
 

 
 

LA MORTE MI HA SALVATO LA VITA 
 

Commedia in due atti di Benedetto Cacchioni 
 

Personaggi in ordine di apparizione 
 
SOR ANTONIO (SA): uomo di mezza età, usuraio 
“… ma come faccio ad essere contento e nello stesso tempo piangere perché è morta mamma!” 
“…ahh, ahh, ahh… la morte si è suicidata” 
 
OXANA (OX): donna ucraina, badante di Immacolatina. 
“… lei dire sempre: quando morirò, se quella strega ti dice di buttare le statuette, tu prendi quella di Sant’Antonio, 

che è la più pesante, e dagliela in testa” 
 
IMMACOLATINA (IM): madre di SA, vecchia decrepita, bigotta 
“… e che ti piangi, dopo ritorno, sto solo andando in paradiso” 
“… S. Pietro ce le ha ancora le chiavi del paradiso? Ma sono davvero così grosse come si vedono nelle figurine? Mi 
sembrano quelle della cantina!” 
 
LA MORTE (LAM): morte di SA 
“…sono la morte! Che ce l’avresti un bicchiere d’acqua? Sto tremando come una foglia” 
 “… ma dove si è visto mai che il morto litiga con la morte!” 
 
VERONICA (VE): amante di SA (e non solo) 
“… allora nemmeno la morte potrà fermarci” 
“…da quando in qua uno muore e gli altri diventano sordi e ciechi!?” 
 
ANGELICA (AN): moglie di SA, amante di Osvaldo 
“…era ora… cominciavo a credere nell’eternità!” 
 
MORTE DI VERONICA (MVE) 
…si campicchia!? Detto da te… forse sarebbe meglio dire “si moricchia”. 
 
GIACINTA (Gi): medium 
   “… e poi dicono che la morte è brutta!” 
 
OSVALDO (OS): “dongiovanni”, amante di AN 
“… se la morte mi vuole mi venga a trovare!” 
“… che morire fosse questo bordello non l’avrei mai immaginato!” 
 
PASQUALE (PQ): titolare pompe funebri 
  “… voi godetevi in santa pace il vostro dolore” 
 
MORTE IMMACOLATINA (MIM) 
“… la vecchia la porto io a destinazione, anche incartata se vuole”. 
 
JESSICA (JE): morte omosessuale di OS 
“… uhhh… che uomo! Si ribella pure alla morte. 

1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“… lasciate ogni logica 
 

voi che leggete 
 

e di fantasia armatevi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



 

 
 

ATTO PRIMO 
 
 

Scena prima: SA -OX - IM 
 

Sor Antonio è seduto ad una scrivania, intento a scartabellare i conti dei suoi debitori. 
 

SA: “dove non ci sta il guadagno la remissione è certa”! Mai che uno venga spontaneamente a 
dire: “Sor Antò, vi ho portato un po’ dei soldi che mi avete prestato, grazie di tutto, mi 
avete salvato”. Tiè, guarda questo. Gli ho prestato un milione l’anno scorso, ha pagato 
fino ad ora sette rate da duecentomila lire… mi deve ancora un milione e mezzo. Con chi 
crede di avere a che fare, con un istituto di beneficenza! Adesso lo sistemo io (fa una 
telefonata). 
Pronto?... si, sono Sor Antonio… ho un lavoretto per te… Benedetto il falegname… si, 
quello che abbiamo già avvertito… no, no… fagli dare una bella pestatina… si senza 
toccare la faccia… no, no… cominciamo così, alle maniere forti ci passeremo se non 
capisce… fai come vuoi… si, certo, fallo quando non ci stanno le creature. 
Dato che ci stai, passa pure da Vincenzo… si, quello della “bottega dei sapori”… si, pure 
quello è duro di comprendonio… no, per adesso avvertilo solamente… va bene, ci 
vediamo a lavoro finito (riattacca). 
Prima o poi mi mandano fallito, mannaggia a loro! 
Oxana…. 

OX: (entra) cosa volere signore? 
SA: mamma dove sta? 
OX: essere ora della preghiera, stare in ginocchio. 
SA: di nuovo! Non ce la devi far mettere, ha le piaghe alle ginocchia, il medico si è 

raccomandato. 
OX: e io cosa fare signore? Io avere detto. Lei risposto: “e che comanda più il medico che il 

prete?” 
SA: va, va… falla mettere seduta. 
OX: io provare a dire (esce). 
SA: che croce che tengo! Sono 80 anni che prega ogni giorno! Le sono venute due piaghe 

così alle ginocchia e non gli importa, anzi è pure contenta. Dice che pure San Rocco ce 
le aveva.  

 
Entrano Immacolatina ed Oxana 
 
IM: io mi inginocchio quando mi pare, hai capito!? Perché non mi dovrei inginocchiare? 
SA: ma è una sofferenza con quelle piaghe, chi te lo fa fare!? 
IM: “non vi è mal che non finisca se si soffre con pazienza”! E poi, come dovrei mettermi, a 

gambe per aria? Hai mai visto qualcuno che prega a gambe per aria? 
SA: mamma… pure il medico si è raccomandato di non metterti in ginocchio. 
IM: e certo, mi hai scelto un medico comunista! Quello vorrebbe che pregassi così (fa il gesto del 

pugno chiuso). 
SA: ma perché, se preghi seduta, che ti cambia? 
IM: la preghiera seduta non vale come quella in ginocchio! Piuttosto, perché non ti inginocchi 

pure tu e preghi la Madonna? Attento che la morte entra senza bussare… 
SA: (facendo gli scongiuri) Oxà, chiudi bene la porta! 
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OX: como signore, cosa io porta? 
 
SA: sehh… buonanotte… la porta! Chiudi bene la porta! Ma dove l’hai scovata questa, su 

Postal Market? 
IM: ma se l’hai scelta tu, perché ti avevano detto che le ucraine sono tutte “bone”! E poi, ti 

pare che io avrei scelto una che non conosce nemmeno S. Rita? Non sappiamo nemmeno 
se è cristiana. Secondo me tifa per Maometto. 

SA: ma quale Maometto, questa viene dalla Russia! E Maometto se ne frega di andare in 
Russia. Te l’immagini, dai 40° del deserto ai 40° della Siberia, sotto zero però, dovendo 
attraversare prima il Mar “Nero” e poi il Mar “Morto”! E poi ci lamentiamo che vengono 
tutti in Italia. Vuoi mettere attraversare il Mare “Adriatico”, è più rilassante. Se invece 
l’avessimo chiamato “mar…” che so, “…Funesto”, tanti ci penserebbero prima di salire 
sulla barca. 

IM: eppure qualcosa di Maometto ce l’ha! L’ho vista io, quando lava per terra, mica adopera 
lo spazzolone! Si inginocchia sempre verso la finestra. Mi sa che in quella direzione, 
dritto per dritto, ci deve stare La Mecca. 

SA: ma quale Mecca… questa l’ha trovata qui La Mecca. 
OX: mecca? Cosa essere mecca? 
SA: hai visto che non è di Maometto, non sa nemmeno che cosa è La Mecca! 
IM: sarà come dici tu, comunque per chi tifa non lo so e non lo voglio sapere, so solo che 

bisogna cristianizzarla: battezzarla e cresimarla. 
SA: e sposarla! Ma che ti frega di che religione è, basta che pulisce. 
IM: e no eh, come posso tenere una indiavolata dentro casa. 
SA: ma che indiavolata, ognuno può credere al Dio che vuole, uno vale l’altro. 
IM: uno vale l’altro!? Che ho fatto di male per capitarmi un figlio miscredente! Ma possono 

essere tutti uguali!? Oxà, rispondi, quanti santi c’ha Maometto? 
OX: Maometto?… Santi?… Io non sapere. 
IM: tu non lo sai perchè non ce l’ha! È solo! Deve fare tutto lui, non ha un santo che l’aiuta.   

Stanno sempre incazzati sì stì “maomettesi”, è naturale. Quanti ne può accontentare da 
solo quel poveraccio! Invece Nostro Signore ne ha tanti: santo qua ,santo là… a seconda 
di quello che ti serve, te ne scegli uno e ti ci raccomandi. E se non ti danno retta, ti puoi 
rivolgere a S. Pietro che li mette tutti in riga. 

SA: e certo, ognuno si è fatto il santo suo: Sant’Antonio, Immacolata vergine... anche se ti 
chiami “Oxana” come questa, sicuramente sul calendario un santo con quel nome lo 
trovi. 

IM: embè, e ti pare poco. Pensa come sta messa questa poveraccia, se gli serve qualcosa e 
Maometto sta un po’ indaffarato… s’attacca e tira forte. 

SA: ma almeno ne deve pregare uno solo! A noi, con tutti questi santi e madonne, ci viene un 
buco in fronte a forza di farci il segno della croce! 

IM: ahh… non si può sentire! Su, dai, diciamo il rosario, così sto tranquilla che, se ti prende 
un colpo, so dove vai a finire. 

SA: ahh… e andiamo… ogni sera me la devi tirare! 
IM: la morte non t’avverte, entra senza bussare. 
SA: Oxà… ti ho detto chiudi bene la porta. 
IM: “contro la morte non valgono ne muri ne porte”. 
SA: lo dici tu… Oxà, la vuoi chiudere o no ‘sta porta!? 
OX: porta?… dove io la porta? 
SA: portala a letto e poi portami il giornale. E tu, invece di pensare ai santi, cerca di 

insegnarle un po’ di italiano. 
IM: (uscendo con Oxa) si, si, andiamo… che stasera ti devo finire di insegnare l’Ave Maria. Su, 

su… te la ricordi la prima parte? Ave Maria, piena di grazia… 
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OX: …piena di grazie, …grazie!?…perché dice grazie? 
IM: no grazie… grazia! Il Signore è con tè… 
OX: …il signore è con me… 
IM: …è con tè, con tè! 
OX: e io cosa avere detto, signora? (escono ) 
 
 
Scena seconda: SA - LAM - OX - IM 
  
Sul comodino c’è un bicchiere pieno. Sor Antonio lo prende e sta per berlo, quando all’improvviso si sente un 
rumore: Sor Antonio salta in piedi puntando lo sguardo verso la finestra. 
SA: ma cos’è? Che sta succedendo? 
 
Sulla finestra appare una figura con mantello e cappuccio nero. Ansima vistosamente e, inciampando sul 

davanzale della finestra, piomba nella stanza. A Sor Antonio cade il bicchiere per terra per la paura. 
 
LAM: per la miseria, a momenti mi rompevo l’osso del collo! 
SA: ma chi sei? 
LAM: la morte! 
SA: chi? 
LAM: la morte! Senti, posso sedermi un po’? Che paura mi sono preso! 
SA: ho detto “CHI SEI”? 
LAM: “LA MORTE!! Che ce l’avresti un bicchiere d’acqua? Sto tremando come una foglia. 
SA: la morte? Ma che mi stai pigliando in giro? Ahh, ho capito. Ti ha ingaggiato mia madre 

per convincermi a pregare. Ma dove ti ha trovato, alla congrega di Santa Rita? Senti, fai 
finta di avermi convinto e lasciami in pace. 

LAM: cosa c’è che non va, e che centra tua madre? Ti ho detto che sono la morte. 
SA: la morte? Che intendi dire con “sono la morte”? 
LAM: lo vedi il vestito nero? 
SA: embè? 
LAM: e la faccia sbiancata? 
SA: embè? 
LAM: è per caso carnevale? 
SA: no. 
LAM: e allora sono la morte. Adesso potrei avere un bicchiere d’acqua? 
SA: se si tratta di uno scherzo… 
LAM: ma ti sembro uno che scherza? Sei tu Antonio Orlandi, nato a Subiaco il 17 /09 /1944? 
SA: si. 
LAM: a meno che non abbia sbagliato… vediamo il foglio di chiamata (cerca dentro le tasche e tira 

fuori una scheda)… che ore sono? 
SA: le undici. 
LAM: ma sei proprio sicuro che tu sei proprio questo che sta scritto qua? (gli da la scheda) 
SA: (legge) si, sono io. 
LAM: oh Cristo Santo… ma allora … perchè non sei morto? 
SA: (facendo gli scongiuri) tu stai scherzando, io scoppio di salute. 
OX: (entra) ecco giornale, signore. 
SA: grazie. Per favore, accompagna questo signore alla porta, che non ho tempo da perdere. 
OX: quale signore!? Sicuro tu stare bene? Forse è meglio io dire signora (esce). 
SA: ma dove vai… ti avevo detto di accompagnarlo alla porta. Che pazienza con questi 

stranieri, e poi dicono che Bossi è matto! Non sarai extracomunitario pure tu!? 
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LAM: ma finiscila, proprio tu mi dovevi capitare il primo giorno di servizio. 
SA: ma servizio di che? 
LAM: io faccio la morte! LA. MOR. TE!!! Lo vuoi capire o no!? 
SA: tu vorresti farmi credere che… tu sei la morte… e che questo è il tuo primo servizio? 
LAM: perché, parlo arabo? 
SA: quindi, tu vorresti farmi credere che… nessuno è mai morto prima? 
LAM: ma certo che sono morti prima, ma non li ho accompagnati io. 
SA: e chi li ha accompagnati? 
LAM: le altre. 
SA: le altre chi? 
LAM: le altre morti. 
SA: perché, ce ne sono altre? 
LAM: Eccome! Lo sai quanti eravamo all’ultimo corso? 2350! 
SA: addirittura! 
LAM: e sai quante erano le domande d’ammissione? Quasi 10.000! 
SA: continua a prendermi in giro! Adesso se non te ne vai ti rompo le ossa (gli si scaglia contro). 
LAM: e tu continua a fare il galletto, che dopo te l’abbassano “loro” la cresta! 
SA: ma loro chi? 
LAM: loro,loro. Adesso falla finita e cerchiamo di risolvere questo problema (rilegge il 

foglio):“foglio di missione n°1… Antonio Orlandi,Via del  Torrione… ora della morte 
“10.55”… causa del decesso… avvelenamento da arsenico”. E allora, l’hai bevuto 
l’arsenico? 

