
 LA MIA PROSSIMA VITA

Buio. Musica. Luce. Interno di un salotto ben arredato. Loredana (Agata) è seduta sul divano ed 
attende l'arrivo di Maria (Marinella), aspirante governante. Loredana è ben vestita e ben curata, 
sistema l'ambiente e guarda impaziente l'orologio. Suona il campanello. Loredana va ad aprire.

LOREDANA: Buongiorno, prego si accomodi
MARIA: Buongiorno
LOREDANA: Maria, giusto?
MARIA: Esattamente
LOREDANA: Loredana Marchese, la padrona di casa
MARIA: Non avevo dubbi
LOREDANA: Già...ma prego...si accomodi, vuole darmi il cappotto?
MARIA: Grazie
LOREDANA: Ha fatto buon viaggio? 
MARIA: Non meglio e non peggio di altre volte
LOREDANA: Gradisce una tazza di caffè?
MARIA: Volentieri
LOREDANA: Lei rimanga qui, torno in un attimo

Loredana esce per andare a prendere il caffè, Maria rimane da sola ed inizia ad ispezionare la 
stanza per controllare se è pulita. Si guarda le dita impolverate e sbuffa. Entra Loredana

LOREDANA: Eccomi qui, ho fatto prima che ho potuto, spero le piaccia, non sono molto brava a 
fare il caffè, per questo avrei bisogno di una governante
MARIA: è per questo che mi ha chiamato? Per fare il caffè?
LOREDANA: No, ci mancherebbe, come vede, le cose da fare in questa casa sono tante ed io non 
ho molto tempo, ad ogni modo potrebbe capitarle spesso di fare caffè, sa, questa è una casa, come 
dire...molto frequentata
MARIA: Uomini?
LOREDANA: Anche...ma solo per affari, non si preoccupi...mi ha portato quello che le avevo 
chiesto?
MARIA: Si certo

Maria tira fuori dalla borsa Curriculum e referenze e consegna il tutto a Loredana

LOREDANA: Un curriculum un po' scarso
MARIA: Diciamo che preferisco i fatti alle chiacchiere
LOREDANA: Si ma io vedo che lei ha poca esperienza come governante ed io ho bisogno subito
MARIA: Bhe, mi metta alla prova, la prego, ho fatto tanta strada per venire qui, non mi rimandi a 
casa a mani vuote
LOREDANA: Una settimana...non di più. Oggi è Lunedì, domenica ne riparleremo
MARIA: Sono sicura che non la deluderò
LOREDANA: Bene, come avrà letto nell'annuncio, la paga è di 500 mila lire al mese più vitto e 
alloggio e qualche extra se si comporterà bene. Un giorno di riposo a settimana e massima 
disponibilità nelle serate sociali con i miei ospiti...che ovviamente potranno capitare anche durante 
il suo giorno di riposo. Domande? 
MARIA: Si, dov'è il bagno?
LOREDANA: Lo imparerà presto, vedrà ci passerà gran parte delle sue giornate
MARIA: Ma a me serve ora
LOREDANA: Ah, mi scusi, non avevo capito...beh spero non capiti di frequente
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MARIA: Nella norma, come a tutte le persone
LOREDANA: Bene, un punto a suo favore...era buono il caffè?
MARIA: Delizioso
LOREDANA: Lei ha dei gusti terribili, ho fatto bene a fidarmi? Avrei preferito che mi dicesse che 
le faceva schifo...perchè era uno schifo
MARIA: In effetti era alquanto acidognolo 
LOREDANA: Acidognolo...presto imparerò che cosa significhi per lei acidognolo, spero non a mie 
spese. Mi è rimasta senza parole?
MARIA: No è che dovrei sempre andare in bagno...come prima
LOREDANA: Ah mi scusi, io parlo troppo, mi ero completamente scordata...si ricordi però che 
questo non potrà accadere in presenza dei miei ospiti...va bene, facciamo che non sia successo 
niente. Ora vada in bagno, poi torni qui che le devo spiegare un po' di cose, vada pure

Maria rimane ferma immobile

LOREDANA: Ed ora che le succede?
MARIA: Ma dov'è il bagno?
LOREDANA: Ah mi scusi, che sbadata, ha ragione...allora, esce da questa porta, prosegue lungo il 
corridoio, la terza porta a sinistra, la apre, attenzione che cigola, se non cigola vuol dire che non è 
quella, la apre e la chiude, prosegue sempre dritto, accenda la luce sennò mi va in frontale, apre la 
terza a sinistra, scavalca il parapetto e lì troverà la porta del bagno
MARIA: Nel frattempo me la son fatta sotto
LOREDANA: Ahahahah che simpatica, vada tranquilla, non si preoccupi, si ricordi...la porta che 
cigola
MARIA: Speriamo bene

Maria esce per andare in bagno

LOREDANA: Queste governanti che non sanno nemmeno dov'è il bagno...cosa dovevo fare? Ah si,
devo chiamare la Susanna per la riunione di oggi pomeriggio

Loredana va al telefono e chiama Susanna

LOREDANA: Pronto, Susanna? Ciao sono Loredana, si scusa il ritardo, è che sono alle prese con la
nuova governante...oddio il cigolio... ( si stacca dal telefono e va verso la porta) Maria la porta che 
cigola!! (torna al telefono) Eccomi scusa, no...è che mi cigola... la porta del corridoio!! Che hai 
capito?! Va beh senti, confermiamo la riunione per questo pomeriggio qui da me, ci vediamo tra una
mezz'ora, mi raccomando con un resoconto di tutta la giornata e i dati relativi alla chiusura dei 
mercati. Ok, va bene, vado a recuperare la governante. Maria!!

Loredana esce. Buio. Musica. Luce. In scena Maria e Loredana. Maria ha una borsa del 
ghiaccio sulla testa.

MARIA: Aia iai aiii che botta signora Loredana
LOREDANA: Io non ho parole, come va la testa?
MARIA: Male, come vuole che vada? Che ne sapevo che le porte senza cigolio erano delle trappole
mortali?
LOREDANA: Io le ho detto: apra e si assicuri del cigolio
MARIA: Ma che ne so, quando sono arrivata davanti alla porta non ho capito più niente e pensavo 
che il cigolio lo facesse la porta del bagno
LOREDANA: Almeno ci è arrivata in bagno?

2



MARIA: Secondo lei?
LOREDANA: Non voglio indagare oltre. Bene, ora vada a ricomporsi che tra pochissimo 
arriveranno i nostri ospiti, abbiamo una riunione molto importante, lei li farà accomodare e poi si 
preparerà a servire il Tè o il caffè a seconda delle richieste
MARIA: Va bene, vado in cucina..con permesso

Maria esce, Loredana va a sedersi sul divano. suona il campanello

LOREDANA: Maria! La porta!
MARIA: Eccomi signora

Entra Maria e va ad aprire. Entrano Susanna (Betty), Caterina (Ester), Ottavia (Alda) e 
Margherita (Mariella) 

MARIA: Buonasera signore, volete darmi i cappotti?
SUSANNA: Mi devo fidare a lasciarti il cappotto? Questo costa 3 milioni e mezzo, quelli che non 
hai mai visto in tutta la tua vita
CATERINA: Cià va, non cominciare con i tuoi soliti modi da terzo mondo, mi scusi e grazie
OTTAVIA: Dov'è quella scansafatiche della padrona di casa?
LOREDANA: Sono qui! In pole position sul mio divano
MARGHERITA: Bene, divano anche per me, con caffè incorporato, non ho dormito niente stanotte
SUSANNA: Ci credo, compri i titoli a caso, non rispetti nessuno e poi la notte non dormi
LOREDANA: Vero che mi avete portato buone notizie?
SUSANNA: Te lo dico dopo il caffè...ma insomma non ci presenti la tua nuova governante?
CATERINA: Povera è rimasta lì con i cappotti in mano
LOREDANA: Appoggiali pure sull'attaccapanni
MARIA: Cappotti da 3 milioni e mezzo sull'attaccapanni? È sicura signora?
SUSANNA: Vue! Fai anche la spiritosa? La spiritosa senza caffè... dai dai, in cucina! Caffè per tutti
LOREDANA: Vai pure, non ti preoccupare
SUSANNA: è in prova, vero?
OTTAVIA: E smettila
MARGHERITA: adesso ti farà un caffè schifoso e di sicuro lo farà anche a me per colpa tua
LOREDANA: Allora, che notizie mi portate
OTTAVIA: Dopo il caffè, fidati

Entra Maria con i caffè

MARIA: Con permesso...signori

Maria esce e torna in cucina

CATERINA: Insomma Lory, qui la situazione è grave
LOREDANA: Quanto grave?
SUSANNA: Oggi abbiamo perso ancora 4 punti percentuali, gli investitori stanno scappando, le 
banche non ci danno tregua
OTTAVIA: Con il credito ottenuto il mese scorso possiamo andare avanti ancora una settimana, 
sette giorni, poi dovremo dichiarare il fallimento

