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OMBRE ROZZE 
 
 
Premessa 
 
Si tratta di una parodia dei film "western spaghetti" di serie B, girati nel  
Maccarese o sul litorale romano, con attori sconosciuti (butteri) e registi che 
si presentano con finti nomi inglesi, ambientazioni improbabili, scenografie 
messe su alla meglio ed errori marchiani.  
 
Scena ed altre attrezzature 
 
La scena presenta un interno di un saloon. Da una parte c'è un bancone con la 
scritta "Saluun", in stile "west". Sul bancone un fiasco o un boccione di vino 
con una grossa etichetta con sopra scritto "Uischi". Vicino alcuni bicchieri, se 
possibile con il marchio della birra Peroni o Moretti. Davanti al bancone, verso 
il pubblico, un tavolo con due o tre sedie e sopra le carte napoletane. 
 
Occorre un riproduttore di cd, per le musiche "Per un pugno di dollari" e simili. 
Un microfono per il narratore, se necessario. Costumi adatti per gli attori che 
svelino, se possibile, l'italianità degli stessi (ad esempio magliette col Colosseo 
o scudetto della Roma). Una sagoma, in cartone, di testa di cavallo, da infilare 
in cima alla scopa che cavalca Rinco. Una maschera da mucca, tipo quelle di 
carnevale di cartone che coprono il viso. Un lattina di carne Simmenthal, quella 
classica con la mucca. Due cartoncini, formato A3, piegati a metà in modo che 
possano sembrare dispense di un'enciclopedia (sulle copertine va scritto, in 
modo evidente, "Corso di psicologia" - Lezione 9" e "... - Lezione 10"). Una 
bottiglia di birra Peroni con etichetta con scritto "Uischi". 
 
Il narratore è sistemato in un angolo del palco, visibile dal pubblico. Dovrebbe 
essere anche lui vestito da cow boy e parlare con la voce del classico 
vecchietto del west oppure con quella della pubblicità della carne Montana di 
Carosello.  
 
Mentre il narratore racconta, i protagonisti fanno contemporaneamente i gesti 
da lui descritti ed entrano con la loro battuta al momento giusto per 
mantenere il più possibile i tempi della rima. 
 
Tutta la parte del narratore può essere registrata con le musiche. 
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ATTO UNICO 
 
 
NARRATORE entra e accende il cd player. 
 
(musica) 
 
NARRATORE (voce roboante o da vecchietto del west) - La “Macaroni 
Pictures” presenta una produzione “Maremma Sow Films”. Nella grandezza dei 
75 millimetri, nella magnificenza del Cinemascope, nello splendore del 
Technicolor, nella magia delle Stereo Sensation Sound System... per la regia di 
Sergio Beone, con le musiche di Ennio Mozzicone... il film OMBRE ROZZE, con 
 
(i protagonisti, durante la descrizione, escono e fanno un giro del palco per 
tornare poi nel retroscena) 
 
Rinco... il misterioso straniero nel cui passato si celava un terribile segreto. 
 
Molly La Blond... la donna di facili costumi che gestiva un saloon ma sognava 
l'amore. 
 
Lee Mort Touch... l'uomo più cattivo e puzzolente del west, che voleva bene 
solo alla mamma. 
 
"Doc" Gin Fizz... chirurgo, dentista, pedicure, veterinario e psicanalista 
dilettante che amava troppo il whisky. 
 
Vitello Tonnato... il capo Sioux, di origini siciliane, la cui scontrosità era nota. 
 
Raggio di Bicicletta... la bellissima figlia del capo indiano la cui pinguedine 
nascondeva il frutto del peccato. 
 
Una storia di amore e di odio, dove, sullo sfondo di un west selvaggio e 
violento, le vicende di alcuni uomini e donne si intrecciano in un intricato gioco 
di passione e furore. 
 
(In scena MOLLY e MORT TOUCH seduto al tavolo che gioca a carte con un 
altro) 
 
NARRATORE -  Laggiù nel Far West, tra mandrie e cow-boy, 
               c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. 
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               Mort Touch il cattivo puzzava di vacca, 
               sparava alla gente per metter la tacca. 
 
(MOLLY si avvicina per servire e storce il naso per la puzza. MORT TOUCH e 
l'altro litigano e lui lo uccide e mette una tacca sulla pistola) 
 
    Il ghigno feroce, la maschera dura, 
    sfidare Mort Touch era morte sicura! 
    
