
SUDOR MUNDI
“...in cuore di giullare non puote discendere signoria di cittade. Il suo pensiero fu d’argento e  
d’oro, e la sua intenzione fu tale…” [Novellino, III]

Actum I
Il campo della Corte: i Buffoni sono fermi da qualche giorno, il carro si è rotto, sono evidenti i  
segni del degrado e della miseria, ci sono sicuramente un tavolino da viaggio (con sopra dei  
fogli pergamenati, un calamaio, vari pennini), 1 o 2 sgabelli, dei sacchi e/o delle casse, i resti di  
un fuoco da campo, con circolo di pietre, treppiedi e pentola.
Le luci sono ancora accese, i pubblico si è quasi del tutto seduto.
Giustaforca passa un paio di volte sul palco,  uscendo da una quinta e rientrando in quella  
opposta, in mano ha delle pergamene e le guarda piuttosto preoccupato recitando ogni tanto  
qualcosa  tra  sé  e  sé,  nell’altra  mano ha Forchetta  che  guarda i  fogli,  poi  il  pubblico,  poi  
Giustaforca.
Alla terza volta che esce sul palco Forchetta guarda il pubblico, poi si gira e gli tira una botta in  
testa.
GIUSTAFORCA: Ohi! Se' tu folle? Eo poteva fenderme la capa e turnare fesso.
Si accorge che c’è il pubblico, si gira, guarda le persone quasi imbarazzato.
GIUSTAFORCA:  Chiero perdonanza… Eo leggeva… cose…
Guarda Forchetta malamente e gli punta contro il dito.
GIUSTAFORCA: Teco famo li conti da poi.
Mette Forchetta nella cintura, dietro la schiena, e si rivolge al pubblico con sorriso marchiano.
GIUSTAFORCA: Eo sono Giustaforca delli Guai, sacciatelo. Ca già saverlo è multo; e si più 
aveteve 'n talento de savere, sacciateve ca multo savendo, li motti delli savi e dell'antichi, mellio 
anco si antichi savi, sono como una possanza ca spignete et entra dentro…
A metà dell’ultima frase comincia a muovere ritmicamente il bacino avanti e indietro con aria  
disturbata, guarda incuriosito il bacino muoversi, poi guarda il pubblico.
GIUSTAFORCA: Merzede be' segnori e dame, avegnaché alla fiata non isdegno, ora non eo 
dono scandalo, ma taluna ca d’incularme non dòtta / anche che femmena, la mea marotta / chesta 
è Forchetta /c’a la via larga preferre la stretta...
Tira fuori Forchetta da dietro la schiena e la fissa arrabbiato.
GIUSTAFORCA: Bastarda picciola sudicia meretrice, vòite divisarme sodomita de me stesso? 
Attendi che vegna notte, arzerai nel fòco, sarai ciocco da bragia. Se' intesa?
Forchetta guarda il pubblico mentre Giustaforca le parla.
GIUSTAFORCA: Se' intesa?
Forchetta guarda Giustaforca, poi torna a guardare il pubblico.
GIUSTAFORCA: Rèstate de guatarli, non potono atarte, como è nol farebbeno, non l'hanno ‘n 
grado.
Anche Giustaforca si rivolge al pubblico.
GIUSTAFORCA: Non sono 'ntesi ca lu spettaculo ène già comenzato, presso che dal nascimento 
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loro. Stultorum plena sunt omnia, scriveva Cicero nelle littere sue, ovunca è pieno de sciocchi, e 
semo qui tutti pe divisare ca Cicero aveva ragione.
Giustaforca cammina verso le quinte dando il fianco al pubblico dal lato in cui tiene Forchetta.  
Forchetta è rivolta verso il pubblico, quando Giustaforca se ne accorge si rivolge a Forchetta  
intimandola con il dito, sovrastandola, e camminando avanti fino a tornare a centro palco.
GIUSTAFORCA: Rèstate de guatarli, aggio detto!
La mette sotto la casacca in mezzo alle gambe coprendola col vestito.
GIUSTAFORCA: Deh! Sì vedite nulla cosa e volgiote a beccare 'l meo deretano. Ah!
Si  gira  di  lato  con  fare  pensoso  e  si  vede  l’evidente  rigonfiamento  all’altezza  dell’inguine  
causato da Forchetta.
GIUSTAFORCA: Eo diceva?
Guarda il  bozzo,  inizialmente stupito,  lancia occhiate al pubblico,  prima imbarazzate,  poi il  
bozzo sembra piacergli e guarda il pubblico ammiccando.
GIUSTAFORCA: Ah, sì, de lo grande… savere dell'antichi, lu palo de reggimento de la scienza 
d'oggi, la mazza ca venze la stultizia, lu cippo de confine tra barbaria e civiltade.
Forchetta si muove agitando Giustaforca.
GIUSTAFORCA: Merzè, lu cippo vòle sconfinare. Ciò è, la cippa.
Riprende Forchetta in mano e la guarda arrabbiato.
GIUSTAFORCA: Vòtila finire? Dicendo, vòlece poco a fallare, tu spignimi 'n fallo et eo fallo a 
curarme de te: tu se' 'l meo fallo! Cosa se' tu che non uno fallo co la testa? Ca visando bene è la 
mea. Sono una testa de fallo… 
Iscusateme s’eo dico de matteria sì bassa, ma è d'in basso ch'è mestiere fare cominciamento pe 
salire.  Da lo ’nferno inver'  lo  paradiso.  Non aggio colpa eo se 'l  Creato è fatto de contrari, 
dell’alto e basso, de bene e male. Ca la colpa aggila cui lo Creato s'è creato, ma pe desso nomase 
merito, pe rascione che l’Alto Fattore como 'l tutto ha fatto, sì è 'n podestà a disfacerlo. Là onde 
elli è deciso de essere nostre le colpe e suo lo merito et essere biastima grave dicere 'l contro;  
anco se da poi ha ricredutone e mescette alto e basso comunemente ne lu figliuolo suo, pella 
redenzione nostra e una cica anco la sua, ca giù e su, giù e su, giù e su, era mestiere ca li figli sui 
turnavano scemi e peccatori. E 'n giuso la terra esso figlio l’ha nasciuto, patito e crepato, ca 'n 
fine de vita parlòe “Padre, perché aggime lassato...” ca morìo anzi de finire “...in chesto loco de 
merda”.
Stando lici, a li piè de cruce, dabbasso, chello fetente lo dimonio ca merda gittava e 'nsozzava de  
dubbianza tutto lo mondo.
Si mette in posa di croce e sguardo sofferente.
GIUSTAFORCA: Padre…
Finge  di  essere  il  diavolo  ai  piedi  della  croce  che  suggerisce  le  battute  verso  l’alto  
“sussurrando”.
GIUSTAFORCA: Perché aggime lassato.
Torna in posa di croce e sguardo sofferente.
GIUSTAFORCA: ...perché aggime lassato…
Come se si fosse accorto di aver detto una cavolata, guarda verso il basso (il diavolo) con volto  
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arrabbiato.
GIUSTAFORCA: No, a le vagnele! Ca diavolo facime tu dire!?
Imita il diavolo che sghignazza divertito. Poi torna a rivolgersi al pubblico.
GIUSTAFORCA: Cio è, distretto de la carne, lo Spirto suo ha tratto fore chente era dentro, ha 
fatto de natura, poscia lo Verbo è asceso al cielo, ca omo sa, verba volant; e omo vorria ca noi, 
convenendo de stare  discesi  tutta  la  vita,  ca  non famo noi  servaggio de chello  sozzo bestio 
cornuto? Uno scimmio, no, uno porco ca razza ne la melma, dabbasso, putido, una vergogna, pari 
li  talenti umani più lungi la divina ragione, le cagioni de 'l corpo. E sacciateve ca li disii, le 
voglie, como 'l diavolo non dicono mai tutta veritade, ma non anco mai mentiscono, badano al 
più d'avere soddisfacimento a prode loro e dannagione altrui e tale ne comandano. Ca, vedete, in 
chesto gioco diverso, tale è la vita, ca lo basso non è tratto e retto 'n suso da l'alto co fili pari 
fusse una marionetta, è vero contra, ca esso alto pigliase nel fondoschiena la verga ‘mpugnanta 
dal basso ca movelo como uno burattino impazzato: l’anima è lève pure se la panza è colma, li  
motti sbocciano pure se la gola è bevagnata, lu grano salis a la cocozza pure se 'l gallo ha già  
ruspato del suo, chi ha orecchi...
E quale fatto è più basso d’uno istrione, tale sono eo? E non sono l'uno.
Entrano in scena i buffoni e si dispongono per suonare in fondo al palco dietro Giustaforca.
GIUSTAFORCA: Conveneme contare de certi istrioni, ca abbiendo neuno segnore ca facesseli a 
buffoni di sua corte, pe cangiare loro maniera de zollari ramenghi, feciono corte tra loro e tra essi 
loro appellavanse buffoni e pigliavano a gioco segnori de secolo e chiesa pe diporto e sollazzo de 
la corte loro, la Corte de’ Buffoni.
L’introduzione termina con Giustaforca che “rientra” in scena e si siede dietro il tavolino e i  
Buffoni che intonano la canzone Ridendo dicere verum.

