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La scomparsa 
della signora Isa 

di  
Paolo Avanzi 
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   Personaggi: 

         Guido Vesci: Gestore di un bar 
          Valter Panesi: Venditore (ex collega di Isa) 
          Isa Lancini: moglie di Guido 
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L’azione si svolge nella sala di una casa di proprietà di Isa in un paese isolato. 
La commedia si articola in tre atti secondo una logica di flash back . 
Guido marito di Isa è un signore cinquantenne che dopo essere stato licenziato da una 
azienda della zona ha aperto un bar - tavola calda nel paese. 
Isa è una signora cinquantenne che è caduta in depressione dopo essere stata 
licenziata dalla azienda in cui lavorava fino a circa sei mesi fa. Non trovando 
conforto nel marito ha allacciato una relazione con Valter suo ex collega di lavoro. 
Disoccupata, fa jogging lungo un percorso che costeggia un fiume vicino a casa loro. 
Valter lavora come venditore nella azienda dove Isa lavorava fino a qualche mese fa. 
Di tanto in tanto si trova con Isa all'insaputa del marito . 
Nel primo atto Guido riceve Valter che cerca di sapere da Guido qualcosa in più su 
Isa scomparsa inspiegabilmente da circa un mese. 
Il secondo atto si svolge - a ritroso di un mese circa - poco prima della scomparsa di 
Isa. Isa riceve Valter a casa propria e gli parla della sua situazione sentimentalmente 
precaria, e di voler tentare di riprendere la relazione con il marito che si è di recente 
deteriorata. 
Il terzo atto si svolge temporalmente subito dopo il secondo atto. Isa (dopo aver 
parlato a Valter) propone al marito di fare qualcosa per migliorare la loro relazione. 
Ma Guido non sembra d'accordo, anzi lui vorrebbe lasciare Isa, avendo una relazione 
con una donna più giovane che lui ha preso nel suo bar come cameriera. 

I ATTO 

Guido si trova da solo seduto in una poltrona della sala. Sente bussare alla porta. Lui si alza 
e va verso la porta (fuori scena). 

Guido: “Chi è?” 

Valter: “Ciao. Sono io, Valter.” 

Guido: “Che vuoi?” 

Valter: “Parlarti… Vedere come stai… Te l’avevo detto giorni fa al bar che sarei venuto a 
farti visita… Ma se sei impegnato torno un’altra volta.” 

Guido apre la porta, piuttosto infastidito, e lo fa entrare. 

Valter: “Come va?” (fissandolo negli occhi). “Non stai bene?” 

Guido: “Chi ti manda? La polizia?” 
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Valter: “Che idee! Sono venuto  per farti un po’ di compagnia...” 

Guido: “Se è per questo, la compagnia ce l’ho al bar. Qui ho bisogno di stare in pace.” 

Valter: “Non voglio disturbarti. Vado via allora.” 

Guido: “Entra. Ma ti avverto… Non sono dell’umore giusto.” 

Valter. “D’accordo.” 

Guido: “Hai il cellulare con te?” 

Valter (facendoglielo vedere): “Ecco.” 

Guido: “Spegnilo per favore” 

Valter lo spegne.  

Guido (toccandolo ai lati del corpo come per perquisirlo): “Spero che non ne hai altri…” 

Valter: “Quanti vuoi che ne abbia? Tranquillo, mica sono venuto per… spiarti.” 

Guido (finita la perquisizione): “Come si dice dalle mie parti, fidarsi è bene ma non fidarsi è 
meglio.” 

Valter: “Ti fidi adesso?” 

Guido: “Lasciamo perdere...” 

Valter: “Guido, ti giuro… non ho nessuna intenzione di crearti problemi. Anzi se posso fare 
qualcosa per te...” 

Guido (indicandogli una poltrona vicina e mettendosi a sedere): “Su siediti. Tutti vogliono 
aiutarmi... E guarda come sono ridotto.” 

Valter: “Ti capisco.” 

Guido: “No. Non puoi capirmi. Spero solo che anche tu non voglia prendermi per il culo. Ne 
ho abbastanza di essere trattato come un criminale!” 

Valter: “Ti sto trattando da criminale?” 

Guido: “Che situazione di merda…” 

Valter (con un certo imbarazzo): “Non ci sono novità, vero?” 
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Guido: “Ma che novità vuoi che ci siano! Dopo un mese… L’unica novità che la gente 
aspetta è di  vedermi in galera.” 

Valter: “Guarda che al bar la gente che conosco… ti considera, ed è dispiaciuta...” 

Guido: “Sì, a parole… Poi però… io li vedo, sai? Mi stanno a guardare con certi occhi… 
come una belva in gabbia.” 

Valter: “Forse ti stai facendo suggestionare…” 

Guido: “… da cosa? Dai film che vedi alla tivu? Già, sto vivendo uno di quei film… dove il 
presunto colpevole è braccato giorno e notte.” 

Valter: “Ma perché non provi a rilassarti un po’.” 

Guido: “Non posso. Se allento la concentrazione, rischio che mi freghino.” 

Valter rimane in silenzio con sguardo interrogativo. 

Guido: “Tutto quello che faccio e dico, è registrato.” 

Valter: “Registrato? Come? Qualcuno ti ascolta?” 

Guido: “Sì, mi spiano. La settimana scorsa ho trovato sotto un tavolo una pulce, sì uno di 
quegli affarini che servono a registrare quello che dici…” 

Valter. “Davvero? E chi è stato?” 

Guido: “Qualcuno che mi vuole incastrare. Ho incaricato una agenzia apposta per scovare 
cose di questo genere… Non hanno trovato altro. Ma non è detto che qualcuno di nascosto 
me ne abbia piazzato altri… E poi anche da un cellulare, da uno spento, è possibile spiarti. 
Infatti non ne uso più.” 

Valter: “Ah, sì? Però…” 

Guido: “Capisci adesso perché non mi posso fidare di nessuno? Anche un amico può 
essere… un cavallo di troia.” 

Valter: “Cercherò di non farti domande… compromettenti.” 

Guido: “Tu non devi farmi domande, e basta! Sono stufo di interrogatori. E se vengo a sapere 
che ti manda la polizia…” 

Valter. “Per favore… con questa storia della polizia! Io sono venuto solo per poterti dare una 
mano a ritrovare Isa.” 
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Guido: “E come?” 

Valter: “Mah, chissà… magari parlando… viene fuori qualcosa a cui non avevamo pensato.” 

Guido: “Per favore… di chiacchiere in queste settimane ne ho sentite fin troppe.” 

