
 

 

Mi è caduta una cavalla nel letto 
 
Di Augusto Bonardi 

 
Personaggi (in ordine di entrata) 
Aristide Robotti, possidente 
Rosina, cameriera di casa Robotti 
Fosca, chiromante 
Ombretta Robotti,sorella di Aristide 
Giuseppe Casati, spasimante 
Giacinto, di cui si parla 
 

Primo tempo 
 
Musica di inizio alla mezza luce in sala. Mentre la luce si abbassa piano piano, si apre il sipario e 
la musica sfuma. Siamo nel 1910. una sala da pranzo-salotto. 
 
Aristide (entrando chiama) Rosina. Rosina…Rosina…Rosinaaaaaa!! 
Rosina  (fuori) Volo…(entra) Eccomi…sono qui! 
Aristide Non mi hai sentito chiamare? 
Rosina  Si. Quattro volte. 
Aristide E perché non sei venuta subito? 
Rosina  Perché avevo un lavoro da fare! 
Aristide Che fare e fare…Il primo lavoro di una brava donna di servizio è quello di rispondere  
  alle chiamate del padrone! 
Rosina  Già, la serva deve correre quando chiama il padrone.. 
Aristide Certo! Però lo sai bene…Rosina, che se tu lo volessi potresti essere la padrona qui. 
Rosina  Ce n’è già una di padrona in questa casa ed è anche troppo.. 
Aristide Purtroppo! A proposito, dov’è mia sorella? 
Rosina  E’ uscita presto stamattina. 
Aristide Ecco perché in casa è tutto tranquillo.. 
Rosina  Ne approfitti per godersi un po’ di pace, signor padrone.. 
Aristide Dici bene…Non che Ombretta sia cattiva per carità…! Ma è un po’ troppo nervosa, 

bizzarra…non vedo l’ora che si sposi..e poi, se tu vorrai, Rosina..ah Rosina, potresti 
fare molto per me… 

Rosina  Lo sa bene, signor padrone, che mi butterei nel fuoco per lei.. 
Aristide Ma io non voglio che tu vada nel fuoco…Mi basterebbe che tu mi volessi un po’ di 

bene.. 
Rosina  Se è per questo io di bene gliene voglio anche troppo.. 
Aristide Allora? 
Rosina  Allora..allora…Sono troppo giovane per lei. 
Aristide Sarebbe come dire che io sono troppo vecchio.. 
Rosina  Non volevo dire questo però… 
Aristide Però….? Ma tu li conosci i proverbi?! Il vino vecchio è migliore del nuovo…lardo 

stagionato, buona minestra….Gallina vecchia fa buon brodo.. 
Rosina  Il fatto è che lei, signor padrone, non è né vino, né lardo, né gallina…e…chissà poi, 

cosa ne penserebbe la signorina… 
Aristide cosa c’entra mia sorella adesso….Eppoi…si sposerà una buona volta! 
Rosina  Se aspetta ancora un po’.. 
Aristide Certo, non è più una ragazzina…ma è pur sempre una bella donna.. 
Rosina  Si, ma chi vuole che se la sposi con quel carattere che si ritrova… 
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Aristide Ma ha avuto molti partiti… 
Rosina  Già, tutti “partiti”… 
Aristide E’ proprio vero..è partito anche l’ultimo, il Giacinto…Sono due settimane che non si 

fa vivi e Ombretta è fuori dalla grazia di Dio. 
Rosina  Allora, signor padrone, che cosa ha bisogno? 
Aristide Io? Niente. 
Rosina  E perché mi ha chiamata? 
Aristide Io ti ho chiamata Rosina? Sai che non mi ricordo perché…forse volevo vederti… 
Rosina  Ho capito. 
Aristide Rosina, Rosina..io per te sarei disposto a rompere un giuramento. 
Rosina  Che giuramento? 
Aristide Quello di non sposarmi mai più, che ho fatto quando mi sono liberato di quella 

terribile donna di mia moglie! 
Rosina  Ma chi glielo ha fatto di sposare un’americana del Texas? 
Aristide E’ stato il diavolo! E per disgrazia Ombretta a furia di frequentarla ha preso tutto da 

lei, se fai un’ osservazione ha sempre ragione lei…se la contraddici va su tutte le 
furie…fuma, spara, va a cavallo come un uomo…Ah! Mi è venuto in mente cosa 
volevo dirti. Mi ha scritto un amico che ha trovato un compratore per la cavalla; deve 
arrivare oggi. Avvertimi subito, non voglio perdere questa occasione! 

Rosina  E la signorina lo sa? 
Aristide Lo saprà quando sarà troppo tardi. 
Rosina  Io non voglio essere presente in quel momento…ci tiene così tanto a quella bestia. Le 

ha perfino dato il suo nome.. 
Aristide Per la verità dispiace anche a me venderla. L’Ombretta è una bella bestia, ma ha 

troppi difetti ed è pericolosa, con un morso ha staccato due dita allo stalliere! E ora 
quel poveretto va in giro così ( gesto). Le diremo tutto ad affare fatto… 

Rosina  Come “le diremo”?!... 
Aristide Si…tu potresti prepararla….. 
Rosina  No, no….me ne guardo bene… 
Aristide Accennarle qualcosa.. 
Rosina  No…no; 
Aristide Ma non dicevi prima che per me ti saresti buttata nel fuoco? 
Rosina  Certo! Ma è più facile affrontare tutto il fuoco dell’inferno piuttosto che la signorina.. 
 
  Suona il campanello. 
 
Aristide Ecco il mio uomo…vai Rosina, fallo passare subito….(Esce Rosina) Speriamo di 

riuscire a rifilargli la cavalla…Mi dispiace perché l’ho allevata come una figlia… 
 
  Rosina da fuori 
 
Rosina  Avanti…venga pure avanti. (Entra Fosca) La signorina non c’è, ma arriverà da un 

momento all’altro… 
 
  Vedendo il signor Robotti. 
 
Fosca  Signore.. 
Aristide Giusto voi…è una settimana che fate le carte a mia sorella, e cosa avete saputo?! 
Fosca  Beh! Intanto che il signor Giacinto è vivo e sta bene. 
Aristide Bella forza. Questo lo immaginavo anch’io.. 
Fosca  E che per ora non pensa a tornare… 
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Aristide Anche questo lo sapevo… 
Fosca  Se vostra sorella avesse dato retta ai miei consigli non ci sarebbe stato bisogno delle 

carte.. 
Aristide Come sarebbe a dire? 
Fosca  Le avevo consigliato una “fattura” . 
Aristide Si? 
Fosca  Sì, il signor Giacinto non si sarebbe mosso da qui e avrebbe fatto tutto quello che 

voleva. 
Aristide Davvero si può? 
Fosca  Ci sono delle pozioni…. 
Aristide Pozioni?... 
Fosca  Si, pozioni.. 
Aristide E se io volessi provare…a scopo di studio…naturalmente…cosa si dovrebbe fare? 
Fosca  Mi dovreste dare una ciocca dei vostri capelli…. 
Aristide Si può fare… 
Fosca  ….Una ciocca di capelli della persona che si vuole fatturare… 
Aristide …Si può fare… 
Fosca  Poi ci penso io a mescolarli con certe erbe e certe polverine…Infine, il tutto va 

messo in un sacchettino addosso alla persona…e il gioco è fatto! 
Aristide Ah sì…va bene, voglio provare…domani le darò i capelli… 
Fosca  D’accordo. Adesso devo andare, mio marito mi sta chiamando… 
Aristide Non sento niente… 
Fosca  Mi sta chiamando con la trasmissione del pensiero… 
Aristide Ma no? Si può fare? 
Fosca  Lo potrebbero fare tutti…se si esercitassero… 
Aristide Lo sa fare anche lei? 
Fosca  Certo! 
Aristide Si? Mi piacerebbe vedere…provi a chiamare Rosina. 
Fosca  Se proprio vuole….bisogna concentrarsi. (Prova) 
 

  Entra Rosina 
 
Rosina  Eccomi, signor padrone, cosa ha bisogno? 
Aristide Accompagna la signora alla porta e poi torna subito qui. 
Fosca  Dite a vostra sorella che ritorno più tardi… 
 
  Esce con Rosina 
 
Aristide Glielo dirò! Ma che brava. (Rosina rientra) Rosina, perché prima sei venuta di qua? 
Rosina  Oh bella! Mi sono sentita chiamare. 
Aristide Rosina, ci credi alla trasmissione del pensiero? 
Rosina  Che novità è questa…(Esce) 
Aristide L’ho visto con i miei occhi….tutti lo possono fare. Forse anch’io ho il 

fluido…perché no? Voglio provare a chiamare Ombretta. Mi concentro….(Prova). 
 
  Entra Ombretta. 
 
Ombretta Aristide…cosa stai facendo? 
Aristide Un po’ di ginnastica…Com’è che sei entrata senza sbattere la porta come al solito? 
Ombretta Lascia perdere…col nervoso che ho… 
Aristide Ah, sei nervosa…perché? 
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Ombretta Come perché? Sono due settimane che il Giacy non si fa vivo.. 
Aristide Non è andato a Lugano per affari….? 
Ombretta In tre anni di fidanzamento non era mai successo. 
Aristide Gli sarà capitato qualche cosa… 
Ombretta Meglio per lui…perché certi comportamenti io non li posso tollerare… 
Aristide Sei una benedetta donna senza pazienza… 
Ombretta La pazienza va poco d’accordo con l’amore. 
Aristide Ah, l’amore, l’amore! Come tu faccia poi ad essere innamorata del Giacy non lo 

capisco.. 
Ombretta Io gli voglio bene. 
Aristide Un poco di buono. 
Ombretta Io gli voglio bene… 
Aristide Senza arte né parte… 
Ombretta Io gli voglio bene… 
Aristide Io gli voglio bene, io gli voglio bene….Non ti è passato per la mente che potrebbe 

essere a Lugano in compagnia di qualche graziosa fanciulla… 
Ombretta Certo che ci ho pensato….e se entro domani non ho notizie….piombo a Lugano e 

pam pam! 
Aristide Pam pam? 
Ombretta Si, pam pam, un colpo di pistola per uno e tutto è sistemato. 
Aristide (incredulo) Sì, pam pam…sono cose che si dicono… 
Ombretta E che si fanno! Del resto mi sono già preparata. Ho comprato una pistola. 
Aristide Cosa hai fatto? 
Ombretta Guarda che bella: una pistola da duello. 
Aristide Ma tu sei matta. Non vorrai sfidare a duello Giacinto. 
Ombretta Ma che duello!...Piombo in albergo e pam pam! 
  Mira al fratello. 
Aristide Metti via quella pistola! 
Ombretta Ma è scarica (Preme il grilletto e parte un colpo) Oh! 
Aristide Disgraziata! Dammi quella pistola.. 
Ombretta Neppure per sogno, vado a preparare la valigia…(Prima di uscire) Aristide, non 

avrai mica avuto paura? (Esce) 
Aristide Non avrai mica avuto paura…se non mi libero di quella sciagurata io muoio dieci 

anni prima…per me Giacinto è scappato appena in tempo…e ha fatto 
benissimo…certo che se va a monte anche questo matrimonio è un disastro…. 

 
  Entra Rosina. 
 