SA: arsenico, quale arsenico? 
LAM: ( vedendo il bicchiere per terra e raccogliendolo ) Chi l’ha bevuto questo? 
SA: nessuno, mi è caduto per la paura quando sei entrato tu. 
LAM: oh no, no… così non vale, ma questa è una cosa seria, mica stiamo giocando. Su, 

riempilo di arsenico e bevilo! 
SA: e dove lo piglio l’arsenico, al supermercato? Non ce l’ho. 
LAM: ah, bella scusa… ma a me non la dai a bere. Sai quanti ce ne hanno fatti vedere al corso 

che non volevano morire avvelenati con la scusa che non avevano l’arsenico? Credi 
d’essere originale? Adesso tiralo fuori e bevilo, così cambiamo solo l’ora: 11.20 (fa per 
scrivere sul foglio). 

SA: ma non ce l’ho proprio! 
LAM. mettila come ti pare, ma ormai qui sta scritto così, e così deve essere: ”morto per 

avvelenamento da arsenico”. 
SA: ma non c’è mica scritto suicida? Leggi! 
LAM: (legge) hai ragione… ma allora? Non ci capisco più niente. Senti, chiama quello che ha 

cercato di avvelenarti e digli di darti un altro bicchiere di arsenico. 
SA: ma non c’è nessuno che vuole avvelenarmi! A me tutti vogliono bene, io faccio opere di 

carità tutti i giorni. 
LAM: ma qualche sospetto ce l’hai sicuramente. Pensaci. 
SA: ahh, adesso che ci penso… potrebbe essere stato Gaetano, una volta me l’ha pure detto. 
LAM:chi ti avvelena non te lo dice. 
SA: e allora è stato Vincenzo (va alla scrivania e sfoglia il libro dei debitori). Sicuramente è stato lui, 

ne sono certo. Però pure Giovanni può essere stato! Ma no, quello è macellaio, m’avrebbe 
dato una coltellata. Allora forse è stato… 

LAM: ma che stai leggendo? Cos’è questo libro? Fammi vedere (prende il libro e legge)… ihhh… 
proprio uno strozzino mi doveva capitare! 

SA: mo ti strozzo a te se non la pianti! 
LAM: se non fosse perché mi licenziano, ti lascerei marcire qua! 
SA: ma chi ti licenzia!? 
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Entrano IM ed OX, 
 
IM: figlio mio,parli da solo, sei in possesso del diavolo, ti salvo io: “Satana , diavolo con le 

corna, esci da questo corpo“… Oxà, reggi il crocifisso, presto, buttiamogli l’incenso 
addosso. 

SA: a mà… ci sta gente… non farti riconoscere. 
IM: io ti battezzo, Satana! Oxà, accendi il cero e inginocchiati! 
SA: di nuovo con questo inginocchiarsi! 
IM: ahhh…blasfemo… assatanato… bisogna organizzare un esorcismo. 
OXA: io non sapere fare esorcismo. 
IM: non ti preoccupare, ci penso io, ho fatto un corso alla Cattolica. Andiamo a prendere il 

manuale (IM e OXA escono) 
LAM: ma chi è quell’invasata? 
SA: è mamma. 
LAM: oh Dio mio, ma sei sicuro? Ma quanti anni ha? 
SA: 93 suonati. 
LAM: Dio la benedica, come se li porta male! Ma come fai a sopportarla? 
SA: ci vuole un fegato a parte! Ognuno che vede lo deve fare inginocchiare!(improvvisamente si 

blocca come fulminato, impaurito) Oh Dio, che sta succedendo!? Perché non ti ha detto di 
inginocchiarti!? Mi si sono avventate contro pigliandomi per matto, dicendomi: “parli da 
solo”, ma allora… non ti hanno visto? 

LAM: lo vedi che cominci a capire! Io sono trasparente, sono la morte! Solo tu mi puoi vedere. 
SA: sei la morte!? E la falce dove sta? 
LAM: ma quale falce, ancora credi alle favole. 
SA: e se io sono morto come dici tu, perché mamma quando mi ha visto non si è messa a 

piangere? 
LAM: perché sei “quasi“ morto. 
SA: sto in coma!?… allora portami all’ospedale… dammi qualche pasticca per il 

cuore…aiutami… 
LAM: calmati! Aiutami tu piuttosto ad ammazzarti, sto ancora in prova, e se non ti porto a 

destinazione, non mi assumono. 
SA: devo aiutarti ad ammazzarmi!? 
LAM: per forza, bevi qualcosa di tossico, un po’ di acquaragia, un po’ di varechina, oppure… 

il veleno per i topi ce l’hai? 
SA: ma tu al posto mio, la berresti quella roba? 
LAM: tu hai ragione, però io… come faccio? (quasi si mette a piangere). 
SA: su, su, non fare così… vedrai che la soluzione si trova. Non ti hanno dato un libretto delle 

istruzioni? 
LAM : si, si, me l’hanno dato, però… però… 
SA: però che? Lo hai dimenticato? 
LAM: no, eccolo (tira fuori un foglio dalle tasche), tieni leggi. 
SA: (prende il foglio e legge) Madonna! È scritto in tutte le lingue meno che in italiano! Nemmeno 

lassù ci considerano!? 
LAM: avessi dato retta a mamma: “studia le lingue, se no ti troverai male nella vita”. 
SA: pure a me lo diceva sempre, solo che m’ha fatto studiare il latino al convitto. Quante volte 

mi hanno fatto inginocchiare sopra il granoturco! S’era impuntato “zì prete”: “eppure ce 
la farò a far uscire una goccia di sangue da questa rapa”, e giù botte come quando 
grandina. Io glielo dicevo: “il miracolo del sangue lo fa già San Gennaro”. Ma lui niente, 
era tosto come il battocchio del campanone. Quante me n’ha date! 

LAM: e non ti sono bastate però! 
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SA: ehh …ma mi hanno indurito però! Nella vita servono pure quelle. Qui ci sta 
scritto“telephone“, prova a chiamare questo numero. 

LAM: ah… grazie, questa mi sembra una buona idea (va al telefono e compone un numero 
lunghissimo). 

SA: ma quanti numeri fai? Non sarà mica interurbana? 
LAM: no, interplanetaria. 
SA: che!? 
LAM: porca miseria, c’è la segreteria telefonica! 
SA: lascia un messaggio, può essere che ti richiamano. 
LAM: e non scherzare, sono rovinato! Cerca di collaborare invece, e dai, su, bevi qualcosa e 

casca secco sopra al pavimento, tanto mica faranno l’esame tossicologico. 
SA: sul pavimento? Non potrei cadere sul divano? 
LAM: no! 
SA: perchè no? 
LAM: perchè c’è scritto (legge il foglio): “morto steso sul pavimento” 
SA: oggigiorno si parla tanto di morte indolore! Tu, invece, mi vuoi far sbattere la testa! 
LAM: guarda che tu, prima muori e poi caschi, quindi, quando la testa sbatte, già non senti 

più niente. 
SA: queste sono sottigliezze. Se non ti dispiace, io preferirei cadere sul morbido. 
LAM: fai come ti pare, basta che ti decida. Adesso dammi un bicchiere d’acqua, sono tutta 

sudata, un po’ per la tensione, un po’ per la scalata. 
SA: quale scalata? 
LAM: sono salita su per la grondaia, volevo fare un’entrata drammatica, come si conviene la 

prima volta. Ti ho visto leggere, volevo saltare dentro, ma mi si è impigliata una 
gamba, si è rotta la grondaia e sono rimasta appesa. 

SA: mi hai rotto la grondaia? 
LAM: non è rotta, è solo piegata. Non hai sentito niente? Ho fatto un botto, a momenti morivo. 
SA: a momenti morivi tu!? Ma non sei già morta? 
LAM: io non sono morta, io sono “LA MORTE”! Guarda, mi sono ferita una gamba. 
SA: ma invece di fare l’acrobata, non potevi suonare alla porta? 
LAM: avrei potuto, ma volevo creare un po’ di suspense. 
SA: ma un po’ di suspense a chi, se io dovevo essere morto? 
 
Entrano Oxana ed Immacolatina, tutte bardate di paramenti sacri ed Oxana con un libro in mano. 
 
IM: “corna, bicorna… io ti esorcizzo… ehm… “Oxà, leggi, non mi ricordo più quello che devo 

dire. 
OX: dove io leggere, qui? 
IM: sì, sbrigati! 
OX: “e il Signore prese del pane e si rivolse ai suoi discepoli”… 
IM: no!!! Questo è il Vangelo!!! Ti sei perso la pagina degli esorcismi!? Adesso come facciamo, 

come ti salvo Antonio mio!? 
SA: mamma, calmati, il Diavolo se ne è andato. 
IM:davvero? Sei sicuro? 
SA: si, stai tranquilla. 
IM: Signore, grazie, ce l’abbiamo fatta! Andiamo Oxà… organizziamo una processione di 

ringraziamento (escono IM ed OX). 
LAM: Madonna Santa, poveraccio il collega che la verrà a prendere! 
 
Suona il campanello della porta 
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LAM: oh Dio, chi può essere? 
SA: apriamo e vediamo. 
LAM: ma che ti apri, tu dovresti essere morto! Non ne posso più! Andiamo, usciamo dalla 

finestra, che poi ti ammazzo per la via. (lo prende per un braccio e lo spinge verso la finestra) 
SA: io soffro di vertigini. Vedo solo chi è e lo mando via. 
 
Risuona il campanello 
 
SA: allora che devo fare? 
LAM: va bene, apri, però dì che stai poco bene e mandalo via. 
 
SA va ad aprire: entra Veronica, amante di SA, senza dargli il tempo di parlare 
 

Scena terza: VE - SA - LAM 
 
VE: oh caro, finalmente mi sono liberata! Quel babbeo di mio marito non s’addormentava 

nemmeno con un flacone di barbiturici. La prossima volta gli do l’arsenico! 
SA: che? Che cosa hai detto che gli dai? 
VE: l’arsenico, così potrò essere tua per sempre. 
SA: perché, tu a casa hai l’arsenico? 
LAM: meno male, dille di andarlo a prendere. 
SA: e falla finita, tanto l’arsenico non me lo bevo manco se m’ammazzi. 
VE: cosa? Ma caro… che hai capito? Non è certo per te l’arsenico. Vieni qui, passerottino mio (fa 

per abbracciarlo) 
SA: aspetta, ehm… vai prima a prepararti come sai fare tu. 
VE: mi metto quelle rosse o quelle nere? (fa veder un po’ le cosce) 
LAM: (rimane a fissare) Ihhh… 
SA: smettila! Mica puoi fare queste cose in pubblico. 
VE: ma se siamo soli. 
SA: sehh, soli! Vai in bagno e mettiti quelle nere. 
VE: e se non mi mettessi niente? 
SA: ti ho detto mettiti quelle nere! (la spinge in bagno) 
LAM: ma questa che vuole? 
SA: che vuole? Perché, non l’hai capito? 
LAM: no. 
SA: no!? 
LAM: ma perché si “rintorcinava” tutta, che ha mal di pancia? 
SA: mal di pancia!? Senti, vai in cucina, mangia qualcosa e guardati un po’ la televisione. 
LAM: ti piacerebbe per poter scappare! 
SA: guarda, da te potrei pure scappare, ma da quella è impossibile! 
LAM: va bene, è meglio che mangi qualcosa prima del viaggio, ma non fare il furbo, e ricordati di 

mandarla a prendere l’arsenico. 
SA: va bene, non ti preoccupare, su vai, e fai con calma (lo spinge a forza in cucina) 
VE: (entra) ma caro con chi stavi parlando? 
SA: con nessuno, pensavo a voce alta. Adesso vieni qua che il tempo è poco. (si sdraia sul divano) 
VE: perché, sta per tornare tua moglie? 
SA: no, è andata dal parrucchiere, figurati. 
VE: allora nemmeno la morte potrà fermarci (si butta su SA) 
SA: non nominare la morte, per carità! 
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LAM: (entrando) che mi hai chiamato? Ihhh….. ma che state facendo? Attento! Sai quanti ce ne 
hanno fatti vedere al corso che in questa posizione ci sono rimasti! 

SA: ohhh… ma mi vuoi proprio morto! 
VE: cosa, caro, ti faccio morire? 
SA: siiì… tra le tue braccia (l’abbraccia e da dietro la schiena fa cenno a LA M di andarsene). 
LAM: si, vado, ma non è che avresti una coca cola? 
SA: e basta! Così non mi concentro. 
VE: ma perché caro, che ti succede? 
SA: no dicevo… ehmmm… con la finestra aperta potrebbe entrare qualcuno. 
VE: ma chi caro, solo un cretino potrebbe entrare dalla finestra. 
LAM: questa deve ringraziare Dio che dopo deve andare a prendere l’arsenico, se no…. 
SA: ahhh… che macello, sto diventando matto! 
VE: ti faccio impazzire, vero? 
SA: si, si, adesso però vatti a mettere quel profumo che mi piace tanto (la spinge in bagno).          

Senti, io sono come un condannato a morte, o no? E allora fammi esprimere l’ultimo desiderio. 
LAM: vuoi fumarti una sigaretta? 
SA: ma che sigaretta… tu vidi troppi films. Ti chiedo solo di darmi una mezz’oretta. 
LAM: perché, che devi fare? 
SA: dopo te lo spiego. Ma che sei andato a scuola dai preti? 
LAM: no, dalle suore. 
SA: l’immaginavo! 
LAM: vabbè, mezz’ora, né un minuto di più né uno di meno. (esce) 
VE: (entra) senti quanto è forte. 
SA: eh sì, mi ci proprio vuole qualcosa di forte 
 

Si sentono IM e OX che cantano : “viva viva….  sempre viva…” 
 
VE : oh Dio… che cos’è ? 
SA: la processione! Me ne ero scordato. Sbrigati, mettiti un fazzoletto in testa e inginocchiati. 

Appena entra mia madre fai finta di pregare. 
 

Entrano Immacolatina ed Oxana ( con in mano l’attrezzo per spargere l’incenso ) . 
 