Valter: “Io sono preoccupato per Isa. Da quando è scomparsa non so darmi pace.” 

Guido: “Spero che questa storia finisca prima possibile.” 

Valter: “Tu non credi che possa essere ancora viva… da qualche parte?” 

Guido: “Dopo un mese… Non lo so. Ogni giorno che passa... Francamente non credo.” 

Valter: “Non è possibile che una persona sparisca nel nulla senza lasciare traccia! La polizia 
non ha trovato niente?” 

Guido: “Chiedilo a loro. Quel poco che mi dicono è solo per mettermi in difficoltà.” 

Valter: “E come mai?” 

Guido: “Per trovare contraddizioni in quello che ho detto. Invece di aiutarmi mi rendono la 
vita impossibile… compresi i giornalisti che bazzicano da queste parti… e non solo loro. Qui 
la privacy è una parola sconosciuta. Credevo di avere tanti amici e invece... Dopo che Isa è 
scomparsa ho perso metà dei clienti… Il bar oramai lo tengo aperto giusto per far vedere che 
non ho cambiato abitudini… Ma io sono un osso duro. Io non mollo. Non ho mai cambiato 
una virgola di quello che ho detto.” 

Valter: “E come no… io al posto tuo avrei…” 

Guido: “Che avresti fatto? Sentiamo…” 

Valter: “Non lo so… Forse mi sarei preso un avvocato… e avrei lasciato parlare lui al posto 
mio.” 

Guido: “Per adesso me la cavo da solo. Avevo studiato scienze politiche… prima di farmi 
assumere in quella ditta di vernici… Almeno se mi fossi laureato… forse non mi avrebbero 
mandato via, chissà…” 

Valter (dopo qualche istante di riflessione): “Non dico che puoi dormire sonni tranquilli, 
però… hai un alibi, no?” 

Guido: “Certo. Quella mattina che Isa è scomparsa me ne sono stato sempre al bar. Silvia mi 
è testimone, e mi hanno visto pure i clienti.” 

Valter: “E allora che hanno da dire?” 
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Guido: “La zona dove Isa sarebbe scomparsa è a un paio di chilometri dal bar. La polizia dice 
che in un quarto d'ora avrei potuto uscire, andarci con il furgone, buttarla nel fiume o 
caricarla sul furgone e rientrare al bar, senza farmi vedere che uscivo.”  

Valter: “Ma ti avrebbero visto là dov’è scomparsa…” 

Guido: “Non ci sono telecamere in quel tratto di stradina che Isa percorreva per fare jogging, 
il fiume scorre lì a pochi metri. E non c’era nessuno quella mattina o quell’ora in cui Isa 
correva. Insomma il fatto che nessuno là mi ha notato, non escluderebbe che io non ci sia 
stato.” 

Valter: “Hanno trovato tracce là?” 

Guido: “Mie no di certo. Altrimenti non sarei qui  adesso.” 

Valter: “Non hanno cercato nel fiume?” 

Guido. “Ovviamente. Però il fiume è abbastanza rapido e profondo che un corpo una volta 
gettato potrebbe finire parecchi chilometri più in là in poco tempo. Hanno mandato anche dei 
sommozzatori, ma niente finora.” 

Valter: “Immagino che nel tuo furgone non abbiano trovato tracce di Isa.” 

Guido: “Nessuna.” 

Valter: “E allora perché continuano a sospettare di te?” 

Guido: “Silvia è l’unica che può testimoniare di avermi visto nel locale tutta la mattina, visto 
che con lei ci lavoro. Dicono che se mi sono assentato anche solo un quarto d'ora, lei 
potrebbe non essersene accorta. Oppure… potrebbe coprirmi.” 

Valter: "Coprirti? E come?" 

Guido: “Non me l’hanno detto chiaro in faccia. Ma ho il sospetto che pensino che Silvia sia 
in combutta con me. Che mi protegga, magari per non perdere il posto o per avere dei favori 
da me, dei soldi...” 

Valter: “Silvia tua complice? E per che cosa? Rischiare la galera per tenere il suo posto di 
cameriera? Non mi sembra che ne valga la pena…” 

Guido (stizzito): “La cosa non ti riguarda! Sei venuto anche tu qui per fare le tue indagini? 
Be’, hai sbagliato posto. Se hai qualcosa da dire vai alla polizia.” 
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Valter: “Perdonami Guido. Andare dalla polizia a sparlare di te, figurati! Cerco solo di farmi 
venire delle idee… Vorrei tanto poter ritrovare Isa. Credimi, ci penso giorno e notte… 
sperando in una illuminazione, in un dettaglio che permetta di capire come è andata.” 

Guido: “Se non è venuto fuori qualcosa finora..”  

Valter: “Quindi Isa è scomparsa quella mattina di giovedì… mentre faceva jogging.” 

Guido: “Isa usciva la mattina presto per fare le sue spese, qualche commissione… Poi andava 
a fare jogging, di solito in tarda mattinata. Rientrava a casa, si preparava qualcosa per pranzo. 
E se ne stava a casa fino a quando non tornavo a casa dal bar, intorno alle diciannove 
diciannove e trenta. Non riceveva quasi mai nessuno, la nostra casa è abbastanza isolata... In 
cucina non ha lasciato tracce di pranzo, ma solo della colazione che ha fatto di mattina… 
caffelatte e cereali… Una vicina l’ha vista uscire di casa quella mattina… nella sua solita 
tuta…” 

Valter: “L’hanno vista correre?” 

Guido: “No... dove va di solito. Quel sentiero non è ben visibile… è nascosto dagli alberi… 
niente telecamere in zona… Oltretutto in tarda mattinata lì non viene quasi mai nessuno. I 
pochi ci vengono di mattina presto o nel tardo pomeriggio...” 

Valter: “Nessuna telecamera, nessuno che ti guarda... Il posto e l’ora ideali per un rapimento. 
Non l’hai avvisata che era un posto pericoloso?” 

Guido: “Ma se è il posto più tranquillo del mondo! Almeno prima che lei sparisse… Ci vanno 
a giocare anche i bambini… Una come Isa poi… che ha paura di salire anche in un 
ascensore.” 

Valter: “Qualcuno doveva avercela con lei… Qualcuno che la odiava a tal punto da 
ucciderla.” 

Guido: “Come mai sei così convinta che l’abbiano ammazzata?” 

Valter: “Non sono convinto. Spero sia ancora viva… Una donna così gentile, discreta… a chi 
poteva dare fastidio? Tu credi che avesse dei nemici?” 

Guido: “Non lo so.” 