Rosina  Ho sentito un colpo, signor padrone, ha aperto una bottiglia di champagne? 
Aristide Era un colpo di pistola.. 
Rosina  Cosa? 
Aristide Un colpo di pistola! Ho sparato un colpo di pistola e Ombretta….Vado a fare due 

passi se no la bile mi soffoca. Ah, se viene quello della cavalla non farlo andar 
via…torno subito…mi raccomando! (Esce) 

Rosina  Un colpo di pistola! Era ora che il padrone si ribellasse! Compiango il signor 
Giacinto. Se io fossi un uomo non la vorrei neanche dipinta sul muro. Per me, questo 
viaggio a Lugano ha tutta l’aria di una fuga.. 

 
Campanello. Rosina esce e rientra con Peppino. (Questo personaggio deve parlare 
con accento dialettale, uno qualsiasi.) 
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Rosina  Si accomodi. 
  Peppino si siede sulla sedia vicino alla porta. 
Rosina  Ma cosa fa lì seduto? 
Peppino Mi pareva che avesse detto di accomodarmi…E mi sono accomodato! 
Rosina  Ma no, io intendevo dire che entrasse…(Peppino avanza, Rosina gli offre una sedia) 

Si accomodi. 
Peppino Ancora? 
Rosina  La prego, si accomodi! Stavolta nel senso del sedere...(Peppino si siede) Bene il 

padrone l’aspettava…ha detto di attenderlo. 
Peppino Mi aspettava? Allora ha ricevuto la mia lettera. 
Rosina  Penso di sì. 
Peppino Bene! Avrei fatto bene a venir prima…ma non ho avuto il coraggio. Ma adesso che 

sono qui, per un altro affare, non mi lascio scappare l’occasione…A proposito, è in 
casa la signorina? Avrei bisogno di parlarle. 

Rosina  Sì, ma non posso disturbarla.. 
Peppino Aspetterò. Intanto mi preparo il discorso. 
Rosina  Conosce la signorina? 
Peppino Oeu! Saranno dieci anni….L’ho conosciuta ad un concorso ippico…sa a me 

piacciono i cavalli. 
Rosina  Lo so. 
Peppino Lo sa? Beh! Lo sa che è stato un colpo di fulmine? 
Rosina  come? 
Peppino Sì, mi sono innamorato come un ragazzino…uno stupido! Sa, a me piacciono quelle 

donne lì piene di temperamento…nervose…La sua padrona è così, vero? 
Rosina  Altro che nervosa! 
Peppino Eppoi, bella, tanta, una miniatura. 
Rosina  E così lei è innamorato della mia padrona…da dieci anni, e perché non si è fatto 

avanti prima?... 
Peppino Per prima cosa sono timido….non so se si vede. 
Rosina  Si vede…si vede… 
Peppino Eppoi era impossibile.. 
Rosina  Perché? 
Peppino Era sempre impegnata. 
Rosina  Impegnata? Sì..ha cambiato spesso fidanzati…E’ vero. E allora?... 
Peppino Non ho mai fatto in tempo, tra l’uno e l’altro. 
Rosina  Ma lei, la signorina, non si è mai accorta di niente? 
Peppino Lei…Va sempre in giro a testa alta…bella…sguardo in avanti…che occhi. Non mi 

vede. 
Rosina  Va bene. Ma ora che è qui deve vederla per forza….vado a chiamarla.. 
Peppino Un momento. Un momento…non sono pronto…. 
Rosina. È  vero che è fidanzata con un altro…ma quello non c’è e mi sa tanto che non torna 

più…vado a chiamarla... 
Peppino Un momento ho detto…preferirei parlare prima con il signor Robotti. 
Rosina  Beato uomo, non deve mica sposare lui. 
Peppino Sì, ma lui sa tutto, è informato…così già che venivo qui per un altro affare… 
Rosina  Ho capito, due piccioni con una fava… 
Peppino Cosa c’entrano i piccioni? 
Rosina.  È  un modo di dire. (Si annuncia il signor Robotti chiamando Rosina) Sta arrivando 

il signor Robotti. Vi lascio soli. Appena vedo che avete finito avverto la signorina. 
Coraggio…Affrontatelo subito…Signore, sono qua per chiedere la mano di sua 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

sorella!...Sono sicura che acconsente. Del resto parlerete dopo…Coraggio! Quando si 
è innamorati le parole vengono da sole. (Esce) 

Peppino Sarà…(Entra Aristide) Il signor Robotti? 
Aristide Sono io. Lei è il signor… 
Peppino Giuseppe Casati, mi ha mandato un amico.. 
Aristide L’aspettavo…si accomodi. (Lo fa sedere sul divano) Le confesso che la cosa mi sta 

molto a cuore. 
Peppino Anche a me. 
Aristide Allora vedrà che tra galantuomini ci si intende subito. Per il momento lasciamo da 

parte i soldi…per ora.. 
Peppino Non parliamone nemmeno…quel che lei farà, sarà ben fatto…Lei signor Robotti è 

conosciuto come una persona onesta e allora non perdiamo altro tempo! Mi dica 
piuttosto se è d’accordo? 

Aristide Se sono d’accordo? Ma di tutto cuore, si figuri! Era già mia intenzione liberarmene, 
perché mi dà qualche pensiero. 

Peppino Ah sì? 
Aristide Non è più tanto giovane, ma è vivace, vivacissima…ad un altro gliela avrei data 

senza tanti discorsi. Ma con lei, è un’altra cosa. 
Peppino Ah, perché? 
Aristide Perbacco! Lo manda un amico!...Ed io ho molto rispetto per l’amicizia. (Si alza e 

passeggia) Dunque, bisogna che le dica le cose come stanno…e dopo…se le piacerà 
ancora….fissiamo la data per il contratto e buona notte al secchio! 

Peppino Quale secchio? 
Aristide E’ un modo di dire, come arrivederci e grazie… 
Peppino No…Non vada via…dobbiamo parlare…(Si alza) 
Aristide E chi si muove? Volevo dire affare fatto.. 
Peppino Che paura mi ha fatto! 
Aristide Paura di che? Si accomodi. (Siedono) E mi ascolti senza spaventarsi che non ce n’è 

motivo. Quando l’ha vista per la prima volta? 
Peppino Un po’ di tempo fa…ad un concorso ippico e me ne sono subito innamorato! 
Aristide Ah, non è il primo, sa? 
Peppino Lo so. Ma non importa… 
Aristide Eh…belle come lei se ne vedono poche. 
Peppino Oh, è vero, è bellissima! 
Aristide Anche la madre era molto bella: pura razza inglese! 
Peppino Avevo sentito dire che era americana… 
Aristide No! Inglese! 
Peppino Per me è lo stesso. 
Aristide Sua madre è morta di parto ed io l’ho allattata col biberon, ma mi è venuta su 

benissimo. Ha una testa superba, non è vero? 
Peppino Divina. 
Aristide E un petto!...Che petto, eh? 
Peppino Già… 
Aristide E certi fianchi…che fianchi, eh? 
Peppino Già… 
Aristide E i posteriori? Li ha visti, i posteriori? 
Peppino Beh… 
Aristide Che ne dice? 
Peppino Che devo dire… 
Aristide E le gambe, poi! Ha visto che gambe? 
Peppino Non ci ho fatto molto caso. 
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Aristide Ma come? È la prima cosa che salta agli occhi! Lunghe, snelle, con certe cosce sode, 
polpose!...Ma dove raggiunge la perfezione è all’attaccatura. 

Peppino L’attaccatura? 
Aristide Sì, l’attaccatura delle cosce è perfetta. 
Peppino Davvero? Ma… 
Aristide E il pelame? Il pelo nero, lucido…è uno spettacolo vederla sotto la doccia… 
Peppino Ah…sì? 
Aristide Sì…però ogni tanto recalcitra! Allora con un buon colpo di frustino si mette subito al 

passo… 
Peppino Non mi permetterei mai… 
Aristide No! Quando ci vuole, ci vuole; perché è ombrosa! Ha bisogno di fare amicizia con 

l’uomo…prima di farsi montare… 
Peppino Come? (Si alza) 
Aristide Sì: prima di montarla bisogna accarezzarla, lisciarla..e al momento giusto, 

hop…saltarle addosso con decisione. 
Peppino Hop? 
Aristide Sì..Hop..(Si alza) Ma poi, ti dà delle soddisfazioni..col suo temperamento focoso… 
Peppino Ah sì? 
Aristide Però…una volta che ci ha preso l’abitudine non si può trascurarla: ha bisogno di 

essere montata tutti i giorni…se no soffre… 
Peppino Soffre?  
Aristide Sì, soffre, se non si monta tutte le mattine…Hop. (Mima l’azione) 
Peppino Tutte le mattine? Hop? 
Aristide Tutte le mattine….con la pioggia, col vento, con la neve…Hop! Hop! Hop! 
Peppino Anche con la neve? Che lavoraccio, e chissà che freddo! 
Aristide Se però uno non ce la fa… 
Peppino No, no…per quello penso di farcela! 
Aristide Bene! Perché se no è meglio farsi aiutare da qualche amico…. 
Peppino Da qualche amico? 
Aristide Sa…sarebbe meglio non cambiare, ma per non farla soffrire….si trova sempre, 

qualche amico disponibile…. 
Peppino Eh, per quelle cose c’è sempre un amico disponibile….Ma…. 
Aristide Ma….appunto, ci sono anche dei ma. Si accomodi. (Si seggono) La devo avvertire 

che di fronte a tanta bellezza, a tanti pregi, vi sono altrettanti difetti molto grossi. 
Peppino Oh, signore! 
Aristide E siccome una volta fatto l’affare, non voglio avere noie o lamentele, io questi difetti 

glieli dico uno ad uno. Del resto sono vizi che con un po’ d’amore e di costanza si 
vincono sicuramente. 

Peppino In quanto ad amore e costanza io ne ho da vendere. 
Aristide Dunque: prima di tutto è molto bizzarra….e quando s’imbizzarrisce non risponde più 

alle chiamate. 
Peppino No? 
Aristide No. Tuttavia ho trovato il modo per toglierle poco a poco questo difetto. 
Peppino E come? 
Aristide Basta accarezzarle la testa, o meglio ancora la pancia. 
Peppino Accarezzarle la pancia? 
Aristide Sì, accarezzarle la pancia; lisciandola però, sempre per il verso del pelo: si calma in 

un attimo. 
Peppino Bene, se non è che questo… 
Aristide No….c’è dell’altro…soffre spesso di capogiri… 
Peppino Povera creatura. 
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Aristide Certe volte, quando le piglia quel brutto male, cade giù come uno straccio…. 
Peppino Poverina…. 
Aristide Anche a questo c’è un rimedio. Basta comprimerle con forza la testa tra le mani. Si 

riprende subito. 
Peppino Bene. Se è tutto qui… 
Aristide Questi purtroppo sono i difetti più piccoli. 
Peppino Ne ha degli altri? 
Aristide Tira calci. 
Peppino Tira calci!? 
Aristide Sì! E qualche volta anche di notte quando dorme. 
Peppino La notte quando dorme? 
Aristide E con tanta forza da fare spavento. L’altro ieri, mi ha tirato un calcio al basso ventre 

che se non la schivavo!.... 
Peppino Accidenti! Mira anche alle parti basse? 
Aristide Capirà, non è che ha molto giudizio… 
Peppino Non ha giudizio? 
Aristide Che giudizio vuole che abbia…. 
Peppino A me parrebbe che…. 
Aristide Ma non si preoccupi: anche a questo c’è rimedio. (si alza e passeggia) Quando 

s’infuria e comincia a calciare, basta avvicinarsi con prudenza e farle il solletico 
dietro le orecchie, si calma d’incanto, diventa docile come un agnellino e per farsi 
perdonare mette la testa fra le gambe. 

