauma iniziale.

PAZIENTE.- (Si mette a sedere sorpresa, con gli occhi spalancati). Sì?

18 Nel testo originale, la dottoressa è argentina. Alonso de Santos adotta le varietà dialettali del Paese nelle 
forme verbali e negli appellativi. 
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DOTTORESSA.- È chiaro come l’acqua. La madre è la nemica, perché il pene del padre 
è  per  lei,  non  per  te  che  impazzivi,  senza  pene,  nella  culla  quando  te  lo  toglieva. 
Piangevi molto in culla da piccola?

PAZIENTE.- Forse. Non mi ricordo. È passato tanto tempo…

DOTTORESSA.- Meccanismi di difesa che affiorano.

PAZIENTE.- E questo cosa c’entra col fatto che litigo sempre con Carlos?

DOTTORESSA.- Semplice. Lo vuoi avere, e lo vuoi distruggere. Quando hai il pene di  
Carlos vuoi strapparglielo per tenertelo, e lui non vuole, e là sta il conflitto.

PAZIENTE.- Non mi ero resa conto, ma ora che lo dice… Forse per questo non mi piace 
che esca quando lui già…, e io non…

DOTTORESSA.- Visto? Là si trova! Lui esce. Entra, e quando a te piace esce. Come 
faceva tuo padre. Tu volevi bene a tuo padre. Lo desideravi…

PAZIENTE.- A mio padre? Ah, no! Questo è certo che no! Ma se mio padre è brutto, ed è 
molto anziano. E penso che questo non…

DOTTORESSA.- Ma che ne sai.  Non hai  detto che eri  piccola e non ti  ricordi? O di 
alcune cose ti ricordi e di altre no? Siamo coerenti. Da piccola non lo abbracciavi, e lo 
baciavi, e gli salivi sopra ogni volta che potevi?

PAZIENTE.- Sì, questo sì… Ma pizzicava. Me lo ricordo molto bene. Aveva la barba dura 
e grattava. Mio padre era contadino, sa? Adesso è già molto anziano.

DOTTORESSA.- Una ragione in più.

PAZIENTE.- Ah sì? Il fatto che sia molto anziano?

DOTTORESSA.- No, che fosse contadino. Il contatto con la natura ha risvegliato ancora 
di più in te la tua libido perversa infantile. Lo vedevi là nell’aia, tra il grano e la paglia, e i  
tuoi occhi da bambina bramavano il suo pene. E poi il processo s’è ripetuto con Carlos, e 
siamo alle solite. È come se dicessimo che Carlos è il tuo padre attuale.

PAZIENTE.- Quindi Carlos e mio padre…?

DOTTORESSA.- Sono solo il pene di cui hai bisogno e che rifiuti tanto disperatamente.

96



PAZIENTE.- Per questo mi sento tanto vuota senza di lui?

DOTTORESSA.- Ovvio, poi arriva lui e ti riempie con il pene che ti manca.

PAZIENTE.- E lui perché litiga con me, se non gli manca il pene?

DOTTORESSA.- A lui manca la madre che tu rappresenti senza esserlo.

PAZIENTE.- Che casino, no?

DOTTORESSA.- Non è nessun casino. È trasparente per chi vuole vedere. Ti ama e ti 
odia. Come te, per la sua mancanza.

PAZIENTE.- Cioè, quello che manca a lui è… il seno.

DOTTORESSA.- Diciamo di sì. Puoi vederla così se vuoi.

PAZIENTE.- E il fatto che ci manchino tante cose è una cosa brutta?

DOTTORESSA.- È doloroso. Già lo vedi da come piangi. Da là vengono tutti i problemi 
del mondo: le guerre, le malattie mentali, l’incomunicabilità… tutto. È come se dicessimo 
che la cultura occidentale è messa in cima al complesso di Edipo. Trascini il complesso e 
ti cade addosso l’edificio. Tanto tempo fa è successo anche a me. Ho sofferto molto più 
di quello che puoi immaginare. Giulio Cesare si chiamava il mio tormento. Ho trasferito in  
lui  il  vincolo amoroso della figura paterna,  ed ero disperata,  umiliata,  mortificata,  sul  
punto di un suicidio, che ne so. Era un amore selvaggio e senza speranze, perché lui 
amava un’altra. E io ero vittima della mancanza dell’oggetto, e senza una culla dove 
rifugiarmi …

PAZIENTE.- Guarda un po'...

DOTTORESSA.- Dopo averle provate tutte per cercare di sentirmi meglio: psicanalisti 
come  me,  l’alcool,  le  droghe,  sesso  sfrenato,  quelle  piccole  cipolle  della  medicina 
omeopatica, il cibo macrobiotico … niente. Finché mi sono resa conto alla fine che la mia 
sofferenza era un complesso di castrazione per mancanza del pene. Mi sono decisa, e 
mi sono operata.

PAZIENTE.- S’è operata? Ma ci si opera per questo?

DOTTORESSA.- Ma è ovvio. Mi hanno operato a Casablanca. Mi hanno messo un pene 
bello, e sono finiti tutti i miei problemi. Guarda, guarda che bello che è. (E la psicanalista  
si tira su la gonna per mostrare i suoi attributi alla paziente scandalizzata).
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SIPARIO.

98



A DIECI EURO IL DRINK

(Impalcatura di un edificio in costruzione. Due muratori, Juan e Rufino, seduti, prendono  
i portavivande e si mettono a mangiare. Arriva un altro, Andrés, e si siede al loro fianco.  

Hanno circa cinquant’anni ciascuno.)

ANDRÉS.- (Sedendosi) Come va, Juan! Ciao Rufino!

RUFINO.- Ciao, Andrés.

JUAN.- Ciao, Andrés, come va? (Mangia)

ANDRÉS.- Si  tira avanti.  (Anche lui  apre il  suo portavivande con il  cibo e lo guarda  
assorto, senza provarlo.)

JUAN.- Che c'è? Non hai fame?

ANDRÉS.- Per niente. Non posso mettere un boccone in bocca.

RUFINO.- Vuoi un po' di baccalà? È molto buono.

ANDRÉS.- No, lascia stare. (Allontana il portavivande e lo lascia in un angolo)

JUAN.- Andrés, non puoi  continuare così. Te lo dico seriamente. Devi  fare qualcosa, 
altrimenti finirà male. Non sei più un bambino per poterti mettere in questi guai.

RUFINO.- Inoltre un giorno tua moglie capirà.

ANDRÉS.- E che volete che faccia? Che mi butti sotto un treno?

JUAN.- Non esagerare. Non è così grave.

ANDRÉS.- Non posso lasciarla, te lo giuro. Non posso. C'ho provato, ma non posso. Sto 
tutto il giorno a pensarla, e di più durante la notte. Il tempo che passo con  lei è il più  
bello della mia vita.

RUFINO.-  Sì, ma ti  costerà un occhio della testa. Se devi andare tutti  i  giorni a quel 
bancone americano... Quanto viene il drink là?

ANDRÉS.- Dieci euro. A volte mi fanno lo sconto... quando non c'è il proprietario non mi 
fa pagare.
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JUAN.- E lei che dice? Questa donna?

ANDRÉS.- Trini? Niente, che mi ama. Che vuoi che dica.

JUAN.- E tu che cosa le dici?

ANDRÉS.- Beh, lo stesso. Non so, cose. Non parliamo tanto nemmeno là, visto che c'è 
la musica alta...

JUAN.- E tua moglie non nota niente?

ANDRÉS.- Lo intuisce. Sta tutto il giorno a chiedermi a che ora siamo arrivati dal paese, 
come va, come non va... Non so cosa fare, Juan, sono a pezzi. L'unica cosa che voglio è  
stare là, al bancone, al suo fianco... Vabbè, lei è dall'altra parte del bancone, ma è là... Il  
resto non mi interessa, né mia moglie, né i miei figli... Non m'interessate nemmeno voi,  
anche se siete i miei migliori amici.

RUFINO.- Dai, Andrés!

ANDRÉS.- Siete mai stai innamorati qualche volta? Ma innamorati veramente...

JUAN.-  (Con  la  bocca  piena)  Di  mia  moglie,  forse,  quando  eravamo  fidanzati,  da 
giovani... non mi ricordo.

RUFINO.- Anch'io di mia moglie, forse... anche se non credo...

ANDRÉS.- Io dico innamorato... non della propria moglie. Che la amo, capite?

JUAN.-  Se  vuoi  che  ti  dica  la  verità,  è  colpa  della  televisione  se  ti  trovi in  questa 
situazione. Sì, lo dico seriamente. Molta gente guarda la televisione e poi si mette a fare 
quello che vede nei film. E succede quel che succede. Prendi, mangia qualcosa...

ANDRÉS.- (Gli sposta il braccio con la porzione di baccalà che l'altro cerca di mettergli  
in bocca) Non voglio baccalà, non essere pesante! Mi mangio la mela... (Comincia a 
mangiarsi la mela) Ho pensato che forse mi divorzio.

RUFINO.- Ma cosa dici, cretino! Come fai tu adesso, e alla tua età poi...

ANDRÉS.- L'età è il minimo. Uno si può divorziare se vuole.
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JUAN.- E che diranno i vicini? E i tuoi figli?

RUFINO.-  Ma  tu  pensi  che  questa  ragazza  ti  ami  veramente?  E  se  poi  delude  le 
aspettative?

ANDRÉS.- Le spacco la faccia.  Anzi,  no.  È una brava ragazza.  Anche se lavora là. 
Quello che vuole veramente è essere stilista. I vestiti che indossa se li è fatti lei. Ha un 
bambino piccolo, questo sì, però non m’interessa.

JUAN.- Ha un figlio? Dai, non dire cazzate, Andrés. Ti separi da tua moglie per andare a 
vivere con una tipa che ha un figlio?

ANDRÉS.- Io non ne ho già tre?

JUAN.- Ma sono già grandi. Non è la stessa cosa, non scherzare. Non so come fai a non 
rendertene conto. Di chi è questo bambino?

ANDRÉS.- Suo, e di suo padre.

JUAN.- Naturalmente. Quando non mangi bene, ti esprimi in malo modo. Di suo padre, 
ovvio.  Ognuno è figlio di suo padre. Ma di quale padre? È questo che chiedo. Chi l’ha 
inseminata, insomma, detto alla carlona.

ANDRÉS.-  Come ho detto,  lei  dice suo padre.  Il  padre di  lei,  che viveva  con lei,  e 
beveva, e un giorno… Ma adesso non vive più con lei.

RUFINO.- Suo padre? Che è il figlio di suo nonno?

ANDRÉS.- Quel che è, a me fa lo stesso. Come se fosse figlio di sua zia. Io amo lei, e se  
ha un bambino, o meno, è lo stesso.

JUAN.- Puf! In quale casino ti  sei  messo! (Suona una sirena).  Al  lavoro. Tu pensaci 
bene, pensaci bene. Sai già come vanno queste cose dopo. (Si alzano dall’impalcatura). 
Bene, vai al piano di sopra?

RUFINO.- Io sì. Salgo con te.

ANDRÉS.- Allora tu, Juan, il fatto del divorzio, come lo vedi?

JUAN.- Male. Come dovrei vederlo. Ti aspettiamo all’uscita?

ANDRÉS.- No, devo vederla. Mi lasciate dieci  euro per il  drink? Sono rimasto senza 
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soldi…

(JUAN y RUFINO cercano nelle loro tasche di mala voglia)

JUAN.- Di questo c’ha la colpa la maledetta televisione…

(Tra i due danno i soldi ad ANDRÉS, e ciascuno esce dal proprio lato)

SIPARIO

102



BUONGIORNO, DOTTORE

(Due signore in età avanzata, in due letti adiacenti in un ospedale, collegate alla flebo e  
ad altri apparati clinici).

ISA.- (Un po’ alzata, cerca nel suo comodino) Hai visto il mio specchio?

CARMINA.- Io? Perché dovrei averlo visto.

ISA.- Beh, perché sei al mio fianco. E perché ti conosco.

CARMINA.- Vediamo se pensi che sia come te, che mi dici che non sai dove sia il mio 
rossetto e poi quando arriva hai sempre le labbra dipinte.

ISA.- Ti ho detto venti volte che non ho il tuo rossetto.

CARMINA.- Né io il tuo specchio. Così stiamo in pace.

ISA.- Che ore sono?

CARMINA.- Non lo so. Mi s’è fermato l’orologio.

ISA.- Ah, non lo sai? Mi prendi lo specchio così che non possa sistemarmi e non vuoi 
nemmeno dirmi quanto manca perché lui arrivi. Ma che invidiosa e che cattiva che sei!  
Tutto perché ieri è stato più tempo con me che con te!

CARMINA.- (Alzandosi) Perché sei un’egoista. È questo che ti succede. Lo hai trattenuto 
tutto il tempo che potevi perché dopo dovesse avere fretta con me. Ma mi ha sorriso 
affettuosamente, invece con te è stato freddo e brusco.

ISA.- Ma che ne sai! La prima cosa che devi fare è non guardare quando sta con me, 
che rimani tutto il tempo là con gli occhi fissi come un gufo. E non tossire, che non smetti  
di tossire quando è qua, e poi non tossisci più per tutto il giorno.

CARMINA.-  Sei  arrabbiata  perché  sai  che  oggi  mi  farà  delle  analisi  e  non  lo  puoi 
sopportare. Rimarremo soli noi due e questo ti rode.

ISA.- Oh, «Soli noi due»! E l’infermiera? Comunque anche a me farà delle analisi uno di 
questi giorni.

CARMINA.- A te analisi? Per cosa? Ma se sei senza speranze! Che analisi  vuoi che 
faccia?
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ISA.- Senza speranze lo sarai tu, che tieni più operazioni addosso di una sala operatoria.  
(CARMINA scoppia a piangere). Dai. Ora si mette a piangere. (Caricandosi di pazienza). 
Cosa ti succede, sentiamo.

CARMINA.- Sono molto felice. Alla fine staremo insieme. E questa volta non sarò una 
stupida come sono sempre stata con gli uomini a causa della mia timidezza. Non appena 
mi guarda, mi spoglio e mi offro a lui. Non importa cosa succederà dopo.

ISA.- Quello che succederà è che ti tireranno fuori di qua e ti porteranno al manicomio.  
«Mi spoglio e mi offro a lui.» Visto che sai che ti metteranno il paravento da un momento 
all’altro, impazzisci.

CARMINA.- Invidia! Invidia  di merda! Vuole me perché sono più ammalata, e sono più 
bella e più giovane!

ISA.- «Più giovane» dice, la vecchia decrepita, che è del secolo scorso.

CARMINA.- E tu di più! Hai novant’anni, quindi ne hai uno in più di me, l’ho visto nei tuoi 
documenti.

ISA.- Sono sbagliati. Sono nata nel 1925, perché te ne renda conto. Quindi ora ho…

CARMINA.- Undici anni…

ISA.- Ho undici anni…!

CARMINA.- Dico che ti stai togliendo undici anni!

ISA.- D’accordo, ora basta! Dammi lo specchio o ti strappo la flebo, così quando arriva 
sei morta.

CARMINA.- Parli proprio educatamente. Fa piacere parlare con te. Si vede che sei stata 
in una scuola privata da piccola.

ISA.- Dammi lo specchio o non ti parlo più!

CARMINA.- Per me è come se chiedessi che ti spostino in un altro piano.

ISA.- È quello che vuoi tu, lo so già, per rimanere sola con lui. Beh, stai fresca!
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CARMINA.- Arriva, arriva…!

ISA.- Oh, mio Dio, e non mi sono sistemata!

(Guardano dalla parte dove si suppone arrivi il DOTTORE, e velocemente una si gira  
dalla parte opposta dell’altra, una con lo specchio e l’altra con il rossetto, e si danno gli  

ultimi ritocchi. Poi si sistemano sorridenti e civette guardando verso dove arriva il  
DOTTORE).

CARMINA.- Isa, pensi che ci saranno dottori anche all’altro mondo?

ISA.-  Sì,  Carmina,  ma  non  penso  lasciarti  andare  da  sola  perché  te  li  tieni  tutti,  ti  
conosco.

(Arriva il medico, con il suo camice bianco immacolato, alto, bello, pieno di una luce  
speciale, e con un sorriso da angelo sul volto).

DOTTORE.- Buongiorno, signore.

LE DUE.- (Al medico, che si avvicina) Buongiorno, dottore!

SIPARIO.

105



ACUTA SPINA DORATA  

(Residenza di anziani. In una panchina del giardino, seduto, un uomo di circa ottant’anni.  
Arriva al suo fianco un altro uomo della stessa età.)

DON FAUSTINO.- Buon pomeriggio. È libero?

DON HERACLIO.- Sì, sì, buon pomeriggio. Si sieda se vuole.

DON FAUSTINO.- Non vuole farsi una partitina?

DON HERACLIO.- Sono stufo di carte. Se lei si chiamasse Heraclio, lo capirebbe.

DON FAUSTINO.- Perché?

DON HERACLIO.- “Heraclio Fournier19”, il creatore delle carte da gioco, non le suona? 
C’è qualche spiritoso che fa le sue battute alle mie spalle. Mi piace di più stare qua, in 
silenzio. Nell’altra ala non si può stare perché c’è la televisione, e là dentro la gente sa 
soltanto giocare a carte e parlare di donne.

DON FAUSTINO.- E che altre cose si possono fare qua, Don Heraclio?

DON  HERACLIO.-  Ma tutto il  giorno la stessa cosa,  tutto  il  giorno la  stessa cosa… 
Perfino nella cappella stavano parlando di donne! Stanno tutto il  giorno a vantarsi se 
quaranta, o cinquanta...

DON FAUSTINO.- Le dico  la verità, quando li ascolto, rosico. Sono stato l'uomo di una 
sola donna. Lei crede che possa essere credibile la storia delle cinquanta?

DON  HERACLIO.-  Beh, ascolti,  cosa vuole che le dica? Io ho sempre avuto tutte le 
donne che volevo, anche se non mi piace dirlo. Cinquanta non mi sembra un numero 
esagerato. Una sigaretta?

DON FAUSTINO.- Non posso, i bronchi. Me l'ha proibito don Jesús.

DON HERACLIO.- Io le divido a metà e non butto giù il fumo. Non posso smettere. Alla 
mia età non ho volontà; l'ho già detto a don Jesús.

DON FAUSTINO.- E lui che le ha detto?

DON HERACLIO.- Che se continuo a fumare morirò prima di vent'anni. (Accende una 

19 Heraclio Fournier, ha fondato l'azienda Fournier S.A. di carte da gioco.
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sigaretta). Che ci posso fare. Ora me ne mancano solo diciannove.

DON FAUSTINO.- Che bell'umorismo che ha sempre lei. Fa piacere. Dev'essere per la 
bella vita che ha fatto... Con le donne, intendo. Quello che mi stava dicendo prima.

DON  HERACLIO.-  No.  Non è per questo,  nient'affatto.  È perché non devo lavorare. 
Lavorare mi ammazzava. Da quando sono andato in pensione, sto così bene. Il  mio 
stato naturale perfetto è non fare niente. (Fuma). Allora io invidio lei, don Faustino, vede. 
Per quanto riguarda le donne. Una sola è la cosa perfetta. Il resto è di troppo. Questo, e 
non assaggiare.

DON FAUSTINO.- E con tutte...? Voglio dire... come se la cavava... tutte in una volta, 
o...?

DON HERACLIO.- No, ma va!, no. A ciascuna bisogna dare il proprio tempo. Bisogna 
saper trattare le donne. Sono di un altro mondo.

