
BALDUS
Liberamente ispirato al Baldus di Teofilo Folengo

1 – Ante Baldus
In  un  ambiente  neutro,  le  Muse  maccheroniche  si  aggirano  rimestando  gli  arnesi  da  
cucina  e  gli  ingredienti  che  hanno  in  mano,  recitando  continuamente,  anche  
sovrapponendosi l’un l’altra in un linguaggio strano ma intuibile nei contenuti.
MUSA 1: Nos de tenero, de duro deque mezano formaio factas illinc passavimus montis
MUSA 2: Illic ad bassum currunt cava flumina brodae, quae lagum suppae generant et 
pelagium guazetti
MUSA 3: Nos Musae retia salsizzis piscantes gnoccos et fritolas
MUSA 4: Sunt ibi collis freschi et teneri butiri, in quibus fumant caldaria centum, plena 
macaronibus et talliatellibus
MUSA 5:  Aliae  Musae  squarzant  pastam et  cinquanta  lavezzos  implere  pampardis  et 
grassis lasagnis
Merlino si aggira con aria un po’ sconsolata.
MERLINO:  Ma che m’è  venuto  in  mente  di  cantare  la  storia  di  Baldo… che  fantasia 
assurda, che bizzarria… Tale è la sua fama che la terra trema e l’abisso si caga addosso,  
è necessario dunque invocare l’aiuto delle muse panciute, che scodellano e impiattano 
cose sostanziose. Oh, grasse dee, ninfe bisunte, venite a imboccare il vostro poeta con 
maccheroni e polenta.
Inizialmente  rifiuta  le  offerte  cibarie  portegli  dalle  Muse,  poi  comincia  a  spizzicare  
qualcosa.
MERLINO: Per favore mostratemi cosa accadde alla genia del paladino Rinaldo cui Baldo 
appartiene…
Le Muse lasciano i piatti che stavano preparando e si riuniscono in una specie di sipario  
vivente, poi tornano ad aggirarsi per la scena rivelando dietro di loro Guido e Baldovina.
Merlino mangia sempre più avidamente e racconta sorpreso e felice ciò che le Muse gli  
mostrano.
MERLINO: Ho capito,  mi  parlate della discendenza del  famoso capitano Rinaldo, quel 
paladino di Francia dalla cui discendenza nacque Guido. Ah baldo giovane... 
GUIDO: (a Merlino) Guardi, deve esserci un errore, io mi chiamo Guido, non Baldo
MERLINO: (a Guido) No, io dicevo baldo…
I due si guardano per un po’ imbarazzati.
MERLINO:  (con enfasi  al  pubblico) Forte nelle armi,  uomo di  grande prodezza, Guido 
valoroso. Per la sua eccezionale bellezza fu presa dal laccio d’Amore, bastardo di Venere,  
e ne ricevette le frecce, la figlia del Re di Francia, che caro lo aveva sopra tutti, chiamata  
Baldovina, nuova Pallade per saggezza, nuova Venere per bellezza.
Guido e Baldovina sono inizialmente spaesati e sorpresi di essere uno vicino all’altra, ma  
poi scocca la scintilla amorosa. Quando si prendono le mani e si guardano negli occhi,  
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Guido imbarazzato vede che dietro di lei c’è il  Re con le mani sulle sue spalle che lo  
guarda torvo e poi si rivolge al pubblico.
RE: Sia fatta su una grande spianata una giostra bella e simile a un bigordo. Che il bando 
si diffonde in giro e che la Fama in persona chiami la gente lontana e con la sua bocca 
strombettante porti a tutti questa notizia.
Guido e Baldovina, in intesa di riavvicinarsi mentre il Re parlava, vengono divisi da una  
frotta di  Partecipanti  al  torneo, che uno alla volta si  frappongono tra loro e rincalzano  
Guido sempre più lontano inginocchiandosi davanti a Baldovina per chiedere la sua mano.
GUIDO: Cupido, guercio fanciullo, dove mi meni? Verso quali disastri rovinosi? Guido, non 
lo vedi? Un infante ti porta via l’onore conquistato in mille giostre e ti menerà per il naso 
come un bufalaccio. Como posso sperare di  vincere gli  scontri  del torneo contro molti  
valorosi guerrieri, io che sono vinto da un fanciullo orbo? Ma non è mia la colpa, ma della  
principessa: doveva volgere gli occhi ribaldi d’altra parte. Finora amore scagliò invano i  
suoi strali contro il mio petto, ma non potendomi ferire si è scavato una strada per l’anima 
attraverso lo sguardo e la mia libertà è stata rapita da quel diavolo. Non è forse un diavolo 
Amore, che induce gli uomini savi  a tante pazzie?
Merlino in estasi narra e mangia con sempre più foga.
MERLINO:  E intanto comincia lo  strepito  delle  armi  il  tararan delle  trombe,  i  guerrieri 
saltano in arcione, la giostra comincia. Il pom pom dei tamburi, il farinon delle trombette. I 
cavalli raspano, le stelle sono ferite da mille frammenti delle lance spezzate
Sinibaldo accorre allarmato da Guido.
SINIBALDO: Amico mio, che fai? Perché non ti  si  vede giostrare? Tutti  ti  chiamano, ti 
invitano, ti pregano. Che male ti affligge?
Guido lo guarda sconsolato senza parlare. Sinibaldo arretra inorridito.
SINIBALDO: Ohimè, caduto in sentenza d’amore,disgraziato, sbattuto dalla più maligna 
delle sorti.
Guido annuisce sconsolato.
SINIBALDO: Fratello, vuoi in un momento solo perdere tutto quanto hai conquistato? Tu 
che potresti governare tutto il mondo, sopporti che una donnicciola sola di governi? Tieni  
davanti agli occhi l’incendio di Troia; la causa di tale rovina fu forse un cavallo di legno? 
Macchè, il volto lascivetto di una sola puttana.
Le Muse si mostrano offese a queste parole, poi vorticano sempre più frenetiche nella  
scena, scacciano Sinibaldo e portano Guido al centro dell’attenzione.
I Partecipanti si avvicinano a Guido con aria di sfida mentre Merlino descrive il torneo e lui  
li abbatte con un solo colpo (gli si fanno addosso tipo tre da sinistra in fila indiana, man  
mano che vengono abbattuti vanno a formare una fila indiana a destra, lui si gira e inzia  
ad abbattere quelli, e così via).
Nel frattempo Merlino, come ubriaco, si prodiga in un discorso in grammelot che dovrebbe  
descrivere l’andamento di un torneo, infarcito di molte onomatopee (tararan, pum pum,  
gniffe gnaffe, sgnacche, zafon, sciopp ecc.)
A un certo punto le Muse seducono i Partecipanti e spingono Baldovina incontro a Guido (i  

2



due si ritrovano vicinissimi).
Il Re si infila tra loro due faccia a faccia con Guido, sorride malizioso e prende la faccia di  
Guido tra le mani, mentre parla gli dà baci sulle guance con fare ambiguo.
RE:  Oh  bel  Guido,  oh  gran  cavaliere  valente,  oh  come  sei  gagliardo,  oh  come  sei  
valoroso, oh come maneggi bene la lancia, oh con quale eleganza meni botte in testa.
Il  Re mostra Guido al  pubblico mettendosi tra lui e Baldovina e prendendo la mano a  
entrambi.
RE: Sei il vincitore del torneo! E saresti forse anche degno di sposare la mia figliola, ma 
non pensiamo a questo, che il banchetto venga apparecchiato e la festa cominci.
Il Re spinge i due avanti mentre le Muse versano bevande nei bicchieri/calici dei presenti.
Mentre tutti cantano in modo goliardico a squarcia gola e si danno ai bagordi, Baldovina si  
avvicina a Guido mezzo ubriaco (barcolla) e gli fa delle moine sensuali, lui inizialmente fa  
il pudico per onore, ma poi alle insistenze di lei (tipo che lei si mette davanti a lui dando le  
spalle al pubblico e apre il vestito come un maniaco al parco e lui strabuzza gli occhi), la  
rapisce  (la prende in braccio) e si nascondono dietro le Muse loro complici a un lato della  
scena.
Finiti i canti e il vino, i festeggianti guardano i calici vuoti, delusi li rovesciano (le Muse  
nascondono Guido e Baldovina e quindi non versano più da bere).
RE: Ah ah… Uh… qualcuno a visto mia figlia?
Gli invitati fanno no con la testa ciondolante e barcollando escono di scena. Rimane solo  
Merlino. Il Re, piuttosto alticcio, rimane fisso con aria dubbiosa, come se stesse cercando  
di  elaborare  un  concetto  pur  essendo  troppo  ubriaco  per  farlo.  Interviene  Merlino  
spazientito.
MERLINO: L’ha rapita Guido.
Il Re si riprende per lo shock.
RE:  Guido?  Baldovina?  Guido!  Ah  che  villania!  Ah  quanto  laida  l’azione  del  vassallo  
ingrato.
Il Re ci pensa su.
RE: Bello, ma ingrato.
Il Re interpella le muse.
RE: Voi! Li avete visti?
Le  Muse  negano  vigorosamente.  Il  Re  esce  di  scena  scuotendo  la  testa.  Le Muse 
continuano a nasconderei Guido e Baldovina e si muovono accucciati piano piano dal lato  
opposto della scena.
Arriva Berto  che guarda stupito  il  capannello di  Muse,  prova a sfiorarle,  ma come se  
fossero delle farfalle, queste tornano a vorticare e si disperdono fuori dalla scena.
Rimangono  Guido  e  Baldovino  accucciati  davanti  a  Berto  che  li  guarda  sorpresi.  
Imbarazzati si rialzano dandosi un contegno.
BALDOVINA: Buon villico, dove ci troviamo?
BERTO: Siete presso il villaggio di Cipada
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BALDOVINA: E che luogo è?
BERTO: Luogo fornito soprattutto di ribaldi, abbonda ed eccede nella preziosa mercanzia 
dei birbanti, ne è così pieno che sparpaglia ovunque i suoi tesori.
Baldovina finge con enfasi eccessiva e sempre crescente di  svenire per la fame e gli  
stenti.
BALDOVINA: Oh poveri noi, come faremo? Dove andremo? Chi ci sfamerà? Eh? Chi ci 
sfamerà? Chi ci ospiterà? Eh? Eh? Chi ci ospiterà?
Berto un po’ lento, assiste impassibile alla scena.
BERTO: Volete per caso alloggiare con me stasera?
Baldovina si rianima tutta contenta, mentre Guido è piuttosto corrucciato.
GUIDO: Troppa è la vergogna di chiedere alloggio gratis, anche se la sera ormai copre il 
rossore del volto.
BERTO: Sciocchezze, tutto quello che il  vostro Berto Panada ha è a disposizione dei 
buoni amici.
Berto da qualcosa da mangiare ai due e si siedono in terra a mangiare. Mentre Berto parla  
diventa  sempre  più  infoiato  e  alla  fine,  ansimante,  assume  un’espressione  da  pazzo  
psicopatico. 
BERTO: Diprezzo re, papi e imperatori, solo che possa mangiare i pace scalogni e darne 
agli altri.  Non so chi siate, dove andiate, da dove arriviate e non voglio assolutamente 
conoscere  le  faccende  degli  altri,  quale  tranquillità  maggiore  avrebbe  potuto  darmi 
Fortuna?  Mangio  meglio  io  una  testa  d’aglio  che  i  magnati  mille  intingoli.  Che  la 
dissenteria li faccia crepare e il canchero li ammazzi!
Guido  e  Baldovina  guardano  Berto  intimoriti.  Berto,  finito  di  parlare,  riassume il  volto  
pacioso di prima.
BERTO: Beh, buonanotte, amici.
Guido guarda Baldovina preoccupato.
GUIDO: Secondo me questo ci ammazza.
BALDOVINA: Ma no, sai come sono questi villani nati da villan becco. Adesso dormiamo.  
Ah, sono incinta.
Baldovina si rannicchia di lato, mentre Guido rimane seduto con aria terrorizzata.
MERLINO:Si avvicina il giorno e la luce del mattino; il gallo fa cucu e la gallina cheche.  
Guido si alza, è deciso a partire. Vuole visitare il santo sepolcro per sciogliere un voto, 
dice lui.
GUIDO: (a Merlino) Non è che dico, è così, mica sto fuggendo.
MERLINO: Dice lui. Fra molte lacrime e raccomandazioni affida Baldovina a Berto e si  
avvia pellegrino.

2 – Baldo giovine quel Baldo
Baldovina si sveglia, non trova Guido e si agita.
BALDOVINA: Guido? Guido! Guido dove sei?
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Berto attraversa la scena e vorrebbe mettersi a pisciare in un angolo, ma Baldovina gli va  
addosso e gli urla in faccia.
BALDOVINA: Bertobertobertoberto. Guidoguidoguidoguido. Ah!
Baldovina arretra reggendosi il ventre.
BERTO: Che ti succede?
BALDOVINA: Sta uscendo!
BERTO: Chi? Guido?
BALDOVINA: Aaahhh!
BERTO: Vado a chiamare qualcuno.
Berto corre fuori di scena. Baldovina si accuccia mentre cala la luce su di lei.
MERLINO: Tutto ciò che sarà straordinario si cava dal ventre della madre con un parto 
travagliato.  Nasce qui  e ora insomma il  nerbo della prodezza, il  fiore della gagliardia,  
fulmine di battaglia, spada del diritto, vigore dello scudo, fracassatore di lance! 
Mentre Merlino parla entra Baldo nella luce come una star o un tronista.
MERLINO: Oh baldo giovane!
BALDO: (a Merlino) Come sai il mio nome?
MERLINO: No, dicevo baldo… giovane… Ma certo che so il tuo nome, come vuoi che la 
racconti la tua storia sennò? Tu sei Baldo.
BALDO: Sono Baldo. Baldo giovane lo sono sempre stato.
MERLINO: Lo dicevo io.
Gli  altri  personaggi  ridono,  piangono  e  applaudono  a  comando,  come  se  fossero  il  
pubblico live in un talent show.
BALDO: E così ricordo che da bambino nacqui senza emettere un solo vaggito, non un 
pianto, non uno strillo come fanno di solito i neonati. Imparai a correre prima anche di  
gattonare e andavo in giro portando una canna come fosse una lancia, mi interessava solo 
combattere e picchiare.
BALDOVINA: Mio piccolo Baldo, perché non vieni tra le mie braccia, sulle mie ginocchia e 
ti fai coccolare?
BALDO: (arrabbiato a Baldovina) Madre, voi provate a prendermi di nuovo e vi dò tante di 
quelle legnate… (al pubblico) A sei anni pareva che ne avessi dodici, tanto ero grosso e in 
forze, e non stavo fermo un attimo.
BALDOVINA: Mio giovane Baldo, perché non ti riposi un po’ sul tenero giaciglio che ti ha 
preparato la tua mammina?
BALDO: Madre, così mi invitate a dare fuoco al morbido giaciglio e a bruciare tutta la casa, 
dovreste saperlo che io dormo all’aperto, per terra o sulle pietre e quando ho fame mangio 
castagne, sassi e ghiande.
BALDOVINA: Mio dolce Baldo, perché non…
BALDO: Mamma, basta! Finiscila!
BALDOVINA: ...perché non sei come tuo fratello?
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BALDO:  (agitato) Perché è un cretino!  (si calma) E poi non è mio fratello. “Fratellastro” 
semmai. Zambello è figlio di Berto e di una villica.
Entra Zambello reggendo una cesta piena di (qualcosa), si avvicina a Baldo porgendogli il  
contenuto della cesta.
ZAMBELLO: Ciao Baldo, fratello mio caro.
BALDO: (torvo) Fottiti Zambello…
ZAMBELLO: Ti ho portato dei…
Baldo rovescia la cesta sulla testa di Zambello e con un calcio lo manda via.
BALDO: È un imbecille, e poi mi sta sul cazzo, perché io e mia madre siamo ridotti  a 
essere ospiti di un contadinotto e della sua prole.
BALDOVINA: Per questo non perdevi mai l’occasione di attaccare briga con chiunque e di  
menar le mani?
BALDO: No? Dovevo forse farmi chiamare bastardo, sguattero, figlio di puttana? Che poi 
sareste voi, madre. Vale così poco l’onore della nostra casata? Lasciate che affronti la 
battaglia,  così  mi  chiameranno paladino e valoroso, che nessuno mi eguaglia nell’arte 
della guerra. Altrimenti finiremo a pascere io le capre e voi le oche.
BALDOVINA: (sulle sue) Sì… No… Immagino sia meglio ammazzare uno che ti inseguiva 
perché lo avevi ingannato al gioco…
BALDO:  Vi  ho  già  dato  al  tempo  la  mia  versione.  Dovevo  forse  sopportare  tutte  le 
prepotenze e gli insulti di ogni gaglioffo?
Balza sulla scena Gaioffo con aria di sfida.
GAIOFFO: Ah!
Tutti si girano a guardarlo interdetti. Gaioffo si dà un contegno con aria imbarazzata.
BALDO: E tu chi saresti?
GAIOFFO: Io… sarei Gaioffo… ho sentito il mio nome e…
BALDO: Ma che c’entra, non tocca mica a te!
GAIOFFO: (uscendo imbarazzato) Fate come se io non… Torno dopo.
BALDO: (a Baldovina) Tornando a noi. Sono forse un asino che devo sopportare il bastone 
di ogni villanzone?
BALDOVINA: Finirai  per farmi morire di  dolore e andrò all’inferno tormentata dalle tue 
malefatte.
BALDO: Il momento di morire è fissato per ognuno e non c’è modo di sottrarvisi, nessuna 
maniera di opporsi al proprio destino, ma state serena, madre, non è poi così brutto il  
diavolo.
BALDOVINA: E sia! Muoio!
Baldovina si accascia morta al suolo. Baldo la guarda sconcertato.
BALDO: Madre?
Baldo guarda interdetto le Muse o qualcun altro che gli  si è fatto a fianco, e questi fa  
spallucce.
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MERLINO: Morì così la nobile Baldovina, ma non Baldo, non quella volta.
Mentre Merlino parla entra in scena Sordello, con atteggiamento vago e timido.
MERLINO: Benché omicida reo confesso e non pentito, non venne impiccato, era già nelle 
mani impietose degli sbirri quando venne salvato da un cavaliere d’animo magnanimo che 
passava di lì per caso, il nobile Sordello.
Merlino si  accorge che vicino a lui  c’è Sordello che lo guarda sorridente, come a dire  
“sono io, sono io”.
MERLINO: (infastidito a Sordello) Che c’è? Non ho spicci. Che vuoi?
Sordello dice qualcosa all’orecchio di Merlino.
MERLINO: A tu sei Sordello. Eh. Piacere, ma che ti devo fare?
Sordello dice qualcosa all’orecchio di Merlino.
MERLINO:  (scocciato) E mo, la storia è ancora lunga, non è mica che tutti i personaggi 
minori che nomino possono venire e dire la loro, e qua non finiamo più.
Sordello guarda Merlino offeso mandandolo silenziosamente a quel paese, come a dire “  
e che Madonna, chissà che t’ho chiesto, spilorcio”.
MERLINO: E vai allora, fai, ma sbrigati.
Sordello si prepara come se dovesse fare un discorso lungo e importante.
SORDELLO: (con aria sdegnosa) Sbirri di merda!
Sordello  esce  e  Merlino  lo  guarda  interdetto  uscire  prima  di  riprendere.

3 – Tra amici e parenti
MERLINO: Non è sorprendente che Baldo, con simili personaggi a fargli da guida, si sia 
un  po’  perso  con  l’andare  del  tempo  e  dalla  fanciullezza  all’età  della  ragione  abbia  
frequentato per lo più ruffiani, perdigiorno, lestofanti, bricconi e altre specie di malandrini:  
Cingar, astuto e cattivo che la metà basta; Fracasso, dalla grande personalità, la grande 
rabbia, la grande forza, insomma, grande; e poi Falchetto, che dire di  Falchetto, metà 
uomo e metà cane,  ma forse più bestia che uomo. E così  lui  e i  suoi  compagni  non 
mettono né prudenza né buon senso nel fare le cose, né guardano alle conseguenze più 
in là del loro naso, insomma...
Zambello interrompe Merlino.
ZAMBELLO: ...insomma mi sono rotto le palle!
MERLINO: Ma come ti permetti, questa è arte e io sto narrando la grande storia…
ZAMBELLO: ...di Baldo e dei suoi amici bricconi!
Merlino e Zambello si fissano per qualche istante.
ZAMBELLO: Mi sono rotto le palle di Baldo e dei poco di buono che gli vanno dietro.
MERLINO: Ah beh, dicevo.
ZAMBELLO: (arrabbiato) Eh no, ora dico io. Vermocane! Non ne posso più di quel tiranno. 
Non riesco più a stare zitto. Io sono calmo, buono, gentile, come mi ha insegnato mio 
padre. Ma porca troia, Berto, pace all’anima sua, ha insegnato le stesse cose a tutti due, e  
invece quell’altro è uscito feccia della feccia! Io, io dico, mi faccio un culo che nemmeno vi 