Entra Maria con due caraffe da servire sul tavolo

MARGHERITA: Beh ci sarebbe ancora una possibilità
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LOREDANA: E quale
CATERINA: C'è una società giapponese, la Kioto Nai, con la quale siamo in contatto per una 
collaborazione tra gli amministratori delegati di due mie vecchie società. Ecco...la Kioto Nai 
sarebbe anche disposta ad investire sul nostro gruppo
LOREDANA: E come?
SUSANNA: Una fusione
LOREDANA: Quindi non saremmo costretti a vendere
MARGHERITA: No...ma loro ne acquisirebbero il 75 per cento dei diritti
LOREDANA: Voi cosa dite?
OTTAVIA: Che saremmo salvi...ma a caro prezzo
MARIA: Mi scusi se mi intrometto signora ma la Kioto Nai in questo momento vive un periodo di 
grande flessione, le cui azioni sono in forte ribasso. Sarebbe un'operazione molto pericolosa
LOREDANA: E tu che ne sai?
MARIA: Ho letto i fondi di caffè
LOREDANA: Va bene, ci sto, organizziamo un incontro preliminare, poi vedremo il da farsi
MARGHERITA: Lory il tempo stringe, abbiamo 7 giorni contati per risollevare le sorti dell'azienda
LOREDANA: Non ti preoccupare, la Lorma tornerà a fatturare come una volta
CATERINA: E se con i giapponesi non dovesse andare?
LOREDANA: Mi inventerò qualcos'altro
SUSANNA: Va bene, noi torniamo in ufficio allora, vediamo di organizzare al più presto questo 
incontro
LOREDANA: è per questo che siete passate?
MARGHERITA: Ma no è la solita riunione di routine
LOREDANA: E non avete altro da dire
CATERINA: Abbiamo da fare Lory, dobbiamo salvare l'azienda
OTTAVIA: Vedrai che quando questa storia sarà finita ci ritroveremo per bere e mangiare assieme
SUSANNA: Maria! I cappotti!
MARIA: Sono qui signora
SUSANNA: Ah, non ti vedevo, ti nascondi nell'ombra e fai finta di non ascoltare, guarda che ti 
vedo
OTTAVIA: E lasciala stare, non ricominciare
MARIA: Il caffè era di vostro gradimento signore?
SUSANNA: Ho bevuto di peggio...ma anche di meglio
CATERINA: Grazie Maria, era ottimo
SUSANNA: Grazie Maria, era ottimo (imitando Caterina)
MARGHERITA: Ciao Lory, ci sentiamo più tardi

Escono tutte tranne Loredana e Maria

MARIA: Simpatiche le sue amiche
LOREDANA: Non siamo amiche, siamo socie in affari, le amiche sono altre
MARIA: Perchè pensa che non siano amiche
LOREDANA: Perchè le amiche non ti pugnalano alle spalle, la storia dei giapponesi non è altro che
un pretesto per farmi fuori
MARIA: Io comunque sono contraria
LOREDANA: Che ne sa lei della Kioto Nai?
MARIA: Io niente, sono solo una governante
LOREDANA: E allora perchè non è d'accordo?
MARIA: Io?
LOREDANA: Maria, lei prima ha detto che sarebbe un'operazione molto rischiosa e che le azioni 
della società giapponese sono in forte ribasso           
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MARIA: Quante cose che non sa di me, ad ogni modo è solo il giudizio di una povera governante, 
una poveraccia senza lavoro che tra una settimana sarà di nuovo a spasso, quindi perchè darle 
queste informazioni?
LOREDANA: Perchè il tetto che ha sulla testa sta in piedi grazie alle prossime operazioni 
finanziarie, se andranno male, per strada ci finiremo entrambe. 
MARIA: Vede, signora Loredana, la Kioto Nai è un'azienda squalo che si occupa di assimilare le 
piccole aziende in crisi, aumentando così i propri ricavi e piano piano eliminando la concorrenza di 
settore. Solo che negli ultimi anni le cose non sono andate proprio come previsto e ha cominciato a 
perdere molti punti. Io penso che da questa fusione ne potrebbe uscire soltanto un grande buco da 
bancarotta e con quella si va in galera.

Suona il campanello

LOREDANA: Hanno suonato, non vai ad aprire?

Maria va ad aprire. Entra Teresa mamma di Loredana (Maria), Serena la sorella (Mirella) e zia 
Piera (Sonia)

MAMMA: Buongiorno
MARIA: Buongiorno, prego accomodatevi
LOREDANA: Mamma! Serena! Zia Piera!
MARIA: La sua famiglia immagino
MAMMA: E lei chi è? 
LOREDANA: Lei è Maria, la mia nuova governante
MARIA: Provvisoria
LOREDANA: Prego, accomodatevi...Maria, i cappotti!
MARIA: Anche questi da 3 milioni e mezzo?
ZIA PIERA: 3 milioni e mezzo? L'ho preso al mercato
LOREDANA: Non fateci caso...Maria, ci fai un caffè?
MARIA: Un altro, signora?
LOREDANA: Si Maria, un altro

Maria esce per andare in cucina

MAMMA: Ma dove l'hai trovata questa qui? 
LOREDANA: è lei che ha trovato me
MAMMA: Dai retta a me, licenziala
LOREDANA: Non ti preoccupare mamma, è in prova per una settimana
MAMMA: Menomale! Anche tua sorella a trovato lavoro
LOREDANA: Ma che bella notizia...e che cosa farai?
SERENA: L'accompagnatrice 
LOREDANA: Prego?
SERENA: L'accompagnatrice per ciechi
LOREDANA: Ah ok...mi è preso un colpo...e...dove li accompagni?
SERENA: Ma un po' dappertutto, tra poco ad esempio avrò il mio primo incarico
LOREDANA: E cosa devi fare?
SERENA: Devo accompagnare un signore al cinema
LOREDANA: Al cinema? 
SERENA: Si e così oltre ad accompagnarlo dovrò anche spiegargli il film
MAMMA: Sentito che responsabilità la tua sorellina?
LOREDANA: Non avevo dubbi...e tu zia? Che mi racconti, sempre così silenziosa
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ZIA PIERA: Eh...che vuoi che ti dica...lo zio non sta tanto bene
LOREDANA: Lo zio? Ma lo zio Ettore non è morto 4 anni fa?
MAMMA: Che ci vuoi fare? Non ci sta più con la testa

Entra Maria

MARIA: Ecco i caffè
LOREDANA: Grazie Maria
ZIA PIERA: Io e lei ci siamo già visti
MARIA: Non saprei signora
ZIA PIERA: Lei è Giovanna, la cugina del mio Ettore
SERENA: Zia, non è lei, lascia stare Maria e bevi il tuo caffè
ZIA PIERA: Eppure sono sicura, adesso quando vado a casa lo dico subito ad Ettore e lui mi 
confermerà che sei sua cugina
LOREDANA: Va bene zia, adesso calmati. Vai pure Maria
MARIA: Con permesso
ZIA PIERA: Eppure sono sicura che quella è Giovanna, quando lo saprà il mio Ettore non gliela 
farà passare liscia
LOREDANA: Va bene zia non ti preoccupare, facciamo tutti una bella seduta spiritica e glielo 
facciamo sapere. Adesso però vi chiedo di lasciarmi sola per favore
MAMMA: Ci stai cacciando?
LOREDANA: No mamma, è che ho un po' di guai da risolvere con il lavoro e non ho molto tempo
MAMMA: Che genere di guai?
LOREDANA: Ehhmm...la donna delle pulizie del mio ufficio si è dimenticata di svuotare il 
portacenere...immagina l'odore
MAMMA: Licenziala!
LOREDANA: Certo mamma, licenziamo tutti! 
SERENA: Ma si! Al massimo può venire con me ad accompagnare i ciechi
LOREDANA: Ma chi?
ZIA PIERA: La tua donna delle pulizie! Poi sono io la rimbambita
LOREDANA: La donna delle pulizie? Oddio mi sta scoppiando la testa, andate per favore
SERENA: Mi sa che tra poco verrai anche tu ad accompagnare i ciechi insieme a me
ZIA PIERA: Eh si infatti è sempre stato il suo sogno fare l'accompagnatrice...ma quelli che intende 
lei ci vedono benissimo ahahah

Entra Maria

MARIA: I cappotti, signori
ZIA PIERA: Ah grazie Giovanna!
MARIA: Mi chiamo Maria
ZIA PIERA: Si certo, Maria...ed io sono il generale Shuster ahahaha
MAMMA: Andiamo generale, lasciamola sola
SERENA: Ciao sorellona, non ti preoccupare per il curriculum, ci penso io
LOREDANA: Te lo do in testa in curriculum, fuori!

