“Le donne”
di
Giuseppe Fazio

GIUSEPPE
Ah le donne…le donne…se non ci fossero le donne…come sarebbe bella la vita! Ma dico io come
venne in mente a Dio di creare la donna. Era tanto felice Adamo nell’eden! Faceva quel che
voleva, mangiava, beveva, dormiva, e cosa importantissima, non lavorava. Poi Dio disse…non è
bene che l’uomo sia solo, e creò la donna. Da quel giorno cominciarono i guai per Adamo, a
partire dalla costola, siccome Dio non trovava i pezzi per fare la donna, allora decise di togliere
una costola al povero Adamo, pensò, visto che l’uomo mi è riuscito bene, prendiamo un pezzo da
lui, e da qui si evince che la donna ha problemi per i pezzi di ricambio, è già di natura complicata,
e di conseguenza ha complicato la vita dell’uomo, e anche quella di Dio, perché mica riuscì
facilmente a metterla in moto! Dopo averla impastata le soffiò nelle narici per darle la vita, ma
che, soffiava ma niente non partiva…forse l’aveva fatta con qualche buco…effettivamente la
donna qualche buco in più c’è l’ha…soffiò così forte che gli venne un capogiro che lo fece
sbroccare, tanto che prese l’impasto e fece per buttarlo via…magari l’avesse fatto…invece si
accorse che Eva si era messa in moto, cioè prendeva vita. Adamo quando si svegliò
dall’anestesia, si perché Dio dovette anestetizzarlo, se avesse saputo che la costola serviva per
costruire la donna (gesto) col cavolo gliel’avrebbe data…comunque quando si svegliò si sentì un
dolorino alle costole, ma pensava di aver dormito troppo su un fianco, si girò e vide la donna…
ADAMO
uh…chi sei?
EVA
Io sono donna Eva e tu?
ADAMO
Io sono uomo Adamo piacere!
EVA
Uomo?
ADAMO
Eh!
EVA
Con questi capelli?!
ADAMO
Non c’è il barbiere qui!
EVA
Perché qui dove siamo?
ADAMO
Nell’eden!
EVA
Cos’è un disco pub?
ADAMO
Che?
EVA
Disco pub, discoteca cos’è sto eden?
ADAMO
È il paradiso terrestre!
EVA
Ho capito…ti sei già impasticcato. Andiamo a bere un drink va!
ADAMO
1

Che?
EVA
Drink, forse è meglio che tu non bevi, già sei messo male…Cos’è quello?
ADAMO
L’albero del fico!
EVA
E che fa?
ADAMO
Le fiche! Sono buonissime…assaggia!
EVA
Puah…che schifo, non mi piacciono!
ADAMO
A me mé piace, è il mio frutto preferito!
EVA
E quello cos’è?
ADAMO
Il banano.
EVA
E che fa?
ADAMO
Le banane.
EVA
Posso assaggiarle?
ADAMO
Si, a me non mi piacciono.
EVA
A me si…uhm…che figo…
ADAMO
No il fico è quello questa è la banana!
EVA
Figo dicevo della banana…è buonissima, ne prendo un’altra…e quello cos’è?
ADAMO
Niente, quello non lo devi mangiare ne toccare, non ti curar di lui ma guarda e passa.
EVA
Ma io lo voglio assaggiare!
ADAMO
Non si può, quello è l’albero proibito, Dio ha detto che non dobbiamo mangiarlo, altrimenti
caput (gesto)…morti…capito?
GIUSEPPE
Sembrava che Adamo fosse riuscito a convincerla, ma Eva come tutte le donne quando gli dici
che una cosa non si deve fare, automaticamente è cosa fatta. Nel frattempo chi è che fa amicizia
con Eva? La vipera, il serpente. Ora dico io, di tutti gli animali che ci sono sulla faccia della terra,
perché non ha fatto amicizia con un cane, un gatto, un coniglietto! No…ha fatto amicizia con la
vipera? Perché donna e vipera sono (gesto)…anzi devo dire che la vipera è un passo avanti
rispetto alla donna, si perché ha già fatto fuori il maschio, avete mai sentito parlare del vipero,
non esiste, l’ha fatto subito fuori…e la donna è sulla buona strada per far fuori l’uomo.
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Comunque, un giorno Eva mentre passeggiava a braccetto con la vipera, passando davanti
all’albero proibito, le dice…
EVA
lo sai che il frutto di quell’albero non si può mangiare altrimenti si muore?