7



immaginate, dovrei essere ricco per quanto lavoro. E pensate che sia ricco? Manco per il  
ciufolo! Quello vive a scrocco a casa mia, mi ha rubato il letto, e io devo dormire su un  
pagliericcio. Quello si ubriaca in taverna tutte le sere, si permette pure di offrire, tanto paga 
coi soldi miei, e io al massimo mi permetto brodo di piscio! E quei bastardi degli amici suoi, 
come lui, peggio di lui. Ah, li detesto. Ah, se li prendo li rovino. Ah, se mi capitano per le  
mani stavolta…
Nel frattempo entra in scena Cingar con aria furba e gongolante e si dirige verso Zambello  
che fa la sua sfuriata.
CINGAR: Ciao Zambello.
Zambello, colto di sorpresa, assume un’aria mortificata e quasi supplichevole, sottomessa  
verso Cingar.
ZAMBELLO: Eh… ciao Cingar, co… come va…?
CINGAR: Eh, male purtroppo, il mondo è pieno di calunniatori che dicono brutte cose sul  
conto delle brave persone, pensa se queste brave persone lo venissero a sapere?
ZAMBELLO: Eh già…
CINGAR: A proposito, sai dov’è Baldo.
ZAMBELLO: Pe… perché lo cerchi?
CINGAR: Per farci una chiacchierata, è mio amico, no?
ZAMBELLO: Sì, ma…
CINGAR: E anche tu sei mio amico, no?
ZAMBELLO: Sì, sì, certo.
CINGAR: E gli amici si fanno dei favori, no?
ZAMBELLO Sì.
CINGAR: Tipo mantenere i segreti, no?
ZAMBELLO: Eh sì.
CINGAR: Tipo prestarsi dei soldi, no?
Cingar  allunga il  palmo aperto  verso Zambello,  che rovista  nelle  tasche e gli  dà una  
moneta.
ZAMBELLO: Sì…
CINGAR: Grazie amico mio, troppo gentile, non dovevi.
ZAMBELLO: Ma…
CINGAR: Vado a dire a Baldo di quanto è generoso suo fratello, dove sta?
Zambello indica un punto dietro le sue spalle e Cingar si allontana.
ZAMBELLO:  (adirato, verso il pubblico) Avete visto? Ecco cosa mi tocca subire da quei 
figli di buona…
Nel frattempo entra in scena Fracasso da un lato e si dirige verso Zambello.
FRACASSO: Zambello!
Fracasso tira uno schiaffo sulla nuca di Zambello. A seguire, mentre parla con lui, gli dà  
schiaffi “per gioco” ma evidentemente troppo forti.
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ZAMBELLO: Fracasso, ciao…
FRACASSO: Ciao un cazzo!
ZAMBELLO: Hai bisogno di me? No, perché…
Nel frattempo è entrato in scena Falchetto, che si è avvicinato a Zambello dal lato opposto  
rispetto a Fracasso e ora gli sta annusando il sedere, quando Zambello se ne accorge  
sobbalza.
ZAMBELLO: Ah! Ma che succede?
Falchetto salta indietro e ringhia.
ZAMBELLO: Uh… Ciao Falchetto… Buono Falchetto...
FALCHETTO: Sei ritardato? Nessuno ha bisogno di te, cerchiamo Baldo.
ZAMBELLO: No, cioè, sì...
FRACASSO: (urla a Zambello) Dov’è Baldo?!
Zambello intimorito indica dietro di sé. Falchetto e Fracasso si allontanano.
ZAMBELLO: Avete visto? è tutta colpa di Baldo!
Entra Tognazzo reggendosi la testa tra le mani.
TOGNAZZO: È tutta colpa di Baldo!
I  due si guardano sospettosi,  poi Zambello cede sotto lo sguardo torvo di Tognazzo e  
guarda in basso.
TOGNAZZO: È tutta colpa di Baldo?
ZAMBELLO: Sì, cioè no, cioè non tutto… qualcosa…
TOGNAZZO: Hai ragione?
ZAMBELLO: Ho ragione?
TOGNAZZO: È proprio così.
ZAMBELLO: Strano…
TOGNAZZO: Te lo dice Tognazzo, caro mio, Baldo è la causa prima di tutti i miei problemi,  
dei nostri problemi, anzi dei problemi di tutta Cipada.
ZAMBELLO: Addirittura?
TOGNAZZO:Ti dirò di più, Baldo è causa dei problemi di tutti! Fame nel mondo? Colpa di  
Baldo! Buco nell’ozono? Colpa di  Baldo! Le zanzare? Colpa di  Baldo! Sei vecchio, sei 
brutto,  sei  storpio?  Colpa di  Baldo! Tuo figlio  non ti  somiglia?  Colpa di  Baldo!  Hai  la 
cacarella? Non ci giurerei, ma secondo me…
ZAMBELLO: Colpa di Baldo!
TOGNAZZO: Veramente pensavo più ai peperoni col gorgonzola di ieri, ma vedo che sei 
entrato bene nello spirito del discorso.
ZAMBELLO: Mi sono proprio rotto le palle.
TOGNAZZO: Bisogna fare qualcosa!
ZAMBELLO: Sì, come no… Torno a zappare va.
TOGNAZZO: Ma no, bisogna agire, intervenire, fermare Baldo!
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ZAMBELLO: Tu e quale esercito?
TOGNAZZO: Io e basta, sono Tognazzo.
ZAMBELLO: Me’ cojoni…
TOGNAZZO: Ma scherzi? Io sono Tognazzo.
ZAMBELLO: Ah… sto ca…
TOGNAZZO: Io non sono un qualunque villano, io sono un arcivillano, un supervillano. Ho 
più terre di tutti a Cipada, si può dire che i contadini praticamente lavorino tutti per me. 
Prima di dare un’assoluzione, il prete viene a chiedere a me se è il caso. E anche nei  
villaggi  vicini,  non si  parla  che di  me,  della  mia  sapienza e delle  mie  proprietà.  Solo 
Tognazzo ha tanto di tutto. Sono bello oltremisura, intelligente che non ti sto a dire, colto 
da far paura, in una parola, Tognazzo. Non puoi fallire se ti consiglia Tognazzo. La parola 
di Tognazzo è poco meno che vangelo. Ma è inutile ricordarlo, tutti sanno chi è Tognazzo.  
Che poi sarei io. Tognazzo.
ZAMBELLO: E tu potresti fare qualcosa per aiutarmi con Baldo?
TOGNAZZO: In quanto Tognazzo potrei certamente. Purtroppo Baldo suscita una certa 
simpatia e un certo timore nel volgo e nessuno si arrischia a denunziarlo. Quasi che le sue 
malefatte si compissero da sole e senza testimoni.
ZAMBELLO: Nono, io lo so bene che cosa combina Baldo.
TOGNAZZO: E come lo sai?
ZAMBELLO: Viviamo insieme, anzi, lui vive a casa mia, dorme nel mio letto, mangia il mio 
pane, beve la mia birra. Ci manca poco che mi ciula pure la moglie. Che la Lena, mia 
moglie appunto, l’ho scelta brutta apposta, che sennò già avevo sette-otto baldini per casa 
che mi scassavano…
TOGNAZZO: Aspetta aspetta. Vive con te? Siete intimi? Parenti? Confidenti?
ZAMBELLO: Che diavolo, sì. Non ne posso più di sentirlo vantare delle sue bravate: “oggi 
ho ammazzato questo”, “oggi ho rubato quello”, “oggi mi sono fatto quest’altra”.
TOGNAZZO: Meraviglioso! Baldo non ha scampo. Aspetta qui, vado subito a parlarne con 
il magistrato.
Tognazzo si allontana e Zambello rimane fermo, interdetto, indeciso sul da farsi, passa il  
tempo, ma gli è stato detto di aspettare, così non si muove. Sta per addormentarsi quando  
irrompe Spingarda, il messo di Gaioffo, suonando qualche strumento rumoroso (tamburo,  
trombetta ecc.).
SPIGARDA: Villico! Sono il messo del magistrato Gaioffo.
ZAMBELLO: A trovarne uno che non sia gaglioffo.
SPINGARDA: No, dico, sono il messo di Gaioffo il magistrato!
Zambello fissa Spingarda sospettoso.
ZAMBELLO: Che non sia gaglioffo a trovarne uno!
SPINGARDA: Non importa… Dov’è Baldo, ho una missiva urgente per lui.
Zambello, dando chiari segni di non aver capito la situazione indica alle sue spalle, poi se  
ne va sconsolato. Spingarda si avvicina a Baldo e al suo gruppo, stanno confabulando tra  
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loro.
FRACASSO: Io dico di caricarlo da davanti e spaccargli la testa a craniate.
FALCHETTO: Macché, bisogna tendergli un agguato ai lati e poi sfiancarlo.
BALDO: Sarei più per un giavellotto nell’occhio. Tu che ne pensi Cingar.
CINGAR: Basta mostrarsi miti e attendere che sia lui ad avvicinarsi.
BALDO: Ahah, la solita canaglia.
SPINGARDA: Buondì messeri, si disquisisce di caccia al cinghiale, nobile occupazione.
Il gruppo si gira e lo guarda male.
BALDO: Parlavamo della caccia al messo.
CINGAR: Occupazione ancor più nobile.
SPINGARDA: (spaventato) A… al messo?
FALCHETTO: Sì, hai presente quegli animaletti fastidiosi che ti saltellano intorno senza un 
motivo?
SPINGARDA: Ehm… le pulci?
Falchetto ringhia a Spingarda e fa quasi per morderlo.
FRACASSO: Se ne prendo uno giuro che…
SPINGARDA: Ma “ambasciator non porta pena”.
BALDO: Non la porta infatti, gliela diamo noi.
CINGAR: Tu saresti?
SPINGARDA: Il mio nome è Spingarda e devo consegnarvi una lettera.
Fracasso si fa vanti per menar le mani, trattenuto da Falchetto.
FRACASSO: Allora tu sei un maledetto…
SPINGARDA: Postino! Un umile postino. Ho qui una lettera per Baldo. Ahah. Chissà chi la 
manda. Se fossi un messo lo saprei. Ma sono un postino...
Spingarda consegna la lettera a Baldo, consapevole di  essersi,  forse, salvato al  pelo.  
Baldo prende la lettera e legge con fare poco convinto.
BALDO: “Salute paladino”.  Mi  piace,  cominciamo bene. “Unica speranza per la nostra 
salvezza, in te confidiamo. Ci è giunta voce certa che barbari  e selvaggi in numero di 
migliaia,  marciano verso la nostra città per saccheggiare le terre,  distruggere le case, 
ammazzare gli uomini e meglio non dire cosa intendono fare delle donne. Fra tre giorni  
saremo  solo  un  vago  ricordo  nei  vecchi  libri  di  scuola.  Abbiamo  deciso  di  affidarti  il  
comando del nostro esercito, ma devi accorrere subito, anzi è già tardi. Qui tutti gridano 
Baldo! Baldo! Tutti esultano e attendono il grande Baldo. Ma la faccenda ha da rimanere 
segreta, perciò parti presto e arriva subito, ma vieni da solo, senza parlarne con nessuno.” 
Firmato Gaioffo, magistrato della città.
Baldo ripone la lettera con fare pensieroso.
BALDO: (a Spingarda) Tu che ne sai di questa storia?
SPINGARDA: Io? Signor mio, nulla ne so. Saprei qualcosa se fossi un messo, ma non lo  
sono, perciò…
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Fracasso fa per gettarglisi addosso, trattenuto a stento da Falchetto.
SPINGARDA: Ma si dice… si dice, eh, io sento solo le voci, si dice che si stia preparando 
un  grande  esercito  civico  e  che  manchi  in  effetti  un  comandate  tanto  coraggioso  da 
guidarlo contro i nemici che sono alle porte. Certo un lavoro pericoloso, ma il nome di quel  
valoroso condottiero sarebbe scritto a lettere d’oro sul frontone del municipio.
CINGAR: Sì, e il tuo corpo penderebbe poco più sotto appeso a una corda. Baldo, amico 
mio, non crederai a simili sciocchezze? Vogliono menarti per il naso dritto in gattabuia.
FRACASSO: Cosa? Andiamo tutti in città e facciamogli rimpiangere i diecimila barbari di  
cui si lamentano.
BALDO: E se fosse vero?
FALCHETTO: La cosa mi puzza.
CINGAR: Se ti lavassi ogni tanto…
Falchetto ringhia a Cingar.
BALDO: Falchetto ha buon fiuto, ma la faccenda è allettante.
CINGAR: Vogliono che tu vada lì solo per poterti catturare più comodamente.
FRACASSO: Se vai verremo con te.
BALDO: No, la gloria è personale e si  conquista da soli.  Io  andrò e voi  resterete.  Mi 
vogliono e mi avranno. Non si immaginano neanche cosa li aspetta.
Baldo  tira  uno  scappellotto  a  Spingarda  e  si  fa  condurre  fuori  scena.  Entra  Berta  
arrabbiata.
BERTA: Razza di scansafatiche, avete visto in giro il vostro degno compare di marachelle?
Tutti fanno i vaghi e guardano altrove.
BERTA: Allora? Dove si è cacciato Baldo? Dov’è mio marito?
CINGAR: Ecco…
MERLINO:  Ahi,  povera  Berta.  Ahi,  povero  Baldo.  Ingannato  e  vilipeso  dalla  città  che 
falsamente ti aveva reclamato a sé. Oh fiore degli eroi, ti han preso vivo, ma quanto gli è  
costato in vite umane, quante vedove facesti quel giorno. Oh, sciagurata città, perché fosti  
così folle e ignorante da non vedere il dono degli dei? Oh, città sciocca, ingannando te 
stessa hai firmato la tua condanna. Oh…
Mentre Merlino si dà al discorso aulico, Berta gli si avvicina con aria torva.
BERTA: Dove cavolo sta mio marito.
MERLINO:  (quasi giustificandosi con Berta) No, cioè, in pratica, Baldo è arrivato lì,  gli 
sono saltati addosso in non si sa quanti, lui si è difeso, dovevi vederlo, spaccava teste 
come se non ci fosse un domani, ma alla fine l’hanno preso e legato ben bene…
FRACASSO: Andiamo subito a liberarlo, spacchiamo tutto e tiriamolo fuori di lì!
CINGAR:  Fracasso,  frena  la  tua  ira,  appena  vedranno  il  tuo  capoccione  da  lontano, 
spiccheranno la testa dal busto di Baldo. Vuoi forse questo? Vuoi fare guerra a una città 
intera per riportarti a casa un cadavere? No, bisogna pazientare, parti amico mio, vai in 
cerca  della  tua  fortuna,  noi  cercheremo di  sapere  come e  dove è  trattenuto  Baldo e 
agiremo sottilmente per salvarlo.
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Fracasso, poco convinto, ma abbacchiato, annuisce e si allontana.
FALCHETTO: Giusto. Dove sarà Baldo adesso?
Merlino “guarda l’orologio”.
MERLINO: Mah, a quest’ora potrebbe anche essere di fronte al magistrato.

4 – Baldo prigioniero
Tutti escono di scena. Entrano in scena da una parte Gaioffo accompagnato da Tognazzo,  
e dall’altra parte Baldo, trattenuto a stento da un certo numero di sbirri.
GAIOFFO: (a Baldo) Malevenuto baldo giovine ribaldo. (a Tognazzo) Come si chiama?
TOGNAZZO: Baldo, mio signore.
GAIOFFO: E questo già l’ho detto io.
Tognazzo e Gaioffo si guardano senza capirsi per un istante.
GAIOFFO: (a Baldo) Oh, non importa. Tu sei un… come si dice, brigante. (a Tognazzo) Un 
po’ forte come termine, che dici?
TOGNAZZO: No, mio signore, molto adeguato per quel figlio di mignotta.
GAIOFFO: (a Baldo) Sì sì. Ohi ohi ohi brigante brigantaccio brigantello, lo sai che abbiamo 
dovuto usare le corde di una nave per legarti, tanto ti dimenavi e menavi pugni? Eh? Lo 
sai? Non si fa, cattivo, non si fa.  (a Tognazzo) Troppo cruda la mia requisitoria, che ne 
pensi?
Tognazzo guarda Gaioffo come un deficente.
GAIOFFO:  Lo  sospettavo…  (a  Baldo) Mi  si  dice  che  tu  abbia  commesso  qualche 
peccatuccio di troppo, ahi ahi ahi, qualcuno dovrebbe proprio… potremmo farti… e poi 
anche… ah sì, siamo inflessibili noi. (a Tognazzo) Credi sia abbastanza intimorito?
TOGNAZZO: Si sta cacando addosso, mio signore. Ma non c’è tempo da perdere, dovete 
dare l’ordine di impiccarlo, deve pendere dalla forca, quello stronzo.
GAIOFFO: (a Tognazzo)  Abbisognamo di un indicium reatus, una prova certa, mio caro. 
(agli  sbirri)  Intanto conducetelo… lì… là sotto insomma.  (a Tognazzo) Non mi viene il 
termine.
TOGNAZZO: Nelle segrete della torre.
GAIOFFO: (agli sbirri) Nelle segrete della torre! (a Tognazzo) Come sono spietato.
Gli sbirri allontanano Baldo.
TOGNAZZO:  Nerone  al  vostro  confronto  è  San  Nicola… Ma tornando alle  prove,  voi  
abbisognate di un indicium reatus...
GAIOFFO: Giustamente ne abbisogno.
TOGNAZZO: Giustamente ne abbisognate e io giustamente ve lo approcuro.
GAIOFFO: Appropinqualo dunque.
TOGNAZZO: Chi?
GAIOFFO: L’indicium, no?
TOGNAZZO: Sì… ecco che si appropinqua con le sue proprie gambe.
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Molto timidamente entra Zambello guardandosi intorno.
ZAMBELLO: Sa… Salve…
GAIOFFO: (dubbioso a Tognazzo) Costui sarebbe l’indicium?
TOGNAZZO: Esso lui proprio medesimo. Non fatevi ingannare dalle apparenze.
Zambello emette un sonoro peto.
TOGNAZZO: E dall’odore… Non esiste alcunché di più probatorio della colpevolezza di 
Baldo che non questo villico. (gentile a Zambello) Avanti, esponi al signor magistrato la tua 
identità.
Zambello li guarda spaesato e si gratta la testa.
GAIOFFO: Che schifo, ma quelli non sono pidocchi.
TOGNAZZO:  Ah,  ti  avevo  detto  di  non  spidocchiarti  davanti  al  magistrato.  Orsù, 
relazionaci sui tuoi legami genealogici.
Zambello passa a grattarsi il sedere, ma è ancora più confuso.
GAIOFFO: Che cattivo gusto.
TOGNAZZO: (con una gentilezza di maniera) Non grattarti il culo, animale. E parlaci di te 
in riferimento alla tua parentela.
Zambello si tiene il cavallo dei pantaloni come se stesse per farsela addosso e scuote la  
testa nel panico.
TOGNAZZO: (scatta per la rabbia) Dicci chi cazzo sei, imbecille!
ZAMBELLO: Zambello, signore! Zambello!
TOGNAZZO: (distorto dalla rabbia) E dove vivi?!
ZAMBELLO: A casa mia, signore! Lo giuro!
TOGNAZZO: (distorto dalla rabbia) Con chi?!
ZAMBELLO: Con mia moglie! Lo prometto!
TOGNAZZO: (distorto dalla rabbia) E poi?!
ZAMBELLO: Con Baldo, mio fratello.
Tognazzo si gira verso Gaioffo perfettamente calmo e posato.
TOGNAZZO:  Come  vedete,  signore,  quel  farabutto  di  Baldo  si  è  appropriato 
indebitamente della casa del fratello. (a Zambello) Vero?
ZAMBELLO: Oh sì sì.
GAIOFFO: Ah, razza di ladrone.
TOGNAZZO: Non solo, ha sperperato l’eredità del  loro comune genitore.  (a Zambello) 
Vero?
ZAMBELLO: Oh sì sì.
GAIOFFO: Ah, razza di scialacquatore.
TOGNAZZO: Per di  più gli  ha rubato il  letto  e spesso gli  tromba anche la moglie.  (a 
Zambello) Vero?
ZAMBELLO: Oh... sì… davvero?.
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GAIOFFO: Ah, razza di fedifrago.
TOGNAZZO: (al massimo della galvanizzazione) E come se non bastasse ogni tanto gli lo 
butta anche nel culo! (a Zambello) Vero?
ZAMBELLO: Eh no! Il culo me lo tengo stretto!
GAIOFFO: Ah, razza di sodomita.
TOGNAZZO: Eh no, mio signore, a quanto pare l’indicium è immacolato.
GAIOFFO: (un po’ deluso) Oh beh… (a Zambello) Sicuro?
TOGNAZZO: (intimidatorio) Rispondi bene al magistrato!
ZAMBELLO: (confuso e intimorito) Ecco… io non saprei… dovrei controllare…
GAIOFFO: Giusto! Andiamo a controllare! E poi farò io giustizia di te!
Gaioffo prende Zambello sotto braccio e fa per portarlo via.
ZAMBELLO: (preoccupato a Tognazzo) Ma… che succede ora?
TOGNAZZO: Sei nelle mani del magistrato. (a Gaioffo) A proposito, signore, e per Baldo?
GAIOFFO: Quel malvivente? Che marcisca in prigione. Ora mi interessa dare a questo 
giovane ciò  che merita.  (gridando fuori  scena)  Sbirri,  oh miei  sbirri,  andate a Cipada, 
bruciate, saccheggiate, ma liberate quella città dalla piaga di Baldo e della sua masnada.
Gaioffo e Zambello si allontanano. Rimane Tognazzo piuttosto interdetto e deluso.
TOGNAZZO: Non so perché, ma ho l’impressione che alla fine della storia Zambello non è 
l’unico a rimanerci inculato.

5 – Tra moglie e... moglie
Entra Cingar di corsa e si nasconde dietro Tognazzo, che rimane impalato per lo stupore.  
Un  gruppo di  sbirri  viene a  seguito  di  Cingar,  passa davanti  a  Tognazzo  correndo e  
strepitando, prima in una direzione, poi nell’altra; si fermano improvvisamente e uno di  
loro interpella Tognazzo.
SBIRRO: Hai visto per caso un tizio che scappava?
Cingar,  da  dietro  Tognazzo,  indica  con  il  dito  in  una  direzione  e  risponde  con  voce  
camuffata.
CINGAR: Certo, nobile gendarme, è andato di là.
SBIRRO: (richiamando gli altri) Andiamo! è andato da quella parte!
Gli sbirri si allontanano di corsa. Cingar esce con calma e pacatezza da dietro Tognazzo,  
aggiustandosi i vestiti come se nulla fosse successo. Tognazzo lo guarda torvo.
TOGNAZZO: Ci conosciamo?
CINGAR: Non credo, frequento solo persone di una certa classe.
TOGNAZZO: Eppure io ti conosco.
CINGAR: Ma io no, arrivederla.
TOGNAZZO: Non eri uno di quelli che girava con Baldo?
Cingar, che se ne stava andando, si volge rapidamente indietro simulando affabilità.
CINGAR: Proprio no, mio bell’amico, vi confondete di certo con uno che mi somiglia.