DON FAUSTINO.- Di un altro mondo? Di quale mondo? Io sono sempre stato molto 
timido. Credo che sia per questo che mi sono avvicinato solo a mia moglie, e vede, ci  
siamo sposati. Beh, si avvicinò lei a me. Lavorava in una biblioteca pubblica, e andavo 
tutte le settimane a cambiare il mio libro, e abbiamo cominciato a conoscerci... Credo di  
non essermi reso conto della vita, don Heraclio. Ci sono tanti milioni di donne nel mondo: 
alte, basse, sveglie, stupide, belle, bellissime, intelligenti, nere, bianche, cinesi... Solo di  
cinesi ce ne sono milioni. E io sempre con la stessa.

DON HERACLIO.- Che cosa sta dicendo. Che cosa le cambia se ci sono molte cinesi, o 
poche cinesi. Lei non andrà in Cina.

DON FAUSTINO.- No, non è questo. Lo so già. Però ce ne sono tante intorno a noi, per 
la strada, in un bar quando si entra.... La metà dell'umanità sono donne, si renda conto.

DON  HERACLIO.-  Ma  lei  era  felice  con  sua  moglie,  no?  Questo  è  l'importante.  Io, 
invece, andavo sempre su e giù, oggi con una, domani con un'altra, passando i miei anni 
in malo modo, sempre con le donne.

DON FAUSTINO.- Che bello! Racconti, racconti.

DON  HERACLIO.- Beh, cosa vuole che le dica. A me non piace stare là a parlare di  
questo. Non sono come gli  altri... (Pausa). Una volta ebbi una storia con una bionda 
conosciuta nel treno espresso per Albacete... Che notte! Il  controllore ci lasciò il  suo 
scompartimento;  una  buona  mancia,  capisce.  Arrivammo ad  Albacete  e  non  ce  ne 
accorgemmo. Più di un'ora con il treno fermo, là, noi due... Basta!

DON FAUSTINO.- Sì? Ad Albacete?
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DON HERACLIO.- O in Italia una volta. Una fidanzata italiana che ho avuto per più di 
due anni. Ho passato con lei la Settimana Santa, in una casa che avevamo a Trastevere, 
un  quartiere di  Roma.  Una  Settimana Santa  passata alla grande, don Faustino! Una 
vergogna! Una vera vergogna!

DON FAUSTINO.- E il Papa?

DON HERACLIO.- Quale Papa?

DON FAUSTINO.- Ma il Papa, se avete visto il Papa. A Roma, e nella Settimana Santa... 
già che eravate là... se l'avete visto.

DON  HERACLIO.- Non ho visto nessuno in quei giorni, don Faustino. Né il Papa, né 
nessun altro. Andavo cieco.

DON FAUSTINO.- Che meraviglia!

DON  HERACLIO.-  Niente,  ma  dai,  niente.  Sciocchezze,  nient'altro  che  sciocchezze. 
Avventure  che  poi  ti  lasciano  soltanto  soddisfazione  e  stanchezza.  Come  puoi 
comparare il fatto di avere una moglie vera, una compagna al tuo fianco per sempre. Io 
avrei cambiato la mia vita con la sua mille volte. Una volta perfino con una mulatta, si 
renda conto. Per provare di tutto, e niente. Capricci, soltanto capricci passeggeri.

DON FAUSTINO.- Che vita!

DON HERACLIO.- Lei è di quelle poche persone serie che ci sono qua, glielo dico io. 
Non è un fantoccio che se ne va dietro alle prime gonne che passano, come quasi tutti.  
Dai, serietà, che abbiamo un'età.

DON FAUSTINO.- Beh, appunto volevo chiederle un consiglio. È che mi piace molto una 
delle nuove signore delle pulizie. Una grassottella, con l'accento asturiano... Dovrebbe 
conoscerla. Non so se è meglio una lettera, o un pacchetto. Mi vergogno. Penserà che 
sono stupido. Ha degli occhi grandi neri...  porta gli occhiali,  ma sotto ha questi  occhi 
grandi... e sorride mentre pulisce.

DON HERACLIO.- Quella che piace a me è Suor Clarita.

DON FAUSTINO.- Ma è una suora, don Heraclio!

DON HERACLIO.- E che colpa ho se mi piace? Ora alle cinque deve farmi un'iniezione 
per il reumatismo. Che ci possiamo fare. Sono cose della vita.

DON FAUSTINO.- Quindi, lei crede che forse, se mi decido...?
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DON  HERACLIO.-  No,  don  Faustino.  Lei  è  uomo di  una  sola  donna.  Non lo  rovini 
adesso. È uno dei pochi che rimane in  buone condizioni 

DON FAUSTINO.- Dai, e lei allora! Vediamo perché io non posso e lei sì!

DON  HERACLIO.- Io non ho più soluzione alla mia età. Facciamo una passeggiata? 
Sono stato un disastro per tutta la vita, e continuo a essere un disastro. (Alzandosi)

DON FAUSTINO.- (Alzandosi) Anch'io voglio essere un disastro, don Heraclio.

(E i due anziani si allontanano passeggiando lentamente tra gli alti pioppi)

SIPARIO.
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3 - EL AN  Á  LISIS  

En este capítulo presentaremos la comparación de la estructura de la traducción con 

la  del  texto  original  y  continuaremos  con  un  análisis  microestructural,  en  el  cual 

examinaremos  las  adiciones,  las  supresiones  y  las  modificaciones  presentes  en  la 

traducción,  es  decir,  las  intervenciones  del  autor,  justificando  cada  propuesta. 

Terminaremos explicando cómo hemos resuelto los problemas de traducción.

3.1. An  á  lisis macroestructural  

En este  páragrafo  compararemos  la  estructura  general  de  la  obra  de  Alonso de 

Santos con la de la traducción, comentando el motivo por el cual hemos respetado la 

misma estructura  y  hemos modificado la  traducción de  algunos  títulos  de  las  obras 

breves. 

La obra empieza con una nota introductiva, donde el mismo autor presenta el tema; 

siguen las treinta escenas. A este propósito, hemos sido fieles a la estructura original 

porque,  por  lo  que  concierne  a la  presentación  del  autor  a  la  obra,  creemos  que, 

traduciéndola, el lector puede entender mejor el asunto de las historias que va a leer, 

puesto  que  Alonso  de  Santos  no  se  está dirigiendo  exclusivamente  a  un  lector 

hispanohablante, sino al lector en general. 

No  hemos  cambiado  tampoco  el  orden  de  las  escenas  porque  no  altera  la 

comprensión de la obra, ya que son piezas teatrales breves que no tienen  una trama 

común, cada una tiene su propia historia.

Hablamos  de  los  títulos:  el  título  de  la  obra  lo  hemos  modificado  un  poco, 

desplazando la locución adjetival “al fresco” después del sujeto, poniendo la preposición 

“de” antes  de  “humor” y  quitando  la  coma.  Sin  embargo,  hemos  propuesto  una 

traducción literal: por lo que concierne el término “humor”, tenemos que preguntarnos si 

éste se refiere al estado de ánimo de los personajes o bien a la ironía a través de la cual 

se entienden estos estados de ánimo. A este propósito, observamos que el diccionario 

en línea de la RAE pone las siguientes definiciones:

humor.  (Del  lat.  humor,  -ōris).  1. m.  Genio,  índole,  condición,  especialmente  cuando  se 

manifiesta exteriormente. 2. m. Jovialidad, agudeza. Hombre de humor. 3. m. Disposición en 

que alguien se halla para hacer algo. 4. m. Buena disposición para hacer algo. ¡Qué humor 

tiene! 5. m. humorismo (modo de presentar la realidad).

El diccionario italiano Zingarelli pone en la segunda definición de “umore” el término 

“umorismo”, además de los otros significados.  
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Vemos por lo tanto que el término “umore” no excluye el término “umorismo”, tiene el 

doble significado de la palabra española. Además, utilizando “umore”, mantenemos la 

rima con “amore” que aparece también en el título original. 

A propósito de los títulos de las diferentes escenas, hemos optado por una traducción 

literal  también  en  esta  ocasión,  a  excepción  de  algunos  casos  que explicaremos  a 

continuación.

El primer caso es el de Confidencias de mujer. Hemos encontrado el problema en la 

preposición de; habíamos pensado en dos diferentes soluciones: la primera era traducir 

con “confidenze da donna”, es decir, confidencias típicas para todas las mujeres, que se 

cuentan entre ellas solamente estos tipos de argumentos. En cambio, la otra opción, 

“confidenze di donna”, nos ha parecido la forma más correcta: se entiende de qué habla 

la escena, es decir, dos mujeres que hablan de sus problemas generales entre ellas. 

El siguiente título es La bola del mundo: como podemos observar, estamos delante 

una oración formada por un sintagma nominal (“la bola”) con función de sujeto, y un 

sintagma preposicional  que  especifica  al  sustantivo  “bola”.  Si  hubiéramos  dejado  la 

misma estructura en nuestra traducción, se obtendría “La sfera del mondo”. Un lector 

italiano entiende a qué se refiere esta versión, pero sabe que sería correcto  utilizar el 

sustantivo adapto, o sea, “il mappamondo”: esta es la alternativa que hemos adoptado 

en nuestra traducción.

Seguimos con Mujeres de vida fácil. El sintagma preposicional nos ha creado algunos 

problemas. El principal es: ¿qué quiere decir el autor con la expresión “vida fácil”? Si 

leemos la escena, observamos cómo las dos prostitutas se quejan de sus propias vidas,  

de las relaciones que tienen con sus clientes y del miedo de tener el sida. Sin embargo, 

la sociedad les llama “mujeres de vida fácil”, es decir, mujeres que mantienen relaciones 

sexuales a cambio de dinero (como las protagonistas de esta historia). Por otra parte, 

podemos entender la misma oración de otra forma: las dos mujeres tienen una vida fácil,  

cómoda. Notamos que es un título irónico, porque se contrapone a lo que se cuenta en 

esta historia. 

Tenemos que precisar que, en una traducción, se puede perder algun concepto por 

ser intraducible (Eco, 2010), o porque, en nuestro caso, eligimos una manera de traducir  

que tiene en consideración solamente un sentido de la expresión utilizada en el texto 

original:  si  Alonso de  Santos,  a  través  de  una única  expresión,  juega con el  doble 

significado, desafortunadamente en italiano no tenemos una expresión equivalente. Para 

mantener el tema de la prostitución, existe la frase hecha “donne di facili costumi”; por  

otra parte, para  explicar el concepto de que las protagonistas hacen una vida sencilla, 

basta con traducir literalmente el título. A este propósito, hemos decidido traducir con la 

segunda opción, obteniendo el resultado de “Donne di vita facile”. Sin embargo, como ya 

111



hemos  explicado,  vamos  a  perder  la  referencia  a  la  prostitución,  pero  nuestra 

justificación por haber eligido la otra traducción es que esta referencia se entiende ya al  

comienzo  de  la  historia,  cuando  se  presentan  las  protagonistas  como  prostitutas. 

Preferimos poner la atención en la ironía del autor que muestra cómo estas mujeres no 

tienen para nada una vida fácil.    

Por lo que concierne La penúltima copa y A diez euros la copa, nos hemos detenido 

en el sustantivo “copa”. La traducción correcta sería “bicchiere”, usado en el sentido del  

contenido. Sin embargo,  hemos decidido traducir  con un término inglés que tiene el 

mismo significado: “drink”. A diferencia del español, la gramática italiana adopta muchos 

anglicismos, por este motivo lo hemos elegido para los dos casos, también porque es 

breve como el sustantivo de los títulos originales.

Pasamos a Entre rejas. La reja es aquel objeto formado por barras de hierro que se 

pone en puertas y ventanas como forma de seguridad. Por lo tanto, la expresión “entre 

rejas” es una frase hecha de tipo coloquial, utilizada cuando una persona está en la 

cárcel. Tiene el equivalente italiano, “tra le sbarre”, del cual nos hemos servido.

El último caso es el de Buenos días, señor doctor: es una forma de saludo típica en 

todas las culturas. No hemos tenido algun problema en traducirla,  solamente hemos 

eliminado la forma de tratamiento “señor”, porque en la cultura italiana no se utiliza en 

una situación como ésta. Es costumbre usar la forma neutra y más sencilla “Buongiorno,  

dottore”.

3.2. Análisis microestructural

En este apartado presentaremos nuestras intervenciones en la traducción, como son 

las  adiciones,  las  supresiones  y  las  modificaciones.  Junto  a  ellos,  al  final  nos 

detendremos en los problemas de traducción, proponendo nuestras soluciones.

3.2.1. Adiciones

Como  se  puede  comprobar  en  la  tabla  siguiente,  en  los  ejemplos  propuestos 

añadimos algunos elementos en el texto de llegada para que se pueda entender mejor 

el significado de la oración:

ORIGINAL TRADUCCIÓN

Acotación:  “Quedan los  dos  paralizados al 
verlo” (AG, p.90)

Didascalia:  “I  due  rimangono  paralizzati 
vedendo  la scena” (p.15)

TRINI.-  [...]  y no tengo ni  para el  taxi.  [...] 
(MVF, p.107)

TRINI.- [...] e non ho i soldi nemmeno per il 
taxi. (p.26)
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Acotación: “Se suena con un pañuelo” (PA, 
p.119)

Didascalia:  “Si  soffia  il  naso  con  un 
fazzoletto” (p.34)

OLGA.-  Oye,  oye,  para,  a  ver,  que  me 
entere yo que me estoy haciendo un lío con 
todo esto... [...] (TM, p.131)

OLGA.- Ascolta, ascolta, fermati, vediamo di 
chiarire  le  idee  che  sto  facendo un casino 
con tutta questa storia... [...] (p.41)

ACTOR.- [...] porque con la beca no tienes ni 
para el metro allí. [...] (PRO, p.160)

ATTORE.- [...] perché con la borsa di studio, 
là, non hai i soldi nemmeno per la metro. [...] 
(p.59)

LA JULI.-  Yo  de  Pamplona.  De  donde  los 
Sanfermines.
LA TOMATES.- Pues yo soy de  Úbeda, de 
Jaén, de donde los olivos. [...] (ER, p.168)

LA JULI.-  Io  di  Pamplona.  Dove  fanno  la 
festa de los Sanfermines.
LA POMODORI.- Beh io sono di  Úbeda, di 
Jaén, dove ci sono gli ulivi. (p.63)

AMANTE.-  Ya  le  digo,  una  equivocación. 
(CH, p.173)

AMANTE.-  Gliel'ho  già  detto,  è  stato  un 
equivoco. (p.67)

En AG, el pronombre átono “lo” se refiere al objeto destrozado que el viento se lleva 

al  mar.  Si  hubiéramos  utilizado también en la traducción el  pronombre,  sería:  “I  due 

rimangono paralizzati  nel  vederlo”,  donde “lo”  se refiere a un objeto.  Pero,  como en 

español no se da importancia al sustantivo, sino a la acción del viento que se lleva los 

pedazos,  hemos optado  por  sustituir  el  pronombre  con  un  sustantivo  femenino,  “la 

scena”, referiéndose de esta manera a la oración anterior de la acotación.

En los ejemplos de MVF y PRO aparece la expresión “no tener ni para”. Está implícito 

en el verbo “tener” que los personajes están hablando de dinero. Al contrario, en italiano 

preferimos poner la especificación de este elemento (“soldi”) para que la frase sea más 

clara para el lector.

En PA, el verbo sonar en su forma reflexiva tiene el único significado de “limpiarse las 

narices”;  también  en  italiano  el  verbo  “soffiarsi”  se  usa  en  el  mismo  caso,  pero,  a 

diferencia del español, no tiene sentido si traducimos sólo el verbo, tiene que aparecer 

en la locución “soffiarsi il naso”. Por este motivo, si en español la palabra “narices” es 

implícita dentro del  significado del  verbo “sonarse”,  en italiano  usamos una locución 

verbal para expresar el mismo concepto.

En TM, el pronombre demostrativo “esto” se refiere al descubrimiento de Olga de que 

su  amiga  Lola  es  tan  religiosa.  En  italiano,  podríamos  dejar  el  valor  neutro  del 

pronombre y traducir con “tutto questo”, pero hemos optado por ser más precisos, así 

que añadimos el sustantivo “storia”,  transformando de esta manera el pronombre en un 

adjetivo demostrativo.

En  ER,  las  dos  presas  se  presentan  diciendo  de  donde  proceden.  Por  lo  que 

concierne Pamplona, se mencionan los Sanfermines: en este caso, ponemos el término 

“festa” para explicar a un italiano medio qué son los Sanfermines. Por otro lado, en el  

caso de Úbeda, no es correcto traducir literalmente “dove gli ulivi”: por lo tanto, tenemos 

que poner el verbo “ser” en la costrucción “ci sono”, a través de la cual expresamos el  

concepto de exsistencia de algo.
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En el ejemplo de CH, añadimos el verbo ser al pretérito perfecto. La traducción literal 

sería: “Gliel'ho già detto, un equivoco”, que no es incorrecta desde el punto de vista 

gramatical,  pero,  por  lo  que  concierne  la  historia,  poniendo  el  verbo  “è  stato” 

subrayamos el concepto de equivocación, es decir, a través de esta oración, el amante 

está insistendo en que no ha pasado nada con la esposa del otro y que todo ha sido una 

equivocación.

3.2.2. Supresiones

La primera supresión es la expresión “es que”:

ORIGINAL TRADUCCIÓN

MANCO.-  [...]  ¿es  que no  puedes 
comprenderlo? 

MANCO.-  [...]  pero  ¿es  que no  puedes 
comportarte como un adulto? 

MANCO.- [...] ¿Es que no puedes esperar 
unos días? (AG, p.88)

MONCO.- [...] non riesci a capirlo?

MONCO.-[...] ma non puoi comportarti come 
un adulto?

MONCO.- [...]  Non puoi aspettarre qualche 
giorno? (pp. 13-14)

FUNCIONARIA.- ... Tal vez es que sea una 
eterna inmadura [...]

FUNCIONARIA.-  ...  A lo  mejor  es  que le 
pido demasiado a la vida... 

FUNCIONARIA.- ... Pero  es que no puedo 
vivir sin amor [...] (CM, 94 - 95)

IMPIEGATA.-  ...  Forse  sono  un'eterna 
immatura [...]

IMPIEGATA.-  ...  Forse  chiedo  troppo  alla 
vita...

IMPIEGATA.- ... Ma non posso vivere senza 
amore [...] (p.18)

OLGA.- [...] ¿Pero es que tú no conoces a 
nadie [...]? ¿Es que tienes que estar todo el 
santo día metida en casa? 

LOLA.- [...] ¿Es que hay más de un Papa? 
(TM, 130 - 131)

OLGA.- [...]  Ma non conosci nessuno [...] ? 
Devi restare tutto il santo giorno rinchiusa in 
casa?

LOLA.- [...] Esiste più di un Papa? (p.40)

PADRE  JUAN.-  [...]  Es  que está 
enamorada.[...] (EC, 149)

PADRE JUAN.- [...] È innamorata. [...] (p.52)

ACTRIZ.- [...]  Es que  no la han estrenado 
todavía. [...] (PRO, 159)

ATTRICE.- [...] Non c'è stata ancora la prima 
[...] (p.58)

MUJER.- Es que toma pastilla para dormir. 
(CH, 171)

MOGLIE.-  Prende  pastiglie  per  dormire. 
(p.66)

DOCTORA.-  [...]  es  que soy  muy  tímida. 
(AR, 199)

DOTTORESSA.-  [...]  sono  molto  timida. 
(p.91)

CARMINA.- ¡Es que soy muy feliz! [...] (BD, 
214)

CARMINA.- Sono molto felice. [...] (p.104)

En español, como podemos ver en la tabla, es una expresión muy frecuente con que 

se  introduce  una  explicación.  Muchas  veces  aparece  en  forma  interrogativa,  donde 
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introduce un  matiz  afectivo,  como está  escrito  en  el  diccionario  Moliner.  En  italiano 

generalmente no se utiliza a menudo, pero no es un error. En muy pocas ocasiones 

hemos traducido con “è che” para enfatizar el carácter muy coloquial de la oración, como 

podemos ver en el ejemplo de PC:

TEXTO ORIGINAL (T.O.) ÉL.- Es que a mí los huevos me ponen romántico ... 

