
 

 

 
 

L’INCIDENTE 
Commedia in un atto 

di EZIO D’ERRICO 
 

 
 
 
 
 
 

PERSONAGGI 
IL VECCHIO oltre i settant’anni 

IL GIOVANE ventitre anni 
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Commedia formattata da Cateragia per il GTTEMPO 
 
 
 
 
 
 
 (Fondale neutro. Al centro un palo con una tabella ad angolo ottuso, dove sono dipinte due 

frecce a indicare direzioni opposte. Alla base del palo una panchina rustica sulla quale è seduto 

un vecchio robusto che fuma la pipa guardando nel vuoto. Tardo pomeriggio con luce rosata 



 

 

che andrà infoschendo verso la fine dell'atto. Fuori scena accordi di chitarra in avvicinamento. 

Dalla sinistra entra il GIOVANE. E' in blu-jeans e camicia colorata aperta sul petto. Capelli 

incolti ma 

 

Non lunghi, con ciuffo spavaldo sulla fronte. Zufola un motivo accompagnandosi con la 

chitarra. Scorgendo il vecchio, cessa di suonare e si mette la chitarra a tracolla. 

 

Il giovane - (brusco) Buon giorno. 
 
Il vecchio - (placido) Buon giorno 
 
Il giovane - Devo andare a Vignate. 
 
Il vecchio - Sì…. 
 
Il giovane - Mi saprebbe indicare la strada? 
 
Il vecchio - (con un cenno) Non ha che da continuare. 
 
Il giovane - In questa direzione? 
 
Il Vecchio  - Esattamente. 
 
Il Giovane  - (soddisfatto) Allora senza saperlo facevo la strada giusta. 
 
Il Vecchio  - Dipende. 
 
Il Giovane  - Come sarebbe a dire? 
 
Il Vecchio  - Strade giuste, per andare a Vignate, ce ne sono almeno due. Si tratta di 

sapere quanto pò ha a sua disposizione.  
 
Il Giovane - (divertito) Come faccio a saperlo? Lei sa quanto le resta da vivere?  
 
Il Vecchio  - No... Ma spero di vivere il tempo che mi è necessario. 
 
Il Giovane - (un po' ironico) ... per portare a compimento i suoi progetti.  
 
Il Vecchio  - Bravo.  
 
Il Giovane  - E spera di farcela?  
 
Il Vecchio  - Sì, lo spero. Ce l'ho sempre fatta, con l'aiuto di Dio. 
 
Il Giovane - (ridendo) O del diavolo.  
 
Il Vecchio  - Questo lo saprò dopo. Se mi sento arrostire... L'essenziale è sapere 

quello che si vuole. 
Il giovane - (accendendo una sigaretta) Io non so quello che voglio, ma lo voglio 

subito. Non mi piace perdere tempo. 
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Il Vecchio  - Allora ha sbagliato. Ha scelto la via più lunga. Doveva prendere la 
scorciatoia.  

 
Il Giovane  - C'è una scorciatoia? Accidenti… averlo saputo. 
 
Il Vecchio  - E' sempre così nella vita. Averlo saputo... 
 
Il Giovane  - E dov'è questa scorciatoia? Molto distante?  
 
Il Vecchio  - Direi di sì. Dovrebbe ritornare quasi fino a Riverbino.  
 
Il Giovane  - Ah questa è bella! Io vengo proprio da Riverbino 
 
Il Vecchio  - Poteva chiedere a qualcuno.  
 
Il giovane - Già... (Lieve pausa) Il fatto è che non mi piace.  
 
Il Vecchio  - Chiedere? 
 
Il giovane  - Inchinarmi, domandare, ringraziare... non sono il tipo adatto.  
 
Il vecchio - E' abituato a fare di sua testa? 
 
Il giovane - Appunto.  
 
Il vecchio - Be', oramai le conviene continuare. Non ha che da seguire il fiume. 
 
Il giovane  - Quanto ci sarà? 
 
Il vecchio - Diciamo tre ore. 
 
Il giovane - (con un'occhiata al cielo) Fra tre ore è buio. 
 
Il vecchio  - Lei ha necessità di arrivare a Vignate di giorno? 
 
Il giovane - No. Nessuna necessità 
 
Il vecchio - Siccome oggi c'è il mercato, credevo... 
 
Il giovane - (alzando le spalle) M'importa assai del mercato. 
 
Il vecchio  - Be', di solito i suonatori ambulanti... 
 
Il giovane - (ridendo) Macché suonatore ambulante…. E poi, se sapessi suonare e 

cantare, marcerei in Rolls-Royce. 
 
Il vecchio - Ah già... dimenticavo. 
 
Il Giovane - Ai suoi tempi i suonatori ambulanti erano dei poveri diavoli, 

immagino.  
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Il Vecchio  - Tutti eravamo poveri diavoli.  
 
Il Giovane - Perché? 
 
Il Vecchio  - Perché il mondo era grande e gli uomini erano piccoli. Oggi il mondo 

è diventato piccolo e tutti gli uomini si sentono grandi.  
 
