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DIR Non ci sono dubbi, è provato ormai da studi e ricerche comprovate 
e legittimate dalle esternazioni scientifiche di personaggi... 
 
ASS Più o meno autorevoli! 
 
INF Più o meno preparati! 
 
ASS Autorizzati! 
 
ASS Dalla straordinaria mole di studi condotti! 
 
INF A destra e sinistra. 
 
ASS Sui quali nulla si può ragionevolmente obiettare... 
 
INF  Senza cadere nel pubblico ludibrio... 
 
ASS Di fronte al dottorato riconosciuto, al popolo intero... 
 
INF  Alla classe politico-economico-farmaceutico-industriale-sociale 
ed intellettuale che di questi tempi dirige, educa e conduce il paese... 
 
ASS Si! 
 
DIR Poiché noi e voi non siamo qui per rimanere ancorati a vecchi e 
oramai logori stereotipi che impediscono il progredire, lo svilupparsi, 
delle nuove tecniche psicoterapeutiche... 
 
INF  Orbene, oibò e or dunque! 
 
ASS Pertanto è indubbio che non ci siano dubbi sul fatto che il teatro... 
 
DIR Porti giovamento agli psicolabili, ai malati di mente, ai depressi 
cronici... 
 
INF A coloro che soffrono di reumatismi, sciatiche, diarrea, 
incontinenza, demenza... 
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ASS Si! 
 
DIR Dolori cervicali, mal di stomaco, digestione lenta, e chi più ne ha 
più ne metta! 
 
ASS E tutto ciò porta giovamento sia al paziente-attore sia può, sul 
palco, sfogare la propria aggressività, scaricare le tensioni... 
 
INF   Che allo spettatore... 
 
ASS  Poiché... 
 
DIR  Attraverso la risata, se lo spettacolo è comico, può rilassarsi 
dimenticando gli affanni della vita moderna, mentre se lo spettacolo è 
un pò troppo... diciamo così...come posso... ecco... sì... pall. 
 
ASS  Pesante! 
 
DIR   Ecco, sì, pesante, volevo proprio dire pesante! Dicevo, in questo 
caso induce e concilia il sonno, un sonno rilassante e altamente 
terapeutico che ritempra la mente! 
 
ASS  Non dimentichiamoci  però che perché il teatro aiuti e non 
danneggi invece ulteriormente i pazienti-attori che recitano sul palco, è 
assolutamente necessario che il pubblico sensibile e voglioso di offrire 
il proprio aiuto alla buona riuscita della terapia, rida e batta 
assiduamente e fragorosamente le mani! 
 
DIR  Poiché se ciò non avvenisse, la delusione e il brusco ritorno alla 
realtà dei pazienti convinti di essere dei bravi attori, provocherebbe in 
essi un trauma con conseguenze catastrofiche per la loro già labile e 
disturbata psiche! Conseguenze irreversibili! 
 
ASS  Diverrebbero elementi irrecuperabili! 
 
INF   Ma allora il rischio è enorme! 
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DIR  Certamente! Pertanto è necessario avvertire il pubblico prima 
dello spettacolo in modo che si comporti come dovuto! 
 
INF  Affidandoci al senso umano e morale... 
 
ASS Altruistico, equo e solidale delle persone presenti in sala! 
 
INF  Ma, dottore, la compagnia che recita qui oggi fa anch'essa parte 
del programma di recupero? 
 
DIR  Certamente! Per questo siamo qui, per avvertire il pubblico! 
 
INF   Lo faccio io! 
 
DIR  Va bene! 
 
ASS  Gentile pubblico, signore e signori presenti in sala, vogliate essere 
così gentili e responsabili da ridere e battere le mani assiduamente e 
fragorosamente  in modo da così aiutare la riuscita di questa nuova 
terapia tesa al recupero degli affetti da turbe psichiche che tra poco si 
esibiranno su questo palco! Se vorrete dormire, potrete farlo, ma, a 
turni! Nella prima parte dormiranno quelli delle file di destra, nella 
seconda quelli delle file di sinistra! In questo modo ci sarà sempre chi 
riderà e batterà le mani! 
 
INF  Ma perché l’applauso risulti più omogeneo e non desti sospetti, 
non sarebbe meglio che battessero le mani, uno si e uno no? 
 
ASS  E perché non due si e due no? 
 
DIR  Non ha importanza, queste sono quisquilie, fronzoli, la cosa 
migliore sarebbe che nessuno dormisse! E' il modo più valido per 
risolvere i problemi dei pazienti-attori, problemi derivanti dal rapporto 
con la madre e con la propria sessualità! 
 
ASS  Ma la smetta, sono casi ereditari, è lampante! 
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DIR  Stia zitto incompetente, è la sfera sessuale, la causa di tutto! 
 
ASS Incompetente sarà lei, razza d’imbecille, lo sanno tutti che ha 
comprato la laurea! 
 
DIR  Come si permette ignorante, cafona, scarrafona! Si azzuffano 
 
ASS Vecchio rincoglionito! 
 
DIR  Concentrato di stupidità! 
 
 
INF  da una sberla per uno Adesso basta! Finitela che tra poco inizia 
lo spettacolo! 
 
DIR  Si... scusate signori... ci siamo lasciati trasportare... 
 
ASS  Dalla discussione... 
 
DIR  Medico-scientifica. 
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Quadro I 

 
 
 
 
 
Scena I ( una piazza ) 
LORENZO passeggia nervosamente guardando l' orologio, dopo 
alcuni secondi entra Sofia con aria circospetta, seguita da Vittoria. i 
due si guardano per un attimo, poi intorno ed infine si abbracciano. 
 
LORENZO  Finalmente sei qui, Sofia, tesoro mio, credevo d' 
impazzire... 
 
SOFIA          Ho dovuto aspettare che la mamma andasse in negozio. 
Dio mio  
Lorenzo, dobbiamo fare attenzione che nessuno ci veda, se la mamma 
sapesse, sarebbe la fine, solo ieri mi ha fatto una scenata dicendo che 
non devo più vederti, ho pianto tanto! 
 
LORENZO  Ti assicuro che mi sto dando molto da fare, sono sicuro 
che riusciremo ad impedire il tuo matrimonio con quell' allevatore di 
Cornogrande organizzato da tua madre solamente perché è molto ricco. 
 
SOFIA Si Lorenzo, purtroppo lei dice che da quando è rimasta sola, 
deve pensare a tutto lei, che è stanca e che se io mi sposo con questo 
tipo pieno di soldi i nostri problemi saranno finiti. Pensa che questo tale 
è il più ricco del suo paese, pensa che quasi tutti i terreni di quel comune 
sono di sua proprietà, e poi possiede case, un emporio ed anche un 
mulino. 
 
LORENZO  Lo so, mi sono informato, ho saputo che è ricchissimo, ma 
che non è mai uscito dal suo paese, non ha mai viaggiato, e questa è la 
prima volta viene in una città! Insomma è un semplicione. Sarà facile 
ingannarlo e costringerlo a rinunciare al matrimonio e ad andarsene. 
Ho già preparato tutto,  il nostro uomo sta per arrivare, l' ho seguito 
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dalla stazione fino alla piazza del mercato e poi l' ho preceduto qui. 
L'ho rimirato per bene mentre faceva colazione. Veramente ha un'aria 
grossolana e la faccia di uno fatto apposta per essere gabbato, grazie 
anche all’aiuto di mia cugina Vittoria che ha accettato di far parte della 
recita.  Se ognuno di noi reciterà bene la propria parte sarà un gioco da 
ragazzi rispedirlo al mittente.  Hai capito bene  cosa devi fare? 
 
SOFIA      Si, però io mi vergogno... 
 