TEXTO TRADUCIDO (T.T.) LUI.- È che le uova mi rendono romantico...

Luego,  pasamos  al  caso  de  aquellas  construcciones  que  indican  un  grupo  de 

personas:

ORIGINAL TRADUCCIÓN

ÉL.-[...] Si no, no estaríamos aquí juntos los 
dos. 

ELLA.- [...] Hay gente que sale a la calle, se 
ríen juntos,[...] (PC, 99)

LUI.-  [...]  Altrimenti,  non  staremmo  qua 
insieme. 

LEI.- [...] C'è gente che esce per strada, ride,
[...] (p.20)

Acotación:  “[...]  Se  sientan  las  dos”  (SIN, 
143)

Didascalia: “[...] Si siedono” (p.49)

VOZ OFF.- ¿Estáis ya los dos preparados? 
(PRO, 161)

VOCE  FUORI  CAMPO.-  Siete  già  pronti? 
(p.59)

Queremos precisar que podemos traducir literalmente este tipo de construcción, pero, 

como explicaremos a continuación, hemos preferidos no repetir los sujetos, puesto que, 

leyendo la  historia,  ya  se entiende de quién se habla.  En  estos casos se utiliza  un 

determinativo numeral  como “los dos”  y “las dos”.  En  PC,  la  traducción literal  sería: 

“Altrimenti  non  staremmo qua  insieme  noi  due”,  pero  es  una  repetición  que  no  es 

necesaria, porque el verbo ya se conjuga en la primera persona del plural. Podía ser 

correcta si estuvieran otras personas además de la pareja, así que pondría la atención 

en ella.

En  SIN,  aparece “las dos” en la acotación. En italiano podríamos traducir con “Si 

siedono  entrambe”  o  bien  “si  siedono  insieme”  con  el  significado  de 

contemporáneamente, pero de esta manera se cambia completamente el sentido de la 

frase. Podemos también poner el término antes del verbo con función de sujeto: “Le due 

si siedono”. Pero, como en la oración anterior se pone un verbo reflexivo sin repetir el 

sujeto (“se dan un beso”),  hemos decidido seguir el mismo ejemplo también en esta 

ocasión.

También en  PRO,  la  oración podría aparecer así:  “Voi  due siete già pronti?”.  Sin 

embargo, el sujeto puede ser omitido porque en la escena sólo están los dos actores. 

Resumiendo: si en español los determinativos numerales se usan en estos casos 

para acentuar al sujeto, en italiano se pueden omitir porque ya se entiende a través de la 
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conjugación del verbo y de la frase anterior. 

El  adjetivo “juntos” de  PC es otra cuestión. Literalmente, la oración sería: “ridono 

insieme”. El primer problema es que el sujeto “gente” es un sustantivo singular, pero la 

protagonista conjuga el verbo en la tercera persona plural, porque tiene en cuenta el 

conjunto  de  personas.  En  italiano  hemos optado  por  mantener  el  verbo  en  tercera 

persona de singular y por quitar la palabra “juntos” porque aquí no hace falta explicar 

que unas personas ríen con otras.

Otra supresión atañe las siguientes oraciones disyuntivas:

ORIGINAL TRADUCCIÓN

ÉL.-  Eso  no  tiene  nada  que  ver  con 
quererse o no quererse. (PC, 99)

LUI.- Questo non ha niente a che vedere con 
amarsi o no. (p.20)

VIEJO.-  [...]  ¿Somos clientes o no  somos 
clientes? [...] (LPC, 135)

VECCHIO.-  [...]  Siamo  clienti  o  no?  [...] 
(p.44)

LA RIZOS.- Eso da igual, si vinisteis juntos o 
si vinisteis separados. (EK, 186)

LA RIZOS.-  Fa  lo  stesso,  se  siete  venuti 
insieme o separati. (p.78)

Como podemos constatar en la tabla, en español el primer elemento de la oración 

aparece también como segundo elemento. En italiano podemos traducir literalmente, por 

ejemplo en PC: “Questo non ha niente a che vedere con amarsi o non amarsi”; o bien 

cambiando la frase, en el caso de LPC: “Siamo o non siamo clienti?”. Hemos eligido un 

modo de traducir igual para todos los ejemplos, por lo tanto hemos quitado la repetición 

del segundo elemento porque este tipo de construcción es más adapto en los discursos 

directos.

Otras supresiones son:

ORIGINAL TRADUCCIÓN

Acotación: “[...] va hasta unos bultos y saca 
de ellos un cuchillo [...]” (AG, 89)

Didascalia: “[...] va verso alcuni pacchi e tira 
fuori un coltello [...]” (p.14)

Acotación: “Coge un palo del suelo y dibuja 
en la tierra [...]” (BM, 105)

Didascalia:  “Prende  un  bastone  e  disegna 
per terra” (p.25)

Acotación:  “[...]  Sale  del  cuarto hacia  la 
cocina [...] (CH, 171)

Didascalia:  “[...]  esce per andare in  cucina 
[...] (p.66)

Las construcciones “de + sustantivo/pronombre” en AG, BM y CH dan informaciones 

que en italiano no son necesarias para la comprensión: en el primer caso, la traducción 

sería “Va verso alcuni pacchi e tira fuori da questi un coltello”.  También sin traducirlo, 

entendemos que saca el cuchillo de los bultos, por lo tanto lo hemos quitado. 

Por lo que concierne BM, la acción se desarrolla en un parque y es obvio encontrar 

palos en el suelo. En español no es un error escribir así, al contrario en italiano se da 

una información que no sirve “Prende un bastone da terra e disegna per terra”. Además, 
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podemos notar que se repetiría el término “terra” y es un error poner en una frase la 

misma palabra dos veces.

La traducción literal de la frase de CH es: “Esce dalla stanza verso la cucina”. Puesto 

que el marido ya està en el cuarto, no hace falta decir que sale del cuarto, porque ya lo 

entendemos.  También hemos cambiado la estructura de la frase: hemos añadido un 

verbo  de  movimiento  (“andare”)  para  que  se  pueda  comprender  el  alejamiento 

momentáneo del personaje.

ORIGINAL TRADUCCIÓN

JOVEN.-  [...]  Si  no,  no  estaría  en  una 
pensión, vamos digo yo. (LPC, 137)

GIOVANE.- [...] Altrimenti non starei in una 
pensione. (p.45)

VOZ  OFF.-  [...]  pero  meteros  un  poco  en 
situación, digo yo. (PRO, 161)

VOCE FUORI CAMPO.- [...] ma mettetevi un 
po' nella situazione. (p.59)

La expresión “digo yo” se utiliza en español cuando el hablante quiere decir lo que 

piensa, dar una opinión o una orden para que los demás puedan considerar lo que se le 

propone,  o también demostrar que lo que acaba de decir es verdad y es un concepto 

lógico.  Podríamos traducirlo en italiano de esta manera: “La penso così”, pero  hemos 

decidido no ponerla porque ya es implícito en la oración que es el punto de vista del  

hablante: el joven dice que no está casado, por eso vive en una pensión. Sería extraño 

que viviese en una pensión si tiene una mujer que le prepara el almuerzo. Por otro lado, 

la voz en off sabe que no es fácil doblar una película X por la mañana, pero insiste que 

los actores lo consigan. 

Terminamos con los últimos dos ejemplos.  

ORIGINAL TRADUCCIÓN

PAQUIÑA.-  ¡Eh!  ¡Párate  hombre,  que voy 
pa Orense...! [...] (PA, 117)

PAQUIÑA.-  Ehi!  Tu!  Fermati  che  vado  a 
Orense...! (p.33)

OLGA.- [...] Lo del zoo lo he dicho por decir 
[...] (TM, 130)

OLGA.- [...] L'ho detto così per dire [...] (p.40)

Paquiña grita “hombre” para llamar la atención de los conductores que no paran. Si  

se traduce literalmente, obtenemos: “Fermati uomo!”, forma que no se utiliza en italiano. 

En este caso, a diferencia del español, para llamar a una persona que no se conoce de 

una forma muy coloquial, utilizamos el pronombre personal “tú”.

Por otra parte, en  TM,  la expresión eliminada “lo del zoo” se refiere a la frase que 

Olga ha dicho antes: 

OLGA.- Vete al zoo, o donde te dé la gana. A mí qué me cuentas. 
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Puesto  que  Lola  se  enfada  por  esto,  Olga  le  explica  que  era  sólo  un  ejemplo. 

Podíamos traducir de esta manera: “L'esempio dello zoo l'ho detto così per dire”. Sin 

embargo, no  hemos querido repetir un concepto que acaba de aparecer una oración 

antes.  Tenemos que añadir que la forma “lo” en la gramática italiana no existe, por lo  

tanto hay que utilizar diferentes construcciones, y esta es una propuesta.

3.2.3. Modificaciones

Una  de  las  modificaciones  que  notamos  al  comparar  el  texto  original  con  la 

traducción se refiere al uso de los tiempos verbales: hemos traducido con el pretérito 

perfecto los verbos en pretérito indefinido.

Escribe Bruno Osimo en el capítulo “La traduzione per il teatro” de su Manuale del  

traduttore:

«Il testo  teatrale recitato è costituito perlopiù da dialoghi o da monologhi, nei quali – anche se  

sono presenti in un'opera narrativa – è fondamentale la ricostruzione in termini realistici, di 

plausibilità per un parlante. [...] Uno scrittore [...] quando fa dialogare due personaggi deve 

attingere ai registri della lingua parlata.» (Osimo, 2004: 139)

El  pretérito  indefinido  en  la  gramática  italiana  tiene  la  misma  función  que  en  la 

española, o sea, se usa para indicar que una acción de la que se está hablando en el  

tiempo presente se desarrolló y terminó en un determinado tiempo pasado. 

Desafortunadamente, observamos que en la lengua hablada es raro que se utilice. 

En un contexto familiar o en situaciones coloquiales, cuando nos referimos a hechos 

pasados, empleamos el pretérito perfecto: el pretérito indefinido en el italiano hablado ha 

desaparecido.  Pero  no  del  todo:  hablamos  de  una  manera  diferente  según  nuestra 

cultura, el destinatario a quien nos dirigimos y el contexto donde nos encontramos. Por 

lo tanto, el pretérito indefinido podrá usarlo, por ejemplo, una profesora para que sus 

estudiantes  lo  aprendan,  o  también un Presidente de Estado en el  momento de un 

discurso importante a la nación.  A continuación, presentamos algunos ejemplos para 

mostrar  la  diferencia  de  traducción  del  pretérito  indefinido  en  un  diálogo  entre  dos 

amigas, como en TM (1a), y entre dos presidentes de Estado, como en HP (1b):

(1) a) T.O. OLGA.- [...] A lo mejor voy con un tío que conocí el otro día aquí, en el gimnasio... 

(Sigue hablando haciendo ejercicio)

(LOLA para de hacer ejercicio y escucha atenta)

OLGA.- Fue como en el anuncio de la tele. Estaba yo en ese aparato, él allí, me miró, se rió, 

yo me reí...
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LOLA.- Ya, os reísteis los dos. Y te lo quieres llevar a casa a meterlo en la cama así sin más.

OLGA.- Mujer, dicho así suena fatal.

LOLA.- (Con tono de reproche) Tú me dirás cómo quieres que suene, si os conocisteis el otro  

día y ya te quieres acostar con él. (TM, p.130)

T.T. OLGA.- [...] Forse esco con un ragazzo che ho conosciuto l'altro giorno qui, in palestra... 

(Continua a parlare facendo esercizio)

(LOLA smette di fare esercizio e ascolta attenta)

OLGA.- È successo come nella pubblicità della televisione. Io stavo in quell'apparecchio, lui là, 

mi ha guardata, ha riso, io ho riso...

LOLA.- Già,  avete riso tutt'e due. E te lo vuoi portare a casa e infilarlo nel letto così su due 

piedi.

OLGA.- Ragazza, detto così suona male.

LOLA.- (Con tono di rimprovero) Mi dirai tu come suona, se vi siete conosciuti l'altro giorno e 

già vuoi andarci a letto. (p.39)

b) PRESIDENTE.- [...] Sí,  estuvieron juntos solos. Diez minutos. En la visita que hicimos al 

hospital infantil aquel, que yo me quedé hablando con los niños tartamudos mientras usted y 

mi señora visitaron el cuarto de radiografías... No me tiene que explicar lo que pasó en ese 

cuaro, lo veo perfectamente... [...] (HP, p.156)

T.T.  PRESIDENTE.- [...] Sì,  siete stati  da soli insieme. Dieci minuti. Alla visita che facemmo 

all'ospedale infantile, che io  rimasi  a parlare con i bambini  balbuzienti  mentre lei e la mia 

signora  visitavate  la stanza di  radiografia...  Non mi deve spiegare quello che  successe  in 

quella stanza, lo vedo perfettamente... [...] (p.56)

Otra modificación frecuente se refiere a la posición de los elementos que caracterizan 

una oración, es decir, el sujeto, el verbo y los complementos. Estamos acostumbrado a 

encontrar el sujeto delante del verbo, pero en la obra de Alonso de Santos  podemos 

encontrar en muchas ocasiones al sujeto después del verbo. Esta construcción se halla 

sobre todo en las acotaciones, como podemos comprobar en la siguiente tabla:

ORIGINAL TRADUCCIÓN

[...] descolorido y roto traje de marinero [...];

Vuelve el MANCO a escondere [...]; 

Saca el MANCO de su pecho una hoja [...];

Mete el COJO la mano [...]; 

Corre el MANCO [...]; 

[...]  mientras  suenan músicas  psicodélicas 
[...]. Quedan los dos paralizados[...];
 

Y mientras  pasan  de  nuevo  las  gaviotas 
indiferentes por el  cielo, cae implacable la 
cuchilla cobre la carne enamorada. (AG, 87, 

[...] costume da marinaio scolorito e rotto [...]; 
 
Il MONCO torna a nascondersi [...]; 

Il MONCO tira fuori dal petto una pagina [...]; 

lo ZOPPO mette la mano [...]; 

il MONCO  corre [...]; 

[...]  mentre  musiche  psichedeliche  [...] 
stanno  suonando.[...].  I  due  rimangono 
paralizzati [...]; 

E  mentre  passano  di  nuovo  indifferenti  i 
gabbiani nel cielo, il coltello cade implacabile 
sulla carne innamorata. (pp.13, 14, 15, 16)
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89, 90 y 91)

[...]  Suena  al  fondo  un  concierto  [...] 
mezclan sus voces [...] (CM, 93)

[...]  Di sottofondo suona un concerto [...]  le 
loro voci si mescolano [...] (p.17)

[...]  Suben  de  intensidad  los  ruidos  de 
tráfico de la ciudad. (PC, 102)

[...] I rumori del traffico della città aumentano 
d'intensità. (p.23)

[...] Y caminan las dos [...] (MVF, 110) [...] E le due camminano [...] (p.28)

[...]  donde  dormita  en  un  camastro  otro 
soldado [...]; 

[...]  las  entrecortadas  palabras  de  su 
agonizante compañero [...]; 

[...] a la patética escena. (CAM, 111 y 114)

[...] dove un altro soldato sonnecchia in una 
branda [...]; 

[...]  le  parole  spezzate  del  suo  compagno 
agonizzante [...]; 

[...] alla scena patetica. (pp.29, 31)

[...] acodados a altas horas de la noche en 
la barra de un bar [...] (LPC, 135)

[...]  appoggiati  sul  banco di  un bar a notte 
inoltrata [...] (p.44)

[...] Acaban los dos rodando por el suelo [...] 
(PRO, 162)

 [...]  I due finiscono rotolando per terra [...] 
(p.59)

Buscan en sus bolsillos de mala gana JUAN 
y RUFINO. (DEC, 211)

JUAN y RUFINO cercano nelle loro tasche di 
mala voglia. (p.102)

Y se alejan los dos ancianos [...] (AED, 220) E i due anziani si allontanano [...] (p.109)

En  italiano  hemos invertido  el  orden,  o  sea,  hemos mantenido  la  construcción 

estándar sujeto + verbo, porque podemos utilizar este tipo de inversión en italiano en un 

lenguaje  poético,  mientras  que  las  acotaciones  sirven  para  dar  informaciones  a  los 

lectores y a los actores como ayuda para la interpretación. Por este motivo, es mejor  

crear una oración simple para que el sentido de la frase se pueda captar enseguida.

Otras modificaciones son:

ORIGINAL TRADUCCIÓN

Acotación:  Atardecer de una tarde de otoño 
(CM, 93)

Didascalia:  Tramonto  di  un  pomeriggio 
autunnale. (p.17)

TRINI.-  Desde  luego  qué  burra  eres...[...] 
(MVF, 109)

TRINI.- Sei proprio volgare! [...] (p.27)

Acotación:  dando  crema  y  masajes en  la 
espalda (SE, 151)

Didascalia: Mettendo la crema sulla schiena 
di GLORIA e massaggiandola. (p.54)

ACTRIZ.-  Llego  tardísimo  me  parece  [...] 
(PRO, 159)

ATTRICE.- Sono in ritardissimo, non è vero? 
[...] (p.58)

En la primera acotación,  hemos sustituido el complemento circustancial de tiempo 

con un adjetivo. No era tan diferente dejar el complemento también en la traducción 

(“d'autunno”); pero, ponendo el adjetivo, evitamos de usar otro sintagma preposicional y 

la frase resulta más fluida.

Siguiendo con el segundo ejemplo de  MVF, la locución adverbial “desde luego” es 

sinónimo de “ciertamente, sin duda alguna”. Significa que Maruchi es vulgar sin duda 

alguna, y este aspecto hace pensar que en muchas ocasiones es vulgar, es un lado de 

su carácter.  Como  podemos ver  en la tabla,  la  traducción es diferente,  es decir,  no 
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aparece  el  adverbio  italiano  que  le  corresponde  (“ovviamente”).  Hemos elegido  el 

término “proprio” con valor de adverbio que, en este caso, subraya el hecho de que su 

amiga es realmente vulgar.

En  la  otra  acotación,  la  de  SE,  la  frase  ha  sido  completamente  modificada.  La 

traducción  literal  sería:  “Dando crema e  massaggi  sulla  schiena”.  No es  un  italiano 

correcto.  Hemos  traducido  el  verbo  “dar”  con “mettere”,  obteniendo así  el  siguiente 

enunciado:  “Mettendo  la  crema”.  El  sustantivo  “masajes”  se  ha  convertido  en  un 

gerundio.

Del último ejemplo, podemos decir que no se ha traducido literalmente. La actriz sabe 

perfectamente  que  ha  llegado  tarde,  pero  con  la  frase  “me  parece”  es  como  si 

preguntase al actor si realmente se ha retrasado. Con la interrogación italiana: “non è 

vero”, mantenemos el mismo concepto del español: la actriz busca una confirmación de 

su retraso en el actor.

Finalmente, por lo que atañe la puntuación en la traducción, hemos mantenido la del 

texto original, a excepción de dos casos: 

ORIGINAL TRADUCCIÓN

FUNCIONARIA.-  [...]  ¿Sabes  que  me  ha 
encantado que me llamaras para tomar un 
café  juntas  y  hablar  un  rato  después  de 
tanto tiempo sin vernos, Carmina? (CM, 96)

IMPIEGATA.- [...]   Sai,  mi ha fatto piacere 
che mi hai chiamata per prendere un caffè 
insieme e parlare un po' dopo tanto tempo 
senza vederci, Carmina. (p.19)

ÉL.- ¡Y a mí qué me cuentas! [...] (VM, 121) LUI.- E perché me lo racconti? [...] (p.35)

En el primer caso, quitando la conjunción “que” y poniendo una coma en su lugar, la 

oración interrogativa española  se convierte  en afirmativa en italiano.  De este  modo, 

evitamos que,  dado que la oración es  bastante larga, la actriz mantenga  por mucho 

tiempo la entonación  creciente, que parece a una canción, típica de una interrogación 

italiana. 