Mamma, Serena e Zia Piera escono

LOREDANA: Oddio che incubo
MARIA: Tutto bene signora?
LOREDANA: No per niente, mi hanno messo un'agitazione terribile addosso...ah...grazie Maria, il 
tuo intervento è stato tempestivo
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MARIA: Diciamo che ho letto la situazione 
LOREDANA: Sei stata brava
MARIA: Io si ma lei non ha detto la verità alla sua famiglia
LOREDANA: Non è una cosa così semplice dire a tua mamma che stai per perdere tutto, che ti 
rimane solo una settimana di tempo
MARIA: Prima o poi dovrà farlo
LOREDANA: Si, aspetto solo di essere pronta
MARIA: Vado in cucina a prepararle una tisana bollente
LOREDANA: Grazie Maria, sei un tesoro

Maria esce. Loredana fa una telefonata

LOREDANA: Pronto, buongiorno, il dottor Miceli per favore

Musica. Buio. Luce. Tutte le socie in scena

LOREDANA: Non posso
SUSANNA: Perchè no? Manca solo la tua firma per tirarci fuori dai guai
LOREDANA: Non cederò mai il 75 per cento delle quote a quegli squali della Kioto Nai
CATERINA: Quegli squali della Kioto Nai, salveranno la nostra azienda e la tua bella casetta dove 
ora poggi i piedi
OTTAVIA: Vuoi dare veramente retta alle parole di una governante?
LOREDANA: Diciamo che mi ha aperto gli occhi ma poi ho chiesto informazioni a chi di dovere, 
la Kioto Nai sta fallendo, sarebbe solo un rinvio al supplizio
MARGHERITA: Vuol dire che allora dovremmo vendere il cento per cento delle quote
SUSANNA: Non accetteranno mai, se sono così in cattive acque avranno bisogno del 25 per cento 
di supporto estraneo al loro bilancio

Entra Maria

MARIA: Ecco i caffè signore
CATERINA: E così la Kioto Nai sarebbe sull'orlo del baratro
MARIA: Io non parlo mai a sproposito
SUSANNA: Ma si capisce
MARGHERITA: Per questo motivo vorremmo si sedesse al nostro tavolo
OTTAVIA: Vorremmo farle qualche domanda in più, tutto qui
MARIA: Mi dispiace ma io sono solo una governante, si è vero, sono un'appassionata di finanza ma
come vedete non ho nessuna possibilità di permettermi cappotti da 3,5 milioni. Con permesso

Maria esce

SUSANNA: Ha un bel caratterino la tua signora...mi piace
LOREDANA: Si ma non voglio coinvolgerla
OTTAVIA: Ormai lo abbiamo già fatto
LOREDANA: Infatti potevate avvertirmi
MARGHERITA: Certe cose è sempre meglio farle e poi dirle
CATERINA: Va bene, veniamo al punto. L'incontro con la Kioto Nai è fissato per domani
LOREDANA: Grazie per avermi avvertito anche di questo
SUSANNA: Prenditi questa notte per pensarci, domani potrebbe essere un giorno nuovo

Si sente un tonfo un tonfo provenire da fuori
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MARIA (ESTERNA): Aiaaaaa!!!
OTTAVIA: Oddio! Che è successo? 
LOREDANA: No, niente, è Maria che non avrà sentito il cigolio...Tutto bene?
MARIA: Si! Con un corno di meno!
SUSANNA: Questa capirà anche di finanza ma Dio mio ti sfascia casa
LOREDANA: La prima cragnata l'ha data ieri mentre ero al telefono, non sapevo se ridere o 
piangere

Rientra Maria Barcollando con una mano sulla testa

MARIA: Qui i casi son due: spostiamo il cesso oppure mi licenzio in tronco
OTTAVIA: Io direi di spostare il cesso, che ne dici Lory?
LOREDANA: Ti ci mando a te al cesso
SUSANNA: Ma quanta volgarità, io sono una signora, non ve lo dimenticate
MARIA: E chi se lo scorda il cappotto da 3,5 milioni
SUSANNA: Cifra che ad occhio e croce non vedrai mai in tutta la tua vita
MARGHERITA: Dai Susanna, falle vedere 3,5 milioni in contanti
SUSANNA: Zucca vuota, secondo te se avevo 3.5 milioni in contanti ero qui ad elemosinar denaro 
per l'azienda? 
CATERINA: No, di sicuro li avresti già aggiunti al capitale sociale, il tuo buon cuore lo conosciamo
tutti
SUSANNA: Ue giovincella, quando io fatturavo i milioni tu litigavi con i compagnucci dell'asilo 
per la fila al bagno
OTTAVIA: E poi che è successo?
SUSANNA: Niente, cose che succedono alle persone che fanno. Chi non fa non sa cosa vuol dire 
vincere o perdere...se poi fosse servito a qualcosa...la mia prossima vita la passerò in bianco, 
completamente anonima, magari sposerò un magnate pieno di soldi ma che mi sappia mantenere, 
non come me che in cima alla montagna ho cominciato a scendere di corsa senza godermi nemmeno
il panorama. 
LOREDANA: Forse è meglio così, se tanto prima o poi devi scendere dalla montagna, allora è 
meglio farlo subito
MARGHERITA: Ma allora che senso ha tutto questo? 
OTTAVIA: Che cosa?
MARGHERITA: Voglio dire, investire soldi, tempo, tutta una vita per arrivare in alto senza sapere 
quanto ci rimarrai
SUSANNA: Se penso che tra una settimana potremmo essere in fondo alla valle
OTTAVIA: Io invece tra poche ore sarò in ufficio, dai ragazze andiamo, si è fatto tardi, chi mi da un
passaggio?
MARGHERITA: Chi ti ha accompagnato
OTTAVIA: Sono venuta in taxi
CATERINA: Hai capito la signora? 
OTTAVIA: Tanto tra poco non avrò più niente, fammi godere qualcosa
CATERINA: Ecco, allora goditi pure il ritorno in taxi...e a spese tue, non a carico dell'azienda

Dopo i saluti, escono tutte tranne Loredana e Maria. Musica

LOREDANA: Come va la testa?
MARIA: Bene, tanto ne ho due
LOREDANA: Mi raccomando stai attenta la prossima volta che dobbiamo arrivare a fine settimana
MARIA: Si? Io veramente qualche altro annetto me lo farei
LOREDANA: Tu hai sempre questo entusiasmo, come fai?
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MARIA: Ho visto talmente tante cose nella vita che questo mi sembra un Eldorado
LOREDANA: Brutte? 
MARIA: Diciamo che per fortuna c'è stato grande equilibrio e a differenza vostra non ho ancora 
programmato la mia prossima vita
LOREDANA: Perchè? Non hai dei sogni inespressi? Dei giorni violenti da cancellare?
MARIA: Diciamo che fino ad ora non mi sono mai annoiata e non ho ancora trovato qualcosa da 
fare nella prossima vita che non abbia già fatto in questa
LOREDANA: Addirittura
MARIA: Ora se non le dispiace vorrei andare a dormire, sono molto stanca
LOREDANA: Domani mattina andiamo a fare la spesa insieme, ti va?
MARIA: Va bene signora, a domani

Loredana rimane sola in scena. Musica.Buio. Loredana esce. Luce. Entra in casa la mamma 
con Serena e Zia Piera. Con loro le valige

MAMMA: C'è nessuno? Lory?
SERENA: La porta era chiusa a chiave, vuol dire che non c'è nessuno
ZIA PIERA: Non c'è nemmeno Giovanna...gli fosse successo qualche cosa
MAMMA: Ma no, saranno sicuramente uscite, vedrai che bella sorpresa quando gli diremo che ci 
trasferiamo qui
SERENA: Sei sicura mamma? Io non sono proprio convinta che sia stata una buona idea
MAMMA: Non avevamo altra scelta tesoro...e poi tua sorella ha una casa così grande, dovrà pur 
dividerla con qualcuno
SERENA: Si ma potevamo almeno avvisarla
ZIA PIERA: Ma no...festeggiamo! Festeggiamo, ho portato anche i cappellini! Finalmente la 
famiglia Marchese ha una casa tutta sua

