
L'AMORE COPRIRÁ UNA MOLTITUDINE DI PECCATI

Di

Ciro Ciancio
Personaggi

Battista      30 anni
Giovanni   30 anni
Elvira        25 anni

Atto I 
Scena II

Giovanni esce ridendo. Battista si accerta che lui non ci sia più. Si siede. Accende lo stereo e parte 
"Start me up" dei Rolling Stones, cerca di nascondere allla buona i vari poster pornografici appesi 
per tutta la casa da Giovanni, spegne lo stereo. Si siede. Bussano alla porta. Battista apre. Entra 
una ragazza sui venticinque anni, una bella ragazza. Entra e si siede sul divano quasi non 
accorgendosi della presenza di Battista. Appoggia una cartellina sulla scrivania allungandosi dal 
divano. Battista le dà una mano. Silenzio.

BATTISTA Bevi... bevi qualcosa?
ELVIRA Acqua, grazie.
Battista prova ad aprire il rubinetto ma ricorda che non c'è acqua.
BATTISTA Sennò?
ELVIRA "Nella giungla di ogni giorno, è meglio muoversi con stile"
Pausa.
BATTISTA Ho del gin. Ha lo stesso colore dell'acqua.
Battista imbarazzato accenna una risata.
ELVIRA Te la ricordi questa frase?
BATTISTA Altirmenti vodka.
ELVIRA Io sono stesa sul mio divano. Una domenica monotona come tante. Una di quelle 
domeniche che alle diciassette e quaranta ti chiedi perché il mondo esiste e come mai ti è stato 
concesso tutto questo tempo se poi non sai cosa farne. Insomma ero lì, accasciata sul mio divano ad 
annichilirmi totalmente quando all'improvviso BAM! Orde di animali iniziano a correre per le 
strade della metropoli. Io mi alzo, guardinga.
Battista rovista ancora tra le bottiglie.
BATTISTA Ho anche altre cose, potrei farti un Mojito. Però non ho la menta. 
ELVIRA Vedo queste due donne in tailleur che cavalcano due struzzi. All'improvviso un 
ippopotamo esce da un garage.
BATTISTA Un ippopotamo?
ELVIRA Da un garage, capisci? Un ippopotamo. E la gente si comporta come se questo fosse 
normale. Poi un semaforo verde, un dromedario che davanti ad un albergo si stende lasciando 
letteralmente a piedi il suo "guidatore" che gli prega di alzarsi. Ed in mezzo a tutto questo macello 
esce d'improvviso un auto. Il colore è il più brutto che esista, ma lo struzzo deglutisce. Come se 
dicesse "e ora sono cazzi". È spaventato perché non può competere con l'auto, è uno struzzo lui!
BATTISTA Non ho neanche lo zucchero di canna. Per il mojito intendo.
ELVIRA Rum. Dammi del rum.
BATTISTA Ottimo, te lo... te lo preparo. Rum chiaro in arrivo!
ELVIRA Comunque si affianca a questa auto col colore di merda un auto col colore ancora più di 
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merda. Adesso prova ad indovinare dentro queste due auto chi c'è.
BATTISTA Non lo so. Struzzi?
ELVIRA Eh?
BATTISTA Nell'auto ci sono gli struzzi?
ELVIRA Ma perché dovrebbero esserci degli struzzi nell'auto?
BATTISTA Non lo so.
ELVIRA Come fanno degli struzzi a guidare un auto?
BATTISTA Beh, hai detto che uno di loro deglutisce come un umano, quindi pensavo che potessero 
anche guidare.
ELVIRA E secondo te uno struzzo che deglutisce automaticamente è capace anche di guidare un 
automobile. E sentiamo, come le mette le marce?
BATTISTA Ah, ha il cambio manuale l'auto?
Silenzio.
BATTISTA Va be' ma a me sembra che possa succedere di tutto in questo posto.
ELVIRA Ecco, e invece no. Succede quello che succede sempre. Ci sono due bonazzi. Una donna e 
un uomo bellissimi che si guardano. Poi un bufalo di mezzo. Poi le due auto se ne vanno insieme.
Pausa.
BATTISTA E poi?
ELVIRA Poi cosa?
BATTISTA Cosa succede?