Il Giovane - (con un'occhiata dall'alto in basso) Poveri diavoli... E nessuno si 

lamentava.  
 
Il Vecchio  - Io no, di certo.  
 
Il Giovane - (con un sospiro) Allora lei dice che mi conviene proseguire. 
 
Il Vecchio  - Se vuol fare una bella passeggiata...  
 
Il Giovane - Be', vorrei cambiare paese... Cambiare in meglio, s'intende.  
 
Il Vecchio  - Conosce Vignate?  
 
Il Giovane - No, non ci sono mai stato.  
 
Il Vecchio  - E allora come fa a supporre di cambiare in meglio?  
 
Il Giovane - E' un tentativo.  
 
Il Vecchio  - Ah, certo... Alla peggio tornerà indietro. 
 
Il Giovane - No, mai indietro. Andrò in un altro paese. Ci sarà un posto anche per 

me in questo fottutissimo mondo. 
 
Il Vecchio  - C'è un posto per tutti. L'essenziale è non scoraggiarsi. La vita è fatta 

di tentativi. Qualche volta si crede di indovinare e si sbaglia, altre volte 
succede il contrario. Io per esempio mi trovo qui per uno sbaglio.  

 
Il Giovane - E ci si trova bene?  
 
Il Vecchio  - Abbastanza... Insomma non mi lagno.  
 
Il Giovane - (di cattivo umore) Già, è inutile chiederglielo. Lei non si lamenta 

mai.  
 
Il Vecchio  - Forse perché sono abituato.  
 
Il Giovane - (infastidito) Sì, sì... tutti abituati, rassegnati, l'aiuto di Dio, sapersi 

accontentare...  
 
Il Vecchio  - Tutti chi? 
 
Il Giovane - Quelli di una certa età, in genere. (Pausa poi in tono svagato) Come 

si chiama questo paese? 
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Il Vecchio  - Non è un paese, è un bivio. Una biforcazione. Quando ero giovane 

c'era un'osteria e una stalla per il cambio dei cavalli... Si fermavano le 
corriere. 

 
Il Giovane - Nientemeno... Allora lei non abita qui? 
 
Il Vecchio  - (indicando) Abito laggiù, a cinquecento metri... Sotto l'argine c'è 

qualche casupola. Di qua non si vedono... Ci sono anche le baracche 
dei sabbiaioli. Quelli che dragano il fiume. E c'è una bottega di generi 
alimentari. Il mio ultimo mestiere. 

 
Il Giovane - Perché ultimo?  
 
Il Vecchio  - Voglio dire in ordine di tempo. Quando ero giovane vendevo libri. 

Prima su un carrettino, poi col furgoncino. Qui avevo il deposito, in 
un ex granaio. Un locale enorme e pagavo una miseria. Ma diventando 
vecchio non ho potuto più viaggiare. Vendere libri qui, nemmeno 
pensarci. E allora... Formaggi, mortadelle e spaghetti. 

 
Il Giovane - E' poi lo stesso.  
 
Il Vecchio  - Be', proprio lo stesso no, ma insomma... 
 
Il Giovane - Vendere libri le sembra più importante? 
 
Il Vecchio  - Certo. Intanto avevo una clientela diversa. Poi leggevo anch'io...  
 
Il Giovane - Io credo che con la mortadella e gli spaghetti si guadagna di più.  
 
Il Vecchio  - Non si tratta di guadagno...  
 
Il Giovane - Ah... E' un idealista lei.  
 
Il Vecchio  - Perché no... 
 
Il Giovane - E verso sera viene a fare la siesta sulla panchina. 
 
Il Vecchio  - Sì, la siesta, una fumatina, e intanto passo in rivista i ricordi... (Con 

un sorri-setto) Li vedo sfilare come soldati... A uno magari aggiusto 
lo zaino, all'altro abbasso il sottogola... (ride bonariamente).  

 
Il Giovane - (interessato suo malgrado) Come soldati... 
 
Il Vecchio  - Ma ci sono anche i ricordi colonnello... i ricordi generale... Pochi, ma 

ci sono.  
 
Il Giovane - E ha sempre vissuto in questa zona?  
 
Il Vecchio  - Ci sono venuto che ero poco più di un ragazzo. Ai tempi delle 

corriere. Sono sceso qui credendo di prendere una certa coincidenza, 
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e invece la coincidenza non c'era... o l'avevano abolita, adesso non 
rammento... Sono passati tanti di quegli anni. (Pausa poi come a se 

stesso) Certe volte, quando mi guardo nello specchio, mi pare 
impossibile di avere le rughe, i capelli bianchi. (Sorridendo) Mah!  

 
Il Giovane - Il tempo vola, eh?  
 
Il Vecchio  - Con una rapidità incredibile. Una freccia... 
 
Il Giovane - (sorridendo) Una freccia?  
 
Il Vecchio  - Ero giovane come lei. Starei per dire che le rassomigliavo... Forse un 

anno o due di meno e un po' più alto di statura.  
 
Il Giovane - Non mi sembra.  
 