Valter: “Qualcuno che voleva farle del male.” 

Guido: “E se si fosse fatta del male da sola?” 

Valter: “Cosa vuoi dire?” 
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Guido: “Che Isa da un po’ di tempo, da mesi, era depressa, e parecchio. Non era più la stessa. 
La perdita del lavoro l’aveva distrutta. La tua bella azienda… Chi l’ha licenziata dovrebbe 
avere la sua morte sulla coscienza.” 

Valter: “Guarda che abbiamo fatto tutto il possibile per salvarle il posto. Purtroppo sono 
decisioni che sono partite da Londra, dalla casa madre… I profitti sono scesi e hanno dovuto 
fare dei tagli. Ci hanno rimesso gli amministrativi e le segretarie… abbiamo perso una 
quarantina di colleghi. Io non sono stato licenziato solo perché ho la fortuna di occuparmi 
delle vendite.” 

Guido: “Se Isa non avesse perso il suo lavoro, tutto questo non sarebbe successo.” 

Valter: “Come puoi saperlo? Chi ha deciso di eliminarla l’avrebbe fatto anche se fosse stata la 
donna più felice del mondo.” 

Guido: “Da quando ha cominciato a prendere psicofarmaci, ti dico, Isa non era più la stessa, 
aveva continui sbalzi di umore, si dimenticava le cose, non dormiva la notte… Per una donna 
in queste condizioni, a lungo andare, una disgrazia diventa quasi inevitabile…” 

Valter: “Pensi a un malore… un incidente?” 

Guido: “Non escludo nulla, neppure che si sia suicidata… che si sia gettata  nel fiume.” 

Valter: “Impossibile. Isa non avrebbe mai fatto una cosa del genere.” 

Guido: “Che ne sai tu?” 

Valter: “Quando ci siamo visti con i vecchi colleghi mi pareva quasi allegra, scherzava…” 

Guido: “Be’ il giorno prima… se vuoi saperlo, era giù… uno straccio.” 

Valter: “Quando l’ho incontrata l’ultima volta me l’avrebbe detto…” 

Guido: “Secondo te, se uno vuol farla finita, te lo dice?” 

Valter: “Isa non era il tipo di fare una cosa del genere. Voleva uscirne fuori... avrebbe voluto 
trovarsi un nuovo lavoro, ce l’aveva detto lei.” 

Guido: “E del suo amico psicologo… te ne aveva mai parlato?” 

Valter (tentennante): “Non mi pare… A te aveva detto qualcosa?” 

Guido: “Che non era servito a niente. Con questo tizio aveva perso tempo e non ci sarebbe 
andata più.” 

Valter: “Forse si sentiva meglio e non ne aveva più bisogno.” 
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Guido: “Ma la cosa interessante è un’altra. Di questo psicologo non si è riusciti a sapere 
niente. Chi fosse, dove vivesse… Niente di niente.. Scomparso nel nulla… Non ti sembra 
strano?” 

Valter: “Forse lei voleva tenere la cosa riservata.” 

Guido: “Cos’era… un affare di stato? Parliamo di uno psicologo non di un agente segreto.” 

Valter: “Non so che dirti.” 

Guido: “Io ho una mia teoria. E l’ho detto anche alla polizia.” 

Valter: “E sarebbe?” 

Guido: “Che Isa sia scappata via con questo sedicente psicologo… O peggio che sia stato 
questo fantomatico individuo a toglierla di mezzo.” 

Valter: “Ma se mi hai appena detto che lei voleva chiudere con lui.” 

Guido: “Appunto. Può darsi che lui non fosse d’accordo. Una relazione che lui non accettava 
che finisse… e così per gelosia o rabbia lui la ha uccisa.” 

Valter: “Mah. Una persona che appare dal nulla e scompare nel nulla. Mi pare un po’ strano.” 

Guido: “Ho provato a vedere tra le carte che Isa aveva lasciato. Non ho trovato nessuna 
traccia, numero di telefono… o altro di questo psicologo. Nemmeno nel cellulare di Isa. Lei 
fra l’altro lo usava pochissimo … E comunque niente. Neanche la polizia ha trovato niente. 
Tanto che a loro venuto il dubbio che me lo sia inventato io per sviare le indagini. A te non 
aveva detto proprio niente?” 

Valter: “Non ricordo. Me ne avrà solo vagamente accennato.” 

Guido: “Vedi che succede ad avere una moglie fuori di testa? Che con tutte le sue fissazioni, 
le sue allucinazioni alla fine di mezzo ci vai tu... come marito. Mi crea più problemi adesso di 
quando ce l’avevo intorno.” 

Valter: “Mi dispiace. Forse non abbiamo fatto abbastanza per lei…” 

Guido: “O forse anche troppo.” 

Valter: “Che intendi dire?” 

Guido: “Che forse ha approfittato delle nostre, delle mie debolezze…” 

Valter: “Dici?” 
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Guido: “Adesso se ne starà in qualche spiaggia dei tropici a godersi la sua vacanza ridendo di 
noi…” 

Valter: “Ti risulta che manchino dei soldi dal suo conto in banca?” 

Guido: “No.” 

Valter: “E allora?” 

Guido: “Forse glieli ha dati qualcun altro... Se uno vuol cambiare aria senza farsi vedere, un 
modo lo trova…” 

Valter: “E ti pare che Isa se ne sarebbe andata via così senza dir niente a nessuno?” 

Guido: “Tutto è possibile…” 

Valter: “No. Non era il tipo… e mi meraviglio che tu faccia certe supposizioni.” 

Guido: “Sono fatti miei se permetti! Immagino che Isa per te era una superdonna. Be’ 
passarci un’ora assieme in allegra compagnia con amici e colleghi è ben diverso che averla a 
casa tutto il giorno. Se l’avessi vista in certi momenti… Be’ era pesante, molto pesante da 
sopportare. E me lo diceva lei stessa.” 

Valter: “Scusa, non intendevo…” 

Guido: “Ne ho abbastanza di sentirmi criticato e accusato per non aver fatto questo e 
quest’altro.” 

Valter: “Nessuno ti sta accusando.” 

Guido: “Ah, no? Tu non li hai sentiti gli interrogatori che mi ha fatto la polizia! Non 
aspettano altro che un mio piccolo passo falso per mandarmi in galera…” 

Valter: “Se non ci sono prove…” 

Guido: “Mancano solo quelle... per loro. E si stupiscono di non averne trovate.” 

Valter: “Si stupiscono?” 