Entrano Loredana e Maria con le borse della spesa

LOREDANA: Mamma...Zia Piera...Serena...ma che ci fate qui? Come avete fatto ad entrare?
MAMMA: Con le chiavi tesoro mio, tu non c'eri e abbiamo pensato di farti una sorpresa
LOREDANA: Ah...e di cosa si tratta? Cosa sono quei cappellini? È il compleanno di qualcuno?
MAMMA: No tesoro, ora Serena e Zia Piera ti spiegano tutto
ZIA PIERA: Ma no! È stata tua l'idea ed io non ci volevo nemmeno venire
MAMMA: Come non ci volevi venire se hai portato pure i cappellini?
SERENA: Va bene, va bene! Ci penso io! Vedi Lory, la mamma avrebbe pensato di trasferirsi qui, 
anzi di trasferirci...qui
LOREDANA: Aahhahaha è uno scherzo, vero?
MARIA: Con permesso, signore, avrei delle cose da fare di là
LOREDANA: Serena e Zia Piera vengono con te, andate a preparare il caffè
ZIA PIERA: Io il caffè a gratis non lo preparo
LOREDANA: Allora prepara qualcos'altro, basta che te ne vai
ZIA PIERA: Antipatica come sua mamma
MAMMA: Sua mamma chi?
LOREDANA: Lascia stare

Maria, Serena e Zia Piera escono

LOREDANA: Mamma, mi spieghi che sta succedendo?
MAMMA: Ma niente tesoro, la mamma ha una certa età e lo sai...cominciava a sentirsi sola e allora 
ha pensato “perchè non andare da Loredana, lei ha una casa grande, spaziosa...luminosa
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LOREDANA: Mamma, siete in tre in quella casa, come potevi sentirti sola?
MAMMA: Si ma tua sorella lavora sempre e Zia Piera è sempre incollata alla televisione, a quelle 
maledettissime telenovele tipo...Beautiful e...Sentieri...no aspetta, prima Sentieri e poi Beautiful
LOREDANA: Ma chi cazzo se ne frega di Beatuful, Mamma! Serena inizia a lavorare lunedì e Zia 
Piera per farla stare zitta bisogna metterle un tappo nelle orecchie, mi dici che sta succedendo?
MAMMA: Non ce l'abbiamo più una casa, siamo in mezzo ad una strada, ci hanno sfrattato, è tutto 
finito. Ci sono rimaste solo le valige, non ho nemmeno una lavatrice per lavare i panni sporchi
LOREDANA: Mio Dio...ma perchè non me l'hai detto prima? Ti avrei dato una mano
MAMMA: Volevo farcela con le mie forze...e con quelle di Serena ma poi ho capito che lei trova 
solo lavoretti temporanei e allora non posso offrire nessuna garanzia
LOREDANA: Oddio che situazione
MAMMA: Non pensavo di crearti tanti problemi
LOREDANA: Lascia stare, ho delle cose da risolvere con il lavoro

Entrano Maria, Serena e Zia Piera con i caffè. Zia Piera si avvicina a Loredana e gli suona 
una trombetta da compleanno in faccia

LOREDANA: Ma la vuoi finire con sta trombetta o no?
SERENA: Dai zia, su, non è il momento
ZIA PIERA: Ma in questa casa non è mai il momento? Io voglio tornare a casa mia! Voglio tornare 
a casa mia! 
LOREDANA: Zia ti accontento subito se vuoi!
ZIA PIERA: Prima voglio vedere Beautiful...e Sentieri, poi forse me ne vado
LOREDANA: Va bene, Maria, fai vedere a loro le stanze che intanto faccio una telefonata
MARIA: Venga signora Piera, le faccio vedere la sua stanza
ZIA PIERA: Io da qui non mi alzo, adesso inizia Beautiful
MARIA: Mi scusi ma a che ora inizia di solito Beautiful?
ZIA PIERA: Alle 20:30 
MARIA: Sono le 12:30!
ZIA PIERA: Benissimo, allora rimarrò qui fino alle 20:30
MARIA: Signora Loredana, che facciamo?
LOREDANA: Va beh senti, lasciala lì, almeno è tranquilla, accompagna Serena e Mamma...e 
attenzione a non sbattere le corna
ZIA PIERA: Quando si mangia?
LOREDANA: Dopo zia, intanto guarda Beautiful
ZIA PIERA: è già iniziato? 
LOREDANA: Ehhh...stai attenta che ti perdi l'inizio...cosa dovevo fare? Ah si, questi mi fanno 
scoppiare la testa oggi.

Loredana va al telefono per chiamare in azienda

LOREDANA: Pronto, Susanna, novità? Sono appena andati via? Allora?

Zia piera si alza per sistemare l'antenna del televisore ma stacca il filo del telefono

LOREDANA: Pronto! Pronto! Non sento più niente! Zia ma che cazzo fai? Hai staccato tutto!
ZIA PIERA: Ho staccato il filo dell'antenna per riattaccarlo che non si vede niente
LOREDANA: Zia, a parte che il televisore è spento e Beautiful inizia tra 8 ore ma hai staccato il 
filo del telefono e stavo facendo una telefonata importante, io cosa gli racconto ai giapponesi? Di 
Ridge e Brooke? 
ZIA PIERA: Lascia stare, ti prego, non mi va di parlarne.
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LOREDANA: No dai zia non fare così ma cerca di capirmi, io devo lavorare, devo fare delle cose, 
tu mi stacchi il filo del telefono
ZIA PIERA: Ridge e Brooke si separano
LOREDANA: Meglio fidati, così iniziano a litigare e ci fanno altre mille puntate! Mamma!

Entrano Mamma e Serena

MAMMA: Eccomi tesoro
LOREDANA: Maria dov'è? 
SERENA: è in cucina a preparare il pranzo
LOREDANA: Meno male, almeno lei fa qualcosa, vi siete sistemate?
MAMMA: Si si, le camere sono belle grandi, vero Serena?
SERENA: Si si...e chi si muove più da qui?
LOREDANA: Ecco appunto, Zia Piera è gia in pianta stabile, fatele compagnia che intanto riprovo 
a chiamare in azienda

Loredana telefona. Musica buio. Luce. In scena tutte le socie, è notte. 

SUSANNA: Mezzanotte ragazze, è l'ora delle streghe
OTTAVIA: L'ora degli zombie direi...e non è nemmeno Halloween
MARGHERITA: Allora? Si può sapere perchè ci hai convocato qui a quest'ora? 
LOREDANA: Non ci crederete mai, mia mamma si è trasferita qui con mia sorella Serena e con Zia
Piera, stamattina me le sono trovate dentro casa
CATERINA: E come mai questa improvvisata?
LOREDANA: Sfrattate, con effetto immediato
SUSANNA: Mi spiace, le cose dalle nostre parti non vanno meglio
LOREDANA: Lo sospettavo
MARGHERITA: Si...insomma...i giapponesi hanno ritirato l'offerta
OTTAVIA: Senza il tuo consenso a cedere il 75 per cento, abbiamo provato a cedere l'intero 
pacchetto azionario ma non hanno accettato
MARGHERITA: è come dicevi tu, volevano un socio da sbranare per rimettere a posto i loro conti
SUSANNA: Non ci resta che cedere il 75
LOREDANA: Se devo morire voglio farlo in pace, non mi va di essere masticata e poi sputata, al 
diavolo i giapponesi
CATERINA: E come farai con la casa?
LOREDANA: Ci penserò tra una settimana

Entra Maria con i caffè, lì lascia sul tavolo ed esce

CATERINA: è sempre così seria?
SUSANNA: Perchè? Tu ci trovi qualcosa da ridere?
CATERINA: No, per carità ma almeno un sorriso
MARGHERITA: Sta per finire in mezzo alla strada anche lei, tu ti sganasceresti dalle risate?
OTTAVIA: A proposito di risate, vi racconto una barzelletta, almeno ridiamo un po': un signore 
entra in un bar e dice: “un succo di frutta al fico”. E il barista gli risponde “ Mi dispiace, il fico è 
finito”. E lui: “Ma che hai capito? Er fico so io”. Aahahahahah

Gelo totale, si sente ridere da fuori. Entra Zia Piera ridendo a gran voce, è vestita da notte e 
ha un turbante goliardico in testa.

LOREDANA: Oddio zia!
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ZIA PIERA: Il fico ahahhahaha il fico ahahahah!! Il Fico so io ahahah
LOREDANA: Si zia il fico sei tu, questo è un fico d'India, altro che...
ZIA PIERA: Devo andare in bagno
LOREDANA: Zia, questo è il soggiorno, non è il bagno
ZIA PIERA: Il soggiorno? Non ci sono mai stata qui
LOREDANA: Ma come no, sei rimasta tutto il giorno sul divano ad aspettare Beautiful...zia! Maria!

Entra Maria

MARIA: Eccomi signora
LOREDANA: Accompagna per favore zia Piera in bagno
MARIA: Vieni zia, ti accompagno io
ZIA PIERA: A lei le dai del lei e a me del tu! Vergogna! Giovani sconquassati!