Scena quarta: IM - OX - VE - SA - LAM 
 
IM: Trinità, ti ringrazio per avere cacciato il diavolo, “viva viva… sempre viva… la Santissima 

Trinità…”. Su fammi sentire. 
OX: “viva viva… sempre viva… la Santissima Trinità…” 
IM: brava! “E le trepper…son divine…”. Su, dai… 
OX: “e le treppe… son divine…” Signora, cosa essere le treppe? 
IM: le treppe… sono… sono divine, come se fossero sante. Ehi, Antò, hai voglia a dire che non ci 

credi, hai visto come è scappato il diavolo. E questa chi è? 
VE: sia benedetta la Santissima Trinità! 
IM: Ahh… che brava ragazza… che femmina morigerata! 
VE: sia sempre lodato il Santissimo Sacramento. 
IM: perchè non mi è capitata una figlia come te? Guarda invece che punizione m’ha mandata 

Nostro Signore… un depravato che si porta pure le femmine a casa. 
SA: ah mà… ma che stai dicendo, ma quando mai ho portato le femmine a casa!? 
IM: perché, quella con quei capelli ogni giorno di un colore, non sta qui tutti i giorni? 
SA: ma quella è mia moglie! 
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IM: e che te la sei sposata a fare, non l’ho mai sentita dire una Ave Maria. Perché non hai sposato 
questa, non lo vedi, è come una santa. 

VE: sia ringraziato il Signore. 
IM: la senti!? 
SA: e come no! 
IM: figlia mia… a chi sei figlia? Devi venire per forza da una brava famiglia. Tuo padre, che 

mestiere fa? 
VE: sta in pensione, si adatta a fare il sacrestano. 
IM: ahh… allora sei pratica… aiutami ad insegnare a questa come spargere l’incenso. 
VE: ehm … veramente… 
SA: e dai, sei o no la figlia del sacrestano!? 
IM: mettetevi tutti dietro a me, tu, Antò, reggi lo stendardo. 
SA: a mà… e falla finita! 
IM: allora… ancora sei indiavolato!? Ma che, appena sono uscita, è rientrato il diavolo? Ci vuole 

un altro esorcismo? 
SA: no, per carità, dammi lo stendardo. 
IM: su, cantiamo tutti insieme, e tu insegnale a fare di qua e di la con questo coso (attrezzo per 

spargere l’incenso). “Viva viva, sempre viva, la Santissima Trinità. E le treppe son divine“… è 
Antò… ma che sono le treppe? 

SA: ah mà… ma che treppe e treppe… le tre person… le tre person… 
IM: ah mi pareva, infatti non ce li avevo i santini delle treppe. 
 

Fanno tutta la processione. 
 
IM: mi sembra che l’ abbiamo ringraziata abbastanza la Santissima. 
SA: si, si, adesso andatevene. 
IM: figlia mia, vieni a trovarmi più spesso, che pure come accende le candele non mi piace, qualche 

lezione ci vorrebbe.(escono IM ed OX). 
VE: a vostra disposizione. 
SA: finalmente un po’ di pace. 
VE: vieni qui, che ti faccio vedere come si accendono le candele… 
 

Suona il campanello 
 
SA: ahhh, non può essere. Ma che ore sono? 
VE: le due e mezzo. 
SA: deve essere mia moglie, adesso succede Caporetto! Vattenne… esci dalla finestra. 
VE: ma oggi ce l’hai con la finestra. Ti pare che possa scendere dalla finestra? 
SA: tanto la grondaia è già rotta. E poi, o ci scendi da sola o ti ci butta mia moglie! 
VE: no ci penso nemmeno! 
 

Risuona il campanello 
 
SA: ohhh…. fai come vuoi, nasconditi in cucina, presto! 
 

VE va in cucina; SA va ad aprir 
 

Scena quinta: AN - SA - VE - LAM 
 
AN: (entra) quel farabutto, non sa nemmeno tenere le forbici in mano!Guarda come mi ha ridotto. 
SA: no, no… stai bene. 
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AN: ma che sto bene! Guarda come me li ha tagliati, che scalette m’ha fatto! La prossima volta gli 
do un bicchiere di arsenico! 

SA: e tre! Va a capire chi è stato. 
AN: guarda che ciuffi, con la falce me li ha tagliati! 
SA: ma quale falce, quella manco la morte la usa più! Comunque non ti stanno male. 
AN: dici!? 
SA: si. 
AN: allora creiamo un po’ d’atmosfera. Spegniamola luce e accendiamo una candela… 
SA: pure tu, e che stiamo in sacrestia!? Vai prima a preparati come sai fare tu… 
AN: mi metto quelle nere o quelle rosse? 
SA: quelle nere. 
AN: e se non mi mettessi niente? 
SA: tutte uguali! Ti ho detto mettiti quelle nere! (la spinge in bagno) 
VE: (entra) è uscita? 
SA: si… di testa! Torna in cucina, che se ci scopre, ci battezza a tutti e due! 
VE: in cucina non ci voglio andare. 
SA: e perchè? 
VE: c’è qualcosa di strano…. come se… come se… 
SA: come se… che? 
VE: non lo so, però per esempio… la televisione cambia canale da sola… 
SA: e saranno le onde elettromagnetiche. Non ti preoccupare, cammina… sbrigati. 
VE: no, non ci voglio andare… è come se… qualcuno mi toccasse dappertutto. 
SA: mannaggia la morte! Allora, nasconditi dentro l’armadio. 
VE: no, soffro di claustrofobia. 
SA: (spingendola) soffri di quello che vuoi, ma sarà sempre meno di quello che ti farebbe soffrire mia 

moglie se ti acchiappa. (la chiude nell’armadio). 
LAM: (entra) che mangiata! A stomaco pieno si viaggia meglio…. Andiamo, la mezz’oretta è finita. 
AN: (entra) che fatica essere femmine! Domani devo andare dall’estetista, guarda che peli (siede sul 

divano e scopre un polpaccio) 
LAM: ihhh… e chi è questa!? 
AN: e poi, guarda… mi sta a venendo pure la cellulite (scopre la coscia). 
LAM: ohhh… pigliami un bicchiere d’acqua! 
SA: e copriti! 
AN: e guarda che seno… guarda come comincia a calarmi. 
SA: e basta! E che ti ci vuole il centro restauri delle belle arti! E vestiti! 
LAM: (facendosi aria a mò di ventaglio) è meglio che vada in bagno a darmi una sciacquata. (va in 

bagno). 
AN: (scoppia a piangere) Lo vedi… non ti piaccio più. Una volta non mi avresti fatto rivestire! 
SA: ma no… è che sono geloso. 
AN: ma di chi… se non ci sta nessuno? 
SA: lo dici tu! E’ che sto un po’ in ansia. 
AN: va bene, vediamo se ti passa con quel completino col merletto che mi hai portato da Burano. 

(va in bagno) 
SA: no… aspetta … in bagno ci sta… lasciamo stare. 
VE: (uscendo dall’armadio)…il merletto di Burano, eh!? Ma quanti completini hai comprato, eh? 
SA: ehm… ci stava un’offerta. 
VE: un’offerta vero? All’ora c’era un’offerta pure a Parigi quando hai comprato quel profumo che, 

quando ci siamo incontrate per caso dal parrucchiere, quello ci ha chiesto se eravamo sorelle. 
SA: paghi uno prendi due. 
VE: (alzando la voce) e c’era un’offerta pure…. 
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SA: parla piano, per carità! 
VE: io parlo come mi pare! 
SA: oh Dio… come faccio oggi. 
AN: (voce dal bagno) stai parlando con me? Perchè non vieni a slacciarmi il reggiseno? 
SA: si… eccomi… 
VE: se entri la dentro te lo allaccio al collo il reggiseno! 
SA: ma lo faccio perchè ha l’artrosi e non riesce a slacciarlo. 
VE: ahh… pure l’artrosi! E i peli sulle gambe, e la cellulite, e il seno calato… e portiamola dal 

restauratore! 
SA: ti prego, calmati e rientra dentro l’armadio, che se esce, ci finiamo noi dal restauratore! 
VE: ti ho detto che soffro di claustrofobia. 
SA: ed io ti ho detto che non esiste sofferenza maggiore di quella che ti farebbe passare mia moglie! 

(la spinge a forza dentro l’armadio). 
AN: (esce dal bagno) ma lo sai che me lo sono slacciato da sola! E’ come se qualcuno mi avesse 

aiutato. 
SA: mannaggia la morte! 
AN: e poi, caro, dovresti far vedere le finestre al bagno, ci sono certi spifferi. Era come se qualcosa 

di freddo mi si strofinasse addosso. 
SA : lo so io da dove vengono gli spifferi! 
AN: vieni qui, Antò, che ti faccio passare l’ansia. 
SA: tu me la fai venire l’ansia! Lasciami stare, oggi non è giornata. 
AN: che peccato! Ma se ti passa chiamami (esce). 
LAM: (esce dal bagno) mi ci proprio voleva una rinfrescata!? 
SA: disgraziato, te la do io la rinfrescata! E’ meglio che vada a bere qualcosa, se no mi 

comprometto! Mentre vado un attimo in cucina, apri l’armadio e fai uscire Veronica (esce) 
LAM: perché, sta dentro l’armadio? Invece di mandarla a prendere l’arsenico , vi mettete a giocare 

a nascondino!? 
 

La Morte va verso l’armadio ma suona il campanello. Va ad aprire. 
 

LAM: chi potrà mai essere 
 

Scena sesta: LAM - MVE - VE  
 
MVE: (entrando) è permesso? Disturbo? Ihh… guarda chi si vede, Maurizio, 78° corso. 
LAM: Gerardo!? Come stai? 
MVE: io bene, e tu? 
LAM: non c’è male, “si campicchia”. 
MVE: si campicchia!? Detto da te… forse sarebbe meglio dire “si moricchia”. 
LAM: spiritoso! Che ci fai qui? 
MVE: mi hanno chiamato d’urgenza, una morte non prevista. Stavo andando sull’Appia Antica a 

prendere un motociclista, mi hanno detto di lasciarlo là, tanto la polizia deve fare ancora 
tutte le rilevazioni, e mi hanno mandato qui. 

LAM: ma qui non c’è nessun morto. 
MVE: devo prendere una certa Veronica. 
LAM: ahh, Veronica, deve essere quella chiusa nell’armadio. Ma non è mica morta, anzi deve 

andare a prendere l’arsenico. (vanno ad aprire l’armadio) 
VE: aria… finalmente! Disgraziato, se solo riprova a chiudermi lì dentro…. e voi chi siete? 
LAM: oh Dio, se può vederci… allora… è morta davvero! 
MVE: te l’avevo detto! 
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LAM: ma che ti ha preso, un infarto? 
VE: cosa!? 
MVE: mi hanno detto che è morta di “castrobobia”. 
LAM: e che è? 
MVE: bohhh… 
VE: ma voi chi diavolo siete? 
MVE / LAM: la morte. 
VE: la morte!? 
MVE: si, la tua. 
LAM: quella di SA. 
VE: la mia? E che significa, che sono morta? 
MVE: si. 
VE: pure SA è morto? 
LAM: quasi. 
MVE / VE: come quasi? 
LAM: è un po’ complicato da raccontare. Doveva morire avvelenato con l’arsenico, ma mentre lo 

stava bevendo sono arrivato io un attimo in anticipo, gli è caduto il bicchiere per la paura, e 
non è più morto. 

VE: ma di che state parlando!? Ma dico io, invece degli acidi, non era meglio che vi facevate una 
canna!? 

MVE: e stai zitta! Questo è un problema serio, forse non ti rendi conto. 
LAM: che posso fare? 
MVE: ammazzalo diversamente. 
LAM: e come faccio! Qui c’e scritto:“morto per avvelenamento da arsenico“ (tira fuori il foglio di 

chiamata). Se mi scoprono mi licenziano. 
VE: cos’è quello? 
LAM: è il foglio di chiamata di SA. 
VE: cos’è il foglio di chiamata ? 
LAM: è questo, ci stanno tutte le generalità di chi muore. Altrimenti come faremmo noi a sapere 

chi dobbiamo prendere? 
VE: e tu… fammi vedere il mio. 
MVE: il tuo non ce l’ho. Mi hanno chiamato d’urgenza mentre andavo a prendere un motociclista. 

Ho il suo (le porge il foglio). 
VE: (legge) “Verzilli Luciano, ore 13.00, Appia Antica , altezza ristorante Quo Vadis, morte per 

incidente stradale”. E allora!? Se questo poveraccio è morto, perché devo morire insieme a lui? 
Mica siamo siamesi! E poi, dov’è il medico legale!? E perché io si e Sor Antonio no!? 

LAM: ti ho detto che c’è stato un contrattempo. 
VE: ma che contrattempo e contrattempo! Ti ha pagato, vero? 
MVE: ti sei venduto? 
LAM: ma che venduto e venduto, c’è stato un contrattempo! 
VE: e chi vuoi che ti creda? Su, fatevi dare una mazzetta anche per me e andatevi a divertire che ne 

avete bisogno. 
MVE: ma ci fai o ci sei? Tu sei morta, MOR. TA! Adesso cammina. 
VE: non mi toccare con quelle mani fredde! E poi con te non ci vengo, non mi piaci, sei troppo 

basso e c’hai pure la pancetta. 
MVE: e basta, finiscila! La voglio così, la voglio colà, e mica te la puoi scegliere la morte! 
LAM: ha ragione, la morte è come la mamma, ce n’è una sola! 
VE: e va bene, però… prima passiamo a casa, voglio prendere il mio beauty. Non penserete che 

possa presentarmi al Padreterno in questo modo? 
MVE: e certo, magari, passiamo pure dal parrucchiere! Ma lo vuoi capire che dopo la morte siamo 

tutti uguali! 
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VE: non credo proprio che io possa mai diventare come voi! Comunque, o passiamo a casa… o io 
da qui non mi muovo! 

LAM: e falla contenta, che ci rimetti! Andate a casa sua, così prendete pure un bicchiere di 
arsenico. Quando tornate lo diamo a SA, e partiamo insieme. 