Por otro lado, la oración exclamativa, que debería ser traducida: “E cosa mi racconti!”, 

se transforma en interrogativa, donde el “qué” se convierte en el “perché” interrogativo 

italiano. Tiene más sentido porque la mujer acaba de decir que sufre por él, pero al  

ferroviario no le interesa este asunto y le pregunta porqué se lo está diciendo a él.

3.2.4. Problemas

En  este  apartado  comentaremos  algunos  problemas  encontrados  durante  la 

traducción, justificando nuestras propuestas y añadiendo un breve comentario sobre los 

problemas de traducción del artículo neutro español lo.

Como ya  hemos explicado en  el  capítulo  dedicado a  la  traducción,  la  estrategia 
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traductiva adoptada se orienta hacia el texto original, es decir, mantenemos en el texto 

de llegada todos aquellos elementos que atañen la cultura y la realidad española. A este 

propósito, los nombres propios de personas quedan en su forma original, a excepción de 

las protagonistas de  ER:  el  apodo de una de ella,  “La Tomates”,  hemos tenido que 

traducirlo en italiano, con el resultado de “La Pomodori”, porque, durante el diálogo, se 

revela el motivo por el cual le llaman de esta manera:

T.O.  LA JULI.- Pues a mí me ha dicho una de cuarta galería el otro día en el patio que te 

cargaste a tu marido que era cabo de la Guardia Civil. Que le envenenaste los tomates de la 

ensalada, y que por eso te llaman «La Tomates». (p. 166)

T.T. LA JULI.- Beh, a me una della quarta galleria ha detto l’altro giorno nel cortile che hai fatto 

fuori tuo marito che era capo della Guardia Civil. Hai avvelenato i pomodori nell’insalata, ed è  

per questo che ti chiamano “La Pomodori”. (p.61)

Como existe la traducción adecuada para este fruto, hemos tenido que adoptarla. En 

cambio, su colega “La Juli” queda en esta forma. 

Hay otro caso particular a propósito de los nombres: el de Heraclio Fournier. Él es el 

fundador de la fábrica de las cartas de juego española. Para no perder el contacto con la 

cultura del texto original, y también no cambiar el nombre del personaje (Don Heraclio),  

hemos mantenido el nombre en la forma en la cual aparece; solamente hemos añadido 

la oración “l'inventore delle carte da gioco”, para que un lector italiano entienda de quién 

se habla y pueda captar el chiste del porqué a don Heraclio no le gusta jugar a las 

cartas.

T.O. DON HERACLIO.- Estoy harto de cartas. Si se llamase usted Heraclio, lo comprendería.

DON FAUSTINO.- ¿Por qué?

DON HERACLIO.-  «Heraclio  Fournier»,  ¿no le  suena? hay algún gracioso que  hace sus 

chistes a mi costa. [...] (AED, p.217)

T.T. DON HERACLIO.- Sono stufo di carte. Se lei si chiamasse Heraclio, lo capirebbe.

DON FAUSTINO.- Perché?

DON HERACLIO.- “Heraclio Fournier”, l'inventore delle carte da gioco, non le suona? C’è 

qualche spiritoso che fa le sue battute alle mie spalle. [...] (p.106)

Hemos mantenido también los  nombres propios  de lugar:  encontramos “Orense”, 

“Valencia”, “Madrid”, “Barcelona”, “Móstoles” (hemos puesto una nota para explicar que 

es  una  ciudad  de  la  Comunidad  de  Madrid).  Para  Estados  Unidos  y  Japón hemos 

utilizados el nombre italiano, mientras que “New York” en la obra original aparece en la 

forma inglesa, aunque exista la forma española “Nueva York”. 

Luego  hay  nombres  como  “Guardia  Civil”  y  “Corte  Inglés”,  que  tienen  una  nota 
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explicativa (2):

(2) a) Guardia Civil, corpo di Gendarmeria spagnolo

b) Corte Inglés, azienda spagnola di grandi magazzini, paragonabile all'italiana La Rinascente

 e  “Hispano  Americano”  y  “Auto-Res”.  Éstos  aparecen  con  una  aposición  que 

determina al sustantivo (3):

(3) a) T.O. JOVEN.- [...] Yo trabajo aquí cerca, en el Hispano Americano. [...] (BM,p.104)

T.T. GIOVANE.- [...] Lavoro qui vicino, alla banca Hispano Americano. [...] (p.24)

b) T.O. PAQUIÑA.- [...] y como no tenía dinero para el Auto-Res [...] (PA, p.118)

T.T. PAQUIÑA.- [...] E visto che non ho i soldi per la corriera Auto-Res [...] (p.33)

Siempre pensando en dirigir al lector de la lengua de llegada hacia el mundo español, 

las canciones de la obra original quedan tal como se hallan en la traducción. Para el 

caso de  ADH, la canción mencionada se refiere a un juego para niños: ponemos una 

nota explicando este concepto, así que podemos captar la ironía final por parte de las 

otras monjas al cantar esta canción.

TODAS LAS MONJAS.- «Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, que atienda a su juego...»

(Risas) (ADH, p.180)

En cambio, por lo que concierne MVF, en un momento dado Maruchi cita la canción 

que está sonando del cassette, “Tatuaje” de la Piquer, y Trini contesta cantando un verso 

de la misma canción. Hemos traducido la citación de Maruchi, porque creemos que es 

un verso simpático, que tiene algo de humor, mientras que el verso cantado queda como 

aparece en el original, como mostramos en el ejemplo:

T.O.  MARUCHI.- [...]  ¡Qué dolor de cabeza, todo el día con el «hermoso y rubio como la 

cerveza...»! ¿No te hartas?

TRINI.- Es un drama como la vida misma (canta): «Y entre dos copas de aguardiente, de 

mostrador en mostrador, va repitiéndole a la gente, la triste historia de su amor...» [...] (MVF, 

p.108)

T.T. MARUCHI.- [...] Che mal di testa, tutto il giorno con il «bello e biondo come la birra...»!  

Non ti stufa?

TRINI.- È un dramma come la stessa vita (canta):   «Y entre dos copas de aguardiente, de 

mostrador en mostrador, va repitiéndole a la gente, la triste historia de su amor...» [...] (p.26)
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Ahora nos detendremos en algunos problemas de traducción que nos han costado 

mucho tiempo para pensar en qué modo resolverlos. 

Empezamos con la cuestión de los acentos: en tres cuadros (PA,  CC y  ER),  unos 

personajes tienen un acento que caracteriza su manera de hablar. 

Newmark escribe en su Manual de traducción que, en el teatro, “el principal efecto del 

dialecto se debe dejar en manos de los actores”  (Newmark, 1992, p.263);  siguiendo 

estas  palabras,  hemos traducido  con un  italiano estándar  todas  las  interjecciones  y 

formas  coloquiales y vulgares que se hallaban en el texto de partida, como podemos 

comprobar en (4):

(4) a) T.O. Pues voy a comer algo, qué carallo. (PA, 117)

T.T. Beh, allora mangio qualcosa, che cavolo. (p.33)

b) T.O. Vuélvome para casa, ¿saben?, yo como no tenía para el Auto-Res pues no iba a 

volver andando, vamos, digo yo. Alguno parará, me supongo. (En confidencia, al público) Es 

que escapeme del manicomio. (PA, 118)

T.T. Sto tornando a casa, sapete? E visto che non ho i soldi per la corriera  Auto-Res, non 

potevo mica tornare a piedi. Qualcuno si fermerà, spero. ( In confidenza, al pubblico). È che 

sono scappata dal manicomio. (p.33)

c) T.O. LA JULI.- Digo que por qué  estás aquí, en el trullo.

LA TOMATES.- ¡Ah! Yo por na. Soy inocente. 

LA JULI.- Ya, como todas, mira tú. Pero te digo, a ver si te enteras, que por qué estás en el 

talego; vamos, que por qué te han traído los maderos.

LA TOMATES.- ¡Por na, ya te lo he dicho! Mala sangre que tiene la gente. Yo no he hecho na. 

(Sigue fregando)

LA JULI.- Pues a mí me ha dicho una de cuarta galería el otro día en el patio que te cargaste 

a tu marido que era cabo de la Guardia Civil. Que le envenenaste los tomates de la ensalada,  

y que por eso te llaman «La Tomates».

LA TOMATES.-  ¡To  mentira!  ¡Yo  no he  hecho na!  Calumnias  de  la  gente  que  tiene  mal 

corazón! (ER, pp.165-166)

T.T. LA JULI.- Dico perché sei qua, in gattabuia.

LA POMODORI.- Ah! Io per nulla. Sono innocente

LA JULI.- Già, come tutte, guarda te. Ma ti chiedo, vediamo se capisci, perché sei in galera, 

insomma, perché ti hanno portato qua gli sbirri.

LA POMODORI.-  Per nulla, te l’ho già detto! La gente è cattiva dentro.  Non ho fatto nulla. 

(Continua a pulire)

LA JULI.- Beh, a me una della quarta galleria ha detto l’altro giorno nel cortile che hai fatto  

fuori tuo marito che era capo della Guardia Civil. Hai avvelenato i pomodori nell’insalata, ed è  

per questo che ti chiamano “La Pomodori”.

LA POMODORI.- Tutte bugie! Non ho fatto nulla! Maldicenze della gente che è senza cuore. 

(p.61)

d) T.O. LA TOMATES.- [...] La compra me la tenía que traer  una vecina, y si tenía que ir al 
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médico o algo, él al lao, de guardia. (ER, p.166)

T.T. LA POMODORI.- [...] La spesa doveva portarmela una vicina, e se dovevo andare dal  

dottore o cose simili, quello a fianco, di guardia. (p.61)

e) T.O. LA TOMATES.- [...] Él, que se suicidó, pa que me la liara yo. (ER, p.166)

T.T. LA POMODORI.- [...]  Lui, che s’è suicidato per mettermi nei guai. (p.61)

f) T.O. LA TOMATES.- ¡[...] que pesá te pones! (ER, p.166)

T.T. LA POMODORI.- [...] che pesante che sei! (p.62)

g) T.O. LA TOMATES.- No, pal salón. (ER, p.167)

T.T. LA POMODORI.- No, per il salone. (p.62)

h) T.O. LA TOMATES.- [...] ¡Qué frío debe de hacer allí!, ¿no? ¡Tan parriba!

LA JULI.- En invierno te cagas de frío.

LA TOMATES.- Pues yo estoy tol día helá, hija. Y aquí en la cárcel, congelá. (ER, p.168)

T.T. LA POMODORI.- [...] Che freddo deve fare là!, no? Così in alto!

LA JULI.- In inverno muori di freddo.

LA POMODORI.- Beh io sto tutto il giorno gelata, tesoro. E qua in carcere, congelata. (p.63)

i) T.O. LA TOMATES.-  [...]  Debe de  ser  por  el  marido  que  he  tenido,  que  me ha  dejao 

inmunizá. (ER, p.169)

T.T. LA POMODORI.- [...] Dev'essere per il marito che ho avuto, che mi ha reso immune (p.64)

j) T.O. LA TOMATES.- [...] ¡Se te está saliendo tol agua! (ER, p.170)

T.T. LA POMODORI.- [...] Ti sta uscendo tutta l’acqua! (p.64)

k) T.O. DOCTORA.- ¿Sí? ¿Por qué te callás? ¿Qué ibas a decir?

PACIENTE.- Eso, que parecemos unos niños los dos.

DOCTORA.- No, no. Vos estabas diciendo otra cosa. Algo importante, y te cortó la represión. 

(Leyendo sus notas). Dijistes vos: «niños a los que le falta...» ¿Qué les falta...? (CC, p.205)

T.T. DOTTORESSA.- Sì? Perché stai zitta? Che cosa stavi dicendo?

PAZIENTE.- Questo, che sembriamo tutt’e due dei bambini.

DOTTORESSA.-No, no. Stavi dicendo un’altra cosa. Qualcosa d’importante, e ti ha interrotto 

la repressione. (Leggendo le sue note)  Hai detto: “bambini a cui manca…”. Cosa manca a 

loro? (p.95)

l) T.O. DOCTORA.- [...] No dejés que la cara interior te tapone el  brote de tu inconsciente. 

(CC, 206)

T.T. DOTTORESSA.- [...] Non lasciare che il tuo volto interiore ostruisca il germoglio del tuo 

incosciente. (p.95)

m) T.O. DOCTORA.-  ¡Qué  no,  viste!  ¡Le faltá  su  pene!  ¡Ya  está  dicho  de  una  vez! 

¿Comprendés?  Vos misma lo dijiste. El que no  tenés y se quedó tu papá con él. [...] (CC, 

p.206)

T.T. DOTTORESSA.-  Ma no, vedi! Le manca il suo pene! È già stato detto una volta. Capisci? 

Tu stessa l’hai detto. Quello che non hai e tuo padre se l’è tenuto. (p.95)

n) T.O. DOCTORA.- Pero vos qué sabrás. ¿No decís que eras pequeña y no te acordás? ¿O 

de unas cosas sí te acordás y de otras cosas no te acordás? [...] (CC, p.206)

T.T. DOTTORESSA.- Ma che ne sai. Non hai detto che eri piccola e non ti ricordi? O di alcune 

cose ti ricordi e di altre no? (p.96)

o) T.O. DOCTORA.- [...] Podés verlo así si querés.
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PACIENTE.- ¿Y esto de que nos falten tantas cosas a los dos será malo?

DOCTORA.- Es doloroso. Ya lo ves como llorás. [...] Tirás del complejo y se te cae el edificio 

encima. [...] (CC, p.207)

T.T. DOTTORESSA.- [...] Puoi vederla così se vuoi.

PAZIENTE.-  E il fatto che ci manchino tante cose è una cosa brutta?

DOTTORESSA.- È doloroso. Già lo vedi da come piangi. [...]  Trascini  il complesso e ti cade 

addosso l’edificio. [...] (p.97)

Sin embargo, en PA y CC hemos explicado, a través de una nota, que Paquiña y la 

doctora, en la obra original, tienen acento gallego y argentino, respectivamente, mientras 

en  ER, ya a partir de la acotación inicial, Alonso de Santos advierte que La Tomates 

tiene acento andaluz:

T.O. ([...] La otra, más mayor, «La Tomates» con pinta de ama de casa rural y acento andaluz 

[...]) (ER, p.165)

T.T.  ([...]  L'altra,  più  grande,  “La  Pomodori”,  con  l'aspetto  da  casalinga  rozza  e  accento 

andaluso [...]) (p.61)

De esta manera, mantenemos las informaciones para las actrices futuras quienes 

podrán delinear el habla de sus personajes como quieran.

Pasamos a la frase hecha “La jodimos, tío Felipe” de MVF. Antes de todo, queremos 

explicar lo que significa. Se usa cuando nos quedamos incrédulos delante de una noticia 

impresionante. Maruchi exclama esta frase porque su amiga Trini acaba de decir que 

quería ser maestra. Por este motivo no le cree. 

Ahora bien, la nota al pie de página del texto original dice: “Se trata  de una frase 

hecha,  utilizada por el autor para reflejar el lenguaje coloquial o de base oral de las 

protagonistas.”

Una frase hecha italiana correspondiente a la versión original podría ser: “Questa è 

bella!”. Sin embargo, el verbo adoptado en el original tiene un significado vulgar muy 

fuerte y es muy coloquial; por lo tanto, hemos utilizado una expresión con un sustantivo 

que tiene el mismo sentido del verbo español. («Ecco la cazzata del secolo!»)

Otro problema se halla en LPC. Están dos borrachos en un bar, un viejo y un joven; 

en un momento dado, el viejo se pone a llorar porque piensa en la vida. Y el joven le  

contesta:

JOVEN.- ¿La vida? Blas que las das, que las tienes a todas a ras. (LPC, p. 138)
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Es una frase hecha,  escrita con  errores gráficos (el primer “que” es interrogativo y 

debería tener acento), que literalmente sería: “Blas, che le fai alle donne, che le hai tutte  

ai tuoi piedi”. Observamos que en el contexto de la historia no quiere decir nada: el joven 

la cita por decir  algo, no tiene un significado tan importante. Y no olvidemos que el  

personaje está borracho, y puede ocurrir que diga todo lo que se le pasa por la cabeza, 

sin pensar en las consecuencias. Para traducirla, hemos pensado en mantener el tema 

de la frase (un hombre  cualquiera del cual todas las mujeres están enamoradas) y la 

repetición de unas letras, la “d” y la “t”, sin modificar la intención del autor de poner una 

oración sin sentido: «Matteo, tutte le donne ti guardano e cadono ai tuoi piedi» (p.46). En 

esta ocasión, hemos inventado una oración, adaptándola a un lector de la lengua de 

llegada, aunque, desafortunadamente, no es conocida como la versión española.

Pasamos a la expresión “pasar moradas” de AR. Es una construcción formada por un 

verbo y un color. Ya a partir del título, notamos que toda la historia se construye sobre 

juegos  de  palabras  con  los  colores.  El  diccionario  en  línea  de  la  RAE define  esta 

locución  verbal  coloquial  como  “encontrarse  en  una  situación  difícil,  dolorosa  y 

comprometida”. Podríamos traducirla con la locución verbal italiana que le corresponde: 

“vedersela brutta”. Sin embargo,  para mantener el juego de  palabras con los colores, 

hemos cambiado la frase poniendo el color negro en la traducción (“vede tutto nero”), sin 

perder su valor negativo.

En  DEC,  aparece la frase hecha “hablar mal y pronto”.  Juan está preguntando a 

Andrés quién es el padre del niño de la camarera. Y puesto que su amigo no entiende, le 

dice:

T.O. JUAN.-[...] Que quién le hizo el niño, vamos, hablando mal y pronto. (DEC, p.211)

T.T. JUAN.- [...] Chi l’ha inseminata, insomma, detto alla carlona. (p.101)

En español, utilizamos esta expresión para decir algo sin prestar mucha atención en 

lo que, en realidad, se está diciendo.  En italiano, hemos optado por la expresión “alla 

carlona”,  que solitamente se emplea en la frase “fare le cose alla carlona”, es decir,  

hacer las cosas sin cuidado; en esta situación, significa que es una frase dicha mal y 

rápidamente, sin pensar mucho en la manera de decir un determinado concepto.

Siempre en la misma escena, hay otro elemento en el que queremos detenernos: es 

el adjetivo posesivo “su”, que aparece en este ejemplo:

T.O. JUAN.- [...] ¿De quién es ese hijo?

ANDRÉS.- De ella, y de su padre.

JUAN.- Desde luego, tú cuando no comes bien, te explicas de mala manera. De su padre,  

claro. Todo el mundo es hijo de su padre. Pero, ¿de qué padre?, eso es lo que digo. [...]  
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(DEC, p.211)

T.T. JUAN.- [...] Di chi è questo bambino?

ANDRÉS.- Suo, e di suo padre.

JUAN.- Naturalmente. Quando non mangi bene, ti esprimi in malo modo. Di suo padre, ovvio.  

Ognuno è figlio di suo padre. Ma di quale padre? È questo che chiedo. (p.101)

La frase “todo el mundo es hijo de su padre” se puede traducir con “tutti sono figli del 

loro padre”.Tenemos que decir que, a diferencia de la gramática española que utiliza 

solamente la forma “su/sus”,  la italiana distigue el posesivo de tercera persona entre 

aquellas  formas  que  indican  un  solo  poseedor  (“suo/sua/suoi/sue”)  y  aquellas  que 

indican  varios  poseedores  (“loro”).  De esta  manera,  para  mantener  el  juego con el 

posesivo singular español “su” y el equívoco por parte de Juan, hemos optado por una 

traducción al singular, añadiendo también un chiste porque se puede entender que todo 

el mundo es hijo del padre que se menciona en la historia.