VITTORIA:   Ascolta, bella mia, non è il momento della timidezza. Se 
vuoi evitare questo matrimonio e sposare Lorenzo, dovrai forzare la tua 
indole e recitare la parte che ti è stata assegnata. Invece della brava ed 
ingenua ragazza che sei dovrai fingere di essere una navigata poco di 
buono. Pensi di farcela? 
 
SOFIA      Si, ce la metterò tutta per salvare il nostro amore. 
 
LORENZO Tesoro mio! 
 
SOFIA        Anima mia! 
 
LORENZO.    Eccolo che arriva, presto,  nascondetevi, entrerete  in 
scena dopo! 
 ( escono e dall'altra parte entra PIOBOVE) 
 
Scena III 
 
PIOBOVE  ( vestito in modo ridicolo) Beh,  cosa volete? Al diavolo 
questa città e i suoi stupidi abitanti, ad ogni passo incontri gente che 
ride! Guardatevi voi e i vostri affari e lasciate in pace la gente! Se trovo 
ancora qualcuno che ride giuro che gli mollo un cazzotto che gli faccio 
uscire il naso dalla nuca! 
 
LORENZO Che succede? Che significa tutto questo? Vi sembra 
educato prendere in giro gli stranieri nostri ospiti? 
 
PIOBOVE   Finalmente una brava persona! 
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LORENZO  Che razza di comportamento è il vostro? Vergognatevi! 
 
PIOBOVE  Giusto!  
 
LORENZO  Il signore ha forse qualche cosa di comico? 
 
PIOBOVE    Già! 
 
LORENZO   Che ha di diverso dagli altri? 
 
PIOBOVE    Sono forse difettoso? 
 
LORENZO   Imparate a trattare la gente! 
 
PIOBOVE    Così si parla! 
 
LORENZO   Il signore incute rispetto! 
 
PIOBOVE    Se  è vero! 
 
LORENZO   Ha classe! 
 
PIOBOVE     Proprio così! 
 
LORENZO    Un vero gentiluomo! 
 
PIOBOVE     Sicuro! 
 
LORENZO    Come no ce ne sono più! 
 
PIOBOVE     Certamente. 
 
LORENZO    Ci onora tantissimo lasciandosi ospitare nella nostra città! 
 
PIOBOVE   Certo. 
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LORENZO  Non è un uomo che faccia ridere! 
 
PIOBOVE    Ben detto! 
 
LORENZO   Chi oserà prenderlo in giro dovrà vedersela con me1 
 
PIOBOVE    Signore, io vi sono molto obbligato, è la prima volta che 
trovo un bravuomo che prende le difese di uno sconosciuto. 
 
LORENZO  Di nulla, se c'è una cosa che non sopporto è la 
maleducazione nei confronti dei forestieri e delle brave persone che 
fanno visita alla mia città. Questo perché, mi sono trovato più volte a 
passare da un paese che si chiama Cornogrande, dove sono stato trattato 
con una cordialità straordinaria, perciò mi sono ripromesso di fare 
altrettanto. 
 
PIOBOVE  Ma...io, sono di Cornogrande! 
 
LORENZO  Ma no! Vedete che combinazione! Ora capisco perché già 
poco fà, il modo e le grazia con cui prendevate il caffè mi ha ispirato 
simpatia. Si vede che incosciamente ho avvertito in voi la cordialità del 
vostro bel paese. Ma dite, come vi chiamate? 
 
PIOBOVE   Piobove, Tebaldo Piobove. 
 
LORENZO  Ma allora  voi siete quel Tebaldo Piobove  noto per la sua 
eleganza, la sua bontà, la sua intelligenza, il buongusto, l'astuzia, a cui 
non la fà nessuno? 
 
PIOBOVE   Beh, ecco... 
 
LORENZO  Come sono felice di fare finalmente la vostra conoscenza! 
 
PIOBOVE    Troppo buono. 
 
LORENZO   No, vi ripeto, sono veramente felice, sappiate che potete 
contare su di me per qualsiasi cosa vi serva durante il vostro soggiorno 
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nella nostra città. 
 
PIOBOVE    Vi sono molto grato- 
 
LORENZO   Lo dico con tutta franchezza. 
 
PIOBOVE    Lo sento! 
 
LORENZO  Avessi l'onore di essere vostro amico, capireste come sono 
sincero. 
 
PIOBOVE    Ne sono sicuro! 
 
LORENZO   Contro le ingiustizie e i raggiri! 
 
PIOBOVE    Non ne dubito! 
 
LORENZO   Quel  che penso mi si legge in faccia. 
 
PIOBOVE     Traspare! 
 
LORENZO    E poi, io conosco tutti i Piobove di Cornogrande. 
 
PIOBOVE     Ma no! 
 
LORENZO   Come si chiama quella trattoria di Cornogrande che fà 
tutte quelle squisitezze? 
 
PIOBOVE    Da Giovanni. 
 
LORENZO   Ecco, proprio, lì pranzavo spesso con il vostro 
amico....quello che abita vicino a voi.... 
 
PIOBOVE    Carlo. 
 
LORENZO   Si, Carlo. Ah quante bevute! Avete presente la via 
principale? 
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PIOBOVE    Via Roma? 
 
LORENZO   Ecco, proprio lì trascorrevo ore felici passeggiando con 
vostra cugina... 
 
PIOBOVE    Chi, Letizia? 
 
LORENZO   Si, proprio lei. Gran bella ragazza! 
 
PIOBOVE    Beh...insomma... 
 
LORENZO   Vi prego abbracciatemi, in nome delle nostre comuni 
amicizie! 
 
PIOBOVE     Certo...ma... 
 
LORENZO    E vostro fratello, come stà? 
 
PIOBOVE     Il sindaco? 
 
LORENZO    Si, proprio lui, che persona intelligente. 
 
PIOBOVE     Sta bene. 
 
LORENZO    E l' altro...il.... 
 
PIOBOVE      Il parroco? 
 
LORENZO    Si, che persona pia e illuminata! Mi ricordo ancoro i suoi 
sermoni, mi hanno aperto il cuore. Dite, dite, come stà? 
 
PIOBOVE     Stà da papa. 
 
LORENZO   Oh, come sono contento! E vostro cugino, sempre 
allegro? 
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PIOBOVE    L'Assessore? 
 
LORENZO   Che persona onesta! Gioca sempre... 
 
PIOBOVE     A bocce? Tutte le domeniche. 
 
LORENZO   Ah, quante partite ci siamo fatti! E vostro zio? 
 
PIOBOVE    Ma io non ho zii, solo una zia! 
 
LORENZO   Appunto, volevo dire vostra zia. 

 
PIOBOVE    Purtroppo è mancata. 
 
LORENZO   Poverina, com'era buona e gentile. 
 
PIOBOVE    Anche mio nipote, il vigile, c'è mancato poco che ci 

lasciasse a causa della polmonite. 
 
LORENZO  No, che disgrazia, che grave perdita sarebbe stata! Un bel 

ragazzo, alto.... 
 

PIOBOVE   Come me. 
 
LORENZO  Appunto, ben proporzionato. 
 
PIOBOVE   Certamente. (a parte) Conosce proprio tutti! 
 
LORENZO  Ma dite, avete prenotato la camera? 
 
PIOBOVE   Si, anzi potreste indicarmi dove si trova l'albergo? 
 
LORENZO  Ma certo, alla fine di quel viale, girate a destra, peroseguite 

fino alla fine di corso Libertà e siete arrivato. Ma passate dal retro 
perché la via dell' entrata principale è chiusa per lavori. 

 
PIOBOVE   Bene, ora se volete scusarmi devo andare a comprare un 
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regalo per.... 
 
LORENZO Una donna eh? Vecchio volpone! 
 