VE: cosa dovrei portare? 
MVE: un bicchiere di arsenico. 
VE: per fare che? 
LAM: per darlo a SA. 
VE: voi siete pazzi, io non ho l’arsenico! 
LAM: certo che ce l’hai, lo volevi dare a tuo marito. 
MVE: se ce l’hai, portaglielo, che ci rimetti!? 
VE: (in preda ad una crisi isterica) Ahhh… ti ho detto che non ce l’ho! 
LAM: e basta! Già è tanto complicata ‘sta commedia, se vi ci mettete pure voi! Cerchiamo 

piuttosto di semplificarla. Adesso, ce l’hai o non ce l’hai, non fa niente. Uscite e quando 
rientrate portate un bicchiere e riempitelo con quello che vi pare, tanto sfido chiunque a 
sapere come è fatto l’arsenico. 

MVE: va bene, basta che si parta almeno entro sera. Andiamo. 
VE: non mi toccare, brutto essere a sangue freddo! (escono) 
LAM: ma dove si è visto mai che il morto litiga con la morte! 
 

Scena settima: SA - LAM - OX 
 
SA: (entrando) l’hai fatta uscire? Se ne è andata? 
LAM: si, non ti preoccupare. Fra un po’ ci porta l’arsenico, così possiamo partire. 
SA: ancora! Sappi che non ho nemmeno il posto al camposanto. 
LAM: e te la potevi fare una tomba, ci potevi pensare per tempo. 
SA: e non ho mica cent’anni! E mica si può pensare alla tomba già dalla prima comunione! 
LAM: vabbè, per ora puoi usare quella di tua madre, lei ce l’ha sicuramente. 
SA: no, per carità! Se l’è fatta fare personalizzata, ogni dieci minuti parte un nastro con la Via 

Crucis, le Novene, i Canti Gregoriani. Preferisco essere buttato a fiume. 
LAM: non fa niente, tanto a me interessa l’anima, al corpo qualcuno ci penserà. 
SA: fammi almeno esprimere l’ultimo desiderio. 
LAM: ho capito, ma gli altri si fumano una sigaretta! Ce l’avrei pure io un desiderio. 
SA: bene! Tu esaudisci il mio e io vedo che posso fare per il tuo. 
LAM: quella di prima… non è che potresti farla rientrare in bagno mentre mi do una sciacquatina? 
SA: attento che ti strozzo, è mia moglie! 
LAM: ma come puoi essere geloso di me, guarda come sono freddo (gli fa tastare una mano). 
SA: ihh… figlio mio, mettiti una maglia di lana! 
LAM: hai visto! 
SA: ma sei mai stato con una femmina!? 
LAM: macché, sono ancora “virgineo”. 
SA: e ti piacerebbe? 
LAM: e mi piacerebbe sì, ma a trovarla una adatta. 
SA: te la trova “zio Antonio” una che fa per te. 
LAM: non sarà mica una statua? 
SA: macché, è una che fa proprio al caso tuo. E’ una “Medium”. Quella è abituata a trattare con i 

morti. 
LAM: e chiamala va! 
SA: la mando a chiamare subito. Oxana…. 
OX: (entra) cosa volere signore? 
SA: vai a chiamare Giacinta. Hai capito chi è? 
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OX: chi , signora con grosso cappello e pallone di vetro che dice sempre “vedo“? 
SA: brava, proprio quella. Vai sbrigati! (OX esce). Tu vieni qua e stammi a sentire, occorre che ti 

spieghi qualcosa. (si siedono sul divano). Quando viene Giacinta non fare il baccalà, sii carino, 
datti da fare. 

LAM: ma guarda che, se è viva, a me non mi vede. 
SA: non ti preoccupare, quella se non ti vede, ti sente. 
LAM: e che devo fare, grido? 
SA: ma che gridi, mica ti deve sentire con le orecchie! Sarebbe il caso, invece, di regalarle dei fiori. 
LAM: un mazzo di crisantemi, va bene? 
SA: buonanotte! Lasciamo perdere i fiori e veniamo al sodo. Appena arriva, la farò sedere qua. Tu 

ti siederai accanto. 
LAM: e poi che faccio? 
SA: facciamo finta che questo cuscino sia Giacinta. Mettile un braccio sopra le spalle, così, e con 

l’altra mano l’abbracci di qua…. 
LAM: e perché? 
SA: tu fidati, vedrai che facendo così ti sentirai smuovere qualcosa. 
LAM: che cosa? 
SA: dopo vedrai! Allora, quando ti senti “smuovere”, comincia a buttartici sopra, così ( si butta sul 

cuscino), e poi cominci a saltarci sopra, così. Hai capito? 
LAM: non tutto. Allora, ricapitolando, prima metto un braccio così, poi con quest’altra mano 

l’abbraccio e mi ci butto sopra… 
SA: ahò, piano, mica è un sacco di patate. 
LAM: ok, dopo che l’ho abbracciata, comincio a saltarle sopra, così.. 
SA: ma no con i piedi! 
LAM: e come!? 
SA: vedrai che ti verrà spontaneo. C’hanno azzeccato tutti, ci azzeccherai pure tu! Fidati. 

 
Suona il campanello 

 
SA: ahò, mi raccomando! 
LAM: rispiegami solo una cosa… dopo che l’ho abbracciata…. 
SA: non c’è tempo! 
LAM: ma non ho capito cosa mi si deve smuovere? 
SA: ancora….e fidati! (va ad aprire). 
 

Scena ottava: SA - LAM - Gi - AN - OX 
 

Gi: (entra con una palla di vetro in mano) Sento…. sento… .sento… 
LAM: ancora non parlo e questa già ci sente! Che ha le antenne!? 
SA: che senti? 
Gi: ahhh… sento… sento… la morte! 
SA: brava, hai indovinato, tieni, fatti un goccetto. 
Gi: (beve) sento… sento… sento… due morti! 
SA: ogni bicchiere un morto! Alla fine della bottiglia facciamo le Fosse Ardeatine! 
LAM: no, questa ci capisce davvero! Ha sentito pure il collega! 
SA: che collega? 
LAM: dopo te lo spiego. 
Gi: puzza… puzza… di arsenico… .orrore… arsenicus mortalis! 
SA: arsenico!? Tieni, bevi, dimmi chi mi ha messo l’arsenico. 
LAM: io comincio a sedermi.. 
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Gi: ahhh… sento… sento! 
SA: Giacì… accomodati, siediti. 
Gi: ahhh… sento…sento! 
LAM: che faccio, le metto il braccio al collo? 
SA: no, aspetta, prima fammi dire chi mi ha messo l’arsenico. 
LAM: lascia perdere chi è stato, ce lo dirà dopo..Facciamo una cosa alla volta. Allora, questo 

braccio lo metto così, l’altro lo passo di qua…. ma, non mi si smuove niente! 
SA: ma ci vuole un po’ di passione, mica stai abbracciando un albero! Bisogna prima scaldarsi un 

po’. Tieni, fatti un goccio. (LAM beve). Ancora, ancora. Ecco adesso abbracciala. 
Gi: sento un brivido! 
LAM: te l’avevo detto che sono troppo freddo. 
SA: ma no, questi sono brividi d’amore. 
LAM: sarà, ma dammi un altro goccetto (beve). Non è che potresti andare via, mi vergogno un po’. 
SA: ti vergogni di me? E di tutta quest’altra gente no!? (indica il pubblico) E’ meglio che ve ne andate 

voi, che ci stanno pure i bambini. Vai, portala di là. (LAM e Gi escono) 
SA: (parlando con se stesso) Più che un brutto sogno questo è un incubo? Che sta succedendo!? 

Davvero quello spaventapasseri è la mia morte? E poi… è mai possibile che se sto qui e sono 
ancora vivo, è perchè la morte, la mia morte, mettendomi paura, mi ha fatto cadere il bicchiere 
con l’arsenico. La morte mi ha salvato la vita! Quale mente perversa può aver architettato un 
tale controsenso. 

 
Si sentono La Morte e Giacinta che parlano ed entrano, ubriachi e con i vestiti slacciati . 
 

LAM: Giacì, quando morirai verrò a prenderti io! 
Gi: però fai passare un po’ d’anni. 
LAM: non tanti però, altrimenti sono troppo vecchio e non mi si smuove più niente. A proposito, 

Antò, adesso ho capito quello che mi si doveva smuovere, chissà cosa avevo immaginato! 
SA: te l’avevo detto di stare tranquillo. 
Gi: ma quanti anni hai? 
LAM: nessuno! Gli anni servono ai vivi per contarli fino alla morte. 
Gi: perché, tu sei nato morto!? 
LAM: no, però quando ho vinto il concorso sono diventato morte. 
Gi: perché, per morire bisogna vincere un concorso? 
LAM: no, il concorso serve per diventare morte. 
GI: ahh, mi sta scoppiando la testa! Ma perché siamo tornati di qua? Ahh… era finita la bottiglia. 

Prendiamone un’altra e torniamo di là. 
LAM: (abbracciandola) Giacì, lo sai che non sei poi tanto male. 
Gi: pure tu, ti immaginavo peggio. E poi dicono che la morte è brutta! (uscendo) 
LAM: peccato che sia morta, se no ti presentavo a mamma, le saresti piaciuta sicuramente. 
Gi: perché… pure la morte c’ha la mamma? 
LAM: si. 
Gi: ed è morta? 
LAM: si. 
Gi: strano… credevo che la mamma della morte non morisse mai. 

 
Suona il campanello 

 
SA: Oxana… vedi chi è. 
OX: (entra) essere signore Osvaldo, quello che tocca sempre qui (sedere). 
SA: dove ti tocca!? 
OX: qui, sempre qui. Lui dire che in Italia usare così per salutare. 
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SA: e tu ci credi!? Digli che non ci sono. 
OX: io non potere, signore. Madre tua dice che se io dire bugie, io andare all’inferno e bruciare, io 

avere paura! (esce) 
SA: che macello! Proprio non mi va di vedere quel rompiscatole di Osvaldo! Angelica… vai ad 

aprire la porta, io sto uscendo. In cucina ci sta Giacinta, non la disturbare, mi sta facendo un 
favore. 

AN: (voce fuori scena) va bene, vado io. 
 

Risuona il campanello 

 
Scena nona: AN - OS - GI - VE - MVE - LAM 

 
AN: (entra e va ad aprire) Ihh… ma che sei matto!? Se ti vede mio marito… 
OS: il pericolo mi eccita. E poi, con te vicino, non ho paura nemmeno della morte! 
GI: (entra a prendere una bottiglia) e fai bene! (si avvicina a OS e l’annusa) sento… puzza di arsenico… 

morte! 
OS: pussa via, uccellaccio del malaugurio! 
GI: (uscendo) ma non ti preoccupare che la morte non è poi così brutta come si dice, anzi! 
OS: ma come mai Giacinta sta qua? 
AN: deve fare un favore a mio marito. 
OS: quella gli svuota la cantina, altro che favore! Tutto quell’alcool le ha bruciato le papille nasali. 

Ha detto che sente puzza di arsenico! Tiè, senti, altro che puzza di arsenico, questa è puzza di 
maschio! (fa per farla annusare sotto le ascelle ). 

AN: non sono mica una capra! 
OS: senti che ormoni, questa è puzza di uomo vero, altro che Jump di Mennen! 
AN: smettila! 
OS: sono venuto a prenderti, ho i biglietti. Trova una scusa e partiamo. Dì che è morta tua zia. 
AN: già le ho fatte morire tutte le zie. 
OS: e allora dì che vai a Lourdes, che devi fare un voto. 
AN: per carità, sicuramente mi farebbe accompagnare da mia suocera. 
OS: ma ho già comprato i biglietti! 
AN: faresti bene a comprare quelli della lotteria. Mi sono stufata di mangiare panini quando mi 

porti fuori. 
OS: soldi, soldi,… d’amore dobbiamo campare! 
AN: d’amore campaci tu! A proposito… che mi hai portato? 
OS: ma ti ho regalato un anello ieri! 
AN: e lo chiami anello quel buco con un filetto d’oro intorno!? E poi, ieri era ieri, oggi è oggi. 
OS: va bene, quando usciamo ti scegli quello che vuoi. 
AN: questo è ragionare da uomo! Vado a farmi bella, tu aspettami al solito posto (esce). 
OS: ma che gli faccio io alle femmine! (si mette davanti ad uno specchio ad aggiustarsi). 
 

Entrano Veronica con un bicchiere di arsenico e la Morte di Veronica con un carico di valigie 
 
MVE: ma lo vuoi capire che là ti fanno mettere una tunica bianca! A cosa ti servono due pellicce, 

due borse di biancheria, sei camicette, per non parlare poi delle otto paia di scarpe! 
VE: tu porta e zitto! E la borsetta di coccodrillo, dopo, andiamo a riprenderla… Ihh, Osvaldo, che 

ci fai qua? 
MVE: non può sentirti. 
VE: ahò… (fa un gesto per vedere se ci vede) 
MVE: non può vederti. 
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VE: uhh… poveraccio, ma che ha avuto, una disgrazia? 
MVE: lui? Tu l’hai avuta, sei morta! 
VE: ancora con questa storia! Questo non ci vede e non ci sente e la colpa è mia. Da quando in qua 

uno muore e gli altri diventano sordi e ciechi!? 
MVE: lasciamo perdere, tanto parlare con te e perdere tempo è la stessa cosa! Piuttosto… dove è 

andato il collega? 
VE: forse sarà gia partito. 
MVE: non può essere, l’arsenico lo abbiamo noi. 
VE: lo avrà ammazzato in un altro modo. 
MVE: macché, è vietato. Aspettiamolo così gli diamo il bicchiere di arsenico. 
VE: non credo proprio che io mi metta ad aspettare quella mezza specie di fantasma del tuo amico. 

Ecco il bicchiere (lo posa sul tavolo), noi andiamo a casa a prendere la mia borsetta di 
coccodrillo. 

MVE: non se ne parla! 
VE: (spingendolo) muoviti piuttosto, che passiamo pure a comprare qualcosa per te, vestito così mi 

sembri uno della confraternita della buona morte (escono). 
 

Osvaldo finisce di aggiustarsi allo specchio . Tutto eccitato vede il bicchiere di arsenico:scambiandolo per un 
liquore, lo beve e muore. 

Rientrano VE e MVE perché Veronica ha dimenticato la sua borsa. 
 