Peppino Mette la testa fra le gambe?!? Mi sembra impossibile. 
Aristide Vuole che le racconti storie? 
Peppino No…No. Basta! Spero che non ci sia altro, vero? 
Aristide Magari fosse così! 
Peppino Come, ha ancora degli altri difetti? 
Aristide Uno solo…ma è il peggiore, il più terribile…. 
Peppino Mio Dio, cosa c’è di peggio? Cosa fa? Cosa fa? 
Aristide Cosa fa?....Morde! 
Peppino Eh! Morde? (Si alza) 
Aristide E che denti! 
Peppino Quelli li ho visti. 
Aristide Non è vero che sono belli? 
Peppino Bellissimi è vero….ma se morde? 
Aristide Anche per questo c’è il suo rimedio: basta metterle in bocca uno zuccherino; io ne ho 

sempre in tasca, si calma subito. 
Peppino Si calma subito!? (Si siede) 
Aristide Ah, dimenticavo…..ha un altro piccolo difetto…. 
Peppino Ancora? 
Aristide Appena vede un maschio gli corre subito dietro…. 
Peppino Gli corre dietro! (Si alza) 
Aristide Ma non è niente, niente! Si accomodi. (Si siedono)  
Peppino Ma io non voglio mica trovarmi così! (Gesto di corna) 
Aristide Ah, l’ha saputo anche lei? Però, oltre a questi non ha altri vizi. 
Peppino Meno male; non sono mica pochi! 
Aristide Adesso che sa come stanno le cose, se le piace ancora se la prenda, se no lasci stare e 

amici come prima! 
Peppino …..Non pensavo che avesse tanti difetti….eppoi non è mica bello passare la vita a 

morsi e pedate. 
Aristide Questo sarebbe il male, solo dei primi tempi… 
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Peppino Capisco….capisco…. 
Aristide Beh, se vuole pensarci sopra…ci pensi. 
Peppino Sa cosa le dico signor Robotti, son troppo innamorato per non prenderla. Mi assicura 

però che guarisce? 
Aristide Altro che, è solo questione di tempo. 
Peppino Allora, me la prendo senz’altro così com’è. 
Aristide Per i soldi… 
Peppino Non ne voglio saper niente. Quello che farà lei sarà ben fatto. 
Aristide Bravo! Siamo perfettamente d’accordo. (Si alza) Vado subito dal notaio qui vicino 

per fissare la data del contratto. Mi aspetti qui, torno subito. Intanto, da questo 
momento può venire quando vuole, così potrà starle un po’ vicino ed esaminarla. (Sta 
per uscire) Ah! Se vuole in questi giorni….può provarla. 

Peppino Posso…provarla?!? 
Aristide Sì, ha il mio permesso! Mia sorella per ora, non deve saper niente…chiaro? (Esce) 
Peppino Va bene! Che sagoma. Provarla? Ah ah ah, potrebbe essere un’idea…..Se non fosse 

così ombrosa. 
 
  Entra Rosina 
 
Rosina  Allora com’è andata? 
Peppino. È  andata benone! Ci siamo messi d’accordo su tutto. 
Rosina  Sono contenta per lei… 
Peppino Adesso devo parlare con la signorina Robotti…. 
Rosina  Naturalmente. 
Peppino. È il più difficile. 
Rosina  Ma no, è facile…basta essere decisi… 
Peppino. È  una parola. 
Rosina  Ma via…se è innamorato le parole verranno da sole! 
Peppino Speriamo. 
Rosina  Ecco la signorina…coraggio.. 
 
  Entra Ombretta. Esce Rosina 
 
Ombretta Voleva parlarmi, signore? 
Peppino Io…no…o meglio sì… 
Ombretta Lei è…. 
Peppino Giuseppe Casati… 
Ombretta Allora? Signor Casati, cosa deve dirmi… 
Peppino Debbo dirle una cosa importante….ma non è facile dire certe cose…. 
Ombretta Sto ascoltando…(Impaziente) 
Peppino No. No la prego stia calma. Adesso le dico….Io vengo da Lugano… 
Ombretta Lugano? 
Peppino Vengo da Lugano…Ero insieme a Giacinto… 
Ombretta Lei è un suo amico? 
Peppino Eh, un amico intimo. 
Ombretta. È lui che lo manda? 
Peppino Proprio lui… 
Ombretta Perché non è venuto lui? 
Peppino Perché? È restato a Lugano…. 
Ombretta Perché? 
Peppino Perché non può venire. 
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Ombretta Come? 
Peppino Adesso le spiego: l’avvenire della nostra vita è per così dire, molto incerto e a volte 

per una combinazione il destino procede diversamente…. 
Ombretta Signor Casati, per carità! 
Peppino Giacinto le aveva detto, credo, che andava a Lugano per affari, e invece è andato a 

Lugano…. 
Ombretta (agitandosi nervosamente) Con una donna? 
Peppino Ma stia calma….è andato a Lugano per un duello! 
Ombretta Un duello? Si è battuto in duello? 
Peppino Sicuro. 
Ombretta. È ferito? 
Peppino No;….no….un po’… 
Ombretta Dove….dove? 
Peppino Qua e là. 
Ombretta. È grave? 
Peppino Noooo. 
Ombretta Meno male…. 
Peppino. È morto! 
Ombretta Ah! Aaaah….(Sviene) 
Peppino Oh Dio….il brutto male….su, su si faccia coraggio. Son cose che capitano….su 

signorina. Si faccia forza…Come è bella anche da svenuta….e quell’imbecille di 
Giacinto mi manda a fare questa scena perché non ne vuol più sapere di lei….Ma 
stavolta tocca a me!....Come si fa a lasciar perdere questa grazia di Dio…Si muove, 
meno male… 

Ombretta Dove sono…lei chi è? 
Peppino Peppino.. 
Ombretta Aaaah! (Sviene di nuovo) 
Peppino Ohei! Cominciamo male….che siano quei giramenti che diceva suo fratello? 
Ombretta Giacy….aah, Giacy. (Piange e morde il fazzoletto) 
Peppino Oh Dio….morde…e io no ho lo zucchero….. 
Ombretta Aaaaah…. 
Peppino Signorina Ombretta….mi ascolti…Non è il caso di piangere e disperarsi…tanto 

Giacy non può mica tornare indietro. 
Ombretta Aaaaaah!.....(Sviene nuovamente) 
Peppino Speriamo che non cominci anche a tirar calci….Signorina Ombretta, 

Ombrettina…che bel nome…si quieti per carità… 
Ombretta Sì….sì….Ah…..Aaaah… 
Peppino Oh povera cara…quasi quasi le dico la verità…Un momento Peppino, non fare lo 

stupido, ha voluto morire, che muoia…Peppino tocca a te, forza e coraggio! 
Signorina si calmi. 

Ombretta Sì, sì, devo calmarmi….non devo piangere…anzi il mio sangue si ribella, e mi dice 
una cosa sola: un disgraziato ha ammazzato il tuo Giacy e tu ammazzerai il suo 
assassino! Lei era presente al duello? 

Peppino Altro che…ero un testimone… 
Ombretta Allora saprà il motivo…. 
Peppino Quale motivo? 
Ombretta Del duello…. 
Peppino Ah, sì….sicuro….il motivo….. 
Ombretta. È stato per una donna? 
Peppino Ma lei ha sempre in mente le donne? 
Ombretta Allora il motivo. 
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Peppino Me lo sono dimenticato! 
Ombretta Non importa…e il suo avversari chi era? 
Peppino Un disgraziato….. 
Ombretta Mi dica il suo nome! 
Peppino Peppino! Peppino….. 
Ombretta Ma no! Il nome di quello che ha ammazzato il mio Giacy. 
Peppino Non lo conosco mica. 
Ombretta Mi racconti del duello allora. (Si siede) 
Peppino Sì, le racconto….dunque: era ancora scuro quando siamo arrivati sul posto 

stabilito…erano già tutti lì! Naturalmente il Giacinto ha dato la colpa a me del 
ritardo. Ne è nata una questione con gli altri testimoni, che è finita solo quando il 
dottore ha detto che lui andava via, perché non aveva tempo da perdere. Poi abbiamo 
perso altro tempo per la scelta delle armi. L’avversario del Giacinto aveva scelto la 
spada e il Giacy subito la pistola. Una discussione, una discussione…Lui non voleva 
convincersi che non era possibile….poi si è convinto e hanno preso la pistola. Ma 
non era finita….c’è stata la storia dei passi. I testimoni avversari hanno proposto 
dieci passi e io pronto cinquecento. Dopo una discussione che non finiva più, 
abbiamo combinato per trenta. Finalmente i due avversari si sono messi spalla a 
spalla con la pistola in mano. Il giudice ha dato il via, ma ha dovuto far ripetere 
l’operazione tre volte perché il Giacy invece di andare diritto andava di sbieco. Il 
giudice ha detto che non era regolare. Finalmente è arrivato il momento fatale! Il 
giudice da il via…io ho chiuso gli occhi e, pam pam, due colpi di pistola….il dottore 
lo guarda e dice che non c’è più niente da fare e scappa via insieme all’avversario 
con i suoi testimoni e io resto lì come una pistola con il povero Giacy fra le braccia. 
È stato in quel momento che mi ha detto Peppino, amico mio, è la fine…promettimi 
che andrai dalla mia Ombretta e le dirai quello che è successo….stalle vicino mi 
raccomando….dille di non piangere….perché io non la meritavo, sono un 
disgraziato, un buono a nulla, l’ho sempre ingannata…Peppino, cerca di 
consolarla…..Tu Peppino, sei buono…intelligente, bello, hai un animo 
sensibile…proteggila, stalle vicino….giurami che lo farai….che non la lascerai mai, 
dille che non perde niente….anzi ci guadagna, perde uno sciagurato come me, ma 
nello stesso tempo trova un uomo come te, Peppino, stalle vicino, vicino. 

Ombretta Senta signor….come si chiama lei? 
Peppino Giuseppe Casati, per lei, Peppino, di professione nulla facente; vivo della eredità 

paterna, e poi….ho tanti zii ricchi. 
Ombretta Bene, signor Casati… 
Peppino Peppino… 
Ombretta Caro signor Peppino mi dica il suo nome! 
Peppino Ma glielo ho detto proprio adesso…. 
Ombretta Il nome di quello che ha ammazzato il mio Giacy. 
Peppino Non lo so… 
Ombretta Non posso crederlo, non è possibile! 
Peppino Glielo giuro sulla testa dei nostri figli….che avreno! 
Ombretta Come? (Si alza) Cosa dice? Come si permette? 
Peppino Stia calma….la prego, stia calma…..dopo sposati naturalmente…. 
Ombretta Dopo sposati?! 
Peppino Sì; perché io voglio sposarla….l’ho promesso al Giacy…..stalle vicino, stalle 

vicino…e allora sono pronto a tutto…suo fratello è già d’accordo….basta fissare la 
data. 

Ombretta L’Aristide è d’accordo? 
Peppino Sì, non avrei dovuto dirlo… 
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Ombretta E già lui….mi farebbe sposare il primo cretino che si presenta, pur di rimanere solo 
con la Rosina. 

Peppino Ah sì? Vecchio sporcaccione! Però non sono mica tanto cretino. L’ha detto anche il 
Giacy, Peppino tu sei intelligente, sensibile, simpatico, ricco, sembri fatto apposta 
per l’Ombretta, che sarebbe lei…. 