Guido: “Il giorno prima della scomparsa di Isa, ho smarrito il cellulare. Be’ secondo la 
polizia, non è casuale. Secondo loro ho voluto disfarmene per cancellare prove a mio 
carico… le telefonate, i miei spostamenti… C’era la premeditazione, hai capito? E’ il terzo 
cellulare che perdo… ma la polizia non mi crede, non crede al caso. Tutto ha una sua logica e 
tutto deve tornare… secondo i loro schemi ovviamente.” 
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Valter: “Non so che dirti.” 

Guido: “Potresti dirmi qualcosa in mia difesa. Non ho sentito una  tua parola in mia difesa da 
quando sei entrato qui.” 

Valter: “Io… io se posso fare qualcosa per te, credimi… E’ che sono ancora così sconvolto 
che non vorrei peggiorare la situazione.” 

Guido: “Sei un bel furbo te. Non vuoi esporti per non prenderti rogne. Non a caso fai il 
venditore.” 

Valter: “Che vuoi che dica alla polizia? Dimmelo tu.” 

Guido (dopo averci riflettuto un secondo): “Niente, niente… Se sanno che ti ho mandato io  
per confermare il mio alibi…  aggravo la situazione.” 

Valter: “Lo vedi che non ci posso fare niente? Ed è proprio questo che mi tormenta… non 
poterci fare niente. Magari lei è viva, da qualche parte, in balia di un maniaco. Ed è passato 
solo un mese. E fra sei mesi, un anno, dieci anni? Te lo immagini? Vivere nell’angoscia 
perenne senza sapere se lei è viva o morta… Nessuno che sa niente, e chi sa…” (fissando 
Guido negli occhi).  

Guido: “Perché mi guardi in quel modo? Io sto peggio di te, se proprio vuoi saperlo. Tu tra un 
po’ tu te ne tornerai a casa tua, alle tue cose, come se niente fosse. Mentre io continuerò a 
starmene qui braccato come un animale… ancora chissà per quanto tempo, e poi nel migliore 
dei casi mi toccherà vivere circondato dal sospetto di essere io il colpevole. Assolto per 
insufficienza di prove. Sarebbe già un bel risultato. Ma dovrei cambiare vita, lavoro, 
paese…” 

Valter: “Già, già… Non vedi l’ora che questa faccenda si chiuda. In un modo o nell’altro.” 

Guido: “Che Isa ritorni? Credi che non lo voglia? E’ che sinceramente sono stufo di sperare. 
Le probabilità di trovarla viva sono davvero minime, una su un milione... Non mi voglio 
illudere… Preferisco crederla morta a questo punto, ci soffro meno io… e anche lei… 
pensare che viva segregata per mesi da un maniaco… sarebbe forse peggio.” 

Valter: “Le indagini quanto pensi che vadano avanti ancora?” 

Guido: “E chi lo sa? Spero che tutto si chiarisca prima possibile.” 

Valter: “Non so se la cosa ti farà piacere… Cioè spero di sì. La mia azienda, l’azienda per cui 
Isa lavorava, ha deciso di dare un contributo…” 

Guido (allarmato): “Contributo? Che contributo?” 

Valter: “Una certa somma da destinare alla sua ricerca.” 
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Guido: “Ma se ne sta già occupando la polizia!” 

Valter: “Sì, ma un’agenzia investigativa che affianchi le indagini può essere utile.” 

Guido (adirato): “Ma che cazzo stai dicendo? Un investigatore? Un investigatore può fare 
solo danni… Ho già tanti problemi con la polizia e… tutto il resto! Dì alla tua ditta che non la 
voglio una agenzia di investigazioni!” 

Valter: “Ma è per cercare di trovare Isa, mica per incastrare te!” 

Guido: “Ho detto che non lo voglio.” 

Valter: “E’ stato già ingaggiato un… consulente. E la polizia è stata informata.” 

Guido: “Ma come? Senza neanche avvertirmi?!” 

Valter: “Lo hanno deciso… i miei capi.” 

Guido: “Su tuo consiglio, immagino.” 

Valter: “E se fosse? Ti interessa più il tuo quieto vivere che ritrovarla viva.” 

Guido (alzandosi in piedi furioso): “Non bastava la polizia a controllarmi notte e giorno? 
Anche un investigatore, adesso?” 

Valter: “Che c’entri tu? Questo farà le sue indagini su di lei, mica su di te.” 

Guido: “Certo! Perché io non c’entro nulla con la sua scomparsa, vero?” 

Valter (alzandosi): “Mi spiace, Guido. Io pensavo che un aiuto in più in questa ricerca 
sarebbe servito.”  

Guido: “…a che cosa? Non sono state fatte abbastanza indagini?!” 

Valter: “Si tratta di una agenzia molto professionale.” 

Guido: “Me lo immagino! Vorrei vedere se ci andassi di mezzo tu!” 

Valter: “Tutti ne siamo coinvolti.” 

Guido: “Io non ne posso più di questa storia! E’ un incubo! Tutta questa gente intorno mi sta 
rendendo la vita impossibile. E pure tu ti ci metti…” 

Valter: “Io stavo solo cercando di…” 
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Guido. “Lasciami in pace per favore.” 

Valter: “D’accordo, d’accordo. Gli diremo che non si intrometta nei tuoi affari.” 

Guido: “Se vedo qualcuno da queste parti, giuro che lo denuncio.” 

Valter (avviandosi verso la porta): “Riferirò, stai tranquillo.” 

Guido: “E non farti più vedere neanche tu. Tornatene a casa e dimentica questa storia.” 

Valter (annuendo): “Io ho ancora qualche speranza… Non bisogna mai disperare… E tu non 
dovresti preoccuparti, se hai la coscienza a posto.” (Esce dalla stanza) "Ciao Guido." 
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II ATTO 

Isa entra accompagnata da Valter nella sala della sua casa, arredata in modo essenziale.  
Guido è fuori, sta terminando la sua giornata al bar e si suppone che a breve rientri. 

Isa: “Senti, non è il momento.. E’ meglio che te ne ritorni a casa.” 

Valter: “Sto solo cinque minuti, dai…” 

Isa: “Guido rientrerà tra poco.” 

Valter: “Ci sono abituato… Se arriva, esco dalla porta di servizio… Ti ricordi un mese fa?” 

Isa: “Me lo ricordo… e non mi piace per niente questo modo di fare. Mi mette ansia. Non mi 
sembra neanche di essere a casa mia qui.” 

Valter: “Lo sai che domani parto per Londra, e poi non ci vedremo per una settimana.” 

Isa: “Non mi avevi detto… dopodomani?” 