15



TOGNAZZO: E cosa volevano da te gli sbirri?
CINGAR: Da me niente, quei cani bastardi hanno devastato e depredato quanto potevano 
dalla brava gente di Cipada e ora corrono dietro agli uomini miti accusandoli di essere 
compari di quel Baldo ribaldo.
TOGNAZZO: E ti hanno scambiato per uno di loro.
CINGAR: Di certo.  (in tono adulatorio)  D’altronde ho un volto assai comune, anzi, sono 
comune in tutto, un po’ meno che comune, mi si confonde come uno qualsiasi, quelli come 
me si scambiano per chiunque; non come voi, che vi ergete come un monumento alla 
nobiltà d’aspetto e d’animo tra i villici incolti.
TOGNAZZO: Dici sul serio?
CINGAR:  Perbacco,  subito  vi  ho  notato  e  mi  sono  chiesto  “come  mai  costui  non  è 
attorniato dal seguito che merita?”
TOGNAZZO: Quale seguito?
CINGAR: Principi, re e imperatori dovrebbero seguirvi come una classe di allievi segue il 
maestro e così pure professori, vescovi, poeti e letterati. Impossibile per chiunque abbia 
un briciolo d’intelletto non cedere al fascino della fama di…
TOGNAZZO: Tognazzo! Il mio nome è Tognazzo!
CINGAR: Cantori e teatranti dovrebbero cantare le imprese leggendarie del Tognazzus di 
corte in città, di festa in piazza. Io stesso potrei farlo…
TOGNAZZO: Sì! Ti prego! Fallo!
CINGAR: Potrei, dicevo, purtroppo la carta costa, così come l’inchiostro per scrivere un 
poema tanto  corposo.  E le  mie  povere  scarpe,  non sono atte  alle  lunghe camminate 
necessarie per diffondere il vostro verbo nei reami.
TOGNAZZO: (torvo) Mi stai chiedendo dei soldi?
CINGAR: Io? No! Ma no, assolutamente! Mai chiederei del denaro a voi, proprio a voi,  
Tognazzo, la cui generosità è leggendaria; ovunque è noto che tanta è la ricchezza di 
Tognazzo che non vi è necessità alcuna di chiedere: Tognazzo dona in abbondanza per 
sua stessa prodigalità.
Cingar sorride e porge la mano. Tognazzo, un po’ titubante gli dà del denaro.
TOGNAZZO: Ma scriverete anche questo nel poema di Togn…
CINGAR: ...azzo, se lo scriverò.
Entra Zambello di corsa e di va a nascondere dietro Tognazzo.
TOGNAZZO: Ma cos’è, una mania?
Entra Berta come una furia.
BERTA: Dove ti sei cacciato, deficiente?
Tognazzo guarda Cingar per chiedere delucidazioni.
CINGAR: Credo ce l’abbia con voi. Io sono troppo comune per meritare attenzioni di sorta.
Berta si fa avanti minacciosa verso Tognazzo con la chiara intenzione di picchiarlo.
BERTA: Pezzo d’imbecille, vieni qua!
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Quando Berta è molto vicina, Tognazzo si accuccia per difendersi dai colpi e lascia visibile  
Zambello  dietro  di  lui.  Berta  prende  Zambello  per  i  capelli  e  comincia  a  prenderlo  a  
schiaffi.
BERTA: Adesso non ti va di parlare, eh? Falle con me due chiacchiere come hai fatto con 
il magistrato.
TOGNAZZO: (a Cingar) Lo sta picchiando, forse dovremmo fare qualcosa.
CINGAR: (sorride) Certo, goderci lo spettacolo.
ZAMBELLO:  (remissivo) Perdonami Berta, non sapevo che le cose sarebbero andate a 
finire così…
BERTA: E come doveva finire? Hai fatto la spia!
TOGNAZZO: Forse dovremmo interrompere questo massacro.
CINGAR: Ah ah, tra moglie e marito non mettere il dito.
BERTA: Sei una merda!
TOGNAZZO: Ah, sono sposati?
CINGAR: Sì, ma non tra di loro.
BERTA: Ringrazia che finora abbiamo dato un senso alla tua vita pulendoci le scarpe su di  
te.
TOGNAZZO: Uh… e la signora chi sarebbe?
BERTA: (a Tognazzo) Sono Berta, la moglie di Baldo!
Tutti si fermano, il gelo scende su Tognazzo, Cingar se la ride.
TOGNAZZO: (fa per uscire) Toh, s’è fatto tardi, devo proprio andare.
Con un movimento fluido, Cingar lo riporta davanti a Berta.
BERTA: E questo inutile scarafaggio ha fatto sbattere in galera mio marito.
TOGNAZZO: Sono molto dispiaciuto signora, ma…
BERTA: Lui e qualche altro sacco di letame. Se li acciuffo…!
TOGNAZZO: Di certo vili persone… Eheh. 
BERTA: (sospettosa) Noi ci conosciamo?
TOGNAZZO: (nel panico) No, nono, assolutamente no!
BERTA: Eppure io ti conosco.
TOGNAZZO: Eh, no, ho detto di no, vi confondete di certo…
Tognazzo si gira verso Cingar in cerca di sostegno.
CINGAR: ...con uno che mi somiglia.
TOGNAZZO: ...con uno che mi somiglia!
CINGAR: Ahahah,  volete scherzare? proprio  voi? Impossibile  confondervi  con qualcun 
altro.
Tognazzo lo scongiura silenziosamente di tacere.
CINGAR: Berta, ma lo sai chi abbiamo qui? Niente popò di meno che Tognazzo. Il grande 
Tognazzo. Il ricco Tognazzo. Il famoso Tognazzo.
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BERTA: Quale Tognazzo.
CINGAR: Quello amico del magistrato.
TOGNAZZO: No!
ZAMBELLO: Scusate, se non servo più io andrei.
BERTA: Dove vai tu? Scimunito. Devo ancora finire con te.
Arriva Lena con fare da sceneggiata (napoletana).
LENA: Quello è il mio uomo.
ZAMBELLO: Lena, moglie mia!
LENA: Con lui finisco io e se non lo lasci comincio con te.
BERTA: Eccola! Dopo il cretino ci mancava la moglie del cretino.
LENA: Ma come ti permetti?
BERTA: Toc Toc. Permesso?!
ZAMBELLO: Avanti.
LENA: Stai zitto, cretino!
BERTA: Appunto. Quello parla troppo.
LENA: Dice solo la verità!
BERTA: Ha detto che il mio Baldo è un ladro.
LENA: Dice solo la verità!
BERTA: E che gli ha fottuto l’eredità.
LENA: Dice solo la verità!
BERTA: E pure la moglie.
LENA: Dice solo la...!
BERTA: Brutta zoccola!
Berta e Lena di prendono a capelli e continuano a insultarsi. Gli uomini le guardano per un  
po’.
TOGNAZZO: Forse dovremmo…
CINGAR: Ricorda la storia del dito.
TOGNAZZO: Ma era tra moglie e marito.
CINGAR: Peggio se tra moglie e moglie.
ZAMBELLO: Stanno litigando per me, mi sento un po’ responsabile.
CINGAR: Hai ragione, un uomo interessante come te deve tenere a freno le pulsioni delle 
sue spasimanti. Va’.
Zambello va orgoglioso per dividere le due litiganti.
TOGNAZZO: Credevo litigassero perché Baldo è finito in prigione.
CINGAR: Nono, litigano perché Baldo si è scopato la moglie di Zambello.
TOGNAZZO: Ah…
Zambello prova a dividere Berta e Lena che lo coinvolgono nella mischia e cominciano a  
picchiare  tutte  e  due  lui.  Tognazzo  e  Cingar  intervengono.  Cingar  allontana  Berta  
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prendendola alle spalle e Tognazzo fa lo stesso con Lena. Quando gli animi sono sedati,  
Tognazzo rimane con le mani strette sui seni di Lena, come se non se ne fosse accorto.  
Lena dà una gomitata a Tognazzo per staccarlo e poi lo picchia in testa.
BERTA: Dunque è questa la fine che fa la grande fama del grande Tognazzo? Da un 
politico ci si aspetta che abbia le mani in pasta, non sulle zizze di una villica moglie di  
cornuto. Così bassa è l’opinione che avete dell’altra metà del mondo? Credete i palmi 
delle vostre mani siano fatti più per toccare tette maritate che per lavorare? E che le cosce  
popolane fatichino a restare serrate davanti i vostri nobili lombi? Ma sapete cosa sarebbe 
una casa senza una donna a  darle  un  senso? Una stalla  o  un  porcile?  E se  non ci 
donassimo con generosità,  il  mondo sarebbe spopolato; cosa sembrerebbe allora? Un 
cortile spoglio senza asini né porci. O partorirebbero i gli uomini? No, preferiscono partire  
alla guerra che sopportare i dolori del parto. Daltronde le povere femminelle da sole non 
sarebbero in grado di provvedere a loro stesse, di regolare la loro temperanza, di stare  
lontano dal peccato, neanche di darsi un ordine e di camminire erette, senza un uomo a  
guidarle e proteggerle, come se fossero persone a metà, incomplete. Il maschio invece, 
esemplare di una razza matura e completa, fatta a immagine di Dio, dalla cui costola è 
uscita la femmina, lui fa tutto bene; ogni sorta di balordaggine e cattiveria! Neanche una 
bestia ammattita dalla fame farebbe quello che fate voi! Sì, voi rubate e poi deridete gli  
altri ladri che pendono dalla forca. Vi maciullate gridando giustizia come se le piazze e i  
tribunali fossero tutti mattatoi! C’è forse una donna che fa altrettanto? La donna non passa 
le notti  a bestemmiare cercando di attirare i favori del diavolo, non riduce alla fame la 
propria famiglia giocandosi il  futuro ai  dadi,  non si  nasconde nei boschi per assaltare, 
derubare  e  scorticare  poveri  passanti,  la  donna  non  stupra  bambini,  non  violenta 
fanciulle… La donna non è degna delle  tante imprese degne di  lode,  le  grandi  gesta 
dell’uomo, a cui,  solo,  Dio  a voluto far  dono dell’intelletto  e  della  razionalità!  Per  cui,  
messer  Tognazzo,  il  mio  Baldo  è  certo  colpevole,  come  voi  e  pure  quell’imbecille  di 
Zambello,  la razza è quella,  fate la stessa puzza,  non cercate di  separare i  nobili  dai  
popolani, non c’è modo, e non insultate coloro che vi sono state date come compagne,  
Tognazzo, dal giorno in cui seppellimmo la vostra povera moglie Bertolina non siete mai 
stato così brutto e schifoso. Ma sì, Baldo è in prigione! Che io possa finire all’inferno se 
non c’è da festeggiare, la festa più grande sarà quando gli sciacalli saranno tutti morti!

6 – Di buona Lena
Si sente rumore di baldoria, entra gente ballando e facendo gesti lascivi. Tra questi anche  
Prete Iacopino e la bella e procace Pasqua.
LENA: Che diavolo sta succedendo? Prete Iacopino?
IACOPINO: (gaudente) è la festa dei Santi di Cipada, oggi non c’è villano che tocchi la 
zappa o ficchi l’aratro, è festa.
LENA: Ma non viene prima la messa dei balli.
IACOPINO: è venuta, è venuta. Ho tirato lungo l’introito fino al  kirie leison, il  Gloria è  
schizzato in eccelsis.
Passa davanti una ragazza con fare ammiccante.
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IACOPINO: (saluta la ragazza) Ciao Gloria (fa segno di croce) Che Dio te la benedica. E 
poi, Credo, in unun deo, il Santus è zompato in groppa all’Agnus e ite missa est finita, tutti  
a festeggiare!
TOGNAZZO: Ma non dobbiamo digiunare e quietare gli spirito per fare la Pasqua di nostro 
Signore?
IACOPINO: Ma certo, dobbiamo fare Pasqua, vieni qui bella Pasqua che mi ti faccio.
Prete Iacopino insegue Pasqua che scappa per nulla ritrosa, poi la prende e i mettono  a  
ballare/amoreggiare. La folla segue il loro esempio. Tognazzo ci prova un po’ con tutte ma  
viene  rifiutato  malamente.  Zambello  e  Lena  sembrano  un  po’  spaesati.  Lena  viene  
coinvolta in attività impudiche, inizialmente controvoglia, poi con gusto, mentre Zambello  
la guarda senza sapere che fare.
ZAMBELLO: Scusate… non è che potreste ridarmi mia moglie… o almeno smetterla di… 
fare… quelle cose…
Nei festeggiamenti generali Cingar e Berta si lanciano sguardi complici e si avvicinano.
BERTA: (indica Lena) Guarda quella zozza puttana come alza la coda al primo porco che 
le fiuta il culo.
CINGAR: La scrofa è in calore, ma il verro (indica Zambello) rimane all’asciutto.
BERTA: Ben gli sta! Colpa sua se il mio Baldo languisce dentro un’umida prigione e a me 
tocca languire all’asciutto dentro il nostro letto.
CINGAR: Neanche quello, con l’editto di Gaioffo il letto è tornato a lui.
BERTA: Meriterebbero d’ammazzarsi a vicenda.
CINGAR: Non è detto che non si possa fare. (sorride malignamente e guarda un coltello  
soppesandolo)
Dopo aver corteggiato tutte le ragazze presenti, Tognazzo arriva anche da Berta. Cingar  
fa l’occhiolino a Berta, che ricambia.
TOGNAZZO: Eccomi qua.
BERTA: Ben arrivato.
TOGNAZZO: Che dici, ci stai?
BERTA: Che dico, sto qui.
TOGNAZZO: E non ti scansi?
BERTA: Ero qui da prima, se volete scansatevi voi.
TOGNAZZO: Ma io non voglio.
BERTA: Allora restate.
TOGNAZZO: (allunga una mano sul sedere di Berta) E se ti mettessi una mano sul culo?
BERTA: Penserei che vogliate coprire le mie vergogne, (allunga una mano sull’inguine di  
Tognazzo) e prontamente coprirei le vostre.
TOGNAZZO: (eccitato mette una mano su quella di Berta) Copri! Copri bene!
Cingar si avvicina furibondo (per finta).
CINGAR: (sguaina minaccioso il coltello) Ah, porca puttana! Così mantieni il giuramento di 
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fedeltà fatto a tuo marito?
La folla si ferma e fa silenzio. Cingar si avvicina rapidamente a Berta e le dà un colpo di  
coltello (alla gola) e “senza farsi vedere” le fa l’occhiolino. Con gesto enfatico, Berta si  
accascia a terra fingendosi morta. La folla mormora inorridita, poi si avventa su Cingar per  
fare giustizia.
FOLLA: Assassino! Manigoldo! Farabutto!
Cingar scappa dalla folla che lo insegue, poi si gira di colpo brandendo il coltello con aria  
minacciosa; la folla si ferma un attimo intimorita. Cingar alza le mani con aria pacifica.
CINGAR: Amici miei, davvero volete uccidermi per aver fatto giustizia di un amico tradito?
FOLLA: Non ci interessa che abbia dato a quella zozza ciò che meritava, ma ci interessa 
che per colpa tua è dovuta finire la festa dei Santi.
CINGAR: Tutto qui?
FOLLA: Hai detto poco.
CINGAR:  Amici  cari,  se  a  Pasqua  festeggiamo  la  resurrezione  di  nostro  Signore,  la 
resurrezione di una femmina, per quanto femmina, varrà pur la prosecuzione di una festa  
patronale.
FOLLA: Ma quella è morta e morta resta.
CINGAR: Fidatevi del vostro grande amico Cingar e del suo miracoloso coltello (porta in 
alto il coltello) che nessun tesoro in terra potrebbe comperare.
Cingar si avvicina a Berta con fare solenne, la folla gli fa spazio, fa qualche volta il segno  
di croce recitando un gramelot latineggiante. Berta spalanca gli occhi e balza in piedi.
BERTA: Oh Cingar, perché mi hai scannato, ti sei rincoglionito?
CINGAR: E tu fai le corna al nostro Baldo?
Berta fa pubblica penitenza davanti alla folla.
BERTA: È vero, perdonatemi, sono una debole femminuccia e ho peccato di desiderio, ma 
la femmina fu tratta dal maschio e al maschio brama di tornare.
CINGAR: (alla folla) E sì, ti perdoneremo, Berta.
FOLLA: Evviva Berta!
BERTA: Grazie, Cingar.
FOLLA: Evviva Cingar!
La  folla  si  stringe  attorno  ai  due  e  prosegue  la  festa  interrotta.  Cingar  si  avvicina  a  
Zambello con il coltello in mano e gli sorride.
CINGAR: Gran bell’oggetto vero?
ZAMBELLO: Eh, molto bello, ad averne uno così.
CINGAR: Ma ce n’è uno solo e ce l’ho io.
ZAMBELLO: Lo desidero veramente molto.
CINGAR: Non me ne separerei per nulla al mondo.
ZAMBELLO: Venderei tutto quello che ho per averlo.
CINGAR: Va bene mi hai convinto.
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ZAMBELLO: Come...?
CINGAR: Sei un diavolaccio, con te non si può contrattare.
ZAMBELLO: Cosa...?
CINGAR: Mi porterai alla rovina di questo passo, ma per un amico questo e altro.
ZAMBELLO: Che devo fare.
CINGAR: Va, vendi tutto quello che hai… portalo a me e il coltello sarà tuo.
ZAMBELLO: Davvero?
CINGAR: Mentirei mai a un amico?
ZAMBELLO: (felice come un bambino) Aspettami qui, torno subito.
Zambello corre intorno, di  qua e di  là,  senza sapere bene dove andare, poi  individua  
Tognazzo (che forse sta trafficando con qualcuna) e punta su di lui.
ZAMBELLO: Oh Tognazzo. Oh grande Tognazzo. Ho bisogno della tua saggezza. Devo 
vendere tutto quello che ho.
TOGNAZZO: E da me che vuoi?
ZAMBELLO: Non so a chi venderlo. Non so neanche quanto vale quello che ho.
TOGNAZZO: Di che parliamo.
ZAMBELLO: Acri di terra bella grassa, la mia casa, arredata, la mia stalla, invaccata, le 
mie vacche,  installate,  porci  imporcilati,  granai  pieni,  galline a frotte,  pecore qualcuna, 
capre qualcuna di più…
Nel frattempo Tognazzo scrive su un foglio.
TOGNAZZO: Va bene, va bene, ho capito. Tieni, ti dò questo danaro (dà a Zambello un 
sacchetto) se mi firmi questo contratto di vendita (mostra il foglio che stava scrivendo), e 
non ringraziarmi.
Zambello guarda più volte il foglietto e poi Tognazzo, non molto convinto.
ZAMBELLO: Pensavo che la mia roba valesse qualcosa di più.
TOGNAZZO: Qualcosa di meno semmai, molto di meno, ma siccome ti sono amico… mi 
sento generoso ecco.
ZAMBELLO:  Vabbè,  mi  sa  che  mi  conviene  avere  un  po’  meno  amici…  (guarda  il  
contratto) Io però non so scrivere.
TOGNAZZO: Metti un X dove ti pare, i testimoni renderanno valido il contratto.
ZAMBELLO: Quali testimoni?
TOGNAZZO: (alla folla) Ci siete testimoni?
FOLLA: Col cazzo!
TOGNAZZO: (per nulla turbato) Si impegnano sui loro genitali a garantire la validità del 
nostro contratto, va tranquillo.
Tognazzo  torna  a  fare  festa  e  Zambello  torna  da  Cingar,  il  quale  ha  osservato  
attentamente tutta la scena.
ZAMBELLO: Ecco qua, tutto quello che ho. (dà il sacchetto col denaro)
CINGAR: E tuo è il miracoloso coltello (dà il coltello), mi raccomando, fanne buon uso.
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Zambello corre da Lana, ancora impegnata in traffici impuri.
ZAMBELLO: Moglie mia! Moglie mia!
LENA: Un attimo, ho quasi finito.
Zambello attende, un po’ imbarazzato che Lena abbia finito, poi Lena saluta e ringrazia  
con cenni chi si è intrattenuto con lei e scocciata presta attenzione al marito.
LENA: Che vuoi, scimunito?
ZAMBELLO: Guarda cosa ho comperato! (mostra orgoglioso il  coltello)  Farò i  miracoli 
come San Batolfo! No no, come San Pietro! Miracoli per tutti! Miracoli che Dio li manda!
LENA: Sì… vedi se per miracolo riesci a trovare un cervello in quella tua grossa testa 
vuota. Spero almeno non ti sia costato molto.
Lena fa per andarsene mala risposta di Zambello la trattiene.
ZAMBELLO: (distratto) Tutto quello che avevo.
Lena si gira furibonda in volto.
ZABELLO: (sorride spaventato) Riporteremo in vita i morti. E ci faremo pagare un mucchio 
di soldi, vedrai.
LENA: Vedi tu se riesci a resuscitarti da solo.
ZAMBELLO: Perché?
LENA: Perché t’ammazzo!
Lena salta addosso a Zambello, i due cadono a terra e nella concitazione della lotta, Lena  
finisce impalata dal coltello e muore addosso al marito, che si rialza tutto spaventato. La  
festa di ferma.
FOLLA: Farabutto! Manigoldo! Assassino!
ZAMBELLO: No, aspettate, è stato un incidente, è scivolata sul coltello e… il coltello! La 
resusciterò col mio miracoloso coltello!
Mentre Zambello recita un pappone in latino biascicato e sconclusionato, Cingar e Berta si  
allontanano ridendo; Zambello continua a fare segni di croce, poi si getta in ginocchio  
disperato.
ZAMBELLO: Non funziona! Povera moglie mia. Povero me…
La folla si avvicina minacciosa, lo prendono lo strattonano, qualcuno tira fuori un cappio,  
vogliono impiccarlo, ma Tognazzo si intromette.
TOGNAZZO: Ah! Popolo stolto e ignorante! è così che giocate al gioco di Baldo e dei suoi 
turpi  compari?  Così  vi  abbassate a fare ciò che lui  vuole che facciate? Questo villico  
(indica Zambello) è stato chiaramente ingannato da Cingar, ma chi di voi non le è stato? 
Quel drago di Baldo ha nutrito e allevato col suo veleno molte serpi che ora mordono il  
seno della nostra Cipada. Ebbene io vi dico ora che la povera Lena è morta di quel veleno, 
non del coltello impugnato da questo pover’uomo (prende il coltello)! è di quel veleno che 
dobbiamo disfarci, è quel drago assieme a tutte le sue serpi che dobbiamo impiccare. La 
festa è finita, davvero questa volta. (a Zambello) Vai bestia d’un uomo, vai a seppellire la 
tua moglie morta per inganno (alla folla) e noi torniamo alle nostre case.
Zambello esce trascinando il  corpo di Lena, la folla si disperde, rimane solo Tognazzo  
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pensieroso. Quando esce l’ultimo popolano rientra Cingar, che rimane a margine scena a  
guardare con sorriso beffardo Tognazzo. Quando Tognazzo si accorge di lui, si guarda  
attorno e poi arretra spaventato, Cingar applaude e poi si avvicina spavaldo.
CINGAR: Ma che bravo.
TOGNAZZO: Ecco, io volevo…
CINGAR: Proprio un bel discorso.
Tognazzo brandisce il coltello davanti a sé con entrambe le mani in modo insicuro e goffo.
TOGNAZZO: Fermo, non ti avvicinare.
Cingar si avvicina fino a portata di coltello.
CINGAR: Sai, io penso che Lena sia stata ammazzata dagli omuncoli deboli e arraffoni  
come te, quelli che sanno essere forti solo con chi è ancora più debole.
TOGNAZZO: Tu hai ingannato Zambello, il coltello…
CINGAR: Il coltello ha resuscitato Berta, avete voluto vederlo tutti per poi tornare a fare 
festa, ma la mano di Zambello non l’avrebbe mai impugnato se tu non fossi stato ben 
felice di pagargli una miseria i suoi averi.
TOGNAZZO: Sciocchezze, pensava fosse miracoloso.
CINGAR: Oh ma lo è, forse non resuscita i morti è vero, ma riesce a fare giustizia (con 
una rapida mossa prende le mani  di  Tognazzo strette attorno all’elsa del  coltello)  e a 
togliere di mezzo i rompicoglioni (piegando le braccia di Tognazzo fa sì che si accoltelli da  
solo).
Mentre Tognazzo cade in ginocchio gorgogliando un attimo prima di morire, entrano due  
frati recitando continuamente.
FRATI: Gloria! Gloria! ecc.
Cingar se ne accorge e repentinamente sostiene in piedi il cadavere di Tognazzo.
CINGAR: Ma che caz…!
Frati gli passano davanti attraversando tutta la scena, sempre continuando a camminare e  
recitare guardano incuriositi lui e il cadavere; Cingar fa salutare il cadavere con la mano e  
sorride. I frati escono di scena.
CINGAR:  Ci  mancavano  solo  i  beccamorti…  Succhiaconfessionisputasentenze…  (al 
cadavere) Un momento! Ho avuto un’idea.
Lascia il cadavere, che crolla a terra, e fa per seguire i frati, si volta un istante prima di  
uscire di scena.
CINGAR: (al cadavere) Aspettami qui, non muoverti.