Ombretta Davvero? 
Peppino L’ha detto il Giacy…io no perché oltre a tutte quelle cose lì io sono anche modesto. 
Ombretta E mio fratello, lo sa che lei è ricco? (Si siedono) 
Peppino Certo che lo sa….è tutto scritto nella lettera che gli ho mandato per chiedere la sua 

mano…. 
Ombretta Capisco…. 
Peppino Allora cosa mi dice? Non le piaccio proprio? 
Ombretta Per essere simpatico è simpatico….ma non mi sembra il momento questo…. 
Peppino Sono dieci anni che aspetto…. 
Ombretta Dieci anni? 
Peppino Sì, da quando l’ho vista ad un concorso ippico…..Sa, a me piacciono tanto i cavalli.. 
Ombretta Anche a me. 
Peppino Abbiamo gli stessi gusti….bene. Allora? Aspetto una risposta. 
Ombretta Una risposta? 
Peppino Basta un sì!....Con un sì fa contente tre persone….me….suo fratello ed anche il 

Giacy! 
Ombretta Il Giacy….mi dica dove si sono battuti?....In che posto… 
Peppino. È stato in un bosco….sopra Paradiso…. È pratica di Lugano? 
Ombretta No. 
Peppino Meglio! Dunque…..(Descrizione della strada a soggetto) A Lugano c’è un rione che 

si chiame Paradiso…. 
Ombretta Non ho capito molto comunque quando sarò là m’informerò. (Si alza) 
Peppino Perché va là? (Si alza) 
Ombretta A Lugano…vado a Lugano a vendicare il Giacy e lei mi farà il piacere di 

accompagnarmi… 
Peppino Ma io…veramente….verrei….ma sa noi due soli….non sta mica bene. 
Ombretta Porteremo anche mio fratello….mi aspetti qui… 
Peppino Aspetto qui…. 
Ombretta Preparo la valigia. 
Peppino Prepara la valigia…. 
Ombretta Prendo la pistola. 
Peppino Prende la pistola….cosa fa? Niente pistola, è pericoloso… 
Ombretta Già, e con cosa mi vendico? Solo con un colpo di pistola il mio Giacy sarà vendicato. 

Pam! Pam! (Esce) 
Peppino Pam pam…però, quando si arrabbia è ancora più bella! Se mi piace….che 

temperamento….morde, tira calci, spara…ci sarà un daffare boia per addomesticarla! 
 
  Entra Robotti 
 
Aristide Mi dispiace ma ci sarà da aspettare qualche giorno per la firma…. 
Peppino Meglio così perché non c’è tempo….Dobbiamo partire subito per Lugano. 
Aristide Partire per Lugano? 
Peppino Sì, io, lei e l’Ombretta….. È furiosa…. 
Aristide Ha parlato con l’Ombretta?....Non la avrà detto dei nostri accordi… 
Peppino Le ho detto tutto… 
Aristide Bravo! Ecco perché è furiosa…. 
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Peppino Ma no…. È arrabbiata per Giacinto. 
Aristide. È tornato Giacinto? 
Peppino No, non è tornato….e non tornerà mai più….è morto!.... 
Aristide Ah! Bene. 
Peppino Come bene? 
Aristide Non è certo una disgrazia, per me. 
Peppino E per che motivo? 
Aristide …..Doveva sposare mia sorella….ma a me non andava proprio a genio (Ci ripensa), 

ma le come sa queste cose…?! 
Peppino Ero a Lugano con lui. 
Aristide Lo conosceva? 
Peppino Altro che….sono stato con lui fino all’ultimo. È morto in un duello….ed è per questo 

che ho potuto dare la notizia alla signorina. 
Aristide E cosa è successo quando lo ha detto a Ombrettta? 
Peppino. È diventata furiosa e vuole vendicare il Giacy. 
Aristide E come? 
Peppino A colpi di pistola! Vuole andare a Lugano a cercare quello che lo ha ammazzato e 

pam pam! Ma là non troverà nessuno. 
Aristide Perché? 
Peppino Perché nessuno l’ha ammazzato: è vivo, sta bene, e se la spassa con una bella bionda. 
Aristide Come, come? Cos’è questa storia? 
Peppino Ecco: a lei posso anche dirglielo. Ho incontrato giacinto a Lugano, ed è stato lì che 

mi ha raccontato che era scappato all’estero per non sposare l’Ombretta….aveva 
deciso di sparire per sempre perché diceva che era troppo nervosa, bizzarra! Così mi 
dice: Peppino…tu sei mio amico, hai sempre avuto un debole per la mia fidanzata, 
sei l’unico che può darle la notizia della mia morte. E allora io ho detto: ma come, 
vuoi ucciderti per una stupidaggine simile? –Neanche per sogno…mi fa; - È una 
bugia….Devi dire che sono morto, in un duello! Tra noi due. 

Aristide Ah, benissimo, ma com’è che l’Ombretta non l’ha nemmeno ferita? 
Peppino Perché? Perché non ho avuto il coraggio di dirle che sono stato io ad ammazzare 

Giacinto. 
Aristide E come ha preso la notizia? 
Peppino Si è messa a piangere: le sono venuti i fastidi….il capogiro….però è proprio bella 

anche quando piange. 
Aristide Un bel fatto!....Vedo che lei ha un debole per mia sorella. 
Peppino Sì,a me piacciono quei caratteri così…..furiosi! una donna come quella è sempre 

stato il mio ideale….Sono dieci anni che pensavo di sposarla…..e mettere ai suoi 
piedi, come si dice, il mio cuore e le mie ricchezze…. 

Aristide Ah, perché lei è anche ricco?.... 
Peppino Abbastanza. 
Aristide Non guasta, non guasta….anzi, sono contento di essermi liberato del Giacinto. 
Peppino Meno male che siamo d’accordo noi due… 
Aristide D’accordissimo….qua la mano, caro, caro…? 
Peppino Peppino per gli amici. 
Aristide Qua la mano, caro Peppino, e adesso?.... 
 
  Entra di nascosto Ombretta. 
 
Peppino Adesso vuole andare a Lugano a cercare l’avversario del Giacy. 
Aristide Ma non si potrebbe fare a meno di questo viaggio inutile?... 
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Peppino Basterebbe dire: signorina Robotti, volete sapere chi l’ha ammazzato? Sono stato io! 
Ma chi trova il coraggio necessario per dirglielo….quella lì mi accoppa….e poi non 
voglio perderla…sono troppo innamorato. 

Aristide Andiamo a preparare la valigia. (Escono) 
Ombretta Roba da matti: mio fratello è contento che Giacy sia morto. E quell’altro mi 

ammazza il fidanzato e vuole sposarmi….ma quello lo sistemo io, (Prende la 
pistola), così metto il cuore in pace! 

 
  Campanello. Ombretta va ad aprire la porta e torna con Fosca. 
 
Fosca  Eccomi qua per le carte, signorina Ombretta. 
Ombretta Le carte! Non ce n’è più bisogno. 
Fosca  Ah…..il signor Giacinto è ritornato? 
Ombretta. È morto! 
Fosca  Impossibile! Le carte non l’hanno detto! 
Ombretta Impossibile? Il suo assassino è di là! 
Fosca  Di là? 
Ombretta Sì, sta raccontando a mio fratello che è innamorato di me. 
Fosca  Bello! 
Ombretta Bello proprio no. Ma è simpatico. 
Fosca  Chi? 
Ombretta L’assassino. Non mi hai chiesto se era bello? 
Fosca  No, dicevo bello il fatto….un vero dramma d’amore…. 
Ombretta Ma no, l’ha ucciso in un duello….ma appena torna di qua lo sistemo io! Il Giacy sarà 

vendicato. Con un solo colpo! Lo faccio fuori che non se ne accorge nemmeno! E 
avrò la mia vendetta! 

Fosca  Ma che vendetta è, se non se ne accorge nemmeno? 
Ombretta. È vero, deve soffrire, lo chiudo in una stanza e lo faccio morire d’inedia… 
Fosca  Di che? 
Ombretta Di fame, come il conte Ugolino. 
Fosca  Chi? 
Ombretta Lasciamo perdere, voglio che muoia! 
Fosca  Ci sono mille sistemi per liberarcene, lasciate fare a me, con qualche fattura lo 

sistemiamo….però c’è vostro fratello. 
Ombretta Già, c’è mio fratello….come si fa? Quello addirittura vorrebbe farmelo sposare… 
Fosca  Benissimo! E voi sposatelo! 
Ombretta sposarlo? Io? Sposare l’assassino del mio Giacy? 
Fosca  Così non scappa più! 
Ombretta Già è vero….non potrebbe più sfuggire alla mia vendetta….ma come faccio a 

sposarlo! 
Fosca  Non avete detto che è un giovanotto simpatico, eppoi, lo fate con uno scopo 

preciso…la vendetta! 
Ombretta Sì, la vendetta!...Ma come fare? 
Fosca  Sarà semplicissimo. Voi pensate alle dolcezze…alle amarezze ci penso io… 
Ombretta D’accordo: lo sposo! Stanno tornando di qua….vada, (Carica la pistola) la manderò 

a chiamare io….(Esce Fosca) Giacy, perdonami. 
 
 Entrano Peppino e Robotti con valigie. 
 
Aristide. È mai possibile che tu vada sempre in giro con una pistola in mano? Mettila via per 

favore! 
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Ombretta Ma è scarica….. 
 Parte un colpo che porta via il cappello a Peppino che sviene. 
Aristide Disgraziata, l’hai ammazzato! 
Ombretta L’ho caricata adesso senza accorgermi….ero nervosa… 
Aristide No….meno male…su coraggio Peppino, caro Peppino…. 
Peppino Dove siamo…siamo già a Lugano…. 
Aristide Siamo qui a casa mia…a casa nostra. 
Peppino Ah, già, dobbiamo partire….sono pronto, sono pronto… 
Ombretta Cosa fate con quelle valigie? 
Aristide Siamo pronti a venire con te a Lugano. 
Ombretta Ah, allora hai saputo del povero Giacy… 
Aristide Sì, ho saputo, ma cosa vuoi è stato il destino, bisogna rassegnarsi! 
Ombretta Appunto, mi sono rassegnata! 
Aristide Oh! 
Peppino Oh! 
Ombretta. È inutile andare, cercare… 
Aristide Già…. 
Peppino Già… 
Ombretta Del resto, se il Giacy è morto è stato il destino. 
Aristide Già…. 
Peppino Già….. 
Ombretta Se il signor Peppino è venuto qui in casa nostra è stato il destino. E se dopo tutto ci 

sarà un matrimonio…. 
Aristide Sarà stato il destino. 
Peppino Sarà stato il destino. 
 

Entra Rosina 
 
Rosina Il pranzo è pronto! 
Ombretta Bene! Aggiungi un coperto a tavola, Rosina. 
Rosina Subito. 
Ombretta Spero, signor Peppino, che vorrà accettare. 
Peppino Con tutto il mio piacere. 
Ombretta Mi dia il braccio. 
Peppino Il braccio…?! Pronti! (Escono) 
Rosina Ho sentito un colpo….cosa è successo? 
Aristide Cose dell’altro mondo….ma adesso non c’è tempo per dirti tutto. Te lo racconto 

stasera. Rosina, lascia aperta la porta della tua camera! 
Rosina Uffa! (Esce) 
Aristide Che giornata fortunata! Oggi in un solo colpo mi sono liberato dell’Ombretta….e 

dell’Ombretta….cioè, di mia sorella e della cavalla! 
  