Terminamos con un error encontrado en el texto original. En PRO, la actriz al principio 

se presenta al actor diciendo:

ACTRIZ.- ¡Huy! Llego tardísimo me parece..., perdone. Soy Susana. Vengo de parte de mi 

representante, el señor Sanz. (P, p.159)

Y cuando el actor le explica la equivocación, ella, muy nerviosa, contesta

ACTRIZ.-  [...]  Qué corte,  ¿no? Creí  que eras...  Yo  soy la  que...  La actriz,  vamos.  Elena 

Campos.

Y el actor se presenta. Notamos que utiliza dos nombres distintos para presentarse. 

Por este motivo creemos que es un error del texto de partida, pero, no encontrando 

alguna explicación a este propósito, hemos dejado los nombres tal como están.

3.2.4.1. La forma   lo  

El artículo neutro  lo  es un artículo invariable que se usa para sustantivar adjetivos, 

adverbios, participios o también las oraciones introducidas por el pronombre de relativo 

que.  Por  este  motivo,  queremos  insertar  este  apartado  entre  los  problemas  de 

traducción  porque  la  gramática  italiana  no  posee  esta  forma,  por  lo  tanto  hemos 

propuesto  diferentes  opciones  traductivas,  como  enseñaremos  en  los  ejemplos 

siguientes. 

Generalmente, cuando el artículo neutro precede un adjetivo y el pronombre relativo 
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que,  se puede traducir  respectivamente con “la cosa” y  “quello  che”:  en el  texto  de 

Alonso de Santos hay muchos de estos ejemplos, pensamos en  lo mejor,  lo peor,  lo 

único, traducidos con la cosa migliore (da fare),  la cosa peggiore y l'unica cosa, como 

podemos comprobar en algunos ejemplos de (5):

(5) a) T.O.  ÉL.- [...]   Si uno no quiere decir nada lo mejor  que puede hacer es callarse. [...] 

(PC, p.100)

T.T.  LUI.- [...] Se uno non vuole dire niente,  la cosa migliore che può fare è stare zitto. [...] 

(p.21)

b) T.O.  MAC.- [...]  Es lo peor de la guerra, «you know», que no vengan las mujeres con 

nosotros. [...] (CAM, p.112)

T.T. MAC.- [...] È la cosa peggiore della guerra, «you know», che non vengano le donne con 

noi. [...] (p.30) 

c) T.O. ISABEL.- [...] A mí ahora lo único que me preocupa es conservar al tuyo. (SIN, p.145)

T.T. ISABEL.- [...] A me ora l'unica cosa che mi interessa è conservare tuo marito. (p.50)

Por lo tanto, todas las construcciones “lo + adjetivo” se han traducidos con “la cosa + 

aggettivo”, como también lo  seguido por el pronombre relativo que lo hemos traducido 

con “quello che”. Sin embargo, encontramos algunas excepciones, que presentamos en 

(6):

(6) a) T.O. ELLA.- [...] Lo que pasa es que si me quemo yo, a ti no te duele. (PC, p.101)

T.T. LEI.- [...] La verità è che se io mi brucio, a te non fa male. (p.22)

b) T.O. TRINI.- [...] Si tengo el sida, lo que me faltaba. [...] (MVF, p.108)

T.T. TRINI.- [...] Se ho veramente l'AIDS, ci mancava solo questa. [...] (p.26)

c) T.O. OLGA.- [...] Con lo pequeño que es el piso. [...] (TM, p.130)

T.T. OLGA.- [...] È così piccolo l'appartamento. [...] (p.40)

d) T.O. MASAJISTA.- Me tapé lo mejor que pude [...] (SE, p.152)

T.T. MASSAGGIATRICE.- Mi sono coperta come meglio ho potuto [...] (p.55)

e) T.O. MADRE SUPERIORA.- [...] No sé qué le habéis visto a ese hombre, con lo mayor que  

es. bajo, calvo, feo... [...] (ADH, p.178) 

T.T.  MADRE SUPERIORE.- [...] Non so cosa ci avete visto in quell'uomo,  visto che è molto 

anziano, basso, calvo, brutto... [...] (p.71)

f) T.O. MORENA.- [...] En lo único que se parece al mío es en lo de viajar [...] (EH, p.195)

T.T. MORA.- [...] Assomiglia al mio soltanto per il fatto che viaggia [...] (p.86)

Siempre hemos traducido “lo que pasa” con “quello che succede”; sin embargo, en el 

caso de (6a), la traducción literal podría ser: “Quello che in realtà succede è che, se mi 

brucio  io,  a  te  non  fa  male”.  Para  mantener  la  forma  coloquial  del  diálogo,  hemos 

129



reducido la oración en una sola palabra, “la verità”, que retoma el sentido de lo que pasa 

realmente.

La oración de (6b) “lo que me faltaba” (que aparece también en PA) literalmente sería 

“quello che mi mancava”. Sin embargo, hemos optado para la frase hecha “ci mancava 

solo questa”, que se utiliza a menudo en italiano con ironía para referirse al contrario de 

su significado.

A veces, el artículo neutro intensifica o enfatiza el adjetivo, como en (6c) donde en la 

traducción subrayamos el hecho de que es muy pequeño el piso, y  en (6e),  donde en 

este caso se enfatiza el adjetivo “mayor”. 

En el caso de (6d), “lo mejor” no podemos traducirlo con “la cosa migliore” poque es 

un adverbio y califica el verbo “tapar”;  mientras que en el ejemplo (6f), según lo que 

hemos explicado,  la  traducción sería  “nell'unica  cosa in  cui  assomiglia  al  mio  è  nel 

viaggiare”. No es una construcción correcta  italiana, por lo tanto hemos modificado la 

oración, sustituyendo la construcción “lo único” con el adverbio italiano “soltanto”, que 

igualmente indica “que se refiere a una única cosa”.

En algunos casos, encontramos la construcción “lo + de + sustantivo”, que se refiere 

a algo no especificado, sin embargo conocido por el hablante y el oyente. Muchas veces 

hemos  traducido  con  el  término  “il  fatto”,  un  sinónimo  de  “acontecimiento”,  que  es 

genérico, como podemos ver en (7):

(7) a) T.O. ÉL.- [...] Yo sólo te digo que lo leí en una revista, lo de los huevos. (PC, p.100)

T.T. LUI.- [...] Ti dico solo che l'ho letto in una rivista, il fatto delle uova. (p.21)

b) T.O. OLGA.- [...] es que me ha pillado de sorpresa lo de virgen. [...] (TM, p.132)

T.T. OLGA.- [...] è che mi ha colto di sorpresa il fatto che tu sia vergine [...] (p.41)

c) T.O. OLGA.- [...] No es sólo por lo de esta tarde. [...] (TM, p.133)

T.T. OLGA.- [...] Non è solo per il fatto di stasera. [...] (p.42)

d) T.O. PACIENTE.- [...] Por lo de los hombres azules del desierto, ya sabe. [...] (AR, p.198)

T.T. PAZIENTE.- [...] Per il fatto degli uomini blu del deserto, sa. [...] (p.89)

e) T.O. ANDRÉS.- Entonces tú, Juan, lo del divorcio, ¿cómo lo ves? (DEC, p.211)

T.T. ANDRÉS.- Allora tu, Juan, il fatto del divorzio, come lo vedi? (p.101)

En otros casos, hemos optado por soluciones diferentes (8):

(8) a) T.O. ISABEL.- [...] Como ves, no puedo ayudarte con lo de mi marido. [...] (SIN, p.145)

T.T. ISABEL.- [...] Come vedi, non posso aiutarti con la questione di mio marito. [...] (p.50)

b) T.O. LA JULI.- [...] Oye, ¿y cómo te enteraste de lo de la otra? [...] (ER, p.166)

T.T. LA JULI.- [...] Senti, e come ti sei resa conto che aveva un'altra? [...] (p.62)

c) T.O. MORENA.- El mío se puso a hacer lo de la sofronización una vez [...] (EH, p.195)

T.T. MORA.- Il mio s'è messo a fare la sofronizzazione una volta [...] (p.86)
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d) T.O. DON HERACLIO.- [...] Pues yo le envidio a usted, don Faustino, ya ve. En lo de las  

mujeres. [...] (AED, p.218)

T.T.  DON HERACLIO.- [...] Allora io invidio lei, don Faustino, vede.  Per quanto riguarda le  

donne. [...] (p.107)

Habríamos podido traducir con el mismo sustantivo utlizado en los ejemplos de (7), 

pero  vamos a  explicar  nuestras  modificaciones.  En (8a)  hemos decidido  sustituir  el 

término  “fatto”  con  “questione”  porque,  de  esta  manera,  se  refiere  al  problema que 

acaba de presentar Carmina a Isabel, es decir, que su marido tiene otra amante además 

de ella. Es un término más específico con respecto a “fatto”. En (8b) y en (8d) hemos 

cambiado la traducción: en el primer caso, en lugar de traducir con “il fatto dell'altra”, 

hemos  preferido  la  solución  “che  aveva  un'altra”,  puesto  que,  un  poco  antes,  “La 

Tomates” cuenta que encontró a su marido junto a otra mujer. Por lo tanto, a través de 

nuestra propuesta se entiende mejor la referencia a esta otra mujer. En el segundo caso,  

se  podría  sustituir  la  oración  “en  lo  de  las  mujeres”  con  “por  lo  que  concierne  las 

mujeres” porque esto es el sentido. Por este motivo, hemos traducido con “per quanto 

riguarda le donne”, también porque Don Heraclio quiere precisar cuál es el tema sobre el 

cual envidia a Don Faustino. Por último, el caso (8c): podríamos haber traducido con “a 

fare la cosa della sofronizzazione”, pero es inútil poner el término “cosa” si se puede 

entender tranquilamente quitándolo. Y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, hemos 

traducido  toda  la  construcción  con  “lo”  simplemente  con  el  sustantivo  “la 

sofronizzazione”.

El último caso es la construcción “lo + posesivo”, que expresa de forma indefinida lo 

que pertenece a alguien. Hay pocos ejemplos en le texto original, como vemos en (9):

(9) a) T.O. CARMEN.-  [...] Me has dicho antes por teléfono que sabías desde hace tiempo lo  

mío y de Alfredo... (SIN, p.143)

T.T. CARMEN.- [...] Mi hai detto prima per telefono che sapevi da tempo della relazione tra me 

e Alfredo... (p.49)

b) T.O. CARMEN.- [...] Sabes que lo mío con él no tenía demasiado peligro [...] (SIN, p.144)

T.T. CARMEN.- [...] Sai che la mia storia con lui non era troppo pericolosa [...] (p.50)

c) T.O. ACTOR.- [...] Conocí a una argentina que hacía Kabuki japonés, y me ha dicho que es 

lo mío. [...] (PRO, p.160)

T.T. ATTORE.- [...] Ho conosciuto un'argentina che faceva Kabuki giapponese, e mi ha detto  

che è la mia strada. [...] (p.59)

Podemos ver  cómo,  para cada ejemplo,  hemos adoptado una solución traductiva 

diferente, apropiada al contexto en el que se halla, como los ejemplos de  SIN  (9a) y 

(9b),  donde hemos utilizado dos términos para referirnos a la historia de amor entre 
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Carmen y Alfredo;  mientras que en (9c), “lo mío” significa “lo que me pertenece”:  en 

italiano existe la expresión “è la mia strada” que indica que una determinada cosa es el 

objetivo perfecto que una determinada persona tiene que seguir.
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4 - EL HUMOR

Hemos pensado en poner un capítulo sobre el tema del humor porque creemos que 

tiene una cierta importancia puesto que aparece en el título de la obra. ¿Cuál es su rol  

en estas obras breves? Lo hemos preguntado directamente al autor Alonso de Santos, 

quien ha dedicado su tiempo en contestarnos:

El humor va a marcar el “lugar donde” se va a realizar la propuesta escénica. La decisión de  

lenguaje, personajes, estilo, etc, desde donde enfocar el trabajo. Es un límite a la libertad, 

unos raíles para encauzar la creación, un campo estético, etc. Y, por encima de todo, una 

forma de comunicación y de recepción con el público. La búsqueda de una complicidad y 

cercanía con un público amigo (para mí siempre lo es). Y no renunciar nunca a la diversión, 

aunque, lógicamente, las obras traten de tener otros valores.

El humor es el elemento fundamental de estas historias, es el pegamento que las 

mantiene unidas, como también escribe el autor en su Presentación a las obras:

El humor hace de mezcla, de estilo unificador y vehículo de comunicación. La dulce venganza 

– amarga tantas veces – de la risa ante nuestras limitaciones.  (p.85)

Es una  manera  de  defendernos  de  las  situaciones  de  estrés,  de  las  emociones 

desagradables,  como el  miedo,  la  tristeza,  la  rabia.  La  risa  surge  para  superar  los 

obstáculos que encontramos cada día. Por este motivo, queremos analizar el  humor 

desde  un  punto  de  vista  contextual,  es  decir,  encontrar  en  el  texto  los  momentos 

humorísticos y explicar el motivo  por el cual hacen reír al público.

Empezaremos presentando las tres teorías del humor según Alison Ross, la teoría de 

la  inadecuación,  la  teoría  de  la  superioridad  y  la  “psychic  release  theory”; 

sucesivamente, colocaremos las obras breves en la teoría adecuada para la tipología de 

humor que presentan. Al final, comentaremos los casos de “stand-up comedy” en los 

cuadros  Promesa de amor  y  Un bocadillo de higadillos y dedicaremos un apartado a 

aquellas obras que no tienen elementos humorísticos,  sino  que, más bien, sentimos 

compasión hacia sus personajes.

Queremos añadir que estudiaremos el humor dentro del contexto de las diferentes 

escenas,  poniendo para cada ejemplo su traducción correspondiente.  Pocos son los 

elementos lingüísticos a partir de los cuales se obtiene el humor.
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4.1. Las teorías del humor

Alison Ross en su The language of humour (1998) examina tres teorías del humor: la 

primera  es  la  teoría  de  la  inadecuación,  es  decir,  nos  reímos  delante  un  elemento 

inadecuado en aquella situación. La teoría de la superioridad se manifiesta cuando nos 

reímos de alguien que despreciamos; a ésta se contrapone la teoría de la inferioridad, 

que es “la abilità di  non prendersi  troppo sul  serio o la capacità di  vedere se stessi 

sempre  un gradino al  di  sotto  del  proprio  ideale  come fonte  di  virtuosa  modestia  e 

compassione” (Dionigi y Gremigni, 2010: 51). La última teoría es la que Ross llama “the 

psychic release theory”: se refiere al hecho de que algunos tabúes, algunas reglas no se 

respetan y esto lleva a la risa.

Estas teorías tienen cada una algunos elementos que las diferencian entre ellas. Son 

categorías  que  sirven  para  buscar  el  humor:  pueden  ser  juegos  de  palabras;  las 

alusiones o el doble sentido de palabras; el romper un tabú y atacar a una persona; un 

elemento incongruo dentro de una situación.

Vamos a detenernos en cada una de ellas, explicando en qué consiste y en qué 

manera se aplican a los cuadros de Alonso de Santos.

4.1.1. La teoría de la inadecuación

Esta  teoría  se  basa  en  el  elemento  de  sorpresa.  “Per  essere  divertenti,  le  cose 

devono  essere  incoerenti,  soprendenti,  peculiari,  inusuali  o  differenti  da  ciò  che 

normalmente ci aspetteremo” (Dionigi  y Gremigni, 2010: 52): la afirmación de Dionigi  y 

Gremigni muestra donde se construye esta teoría. La inadecuación, la ambigüedad, la 

situación absurda son elementos fundamentales de donde nace el chiste, el cual está 

dividido en dos partes: el “set-up”, la parte inicial en la que se desarrolla la acción, y el 

“punch-line”, que es el momento (o también sólo una frase) en el cual encontramos la 

ambigüedad que choca con la situación inicial. Y nace el conflicto. Para resolverlo, es 

necesario crear una unión entre el set-up y el punch-line: el público tiene que aceptar el 

elemento inadecuado para que el chiste sea divertido.

A partir de este concepto, Ross analiza la inadecuación en la estructura del lenguaje: 

en la fonología,  un mismo sonido puede tener dos diferentes interpretaciones; en la 

manera de escribir las palabras (los anagramas y los acrónimos); el léxico, o sea, jugar 

con los homónimos y la polisemia de las palabras. En Cuadros de amor tenemos muy 

pocos elementos inadecuados desde el punto de vista lingüístico. En AR, sin embargo, 

encontramos el juego de palabras con los colores:
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T.O. DOCTORA.- Desde luego, en ese terreno, usted las debe pasar moradas.

PACIENTE.- Azules. (p.199)

T.T. DOTTORESSA.- Naturalmente, in questo campo, vede tutto nero.

PAZIENTE.- Blu. (p.90)

O bien un caso de una mala interpretación de la palabra “padre”, en el caso de DEC:

T.O. JUAN.- [...] ¿De quién es ese hijo?

ANDRÉS.- De ella, y de su padre.

JUAN.- Desde luego, tú cuando no comes bien, te explicas de mala manera. De su padre,  

claro. Todo el mundo es hijo de su padre. Pero, ¿de qué padre?, eso es lo que digo. Que 

quién le hizo el niño, vamos,  hablando mal y pronto. 

ANDRÉS.- Pues eso, ella dice que su padre. El padre de ella, que vivía con ella, y bebía, y un 

día... Pero ahora ya no vive con ella. (p.211)

T.T. JUAN.- [...] Di chi è questo bambino?

ANDRÉS.- Suo, e di suo padre.

JUAN.- Naturalmente. Quando non mangi bene, ti esprimi in malo modo. Di suo padre, ovvio.  

Ognuno è figlio di suo padre. Ma di quale padre? È questo che chiedo. Chi l’ha inseminata, 

insomma, detto alla carlona.

ANDRÉS.- Come ho detto, lei dice suo padre. Il padre di lei, che viveva con lei, e beveva, e un 

giorno… Ma adesso non vive più con lei. (p.101)

O también casos de sarcasmo a través de la semejanza (10a) o el contraste (10b) con 

otros elementos, como notamos en BD:

(10)  a) T.O.  ISA.- ¡Huy, «solos los dos»! ¿Y la enfermera qué? Además a mí también va a 

hacerme pruebas un día de éstos.

CARMINA.-  ¿A tí  pruebas?  ¿De  qué?  ¡Pero  si  estás  desahuciada!  ¿Qué  pruebas  va  a 

hacerte?

ISA.- ¡Desahuciada lo estarás tú, que tienes más operaciones encima que un quirófano! [...]  

(p.214)

T.T. ISA.- Oh, «Soli noi due»! E l’infermiera? Comunque anche a me farà delle analisi uno di 

questi giorni.

CARMINA.- A te analisi? Per cosa? Ma se sei senza speranze! Che analisi vuoi che faccia?

ISA.- Senza speranze lo sarai tu, che tieni più operazioni addosso di una sala operatoria. [...]  

(p.103-104)

b) T.O. ISA.- ¡Bueno, se acabó! Dame el espejo o te arranco el gota a gota y cuando llegue la  

has diñado.

CARMINA.- Qué fina eres hablando. Da gusto contigo. Se nota que fuiste a un colegio de 

pago de pequeña. (p.214)
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T.T. ISA.- D’accordo, ora basta! Dammi lo specchio o ti strappo la flebo, così quando arriva sei 

morta.

CARMINA.- Parli proprio educatamente.  Fa piacere parlare con te. Si vede che sei stata in 

una scuola privata da piccola. (p.104)

En el ejemplo (10b), el contraste se encuentra en la última frase que Carmina dirige a 

Isa,  que  acaba de  amenazarla  si  no  le  devuelve el  espejo.  Diciéndole  que es  muy 

educada cuando habla de esta manera, porque frecuentó una escuela de pago, Carmina 

dice  exactamente  lo contrario  de  lo  que  en  realidad  acaba  de  decir.  Estamos 

acostumbrado a pensar que en una escuela de pago se adopta una disciplina férrea y, 

por lo tanto, los estudiantes aprenden a ser muy diligentes y educados. De esta manera, 

utilizando este sustantivo, Carmina quiere mostrar a Isa que ahora se ha convertido en 

una persona muy maleducada.