PIOBOVE  Eh, si. Anzi potreste indicarmi dove si trova il negozio della 

signora Foschi. Nel pomeriggio devo ivi recarmi onde incontrarne 
la figlia. 

 
LORENZO Ah! Ora capisco. Siete venuto per...anche a Cornogrande 

avete saputo...volete sfogare i bollenti spiriti....siete qui per... 
 
PIOBOVE  Per sposarla. 

 
LORENZO Spo....sposarla? 

 
PIOBOVE   Si, proprio così. 

 
LORENZO  Con un vero matrimonio? 
 
PIOBOVE   Ma certo! 
 
LORENZO  Allora...se è così...vi prego di scusarmi. 
 
PIOBOVE   Non capisco, cosa volete.... 
 
LORENZO  Nulla...si fà per dire... 

 
PIOBOVE   Come sarebbe «si fà per dire»? 
 
LORENZO  Ho parlato tanto per parlare. 
 
PIOBOVE   Vi prego di spiegarmi. 
 
LORENZO  Cose senza importanza.... 
 
PIOBOVE   Dite, vi prego! 
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LORENZO  Non sono affari miei... 
 
PIOBOVE   Siate gentile! 
 
LORENZO  Non mi fate parlare... 
 
PIOBOVE   Siamo o non siamo amici? 
 
LORENZO  Certo, più di così! 
 
PIOBOVE   Allora , se avete stima per me, parlate! Non resisto più. 

Badate, ne va della nostra amicizia! 
 

LORENZO  E va bene. Del resto è giusto informare un amico dei 
pericoli cui va incontro. 

 
PIOBOVE   Giusto. Parlate! 
 
LORENZO  Cercherò di trovare il modo di chiarire tutta la faccenda 

con il maggior tatto possibile. Dirvi che la fanciulla in questione è 
una poco di buono sarebbe esagerato. Cercherò di trovare le parole 
giuste. Definirla donna «facile» non è forse esatto, dire che ha preso 
dal padre, un donnaiolo dedito ai vizi che ha abbandonato lei e la 
madre quando era ancora piccola, è certo troppo crudele. 
Ecco...diciamo che la si potrebbe definire una civetta consumata che 
ha come unico difetto il fatto che è attratta  dagli uomini, da tutti, 
ma proprio tutti, gli uomini...in modo particolare da... 

PIOBOVE  Mio Dio! E mi avevano assicurato che era seria ed illibata! 
Ma continuate. Stavate dicendo che è attratta in modo particolare 
da....? 

 
LORENZO No, non posso continuare, è troppo! 
 
PIOBOVE  Parlate vi dico! 
 
LORENZO E va bene, mantenete la calma, è attratta in modo 

particolare  dai militari, tutti gli alpini della caserma della nostra 
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città la conoscono bene, dico, in senso biblico... 
 
PIOBOVE  Tutti? 
 
LORENZO     Tutti. 
 

 
PIOBOVE  Grazie amico mio, mi avete salvato, stavo per cacciarmi in 

una bella trappola! Ma non finisce quì, voglio rendermi 
conto...indagare ancora...mi fido di voi, ma a volte la gente 
parla...dalla fotografia sembra così candida, una verginella. (fa 
vedere la foto) 

 
LORENZO  Che combinazione, eccola che viene, in fondo alla strada. 
 
PIOBOVE    Si, è vero, sembra proprio lei. 
 
LORENZO   Ascoltate, lei vi ha già visto? 
 
PIOBOVE    No, doveva vedermi oggi per la prima volta. 

 
LORENZO   Benissimo, ecco l'occasione per metterla alla prova. 

Ascoltate, quando passa fingete di non conoscerla, fategli l' 
occhiolino e questo gesto con le labbra... vedrete! Ma, mi 
raccomando, non scopritevi per nessun motivo. 

 
PIOBOVE   Va bene, se sarà vero, la madre mi sentirà, oh se mi sentirà 
 
LORENZO  Eccola, mi raccomando! Intanto io me ne vado, mi 

dispiace non potervi essere di conforto ma purtroppo ho un impegno 
urgente,  ci rivedremo sicuramente più tardi.   Arrivederci. 

 
PIOBOVE   Andate pure, me la caverò da solo, non dubitate, e ancora 

grazie. (LORENZO esce) 
 
Scena IV    
Entra Sofia, vestita e truccata come donna da trivio, lui la guarda e si 

comporta come convenuto, lei torna indietro e inizia a strusciarsi 
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come fosse in calore 
 
SOFIA      Ciao, bel topolone, ma come sei fatto bene, lo sai che hai 

anche un buon odore...di maschio! 
 
PIOBOVE  Io....è solo un pò di dopobarba...al muschio di montagna. 
 
SOFIA       Il....maschio... 
 
PIOBOVE   Muschio. 
 
SOFIA         Ma come sei elegante, da dove vieni tesoro? 

 
PIOBOVE   Da....dalla campagna. 
SOFIA         Come sei ruspante, ma dimmi, ce li avete i tori in 

campagna? 
 
PIOBOVE   Certamente....i tori, le mucche... 
 
SOFIA         Sapessi come mi piacciono i tori... 
 
PIOBOVE   anche a me gli animali piacciono molto. 

 
SOFIA         E le mucche, ti piacciono le mucche? 
 
PIOBOVE   Cercando di cambiare discorso  Io...veramente....mi 

piacciono moltissimo i cavalli! 
 
SOFIA        Anche a me! Specialmente gli stalloni! 
 
PIOBOVE  Bella giornata oggi! Durante tutta la scena cerca di evitare 

il contatto con Sofia che cerca di provocarlo. 
 
SOFIA        Ti fermi molto in città, bambolone? 
 
PIOBOVE  Non....non lo so... forse per questa notte. 
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SOFIA        Le notti sono fresche qui... 
 
PIOBOVE  Ma io ho portato il pigiama! 
 
SOFIA        Come sei previdente, a me piace dormire nuda, invece. 
 
PIOBOVE   Io...ecco, devo proprio andare....mi aspettano... 
 
SOFIA         Potremmo vederci stasera, potrei farti vedere...la città. 
 
PIOBOVE   Di notte ? 
 
SOFIA         Si, di notte....con le stelle...è più romantica. 
 
PIOBOVE  Non posso, adesso devo proprio andare, arrivederci 

signorina. 
 
SOFIA        Aspetta mandrillone, dimmi almeno come ti chiami. 
 
PIOBOVE  Ehm...Giovanni...Giovanni Spatunzo. 
 
SOFIA        Io mi chiamo Sofia, ma tu puoi chiamarmi come vuoi! Lo 

abbraccia. 
PIOBOVE  Ma signorina.... 
 
SOFIA       Che c'è, non ti piaccio, non ti eccito neanche un pò? Su, 

perché non mi abbracci...gli uomini come te mi fanno impazzire, 
avanti su...baciami! lo stringe con la testa contro il seno e lo 
spettina, in quel preciso momento entra Vittoria che fino a quel 
momento era rimasta in fondo a guardare. E' travestita da 
vecchietta, armata di ombrello e borsetta. 

 
Scena V 
 
VITTORIA       Cosa vedono i miei occhi! Che scena disgustosa! Che 

scandalo! Un maniaco, un corruttore di minorenni! Inizia a 
randellare PIOBOVE mentre Sofia esce. Caccerò il maligno dalla 
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nostra città! Gli darò ciò che si merità! Prendi questa, e questa, 
porco, degenerato! 

 
PIOBOVE   Aiuto, aiuto, questa è pazza! Lottano ed entrambi cadono 

a terra, in quel momento entra il maresciallo, Vittoria si libera e 
fugge con il vestito strappato. 

 
Scena  VI 
 
MARESC.    Che succede qui, cosè questo schiamazzo? 
 