 Esce mentre rientra di corsa Peppino 
 
Peppino Uhei! Mi pare che le cose cominciano ad andare bene. Ho aspettato dieci anni…ma 

adesso ci siamo…Quasi, quasi, se durante il pranzo riesco a fare amicizia….vedo 
anche di provarla!!! 
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Secondo tempo 
 

La scena è quasi buia. Si sentono battere tre colpi alla pendola….Subito dopo tre o quattro colpi di  
pistola….Peppino attraversa la scena spaventato. È in camicia da notte, ha il candeliere acceso in  
mano. Quasi contemporaneamente entrano con candela in mano ed in camicia da notte Rosina e  
Aristide, da parti opposte. 
 
Rosina Signor padrone….ho sentito dei colpi di pistola… 
Aristide Sì, ho sentito anch’io…mio cognato Peppino dov’è? 
Rosina Questa sera è andato a dormire nella stanza degli ospiti… 
Aristide Meno male. Sono tre mesi che si ostina a dormire su quel divano per essere pronto ad 

un’eventuale chiamata di Ombretta….è proprio matto… 
Rosina A me sembra matta piuttosto la signorina….Ombretta…se ne sta ancora chiusa in 

camera a tre mesi dal matrimonio…. 
Aristide Certo….è una bella testarda! Beh, ritorniamo a dormire…Rosina, ti sei spaventata? 
Rosina  Beh….paura ne ho avuta abbastanza…. 
Aristide Senti Rosina….vuoi che venga a farti compagnia? Staresti più tranquilla. 
Rosina  Davvero? 
Aristide Ti sentiresti più al sicuro…. 
Rosina  Ah, sì? 
Aristide Non ti fidi?!....Perché? a cosa pensi? 
Rosina  A quello che pensa lei, signor padrone: (Escono) 

La scena comincia ad illuminarsi mentre la pendola batte dieci colpi, quando è tutta 
luce entra Robotti e cerca di chiamare Rosina con la trasmissione del pensiero, poi 
desiste. 

Aristide Voglio provare a chiamare Rosina col sistema della zingara….mi 
concentro….(Pausa) Al diavolo! Rosina, Rosina, Rosinaaaa! 

Rosina  Eccomi! Cosa c’è signor padrone? 
Aristide Non hai sentito chiamare….. 
Rosina  Sì, tre volte… 
Aristide Brava…almeno sai contare….dov’è mio cognato? 
Rosina  Sarà nella stalla. È sempre intorno alla cavalla… 
Aristide Gli piace proprio quella bestia….però non parla più di comprarla…. 
Rosina  E perché dovrebbe farlo, se la cavalla è qui a sua disposizione? 
Aristide Questo è vero! Però le cose non sono andate come speravo…mia sorella non parla di 

mettere su casa…e sono già tre mesi che ha preso marito…. 
Rosina  Sono tre mesi che il signor Peppino dorme su quel divano…. 
Aristide Lo so, lo so!.... È strano…. 
Rosina  Il più strano è che la signorina Ombretta sembra diventata più calma….almeno in 

apparenza! Beh, cosa ha bisogno? 
Aristide Mah? Sai che proprio non me lo ricordo? Ah sì, (Tira fuori di tasca le forbici) Senti 

Rosina, già che sei qui mi vuoi cucire questo strappo….subito.(Mentre Rosina cuce, 
suona il campanello) Al diavolo. 

Rosina  Cosa c’è? 
Aristide C’è qualcuno. (Rosina va ad aprire ed introduce Fosca) 
Rosina  Accomodatevi….avverto la signora! (Esce) 
Fosca  Signore? Allora? 
Aristide Ah Fosca, sembra incredibile….in tre mesi non sono riuscito a procurarmi quei 

capelli…. 
Fosca  Lo sapevo! Ecco, vi ho portato la pozione. Basta farla bere alle persona e questa non 

vi lascerà più! 
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Aristide Come sarebbe a dire? 
Fosca  Sarà lei a cercarvi, vi verrà dietro, vi seguirà dappertutto; anche in camera…. 
Aristide Benissimo! 
 
  Rientra Rosina 
 
Rosina  La signora viene subito. (Esce) 
Aristide Ed io me ne vado. (Le da del denaro) Fosca, grazie! 
 
  Esce. Entra Ombretta 
 
Ombretta Cara Fosca, le cose non vanno bene….bisogna fare qualcosa…. 
Fosca  Ma signora,stiamo facendo.. 
Ombretta Ma che facendo e facendo…dobbiamo trovare qualcosa di più terribile….il mio 

Giacy deve essere vendicato, il suo assassino deve soffrire!.... 
Fosca  Ma perché….non soffre?.... 
Ombretta Per niente… il fatto che dal primo giorno non l’ho fatto entrare in camera con la 

scusa di essere ammalata, più che soffrire ogni tanto lo manda in bestia… allora 
cerca di entrare per forza in camera mia e per liberarmene devo prenderlo a colpi di 
pistola… sa, lui vorrebbe… 

Fosca  Dopo tre mesi… lo capisco… 
Ombretta Già… mi seccherebbe che cominciasse a guardare la Rosina con troppo interesse… 
Fosca  Non ne sarete gelosa… 
Ombretta No, io? Gelosa  no, ma è pur sempre mio marito, e per vendicare il Giacy non vorrei 

andare in giro con le corna. 
Fosca  E quella pozione che  doveva farlo diventare muto l’ha presa?  
Ombretta Eccome! Non gli ha fatto niente! Parla più di prima… 
Fosca  Ma… parla come prima? 
Ombretta Beh! No… ma lui non ci fa caso.  
Fosca  Allora non soffre?  
Ombretta Soffrono quelli che devono ascoltarlo… 
Fosca  Per questo c’è rimedio. Vi porto una pozione che vi farà diventare… un po’ sordi… 
Ombretta Cosa? Ma siamo matti? 
Fosca  No?... va bene, va bene. E la doccia scozzese? Come va?  
Ombretta Prima gentilezza, poi furie improvvise?... macché! È di una pazienza 

incredibile…quando comincio a diventare nervosa… che fa lui? 
Fosca  che fa? 
Ombretta Mi accarezza la testa, mi liscia i capelli, … e se mi infurio un po’ di più… invece di 

arrabbiarsi che fa lui? 
Fosca  Che fa? 
Ombretta Mi fa il solletico dietro le orecchie… 
Fosca   Incredibile… 
Ombretta Proprio così… non faccio in tempo a mettermi a gridare che lui, zac! Mi mette in 

bocca uno zuccherino… 
Fosca   Si vede che è un tipo gentile. 
Ombretta Sì, gentile e fortunato… ieri, in giardino, ho fatto finta di inciampare e l’ho spinto 

nella vasca dei pesci rossi… 
Fosca   Bene …  in questi casi almeno un raffreddore ci scappa sempre… 
Ombretta  Appunto! L’ha  preso mio fratello che si è bagnato per tirarlo fuori… 
Fosca   E’ strano… 
Ombretta  Sarà strano ma intanto sono passati tre mesi… e il Giacy è là… 
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Fosca   Dove? 
Ombretta  Invendicato!... 
Fosca   Lo vendicheremo! Vado a prendere una pozione paralizzante… ad effetto rapido… 
 

Entra Peppino, parla balbettando. 
 
Peppino Toh! Guarda chi si vede, la mia bella mogliettina… sei uscita… allora vuol dire che 

stai meglio… finalmente… 
Ombretta Finalmente….un bel niente!...sono debolissima. 
Fosca  Si, la signora sta ancora male…. 
Peppino Allora perché non chiamiamo un dottore? 
Fosca  Perché?! Qui non si ha più fiducia in me?.... 
Ombretta Sì, si, completa fiducia….. 
Fosca  Sento che fate fatica a parlare. Siete stato dal medico? 
Peppino Sì…. 
Fosca  E che vi ha detto? 
Peppino Di avere pazienza…che passerà, e mi ha dato delle pillole…. 
Fosca  Bene! Venite qui….a me gli occhi….e ora parlate (Azione: il difetto sparisce) 
Peppino Ma io dicevo così per dire…in genere quando uno sta male chiama il dottore….anzi 

io i medici non li posso sopportare….quando sbagliano una cura non ci rimettono 
mai niente….se un sarto sbaglia a fare un vestito paga di tasca sua….se un medico 
sbaglia, la colpa è sempre dell’ammalato….e poi sono anche fortunati….non si è mai 
visto un ammalato andato all’altro mondo tornare a protestare contro il medico che 
ce lo ha mandato! 

Fosca  Bravo! Così mi piace. Signora… a presto….(Esce) 
Peppino Però, incredibile….sono guarito….(Ombretta fa per uscire) Aspetta….ti devo 

parlare…. 
Ombretta Ah sì? (Si siede) Ti ascolto… 
Peppino. È forse la prima volta dopo tre mesi che siamo sposati che siamo soli…. 
Ombretta E allora? 
Peppino Allora…allora….sapessi le notti che passo su questo divano….notti terribili…prima 

di tutto è difficile addormentarsi con l’Aristide che va e viene…. 
Ombretta Mio fratello…dove va? 
Peppino A bussare alla porta della camera di Rosina… 
Ombretta Ah! 
Peppino Quella non gli molla niente…. 
Ombretta Come? 
Peppino Me lo ha detto lei….dice che certe cose si fanno solo dopo il matrimonio…. 
Ombretta Giusto, proprio così…. 
Peppino. È quello che dico anch’io, dopo il matrimonio andrebbero fatte…se no uno, dopo tre 

mesi, diventa matto…. 
Ombretta Peppino caro…nell’amore e nell’odio…tempi lunghi…bisogna lasciare che la carne 

si amalgami con l’anima, se no uno si trova con il corpo tra le braccia….e l’anima 
chissà dov’è! 

Peppino E chi se ne frega! E a me….tanto per cominciare andrebbe benissimo…anche il 
corpo. (Agguanta Ombretta) 

Ombretta Tempi lunghi….(Scostandosi) 
Peppino Tempi lunghi….un accidente…per me sono già lunghe le notti….non riesco a 

dormire…per fortuna quando dormo non faccio che sognare…. 
Ombretta Ah! Sogni? Che tipo di sogni? 
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Peppino Sogni…sogni erotici…ma sul più bello…quando sto per abbracciarti….prendo lo 
slancio…e casco giù dal divano…. 

