
05– Ti incontro 

scena 1 - ruolo 1 

 
Vecchietta 

 

sei una vecchietta, seduta sulla panchina alla fermata del bus.  

E’ tanto che aspetti e sei abbastanza annoiata.  

Ad un certo punto, accanto a te si siede una ragazza. Ha lo zaino in 

spalla, probabilmente è uscita da scuola.  

Avresti voglia di scambiare due chiacchiere, ma non ti sembra che a lei 

vada molto. La guardi più volte, ma… niente da fare, sembra sfuggente. 

Per provare comunque ad attaccare discorso, la saluti.  

Speri che possa essere l’inizio di una conversazione… 

Adolescente 

 

Sei una ragazza, sei appena uscita da scuola e per tornare a casa devi 

prendere l’autobus.  

Ti dirigi alla fermata, e ti siedi nella panchina in attesa che passi il tuo 

bus. Accanto a te c’è una vecchietta.  

Ti accorgi che lei vuole attaccare discorso, ma tu sei presa dai tuoi pen-

sieri, non ti va proprio per niente di chiacchierare con lei.  

Ad un certo punto, però… lei ti saluta… Puoi decidere che fare. 
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Fruttivendolo, Signor Luigi 

sei un fruttivendolo ambulante di uno dei quartieri della tua città, sei un tipo simpatico, 

conosci i gusti dei tuoi clienti e cerchi di accontentarli nelle loro richieste. È una delle tante 

mattine di lavoro ed entra un tuo cliente affezionato, il Sig. Carlo, con il quale chiacchieri cor-

dialmente. Nel frattempo arriva una cliente nuova, la Sig.ra Luisa, che con fare arrogante e 

prepotente ti chiede i prezzi di questo e di quello. Cerchi di mantenerti cortese. 
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Cliente 1, Signor Carlo 

Sei un signore di mezza età. E’ finita la tua mattina di lavoro, e prima di tornare a casa 

per la pausa pranzo devi fare un po’ di spesa, che tua moglie ti ha commissionato. Così 

vai dal tuo fruttivendolo di fiducia, il Signor Luigi. E’ da anni che tu e tua moglie comprate 

da lui, ha la frutta e verdura più fresca e buona del quartiere. E poi il Signor Luigi è un 

simpaticone, e conosce i vostri gusti e vi accontenta nelle vostre richieste. Arrivato alla 

sua bancarella, lo saluti e scambiate due chiacchiere, parlando del più e del meno, men-

tre compri la frutta e verdura che ti servono. Nel frattempo arriva un’altra cliente che non 

conosci. Con fare arrogante e prepotente chiede al Signor Luigi prezzi di questo e quello, 

senza un pizzico di cortesia, e senza curarsi della tua presenza. Il fruttivendolo cerca di 

mantenersi cortese. Tu puoi decidere come reagire. 

Cliente 2, Signora Luisa 

Sei una signora di circa 45 anni. E’ tarda mattina. Sei stata tutta la mattina in giro per 

commissioni, e prima di tornare a casa per preparare il pranzo devi passare a comprare 

della verdura. Di strada incontri un fruttivendolo e decidi di fermarti. Entri e saluti in modo 

formale e distaccato. Lui sta servendo un altro cliente e sei infastidita dal tono confiden-

ziale con il quale i due interagiscono. Tu vuoi comprare ed andartene.  

Interrompi chiedendo i prezzi di questo e quello, in modo arrogante e prepotente.  

Fai la tua spesa, e poi te ne vai. 