RIDENDO DICERE VERUM

Oh! Omnia ridendo dìcemus verum
de veritate incommoda rerum,
quia gravitate non est sapientia.

Canti, canzoni, chanson e cantare,
su’ cavaglieri e matteria cortese
tosto cantamo pe terra e pe mare,
Ne le taverne, fin dentro le chiese.

Pe ‘l vostro diporto v’usiamo d’usare
danze, estampite, rondelli e ballate,
conti ‘n latino e sermoni ‘n volgare,
ca dicerannove la veritate

Daremove grado se ve restate;
or diceremove la convenenza:
doniamo riso, donate clemenza.

Oh! Omnia ridendo dìcemus verum
de veritate incommoda rerum,
quia gravitate non est sapientia.

Sì meneremove a lu girotondo
ove li passi son già canosciuti,
pur ne lu punto ca balli a ridondo,
canta la voce, risonan li liuti.

La nostra folia è salute pe ‘l mondo.
Noi ca veggiamo pur la scorza fore.
Noi canosciamo de ‘l omo ‘l perfondo,
ca duce la panza avanti lo core.

Turpe se nasce, istrione se more.
Ridere, ridere, chesta è l’intenza,
si ne dottate facete credenza.
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Oh! Omnia ridendo dìcemus verum
de veritate incommoda rerum,

quia gravitate non est sapientia.

Actum II
Giustaforca posa Forchetta sul tavolino, tira fuori le pergamene che aveva riposto prima, ne  
prende  una,  prende  una  penna,  la  intinge  nel  calamaio  e  fa  per  mettersi  a  scrivere  sulla  
pergamena.
Si avvicina a lui Malasorte, dalla parte opposta dove è posata Forchetta, fischiettando il motivo  
di Ridendo dicere verum.
Giustaforca guarda la pergamena, la gira, la osserva, posa la penna, prende e guarda una a una  
le altre pergamene, con aria preoccupata.
GIUSTAFORCA: Piena.  Chesta? Piena. Motti, versi, mute, parabole a soperchio. Retto? Neente. 
Verso? Neente. S'Iddio m'aiti, com’eo faraggio?
Giustaforca guarda Malasorte in piedi, poco distante. Malasorte da cenni di comprensione (“eh,  
già, proprio così”) e continua a fischiettare. Giustaforca scuote la testa e torna sulle carte. 
GIUSTAFORCA: Ch'ingiustezza, Euterpe e Calliope scendono dall’Olimpo e fannome petizione 
de scrivere, et eo? Non una carta vòta! E… (da segni di spossatezza) Ecquane, sono deserto de 
chillu ca reluce e sòna pe l'omini, traviata è la cagione ca li trobatori trobano, li trovieri cantigano 
e li minnestrelli sufolano, soffero l'horror vacui in le viscere sicché mancame… (si accascia sul  
tavolino).
MALASORTE: L’ispirazione!
GIUSTAFORCA: (rialza la testa) No, lo danaro. Ca faccione de la 'spirazione se non faccio a 
camparci. Tanto vale tòrre le muse a puttaneggiare. 
MALASORTE: (con aria innocente) Compera altre pergamene.
Giustaforca guarda malamente Forchetta e la alza.
GIUSTAFORCA (ironico): Ma ca bel cogitato.
MALASORTE: Veramente ho detto io…
GIUSTAFORCA: Se' propio una testa de lo legno. Como compero c'ho testé dato tre soldi a 
Gabriel e Shamila? Fu una scipidezza.  “Fideti” dicette chello “imo in la cittade ad accattare 
lavoro e 'mpromissioni”. Ma stolto eo, ca fidarse d’uno buffone è como chierere s’è meglio la 
pregione o la pregione. Ieri remanevano tre soldi, tolti li tre dati a Gabriel fa…
Giustaforca apre e chiude le dita, come per contare, ma dalla faccia si vede che fa un’estrema  
fatica a fare il conto. Nel frattempo Malasorte continua a fischiettare. Giustaforca è innervosito  
da fischiettio e sbraita con Forchetta.
GIUSTAFORCA: Restiti o no de sufolare?
Giustaforca guarda Forchetta come se stessa ascoltando qualcosa che gli  viene  detta  dalla  
marotte. Poi assume aria stupita.
GIUSTAFORCA: Ah, non va’ te sufolando? Ah, non aggi tu le labbra? Acuto visaggio, e allotta 
cui…?
Si gira e vede Malasorte chementre fischietta alza prima un piede e poi l’altro (a ripetizione) e  
ci guarda sotto.
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GIUSTAFORCA: Malasorte, ca facite?
MALASORTE: Sto qui.
GIUSTAFORCA: Se' certo?
MALASORTE: Non multo, perzò guato.
Malasorte alza prima un piede e poi l’altro, poi si rivolge sorridendo a Giustaforca.
MALASORTE: Sì, sono qui.
Giustaforca torna a guardare distrattamente le pergamente sul tavolo.
GIUSTAFORCA: Credomi no.
MALASORTE: Certamente sono qui!
GIUSTAFORCA: Alzando te 'l piede ca veggi?
Malasaorte alza un piedi e si avvicina con la faccia per vedere meglio per terra.
MALASORTE: Neente.
GIUSTAFORCA: E allotta non fa’, si te fussi quivi veggerestite.
MALASORTE: (arrabbiato/preoccupato) Dicoti sono qui!
GIUSTAFORCA: Dicote no.
MALASORTE: Perché tu ‘l dici?
GIUSTAFORCA: Sta a udita, se' te a Roma?
MALASORTE: Ca quistione, no.
GIUSTAFORCA: E se' te a Parigi?
MALASORTE: No, né anco lì.
GIUSTAFORCA: A punto, te non se' a Roma e no a Parigi, sicché devite essere d'altra parte, e si 
se' d'altra parte non pò esserti quivi.
Malasorte è sbigottito, riflette un attimo sulle parole sentite.
MALASORTE: Deh, hai ragione... ma s’io non sono qui, ove sono?
GIUSTAFORCA: Boh, cércate, e cerca anco l'altri Buffoni.
MALASORTE: E dove l'accatto? Non ci sono? 
GIUSTAFORCA: No, quivi non! Fiano d'altra parte, no?
MALASORTE: (pensieroso) Per convento che non sìeno a Roma.
Giustaforca  guarda  intensamente  Malasorte,  sembra  sul  punto  di  insultarlo,  poi  torna  a  
guardare le pergamene.
GIUSTAFORCA: O a Parigi.
Malasorte annuisce e rimane lì a fischiettare facendo il vago. Giustaforca lo guarda spazientito.
GIUSTAFORCA: Cosa è mo?
MALASORTE: Cerco li Buffoni, sacciti ove sono?
Giustaforca guarda incredulo il pubblico.
GIUSTAFORCA: Aggio perduto lo ‘ntelletto a credere ca Malasorte pòte servire covelle...
MALASORTE: Anc’io perdo tutto ultimamente, mo ad essempro ho perduto li Buffoni. Aggiteli 
veduti?
GIUSTAFORCA: (sbotta) No, non aggioli visti, sono turnato cieco! (tra sé) Ca m'è  toccato…
MALASORTE: Eh, dicevalo mia mamma “se tu toccati turni cieco”.
GIUSTAFORCA: Va' chierite a la Berta, ella sa certo ove sono.
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MALASORTE: Vòt'ischerzare? La Berta è una somara. Como dovria parlare io co una somara?
GIUSTAFORCA: Gentilemente, sennò pigliate a calci.
MALASORTE: E infatti andai pe caricare le bisacce…
GIUSTAFORCA: Giugnestile da dreo?
MALASORTE: Eh sì, da dietro.
GIUSTAFORCA: Eh no, puremente Eddo puote usare co la Berta da dreo.
MALASORTE: Ah… pure Eddo… da dietro.
Giustaforca annuisce.
MALASORTE: Beh, meglio ca turnare cieco.
Malasorte esce di scena. Giustaforca continua a grattare la pergamena fino a farci un buco.  
Impreca e alza la pergamena bucata.
GIUSTAFORCA: A le vagnele…! Deggiome comparare pergamene novelle… Eh, istud facile 
dictu. Ma la pelle, sia vaccaccia o cavretto, costa e multo. Stetti a mercato co uno mercante per  
appicciolare lo prezzo, ma chelli  de sua schiatta tegnono tanto che morono, vendono cara la 
pelle.
Giustaforca guarda nella direzione da dove è uscito Malasorte e sospira.
GIUSTAFORCA: Collato, omè...
Guarda Forchetta.
GIUSTAFORCA: Puotevam iscoiare lui. Va ben, convene rasare 'l vecchio e porre 'l novo.
Comincia a grattare via le scritte da una pergamena con il raschietto mentre fischietta il motivo  
di Ridentem dicere verum.
Comincia a canticchiare qualche parola a tono con il motivo. Si guarda attorno circospetto,  
vedendo che non c’è nessuno canta a tono più alto.
GIUSTAFORCA:  Oh! Omnia ridendo dìcemus verum / de veritate incommoda rerum, / quia 
gravitate non est sapientia.

