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(in scena Maresciallo e Appuntato che leggono  il giornale) 

 

APPUNTATO  

Che disgrazia. 

MARESCIALLO 

Che c’è appuntato? 

APPUNTATO 

Maresciallo una disgrazia! 

MARESCIALLO 

Cos’è successo? 

APPUNTATO 

È morto Tusi! 

MARESCIALLO 

No! (Appuntato annuisce tristemente) Ma come, mezzora fa ha finito il turno di notte, dice mi vado a 

coricare stanotte non ho chiuso occhio!  

APPUNTATO 

E certo, di notte non chiude occhio e poi succedono le tragedie!  

MARESCIALLO 

Qua non ce da fare nessuna indagine, sarà stato un colpo di sonno. 

APPUNTATO 

E chi gliela dato il colpo? 

MARESCIALLO  

Il sonno no! 

APPUNTATO 

Già, maledetto sonno. Maresciallo, i turni di notte sono troppo pericolosi, bisognerebbe farli di giorno! 

MARESCIALLO 

Che brutta notizia a prima mattina! 

APPUNTATO 

Maresciallo che facciamo chiudiamo per lutto? 

MARESCIALLO 

E come chiudiamo, con tutto il lavoro arretrato che abbiamo! 

APPUNTATO 

Già vero. Allora ci mettiamo il lutto al braccio? 

MARESCIALLO 

E con sta divisa nera neanche si vede! 

APPUNTATO 

Già. Dovremmo fare le divise bianche, cosi almeno il lutto si vedrebbe meglio. E allora che facciamo? 

MARESCIALLO 

Che facciamo, facciamo un minuto di silenzio! 

APPUNTATO 

Va bene. (guarda l’orologio) Pronti via.  

MARESCIALLO 

Ma...... 

APPUNTATO (lo interrompe facendogli capire che il minuto non è passato)   

Sc........ 5-4-3-2-1, tempo scaduto. 

MARESCIALLO 

Ma come mai io non l’ho letta la notizia? 

APPUNTATO 

Il suo giornale di quand’è? 

MARESCIALLO 

Di oggi no che domande fa? 

APPUNTATO 

No, dico di quand’è a che ora l’ha preso? 
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MARESCIALLO 

Stamattina quando mi sono alzato, saranno state le 7 e mezza! 

APPUNTATO 

Per questo! Io l’ho preso poco fa, saranno state le 8 e mezza! 

MARESCIALLO 

Certo. E com’è stato? 

APPUNTATO (leggendo) 

Incidente stradale mortale. Sulla statale, un pulmino si incontra con una macchina. 5 morti 6 contusi. 

MARESCIALLO (prendendogli il giornale e legge) 

Ma non è lui. Tusi si scrive da solo, qui è scritto attaccato a con. Vedi qua, CONTUSI. Sarà qualcun 

altro che si chiama Contusi. 

APPUNTATO 

E se è lui? Magari hanno fatto un errore ortogonale! 

MARESCIALLO 

Ma quale ortogonale, semmai ortografale!  

APPUNTATO 

Ah, già. Mi ero confuso! Ma dico io, come glielo danno il diploma di giornalistica, che neanche sanno 

scrivere e lasciano nel dubbio le persone.  

MARESCIALLO 

L’unica cosa è chiamarlo, così ci assicuriamo. Lo chiami! 

APPUNTATO 

Io! 

MARESCIALLO 

E chi io! Appuntato lei ha portato la notizia e lei lo chiama.  

APPUNTATO (esegue)  

È  irraggiungibile, quello ormai è lassù certo che è irraggiungibile! 

MARESCIALLO 

Forse è meglio chiamare a casa! 

APPUNTATO 

Devo chiamare? (maresciallo annuisce) Pronto signora, sono l’appuntato, Lo Cascio, mi dispiace per 

suo marito....ah, (al maresciallo) è già sul letto. 

MARESCIALLO 

Dia, gli faccio le condoglianze. Signora, ah Tusi? Tu sei? Ma senti una cosa per caso sei morto? … Ah! 

Sei morto di sonno, e dormi va, ti saluto!  Appuntato! Mi ha fatto prendere un colpo! 

APPUNTATO 

E che è colpa mia se non è morto il collega Tusi? 

IMMACOLATA (entrando) 

Permesso? Si può? 

MARESCIALLO 

Avanti! 

IMMACOLATA 

Buongiorno! 

MARESCIALLO 

Buongiorno, mi dica. 

IMMACOLATA 

Io volevo sporgerle una denuncia. 

MARESCIALLO 

Sporgere una denuncia? 

IMMACOLATA 

Perché io cos’ho detto? 

MARESCIALLO 

Va bene non fa niente, ci siamo capiti. Appuntato vada alla macchina. 
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APPUNTATO  

A fare che? 

MARESCIALLO 

Dobbiamo prendere le generalità! 

APPUNTATO 

E mi dia le chiavi. 

MARESCIALLO 

Quali chiavi? 

APPUNTATO 

Della macchina! 

MARESCIALLO 

Ma che deve fare con le chiavi? 