ELVIRA Poi compare la scritta: "Nella giungla di ogni giorno, è meglio muoversi con stile". E tu 
pensi... non voglio guidare uno struzzo. Non è per niente elegante guidare uno struzzo. E non voglio
un ippopotamo in garage, non ci entra. E un dromedario che ti lascia a piedi? Ancora peggio.
BATTISTA Non ci sono alternative.
ELVIRA Nessuna. Perché le altre cose fanno schifo. E invece se guidi l'auto non solo eviti tutte le 
rotture di coglioni, come ad esempio spalare la cacca di un ippopotamo che sicuramente è un'altra 
scocciatura bella e buona, oltretutto con l'auto c'è la possibilità di incontrare l'uomo dei tuoi sogni. E
non è nemmeno difficile da trovare, basta guardare chi ha la tua stessa automobile.
BATTISTA (porgendole il bicchiere) Quindi tutti quanti avranno quell'auto.
ELVIRA (beve d'un fiato il rum e poi dà il bicchiere a Battista) Ed è qui che ti sbagli. Perché poco 
dopo vedi Harrison Ford che prende un bonsai rinsecchito e lo mette in una macchina che non è 
quella di cui ti parlavo prima, e lo porta in giro. Capisci? Harrison Ford prende un dolce alberello e 
lo mette sul sedile di una macchina che potenzialmente potrebbe essere tua, seppur con qualche 
sacrificio.
BATTISTA Perché lo fa?
ELVIRA Perché lo hanno riempito di soldi.
BATTISTA No, dico perché mette il bonsai sul sedile.
ELVIRA Perché lo porta in una sorta di residenza, sai, quelle che si vedono nei film... quelle dove si
riuniscono le famiglie inglesi per celebrare i matrimoni.
Battista le versa un altro bicchierino di rum.
BATTISTA E perché?
ELVIRA Lui mette questo bonsai su una panchina, davanti ad una fontana che affaccia su un 
immenso prato, e lì sai cosa succede?
Battista le porge il bicchiere e lei se lo scola di nuovo.
ELVIRA Cresce una piccola fogliolina. Da quel bonsai spoglio inizia a crescere... la vita.
BATTISTA Sembra una cosa carina.
ELVIRA Lo è! Anche se non significa un cazzo di niente, ma lo fa Harrison Ford e quindi tutto è 
possibile. E poi se una donna compra quell'auto, chi le dice che magari non incontra sulla stessa 
auto ad un incrocio Harrison Ford e lui si innamora perdutamente di lei? E magari lui butta nel 
cesso quel bonsai di merda per farti sedere?
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BATTISTA Potreste portare il bonsai insieme nel campo o comunque metterlo sul sedile posteriore.
ELVIRA Non è questo il punto. Perché non hai il tempo di pensarci che poco dopo arriva un 
ragazzo con questa macchina arancione che viene sgridato dalla madre, e lui di tutta risposta fa 
sgommare l'auto in giardino sporcando di terreno tutte le finestre di casa sua.
BATTISTA Che cattiveria.
ELVIRA Sì, ma non per chi ha avuto una madre rompicoglioni. Tanto che quando dopo esce la 
scritta "enfant terrible" tu ti senti davvero potente. Capisci che intendo?
BATTISTA (Le lascia direttamente la bottiglia sul tavolino col bicchiere, poi, poco convinto) Sì.
ELVIRA Io sto dicendo... sto solo cercando di dire che senza auto tu non hai opportunità. Puoi 
scegliere tra migliaia di auto possibili, ma se non hai un auto è come se non potessi giocare le tue 
carte. Sei fuori dal giro.
BATTISTA Io non ce l'ho un auto.
Silenzio. Elvira beve.
ELVIRA Questo rum è buono, o meglio, sale un po' alla testa. Di solito lo reggo benissimo.
BATTISTA Perché al bar te lo danno diluito con l'acqua.
ELVIRA Senti, li hai contati?
BATTISTA Mi fido.
ELVIRA Non mi offendo se li conti.
Battista prende la cartellina e la "pesa" con la mano.
BATTISTA Hai portato anche...
ELVIRA Sì. È sempre lì dentro.
BATTISTA Allora bene così.
ELVIRA Toglimi una curiosità, è la prima volta che lo fai?
BATTISTA Ehm... no, assolutamente.
ELVIRA Si vede lontano un kilometro che sei in imbarazzo.
BATTISTA Macché.
ELVIRA Io sto cercando di metterti a tuo agio, ma capisci, anche per me è ovviamente la prima 
volta.