Maria e zia Piera escono per andare in bagno

LOREDANA: Adesso avete capito con chi ho a che fare
SUSANNA: Tranquilla, tra una settimana sarà tutto finito
MARGHERITA: Certo che tu sei proprio...
SUSANNA: Cosa?
MARGHERITA: Una brava persona...che sa cogliere i momenti per aprire bocca.
SUSANNA: Esattamente...nella prossima vita invece sarò più stronza
CATERINA: Allora rimani come sei, vuoi sprecare così la tua grande occasione?
SUSANNA: Ue giovincella, quando io muovevo i milioni...tu ancora...
OTTAVIA: Litigava per i giochi all'asilo, gliel'hai già detto, sei monotona, ripetitiva, potresti 
ripetere la stessa cosa in eterno senza mai rendertene conto
SUSANNA: Ha parlato la grande umorista, Er fico so io...dove l'hai sentita quella barzelletta? In 
terza elementare?
OTTAVIA: Intanto Zia piera ha riso e si è divertita
SUSANNA: No, dico, Zia piera...avessi detto Alberto Sordi
OTTAVIA: Ecco, magari nella prossima vita farò il comico
SUSANNA: Lascia perdere
OTTAVIA: Per te è facile parlare, fai ridere solo a guardarti
MARGHERITA: Io nella mia prossima vita vorrei fare l'aviatore
SUSANNA: L'astronauta
MARGHERITA: E tu?
CATERINA: Io? Vorrei passare più tempo con mia nonna, dirle che le voglio bene, andare al 
mercato insieme, con la sua bicicletta, attendere con gioia le zie di Torino.
SUSANNA: Carina lei, la piccina del gruppo invece di pensare ai soldi come queste quattro 
arraffone pensa alla nonna...imparate gente, imparate, queste sono le cose importanti della vita, 
l'amore, gli affetti, mica i soldi o la professione...brava Caterina, nella prossima vita sarai più tempo
insieme alla tua nonna
CATERINA: E tu invece? Continuerai a muovere milioni e cappotti costosi oppure proverai a 
vivere di libertà alla giornata?
SUSANNA: Devo dire che l'idea mi stuzzica, effettivamente ci sto riflettendo ma non ho ancora 
deciso, vorrei fare si tante cose ma non so se riuscirò a vivere senza i miei milioni. Tu proponi la 
libertà in cambio dei milioni, è una riflessione sicuramente profonda...non si potrebbe avere la 
libertà garantita dai milioni? Ovvero vagabondare in giro per il mondo con la garanzia di mangiare 
tutti i giorni
OTTAVIA: E dove sarebbe la sfida? Non proveresti nemmeno un'emozione. Saresti un turista a vita,
non vivresti nulla di quello che ti darebbe la conquista quotidiana della strada
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SUSANNA: Quindi tu hai già deciso che farai il comico
OTTAVIA: Può darsi, l'importante, bravi o no, è riconoscersi in qualcosa
MARGHERITA: Beh, essere bravi aiuta anche a mangiare, su questo Susanna ha ragione
CATERINA: Si è vero ma anche noi eravamo brave quando ci siamo associate eppure guardate 
come siamo finite
SUSANNA: Son d'accordo ma siamo pur sempre partite da una capacità, non ci si può improvvisare
in qualcosa per la quale non si è capaci ed ostinarsi fino a farlo voler diventare il proprio lavoro. 
Questo è il modo migliore per fallire in partenza
OTTAVIA: Io penso invece che uno, bravo, lo possa diventare anche con il tempo
SUSANNA: Eh no...Eh no! Si chiama talento è quella base di partenza dalla quale nessuna carriera 
potrebbe prescindere
MARGHERITA: Si insomma, in poche parole il dono di natura
SUSANNA: Esattamente, quello che ho io
MARGHERITA: Ehhh...scherzi? Lory, hai sentito? Susanna è un talento

Loredana si è addormentata sul divano

OTTAVIA: Ragazzi, Loredana si è addormentata
MARGHERITA: Ci credo, poverina, sono anche le due
CATERINA: Tutta colpa di Susanna e delle sue chiacchiere
SUSANNA: Ue giovincella, guarda che ti sequestro la Nutella se non stai buona
OTTAVIA: Cià dai, leviamo le tende
SUSANNA: Ma non fa ridere questa cosa, dilla in un altro modo
OTTAVIA: Non è che tutto quello che dico deve far ridere, ci sono anche cose che non fanno ridere
SUSANNA: Ah si?

Entra Maria

MARGHERITA: Arrivederci Maria, noi togliamo il disturbo, Loredana si è addormentata sul 
divano
MARIA: Non si preoccupi, ci penso io
SUSANNA: Falle una battuta delle tue, magari si sveglia
MARIA: Attrice?
SUSANNA: Attrice...più che altro un guitto d'altri tempi
CATERINA: (Esce cantando “Aria di casa mia)

Escono tutte tranne Maria e Loredana

MARIA: è incredibile come il destino accomuni le persone, non avrei mai pensato di entrare qua 
dentro e di rivivere la mia stessa situazione. Da tutto a niente, dal panorama alla valle, dalle aquile 
alla polvere. Spero che riuscirai a risolvere i tuoi problemi, spero che la tua vita riprenda a marciare,
non importa a quale velocità, basta che cammini senza fermarsi mai. Buonanotte. 

Musica. Buio. Luce. Colazione. In scena Maria, Mamma, Serena e Zia Piera. Entra Loredana

LOREDANA: Buongiorno a tutti
MAMMA: Buongiorno, dormito bene? 
LOREDANA: Si ma mi manca un passaggio, ieri sera stavo parlando con quelle sciagurate delle 
mie socie e quando mi sono svegliata non c'erano più
MARIA: Si è addormentata, signora Loredana, quando sono uscite hanno preferita non svegliarla
MAMMA: Saranno scappate con i soldi
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SERENA: Quali soldi?
LOREDANA: Come quali soldi? Abbiamo la casa piena di soldi...soldi ad ogni angolo, non li vedi? 
Adesso tiro su la tazza e sotto ci trovo 50 mila lire, aspetta che guardo sotto la sedia...Toh! 
Centomila! Eh no, eh? Siamo invasi dai soldi! Maria, ti ordino di buttare via tutta questa marea di 
banconote che trovi in giro...e se te ne scappa una ti licenzio!
MAMMA: Hai dormito con la finestra aperta tesoro?
LOREDANA: Bevi mamma...che tra poco una finestra non ce l'avremo più
SERENA: Non capisco
LOREDANA: Ma tu stamattina non dovevi andare a far la guida turistica per i ciechi?
SERENA: Certo, sono anche in ritardo
LOREDANA: Ecco, vedi di prenderlo questo lavoro che magari almeno la finestra riusciamo a 
salvarla
SERENA: Che finestra?
LOREDANA: Lascia perdere, com'è il programma della giornata?
SERENA: Allora, alle 7:30 devo essere davanti all'agenzia che mi darà l'indirizzo del mio primo 
utente
LOREDANA: Hai sentito, zia? Serena adesso c'ha gli utenti
ZIA PIERA: Ho sentito tutto
LOREDANA: E allora perchè sei così silenziosa stamattina?
ZIA PIERA: Brooke e Ridge si separano
LOREDANA: ah...e quindi non sapevi come dirmelo, dì la verità
ZIA PIERA: Non c'ho dormito tutta la notte
LOREDANA: Ma pensa...beh ma non ti preoccupare che tra 12 ore c'è un'altra bellissima puntata e 
vedrai che torneranno insieme
ZIA PIERA: Non lo so mica, da quando ci siamo trasferiti qua, solo disgrazie
LOREDANA: Ah si? E chi altro si separa?
MAMMA: Non lo sai? Rossella di Sentieri ha tentato il suicidio
LOREDANA: No! Vuoi dire che non ha trovato nessuno disposto ad ammazzarla?
ZIA PIERA: Ma se le vogliono tutti bene, è solo che non sopporta di dover perdere la casa
LOREDANA: E quindi uno che rischia di perdere la casa, adesso si dovrebbe ammazzare?
SERENA: Io vado prima che ammazzino me il primo giorno di lavoro
MAMMA: Mi raccomando tesoro, grinta e non farti metter i piedi in testa
LOREDANA: Ascolta a me tesoro, tranquilla e fottitene dei piedi in testa che questo lavoro ci serve
SERENA: Tranquilla Lory, terrò alto il nome dei Marchese e non farò passare nemmeno uno spillo 
da questa coltre d'orgoglio che pervade il mio essere come nelle generazioni passate nei secoli
ZIA PIERA/MAMMA: Siiii!!! Grande! Stendiamoli tutti!
LOREDANA: Ma che stendiamo?! Sere, tesoro, vieni qui. Senti, quanti lavori hai cambiato fino ad 
ora?
SERENA: Trentacinque
LOREDANA: Appunto, questo sarà l'ultimo e il definitivo, mi sono spiegata?
SERENA: Ma...
LOREDANA: Mi sono spiegata? Guardami...mi raccomando...ora vai sennò batti pure questo 
record
SERENA: Ok allora io vado
MAMMA: Vai tesoro, stendili tutti quei bastardi!
ZIA PIERA: Potere al popolo! Si!!
LOREDANA: Ci mancava solo la famiglia comunista

Serena esce

MARIA: Si, però anche lei, signora Loredana, non sapere chi è Rossella di Sentieri...!
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Maria esce

LOREDANA: Ma se la televisione non funziona, questa come fa a sapere di Brooke e Ridge e del 
suicidio di Rossella, ci dev'essere qualche talpa, no perchè siccome Ridge diceva di essere 
innamorato di Broke...ma che cazzo me ne frega a me di Ridge! Diamoci da fare sennò qua son 
dolori. Mamma, zia, Maria!

