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Polonia d'oggi. Una piccola cittadina di provincia; la casa modesta di due anzianí 

coniugi.  Un tavolo scuro di legno grezzo, due sedie,  un mobile di rozza fattura sulla 

parete di fondo. A destra l’acquaio con il vasellame. 

 

VOCE REGISTRATA - (in tono solenne). Tadéusz e Maria Kovalski? Signora, lei e 

suo marito sono convocati per domattina alle dieci in Municipio. Hanno avuto la 

medaglia per i cinquant'anni di vita matrimoniale esemplare. Sul tavolo c’è la busta con 

l'invito. (In tono più cordiale) Complimenti!  

 

(Maria prende la  busta, la apre e poi, volgendosi verso l’altra stanza): 

 

LEI - Tadeusz ! C’è una lettera del Sindaco. Ci hanno dato la medaglia di vita 

matrimoniale esemplare. Dobbiamo andare domani mattina alla cerimonia ufficiale. 

LUI - (scorbutico, entrando). Io non ci vengo. 

LEI - Che ti prende? 

LUI - La mia vita privata, esemplare a no, riguarda noi e non gli altri. Non voglio dare 

spettacolo, 

LEI - Ma, caro... Il Sindaco si può offendere... E poi che vergogna abbiamo di mostrarci 

in pubblico? Io metterò i1 vestito blu col collo bianco: sono cinque anni che non ho 

occasione di portarlo. 

LUI - Ci puoi andare sola, se ne hai voglia. 

LEI - Sola? Non ci penso nemmeno! Sola a ritirare una medaglia per la nostra vita in 

comune? Vieni anche tu, via, ci farà bene uscire un po'... 

LUI - Quando ti metti una cosa in testa! E a che ora sarebbe questa cerimonia? 

LEI - Alle dieci, dice qui. 

LUI - Lo sai che alle dieci vado a fare il mio solito giretto. Me ne infischio della 

medaglia. 

LEI - Caro, ma dobbiamo andare. Senti a me, domattina ti fai la barba, ti metti la 

camicia pulita, io ti lustro le scarpe... 

LUI - Se ti diverte, vacci tu, Che vuoi che me ne faccia, io, della medaglia? Me la porto 

all'altro mondo? Non ci tengo a rendermi ridicolo. Va là, che li conosco quelli! Davanti 

t'appuntano le patacche e alle spalle ti sfottono!  
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LEI - Non fare l'orso! Domattina usciamo insieme, senza fretta, come per una 

passeggiata… E poi ce ne torniamo subito a casa… Passiamo le giornate senza parlare 

ad anima viva,., 

LUI - Parla con me! Io non ho bisogno di estranei. Se proprio ti va, ripeto, sei 

padroníssima di andarci. Sola. 

LEI - Ma sei testardo! Riflettici fino e domani. Cambierai idea, ne sono sicura... Servirà 

per distrarci: perché devi essere cosi selvatico? E in ogni caso non vale la pena di 

arrabbiarsi... Del resto, poi, sai che ti dico? Arrabbiati quanto ti pare!... (Si alza, va 

verso un mobile,  tira fuori  dal cassettone una camicia da uomo e si mette ad attaccare 

un bottone). Tu, in fondo non sei mai cambiato. Non hai voluto mai che uscissi! Le gite, 

il caffè, il teatro, sono per gli altri. Cosi, da cinquant'anni. Non voglio mica rimprove-

rarti, saí, ma devi riconoscere che è cosi. Una volta sola mi portasti al caffè, era il primo 

anno che c'eravamo sposati, e non facesti che borbottare perché le paste non erano 

fresche. Come se ne avessi avuto colpa io… Gli altri uomini accompagnano le moglie a 

teatro, a spasso, ma tu sei sempre uscito solo, da scapolo. Io, in cucina… io a pulire la 

casa,. io a fare il bucato! (Intanto, Tadeusz ha tirato fuori il giornale, lo legge e fa finta 

di non sentire). 

LEI - Le amiche mi invidiavano: "Un matrimonio fortunato!" E io, zitta:  

stringevo i denti e piangevo di nascosto. Quando rientravi a casa dai tuoi spassi, volevi 

trovar pronto da mangiare, brontolavi ancora un po' e ti ficcavi a letto. Gli strozzini cha 

ti prestavano i soldi erano dalla tua parte: "Che uomo, suo marito: un vero tesoro!” E

 il denaro correva. Lo dispensavi ai quattro venti, mentre tua moglie si 

arrabbattava per arrivare al 30 del mese .Tu mi guardavi appena e ti davi da fare con le  
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LEI -donnacce. Non crederai che i vicini mi abbiano risparmiato il racconto di certe 

cose... E io mi tenevo tutto in corpo, e continuavo a piangere. 

LUI- (urlando e buttando via il giornale). Che razza di tarantola t'ha pizzicato, oggi? 

Quando la finirai di gracidare! Non si può nemmeno leggere ín pace! Adesso mi 

rimproveri di aver cercato qualche volta una compagnia? E che dovevo fare? Passare 

tutto i1 tempo con te, a sentirti balbettare? Tu non hai mai saputo tenere una 

conversazione. Hai il cervello d'una gallina! Di che avresti voluto che 

chiacchierassimo? Tanto valeva parlare al gatto! Alla lunga, avrei rischiato di 

rimbecillirmi! Da giovane, per tua norma, io ero pieno di fuoco e il mondo era mio. Tu 

m'hai ridotto così. Un vecchio bue. Non ti sei mai interessata a níente: dormire e 

mangiare, mangiare e dormire, come una bestia. Quanto poi ai soldi che spendevo, 

erano soldi miei, no? Che mi  hai portato tu, di dote? Avevi si e no la camicia addosso, 

quando t'ho sposata. Si era parlato di una casa, ma potevo sapere che c' erano sei eredi a 

dividersela e che si trattava di una baracca? Dici che andavo a bermi qualche buon 

boccale di birra con i colleghi ! E allora? dovevo stare l’intera giornata a guardarti 

digerire? Mi hai detto una sola volta, tu, in questi cinquant'anni, una parola intelligente 

o carina? Non è che hai risparmiato le parole, questo no, anzi, non hai smesso mai di 

rompermi i timpani, ma con delle sciocchezze. 

LEI - (che intanto ha riposto la camicia sul tavolo, è tornata verso il mobile, ha tirato 

fuori due vestiti, il suo blu con il collo bianco e uno grigio con due medaglie per il 

marito) Sentitelo, sentitelo! Ma non hai paura che Dio ti punisca, parlando così? 

Quando penso che ho sciupato la vita, per quest’uomo! Perché, per abboffarti eri sempre 

presente! Un vero porco. Io passavo la giornata a preparati bocconi prelibati a tu li 

ingozzavi senza dirmi una parola, nemmeno grazie. E a letto, se aprivo la bocca, subito 

mi rimbeccavi: "Lasciami tranquillo, ho sonno". Mai una parola umana, il primo del 

mese mi buttavi qualche moneta sulla tavola, come a una serva. Sono arrivata a 

mangiare pane e lagrime. per riservare ogni cosa a te e farti contento: "Mangia, mangia, 

mio maritino LEI - d'oro!" E questo per cínquant'anni! Solo Iddio è testimone delle mie 

lagrime… (Lunga pausa. Lei ha appena finito di spazzolare il vestito di lui. Gli si fa 

davanti brandendoli in alto tutt'e due). I due vestiti sono pronti. Il mio é un poco 1iso, 

ma non fa’ niente. II tuo fa ancora la sua bella figura. Allora, ci andiamo, domani, a 

prendere questa medaglia? 
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