BATTISTA Ti dico che sono esperto.
ELVIRA (stuzzicandolo) Di solito quanto ci metti?
BATTISTA Circa... non lo so dipende. Senti non ti preoccupare, farò le cose come si deve.
ELVIRA Dovevo firmare un foglio con clausola "soddisfatti o rimborsati". Perché non inizi col 
sederti vicino a me?
BATTISTA Certo. Adesso mi siedo.
ELVIRA Non c'è bisogno di annunciarlo. Siediti e basta.
Battista si siede, Elvira gli versa un bicchiere.
BATTISTA No, grazie. Non bevo.
ELVIRA Addirittura? (ridendo) Sei così professionale?
BATTISTA Senti, mi hai messo a disagio dicendo che sembro inesperto.
ELVIRA Ma dài.
BATTISTA Sì.
ELVIRA È solo il mio modo di affrontare la situazione. Mi dispiace.
Silenzio.
BATTISTA Bevi un altro po'.
ELVIRA Non mi va più. Così sarà un duello alla pari (ride, ormai brilla). Come procedi 
"solitamente"?
BATTISTA Di solito inizio col far bere l'altra persona.
ELVIRA Mh. Quindi fai solo finta di essere un imbranato.
BATTISTA Ma io non ho fatto nulla che mi identifichi così.
ELVIRA Però si sente. Io lo sento, è una cosa inconscia, non la puoi nascondere. Tu puzzi 
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d'imbarazzo.
BATTISTA Oh! Piano con le parole. È solo che non ti aspettavo così.
ELVIRA Così come?
BATTISTA Non ho mai avuto clienti così esuberanti ecco.
ELVIRA Ti mette a disagio questa cosa?
BATTISTA No, è che se fai così io non capisco.
ELVIRA Cosa.
BATTISTA Cioè, non dico che tu debba stare per forza in un certo modo.
ELVIRA Quindi?
BATTISTA Dico solo che sembri addiruttura felice, almeno secondo me.
ELVIRA Ah. Sembro felice.
BATTISTA Come ci si comporta con una persona felice io non lo so sinceramente. Però poi penso 
che se tu fossi felice non saresti qui.
Silenzio.
BATTISTA Insomma io voglio sapere solo se sei sicura. Se sei sicura procediamo.
Elvira beve un altro bicchiere.
ELVIRA Sì. Procediamo.
BATTISTA Va bene. Però prima di procedere...
ELVIRA Cosa.
BATTISTA Dimmi perché lo vuoi fare. O almeno perché in questo modo.
ELVIRA Oddio.
Silenzio.
ELVIRA Senti, in che via ci troviamo?
BATTISTA Via Cervantes. Al diciassette.
ELVIRA Io abito a Via Virnicchi. Al cinquanta.
BATTISTA Cioè?
ELVIRA Cioè io non mi farei circa dieci kilometri per trovare uno psicologo che potrei trovare 
tranquillamente sotto casa, quindi capisci che non voglio tutto questo?
BATTISTA Scusa.
ELVIRA Mi dispiace essere così diretta, ma eravamo stati chiari.
BATTISTA Hai ragione mi dispiace.
ELVIRA No, non devi scusarti. Anzi dispiace a me di averti dato problemi.
BATTISTA No scusami tu. Avrei dovuto essere più professionale.
ELVIRA Va bene, ora che ci siamo scusati entrambi, io direi di procedere.
BATTISTA Certo.
Elvira finisce la bottiglia. Battista finge di cercare qualcosa per tutta la casa. Poi si gira verso 
Elvira.
BATTISTA Non la trovo!
ELVIRA Cosa?
BATTISTA Non la trovo, è inutile, non la trovo.
ELVIRA Ma cosa?
Pausa.
ELVIRA No! Ma davvero?
BATTISTA È un po' che non la uso.
Elvira barcollando si alza.
ELVIRA Ma... ma scusa, dove l'hai messa l'ultima volta?
BATTISTA Non mi ricordo.
ELVIRA Ma porca miseria.
Pausa.
ELVIRA In frigo?
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BATTISTA No.
ELVIRA Sotto il letto?
Elvira cerca in maniera confusa per la stanza. Battista è fermo, evidentemente lui non sta cercando
proprio nulla. Si ferma.
ELVIRA Non c'è. (con molta difficoltà si siede) Che si fa?
