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(Don è un tipo malavitoso, freddo, trucido. Lui è dapprima autoritario, poi ironico alla fine
implorante. In scena lui dietro la scrivania)
DON.(entra senza salutare)
LUI. Buongiorno.
DON. Per lei, per me non tanto.
LUI. Il buongiorno si vede dal mattino!
DON. E su questo non ci piove.
LUI. Però il meteo per oggi portava acqua.
DON. Acqua e pure fuoco.
LUI. Fuoco? In questo periodo è difficile un incendio, si sbaglia.
DON. Io non sbaglio mai. Comunque, è lei il direttore?
LUI. No, ma ne faccio le veci.
DON. Che cosa fa?
LUI. Lo sostituisco in tutto, può dire a me, è la stessa cosa.
DON. Sicuro?
LUI. Sicurissimo. Io ed il direttore siamo la stessa persona.
DON. Allora è lei il direttore!
LUI. No!
DON. Ma se ha detto che è la stessa persona!
LUI. No, il direttore è un’altra persona, ma come se fossimo la stessa persona, mi dica.
DON. Quindi lei sa che un mese fa, il mio picciotto è venuto a parlare con il direttore?
LUI. Veramente non ne sono al corrente, di cosa hanno parlato?
DON. Quindi non siete una persona, siete due persone?
LUI. Certo, siamo due persone, si sarà dimenticato di informarmi. Se vuole spiegarmi di cosa si tratta,
vedremo di risolvere la questione.
DON. Un mese e tre giorni fa, io ho mandato un picciotto a parlare con il direttore, per...per..(fa segno
di soldi)ci siamo capiti no?
LUI. Veramente non ho capito.
DON. Per parlare...della...tangenziale, ha capito?
LUI. (meravigliato) Avete avuto qualche incidente sulla tangenziale?
DON. Incidenti non ne abbiamo avuti, e non né dobbiamo avere, se tutto va bene.
LUI. Meno male. E quindi?
DON. (truce)E quindi dov’è?
LUI. Le ho già detto che non c’è il direttore.
DON. Ho capito, ho capito che non c’è il direttore, e la tangenziale?
LUI. La tangenziale cosa?
DON. La lasciata o no?
LUI. Lui non prende la tangenziale!
DON. Logico, io la devo prendere non lui!
LUI. Ma non le conviene prendere la tangenziale, ora c’è un traffico!
DON. (avvicinandosi, quasi interessato, sottovoce) Traffico di che?
LUI. Di macchine no!
DON. Le macchine non m’interessano, meglio la tangenziale liquida.
LUI. Liquida intende scorrevole, la può trovare a notte fonda, e neanche.
DON. Io la devo trovare ora immediatamente.
LUI. Se lo dice lei, io l’ho avvertito del traffico, guardi che se ne pentirà. Torniamo a noi, mi dica.
DON. Io devo prendere la tangenziale.
LUI. Se ha fretta fissiamo un altro appuntamento, e così va a prendere la tangenziale.
DON. Perché dov’è?
LUI. (ridendo) Al suo posto!
DON. Al suo posto ancora non c’è.
LUI. (c.s.) Non mi dica ! L’hanno spostata?
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DON. Troppo spirito lei ha. Io sto aspettando.
LUI. Ma cosa aspetta?
DON. Aspetto per prendere la tangenziale.
LUI. Lei oltre ad essere un po’ fuori di testa, qui è anche fuori strada.
DON. Fuori strada?
LUI. Si, perché per prendere la tangenziale, deve fare il raccordo....
DON.(interrompendolo) L’accordo è stato fatto un mese fa. Precisamente, un mese e tre giorni fa.
LUI. E ancora non è riuscito a prendere la tangenziale?
DON. No signora.
LUI. Lei perché vuole prendere la tangenziale, dove deve andare?
DON. Questi sono cazzi miei.
LUI. Volevo indicargli un’altra strada che la portava ugualmente a destinazione.
DON. La mia destinazione è qua!
LUI. Quindi, lei vuole prendere la tangenziale per venire qua!
DON. Allora non ci abbiamo capito? Io sono venuto qua, per prendere la mia tangenziale.
LUI. Ah, la tangenziale è sua?
DON. Perché la vorrebbe lei?
LUI. No, ma la tangenziale è dello stato!
DON. No, quella dello stato si chiama IVA.
LUI. Che c’entra l’IVA.
DON. Giovanotto, ho perso già troppo tempo, e mi stanno acchiappando i 5 minuti.
LUI.(infastidito)Infatti ho perso già 5 minuti, mi scusi ma io ho da fare. Arrivederci e buon viaggio.
DON. Buon viaggio? Ma lei lo sa chi sono io?
LUI. Lei è uno che da un mese deve prendere la tangenziale e non ci riesce.