VE: ti ho detto che la borsetta con i gioielli non la devi lasciare neanche un attimo. 
OS: Verò … che ci fai qui? 
VE: ihh… è stato miracolato, ci rivede e ci risente. 
OS: dove vai con tutte queste valigie? 
MVE: ohh Santa Vergine… ma tu… puoi vederci? 
OS: ma che fai l’oculista, perché non dovrei vedervi? 
MVE: ma se tu puoi vederci… allora … sei morto! 
OS: ah… ci vedo e sono morto. Figuriamoci se non ci vedevo. 
MVE: e se tu sei morto… allora… la morte tua dove sta? 
OS: sei sicuro di star bene? Ti conviene fare domanda per l’accompagno. Verò, ma chi è questo? 
VE: dice di essere la mia morte e che devo andare con lui. 
OS: fagli fare una visita cardiologia che… ti muore d’infarto sopra! 
VE: ehh.. con gli infarti non si scherza. Però mi dispiace che un infarto sia venuto proprio a te, stavi 

tanto bene! 
OS: ma quale infarto!? 
 

Squilla il telefono 
 
MVE: rispondo io! Pronto? Ihh… direttore… quanto ci vuole? E non è colpa mia… e la pelliccia… 

e le scarpe… sette valigie mi ha fatto riempire! Come?… dato che ci sto perché non ne porto 
due? Le altre sono tutte occupate… è scoppiata una bomba al centro commerciale!? E no… 
come faccio… ho già tante valigie! …Si, lo so, pure il collega è in ritardo… ha avuto un 
contrattempo…. ma fra un po’ risolviamo tutto, gli abbiamo portato l’arsenico. Che!?.... la 
prossima volta devo stare più attento... lo ha bevuto Osvaldo? Adesso ho capito, mi 
sembrava strano che fosse morto da un momento all’altro. 

 No… no… come faccio… e poi, la cabina è a due posti. 
 Va bene… gli dico di aspettare che si liberi una… si … si… ho capito, glielo dico subito 

(riattacca). Osvà… mi si è raccomandato di dirti che devi aspettare un po’, appena se ne libera 
una ti mandano a prendere. 

OS: chi deve venire a prendermi? 
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MVE: la tua morte. 
OS: la mia morte!? 
MVE: certo, sei morto e la tua morte viene a prenderti. 
OS: ma che sei scappato dal C.I.M.? Ma di che stai parlando? 
MVE: ma lo vuoi capire che sei morto! Se non ci credi, sentiti il polso. 
OS: (cerca di sentire i battiti del suo polso, non li sente) Verò … ma allora è vero? 
VE: così dice lui, però… il foglio di chiamata mio non ce l’ha… tu addirittura non hai nemmeno la 

morte… bohhh …che fosse uno scherzo. 
 

Entra La Morte cantando con una bottiglia in mano 
 
LAM: “…e trinca, trinca, trinca… e buttalo giù con una spinta…”. Ehi collega… lo hai portato 

l’arsenico? 
MVE: si , ma… 
LAM: bravo, mettilo là. Tieni, fatti un goccetto. 
MVE: no, sto in servizio. 
LAM: tu hai visto troppi films americani. E questo chi è? 
OS: chi sei tu? Che ci sta il raduno dei “Beati Paoli”? 
LAM: se mi vedi, allora… sei morto? Benvenuto tra noi (esce) 
OS: che qualcuno mi spieghi perché se ci vedo sono morto! E chi è quell’altro spaventapasseri? 
MVE: è un collega, è la morte venuta per SA. 
OS: perchè … pure SA è morto? 
MVE: quasi. 
OS: quasi? Ma che significa quasi? 
MVE: significa che, se tu non avessi bevuto il suo arsenico, a quest’ora sarebbe morto. 
OS: io avrei bevuto il suo arsenico!? Ma che stai dicendo? 
MVE: e come pensi di essere morto… per lo smog? 
VE: ti sei bevuto questo bicchiere di arsenico che avevamo portato per SA. 
OS: però così non vale, perché non ci avete scritto “tossico“. Ma che si lascia così un bicchiere di 

arsenico… mica sono bruscolini. Questa non me la dovevi fare…. dopo tutte le nottate passate 
insieme! 

MVE: quali nottate? 
VE: ehm… la pelliccia… la borsetta… l’anello… 
MVE: ho capito… con  tutte queste valigie… hai dormito poco. Adesso andiamo via. Tu, Osvà, 

aspetta che vengano a prenderti. 
VE: (uscendo) le valigie conviene lasciarle qua. Passiamo a prendere la mia borsetta di coccodrillo e 

a comprare qualcosa di decente per te. Poi ripassiamo. Ho sentito bene prima al telefono che la 
cabina è a due cuccette? 

MVE: per forza, le singole sono solo per i personaggi importanti… re, ministri… 
VE: che io possa viaggiare in cabina con te… scordatelo!Sicuramente russi e ti puzzano i piedi. 
 

Osvaldo, rimasto solo, si dispera. Entra La Morte 
 

OS: ‘sti cretini… lasciare un bicchiere di arsenico sul tavolo!                                                             
E mo chi glielo dice a mamma, ihh… e come faccio, non mi era mai successo prima,ihh… 
senza l’estrema unzione, ihh… e domenica dovevo andare alla partita, ihh… stasera hai voglia 
ad aspettarmi al bar, ihh… addio femmine, ihh… 

LAM: ahò… coraggio… ormai è successo. Ma… non è venuto nessuno a prenderti? 
OS: ancora no, mi hanno detto che sono tutte occupate, è scoppiata una bomba. 
LAM: ahhh… quella si che è una fortuna! In quei casi ne puoi portare anche due… paga doppia! 

Ma tu come sei morto? 
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OS: bohhh… dicono che ho bevuto l’arsenico. 
LAM: che!? Dove l’hai preso? 
OS: dicono che era quello per SA. 
LAM: e no… e ti ci metti pure tu… e adesso come faccio!? Ma che ti è venuto in mente, possibile 

che non avevi nient’altro da fare, mannaggia a te! (esce). 
OS: ahò, ma che avete tutti quanti! Non sono libero di morire come voglio!?                                    

Ma sarà poi vero che sono morto o è solo un brutto sogno?                                                       
Perché se è vero… non me l’immaginavo certo così la morte. Avrei immaginato di volare…. 
che tutto diventasse trasparente… o chissà che.                                                                       
Invece quello è ubriaco come una cocuzza… quegli altri sono andati a fare shopping… che 
morire fosse questo bordello non l’avrei mai immaginato!                                                         
Mi sarei aspettato un angelo custode, vestito di bianco, gentile, che mi spiegava come 
funzionano le cose all’altro mondo. Invece, sono tutti neri e s’incazzano pure perché sono 
morto! 

 
Scena decima: OS - GI - LAM 

 
Entrano Giacinta e La Morte ubriachi. 

 
GI: ahò… e datti una calmata! 
LAM: rifacciamo quella mossa che tu ti metti….. 
GI: e basta, figlio mio… ti prende un infarto! 
LAM: andiamo, su… che questa volta ti faccio mettere sopra. Su, su… dimmi”sento”… 
GI: sento… sento… ho sentito pure troppo, “mori ammazzato” tu e Sor Antonio, manco un esercito 

di Lanzichenecchi mi avrebbe ridotto così. Me ne vado (esce). 
OS: complimenti, non ti ci facevo! A vederti con questo fisico non ci avrei scommesso una lira. 
LAM: in amore ci vuole il cervello! Ma tu… ancora qui stai? Non è venuto nessuno? 
OS: ma chi deve venire? 
LAM: la morte tua. 
OS: allora… ancora non sono morto? Bisogna decidersi! 
LAM: a essere morto sei morto, ma qualcuno ti ci deve portare. 
OS: dove? 
LAM: al centro di smistamento. 
OS: e che cos’è? 
LAM: non lo so proprio bene, perché noi accompagniamo fino al cancello, non ci fanno mica 

entrare. Comunque, se si chiama “di smistamento“, sarà dove dividono quelli che devono 
andare da una parte da quelli che devono andare dall’altra. 

OS: paradiso… purgatorio… inferno? Buoni e cattivi? 
LAM: bohh… però secondo me non può essere così semplice. Ti pare che conta solo essere buoni o 

cattivi!? Bisogna pure vedere “perchè “ si diventa cattivi. Ehh… perché… un conto è 
nascere belli, intelligenti e ricchi, e un conto è nascere brutti, stupidi e poveracci! Che ci 
vuole a essere buoni quando non ti manca niente? Prova a nascere …che sò… nella striscia 
di Gaza! 

OS: sarà Nostro Signore a decidere? 
LAM: ma come fa, sta troppo lontano. Se uno non ci sta in mezzo alle cose non può essere un 

bravo giudice. Dovrebbe tornare sulla terra. 
OS: si, va bene, però io devo andare a questo cavolo di centro di smistamento e vorrei sapere da che 

parte andrò. Ci sarà uno che prende le decisioni. 
LAM: chi comanda è il Direttore. Io l’ho conosciuto al corso, insegnava “Storia delle morti 

eccellenti”, una noia che non ti dico! Era antipatico forte: ce l’aveva a morte con i preti, 
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appena vedeva nero non capiva più niente! E poi…. stava sempre a guardare le gambe alle 
femmine, era fissato! 

OS: allora è come me… può essere che mi salvo. 
LAM: io non sarei tanto sicuro, quello è invidioso, ti vedo male! 
OS: tu dici? Guarda che tra “maschi“ ci si intende. 
LAM: non credo sai. Al corso ci stavano certi “galletti”… li ha bocciati senza nemmeno 

interrogarli. 
OS: insomma, sono condannato? 
LAM: non ti avvilire: vestiti di bianco, fatti la barba e se ti chiede qualcosa rispondigli... diciamo… 

un po’ “gnè gnè”. 
OS: che…!? Dopo una vita di trofei… dovrei morire da checca? 
LAM: fai come ti pare, io il consiglio te l’ho dato. Vado a fare un riposino, ne ho bisogno, che 

quella con “sento” “sento” mi ha prosciugato pure il midollo. Tu aspetta qui, sicuramente fra 
poco verranno a prenderti (esce). E non avere paura, non è poi così brutta la morte. 

OS: non è che ho paura di morire, è che non voglio esserci quando succede. E poi, se la morte mi 
vuole… almeno mi venga a trovare! 

 
(uscendo) 

 
Che mi ha suggerito quella pantasema?... vestito bianco e diventare un po’ effeminato!?... 
“Buongiorno direttore….uhhh…che bel maschione!”…. mi faccio schifo da solo, mi sa che mi 
toccherà l’inferno! 
 

22



 

 

ATTO SECONDO 
 

Scena undicesima: SA - PQ - LAM - IM - OX 
 
SA: Pasquale, mi dovete fare un favore. 
PQ: a disposizione, vostro servo. 
SA: mi dovete preparare un funerale coi fiocchi. 
PQ: vostra madre? 
SA: no, ormai quella Nostro Signore se l’è scordata. 
PQ: e allora… per chi è? 
SA: ehhm… non lo so, tu prepara una bella bara, poi si vedrà. 
PQ: “discrezione“… discrezione è il nostro motto! 
SA: ecco bravo. 
PQ: certo oggi è una bella giornata. 
SA: questione di punti di vista. 
PQ: no, dicevo… perché… l’avete saputa la notizia? 
SA: che notizia? 
PQ: è morta Veronica. 
SA: che!? Veronica chi? 
PQ: Veronica… quella “’na nottata ‘na pelliccia“. 
SA: e quando è successo? Non può essere da tanto. 
PQ: l’hanno trovata poco fa. 
SA: e come è morta? 
PQ: hanno detto di claustrofobia. 
SA: che!? (corre ad aprire l’armadio). Ahh… meno male! 
PQ: che avete? 
SA: niente, niente… ehmm… adesso ho capito cosa vuol dire avere uno scheletro nell’armadio. 
PQ: l’hanno trovata con una borsetta di coccodrillo in mano. La teneva così stretta che non c’è stato 

verso di togliergliela. Se l’è portata nella bara. E la sapete l’altra notizia? 
SA: no… ma che c’è stata una strage? 
PQ: è scomparso Osvaldo, “lo sciupa femmine“. 
SA: che significa scomparso? 
PQ: significa che dovrebbe essere morto, ma non si trova il cadavere. Queste sono le morti più 

brutte. 
SA: e perché? 
PQ: perché non c’è funerale. 
SA: ahh…sempre questione di punti di vista! Se non si trova il cadavere forse non è morto, sarà 

andato a “cornificare” qualcuno. E’ da quando il mondo è mondo che esistono i cornuti: “a chi 
tocca non si ingrugni” eh, eh, eh… è tutta salute. 
Veniamo a noi, mi raccomando, un funerale coi fiocchi! 

PQ: (ha un catalogo di bare) scegliete la bara… legno massello o truciolato?... 
 

Si sentono IM ed OX che entrano pregando 
 
PQ: signora Immacolatina… i miei omaggi. 
IM: Pasquà… l’hai pulita oggi la tomba mia? 
PQ: come sempre signora… varechina e risciacquo... sempre pronta per ricevervi. 
IM: perché non ci manca tanto sai… “a presto il fatal incontro col tristo mietitore”. 
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PQ: non dovete pensare alla morte, siete così… ehm… giovanile… 
IM: “chi pensa spesso alla morte, provvede alla vita futura” 
PQ: parole sante, signora, parole sante… se volete, potete scegliervi la bara 
IM: si, si,… fammi vedere (si siede e visiona il catalogo) .Ihh… come sono belle! Antò , che dici… 

questa andrà bene? 
SA: vanno tutte bene. 
PQ: permettetemi di consigliarvi. Questa fa proprio al caso vostro… è anatomica, vedete… ha il 

cuscino rialzato… per chi soffre di cervicale. 
IM: io non ho la cervicale, però ho la sciatica… niente ci sta? 
PQ: e come no! Abbiamo tutto… bare personalizzate… guardate qua, guardate che imbottitura al 

livello del bacino… piumino danese! 
IM: vabbè, consigliami tu, l’importante è che sia leggera, altrimenti chi la deve sollevare ti dice le 

bestemmie. E dato che ci stiamo, che ne dici se ne scegliamo pure una per lei, così quando 
morirò avrò l’accompagno. Oxà, guarda… ti piace questa? 

