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CARMEN: : (FIATO) La storia ci dà ragione (FIATO) e tu lo sai bene. 

 

LOLA: La storia non dà ragione. La storia è un uomo sordo, che risponde a domande 

che nessuno gli ha fatto. 

 

CARMEN: (Orig) Parole, parole, parole 

 

LOLA: (SOVR) (PV) (RIS) 

 

CARMEN: (PV) La storia (DSP) non mente, Lola, e poi vi fidate troppo di qualcuno 

che non vi può aiutare. 

 

LOLA: (ds) A chi ti riferisci? 

 

CARMEN: (ds) Ti ricordo: / o Dio vuole che scompaiano tutti i mali, ma non può 

farlo, il che significa che è debole, oppure può, ma non vuole, il che significa che è 

cattivo. 

 

LOLA: (ds) Oppure né vuole e né può, il che significa che è debole e cattivo e, quindi, 

non è Dio. (PV) Unde malum? (unde malum) (DF) Conosco Epicuro. Il suo 

ragionamento è interessante, ma non mi serve. // Il trilemma porta / sempre alla paralisi 

intellettuale e il problema è che non può essere né debole né forte, né buono né cattivo. 

Non può essere niente. 

 

CARMEN: Non ti capisco. 

 

LOLA: Suppongo che tu conosca bene la Bibbia. 
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CARMEN: Cazzo, Lola! Con chi credi di parlare! 

 

LOLA: Vediamo, vediamo… Esodo 3, 14. 

 

CARMEN: Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». "Dirai così ai figli d'Israele: 

(FC) Io-Sono mi ha mandato da voi"»  

 

LOLA: (PV) No, no. (ds) Lui disse esattamente: “ehié ashér ehié (eié ascére yé): io 

sarò colui che sarò.” La traduzione non è corretta. Lo disse al futuro, non al presente. 

Dio verrà. / Questa è la mia unica speranza.  

 

CARMEN: (ds) Per favore, Lola! Questo serve per fare colpo (PV) sui tuoi amici 

intellettuali o per flirtare. (ds) È molto più semplice. Per me voi siete come l’oliva nel 

dry (drai) Martini. 

 

LOLA: (PV) Necessaria, ma non (ds) imprescindibile? 

 

CARMEN: (PV) Esattamente. 

 

RECEPCIONIST: (FC) Dove andate? 

 

CARMEN: (ds) Abbiamo un appuntamento. 

 

RECEPCIONIST: Prego. 

 

CARMEN: (FC) Mi dispiace, ma (fin FC) la vostra (fin IC) battaglia è persa in 

partenza. 

 

LOLA: (DS) Può (DF) darsi. 

 

CARMEN: Ad ogni modo, Lola, cara, perché ci tieni tanto? 

 

LOLA: Ho i miei princìpi. 

 



 

3 

 

CARMEN: Certo. Lo temevo. 

 

LOLA: (VERS) 

 

RADIO: (EFF) Bene, e ora che abbiamo accontentato i nostri nonni, torniamo al XXI 

secolo. 

 

LOLA: Cretino! 

 

LOLA: Non hai fame? 

 

MANY: (VERS) (FIATO) Ero dal medico stamattina. (FIATO) Mi ha detto che non 

posso più fare boxe. 

 

MANY: Aspetta, (PV) vado io. 

 

LOLA: (VP) Caro cugino, ti scrivo per chiederti un favore. So che è da tanto che non ci 

vediamo. Tua cugina Carmen... 

 

CARMEN: Non mi dire che non ti ricordi di me. // Sono tua cugina Carmen!  

 

MANY: (FIATO) Sí, sí… Sei cambiata, eh? 

 

CARMEN: Hey, non mi dai neanche un (FIN FC) bacio?  

 

MANY: Certo. 

 

(VERS) 

 

MANY: (ds) Aspetta, ti aiuto. (PV) Entra.  

 

MANY: Mia cugina Carmen, rimarrà con noi per qualche giorno.  

 

CARMEN: Tranquilla, / non ti volevo spaventare, cara.  
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LOLA: (FC) Incredibile come tu sia cambiata. (fin FC) Nessuno direbbe che siete la 

stessa persona // vedendo questa foto.  

 

CARMEN: Perché non siamo la stessa persona. Sono passati quindici anni ormai. 

Quando ero piccola Many mi insegnava a tirare di boxe, vero, cugino? (REAZ) 

 

LOLA: (Orig) Many… 

 

MANY: I gomiti sempre ben attaccati al corpo o ti sei già dimenticata quello che ti ho 

insegnato? (VERS) 

 

LOLA: (PV) Smettetela di fare stronzate! 

 

MANY: Il medico dice che non potrò più fare boxe. Dice che ho qualcosa alla testa.  

 

CARMEN: Cazzo, Many! Mi dispiace tanto! Come mi sarebbe piaciuto rivederti 

combattere, porca puttana! 

 

MANY: Dove la metto? 

 

LOLA: Metila nell’album. 

 

MANY: Dov’è? 

 

LOLA: Sui ripiani. Mettila nel verde. // All’inizio c’è spazio. 

 

CARMEN: Ti farò fuori in cinque minuti. 

 

LOLA: I gomiti sempre ben attaccati al corpo, non dimenticarlo.  

 