Por otro lado, en la mayor parte de los cuadros, la inadecuación surge por motivos 

diferentes: mostrando un objeto (AG,  VM y  DM); por una equivocación (CM); o por un 

discurso inoportuno en una cierta situación (PC).

En AG, VM y DM vemos cómo la acción cambia completamente cuando aparece un 

determinado  objeto:  no  sabemos  por  quién  los  dos  mutilados  de  Agosto  están 

discutiendo, pensamos en una chica escondida con el manco detrás de las rocas:

T.O. (Vuelve el MANCO a esconderse detrás de las rocas y se oyen ruidos y risitas, como si  

dos personas estuvieran haciendo el amor. [...]) (p.89)

T.T. (Il MONCO torna a nascondersi dietro le rocce e si sentono rumori e risatine come se due  

persone stessero facendo l’amore. [...]) (p.14)

Solamente en la acotación siguiente descubrimos que se trata de una página de 

calendario:

T.O.  (Saca el  MANCO de su pecho una hoja de calendario: «Agosto», que tiene una mujer  

desnuda, y se pone a besarla apasionadamente.) (p.89)

T.T.  (Il  MONCO tira fuori dal petto una pagina di calendario:  «Agosto», dove c'è una donna 

nuda, e si mette a baciarla con passione). (p.14)

A partir de este momento, el humor empieza a manifestarse, porque entendemos que 

no estamos delante de una mujer en carne y hueso, sino de una simple fotografía.

Para las otras dos escenas el objeto en cuestión es una pistola: en VM, una mujer 

muy  rica  y  atractiva  está  enamorada  de  un  hombre  ferroviario  y  para  nada  guapo 

solamente porque él la desprecia. Toda esta situación absurda, en la que ella intenta 
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desesperadamente conquistar a su amor (encima mostrando un cinturón de castidad), 

culmina al final cuando ella “se rinde” y saca una pistola:

T.O. ([...] ELLA saca una pistola del bolso y se la enseña)

ÉL.- ¿Eso qué es?

ELLA.- Una pistola. ¿No lo ves?

ÉL.- ¿Qué pasa? ¿Ahora viene el  momento del suicidio? Es lo último que nos faltaba ya. 

Pues por mí puedes matarte si quieres, pero sepárate un poco, por favor, no me manches la  

ropa. Vete al césped.

ELLA.- Perdona querido, pero no es para matarme yo, sino para matarte a ti. Hay crímenes 

pasionales que están completamente justificados.

(ELLA le apunta con el arma. ÉL se pone de pie, pálido)

ÉL.- ¿Pero tú estás loca?

ELLA.- Sí. ¿Ahora te das cuenta? Completamente loca. (Dispara). (p.123)

T.T. ( [...] LEI tira fuori una pistola dalla borsa e gliela mostra)

LUI: Quella cos’è?

LEI: Una pistola. Non la vedi?

LUI: Che c’è? Ora è il momento del suicidio? È l’ultima cosa che ci mancava. Beh, per me 

puoi  ucciderti  se  vuoi,  ma allontanati  un po’,  per  favore,  non mi  sporcare i  vestiti.  Vai  al 

cespuglio.

LEI: Scusami caro, ma non è per uccidere me, ma per uccidere te! Ci sono crimini passionali  

che sono completamente giustificati.

(LEI gli punta la pistola. LUI si alza, pallido)

LUI: Ma sei pazza?

LEI: Sì. Ora ti rendi conto? Completamente pazza. (Spara). (p.36)

No sabemos si va a matar al pobre hombre, porque Alonso de Santos muchas veces 

deja al  lector y al espectador la tarea de reflexionar sobre el final. 

Al  leer  la  obra,  nos  enfrentamos  con  situaciones  extraídas  de  la  vida  cotidiana, 

aunque sean muchas veces absurdas y originales; lo que ocurre, por ejemplo en  DM. 

Una pareja está discutiendo: ella está desesperada y odia tan a su marido, que está muy 

tranquilo en la cama, que lo amenaza con un cuchillo. 

Lo que el público, y el lector, no se esperan es la reacción del marido:

T.O. (ÉL saca una pistola lentamente del cajón de la mesilla, y le apunta a la cabeza) (p.192)

T.T. (LUI tira fuori una pistola lentamente dal cassetto del comodino, e gliela punta alla testa) 

(p.83)

Si antes es muy paciente, en este momento se convierte en el policía que captura a  

un criminal. Es un momento muy fuerte, aunque luego se vuelve a la tranquilidad:
137



T.O. ELLA.- ¿Y esto es un matrimonio?

ÉL.- No exageres, mujer. Otros se llevan peor.

ELLA.- ¿Peor? ¿Quieres matarme con esa pistola y dices que otros se llevan peor?

ÉL.- (Cargado de paciencia) Mira, el seguro echado. Y mira, sin balas. Era para seguirte la 

corriente.  Sé que te gustan las emociones fuertes, sobre todo los domingos por la mañana. 

De pequeño íbamos toda la familia a misa los domingos, eso nos tranquilizaba. Todavía hay 

mucha gente que lo hace. (p.192)

T.T. LEI.- E questo è un matrimonio?

LUI. Non esagerare, donna. Altri non vanno per niente d'accordo.

LEI.  Peggio?  Vuoi  ammazzarmi  con  quella  pistola  e  dici  che  altri  non  vanno  per  niente 

d'accordo?

LUI.- (Pieno di pazienza) Guarda, la sicura messa. E guarda, senza pallottole. Era per darti  

retta. So che ti piacciono le emozioni forti, soprattutto la domenica mattina. Da piccolo io e la  

mia famiglia andavamo a messa la domenica, ci tranquillizzava. C'è ancora molta gente che lo  

fa. (p.83)

En CM, dos mujeres en una cafetería hablan de sus propias vidas. Estamos delante a 

una ambientación cotidiana y a una situación que podemos vivir en muchas ocasiones.  

El “punch-line” nace en el momento en que la funcionaria descubre que la profesora no 

es su amiga de la universidad:

T.O. FUNCIONARIA.- [...] ¿Sabes que me ha encantado que me llamaras para tomar un café 

juntas y hablar un rato después de tanto tiempo sin vernos, Carmina?

PROFESORA.- (La mira, fijamente, por primera vez). ¿Cómo dices? No, no... Yo me llamo 

Mercedes. Mercedes Sosa.

FUNCIONARIA.- (La mira también por primera vez,  incómoda) Perdona, pero tú ¿no eres 

Carmina, la mujer de Jesús el dentista? (p.96)

T.T.  IMPIEGATA.- [...]  Sai,  mi ha fatto piacere che mi hai chiamata per prendere un caffè 

assieme e parlare un po’ dopo tanto tempo senza vederci, Carmina.

PROFESSORESSA.- (La guarda, fissa, per la prima volta) Come dici? No, no… Io mi chiamo 

Mercedes. Mercedes Sosa.

IMPIEGATA.-  (La guarda anche lei per la prima volta, imbarazzata) Scusa, ma tu non sei 

Carmina, la moglie di Jesús il dentista? (p.19)

Hay un apuro general por parte de los personajes y también de los lectores porque se 

pueden identificar con las dos mujeres. Por lo tanto, el humor en este caso sirve de 

“meccanismo di difesa” (Dionigi y Gremigni, 2010): reímos de nuestros miedos y de los 

errores cometidos.

El  discurso  inadecuado  de  PC se  refiere  al  tema  de  los  huevos:  ella  se  siente 
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desgraciada porque no está bien con su pareja  y  quiere afrontar  el  problema de la 

relación. Él lo evade contestando que el verdadero problema se halla en cuántos huevos 

se comen:

T.O. ÉL.-  ¿Cuántos comemos? Dos al día, por treinta días al mes... unos... sesenta al mes. 

Con un poquito que te deprimas por cada huevo... sesenta veces al mes... por doce meses al 

año... figúrate. (Calcula murmurando en voz alta). Sesenta por doce... seis por dos doce, me 

llevo una, seis por una es seis... ¡Setecientas veinte veces que te deprimes al año! (p.101)

T.T. LUI.- Quante ne mangiamo? Due al giorno, per trenta giorni al mese... circa... sessanta al  

mese. Con quel poco che ti deprimi per ciascun uovo... sessanta volte al mese... per dodici 

mesi all'anno... figurati. (Calcola mormorando a voce alta) Sessanta per dodici... sei per due 

dodici, tengo uno, sei per uno è sei... Settecentoventi volte che ti deprimi all'anno! (p.22)

Y cuando al final pensamos que por fin quiere hablar del problema relacional con su 

mujer, vuelve a mencionar los huevos:

T.O. ÉL.- ¿Se te ha pasado?

ELLA.- ¿El qué?

ÉL.- Lo de la depresión y el dolor de cabeza.

ELLA.- (Tristemente) Sí, ya estoy mejor. Duérmete.

ÉL.- De todas las maneras yo creo que deberíamos comer menos huevos. (p.102)

T.T. LUI.- Ti è passato?

LEI.- Cosa?

LUI.- La depressione e il mal di testa.

LEI.- (Tristemente) Sì, sto già meglio. Dormi.

LUI.- Comunque penso che dovremmo mangiare meno uova. (p.23)

En otras escenas, podemos encontrar un elemento común como descubrir algo de 

una persona que antes no se sabía. Este descubrimiento extraña al lector, pero va a 

resolver  de  alguna  manera  el  conflicto  entre  lo  que  está  ocurriendo  y  la  situación 

absurda que surge de repente.

Por lo tanto, podemos descubrir que una amiga es una monja (lo que ocurre en TM, 

pero de esta escena nos detendremos en el capítulo sucesivo); que una persona es la 

amante de otra, como en SINC (11a) y en CH (11b):

(11) a) T.O. ISABEL.- ¿Creías que era la pobre infeliz esposa que lloraba noche tras noche la 

ausencia del marido? Eso pasó al principio y lo pasé muy mal. Pero luego reaccioné, y me  

decidí a buscar otro hombre. Y lo encontré. El hombre perfecto, el amante ideal, el ser más 

dulce, amable y encantador que he conocido en mi vida: tu marido.

139



CARMEN.- (Se pone en pie bruscamente) ¿Fernando?

ISABEL.- Sí, Fernando.

CARMEN.- (Sentándose) No me lo puedo creer. (p.145)

T.T. ISABEL.- Credevi che ero la povera infelice sposa che piangeva ogni notte per l'assenza 

del marito? Questo è successo all'inizio. E sono stata molto male. Ma poi ho reagito, e ho 

deciso di cercare un altro uomo. E l'ho trovato. L'uomo perfetto, l'amante ideale, l'essere più 

dolce, gentile e incantevole che abbia mai conosciuto in vita mia: tuo marito.

CARMEN.- (Si alza bruscamente). Fernando?

ISABEL.- Sì, Fernando.

CARMEN.- (Sedendosi). Non ci credo. (p.50)

b) T.O. AMANTE.- O sea, a ver si me entero yo..., que con este lío de pirámides y pagodas no 

me entero de nada... (Señala al MARIDO). Ana y tú... entonces eres el tío... no me lo puedo 

creer... es que no me lo creo...

MARIDO.- ¿Ana Pacheco es tu...? ¿Tú eres el...? (p.174)

T.T. AMANTE.- Cioè, vediamo se capisco..., che con questo casino di piramidi e pagode non 

ci  capisco nulla...  (Indica il  MARITO) Tu e Ana...  quindi sei il  tizio...  non ci credo...  non ci  

credo...

MARITO.- Ana Pacheco è tua...? Tu sei il...? (p.69)

Esta escena empieza con el  marido que descubre su mujer en la cama con otro 

hombre, y después de sus amenazas al amante, la mujer revela que su marido tiene 

relaciones con otra mujer, la esposa del AMANTE:

T.O. MUJER.-  Calderón,  tu  puente  aéreo  termina  directamente  en  una  cama  del  hotel 

Mindanao aquí en Madrid, cuatro calles más arriba de esta casa.

MARIDO.- (Pausa) ¡Eso no es verdad! 

MUJER.-  ¿A no? Pregúntaselo a la mujer de éste, a Ana (señala al  AMANTE, que la mira 

sorprendido),... a ver si no está ahí el hotel Mindanao. (p.173)

T.T. MOGLIE.- Calderón, il tuo ponte aereo finisce direttamente in un letto dell'hotel Mindanao 

qua

a Madrid, quattro strade più su da questa casa.

MARITO.- (Pausa) Questo non è vero!

MOGLIE.- Ah no? Chiedilo a sua moglie, a Ana (indica l'AMANTE, che la guarda sorpreso),... 

vediamo se non è là l'hotel Mindanao. (p.68)

Se puede también descubrir que dos mujeres tienen el mismo marido (EH); que a 

una mujer le gustan las otras mujeres o se opera para ser un hombre (en  SE  y  CC 

respectivamente);  o  que  se  descubre  que  dos  actores  que  acaban  de  salir  de  la 

academia llenos de esperanzas y expectativas en el mundo teatral, terminan doblando 

películas X, lo que ocurre en PRO.

Estos ejemplos sirven para apoyar a muchos estudiosos que se han dedicado a las  
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teorías del humor: han teorizado que la percepción de una inadecuación es un elemento 

fundamental para determinar si algo es divertido o no; y que un estímulo, para que sea 

humorístico, además de ser incongruo, tiene que aparecer de una manera improvisa y 

encontrarse en un contexto jocoso y no violento (Dionigi y Gremigni, 2010: 52 – 55);  a 

veces, todo esto puede no ocurrir en la teoría de la superioridad.

4.1.2. La teor  í  a de la superioridad  

Con el paso del tiempo, el hombre ha  entendido que podía atacar  a  las personas 

también a través de las palabras:  empieza de esta manera a reírse,  a denigrar y a 

ridiculizar grupos; muchas veces, a causa de su manera de hablar, los representantes 

de la clase baja eran el objetivo de estos chistes (Ross, 1998, p. 56). Puede ocurrir que 

estos  tipos  de chistes  no  gusten  a todo  el  mundo,  porque,  por  ejemplo,  ofenden a 

grupos de personas que han sido maltratadas durante muchos siglos solamente por el 

gusto de hacerlo y demostrar su propia superioridad hacia el prójimo. 

Sin embargo, no queremos decir  que en estas obras teatrales se haya faltado el 

respeto a personas, sino que, más bien, con estos ejemplos, queremos dedicarnos a la 

manera de hablar de algunos personajes porque creemos, según lo que explica Ross, 

que es un elemento que lleva a la risa al lector y al público. Por lo tanto, encontramos 

pesonajes con un acento específico, como la gallega Paquiña de  PA, la andaluza “La 

Tomates” de ER o la doctora argentina de CC; están los dos borrachos de LPC, aunque 

no hay signos lingüísticos en el  texto que subrayen su manera de hablar:  podemos 

imaginarla  en  la  puesta  en  escena,  donde  los  dos  personajes,  estando borrachos, 

tendrán dificultad para formular una oración de una forma correcta, o podrán entender 

todo lo contrario de lo que se les ha dicho; y encontramos el lenguaje coloquial y vulgar 

del macarra de  BH, de las dos presas de  ER o las dos punkis de  EK, con sus frases 

hechas, insultos, repeticiones, etc.

Pero hay un caso donde en el texto dos personajes denigran a un viejo: en DA, tres 

vagabundos están cocinando bajo un puente. Durante la breve escena, descubrimos 

que el más viejo era un millonario y deja que los otros dos quemen sus últimos ahorros 

porque quiere gustar a la vagabunda de la cual está perdidamente enamorado. Después 

de esta motivación, la pareja empieza a reírse:

T.O. VAGABUNDA.- ¡Enamorado...! (Se ríe) Con esa pinta...

VAGABUNDO.- Venga, nos tomamos la sopa como esté. Si está fría que se aguante. Pon la  

lata. Y tú, «Millonario»... come. A partir de ahora te vamos a llamar «El Millonario». ¿Qué? 
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¿Está buena, «Millonario»?

VAGABUNDO VIEJO.- Muy rica, sí señor. ¿La tomamos aquí o en el yate? (Los otros dos le 

miran y se ríen) [...] (p. 203)

T.T. VAGABONDA.- Innamorato...! (Ride) Con quella faccia...

VAGABONDO.- Dai, prendiamoci la zuppa così com'è. Se è fredda, ci si accontenta. Metti la  

lattina. E tu, «Milionario»... mangia. D'ora in poi ti chiameremo «Il Milionario». Allora? È buona, 

«Milionario»?

VAGABONDO ANZIANO.- Molto gustosa, sissignore. La mangiamo qua o nello yacht? (Gli  

altri due lo guardano e ridono). [...] (p.94)

Termina tristemente, con el viejo vagabundo que llora “desconsoladamente, mientras 

los otros dos, indiferentes, le dan a la botella y a la créme des escargots” (p.203).

No nos  detendremos  ahora  en  esta  escena,  porque hablaremos  en  el  parágrafo 

dedicado a los cuadros no humorísticos; sólo hemos mostrado en qué manera se puede 

reir de alguien solamente por ser tan diferente: porque tiene un habla particular, por lo 

tanto puede nacer un personaje muy divertido del cual el público ríe, sin que exista una 

cierta crueldad en esta risa;  o bien,  tenendo en cuenta el  lado negativo y  cruel  del 

humor,  porque esta  persona está enamorada de  otra,  como hemos explicado en  el 

último ejemplo.

4.1.3. “The ps  y  chic release theory”   o teor  í  a del alivio  

La última teoría es la que Ross llama “the psychic release theory”, que consiste en 

superar los límites de lo que es correcto decir o creer. Dionigi y Gremigni la definen 

“teoría del alivio” y escriben:

Il  piacere associato  al  riso  è  riconducibile  a  un risparmio di  energia  psichica:  non solo  il  

soggetto riesce a comunicare al suo interlocutore la propria carica psichica, ma lo fa evitando 

gli effetti angoscianti che avrebbero turbato la comunicazione. (Dionigi y Gremigni, 2010: 38).

Existen algunos chistes que no respetan reglas o rompen tabúes, pero sin turbar al 

interlocutor.  Ross explica que uno de los tabúes más utilizados en los chistes es el 

sexual, y añade que los interlocutores reaccionan más ante el uso de eufemismos y 

alusiones sexuales antes que un lenguaje explícito.

Sin embargo, creemos que el uso de un lenguaje tan explícito en la obra de Alonso 

de Santos puede ser una de las causas de la cual surge la risa, porque se acerca mucho 

al lenguaje coloquial y cotidiano de la gente que escucha, de esta manera, algo que le 
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afecta.

Encontramos  oraciones  explícitas,  referidas  al  tema sexual, en  muchas  escenas: 

pueden aparecer en las acotaciones (12a) o en algunos monólogos y diálogos (12b)

(12) a) T.O. (Vuelve el MANCO a esconderse detrás de las rocas y se oyen ruidos y risitas,  

como si dos personas estuvieran haciendo el amor.) [...] (AG, p.89)

T.T. (Il MONCO torna a nascondersi dietro le rocce e si sentono rumori e risatine come se due  

persone stessero facendo l'amore) [...] (p.14)

T.O. (Noche de verano en una gran ciudad. Entra la luna y los ruidos de tráfico, por la ventana  

abierta. En una cama  una pareja  hace el amor en la semioscuridad. Se escuchan los últimos  

ruidos característicos del final de un orgasmo triste y rutinario. Él saca un brazo y da la luz de  

una moderna lámpara que está al lado. Luego se sienta en la cama y enciende un cigarillo en  

silencio) (PC, p.99)

T.T. (Notte d'estate in una grande città. Entra la luna e i rumori del traffico dalla finestra aperta.  

