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Personaggi:

FEDERICA governante 
GUALTIERO marito
AGNESE Farinimoglie
---
Scene:

«La commedia si svolge nel salotto e nella camera da letto dell’elegante appartamento di Federica, a
Bologna. Il salotto occupa la maggior parte della scena.»

ATTO PRIMO

SCENA PRIMA

«Quando si alza il sipario Gualtiero, la giacca è appesa dietro la porta. Federica entra dalla cucina 
con in mano il vassoio.»

FEDERICA [A] Entrando in camera da letto Ah. Ti sei alzato. Credevo che preferissi far cola-
zione a letto.

guaLtiERO Scusa, mi dispiace. (Gualtiero beve il caffè e prende un toast mentre finisce di ve-
stirsi. Federica siede sul letto con in grembo il vassoio)

SCENA SECONDA

«Molte ore dopo»

FEDERICA [W] Te l’avevo detto, tesoro, che ti saresti riaddormentato! 
(Dalle coltri emerge una figura ancora mezzo addormentata)

MARCO Accidenti, ma che ora è?
«Arriva Anna»
FEDERICA (F.S.) Anna!
ANNA (F.S.) Tesoro!
FEDERICA Non ci posso credere! Vieni, vieni dentro! (Entrano. Anna ha con sé un valigetta)
ANNA (Sulla porta della camera da letto) Andate pure a divertirvi! Federica, riposa tra due

cuscini e qui lascia fare a me. [A] (Anna si congela nella scena e cala il sipario)
SIPARIO

ATTO SECONDO

«Scena: la stessa, più tardi, la sera stessa»

GUALTIERO Mi è venuto un crampo.
ANNA Oh, poverino... (Posa il sacchetto) Posso fare qualcosa?
FELICE  Prima di tutto… Cosa le faccio Pasquale?
PASQUALE  Non lo so; non mi ricordo…
FELICE   Se mi arriva sotto una gazzella giovane e calorosa lo so io cosa le farei…
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PASQUALE  Cosa le faresti Felice?
FELICE  Le direi: signorina, mi guardi bene; lei ha di fronte un uomo vero, un uomo… duro!
PASQUALE  Sei sicuro Felice di essere davvero un uomo… duro?
FELICE  Proprio duro no, ma… quasi!
PASQUALE  La mia Rosa dice che io sono duro come la marmellata…
FELICE  È la mia Cesirà dice che io sono come la Nutella
PASQUALE  Sèi ò un uomo così dolce Felice?
FELICE  No, dice che le faccio venire il diabete solo a guardarmi
PASQUALE  Siamo disgraziati Felice
FELICE  Siamo disgraziati Pasquale… Fermo, fermo Pasquale…
PASQUALE  Ma se non mi muovo…
FELICE  Guarda chi arriva
PASQUALE  Il postino?
FELICE  Macchè postino! Guarda e ammira
FILIPPA  (Entrando) Ho trovato la porta aperta e mi sono permessa di entrare
FELICE  Ma venghi, venghi pure bella creatura. Guardala Pasquale, chi ti ricorda?
PASQUALE  Io non mi ricordo…
FELICE  Ma sì, quella della televisione; quella con quelle due tette grosse grosse qui davanti 

che farebbe venir voglia anche ai morti. Non fa venire voglia anche a te?
PASQUALE  Voglia di che cosa?
FELICE  Lo scusi tanto cara signorina, ma lui queste cose non le ricorda più: deve essere in 

merlopausa
FILIPPA  Io non so di chi parli, ma io non sono qui per stimolare le voglie di nessuno. Sono 

qui perché vorrei sapere perché la mia amica Giuliana non si è fatta viva in munici-
pio

FELICE  Lo chieda a lui che è sua figlia. E vero Pasquale?
PASQUALE  Cosa?
FELICE  La Giuliana…
PASQUALE  E’ figlia di chi?
FELICE  Sì, della nonna…
PASQUALE  Ah sì, adesso ricordo… La nonna deve essere morta di freddo
FELICE  Sì, come il tuo cervello. Senta signorina… Come si chiama?
FILIPPA  Filippa
FELICE  Ecco, signorina Filippa; nel caso che io diventassi vedovo, perché la mia Cesira or-

mai ha già la sciatica nei polmoni, non è che ci farebbe un pensierino…
FILIPPA  Che pensierino dovrei fare?
FELICE  Insomma, non mi trova un uomo fascinoso? Conturbante? Dallo sguardo 

penetroso?
PASQUALE  Cosa vuol dire Felice?
FELICE  Cosa?
PASQUALE  Sguardo pensieroso…
FELICE  Non pensieroso salame; penetroso. Quando vedo una donna io la spoglio con gli 

occhi
PASQUALE  E poi cosa le fai?
FELICE  Eh, una volta lo sapevo; ma era tanto faticoso… Tu che le faresti?
PASQUALE  Io ci giocherei a carte…
FELICE  E basta?
PASQUALE  Anche a tombola
FILIPPA  Ma insomma, c’è o non c’è la Giuliana?
PASQUALE  Chi è la Giuliana?
FELICE  Buona notte; la Giuliana è tua figlia. Svegliati Pasquale!
PASQUALE  Il Pasquale non dorme; quando dorme ha il pigiama

2



Compagnia Teatro Ribelle

FILIPPA  Sicchè lei, signor Pasquale, sarebbe il padre della Giuliana…
PASQUALE  Se lo dice lei ci credo
FILIPPA  Ma com’è questa storia che l’aspettavo in municipio e invece…
PASQUALE  Colpa del Maurizio
FILIPPA  Ma non si chiamava Abdul?
PASQUALE  No, il Maurizio si chiama sempre Maurizio; lo so perché è il mio amico; fa il frutti-

vendolo; glielo giuro sulla testa della Rosa. Dicono che aveva cinque o sei mogli…
FILIPPA  Ma io pensavo che lo sposo fosse…
PASQUALE  Non c’è più; morto!
FINE
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