Valter: “Ah, già. Ma domani in ogni caso non ci vedremo perché… devo andare da un 
cliente.” 

Isa si siede in poltrona con aria vagamente contrariata. 

Valter (si siede a sua volta): “Qualcosa non va?” 

Isa: “Questa storia dello psicologo poi…” 

Valter: “Tuo marito… sospetta qualcosa?” 

Isa: “Uh, a lui sai che gliene frega…” 

Valter: “E allora? Che problemi ti fai?” 

Isa: “Sono stufa di mentire.” 

Valter: “A tuo marito?” 

Isa. “A me stessa. Questa idea dello psicologo la trovo… patetica.” 
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Valter: “Sei tu che te la sei inventata. Era tanto per giustificare le tue… anzi le nostre... Be’ se 
non ti va lo psicologo, troviamone qualcun'altra… un corso di canto, di pittura, un incontro 
settimanale tra amiche, amici…” 

Isa: “Oh, piantala per favore.” 

Valter: “Dimmi tu. Faccio quello che vuoi…” 

Isa: “Ma sì,… è colpa mia. Sto passando un periodo schifoso. E’ il fatto poi di trovarci ogni 
volta come due clandestini mi fa sentire anche peggio.” 

Valter: “Non hai più voglia di vedermi?” 

Isa: “E’ tutta la situazione… Non mi sento in pace con me stessa. Ogni volta che parlo a 
Guido di questo psicologo mi sembra di essere peggio di quello che sono… E lui mi crede, 
sai? Pensa che questo psicologo sia la soluzione giusta ai miei problemi…” 

Valter: “Perfetto, allora.” 

Isa: “Perfetto, un corno. Non mi piace barare, tanto più se chi mi ascolta prende per buono 
quello che dico. E’ la dimostrazione che sono depressa, complessata… e che lo sarò 
fintantoché avrò bisogno di questo… psicologo.” 

Valter: “Allora prova a immaginare che sia io lo psicologo…” 

Isa: “In effetti… senza te starei peggio. Almeno mi stai ad ascoltare… Ci capiamo, ecco.” 

Valter: “Da una vita direi…” 

Isa: “Gli anni passano...” 

Valter: “Ti ricordi quando ti hanno assunto? Me lo ricordo ancora il tuo vestito a pois.” 

Isa: “E i complimenti che mi hai fatto allora. Non so se per prendermi in giro o per…” 

Valter: “No, no, erano sinceri. Tutti i neoassunti erano vestiti con il solito completo scuro, 
mentre tu… In effetti per lo stile aziendale quel vestito non andava per niente, ma a me 
piaceva un sacco. Spiccava. Si staccava dal solito grigiore…” 

Isa: “Fin dal primo momento sono partita col piede sbagliato… Mi sono illusa di portare le 
mie idee controcorrente… mentre una come me è solo una stupida rotellina dentro un 
maledetto ingranaggio…” 

Valter: “Be’ sai, la logica delle grandi organizzazioni…” 
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Isa: “Non solo. E’ che non sono mai stata accettata per quello che sono. Io sarei una persona 
aperta e spontanea, pronta a collaborare con tutti… Invece la mia disponibilità è stata sempre 
travisata. Ho passato tutta la vita a fingere. Tra amici e colleghi… tutti quei sorrisini falsi, e 
io mi adeguo, intendiamoci. E’ che la gente è così abituata a fingere che neanche se ne 
accorge. Guarda in azienda… Si è sempre fatto finta che tutto andasse bene… fino all’ultimo 
giorno di lavoro. Avrei voluto prenderli a schiaffi tutti dal direttore del personale all’usciere, e 
invece… li ho pure ringraziati… prima di andarmene.” 

Valter: “Gli hai dato una bella lezione.” 

Isa: “Non credo l’abbiano capita. Sono stata sempre così abituata a fare la brava donnina… 
che anche quando sarebbe il caso… mi manca il coraggio di incazzarmi…” 

Valter: “Non potrebbe essere questo il problema?” 

Isa: “Di che?” 

Valter: “Che ti tieni sempre tutto dentro… non ti sfoghi. La tua aggressività la indirizzi su te 
stessa, invece che sugli altri, è così che nasce la depressione.” 

Isa: “Forse hai ragione. Mi hanno educato che essere gentili e corretti conta più di tutto. Ma 
le buone maniere alla fine ti portano alla disperazione…” 

Valter: “Anche io sono un po’ come te. Alzare la voce, imprecare, battere i pugni… lo trovo 
di pessimo gusto… Purtroppo sono le persone grezze e volgari che si fanno strada nella vita.” 

Isa: “E adesso che dovrei fare? Forse uno psicologo mi ci vorrebbe veramente.” 

Valter: “Conosci per caso qualcuno?” 

Isa: “Te… e mio marito.” 

Valter: “Scusa se te lo dico, ma ho l’impressione che ti sei scelta l’uomo sbagliato.” 

Isa: “Guido sarebbe un uomo grezzo e volgare?” 

Valter: “Non dico questo. Però non mi sembra particolarmente interessato ai tuoi problemi. 
Quando lo vedo al bar… non so, non me lo vedo come tuo marito. E’ deciso, sicuro di sé, 
anche un po’ arrogante a volte se devo essere sincero…” 

Isa: “Avevo bisogno di un uomo forte. Io non lo sono.” 

Valter: “Adesso avresti bisogno di una persona che ti ascoltasse e ti stesse vicina.” 

Isa: “Come te?” 

	 �  di �16 28



Valter: “Lo sto facendo, quando posso.” 

Isa: “Non solo con me.” 

Valter. “Perché?” 

Isa: “Ti ho visto l’altro ieri alla macchinetta del caffè, mentre aspettavo che scendessero gli 
altri… ex colleghi… Sì, quella moretta, Barbara… come le parlavi...” 

Valter: “Le ho solo offerto un caffè. E’ la segretaria del mio capo. Potevo fare a meno di 
offrirle un caffè?” 

Isa: “Potevi fare a meno di farle gli occhi dolci… Oh, ma che dico…, tu sei single… puoi 
fare quello che vuoi. Sarei io semmai…” 

Valter: “Non sarai mica gelosa di Barbara… Figurati se mi intrometto tra lei e il mio capo… 
E poi fra te e lei c’è un abisso…” 

Isa: “E con Luisa, e con Carla?” 

Valter: “Pure loro… Ci ho a che fare per lavoro.... Un po' si scherza, si ride… Ma anche tu, 
no? Quella sera in pizzeria… Non ti eri divertita anche tu?” 

