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MARTA
Dice che voleva realizzare con il cemento armato
oggetti che nella realtà sono fragili.
OLGA
Il cemento armato non è fragile.
MARTA
Esatto. La parola "armato" lo suggerisce.
OLGA
Non è fragile questa pigna.
MARTA
Fa anche conchiglie, mio marito.
OLGA
Non aveva detto che ne aveva abbastanza del mare?
MARTA
Giusto. E' una storia lunga.
OLGA
Ecco a lei.
MARTA
Può tenerla. Ne ho altre dodici nella borsetta, me
le infila mio marito quando non vedo.
OLGA
Che pensiero carino.
MARTA
Ma va. Dice che le devo vendere.
OLGA
L'azienda non va bene?
MARTA
Oh no, va alla grande. Però vende solo le
conchiglie.
OLGA
Piacciono di più delle pigne?
MARTA
Forse. Allora, le serve una mano con l'ombrellone?
OLGA
Cosa?
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MARTA
L'ombrellone.
OLGA
Oggi funziona.
MARTA
Chissà perché le cose tornano a funzionare da sole,
a volte.
OLGA
Chissà perché.
MARTA
E' strano tanto quanto le coincidenze. Come quando
ti cade un vaso in testa.
OLGA
Non sono cose che capitano tutti i giorni.
MARTA
A mio marito è successo. Era un vaso della signora
al piano di sopra.
OLGA
Santo cielo!
MARTA
Non si preoccupi. Una ventina di punti sulla fronte
e amici come prima. Comunque è storia di vent'anni
fa.
OLGA
Venti punti in fronte!
MARTA
Ha smesso di mangiare il rosso.
OLGA
Il rosso?
MARTA
Pomodori, sugo, fragole... non mangia più cibi
rossi.
OLGA
Ha a che fare con la botta in testa?
MARTA
Secondo i medici no, secondo me sì.
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OLGA
E i medici che dicono?
MARTA
Che è diventato daltonico.
OLGA
Allora c'è una spiegazione.
MARTA
E' che vede il rosso verde e gli pare strano
mangiare pomodori verdi. Gli sembrano acerbi.
OLGA
Da piccola non mangiavo le banane, mi dava fastidio
la consistenza.
MARTA
Perché erano gialle?
OLGA
No, per la consistenza.
MARTA
Vuole un aiuto con l'ombrellone o no?
OLGA
No, le ho detto che oggi funziona.
MARTA
Ah, sì. Avevo dimenticato. Certe volte dimentico le
cose nel momento stesso in cui me le ricordo.
OLGA
Non c'è problema.
MARTA
Devo tornare al lavoro.
OLGA
Le piace il suo lavoro?
MARTA
Se mi piace? Perché no.
OLGA
Perché no o sì, le piace?
MARTA
Perché no.
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