
I punti di vista 

Gli alunni assistono a questa scena e fanno le loro personali considerazioni ed 

esprimono giudizi su ciò di cui sono testimoni. 

 

Tra amiche 

 

Concetta : Ciao Monica, sono Concetta. Come stai? 

Monica: Tutto bene. Stavo proprio pensando a te. 

C: Ti chiamo per chiederti di poterci vedere domani, nel pomeriggio. Avrei dei 

disegni da mostrarti e vorrei tanto sapere che cosa ne pensi prima di consegnarli in 

ufficio. 

M: Con piacere! Per domani non ho impegni. Possiamo vederci tranquillamente. 

C: Ok, allora ci vediamo domani alle 17 in piazza Umberto. 

M: Va bene, a domani. 

………………………………………………………………………………………… 

C: Monica, sei in ritardo! Ti sto aspettando da un’ora! 

M: Non è vero, non sono in ritardo. 

C: Sai che ho poco tempo….. 

M: Veramente sono arrivata in perfetto orario! 

C. Non dire sciocchezze! L’appuntamento era alle 16… 

M: Ma cosa dici!? Ti stai sbagliando! 

C: Sei tu che ti sbagli, mia cara. 

M: Per telefono mi hai detto alle 17. 

C: Sai che non sopporto le persone che arrivano in ritardo. Sei una maleducata! 

M: Ma perché mi dici questo?! Che cosa ti ho fatto? 

C: Basta, con te ho chiuso! Non voglio più avere a che fare con te! Ti saluto. 
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La narrazione dal punto di vista di Monica 

 

Conosco Concetta da tanti anni ed è la mia migliore amica, o forse, dovrei dire era, 

perché quello che è successo mi ha davvero ferito molto. 

L’altro ieri mi telefona dicendomi di volermi vedere per mostrami alcuni dei suoi 

disegni, prima di consegnarli al suo capoufficio. Concetta è un architetto, proprio 

come me. In questo periodo sta lavorando alla progettazione di un grande cinema ed 

io sono sempre contenta di darle qualche consiglio o suggerimento. Così mi ha dato 

appuntamento per il giorno dopo alle 17 in piazza Umberto. 

E’ inutile dirvi che sono arrivata all’appuntamento puntualissima perché so che lei ci 

tiene molto.  

Appena mi ha visto, ha iniziato ad inveire contro di me, dicendomi che ero arrivata in 

ritardo e che lei mi stava aspettando da un’ora. Io ho cercato di spiegarle che non ero 

affatto vero, ma lei continuava ad aggredirmi e ad offendermi, finchè non mi ha detto 

che con me non voleva più averci a che fare.  

Me ne sono andata via, triste ed amareggiata. Non riuscivo a capire che cosa le fosse 

successo e perché ce l’avesse tanto con me. Ma in fondo, che cosa le ho fatto? 

 

La narrazione dal punto di vista di Concetta 

 

Diventare un’attrice è sempre stato un sogno per me! 

Un pomeriggio, passando davanti al teatro del mio paese, lessi che erano aperte le 

iscrizioni ad un corso di recitazione. Ero al settimo cielo per la contentezza e mi 

iscrissi subito. 

Quasi al termine del corso, l’insegnante di recitazione ci disse che era arrivato il 

momento di dimostrare quello che avevamo imparato. A me fu assegnato il compito 

di recitare un litigio con la mia migliore amica, ovviamente senza che lei lo sapesse. 

Decisi così di darle appuntamento ai giardinetti per il giorno dopo ad un’ora precisa. 

Nel frattempo preparai la mia parte, nella speranza di essere più credibile possibile. 

Il giorno seguente mi recai all’appuntamento con un po’ di anticipo ed appena vidi 

Monica, le andai incontro urlando, con tutto il fiato che avevo in gola, che era in 

ritardo e che io la stavo aspettando da un’ora. 

Lei cercava di spiegarmi che non era affatto in ritardo ma io non le davo il tempo di 

replicare e continuavo ad aggredirla dicendo che far aspettare un’amica non era 

educato e alla fine le ho detto che con me aveva chiuso e che non volevo più avere a 

che fare con lei. 

Monica è andata via, triste ed amareggiata, segno evidente di aver recitato bene. 

Ma ora come farò a spiegarle tutto? 



Attività di gruppo 

 Sul modello del lavoro ascoltato, scrivi un dialogo tra due persone che litigano, 

scegliendo personaggi, ambiente e situazione e drammatizza la storia. Racconta  poi 

l’accaduto dal punto di vista dei due protagonisti.  

1) Prima versione dei fatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1) Seconda versione dei fatti 

 