Il Vecchio  - Sì, sì, ero più alto di lei. Ma invecchiando ci si accorcia. Le cartilagini 

delle giunture e della spina dorsale si prosciugano, e ci si insacca, si 
cala di qualche centimetro.  

 
Il Giovane - (guardandosi attorno) No, no...  
 
Il Vecchio  - Come no? Le dico che si cala di statura. L'ho letto su un manuale di 

medicina.  
 
Il Giovane - Non mi riferivo alla statura. Cosa vuole che me ne importi... Pensavo 

a questo posto dove lei ha vissuto per tanti anni... Io non ci starei 
nemmeno dipinto. 

 
Il Vecchio  - Anch'io ho detto così mentre aspettavo la coincidenza con l'altra 

corriera. Non l'ho detto a voce alta perché ero solo, ma l'ho pensato... 
Nemmeno dipinto... E invece, col tempo...  

 
Il Giovane - Ci ha fatto l'abitudine. Si è rassegnato. 
 
Il Vecchio  - Succede a tutti.  
 
Il Giovane - Succedeva. (Lieve pausa) Anche mio padre voleva fare lo scrittore, 

il giornalista, non so quante altre cose e ha dovuto accontentarsi di 
correggere le bozze in una tipografia. Mia madre, da ricamatrice a 
domestica... Tutti e due rassegnati... Morti senza aver vissuto. Ma io 
sono di un'altra pasta. La penso diversamente.  

 
Il Vecchio  - Diversamente come?  
 
Il Giovane - Non lo so. Non sono cose che si spiegano. Prima di tutto restare 

libero. Poi scegliere. Non accettare, come facevate voi. Scegliere... 
Poi, mai fermo. Andare, venire, combattere... 

 
Il Vecchio  - Parla a me di combattere? A me che ho fatto due guerre?  
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Il Giovane - Due guerre inutili.  
 
Il Vecchio  - Può darsi. Non sono io che le ho volute. 
 
Il Giovane - Naturalmente. Lei ha ubbidito. Le hanno messo in mano un fucile e 

le hanno detto: « Va' in guerra! »... E lei ci è andato. Una volta, due 
volte... (ridendo). E' incredibile.  

 
Il Vecchio  - Tutti facevano così.  
 
Il Giovane - (stancamente) Sì, lo so... Gregge,,,  
 
Il Vecchio  - Lei invece niente ubbidienza.  
 
Il Giovane - Ci mancherebbe altro.  
 
Il Vecchio  - Niente pregiudizi, niente obblighi.,. II Giovane  - Niente.  
 
Il Vecchio  - Intanto va a Vignate.  
 
Il Giovane - Che c'entra... E' stata un'idea mia. Nessuno mi obbligava a cambiar 

paese.  
 
Il Vecchio  - Così crede lei. Invece c'è sempre un motivo, che magari non 

conosciamo.  
 
Il Giovane - Be', prima di tutto un motivo non è un ordine. E poi, nessun motivo... 

Oggi mi sono detto, basta con Riverbino andiamo a Vignate, E sono 
partito. (Lieve pausa) Lei dirà che non bisogna prendere decisioni a 
vanvera, senza riflettere... Ma io sono fatto così.  

 
Il Vecchio  - Sapesse come la invidio.  
 
Il Giovane - Davvero? (Appende la chitarra a un'estremità della panchina e siede 

soddisfatto) E' la prima volta che un vecchio mi dà ragione.  
 
Il Vecchio  - Diciamo una persona di una certa età.  
 
Il Giovane - Come vuole. Un anziano... va bene 
 
così? 
 
Il Vecchio  - Non si tratta di parole. La verità è che io non mi sento vecchio... (Con 

un sospiro toccandosi il petto) Se non avessi la bestia che mi morde 
qua dentro... 

 
 
Il Giovane - Quale bestia? 
 
Il Vecchio  - Angina... 
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Il Giovane - Angina? Credevo fosse una malattia della gola. 
 
Il Vecchio  - Quella è un'altra cosa. Passa con le pastiglie. La mia non passa. Si 

tratta del cuoi 
 
Il Giovane - E fa male? 
 
Il Vecchio  - Altro che male! E' una morsa ferro che mi stringe qua - (si tocca il 

petto) e mi soffoca. 
 
Il Giovane - E lei cosa fa? 
 
Il Vecchio  - Cosa vuole che faccia? Stringo i denti e aspetto che passi. 
 
Il Giovane - Non è allegro. 
 
I II Vecchio  - Non è allegro, no. Ma neanche questo I basta per farmi sentire 

vecchio. So benissimo di I esserlo, naturalmente, ma più per l'aspetto 
I esterno... o quando la bestia mi morde... Ma lo ',' spirito non si vuole 
arrendere. 

 
Il Giovane - E allora perché m'invidia?  
 
Il Vecchio  - Non Io indovina?  
 
Il Giovane - No. 
 
Il Vecchio  - Per le donne. Lei può averne I quante ne vuole. Bionde, brune, 

giovani, di mezza età... Che bazza! 
 