OX: cosa deve piacere a me signora? 
SA: niente, niente… è meglio che non lo vedi. 
IM: voglio la musica… l’orchestrina. 
PQ: una sinfonia… sentirà signora… una sinfonia! 
IM: e voglio essere portata con la macchina, non mi fido di quelli che ti portano a spalla. Mi 

dovessero sbattere per terra! Non vorrei certo rompermi una gamba! 
PQ: non vi preoccupate… carro ultimo modello. Signor Antonio… pure per l’altro volete il carro? 
SA: fate voi. 
IM: è l’ora del rosario. 
PQ: ehm… veramente... avrei da fare. 
SA: io pure. 
IM: attenti … la morte non avverte! E’ meglio stare con l’anima pulita… oddio… che mi succede? 

Mi sento male… è arrivata l’ora (si aggrappa a OX)… Oxà ,vieni qui, stai con me, non mi lasciare 
sola! 

OX: tu lasciare me signora… io avere paura. 
IM: vieni con me, tanto il fornetto è ad una piazza e mezzo… 
OX: aiuto! 
IM: andiamo… ti pago doppio e ti do il giovedì pomeriggio libero… 
SA: a ma’…e lasciala! 
IM: Antò … allora vienici tu (si aggrappa a SA)… 
SA: e dai, e quanto ci vuole a morire (la spinge sul divano) questa è un’agonia! 
PQ: signora Immacolatina, e rilassatevi… sennò vi si tirano tutti i muscoli della faccia… vi viene il 

rigor mortis anticipato… 
IM: Pasquà … allora accompagnami tu… 
PQ: e chiudete quella bocca una buona volta! 
SA: …il prete , chiamiamo il prete (va al telefono). Pronto?... don Anselmo… vieni subito, sta 

morendo mamma! Come!? E’ inutile che vieni? Come sarebbe?… con tutte le messe che ha 
lasciato pagate… è salva sicuramente, pure se non vieni?Ahh… va bene… se lo dici tu. 

 Si, si… grazie per le condoglianze (riattacca). 
 E’ morta? 
PQ: si, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta. 
SA: sono rimasto orfano… come faccio… ih, ih, ih… 
PQ: rilassatevi , fortuna ha voluto che mi trovassi qua. “Efficienza” è il nostro motto, ci pensa 

Pasquale… voi godetevi in santa pace il vostro dolore. Lei , signorina… vada a prendere i 
vestiti… Signor Antonio, vi porgo le più sentite condoglianze… vado a prendere l’occorrente. 

SA: ahò … e che mi lasciate solo? Mi fa impressione… Oxà, aspetta… t’aiuto a cercare i vestiti… 
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Escono, Immacolatina rimane da sola, morta 

 
Scena dodicesima: IM - MIM - SA - OX 

 
IM: ma dove sono andati tutti quanti!? Che silenzio… che sensazione strana… è come se… bohh… 

come se mi sentissi meglio. Non mi duole più la gamba, e pure la schiena va meglio.          
Forse sono stata miracolata!? Sicuramente, sono stata proprio miracolata. Mi sembra di essere 
ridiventata ragazzina! 

 E adesso, a chi lo do il merito!? Ne ho pregati talmente tanti di santi che vai a capire chi è 
stato. Almeno Nostro Signore me lo mostrasse! 

MIM: (con il foglio di chiamata in mano) è permesso? Nonnina, è arrivata l’ora della dipartita. 
IM: ahh… tu sei stato? 
MIM: muoviti nonnina, che il tempo è prezioso. 
IM: nonnina?… ma che mi sei nipote? Me lo potevi dire che avevo un nipote santo, ti avrei fatto 

una bella cappella. 
MIM: santo!? Che santo? Io di santo conosco solo il “vin santo”, maremma maiala. Sei tu 

Immacolatina, via del Torrione 2? 
IM: e certo, mi conoscono tutti, io sono “risaputa”, sai. 
MIM: e sei nata nel… 1918? Mi sa che c’è un errore, maremma maiala, deve essere il 1818. 
IM: ma che errore, io sono figlia della guerra. 
MIM: di quella Punica, maremma maiala! Ma quanti anni hai… 150? 
IM: tengo 93 anni. 
MIM: oh Vergine Maria, sembri imbalsamata, maremma maiala! Mettiti il vestito buono, che è ora 

di andare. 
IM: dove mi vuoi portare, in paradiso? Si, andiamo, tanto vi conosco tutti: San Pietro, San 

Girolamo… a proposito, ma tu che santo sei? Come ti chiami? 
MIM: aridagli co’ sto santo, maremma maiala! Io mi chiamo Sandro. 
IM: San… Dro!? Ma che santo è questo “DRO”!? In che giorno ricade? 
MIM: oh nonnina… sei un po’ fissata; non sarai mica la bigotta del paese, più chiesa che casa, 

guarda che io sono allergico all’incenso, maremma maiala! 
IM: incenso? Ma che sei il secondo dei tre re magi?… “oro” è il primo, tu sei il secondo, e poi c’è 

“mirra”, la regina. 
MIM: l’arterosclerosi t’ha otturato tutto quello che c’era da otturare, maremma maiala! Andiamo. 
IM: aspetta, fammi avvertire mio figlio, se no si preoccupa… Antò… 

 
Entrano OX ed SA , per portare il vestito, girati per la paura 

 
IM: Antò, guarda chi è venuto a trovarmi, mio nipote, mi vuole portare in paradiso. 
SA: mi fa ‘mpressione, è meglio che non la guardo, se no me la sogno di notte. Mettigli il vestito. 
OX: anch’io avere pressione, tanta pressione… 
SA: ‘mpressione… no pressione, con la‘m… ‘mpressione. 
OX: con la m o senza la m… io paura, non potere guardare. 
SA: allora mettilo là, dopo ci pensa Pasquale. Ihh, ihh… 
IM: si è commosso, non sapeva di avere un cugino santo. 
SA: se ne è andata mamma… ihh, ihh… 
IM: e che ti piangi, dopo ritorno, sto solo andando in paradiso! E mica hai pianto così quando sono 

andata a Lourdes! 
OX: non piangere, signore, sicuramente andare in paradiso… tu essere contento. 
IM: eh… vedi, capisce più questa che tu! 
SA: ma come faccio ad essere contento e nello stesso tempo piangere perché è morta 

mamma!(escono SA e OX) 
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IM: Antò, ma che stai dicendo!? Mica sono morta, sto solo andando in paradiso! 
MIM: oh nonnina, non ti sentono. 
IM: allora grido….. Antò… 
MIM: ma la voi capire che non ti sentono perché sei morta, maremma maiala! 
IM: sono morta!? 
MIM: cosa credevi che piangessero per l’allergia!? Tu sei morta… e io sono la tua morte. 
IM: saresti l’angelo custode? 
MIM: maremma maiala, c’ho mica le ali! 
IM: infatti, come fai a volare? E poi, sei tutto nero, non dovresti essere bianco? 
MIM: ci fai o ci sei, maremma maiala! Adesso andiamo, che si è fatto tardi. 
IM: e che andiamo senza nemmeno un rosario!? Su, inginocchiati e prega. 
MIM: pregare !?… ma se il giorno del mio battesimo è finita l’acqua santa, maremma maiala! Oh 

nonnina, non sarai mica una di quelle che va a messa tutte le domeniche? 
IM: …le domeniche, i lunedì, i martedì… 
MIM: Maremma maiala! Proprio a me mi dovevi capitare. E pensare che sono allergico 

all’incenso! 
IM: piuttosto… S. Pietro ce le ha ancora le chiavi del paradiso? Ma sono davvero così grosse come 

si vedono nelle figurine? Mi sembrano quelle della cantina! 
MIM: ma ancora credi a S. Pietro!? Siamo nel duemila, maremma maiala! 
IM: perché, gli hanno tolto il portierato? E chi le ha adesso le chiavi, S. Domenico? 
MIM: un’altra di queste corbellerie e ti lascio qua, maremma maiala! 
IM: e dimmi un’altra cosa, quel “cerchio” in testa… lo portano ancora, sì? 
MIM: l’ho mica ammazzato io Gesù Cristo, maremma maiala! 
IM: senti, a me lo puoi dire, ma… Adamo ed Eva… veramente si è arrabbiato perché hanno 

mangiato una mela!? Ho detto tante preghiere per salvarli… per una mela, può essere che 
avevano fame, poveracci! 

MIM: sbrigati, maremma maiala! 
IM: va bene, andiamo, non vedo l’ora di conoscerli tutti, finalmente! Mi do una improfumatina e 

andiamo… questa boccetta la tenevo pronta. 
MIM: (annusando) che fai?… che ti sei messo addosso? Ahh… (ha una crisi d’asma)… ma questo è 

incenso! Ahh... maremma maiala... te l’avevo detto che sono allergico ahhh… (esce in preda a 
crisi di soffocamento). 

IM: ma dove vai? Chi mi ci porta da Giovannino mio? Si son fatti 50 anni il quindici. Che dici mi 
riconoscerà o devo portare una fotografia di quand’ero giovane? E che maniere sono queste! 
Mi sei pure nipote! Adesso che faccio? Mica la so la via per il paradiso! 

 Chissà che mi immaginavo… angeli custodi… il diavolo che cerca di convincermi… Nostro 
Signore che lo fulmina: “questa non la toccare, è roba mia“.                                                        
E poi, volare sopra le nuvole… gli uccelli che cantano… e la porta del paradiso, un arco fatto 
di fumo… S. Pietro che gli luccicano gli occhi a vedermi: “finalmente sei morta… mi proprio 
serviva una perpetua“.                                                                                                                                  
Di qua e di là, una fila di anime sante… qualcuna la conosco pure… e alla fine del corridoio di 
anime festanti… Giovannino mio, che mi stava aspettando e mi mette l’anello nuziale che gli 
avevo messo dentro la cassa… 

 Invece… è un mortorio… mio nipote se ne è andato… degli angeli manco l’ombra… boohh… 
che mi abbiano preso in giro fino ad ora. 

 
Si siede e dalla tasca tira fuori un mazzo di santini e li lancia ad uno ad uno 

 
S. Antonio… e ci sono andata pure a Padova! 
S. Francesco… era meglio che ti si mangiava il lupo! 
S. Rita… con quelle curve fino a Cascia, mi sono vomitate pure le budella! 
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 Certo non me lo meritavo questo… con tutti i piaceri che vi ho fatto… la state per trovare 
un’altra come me! 
Pure da te, San Pietro mio, mi sarei aspettata più considerazione. Se un santo mi dovevi 
mandare per portarmi in paradiso… almeno me ne potevi mandare uno famoso. Invece mi hai 
mandato sto “Dro” che secondo me non c’ha manco la patente da santo.                                        
Mi meraviglio che tu possa mandare allo sbaraglio questi giovani santi…                             
Vuoi mettere… che so… un “San Giovanni”, con la sua esperienza… e mica mi avrebbe 
lasciato qua come una babbea. Il prossimo che mi mandi… che abbia almeno una basilica! 
Mi fanno male di nuovo la gamba e la schiena, ma che miracolo è questo!? 
Ma… fosse solo un brutto sogno!? Mi sa di si, perché almeno una cosa è sicura: quando muori 
si spegne la luce e stai distesa, così (si stende sul divano). 

 
Scena tredicesima: IM - SA - OX - PQ - AN 

 
Immacolatina è stesa sul divano e dorme . Entrano Sor Antonio, Oxana, Pasquale 

 
PQ: sarà un funerale coi fiocchi, bara in legno massello, anatomica; tredici corone di fiori… a 

proposito, gli amici… li devo mettere gli amici? 
SA: ma quali amici Pasquà! E’ da parecchio che li ha sotterrati gli amici. 
PQ: …niente amici. E sentite se va bene il manifestino: “Va in cielo un’anima immacolata di nome 

e di fatto, un’anima che nemmeno il prete può lavare per quanto è pulita. Nell’aldilà sarà un 
faro per chi si smarrisce nella selva oscura…“ 

SA: a Pasquà… e mica è morto Dante Alighieri! Ma uno normale non lo sai fare? 
PQ: ai vostri ordini, cancelliamo faro… il resto va bene? 
SA: si, si… fai come vuoi. 
AN: (entra) hai voglia ad aspettare al solito posto!....Pasquale…!? Che è successo? 
SA: ihhh… ihhh… è morta mamma, sono rimasto orfano… ihhh… 
AN: era ora… cominciavo a credere nell’eternità! 
PQ: la padrona di casa ha scelto di salire in cielo dal Supremo. 
AN: la padrona di casa!? Qua dentro se c’è una che comanda…quella sono io! 
 Oxà… comincia a ripulire tutti gli armadi e butta quei vestitacci neri. Le statuette dei santi 

portale allo scarico… i quadri della Madonna regalali al prete… 
SA: ahò ma che modi! Almeno dalle il tempo di andare al camposanto! E pensare che ti voleva così 

bene… Oxà, diglielo tu. 
OX: (piagnucolando) si, si… signora dire sempre: “quella strega”… cosa essere “strega”? 
AN: strega, vero? Le prendesse un colpo morta morta! 
OX: dire sempre: “quando morirò, se quella strega ti dice di buttare le statuette, tu prendi quella di 

Sant’Antonio, che è la più pesante, e dagliela in testa… ihhh… 
AN: hai sentito come mi voleva bene!? 
SA: ehm… ti voleva bene a modo suo… ihhhh… non è vero Pasquà? 
PQ: cosa!?…ehm … certamente… amore ed odio, come i poli opposti della calamita, si attraggono, 

si avvicinano fino a fondersi in un blocco unico… 
SA: a Pasquà… e rispondi solo “si“! 
PQ: si,si… Sor Antonio… si. E allora che facciamo… sul manifestino… la nuora la mettiamo… si? 
AN: no. 
SA: si! Tutti devono piangere mamma…. guardate come è morta serena… con che aria di beltà. 
AN: (gridando) facciamola imbalsamare e mettiamola in bacheca questa bellezza nostrana! 
IM: (si sveglia) ma che gridi, non vedi che sto dormendo! 
 