Isa: “Sì, certo. Qualche minuto...” 

Valter: “Lo sai che tu per me sei la numero uno.” 

Isa. “Lo dirai a tutte.” 

Guido: “Non è vero.” 

Isa: “D’altra parte non ho il diritto di chiederti di più di quanto mi dai già.” 

Valter: “Su Isa… non fare questi discorsi.” 

Isa: “Ci vediamo una volta alla settimana… e per il resto ognuno può fare tutto quello che 
vuole, io con Guido…  e tu con le tue amiche.” 

Valter: “Vuoi che ti dimostri quanto conti per me? E’ questo che vuoi?” 

Isa: “E come?” 

Valter:  Lascia Guido e vieni a vivere con me.” 

Isa: “E vivere dove, come… Dopo un po’ diventerei una palla al piede per te.” 
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Valter: “Ma che dici?” 

Isa: “Io senza lavoro, con i miei problemi… Ti stuferesti di me nel giro di un mese…” 

Valter: “Ti sbagli.” 

Isa: “Sei una bravissima persona, Valter. Un uomo meraviglioso… potresti anche essere 
l’uomo della mia vita… ma sinceramente io… non mi fido.” 

Valter: “Come? Ma io per te sarei disposto a tutto… Potremmo lasciare questo posto sperduto 
e fare una vita socialmente decente.” 

Isa: “E dove?” 

Guido: “A Londra per esempio. Là ho un sacco di conoscenze, è una città meravigliosa, ti 
potrei trovare un lavoro…” 

Isa: “Nella stessa azienda che mi ha licenziato?” 

Valter: “Anche in altre… Londra offre un sacco di opportunità, di più che qualsiasi città 
italiana.” 

Isa: “Mi piacerebbe molto, sì. Ma è un salto che non mi sento di fare. Tu hai un altro 
carattere… sei estroverso, aperto… E io mi sentirei sempre sul chi va là… in tensione ogni 
volta che ti vedrei in compagnia di qualche bella donna… Perché di donne ne hai avute… ti 
piacciono… E non riesco a credere che una volta con me… tu rinunci… alla vita che hai 
sempre fatto.” 

Valter: “Sarei disposto a cambiare… per te. Anzi quando sono con te io mi sento diverso. Sei 
l’unica donna che potrei sposare.” 

Isa: “Mi spiace… ma lo vedo come un salto troppo grande, per me e per te. Forse è meglio 
che per un po’… non ci vediamo.” 

Valter: “Ma che ho detto che non va?” 

Isa: “Niente, niente…” 

Valter: “Non puoi farmi questo.” 

Isa: “Scusami. Ma devo tentare di mettere un po’ di ordine nella mia vita. Ho bisogno di 
certezze… e i nostri rapporti sono… qualcosa che vanno nella direzione opposta a quella che 
vorrei io. L’idea poi che Guido possa scoprirci… la trovo insopportabile. Non posso 
continuare a vivere con questa paura…” 

	 �  di �18 28



Valter: “Così preferisci startene qui con i tuoi problemi, con un marito che non ti ama. 
Preferisci vivere triste e depressa piuttosto che tentare di voltare pagina.” 

Isa: “Voglio dare a Guido una possibilità.” 

Valter: “Ma lui non cambierà mai.” 

Isa: “Dopo tutto una mano me l’ha data. Mi ha lasciato fare… Mi ha sopportato.. Mentre io 
andavo con te…” 

Valter: “Isa, non voglio intromettermi… però tuo marito…” 

Isa: “Che cosa?” 

Valter: “Mettilo pure alla prova, dargli una altra possibilità. Ma sarà inutile che cerchi di 
convincerlo. Non si piegherà mai alle tue idee. Lo vedrai tu stessa.” 

Isa: “Lo conosci meglio di me?” 

Valter: “Al bar lo vedo spesso. Lo vedo come si comporta… con gli uomini, le donne… Te 
forse ti ignora... Ma con i clienti è diverso, ride, scherza...” 

Isa: “Vuoi farmi credere che ha un’altra?” 

Valter: “Parlaci e poi mi dirai..." 

Isa: "Guido ha un'altra? No, non ci posso credere... Non riesco a immaginarmelo che ride e 
scherza... con un'altra... Come me è così scontroso... Ma in effetti, quando ci siamo conosciuti 
Guido con me faceva il simpatico, era divertente... Oddio, che dubbio mi hai fatto venire..." 

Valter: "Non pensarci. Io non l'ho visto insieme a un'altra... E se vorrai lasciarlo, ci sono io 
qui." 

Isa: "Hai ragione. Meglio non pensarci... ho fin troppi problemi." 

Valter: "Mi chiamerai quando ne avrai voglia.” (Si alza dalla poltrona. Si alza anche Isa.) 

Isa annuisce. 

Valter: “Mi farai sapere...” 

Isa: “Voglio cercare di prendere in mano la mia vita.” 

Valter: “Con Guido? Se hai fatto per tanti anni la donnina docile e servizievole con lui è 
perché ti vuole così.” 
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Isa (accompagnandolo alla porta): “Cercherò di fargli cambiare idea.” 

Valter: "Mi chiamerai tu?" 

Isa: "Sì, ma ho bisogno di tempo, di starmene per conto mio." 

Valter: “E così per un po’ non ci vedremo, eh?” 

Isa: “Sì, è meglio.” 

Valter: “La classica pausa di riflessione…” 

Isa: “Buon viaggio, Valter.” 

Valter: “Ciao.” 

Valter saluta Isa con la mano ed esce fuori. 
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III ATTO 

Guido rientra a casa di sera dopo aver chiuso il bar in cui ha lavorato. 
Lui entra nella stanza e chiude la porta alle sue spalle. Isa è seduta in sala e lo sta 
aspettando. (Valter se ne era andato via da poco.) 

Isa: "Com'è andata? Tutto a posto?" 

Guido si siede perplesso. 

Isa: "Perché quella faccia?" 

Guido: "Mi chiedi come va..." 

Isa: "Domanda strana?" 

Guido: "Non sarebbe strana in una coppia normale." 

Isa: "Siamo così anormali?" 

Guido (riflettendoci un attimo): "Come non detto... Tutto a posto, come al solito." 

Isa: "Sicuro?" 

Guido: "Allora perché me lo domandi?" 

Isa: “Te lo domando perché non riesco a leggerti nel pensiero… Non so mai se stai bene o…” 

Guido: “Ho detto che va bene.” 

Isa: "Parliamo ormai per frasi fatte.” 