Entra Maria

MARIA: Eccomi signora, mi avete chiamato?
LOREDANA: Maria, io esco che devo andare in ufficio, pensa tu alla mamma e a Zia Piera, mi 
raccomando, Zia Piera non può mangiare il miele, è veleno per lei, se dovesse mettersi a piangere 
non farti corrompere
MARIA: Non si preoccupi signora Loredana, vada tranquilla...anzi, stia normale che è meglio
LOREDANA: Appunto. Ciao mamma ci vediamo dopo, mi raccomando non farle guardare la 
televisione tutto il giorno
MAMMA: Ma se nemmeno funziona
LOREDANA: Ah già...va bhe, trovate qualcosa da fare, ciao! Scappo!

Loredana esce

ZIA PIERA: Allora, se ne è andata? 
MAMMA: Aspetta, vado a controllare! Via libera! Vai Maria, attacca la musica!

Musica. Mamma e zia Piera ballano improvvisando un ballo a tutto volume. Buio. Luce in 
scena Caterina per il primo dei monologhi.

CATERINA: Ciao Lory, come stai? Io sono felice, nonostante tutto mi sento bene. Nonostante da 
domani non lavoreremo più insieme, posso dire di essere serena, di portare via con me 
un'esperienza che molto probabilmente mi tornerà utile nella prossima vita. Non fa per me questo 
lavoro e tu lo sapevi, ho cercato in questi anni di imparare il più possibile da te che sei una persona 
meravigliosa, sempre ironica ed attenta a chi come me si affaccia per la prima volta al mondo del 
lavoro. Da domani probabilmente farò altro, chissà se riuscirò a trovare una persona come te 
disposta a proteggermi sempre e comunque, la più piccina del gruppo...lo dicevi sempre. Sai che ti 
dico? Io per i numeri non ci sono portata e forse anche questo ha contribuito al nostro fallimento. 
Ad ogni modo voglio dirti che se avrai bisogno di me non dovrai fare altro che chiamare e vedrò 
cosa posso fare, ora non voglio sbilanciarmi, sai com'è? Ah molto probabilmente lavorerò con i 
bambini, quindi se tu dovessi avere figli...chissà...forse nella prossima vita...Ciao Lory, ti voglio 
bene. 

Buio. Luce. In scena Ottavia per monologo

OTTAVIA: Ciao Lory, eccoci qui, alla fine di questa bellissima avventura, beh...bellissima, per 
come è finita non direi. Ad ogni modo mi rimane sempre il sorriso che tu mi hai insegnato a non 
perdere mai. Lo sai che sei l'unica che rideva delle mie barzellette? Questo vuol dire che nella 
prossima vita farò il comico, del resto, tu sei sempre stata una persona sincera con me e non penso 
che ridevi per farmi contenta. Te ne dico una così al volo: un sacerdote riceve in regalo un uovo di 
Pasqua da una guardia svizzera, lo apre e sai cosa ci trova dentro? Il cioccolato! Eh beh si insomma 
a te avrebbe fatto ridere perchè tu, un sorriso o una risata non li neghi a nessuno...Comunque se 
posso darti un consiglio, sta attenta alle persone con le quali ti metti in affari perchè in questo 
mondo non tutti raccontano barzellette come me, o meglio, le raccontano ma con lo scopo di 
fregarti...e quando succede rimane ben poco da ridere.       15



Comunque, anche la tua auto ironia non era male, mi raccomando fanne tesoro che nella prossima 
vita mettiamo su un bel circo. Ciao tesoro!

Buio. Luce. In scena Margherita per il monologo

MARGHERITA: Ciao Lory, come va? Conoscendo il tuo lato ironico sarai sicuramente lì con un 
mezzo sorriso amaro stampato in faccia ed una lacrimuccia incastrata nelle ciglia. Qualche 
lacrimuccia è scesa anche a me ma non dirlo alle altre, un sergente è per sempre e non si abbassa 
minimamente alle difficoltà della vita. Che poi, fossero queste le difficoltà della vita. E va beh è un 
fallimento, cosa vuoi che sia un fallimento? Un'azienda che chiude, una casa pignorata, le tue cose 
mandate all'asta, cosa vuoi che sia? Noi almeno tutte queste cose le abbiamo avute, abbiamo avuto 
la fortuna di possederle, di toccarle, pensa chi invece non le ha mai viste e le sogna per la prossima 
vita. Ecco, ti dico subito che nella prossima vita farò esattamente quanto fatto fino ad ora, io alla 
barca e alla villa sul mare non ci rinuncio, piuttosto faccio la criminale ma la fila alla posta la faccio
fare agli altri. Mi vien da ridere quando mi dicono che i soldi non contano, non contano ma li 
sognano, perchè, senza troppe ipocrisie, tutti vorremmo essere ricchi sfondati ed io nella prossima 
vita lo sarò ma senza commettere gli stessi errori commessi in questa. Ah, un'altra cosa, io e te non 
saremo più socie nella prossima vita ma amiche...perchè sei l'unica persona che vale più del denaro.
Ciao gioia...a presto.

Buio. Luce. In scena Susanna per monologo

SUSANNA: Ciao Lory, come te la passi? Grandissima vacca mi verrebbe da dire, tu sai a cosa mi 
riferisco e sai anche la confidenza che c'è tra me e te, tanto da portarci negli anni a scambiarci i 
peggiori epiteti senza mai chiamarci per nome, come nelle migliori amicizie. Sai è strano che si 
riesca ad instaurare un rapporto del genere tra socie, forse è per questo che siamo andate a gambe 
all'aria, per la mancanza di un coltello tra i denti e di qualcuno capace di portare a casa gli affari 
senza guardare in faccia nessuno. Ma tu non sei una che passa sopra i cadaveri e purtroppo nel 
mondo degli affari ci vuole anche questo. Quindi, per la prossima vita, organizza qualcosa di 
diverso e magari chiamami, non so...potremmo mettere su un gruppo musicale, una compagnia 
teatrale, girare in tournè sotto le stelle, magari noleggiando auto meravigliose, come se ogni giorno 
fosse l'ultimo. Ecco, questo me lo hai insegnato tu, onorare ogni secondo in più di vita come la più 
grande delle occasioni al mondo. Ah ovviamente con un sottofondo di chitarra americana, un lento e
dolcissimo pizzico di corda Folk e poi dritti a godersi l'alba di un caldissimo tramonto.

Buio. Musica. Luce. in scena Zia Piera è seduta davanti al televisore. Ha gli occhi chiusi ed un 
brattolo di miele in mano. Entra Loredana

LOREDANA: Mamma mia che giornata, zia! Oddio! Zia! Oddio si è mangiata tutto il miele! 
Maria! 

Entra Maria

MARIA: Eccomi signora Loredana, che succede? 
LOREDANA: Zia si è mangiata un barattolo intero di miele, vieni qui dammi una mano a svegliarla
MARIA: O signore, ma come è potuto accadere? 
LOREDANA: Questo dovresti dirmelo tu? Non dovevi sorvegliarla?
MARIA: Dev'essere successo quando sono andata in bagno
LOREDANA: Sempre in bagno sei, te lo chiudo a chiave quel cesso! Sento il polso
MARIA: Respira?
LOREDANA: Si per fortuna è ancora viva...zia...zia svegliati
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Zia Piera si sveglia di soprassalto