    Picchiava vecchiette, rubava ai bambini 
    Barava a tresette, stracciava santini. 
    
(MORT TOUCH picchia una vecchietta del pubblico, ruba un giocattolo o il 
lecca-lecca ad un bambino del pubblico, mostra un asso di bastoni nella manica, 
straccia e butta dei foglietti in terra). 
   
    E Molly la bionda gestiva il saloon 
    e quando era triste cantava... 
MOLLY (cantato) -                                                         “Blue Moon!” 
   
NARRATORE -  Tra butteri rozzi dal pessimo odore 
    sognava di un uomo che avesse anche un cuore. 
 
(MOLLY guarda come fuori da una finestra verso il deserto. Musica.) 
 
MOLLY -    Sospiro al tramonto da ormai tante sere, 
    sperando che appaia il mio cavaliere. 
 
    Un uomo romantico e di gran coraggio,   
    che via mi conduca da questo villaggio. 
 
(MOLLY ha un sobbalzo) 
  
NARRATORE -  Laggiù all'orizzonte una sagoma nera 
    si staglia sicura sul far della sera. 
   
    S'accuccia il coyote, non ride la iena. 
MOLLY -   “Chi è lo straniero che arriva per cena?” 
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(Musica. RINCO entra a cavallo della scopa, fa un piccolo giro mentre MORT 
TOUCH già lo guarda con sospetto e poi odio. Si ferma, parcheggia il cavallo-
scopa e si avvicina con molta lentezza a MOLLY, nel saloon) 
 
NARRATORE -  I gesti sicuri, lo sguardo di ghiaccio. 
    E Molly già pensa: 
MOLLY -                               “Chissà se gli piaccio?” 
 
(MOLLY corteggia RINCO) 
 
    “Ma come ti chiami o bello straniero?” 
NARRATORE -  Gli chiede versando di whisky un bicchiero. 
 
    Si gira con calma, le guarda uno stinco 
    e dice soltanto: 
RINCO -                       “Chiamatemi Rinco!” 
 
(Musica mentre RINCO beve il whisky) 
 
NARRATORE -  Calato il silenzio, più nulla si ode 
    soltanto a Mort Touch la cosa gli rode. 
   
    Sputacchia per terra e con un gran rutto 
    si alza di scatto, guardandolo brutto. 
   
    Già scappa la gente, va verso le porte, 
    nell'aria si spande l'odore di morte. 
   
MORT TOUCH -  “Su, di’ le preghiere, gran figlio di vacca, 
    perché la mia colt reclama una tacca!” 
   
NARRATORE -  E Rinco è già pronto, non trema il suo cuore 
    però all'improvviso... cos'è questo odore? 
   
    La mano si blocca intorno alla colt 
RINCO -   “Ma che strana cosa... è la prima volt!” 
 
MORTH TOUCH -  Ehi, Rinco, fra noi, c’è uno di troppo: 

prenota il becchino che adesso ti accoppo! 
 
Ti scarico in pancia la mia cartucciera, 
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ti faccio più buchi di un cacio groviera! 
 
(MORT TOUCH spara e RINCO cade in terra ferito. MOLLY si allarma e 
corre fuori) 
 
NARRATORE -  Va Molly di corsa a chiamare il dottore. 
MOLLY (uscendo) - “Laggiù nel saloon c'è un uomo che muore!” 
 
NARRATORE -  Gin Fizz il dottore, che fa un po' di tutto, 
    puranche stasera ha bevuto di brutto. 
 
(GIN FIZZ entra barcollando, trascinato da MOLLY. In mano ha una bottiglia 
di birra con scritto "Uischi", da cui beve di tanto in tanto. Si china su RINCO 
e lo esamina. Prende una pinza o tenaglia dalla borsa e si prepara ad operare 
RINCO.) 
 
GIN FIZZ -   “Ti devo far male, sta’ fermo ragazzo.” 
RINCO -   “Tu fa’ il tuo lavoro e non rompere il...” 
 
(Mentre esamina il ferito tira fuori da sotto la sua giacca, all'altezza del 
cuore, una lattina di Simmenthal con incastrato il proiettile e la mostra al 
pubblico. La battuta deve fermare RINCO prima che dica "cazzo") 
 
GIN FIZZ -   “Perbacco! Il proiettile è stato fermato 
    da questa lattina di manzo stufato!” 
   