Actum III
Mentre Giustaforca,  in  un impeto di euforia canora,  si  erge in  piedi  intonando la canzone,  
Romhilde e GLDG entrano in scena, si vede che stavano già parlando tra di loro, ma sul palco  
si fermano e si guardano attorno, come se avessero sentito qualcosa che non va. Giustaforca si  
risiede immediatamente e si mette a grattare in modo compulsivo la pergamena, scuro in volto.
ROMHILDE: Ca sòno laido, non ha Eddo nodrigato vie la Berta?
GLDG: Credo chell'asina ha malizia di stomego.
ROMHILDE: Già, chest’arrado è certo di bestia morente, com’è vero ca ho nome Romhilde.
GLDG: Da non credere.
ROMHILDE: Daddivero, appellomi propio Romhilde.
GLDG: Eo diceva del maldipancia. Ella vorrà trarre fore tutta sua sozzura.
GIUSTAFORCA: Eeeehh! Forse è pregna e partorirà covelle d’uno novo bellore.
Romhilde e GLDG si guardano un attimo tra loro.
ROMHILDE: No, era più una mugghia da martóre de panza.
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GLDG: Parmi udire anco alcune peta.
GIUSTAFORCA: Deh! Perché non fate copula, sicché colmateve la bocca de l’istessa materia.
GLDG: (accondiscendente) Giustaforca, dicevamo di… uhuh… cacca.
GIUSTAFORCA: Ecquane cos’è chesto tanfo nello tuo fiato.
Giustaforca sventola l’aria con la pergamena con aria disgustata. GLDG si ritira un attimo ad  
annusarsi l’alito. Romhilde si avvicina al banchetto.
ROMHILDE: Adunque la Berta è incinta?
GIUSTAFORCA: Non so, chieri a Eddo se è stato accorto, badala ello la somara.
ROMHILDE: E chi menerà ‘l carretto?
GIUSTAFORCA: (infastidito) Si t’aggrada, lu giogo è tutto tuo.
Con aria seccata, Giustaforca sposta il banchetto e lo sgabello su cui è seduto e si rimette a  
grattare. Romhilde sta per andare su tutte le furia, quando si accorge che che GLDG le sta  
alitando rumorosamente in faccia. Notando l'aria furente di Romhilde, GLDG si da un contegno  
e indica Giustaforca. Insieme si avvicinano al tavolino e sbirciano quello che fa il giullare. Lui  
si  sposta  di  nuovo  con  il  tavolino  (verso  fondo  palco),  chiaramente  scocciato,  senza  però  
spostare lo sgabello, si siede senza sgabello e cade a terra.
GLDG e Romhilde fanno i vaghi e si avvicinano al pubblico e parlano come se riprendessero un  
discorso interrotto prima.
ROMHILDE: Redendo la diceria di pria, sono d'accordo con te.
GLDG ci pensa un po' su.
GLDG:  Claramente,  dire  ca  putemi  lo  fiato  è  como  dire  c’all’antipodi  del  mondo  vivono 
dell’omini, ah, visali, cadriano tutti ‘n giùso, ah.
ROMHILDE: Sì... no, intendeva l'altro nostro dire.
GLDG: Lo maldipancia de la Berta?
ROMHILDE: Deh, non rimembri, tutto che ieri notte levammo le urla?
GLDG: Ah chello, beh, facemmo pure perché tutti si dormivano e non badavano di noi. Neente 
meno alla finita parevimi assai soddisfatta.
ROMHILDE: Confesso, era buon tempo ca non sinceravo omo sì durevole.
GLDG: E non ti basta?
ROMHILDE: Disio che tu vada più a fondo.
GLDG: (preoccupato/imbarazzato) E se neuno ne scopre?
ROMHILDE: Hai ragione, Eddo è sì corruccioso...
GLDG: Malasorte poscia è sì simplice che...
ROMHILDE: E Giustaforca, pensomi ello odia cheste cose.
GLDG: Elli ha talento pure di pigliare pe lo culo ricchi signori.
ROMHILDE: Davvero?
GLDG: Com’é vero ca m’appello Giovanni Leonardo della Ghirlanda?
ROMHILDE: Da non credere...
GLDG: Dico, non lassane sfuggire uno.
ROMHILDE: No, dicevo de lo tuo nome traverso. Su Giustaforca io aveva qualche dottanza...
GLDG: Cominciasi dilicato, leccali bene, da poi pigliali a le terga e dalli gran cozzi di randello.
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ROMHILDE: Perché allotta gimo sempromai co li villani?
GLDG: Ha l’intendimento fermo d’istare lungi d’ogne corte, teme ca uno signore leghilo stretto 
e si profitti d’esso per multo tempo, ca mettalo ginocchioni insomma.
GIUSTAFORCA: Ehi dico, eo baderia de lavorare.
GLDG e Romhilde annuiscono e fanno come per rapportarsi.  Giustaforca continua lavorare  
sulle pergamene, ma poi si sporge ad ascoltare cosa dicono gli altri.
GLDG: Saccevalo ca s’infuriava.
ROMHILDE: Ched e’ vad’a far li fatti suoi, pare no li calia.
GLDG: In vece pare ti sia multo in grado.
ROMHILDE: Ah, non sapria como fare sanza. Pensati le monache ca nol vedono per tutta vita 
loro.
GLDG: Dicilo tu, rimembra ca la femena di sua natura brama d’averne, e quanto ne ha, tanto 
volene pigliare.
ROMHILDE: L’omo d’altr’onde è di sua natura darlo.
GLDG: Allegramente dallo, in ispecial guisa a le donne.
ROMHILDE: E la donna prendene bene tanto e quanto.
GLDG: Dicoti ca l’omo anco ama prendere, anche che nascostamente.
ROMHILDE: Vòleci larghezza ne ‘l donare.
GLDG: Ma la larghezza non basta, a la femena cale che duri.
ROMHILDE: Qual donna aggrada l’omo c’appicciola di corto?
GLDG: Ma l’omo offre lealità, fortezza, coraggio....
ROMHILDE: Bell’amico, ciò è vero, vanno bene li fiori, le poesie, le canzoni, ma quando è 
tempo abbisogna trarre fore lo…
GIUSTAFORCA: Mo basta! Laidi figli de Sodoma e Gomorra. Lasso Eddo, eo rampognavalo, 
ma ruzzare co una mula è neente appo chesta lussuria forestica e fornicante.
GLDG e Romhilde si guardano esterrefatti, poi si rivolgono a Giustaforca.
GLDG: Di cosa vai tu dicendo?
GIUSTAFORCA: Ehm… voi di cosa andateve dicendo?
ROMHILDE: De lo denaro.
GIUSTAFORCA: Ah... sì...
Tutti si guardano imbarazzati.
GIUSTAFORCA: Credomi allotta essere uno fatto de avarizia...
Eddo entra inseguendo Malasorte,  i  due si  mettono chiaramente a litigare per  mezzo di un  
confronto tra flauto e tamburo che funge da introduzione alla canzone Stercum Diaboli.

STERCUM DIABOLI

Chest’è lo male de l’ammasso soperco
de grossi, de lire, soldi e danari.
Chest’è avarizia, la fanno l’avari
pe tutto l’ariento a forma de cerco.

Dalle derrate, pe fare altro avere,
chi li s’impresta ce vole guadagna,
sicché è uno ladro, oltre c’avaro.
Per ogne dui giorni, chest’usuriere,
de l’una moneta chierte compagna.
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Credesi forse che ‘l tempo è danaro?

Anco a lo monaco multo l’è caro,
pe soldi assolve tutt'omini rei
Sì predica bene in nomine Dèi,
ma razzola male com’ogne cherco.