ZIA: EH?? Chi è? Sono già arrivati i soldati?
LOREDANA: Si zia, sono arrivati, hanno mangiato e se ne sono andati!
ZIA: Vigliacchi! Entrare nella casa di un partigiano, mangiare tutto alle sue spalle e poi fuggire 
senza che il nemico possa difendere i propri confini! Vinceremo la guerra, l'Italia sarà presto 
liberata dall'invasor! 
LOREDANA: Ma quale invasore, zia, ti sei mangiata un barattolo intero di miele, credevamo fossi 
morta, ci hai tolto dieci anni di vita
ZIA: Ma quale miele? C'era un biscotto qua dentro, anzi, mezzo, me lo sono gustato mentre 
guardavo Stellina ma devo essermi addormentata
LOREDANA: Stellina? Mo' pure Stellina?
ZIA: Si è una nuova Soap iniziata da pochissimo, se vuoi te la racconto
LOREDANA: No, grazie zia, sono già sfinita così
ZIA: Lavori troppo tesoro mio
LOREDANA: Ecco, non ti preoccupare che da domani non lavorerò più
ZIA: E va beh, lavorerai nella prossima vita
LOREDANA: Pure? No grazie! Nella prossima vita solo palme, Champagne e sole tutto l'anno
ZIA: Al mio Ettore non piacciono le palme, preferisce le fabbriche, la zona industriale
LOREDANA: Quindi con zio Ettore anche nella prossima vita?
ZIA: Sempre con zio Ettore, non potrei mai stare senza di lui, ogni tanto gli girano ma poi gli passa,
lui è così. 
LOREDANA: Litigate spesso?
ZIA: Solo in cucina, vuole sempre cucinare lui, è bravo, non posso dire niente ma guai a mettere un 
dito nelle sue opere...prepara di quei sughi...
LOREDANA: Zia, posso farti una domanda? Che faresti se lui non ci fosse più improvvisamente?
ZIA: Di sicuro impazzirei, non potrei mai vivere senza zio Ettore...e comunque c'è sempre la 
prossima vita, dove io e lui staremo insieme ogni istante
LOREDANA: Sei molto innamorata di zio
ZIA: Un grande uomo che ha saputo darmi tutto, passione, dolcezza, presenza, sostegno, spero che 
anche tu un giorno potrai incontrare uno come lui...anzi adesso lo chiamo che sicuramente avrà 
preparato la cena

Zia va al telefono

LOREDANA: No, ferma!
ZIA: Ma come no, io devo chiamare il mio Ettore che di sicuro mi starà aspettando per la cena

LOREDANA: A parte il fatto che è mezzanotte ma poi a quest'ora lo zio Ettore dorme, lo vuoi 
svegliare e farlo preoccupare? Domani mattina con calma lo chiamiamo e così potrete fare 
colazione assieme
ZIA: Lo sai che ti dico? Mi è venuto sonno, me ne vado a dormire...e comunque anche lui potrebbe 
farsi sentire, son 3 giorni che son qui, avesse chiamato una sola volta

Zia Piera esce

LOREDANA: Zio perdonala perchè non sa quello che dice 

Entra Serena

LOREDANA: Eccone un'altra! E tu? Non dovresti essere a letto? domani devi lavorare
SERENA: No, domani non devo lavorare  17



LOREDANA: Non dirmi che...
SERENA: Se vuoi non te lo dico
LOREDANA: No, no, dimmi, mi interessa, tanto peggio di così
SERENA: Eh...stamattina mi sono recata all'agenzia che mi aveva trovato il lavoro come 
accompagnatrice per ciechi e fin lì tutto bene, sono anche arrivata in orario, sai sembrava tutto così 
bello, tra sorrisi, gentilezze e rassicurazioni. Allora parto e vado a piedi a prendere l'utente che tra 
l'altro, utente è un'etichetta che detesto perchè, come si fa a definire un uomo un utente? Va beh. 
Arrivo, suono, sempre gentile come mi hanno detto, esce questo signore sulla settantina e mi dice 
che vuole andare al cinema, come già ti avevo anticipato. Allora gli chiedo l'indirizzo e mi dice 
subito “via Guerrazzi”. Allora mi viene il dubbio perchè mi ricordavo che in via Guerrazzi c'era si 
un cinema...ma per adulti, perchè una volta mi ci aveva portato Tommaso, te lo ricordi? Eh...
Arriviamo di fronte a questo cinema ed effettivamente non mi sbagliavo, cinema per adulti. Che 
fai? Entri, non entri...entriamo. Faccio i biglietti...che poi...ti dirò...pieno così. Eh? Zozzoni...va 
beh...ci sediamo, e inizia tutto...va beh insomma tutta la scena esplicita. Questo caro signore, non 
vedente, inizia a chiedermi di spiegargli la scena per filo e per segno, tu immagina l'imbarazzo e 
con la gente dietro che iniziava ad agitarsi perchè disturbavo. Ad un certo punto si alza su uno ed 
inizia a tirarmi il giornale in testa per farmi stare zitta, al che mi sono alzata e sono scappata fuori 
piangendo.

LOREDANA: E lui com'è tornato a casa?
SERENA: E che ne so, a memoria
LOREDANA: Beh, se non altro tu almeno hai visto un film per adulti, io invece ho visto per 
l'ultima volta la mia azienda. Le mie socie mi hanno dato la bella notizia, son state molto carine ma 
cara sorella, io non ho più un lavoro e nemmeno una casa, fra tre giorni dobbiamo sloggiare
SERENA: Dici davvero?
LOREDANA: Si, la banca si prenderà tutto
SERENA: E noi? Che ne sarà della nostra famiglia?
LOREDANA: Non lo so, fatti la valigia e preparati al peggio

Entrano Mamma e Zia Piera

MAMMA: Ma brava, ho capito bene quello che hai detto?
LOREDANA: Si mamma, non abbiamo più niente, ho fatto il possibile per salvare casa ed azienda 
ma non ci sono riuscita
MAMMA: E quando pensavi di dirmelo?
ZIA PIERA: Si quando pensavi di dircelo?
LOREDANA: In realtà speravo di rimettere a posto le cose prima di sbilanciarmi ma non ce l'ho 
fatta. Per questo non volevo vi trasferiste qua. Ci ho provato, è andata male, ora ho bisogno di una 
notte per pensare
ZIA PIERA: Vuoi dire che non potremo più guardare Beautiful? 
LOREDANA: Mi dispiace zia, so quanto ci tenevi

Zia Piera inizia a piangere. Entra Maria

MARIA: Posso? 
LOREDANA: Prego, anzi, se vuoi bere qualcosa con noi
MARIA: In realtà avrei qualcosa da dirvi
LOREDANA: Dimmi, ti ascolto
MARIA: Ho sentito tutto e tanto vale uscire allo scoperto dato che fra 3 giorni questa casa non ci 
sarà più. Io non mi chiamo Maria
LOREDANA: Ma che dici? Smettila!
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MARIA: Mi chiamo Giovanna Ribellasca De Carolis
LOREDANA: Giovanna Ribellasca De Carolis? Qui? In casa mia?
ZIA PIERA: Lo sapevo che era la cugina del mio Ettore, ahhh quando lo saprà il mio Ettore
MARIA: Che è morto 4 anni fa...ma non è colpa mia, non siamo riusciti a salvarlo, ci abbiamo 
provato in tutti i modi ed eravamo anche cugini di secondo grado
LOREDANA: Quindi tu sei la persona che lo ha investito 
MARIA: Esattamente
LOREDANA: Io ho letto tutto di te, dalla Casa bianca ai rapporti con la Cia, i servizi segreti, il 
successo musicale in tutto il mondo, non c'è una cosa con ti sia riuscita di fare
MARIA: Fino a quel giorno di quattro anni fa, quando persi tutto per poi ricominciare da zero
LOREDANA: Tu lo sapevi? 
MAMMA: Ti giuro che non sapevo niente
ZIA PIERA: Allora, come funziona questo televisore?
SERENA: e da quel giorno la zia è andata fuori di testa, stava guardando Beautiful quando è 
successo
LOREDANA: E così anche tu hai perso tutto
MARIA: Tutto, tranne una cosa. Mi è rimasta una casa dall'altra parte del mondo, una reggia 
meravigliosa che mio marito mi aveva intestato sotto falso nome.
MAMMA: E quanti posti hai
MARIA: Quanti ne vuoi. Io vi consiglio di andare a fare le valige
SERENA: Subito!
LOREDANA: No! Aspettate!

Loredana va al telefono per chiamare le socie. Buio. Musica. Luce. Tutti in scena.

LOREDANA: Allora? Che ne dite?
OTTAVIA: Io ci sto, non ho niente da perdere
MARGHERITA: Bhe...prepara la bottiglia che si parte!
SUSANNA: E come potrei perdere un'occasione del genere?
CATERINA: Io non vengo, sono ancora molto giovane, ho voglia di cambiare vita ma da qui, con la
mia famiglia. Voglio lavorare con i bambini ma è ancora troppo presto per scappare
LOREDANA: Bene, propongo un brindisi alle persone che scappano e che non torneranno mai più

Loredana stappa una bottiglia di spumante e tutte insieme festeggiano la partenza. Musica. 
Buio. Luce. In scena Maria, Loredana, Susanna, Caterina, Ottavia e Margherita. Tutte al 
tavolo, è notte fonda, sul avolo una bottiglia vuota e qualche bicchiere

SUSANNA: Allora Maria, anzi, perdonami, Giovanna Ribellasca De Carolis, che effetto fa 
ritrovarsi al punto di partenza? Voglio dire, sei entrata qui dentro come quella più desiderosa della 
prossima vita e ne esci da vincitrice, da padrona di casa, tra qualche giorno saremo tutti tuoi ospiti, 
tutti al tuo servizio, che effetto fa avere una seconda occasione nella vita?