APPUNTATO (come per uscire) 

L’ha lasciata aperta? 

MARESCIALLO 

Ma dove stai andando? 

APPUNTATO 

In macchina a prendere le generalità. 

MARESCIALLO 

La macchina intendevo quella. Per scrivere la denuncia. 

APPUNTATO 

Con tutte queste macchine non si capisce più niente. (siede alla scrivania) 

MARESCIALLO 

Signora mi dia i suoi dati anagrafici. 

IMMACOLATA 

E cosa sono? 

MARESCIALLO 

I suoi dati! Nome cognome, data di nascita, etc etc, li sa no? 

IMMACOLATA 

Certo che li so, mica sono stupida! 

MARESCIALLO 

Bene. Appuntato è pronto? 

APPUNTATO 

Via. 

MARESCIALLO 

La sottoscritta...(fa segno verso la signora che non risponde) Signora il suo nome! 

IMMACOLATA 

Restuccia Immacolata. 

MARESCIALLO 

Fu? 

IMMACOLATA 

Chi fu? 

MARESCIALLO 

Scusi, allora di? 

IMMACOLATA 

Di? 

MARESCIALLO 

Il padre, se non è fu è di!….come si chiama suo padre. 

IMMACOLATA 

Mio padre si chiama Nino. 

MARESCIALLO 

Di Nino. 
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IMMACOLATA 

Però è morto. 

MARESCIALLO 

Allora fu Nino. 

IMMACOLATA 

A fare cosa? 

MARESCIALLO 

Niente signora, niente non si preoccupi. Appuntato cosa ha scritto? 

APPUNTATO 

La. 

MARESCIALLO 

Come la. E il resto? 

APPUNTATO 

Maresciallo, detti più lentamente, la macchina è vecchia e non può andare più velocemente, poi ci sono 

pure i limiti. Che vogliamo farci fare la multa? 

MARESCIALLO 

Ricominciamo. La sottoscritta, Immacolata Restuccia, fu Nino, nata a.. 

IMMACOLATA 

(dire una città a piacere) 

MARESCIALLO 

Il? 

IMMACOLATA 

22/2/1952 

MARESCIALLO 

Residente? 

IMMACOLATA 

Via 24 maggio. 

APPUNTATO (comincia a cantare) 

Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il ventiquattro maggio; 

MARESCIALLO 

L’esercito marciava per raggiunger la frontiera per far contro il nemico una barriera! 

APPUNTATO(in piedi) 

Muti passaron quella notte i fanti. 

MARESCIALLO(si alza anche lui) 

Tacere bisognava andare avanti. s’udiva intanto dalle amate sponde 

APPUNTATO 

Sommesso e lieve il tripudiar de l’onde. 

MARESCIALLO 

Era un presagio dolce e lusinghiero. 

APPUNTATO 

Il Piave mormorò! 

MARESCIALLO 

Non passa lo straniero! 

APPUNTATO 

Za..zan. Punto?(Immacolata li guarda sbalordita) 

MARESCIALLO 

No, punto e virgola. Professione? 

IMMACOLATA 

Bracciante agricola. 

MARESCIALLO 

Stato civile? 

IMMACOLATA 

Maritata. 
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MARESCIALLO 

Ammogliata. 

APPUNTATO 

Punto? 

MARESCIALLO 

No, due punti e a capo. Si è presentata davanti a me, Maresciallo in 1° nonché comandante di stazione, 

e davanti all’appuntato Lo Cascio… 

APPUNTATO 

Nonché appuntato maggiore, nonché il più anziano della caserma… 

MARESCIALLO 

Quello non c’è bisogno di scriverlo. Dove eravamo? 

APPUNTATO 

Appuntato maggiore Lo Cascio. 

MARESCIALLO 

Il giorno  (dire la data odierna) 

APPUNTATO 

Maresciallo mi scusi non è meglio specificare il giorno. 

MARESCIALLO 

Specifichiamolo è meglio. Oggi cos’è martedì? 

APPUNTATO 

O mercoledì? 

MARESCIALLO 

Sul giornale cosa c’è scritto? 

APPUNTATO (sfogliandolo) 

Non lo dice. 

MARESCIALLO 

È scritto sulla prima pagina in alto! 

APPUNTATO 

Si, ma il giornale è quello di ieri! 

MARESCIALLO 

Come di ieri se ha detto che l’ha preso poco fa?! 

APPUNTATO 

L’ho preso poco fa ma io compro sempre quello del giorno prima, costa la metà! 

MARESCIALLO 

E ieri che giorno era?  

APPUNTATO 

Martedì. 

MARESCIALLO 

Quindi oggi è mercoledì. Quindi scriva, mercoledì alle ore 09:31. 

IMMACOLATA 

Veramente io faccio le 09:42. 

MARESCIALLO 

Appuntato lei che ore fa? 

APPUNTATO 

Le 09:47. 

MARESCIALLO 

Scriviamo le 09:35 circa, per sporgere denuncia contro? Chi signora? 

IMMACOLATA 

Mio marito! 