Il Giovane - (desolato) Lei è proprio di un altro tempo, niente da fare.  
 
Il Vecchio  - Perché? 
 
Il Giovane - Perché dà una grande importanza • alle donne. Anche mio padre era 

come lei. E in I casa erano litigi, pianti, stridi... Mia madre era gelosa... 
se ci penso mi viene da ridere, e nello stesso tempo mi fa rabbia.  

 
Il Vecchio - (altrettanto desolato) Sicché... lei...  
 
Il Giovane  - Ah, nessuna importanza. Le donne vanno bene per quei cinque 

minuti che bastano... Poi (allungando un piede) pussa via! i  
 
II Vecchio  - E' il suo modo di trattare le donne?  
 
 II Giovane  - Sì, è il mio modo. (Pausa, poi abbandonandosi sullo schienale e in 

altro tono) Sa che si sta comodi su questa panchina, specialmente 
quando si è fatto qualche chilometro?  

 
Il Vecchio  - Poteva prendere il treno.  
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II Giovane  - Potevo usare la moto... Oppure fare l'auto-stop... Niente. Ho preferito 
buttarmi alla campagna... Viottoli, strade campestri... 

 
I II Vecchio  - Al tempo mio sarebbe stato un poeta. 
 
II Giovane - (ridendo) Macché poeta, ci mancherebbe altro. Sono un giovane delle 

nuove generazioni. 
 
Il Vecchio  - Ah... 
 
Il Giovane - (in tono divertito) Disubbidienza, Protesta, rivolta! 
 
Il Vecchio  - Ma scusi... perché? 
 
Il Giovane - Per principio... Rifiuto di tutto ! quello che è stato già fatto. Tutto 

sbagliato, tutto falso... Comprende? (Con un gesto di scoraggia-I 
mento) No, non può capire...  

 
II Vecchio  - Se lei non mi spiega... 
 
Il Giovane - Cosa vuole che le spieghi... Siete rimasti indietro di secoli. 
 
Il Vecchio  - Può darsi. (Lieve pausa) Ma, a parte tutto, lei crede di essere il primo?  
 
Il Giovane - (in tono annoiato) Me lo aspettavo... Roche ai suoi tempi c'era Io 

spirito d'avventura... I E' questo che vuol dire?  
 
II Vecchio  - Non ci crede? 
 
«Giovane  - Ma sì, ci credo. Ma spirito d'avventura per che cosa? Per i cosiddetti 

ideali. Tizio eleva fare l'esploratore. Si metteva in testa un Basco e 
via... Caio, l'artista. Cravatta svolazzante, eccetera. Sempronio il 
riformatore sociale... lei che ha combattuto due guerre, magari ha 
sognato di diventare un eroe, di guadagnare delle medaglie. (Lieve 

pausa) No, niente... Bisogna rifiutare. 
 
Il Vecchio  - Rifiutare che cosa?  
 
Il Giovane - Tutto. 
 
Il Vecchio - (con un minimo di tristezza) Anche le illusioni... 
 
Il Giovane - Riconosce che erano illusioni?  
 
Il Vecchio  - Ma aiutavano a vivere.  
 
Il Giovane - Per poi ritrovarsi qua. A un bivio... Con l'unica presunzione di non 

sentirsi vecchio. Un'illusione anche questa. (Pausa) Sa qual è l'unica 
cosa che aiuta a vivere? Il denaro. I quattrini... Chi ha denaro ha 
ragione. Chi ha denaro comanda. 
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Il Vecchio  - E lei come spera di guadagnarlo questo denaro? 
 
Il Giovane - Ci sono mille modi. Quando si hanno delle idee naturalmente.  
 
Il Vecchio  - Per esempio? 
 
Il Giovane - Per esempio aprire un locale, con l'orchestra, bar, magari tavola 

calda. E dove si possa anche ballare. Oggi la gente vuole divertirsi. 
(Lieve pausa) Eh, se trovassi un socio...  

 
Il Vecchio  - Con dei capitali...  
 
Il Giovane - Certo, se avesse dei soldi sarebbe meglio. Ma l'essenziale è avere 

spirito organizzativo, vedute moderne, coraggio... Tutti quelli che 
nella vita hanno sfondato, hanno cominciato dal nulla. 

 
(Un silenzio.  

 

Il Giovane -ha acceso un'altra sigaretta, il vecchio sembra essersi appisolato). 
 
Il Vecchio - (riaprendo gli occhi) Sa dove volevo andare, tanti anni fa, quando ho 

perso la coincidenza? 
 
Il Giovane - No.  
 
Il Vecchio  - A Riverbino. 
 
Il Giovane - Oh, guarda... e veniva da Vignate?  
 
Il Vecchio  - Non proprio. Venivo da Castelletto, poco più su di Vignate, con due 

casse di libri... A quel tempo i clienti erano pochi e bisognava scovarli 
uno per uno, di cascina in cascina, di casolare in casolare. Poi 
convincerli, e non era facile. Prima di tirar fuori un soldo ci pensavano 
su giorni e giorni. 