MARIA: Era il 13 maggio del 1958, avevo circa 10 anni, vivevo a Midtown, nei pressi di 
Manatthan, la mia famiglia se la passava bene, mia madre era un'esponente del partito repubblicano,
mio padre invece era un agente dei servizi segreti, lo vedevo pochissimo, due o tre volte all'anno 
forse, a Pasqua e a Natale. Un giorno si presenta a casa e mi dice che ha qualcosa per me, io 
immagino un peluche, oppure due biglietti gli Yankee. Aveva un provino per me, aveva deciso che 
da lì in poi avrei fatto la cantante. Si, cantare mi piaceva ma ero terrorizzata all'idea di cantare in 
pubblico. Mia madre cercò di convincerlo che forse era presto e che prima dovevo finire le scuole 
ma lui non volle sentire ragioni. Ciò che non sapevo è che il mio destino era già segnato e che avrei 
fatto quel provino solo per facciata, il mio successo era già scritto, garantito. 
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a 25 anni avevo già scalato le classifiche di tutto il mondo.
MARGHERITA: Poi che è successo?
MARIA: è successo che il giocattolino si è rotto ed ero stanca di essere manovrata e spostata a 
piacimento di qualcuno, avevo fama e successo, la musica in quegli anni andava forte ma io non 
volevo più far parte di quel mondo fatto di droga e compromessi. Litigai con mio padre, gli dissi 
che non ne volevo più sapere, sapevo che sarei andata incontro a tanti problemi ma mio padre aveva
le chiavi del paradiso, ripresi a studiare, mi fece entrare alla Cia e sposai uno degli uomini più 
potenti dei servizi segreti.
OTTAVIA: Immagino che poi sia iniziata la discesa
MARIA: Quando arrivi all'apice puoi solo scendere...dopo il matrimonio persi mio padre ed il 
lavoro, mio marito mi lasciò e le uniche persone che potevano aiutarmi erano dei cugini in Italia ma
come sapete, uno l'ho investito con la macchina e da lì ho perso tutto il resto
OTTAVIA: Beh tranne la casa che ti ha intestato tuo marito...ma ci pensate? Tra qualche giorno 
inizieremo una nuova vita. Non vedo l'ora di mettere su una compagnia di comici, i nostri spettacoli
diventeranno famosi in tutto il mondo
MARGHERITA: Quindi vuoi dire che utilizzerai il tuo repertorio per far ridere la gente che verrà a 
vederti?
OTTAVIA: Riempirò i teatri, qui non sono stata capita ed ho sbagliato tutto. Ora grazie a Maria 
Giovanna, Ribellasca De Carolis...come si chiama...
CATERINA: Li hai detti tutti...
OTTAVIA: Sentite questa: un compare mio va a fare una gita sul lago di Tiberiade, cammina 
cammina incontra un barcarolo e gli dice: “Barcarolo, quanto costa attraversare questo lago con 
questa barca?” “300 dollari”. “Eh ma è troppo...!” “Ma guardi signore che questo è il lago dove 
Gesù ha camminato sulle acque”. “E te credo, co' sti prezzi!”
MARIA: Va bene, io me ne vado a dormire, domani sarà una lunghissima giornata, addios!

Maria esce

OTTAVIA: Ma se ne è andata? 
MARGHERITA: è andata di là a ridere
OTTAVIA: Ah ok ma poteva ridere anche qua, perchè ridere di nascosto?
SUSANNA: Beh, deve mantenere una certa professionalità, una certa classe, tu me la distruggi con 
queste barzellette torci stomaco, lei non resiste e deve correre in bagno a prendere un Alka Seltzer
OTTAVIA: Ah bene allora ve ne racconto un'altra
MARGHERITA: No! Sono le 3 del mattino, adesso tu ti metti qui buona, ti calmi e tra poco ce ne 
andiamo a dormire anche noi
SUSANNA: Sei stravolta, non reggi più come una volta
MARGHERITA: Gli anni passano per tutti, soprattutto per te
SUSANNA: Dai Marghe, qualche anno fa a quest'ora avresti disfatto qualche ventenne
MARGHERITA: Datemi da bere che vi faccio vedere io cosa le faccio alla notte, preparatevi 
ragazze, questo cambio vita arriva come una manna dal cielo, faremo baldoria ogni notte, voglio 
riprendermi i miei vent'anni, quelli persi dietro alle notti passate a dormire per svegliarsi presto e 
lavorare tutto il giorno. Mi raccomando ragazzina, alla sera a letto alle 9, di giorno mille scleri ed il 
sabato sera davanti alla televisione a ripensare alle carognate della settimana
CATERINA: Non preoccuparti per me, forse sarò l'unica di voi ad essere veramente felice
MARGHERITA: Beh, ascoltami impertinente, la prossima volta che berrai una bottiglia da sola 
pensa a noi, alle palme, al mare, alle spiagge 12 mesi all'anno 
CATERINA: L'unico ricordo che avrò di te sarà quello di una donna barcollante alle tre del mattino 
con una bottiglia in mano, un po' triste visti i tanti presupposti
SUSANNA: Che cosa vorresti dire?
CATERINA: Che i presupposti ci sono ma per fallire un'altra volta. Ma guardatevi, una ubriaca 
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che vede soltanto i soldi, un'altra che spera di vivere raccontando barzellette scadenti, un'altra 
spocchiosa che non ha avuto il coraggio di dire a Loredana che la Kioto Nai in realtà non era altro 
che un'altra banca che avrebbe finito di strozzarla. Sai cosa ti dico? Ha fatto bene a non accettare 
quella proposta e in cuore mio speravo che saltasse tutto perchè non se lo meritava
SUSANNA: Sapevi benissimo che non avevamo scelta e che la storia della Kioto Nai, altro non era 
che un ultimo tentativo per ridare fiducia alla persona che per anni aveva speso la vita per le sorti 
dell'azienda
CATERINA: L'avresti fregata! Tu e questa banda di barzellettieri! Ora andate! Andate con Maria, 
Giovanna o come diavolo si chiama, io preferisco rimanere qui, a fare la fila alla posta, a pagare le 
bollette, a svegliarmi tutte le mattine alle 6, io resto qui a vivere, voi andate pure, tanto il coraggio 
di guardare in faccia Loredana non vi manca di certo!

Caterina esce

OTTAVIA: Ma per caso ce l'aveva con le mie barzellette?
SUSANNA/MARGHE: Ma vaccagà!
MARGHERITA: Cià va, tirati su che ce ne andiamo a dormire
OTTAVIA: Guidi tu?
MARGHERITA: Ahahah questa si che ti è venuta bene, hai da bere a casa tua?
OTTAVIA: Certo
MARGHERITA: Allora faccio una bella sosta

Margherita ed Ottavia escono. Caterina rientra per prendere il cappotto

SUSANNA: Abbiamo fatto il liceo insieme, 5 anni vicine di banco, lei studiava ed io copiavo, alla 
fine voto pari, 55 su 60, mi ha odiato per questo. Ricordo ancora quando mi propose di diventare 
sua socia, le cose andavano bene all'epoca, c'erano soldi e belle speranze ma poi si sa, quando la 
miseria entra dalla porta, l'amore esce dalla finestra. Io però l'ho sempre rispettata, si è vero, la 
storia della Kioto Nai era una copertura per cercare un'ulteriore appoggio da una banca pronta a 
finanziarci ma lei ha capito subito che la proposta finanziaria era un po' contorta. Spero di poterla 
guardare ancora in faccia senza ripensare a ciò che mi hai detto. Salvati, salvati tu che puoi, creati la
tua strada con i tuoi sogni, i tuoi progetti ed i tuoi fallimenti, poi se vorrai ci verrai a trovare. Anche 
per te comincia la prossima vita e domani sarà un giorno meraviglioso. Vieni qui, 
abbracciami...adesso vattene...vattene! Non voglio più vederti! Fila! Va a casa...e da domani 
riprendi la strada verso i tuoi sogni...

Caterina prende il cappotto ed esce. Susanna rimane da sola in scena. Musica. Buio. Luce. In 
scena Loredana, Serena, Zia e Mamma. Preparativi per la partenza.

LOREDANA: Allora, entro 5 minuti tutti sul furgone per l'aeroporto, non dimenticate niente, 
nemmeno i fazzoletti sporchi. (A pubblico) Eh così...comincia la mia prossima vita...e...la vostra? 
Cominciate ad organizzarvi che il tempo stringe ed è la cosa più importante che abbiamo...un bacio.
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