VITTORIA      Aiuto, aiuto, questo maniaco mi voleva violentare! 

Ahhhh!   fugge e Piobove si nasconde terrorizzato. 
 
MARESC.  Fermo o sparo! Signora, aspetti, deve fare la denuncia! La  

segue. 
 
Scena  VII  , Sofia e LORENZO. 
 
LORENZO  L' abbiamo sistemato per le feste quel babbione! Sono 

riuscita a seminare il maresciallo, scommetto che è stato 
LORENZO a  chiamarlo. 

 
 
SOFIA         Mi dispiace un pò per quel bravuomo.... 
 
LORENZO    Niente scrupoli, dobbiamo finire il lavoro, 'ora vado al 

falso indirizzo che gli ha  fornito. 
 
SOFIA        Che è quello della clinica psichiatrica Villa Felice! 
 
LORENZO      Proprio così, arriverò prima di lui attraverso la 

scorciatoia di vicolo corto e  preparerò il suo ricovero. Comunque, 
tu, Sofia, vai al negozio di tua madre, devi recitare la seconda parte 
dello spettacolo.  

 
SOFIA   Va bene, andiamo.  Escono. 
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Fine I quadro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Quadro 
Clinica psichiatrica VILLA FELICE. 

 
Scena I 
Entrano : LORENZO, la direttore, l'assistente . 
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DIR. : Come ha potuto vedere, la nostra clinica, modernissima, è 
all'avanguardia nella cura delle malattie mentali, usiamo i migliori 
sedativi in circolazione, i nostri pazienti trovano qui pace e 
tranquillità. 

 
LORENZO. : Si, sono sicuro che il mio povero cugino si troverà 

bene, purtroppo da qualche mese è alquanto peggiorato e dato che 
deve a breve sposarsi con una giovane di questa città, vorremmo 
che lei, dottoressa, lo trattenesse in osservazione per qualche 
giorno, curando, se necessario i suoi squilibri mentali. Non 
vorremmo, per il bene della giovane sposa, che le sue stranezze 
fossero destinate a peggiorare! In questo caso, piuttosto, sarebbe 
meglio impedire il matrimonio! 

 
DIR. : Certamente. Comunque non preoccupatevi, lo visiterò, 

interrogherò e se la diagnosi risulterà  positiva, se sarà necessario, 
lo ricovererò facendolo oggetto delle più moderne cure 
psichiatriche! 

 
LORENZO.: Vi ringrazio. Vogliate  accettare questo piccolo anticipo 

sulla parcella, il resto lo avrete dopo la visita, se lo ricoverate solo 
per un paio di giorni sarò felice di contribuire al sostentamento 
della clinica con una somma di...diciamo....10.000 lire. 

 
DIR.:  Ve ne sono grata! Naturalmente a nome dei pazienti tanto 

bisognosi di cure. piano Poi sarà possibile, se risulterà malato, 
tenerlo qui anche più tempo. 

 
LORENZO.:  Non sarà necessario, lo porteremo in campagna, dopo 

queste prime cure, dove lo cureremo amorevolmente. 
 
DIR.:   Come volete, del resto, se mi dite che non è grave. 
 
LORENZO.:  Bene, siamo d' accordo! Mio cugino si chiama Piobove, 

Tebaldo Piobove e tra poco dovrebbe essere qui, entrerà dalla 
porta di servizio perché  l'abbiamo convinto che questo è un 
albergo, dato che lui inizia ad andare in escandescenza appena 
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sente parlare di dottori e cliniche. A proposito potrebbe volersene 
andare, mi raccomando, trattenetelo, per il suo bene! 

 
DIR.:   Non vi preoccupate. 
 
ASS.:   E per i documenti del paziente? 
 
LORENZO.:  Vedete, preferiremmo, che non si venisse  a sapere...per 

la famiglia...un nostro zio detiene un certo incarico....presso il 
ministero....uno scandalo non gioverebbe alla carriera... 

 
ASS.:   Si, ma le regole... 
 
DIR.:    Le regole, le regole! Insomma! Siamo fra gente ragionevole... 
 
ASS.: Le regole sono regole! 
 
LORENZO.: Noi vorremmo solo evitare pubblicità...se volete intanto 

ritirare questi documenti....da del denaro al direttore  sperando 
siano sufficienti. 

 
DIR.: Si...ma manca ancora il certificato di... 
 
LORENZO.: Già, mi scusi, mi sono distratto, eccolo. altro denaro 
 
DIR.:  Si, adesso è tutto in regola. 
 
LORENZO.: Bene, allora siamo intesi, a più tardi, tornerò per saperne 

di più sulle condizioni di mio cugino. 
 
ASS.:  Non vi preoccupate, è in buone mani! 
 
LORENZO.: Arrivederci. esce 
 
ASS: : A presto! 
 
DIR.:   Bon voyage! 
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ASS.:   Adieu! 
 
Scena II 
 
DIR.:   Presto, prepariamo tutto, sta per giungere un paziente che deve 

essere ben squilibrato, perciò... 
 
ASS.:   Prepariamo anche una bella dose di «Rinco extra»! 
 Con quello si addormenta anche un cavallo! 
 
DIR.:  Andiamo a preparare tutto.  escono  
 
Scena III 
 
PIO. :   Eccomi finalmente in albergo, ora mi riposerò un pò, mangerò 

qualche cosa e poi andro dalla madre di quella sgualdrina a dirle il 
fatto suo! Ma...non c'è nessuno, proviamo a chiamare...ehi, dell' 
albergo! 

 
DIR.:    Buongiorno signore. 
 
PIO.:     Buongiorno, sono il signor Piobove, Tebaldo Piobove.... 
 
DIR.:     Si, so già tutto, abbiamo ricevuto la richiesta di ricov...ehm, 

di prenotazione. Benvenuto a Villa Felice. 
 
PIO.:     Ma non è l'albergo della posta? 
 
DIR.:     Si chiamava così, ma noi della nuova gestione abbiamo 

cambiato nome per esprimere meglio alla clientela la felicità che 
proviamo nell' ospitarli. 

 
PIO.:     a parte Bella accoglienza, finalmente qualche cosa di buono 

in questa brutta giornata!  
DIR.:   a parte Parla da solo, brutto segno. a PIO Prego, 

accomodatevi un momento (lo fa sedere). 
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PIO.:   Grazie, quando posso avere la mia camera? Vorrei darmi una 

riassettata. 
 
DIR.:   Tra poco sarà pronta, ma è mia abitudine fare sempre una 

chiacchierata amichevole con i nostri ospiti, per conoscere i Loro 
gusti, le loro esigenze. 

 
PIO.:    A me basta che la camera sia pulita, il mangiare buono e 

abbondante. 
 
DIR.:   a parte Sarà meglio che chiami l'assistente...suona scusate, 

chiamo la mia collega perché mi aiuti a capire meglio la sua 
personalità e perché prenda nota di tutto quello che ci potrà servire 
per risolvere i suoi problemi durante il soggiorno qui da noi. 

 
PIO.:   a parte Quante storie per mangiare un boccone! Entra l'ass. 

che si siede a fianco della direttore.. 
 
DIR.:   Dicevate, a voi interessa la pulizia? 
 
PIO.:   Si, è la cosa principale! 
 
DIR.:   Scrivete, maniacale attaccamento all'ordine e alla pulizia. 

Dicevate che vi piace anche mangiare molto? 
 
PIO.:   Eh, si, non rinuncerei mai al piacere di un buon pasto! 
 
DIR.:   Bulimia aggravata e cronica! E dite, vi piacciono le donne? 
 
PIO..    Lasciamo perdere questo argomento, non voglio più sentirne 

parlare! 
 