Tutti cominciano a gridare impauriti e fanno una gran confusione. 
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SA: miracolo! miracolo!… il Signore m’ha fatto il miracolo! 
OX: cosa fare io adesso?… pulire armadio, buttare vestiti, portare statue allo scarico e dare quadri 

della Madonna al prete? 
IM: ma che stai dicendo!? E che è primavera che pulisci l’armadio? 
OX: signora avere detto a me. 
IM: ti prendesse un accidente! Mi sono appisolata un attimo e hai fatto tutto questo…. pensa se 

dovessi morire! 
AN: ehm … veramente… avrei da fare una cosa urgente...(esce). 
IM: tu di urgente avresti solo buttarti a fiume. Ti pigliasse un colpo…. 
SA: a mà… abbiamo appena assistito ad un miracolo e voi vi mettete a litigare! 
PQ: se mi è permesso, più che di miracolo… mi sembrerebbe più lecito parlare di un caso di “morte 

apparente“… con blocco totale delle funzioni vitali e mantenimento di uno stato vegetativo… 
SA: a Pasquà … è un miracolo e basta! 
IM: che miracolo… che miracolo? 
SA: miracolo mà, un grande miracolo! Festeggiamo, è stato solo un brutto sogno. Dimmi come ti 

senti… 
IM: ma come dovrei sentirmi… maremma maiala! Non lo vedi che sto bene! 
OX: cosa essere maremma maiala? 
IM: maremma… ehm…è… l’Ente maremma… maiala… ehm… la scrofa… ho un nipote che abita 

a l’Ente Maremma e alleva maiali. 
SA: a mà… ma sei sicura di stare bene? 
PQ: è normale, è normale… la funzione intellettiva, in caso di morte apparente, è più lenta nella 

ripresa rispetto alla funzione motoria… quindi il soggetto…  
SA: Pasquà … e sempre i geroglifici devi fare!? 
PQ: non sia mai… ai vostri ordini… sarà meglio che vada. Oggi non si può dire che sia una 

giornata fortunata… tra resurrezioni e occultamenti di cadaveri… avrei fatto meglio ad andare 
a pescare. Ossequi… sempre a vostra disposizione. 

SA: a proposito di cadaveri che non si trovano… se ci sono novità, avvertimi. 
PQ: non dubiti… sarà servito (esce). 
IM: ma di che state parlando… maremma maiala! 
SA: ma come parli? Sei sicura di stare bene? Vuoi che chiami il medico? 
IM: no… sto bene… però è come se… ma tu, te lo ricordi un cugino che si chiama San Dro? 
SA: san dro… no, non mi sembra. 
IM: eppure è venuto a trovarmi. 
SA: tu non mi convinci, hai qualcosa che non va. Oxà… prendi un calendario. A mà, concentrati… 

20 aprile? 
IM: 20 aprile… 20 aprile… S. Agnese! 
SA: (rivolgendosi ad OX che ha un calendario in mano) è giusto? 
OX: 20 aprile… luna calante… il cielo consiglia… 
SA: questo è l’oroscopo… leggi più sotto. 
OX: più sotto… 21 aprile. 
IM: ahhh…di fianco… i santi stanno messi di fianco. 
OX: di fianco… S. Ag nese. 
IM: gne, gne... no “g ne”. Comunque ho indovinato. 
SA: era troppo facile. Adesso ti sistemo io… (prende il calendario in mano)… una difficile… 27 marzo? 
IM: 27 marzo… 27 marzo… S. Ruperto! 
SA: porca miseria... pure S. Ruperto conosci. Va bene… te sei ripresa… adesso andatevene di là. 
IM: (uscendo con OX)…. meno male che non mi ha chiesto “San Dro” se no mi avrebbe preso in 

castagna! Dalle parti tue ce l’avete San Dro? 
OX: io non sapere, noi avere “San Pietroburgo” 
IM: “burgo”!? Povero S. Pietro, ma perché gli avete messo ‘sto “burgo”… 
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SA: Dio le fa e poi le accoppia! 
Scena quattordicesima: LAM - SA - OX 

 
LAM: (entra) allora…sei pronto? Andiamo? 
SA: aspetta, forse non conosci la legge. Prima di andare al cimitero devono passare almeno 24 ore. 
LAM: le 24 ore sono per i casi di morte apparente… ma sono talmente rari. 
SA: rari!? Ma se è appena capitato a mamma! 
LAM: tua madre non fa testo perché è un caso di morte apparente “vivente”. Ti garantisco che la 

morte apparente è rara. 
SA: si… va bene… ma poniamo che capiti proprio a me. Che facciamo se già siamo partiti? 

Torniamo indietro!? 
LAM: ti dico che è rara. 
SA: ma che ci rimetti, almeno siamo sicuri che sono morto per davvero e nel frattempo faccio un 

salto in banca. Un po’ di soldi fanno sempre comodo. 
LAM: ma quale soldi, lì non saprai che fartene. 
SA: perché, è tutto gratis? 
LAM: ma no, usano un’altra moneta. 
SA: ci sarà un cambio. 
LAM: alla dogana te li sequestrano sicuramente. 
SA: allora sai che faccio… vado in banca, trasferisco tutto su un conto svizzero, e da lì sicuramente 

sapranno come fare per farmeli avere una volta oltrepassata la dogana. Nell’attesa, che dici se 
richiamiamo Giacinta? 

LAM: magari! 
SA: ecco bravo, così oggi fai una “full immersion“. 
LAM: e che è? 
SA: ignorante! Dopo lamentati che non sai leggere nemmeno il libretto delle istruzioni! “Full 

immersion“ significa che ti devi immergere tutto. 
LAM: devo farmi il bagno!? 
SA: meglio averci a che fare con chi non ti paga che con chi non ti capisce! 
LAM: detto da te! 
SA: Oxana…. 
OX: (entra) cosa volere signore? 
SA: vai a chiamare Giacinta, dille di tornare subito qua. 
OX: non so se venire signora. 
SA: e perchè? 
OX: quando uscita lei detto: “per una settimana non venire a chiamarmi più… che quello 

stoccafisso non conosce limiti”. Io non sapere chi essere “stoccafisso”. 
SA: stoccafisso!? Lo so io chi è! Una morte “mandrilla” mi doveva capitare! Vai a chiamarla lo 

stesso, e se ti dice di no, falle vedere questi due conticini (prende un foglio dal libro dei debitori), 
vedrai che si precipiterà. 

OX: bene, quello che tu dire, io fare (esce). 
LAM: ma che dici, viene? 
SA: (uscendo) e pure di corsa! Divertiti, io faccio un salto in banca e torno. 
LAM: e se non viene, che faccio? 
SA: fatti un solitario. 
LAM: non lo so fare, insegnamelo. 
SA: no, per oggi hai già imparato abbastanza. 
LAM: poteva pure insegnarmelo ‘sto solitario, così me lo mettevo a fare mentre aspettavo! 
 

Scena quindicesima: LAM - MIM - GI 
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MIM: (entra con una mascherina, tossendo) maremma maiala, aprite la finestra che si toglie la puzza 

(vede LAM e crede che sia stato mandato al suo posto per prendere IM) e no èh, la vecchia è mia! 
Non è mica giusto, manco la malattia è prevista in questo lavoro! 

LAM: ma chi sei? Ma tu… sei un collega … che ci fai qui!? 
MIM: la vecchia è mia, maremma maiala! 
LAM: la vecchia!? Quale vecchia? 
MIM: non fare il finto tonto, torna da dove sei venuto e diglielo al direttore, che la vecchia la porto 

io a destinazione, anche incartata se vuole. 
LAM: ci deve essere un errore, qui non è morta nessuna vecchia. E poi, io non riesco a portare il 

mio di morto, figurati se mi metto a rubare il tuo. 
MIM: allora, non t’hanno mandato al posto mio per prendere la vecchia? 
LAM: ma di quale vecchia stai parlando? 
MIM: (leggendo il foglio di chiamata) una certa Immacolatina. L’ho lasciata qua un momento fa. Chi 

l’ha presa? Adesso come faccio!? 
LAM: stai tranquillo, che tutto può succedere, tranne che se la prendano. 
MIM: ma chi l’ha spostata? Non è mica il momento di fare scherzi, maremma maiala! L’ho lasciata 

morta stecchita, sono uscito un attimo per curarmi l’asma e… 
LAM: l’hai lasciata!? Ma che sei matto!? E poi ti lamenti che se ne è andata? Non vorrei stare nei 

tuoi panni, sai come si arrabbierà il direttore. 
MIM: e che ci posso fare se sono allergico. Quella come profumo si è messo l’incenso! E adesso 

che faccio? 
LAM: vai a cercarla e riammazzala. Di che deve morire? 
MIM: (leggendo) infarto. 
LAM: ahi… mica è facile rifarla morire d’infarto. E’ più facile trovare l’arsenico. 
MIM: arsenico!? Perché, l’arsenico fa venire l’infarto? 
LAM: ma no, il morto mio deve bere l’arsenico. 
MIM: cosa!? 
LAM: e che credi, che solo tu hai i guai. Anche il morto mio cerca di “svicolare”. Siamo capitati in 

una famiglia di “svicolatori”, manco con la bomba atomica si riesce ad ammazzarli! 
MIM: pure a te è scappato il morto? 
LAM: una mezza specie, ma adesso lo sto aspettando. 
MIM: allora aspettiamo insieme, così quando passa la vecchia ci mettiamo uno di qua e uno di là, 

facciamo boom, e le facciamo prendere un infarto. 
LAM: ma che stai dicendo! Lo sai benissimo che, se quella non muore prima, a noi non ci vede e 

non ci sente, hai voglia a fare boom. E poi, a dire la verità, io starei aspettando una persona, 
avrei un incontro galante. 

MIM: che dici, sarai mica matto, lo sai che è vietato copulare col morto! 
LAM: ma quale morto, è viva e come! 
MIM: l’hai detto tu, a noi, i vivi, non ci vedono e non ci sentono. 
LAM: guarda, forse a vederci non ci vede, ma devi vedere come ci sente! 
GI: (entrando) sento…sento… 
LAM: che ti ho detto. Giacintina… 
GI: sento… sento… sento doppio… 
LAM: brava Giacintina, hai sentito pure il collega. 
GI: vedo… vedo… vedo un triangolo…. noooo… 
LAM: ma che triangolo, (prende una bottiglia) tieni… fatti un goccetto… e fattelo pure tu. 
MIM: che nettare! 
LAM: ahò, ti ho detto un goccetto! 
MIM: però, mica male la tua amica, peccato i fianchi un po’ grossi. 
LAM: sento… sento… i fianchi grossi li avrà tua sorella! 
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MIM: ma no… dicevo… che ci fai con quelle con i fianchi secchi. Sei uno schianto, è un piacere 
conoscerti. 

GI: sento… sento… che gentile… 
MIM: perché non si va a casa tua? 
GI: si, però… basta che non fai come quell’altro, stava sempre a saltarmi sopra. 
LAM: come sarebbe a dire… Giacintina… ma come… 
GI: vedo… vedo… vedo un moccolo…. reggilo. 
LAM: collega, ma dove vai… e la vecchia? 
MIM: per me può campare altri cent’anni (escono MIM e GI). 
LAM: e adesso che faccio? Almeno mi avesse insegnato il solitario! 
 

Scena sedicesima: OS - LAM - JE - VE - MVE 
 
OS: (entra terrorizzato) non mi toccare, brutto schifoso! 
LAM: che succede? 
OS: che succede!? Cosa avrò mai fatto di così terribile per meritarmi una morte così! 
LAM: quale morte? 
JE: (entra) dove corri, bel maschione! 
LAM ho capito! 
OS: vai via, con te non ci vengo nemmeno morto! 
JE: su, su micettino mio, ho prenotato una bella cabina matrimoniale. 
OS: pussa via, non mi toccare! Se ti avvicini ti tiro il collo! 
JE: selvaggio, animalesco! Su, andiamo, ci attende un lungo e piacevole viaggio. 
OS: scordatelo! Ti ho già detto che con te non ci vengo! 
LAM: e non ti ci mettere pure tu, devi obbedire, “alla morte non si comanda”. 
OS: mi fa schifo! 
JE: uhhh… che uomo! Si ribella pure alla morte. 
LAM: come ti chiami? Di che corso sei? 
JE: Jessica, alias”la mantide”, 136° corso! Promossa con 110 e lode. 
LAM: ci credo, con quel direttore! Ricordati dei miei consigli, Osvà. 
OS: brutta siliconata! 
JE: è tutta roba mia, provare per credere. 
OS: aripussa via! 
LAM: e fatela finita! E che c’è lo sciopero dei morti! Se fosse per voi , la vita media si 

allungherebbe di 150 anni! Cerchiamo di risolverli i problemi. Io ho prenotato due cabine, 
ecco… scambiamo i biglietti, così voi due viaggerete separati. 

OS: scordatelo! Io con questo non ci esco, ho una reputazione da difendere, se ci vedono uscire 
insieme sono rovinato! 

LAM: ma nessuno può vedervi. 
OS: lo dici tu. Questo lo vedono pure se è trasparente! 

 
Entrano Veronica e la Morte di Veronica, vestito di tutto punto 

 
VE: hai visto quanto sei bellino. 
MVE: non posso presentarmi così, mi licenziano. Addirittura la bombetta, mi sembro un…. 
LAM: un barbagianni! Ma sei impazzito? 
MVE: e vorrei vederti a te! E la borsetta… e vestiti meglio… e in cabina con te non ci dormo… 
LAM: e due! E che c’è l’allergia del dormire insieme! Però, forse… mi è venuta un’idea. Dato che 

Osvaldo non vuole dormire con Jessica… 
MVE: perché? 
JE: è un birbante! 
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MVE: ho capito! 
LAM: allora…. se tu prendi Osvaldo, Jessica prende Veronica… 
MVE: magari… che questa mi ha fatto comprare pure una vestaglia di seta e un cappellino celeste 

per la notte. 
LAM: Veronica… tu sei d’accordo? 
VE: si, si… almeno viaggio con una signora. 
JE: grazie, come sei carina. 
LAM: però c’è un problema, dovete scambiarvi anche la causa di morte. Tu Veronica devi morire 

avvelenata con l’arsenico. Quindi dopo passi a casa e te ne bevi un bicchiere, e non mi dire 
che non ce l’hai, fai come ti ho detto prima. Tu, invece, Osvaldo, devi morire di 
claustrofobia. 