 
Il Giovane - Senza capire che più si risparmia, più si è poveri. 
 
Il Vecchio  - Sì, è una teoria che ho già sentito. Ma io che ho avuto le mani 

piuttosto bucate, sono rimasto povero Io stesso. 
 
Il Giovane - No, no... Il denaro deve circolare per moltiplicarsi. 
 
Il Vecchio  - Comunque, andando verso Riverbino mi sono fermato qui per quella 

tale coincidenza, e mentre aspettavo è scesa la sera.  
 
Il Giovane - E ha dovuto partire il giorno dopo.  
 
Il Vecchio  - No, non sono partito più, perché tra la sera e il giorno dopo c'è stata 

la notte. (Lieve pausa) La notte e una donna...  
 
Il Giovane - Che l'ha tenuto occupato anche il giorno dopo. 
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Il Vecchio  - Qualche cosa di più... dunque, vediamo un po'... (Fa lentamente il 

conto sulle dita) Mi ha tenuto occupato quarantadue anni... Sì, 
quarantadue anni.  

 
Il Giovane - Accidenti!  
 
Il Vecchio  - Poi è morta.  
 
Il Giovane - E lei è rimasto qua?  
 
Il Vecchio  - Dove avrei potuto andare? Lasciarla sola? Dopo quarantadue anni?  
 
Il Giovane - Chi? 
 
Il Vecchio  - Come chi? Mia moglie.  
 
Il Giovane - Straordinario.  
 
Il Vecchio  - Io lo trovo naturalissimo.  
 
Il Giovane - Ma come si fa a restare quarantadue anni sempre con la stessa donna?  
 
Il Vecchio  - Be', questo non è esatto. Nessun uomo lo potrebbe, e io meno di 

chiunque altro... Ma viaggiavo spesso, glie l'ho detto.  
 
Il Giovane - (sorridendo) Ah... Perciò, bionde, brune eccetera... 
 
Il Vecchio - (stringendosi nelle spalle) Necessariamente... Ma nel cuore, una 

donna sola.  
 
Il Giovane - Abbondantemente cornificata, ma unica. 
 
Il Vecchio - (sussultando) Ehi, ragazzo! Come si permette? 
 
Il Giovane - (ridendo) Ma non lo ha dichiarato lei stesso? 
 
Il Vecchio - (con gravità) Ho detto che mi sono piaciute le donne, ma mia moglie 

sempre su un trono. 
 
Il Giovane - Sì... Adesso che è sottoterra.  
 
Il Vecchio  - Nossignore, anche quando era viva. Mi sono imposto delle privazioni 

perché lei facesse una vita da signora. 
Il Giovane - (crollando il capo) Medioevo...  
 
Il Vecchio  - (stancamente) Può darsi. (Lieve pausa) Ma era il mio mondo, e non 

lo cambierei.  
 
Il Giovane - Non lo potrebbe neanche.  
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Il Vecchio  - Si fa per dire.  
 
Il Giovane - Quindi non riconosce nemmeno il progresso? 
 
Il Vecchio - (stringendosi nelle spalle) Progresso meccanico. Aeroplani, 

automobili ed elettrodomestici. Importanti senza dubbio, ma il mondo 
dei sentimenti non c'è più, e anche quello aveva la sua importanza... 

 
Il Giovane - Bei sentimenti.... Ipocrisie e falsità, ideali ridicoli e guerre sbagliate, 

dignità fasulla e sentimentalismo da quattro soldi. Questo è stato il 
vostro mondo. 

 
Il Vecchio  - Staremo a vedere quello che farete voi. Per fortuna io non lo vedrò, 

e sono ben contento di andarmene prima. 
 
Il Giovane - Siete tutti cocciuti e testardi. Anche mio padre era così. 
 
Il Vecchio  - Mio padre lo era ancora di più... Un contadino analfabeta, ma 

migliore di me, con tutti i libercoli che ho letto. Sì, molto migliore di 
me. 

 
Il Giovane - E va bene... Le sacre memorie. Il culto per gli antenati... Non mi 

faccia ridere. Il Vecchio - (scattando) Senta, io non ho mai fatto 
ridere nessuno, e per essere più preciso non ho mai permesso a nessuno 
di ridere di quello che dico. Perciò tenga la lingua a posto. (Il Giovane

 -scoppia in una risata volutamente fragorosa e provocatoria. Il 

vecchio si alza e gli appioppa uno schiaffo.  
 
Il Giovane -balza in piedi e afferra il vecchio per i risvolti della giacca). 
 
Il Giovane - Ohe, scimunito!  
 
Il Vecchio - (divincolandosi) Giù le mani! (Riceve uno spintone che lo fa 

indietreggiare, torna alla carica, ma un pugno in pieno viso lo 

sbatacchia quasi riverso sulla panchina;  

 

Il Giovane -resta immobile, pallidissimo, pronto a colpire di nuovo. Il VECCHIO 

si alza faticosamente comprimendosi il petto con una mano, mentre 

sul viso gli appare una smorfia di dolore).  
 