Guido: "Che devo dirti? Che va male? Che sono stufo di vederti così?” 

Isa: "Lo sai cosa sto passando..." 

Guido: "Me lo avrai detto mille volte... Il licenziamento, la solitudine, la depressione..." 

Isa: "Ma adesso... voglio voltare pagina..." 

Guido. “E’ successo qualcosa?” 
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Isa: “Ho capito che devo impegnarmi di più. Voglio fare qualcosa di più per uscirne fuori.” 

Guido (ironico, senza molta convinzione): "Non dirmi che il tuo psicologo finalmente 
funziona..." 

Isa si alza va a prendere un bicchiere d'acqua, prende una compressa (da una scatola lì 
vicina) e la inghiotte con un sorso d'acqua. 

Isa: "Non ci andrò più." 

Guido: "Tutto a posto allora? Se continui a impasticcarti non mi sembra che vada molto 
meglio." 

Isa: "Quello psicologo... ho capito che non mi serve più. E comunque di pastiglie adesso ne 
prendo solo una al giorno." 

Guido (con distacco): "Bene." 

Isa: "Il vero problema è il nostro rapporto..." 

Guido: "Sei proprio convinta?” 

Isa: "Dobbiamo trovare più tempo per noi due..." 

Guido: "Mi pare che ci vediamo abbastanza." 

Isa: "Ci vediamo, appunto... quando sei a casa... alla sera." 

Guido: "Che c’è che non va?" 

Isa: "Ma sì, quelle tue assurde serate al circolo di biliardo..." 

Guido: "E' l'unica valvola di sfogo che ho..." 

Isa: "Preferisci il biliardo a me?" 

Guido: "Che discorsi!" 

Isa: "... ammesso che non sia una scusa." 

Guido: "E di che?" 

Isa: "L'ultima volta che ci sono andata non ti ho trovato." 

Guido: "Ah, già. Eravamo andati a casa di un mio amico..." 
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Isa: "I tuoi amici lo sanno che sei sposato?" 

Guido: "Oh, come la fai difficile..." 

Isa: "Sto solo cercando di dirti che dovremmo fare qualcosa per noi due..." 

Guido: "Ho cercato di assecondarti in tutto e per tutto per tirarti su di morale. Che dovrei fare 
di più?" 

Isa: "Non voglio che ti sacrifichi per me. Mi sforzo in ogni modo… Ma per me perdere il 
lavoro è stato tremendo..." 

Guido: "Ci sono passato anche io." 

Isa: "Adesso tu ha il tuo lavoro... Non potrei rendermi utile?" 

Guido: "No, guarda. E' già tanto sei non mi crei altri problemi." 

Isa: "Voglio dire... al bar... Perché non ci potrei lavorare?" 

Guido: "Ma siamo già in troppi! E poi i clienti calano... è sempre più difficile." 

Isa: "Potrei prendere il posto di quella cameriera... Silvia...” 

Guido: "Cosa?" 

Isa: "...che ti costa pure. E almeno risparmieresti il suo stipendio." 

Guido: "Ma è ridicolo." 

Isa: "Che c'è di ridicolo?" 

Guido: "Per te. Te li vedi i tuoi ex colleghi vederti come... cameriera. Che figura faresti?" 

Isa: "Su questo non mi faccio problemi. Anzi, sapendo che ci sono io, ne verrebbero anche di 
più." 

Guido: "E poi bisogna saperci fare con i clienti..." 

Isa: "Perché non li so trattare io i clienti? 

Guido: "I clienti di un bar non sono come quelli di un'azienda... La gente al bar vuole vedere 
gente allegra, con la battuta pronta..." 

Isa: "E magari con un paio di belle tette e sculettante, vero?" 
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Guido: "Silvia si veste sempre in modo... decoroso." 

Isa: "Cos'ha lei che non ho?" 

Guido: "Almeno lei sorride… ogni tanto." 

Isa: "Secondo me quella ha più problemi di me." 

Guido: "Se li ha, non li mette in mostra. Se ti metti a servire dietro il banco con la tua solita 
faccia triste e scazzata i clienti li fai scappare tutti." 

Isa: "Vuoi che mi metta la maschera da donna sempre allegra e su di giri? Non c'è problema”  

Guido: “E come? Raddoppiando la dose di psicofarmaci?" 

Isa: “O mettendomi una maschera da carnevale.” 

Guido: "Io non voglio nessuna maschera! Io voglio semplicemente che non mi crei altri 
problemi oltre a quelli che ho." 

Isa: "Io sto cercando di uscirne... E anche tu se ti ricordi, ne hai passate..." 

Guido: "Sì, sì, ma io mi sono rimboccato le maniche... senza dover chiedere aiuto a nessuno. 
Anzi tu eri pure contraria che aprissi il locale." 

Isa: "Adesso il bar lo hai avviato. Siamo marito e moglie. Fammi lavorare con te. Almeno 
faccio qualcosa di utile." 

Guido: “Grazie del tuo aiuto. Ma io nel mio lavoro preferisco essere indipendente.” 

Isa: “Indipendente…” 

Guido: “Fare come mi pare… Già il bar è piccolo… Tutto il giorno insieme a pestarci i 
piedi…” 

Isa: “…perché lo facciamo già abbastanza a casa, vero?” 

Guido: “A casa facciamo come vuoi tu. Guardare la tele, mettere in ordine, ricevere 
parenti…” 

Isa: “I miei parenti… giusto una volta al mese… che pure ti annoiano a morte.” 

Guido: “Non è colpa mia se hai parenti noiosi…” 

Isa: “Ah, sì?” 
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Guido: “I miei almeno… ho il buon gusto di tenerli alla larga.” 

Isa: “Siamo diventati come loro. Ma non credo sia solo colpa mia…” 

Guido: “Non so chi resisterebbe con una moglie perennemente triste e scocciata.” 

Isa: “Io sto cercando di curarmi!” 

Guido: “Non mi hai appena detto che non hai bisogno dello psicologo?” 

Isa: “Non mi è stato di grande aiuto… Avrei bisogno più di te che di lui.” 

Guido: “Eh, già. Hai sfibrato pure lui.” 

Isa: “Sto migliorando, mi ci vuole tempo.” 

Guido: “Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma lasciami in pace.” 

Isa: “No, tu sei mio marito, io non ti lascio. Non ti lascerò mai.” 

Guido: “Che bella dichiarazione d’amore! Vuoi togliermi il poco di vita che mi è rimasto?” 

Isa: “Vorresti andartene?” 

Guido sta in silenzio. 