7 – Fratelli coltelli
Quando Cingar esce di scena entra Zambello, afflitto, sembra camminare senza meta, poi  
vede il cadavere e gli si inginocchia a fianco.
ZAMBELLO: No! Signor Tognazzo, su, non fate così, non siate così… morto. Oddiomio! Mi  
ha difeso e la folla ha linciato lui al posto mio. Oh che sventura. Oh che disperazione. 
Meglio che seppellisca anche lui.
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Zambello si carica il cadavere ed esce di scena. Un attimo dopo rientra Cingar vestito da  
frate, con un abito da frate in mano.
CINGAR:  (al  cadavere  che  non  c’è  più)  Ahaha,  avresti  dovuto  vederli  che… (guarda 
perplesso dove prima era il cadavere) Che cosa curiosa. (si guarda intorno) Che scherzo 
di cattivo gusto. Parola di Cingar, chi è stato gliela faccio pagare. Avanti, chi ha preso il  
morto che era qui?!
Zambello rientra timidamente in scena trascinando il cadavere.
ZAMBELLO: Ah, era tuo? L’avevo trovato per terra.
Cingar capisce che Zambello non lo riconosce e camuffa leggermente la voce.
CINGAR: E si raccoglie la roba da per terra?
ZAMBELLO: Scusa, te lo ridò.
CINGAR: No, adesso non lo voglio più, è tutto sporco.
ZAMBELLO: E allora che ci faccio?
CINGAR: E che ne so, tu perché l’hai preso?
ZAMBELLO: Per seppellirlo, sai è una giornataccia, oggi mi tocca sotterrare tutta gente 
morta a causa mia, prima mia moglie, poi…
CINGAR: Ho capito, non c’è bisogno che tu aggiunga altro, ho compreso i tuoi peccati,  
sono molti e molto gravi.
ZAMBELLO: (disperato) È vero…
CINGAR: Ma la provvidenza ci ha fatto incontrare e io ti guiderà verso la redenzione.
ZAMBELLO: (entusiasta) Stupendo, cosa devo fare?
CINGAR: Va, vendi tutto quello che hai e…
ZAMBELLO: Già fatto…
CINGAR: ...seguimi. Allora seguimi e basta.
Cingar lancia a Zambello il saio da frate.
ZAMBELLO: E del povero Tognazzo morto che ne facciamo?
CINGAR: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti.
ZAMBELLO: Eh?
CINGAR: È Vangelo, non devi capire, ubbidisci e a basta.
ZAMBELLO: Ah.
Mentre Zambello indossa il saio, la folla si raduna alle loro spalle: sono arrivati in città.
CINGAR: Mi raccomando, ora che siamo in città, cerca di essere umile, insomma non farti 
notare, parla poco, anzi, fai voto del silenzio.
Si avvicinano silenziosamente e non notati a un gruppo di cittadini che parlano.
CITTADINO: Sapete cosa ho sentito? Che è stato lui a farlo ammazzare.
CITTADINO: Chi, Baldo? Ma non è in prigione?
CITTADINO: Dalle segrete della torre avrebbe ordinato di far fuori quello là di Cipada.
CITTADINO: Dicono che abbia spie in tutta la città.
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CITTADINO: E Gaioffo si sta cagando sotto.
CITTADINO: Ha ordinato i appendere per la gola chiunque sia sospettato di essere suo 
complice.
CINGAR: (urla) Scusate!
I cittadini, colti alla sprovvista, balzano spaventati e si stringono tra loro. Cingar torna nella  
parte dell’umile frate.
CINGAR: ...se mi intrometto nel  vostro disquisire,  fratelli,  ma una missione urgente mi 
spinge a tale maleducazione, una missione del cielo. È urgente, mi scappa, di conferire col 
vostro governatore, dico, devo dirgli  una cosa che riguarda Baldo, una previsione, una 
profezia, ecco. Conducetemi da lui, fratelli, che la vostra bella città è in grave pericolo e io  
solo posso salvarla.
CITTADINO: (apprensivo) La città è in pericolo?
ZAMBELLO: L’ha appena detto.
CINGAR: (a Zambello) Taci confratello. (ai cittadini) L’ho appena detto.
CITTADINO: Per colpa di Baldo
ZAMBELLO: L’ha appena detto.
CINGAR: (a Zambello) Taci confratello. (ai cittadini) Però ha ragione lui, l’ho appena detto.
CITTADINO: E ci salverai?
ZAMBELLO: L’ha appena…
CINGAR: (interrompe Zambello) E che cazzo però, (a Zambello) tu statti zitto, (ai cittadini) 
e voi ascoltate quando parlo.
CITTADINO: Portiamolo dal magistrato.
CINGAR: Alla bona de Dio…
I cittadini prendono/sollevano Cingar e lo conducono da Gaioffo, seduto dall’altro lato della  
scena; Zambello li segue stentando un po’.
CITTADINO: Saggio magistrato, conduciamo alla vostra presenza questi due…
GAIOFFO: Delinquenti?
CINGAR: Santi uomini.
CITTADINO: Santi uomini, perché…
GAIOFFO: Perché?
ZAMBELLO: Gli scappa.
CITTADINO: Perché gli scappa.
GAIOFFO: Gli scappa? E che la faccia.
CINGAR: Mi scappa, dico, da profetare?
GAIOFFO: Profetare?
CINGAR: Dico, farvi una profezia.
ZAMBELLO: Gli scappa una profezia.
CINGAR: Non la tengo, saggio fratello.
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GAIOFFO: Per carità, falla.
CINGAR: Qui? Davanti a tutti?
CITTADINO: La cittadinanza è riunita.
CINGAR: (a Zambello) Confratello, ho bisogno d’aiuto, tira il dito.
Cingar porge l’indice e Zambello lo tira, poi Cingar parla tutto d’un fiato chinato in avanti  
per lo sforzo. 
CINGAR:  Una-visione-ho-avuto-ieri-notte-mentre-dormivo-una-grande-armata-di-mori-e-
barbari-e-stranieri-partiva-da-lontane-terre-guidata-da-un-gigante-di-forza-e-violenza-
inaudite-e-da-un-crudele-guerriero-dalla-ferocia-e-dal-fiuto-bestiale-e-giungeva-in-questa-
città-per-cercare-e-liberare-Baldo-ovunque-fosse-imprigionato-e-nascosto-e-distruggeva-
ogni-cosa-e-trasformava-la-città-in-deserto!
I cittadini sventolano la mano davanti al naso come per scacciare la puzza, poi rivolgono  
l’attenzione a Gaioffo come ad attendere importanti decisioni. Gaioffo è immobile, con lo  
sguardo terrorizzato, dice “Ah” e poi sviene scivolando a terra.
CITTADINO: Il magistrato è morto!
CITTADINO: Sì, è morto!
Gaioffo fa un gestaccio scaramantico da terra, si alza a sedere appena il tempo di dire la  
sua battuta e ricade a terra.
GAIOFFO: Sono solo svenuto.
CITTADINO: Il magistrato è svenuto!
CITTADINO: Sì, è svenuto.
GAIOFFO: Meglio.
CINGAR: Ci pensiamo noi. Confratello, sostieni il magistrato.
Zambello  regge sotto  le  braccia  Gaioffo  mentre  Cingar  lo  prende a schiaffi  in  faccia,  
continua a colpirlo anche dopo che si è ripreso.
CINGAR:  Riprendetevi  fratello,  riprendetevi,  la  cittadinanza  necessita  della  vostra 
saggezza, su, su.
GAIOFFO: (si divincola) Ho Capito! Ma che facciamo? (indica convulsamente un generico  
punto “fuori”) L’esercito!
CITTADINO: I barbari!
CITTADINO: La città!
CITTADINO: Le mura!
CITTADINO: Il deserto!
CINGAR: (indica Gaioffo) Tua sorella…
GAIOFFO: Mia sorella?
CINGAR: (ai cittadini) Gran donna la sorella del magistrato.
CITTADINI: (con gesti di usata frequentazione) Ooooohhhh.
GAIOFFO: Che c’entra mia sorella?
CINGAR: E la mamma del magistrato?
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CITTADINI: Ooooohhhh.
GAIOFFO: Ma siete venuti qui per aiutarci o cosa?
CINGAR:  Avete  ragione.  Ogni  cosa a  suo tempo.  Prima la  questione  dei  barbari.  (ai  
cittadini ammiccando) Poi la mamma e la sorella del magistrato.
CITTADINI: Ooooohhhh.
GAIOFFO: Basta!
CINGAR: (a Zambello) Confratello, cosa cercano i barbari?
ZAMBELLO: Baldo?
CINGAR: Giusto, quindi bisogna eliminare al più presto Baldo e… esporre le sue spoglie  
esangui fuori delle mure, così che i barbari,  avvicinandosi, vedano lì  il  loro ricercato e 
desistano dal cercarlo oltre.
GAIOFFO: Bene, andiamolo a prendere.
Gaioffo  conduce  i  due  frati  e  tutti  i  cittadini  seguono,  fermandosi  davanti  l’ipotetica  
prigione, Cingar si interpone sul loro cammino.
CINGAR: Affinché non ricada una morte indegno sulla fama di un governatore come voi 
saggio e magnanimo è necessità che Baldo purifichi, se vorrà, la sua anima lorda con una 
confessione.
Mentre parla Gaioffo, Cingar fa segno con le mani di arretrare.
GAIOFFO: Quindi…? Noi… aspettiamo fuori… Ci chiamate quando…
CINGAR: Quando abbiamo finito, ora per favore, aria.
Gaioffo e i cittadini escono di scena, Cingar si allontana e torna portando con sé Baldo  
legato e impossibilitato a nuocere, ma dalla sguardo furente. Zambello è terrorizzato e si  
tiene alla larga.
CINGAR: (a Zambello) Avvicinati confratello. Incatenato neanche il diavolo può nuocerti.
Baldo ringhia verso Zambello.
ZAMBELLO: E se mi picchia?
CINGAR: Ma no che non ti picchia, avvicinati.
Zambello comincia ad avvicinarsi timoroso.
BALDO: Avvicinati, frate, non ti picchio.
CINGAR: Visto?
BALDO: (scatta in avanti) T’ammazzo!
Zambello evita di poco un morso di Baldo e arretra, casca e si copre la testa con le mani.  
Cingar  tira  le  corde che legano Baldo, si  abbassa il  cappuccio frenando così  l’impeto  
omicida di Baldo che stava rivolgendosi contro di lui.
CINGAR: Fratello criminale (fa l’occhiolino), non siamo tuoi nemici, siamo venuti qui per 
liberare… la tua anima. Vuoi confessare i tuoi peccati prima di morire impiccato?
BALDO: Ahah, cane d’un frate, eccome se lo voglio.
CINGAR: Bene,  confratello  Zambello,  gioisci,  la  bestia  è  stata ammansita,  vieni  qui  a 
raccogliere la confessione di questo penitente e a dispensare parole di misericordia.
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ZAMBELLO: Ha detto che mi ammazza.
CINGAR: Dati  gli  immondi  peccati  di  cui  è  macchiata  la  tua  anima non farei  tanto  lo 
schizzinoso e poi guarda, lo tengo io mentre tu lo confessi.
Cingar tiene i legami di Baldo che si inginocchia; Zambello si avvicina e si inginocchia di  
fronte a Baldo e abbassa lo sguardo con le mani giunte. Mentre Baldo parla, Cingar lo  
slega dai suoi legami.
BALDO: Ho molto peccato.
ZAMBELLO: Già. 
BALDO: E per questo vogliono ammazzarmi.
ZAMBELLO: Già.
BALDO: Dovrei confessarmi per questo.
ZAMBELLO: Già.
BALDO: Non ne ho molta voglia a dire il vero.
ZAMBELLO: Ah.
BALDO: Ma una cosa devo proprio farmela perdonare.
ZAMBELLO: Uh… cosa?
BALDO: Ho ammazzato il mio fratellastro a mani nude.
ZAMBELLO: (alza la testa) Ma non è… (Baldo è davanti a lui in piedi che si massaggia i  
polsi appena slegati) ...vero.
Baldo stringe le mani attorno al collo di Zambello. Da fuori si sente una voce.
GUARDIA:  Ehrm…  Scusate  fratelli,  il  magistrato  chiede  quanto  tempo  sia  ancora 
necessario.
BALDO: Giusto il tempo di strozzare questo…
Cingar interrompe Baldo.
CINGAR: La penitenza, fratello, stiamo provvedendo alla penitenza per questo manigoldo.
Cingar invita Baldo a tornare nella cella, Baldo esce e si  porta dietro Zambello.  Entra  
Gaioffo con guardie e cittadini.
GAIOFFO: (imperioso a Cingar) Frate, cedi il passo o morirai! (a una guardia lì vicino) Che 
ne dici, troppo arrogante?
GUARDIA: Fa un po’ dittatore, mio signore. E poi verso i servi di Dio…
GAIOFFO: (al cittadino) Hai ragione. (timido a Cingar) Fratello frate, potreste, se vi viene 
comodo, dirci se, per caso, avete terminato il vostro incarico… (ala guardia) Non so, mi 
sembra un po’ eccessivo.
GUARDIA: Giusto un tantino troppo accondiscendente…
CITTADINO: Prostrato…
CITTADINO: Sottomesso…
GAIOFFO: Va bene, va bene, ho capito. (a Cingar) Frate, è tempo che Baldo paghi le sue 
colpe contro questa città e i suoi abitanti.
I cittadini esultano. Baldo entra in scena (esce dalla cella) vestito da frate, con il cappuccio  
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calato.
BALDO: Prego, accomodatevi, la bestia è stata sopita.
CINGAR: è tutto vostro, svolto il nostro santo compito noi ce ne andiamo, tante care cose.
GAIOFFO: Uh… sì...
Baldo e Cingar escono di scena.
GAIOFFO: (alle guardie) Beh? Costa aspettate? Andate a prenderlo, no?
Delle guardie si allontanano per andare a prendere il prigioniero.
GAIOFFO: Finalmente porremo fine a questa storia. Ah Baldo, vile ribaldo, troppo a lungo 
ai tormentato la mia coscienza!
Tornano le guardie portando Zambello legato.
GUARDIA: Signore, c’è un problema...
GAIOFFO: Silenzio! Nulla mi impedirà di veder morire Baldo e salvare così la mia città.
I cittadini esultano e Gaioffo si gode l’esultanza.
GAIOFFO: Ora che i fraticelli  ti  hanno purificato te ne andrai candido come un angelo 
diritto all’inferno.
GUARDIA: Signore, forse dovrebbe prima...
Gaioffo  poi  si  pone  di  fronte  Zambello,  inginocchiato  e  tenuto  dalle  guardie,  senza  
guardarlo.
GAIOFFO: Silenzio! Ah Baldo, criminale…
GUARDIA: Signore, non è Baldo.
GAIOFFO: Legato a quel modo certo non lo è, ma così si chiama. Vile criminale, verrai…
GUARDIA: Mio signore, davvero non è Baldo.
GAIOFFO: E infatti ho detto vile.
GUARDIA: Ma non è neanche vile, cioè, forse lo è ma…
GAIOFFO: E come dovrei chiamarlo?!
ZAMBELLO: Io mi chiamo Zambello.
Gaioffo rimane qualche isante interdetto a fissare Zambello.
GAIOFFO: A ben vedere non somigli molto al Baldo che feci incarcerare.
ZAMBELLO: Giusto un po’, siamo fratellastri.
GAIOFFO:  Che  cosa  inopportuna… (alle  guardie)  Avete  per  caso  preso  il  prigioniero 
sbagliato?
GUARDIA: C’era solo lui, signore.
GAIOFFO: E Baldo dove è finito?
ZAMBELLO: S’è fatto frate.
GAIOFFO: Così, all’improvviso?
ZAMBELLO: Il tempo di picchiarmi, levarmi il saio, legarmi al suo posto e uscire al posto 
mio.
GAIOFFO: I frati?! I fraticelli?! (a guardie e cittadini) Proclamo questo bando, ora: che tutti 
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cerchino  quei  due maledetti  vestiti  da  frati  e  li  conducano a me,  vivi  o  morti!  (a una 
guardia) Forse è meglio solo morti, che vivi combinano parecchi guai, che dici?
La guardia lo guarda basita per un po’, poi Gaioffo riprende baldanza.
GAIOFFO: Andate!
Tutti escono, rimangono le guardie che reggono Zambello.
GUARDIA: E di lui che ne facciamo?
ZAMBELLO: (fa per alzarsi) Vado anch’io…
GUARDIA: Sta giù!
Gaioffo si gira furibondo additando Zambello.
GAIOFFO: Tu!
ZAMBELLO: (sorpreso) Io?
GAIOFFO: Tuuu!
ZAMBELLO: (spaventato) Iiio?
GAIOFFO: (sempre più vicino) Tuuuuu!
Zambello si aggrappa piangente e supplichevole agli abiti di Gaioffo. 
ZAMBELLO: Iiiiioo…
GAIOFFO: (riprende istantaneamente contegno) Tu, ovviamente, sei complice della fuga 
di un pericoloso criminale.
ZAMBELLO: Sono una vittima anch’io…
GAIOFFO: Silenzio! Finirai impiccato al suo posto, a meno che… non mi porterai la sua 
testa prima del tramonto.
Una guardia dà a Zambello un’arma.
GAIOFFO: Va’, sparisci, e portami la testa di Baldo!
Zambello fugge fuori scena.
GAIOFFO: (alle guardie) Sono stato troppo cattivo? Che dite?
GUARDIA: No, mio signore, i panni sporchi si lavano in famiglia.
GAIOFFO: Già. (si guarda intorno) Ehi, dove sono finiti tutti?
GUARDIA: Stanno tutti cercando Baldo, signore.
GAIOFFO: Dove si sarà nascosto quel farabutto?
Gaioffo e le guardie, rimangono qualche istante in atteggiamento fin troppo pensieroso,  
poi fa irruzione l’oste.
OSTE: Signore! Signore! I frati che cercate sono…
GAIOFFO: Come sai che cerchiamo dei frati?
GUARDIA: (aggressivo) Sei forse loro complice?
GUARDIA: Confessa! Oste della malora!
OSTE: (intimidito) Il signor magistrato ha emanato un bando…
GUARDIA: (sprezzante) Sì... dicono tutti così…
GAIOFFO: A ogni buon conto, cos’hai tu a che spartire con i frati che cerchiamo?
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OSTE: Sono nascosti nella mia locanda.
GUARDIA: Ah! Nascondi dei fuggitivi!
GUARDIA: Allora lo vedi che sei un complice?!
OSTE: Ho sentito il bando, li ho visti entrare e sono corso subito qui, lo giuro.
GAIOFFO: Vedremo, ora conducici da loro.
L’oste si allontana e gli altri lo seguono.
GAIOFFO: (a una guardia) Si dice “conducici”? Sembra uno scioglilingua…