In un letto una coppia fa l'amore nella semioscurità. Si sentono gli ultimi suoni caratteristici  

della fine di un orgasmo triste e abitudinario. Lui tira fuori un braccio e accende una moderna  

lampada che sta al suo lato. Poi si siede sul letto e accende una sigaretta in silenzio.) (p.20)

T.O. (Comienza  de  nuevo  la  proyección,  y  empiezan  ellos  a  jadear,  ahora  mucho  más  

decididos, y a  dar quejidos eróticos y frases entrecortadas, contoneándose cada vez más,  

para facilitar la  actuación,  hasta  llegar  a juntarse en un extraño juego, de evidente falsa  

actuación por fuera, y confusa y violenta por dentro. Acaban los dos rodando por el suelo, uno  

encima del otro) (PRO, p.162)

T.T. (Riparte la proiezione, e iniziano ad ansimare, ora molto più decisi, e a fare gemiti erotici  

e dire frasi  spezzate,  ancheggiando ogni volta di  più,  per  facilitare  la  recitazione,  fino ad  

arrivare a unirsi in uno strano gioco, di una evidente falsa recitazione da fuori, e confusa e  

violenta da dentro. I due finiscono rotolando per terra, uno sopra l'altro.) (p.59)

b) T.O. PAQUIÑA.- [...] ¡Pues con una que le pillé! ¡Y cómo le pillé! No crean ustedes que fue 

dando un paseo por el campo, ni en misa de doce. ¡Qué va! ¡Follando! Se lo juro por mi 

madre. Que me caiga muerta aquí ahora mismo si miento. Folla que te folla que estaban.  

Bueno, «haciendo el amor» como dicen  ahora, que es más fino. Haciendo el amor, pero 

follando. [...] (PA, p.119)

T.T. PAQUIÑA.-  [...] Beh,  con  una  l'ho  beccato!  E  come li  ho  beccati!  Non  crediate  che 

stessero facendo una passeggiata per la campagna, e nemmeno a messa! No! Scopando! Lo 

giuro  su mia madre.  Che caschi  qui  morta  subito  se mento.  Scopando alla  grande.  Beh, 

«facendo l'amore» come dicono adesso, che è più fine. Facendo l'amore, ma scopando. [...] 

(p.34)

T.O. TRINI.- [...] El otro día estaba yo con un animal enorme que ni se quitó la ropa... Se bajó 

los pantalones y ¡hala! ¡A follar como un bestia! [...] (MVF, p.108)
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T.T. TRINI.- [...]  L'altro giorno ero con un animale enorme che non si è nemmeno levato i 

vestiti... S'è abbassato i pantaloni e ... Via! A scopare come una bestia! (p.27)

De todas formas, hay casos de alusión sexual, en CAM (13a), en HP (13b) y en ER 

(13c):

(13) a) T.O. MAC.- ¿Tú no echas de menos a tu madre?

JOE.- Sí, mucho. Sobre todo por las mañanas.

MAC.- ¿Y a tu novia?

JOE.- También mucho. Sobre todo  por las noches. [...] (p.112)

T.T. MAC.- Non ti manca tua madre?

JOE.- Sì, molto. Soprattutto di giorno.

MAC.- E la tua ragazza?

JOE.- Anche lei molto. Soprattutto di notte. [...] (p.30)

b) T.O. PRESIDENTE.- [...] Me refiero a las «otras» fotos... Pues una serie de fotografías cuya 

existencia sin duda desconoce, en las que se le ve a usted junto a mi esposa en situaciones, 

digamos, bastante comprometidas. Como ésta que tengo en las manos, por ejemplo, en la 

que aparece usted encima de ella con los pantalones bajados... [...] (p.156)

T.T. PRESIDENTE.- [...] Mi riferisco alle «altre» foto... Una serie di fotografie la cui esistenza 

sicuramente  ignora,  dove  si  vede  lei  insieme  alla  mia  signora  in  situazioni,  diciamo, 

abbastanza compromettenti. Come questa che ho tra le mani, per esempio, dove c'è lei sopra 

mia moglie con i pantaloni abbassati... [...] (p.56)

c)  T.O.  LA  JULI.-  ¡Desnudos!  ¡Yo  los  veo  desnudos,  tía!  Subiéndoseme  encima  y 

recorriéndome por todos los lados como si fuera el agua caliente de la ducha. Mordiéndome 

como una manzana, y haciendo que se me abran las carnes como si estuviera tomando el sol 

en una playa. (p.170)

T.T. LA JULI.- Nudi! Io li vedo nudi, vecchia! Che mi saltano addosso e che mi guardano dalla 

testa ai piedi  come se fosse l’acqua calda della doccia. Mordendomi come fossi una mela e 

facendomi divaricare le gambe come se stessi su una spiaggia spaparanzata al sole. (p.64)

Otro tabú del que habla Ross es el religioso: en los últimos años han surgido chistes 

ofensivos y sin respeto hacia la religión. Citamos a este tipo de tabú para llamar la  

atención sobre algunas escenas religiosas: ADH,  EC y TM. Observamos cómo el tema 

religioso tiene que luchar con el  tema amoroso,  entendido como pasión carnal  y no 

como  amor  hacia  Dios.  Descubrir  que  un  hombre  de  iglesia  ha  tenido  relaciones 

sexuales con una monja es escandaloso:

T.O. PADRE JUAN.- He tenido relaciones sexuales con una monja del Convento de la Plaza, 

Padre.

PADRE CLEMENTE.- ¡Padre Juan! ¡Pero, qué me está usted diciendo! ¡Que ha tenido ciento 
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ochenta...! ¡El peor de los pecados..., y con una sierva de Dios! (EC, p.148)

T.T. PADRE JUAN.- Ho avuto relazioni  sessuali  con una suora del Convento de la Plaza, 

Padre.

PADRE CLEMENTE.- Padre Juan! Ma cosa mi sta dicendo! Che ha avuto centottanta...!  Il 

peggiore dei peccati... e con una serva di Dio! (p.51-52)

o que una monja está enamorada de Antón el huertero y no consigue dejar de pensar en 

él:

T.O. SOR JUSTINA.- El otro día estaba ayudando en la cocina y entró él del huerto a traer 

una cesta de tomates y pepinos, y casi me mareo. Me empezó a entrar un sofoco y a latirme 

el corazón como si se me quisiera salir. ¡Dios mío, qué puedo hacer yo! (Llora) (ADH, p.178)

T.T. SOR JUSTINA.- L'altro giorno stavo aiutando in cucina ed è entrato lui dall'orto a portare  

una cesta  di  pomodori  e  cetrioli,  e  quasi  mi  gira  la  testa.  Ha cominciato  ad arrivare una 

vampata e a battermi il cuore come se volesse uscire. Dio mio, cosa posso fare! (Piange). 

(p.72)

En la misma escena, se descubre que también la Madre Superiora piensa en alguien, 

y lo entendemos a través de un gesto, el pincharse un dedo con la aguja. Al principio, 

cuando la Madre Superiora entiende lo que le está ocurriendo a sor Justina, ella se 

pincha el dedo:

T.O. MADRE SUPERIORA.- [...] ¡Ay, Señor, Señor! Que me temo yo que no sea precisamente 

en Dios nuestro Señor en quien pensáis a todas horas.

SOR JUSTINA.- ¡Ay! Me he pinchado un dedo. (p. 177)

T.T. MADRE SUPERIORE.- [...] Oh, Signore, Signore! Temo che non sia a Dio nostro Signore 

che pensiate a tutte le ore.

SUOR JUSTINA.- Ahia! Mi sono punta un dito. (p.71)

Sucesivamente, hacia el final, ocurre la misma cosa a la Madre Superiora al oír el 

nombre del padre Felipe:

T.O. MADRE SUPERIORA.- [...] Toda la eternidad de Dios quemándoos en el infierno, con el 

calor, el fuego, y sin poder beber agua ni nada... (A SOR JUSTINA) por pensar en ese calvo. 

Todavía si fuera el padre Felipe, lo comprendería. Pero anda que el huertero...

SOR JUSTINA.- No, si el padre Felipe también me gusta.

MADRE SUPERIORA.- (Se pone de pie) ¡Sor Justina! ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¡El padre 

Felipe es un santo, y no os consiento que penséis en él de ese modo! ¡Ay! ¡Me he pinchado 

ahora yo! (p.180)

T.T. MADRE SUPERIORE.- Tutta l'eternità di Dio bruciando all'inferno, con il caldo, il fuoco, e 
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senza poter bere acqua né niente... (A SUOR JUSTINA) per pensare a quel calvo. Se fosse il 

padre Felipe, lo capirei. Ma l'ortolano...

SUOR JUSTINA.- No, se anche padre Felipe mi piace.

MADRE SUPERIORE.- (Si alza) Suor Justina! Ne ho abbastanza! Padre Felipe è un santo, e 

non vi consento che pensiate a lui in quel modo! Ahia! Ora mi sono punta io! (p.73)

Estas dos escenas pueden pertenecer también a la teoría de la inadecuación porque, 

en una ambientación religiosa, como una iglesia o un convento, donde pensamos en 

frailes y  monjas rezando,  ocurre algo inesperado que no tiene nada que ver  con el 

contexto en el que aparece.

En  TM,  participamos  en la discusión entre Olga y Lola. Olga quiere que Lola, su 

compañera de piso, deje la casa libre durante algunas horas para  poder estar con un 

hombre. Lola no está de acuerdo con esta relación y, al final, confiesa ser monja. En 

efecto, antes de esta confesión, ya entendemos algo que relaciona a Lola con la religión 

a través de sus propias palabras:

T.O.  LOLA.- Lo que tenéis que hacer, ya que me lo preguntas, es iros a pasear y a hablar,  

como Dios manda, y no meteros en la cama, ahí como animales, sin conoceros de nada.

OLGA.- (Para de pedalear) Oye guapa, me estás hartando ya... ¿sabes?

LOLA.- Si fuera tu marido, todavía...

OLGA.- ¿Mi marido? ¿Si fuera mi marido?...

LOLA.- Sí, tu marido. Si estuvieras casada tú con él me iba al cine o a donde fuera, aunque 

ya te he dicho que no me gusta el cine. (p.131)

T.T. LOLA.- Quello che dovete fare, visto che me lo chiedi, è andare a fare una passeggiata e  

parlare,  come Dio  comanda,  e  non  mettervi  a  letto,  come animali,  senza  conoscervi  per 

niente.

OLGA.- (Smette di pedalare) Senti, bella, ora mi stai stufando... sai?

LOLA.- Se fosse tuo marito, allora...

OLGA.- Mio marito? Se fosse mio marito?...

LOLA.- Sì, tuo marito. Se tu fossi sposata con lui, me ne andrei al cinema, o dove fosse, 

anche se già ti ho detto che non mi piace il cinema. (p.40)

T.O. OLGA.- Pero bueno, entonces tú, como no estás casada... Me imagino que alguna vez te 

habrás acostado con un tío, digo yo. ¿O es que tú nunca te has acostado con...? (LOLA 

mueve la  cabeza  negativamente)  ¿Que no? ¿Que nunca te  has acostado  con...?  (LOLA 

vuelve a mover la cabeza negativamente) ¿Pero nunca, nunca, nunca...? ¿Ni un poco? (LOLA 

mueve otra vez la cabeza negativamente) ¿Ni de pequeña?

LOLA.- Ni de pequeña, ni de mayor. (Habla bajito) Yo soy virgen. (p.132)

T.T.  OLGA.- Beh, allora tu, visto che non sei sposata...  immagino che qualche volta sarai 

andata a letto con un tipo. O tu non sei mai andata a letto con...? (LOLA dice di no con la  

testa) No? Non sei mai andata a letto con...? (LOLA dice ancora di no con la testa) Ma mai, 
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mai, mai...? Nemmeno un poco? (LOLA dice un'altra volta di no con la testa) Nemmeno da 

piccola?

LOLA.- Né da piccola, né da grande. (Parla a bassa voce). Sono vergine. (p.41)

Por lo tanto, encontramos a dos personajes opuestos: la monja Lola, muy firme en 

sus ideas y fiel a las reglas religiosas, aunque no sea ella quien las infringe; y Olga que 

quiere solamente conseguir su objetivo: acostarse con un hombre que conoció en el 

gimnasio.  Son  ambas  testarudas,  como  podemos  comprobar  al  final  de  la  escena, 

cuando salen sin haber resuelto la cuestión. Además, muchas veces Olga contesta a las 

preguntas y reflexiones de su amiga con expresiones para tomarle  el  pelo sobre el 

hecho de que ella es religiosa:

T.O.  LOLA.-  ¿Meterse en la cama con un hombre cuando le viene a una en gana es una 

religión?

OLGA.- Pues sí, es una religión, ya ves. Una dice que hay que ir a misa los domingos, por 

ejemplo, y la otra que hay que hacer el amor los lunes. Y como hoy es lunes... (p.132)

T.T. LOLA.- Andare a letto con un uomo quando viene voglia a una è una religione?

OLGA.- Beh, sì, è una religione, hai visto. Una dice che bisogna andare a messa la domenica,  

per esempio, e l'altra che bisogna fare l'amore il lunedì. E visto che oggi è lunedì... (p.41)

T.O. OLGA.- ¡La Virgen, el Papa...! Sólo nos falta San José. (p.132)

T.T. OLGA.- La Vergine, il Papa...! Ci manca solo San Giuseppe. (p.41)

T.O. OLGA.- [...] Te vas a una reunión de vírgenes católicas, o a donde sea, pero en casa no 

te quiero ver. [...] (p.133)

T.T. OLGA.- [...] Te ne vai a una riunione di vergini cattoliche, o dove vuoi, ma in casa non ti  

voglio vedere. (p.42)

T.O.  LOLA.- Bueno. Ahora que ya lo sabes...  ¿Qué vas a hacer? Con ese de esta tarde, 

digo...

OLGA.- Si quieres le llamo para que no vaya, y tú y yo nos rezamos un rosario. (p.134)

T.T. LOLA.- Va bene. Ora che lo sai... Che farai? Per stasera, intendo...

OLGA.- Se vuoi lo chiamo perché non venga, e io e te facciamo un rosario. (p.42)

A diferencia de los otros dos cuadros, donde hombres y mujeres de iglesia van a 

romper  con las reglas religiosas,  aquí hay una tentativa por  parte  de Lola de hacer 

respetar estas reglas, pero se enfrenta con Olga que no quiere ni escucharla. Es el  

espejo de la sociedad moderna, donde la Iglesia ha perdido su auge y su viejo control 

sobre el pueblo, que ahora prefiere alejarse de esta institución, a veces siguiendo otras 

“religiones”, como es el caso de Olga.
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4.2.  Dos casos de “stand-up comedy”:    Promesa de amor    y    Un bocadillo de   

higadillos

En estos últimos años, han surgido programas televisivos de entretenimiento, y esto 

significa  que  la  mayor  parte  del  humor  contemporáneo  es  hablado  y  que  la  gente 

prefiere verlo y escucharlo en lugar de leerlo. (Ross, 1998: 89). Existen las “situation 

comedies”: un episodio por semana sobre la historia de algunos personajes que tienen 

unas características particulares; o los sketches televisivos, es decir, un cuadro donde 

un comediante, o una pareja, presentan una particular situación cómica. 

Juntos a estos tipos de programas, tenemos que situar la “stand-up comedy”, donde 

un comediante se dirige directamente al público, contándole un episodio de su vida y 

creando una relación de complicidad, aunque en realidad el público no puede participar 

en la conversación: es un monólogo que todavía tiene un interlocutor (Ross, 1998: 101).  

En las televisiones española e italiana aparece este tipo di programa, pensemos en “El 

club de la comedia” o en “Zelig”: escuchando los monólogos, notamos que el lenguaje 

usado por el comediante es espontáneo, caracterizado por coloquialismos, por lo tanto 

hay palabras de relleno, elipsis, repeticiones de palabras, o frases que están dirigidas al  

interlocutor, las que Ross denomina “sympathetic circularity” (Ross, 1998: 99-100).

Algunos  de  estos  elementos  que  acabamos  de  enumerar  se  hallan  en  los  dos 

ejemplos que queremos comentar: PA y BH.

Por un lado, vemos que solamente en  PA hay casos de “sympathetic circularity”: 

Paquiña se dirige al público de una manera explícita, ofreciéndole algo de comer:

T.O. PAQUIÑA.- [...] ¿Si gustan ustedes? Una patatas y un poco de jamón... (p.118)

T.T. PAQUIÑA.- [...] Se volete favorire? Un po' di patate e del prosciutto... (p.33)

Y sigue contando lo que le ha ocurrido:

T.O. PAQUIÑA.- [...] Vuélvome para casa, ¿saben?, y como no tenía dinero para el Auto-Res 

pues no iba a volver andando, vamos, digo yo. Alguno parará, me supongo. (En confidencia,  

al público) Es que escapeme del manicomio. [...] (p.118)

T.T.  PAQUIÑA.- [...] Sto tornando a casa,  sapete? E visto che non ho i soldi per la corriera 

Auto-Res, non potevo mica tornare a piedi.  Qualcuno si fermerà, spero. (In confidenza, al  

pubblico). È che sono scappata dal manicomio. (p.33)

Observamos  que  también  las  acotaciones  quieren  acentuar  esta  relación  con  el 

auditorio, lo que no ocurre, al contrario, en BH. Sin embargo, pensamos que el macarra 
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habla con  los espectadores porque no están otros interlocutores verdaderos o ficticios 

en el texto, como notamos en los otros monólogos de Cuadros de amor: un vagabundo 

escucha la historia del joven de BM; Lapislázuli, como leemos en la acotación inicial, “va 

hablando consigo misma, en un monólogo sin final, como persona acostumbrada a estar 

siempre  sola”  (p.139);  el  Presidente  de  HP tiene  una discusión  por  teléfono con el 

Presidente de Estonia; y el preso de COA cuenta su maravilloso sueño a su compañero 

de celda.

Por  otro  lado,  Paquiña y,  en particular,  el  macarra utilizan expresiones jergales y 

coloquiales que, además de ayudarles a acercarse al auditorio, consiguen llevar a la risa 

por ser expresiones familiares a los espectadores, como comprobamos en (14):

(14) a) T.O. PAQUIÑA.- [...] Lo que no habré visto yo en ese lugar. Te meten cuerdas y sales 

tararí. [...] (PA, p.118)

T.T. PAQUIÑA.- [...] Cos'è che non ho visto in quel posto... Ti mettono delle corde e te ne esci 

matto. [...] (p.33)

b) T.O. PAQUIÑA.- [...] Se lo había dicho veinte veces: «Julián, si te agarro pegándomela con 

otra te como las orejas». [...] (PA, p.118)

T.T. PAQUIÑA.- [...] Glie'ho detto venti volte: «Julián, se ti becco a farmi le corna con un'altra, 

ti mangio le orecchie» [...] (p.33)

c) T.O. MACARRA.- [...] Le digo yo que a mí las Fallas me la traen floja, y que iba a ver una 

titi que tengo yo allí, a mojar un poco, le digo [...] (BH, p.125)

T.T. BULLO.- [...] Gli dico che non me ne fotte nulla della Fallas, ma che andavo a trovare una 

gnocca che ho là, a spassarmela un po', gli dico [...] (p.37)

d) T.O. MACARRA.- [...] «De las tías, tronco, que no me dejan ni a sol ni a sombra. Estoy más 

liao quel turbante un indio.», yo, por tirarme el rollo con él, ¿no?. «Ahora mismo  le suministro  

gasolina a cuatro solteras y a una casada. Me debían dar la medalla del trabajo», le digo. [...]  