DIR.:    Odio nei confronti delle donne! Più grave del previsto! 
 
PIO.:    Non so che darei per prenderne a calci una di mia conoscenza! 

Ah, solo a pensarci mi viene una rabbia in corpo! 
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DIR.:   Violento, rabbioso e pericoloso. Meglio chiamare l’ infermiera 

suona ....Da ragazzo, che rapporto avevate con vostra madre? 
Eravate forse attratto da lei....sessualmente? entra l’infermiera con 
la siringa 

 
PIO.:   Cosa? Io....con mia madre...ma che domande sono queste? 

Coma vi permettete? Qui siete pazzi....andate al diavolo! io me ne 
vado! 

 
DIR.:   Schizofrenia acuta aggiunta alla smania di scappare, da 

ricoverare immediatamente! 
 
ASS.:  Costui è senza dubbio matto come un cavallo! Presto 

prendiamolo, è pazzo furioso! 
Gli si parano davanti 
 
PIO.:   Io pazzo? Siete voi i pazzi! inizia una furiosa  collutazione  

con inseguimento 
 
INF.:   Tenetelo fermo che gli faccio l'iniezione! 
 
PIO.:   Lasciatemi carogne! Assassini! Pazzi furiosi! 
 
INF.:   Ce l'ho!  sta per colpirlo con la siringa ma la direttore si mette 

di mezzo, si becca il calmante e sviene, Pio scappa. 
 
Scena II 
 
LORENZO.:   Ho visto mio cugino che scappava di corsa! cosa è 

successo? 
 

ASS.:   Vi assicuro che è più grave del previsto, è riuscito a fuggire 
cogliendoci di sorpresa. Guardate come ha ridotto la mia povera 
collega, bisogna avvertire le autorità, farlo ricercare! 
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LORENZO.:   No, vi prego, non vi preoccupate, ci penso io a 
ritrovarlo. Non avvertite le autorità. Piuttosto fatemi il favore di 
informare delle sue condizioni mentali la madre della giovine che 
deve sposare, in modo che sappia a che rischi va incontro la figlia. 
 
ASS.:    Lo farò senz'altro! 
 
LORENZO.:   Ecco l'indirizzo del suo negozio, la potete trovare lì, 

andate al più presto, mi raccomando! 
 
ASS.:    Non dubitate, sarà fatto! Arrivederci. 
 
LORENZO.:   Arrivederci.    Escono tutti.  

 
Fine II Quadro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Quadro 
 
Scena I   sartoria di Carla Foschi. 
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CARLA  Che stanchezza, sono proprio stufa di questo negozio, se 
quel verme di mio marito non se ne fosse andato chissà dove con 
quella sgualdrina, lasciandomi sola con Sofia piccola e per giunta 
senza un soldo...avrei fatto un'altra  vita! Ma per fortuna con il 
matrimonio di Sofia con questo riccone di Piobove, le cose si 
metteranno a posto. So che lei preferirebbe uno più giovane, più di 
mondo, più bello, ma sono sicura che capirà che lo faccio per lei, 
anche un pò per me... Il signor De Rossi, persona di specchiata 
onestà, che ha combinato il matrimonio mi ha assicurato che 
Piobove è una persona buona, senza vizi e grilli per la testa. 
Proprio quello che ci vuole! E poi è anche ricco, il che non guasta. 

 
Entra LORENZO travestito da gangster. 
 
CARLA  Il signore desidera? 
 
LORENZO       Conoscete un certo sig. Piobove di Cornorande? 
 
CARLA  Ne ho sentito parlare. 
 
LORENZO       Donna, in giro mi pigliasti? A don Salvo di Cosimo 

nessuno lo piglia in giro, capito? 
 
CARLA  E va bene, lo conosco, co, cosa volete? 
 
LORENZO        So che quel grandissimo cornuto di Piobove è in 

questa città! Deve sposare vostra figlia...ditegli che i debiti di 
gioco con don Salvo di Cosimo si debbono pagare...sennò...cibo 
per cani diventa! 

 
CARLA  Debiti di gioco? 
 
LORENZO        Sissi, debiti di gioco...che...fingete di non 

sapere....nuovamente in giro me pigliasti? 
 
CARLA  Vi prego...io... 
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LORENZO        Vi rinfresco la memoria. Quell'infame di Piobove ha 
detto che dopo il matrimonio, avrebbe pagato i debiti con i soldi e 
la robba vostra! Io sono venuto a vedere se questo negozio basta 
per saldare a mia! 

 
CARLA   Cosa! Quel maledetto avrebbe...o me disgraziata...o povera 

figlia mia! Ma...e se...mia figlia non lo sposasse? 
 
LORENZO         Uomo d'onore sono, tengo rispetto per le 

giovani....anch'io tengo una sorella picciridda....se non lo dovesse 
sposare a voi nulla farei...ma al cornutazzo...a pizzi lu fazzu....le 
sue donnine neanche lo riconosceranno più! 

 
CARLA   Le sue...donnine? 
 
LORENZO        Baciamo le mani, avvertiti siete, non una parola al 

coglionazzo altrimenti....intesi siamo? Una bella sorpresa ci voglio 
fare! Ah, ah, ah! 

 
Scena II 
 
CARLA  Mio Dio, che spavento! Quel maledetto ci voleva 

rovinare....e io disgraziata che stavo per dare mia figlia ad un 
profittatore, ad un poco di buono! 

 
entra  assistente  
 
ASS        Che avete signora? Mi sembrate agitata, forse vi occorre un 

calmante? Una visitina? Sono una dottoressa. 
 
CARLA  Nulla, nulla, grazie, sono solo un po stanca.  Cosa  

desiderate? 
 
DIR        Ci hanno Informati che il sig. Piobove  sta  per sposare 

vostra figlia...non deve farlo! Quell'uomo è gravemente malato, 
squilibrato! 
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CARLA  Squilibrato? 
 
ASS.         Senza dubbio, pazzo furioso! E' fuggito dalla nostra  

clinica dove era in cura. Lo stiamo cercando per evitare che 
combini guai! 

 
CARLA Pericoloso? 
 
ASS        Schizofrenico! Paranoide!  Se lo vedete avvertiteci 

immediatamente! 
 

Ci dispiace per vostra figlia, ma se lo sposasse potrebbe andare 
incontro da enormi rischi, poiché questa malattia ereditaria è 
incurabile!  Oreuare! 

 
CARLA  Arrivederci!  
 
Scena III 
 
SOFIA   Mamma, mamma! E' successa una cosa straordinaria!  
 
CARLA Calma, aspetta che ti devo parlare! 
 
SOFIA   Aspetta mamma, lascia che ti racconti... 
 
CARLA Ma...che ti sei messa in faccia? E questo vestito? 
 
SOFIA   Tebaldo dice che così sono più bella...più sensuale... 
 
CARLA Cosa! Hai visto Piobove 
 
SOFIA   Si, il mio futuro marito! Che uomo! Altro che questi 

sbarbatelli che non sanno dove metter le mani! 
 
CARLA Le mani!? 
 
SOFIA   SI, lui è un vero maschio! Mi ha stretta, baciata, toccata... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
CARLA Svergognata! Sberla Vai immediatamente di là che t'insegno 

io a comportarti! S. esce piangendo Povera me, con tutti i sacrifici 
e gli sforzi che ho fatto per educarla bene, è bastato l'arrivo di quel 
demonio per rovinarla! entra il maresciallo 

 
MAR     Sig. Foschi! 
 
CARLA Cosa c'è ancora, maresciallo? 
 
MAR      Sto cercando il sig. Piobove, mi hanno detto che doveva 

venire qui. 
 
CARLA  Cosa ha fatto? 
 