8 – O la va o la spacca
Baldo e Cingar, vestiti da frati, più qualche altro avventore, tra cui Leonardo, entrano in  
scena; si trovano nella sala principale di una locanda.
BALDO: Non mi piace andare in giro travestito.
CINGAR: Amico mio, è per poco tempo, dobbiamo solo trovare un modo sicuro per uscire 
dalla città.
BALDO: E poi  stare fermo qui  senza fare niente,  senza rapinare,  strozzare,  picchiare 
qualcuno, mi rende nervoso.
CINGAR: Pazienta. Questo è un posto sicuro dove nasconderci, non ci scopriranno mai.
GAIOFFO (VFC): Uscite frati della malora, vi abbiamo scoperto.
CINGAR: E che cazzo!
BALDO: (tira su le maniche) Va bene, andiamo fuori a suonargliele.
CINGAR: Aspetta, ricordi cos’è successo l’ultima volta che hai risposto a un invito?
BALDO: (si calma) Si va bene. Allora che facciamo.
CINGAR: Aspettiamo qui, che la situazione si calmi.
BALDO: Però se entrano loro gliele suono.
CINGAR: Va bene, ma non credo saranno così stupidi da entrare.
Entrano in scena Gaioffo, l’oste e delle guardie.
GAIOFFO: Non hai più scampo manigoldo.
CINGAR: E che cazzo!
BALDO: Vieni qui che ti impicco con la tua lingua.
GAIOFFO: (disgustato) Ma che fantasia orribile.
Si intromette Leonardo separando i due gruppi.
LEONARDO: Chetate le  vostre  intemperanze,  messeri.  Non è d’uopo che avvenga la 
pugna tra servi di Dio e servi di Cesare.
GAIOFFO: Sì ch’è d’uopo, lo è eccome.
LEONARDO: Chi lo dice?
GAIOFFO: Cesare! E tu chi saresti per intrometterti nel corso della giustizia?
BALDO: Speriamo che sia Dio.
CINGAR: Non credo.
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BALDO: Lo sapevo, Dio non esiste.
LEONARDO: Io sono il nobile cavaliere Leonardo Colonna e sono giunto qui da Roma per 
cercare una persona.
GAIOFFO: Va bene, va bene, ma quelli sono finti frati, criminali, e dobbiamo acciuffarli.
LEONARDO: In tal caso sarò ben grato di aiutarvi.
Leonardo si gira con l’arma in pugno verso i frati.
BALDO: (minaccioso) Tu prova ad avvicinarti e io…
CINGAR: Nobile cavaliere, è vero, siamo finti  frati, ma quali gloria te ne verrà ad aver 
catturato due piccoli truffatori?
GAIOFFO: Ma quali piccoli truffatori…
CINGAR: (a Gaioffo) Stai zitto tu! (a Leonardo) In questa città un altro è il pericolo, un altro 
il nemico. (a Gaioffo) Qual’è il peggior criminale a piede libero?
GAIOFFO: Che domande: è Baldo.
Leonardo ha un sussulto.
CINGAR: È lui che dovresti cercare e catturare, non noi.
GAIOFFO: Ma quello è Baldo!
OSTE: Quello è Baldo?
CINGAR: E tu ti vuoi stare zitto?!
Leonardo si gira tra Gaioffo e i frati, senza sapere a chi dare retta.
LEONARDO: (a Baldo) Se è vero quanto è stato detto, rivelati.
Baldo tira giù il cappuccio.
BALDO: Contento tu. Vuoi vedermi in faccia prima che ti spacchi la tua?
LEONARDO:  (si  inchina)  Venni  da  Roma  per  trovare  l’uomo  di  cui  ho  sentito  mille 
leggende, l’uomo che più di tutti incarna la cavalleria, l’uomo che amo più di ogni altro:  
Baldo.
GAIOFFO: Al diavolo, acciuffate anche lui!
Le guardie scattano; Leonardo si rialza e le trattiene.
LEONARDO: Andate! Li tratterrò io.
BALDO: Lo sapevo, Dio esiste!
CINGAR: Cambi opinione in fretta, amico mio.
Baldo e Cingar fuggono, seguite a a breve da Leonardo e inseguiti  da Gaioffo e dalle  
guardie.
Qui potrebbe iniziare una scena convulsa di entrate e uscite di scena, con brevi scambi  
armati, inseguimenti, incontri casuali in cui i gruppi di mischiano e si spezzano per poi  
ritrovarsi.
Nei vari movimenti di personaggi, Zambello si trova in balia degli eventi, entra in scena  
quasi per caso e per un po’ non capisce cosa sta succedendo, finché Baldo non entra in  
scena da solo e gli va a sbattere contro. L’atmosfera comincia a farsi serale e più scura.
ZAMBELLO: Ma chi…? (sorpreso, quasi felice) Fratello!
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BALDO: Che diavolo di fai qui?
ZAMBELLO: Oh, niente, mi hanno dato l’incarico di ucciderti entro il tramonto, altrimenti  
verrò ucciso. E tu che ci fai qui?
BALDO: (si avvicina furente con le mani a tenaglia) Devo lavare i panni.
ZAMBELLO: I panni? Ma il ruscello è…
Baldo  mette  le  mani  al  collo  di  Zambello  e  stringe  finché  l’altro  non  cade  a  terra  
strangolato.
BALDO: I panni sporchi si lavano in famiglia.
Entrano in scena Gaioffo con l’oste e le guardie e da una parte e Cingar con Leonardo  
dall’altra. Rimangono tutti stupiti dalla scena; poi Cingar si allunga e colpisce/uccide l’oste,  
Leonardo  allontana  le  guardie  e  le  ricaccia  fuori  scena,  mentre  Baldo  si  avventa  su  
Gaioffo e lo allontana dalle guardie.
LEONARDO: (riponendo l’arma) Bene, credo che quei gaglioffi si siano dileguati.
CINGAR: Ma il Gaioffo che ci interessa è qui con noi.
GAIOFFO: Protesto!
BALDO: A te penseremo dopo e nel frattempo ti consiglio di tacere. (a Leonardo) Prima 
lascia che ti stringa la mano e ti ringrazi, amico mio.
LEONARDO: Messere Baldo, l’unico desiderio che mi prefiggevo di realizzare prima di 
morire era incontrarvi.
BALDO: Siamo amici ormai, non ci sono messeri tra di noi, solo uomini.
GAIOFFO: Protesto!
Cingar tira uno scappellotto a Gaioffo e Baldo si gira verso di lui furibondo.
BALDO: E porci!
CINGAR: A proposito, del porco che ne facciamo?
BALDO: Lo scanniamo.
LEONARDO: Baldo, amico mio, non è degno di un cuore nobile come il tuo cedere alle 
pulsioni  di  vendetta.  Uccidere  chi  ti  ha  catturato  e  ridotto  in  catene non farebbe che 
abbassarti al suo livello, imprigionandoti per la seconda volta.
GAIOFFO: Giusto.
CINGAR: Vuoi starti zitto?
BALDO: Hai ragione. Non sta bene uccidere questo verme per… tutte quelle cose che hai 
detto.  Certo che è un peccato… Cingar,  come si  fa a uccidere qualcuno per un buon 
motivo?
CINGAR: Basta trovare un buon motivo.
BALDO:  Giusto!  Leonardo,  tu  che  sei  d’animo nobile,  come consideri  un  tiranno  che 
sconsideratamente governa il suo popolo e lo affligge con la sua stupidità.
LEONARDO: Indegno e meritevole di morire.
BALDO: (a Gaioffo) Ahah! E quindi, non perché mi hai catturato con l’inganno, ma perché 
sei una indegna calamità contro i tuoi cittadini, io ti condanno a morte!
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GAIOFFO: Protesto... 
Cingar porta fuori Gaioffo che continua a protestare. Baldo prende per le spalle Leonardo  
e lo conduce fuori.
BALDO:  Vieni  amico  Leonardo,  lasciamo  che  Cingar  si  dedichi  ai  suo  divertimenti  e 
raccontami di te.
Merlino prende la scena.
MERLINO: Meglio non cadere in macabre curiosità e non seguire Cingar nel turpe incarico 
che si è dato.
GAIOFFO (VFC): No, ti prego, gli occhi. Aaahh!
MERLINO: Ehm… dicevo, non indugiamo sull’ingloriosa fine del gaglioffo Gaioffo.
CINGAR (VFC): Oh, ma cos’abbiamo qui? Meglio strapparlo via!
GAIOFFO (VFC): No, quello è il mio… Aaaahhh!
MERLINO: (a disagio) Concentriamoci invece sui nostri valorosi eroi…
CINGAR (VFC): Io adoro le tenaglie!
GAIOFFO (VFC): Aaaaahhhh!
Merlino rimane impietrito sentendo le urla di  Gaioffo.  Quando le urla cessano entra in  
scena Cingar, passeggiando tranquillamente come se niente fosse.
CINGAR: Beh? Perché ti sei fermato? Mi piaceva la storia degli eroi valorosi. Vabè…
Cingar esce di scena raggiungendo Baldo e Leonardo.
MERLINO: I nostri… valorosi eroi, dopo aver fatto giustizia in città, lestamente si recarono 
al porto, dove… presa a prestito una nave, col beneplacito del capitano e dell’equipaggio  
affrontarono il mare burrascoso.
Sullo sfondo la scena dei tre che si azzuffano con l’equipaggio della nave, mandandoli tutti  
a pedate nel sedere.
MERLINO: Come fosse un toro da sconfiggere nell’arena, i nostri eroi presero la tempesta 
per le corna e la ridussero a più miti consigli e questa, consigliando con mitezza li lasciò 
sperduti per mari sconosciuti e ignoti. Soli, senza possibilità di fuggire all’oceano crudele, 
in  balia  della  bonaccia,  volti  all’esilio  fuori  la  terra  degli  uomini,  condannati  alla  
disperazione  all’inedia, nella morsa della sete più nera, afflitti dal sole implacabile…
I tre inizialmente si fanno vicini intimoriti da quanto descrive Merlino, poi si scocciano di  
venir afflitti in qual modo e si avvicinano a Merlino piuttosto arrabbiati. Baldo picchietta  
sulla spalla di Merlino.
BALDO: Senti un po’.
MERLINO: Sì?
BALDO: Ce l’avessi mica con noi.
MERLINO: No, è che le difficoltà temprano il carattere degli eroi.
BALDO: Eh, vai a temprare più di là.
MERLINO: Ma veramente…
CINGAR: (stile mafioso) Quello lì, il nostro amico Leonardo, è venuto da Roma per fare 
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bisboccia con noi, non vorrai mica rovinargli  la festa? Eh? (gli da uno schiaffetto sulla  
guancia)
BALDO: Su, da bravo, fai il bravo. Eh? (gli da uno schiaffetto sulla guancia)
MERLINO: (alterato) State cercando di intimidire il narratore?
Leonardo fa un gesto altamente esplicito in cui mima di spezzare qualcosa con le mani.  
Merlino deglutisce a forza.
LEONARDO: Se non credi di essere capace a fare il tuo mestiere cedi l’onere ad altri.
MERLINO: (al pubblico) Quando improvvisamente venne in soccorso dei nostri… nobili 
eroi, la fata Manto, fondatrice eponima della città di Mantova, nume tutelare di tutte le 
imprese epiche.
Entra Manto e con fare provocante si avvicina a Merlino.
MERLINO: E devo dire grandissima gnocca.

9 – Ai confini della realtà
Manto si avvicina a i tre, che la guardano ammaliati e le rendono cortesemente omaggio  
inginocchiandosi.
MANTO: Ho forse l’onore di conoscere il guerriero tanto grande che la terra, i mari, i cieli, il  
paradiso e l’inferno venerano come loro campione? Non meraviglietevi se conosco questa 
e altre cose nascoste, mi è concesso in quanto fata. Io conosco e vi dirò i princìpi delle 
cose, l’influsso delle stelle, i segreti delle donne e il destino degli uomini, ma soprattutto vi  
consiglierò bene su come avere sempre la borsa piena di denaro, il che dona un onore  
assai più grande che non studiare tutti i libri del mondo e conoscere il corso di tutte le  
costellazioni.
Mentre Manto parla potrebbero ricomparire delle muse/fate e trasportare gli eroi in una  
realtà onirica.
MANTO:  (al  pubblico?)  Conosco  il  futuro,  e  vi  racconterò  di  come  Baldo,  Cingar  e 
Leonardo ripartirono sulla loro nave alla volta di  destinazioni sconosciute e di  come si 
imbatterono nel terribile pirata Lirone che assaltò con la sua ciurma i nostri temerari eroi e 
di come, per un assurdo gioco del fato, mentre Lirone e la feccia sanguinaria  che aveva al 
soldo  conquistava  la  nave  di  Baldo,  Baldo  e  i  suoi  amici  conquistavano  la  nave  del 
capitano Lirone.
Mentre Manto parla entrano in scena dietro di  lei,  Lirone e la sua ciurma di agguerriti  
pirati, Baldo e i suoi si schierano in faccia ai pirati pronti a vendere cara la pelle. A un certo  
punto  entrambi  gli  schieramenti  partono  alla  carica  l’uno  contro  l’altro,  ma  invece  di  
ingaggiare  combattimento  si  attraversano,  finendo  l’uno  alle  spalle  dell’altro,  piuttosto  
stupiti di aver conquistato la posizione dell’avversario.
MANTO: Ma i nostri eroi si perdono forse d’animo? No, è scritto nei meccanismi celesti 
che ben altre avventure li attendono, e così il vento soffia sulle vele della loro nuova nave 
spingendoli lontano dai pirati, verso…
I pirati escono di scena, ed entra in scena strisciando a mo’ di lombrico, Falchetto, tutto  
legato.
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CINGAR: Falchetto!?
MANTO: Ma no, verso nuovi…
BALDO: Vecchio mio!
MANTO: Ho detto nuovi, non vorrete contraddirmi?
Manto si gira e guarda incuriosita la scena.
MANTO: Hanno ritrovato Falchetto?
LEONARDO: Chi è costui?
MANTO: Un loro amico, poi qualcuno si degnerà di spiegarti.
FALCHETTO: Amici, se foste così gentili da liberarmi.
MANTO: Non mi pareva ci fosse scritto anche questo nelle stelle.
Mentre Baldo e gli altri liberano Falchetto, che si prodiga in feste degne di un cucciolo di  
labrador, Manto scruta dubbiosa il cielo.
MANTO: Ah no, invece eccolo lì, c’era scritto, solo ero passata alla costellazione sotto. (al  
pubblico) E così ritroveranno il loro amico Falchetto, il quale…
FALCHETTO:  (lancia  occhiate  bieche  a  Manto)  ...forse  è  meglio  che  vi  racconti 
“personalmente” quello che mi è successo.
Manto si allontana con aria offesa.
FALCHETTO:  Anzi,  che  “ci”  è  successo.  Ero  insieme  a  Fracasso,  quando  sei  stato 
imprigionato siamo partiti insieme a cercare un modo per liberarti. Siamo arrivati fino alle  
terre dei barbari e di lì, dopo aver guadagnato fama come imbattibili guerrieri, stavamo 
ritornando con un esercito stipato dentro molte navi. Purtroppo la tempesta ci ha colto 
impreparati, le navi si sono disperse e la mia è stata attaccata dai pirati. Ahimè, solo io 
sono stato lasciato in vita, in quanto capitano, tutti gli altri sono stati trucidati.
BALDO: Fracasso era con te.
FALCHETTO: Oh no, lui era a capo di un altra nave. Di lui non so più nulla.
Tutti abbassano lo sguardo tristi e pensierosi, ma Falchetto riprende il sorriso.
FALCHETTO: Non dobbiamo essere tristi, noi ci siamo ritrovati, vuol dire che la fortuna sta 
girando  dalla  nostra  parte  e  dalla  nostra  parte  è  anche  Fracasso.  Già  sento  nell’aria  
qualcosa di buono. (annussa l’aria a occhi chiusi) Davanti a noi c’è un’isola colma d’ogni 
ben di dio.
LEONARDO: (scruta l’orizzonte) Io non vedo niente.
BALDO: (si picchietta il naso) Falchetto è mezzo cane.
LEONARDO: (annuisce) Oooohh.
CINGAR: (si picchietta la testa) E mezzo scemo.
LEONARDO: (annuisce) Oooohh.
FALCHETTO: Sento l’odore di giovani e procaci ninfe che ci accoglieranno sulla spiaggia,  
con la pelle morbida cosparsa di unguenti profumati, i capelli vaporosi aspersi di balsami  
rari e inebrianti, e cesti ricolmi di frutta dolce e bevande prelibate.
Mentre Falchetto descrive, dietro di lui gli altri tre vivono questa scena.
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FALCHETTO:  E  poi…  cos’è  questo  odore?  Questo  profumo  muschiato  e  invitante. 
Selvaggina? Lepre? Cerbiatto? (si gira verso gli altri) Aspettatemi qui, tornerò con della 
cacciagione d’eccellenza e banchetteremo per tre giorni di fila.
Gli altri sono seduti, intenti a godere le meraviglie portate dalle ninfe e non badano molto a  
Falchetto.
BALDO: (inebriato) Vai tranquillo, amico mio.
Falchetto corre fuori scena. Le ninfe spariscono una a una finendo di servire i tre eroi  
rimasti, che presto si trovano ancora inebetiti a finire le ultime pietanze e si rendono conto  
della strana situazione in cui si trovano.
FALCHETTO: Dove ha detto che andava Falchetto?
LEONARDO: A cercare qualcosa…
BALDO: Ha detto di aspettarlo qui.
I tre rimangono lunghi istanti fermi a fissarsi tra loro e attorno, evidentemente a disagio.  
Dei tre Leonardo è quello più intontito e inebetito.
BALDO: Forse è meglio andarlo a cercare.
CINGAR: Hai  ragione,  se ci  dividiamo e battiamo i  dintorni  abbiamo più  possibilità  di  
trovarlo.
BALDO: Bene, io vado di qua.
CINGAR: E io di qua.
Baldo e Cingar  escono di  scena in  direzioni  opposte.  Leonardo li  guarda uscire,  non  
capendo bene la situazione, poi sorride e si accascia al suolo.
LEONARDO: E io sto qua.

10 – La prima strega non si scorda mai
Leonardo  dorme  e  russa.  Entra  in  scena  Pandrada,  in  vesti  di  innocente  e  vogliosa  
fanciulla. Porta con sé una bottiglia. Ostenta timidezza, ma procede con passo spedito  
essendo suo il bosco in cui si trovano.
PANDRADA: (guarda con eccesso di stupore Leonardo) Oh! Oh! Ma cosa vedono le mie 
innocenti pupille? è forse un uomo quello lì sdraiato? (si avvicina per guardarlo meglio) Sì, 
è  proprio  un  uomo,  che emozione!  Mi  hanno detto  che basta  rivolgergli  uno sguardo 
perché si innamorino di te.
Pandrada posa la bottiglia e si inginocchia vicino a Leonardo e lo fissa, ma lui rimane  
addormentato. Ne rimane delusa.
PANDRADA:  (delusa)  Forse  vale  solo  se  lo  sguardo  è  ricambiato.  (nuovamente 
entusiasta) E mi hanno detto che sfiorandoli appena molti… Ihihih! Si eccitano.
Pandrada prende la mano di Leonardo, in tutta risposta lui russa sonoramente, lei fa la  
faccia arrabbiata, poi sorride di nuovo emette la mano di lui sul suo petto, lui russa ancora,  
lei  sembra per  un attimo perdere la  pazienza e fa una smorfia  di  rabbia,  poi  torna a  
sorridere.
PANDRADA: Si vede che costui non è tra i molti… E mi hanno detto anche che al sentire il  
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calore di una femmina “tutti” gli uomini vengono presi dal fuoco della passione.
Pandrada si sdraia attaccata a Leonardo e lo ghermisce con una gamba e lo accarezza  
con una mano, ma non sortisce alcun effetto. Si alza di scatto.
PANDRADA: (infuriata e offesa) Al diavolo! So io cosa ci vuole!
Pandrada  salta  a  cavalcioni  su  Leonardo  e  comincia  a  muoversi  convulsamente  
emettendo gridolini di piacere. Leonardo si sveglia all’improvviso, si divincola da sotto la  
donna e si allontana spaventato.
LEONARDO: Ah! Cosa sta succedendo?
PANDRADA: (sorride ingenuamente) Stavamo scopando.
LEONARDO: Ah, donna volgare e impudica, come osate minare così la mia virtù?
PANDRADA: Ma quale virtù? Eravate buttato per terra ubriaco.
LEONARDO: La verginità, ecco quale virtù.
PANDRADA: Ihihih, che sciocchino. Facciamo che voi mi date la vostra virtù e io vi dò la 
mia.
LEONARDO: (scosta le attenzioni di lei) Giammai, io mi tengo la mia e voi tenete la vostra.
PANDRADA: (lo insegue) Ma io te la voglio dare.
LEONARDO: (scappa) E io non la voglio.
PANDRADA: Te la dò!
LEONARDO: Tienitela! Ehm… tenetela.
Pandrada riprende la bottiglia e la porge a Leonardo.
PANDRADA: Almeno prendete qualcosa da bere.
LEONARDO: Da voi non voglio nulla.
PANDRADA: Rifiutate una bevanda che vi  viene offerta? Venite così meno alle regole 
dell’ospitalità?
Leonardo, controvoglia, allunga la mano e prende la bottiglia, la avvicina alla bocca, ma  
subito strabuzza gli occhi, posa la bottiglia e inveisce.
LEONARDO: Mi offrite del nettare drogato? Voi siete una strega!
PANDRADA: (sensuale e provocante) La strega dell’amore!
LEONARDO: Ah! Giammai i miei gioielli adorneranno il vostro vile corpo.
Leonardo scappa fuori scena.
PANDRADA: No, non scappare da quella parte! Ci vivono degli orsi ferò…
Si sentono rumori di bestie che aggrediscono e sbranano Leonardo, il quale urla fino la  
morte.
PANDRADA: ...ci. Beh, io sarò pure una strega, ma gli imbecilli quella fine meritano. Vabè, 
torniamo a casa.
Pandrada si muove sul palco saltellando come se tornasse dal cogliere margherite. Entra  
in scena Beltrazza, una megera che ride sempre a caso e blatera cose incomprensibili.
PANDRADA: Ah, se gli uomini fossero davvero i nobili animi che si vantano di essere non 
avrei intrapreso l’oscura strada della stregoneria.

39



BELTRAZZA: Eheheh! (parole incomprensibili)!
PANDRADA: Già, in fondo è andata meglio così. Posso essere chi voglio e non devo 
sottostare a un mondo dominato da maschi, solo uno è il mio signore, il Diavolo, ed è un 
compagno di molto larghe vedute. (a Beltrazza) è andata meglio così, non è vero?
BELTRAZZA: Eeehheheheh!
PANDRADA: Già… Non saprei che farmene di un uomo, non capisco perché li annoverino 
nel genere umano, sono tutti…
Nel frattempo è entrato Falchetto annusando in giro, vedendo Pandrada è andato alle sue  
spalle e le sa annusando il sedere.
PANDRADA: ...animali…
Pandrada guarda Falchetto, ma non si sposta, Falchetto alza il mento, la guarda, sorride,  
e poi torna ad annusarle il sedere.
PANDRADA: Cercate qualcosa da quelle parti? Avete perduto qualcosa?
FALCHETTO: (si rialza) Uh, a dire il vero giunsi qui attirato da un odore inebriante. Non 
saprei dire se di cerbiatta in amore o di cagna in calore. Senza offesa, sono mezzo cane 
anche io.
PANDRADA: (a Beltrazza) Ho sempre pensato che lo fossero un po tutti gli uomini.
BELTRAZZA: Eheheh! (parole incomprensibili)!
FALCHETTO: Come dite?
PANDRADA: Niente di nuovo. (porge la bottiglia) Gradite da bere?
FALCHETTO: Ma certo. (beve) Ottimo (sorride e si accascia al suolo)
PANDRADA: Imbecille.
Pandrada trascina fuori Falchetto. Beltrazza inizia un racconto incomprensibile al pubblico  
fatto di parole sconclusionate e ridolini. Dietro di lei Cingar mima di addentrarsi nel bosco  
profondo quando misticamente si presenta a lui la figura di un eremita cieco, Guido. 
CINGAR: Ma noi ci conosciamo?
GUIDO: Io conosco tutti, ma tu non mi conosci.
CINGAR: Eppure mi ricordi qualcuno. Mah. E così tu saresti cieco?
GUIDO: Santo, eremita e cieco. I miei occhi non vedono nulla…
Cingar gli fa dei gestacci davanti agli occhi.
GUIDO: ...ma il mio spirito conosce tutto…
CINGAR: (si ricompone) Ehm…
GUIDO: E quello che non conosce gli viene rivelato in sogni profetici e visioni.
CINGAR: Sì, certo, come no, eh, sicuro…
Guido lo guardo arrabbiato.
CINGAR: Hai detto che non ci conosciamo? No, perché mi ricordi...
Guido lo interrompe con uno schiaffo. Cingar tace tenendosi la guancia.
CINGAR: Ahio...
GUIDO: Sappi, giovane avventuriero, che un tuo amico, un amico fedele, fedelissimo; fido.
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CINGAR: Falchetto!
GUIDO: Questo tuo amico è caduto vittima del sortilegio della strega Pandrada che infesta 
questi boschi, gran cagna e prostituta del demonio. Ella è una donna e legge un libro,  
cosa disdicevole e contro natura, un libro demoniaco con cui evoca demoni e mostri al suo 
comando. Trovala, è in cerca di anime da offrire al suo signore.
CINGAR: Vado! La cerco, la trovo e… e poi che faccio?
GUIDO: Sei un ragazzo sveglio, qualcosa inventerai.
CINGAR: (infastidito) Eh, grazie al cavolo…
GUIDO: No, non ringraziarmi, sono l’elemento fortuito che sopraggiunge casualmente in 
aiuto degli eroi, è normale che io sia così fornito di informazioni e disponibile.
CINGAR: E posso conoscere il tuo nome, signor fortuito?
GUIDO: Te lo dirò.
Cingar aspetta, mentre Guido rimane impassibile.
GUIDO: Che fai ancora qui?
CINGAR: Non dovevi dirmi il tuo nome?
GUIDO: “Te lo dirò”. Futuro.
CINGAR: Allora aspetto che arrivi il futuro.
GUIDO: Ma io che il futuro lo vedo, ti dico che non lo scoprirai adesso. Ti rivelerò il mio 
nome solo quando mi porterai Baldo!
CINGAR: Baldo, è vero, anche lui sta cercando Falchetto, devo trovarlo e avvertirlo che 
Pandrada ci minaccia tutti! Magari è già arrivato dalla strega che lo ha catturato. Però 
stiamo parlando di Baldo, magari è lui ad aver messo sotto la strega. (sorrisetto) In tutti i 
sensi. Cosa mi conviene… (si gira verso Guido, uscito di scena) ...fare.
Cingar si guarda intorno, mentre è girato entra Baldo che gli si avvicina alle spalle per  
fargli uno scherzo, dietro di lui c’è il mostro Molocco, di cui Baldo non si è accorto.
BALDO: Trovato!
Cingar sobbalza e urla per lo spavento. Baldo se la ride.
BALDO: Ahahah, sei un cagasotto, dovresti vedere che faccia hai!
Cingar guarda spaventato Molocco dietro Baldo.
BALDO: Che c’è? Che guardi?
CINGAR: C’è un mostro.
BALDO: Certo come no, e io ci credo.
Baldo si gira e vede Molocco, è stupito, ma non sembra spaventato.
BALDO: (agita le mani) Va via brutta bestiaccia! Sciò!
Molocco grufugna qualcosa di incomprensibile, poi si gira ed emette un peto. Baldo viene  
investito dal getto d’aria mefitica e si blocca, un po’ rigido si gira verso verso Cingar.
BALDO: Amico mio… non mi sento molto bene…
Baldo sviene. Molocco si avvicina minaccioso a Cingar.
CINGAR: (scocciato e rassegnato) No, va bene tutto, pure una botta in testa, ma essere 

