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La ricca ALICE, 40 circa, è al funerale del marito PIETRO e

parla con il loro AVVOCATO, 45.

Intorno, la folla presente al funerale.

AVVOCATO

Alice, qua la situazione è tragica:

tuo marito t’ha lasciato una

montagna di debiti!

ALICE

Ma che stai dicendo? Non è

possibile.

AVVOCATO

La casa al Circeo verrà messa

all’asta, così come i negozi, i

magazzini, le macchine -

ALICE

No...

AVVOCATO

Il problema non sono solo i soldi

perché te, come amministratrice

unica, sei responsabile di tutto,

ma proprio di tutto, capito? Rischi

la galera, te lo dico.

ALICE

Sì, ma capirai, in Italia in galera

non ci va nessuno.

AVVOCATO

Sì, ma l’anno scorso hai

patteggiato 2 anni e mezzo.

Quest’anno, in caso di condanna,

niente sospensione della pena.

ALICE

No -

AVVOCATO

Te la fai tutta la galera, tutta.

ALICE

No, io non ho patteggiato proprio

niente. Che ho patteggiato, scusa?

AVVOCATO

Pietro, per non farti preoccupare,

ti ha fatto firmare quella procura

da me. Te lo ricordi?



2.

ALICE

Eh, ma era per pagare meno tasse...

AVVOCATO

(urlando)

No!

ALICE reagisce con imbarazzo: l’AVVOCATO ha attirato

l’attenzione delle persone presenti.

ALICE

Shh!

L’AVVOCATO si guarda intorno. Poi -

AVVOCATO

Stamattina ho parlato con Semprini,

quello della finanziaria, no?

ALICE

Eh.

AVVOCATO

Mi ha detto che rivuole indietro i

soldi. 150mila euro.

ALICE

Ma che davvero?

AVVOCATO

Quello è una belva: mi ha detto che

se non lo paghi entro 3 mesi, ti

denuncia per bancarotta

fraudolenta. Finisci dritta a

Rebibbia.

ALICE

Madonna...

AVVOCATO

Sì, a quel punto i servizi sociali

ti tolgono pure tuo figlio.

ALICE

Eh, no... Filippo, no.

AVVOCATO

Eh, sì. Filippo, sì. Tu non hai

parenti, Pietro nemmeno... a questo

punto, devi rimediare i soldi.