BATTISTA Dammi dieci minuti. Mi verrà in mente.
Silenzio.
ELVIRA Non hai qualche metodo di riserva?
BATTISTA Non andare di fretta. Vuoi un altro po' di (prende la bottiglia vuota)... vuoi 
qualcos'altro?
ELVIRA No. 
Silenzio. Elvira guarda lo scatolone. Battista coglie l'occasione.
BATTISTA Vuoi... vuoi sapere cos'è? (Elvira non risponde. Battista si avvicina allo scatolone) 
Ebbene... eccoti servita.
Battista scopre lo scatolone, cacciando un PC.
BATTISTA Eh? Che ne pensi? È un computer.
Elvira piange come una bambina. 
BATTISTA Non ti piace il computer?
ELVIRA Non è niente... non è niente. Scusa.
BATTISTA Mi serviva per una cosa importante il computer. E poi non si paga il canone sul 
computer, per questo l'ho sostituito alla televisione. Gli affari non girano al meglio.
ELVIRA (riprendendosi) Perché lavori di merda.
Silenzio.
BATTISTA Comunque dovrei sentirmi offeso da quello che hai appena detto.
ELVIRA Perché lo fai? Perché prolunghi la mia agonia?
BATTISTA Di solito non lo faccio. E poi sto cercando di risollevarti che è diverso.
Silenzio.
BATTISTA Non penso tu sia convinta di volere quello che mi hai chiesto.
ELVIRA Guarda che sei tu che rendi tutto più difficile.
BATTISTA Non è completamente colpa mia. Tu arrivi e mi parli di pubblicità.
ELVIRA Perché mi piacciono molto. Sono trenta secondi di semplice felicità.
BATTISTA Sì ma dirlo a me non ha senso.
ELVIRA Non volevo che io e te fossimo perfetti estranei. Ero in ascensore e mi son detta cosa 
posso raccontargli per farmi conoscere almeno un po'?
BATTISTA Ma così lo capisci che diventa più difficile?
ELVIRA Ne avrai viste tante, non penso di essere la più particolare io.
BATTISTA In realtà non ricordo nessuno che fosse venuto a parlarmi di struzzi e dromedari.
ELVIRA Mi... dispiace?
BATTISTA Non è colpa tua. Oggi è una giornata strana. E poi pare che con te mi riesca tutto tranne 
quello in cui sono più bravo.
ELVIRA Non sono convinta che tu sia così bravo.
BATTISTA Il fatto che nessuno possa recensirmi mi pare indice di qualità.
ELVIRA Perché hai comprato quel computer?
BATTISTA In realtà è un regalo per il mio coinquilino.
ELVIRA Non abiti solo?
BATTISTA No.
ELVIRA E lui lo sa di te?
BATTISTA No.
ELVIRA E come fai a mantenere...
BATTISTA Non posso dirti nulla.
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ELVIRA E come... cioè che tipo è?
BATTISTA In che senso? Beh... è un cretino.
ELVIRA Ah.
BATTISTA Un bugiardo.
ELVIRA Ottimo.
BATTISTA Un onanista.
ELVIRA E chi non lo è.
BATTISTA Io. Io non... senti. Non posso dirti di più ti ho detto.
ELVIRA Dimmi solo... cosa fa lui?
BATTISTA Fotografo.
ELVIRA Woow! Vorrei conoscerlo proprio.
BATTISTA Ma non lo farai.
ELVIRA Hai intenzione di portare a termine il lavoro?
BATTISTA No. Ora ti restituisco i soldi. Però devi andare.
ELVIRA Di già? Non li rivoglio i soldi.
BATTISTA Sì. Si è fatto tardi.
Silenzio.
ELVIRA Lo voglio vedere. Gli diremo che sono una tua amica.
BATTISTA Una mia amica.
ELVIRA Sì.
BATTISTA Ti prego, vai via.
ELVIRA Me ne vado. Posso avere solo un altro bicchiere?
BATTISTA È finito il rum chiaro.
ELVIRA Cos'altro hai di trasparente?
BATTISTA Te l'ho detto prima. Ho del gin e un po' di vodka.
ELVIRA Gin.
BATTISTA Però poi vai.
ELVIRA Certo capo.
Battista versa il bicchiere di gin e lo porge a Elvira. Lei prende la bottiglia e lascia il bicchiere a 
Battista.
ELVIRA Potresti farmi compagnia.