41



abbattuto da una puzza mostruosa non mi sembra…
Molocco emette un altro peto.
CINGAR: E che c…
Cingar sviene. Molocco si avvicina ai due come per decidere da chi cominciare cibarsi, poi  
descrive al pubblico col suo linguaggio gutturale quello che sta facendo. Entra Virmazzo,  
vede  i  due  svenuti,  si  avvicina  e  si  abbassa  per  guardarli,  poi  guarda  sospettoso  e  
arrabbiato Molocco, che sta ancora “parlando”.
VIRMAZZO:  Molocco!  Ehi  Molocco!  brutta  bestia  puzzolente,  dico  a  te!  È  opera  tua 
questo? (i indica i due) Si fa una cosa del genere?
Molocco si mortifica come fosse un cane sgridato e borbotta qualcosa per giustificarsi.
VIRMAZZO: Cattivo Molocco! Cattivo!
Molocco si allontana mentre Virmazzo scuote la testa.
VIRMAZZO:  (aiuta  Cingar  ad  alzarsi)  Avanti  amico,  riprenditi,  il  veleno  di  Molocco  è 
potente, ma di breve durata.
CINGAR: Molocco…? La bestia… la puzza… Uh, grazie, amici, ma ci conosciamo?
VIRMAZZO: Direi di no. Mi presento, sono Virmazzo il centauro.
CINGAR: Centauro?
VIRMAZZO: I centauri sono creature mitologiche…
CINGAR: So bene cos’è un centauro, ma tu non lo sei.
VIRMAZZO: Sì che lo sono.
CINGAR: Mi prendi in giro? Un centuauro è metà uomo e metà cavallo.
VIRMAZZO: Proprio come me.
CINGAR: Uomo sopra e…
VIRMAZZO: (sorride provocante) ...cavallo sotto.
CINGAR: Oh… Oh! Baldo! (cerca di rianimare l’amico) Baldo! Svegliati!
BALDO: (delira) No! Brutta strega, lascia stare Leonardo! Aaahh! Schifosa lupa in calore. 
No! Un’orsa, una serpe, un drago! Povero Leonardo, amico mio, valente giovane…
VIRMAZZO: Che sta dicendo?
CINGAR: Non lo so, parla di Leonardo, un giovane cavaliere, ci siamo divisi per cercare il  
nostro amico Falchetto, rapito da Pandrada.
VIRMAZZO: Se quella strega lo ha preso non c’è un istante da perdere.
CINGAR: Tu sai dove si trova?
VIRMAZZO:  (ammicca)  Sarà  lei  a  trovare  noi.  (si  spoglia)  Nessuna  femmina  resiste 
all’esca del centauro. Nasconditi e tieni pronto.
Con aria poco convinta Cingar trascina Baldo in un nascondiglio. Virmazzo si mette in  
attesa  e  mostra  il  suo  corpo  in  diverse  pose  masculine.  Pandrada  entra  in  scena  
saltellando come una fanciulla innocente.
PANDRADA: (guarda incuriosita Virmazzo) Uh? Ma che strano, non ho mai visto un albero 
del genere.
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Si avvicina e tocca Virmazzo, poi ritrae la mano vergognosa.
PANDRADA: Ihihih, che buffo, chissà che albero è.
VIRMAZZO: Albero d’alto fusto, di dura corteccia e di maestoso tronco, fanciulla.
PANDRADA: Ihihih, che curioso, l’albero parla.
VIRMAZZO: (va verso Pandrada) E cammina, e verdeggia, e all’occorrenza zampilla linfa 
vitale.
PANDRADA: Oggi mi sento molto floreale.
Pandrada salta addosso a Virmazzo, che tastando di qua e di là le sottrare un piccolo  
libricino che aveva da qualche parte e lo lancia verso il nascondiglio di Cingar. Cingar  
salta fuori dal nascondiglio, raccoglie il libro e va dai due, ancora avvinghiati.
CINGAR: Ah!
I due proseguono le loro attività. Cngar, che si aspettava che il suo intervento suscitasse  
qualche reazione, li guarda interdetto, poi saltando rumorosamente si ripropone.
CINGAR: AAHH!
I due continuano imperterriti. Un po’ imbarazzato Cingar li guarda.
CINGAR: Erhm erhm!
Pandrada alza la testa scocciata.
PANDRADA: Che c’è? Non vedi che sto facendo giardinaggio? Vuoi che ti trasformi in un 
rospo?
CINGAR: (sventola il librino) Come pensi di evocare il demonio senza questo? Eh?
PANDRADA: (si alza di scatto) Ah! Il mio libro magico? (a Virmazzo) Che cosa significa?
VIRMAZZO: (si  è rialzato con calma, si  sistema i  capelli)  È un lavoro duro quello del 
centauro.
Pandrada aggredisce Virmazzo mani avanti, lui le afferra i polsi e la avvicina a sé.
PANDRADA: Lasciami! Lasciamiiii!
CINGAR: Ehi, devo prendere la frusta per farti calmare?
VIRMAZZO: Non sembravi così dispiaciuta che ti tenessi, prima.
Pandrada sputa in faccia a Virmazzo, lui la gira e le blocca le braccia con le sue, in modo  
che dia la faccia a Cingar.
CINGAR: E no, così sputa a me.
VIRMAZZO: Gli amici condividono tutto.
Pandrada si prepara a sputare in faccia a Cingar, ma questi si difende protentendo il libro  
magico davanti a sé.
CINGAR: Avanti, brutta strega, tira fuori Falchetto! Dove l’hai ficcato?
PANDRADA: Prova tra le cosce di tua madre, figlio di…
VIRMAZZO: (la scuote) Non ti permettere, strega!
CINGAR: (pensoso) Conoscendo Falchetto… e mia madre… potrebbe anche essere. (a 
Pandrada) Ma no! So per certo che l’hai catturato tu!
PANDRADA: E tu come lo sai?
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CINGAR: Me lo ha detto un vecchio eremita cieco… di cui non so il nome...
Pandrada e Virmazzo guardano Cingar interdetti.
PANDRADA: (ironica) Fonte molto attedibile, davvero.
VIRMAZZO: Non per voler dare ragione alla strega, ma…
CINGAR: Ah, tacete! Tira fuori Falchetto o di’ addio al tuo prezioso libro.
Cingar mette il libro davanti a sé come a voler strappare delle pagine.
PANDRADA: Non ve lo dirò mai!
Cingar strappa una pagina dal libro.
PANDRADA: Aaahhh! Va bene, ve lo dico.
Cingar strappa sadicamente un’altra pagina.
PANDRADA: Aaahhh! Beltrazza! Accorri e porta il cane.
Entra  Beltrazza blaterando incomprensibilmente, con Falchetto al  guinzaglio, come se  
fosse un’anziana signora che porta fuori il cagnolino.
CINGAR: Falchetto! Qui bello!
Falchetto  si  slancia  verso  Cingar,  ma  è  trattenuto  dal  guinzaglio.  Anche  Beltrazza  lo  
chiama e Falchetto sembra indeciso su dove andare. Si formano due schieramenti con  
Fachetto al centro indeciso su dove andare; da una parte Cingar e Virmazzo, che lascia  
andare Pandrada, e dall’altra Beltrazza e Pandrada, tutti  chiamano Falchetto come se  
fosse un cane.
CINGAR: (getta a terra il libro magico) Và Falchetto, prendilo!
Falchetto  si  lancia  sul  libro  e  lo  afferra  con  la  bocca.  Pandrada  si  allunga  su  di  lui  
disperata.
PANDRADA: No! Il mio libro! Lurida bestia, lascialo, sputalo!
Falchetto le righia e lei non si avvicina.
CINGAR: Da bravo Falchetto, riporta.
Falchetto va da Cingar e riassume postura umana, sempre col libro tra i denti.
VIRMAZZO: Bravo Falchetto.
Virmazzo prova ad accarezzarlo, ma Falchetto non lo conosce e gli ringhia.
PANDRADA: Ora basta! Mi avete insultata, derubata, violentata! Non la passerete liscia! 
Molocco!
Entra Molocco, i tre eroi ne sono intimoriti.
PANDRADA: Ahahah! Pensavate di avermi privato di tutte le mie armi togliendomi il libro 
magico, ma vi sbagliavate. Va Molocco, prendi quella lurida bestia schifosa!
Pandrada indica  Falchetto,  ma Molocco,  indeciso,  si  carica  Beltrazza,  che si  lamenta  
incomprensibilmente, e fa per andarsene. Pandrada lo tira e o strattona.
PANDRADA: No! No! Stupido mostro idiota, non Beltrazza, dicevo l’altra bestia schifosa! 
Posala!
Molocco, spazientito, si gira verso Pandrada, le ruggisce in faccia e poi emette un sonoro  
peto che scaraventa tutti a terra privi di senso. Dopodiché esce tranquillamente di scena.
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11 – Riunione di famiglia
Baldo riprende conoscenza ed esce dal nascondiglio dove lo aveva messo Cingar.
BALDO: (agitato) Presto! Non c’è tempo da perdere: ho sognato Leonardo, pace all’anima 
sua,  mi  ha  detto  che  devo  assolutamente  trovare…  (si  accorge  di  essere  l’unico  
sveglio) ...mio padre. Che diavolo è successo qui? (va da Cingar) Cingar?! (gli poggia 
l’orecchio sul petto) Grazie al cielo, è vivo, e anche Falchetto lo è. (Guarda Virmazzo e 
Pandrada)  E costoro chi sono? Fantastico, ho dormito per metà della storia e adesso 
dovrei anche cercare…
Entra Guido.
GUIDO: Non disperare, baldo giovane.
BALDO: (pronto a difendersi) Chi sei? Come sai il mio nome?
GUIDO: No, dicevo baldo nel senso di…
Baldo e Guido stanno qualche istante l’uno di fronte all’altro.
GUIDO: Sono tuo padre!
BALDO: Padre! Vi stavo cercando!
GUIDO: Lo so.
BALDO: Come lo sapete?
GUIDO: Sono un pellegrino, eremita, cieco e anche profeta.
BALDO: E come è accaduto?
GUIDO: Ho fatto un corso, dal maestro Serafo, sui monti sperduti dell’Armenia.
BALDO: Ah, in Armenia, interessante. In Armenia…
GUIDO: Eh sì, non ce n’è come l’Armenia se vuoi farti profeta.
BALDO: Bene… sono contento.
GUIDO: Bene…
Sono in evidente imbarazzo.
GUIDO: E tu invece…?
BALDO: No, io sempre tra Cipada e… qui, ovunque siamo.
GUIDO: Siamo sul dorso di una balena.
BALDO: Una balena? Ma dai, chi l’avrebbe detto.
GUIDO: Eh, l’edilizia selvaggia.
BALDO: Senti papà, ho un dubbio.
GUIDO: Dimmi, sono un profeta, so tutto.
BALDO: Ecco, no, mi chiedevo…
GUIDO: Sì?
BALDO: (aggressivo) Perché cavolo hai abbandonato me e la mamma!
GUIDO: (impanicato) No, io… cioè, non vi ho mica abbandonato…
BALDO: No?
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GUIDO: No, me ne sono… semplicemente… andato…
Baldo sta per mettergli le mani al collo.
GUIDO: A compiere un voto!
BALDO: Un voto?
GUIDO: Un voto, certo, un voto che dovevo assolutamente sciogliere.
BALDO: E guarda caso te ne sei ricordato quando la mamma ti ha detto che aspettava 
me?
GUIDO: Beh, sai, i voti ti tornano alla mente quando meno te lo aspetti. Pensa che proprio 
l’altro giorno era in bagno, stavo facendo le parole crociate quando mi sono ricordato che 
avevo fatto voto di stitichezza, ahah…
Baldo lo fulmina con lo sguardo.
GUIDO: E poi  avevo da compiere un destino più  grande di  me.  (con aria  solenne)  Il 
maestro Serafo, primo seguace della fata Manto…
BALDO: Ah! L’ho conosciuta.
GUIDO: La fata Manto? E com’è?
BALDO: Gran bella gnocca.
GUIDO: Lo sospettavo. Comunque, il maestro Serafo mi ha condotto a lui per rivelarmi 
che  al  mondo  esistono tre  piaghe sotto  forma di  altrettante  streghe  che appestano il  
mondo:  esse  sono  Pandrada,  Smerilda  e  Gelfora.  Ho  vissuto  tanto  a  lungo  solo  per 
incontrarti e indicarti il tuo destino: salvare il mondo, uccidere le tre streghe e distruggere 
l’inferno! Addio!
Baldo si  fa avanti,  ignaro del fatto che dietro di  lui Guido si sta accasciando al suolo,  
morto.
BALDO: Padre, vi avevo tanto mal giudicato, ora finalmente ho capito il vostro sacrificio 
nel separavi dalla vostra amata famiglia. Molto tempo siamo stati lontani e molte cose ho 
da raccontarvi, se avrete la pazienza di… (si gira e vede Guido morto) ...ascoltarmi… Ma 
guarda che stronzo! Se n’è andato di nuovo alla chetichella. (accorre al capezzale del  
padre) Non è giusto, non potete andarvene così.
Guido si rialza.
GUIDO: Hai ragione.
BALDO: Siete vivo?
GUIDO: No no, sono morto e vegeto, uno spirito in carne e ossa.
BALDO: Allora sono morto io?
GUIDO:  Neanche,  mi  ero  scordato  un  ultimo  compito:  accompagnare  il  tuo  spirito  al  
consesso degli eroi.
Baldo assiste a una sfilata di eroi e divinità che gli si mettono attorno cantilenando versi  
epici in latino e gli consegnano una grossa pietra che se tenuta in bocca rende invisibili.
BALDO: Oh spiriti magni degli eroi del passato.
EROI: Tenite, Baldus! Ponite hic lapis in os tuus et nemo nos videt te!
BALDO: In bocca… e diventerò invisibile?
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Baldo mette la pietra in bocca, gli eroi si guardano attorno stupiti.
EROI: Baldus, ubi tibi nascondes?
Baldo sputa la pietra e torna visibile.
EROI: Ah, eratis hic.
BALDO: Sì, sono qui, e ora so cosa fare.
EROI: Nos autem iam fecimus, igitur eamus.

12 – Un diavolo per capello
Gli Eroi se ne vanno in processione come sono entrati. Lasciano una croce a Baldo che li  
guarda uscire e poi si ritrova con tutti gli altri personaggi a terra. Mette la croce sul corpo  
di Guido e va da Cingar e lo sveglia.
BALDO: Cingar, dai non fare l’idiota, svegliati.
CINGAR: (apre gli occhi) Se ne sono andati i fantasmi?
BALDO: Svaniti come una loffa sotto tramontana.
CINGAR: (si alza) Bene. Non ci crederai mai: ho incontrato un vecchio eremita cieco che 
voleva incontrare… (vede Guido morto a terra) Ah, vedo che già avete fatto conoscenza… 
l’hai ammazzato tu?
BALDO: Era mio padre!
CINGAR: Ecco a chi somigliava…
BALDO: Piuttosto, aiutami a dagli degna sepoltura.
Mentre armeggiano su Guido, entra il diavolo Rabicano, che si ferma sopra i personaggi  
privi di sensi, ignorando Cingar e Baldo.
RABICANO: (su Virmazzo) Questo no, mi sembra fin troppo vivo.
Virmazzo si ridesta.
RABICANO: (su Falchetto) Questo neanche, mezza bestia e mezza anima, non vale un 
soldo.
Falchetto si sveglia e ringhia a Rabicano.
RABICANO: Buono, buono, non ti volevo offendere.
VIRMAZZO: Che succede? Chi diavolo sei tu?
RABICANO: Quale.
VIRMAZZO: Eh?
RABICANO:  “Quale”  diavolo  sei  tu,  non  “Chi”  diavolo  sei  tu.  Rabicano  comunque, 
immagino come al solito che il piacere sia solo mio. Sto cercando un’anima (vede Guido) 
Ah, eccola. (a Cingar) Non ti spiace vero se…
CINGAR: Ah guarda, è roba sua (indica Baldo)
RABICANO: Prendo l’anima e tolgo il disturbo.
BALDO: (si frappone) Quello è mio padre.
RABICANO: Ehm… tecnicamente “era”  tuo padre.  Comunque il  corpo te  lo  lascio,  mi  
serve solo l’anima.
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VIRMAZZO: Baldo, costui brama l’anima di tuo padre.
RABICANO: (tra sé) Perché qualcuno deve sempre sottolineare l’ovvio.
FALCHETTO: Cane!
RABICANO: Senti chi parla.
BALDO: Dovrai passare sul mio cadavere.
RABICANO:  (prima  interdetto  poi  tranquillo)  Scusatemi,  qui  deve  esserci  stato  un 
malinteso, non mi diverto mica a fare quello che faccio, o pensate che non preferirei stare 
a cogliere papaveri sulle rive dello Stige? Ma un povero diavolo come me non può fare 
mica  tutto  quello  che vuole.  Non vengo qui  a  raccogliere  anime perché voglio,  bensì  
perché devo, sono vincolato dalla strega Pandrada, mi ha evocato col suo libro e mi ha 
vincolato a esso, per cui sono obbligato a obbedirle.
Mentre Rabicano parla si sveglia anche Pandrada.
PANDRADA: Diavolaccio infame, non perdere tempo in chiacchiere, uccidili! Distruggili! 
inceneriscili! Strappagli il cuore!
RABICANO: Appunto…
Gli eroi si preparano alla battaglia.
RABICANO: Eh, non vorrei, mi si spezza il cuore, ma devo. (si guarda stranito attorno) 
Anzi no, non devo. Che sta succedendo? Non sento alcun vincolo di obbedienza.
CINGAR: (mostra il libro) Forse è per questo?
RABICANO: (sgrana gli occhi) Il libro della strega! Ahah! Ma è fantastico! Ahah, non sono 
più in suo potere.
CINGAR: Sei in mio potere!
Rabicano guarda malamente Cingar per qualche istante, poi torna a sorridere.
RABICANO: Col cavolo! Ahah, non sei tu l’artefice dell’incantesimo.
PANDRADA: Infatti sono stata io.
RABICANO: Sì, ma hai perso il libro.
PANDRADA: E che palle!
VIRMAZZO: Secondo me sei in potere di Cingar.
BALDO: È vero, ce l’ha lui il libro.
RABICANO:  (ironico)  Eccoli,  gli  esperti  di  diritto  infernale…  Aspettate  che  sento  una 
persona competente. (parla all’aria) Sì, carissimo, sì, sono Rabicano, sempre per quella 
storia della strega Pandrada, non è che riusciresti a fare un salto, sì, ti aspettiamo. (agli  
altri) Arriva.
Entra in scena Libicocco in modo molto distinto.
LIBICOCCO: Buondì, sventurate genti, sventurate se abbisognate dei miei servigi.
FALCHETTO: E lui chi sarebbe?
PANDRADA: Libicocco, infame figlio d’una larva, ti rivolti anche tu contro la tua padrona.
LIBICOCCO: “Dottor” Libicocco.
CINGAR: Avvocato?
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VIRMAZZO: Diavolo?
LIBICOCCO: (ilare)  Ahahah,  l’un  termine è pleonastico dell’altro,  e  mi  sovvengono fin 
troppo  banali  facezie  a  proposito,  ma…  (serio  a  Pandrada)  Per  voler  puntigliare  la 
questione, se, come ho ben inteso, il libro magico col quale fui evocate non è più in tuo  
possesso, non sei più la mia padrona, pertanto mi è concesso diniegare ai tuoi inviti e  
infine sbeffeggiarti.
Libicocco fa una pernacchia in faccia a Pandrada.
LIBICOCCO: Vogliate scusare i miei eccessi emotivi.
RABICANO: Il libro, amico mio, davvero siamo liberi?
LIBICOCCO: Uhm… (porge la mano verso il libro) Permette?
Cingar guarda gli altri, che fanno spallucce, poi lascia che Libicocco prenda il libro e lo  
sfogli.
LIBICOCCO: Già già… sì sì… quasi quasi… proprio proprio…
RABICANO: Cosa cosa?
LIBICOCCO: (chiude il libro) Siamo liberi!
RABICANO:  Siamo  tutti  liberi  (prende  il  libro)  dobbiamo  dirlo  anche  agli  altri.  Vi 
richiamiamo fratelli!
LIBICOCCO: Barbarizza!
BARBARIZZA: Vi mangerò il cuore!
RABICANO: Malatasca!
MALATASCA: Vi affogherò mille volte al dì! 
LIBICOCCO: Stizzaferro!
STIZZAFERRO: Vi strapperò la pelle!
RABICANO: Scarmiglio!
SCARMIGLIO: Vi denuncerò all’esattore del fisco!
LIBICOCCO: Fracasso!
FRACASSO! Ehilà, brutta gente!
Mentre  li  chiamano,  i  demoni  entrano  in  scena  da  vari  punti,  si  stringono  minacciosi  
attorno agli eroi; quando esce Fracasso si girano sorpresi.
BALDO, CINGAR, FALCHETTO: Fracasso!
FRACASSO: Amici miei!
VIRMAZZO, PANDRADA: Conoscente il diavolo?
BALDO: Non è un diavolo.
RABICANO, LIBICOCCO: (a Fracasso) Li conosci?
CINGAR: Conosci i diavoli?
DIAVOLI: Conosci gli umani?
FALCHETTO: (orgoglioso) Conosco un diavolo.
FRACASSO: E basta con tutte ‘ste cavolo di domande!
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PANDRADA: (a Falchetto) Capirai, me ne sono passata di diavoli.
LIBICOCCO: Giusto, il buon Fracasso è con noi da poco e poco ci cale delle sue vicende 
passate.
BALDO: Quindi stai con loro?
FRACASSO: È una lunga storia…
RABICANO: Fratelli diavoli! (a Fracasso) ...o quasi. Siamo liberi!
Tutti i diavoli fanno festa
LIBICOCCO: (prende il libro e lo alza) E lo dobbiamo a questi sgradevoli signori.
BARBARIZZA: Avete sottratto il libro alla strega?
VIRMAZZO: Sì, beh, è stato un gioco da ragazzi.
MALATASCA: E l’avete maltrattata? Raccontate?
BALDO: Battuta a dovere, signori.
STIZZAFERRO: Una donna con un libro, questo si merita.
FALCHETTO: E niente di meno le diamo.
SCARMIGLIO: E adesso la brucerete sul rogo?
CINGAR: Questa è l’usanza.
PANDRADA: (tra sé) Perché non si fanno i cavoli loro, dico io.
RABICANO: (mano tesa verso Baldo) Un grazie da tutti i diavoli presenti, signor…
BALDO: (stringe la mano) Baldo, Baldo di Cipada.
Appena  pronuncia  il  suo  nome,  Rabicano  si  ritira  di  scatto  e  tutti  i  diavoli  si  fanno  
minacciosi attorno agli eroi. Fracasso è interdetto sul da farsi.
FALCHETTO: Che succede?
BALDO: Che ho detto?
FRACASSO: Niente, è una voce sul tuo conto che gira all’inferno…
CINGAR: Non era il caso di dirlo prima?
VIRMAZZO: Quale voce?
PANDRADA: Dicono che Baldo sia destinato a distruggere l’inferno.
BALDO: Come ha detto Guido…
PANDRADA: Ben vi stà.
VIRMAZZO: Ma vuoi stare zittà?
FALCHETTO: Questi ammazzano anche te.
PANDRADA: Io all’inferno sono di casa.
BALDO: E allora tornaci!
Baldo da una poderosa spinta/calcio a Pandrada, che finisce in mano ai demoni e viene  
trascinata via urlante.
DIAVOLO: Bravo!
RABICANO: Congratulazioni per il tempismo.
DIAVOLO: Non se ne poteva più di quella.
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DIAVOLO: Ma questi non li dovevamo scuoiare?
LIBICOCCO: Il tuo agire e più dei nostri che dei loro, se non hai un’occupazione stabile al  
momento ti propongo di unirti a noi. In prova, beninteso.
DIAVOLO: Uccidi i tuoi amici!
DIAVOLO: Sì uccidili!
DIAVOLO: Uccidili e salva te stesso.
Baldo si guarda attorno, guarda gli altri, poi fa muso duro.
BALDO: Andate al diavolo!
I diavoli lo guardano interdetto, i compagni allargano le braccia.
BALDO: Non gli posso mica dire “andate in paradiso”.
RABICANO: Bando alle ciance, è giunta la vostra ora.
DIAVOLO: (a Fracasso) Tu da che parte stai?
FRACASSO: (dopo qualche istante) Fottetevi!
Fracasso e gli altri cominciano una rissa con i diavoli. Sembrano avere la meglio, riescono  
a stringerli.
DIAVOLI: Signore Lucifero, aiutaci!
Lucifero si  presenta sotto forma di  luci  e rumori  infernali,  i  diavoli  riacquistano vigore,  
mentre gli eroi sono atterriti e si disperdono mentre i diavoli li malmenano.
Nella lotta Falchetto viene messo a mal  partito,  fugge, inciampa sul  corpo di  Guido e  
raccoglie la croce che Baldo vi aveva deposto per difendersi dal suo inseguitore. quando  
vede che il diavolo rifugge l’icona sacra, inizia a correre per la scena facendo scappare i  
diavoli e ridendo. Alla fine si pone in fronte al pubblico e scaccia anche Lucifero.
FALCHETTO: Lucifero! Gran demonio figlio di baldracca! Io ti scaccio per tutto quello che 
c’è di più sacro! Per la riserva di  vino di Trinchetto l’oste,  che non è santo, ma fa un 
mucchio di miracoli, il vino, mica l’oste! Per la passera della bella Mariella, davanti a cui mi  
inginocchio appena posso! Ti scaccio e ti piscio addosso!
BALDO: Falchetto, ma cos’hai fatto?
FALCHETTO: Ho marcato il territorio.
Tutti gli eroi si alzano, a eccezione di Virmazzo.
FRACASSO: Cos’ha il vostro amico?
Baldo, Cingar e Falchetto accorrono al capezzale di Virmazzo.
VIRMAZZO: (morente) No, amici, non dispiacetevi per me, allegra fu la mia vita e ricca di  
soddisfazioni, quale morte migliore fu di cadere per difendere il mondo dai diavoli vomitati  
dall’inferno? Sono onorato di avervi conosciuto. Non dimenticate il mio nome.
Virmazzo spira e gli eroi si guardano interdetti.
BALDO: Va bene, Falchetto dai degna sepoltura a…
CINGAR: Coso… qui…
FALCHETTO: Il centuauro?
BALDO: Il nostro valoroso amico centauro!
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FRACASSO: Lo porto via io, che non lo conoscevo, così non si offende nessuno.
Mentre  Fracasso  trascina  Virmazzo  fuori  scena  gli  altri  si  segnano  con  fare  contrito,  
appena ritorna l’amico cambiano rapidamente atteggiamento.