Chest’è ‘l male de l’ammasso soperco
de grossi, de lire, soldi e danari.
Chest’è avarizia, la fanno l’avari
pe tutto l’ariento a forma de cerco.

Pe face soldi la peggio malia
è la mercatanza de ‘l divino dono,
como ha insegnato lo Simon Mago.
Chesto è lo male de la simonia,
ca pure se ricco Sant’Omobono
have passata la cruna de l’ago,

trovandose poscia ‘n balia de ‘l drago.
Cui cerca salute ‘n cambio di conio
nulla li vale, ca esso dimonio
face la pentola e no lu coperco.

Chest’è ‘l male de l’ammasso soperco
de grossi, de lire, soldi e danari.
Chest’è avarizia, la fanno l’avari
pe tutto l’ariento a forma de cerco.

Tenere da conto laidi talenti
non lemosinare li pori cristi,
donare a giullari nella taverna,
avere la borsa colma d’arienti.
Chest’è la guisa de como s’acquisti
co lo danaro la dannanza etterna.

Diconlo sterco della bestia ‘nferna,
ma se semo noi peccatori tutti
ca ne lo ‘nferno saremo condutti,
morròmmi alotta coverto de sterco.

Chest’è ‘l male de l’ammasso soperco
de grossi, de lire, soldi e danari.
Chest’è avarizia, la fanno l’avari
pe tutto l’ariento a forma de cerco.

Actum IV
Finita  la  canzone,  Eddo  e  Malasorte  continuano  il  loro  alterco  musicale  e  in  poco  tempo  
finiscono alle mani,  con il  giullare che subisce.  I  due vengono separati,  Romhilde e GLDG  
trattengono Eddo, mentre Giustaforca interroga Malasorte.
ROMHILDE: Eddo chetati o farai danno a neuno.
GLDG: E deviti, non farne a meco.
GIUSTAFORCA: (a Malasorte) Perché Eddo volevate battare, ca facestiti?
EDDO: È colpevole.
MALASORTE: E lassami dire.
GIUSTAFORCA: Fie ragione, lassamolo significare.
Tutti si calmano e si dispongono per ascoltare Malasorte, il quale comincia a pensare a cosa  
dire.
ROMHILDE: Ora c’avvene?
GIUSTAFORCA: Uno exemplum de Malasorte.
ROMHILDE: Ciò è?
GLDG: Una novella sanza capo né coda.
ROMHILDE: Ah...
MALASORTE: A uno tempo Santo Giullario, di notte, credendosi tutti dormire, elli parlava co 
un'asina,  como fanno li  santi  ca  parlano co li  besti.  E  dicevasi   “A teco  c'udisci  co  lunghe 
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orecchie e core mite, dicoti li mali mei”. Sì parlava stando al buio, ca vedeva pure li grandi occhi  
soi da somara e una pezza di muso.
“Creatura d’Iddio - parlava - Compiangomi di mea malenanza con rustichi, paltoni e avari, ca 
battonomi e danno ogne mio gabbo, secondoche ‘l diporto loro fusse la doglienza mia e non mio 
ioco di zollare benedetto”.
Lo  pover'omo  dogliava  e  maldiceva  li  villici,  nati  da  una  scorreggia  di  mulo  e  di  sì  laidi 
reggimenti  e  in  talento di  ruzzare  ogne bestia.  E tanto  faceva,  sì  l'asina straforava l'occhi  e 
buffava e ragghiava, sicché lo santo dicette: "Deh, stime che tua vita sia peggio la mia, la onde 
arratiti sopra mie lagnanze? Ma cui te s'incula!? - como dicere ‘niuno non donati conto’ - Viene 
ora a me la vicenda.”
E di subito uscì da l'ombre dedrè le terga de la bestia uno villano grosso e 'ngrugnato. Issando 
esso rustico  le  braghe c’aveva calate  dicette  allo  santo  "Eo faceva  -  cio  è  di  ruzzare  co la 
baldovina  -  e  udivami  tuoi  lagni,  ma  non  credeva  fusseno  ca  volevi  usare  anco  tu  lo  culo 
dell’asena."
Finito il racconto Malasorte sorride soddisfatto.
ROMHILDE: E mo c’avvene?
GIUSTAFORCA: Lo convenente alli exempla di Malasorte.
ROMHILDE: Ciò è?
GLDG: Eddo lo batte.
ROMHILDE: Ah.
Eddo parte di corsa verso Malasorte con le mani avanti, gli si frappone Giustaforca.
ROMHILDE: Eddo, posane, perché voilo battere?
EDDO: Peroch’è uno bugiardo.
GLDG: (a Malasorte) Ah, vile carogna.
EDDO: Diceva ch’eo volevalo battere peroché dicette ch’eo ruzzava co la Berta.
GIUSTAFORCA: (a Eddo): E allotta?
Romhilde si avvicina a Eddo, sorridendo gli mette una mano sul braccio.
ROMHILDE: A questo, Eddo, felicitazioni.
Eddo guarda male Romhilde, poi si rivolge a Giustaforca.
EDDO: Non è pe chello!
GIUSTAFORCA: (a Malasorte) E allotta?
Malasorte fa spallucce.
GIUSTAFORCA: Adunca andavi batandolo peroché menteva.
EDDO: No! Io andava battendolo peroché ha mentito su la cagione ch’io volevalo battere, ma 
non è per chello ch’eo volevalo battere.
Gli altri fanno facce perplesse.
GLDG: Imperò hai già battatolo.
EDDO: No! Ho già battatolo ché ha mentito su la cagione ch’io volevalo battere, ma debbo anco 
lo battare pe la cagione ch’io volevalo battere.
Tutti rimangono fermi e allibiti.
MALASORTE: (si prende a schiaffi) Va bene, nel mentre io comenzo.
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ROMHILDE: (blocca Malasorte) Resta! (a Eddo) Perché voleviti battere Malasorte… pria di 
batterlo?
EDDO: Perché è uno ladro!
GIUSTAFORCA: (a Malasorte) Ah, vile carogna.
Malasorte si nasconde dietro GLDG, che si impettisce a sua difesa.
GLDG: (impettito) Ridicilo!
EDDO: Carogna!
GLDG scivola spaventato dietro a Malasorte.
GLDG: (initmidito) Io non… aveva udito bene.
EDDO: Io  aveva una  moneta,  ello  dicettemi  di  badare  a  non perderla,  ora  è  sparita,  aggila 
prenduta certo lui!
MALASORTE: Hai perdutala tu. Eo avevati sì detto di badarla.
Eddo lo insegue per il campo.
ROMHILDE: Non correte, lo campo è pieno di robbe.
MALASORTE: Vero, elli è periglio di inciampare.
Eddo inciampa su qualcosa, cade e si lamenta della botta. Malasorte si avvicina e guarda la  
situazione con accondiscendenza.
MALASORTE: Beh, è andata bene, a pena una picciola contusione.
Eddo prova ad alzarsi ma ricade rendendosi la caviglia.
EDDO: Ah, la caviglia, una storta.
MALASORTE: (si avvicina) Fa vedere, pare non sia nulla rottu...
Eddo lo prende per la faccia e lo minaccia.
EDDO: Taci!
Giustaforca interviene per sedare gli animi.
GIUSTAFORCA: Chetamoce, avemo tutti lo medesmo guaio: qui non è (indica se stesso), qui 
omo piglia e da’ (indica Romhilde e GLDG), qui era e più non è (indica Eddo e Malasorte).
EDDO: Cosa?
GLDG: Monete.
ROMHILDE: Soldi.
MALASORTE: Danaro.
GIUSTAFORCA: Homo sine pecunia est imago mortis.
Malasorte si rivolge a Eddo con fare didattico.
MALASORTE: L'omo sanza danaro...
Eddo ringhia a Malasorte.
EDDO: ...immagina d’accidere.
GIUSTAFORCA: ...è pari fusse morto. Ma non temete, quando Gabriel e Shamila fiano rediti 
avremo compenso a le nostre doglie. Doviamo pure attendere. E non dottare pe la tua moneta, 
Eddo, quando Gabriel redirà avrai la rescossa.
Tutti guardano verso una direzione fuori scena (laterale o diritti oltre il pubblico). Comincia a  
farsi buio.
MALASORTE: Ma io ho fame.
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Lunga pausa.
GLDG: Anch’io ho fame.
Lunga pausa.
ROMHILDE: Aviamo tutti fame.

Musica d’atmosfera, lenta e riflessiva.