BATTISTA Non bevo.
ELVIRA Non bevi in servizio?
Elvira ride, beve e si stende sul divano.
BATTISTA Posso chiederti solo una cosa? 
ELVIRA Tutto quello che vuoi.
BATTISTA La decisione che hai preso.
ELVIRA Non c'è una motivazione.
BATTISTA Appunto.
ELVIRA Ma quando mai c'è. Al massimo puoi scavare in mezzo alle tante cose che ti tormentano 
quella più evidente per gli altri, ma è solo per non fare brutta figura. Io ad esempio non ce l'ho una 
motivazione pronta. Perché tanto cosa potrebbe far dire alla gente "ha fatto bene a farlo"? Cioè, a 
meno che tu non sia un'artista. Non mi ricordo chi diceva 'sta cosa, che il suicidio è la massima 
affermazione della vita perché tipo ci rompiamo il cazzo di vivere una vita di merda che non è come
ce l'aspettavamo...
BATTISTA Non lo diceva esattamente così ma sono sicuro che tu stia citando Shopenauer.
ELVIRA Ma questo vale solo per gli artisti. Mi ammazzo perché amo troppo la vita se lo fa Kurt 
Cobain ha senso. Se lo faccio io non vale.
BATTISTA Ma perché non sembra che tu stia soffrendo così tanto.
ELVIRA Lo so. E so anche che a me basterebbe sezionare, dividere ogni piccolo problema che ho e 
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cercare di risolverlo uno alla volta. A me basterebbe questo probabilmente, eppure, anche se arrivo a
capirlo comunque non riesco a farlo. Non so, accumulo tutto, mi sembra tutto collegato... il mio 
insuccesso con gli uomini, le mie scelte sbagliate, la mia inconcludenza totale a lavoro. E allora sai 
che faccio? Mi dico che devo trovare la base del mio malessere. Mi dico che devo trovare il filo 
rosso che collega tutta la mia vita di merda. Così risolvo tutto insieme. Ma non funziona. E allora 
mi sono rivolta a te. Così elimino il problema direttamente alla radice.
BATTISTA Ma perché non lo fai da te? Il mio è un metodo disumano.
ELVIRA Proprio per questo. Così nessuno penserà...
BATTISTA Che l'hai voluto tu.
Mentre parla Elvira si addormenterà.
ELVIRA Voglio che gli altri non dicano nulla dopo, voglio solo compassione. La stessa che non 
sono riuscita ad avere in vita.
BATTISTA Ma che ti frega? Tanto finisce tutto.
ELVIRA Non lo so, non penso. Penso invece che tutto quello che siamo stati qui ce lo portiamo 
dietro anche dopo, non ci annulliamo del tutto. Anche se mi piacerebbe. Però per ora mi sento 
troppo pesante, e... e io non riesco ad immaginarlo capisci? Non riesco ad immaginare di poter 
essere leggera al momento. Però forse è possibile, forse... magari un giorno tutto il peso svanirà e... 
e io...
Elvira si addormenta.
BATTISTA Ma cacciando fuori tutto questo con me? Non ti senti che cacciando tutto questo tu sia 
più... che so, libera? No?
Silenzio.
BATTISTA Che guaio. Che grandissimo guaio.
Battista sorride. Toglie le scarpe a Elvira e resta a guardarla. Entra Giovanni. Cammina a fatica, 
spostandosi spesso la mutanda dal cavallo dei pantaloni. Guarda Battista. Guarda le pareti e 
innervosito scopre tutti i poster.
BATTISTA Fermo!
GIOVANNI Ma cos'è 'sta storia? Chi è questa?
BATTISTA Non ti deve interessare. Ti prego non fare rumore.
Giovanni la guarda.
GIOVANNI Carina.
BATTISTA Sì.
GIOVANNI Guarda io non giudico, ma non c'è l'acqua e tu ti metti a spendere i soldi così? Quanto 
l'hai pagata?
BATTISTA Cos... no! Non è come pensi.
GIOVANNI No?
BATTISTA No.
Giovanni guarda la cartellina sulla scrivania.
GIOVANNI E questa?
Prende la cartellina e caccia fuori delle banconote.
GIOVANNI Oh là là! Porca miseria... questa deve essere proprio una pompinara coi fiocchi.
BATTISTA Non è una pompin... non è quello che dici tu.