13 – Giù all'inferno
BALDO: Compagni miei, una grave missione riguarda da oggi il mio destino.
CINGAR: Uccidere le streghe!
Baldo lo guarda male, come se avesse rovinato una sorpresa.
CINGAR: E tu finiscila di delirare nel sonno…
FALCHETTO: Tutte le streghe? Quante saranno?
FRACASSO: Ahahah, ci sarà da spaccare teste e rompere ossa!
BALDO: Solo tre ha detto mio padre.
EROI: (delusi) Oooohhh…
BALDO: Una l’abbiamo già fatta fuori, era Pandrada.
EROI: (delusi) Oooohhh…
BALDO: Non temete baldi amici di Baldo, avventure e gloria ci attendono, abbatteremo le  
porte dell’inferno e prenderemo a calci Lucifero e tutti i suoi succhiacorna.
FALCHETTO: Di nuovo.
Fracasso abbraccia Falchetto al collo con un braccio e gli gratta la testa.
FRACASSO: E bravo Falchetto, questo è lo spirito giusto!
CINGAR: Non vorrei fare il guastafeste, ma come ci arriviamo all’inferno?
BALDO: Ti ci hanno mandato tante volte che dovresti sapere la strada a memoria, ahah.
FRACASSO: Io so dov’è! Ci sono stato, ricordate?
BALDO: Bravo Fracasso!
FALCHETTO: Grande Fracasso!
CINGAR: Dai Fracasso!
FRACASSO: Alle pendici dei Monti della Luna!
Fracasso  indica  baldanzoso  un  punto  avanti  a  se,  gli  altri  si  avvicinano  e  guardano  
orgogliosi  il  punto indicato.  Dopo qualche istante  però  cominciano a guardarsi  un  po’  
dubbiosi.
CINGAR: Fracasso…
FRACASSO: (sempre in posa balda) Dimmi amico mio.
CINGAR: Ecco… ma questi Monti della Luna, dov’è che sarebbero?
FRACASSO: Non lo so, ci sono stato, ma mi ci hanno sempre portato.
BALDO: Sei grande, anzi grandissimo, un grandissimo…
FALCHETTO: Vi ci porto io.
BALDO: Falchetto ci manchi solo tu.
FALCHETTO: Dico sul serio, basta seguire le tracce dei diavoli che sono scappati, sono 
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un segugio io.
BALDO: Bravo Falchetto!
FRACASSO: Grande Falchetto!
CINGAR: Dai Falchetto!
Falchetto comincia a seguire tracce a terra finché non esce di scena, gli altri lo seguono.
BALDO: Senti Fracasso, ma che storia si dicono su di me all’inferno?
FRACASSO: È una lunga storia, amico mio, una lunga storia.
EROI: All’osteria di don Pasquino
Paraponziponzippò
Se magnamo carne e vino
Paraponziponzippò
Vedi quella quant’è bella
è la figlia della sorella
oste piglio pure quella
Paraponzi-paraponzi-paraponzippò!
Gli  eroi  sono seguiti  da una torma di  diavoli,  di  cui  non si  sono accorti,  i  quali,  presi  
anch’essi dallo spirito goliardico rispondono ai versi degli eroi (sempre ignari della loro  
presenza). Arrivano a un lato del palco.
FALCHETTO: (annusa l’aria) Ci siamo, i diavoli venivano da qui, il loro odore è molto forte.
I diavoli ridono e si beffano di loro alle loro spalle.
BALDO: Sento una specie di brusio.
Uno dei diavoli imita Baldo per far ridere gli altri.
DIAVOLO: Sento una specie di brusio.
I diavoli si sbellicano dalle risate, ma senza fare troppo rumore.
CINGAR: Non è un brusio, è una eco.
Altri diavoli imitano Cingar.
DIAVOLO: Non è un brusio…
DIAVOLO; ...è una eco.
FRACASSO: Una eco! Brutta puttana, se la prendo…
Fracasso si gira infuriato cercando in giro e si sorprende nel vedere i diavoli. Un diavolo  
stava imitando Fracasso.
DIAVOLO: Una eco! Se la…
Il diavolo si accorge dagli sguardi terrorizzati dei suoi compagni che dietro di lui accade  
qualcosa. L’atteggiamento di Fracasso passa da stupito a furibondo.
FRACASSO: Ti sei scordato “brutta puttana”.
Fracasso fa per agire contro i diavoli, ma questi si disperdono.
CINGAR: Erano diavoli quelli.
BALDO: Siamo vicini all’inferno.
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FALCHETTO: Che fiuto, eh?
Improvvisamente si sente un frastuono da bolgia infernale (voci che si sommano a voci)
FALCHETTO: Che succede?
BALDO: Non lo so, Cingar?
CINGAR: Non lo neanche io.
BALDO: Non eri tu quello furbo?
CINGAR: Ma sei tu il figlio di profeta.
BALDO: Figlio di profeta ci sarai!
Baldo e Cingar cominciano a bisticciare. Falchetto e Fracasso li interrompono invitandoli a  
guardarsi attorno.
FRACASSO: Siamo circondati...
Calano le luci, gli eroi si accucciano, da un punto sbuca Smerilda a capo di una fila serrata  
di diavoli che produce un fastidioso rumore di chiacchiericcio, si muovono compatti come  
se dovessero fare la parte di un serpente gigante. Il serpente fa dei giri, anche attorno agli  
eroi.
BALDO: Cingar, vai a vedere cosa succede.
CINGAR: Perché io?
FRACASSO: Perché sei il più furbo.
CINGAR: Appunto, vacci tu!
FRACASSO: Io mica sono il più scemo.
Tutti guardano Falchetto che nel frattempo si stava grattando.
BALDO: Falchetto, vai a vedere che sta succedendo.
FALCHETTO: Ma è buio, non si vede niente.
BALDO: Ma non sei mezzo cane?
FALCHETTO: Sono cane solo sotto.
FRACASSO: (spinge Falchetto avanti) E allora annusa col culo.
Falchetto avanza timoroso verso il serpente per spiarlo.
FALCHETTO: È una specie di grossa bestia, viscida e maligna.
CINGAR: Vai più vicino.
I diavoli si muovono sinuosamente
FALCHETTO: È… un gigantesca serpente.
BALDO: Avvicinati.
I  diavoli  si  disperdono,  escono tutti  di  scena (per  tornare poco dopo con delle  sedie)  
tranne Smerilda.
FALCHETTO: Ah, no, è una donna…
Falchetto torna deluso dagli eroi. Nel frattempo tornano i diavoli, si trovano in una specie  
di  beautycenter  infernale,  dove i  diavoli  vanno a farsi  i  capelli,  unghie,  pedicure ecc..  
(alcuni potrebbero fare i clienti, altri gli operatori), parlano del più e del meno.
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BALDO: Che diavolo ci fai qui?
FALCHETTO: È solo una donna, che ce ne frega a noi.
CINGAR: (ironico) In fondo stiamo solo cercando una strega.
FALCHETTO: Uh…
BALDO: Fate silenzio!
SMERILDA: (si fa fare le unghie dei piedi mentre legge un libretto) Mai una gioia…
DIAVOLO: Eh, signora mia, che glielo dico a fare.
SMERILDA: Più ti fidi della gente e meno dovresti fidarti.
DIAVOLO: Parole sante.
Tutti i diavoli lo guardano male e lui fa storna.
SMERILDA:  Vi  dico,  no,  che  sono  giorni  che  cerco  quella  disgraziata  di  Pandrada  e 
secondo voi si è fatta viva? Macché, si fa negare.
DIAVOLI: Nooo!
DIAVOLO: Ah, chi la fa l’aspetti.
DIAVOLO: Chi si nega non la merita.
DIAVOLO: Chi disprezza compra.
DIAVOLO: (dà uno scapellotto) Che c’entra?
CINGAR: Baldo, parlano di Pandrada, la strega che abbiamo fatto fuori.
BALDO: Non sono sordo, ascoltiamo ancora e poi agiamo.
FALCHETTO: Cioè?
FRACASSO: Ci buttiamo là in mezzo e li sbaragliamo.
Falchetto guarda Fracasso dubbioso.
DIAVOLO: Ho sentito che non se la passa bene ultimamente.
SMERILDA: Che vuoi dire?
DIAVOLO: Il cognato del fratello del cugino di una che conosco è certissimo di aver visto  
una sua comare che parlava di Pandrada.
SMERILDA: E quindi?
DIAVOLO: (si passa il dito sul collo) Andata…
SMERILDA: Oh, povera…
BALDO: Non sento niente, maledizione.
CINGAR: Falchetto, vai a sentire che dicono.
FALCHETTO: E no, perché sempre io?
SMERILDA: (inferocita) Se prendo chi è stato…
Fracasso prende Falchetto e lo butta in mezzo ai diavoli.
FALCHETTO: Ehm… salve…
Smerilda gli si avvicina con sguardo imperioso.
BALDO: Falchetto! Pss! Falchetto, che vedi?
FALCHETTO: (a Baldo) C’è una. (a Smerilda) Salve signora, è un piacere incontrarla.
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CINGAR: (a Baldo) Chiedigli com’è.
BALDO: E com’è?
SMERILDA: Chi diavolo sei tu?
FALCHETTO: (simpaticone) Non “chi”, ma “quale” diavolo. Ahahah…
Smerilda si rabbuia in volto.
FALCHETTO: (a Baldo) Antipatica.
BALDO: Antipatica?
FRACASSO: Abbiamo sbagliato a mandare Falchetto.
FALCHETTO: Mi chiamo Falchetto,  mezzo uomo-mezzo cane per servirla,  fedelmente. 
Con chi ho il piacere…?
SMERILDA: Smerilda, la strega Smerilda.
FALCHETTO: (a Baldo) Dice di chiamarsi Smerdola.
SMERILDA: (minaccia Falchetto con il libretto) Che ci fai qui?
FALCHETTO: (a Baldo) Ha un quaderno in mano.
CINGAR: Un quaderno? È la strega!
BALDO: Prendi il libro!
FRACASSO: Prendilo!
Falchetto prende il libro dalle mani di Smerilda, lei stupita lo riprende, lui lo riprende e così  
via un po’ di volte, finché lui non lo prende tra i denti e lo scuote.
SMERILDA: Lascia il libro brutta bestia!
Falchetto si ritira dagli altri.
SMERILDA:  Dèmoni,  demòni,  diavoli  e  satanassi,  Ubbidite  al  richiamo  di  Smerilda: 
catturate questi infami e conduceteli da me.
Baldo prende il libro.
BALDO: No, dèmoni, demòni, diavoli e satanassi, non ubbidite! Ho io il libro che vi vincola, 
lei non è più la vostra padrona!
I demoni si volgono minacciosi verso Smerilda.
FRACASSO: (a Cingar) Ma non l’abbiamo già fatto con l’altra strega?
CINGAR: E allora? Finché funziona.
Smerilda, spaventata dal voltafaccia dei diavoli, si inginocchia davanti a Baldo
SMERILDA: (ai diavoli) No, perché fate così? Non ci stavamo divertendo un mondo?
DIAVOLO: Perché secondo te è divertente farti la pedicure?
DIAVOLO: Io volevo fare l’ingegnere, non l’estetista.
DIAVOLO: Io volevo fare l’angelo.
I diavoli lo picchiano, Smerilda ne approfitta per inginocchiarsi supplichevole di fronte a  
Baldo.
SMERILDA: Abbiate pietà!
BALDO: Di una strega?
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SMERILDA: C’è strega e strega.
FALCHETTO: La strega Smerdola.
SMERILDA: Smerilda!
FRACASSO: Sempre strega sei.
DIAVOLO: Sì, e pure brutta!
SMERILDA: No, brutta no.
DIAVOLO: E cattiva!
SMERILDA: Quanto basta.
DIAVOLO: Hai fatto delle cose orribili.
CINGAR: (a Fracasso) Adesso dirà che è colpa dei diavoli.
SMERILDA: (a Baldo) È tutta colpa dei diavoli, loro mi hanno corrotto! Ho una storia triste 
alle spalle, sono orfana di madre, mia padre mi picchiavaa e abusava di me, non sono 
nata cattiva, la vita mi ha resa tale, la storia e la psicologia già giustificano le mie orribili  
azioni. (con gli occhioni) Per favore, restituiscimi il libro, dammi la possibilità di rimediare 
agli errori commessi.
Baldo e gli altri sembrano titubanti sul da farsi.
MERLINO (VFC): Non lo fate, non datele il libro!
Tutti si guardano attorno cercando la fonte della voce.
EROI: Chi è? Chi parla?
SMERILDA: Non so chi sei, ma è il caso che ti faccia i cazzi tuoi, vigliacco che infierisci 
sulle povere orfanelle e neanche ti mostri.
MERLINO (VFC): Tu mi conosci già, ed eccomi, mi mostro.
Merlino entra in scena.
MERLINO: Sono Merlino!
Tutti fanno la faccia piuttosto dubbiosa.
MERLINO: Guardate che io sono quello che…
DIAVOLO: Va bene, chissenefrega.
DIAVOLO: Noi che dobbiamo fare?
DIAVOLO: Chi prendiamo, la strega o gli altri.
BALDO: La strega!
SMERILDA: Gli altri!
DIAVOLO: Nel dubbio li prendiamo tutti.
MERLINO: Nel dubbio si chiede a chi sa tutto, l’autore della storia.
FALCHETTO: Quindi chi dobbiamo aspettare?
MERLINO: Io, deficiente, sono io l’autore! Dammi il libro. (prende il libro e lo strappa a  
terra) Ecco fatto! Prendete questa dannata strega!
I diavoli prendono e trascinano via Smerilda mentre Merlino si ridà un contegno.
SMERILDA: Che tu sia maledetto Merlino, giungerà presto il momento in cui pagherai lo 
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scotto ti tutti i tuoi crimini letterari!

14 - Paraponziponzippò
MERLINO: Pf! Povera donna, non sa quello che dice. Ma tornando a noi…
BALDO: Tu saresti Merlino?
MERLINO: Esatto.
CINGAR: Mmm...
FRACASSO: Il Grande Merlino?
MERLINO: Proprio me.
CINGAR: Mmm…
FALCHETTO: Quello di Re Arù?
MERLINO: No!
CINGAR: Lo sapevo che era una bufala…
MERLINO: Io sono Merlino Cocai, sonno scrittore della gloriosa civitade di Cipada che mi  
diede natali illustri e a cui restituii pasque non da meno. Sono qui per guidare il vostro  
cammino. Cosa vi aspetta? Forse una sala colma delle armi dei grandi eroi dell’antichità? 
Un  esercito  di  anime  perdute  a  cavallo  di  sedie  e  sgabelli?  Un  immenso  lago  nelle 
profondità della montagna?
FALCHETTO: Ora come ora mi accontenterei di qualcosa da mangiare…
BALDO: Già, non è che qui sotto si trovi ogni ben di Dio.
CINGAR: Sarebbe strano il contrario.
FRACASSO: Insomma, abbiamo fame.
MERLINO:  Ahah,  che  sciocco,  non  vi  ho  introdotto  alla  prima  regola  dell’inferno: 
l’ospitalità. Ho un’amico che gestisce un localino qua vicino.
Merlino li guida alle loro spalle dove si ammassano persone “mangiandosi” l’un l’altro e  
arraffando brutalmente ciò che Pasquino getta loro da un secchio. A fianco a Pasquino c’è  
una ragazza che fa gli occhi dolci agli eroi appena li vede, è la strega Gelfora.
PASQUINO: Ohi bestie! Ingozzatevi, schifosi peccatori, ingozzatevi!
MERLINO: (interdetto) Me lo ricordavo più carino.
CINGAR: Lo dicevo che era una bufala.
MERLINO: Comunque lui è l’oste Pasquino,
FALCHETTO: Paraponziponzippò.
FRACASSO: Allora quella dev’essere la figlia della sorella!
Suona  una  campana  e  i  dannati  intenti  a  mangiare  fuggono  spaventati,  qualcuno  si  
attarda a ingraziarsi voracemente, Pasquino li astratta e li manda via.
PASQUINO: Non avete sentito la campana, luridi peccatori? Il vostro tempo è giunto, gli  
eterni tormenti vi spettano, altri dannati attendono di pascersi al trogolo del demonio.
Pasquino  fa  cenno a  un altro  gruppo di  dannati  di  entrare  e  getta  altre  secchiate  di  
robaccia  in terra.
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PASQUINO: Forza! Ingozzatevi pure voi e tornate alle vostre sofferenze.
BALDO: Oste, si può avere qualcosa da mangiare in questo schifo di posto?
PASQUINO: Quello che riesci a prendere.
DANNATO: No! È mio!
DANNATO: Mangio tutto io!
DANNATO: Andate via!
DANNATO: Mangiamo te!
I dannati si gettano su Baldo in modo disarticolato e lui li respinge a schiaffi  calci senza  
troppa difficoltà. Gli altri eroi sono intorno a Gelfora.
CINGAR: Ragazza, sì può avere qualcosa qui.
GELFORA: Da mangiare?
FALCHETTO: Da azzannare.
FRACASSO: Da spolpare.
GELFORA: Quello che riuscite a prendere.
BALDO: Oste della malora, mi mandi a battere i tuoi mastini?
PASQUINO: (ironico) No messere, vieni a rodere bene il mio stinco.
Baldo si fa largo tra i dannati  e comincia a pugilare e a fare a lotta con Pasquino. Merlino  
fa da arbitro. I dannati, spaesati, sì rivolgono agli altri.
DANNATO: Che mangeremo ora?
DANNATO: (indica Gelfora) Mangiamo lei.
DANNATO: Sì, carne fresca.
DANNATO: Pavida e tenera.
I dannati si avvicinano minacciosi a Gelfora, gli eroi si frappongono. Un dannato attacca,  
Fracasso  lo  respinge  con  un  calcio  e  altri  dannati  gli  si  attaccano  alla  gamba  per  
spolpargliela.
FRACASSO: Sciò, via, cannibali della malora.
Falchetto ringhia a dei dannati i quali rispondono baccagliando più forte. Falchetto scappa
a nascondersi dietro Gelfora.
GELFORA: Non lasciatemi prendere!
FALCHETTO: (accucciato dietro Gelfora) Io ti guardo le spalle.
GELFORA: Quelle non sono le spalle, è il culo!
Cingar si fa avanti. Fracasso si sgrulla i dannati di dosso.
CINGAR: Anime dannate, chetate la vostra bramosia.
DANNATO: Chi è costui?
DANNATO: Non lo so, mangiamolo.
CINGAR: Amici miei, sono Cingar di Cipada.
DANNATO: Amico di chi?
DANNATO: È amico tuo?
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DANNATO: Il nome non mi è nuovo.
DANNATO: Ti abbiamo già riservato un posto.
DANNATO: Questo è il tuo posto.
DANNATO: Vieni con noi.
Cingar fa il gesto dell'ombrello.
CINGAR: Grazie dell'offerta amici, ma devo soffrire ancora a lungo in vita.
GELFORA: Ma che sta dicendo?
FALCHETTO: Cingar ne sa una più del diavolo.
FRACASSO: Poveri dannati, gli mancava solo Cingar.
CINGAR: Voglio mettervi in guardia da un grave pericolo che correte.
DANNATO: Che pericolo?
DANNATO: Siamo già morti.
CINGAR: Voi volete soddisfare le vostre ganasce con la carne di questa femmina?
DANNATO: Sì!
CINGAR: Follia, amici miei, la carne della femmina è peccato solo a pensarla, figuriamoci
a toccarla, è veleno per l'anima, e a voi solo l'anima rimane.
I dannati rimangono interdetti, poi parlano tra loro.
DANNATO: Ma sapete che questa cosa l’ho già sentita?
DANNATO: Che la carne di femmina fa male?
DANNATO: Io sapevo che tutta la femmina fa male.
DANNATO: Stupidaggini, mio zio mangiava anche tre femmine al giorno.
DANNATO: E come sta?
DANNATO: Oh, sempre morto.
DANNATO: Ma è l’anima che conta.
DANNATO: Sì, l’anima delli mortacci tua.
DANNATO: Ahahah.
DANNATO: Che ti ridi? Credi di essere granché come morto?
DANNATO: Non ho una bella cera, certo, ma sono morto, che ti aspetti?
DANNATO. Nel senso che mortacci lo siamo tutti.
DANNATO: Sennò mica stavamo qui, eravamo già andati in paradiso.
Mentre i dannati parlano Gelfora porta fuori gli eroi.
GELFORA: Grazie mille, mi avete salvato, venite, voglio darvi la vostra ricompensa.
DANNATO: Amici cari. Mortacci miei, mentre indugiamo in discussioni il nostro pasto si è 
dileguato.
DANNATO: Dannati!
DANNATO: No, quelli siamo noi.
DANNATO: Io già pregustavo di addentare morbida carne virginale.
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DANNATO: Ora mi accontenterei anche della fibra stopposa di un vecchio trombone.
I dannati si girano a guardare Merlino, che, ignaro, guarda l’incontro tra Baldo e Pasquino,  
e si avvicinano affamati. Merlino se ne accorge.
MERLINO: Perché mi guardate, luride bestie? Non vorrete… eh no eh… Al diavolo!
I dannati si gettano su Merlino che fugge urlando. Nel frattempo Baldo ha messo sotto  
Pasquino e lo tiene a terra con una chiave articolare.
BALDO: Allora? Chi è il più forte? Eh!?
PASQUINO: Va bene, va bene, sei tu, mi arrendo.
Baldo e Pasquino si alzano massaggiandosi il corpo indolenzito.
PASQUINO: Picchi come un martello sull’incudine, figlio del demonio.
BALDO: No no, figlio di mio padre; figurati che sono qui per distruggerlo il demonio.
PASQUINO: Ohibò, e perché mai compiere un simile atto di villania?
BALDO: Come perché? Il  demonio e tutte le sue schiere affliggono l’uomo e il  creato 
intero.
PASQUINO: Suvvia, il diavolo non è poi una così brutta bestia.
BALDO: E che ne sai tu?
PASQUINO: Eh, ascolta don Pasquino. Io avevo una locanda a Roma. Tanto era bella e 
famosa la mia locanda che ottenni dal Papa in persona la licenza di aprire un’osteria in  
paradiso. Così, appena morto, misi su quest’altra attività, proprio davanti i cancelli di San 
Pietro, che mi dicevo “di lì ci devono passare tutti”.
BALDO: Allora che ci fai qui?
PASQUINO: Aspetta,  mo ci  arrivo.  Insomma, sì,  ci  passavano tutti,  ma tutta  gente da 
paradiso: o poveri in canna, che i ricchi bene che gli va rimangono incastrati nella cruna 
dell’ago, o troppo virtuosi per concedersi gli svaghi di un’osteria per bene, e comunque 
pochi, di questi tempi il paradiso è roba per pochi. Allora mi sono detto “eppure di gente ne  
muore e ne è morta, vuoi vedere che stanno tutti  dall’altra parte?”. Così ho chiesto al 
demonio di poter venire a stare qui, ah, un vero signore “ma figurati Pasquino, fà come se 
fossi a casa tua”. Certo è un po’ fuori mano: a casa del diavolo, ahahah.
BALDO: (dà una spintarella amichevole a Pasquino) Ma per favore. (agli amici già usciti) 
Sentito che storia ragazzi? Ragazzi? (si guarda intorno) Sono spariti tutti…
PASQUINO: Da queste parti è così: i dannati non fanno in tempo ad arrivare…
BALDO: Ma quelli non erano dannati, erano amici miei, dannati loro! Cioè, no. E poi è  
sparita anche tua nipote.
PASQUINO: Chi?
BALDO: Quella che era qui.
PASQUINO: Io non ho nipoti.
BALDO: Come no? Lo dice pure la canzone “è la figlia della sorella”.
PASQUINO: Però io nipoti non ne ho.
BALDO: E allora chi era la ragazza che stava qui con te?
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PASQUINO: Ah, quella. Quella era la strega Gelfora. E si è appena portata via i tuoi amici.
BALDO: Oste della malora! Era tutto un inganno.
Baldo strangola Pasquino. Poi si sente un chiacchiericcio femminile in avvicinamento.