VIPERA
Ahahaha…..ahahaha….chi te l’ha detto quello stronzo d’Adamo?! Cazzate…sai quante volte l’ho
mangiato io…se lo mangi diventerai furba come me, ti si apriranno gli occhi e conoscerai il bene
e il male, e poi non ti dico quanto è buono…assaggialo e non te ne pentirai.
GIUSEPPE
Eva che fa? Mangia il frutto, e come se non bastasse va da Adamo per farglielo assaggiare. Ma lui
resiste a tutte le tentazioni, è proprio incorruttibile, però quando Eva gli dice che è più buono e
più dolce del suo frutto preferito, Adamo abbocca all’amo come un pesce lesso...
ADAMO
Pesce lesso. Volevo vedere te al mio posto, se mi ha detto che è più dolce della fica, che è il mio
frutto preferito!
GIUSEPPE
Lei intendeva il suo frutto preferito…qual è il suo frutto preferito?
ADAMO
La banana…
GIUSEPPE
Risposta esatta…la banana!
ADAMO
Allora mi ha fregato!
GIUSEPPE
Certo che ti ha fregato…rincoglionito…quindi, Eva gli dice che è più buono e più dolce del suo
frutto preferito e Adamo come un pesce lesso abbocca all’amo…
ADAMO
Quasi quasi ne assaggio un po’!
EVA
Tieni assaggia! Non te ne pentirai! (Adamo assaggia)
GIUSEPPE
Adamo…
ADAMO
Oh…Dio. (inghiotte)
GIUSEPPE
Lo spavento gli fece andare il boccone di traverso, ecco perché i maschi abbiamo questa
protuberanza nel collo…è il pomo d’Adamo…lui se l’è mangiato e a noi c’è rimasto qui…Adamo
che hai fatto? Hai mangiato la frutta che ti avevo proibito!
ADAMO
È stata Eva a darmela…
EVA
Io?! Ma chi te l’ha mai data!
ADAMO
Ma come mi hai detto che era più dolce della fica!
EVA
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Chi l’ha mai nominata la fica!
GIUSEPPE
Non nominate i nomi dei frutti invano.
ADAMO
Quindi tu intendevi la (fa il gesto) e io ho capito la (fa il gesto)
GIUSEPPE
Io per metterti alla prova l’ho messa al tuo fianco…
ADAMO
Veramente dal mio fianco hai tolto una costola per fare sta zo…
GIUSEPPE
Zitto, sapevo che avresti ceduto alla tentazione di Eva.
ADAMO
E se lo sapevi perché l’hai fabbricata…
GIUSEPPE
Ora per causa tua il suolo sarà maledetto, per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi
spunteranno per colpa tua, per mangiare lavorerai il suolo con sudore e sangue ed a lui dovrai
tornare, perché polvere sei e polvere diventerai.
E tutto questo per colpa della zo…di Eva. Ah le donne…le donne…meglio berci su…(apre il frigo,
butta fuori scarpe borse etc.) Ci sarà pure una birra nel frigo, perché da che mondo è mondo la
birra va nel frigo no? O sbaglio? No…perché a casa mia quello che è sicuro è che le borse, le
scarpe e le cinture di serpente vanno in frigo. Questa è la fine che fanno i viperi. Comunque,
sapete cosa mi ha risposto mia moglie quando le ho chiesto perché il frigo fungeva da scarpiera.
Cretino mi disse, si perché lei mi chiama sempre cretino, a volte capita che mi chiami anche
Giuseppe, ma il mio primo nome è cretino. Cretino non sai che i serpenti sono animali a sangue
freddo?! Mettendo le borse in frigo la pelle si mantiene più viva! Ah le donne…le donne…(esce)
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