DON. Io sono don Salvatore Gallo detto chicchirichì.
LUI. Veramente originale, e quindi?
DON. E quindi senza il mio canto, niente si può muovere qua, neanche le galline possono fare coccodè.
Manco le foglie dell’albero quando c’è vento si possono muovere, e voi senza pagare la tangenziale,
neanche respirare potete, ci abbiamo capito?(scoprendo la pistola)
LUI.(spaventato, balbettando) Si, si, ho capito.
DON. Finalmente.
LUI. Ma lei è...un ma...maf.....maf....un boo......bo.....bo..
DON. Io sono don Salvatore Gallo, punto.
LUI. Si, ho capito, punto.
DON.(lo guarda, accende il sigaro, si siede aspettando i soldi) Dico, ci abbiamo capito.
LUI. (c.s.) Si, si.
DON. E a chi si aspetta?
LUI. Per cosa?
DON. E torna. La tangenziale!(fa segno dei soldi)
LUI. Lei...intende...il...il..pi..pi..pi...pizzo?
DON. Una volta si chiamava così, siete arrestati indietro coi nomi voi del nord, ora si dice tangenziale.
LUI. E la vorrebbe ora?
DON. No ora! Subito!
LUI. Ma...ora il direttore non c’è.
DON. Lei prima ha detto che è la stessa persona e lo sostituisce in tutto e per tutto!
LUI. Si...ma... per la parte...del….della....tangenziale...ci pensa lui.
DON. A don Salvatore Gallo, mai nessuno l’ha pagato in ritardo. Oggi è il terzo giorno di ritardo, e
mentre Gesù Cristo, il terzo giorno è risuscitato dai morti, io invece, li mando nel regno dei morti.
LUI. (implorando) Per favore, sia clemente!
DON. Quale clemente e clementina. Io sono don Salvatore Gallo, ancora non l’ha capito?
LUI. Si, ho capito, don Salvatore Gallo che fa chicchirichì.
DON. E quindi come la mettiamo? (puntandogli la pistola alla tempia)
LUI. (spostando lentamente la pistola) Mettiamola verso l’alto.
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DON. Verso l’alto devi dire la tua ultima preghiera. Te l’avevo detto che c’era acqua e fuoco.
LUI. (c.s.) Per favore può passare tra qualche giorno!
DON. A me Salvatore Gallo dice di passare fra qualche giorno, dopo il ritardo che già c’è. Allora la
legge del terzo giorno non l’hai afferrato?
LUI. Per favore, per pietà, potrebbe fare uno strappo alla legge?
DON. E ti pare che siamo nei tribunali. Le mie leggi si rispettano e basta. Altrimenti le pene si pagano
in un solo modo.
LUI. Co...co...dè…come?
DON. Con la vita.
LUI.(baciandogli la mano, piangendo) La prego, la scongiuro, pietà.
DON. E levati e non mi insozzare.
LUI. (inginocchiandosi, si aggrappa alla sua gamba) La supplico abbi pietà, la prego....Abbi
misericordia di me, sono ancora giovane, ho famiglia, ho due bambini...la prego…
DON. E lasciami…basta con questi baci…che mi ungi tutto…Voglio fare un’opera di bene. Ti do
ancora 5 minuti di tempo per saldare il conto, dopodiché piglio questo sigaro, te lo infilo nel naso e te
lo faccio uscire dal buco del culo...(vorrebbe mettersi il sigaro in bocca, ma poi lo butta) che schifo.
LUI. Ma non so come saldare?
DON. Coi soldi si salda, coi soldi.(guardando l’orologio) L’orologio è partito.
LUI. Il tempo è partito!?
DON. E dove è andato?
LUI. E’ andato…Vado un attimo al bancomat.
DON. Io qua aspetto, e se tu non ritorni più, stai tranquillo che ritornerò io!
LUI. No no, torno, torno subito. (esce di corsa)
DON. Ma tu guarda con che specie di gentaglia devo avere a che fare. É che sono troppo buono,
troppo. Ho il cuore tenero e m’intenerisco subito, soprattutto quando mi nominano i bambini. A
quest’ora, lui e la stessa persona del direttore, dovevano essere belli e sistemati nel baule, con il
Rosario in mano. E si, meglio fare del bene a questo mondo. Come dice il proverbio, fai bene e
scordati, fai male e pensaci.
LUI.(entrando di corsa con i soldi e una cartina) Eccomi, qua ci sono i soldi.
DON. Giusto in tempo.
LUI. Le ho portato anche una cartina stradale.
DON. E che minchia me ne faccio?
LUI. Non si sa mai, se deve prendere la tangenziale!? (Don lo guarda truce e Lui fa spallucce, buio)
FINE
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