Actum V
Tutti guardano da una parte, Gabriel e Shamila entrano dall’altra, gli altri si accorgono del loro  
arrivo e gli vanno incontro (si incontrano a metà palco).
SHAMILA: Ehi, de la masnada, puotiamo accompagnarci a voi?
GIUSTAFORCA: Prego madonna, dove non è di magnare in cinque non è di magnare anco in 
sette.
GABRIEL: Semo di retornata, amici.
GLDG: Amici, che piacimento.
GABRIEL: Amici.
MALASORTE: Amici!
EDDO: Amici ‘l cazzo, fore ‘l meo danaro!
ROMHILDE: E dicete, amici.
Gabriel posa un sacco in terra.
SHAMILA: Amici, portamo...
MALASORTE: Salami?
GABRIEL: Uhm, no.
GIUSTAFORCA: Prosciutti?
GABRIEL: No.
GLDG: Formaggi?
GABRIEL: No.
MALASORTE: No ne dò uno fico, io ho fame.
Malasorte si precipita sul sacco e comincia a mettersi in bocca ciò che c’è dentro (quasi si infila  
nel sacco). Gli altri sono arrabbiati pensando che si stia sbafando tutto. GLDG prepara con  
calma coltello e cucchiaio e porge una ciotola verso Giustaforca.
GLDG: Or ca vai, portami una primizia.
Giustaforca sbuffa, sta per sbroccare, poi sorride e prende il piatto.
GIUSTAFORCA: Ma certo, ‘speta qui.
EDDO: Ehi, lassane una pezza anc’a noi.
Eddo  corre  da  Malasorte  e  lo  tira  fuori  dal  sacco  gettandolo  a  sedere  in  terra  e  rimane  
interdetto da quanto vede: Malasorte ha in bocca delle stoffe sgargianti e le mastica con poca  
soddisfazione. Shamila si precipita a recuperare le stoffe che pendono dalla bocca di Malasorte,  
le tira, ma il giullare stringe il morso e comincia a ringhiare come un cane a quattro zampe  
mentre Shamica tira. Eddo dà un calcio nel sedere a Malasorte che rotola e lascia la presa;  
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Shamica senza più oppositore viene sbalzata indietro addosso a Gabriel che la sostiene. Nel  
frattempo Giustaforca si apparta a defecare dentro la scodella, poi torna e la porge a GLDG che  
prende uno sgabello e rimesta con fare snob nella ciotola. Giustaforca si rivolge agli altri.
GIUSTAFORCA: E cosa è chesta roba?
EDDO: La nostra cena...
Giustaforca pensa un istante interdetto.
GIUSTAFORCA: Quasi quasi è meglio andata a Giovanni...
GLDG mangia un cucchiaio dalla scodella, strabuzza gli occhi, inghiotte e poi si allontana fuori  
scena con i conati di vomito (quando esce si sente un rumore di vomito).
GABRIEL:  Lassate  ch’eo  vi  dica.  Cercammo  baldamente  qualcuno  signore  ca  ne  desse 
guiderdone di nostra arte, ma è tempo di carestia...
MALASORTE: (sconsolato) Sacciolo... moro di fame...
GABRIEL: E avendo la gente nullo mangiare, non hanno ribocca per lo donare a turpi istrioni.
MALASORTE: Paremi giusto.
ROMHILDE: Giusto infine che li turpi istrioni semo noi...
GLDG: Adunque?
GABRIEL: Adunque neente.
Shamila si avvicina ad ascoltare.
EDDO: Neente?
GABRIEL: Elli è nulla cosa di fare.
GIUSTAFORCA: E non hai tu 'nsistito?
SHAMILA: Oh, Gabriel ha multo insistito.
Tutti la guardano incuriositi.
SHAMILA:  Ha insistito,  anco  più  che  fosse  cortese.  Restandoci  in  uno  loco,  elli  di  subito 
chiereva e al postutto, diria anco sanza costume e vergogna. In la locanda, nelli palazzi, pe la 
strada. Dì e notte, aveva pur chell'intendimento.
Mentre Shamila parla, gli altri guardano Gabriel con orgoglio e fanno gesti di compiacimento e  
di intesa. Gabriel invece si schermisce, minimizza a gesti, fa il modesto e prova a far tacere  
Shamila.
GIUSTAFORCA: Alotta perché accattò neente?
Con fare spensierato, Shamila si gira e va a occuparsi delle cose nel sacco.
SHAMILA: Peroché sono una donzella costumata, non concedomi al primiero ca chiere.
GLDG: La carestia, eh?
Romhilde va da Gabriel e gli dà uno schiaffo.
ROMHILDE: Falsacapa!
GIUSTAFORCA: Ma eo diceva ristornazioni pe feste, corti, sponsali e sì vie.
Shamila guarda con sorriso innocente il gruppo.
SHAMILA: Per acquistare ristorni convene rimandare per elli.
Gabriel, preoccupato dell'evolversi del discorso, interviene in maniera irruenta.
GABRIEL: Ma ca saccine ella, ho brigato e sforzato, ma la carestia ha menati tutti allo stremo,  
non è di pigliare più neente pe neuno, e neuno ha più neente a dare, specie a noi.
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ROMHILDE: Non uno probo viro in talento di mattate?
GABRIEL: Per cui non ha e chiere danari / l’omini probi fannosi tosto avari.
EDDO: Bah, li ricchi rimagnono sempromai ricchi.
GLDG: Sì, sforzando covelle l'accattavi.
GABRIEL: (sblocca) Bravi, allotta un'altra fiata andate voi. Io facciomi 'l culo per menare 'l 
carro, sforzo io due cotanti voi assembiati e voi ne gittate cheste zare? Va' che siat'accisi! Boni 
solo a spettare la zuppa pronta per cena.
MALASORTE: Ma quale zuppa... quale cena...
GABRIEL: Ho 'nteso, Malasorte, hai fame, allotta va' macina la galla e ti cerca a mestierare.
Malasorte si allontana sul'orlo di una crisi di pianto e si siede in disparte a guardare il vuoto.
GABRIEL: Non è rimaso null'omo c'abbia a dare covelle che non li debiti o le pezze sue. Sono 
tutti poveri!
GIUSTAFORCA: Dicono.
GABRIEL: Cosa?
GIUSTAFORCA: Dicono d'essere poveri.
EDDO: Ma li ricchi rimagnono sempromai ricchi.
GABRIEL: (calmo) Sono d'accordo co voi...
All'inizio del canto Malasorte è seduto, sì alza dopo.

QUIETA NON MEVERE

Chi pugna, chi briga, chi dice la messa,
la fame castiga, la zuppa è l'istessa.
Non val chi tu sia, perch’è carestia.

Lagnase lo rustico della panza vòta
ma i' vide uno clerico sì ruinato male
ch'elli non avevasi a la mensa devota
manco sei capponi m'a neuno le ne cale

Chieresi la gente perc’Iddio ne scuota
per la carestia ca ora e sempromai n’assale.
Colpa è de chi tène la granaglia immota,
vole a torla fore quando più danaro vale.

La segale costa viepiù de lo sale,
la fame è sì tanta ca gente morìa
a prode di pochi, com’è tuttavia.

Chi pugna, chi briga, chi dice la messa,
la fame castiga, la zuppa è l'istessa.
Non val chi tu sia, perch’è carestia.

Stessa zuppa manduca 'l conte e lo servente
Deh, chiunca credalo è più simplice d'un fante
Ca di nostro secolo chest'è 'l convenente
magna chi pe mezzo, chi pe genti tre cotante

Quand’è carestia cangia sì la gente,
ca dimani fia pari sì com’era avante:
povero piùe lasso, ricco più gaudente.
Non è como ‘mpara Dio ne le Vagnele Sante.