MAR      Stamani l'ho sorpreso mentre tentava di violentare una 

povera vecchietta, in verità non c'è alcuna denuncia, poiché la 
donna è fuggita terrorizzata, ma è mio dovere condurlo in caserma 
per gli accertamenti del caso. Comunque dato che non c'è farò un 
giro qui intorno, nel caso si facesse vivo. Buonasera. esce 

 
CARLA  Mio Dio, non avrei mai immaginato che quell'uomo fosse 

un tale squilibrato, un profittatore, un corruttore di minorenni, un 
violentatore di vecchiette, addirittura! Ah, ma io no lo temo! Ho 
sempre affrontato tutto e tutti nella vita da quando sono rimasta 
sola, se oserà presentarsi qui, cosa assai improbabile, lo affronterò 
e gli farò vedere chi è Carla Foschi! Ho una tale rabbia in corpo 
che affronterei anche un esercito pur di salvare mia figlia da 
questo imbroglione delinquente! Dio mio come sono sfortunata 
con gli uomini, prima quel verme di mio marito ed ora questo che 
mi rovina la figlia...la mia Sofia...tutto quello che ho! Stupida, 
stupida che non sono altro, accidenti a me e all'idea di darla in 
moglie a quell'animale! Maledetto il giorno che ho dato retta al 
sig. De Rossi, si vede che ha ingannato anche lui. Mi disse che era 
un bravuomo, serio ed affidabile...col tempo Sofia l'avrebbe 
amato, e sarebbe stata felice, l'importante era che fosse buono e 
onesto, e invece altro non è che un avventuriero senza scrupoli, 
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con il vizio del gioco, delle donnacce, pieno di debiti, squilibrato e 
perverso! Si, un mostro, un vero, abominevole e raccapricciante 
mostro! entra Pio 

 
PIO  Signora Foschi, sono venuto per... 
 
CAR Tu, tu qui, ma non ti vergogni, brutto verme profittatore! 
 
PIO   Cosa? Ahh! Hai capito che io...e così pensi di spaventarmi 

passando all'attacco, ma ti faccio vedere io chi è Tebaldo Piobove! 
 
CAR  Maledetto il giorno che il signor De Rossi... 
 
PIO   Ci ha fatto incontrare! Una verginella! Una cagna in calore, 

ecco cos'è! 
 
CAR Tu l'hai rovinata, brutto rospo bavoso! Ma me la pagherai! 
 
PIO   Rospo a me? Rospa sarai tu! 
 
CAR  La mia povera bambina, carogna! 
 
PIO    Bambina? Sgualdrina, vorrai dire! Stupida oca, mucca! 
 
CAR  Cosa!? Ma io ti strappo gli occhi, ti taglio le... 
 
PIO   Provaci soltanto e io... entra Sofia 
 
SOF  Tebaldo, tesoro mio, finalmente ti posso riabbracciare! 
 
PIO   La mucca giovane! 
 
CAR Stai indietro, sgualdrinella, allontanati da questo porco! 
 
PIO   Porco a me!? Brutte scrofe! 
 
SOF  Mamma, lascia che lo abbracci, che c'è di male? Dopo tutto 
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stiamo per sposarci. 
 
CAR Tu non lo sposerai, questo squilibrato! Torna di là subito! 
 
PIO   Non la sposerò mai! 
 
SOF  Voglio solo lui, voglio rimanere! 
 
Scena IV  entre Vittoria con tre bambine per mano 
 
VITTORIA   Finalmente ti ho trovato, disgraziato! 
 
PIO   Chi è questa donna? 
 
VITTORIA  Cosa!? Neghi di conoscermi, rifiuti di riconoscere tua 

moglie e le tue bambine che hai abbandonato! Ti ho scovato a 
Cornogrande dove mi hanno detto che eri venuto qui per sposarti! 
Sono arrivata in tempo per impedirti di rovinare un'altra donna! 

 
PIO Ma io questa pazza non la conosco! 
 
CAR Sta zitto, maniaco, continui signora, racconti cosa le ha fatto 

questo delinquente! 
 
PIO   Delinquente a me? Ma come... 
 
SOF  No, non è possibile...mi avevi promesso... 
 
CAR Fai silenzio tu, altrimenti...! Avanti signora. 
 
VITTORIA  Questo sporco traditore ed io ci siamo conosciuti a 

Bologna. Mi ha sedotta, messo incinta e sposata. Abbiamo avuto 
tre figlie, poi un giorno, dopo continui tradimenti, se ne è andato 
dicendo che doveva comperare le sigarette e non è mai più tornato. 
si è pure portato via tutti i miei soldi lasciandomi piena di debiti! E 
pensare che diceva di amarmi come nessun' altra. 
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SOFIA Come ha detto a me! 
 
CAR    Come diceva mio marito! 
 
PIO     Io non conosco questa donna e non ho mai detto niente del 

genere! 
 
LORENZO    Neghi anche? 
 
SOF   Traditore! 
 
CAR   Carogna! 
 
SOF     Che razza di verme schifoso! 
 
CAR    Sciacallo, jena, avvoltoio! 
 
PIO      Siete pazze, questa donna è una squilibrata! 
 
LORENZO     Sei tu lo squilibrato! Taci o ti cavo gli occhi! 
 
CAR   Brutto porco! 
 
LORENZO     Figlie mie, questo è vostro padre! 
 
Bambine : Papa, papà, finalmente ti abbiamo ritrovato! Perché ci hai 

abbandonato? 
 
PIO    Indietro, piccole streghe! Indietro! 
 
B 1    Papà, perché non ci vuoi? 
 
B 2 Siamo la tue bambine! 
 
B3  Perché sei così cattivo? 
 
PIO Via, via di qui, mocciose! 
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LORENZO Cosa!? Tratti così le tue figlie? 
 
CAR  Infierire su delle povere bambine! 
 
SOF  Maltrattare delle povere creature innocenti!   Pio cerca di 

guadagnare l'uscita ma in quel momento entrano il maresciallo, e 
lo staff del manicomio 

 
ASS  Eccolo Maresciallo, è lui lo squilibrato! 
 
MAR   Ma...è il maniaco! Fermo, in nome della legge! 
 
TUTTE Arrestatelo! 
 
PIO   Sono perduto, è la fine! cerca di fuggire, rissa tipo rugby, riesce 

ad uscire dalla mischia  e a scappare, tutti lo inseguono. 
 
VITTORIA  Fermati traditore! 
 
B 1 Papino, papino, aspettaci! 
 
B2  Non ci abbandonare un'altra volta! 
 
B3  Portaci con te! 
 
TUTTE  Aspettaci papà! 
 
CAR  Quel verme è riuscito a fuggire. 
 
SOF   Mammina, come sono stata stupida! 
 
CAR   Non piangere, non è colpa tua ma del mio egoismo, sono stata 

io a impedirti il fidanzamento con quel LORENZO di cui mi hai 
tanto parlato per gettarti nelle luride braccia di quel demonio! Ma 
voglio riparare...sposerai LORENZO! 
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SOF E se non mi vuole più? 
 
CAR Tu portalo qua, fammelo conoscere, gli parlerò io. Ma presto, 

prima che le voci su quanto è successo girino. Ho capito che 
l'amore viene prima di tutto, sposatevi e siate felici. 

 
SOF  Grazie mamma, corro subito a dargli la bella notizia. Esce 
 
CAR Bene, forse non tutto è perduto. 
 
MAR  Scusate signora, permettete una parola? 
 
CAR  Scusate, ma sono talmente sconvolta... 
 
MAR Ma si tratta proprio di una cosa che riguarda gli avvenimenti di 

poco fà, la mia esperienza m' insegna che non sempre le cose sono 
come sembrano. 

 
CAR Che intendete dire? 
 