MARESCIALLO (stupito) 

Suo marito? 

IMMACOLATA 

Si. 
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MARESCIALLO 

Perché vuole denunciarlo? 

IMMACOLATA 

Mi vergogno anche a dirlo. Glielo avevo detto io. Se non ti riprendi io ti denuncio, così impari. Lo 

denuncio per….le…cose…sessuali. 

MARESCIALLO (c.s.) 

Per molestie sessuali? 

IMMACOLATA 

Si dice così? 

MARESCIALLO 

Si. Mi dispiace signora, ma purtroppo ci sono ancora uomini del genere. 

APPUNTATO 

Vigliacco e delinquente. 

MARESCIALLO 

Ma da quanto tempo? 

IMMACOLATA 

Un anno fa. Però cominciò a difettare prima. 

APPUNTATO 

Mascalzone. 

MARESCIALLO 

E lei ha aspettato tutto questo tempo per denunciarlo? 

IMMACOLATA 

Ma io speravo che da un giorno all’altro si riprendeva. 

MARESCIALLO 

Purtroppo questi sono individui recidivi!  

IMMACOLATA 

Chi sunnu? 

MARESCIALLO 

Recidivi, che ci ritornano, che lo rifanno! 

IMMACOLATA 

Magari lo rifarebbe!! E dire che non aveva mai perso colpi. Mattina, mezzogiorno e sera. 

APPUNTATO 

Farabutto. 

MARESCIALLO 

E lei ha subito per tutto questo tempo senza far niente? 

IMMACOLATA 

Si niente! Ho parlato con non so quanti farmacisti, ha preso anche le pillole. 

MARESCIALLO  

Non ci sono pillole per questi individui. 

IMMACOLATA 

Si ci sono, quella blu. Ma non ha funzionato, c’è stata una lieve miglioria, ma non c’è la fatta. 

MARESCIALLO 

L’unica cura è la galera! La sua è una scelta coraggiosa, una moglie fa di tutto perché in fondo in fondo 

gli vuole bene, magari spera che un giorno o l’altro guarisca, ma è un’attesa inutile, che non darà 

nessuna gioia. 

IMMACOLATA 

Si, infatti, nessun piacere. Quando sembrava la volta buona, patratac tutto come prima. 

MARESCIALLO 

Mi dica quando è stata l’ultima volta che l’ha fatto? 

IMMACOLATA 

Che l’ha fatto bene? 

MARESCIALLO 

Bene o male che importa. 
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IMMACOLATA 

Importa, importa, e come se importa, altrimenti perché sono venuta qui? Dunque, l’ultima volta che 

l’ha fatto bene, ma proprio bene è stato più di un anno fa. Dopodiché ha cominciato a difettare, come si 

dice, a molestare, e tutte le volte che provava molestava. Provava al mattino e molestava, a 

mezzogiorno e molestava, di sera molestava ancora di più. 

APPUNTATO 

Che genere di uomini! 

IMMACOLATA 

Sa quante gliene dico io per spronarlo a riprendersi, ma niente non funziona. Lui si innervosisce, 

vorrebbe reagire invece, come prima. Ieri sera ha provato di nuovo, macché, molestava, e io dai su 

calma, e lui molestava, molestava e molestava. 

MARESCIALLO 

Ma l’ha percossa? 

IMMACOLATA 

Veramente di corsa non abbiamo mai provato. Lei pensa che funzionerebbe? 

MARESCIALLO 

Cosa? 

IMMACOLATA 

Lei ha detto di farlo di corsa! 

MARESCIALLO 

Io chiedevo se ieri sera l’avesse percossa, l’ha picchiata! 

IMMACOLATA 

No, però a dire il vero sono stata io a picchiarlo. E santa pazienza, sopporto, ma poi mi sono rotta. E 

scusi, anch’io ho le mie esigenze no? 

MARESCIALLO 

Lei l’ha picchiato e lui non ha reagito? 

IMMACOLATA 

No. Perché lui avendo la molestia sessuale si sente in colpa! 

MARESCIALLO 

Può darsi che suo marito stia cambiando. 

IMMACOLATA 

Sta cambiando? 

MARESCIALLO 

Si, sta ritornando come prima, perché se lei l’ha picchiato e lui non ha reagito vuol dire che si sente in 

colpa per quello che ha fatto e quindi cercherà di non farlo più. 

IMMACOLATA 

Speriamo che lei abbia ragione. Forse è meglio se continuo a picchiarlo chissà si riprende prima.  

APPUNTATO 

Si, si, lo picchi, lo picchi pure, anche da parte mia. 

MARESCIALLO 

No. Non esageri. Quando lui cerca di molestarla lei agisce di conseguenza. 

IMMACOLATA 

Va bene adesso farò come dice lei. Ogni tanto, anzi spesso, gli darò una ripassatina, così lo farò 

resuscitare prima possibile. 

APPUNTATO 

Resuscitare? Mica è morto? 

IMMACOLATA 

E se ce l‘aveva vivo mica venivo qui! Arrivederci. (esce, buio) 
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