Non ène giustezza, né lo simigliante.
idarno se taccia la sorte ch'è ria:
cui fame comanda ne tène 'n balìa

Actum VI
GIUSTAFORCA: A cosa fatta non vale pentére, conta de campare, visamo ca remane. Quanto 
comperaste pel viaggio?
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GABRIEL: Otto denari
GIUSTAFORCA: (conta) Otto danari…
SHAMILA: Credo no, avevamo tre monete al tutto.
GABRIEL: Sì, ma erano soldi.
GIUSTAFORCA: Adunca, tre soldi tolti otto danari…
Giustaforca mette in fila Malasorte, Eddo e Romhilde con le dita delle mani aperte per contarci  
sopra,  quando  Giustaforca  si  distrae,  Malasorte  sfotte  Eddo  che  fa  per  tirargli  un  pugno  
chiudendo così le dita e sballando i conti, Romhilde con le dita un po’ piegate alla fine sbadiglia  
riaprendo il palmo, rimette la mano su continuando a sbadigliare.
SHAMILA: E io ca parlo? Melegrane?
GABRIEL: No, soldi.
SHAMILA: A punto!
GABRIEL: A punto cosa? Aviamo speso otto denari, non otto soldi.
SHAMILA: Soldi, denari, monete, grana, ca differenza fa?
GABRIEL: Tanto di denari fa… tanto di soldi.
Si guardano sconsolati.
SHAMILA: C'Allah vi saetti tutti!
GABRIEL: Io mi fatico a contare le dita de’ piedi, non puoto…
GIUSTAFORCA: Taceteve o no? Como credeteve ca conti co le vostre querelle?
SHAMILA: Ma quali conti, laidi barattieri c'accambiate robe co ritondi de lo ferro.
Giustaforca guarda stupito Gabriel.
GABRIEL: Non ha contezza co li soldi e denari.
SHAMILA: Allo palazzo di mio padre, lo soldano, io chiereva ed erami dato, sanza nulla dare a 
cambio.
GLDG: (molto raffinato) Vivendo fore, a disventura, di tali nobili regge, purtroppo lo danaro 
convene d'avere in uso, ma comprendo 'l tedio di badare cotali bassezze.
EDDO: Ma parla como magni.
Romhilde sventola la mano per scacciare la puzza del fiato di GLDG.
ROMHILDE: Meglio no, senti ca tanfo.
GLDG: (mortificato) Dev’essere lo mangiare de pria...
GIUSTAFORCA: Essendo Carolo Magno Imperatore, duodiece danari contano uno soldo. Uno, 
dui,  tre,  quattruo,  quinque,  sei,  sette,  otto,  nove diece,  unodiece,  duediece (conta 12 con le  
falangi). E vinti soldi una libra, e pure in anno domini millesimo centesimo novagesimo primo, 
Arrigo  ‘mperatore,  figlio  de Federigo  Barbarossa  e  padre  de  Federigo  ‘mperatore,  lo  stupor 
mundi, batte moneta vera da duodiece danari, ca prima omo diceva ma non era
MALASORTE: E se non era perché omo diceva?
GIUSTAFORCA:  Pe  lo  medesmo  diritto  cui  trovandote  a  schiera  d’una  scigna  eo  dovria 
seguitare di cernire tra omo e bestia, la disparità dicese ma non è.
SHAMILA: Capito.
MALASORTE: Io no...
GIUSTAFORCA: (torna a far di conto) Allotta, tre soldi partiti otto danari...
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SHAMILA: Dui soldi e quattro danari.
GIUSTAFORCA: Giusto. (porge la mano) Grazie.
GABRIEL: Ecquane... non sono punto sì tanti…
Gabriel guarda imbarazzato gli altri, poi guarda Shamila con aria trasognante e sofferente, poi  
torna a rivolgersi agli altri con fare afflitto.
GABRIEL: Omè, tant'io comperava doni, tanto ella pareva aggradare mia compagnia; sì poco 
meno ch’io spendeva tutto. Sono caduto in sentenza d’amore como Lancillotto di…
GLDG: Isotta.
GABRIEL: Ella. Io disio et ella ha gecchito mio desire per malia.
Tutti guardano male Shamila.
GIUSTAFORCA: Ah, donna infingarda! (a Shamila) Riediti alle terre di Barbarìa!
Shamila fa la faccia offesa e stupita. Gli altri prendono le stoffe addosso a lei e dal sacco e le  
ammucchiano sulle braccia di Malasorte che alla fine ne finisce schiacciato.
GABRIEL: (a Giustaforca) Ah, vasello insapido e vòto. / Amore è lo mio dolce segnore / et eo 
sono lo suo servo devoto; / sì comandami gioia e dolore / pe la mia amata. Amor' è folle, / dona 
pace Amore, Amor ne tòlle.
Giustaforca lo guarda un po’ perplesso.
GIUSTAFORCA: Complimenti pella muta, ma che vorriati da me?
GABRIEL: Va' atami a conquirla, Ell'è una prenzepessa, ca puotole offerire?.
Giustaforca sorride come chi la sa lunga.
GIUSTAFORCA: Ah ah, sanza falire le dame lo danaro l'aggrada.
GABRIEL: E sciaguratamente lo mio taschetto è voto.
GIUSTAFORCA: (fa un gesto osceno) E alotta una bona misura de… 
Romhilde si avvicina a Gabriel e porge la mano in avanti facendo segno di darle qualcosa.
ROMHILDE: (scansa e interrompe Giustaforca) Bando alle scipidezze, quanto è?
Gabriel scuote la testa imbarazzo e da a GLDG il sacchetto che portava alla cintura.
GABRIEL: Bonaventura.
Gabriel va di corsa a consolare Shamila. GLDG guarda dentro il sacchetto, piange, Eddo glielo  
strappa di mano, ci guarda, sbuffa, e con una botta lo dà a Giustaforca che finisce in terra,  
Malasorte tende le mani per far rialzare Giustaforca che gli dà il sacchetto, Romhilde se lo fa  
consegnare, lo rovescia sul tavolo, c'è solo una moneta. Tutti guardano allibiti la moneta. Eddo  
la prende e se la mette in tasca.
GIUSTAFORCA: Deh, ita sforzamo invano. Co la carestia non è da riccheggiare pe neuno, pe 
accattare compenso è bisogna d’avere cosa ca più vale in terra latina.
MALASORTE: Maestria?
GLDG: Cortesia?
SHAMILA: Savere?
GIUSTAFORCA: (con sorriso smagliante) Raccommendazioni.
Tutti rimangono immobili e pensierosi.
GIUSTAFORCA: Scriveremo una lettera d'accomandigia sulla forma della Rhetorica antiqua del 
Boncompagnus.
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Giustaforca prende delle pergamene e comincia leggere.
GIUSTAFORCA: Quanti nominis quanteve fame sint Omerus, Oratius, Ovidius...
GABRIEL: O uno altro.
Giustaforca lo guarda male, poi continua.
GIUSTAFORCA: ...et dulci sonas invenerit melodias, multe orbis provincie recognoscunt.
Ipsum ergo magnificentie vestre commendamus...
ROMHILDE: Adunque quanto comperano?
GIUSTAFORCA: Anche neente, chesto era pure l'introito. Mo faccio petizione de danari.
Tutti hanno un'aria dubbiosa.
GIUSTAFORCA:  Latorem  presentium  Iustaforca  de  Malis,  ioculatorem,  rogamus  vobis  ut 
remunerare... cum magnam largitatem.
GABRIEL: Andando noi per sòno e motto, credo io doverci essere.
GIUSTAFORCA: Ad vos hunc transmittimus citharredum, nomine Gabriellus,  rogantes  ut si 
cordas iocunde fecerit consonare, iocundum sibi premium tribuatis.
SHAMILA: E io, ca tresco sì nobilemente?
GIUSTAFORCA: Latrix presentium nomine Yamila, quia saltat ut...
SHAMILA: Cervam?
GIUSTAFORCA: ...capram et currit in circulo sicut gallinae decollatae.
ROMHILDE: E una dama canterissa? Non è vanto nostro?
GIUSTAFORCA:  Latrix  presentium,  nomine  Romilda,  conatur  ad  cantandum  cantilenas  et 
effectum per vocem asinus imitari.
GLDG: Allotta ne concedo a scrivere di me.
GIUSTAFORCA: Nec imemor asinus de quo iustus locutus, nomine Iohannes.
Giustaforca si rivolge a Eddo e Malasorte in tono ironico.
GIUSTAFORCA: È mestiere ch'eo dica di voi?
MALASORTE: (spaesato) Io non ho 'inteso nulla cosa hai detto.
EDDO: No neuno lo 'ntende, chello ca dice è bono como uno ragghio in uno coro di monaci.
GIUSTAFORCA: Magari lo ragghio d'un'asena fottuta a tempo de tamburo.
Eddo  scatta  con  le  mani  alla  gola  di  Giustaforca  con la  seria  intenzione  di  strozzarlo.  Li  
separano.
GABRIEL: (a Eddo) Deo Eddo, non puoti mica strozzare tutti ca diconoti contra.
EDDO: Perché no!?
SHAMILA: (esaminando Giustaforca) Lividi da strozzamento, fiato corto... Stai bene?
GIUSTAFORCA: La complessione sì, è l'argoglio mortalemente feruto...
ROMHILDE: Madiò! Devi cogliere cagione di fare tuoi costuma più delettevoli, se' giullare.
GIUSTAFORCA: Li giullari non sono gradevoli.
GLDG: Che no? Guata Malasorte, elli è grado a tutti.
Malasorte viene avanti sorridendo.
MALASORTE: Venemi alla mente chella fiata ca...
EDDO: Taci!
Malasorte si ritira mogio mogio.
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MALASORTE: D'accordo...
ROMHILDE: Vedi? È mestiere che t'isforzi.
GIUSTAFORCA: Mmm.
GLDG: Sforzati.
GIUSTAFORCA: Isforza isforza ho cagatome addosso.
MALASORTE: Beato te, l’ultima fiata c'ho dato di corpo or sono tre dì.
SHAMILA: Stitico?
EDDO: No, è l’ultima fiata ca manducammo...