OS: di che dovrei morire!? 
LAM: di claustrofobia. 
OS: e dove la vado a prendere adesso ‘sta “clastrobobia”? 
VE: ma che devi trovare, basta che entri nell’armadio e ti lasci morire per la paura. 
MVE: e dai… che ci vuole, mica è doloroso 
OS: se lo dite voi (entra nell’armadio). 
LAM: hai fatto? 
OS: bohhh… vedete voi (aprono l’armadio)… allora che dite, sono morto? 
MVE: e ti pare che uno che muore rimane dritto come uno stoccafisso!? 
OS: va bene, riproviamo (chiudono l’armadio)…. Vedete un po’ (aprono l’armadio). 
LAM: ma non si muore accovacciati! 
VE: e quante storie, ti faccio vedere io come si fa (entra nell’armadio, si sente un urlo, quando riaprono 

trovano VE stesa per terra). 
OS: Verò… ma che sei rimorta per davvero! 
JE: uhhh… e adesso io con chi vado? 
LAM: smettetela! Era solo una dimostrazione. Veronica … alzati. 
VE: (rialzandosi) hai visto come si fa? 
OS: che paura mi hai messo! 
VE: su, provaci. Quando stai dentro pensa a qualcosa di orrendo. 
OS: va bene (entra)… non mi viene da pensare niente. 
JE: ci penso io (entra nell’armadio, OS lancia un urlo, quando riaprono OS è steso per terra). Avete visto? 
LAM: ma che gli hai detto? 
JE: che se non moriva lo avrei baciato. 
OS: (rialzandosi) mi avresti baciato per davvero? 
JE: certo. 
OS: brutto fetente! 
MVE: smettila! Bisogna partire. 
OS: adesso ho capito cosa vuol dire. 
MVE: che cosa? 
OS: .“partire è un po’ morire”… 
MVE: spiritoso! Saluta tutti e andiamo. 
OS: perché… “là”… non ci rivedremo? 
MVE: dipende da dove ti mandano. 
OS: ahh… giusto. A proposito, passiamo a casa che mi prendo una giacca bianca. 
MVE: ahhh… pure tu! Allora è vizio! Non mi farai portare le valigie pure tu!? La giacca nera che 

porti andrà bene. 
OS: no, è meglio bianca, dammi retta (OS e MVE salutano ed escono). 
LAM: e voi? 
VE: si, un attimo… Jessica provati questo vestito 
JE: carino, è un amore. 
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VE: forse questo è meglio, ti ringiovanisce. 
JE: uhhh… quando mi vedrà il direttore mi darà una promozione. 
LAM: sbrigatevi! 
VE: va bene, va bene. Che dici se prima passiamo dal parrucchiere… (escono) 
LAM: ci stanno per arrivare a destinazione! 
 

Scena diciassettesima: LAM - SA - AN – PQ.- IM – OX 
 
SA: (entrando) ho sistemato un po’ di cose. I soldi li faranno passare tramite una società fantasma 

con sede alle isole “Cayman” e mi arriveranno al Banco Apostolico. Mi hanno assicurato che 
non ci saranno problemi. A te come è andata? Ti vedo moscio, hai un po’ esagerato eh!? 

LAM: e come no! 
SA: se ne è andata Giacinta? 
LAM: si. 
SA: e fatti forza , lo so che ti fanno male tutte le ossa, però questa è tutta salute. 
LAM: a dire la verità… mi fa male solo la testa (fa il gesto delle corna).Adesso dobbiamo proprio 

andare. 
SA: prima devo morire, o no? Ascolta… perché non vai a comprarlo tu l’arsenico? Io intanto 

finisco di prepararmi. 
LAM: hai ragione, chi fa da se fa per tre (esce). 
SA: mamma mia come sta moscio! Meno male che non gli ho insegnato pure il solitario! 
 

Entra Angelica 
 
AN: Antò.. certo l’abbiamo scampata bella con tua madre. Che dispiacere quando ho creduto che 

fosse morta! 
SA: eh… si è visto… eri distrutta dal dolore! 
AN: ma non tutti sono stati fortunati come tua madre. Lo sai chi è morto? 
SA: si, Veronica. 
AN: e non solo, pure Osvaldo. 
SA: no, quello è solo disperso. 
AN: altro che disperso, l’hanno travato secco! Arsenico! 
SA: arsenico!? Pure a lui? 
AN: perché… chi altro hanno avvelenato? 
SA: no, nessuno… per adesso c’hanno solo provato! 
 

Suona il campanello, entra PQ 
 
PQ: i miei omaggi, signora Angelica. Sor Antonio… mi avete detto di tenervi aggiornato. Grosse 

novità 
SA: già lo so, hanno trovato Osvaldo. Arsenico! 
PQ: macché arsenico… claustrofobia! 
SA: no, claustrofobia era Veronica. 
PQ: no, Veronica sembrava morta per claustrofobia, ma l’autopsia ha rilevato tracce di arsenico 

nello stomaco. Invece Osvaldo, aveva si tracce di arsenico nello stomaco… ma la faccia era 
talmente spaventata che è sicuramente morto di paura. 

AN: insomma, gli inquirenti brancolano nel buio. 
PQ: non è un caso facile, ci sono dei particolari inquietanti. Sapete… indossava una giacca bianca. 
AN: no, nera. 
PQ: bianca, è sicuro! 
AN: ti dico nera. 
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SA: e tu che ne sai? 
AN: ehm… l’ho incontrato. 
PQ: insomma… pare che questa giacca la indossasse solo per le grandi occasioni. 
AN: si… solo a Pasqua. 
SA: e tu che ne sai? 
AN: lo vedevo a messa. 
PQ: poveraccio, brutta fine! La faccia poi… era tutta truccata, rossetto e rimmel. Chi l’avrebbe mai 

detto che Osvaldo fosse passato all’altra sponda. 
AN: ma quale altra sponda! 
PQ: per essersi truccato così… 
AN: ti posso assicurare che è impossibile. 
SA: cosa puoi assicurare tu? 
AN: ehm… 
PQ: sarà meglio che io vada… il lavoro mi chiama (esce). 
SA: mi sa che noi due dobbiamo fare un po’ di conti. 
AN: ehm… veramente, adesso avrei da fare…. (esce) 
SA: si, vai, vai… ringrazia Dio che ho altre cose a cui pensare. 
 

Entrano Immacolatina ed Oxana parlando tra loro 
 
IM: ancora non hai imparato a giocare a “tric-trac”. E’ facile, tu tiri un santino, io ne tiro un altro… 

se quello che ho tirato io comincia con la stessa lettera di quello che hai tirato tu, me lo prendo. 
Hai capito? Vieni, siediamoci e facciamo una prova. Antò… vieni a giocare pure tu. 

SA: a mà, ti sembra questo il momento! 
IM: comincio a tirare io: S. Costanza. Adesso tirane uno tu. 
OX: Sant’Agostino! Avere vinto io. 
IM: ti spezzo le mani se ci riprovi! Santa Co, Co stanza, Sant’A, A gostino. Come fai ad aver vinto? 
OX: sicuro io avere vinto, tutti e due miniare con “S”… “San”. 
IM: ma allora lo fai apposta a non capire! Devi vedere il nome del santo, il nome! Se stiamo 

giocando con i santini, tutti cominciano con la “S”. 
OX: va bene, io avere capito. 
IM: allora attenta, ritiro io: “San”… senti bene… “San… tacostanza” 
OX: “San… tagostino”, avere vinto io. 
IM: ma sei di coccio, e no eh! 
OX: cosa avere sbagliato io signora? 
IM: te l’ho detto, tutti cominciano per “San”. 
OX: io capito, avere tolto “San”… e cominciare tutti e due per “t”: “tacostanza”, “tagostino”. 
IM: no, no… Antò, fatti una partitella tu, se no mi danno con questa. 
SA: ho da fare. 
IM: solo una partitella, vieni… giochiamo a volarella. 
SA: solo una mano, però. 
IM: si, si… adesso te lo do io! L’ultima volta mi hai vinto S. Eusebio. 
 

Si mettono a giocare a “volarella”: da un tavolino si fanno volare i santini per terra, quando si riesce a mandarne 
uno sull’altro, si vincono tutti quelli che stanno per terra. 

 
SA: ecco, ho vinto. 
IM: ma che dici, hai fatto solo “pizzo”, non vedi che ci sta sopra solo all’angoletto. 
SA: ma quale pizzo!? Controlla Oxà. 
OX: quale? Questa, signore? 
IM: e no… non la dovevi togliere! Dovevi controllare se era “pizzo”. Va tutto a monte! 
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SA: ogni volta che perdi, mandi a monte! 
IM: e mica è colpa mia! E’ stata lei. 
SA: si, si… ogni volta trovi una scusa. Adesso smettiamo. 
IM: ti sei salvato, il prossimo era S. Osvaldo, con questo non avevi scampo. 
SA: che santo hai detto? 
IM: S. Osvaldo. 
SA: dove l’hai preso? 
IM: me lo ha dato quella che chiami moglie. Lo vuoi scambiare con S. Eusebio? Questo è meglio, 

guarda che bell’uomo che era. 
SA: “cornuto e mazziato”! Va bene, pigliati S.Eusebio, basta che mi lasci in pace. 
IM: ahh… S. Eusebio, bello mio! Lo abbiamo fregato, sei più bello tu: “Viva, viva, S. Eusebio… 

protettore dell’anima mia… viva…” (escono cantando). 
 

Scena diciottesima: SA - LAM 
 
LAM: (entra) l’arsenico l’ho trovato solo in polvere. Basta diluirlo. Tieni (lo posa sulla scrivania). 
SA: io avrei un po’ paura. 
LAM: non devi avere paura, perché, se ci pensi bene, finché sei vivo la morte non c’è, e quando c’è 

la morte non ci sei tu. 
SA: si, va bene, ma la cosa brutta non è tanto la morte quanto la paura di morire. 
LAM: proprio per questo sbrigati, bevi e non pensarci più. 
SA: è facile parlare… ma un conto è parlar di morte, un conto è morire! Se solo ci penso mi si 

chiude lo stomaco. 
LAM: non devi pensare che stai bevendo l’arsenico, altrimenti ci credo che non ti va giù. Distraiti, 

fai qualcos’altro e poi, diciamo per sbaglio, te lo bevi. 
SA: solo un “Deficiente” con la “D” maiuscola può bersi un bicchiere di arsenico per sbaglio! 

Comunque, proviamo, facciamo una partita a scacchi. 
LAM: non so giocare a scacchi. 
SA: ma come… una volta ho visto la morte che giocava a scacchi, mi sembra in un quadro. 
LAM: non può essere, io non so giocare a scacchi, forse a poker? 
SA: sai giocare a poker!? 
LAM: so giocare a poker!? Dai le carte e prendi una bottiglia. 
 

Cominciano a giocare e bere 
 
LAM:due carte. 
SA: perché Dio ha inventato la morte? 
LAM: forse… per farsi perdonare la vita. 
SA: e che viviamo a fare se non abbiamo certezza del domani? 
LAM: l’unica certezza nella vita è la morte. Gioca! 
SA: che ci sarà dopo? 
LAM: rilancio di venti 
SA: ti ho chiesto che ci sarà dopo? 
LAM: vedrai, vedrai. 
SA: allora, c’è qualcosa da vedere? O dopo la morte finisce tutto? 
LAM: ti piacerebbe che tutto finisse con la morte e cavartela così a buon mercato. Troppo comodo 

bello mio! “ 
SA: con che ci andremo? A piedi, col traghetto.. 
LAM: dove credi di andare, in Sardegna? Dai, tira. 
SA: ma dovremo salire o scendere? 
LAM: e che differenza fa? Dai le carte. 
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SA: soffro di vertigini, se davvero dobbiamo salire lassù… 
LAM: non ti preoccupare, tanto sarà difficile che uno come te lo facciano salire. 
SA: e pure scendere non è che mi piaccia tanto… mi sa che fa caldo la sotto. 
LAM: salire no, scendere nemmeno…. figlio mio… e mica si può fare l’Aldilà ad altezza d’uomo! 
SA: che dici… mi faccio dare l’estrema unzione? Forse se mi propongo di essere più buono, 

qualche agevolazione l’avrò 
LAM: di buoni propositi è pieno l’inferno. Ti ho detto gioca! 
SA: non è mica facile giocare a carte in punto di morte. 
 

Continuano a giocare e bere. Si spengono le luci. Quando si riaccendono la partita è finita. 
 
SA: hai perso un bel gruzzoletto. Mi devi quasi due milioni. 
LAM: che!? 
SA: proprio così. 
LAM: ehm.. non li ho. Ma tanto che te ne devi fare, sei morto. 
SA: morto io!? “La pallottola che mi ucciderà ancora deve essere forgiata”. I debiti di gioco si 

pagano, se non hai i soldi… fammi un assegno. 
LAM: spiritoso! 
SA: vai a procurarteli. 
LAM: ma dove vado a procurarmeli! Dammi la rivincita. 
SA: oggi non posso, domani. 
LAM: e dove vado fino a domani, non potrei restare qui? 
SA: non ci pensare nemmeno! 
LAM: povero me, già abbiamo un giorno di ritardo… appena lo sa il direttore… non potresti avere 

pietà? 
SA: la pietà non alloggia in questa casa. 
LA: fammi delle rate. 
SA: no, procurati i soldi, e cerca di sbrigarti che gli interessi da “zio Antonio” sono salati. Vai, 

vai… 
LAM: ma dove vado! Se non ti porto a destinazione mi licenziano, ihh… come faccio a trovare i 

soldi, ihh… fossi andato in Iraq, almeno là i morti sono sicuri e si lavora ogni giorno, ihh… 
non mi rimane che una cosa da fare… da dove sono entrato esco…Ahhh…(si butta dalla 
finestra). 

SA: bravo! Non ti è riuscita l’entrata, ma in compenso l’uscita è memorabile… ah, ah, ah… la 
morte si è suicidata… ah, ah, ah… bisogna festeggiare (prende una bottiglia) … champagne… per 
le grandi occasioni (per errore lo versa nel bicchiere con l’arsenico e beve).Ahhh… che succede?... 
ahhh…o no… il bicchiere con l’arsenico… ahhh… 

… che “D”eficiente 
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