Ombretta Ah, bene… 
Peppino Mica troppo…ogni tanto mi faccio anche male. Questi ultimi giorni poi faccio dei 

sogni movimentati…a puntate…l’altro ieri mi sono sognato il deserto…che sarebbe 
come una spiaggia molto grande con tanta sabbia….hai presente Rimini…? Dieci, 
venti, mille volte di più….montagne di sabbia, che però si chiamano dune….chissà 
perché?...All’improvviso, ecco arrivare al galoppo uno sceicco…col turbante bianco, 
il mantello bianco su un cavallo bianco…ero io! Lo sceicco bianco! Smonto da 
cavallo ed entro nell’oasi che era lì a destra, e cammina cammina mi avanzo tra le 
palme quando sento un rumore….ed io subito mi mi, come si dice, mi 
mimetizzo…cioè mi copro di sabbia e sto fermo….immobile…arriva una carovana 
di cammelli…ero così mimetizzato bene che mi sono passati tutti sopra senza 
vedermi…anzi l’ultimo cammello, si è anche fermato e plaf!....per fortuna che dopo 
ho trovato una sorgente….Riprendo il cammello e arrivo a un castello…mi porto 
sotto le mura e chiamo piano piano….Ombretta….Ombretta…una finestra si apre, 
una mano mi fa cenno di salire…io mi arrampico come un fulmine ed entro dalla 
finestra….e mi sento afferrare da due mani. “Sì, stringimi”, dico io al colmo della 
gioia, mentre le mani mi stringono sempre più…erano quelle di un negro alto come 
una montagna, che mi fa: “Sei entrato nell’harem del sultano, non ti restano che due 
scelte: o morire o rimanere qui per sempre…C’è proprio bisogno di personale, 
sessantaquattro mogli e centodue concubine….” Resto qui!! “Bravo, così aiuterai il 
grande eunuco…ma prima ti faremo l’operazione….” Saltano fuori altri due negri 
che mi afferrano…mi tirano giù i pantaloni e mi tengono fermo…si apre una porta ed 
entra il sultano in persona, che somiglia all’Aristide, avanza lentamente verso di me 
con un enorme paio di forbici in mano….avanza….avanza….per fortuna a questo 
punto mi sono svegliato!...Questa notte, seconda parte della telenovela, ero sfuggito 
alle forbici del sultano e mi ero nascosto tra le concubine….quando incontro la 
Rosina travestita da odalisca e le chiedo della mia mogliettina, e quella me  la fa 
vedere in mezzo alle baiadere tutte velate, io la riconosco subito dagli occhi….mi 
precipito…faccio un po’ di confusione, con tutti quei veli….meno male che ho 
cominciato da quello sulla faccia, così mi sono accorto che avevo sbagliato 
donna!!...Era una delle suocere del sultano…una vecchia bavosa che mi si attacca al 
collo come una furia dicendo che ormai quel che è fatto è fatto, che l’avevo 
compromessa, che no mi avrebbe lasciato più…sono dovuto scappare come una 
lepre…e quella dietro…e più correvo più quella si avvicinava….per fortuna a quel 
punto mi sono svegliato…ecco cosa mi capita, quando riesco a dormire…ma il più 
delle volte non chiudo occhio… 

Ombretta Saranno i rimorsi… 
Peppino Di rimorso ne ho uno solo….Quello di aver lasciato passare tre mesi senza 

consumare il matrimonio. 
Ombretta Ah sì…Anch’io ne ho uno di rimorso: quello di non aver mirato più in basso questa 

notte.. 
 
  Esce  Ombretta. Entra Aristide. 
 
Aristide Caro Peppino…cognato mio…come va…come va? 
Peppino Male, anzi malissimo… 
Aristide Malissimo!? Rosinaaaa….(Entra Rosina) Quando le cose vanno male bisogna bere 

bene….Rosina…due bicchieri e una bottiglia del mio vino speciale! 
Rosina  Subito, signor padrone….(Esce) 
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Aristide Ci vuole pazienza, caro il mio Peppino, con le donne ci vuole pazienza… 
Peppino Ma come si fa ad avere pazienza dopo tre mesi che uno non riesce a 

consumare….quello che ha diritto di consumare…. 
Aristide Consumare?....Forse, caro il mio Peppino, non ci sai fare abbastanza…con le donne... 
Peppino Cosa? Io ci so fare benissimo… 
Aristide Vediamo un po’… 
Peppino Come? 
Aristide Fai conto che io sia una donna…fammi vedere come ti comporti! 
  Aristide si siede sul divano. 
Peppino (Si siede più lontano) Beh! Dunque… 
Aristide Ecco: hai già sbagliato….più vicino…qua a portata di mano….così…Va 

bene…allora? 
 
  Entra Rosina con bottiglia e bicchieri 
 
Peppino Ahm….Ah, Ombretta, Ombretta….Ombretta, Ombretta…Ah, Ombretta, Ombretta… 
Aristide Lo sapevo! Non sai dire altro che Ombretta, Ombretta…. 
Peppino Ma non è facile…con davanti un uomo…non mi viene l’ispirazione!.... 
Aristide Ho capito. Va bene. Rosina vieni qua, siedi lì, così vediamo un po’. Anzi, ti faccio 

vedere prima io…Guarda e impara. Ah, Rosina….Rosina…Aaah, 
Rosina…Rosina….. 

Peppino Aristide!....Ehi!.... 
Aristide Cosa c,è? Ah, mi ero distratto….dunque: quando ti sono vicino (Stringendola), 

amore mio, il mondo intero si colora di rosa, un dolce effluvio ci circonda ed il mio 
cuore palpitante ripete all’infinito due sole parole: ti amo, ti amo… 

Rosina  Bello! 
Aristide Ecco, prova tu….quando…. 
Peppino Quando ti sono vicino…. 
Aristide E qui ti stringi a lei….amore mio, il mondo…. 
Peppino Amore mio, il mondo intero si colora…. 
Aristide ….di rosa…e un dolce effluvio… 
Peppino Si colora di rosa e un dolce…..che? 
Aristide Effluvio… 
Peppino Cos’è? 
Aristide Dopo te lo spiego…e un dolce effluvio ci circonda….. 
Peppino ….E un dolce effluvio ci circonda e il mio cuore…. 
Aristide ….Palpitante ripete all’infinito due parole…. 
Peppino Ed il mio cuore palpitante ripete all’infinito due parole….ah….ti amo, ti amo… 
Aristide A questo punto ci vorrebbe una poesia….l’Ombretta è molto sensibile alle poesie…la 

sai una poesia? 
Peppino Sì. T’amo…. 
Aristide Va bene…avanti… 
Peppino T’amo pio bove, e mite un sentimento….. 
Aristide Ma no! Una poesia d’amore….ce l’ho io…aspettami qui, vado a prenderla…(Esce) 
Rosina  Però ci sa fare il padrone….che belle parole….cosa sarà l’effluvio? 
Peppino Mah!....Certo deve essere una bella roba…. 
Rosina  Come diceva? 
 
  Entra Ombretta e rimane interdetta. 
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Peppino Un dolce effluvio ci circonda ed il mio cuore ripete all’infinito due parole…ti 
amo…ti amo… 

Ombretta Aaah! Benissimo. Bravo. Bravissimo! (Rosina esce di corsa) 
Peppino Ma veramente…. 
Ombretta Anche di queste scene devo vedere in casa mia! Ecco come soffre il mio maritino… 
Peppino Era una prova….. 
Ombretta Benissimo…. 
Peppino L’Aristide, sa tutto…. 
Ombretta E con questo? Ah, ma finirà….deve finire…(Esce infuriata) 
Peppino Ombretta, Ombretta….Ombretta, Ombretta….(Esce) 
 
  Rientra Aristide con un foglio in mano, cerca qua e là. 
 
Aristide Mah?! (fa per bere, poi si ricorda della pozione e la mette in un bicchiere) Rosina! 

(Esce) 
 
  Peppino rientra agitato, beve dal bicchiere con la pozione. 
 
Peppino Quando le cose vanno male bisogna berci sopra….(Riempie il bicchiere) Ma mio 

cognato deve spiegare tutto….sarà ancora in camera a cercare quella maledetta 
poesia! Aristide….(Esce) 

 
  Entra Aristide seguito da Rosina. 
 
Aristide Vieni, vieni Rosina….penserò io a spiegare tutto….beviamoci sopra…non ti 

preoccupare….(Bevono) 
Rosina  ….Io gli ho chiesto cos’era l’effluvio…e allora…. 
Aristide Vai vai e stai tranquilla! Ci penso io….Vai cara, vai….(Rosina esce). Effetto rapido! 

Speriamo che funzioni entro stasera….oggi sono in forma! 
 
  Entra Ombretta. 
 
Ombretta Dov’è quello sciagurato? 

Ha in mano la pistola e spara su Peppino che compare dalla porta opposta. Il colpo 
non parte, Peppino scappa e Robotti si precipita verso di lei. 

Aristide Disgraziata, vuoi finire in galera? Metti via quella pistola…. 
Ombretta Va bene….(Mette via la pistola) Lo sistemerò diversamente…. 
Aristide Ma si può sapere cosa ti sei messa in testa….Intanto quello che hai visto l’ho 

organizzato io…. 
Ombretta Bravo….e me lo dici anche…. 
Aristide Certo che te lo dico, stavo insegnando a quel povero diavolo…. 
Ombretta Quale diavolo? 
Aristide Il Peppino, poveretto, gli stavo insegnando….come comportarsi con le donne….e la 

Rosina gentilmente si è prestata…. 
Ombretta Che ragazza gentile, Rosina….(Rosina appare titubante). Spero che ti presti 

gentilmente, vero, Rosina, ad andare a chiamare Fosca…. 
Rosina  Subito!....Corro! (Esce) 
Aristide Si può sapere cosa vuoi fare?.... 
Ombretta Devo vendicare il Giacy…..e Peppino pagherà il suo assassinio…. 
Aristide Ma quale assassinio? 
Ombretta Il mio Giacy….me lo ha ammazzato in un duello….. 
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Aristide Ah….perché Peppino avrebbe ammazzato il Giacy? Te lo ha detto lui? 
Ombretta Non ne ha avuto il coraggio….Ma io lo so benissimo….. 
Aristide Ah sì? Ma allora, se così fosse, perché l’hai sposato? 
Ombretta Perché non sfuggisse alla mia vendetta….giorno per giorno, sofferenza per 

sofferenza pagherà per il suo delitto! 
Aristide Questa poi è bella…. 
Ombretta Bella o brutta il mio Giacy sarà vendicato….e potrà riposare in pace….. 
Aristide Se è per questo puoi stare tranquilla….il tuo Giacy sta in pace già da adesso….potrei 

dirtene delle belle. 
Ombretta Ed io non voglio sentire niente….. 
Aristide ….Ed io te le dico lo stesso…. 
Ombretta ….Ed io me ne vado….(Esce) 
Aristide Testarda che più testarda non si può! Chissà cosa ci trova il Peppino…per me deve 

essere un po’ matto…. 
 
  Entra Peppino con atteggiamenti da gay. 
 
Peppino Aristide, cognato mio, mi hi salvato la vita…. 
Aristide Ma no…. 
Peppino Modesto come tutti i veri eroi….si gettava con eroico disprezzo del pericolo sulla 

pistola puntata…. 
Aristide Ma non ho fatto niente….un piccolo litigio tra moglie e marito…. 
Peppino E me lo chiama piccolo litigio? Quella mi ammazzava….. 
Aristide Ma no….la pistola era scarica…. 
Peppino Come farò a riparare un gesto così nobile…. 
Aristide Non ce n’è bisogno…. 
Peppino Sono a tua disposizione, Ari, se prima ti volevo bene ora ti adoro…. 
Aristide Grazie…. 
Peppino Cosa posso fare per te , subito…. 
Aristide Ma niente, ti dico…. 
Peppino Forse più tardi? E cosa facciamo adesso? 
Aristide Cosa facciamo? Io per il momento vado in giardino a vedere le mie rose. 
Peppino Ah sì, vengo anch’io….! 
 
  Escono mentre entra Rosina, seguita da Ombretta. 
 