RINCO -    “Ma quale lattina!” 
NARRATORE -                               Fa Rinco infuriato 
RINCO -   “Sol questo di mamma è ciò che è restato!” 
 
NARRATORE -  Gin Fizz fa un sobbalzo a quella risposta: 
    di Freud le teorie lui studia per posta. 
    
(GIN FIZZ prende dalla borsa la "Lezione 9" e inizia a leggere) 
   
RINCO -   “Non riesco a comprendere cosa è successo.” 
NARRATORE -  sussurra ora Rinco piuttosto perplesso 
 
RINCO -   “Sentivo nell’aria qualcosa di strano 
    e mi si è bloccata di colpo la mano.” 
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GIN FIZZ -   “E' nella tua infanzia la mia spiegazione!” 
NARRATORE -  sentenzia sfogliando la nona lezione. 
 
(GIN FIZZ legge il fascicolo con scritto "Lezione 9") 
 
    Racconta ora Rinco una storia bislacca. 
    La madre in effetti era proprio una vacca. 
 
(Se disponibili, il narratore mostra i quadri con i disegni della storia, come se 
fosse un cantastorie) 
 

Laggiù nel deserto, quand'era piccino, 
ahimé, fu smarrito nel suo passeggino. 

 
Pionieri distratti, in corsa per l’oro, 
avevan scordato un lattante dei loro. 

 
Fortuna voleva che a poca distanza 
ci fosse un sentiero per la transumanza. 

 
Due giovani manzi assai innamorati 
di dietro ad un cactus s’eran già appartati. 

 
Attratti dal suono dei suoi gran vagiti 
lo preser con loro, assai impietositi. 

 
E furon pertanto una mucca ed un toro 
a amarlo ed allevarlo, come uno di loro. 

 
GIN FIZZ -   “Non riesco a trovare nessuna risposta. 
    Dobbiamo aspettare la prossima posta.” 
    
(Musica) 
   
NARRATORE -  Sonnecchia il villaggio, sereno e tranquillo. 
    Quand'ecco, ad un tratto, si sente uno strillo! 
   
MOLLY -   “Aiuto gli indiani! Aiuto gli indiani!” 
NARRATORE -  E tutti son pronti a menare le mani. 
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(Entrano VITELLO TONNATO e RAGGIO DI BICICLETTA, vistosamente 
incinta. I due vanno verso MORT TOUCH, seduto al tavolo, e gli gridano 
contro). 
 
    Vitello Tonnato, il capo Sioux, 
    è molto arrabbiato e non ne può più. 
   
VITELLO TONNATO - “Ho accolto Mort Touch nel mio bel teepee 
    e le conseguenze guardatele qui! 
     
    Appena mi sono di spalle girato, 
    Mort Touch e mia figlia m’han bell’e fregato! 
 
    Non posso pensare che in questo pancione 
    Adesso c’è il figlio di quel mascalzone. 
 
    Mi hai disonorato, o Raggio di Bici! 
    Di me rideranno parenti ed amici.” 
 
RAGGIO DI BICI - “Papà, a che ti serve far tanto baccano? 
    Per me ti conviene più fare l’indiano. 
     
    Del tiro mancino di quel gran fetente 
    ancora al villaggio nessuno sa niente. 
 
    Mort Touch mi ha sedotta parlando d’amore: 
    è bravo a mentire quel gran traditore! 
 
    Ma se si rifiuta di far matrimonio, 
    parola di Raggio, gli fo un pandemonio!” 
 
MORTH TOUCH -  Aspetta un momento, o raggio di Bici! 

Le cose non stanno così come dici. 
 
Ma quale sedotta? Ma quale ingannata? 
Ammetti che addosso mi ti sei buttata! 

 
NARRATORE -  La squaw è adirata, il padre è impaziente 
VITELLO TONNATO - “O sposi mia figlia o è guerra imminente!” 
 
NARRATORE -  Laggiù nel Montana, tra mandrie e cowboy, 
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    se tocchi un'indiana son cavoli tuoi! 
   
    Ma Mort si rifiuta, per lui è proprio un dramma, 
    sposarsi e di colpo lasciare la mamma. 
    
(MORT TOUCH mostra la fotografia della mamma al pubblico) 
 
MORT TOUCH -   Dalla mammina son ben coccolato, 
    è gran brava cuoca e fa pure il bucato. 
 