Il Giovane - (andando a riprendere la chitarra rimasta appesa alla panchina) E 

non faccia tante storie, che con me non attacca.  
 
Il Vecchio - (continuando a massaggiarsi il petto e parlando a fatica) Non 

crederai d'essere stato tu a sbattermi per terra... (Ansimando un poco) 

Ci vuol altro... Se qua dentro non ci fosse la bestia che mi morde, ti 
farei vedere io... (Fa qualche passo, gira dietro la panchina ed è co-

stretto ad appoggiarsi allo schienale mentre si accentua la smorfia di 

dolore. Finalmente si allontana barcollando verso il fondo, ma fatti 

pochi passi stramazza). 
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Il Giovane - (deponendo la chitarra sulla panchina e avvicinandosi al caduto) Su, 
cosa c'è adesso? Vuol fare la commedia? (Si curva a scrutare il I 
Vecchio) Sta male? (Gli prende il polso, resta in ascolto del battito, 

poi lo lascia e il braccio ricade inerte. Allora lo tocca a una spalla) 

Senta... Posso fare qualche cosa? (Si raddrizza e si guarda intorno 

borbottando) Anche questa ci voleva... (Aguzzando gli occhi e facendo 

gesti di richiamo) Ehi... vieni qua! Sì, dico a te... (Spazientito) E fa 
presto! (La RAGAZZA appare dopo poco dalla destra e si ferma a una 

certa distanza. Di media statura. Con minigonna e golfino. Capelli 

lunghi, biondastri, ricadenti sulle spalle. Mastica gomma).  
 
La Ragazza - (imbronciata) Che c'è?  
 
Il Giovane - C'è uno che s'è sentito male.  
 
La Ragazza - (avvicinandosi con precauzione) -Chi è? 
 
Il Giovane - Cosa vuoi che ne sappia... Un vecchio. 
 
La Ragazza - (curvandosi sul caduto) Ah... il Cichin. 
 
Il Giovane - Lo conosci? 
 
La Ragazza - Altro che, sta vicino a casa mia... (Seguitando a masticare la gomma) 

Non sarà mica morto? (Fissando il Giovane) L'hai fatto fuori tu? 
 
Il Giovane - Sei matta! S'è sentito male.  
 
La Ragazza - (curvandosi ancora sul caduto) -Sicuro? 
 
Il Giovane - Ma che discorsi... Ti ho chiamata appunto perché pensavo che 

bisognasse fare qualche cosa... Non so, avvertire qualcuno della 
famiglia. 

 
La Ragazza - (raddrizzandosi) Bada che ha delle gocce di sangue sulla bocca... 

Cosa gli hai fatto?  
 
II Giovane - (scattando) Cosa vuoi che gli abbia fatto! Se t'ho detto che si ò sentito 

male. 
 
La Ragazza - (guardando le mani del Giovane e indicando la destra) Anche tu hai 

del sangue... lì...  
 
Il Giovane - (nervosamente strofinando le nocche I sta pantaloni) E va bene, ci 

siamo dati due sberle... ma è caduto dopo... E poi lo ha detto lui stesso 
che soffriva di un male qui (si tocca il I petto). 

 
La Ragazza - Quindi è caduto dopo le sberle. 
 
Il Giovane - Sì, ma non per causa delle sberle. 
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(La RAGAZZA non risponde. Sputa la gomma e va a sedere sulla panchina dove resta impettita).  
 
La Ragazza - Hai una sigaretta? (// GIOVANE cerca in tutte le tasche fin che trova 

il pacchetto e lo porge. Anche lui ne mette una fra le labbra, poi 

accende il fiammifero). 
 
La Ragazza - (dopo aver aspirato una boccata) Tu da dove vieni? 
 
Il Giovane - Da Riverbino... Andavo a Vignate.  
 
La Ragazza - A fare che cosa? 
 
II Giovane  - Niente... Tanto per cambiare. 
 
La Ragazza - Per cambiare si va a Parigi, non a Vignate. (Lieve pausa) E perché ti 

sei fermato qua? 
 
Il Giovane - Così... per riposare un momento. Abbiamo attaccato discorso...  
 
La Ragazza - Col Cichin?  
 
II Giovane  - So assai come si chiama.  
 
La Ragazza - Strano, perché era un tipo di poche parole.  
 
Il Giovane - Con me ha parlato, e anche volentieri. Non la finiva più.  
 
La Ragazza - E perché vi siete picchiati?  
 
Il Giovane - .Macché picchiati. Due sberle, quante volte te lo devo dire. (Lieve 

pausa) Non ricordo nemmeno perché abbiamo litigato... Per delle 
stupidaggini.  

 
La Ragazza - (girandosi a dare un'occhiata al morto) Gli hai chiesto dei quattrini?  
 
Il Giovane - Perché dovevo chiedergli dei quattrini? M'hai preso per un 

mendicante?  
 
La Ragazza - (osservando  

Il Giovane -con diffidenza) Non c'è bisogno d'essere mendicanti. (Lieve pausa) E 
perché s'è arrabbiato?  