Rosina  Signora Ombretta…. 
Ombretta Hai trovato la Fosca? 
Rosina  Sì. Viene subito….(Fa per uscire) 
Ombretta Vieni qui Rosina…. 
Rosina  Eccomi. 
Ombretta Siediti, facciamo due chiacchiere…..Allora….raccontami come sono andate le cose 

prima….  
Rosina Ma la signora non avrà pensato veramente che io e…..il signor Giuseppe…. 
Ombretta Non ti preoccupare Rosina….tu dimmi cosa è successo prima che io entrassi…. 
Rosina Quando sono entrata portando del vino che mi avevano chiesto, suo fratello stava 

insegnando a suo marito come ci si deve comportare con le donne…. 
Ombretta Ha sempre creduto di esser un esperto in materia….. 
Rosina Beh, per quello non si arrangia mica male… 
Ombretta Lo so bene che si da un gran da fare con te, ma andiamo avanti…. 
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Rosina Suo fratello faceva la parte della donna, come se fosse stata lei….ma suo marito 
diceva che così non gli veniva l’ispirazione….allora il padrone mi ha pregato di fare 
la sua parte….prima gli ha fatto vedere lui come doveva fare, mi ha abbracciata… 

Ombretta Ti ha abbracciata? Volevo ben dire…. 
Rosina ….E mi ha detto tante belle parole….Ah! poi è toccato a suo marito….gliele ha fatte 

ripetere…poi ci ha lasciato soli per andare a prendere un libro di poesie perché a lei, 
ha detto, piacciono molto. È vero? 

Ombretta Sì è vero….quel dritto di mio fratello una ne fa….. 
 
 Passa Aristide seguito da Peppino. 
 
Aristide Rosina, più tardi, se hai tempo, vorrei andare avanti con il quadro…..vado nel mio 

studio! (Esce) 
Rosina Va bene…. 
Ombretta ….E una ne pensa! Adesso ha inventato l’hobby della pittura….naturalmente tu devi 

fargli da modella…. 
Rosina Proprio così. Sa…quadri storici… 
Ombretta Storici? 
Rosina Sì….lui li chiama così….in uno ero vestita da antica romana….in un altro da 

danzatrice greca, con una tunichetta graziosa….in un altro da pastorella….e adesso 
vuole cominciare a vestirmi da odalisca, di veli…. 

Ombretta Finirà col volerti far posare nuda! 
Rosina Altroché…..Sta parlando da tempo di un quadro con Adamo ed Eva….. 
Ombretta Non vorrà far posare Peppino…mio marito…. 
Rosina No…mi ha spiegato come sarà…. 
Ombretta Ma se il titolo è Adamo ed Eva? 
Rosina Nel mezzo c’è un grande albero, quello delle mele…..Eva è davanti all’albero…. 
Ombretta E Adamo? 
Rosina Dietro, nella stalla….. 
 
 Passa Aristide seguito da Peppino 
 
Aristide Ombretta, se esci a cavallo prendi l’Ombretta, è un paio di giorni che è troppo 

nervosa….Vado in camera mia! (Escono) 
Ombretta Va bene. Certo, Rosina, con mio fratello ti ci vuole una bella pazienza….. 
Rosina Per fortuna è un uomo simpatico, molto educato…. 
Ombretta in che senso? 
Rosina Nel senso che per allungare le mani le allunga….questo sì….ma prima chiede sempre 

il permesso. 
Ombretta Meno male…. 
Rosina Poi è generoso….mi fa sempre dei regalini….. 
Ombretta Mi sembra che ti faccia anche qualche proposta più sostanziosa…. 
Rosina Quella di sposarmi…..Sì, ogni tanto me lo dice…. 
Ombretta E tu? 
Rosina Io?....Lo lascio dire…. 
Ombretta Fai bene…. 
Rosina Cosa vuole, c’è troppa differenza di età…. 
Ombretta Ma sai….dai oggi…dai domani….non vorrei…. 
Rosina Per quello me lo ripete ad ogni occasione, ma io non gli do importanza…. 
Ombretta Brava Rosina….resisti. (Suona il campanello) Se è Fosca dille di aspettarmi un 

momento. 
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 Esce. Rosina introduce Fosca mentre entra Aristide sempre seguito da Peppino. 
 
Aristide Ah, proprio lei, Fosca…quella sua pozione non funziona: l’ho fatta bere alla Rosina 

ed è questo qui che mi viene dietro, e non c’è modo di toglierselo di torno….gli ho 
perfino pestato un piede…niente….guardi…. 

Peppino Ahi ahi….il mio caro cognato ha voglia di scherzare….(Ride) 
Fosca Sembrerebbe proprio che abbia bevuto la pozione….ma siete sicuro di non aver 

lasciato il bicchiere con la roba solo per qualche istante…. 
Aristide No…no…veramente un istante per andare a cercare la Rosina, ma no c’era nessuno.. 
Fosca Può essere passato, bevuto, andato…. 
Aristide Ma i bicchieri erano pieni come li avevo lasciati…. 
Fosca Può aver bevuto, riempito il bicchiere….e via… 
Aristide Cosa si può fare per toglierselo di torno? Avete visto, anche a trattarlo male, lui ride.. 
Fosca Ride1 
Aristide Non voglio tirarmelo dietro tutto il giorno e barricarmi in camera la notte…. 
Fosca Lasciate fare a me! A me gli occhi! 
Peppino Cosa facciamo… 
Aristide Io vado in camera mia. 
Peppino Ed io vado in giardino; poi vado a vedere la cavalla…a più tardi…(Esce e si 

nasconde). 
Fosca Guarigione perfetta….un’altra volta state più attento…. 
Aristide Sì grazie! Che rabbia, una pozione sciupata…. 
 
 Esce. Entra Ombretta, dall’altro lato Peppino, nascosto ascolta tutto. 
 
Ombretta Fosca…non voglio più perdere tempo…hai portato la pozione paralizzante? 
Fosca Eccola qua. Dove sono i bicchieri? La mettiamo in questo….mi raccomando di non 

confondere i bicchieri: in questo più grande deve bere suo marito. Ecco fatto….ed 
ora a noi signor Peppino! 

Ombretta. È veramente ad effetto rapido? 
Fosca Rapidissimo…. 
Ombretta E come si capisce quando comincia a funzionare? 
Fosca Prima viene un forte prurito….poi comincia un tremito, i piedi diventano freddi, poi 

il freddo sale….sale….e quando arriva al cuore il gioco è fatto! 
Ombretta Vai pure, Fosca, se riesce come dici saprò ricompensarti…. 
Fosca Sempre a disposizione…. 
 
 Esce Fosca ed entra Peppino 
 
Ombretta Vieni avanti Peppino (Peppino avanza titubante asciugandosi il sudore) Vieni qui a 

sederti….caro maritino…. 
Peppino Maritino? 
Ombretta Sì, hai capito benissimo….ho detto maritino, ti dispiace? 
Peppino No….ma dopo tre mesi di ostilità….. 
Ombretta Dopo la guerra c’è la pace…. 
Peppino Già, c’è la pace…. 
Ombretta Noi intanto possiamo cominciare con un armistizio…. 
Peppino Un armistizio… 
Ombretta Bene! Ed ora sai che cosa facciamo caro il mio Peppino…. 
Peppino Cosa facciamo….? 
Ombretta Un bel brindisi all’armistizio…. 
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 Riempie i bicchieri e mette la pozione, Peppino vede. 
 
Peppino Ah no! Niente brindisi e niente armistizio….prima voglio sapere cosa vuol dire 

questa commedia! 
Ombretta Ah, mi domandi cosa vuol dire questa commedia? Hai distrutto la mia vita…. 
Peppino Io? 
Ombretta E con la mia vita tutte le mie illusioni…. 
Peppino Io? E come ho fatto? 
Ombretta Hai ammazzato il Giacy. 
Peppino Cosa? Aaaah! È per questo? Il divano….la malattia…..ma non è vero! 
Ombretta Non hai neanche il coraggio del tuo delitto…..l’ho sentito con le mie orecchie 

quando l’hai confessato a mio fratello…. 
Peppino Io ho confessato?....Ma no tutto il contrario….. 
Ombretta Sei un vile, un bugiardo…. 
Peppino Vile può darsi….ma bugiardo…..questa volta no…..Aristide…. 
 
 Entra Aristide. 
 
Aristide Vedo con piacere che state tranquillamente parlando tra di voi….. 
Peppino Tranquillamente un corno….tua sorella dice di aver sentito confessarti che avevo 

ammazzato il Giacy in un duello. 
Aristide Ma non c’è stato nessun duello! Il Giacy non si è mai sognato di battersi. Ha visto il 

tuo bel caratterino, i tuoi capricci….ha inventato un viaggio d’affari a Lugano…. 
Ombretta Con una donna? 
Peppino Proprio così….una bionda…. 
Aristide  A Lugano ha incontrato questo scemo e l’ha pregato di venir qui a portarti la notizia 

della sua morte…e questo imbecille è stato tanto bestia da inventare tutte quelle 
storie sul duello…. 

Peppino No, veramente è stato lui a inventare la storia del duello…. 
Ombretta Ma perché inventare la storia di questa morte? 
Aristide Per essere sicuro che tu l’avresti lasciato in pace…. 
Peppino Proprio così ha detto Giacy. 
Ombretta Non è possibile….non è possibile…. 
 
 Entra Rosina di corsa. 
 
Rosina Sapete chi ho incontrato? Sapete chi ho visto? 
Peppino Il Giacinto! 
Aristide Il Giacy! 
Ombretta Il Giacy! (Ombretta è immobile su una sedia) 
Rosina Come fate a saperlo? Ha cercato di non farsi vedere…..ma io l’ho visto benissimo! 
Aristide Tutto è bene quel che finisce bene! Vai Rosina, lasciamoli soli…. 
 (Escono) 
Peppino (si siede) Ehm…..ehm? 
Ombretta (furiosa) Miserabile…miserabile! 
Peppino Cosa ho fatto adesso? 
Ombretta No….non è con te che ce l’ho….ma con quel disgraziato che ha avuto il coraggio 

infame di piantare una donna come me…. 
Peppino Per me ha fatto benissimo…. 
Ombretta Come? 
Peppino Si, nel senso che poi sono arrivato io….. 
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Ombretta Ma perché sei venuto a raccontarmi quella storia? 
Peppino Erano dieci anni che aspettavo un’occasione per conoscerti. 
Ombretta Farabutto! 
Peppino Io…perché? 
Ombretta Ma no, il Giacy è un farabutto, un mascalzone….deve pagarla! 
Peppino Sì…. 
Ombretta Ma per fortuna non sono sola…..ci sei tu, Peppino mio…. 
Peppino Sì… 
Ombretta Mio marito! E poiché marito e moglie sono una cosa sola, se ha offeso me ha offeso 

anche te. 
Peppino Sì…. 
Ombretta …..Allora sarai tu ad ammazzarlo! 
Peppino Noooo! 
Ombretta Come no? 
Peppino Dovrei ammazzarlo perché non ha voluto sposarti? Se mai dovrei ringraziarlo…. 
Ombretta Un marito come si deve lava nel sangue le offese fatte alla moglie…. 
Peppino Intanto io non sono un marito come si deve… 
Ombretta Perché? Non siamo forse sposati?.... 
Peppino Sì, davanti alla legge….ma il matrimonio non è stato consumato….Non c’è stata 

ancora la consumazione….e allora…. 
Ombretta Allora è una bella scusa….devi almeno sfidarlo a duello! 
Peppino A duello? Non sono mica scemo….e se lui ammazza me? 
Ombretta Io ammazzo lui…così siamo pari! 
Peppino Pari un corno! 
Ombretta. È l’ultima parola? 
Peppino Sicuro do sì….l’ultimissima!.... 
Ombretta Allora tra noi è tutto finito! 
Peppino Ma se non è neanche cominciato. 
Ombretta Non voglio più vederti!....Parto! farò un viaggio per dimenticare….! 
Peppino Ed io sarò l’uomo più infelice della terra!... 
Ombretta E se non partissi? 
Peppino Sarei l’uomo più felice della terra…. 
Ombretta In fondo, visto che il destino ha voluto così….si potrebbe provare…. 
Peppino Benissimo! Proviamo, io ci sto! 
Ombretta Del resto se hai saputo aspettarmi per dieci anni….. 
Peppino No, no…non dirmi queste cose: sapevo che nessuna donna, all’infuori di te, avrebbe 

potuto rendermi felice…. 
Ombretta Caro…. 
Peppino Ah, Ombretta, Ombretta….passeremo insieme una vita piena d’amore, piena di 

gioia…io farò tutto quello che vorrai, ogni tuo desiderio sarà il mio….e con costanza 
ed amore io saprò guarirti! L’ho promesso a tuo fratello…. 