BENGODI

Volemove contare le cagioni
de le picciole e grandi gesta umane:
remediar li cotidiani bocconi.

L’ora è giunta, sonate campane,
cocemo biada e pagnotte de fieno.
Ca roba sciapa, magnamo dimane,
meglio neente ca gollare veneno.

Omo sa, manducare Dio ne ‘l pane
pure facene lo stomaco pieno,
sicché nulla dubbianza ne rimane
Di com’è fatto ‘l paradiso terreno:

Tavole colme co’ piatti più boni,
aringhe, salmoni, nulla de meno,
oche, galline, fasani e capponi.

Volemove contare le ragioni
c’omini levano piùe sante lodi.
Essi omini nomati ghiottoni.

Taciti, se voliti saziare, e odi
onde chi tanto vole sì più magna.
Dico de la contrada di Bengodi,
Dico de lo paese di Cuccagna.

Mura de cacio, pell’aere ovi sodi,
strate de sfoglia pe piazza lasagna,
verzeri d’arrosti e fonti de brodi,
vernaccia e malvasia l’androne bagna.

Sognamo prosciutti e maccheroni,
ma pe veritate, como una cagna
ne segue fame a tutte stagioni.

Actum VII
I buffoni maschi si mettono a faccendare nel campo, mentre Romhilde e Shamila si confessano  
l’un l’altra con fare deluso.
ROMHILDE: E dire ca venni nelle terre de Latini e de Lombardi per andare allo 'mperatore 
Federigo, ca quivi fa sua corte e dispensa averi co larghezza.
SHAMILA: Sì tanti averi da cagionare maraviglia e stupore.
ROMHILDE: Stupor mundi è nomato in tutta la Cristianitas.
SHAMILA: Li cristiani stupiscono di poco e credono a tutto.
ROMHILDE: Ed io credevomi essere tutto bello nel mare nostrum e nell'Impero.
SHAMILA: (a Giustaforca) Ita non è?
GIUSAFORCA: Né tanto né quanto, elli è fatica d'accattare l’averi, ancora che tali da cagionare 
stupore per la loro pochezza, più ca "stupor mundi” diria “sudor mundi”.
GLDG: Fora sì bono campare sanza fatica.
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EDDO: (a GLDG) Tu fa’ la fatica manco di pensare.
GABRIEL: Omo sa, li  uni ca non faticano in vita sono chelli  apparecchiati pe lo ’nferno in 
morte.
EDDO: Usurieri.
GLDG: Ladroni.
GIUSTAFORCA: Preti.
Tutti  guardano stupiti  Giustaforca,  mentre Malasorte,  in  evidente  stato di  agitazione,  va da  
Gabriel.
MALASORTE: Hai 'nteso? Convenimo a fare lo simigliante.
GABRIEL: (distratto) Sì, dimani facciamo.
MALASORTE: Ma io ho fame ora…
GIUSTAFORCA: (a Malasorte)  Giocula  ca  passa,  mentre  ca  c'attonsano 'l  capo semo anco 
rubaldi addobbati de vergato.
Giocano un po’ con le palline, poi Malasorte butta tutto per aria e sbrocca.
MALASORTE: Allotta contraddico lo meo nome!
Tutti interrompono quello che stanno facendo e focalizzano la loro attenzione su Malasorte.
GIUSTAFORCA: Malasorte?
MALASORTE: No, giullare, istrione, scurra, guitto, mimo, saltimbanco, begolardo, giucolaio, 
cerretano, sufolaro, mattacino...
Mentre parla, Malasorte prova a togliersi cappuccio ma si arrotola su se stesso. Alla fine si  
slaccia anche anche le calzabrache.
MALASORTE: Vollo non più essere chello ca ero.
GLDG: E che vòiti fare?
MALASORTE: Acquistarmi da vivere orrevolemente co la mia valenzìa.
Gli altri lo squadrano attentamente con aria maliziosa, Malasorte è in imbarazzo. Shamila e  
Romhilde  vanno a  prendere  un lenzuolo  bianco e  una parrucca bionda e  glieli  acconciano  
addosso per dargli un aspetto femminile.
EDDO: Credo lo pane cotidiano l'accatti.
GLDG: Dice bono como pulzella.
Malasorte guarda gli altri preoccupato, si toglie il travestimento e si riveste.
GABRIEL: Non errando Malasorte del tutto, bisogna d'invenire novi spettaculi.
GLDG: No, basta co cheste buffonate, vollomi elevare da bretto giullare.
EDDO: Non gentileggiare, bretto se' natoci.
MALASORTE: Ehi, se facessimo drammi sacri.
GIUSTAFORCA: Malasorte, odi li motti dell'amico tuo; rimembri ca dissite la prima fiata ca ce 
'ncontrammo?
MALASORTE: Era lo 'nverno e tu dicesti "Malasorte, manduca la neve gialla, ch’è bona".
SHAMILA: E facestu?
ROMHILDE: Deh! Or vi finite di bamboleggiare?
GIUSTAFORCA: Nono, pensate, cui è in danari?
GABRIEL: Tutte genti usate all’inferno.
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GLDG: Ladroni e usurieri meglio non averli da presso.
EDDO: Li preti ho canosciuti.
Tutti guardano Eddo straniti.
EDDO: A uno tempo sono stato dentro una chiesa.
GIUSTAFORCA: Ma noi potemo stare ivi anco fore al sacrato, basta convertirci.
SHAMILA: Per Allah, propio no!
ROMHILDE: Dovria andare monaca?
GIUSTAFORCA: Convertirce alli sacri drammi!
GABRIEL: Bella idea!
MALASORTE: Ma era la mia...
Eddo da un colpetto a Malasorte.
GIUSTAFORCA: Facemo uno quem quaeritis.
MALASORTE: Ehm, ca significa?
GIUSTAFORCA: Ca cercate?
GLDG: Cercamo a conoscere ca significa.
GIUSTAFORCA: Ca disiate?
ROMHILDE: Disiamo savere...
GIUSTAFORCA: (scocciato) Ho 'nteso, ca volete?
Eddo mette le mani al collo a Giustaforca e lo sgrulla.
EDDO: (urla) Volemo significanza di quem quaeritis.
Gabriel stacca Eddo da Giustaforca che riprende fiato.
GABRIEL: Assemblaglia d’idolatri,  “quem quaeritis” è latino antico,  volgarizzasi  como dice 
Giustaforca: ca volete? È la quistione dell’agnelo alle tre Marie ca cercavano Gesù al sepolcro!
Shamila e Romhilde si fanno avanti.
SHAMILA: Finalemente le femene pigliano lo posto ca spettale. Ecquane due Marie, Malasorte 
face la terza.
MALASORTE: Ehi, dico...
GLDG: Eh no, voi non potete, vedendo uno dramma sacro li monaci facevano tutte parti, anco de 
femina.
ROMHILDE: Adunque como si fa?
GIUSTAFORCA: Travisateve da monaci ca travisano da le Marie.

QUEM QUAERITS SCURRAE?

(Maria 1)
Lo pastore vero è morto,
non commise mai uno torto,
piagnerò sanza conforto.

(Maria 2)
Lo maestro è dipartito,
lo suo verbo ‘l mondo ha udito.

Gente fella, l’hai punito.

(Maria 3)
Ca facette ‘l giusto duce
p’esse appeso su la cruce?
Gente fella e sanza luce!

(Maria)
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Ca facemo co dolore
sanza ‘l nostro bel Segnore,
generoso sì d’amore?

Accorriamo da ‘l defunto,
con aromi e cor compunto
famo ‘l santo corpo unto.

A ‘l sepolcro gimo alotta
pe cercarlo in chella grotta
che la carne non sia rotta.

(Angelo)
Cristianelle, che cherite?
Lu sepolcro ove ve gite
esso è voto, sì gaudite.

(Maria)
Noi cherimo Giesocristo,
sanza quale l’omo è tristo.
Ora tolto n’hanno chisto?

Era scritto ‘n suo pianeto:
hanno morto lu profeto,
preserolo ne ‘l secreto.

(Angelo)
Donna, ché ti piange e chiede?
Disselo a chi ebbe fede
ca di poi tre dì si riede.

(Maria)
Venni qui battendo ‘l petto,

l’agnolo d’Iddio m’ha detto
ca ‘l Segnore è resurretto.