 
Il Giovane  - Ma per niente... Ha cominciato a insultarmi. Poi mi ha dato uno 

schiaffo... Non il potevo mica farmi pestare senza reagire.  
 
La Ragazza - (flemmatica) Dal non reagire all’ammazzarlo, c'è una bella 

differenza.  
 
Il Giovane - E dai! Ma sei un bel tipo... Perché avrei dovuto ammazzarlo? Si 

scherzava...  
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La Ragazza - (con un sogghigno) Ah, un bello scherzo... E di che cosa avete 
parlato?  

 
Il Giovane  - E chi si ricorda... Del più e del meno. Tanto per fare due chiacchiere... 

Abbiamo parlato anche di donne, figurati...  
 
La Ragazza - (con un leggero sorriso) Ah, di donne se ne intendeva... E la Dora ha 

dovuto ingoiarne... 
 
Il Giovane - La moglie? 
 
La Ragazza - Ma no, la moglie è morta quattro anni fa... La Dora non avrà neanche 

quarant'anni... Era la sua commessa in bottega.  
 
Il Giovane - (spazientito) Va bene... Lascia perdere la Dora. 
 
La Ragazza - Ma è lei che non ti lascerà perdere. Quella è capace di rovinarti.  
 
Il Giovane - A me? 
 
La Ragazza - A me, no di sicuro. (Lieve pausa) Andrà da un avvocato. Farà il 

diavolo a sette... Tu non la conosci. 
 
Il Giovane - Per conto mio può fare quello che vuole... E poi tu potrai 

testimoniare.  
 
La Ragazza - Che cosa? Io non ho visto niente. Come faccio a testimoniare?  
 
Il Giovane - Ma porco mondo, sai che il vecchio aveva delle crisi di cuore... 
 
La Ragazza - (placida) Questo dovrà dirlo il medico... Dopo l'autopsia... Intanto ti 

metteranno dentro. 
 
Il Giovane - Ma non farmi ridere.  
 
La Ragazza - Non mi pare che tu abbia voglia di ridere... Basta guardarti in faccia. 

(Prende la chitarra e ne trae qualche accordo).  
 
Il Giovane - Credi che abbia paura? E' che qua non conosco nessuno.  
La Ragazza - Mi chiamo Marisa.  
 
Il Giovane - (brusco) Io Ernesto.  
 
La Ragazza - Quanti anni hai?  
 
Il Giovane - Ventitré... Li compio il mese venturo.  
 
La Ragazza - Ventitré? Stai per diventare matusa. (Una pausa, poi indicando la 

chitarra) Me la vendi? 
 
Il Giovane - (con un gesto di fastidio) Se ti piace tienila. 
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La Ragazza - No... O la pago o niente.  
 
Il Giovane - Ma dai! Te la regalo.  
 
La Ragazza - (sorridendo) Corruzione di testimonio (posa la chitarra sulla 

panchina).  
 
Il Giovane - E smettila... (Lieve pausa) Dunque! Che cosa mi consigli. 
 
La Ragazza - Prima di tutto di calmarti.  
 
Il Giovane - Io sono calmissimo.  
 
La Ragazza - Si vede... Ti tremano persino le gambe. 
 
Il Giovane - (sedendo sulla panchina) Per la stanchezza... E anche per il nervoso... 

Uno se ne va per i fatti suoi e si sente insultato, preso a schiaffi... 
 
La Ragazza - (riprendendo la chitarra) No, senti... Se quando ti interrogheranno 

risponderai a questo modo, sei spacciato.  
 
Il Giovane - Perché? Io dico la verità.  
 
La Ragazza - La verità deve essere credibile.  
 
Il Giovane - E poi chi mi dovrebbe interrogare?  
 
La Ragazza - Le guardie, immagino.  
 
Il Giovane - Quali guardie? Se non c'è nemmeno il paese. 
 
La Ragazza - C'è la guardia campestre, e chiamerà le vere guardie. Figurati... Non 

gli sembrerà vero di darsi dell'importanza. Ha anche un fratello milite 
della Stradale.  

 
Il Giovane - (sempre più innervosito) Insomma, io non ho ammazzato nessuno. 

Non ho armi, non ho nemmeno un bastone. 
La Ragazza - Per ammazzare un vecchio non c'è bisogno di armi. 
 
Il Giovane - (strillando) Ma aveva il mal di cuore... la, la... la cosa, come diavolo 

si chiama... l'angina... L'ha detto lui stesso.  
 
La Ragazza - Ragion di più... Se l'hai buttato per terra a pugni e poi gli sei piombato 

sullo stomaco con quegli scarponi... o gli hai dato dei calci. 
 
Il Giovane - Piombato sullo stomaco? Ma cosa ti salta in mente?  
 
La Ragazza - Faccio delle ipotesi.  
 
Il Giovane - Ah, ma bisognerà dimostrarlo.  
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La Ragazza - (dopo una pausa) Sei sicuro che non ti abbia visto nessuno?  
 
Il Giovane - T'ho detto che eravamo soli... In ogni caso nessuno può dire che gli 

ho dato dei calci. 
 