(BH, p.126)

T.T. BULLO.- [...] «Amico, le ragazze mi seguono come un'ombra. Sono più incasinato di un 

turbante indiano» gli  dico,  per  darmi  delle  arie,  no?  «In  questo momento  dò una botta a 

quattro single e a una sposata. Mi dovevano dare la medaglia del lavoro» gli dico.[...] (p.37)

También hay muchas frases que empiezan con marcadores del discurso como pues, 

bueno, y, total o con la conjunción que (15):

(15) a) T.O. PAQUIÑA.- [...] Y por la noche no hay quien pegue ojo. [...] (PA, p.118)

T.T. PAQUIÑA.- [...] E di notte non c'è modo di chiudere occhio. [...] (p.33)

b) T.O. PAQUIÑA.- [...] Y todo por culpa de ese animal del Julián. [...] (PA, p.118)

T.T. PAQUIÑA.- [...] E tutto per colpa di quell'animale di Julián. [...] (p.33)

c) T.O.  PAQUIÑA.-  ¡Pues  con una que le pillé! ¡Y cómo le pillé! No crean ustedes que fue 

dando un paseo por el campo, ni en misa de doce. ¡Qué va! [...] Que me caiga muerta aquí  

ahora  mismo.  [...]  Que estaban  uno  encima del  otro  pegando  unos  brincos  que  parecía 
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aquello la montaña rusa de las ferias. [...] (PA, p.119)

T.T.  PAQUIÑA.-  [...]  Beh, con  una  l'ho  beccato! E come  li  ho  beccati!  Non  crediate  che 

stessero facendo una passeggiata  per  la  campagna,  e  nemmeno a  messa!  No!  [...]  Che 

caschi  qui  morta  subito  se  mento.  [...]  Erano  uno  sopra  l'altra  facendo dei  salti  che 

sembravano le montagne russe delle fiere. [...] (p.34)

d) T.O. PAQUIÑA.- [...] ¡A las doce de la mañana, a pleno sol! ¡Que le quemaba el culo rojo al 

Julián que parecía el culo de un mono! [...] (PA, p.119)

T.T. PAQUIÑA.- [...] A mezzogiorno, in pieno sole! Che gli bruciava il culo rosso, a Julián, che 

sembrava il culo di una scimmia! [...] (p.34)

e) T.O.  PAQUIÑA.- [...] Se podían haber ido a cualquier sitio, ¿no? Pues nada. Allí delante, 

como  los  perros,  enquilaos  a  pleno  sol. Que igual  que  les  viyo,  además,  les  pudo  ver 

cualquiera. (PA, p.119)

T.T. PAQUIÑA.- [...] Potevano andare da qualsiasi altra parte, no? Invece niente. Là davanti, 

come i cani, accoppiati in pieno giorno. Che, come li ho visti io, poteva vederli chiunque. [...] 

(p.34)

f) T.O. PAQUIÑA.- [...] Bueno, pues eso, que quedo con él por la tarde [...] (PA, p.119)

T.T. PAQUIÑA.- [...] Bene, allora mi trovo con lui la sera [...] (p.34)

g) T.O. PAQUIÑA.- [...] Pues allá que se fue, de mala manera, atándose el cinto. Y yo le eché 

en la copa de la ginebra las pastillas para dormir que se toma mi madre, que está de los  

nervios. Entero el frasco se lo eché. Total, que llega él de vuelta, tan burro como siempre [...] 

(PA, p.119)

T.T.  PAQUIÑA.-  [...]  Quindi  se  ne va,  in  malo  modo,  legandosi  la  cintura.  E io  verso  nel 

bicchiere del  gin  le  pastiglie  per  dormire  che prende mia madre,  che è nervosa.  Tutta la 

bottiglietta gli ho versato. Quindi ritorna lui, porco come sempre [...] (p.34)

h) T.O. PAQUIÑA.- [...]  Y me las comí. Se lo había prometido, ¿no? Bueno, no me las comí 

enteras del todo, porque cuesta mucho masticarlas. [...] (PA, p.119)

T.T. PAQUIÑA.- [...] E me le sono mangiate. Gliel'avevo promesso, no? Beh, non me le sono 

mangiate intere del tutto, perché si fa fatica a masticarle. [...] (p.34)

i)  T.O. MACARRA.- Pues  nada,  que me pongo yo  a  hacer  «auto-stop»,  ¿no?...  [...]  (BH, 

p.125)

T.T. BULLO.- Beh, niente, mi metto a fare l'autostop, no?... (p.37)

j) T.O. MACARRA.- [...] Total, que subo ya al camión, me siento, y me dice que si es mi novia, 

la de Valencia. [...] (BH, p.125)

T.T. BULLO.- [...] Insomma, salgo sul camion, mi siedo e mi chiede se è la mia ragazza, quella 

di Valencia. [...] (p.37)

k) T.O. MACARRA.- [...] bueno, y esas cosas que se dicen entre tíos que son las tías. Y luego 

ya, él me tira de la lengua y yo me puse a fardar que si me tiraba a ésta y a la otra, y  

gilipolleces, que también me podía yo haber puesto a hablar de fútbol o de lo que fuera. Pues 

no. Como soy gilipollas... [...] (BH, p.125)

T.T. BULLO.- [...] e tutte quelle cose che si dicono i ragazzi di come sono le ragazze. E dopo 

lui mi fa domande a trabocchetto e io incomincio a vantarmi se mi facevo questa o quest'altra, 

e altre stronzate,  che potevo anche mettermi a parlare di  calcio o di  qualsiasi  altra cosa.  

Invece no. Visto che sono un coglione... [...] (p.37) 
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l) T.O.  MACARRA.- [...]  Total, que le digo yo que me voy a quedar un poco traspuesto [...] 

(BH, p.126) 

T.T. BULLO.- [...] Comunque, gli dico che rimanevo un po' assopito [...] (p.37)

m) T.O.  MACARRA.- [...] Y él me pregunta por hacerme hablar, que cómo es la casada.[...] 

(BH, p.126) 

T.T. BULLO.- [...] E quello mi chiede, per farmi parlare, com'è la sposata [...] (p.37)

n) T.O. MACARRA.- [...] Bueno, pues va y me dice: «Como te coja el marido vas a tener un 

disgusto». [...] (BH, p.126)

T.T. BULLO.- [...] Bene, e mi dice: «Se ti prende il marito, avrai guai» [...] (p.37)

o) T.O. MACARRA.- [...] Y voy yo y le digo que si la tía me daba de comer muy bien cuando 

iba a verla, que si era muy simpática, y cosas así. Y que las mujeres cuanto más mayores 

más golfas. Y me dio hambre.[...] (BH, p.126)

T.T. BULLO.- [...] Poi gli dico che la tipa mi dava da mangiare quando l'andavo a trovare, che 

era molto simpatica, e cose del genere. E che le donne quando sono più mature, più sono 

viziose. E mi è venuta fame. [...] (p.37)

Luego  encontramos  palabras  de  relleno  que  también  se  repiten  durante  los 

monólogos,  pensamos  en  la  pregunta  “¿no?”,  para  mantener  activa  la  atención  del 

público (16):

(16) a) T.O. PAQUIÑA.- [...] Se podían haber ido a cualquier sitio, ¿no? [...] (PA, p.119)

T.T. PAQUIÑA.- [...] Potevano andare da qualsiasi altra parte, no? (p.34)

b) T.O. PAQUIÑA.- [...] Se lo había prometido, ¿no? [...] (PA, p.120)

T.T. PAQUIÑA.- [...] Gliel'avevo promesso, no? (p.34)

c) T.O. MACARRA.- [...] por quedarme con él más que nada, ¿no? [...] (BH, p.125)

T.T. BULLO.- [...] più che altro per rimanere con lui, no?(p.37)

d) T.O. MACARRA.- [...] por tirarme el rollo con él, ¿no? [...] (BH, p.126)

T.T. BULLO.- [...] per darmi delle arie, no? (p.37)

e) T.O. MACARRA.- [...] Yo, tan normal, ¿no? [...] (BH, p.127)

T.T. BULLO.- [...] Io, cosa normale, no? (p.37)

Tenemos que precisar que el objetivo de cada obra breve de  Cuadros de amor y  

humor, al fresco  es de ser representada y vista en un escenario; sin embargo, hemos 

dedicado este apartado solamente a PA y BH para demonstrar que poseen elementos 

parecidos a los de una “stand-up comedy”, según explica Ross en su The language of  

humour.  

4.3. Cuadros no humorísticos

Después de haber analizado los diferentes cuadros dentro de cada teoría del humor,  

queremos  abordar  aquellas  escenas  que  no  hemos  podido  incluir  en  los  párrafos 
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precedentes porque no presentan elementos humorísticos.

Antes de nada, queremos precisar que todos los cuadros son tragicómicos, como lo 

es el teatro de Alonso de Santos en general: basta con pensar en Viva el Duque nuestro 

dueño, su primera obra, llegando a la más famosa Bajarse al moro. 

Hallamos situaciones trágicas, como gente traicionada por su pareja (PA,  SIN,  HP, 

ER, CH), o insatisfecha de su vida sentimental (CM, PC, DM) o preocupada si dejar a su 

pareja para estar con una chica (DEC), etc. Pero, de pronto, brotan gotitas de comicidad 

que lleva a la risa al auditorio, olvidando por un instante las tragedias cotidianas.

Al contrario, en las escenas que vamos a presentar no hallaremos frases cómicas ni 

tampoco personajes, como Maruchi (MVF) o Joe (CAM),  que toman la vida con más 

tranquilidad, a diferencia de su pareja: Maruchi intenta tranquilizar a Trini diciéndole que 

a lo mejor no tiene SIDA; por otra parte, Joe es más relajado que su compañero Mac 

que acaba de ver morir a sus amigos. (Hay que decir, a propósito de CAM, que, aunque 

termine trágicamente, un elemento cómico que podemos ver en la representación de la 

Escuela de teatro TAI20 es el énfasis que ponen al pronunciar los términos americanos).

Empezando por  DA,  a excepción de lo  que ya  hemos escrito  en la  teoría  de la 

superioridad,  notamos  que  los  dos  conceptos  que  aparecen  unidos  en  el  título,  al 

contrario se contraponen durante la escena, es decir, con el dinero no se puede comprar 

el  amor.  Cuando era pequeño,  al  viejo  vagabundo le  habían  regalado un yate  para 

conquistar a las mujeres:

T.O. VAGABUNDO VIEJO.- [...] Me lo regaló mi padre cuando hice la primera comunión. Me 

dijo: «Toma, hijo, un yate, para que te eches novia y tengas donde llevarla» [...] (DA, p.203)

T.T. VAGABONDO ANZIANO.- [...] Me lo regalò mio padre quando feci la prima comunione. Mi 

disse:  «Prendi, figliolo, un yacht, perché tu possa farti una ragazza e sapere dove portarla.  

(p.94) 

Pero, al final, entiende que el dinero no hace la felicidad:

T.O.  VAGABUNDO VIEJO.- [...] La gente que pasaba decía: «Qué niño tan rico», y yo me 

enfadaba,  y  daba  patadas,  y  quemaba  dinero,  lo  quemaba,  lo  quemaba...  me  gustaba 

quemarlo... Porque, ¿de qué sirve el dinero? ¿De qué? (DA, p.203)

T.T. VAGABONDO ANZIANO.- [...]  La gente che passava diceva: «Che bambino ricco», e io 

mi arrabbiavo, e tiravo calci, e bruciavo soldi, li bruciavo, li bruciavo... mi piaceva bruciarli...  

Perché, a cosa servono i soldi? A cosa? (p.94)

LAP es la historia de la vagabunda Lapislázuli que está sola en la calle, iluminada por 

una farola. En todo el monólogo, no trasluce algun signo, frase, gesto cómico: ya a partir 

20 http://www.youtube.com/watch?v=yrizD42KHyQ
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de la ambientación, sentimos compasión y tristeza hacia esta anciana que vaga en una 

noche de invierno, arrastrando consigo su historia. Ha perdido todo, a causa de hombres 

que la han engañada:

T.O. PAULINA.- [...] Ellos llegaban, sonreían muy amables y un día se iban llevándoselo todo: 

mis muñecas, mis libros, mi cuerpo, mi casa, mis ilusiones, mis niños... mis queridos niños... 

(se limpia una lágrima), y mis cartones. [...] (LAP, p.140)

T.T.  PAULINA.-  [...]  Loro  arrivavano,  sorridevano  molto  gentilmente  e  un  giorno  se  ne 

andavano portandosi via tutto: le mie bambole, i miei libri, il mio corpo, la mia casa, le mie 

illusioni, i miei bambini... i miei amati bambini... (si asciuga una lacrima), e i miei cartoni. (p.47)

Cuando descubrimos que ha matado a alguien, al principio podemos pensar que ella 

es una mala persona; pero, luego, después de haber conocido lo que le ha ocurrido en 

su vida, matar a un hombre para recoger los cartones robados puede parecer una cosa 

justa, es su venganza contra todos aquellos hombres que la han dejado sola y le han 

quitado las cosas más preciosas que tenía durante toda su vida. De esta manera, puede 

aparecer en el lector una sonrisa amarga de complicidad con la anciana.

En BM y COA, vemos como una ilusión se desvanece rápidamente para volver a la 

triste  y  dura realidad.  El  joven de  BM confiesa  a  un vagabundo que su novia  está 

embarazada y no sabe qué hacer ahora, porque es una persona muy insegura.  Pero 

tiene un sueño que guarda desde pequeño: ser marinero. Sonreímos viendo este joven, 

que se parece a un niño, describir el mundo e imaginando volar a un lugar cualquiera, 

T.O.  JOVEN.- [...] A veces le doy vueltas a la bola, cierro los ojos y pongo el dedo en un 

punto,  al  azar.  Miro,  y  me hago la  idea  de  que  he ido  volando como una mosca,  y  he 

aterrizado en ese lugar... (BM, p.105)

T.T. GIOVANE.- [...] A volte faccio girare il mappamondo, chiudo gli occhi e metto il dito in un 

punto a caso. Guardo e immagino di aver volato come fossi una mosca ed essere atterrato in 

quel posto... (p.25)

porque, a veces, queremos escaparnos de la vida cotidiana, ir a otro sitio, dejando todas 

las  preocupaciones.  Desafortunadamente,  el  sueño  dura  poco,  y  aquella  sonrisa 

espontánea, de ilusión, se convierte en una sonrisa amarga porque al final volvemos a la 

triste realidad, como el joven que se va a casar con aquella chica.

También  el  preso  de  COA sueña  en  su  celda.  Pensamos  que  los  presos  son 

personas infames, malas, etc.  Sin embargo,  bajo esta dura coraza, se esconde una 

persona tierna y frágil, que  solamente  quiere  ser amada, no es diferente de las otras. 

Dentro de su celda, de pronto se abandona a la fantasía:
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T.O. UN PRESO.- [...] Hacía tanto que no me acariciaba nadie que me puse a llorar, te lo juro.  

Como  un niño pequeño, ella acariciándome y yo venga a llorar. Hacía que no lloraba yo... 

desde pequeño. [...] (COA, p.182)

T.T. UN CARCERATO.- [...] Era da tanto tempo che non mi accarezzava qualcuno e mi sono 

messo a piangere, te lo giuro. Come un bambino piccolo,  lei che mi accarezza e io che mi 

metto a piangere. Era da tanto che non piangevo... da quando ero piccolo. (p.75)

Aunque  la  oración  concisa,  vulgar  y  coloquial  del  otro  preso  cierra el  cuadro  e 

interrumpe el monólogo, el protagonista sigue soñando, “con la mirada perdida en el 

infinito”, esperando, junto al lector, que un día su sueño se haga realidad.
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CONCLUSIONES

En este trabajo hemos propuesto la traducción al italiano de los Cuadros de amor y  

humor, al fresco de José Luis Alonso de Santos, publicados en 2006, efectuando un 

análisis traductológico  y comentando las problemáticas encontradas. Además, hemos 

proporcionado un comentario sobre el humor en la obra.

Después el capítulo El autor y su obra, donde recorrimos su vida y su carrera, hemos 

tratado  en  el  segundo  capítulo  el  tema  de  la  traducción,  reflexionando  sobre  el 

significado de este término y el de equivalencia: cuando se traduce, debemos tener en 

consideración no solamente la  lengua y  la  gramática,  sino también el  contexto  y  la 

cultura  de  ambas  lenguas.  Un  buen  traductor  debe  tener  en  cuenta  todos  estos 

elementos  para  llevar  a  cabo  un  buen  trabajo.  En  la  traducción  hemos  intentado 

mantener las referencias a la cultura española, el estilo y el lenguaje coloquial de los 

personajes, aunque muchas veces hemos encontrado algunas dificultades, comentadas 

en el capítulo 3.

A propósito de este capítulo, en su primer apartado hemos explicado el motivo por el 

cual hemos decidido traducir la nota introductiva del autor; hemos continuado mostrando 

y  justificando  cómo  hemos  traducido  algunos  títulos  de  las  escenas.  El  segundo 

apartado  está dedicado  al  análisis  microestructural,  es  decir,  a  las  adiciones, 

supresiones  y  modificaciones  aportada en  la  traducción:  para  cada ejemplo,  hemos 

escrito un pequeño comentario que puede justificar las soluciones adoptadas. Además 

de todo esto, nos hemos detenidos en otros problemas, como los antropónimos y los 

topónimos, las canciones,  aclarando otra vez que nuestro objetivo es de mantener las 

referencias a la cultura española; también hemos propuesto soluciones traductivas para 

algunas  frases  hechas  y  expresiones  difícil  de  traducir  al  italiano;  a  este  propósito, 

hemos  añadido  un  pequeño  párrafo  sobre  la  forma  lo española,  presentando  los 

ejemplos de traducción elegidos.

Hemos terminado nuestro trabajo analizando el humor en cada escena, a través de 

las  tres  teorías  del  humor:  la  teoría  de  la  inadecuación,  un  elemento  ambiguo  o 

inadecuado a la situación de aquel momento hace reír; la teoría de la superioridad, que 

ocurre cuando una persona empieza a reír  de otra por ser  más débil;  y  la “psychic 

release theory”, es decir, cuando se superan los límites de lo que es correcto decir o 

creer.  Sucesivamente,  nos hemos concentrados en dos cuadros que tienen algunos 

elementos similares a los de la “stand-up comedy”, y en los cuadros no humorísticos, 

porque todas las historias son tragicómicas, pero en éstas no aparece la comicidad.

Después  haber  puesto  en  escena  en  Valladolid  algunas  de  estas  obras  breves, 

hemos pensado en presentarlas a la cultura italiana, sobre todo porque, en estos últimos 

años, el teatro contemporáneo español no es tan conocido en nuestro País. 
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Sin embargo, nos hemos dado cuenta que traducir una obra teatral tan moderna no 

es  cosa  fácil.  Pero,  gracias  al  mismo  Alonso  de  Santos  que  nos  ha  entregado 

informaciones útiles sobre su obra, y gracias a los manuales de traducción, esperamos 

haber conseguido dar al lector italiano un texto teatral que pueda tener éxito como el  

texto original. Por lo tanto, esperamos haber reproducido la misma intensidad que estos 

cuadros  producen  al  momento  de  leerlos  y,  sobre  todo,  al  momento  de  su 

representación,  de  manera  que  también  un  lector  y  espectador  italiano  puedan 

identificarse en los personajes. 

Concluimos  con  una  reflexión  sobre  el  humor:  como  el  mismo  dramaturgo  ha 

explicado en la Presentación a la obra, pensamos que reír pueda ayudar a la gente  

(entendemos toda la gente, sin distinciones culturales) a superar las dificultades de la 

vida, o bien las  económicas por ejemplo, si pensamos a la situación actual que vive 

Europa, o bien las privadas, como ocurre en estas historia. Siguiendo las teorías del 

humor, esperamos haber explicado cómo se manifiesta el humor en cada escena, con el 

objetivo de ayudar la actuación a los actores.  
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