Ombretta Guarirmi? Non mi sembra di essere ammalata….. 
Peppino Volevo dire…..con costanza ed amore saprò renderti diversa… 
Ombretta Perché non vado bene così? 
Peppino Altroché! 
Ombretta Credevo di piacerti….. 
Peppino Urca! Ma quando si deve passare tutta una vita insieme bisogna anche andare 

d’accordo… 
Ombretta Beh…per quello riconosco di essere un po’ nervosa…ed anche bizzarra…. 
Peppino Fosse solo questo…. 
Ombretta non capisco, cosa intendi dire…. 
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Peppino Non è facile dirti certe cose che….che…. 
Ombretta Spiegati!! 
Peppino Mi spiego. Talvolta, sì talvolta se prima di concludere un matrimonio, parlo nel mio 

e nel tuo interesse, si conoscessero i difetti reciproci e si cercasse di vincerli per fare 
una cosa gradita a colui….no, a colei….insomma, a coloro…. 

Ombretta (comincia ad innervosirsi) Si può sapere cosa intendi dire? 
Peppino Ecco, vedi: ci sono certe cose….bada bene che con tutto ciò non intendo 

offenderti….anzi faccio per dire, che il dire ciò che si deve dire, prima di dire sì, è la 
migliore cosa che si possa dire. 

Ombretta Io non ci capisco niente! 
Peppino Allora, voglio essere franco… 
Ombretta Sarebbe ora…. 
Peppino Dunque: io sono un tipo tranquillo….senza vizi… 
Ombretta Io ho riconosciuto di essere un po’ nervosa…bizzarra… 
Peppino Ma quelli non sono nemmeno vizi….fossero solo quelli…. 
Ombretta Ah! Perché io ne avrei degli altri…. 
Peppino Capisco che per te è difficile confessare…eppoi…anche perché più che vizi sono 

difetti…. 
Ombretta Basta! Bastaaa! Fuori da questa casa! Disgraziato! Lui è tranquillo…non ha vizi, 

mentre io sono piena di difetti!....Venire in casa mia….carpire la buona fede di mio 
fratello…farmi quasi interdire…e poi offendermi così….(Si siede) Quando mi rigiro 
devi essere sparito! Chiaro? Chiaroooo?! 

Peppino Cominciano le bizzarrie. Aristide aveva ragione. Ombretta….Ombretta….non 
risponde, è proprio vero che quando si chiama non risponde. 
Ombretta…Ombretta…proviamo il rimedio…. 

 (le accarezza la testa) 
Ombretta Questo si chiama abusare della mia pazienza! 
Peppino Ma Ombretta…. 
Ombretta Non una parola di più!.... 
Peppino Ma…. 
Ombretta Sei un mostro, un indegno….ed io che quasi quasi mi ero fatta commuovere….ti 

disprezzo….fuori di qui! Fuooori…fuoooori! (Battendo un piede ne pesta uno a 
Peppino) 

Peppino (scappando) Ahi…ahi….comincia a scalciare…..Aristide, aveva ragione….il 
rimedio….Ah, il solletico….(Le fa il solletico) 

Ombretta Ah, questo è troppo…è troppo, vuoi davvero spingermi a qualche eccesso….io sono 
capace di graffiarti, di morderti…. 

Peppino (scappa mentre Ombretta gli va incontro) Morde….morde….presto, lo zucchero! (Le 
mette in bocca uno zuccherino che Ombretta sputa ormai furiosa) 

Ombretta Ah, questo è troppo….Rosina….Rosina….mi sento male...la testa mi gira...Rosina... 
Peppino Noooo…ecco il capogiro…. 
Ombretta Aaaah! (Sviene) 
 Peppino corre a comprimerle la testa mentre entrano Aristide e Rosina. 
Aristide Che cosa è successo? 
Peppino Ha il capogiro, il capogiro… 
Aristide E cosa stai facendo? 
Peppino Faccio come mi hai detto ti….il rimedio.. 
Aristide Come ho detto io? 
Rosina Si riprende….facciamole bere qualcosa….(Corre a prendere il bicchiere con la 

pozione ma Peppino la ferma e le dà l’altro bicchiere, mentre Aristide e Rosina 
fanno bere Ombretta. Peppino butta il contenuto con la pozione dentro un vaso con 
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una bella pianta che subito si affloscia) Si sta riprendendo…signora Ombretta…..su 
coraggio…. 

Aristide Meno male….si è ripresa…. 
Peppino Sì, però avevo ragione io….Non è possibile…. 
Aristide Che cosa? 
Peppino Non ha messo il capo tra le gambe…. 
Aristide Chi? 
Peppino L’Ombretta….quando ha un capogiro….basta stringerle la testa tra le mani….si 

riprende subito e mette la testa tra le gambe. Me lo hai detto tu… 
Aristide Ma io parlavo dell’altra Ombretta…. 
Peppino Della cavalla?!?!? 
Aristide Sì, quando sei venuto a comprare la cavalla?.... 
Peppino Io sono venuto a chiedere la mano di Ombretta e non sapevo neanche dell’esistenza 

della cavalla! 
Aristide Come? 
Peppino Allora tutti i vizi….. 
Aristide Sono vizi della cavalla…. 
Peppino Ah, Ombretta, Ombretta…perdonami… 
Aristide Perdonalo Ombretta….C’è stato un terribile quiproquo…avevo ricevuto la lettera di 

un amico che mi annunciava l’arrivo di un compratore per la cavalla e quando è 
arrivato il Peppino…. 

Peppino Ed io avevo spedito una lettera che diceva che sarei venuto a chiedere la mano 
dell’Ombretta…. 

  Nel frattempo Ombretta si è accorta che il bicchiere con la pozione è vuoto. 
Aristide Non l’ho mai ricevuta… 
Ombretta La…la…il bicchiere… 
Rosina  Stia calma signora… 
Ombretta. È vuoto… 
Aristide Beh…e allora…ti abbiamo fatto bere qualcosa per farti rinvenire… 
Rosina  Sì, gliel’ho dato io… 
Ombretta Aaaaah! (Peppino sta a guardare divertito). 
Peppino Ma no, Ombretta, Rosina ti ha fatto bere dall’altro bicchiere… 
Ombretta (Rinfrancata) Ah…ma perché quello è vuoto? 
Peppino L’ho bevuto io!... 
Ombretta No! Nooo! Non dovevi farlo… 
Peppino Perché no? Avevo sete…ed ho preso il primo bicchiere… 
Aristide Basta con questa storia di bicchieri…cerchiamo di stare tutti un po’ tranquilli…Tutto 

è bene quel che finisce bene… 
Ombretta Peppino caro…come ti senti? 
Peppino Benissimo… 
Ombretta Meno male… 
Peppino Ho un po’ di prurito… 
Ombretta Ah! Dio mio… 
Peppino Ma non è niente…solo un po’ di prurito…cosa vuoi che sia? (comincia a tremare). 
Ombretta Ma tu tremi… 
Peppino Io tremo?... 
Ombretta Sì, tremi…tremi… 
Peppino Un po’ di tremito…forse perché ho freddo ai piedi… 
Ombretta Aristide, Rosina, una coperta! Hai freddo molto?... 
Aristide Ma Ombretta, cosa ti impressioni per un po’ di freddo ai piedi… 
Peppino …Ed ai ginocchi… 
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Ombretta Oh Dio…cosa si fa?... 
Aristide Chiamiamo il dottore. 
Ombretta No no Rosina corri a chiamare la Fosca… 
Aristide Un dottore…. 
Ombretta La Fosca… 
Aristide Un dottore… 
Ombretta La Fosca… 
Aristide Insomma chi comanda in questa casa? 
Ombretta Io! La Fosca! 
 
  Rosina esce. 
 
Aristide Come va caro Peppino? 
Peppino Benissimo…solo che mi sento sempre più freddo… 
Ombretta Dove, dove? 
Peppino Dappertutto… 
  La scena continua a soggetto fin quando Peppino rimane fermo e rigido. 
Ombretta Ah! Dio mio! È morto! 
Aristide Ma no…stai calma, il cuore batte… 
 
  Ritorna Rosina con Fosca, che Ombretta prende e porta da una parte. 
 
Ombretta Fosca…Fosca… 
Fosca  Perché mi avete chiamata? Mi sembra che la pozione abbia funzionato bene… 
Ombretta Ma non doveva funzionare… 
Fosca  Io questi gagi non li capirò mai! 
Ombretta Non si può fare qualcosa? 
Fosca  Dovrei farlo…(Fa segno di tirarlo su) 
Ombretta Per che cosa vi abbiamo chiamato se no? 
Aristide Era meglio chiamare il dottore… 
Ombretta Aristide, stai zitto. 
Fosca  Lo vuol guarito? Semplicissimo…Basta fargli una respirazione bocca a 

bocca…provvedo subito. 
Ombretta No Fosca…No (La ferma). 
Rosina  Devo farla io, signora? 
Ombretta La moglie sono io!! Ci penso io…(Lo bacia a lungo) 
Peppino Grazie Ombretta cara…ora sto meglio… 
Ombretta Vai pure Fosca, per ora grazie. Aristide, pagala…(Esce Fosca). Peppino caro come 

stai? 
Peppino Sì sì, direi benissimo… 
Ombretta Non hai più freddo? 
Peppino No. No…anzi ho piuttosto caldo… 
Aristide Allora…tutto è bene…(Suona il campanello: tutti si bloccano). Rosina vai ad 

aprire…potrebbe essere il compratore per la cavalla… 
Peppino Oppure il postino con la mia famosa lettera… 
Rosina  (rientrando, è senza parole) C’è…c’è…il signor Giacinto! 
 

Silenzio. Sulla porta compare sorridente col cappello in mano ed un enorme mazzo 
di fiori il famoso Giacinto. Tutti rimangono immobili, poi all’improvviso Ombretta 
afferra la pistola e comincia a sparare contro Giacinto che scappa perdendo il 
mazzo di fiori, inseguito da Ombretta che continua a sparare. Poi Ombretta rientra e 
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raccoglie il mazzo di fiori, lo sbatte fuori dalla finestra che chiude e avanza verso 
Peppino. 

 
Aristide (a Rosina) Tutto è bene quel che finisce bene….Lasciamoli soli…andiamo nella mia 

camera. (Escono). 
Ombretta Signor Giuseppe Casati, Peppino per gli amici, vuole darmi il braccio? 
Peppino Con tantissimo piacere! (cominciano ad uscire, poi mentre lei esce Peppino torna 

indietro) Ohei! Ragazzi andiamo bene…Ho aspettato tre mesi per consumare, ma col 
mio appetito ed il suo temperamento focoso…sai che consumazione! 

 
  Esce: quando è vicino alla quinta il braccio di lei lo afferra e lo tira dentro di colpo. 
 

Sipario. 
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