GIOVANNI Eh beh allora non sai trattare.
BATTISTA Cosa?
GIOVANNI Se la paghi così tanto almeno dovresti pretendere il servizio completo.
BATTISTA Ti prego, facciamo una cosa, prenditi un po' di quei soldi e vai un po' in giro.
GIOVANNI E io dovrei rubare i soldi a una puttana? Ma mi credi così viscido?
Silenzio. Battista sospira. Guarda il computer.
BATTISTA Hai visto cosa ho comprato? 
GIOVANNI Bello.
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BATTISTA È un computer.
GIOVANNI Lo so.
BATTISTA Qui dentro ci puoi mettere tante cose. Ho pensato che potresti metterci le immagini 
delle tue donne. Così potremmo togliere i poster. Così la casa assumerà un aspetto più elegante.
GIOVANNI Tu porti qui una puttana in carne e ossa e ti lamenti per la volgarità dei poster?
BATTISTA Forse si trasferisce qui.
GIOVANNI Lei?
BATTISTA Sì.
GIOVANNI Ma sei impazzito? Non è da te fare una cazzata del genere.
BATTISTA Ehm...
GIOVANNI Ma dove l'hai caricata? Ma chi è questa?
BATTISTA Non l'ho caricata. È venuta lei.
GIOVANNI (ironico) Che carini!
BATTISTA Solo una settimana. Solo fino a che non ci cacciano.
Silenzio.
GIOVANNI Mi fa male il pisello. Devo trovare subito il modo di sciacquarmi un po'. Rischio 
seriamente di beccarmi un'infezione.
Giovanni caccia un nuovo poster.
GIOVANNI Vuoi vedere come sta messo?
BATTISTA No!
GIOVANNI Dài che tu sicuramente ce l'hai immacolato.
BATTISTA Senti, ti prego, aspetta un po'. Non fare subito quello che vuoi fare.
GIOVANNI (mostra un nuovo poster) Vado in bagno ad onorare la mia ultima conquista .
BATTISTA Oddio.
GIOVANNI E quando esco dal bagno voglio che lei non ci sia più.
Giovanni si avvia trionfante verso il bagno.
BATTISTA Solo per stavolta ti posso chiedere di farlo a bassa voce?
GIOVANNI No.
Giovanni va in bagno. Battista si avvicina a Elvira e la sveglia.
BATTISTA Ti prego, svegliati. Dài.
ELVIRA Che... che è successo?
BATTISTA Devi andare.
ELVIRA Mh... perché?
BATTISTA Hai circa tre minuti. Anche meno in realtà.
ELVIRA Va bene, hai ragione. Ti sto facendo perdere tempo.
Pausa.
ELVIRA Adesso mi sciacquo un po' il viso e poi vado.
BATTISTA Non c'è acqua.
ELVIRA Davvero?
BATTISTA Sì, problemi con le bollette.
ELVIRA Ma tu... Ahia. La testa scusami.
BATTISTA Non ti preoccupare.
ELVIRA Ma senza acqua tu... scusami ma senza acqua...
Giovanni inizia ad ansimare dal bagno a voce altissima. A volte alterna anche grida di dolore ma 
l'orgasmo è prepotente.
ELVIRA Ma cosa sta succedendo?
BATTISTA Niente.
ELVIRA Oddio! Ma è...
BATTISTA Perderai l'ultimo tram.
ELVIRA Il tuo coinquilino? Che storia! ma...
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BATTISTA Cosa?
ELVIRA È con una donna?
Pausa.
BATTISTA Più o meno.
Giovanni termina. Esce dal bagno e appende l'ultimo poster. Elvira lo osserva in silenzio.
BATTISTA Ciao.
GIOVANNI Ci siamo visti prima che cazzo saluti.
ELVIRA Tu devi essere il suo coinquilino.
GIOVANNI Sì.
ELVIRA Mi ha parlato di te.
GIOVANNI (appende il poster) E che ha detto? 
ELVIRA Ha detto che sei un cretino.
BATTISTA Ma cosa...
GIOVANNI Davvero?
ELVIRA E che sei un'onanista.
GIOVANNI Addirittura?
BATTISTA Non lo sa cosa significa.
ELVIRA E che sei un fotografo.
GIOVANNI Almeno una cosa vera te l'ha detta.
ELVIRA Eri da solo in bagno?
GIOVANNI No... ero con (indica il poster) Aspasia.