La Ragazza - (ravviandosi i capelli con un pettinino) Potrei dirlo io.  
 
Il Giovane - (sbalordito) Tu? E perché?  
 
La Ragazza - (sorridendo) Così... Per il piacere di mandarti in galera  - 

(riprende a pizzicare le corde della chitarra). 
 
Il Giovane - (alzando una mano in un gesto minaccioso) Senti, non farmi perdere 

la pazienza perché se no... 
 
La Ragazza - (alzando il musetto in tono di sfida) Picchiami! (Con una risatella) 

Allora vuoi proprio rovinarti... Omicidio e percosse per non far parlare 
l'unico testimonio.  

 
Il Giovane - (abbassando la mano) Ti ho già detto che gli ho dato un pugno e 

basta... Poi s'è sentito male. 
 
La Ragazza - Prima hai detto una sberla.  
 
Il Giovane - (scattando) Ma insomma chi sei, il giudice istruttore? (Lieve pausa) 

Gli ho dato un pugno, sissignore. E poi lui si è sentito male. Non c'è 
altro... Se vuoi credermi bene, e se non vuoi credermi è lo stesso. 
Andiamo dalla guardia campestre, dal medico o da chi diavolo vuoi.  

 
La Ragazza - Lo dici... Ma non vedi l'ora di tagliar la corda. 
 
Il Giovane - Ma scusa, se avessi voluto scappare non ti avrei chiamata. 
 
La Ragazza - Perché hai sperato di trovare una ingenua che ti servisse da 

testimonio di comodo... Ma hai sbagliato. (Pausa, poi cambiando 

tono) Ti piacerebbe strozzarmi, eh?  
 
Il Giovane - (sbuffando e battendosi i pugni sulle ginocchia) Anche una pazza 

dovevo trovare.  
 
La Ragazza - Eh già, tutti quelli che si mettono nei pasticci danno del matto agli 

altri.  
 
Il Giovane - Non mi sono messo in nessun pasticcio. (Quasi implorando) Ma 

perché non vuoi credere a quello che ti dico? E' la verità.  
 
La Ragazza - La tua verità conta poco. Le guardie crederanno a quello che dirò io. 

Tu sei il presunto colpevole. Chi vuoi che ti creda?  
 
Il Giovane - (esasperato) Ma vorrei sapere cosa ti piglia (le strappa la chitarra di 
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mano e lai butta a terra) E smettila di suonare! (Poiché la Ragazza 

non risponde) Non penserai di farmi paura? 
 
La Ragazza - Intanto sei bianco come una ricotta.  
 
Il Giovane - (cambiando tono) Senti Marisa.,, j Adesso ti sei divertita abbastanza. 

Vogliamo concludere? (La Ragazza non risponde) Io ti ho chiamata 
perché mi sentivo solo... forse avrò fatto male, non lo so... Avevo 
bisogno di aiuto... (Patetico) Tu sei una brava ragazza...  

 
La Ragazza - Chi te l'ha detto? Che cosa ne sai di me? 
 
Il Giovane - D'accordo, non ne so niente. Neanche tu mi conosci... ma siamo due 

giovani...  
 
La Ragazza - (con una smorfia) Tu mica tanto,  
 
Il Giovane - E va bene, per te sono vecchio, ma ( cerca di avere un po' di 

comprensione, mettiti nei miei panni. 
 
La Ragazza - Non vedo perché dovrei farlo.  
 
Il Giovane - (cercando di frenarsi) Ma scusa, perché ti vuoi mettere contro?  
 
La Ragazza - Così... 
 
Il Giovane - Così? E' una risposta che non spiega niente. 
 
La Ragazza - Non sono cose che si spiegano. Mi va di fare così e basta. Adesso per 

esempio mi fai anche schifo. Ti metti a fare il sentimentale... j Credi 
di commuovermi? (Alzandosi) Io di uomini ne ho quanti ne voglio. 
Hai capito? (Aggiustandosi il golfino e mettendo in evidenza il 

modesto petto). Ma mi servono per i cinque minuti che bastano. 
 
(IL GIOVANE, rattrappito sulla panchina, non osa più parlare e guarda la RAGAZZA con occhi 
dilatati. La RAGAZZA dopo aver raccolto la chitarra e aver cercato un accordo che non le 

riesce, restituisce l'istrumento al GIOVANE).  
 
La Ragazza - Toh... Mettitela in spalla e fila. (Poiché  

 

Il Giovane -continua a guardarla stupefatto, grida) Vattene! 
 
Il Giovane - (alzandosi smarrito) Dove... dove vuoi che vada? 
 
La Ragazza - A Vignate... all'inferno, dove ti pare! (Lieve pausa) Il morto dirò di 

averlo trovato io. 
 
Il Giovane - (con le lagrime agli occhi) Marisa...  
 
La Ragazza - (che si era avviata, voltandosi) Ancora? (In tono esasperato) Uffa! 

(Via ancheggiando nella luce rossa del tramonto mentre il velario 
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lentamente si chiude). 
 
 
 

FINE 
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