Isa: “Ricordati che questa è casa mia, e dovrai mantenermi finché vivrò.” 

Guido: “Vuoi proprio rendermi la vita impossibile.” 

Isa: “Io voglio semplicemente vivere con te. Chiedo troppo?” 

Guido: “Sarebbe una richiesta logica tra marito e moglie che si rispettano.” 

Isa: “Sarei io quella che non porta rispetto?” 

Guido: “Lo sai quale è la differenza tra noi due? E’ che io i miei problemi me li tengo per me. 
Mentre tu i tuoi li sfrutti per farti compatire, anzi peggio, come zavorra da appioppare a chi ti 
sta vicino… Io da solo riesco a malapena a galleggiare, con te che mi stai appresso io rischio 
di affogare.” 

Isa: “Così non mi vuoi aiutare.” 

Guido: “Un aiuto mi sembra di dartelo, ti mantengo… Oltre però non vado… Mi spiace non 
voglio farmi trascinare nella tua…” 
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Isa: “Dilla la parolina… Merda… è questo che volevi dire?” 

Guido: “Eh piantala di fare la vittima… C’è gente messa peggio al mondo, lo sai?” 

Isa: “Ha parlato il grande filosofo!” 

Guido: “Io sono semplicemente una persona normale!” 

Isa: “E io no?” 

Guido: “Basta che ti guardi allo specchio.” 

Isa: “Ma guardati te quanto sei stronzo.” 

Guido: “Direi che per oggi abbiamo superato il limite.” 

Isa: “Ti basta poco per uscire dai gangheri…” 

Guido: “Sai, dopo settimane di sfinimento…” 

Isa: “Sarei io la causa del tuo malumore? Vuoi che me ne vada?” 

Guido: “Me ne andrò via io.” 

Isa: “E dove andrai a vivere? Nello sgabuzzino del tuo bar?” 

Guido: “Posso farmi ospitare da uno dei miei clienti. Mi considerano una persona simpatica, 
sai?” 

Isa (alzandosi in piedi): “Perché non ti conoscono fino in fondo.” 

Guido: “Mi conoscono perfettamente.” 

Isa: “Così hai intenzione di chiedere la separazione…” 

Guido: “Sei tu che mi ci costringi…” 

Isa: “Sì? Gli dirò io chi sei ai tuoi cari clienti. Una di queste sere andrò al bar e ti svergognerò 
davanti a tutti… Voglio vedere chi avrà il coraggio di ospitarti. Dirò quanto sei stronzo ad 
abbandonare una moglie depressa che ha perso il lavoro.. . per stare con una ragazzetta che 
più che una cameriera sembra una entraneuse.” 

Guido: “Pensavo che il limite lo avessi superato, invece mi ero sbagliato.” 

Isa: “Oh, senza volerlo ho toccato il tuo punto debole.” 
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Guido: “No. Tu parli apposta per farmi saltare i nervi!” 

Isa: “Ho semplicemente accennato alla tua cameriera.” 

Guido: “L’hai appena definita una prostituta.” 

Isa: “Si vede che hai la coda di paglia.” 

Guido: “Sei pure gelosa… ” 

Isa: “Se preferisci lei a me… si fa presto a tirare le somme.” 

Guido: “Solo perché preferisco lei a te come cameriera?” 

Isa: “Mi immagino tu e lei… da soli.” 

Guido: “Chiedilo ai clienti che facciamo dalla mattina alla sera!” 

Iva: “Lo farò.” 

Guido: “Maniaca, depressa e paranoica… Manca qualcos’altro?” 

Isa: “Quella mollerà anche te, appena ti conoscerà. Anzi le dirò io chi sei… per evitare che si 
metta nei guai.” 

Guido: “Mi vuoi proprio rendere la vita impossibile…” 

Isa: “Sto dicendo solo quello che mi passa per la testa. Ed è questo che ti secca… Una donna 
che ti dica in faccia come la pensa. Avrei dovuto farlo anche prima…” 

Guido: “Così almeno avrei capito con chi avevo a che fare.” 

Isa: “Ma chi pensavi di prenderti in casa? Una damigella del settecento?” 

Guido (dopo un attimo di riflessione): “Sentirò un avvocato.” 

Isa: “Se pensi di potertelo permettere…” 

Guido: “Te lo dovrai prendere pure tu.” 

Isa (aprendo la porta): “Mi dovrai pagare anche quello.” (Isa esce fuori.) 

Guido prende il cellulare. Vede che Silvia, sua cameriera al bar nonché amante, ha provato a 
chiamarlo. Compone il suo numero per telefonarle. 
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Guido (stizzito): “Te l’ho detto mille volte di non chiamarmi quando rientro a casa… Se mia 
moglie lo sa… (pausa) Cosa?! Incinta? Come… incinta! Sei sicura? (pausa) Ma non avevi 
detto che avevi preso le tue… (pausa) Ho capito, ho capito… (pausa). Non piangere, per 
favore…Te l’avevo detto di stare attenta… (pausa) Piangere non serve a niente… E adesso 
che vuoi fare? (pausa) Decidi tu, che devo dirti? (pausa) Contento, sì sarei contento, felice… 
se… (pausa) Purtroppo questo è il momento peggiore, sì, ti dico peggio di così… Mia moglie 
è andata completamente fuori di testa… Minaccia di rovinarmi se la lascio… e poi credo che 
abbia capito di noi due (pausa) Dice che preferisco te a lei… E’ capace che uno di questi 
giorni venga al bar e faccia un casino! (pausa) E come faccio?  Figurati che mi ha chiesto di 
licenziarti per prendere il tuo posto (pausa) Eh, non sai quella cos’è capace di fare! Mi 
metterebbe contro tutto il paese. (pausa) Figurati se glielo vado a dire… quella ci ammazza… 
Divorziare… Sì, magari! Dovremmo andarcene via di qui, aprire un altro locale… E poi 
mantenere lei, tu e il bambino… e come farei? (pausa) Certo, che non ti lascio… Ma 
continuare a stare assieme noi due è un problema… (pausa) Eliminarla? E come? Ci pensi tu 
a farla fuori Isa? (pausa) Dobbiamo parlarne, ma non qui al telefono… Domattina, 
troviamoci al bar un’ora prima…  Lo so che è un casìno… Faremo qualcosa, sta certa… Non 
gli permetterò di rovinarci… (pausa). Troverò una soluzione, troverò una soluzione… Va 
bene, a domani. Ciao. 

Guido chiude la telefonata e si mette a pensare in silenzio, con espressione grave. 

FINE 

	 �  di �28 28


