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La Sposa dell’Uomo Rospo della Palude Maledetta
Un Monologo

Naturalmente non ha cercato di farmi le cosacce.
Ci mancherebbe altro!
Come avrebbe potuto?
Oh, non mi fraintenda, io sono una ragazza per bene, ma vado a scuola, o per lo meno ci andavo, e
sono uscita un paio di volte con Biff Bradshaw, che giocava da quarterback per i Caimani, e le
posso assicurare che ho le idee piuttosto chiare su cosa deve avere un uomo, lì sotto, per poter fare
le cosacce.
Uscita, sì, sa cosa intendo.
Prima che lui si mettesse con quella scema di Charlotte, quella smorfiosa.
Per cui no, non mi ha fatto assolutamente nulla, salvo forse strapparmi una brassiere quasi nuova...
si, insomma, il reggipetto.
E puzzava di pesce.
Ma per il resto, si è trattato poi solo di essere abbrancata da un ragazzo e portata di peso fra i salici.
E come le ho detto, non è come se fosse stato la prima volta che mi capitava.
Il povero Clitus è stato quasi gentile, a dirla proprio tutta.
Le calze che mi si sono smagliate, quando uscivo con Biff!
E con suo cugino Buck, che aveva il vizio di voler usare i denti e sputare via i bottoni della mia
blusa, uno alla volta... Passavo i pomeriggi a cucirmeli.
Cioè, avrà anche le mani palmate ma, glielo assicuro, Clitus è stato molto più delicato di tanti altri.
No, intendo, tanti nel senso di un paio di giovanotti.
Tre.
Non più di cinque, comunque.
Ma non cambiamo discorso. 
Mi dispiace, ma non potete proprio dare la colpa a me, se è andata come è andata.
Io ero in camera, che ascoltavo la radio, e quando Clitus è saltato attraverso la finestra e mi ha
abbrancata non ho neppure strillato troppo forte, per non spaventarlo. E non mi sono opposta né
quando ha saltato la staccionata né dopo, fra i salici.
Anzi, visto il tempo che ci mettevate, ad arrivare, e come pareva impacciato, ho anche cercato di
metterlo a suo agio.
Intimidirlo?
Io?
Ascolti, professore, l’accordo era che io avrei attirato quello stupido uomo pesce e che lei mi
avrebbe pagato trenta dollari per il disturbo, e quindi io non avevo alcun motivo per intimidirlo, e se
quello se l’è data a gambe, quando ho cercato di essere un po’ socievole, è solo perché i suoi
assistenti, con le loro reti ed il fucile soporifero si erano persi nella boscaglia.
Quindi, se vuole che lo rifacciamo, per avere il suo esemplare da esposizione, stavolta dovrà
pagarmi il doppio o niente.
E adesso mi offra una sigaretta.