MAR Intendo dire che tutto ciò mi è parso piuttosto strano, sono 

successe troppe cose tutte assieme, come se si trattasse di un piano 
per screditare questa persona. Inoltre ho notato, proprio qui fuori, 
alcune di queste persone che confabulavano tra loro, nascosto 
dietro una siepe ho ascoltato i loro discorsi, ma sono riuscito solo a 
capire che si troveranno stasera nella piazzetta dietro al teatro per 
festeggiare la riuscita di qualche cosa. 

 
CAR In effetti, ora che mi ci fate pensare, troppe coincidenze, 

sembrava che tutti si fossero dati appuntamento qui proprio oggi. 
 
MAR Naturalmente, per ora, sono solo supposizioni, per questo 

dovremmo andare anche noi all'appuntamento, per scoprire la 
verità. 

 
PIO   Sono d'accordo. 
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MAR  Bene, vediamoci fra 2 ore lel luogo stabilito, io intanto 
rintraccerò Piobove, fingerò di arrestarlo e lo porterò in loco. A 
più tardi. 

 
CAR  Bene. A dopo. 

 
 
 
 

Fine III quadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Quadro 
 
 

Scena I entra PIO e poi LORENZO 
 
PIO    Mio Dio, che tremenda congiura, tutti contro di me! Ma non 
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finisce così, voglio scoprire la verità, il motivo di tanto 
accanimento contro di me! Per prima cosa andrò da un avvocato e 
poi assieme a lui dalla polizia! Farò una bella denuncia contro... 

 
LORENZO  Amico mio, come và? Tutto bene? Avete passato una 

bella giornata? 
 
PIO   Caro amico, come sono contento di vedervi, voi siete l'unica 

persona onesta e sincera che ho incontrato da stamattina! Amico, 
sono disperato! 

 
LORENZO  Che vi è capitato? 
 
PIO   Sono vittima di una congiura tremenda! 
 
LORENZO  Raccontate! 
 
PIO   Stamani, da che vi ho lasciato, dopo che mi avete 

fortunatamente aperto gli occhi, sono andato all'albergo che mi 
avevano prenotato e li ho trovato degli strani individui,  che hanno 
cominciato a dire che ero pazzo...volevano farmi un'iniezione e 
rinchiudermi, sono riuscito a fuggire per un pelo abbandonando il 
mio bagaglio! Poi sono andato dalla madre della sguardinella, 
dove sono stato accusato di cose scandalose da una donna che non 
conoscevo, mi hanno aggredito e anche lì sono riuscito a 
scamparla per miracolo, questo è, in breve, quello che mi è 
successo. 

 
LORENZO  Sembra incredibile, e ora che cosa intendete fare? 
 
PIO   Per prima cosa voglio andare da un avvocato, e poi, con lui, dal 

magistrato a sporgere denuncia! 
 
LORENZO  Ma è una pazzia, vi rendete conto delle grane a cui 

andreste incontro facendo una denuncia? Avete considerato le 
lungaggini della legge, i ricorsi, gli appelli, le procedure costose e 
complicate, le perdite di tempo, i falsi testimoni che i vostri 
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nemici, come mi è parso di capire, riusciranno a trovare? E poi gli 
avvocati che dovreste pagare e che si metteranno d'accordo con 
procuratori, cancellieri ecc. per spillarvi fino all'ultimo quattrino! 
Purtroppo, la mia famiglia ha già avuto esperienza di queste cose e 
ne è uscita quasi completamente rovinata! Vi assicuro che c'è 
sempre da rimetterci! Inoltre sono obbligato a non nascondervi 
oltre che il giudice di questa città è l'amante di Carla Foschi, 
mentre il procuratore è un cliente fisso della figlia! 

 
PIO   No! 
 
LORENZO  Come si spiegherebbe altrimenti che queste donne 

abbiano avuto il coraggio di tessere la rete nella quale siete 
cascato? Lo hanno fatto perché sono sicure, che per male che vada 
non sarebbero comunque state punite. Il LORENZOo scopo era 
quello di rovinarvi, facendovi passare per pazzo dopo il 
matrimonio, per fortuna io vi ho avvertito ed alLORENZOa hanno 
dovuto screditarvi! Scommetto che hanno anche la  polizia dalla 
LORENZOo parte! 

 
PIO    In effetti, anche il maresciallo ce l'aveva con me! 
 
LORENZO   Vedete che ho ragione. 
 
PIO   Ma alLORENZOa sono rovinato, se mi prendono sono finito! 

Cosa posso fare? 
 
LORENZO  Ascoltatemi, dovete lasciare assolutamente la città, 

tornare sano e salvo al vostro paese e dimenticare questa brutta 
storia. 

 
PIO   Si, avete ragione, devo prendere il treno. Ma mi staranno 

cercando e se mi trovano è finita... 
 
LORENZO  Dobbiamo trovare il sitema per non farvi riconoscere. 
 
PIO    Si, ma come? 
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LORENZO  Non saprei...ah, ci sono, un travestimento! 
 
PIO   Si, idea geniale! Ma come posso travestirmi? 
 
LORENZO  Dunque, vediamo, stanno cercando un uomo, capelli 

corti e scuri, voce ed andatura maschia...cosè l'opposto di ciò che 
stanno cercando? 

 
PIO    Non saprei... 
 
LORENZO  Ma è elementare, non cercherebbero mai una persona 

bionda, capelli lunghi, con fare femminile...insomma una donna! 
 
PIO    Cosa? Dovrei travestirmi da donna? 
 
LORENZO   Non solo vestirvi, ma parlare e camminare come una 

donna! 
 
PIO    Ma è una pazzia! Non mi vestirò mai da donna! 
 
LORENZO   Come volete, se preferite finire in galera in una città 

corrotta dove non avete uno straccio di amico a parte me, oppure 
nelle grASSie di chi vi voleva rinchiudere in manicomio... 

 
PIO    E va bene, vada per la donna, ma come... 
 
LORENZO  So io dove trovare il necessario e conosco un posto 

tranquillo dove potrete cambiarvi, andiamo.  Escono 
 
Scena II  Carla  e Maresciallo 
 
CAR  Eccoci qua, nel posto che hanno stabilito per il LORENZOo 

incontro, ma non c'è ancora nessuno. 
 
MAR  Siamo in anticipo, meglio, così ho il tempo di arrestare 

Piobove. Sicuramente, dopo tutte le batoste che ha preso vorrà 
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prendere il treno per Cornogrande, perciò lo troverò di certo alla 
stazione. Vado, lo arresto e torno! esce 

 
CAR  Io intanto mi apposto. 
 
Scena III  LORENZO e Piobove 
 
LORENZO   Venite pure, non c'è nessuno.   entra Pio vestito da 

donna 
 
PIO    Siete sicuro che così vestito non mi riconosceranno? 
 
LORENZO   Senza dubbio! 
 
PIO    Sapeste come mi vergogno! 
 
LORENZO   So che è doLORENZOoso ma è necessario! 
 
PIO    Amico mio, non so come ringraziarvi per avermi salvato, 

possiamo darci del tu? Sei l'unica persona che mi ha 
aiutato....mentre tutti si accaniscono contro di me. Chissà perché 
poi...io non ho mai fatto del male a nessuno. 

 
LORENZO   Ma certamente.  pentito a parte  Abbiamo esagerato, ma 

ormai è troppo tardi, non posso far altro che farlo tornare a casa 
sano e salvo. Ascolta,  aspetta qui, fino a quando no è ora di 
prendere il treno, e ricordati di non farti scoprire. Io purtroppo 
devo andare, buona fortuna!  esce 

 
Scena IV 
 
PIO   Se riesco a ritornare  sano e salvo al mio paese faccio accendere 

un cero gigantesco!  entra un ubriaco 
 
UBR  Ciao bella donnina, che fai tutta sola? Cerchi compagnia? 
 