15 – Bv'tt't p'tt'n'!
BALDO: Maledizione! E ora?
Baldo mette Pasquino morto su una sedia.
BALDO: Se mi vedono è finita.
Merlino entra ed esce di corsa inseguito dai dannati.
MERLINO: Usa la pietra dell’invisibilitààààà!
BALDO: La pietra, ma certo!
Baldo si mette la pietra in bocca.
BALDO: C’n ‘n bf’cc’ l’ pf’tv’ d’df’nv’s’b’ft’ n’ff’n’ p’tf’ v’d’mm’
Baldo sputa la pietra.
BALDO: Con in bocca la pietra dell’invisibilità nessuno potrà vedermi.
Si sentono dei rumori e Baldo rapidamente rimette la pietra in bocca.
Entrano in maniera disinvolta da vari punti prima Megerea, Aletto e Gelfora e poi membri  
del consesso demoniaco un per volta.
AMBIZIONE: Che posto popolare, dovevamo puntare a qualcosa di meglio.
MEGERA: Mia signora Ambizione, il locale è atto allo scopo e ben rinomato.
DISCORDIA: Chi l’ha scelto di voi tre? Di certo la meno degna.
ALETTO: Signora Discordia, lo scegliemmo insieme perché vi fosse gradito.
IRA: Che cazzo dici! Aaahh! Vaffanculo! Porca troia! Aaahh! Merda!
GELFORA: Signora Ira, forse…
IRA: Stronza! Quanto sono incazzata! Aahh quanto sono incazzata!
MEGEREA: (a Gelfora) Lascia perdere, fa sempre così.
LUTTO: Ma cos’è questo mortorio...? Che noia… Mi viene da piangere per la tristezza…
ALETTO: Oh signora Lutto, non dispiacetevi…
TORMENTO: Ce ne andiamo? Eh? Ce ne andiamo?
GELFORA: Aspettate prima di andarvene, signora Tormento, vi abbiamo convocato per 
dirimere una questione.
TORMENTO: Ce ne andiamo? E dai, ce ne andiamo?
AMBIZIONE: Adorateci e vi ascolteremo.
MEGERA: Veramente già lo facciamo…
AMBIZIONE: Ah…
TORMENTO: Abbiamo finito? Ce ne andiamo?
LUTTO: Avrei voglia di suicidarmi…
DISCORDIA: Qualcuna di voi non ci adora veramente.
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AMBIZIONE: Chi osa?
DISCORDIA: (punta il dito casualmente contro Aletto) Lei!
ALETTO: Ma non è vero!
TORMENTO: (a Ira) Andiamo!
IRA: E basta cazzo! Finitela!
Tutti stanno fermi e zitti.
LUTTO: Che profonda depressione…
MEGERA: Nostre signore, grazie per la vostre… attenzione. Vi abbiamo chiamate affinché 
siate voi a decidere chi sia la strega più malvagia tra me, Megerea, mia sorella Aletto e la 
strega Gelfora.
ALETTO: Comunque qui una volta era più carino, un vero angolo di paradiso.
GELFORA: E cosa c’entra.
ALETTO: No, che poi non si dica che scelgo i locali a minchia.
AMBIZIONE: Chi è la migliore. Uhm, mi piace.
DISCORDIA: Una contro l’altra, sì, mi piace.
IRA: Aahh! Mi fa incazzare! E quindi mi piace!
LUTTO: Carino, mi sembra di essere a un funerale.
TORMENTO: Bello, ma ora ce ne andiamo? Eh?
MEGERA: Oste, portaci da bere, che cominciamo.
GELFORA: Oste, hai sentito?
Baldo fa fare sì con la testa al cadavere di Pasquino.
ALETTO: Il servizio è lento, ma ne vale la pena.
MEGERA: Ascoltatemi satrapi dell’inferno, io sono la fetida Megera, produco veleni di tale 
e tanta pestilenza che nessuna teriaca è in grado di guarire. Sotto la mia giurisdizione 
ricadono i papi e i cardinali di Roma. Guai se la mitra papaple calasse sul capo di un 
giusto, che non ha interesse a fare mercimonio delle tonache e vi dico che più d’uno è 
stato eletto al soglio di Pietro con il mio favore e grazie alle opere della mia mano e della  
mia lingua, per favorire i piani di nostro signore Lucifero. Per aver trasformato la nostra più 
grande nemica, la Chiesa, nella nostra serva e concubina, merito di avere la palma di 
strega sommamente malvagia.
ALETTO: Dici male sorella, io non sono da meno. Concubina dei grandemoni Falsodetto e  
Malabolgia, sono Aletto e ho sparso tanto sangue che l’oceano ne trabocca. Col ventre 
gonfio, pregna a opera di chissà quali demoni, mentre tutto l’inferno attendeva il nascituro 
davanti alla mia vulva aperta, da dietro, schizzarono fuori dal mio culo due gemelli ricoperti  
di bava, sangue e sterco; ancora non erano formati che già quei due si azzuffavano e si  
mordevano e si ficcavano le dita negli occhi. Quelli erano Guelfo e Ghibellino, di mano 
destra e di mano sinistra, che parimenti bastardi e poco più che pezzi di merda, siedono ai  
grandi concistori, nelle grandi corti, alle tavole rotonde dell’umanità, con torme di fedeli che 
li seguono, per stupidità o per interesse, e ancora oggi non sanno che essi litigano da 
sempre per decidere chi  nacque da più poderosa scorreggia. Quindi per aver diviso il  
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mondo al solo mostrare le mie natiche esigo di essere la più pessima strega esistente.
GELFORA: Eheh, amiche mie, ne avete combinate delle belle, ma io, che sono Gelfora, 
ho fatto più di voi due messe insieme. Io sola ho portato discordia a Cipada, ho distrutto la 
perfetta armonia caotica che vi  regnava, ho fatto crollare l’ordine della sopraffazione e 
dell’abuso che ne regolava gli abitanti.
ALTRI: (increduli) Ooohhh!
MEGERA: Esagerata.
ALETTO: Chi ti crede.
GELFORA:  Sapendovi  reticenti  a  credermi  ho  portato  una  testimone;  una  mia  allieva 
proprio di Cipada. Vieni Berta.
BERTA: (entra) Maltrovate, compagne.
BALDO: (sbigottito) B’rf’t!
BERTA: Avete detto qualcosa?
Gli altri si guardano interrogativi, nessuno ha detto nulla.
GELFORA: Berta, racconta cosa è avvenuto in quel di Cipada.
BERTA: Grazie alle perfide macchinazioni della maestra Gelfora…
GELFORA: (a Megera e Aletto) Sentito? “Maestra”.
BERTA: Sì… Cipada è caduta in mano ai deboli e agli ignavi, il suo fusto è stato spezzato  
per sempre e dalla sua linfa non nasceranno più eroi in grado di contrastare e nostre  
azioni.
Il consesso demoniaco si guarda reticente.
AMBIZIONE: E la combriccola di Baldo, che tante grane ci ha dato in passato?
GELFORA: Ridotti a ciò che sono: bestie da compagnia.
MEGERA: Tu millanti!
ALETTO: Bugiarda!
GELFORA: (sorridente) Berta, portali qui.
Berta a a prendere fuori  scena Cingar,  Falchetto e Fracasso, ridotti  allo stato animale  
(come se fossero stati ipnotizzati per comportarsi come animali).
BERTA: Ecco gli amici di Baldo!
BALDO: H’h’c m’h’h!
BERTA: Come avete detto?
DISCORDIA: Nessuno ha detto niente? Hai le traveggole?
BERTA: Eppure mi sembrava…
IRA: E Baldo! Aahh! Quanto mi fa incazzare Baldo!
TORMENTO: E Baldo? Eh? E Baldo? Eh? Ce ne andiamo?
GELFORA: Baldo è solo, ed è innocuo.
MEGERA: Questo lo dici tu!
ALETTO: Non ci fidiamo.
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BERTA: Fidatevi, questo lo dico io. Baldo è solo una montatura di breve durata. Nessuno 
lo sa meglio di me che gli ho dato due figli.
BALDO: Bv’tt’ p’tt’n’!
BERTA: (allarmata) Lo avete sentito? Qualcuno ha detto qualcosa.
Tutti si guardano attorno preoccupati. Gli eroi/animali fanno confusione in giro. Baldo si fa  
avanti bellicoso e sputa la pietra tornando visibile.
BALDO: Brutta puttana!
BERTA: Cielo, mio marito!
Il consesso demoniaco e le streghe fuggono urlando per lo spavento, rimane solo Gelfora.  
Gli eroi/animali si aggirano ignari. Berta corre verso Baldo.
BERTA: Caro mi sei molto mancato.
Baldo la fulmina con lo sguardo.
BALDO: Ti sembra il caso?
BERTA: Scusa, ci vediamo a casa.
Berta esce di scena. Baldo si avventa su Gelfora.
BALDO: Strega, ridammi i miei amici.
GELFORA: Prendimi.
Baldo stringe Gelfora tra le braccia.
BALDO: Presa!
Gelfora sfugge dall’abbraccio come se fosse inconsistente. Questo inseguire-prendere-
sfuggire si ripete alcune volte.
GELFORA: Sei sicuro?
BALDO: Maledetta! Cessa i tuoi incantesimi.
GELFORA: “Cessa” a chi? Maleducato!
BALDO: Ritrasformali in uomini.
GELFORA: Erano bestie anche prima che mostrassi loro la realtà.
BALDO: Vuoi farti acciuffare?
GELFORA: Vorrei, ma non sei in grado di stringere nulla di ciò che desideri.
Alla fine Baldo si accascia esausto al suolo, con Gelfora che gli gira attorno.
GELFORA:  Questa  piccola  femmina  è  più  grande  di  te,  grande  Baldo?  Non  riesci  a 
prenderla? Per quanto tu sia forte ella ti sfugge? Non puoi ghermirla, non puoi possederla.
MERLINO (VFC): Aiutoooo!
GELFORA: Nessuno ti aiuterà, siamo solo io, te e queste bestie.
BALDO: (col fiatone) Non ho detto nulla.
DANNATO (VFC): Faamee!
GELFORA: Sì, la tua fame insaziabile di gloria e potere ti ha condotto alla rovina.
BALDO: (col fiatone) Io non ho detto niente.
GELFORA:  Menti  sapendo  di  mentire,  come  ogni  uomo  che  guardando  la  punta  del  
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proprio membro non riconosca che vuole possedere ogni donna che incontra solo per il 
bisogno matto di rientrare da dov’è uscito.
BALDO: (ripresosi) A te non ti fotterebbe manco un ergastolano. Comunque non mentivo, 
non ho detto nulla.
GELFORA: E allora chi è stato.
BALDO: Loro (indica un punto fuori scena dietro Gelfora)
Entra correndo Merlino inseguito dai dannati. Merlino si rifugia dietro le spalle di Baldo,  
mentre i dannati rimangono davanti a Gelfora con aria affamata.
GELFORA: Perché mi guardate, luride bestie?
MERLINO: (affaticato) è la stessa cosa che ho detto io.
BALDO: E loro?
GELFORA: (ai dannati) Allora?
MERLINO: Hanno cercato di mangiarmi.
I dannati saltano addosso a Gelfora e la trascinano fuori scena (qualche dannato porta via  
anche Pasquino).
GELFORA: No! Maledetti! Vi manderò all’inferno! Subirete atroci tormenti!
DANNATO: Signora, è proprio lì che andiamo.
DANNATO: La portiamo con noi per avere compagnia.
DANNATO: e per sgranocchiare qualcosa durante il viaggio.

16 – Continua?
MERLINO: Fiùù. C’è macato davvero poco. Beh, tutto è bene quel che finisce bene.
BALDO: Ma quale bene e bene, guardali i miei amici, sono… delle bestie.
MERLINO: Beh, i parenti ti capitano, ma gli amici te li scegli.
BALDO: Sono degli animali.
MERLINO: Meno male che sono amici tuoi, chissà cosa dici dei nemici, ah.
BALDO: Finiscila! Sono stati vittima di un sortilegio!
MERLINO: Uh, e io dov’ero mentre succedeva?
BALDO: Credo a evitare di fare da spuntino a quelli lì.
MERLINO: Ah già, una vera disdetta.
BALDO: Ma quale disdetta? L’hai scritta tu questa dannata storia. Non puoi riportarli come 
prima?
MERLINO: Purtroppo mi sono distratto e… la storia mi è sfuggita di mano.
BALDO: Quello già da un po’. Va bene, ora scrivi qualcosa che risolva la situazione.
MERLINO: Ma è assurdo.
BALDO: (indica gli animali) Perché questo ti sembra normale? Diglielo Cingar.
Cingar fa un verso da animale.
MERLINO: Erhm… richiederebbe una… forzatura, una banalità letteraria, tipo intervento di  
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deus ex machina, e orrori stilistici del genere.
BALDO: (furioso) Se non ti muovi ti mando a incontrare il tuo deus ex coso di persona.
MERLINO: Pff! Però non mettermi fretta, devo inventarmi qualcosa di verosimile.
Merlino si mette da parte a pensare, mentre Baldo si avvicina agli animali.
BALDO: Amici miei, in che guaio vi ho cacciato. Aveva ragione Gelfora, per inseguire la 
gloria ho perduto voi per strada. E ora? Devo davvero affidare la vostra sopravvivenza, la 
vostra umanità, a quello scribacchino da strapazzo?
Entra in scena il Matto cavalcando un bastone e si mette davanti a Baldo.
MATTO: No che non dovete, messere. Anzi ve lo sconsiglio.
BALDO: (sorpreso) E tu chi sei?
MATTO: Non “chi”, ma “dove”.
BALDO: Al diavolo!
MATTO: No, sono accanto a voi.
BALDO: Ma che dici, mi sei davanti.
MATTO: Sono Accontavvoi il matto e non ditemi dove devo stare.
Il Matto cavalca attorno a Baldo. Baldo si gira attorno, e nel giro di poco cominciano a  
girare l’uno attorno all’altro.
BALDO: Vuoi starti fermo o no?
Il Matto si ferma e Baldo continua a girare.
MATTO: No, ma devo farlo finché voi continuate a girarmi attorno.
Baldo si rende conto di star girando e si blocca.
BALDO: Sei matto!
MATTO: E già ve lo dissi io, ma se siete qui non siete da meno, non fate il modesto.
BALDO: Dove ci troviamo?
MATTO: Questa è una gabbia di matti. Ecco che arrivano le idee bislacche, impossibili, 
assurde e folli!
Entrano  le  idee  e  si  mettono  a  turbinare  per  tutta  la  scena,  dicendo  a  ruota  cose  
irrealizzabili.
IDEA: Asino volans.
IDEA: Porcus alatus.
IDEA: Femina honesta.
IDEA: Viris intelligentis.
IDEA: Pacem in terris.
IDEA: Amicitia inter virum et feminam.
BALDO: Ma perché nella gabbia dei matti?
MATTO: Dove altro era possibile pensare ad animali che parlano?
CINGAR: (ancora animale) Baldo, dove siamo?
BALDO: Lascia stare, poi ti spiego.
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FRACASSO: (ancora animale) Baldo, mi sento strano.
BALDO: Eh… un attimo, ora sistemo tutto.
FALCHETTO: Baldo…
BALDO: Dimmi Falchetto.
FALCHETTO: Avresti mica un osso?
MATTO: In quale altro luogo si può avere l’idea così assurda di animali che diventano 
uomini.
Gli animali riassumono le loro posture abituali. Baldo va per abbracciarli.
BALDO: Amici, che gioia rivedervi… voi!
FALCHETTO: E il mio osso?
MATTO: Insomma era l’unica cosa che è venuta in mente a Merlino per risolvere la vostra 
situazione.
FRACASSO: Non mi sembra granché.
FALCHETTO: Già, neanche un osso in giro.
CINGAR: Un po’ eccessiva direi.
Il Matto tira fuori un paio di tenaglie con sguardo sadico.
MATTO: Decisamente eccessiva.
CINGAR: Ma che fa?
BALDO: Non lo so, io non chiedo più niente.
Le idee tirano fuori a loro volta delle tenaglie.
IDEA: Rabidua idea.
IDEA: Execrabilis idea.
IDEA: Absurdum cogitatum.
IDEA: Ridiculum cogitatum.
Merlino esce dal suo stato di concentrazione profondo e si accorge che le idee e il matto  
lo minacciano.
MERLINO: Che volete da me?
MATTO: Lo sai cosa vogliamo.
IDEE: Scitis! Scitis! Scitis!
MATTO: Vogliamo condurti nel luogo ove devi stare.
MERLINO: Dove? Che luogo?
MATTO: C’è una zucca oltre la gabbia di matti, una zucca vuota, una zucca grande senza 
niente dentro, leggera e inconsistente, simile a un sonaglio in cui i semi secchi risuonano 
fastidiosamente. Quella è la giusta casa di molti astrologi, cantori e poeti.
MERLINO: Perché? Cosa volete farmi?
MATTO: Lo sai Merlino.
IDEE: Scitis! Scitis! Scitis!
MERLINO: Avete ragione, lo so. Nella zucca vuota operano alacremente tremila barbieri 
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che hanno il compito di cavare denti dalle mascelle con tenaglie come queste, lì strappano 
a persone come me. Tanto abbiamo volato in alto con le nostre sciocche fantasie, tanto 
siamo condannati a cadere in basso, tante menzogne e assurdità abbiamo raccontato ogni 
giorno,  tanti  denti  ci  verranno cavati  ogni  giorno e ricresceranno il  giorno dopo.  Avete  
ragione, quello è il posto per me e non me ne posso sottrarre. (a Baldo) Io debbo andare...
IDEE: Debui! Debui! Debui!
MERLINO:  Hanno capito,  un attimo! (a Baldo)  Il  mio unico rammarico è di  non poter 
continuare a raccontare la tua storia. Sarà di un altro l’ardimentoso compito. Addio.
Merlino esce accompagnato dal Matto e dalle idee. Gli eroi rimangono qualche istante  
interdetti.
FRACASSO: Lo sapevo che dovevamo accopparlo appena l’abbiamo conosciuto.
CINGAR: Niente da dire, era un fanfarone, ma in fondo mi stava simpatico.
FALCHETTO: Ora che si fa?
BALDO: Non lo so. Non si capisce neanche dove siamo.
CINGAR: Se qualcuno non continua a raccontare di  noi  non credo ne usciremo tanto 
presto.
FRACASSO: Bravo, e dove lo troviamo “qualcuno”? Siamo in mezzo al nulla.
FALCHETTO: Quanto la fate difficile, ce ne raccontiamo tante, sarà questo il problema?
BALDO: Falchetto, sei un genio!
CINGAR: “Falchetto” e “genio” non dovrebbero mai andare nella stessa frase.
BALDO: Ce la racconteremo noi la nostra storia!
FRACASSO: Sì! Io voglio spaccare la testa di mille imperatori!
CINGAR: Non mi sembra una buona idea.
BALDO: Andiamo, nessuno è più bravo di te a inventare e ad alterare la realtà a suo 
comodo.
FALCHETTO: Questo è vero.
CINGAR: E sia, ma come ogni buona narrazione deve cominciare con un’invocazione alle 
muse.
FRACASSO: Baldo, a te l’onore.
BALDO: Ahah,  con piacere.  (con atteggiamento lirico)  Oh muse,  m’è giusto venuto in 
mente di cantare la storia di Baldo, una fantasia assurda, la più grande tra le bizzarrie. 
Tale è la sua fama che la terra trema e l’abisso se la fa sotto. Oh, grasse dee, ninfe 
bisunte, venite a imboccare il vostro poeta con maccheroni e polenta.
Le muse rientrano in scena e attorniano gli eroi mentre calano le luci.
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