BATTISTA Ma che nome è Aspasia.
ELVIRA Cioè ti stavi masturbando su quel poster?
BATTISTA Esattamente.
GIOVANNI No cara, vedi, è un mio rituale.
BATTISTA Non iniziare.
ELVIRA Rituale?
GIOVANNI Fotografo le donne con cui sono stato, ci faccio l'amore e poi dopo sviluppo la 
fotografia e la porto a casa, vado in  bagno e sugello l'atto precedente in questo modo.
BATTISTA Sugella l'atto, capito?
ELVIRA Strano.
BATTISTA È pazzo, è vero, è una persona squilibrata.
ELVIRA Beh, tu stavi per uccidermi fino a poco fa.
GIOVANNI Cosa?
BATTISTA Ma non l'ho fatto.
ELVIRA Sì, ma il metodo atroce l'hai inventato tu.
GIOVANNI Stava per ucciderti?
BATTISTA No. Non ho mai voluto farlo.
ELVIRA Sì, è un killer.
BATTISTA Ma...
GIOVANNI Ma chi?
BATTISTA Non ascoltarla.
ELVIRA Lui.
GIOVANNI Questo qui?
ELVIRA Ha inventato una miscela che scioglie il corpo del suo cliente.
Silenzio. Giovanni scoppia in una fragorosa risata.
BATTISTA Non c'è niente da ridere.
ELVIRA Oggi evidentemente non era in vena.
GIOVANNI Grazie. Veramente. Grazie.
ELVIRA Perché ride?
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GIOVANNI Mi dispiace tanto che tu abbia perso tutto questo tempo oggi.
ELVIRA Cioè non è vero? Non sei un killer?
GIOVANNI Ceerto! Lui è il Ted Bundy delle case popolari.
ELVIRA Ma allora perché ti sei offerto? Perché?!
Elvira si siede.
ELVIRA Mi sento una cretina. Stronzo! Io mi sono fidata di te.
BATTISTA Non ho capito, sei delusa perché non sono un killer?
ELVIRA Sono delusa perché mi hai mentito.
GIOVANNI L'hai fatta grossa.
ELVIRA Ci sono cascata come una scema.
GIOVANNI Che ne potevi sapere.
ELVIRA Mi sento proprio una cogliona.
BATTISTA Per favore non dire così.
ELVIRA Voglio andare a casa.
GIOVANNI Ma dài, resta qui. Prendi un po' di rum. 
Battista ha lo sguardo basso. Giovanni versa un bicchiere di rum scuro e lo dà a Elvira. Poi 
continua a sistemarsi i pantaloni dolorante.
GIOVANNI Lascialo perdere. Ringrazia che sono venuto in tempo. (a Battista) Comunque 
dobbiamo fare qualcosa per l'acqua perché mi brucia in una maniera allucinante.
ELVIRA Cosa ti brucia?
GIOVANNI Il pisello.
ELVIRA Ah.
GIOVANNI E capisci che è molto importante per me.
ELVIRA Eh ci credo. Con tutte queste donne che hai.
GIOVANNI Ma vieni che te le presento! Lei è (indicando "Katia") Andreyna, quindici novembre 
millenovecentonovantasei.
ELVIRA Ricordi date e nomi?
GIOVANNI (indicandosi la fronte) Ce le ho stampate qui.
ELVIRA Sei romantico a tuo modo.
GIOVANNI Anche io lo penso.
ELVIRA E queste donne che fine fanno?
Battista alza la testa.
GIOVANNI In che senso?
ELVIRA Ci vai a letto insieme, poi?
GIOVANNI Prendo le foto e vado in bagno arrivato qui.
ELVIRA Sì, ma loro? Cosa dici a loro dopo che siete stati insieme?
GIOVANNI Beh, se mi rompono il cazzo... le ammazzo.
Silenzio.
ELVIRA Per... per davvero?
Pausa. Giovanni Guarda Battista.
GIOVANNI Certo.
ELVIRA Assurdo.
GIOVANNI Già.
ELVIRA Non ce n'è stata mai una che ti abbia conquistato? Cioè tipo che ci saresti stato più di una 
volta?
GIOVANNI No.
ELVIRA Come mai?
GIOVANNI Non hanno saputo prendermi.
Pausa.
ELVIRA Mi versi un altro bicchiere?
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GIOVANNI Certo cara.
I due brindano.
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