PIO   Sto per i fatti miei! Lasciami in pace! 
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UBR  Che belle tettine che hai! 
 
PIO    Lasciami maiale! 
 
UBR  E che bel culetto! 
 
PIO   Basta, guarda che urlo! 
 
UBR Dai, fatti baciare bella....gli rimane la parrucca in mano 
 
PIO   Stai indietro carogna!  gli dà un calcio nelle parti basse Vattene 

al diavolo! esce 
 
UBR mentre scappa Maledetto, che male, che male! 
 
Scena V  LORENZO, LORENZO,  e Sofia. 
 
VITTORIA  Ce l' abbiamo fatta, è stato un gioco da ragazzi 

imbrogliare quel babbione di Piobove e la signora Foschi! Hai 
visto come ho fatto bene la finta vecchietta, e LORENZO come è 
stato bravo nell' interpretare il mafioso. Anche le mie nipotine, 
sono state fantastiche! Papà, papà! Ah! Ah! Ah! Anche tua madre 
ci è cascata in pieno! 

 
SOF   Sono un pò pentita... 
 
VITTORIA   Andiamo su...era necessario per coronare il vostro sogno 

d'amore. entra Carla 
LORENZO  Certo però che quel poveraccio non meritava tutto 

questo. 
 
CAR  Maledetti traditori, imbroglioni, vi ho scoperto!  
 
TUTTI  Sig. Foschi! 
 
SOF      Mamma! 
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CAR    Zitta tu, non sei più mia figlia! E in quanto a voi...vi 

denuncerò tutti! Entra il  Maresciallo con PIO 
 
MAR   Eccolo, l' ho trovato alla stazione, questo delinquente si è 

travestito da donna, ma non è riuscito ad ingannarmi. 
 
CAR   No, maresciallo, come sospettavamo, non è lui il delinquente, 

ma bensì mia figlia, il suo innamorato e i suoi complici! Ascoltate 
sig. Piobove, tutto quello che vi è capitato faceva parte di un piano 
ordito da costoro per screditarvi ai miei occhi ed impedire il 
matrimonio! 

 
PIO    Volete dire che... 
 
CAR  Era tutta una commedia! 
 
PIO    Maledetta la mia ingenuità campagnola, ci sono cascato come 

un pollo! 
 
CAR  Non solo voi, anche io, ci sono cascata! Ma ce la pagheranno. 

Sarete vendicato, siatene certo! 
 
PIO    Signora, si, è vero, mi sento offeso ed arrabbiato, ma mi rendo 

conto che la collera e la vendetta non potranno mai comprare il 
vero amore, come non lo può il denaro! Sono ingenuo, ma non 
fino a questo punto! Vi chiedo di non calcare troppo la mano con 
vostra figlia, una lezione si, ma senza esagerare. 

 

CAR  Come, proprio voi, dopo tutto quello che avete subito mi 
chiedete di essere clemente? 

 
PIO    Si, anche perché, vedendovi così...un pò arrabbiata...da 

vicino...con gli occhi che vi brillano...belli...io...Carla... 
 
CAR  Ma cosa...io...ho sofferto troppo per gli uomini...non... 
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PIO    Non per gli uomini, ma per un uomo...cho uomo non era se... 
 
CAR  Vi hanno trattato veramente male...un uomo come voi...non lo 

meritava. 
 
PIO  Sono contento di essere venuto in questa città.. 
 
CAR  Dopo quello che è successo, come potete dirlo? 
 
PIO   Posso dirlo perché così ho conosciuto una donna come voi. 
 
MAR Allora come la mettiamo? 
 
LORENZO  Si, maresciallo, è vero, sono stato io ad ordire questa 

congiura, arrestatemi, me lo merito! 
 
SOF  Arrestate anche me, è anche colpa mia! 
 
CAR  Zitta tu, finirai in collegio! Sappiate che ho rinnegato mia figlia 

per quello che ha fatto! 
 
SOF   Eravamo disperati, volevamo sposarci! 
 
LORENZO  Perdonateci! 
 
CAR Tu finirai in prigione, non appena il signore sporgerà denuncia! 
 
PIO    No, non sporgerò denuncia contro nessuno! 
 
MAR  Come? 
 
PIO     Proprio così, sono io che mi sono illuso che una ragazza così 

giovane e bella, potesse anche solo considerare uno come me, io 
non conosco il mondo, pensavo che tutto fosse semplice come a 
Cornogrande, ma ho imparato a mie spese che non è così...grazie 
per la lezione, in futuro mi sarà utile! Io sono stato educato ad 
essere buono e onesto, so che al giorno d'oggi la bontà e l'onestà 
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vengono prese per stupidità...ma non importa, voglio rimanere 
fedele ai miei principi, alle mie poche certezze, alla mia stupidità, 
senza la quale non mi sentirei un uomo, ma solamente un burattino 
senza cuore né anima. Si, sono un ingenuo, ma un ingenuo che ha 
dei sentimenti, una coscienza e sa perdonare chi ha agito per 
amore. Io vi perdono...tutti...nessuna denuncia, lasci perdere 
maresciallo. Vi perdono e....siate felici! fa per andarsene ma 
carla lo trattiene 

 
CAR   Finalmente un uomo! Tebaldo aspetta! Io... 
 
PIO     Si? 
 
CAR   Io...io... 
 
PIO     Si.... 
 
CAR   Io...io..io... 
 
PIO     SI....! 
 
CAR   T'amo o Piobove!!!   Si baciano 

 
FINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALE 
 
DIR  Direi che grazie soprattutto al nostro contributo lo spettacolo non 
è venuto poi tanto male. 
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ASS  Si, tenuto conto del fatto che i protagonisti erano dei poveri 
squilibrati. 
 
DIR  Sono convinto che la terapia ha ottenuto un buon risultato. 
 
ASS  Grazie anche all'aiuto del gentile pubblico! 
 
DIR  Grazie soprattutto all'aiuto del gentile pubblico! 
 
ASS  Sicuramente i pazienti ne hanno tratto giovamento. 
 
DIR  Hanno fatto un altro passo verso la guarigione. 
 
ASS Verso la risoluzione dei loro problemi. 
 
DIR  Ancora un centinaio di repliche e sono sicura che guariranno. 
 
ASS  Non basteranno certo per risolvere i problemi legati 
all'ereditarietà... 
 
DIR  Ma la smetta, è lampante che i loro problemi derivino dal rapporto 
con i genitori durante l’infanzia, in particolare con la madre e la loro 
sessualità! Lei è veramente ignorante! 
 
ASS    Ignorante sarà lei, psichiatra da operetta, imbecille! 
 
DIR     Come si permette, razza di macaco australe, soma ripulita e 
vestita a festa! 
 
ASS     Vecchio trombone, escremento di roditore del Madagascar! 
 
DIR      Fessacchiona, incompetente affetta da meningite cronica! 
              
ASS     Lo sanno tutti che ha comprato la laurea, iena ridens! 
Barbagianni! 
 
DIR    Idiota, brutta babbiona! 
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ASS    Allocco, mulo da artiglieria alpina! 
 
     Si azzuffano, l’Infermiera  molla una sonora sberla ad ognuno, si 
calmano. 
 
DIR     Scusate signori... ci siamo fatti prendere dalla... 
 
ASS    Discussione medico-scientifica! 
 
DIR    Arrivederci! 
 
 

 
 
 
Note: L’impianto della commedia fa in parte riferimento ad alcuni testi 

di Molière. Il prologo e il finale sono interamente originali. 
 
Per info, chiarimenti e suggerimenti  
waltermeschiati@virgilio.it 

 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