    Di una famiglia avere gli affanni? 
    Non sono pronto: ho sol quarant’anni! 
 
NARRATORE -  Il capo tribù ha perso proprio la testa: 
    a tutto il villaggio vuol fare la festa ! 
   
    E' d'uopo che Mort abbandoni il villaggio! 
    Di andarglielo a dire nessuno ha il coraggio. 
 
(RINCO entra sorretto da MOLLY) 
 
    Le cure di Molly il miracolo han fatto, 
    si è alzato già Rinco dal letto disfatto. 
   
    Perplesso ora Rinco domanda alla gente : 
RINCO -   “Ce devo anna' io a caccia' quer fetente?” 
 
NARRATORE -  In fondo alla strada Mort Touch ora avanza. 
    Tra poco avrà inizio la macabra danza. 
   
    La pelle è la posta del tragico gioco. 
    E' già mezzogiorno, mezzogiorno di fuoco. 
   
    La mano di Rinco è pronta a sparare 
    ma sente di nuovo l'odor familiare. 
   
    Di nuovo bloccato è il gran pistolero. 
    Chi mai svelerà l'arcano mistero? 
 
(GIN FIZZ entra di corsa) 
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    Appare il dottore assai trafelato 
    ed agita un plico. 
GIN FIZZ -                                     “Alfine è arrivato!” 
 
NARRATORE -  Febbrile consulta la nuova lezione. 
    Adesso il duello ha un'interruzione. 
 
(Tutti si fermano ed ascoltano GIN FIZZ) 
 
GIN FIZZ -   “Ma certo! Il problema è in quell'odore. 
    Ed ecco il rimedio!” 
NARRATORE -                                  ora grida il dottore. 
   
(GIN FIZZ mette una molletta da bucato al naso di RINCO) 
 
NARRATORE  A Rinco si sblocca di colpo la mano. 
    Rimpinza di piombo lo sporco villano. 
   
(MORT TOUCH cade. RAGGIO DI BICICLETTA e VITELLO TONNATO 
corrono a soccorrerlo. GIN FIZZ, con aria da professore saccente, illustra al 
pubblico ed agli altri la spiegazione. Fuori scena si sente un muggito. RINCO 
esce.) 
 
GIN FIZZ -   La puzza di vacca che da Mort proveniva 
    ricordava a Rinco la mamma adottiva. 
   
    E come anche Freud amava spiegare 
    addosso alla mamma non si può sparare. 
   
NARRATORE -  Mort Touch finalmente ha abbassato la cresta 
    e tutto il villaggio esulta e fa festa. 
    
    Ma Molly si chiede... 
MOLLY -                    “E Rinco dov'è? 
    Perché non è qui a fare festa con me?” 
    
(Entra RINCO) 
   
NARRATORE -  Alfine lo trova, gli si getta al collo. 
MOLLY -   “Sposiamoci Rinco, facciamo un rampollo!” 
 
RINCO -   “Non posso, sai Molly, ho già la ragazza. 
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    E' lei, Carolina, una mucca di razza.” 
 
(Entra una RAGAZZA con la maschera della mucca e va vicino a RINCO. I due 
escono abbracciati. MOLLY li guarda dalla finestra allontanarsi.) 
 
NARRATORE -  Laggiù all'orizzonte, va un uomo e una vacca. 
    Per Molly è finita 'sta storia bislacca. 
 
    Delusa ed affranta ritorna al saloon 
    e, con voce triste, arintona 
MOLLY (cantato) -                   “Blue Moon!” 
 
    Riguardo il tramonto e d’un tratto sussurro 
    “Ma quanto ce mette ‘sto principe azzurro?” 
 
NARRATORE -  Intanto il villaggio è in grosso fermento 
    si è sparsa la voce di un epico evento. 
   
    Mort Touch il cattivo alfin si è piegato! 
    E’ genero ormai di Vitello Tonnato! 
 
MORT TOUCH -  Grazie ai consigli del Capo Tonnato, 
    son d’improvviso assai maturato. 
 
    Al grande passo mi sono deciso... 
    per non finire col collo reciso! 
    
(RAGGIO DI BICICLETTA è sottobraccio a MORT TOUCH. VITELLO 
TONNATO segue MORT TOUCH con in mano un'ascia indiana tomahawk) 
   
NARRATORE -  Radiosa e raggiante ora Raggio di Bici 
    invita alla festa parenti ed amici. 
 
(Grande festa finale) 
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