Certo, dopo tanto pianto,
potea starsi quivi ‘l Santo,
pria de gire p’altro canto.

È risorto e se n’è andato,
ma perché have ci lassato
chillu telo ove ha sudato?

(Angelo)
Però che li serve a neente,
ma è la prova pe la gente
ca è risorto veramente

(Maria)
Sicché gira tutto ‘gnudo?
Di vederlo ancor più ludo.
Ove sta, ca vi conduco?

(Angelo)
Lo Segnore è lento all’ira,
ma fa chello ca disira,
ove vole elli se ‘n gira.

Non è datovi vedere
ca è salito d’alte spere;
tornerà quand’è mestiere.

Crucefitto como pegno,
lassò lici panni e legno.
Omo piglili ch’è degno.

Actum VIII
GABRIEL: Non sono multo confortato. Quali idioti stariano a vedere chesto spettaculo? Figurate 
a gittarne danaro.
I buffoni si girano imbarazzati a guardare il pubblico.
GIUSTAFORCA: (al pubblico) Ahahah, non dateli orecchio, lo nostro bell'amico vòle dicere ca 
madame e messeri mancano d’uno bene vitale oggidie. (a Forchetta) Sacci cosa convene essere a 
corredo de gentili  segnori?  (ai  buffoni)  E facce fare  subiti  guadagni.  (al  pubblico)  Reliquie, 
segnori.  Reliquie!  (a Forchetta come se gli  avesse fatto  una domanda) Ita  è,  sanza  reliquia 
neente  valite.  (al  pubblico)  A ventura  vostra,  porto  meco  le  miracolose  reliquie  de  Santo 
Giullario.
I  buffoni  gli  si  fanno attorno.  Giustaforca tira fuori  degli  oggettini  invecchiati,  dopo porge  
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l'orecchio verso il pubblico come se gli venisse qualche richiesta, poi si rivolge a Forchetta.
GIUSTAFORCA: "Cosa sono?" Ecquane, be’ segnori.. (dà una boccetta a Romhilde) Lo santo 
sudore ca davali uno certo odore de santitade. (dà qualcosa simile a carne secca a Gabriel) Li 
santi  diti  cui  benediceva.  (dà qualcosa  a  GLDG)  Li  santi  orecchi  cui  udiva  confessali.  (dà 
qualcosa a Shamila) Le sante labbra cui orava e… (dà qualcosa a Malasorte).
MALASORTE: Sacciolo, li  santi occhi...  o li “santi” testicoli.  Ahahah. Allotta, ca guatavasi? 
L’agnoli?
GIUSTAFORCA: (serio) Non sono l’occhi.
MALASORTE: Bleah…
Malasorte  schifato  lascia  cadere  le  “reliquie”  che  ha  in  mano e  si  pulisce  su  GLDG, che  
reagisce spingendolo. Giustaforca sta per dare qualcosa a Eddo, ma questo lo blocca.
EDDO: No! Aggio meglio a vendere.
GIUSTAFORCA: Credo no.
EDDO: Dono salute pe cinque danari.
GIUSTAFORCA: Deh, como fariati?
EDDO: (prende un battocchio del tamburo) Co chesto.
GIUSTAFORCA: Ma è uno battocchio.
Eddo colpisce in testa col battocchio Giustaforca, che si allontana lamentandosi e reggendosi la  
testa, poi va da GLDG e lo minaccia.
EDDO: Vòi che mangano anco te?
GLDG scuote violentemente la testa.
EDDO: Allotta dammi cinque danari. 
GLDG: Non ho, ma puototi dare lo mio stormento.
Eddo prende il liuto e si rivolge ancora a GLDG.
EDDO: Veduto? Comperasti tua salute a cinque danari.
GIUSTAFORCA:  (a  Eddo,  reggendosi  la  testa)  Sacciti  ca  può  essere  cosa?  (a  Forchetta) 
Imprendi da lo battocchio, inane pezzo de lo legno.
SHAMILA: (incredula) Io non m’abbasso pe cheste baratterie, io sono una prenzepessa.
Shamila si allontana scuotendo la testa.
ROMHILDE: Deh! Como s’avvisa, ma cui credesi essere?
Gabriel guarda allontananrsi Shamila con sguardo trasognante.
GABRIEL: Ella è sì nobele, figlia d’uno re...
GLDG: E tu va’ anche chierendo chi fusse ‘l padre tuo.
ROMHILDE: Saputa, bella, brava, sì, ma non è tutto.
GABRIEL: Ella è tutto chente un’omo ha talento di pigliare...
GLDG: Tu se’ tutto chente una dama ha talento di schifare.
GABRIEL: Una prenzepessa…
Gabriel, come ritornato alla realtà, torna a rivolgersi ai buffoni.
GABRIEL: Avete ragione, sconforto del mio talento mentre ch’io vivo.
Gabriel va verso Shamila e la guarda sospirando.
ROMHILDE: No la crederà mica d’avere solo lei?
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GIUSTAFORCA: (pensoso) Sanza faglia, infra noi è la una ad averla.
ROMHILDE (sul punto di arrabbiarsi): Eh no! Sono certa!
EDDO: Cosa?
MALASORTE: (fa “le fiche”, mette il pollice tra indice e medio) La fi…!
GIUSTAFORCA: (abbassa le mani di Malasorte) La dote!
Tutti si girano a guardare Shamila e Gabriel vicino a lei come dei congiuranti.
EDDO: Una ricca dote.
GLDG: Una dote prenzepesca.
ROMHILDE: Una dote pe l’omo ca la torrà in moglie.
MALASORTE: (fa le fiche) La fi…!
Eddo stende Malasorte con un pugno.
GIUSTAFORCA: La via più diritta e certa pe fugire la nostra povertate... è mestiere ca faceno 
nozze!
EDDO: Chi? Chelli due?
MALASORTE: (si sistema il naso) Non è speme neauna che vada a nozze, cognosciamo l’istoria 
di Gabriel.
Tutti si bloccano, si sente un arpeggio di liuto che faccia pensare a un cambio di tempo e spazio.
I buffoni vanno a prendere e indossano le maschere dei futuri personaggi.
GIUSTAFORCA: Volgiamove ricontare esso fatto,  /  e  facciamolo mo pria  ca ce ne pente:  / 
com’accade c’un’omo turna matto / a cognoscere chi fue lo suo parente.
GLDG: Uno lasso peregrino, / ca smarrìosi pe ‘l cammino, / se ne giva foretano / per un’isola di 
lontano.
Gabriel si aggira sul palco come chi non sa dove andare.
GLDG: Faticando pella via / invennesi chesta ostaria / ca puteva como Inferno / e guatòe in lo 
su’ interno. / Sacciatevi ca’n chella landa / non v’era peggio locanda. / Già se n’ giva fore, / ca 
trafisselo l’amore.
Gabriel mima di guardare dentro una porta di locanda, facendosi aria per la puzza, oltre il  
quale  vede  il  tavolino  e  un  po’ distante  Eddo  che  lo  guarda  in  cagnesco.  Mentre  fa  per  
andarsene con aria disgustata, compare Shamila che porta un vassoio con sopra un boccale e  
gli lancia uno sguardo ammiccante.
GLDG: Uno buccale sanza fretta / li servì una giovinetta. / Era bella, co lo naso ‘n su, / esso 
biondo e coll’occhi blu.
Vedendo Shamila, Gabriel va di corsa a sedersi in posa spavalda dietro il tavolino, in tempo per  
farsi servire il boccale e scambiare sguardi compiacenti.
Vedendo ciò, Eddo va infuriato da Gabriel e si mette tra lui e Shamila. 
EDDO: Accontentati de ‘l vino!
GLDG: Rugge l’oste a ‘l peregirno.
EDDO Co mea filia fa’ lo bravo / si no l’occhi li ti cavo.
GABRIEL: Chest’è certo, meo segnore. / Ca fae omo a tarde ore?
Cambia la scena e Romhilde, Eddo e Shamila si sdraiano a terra e si coprono con una grande  
coperta.
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GLDG: A dimanda le risposte / sono a letto assieme l’oste, / ove dorme la familia: / padre, madre 
et anco filia.
Gabriel con passo felpato e fare malandrino di avvicina al letto e si intrufola sotto la coperta  
dalla parte di Shamila e cominciano a fare versi sommessi di accoppiamento.
GLDG: Orecchiato un movemento, / l’oste dà pello spavento.
Eddo tira su la testa e si guarda in torno con aria torva.
EDDO: Siete voi, donne adorate / ca la notte ve lagnate?
GABRIEL: Ène sì com’hai tu detto.
GLDG: Sì levaronsi dal letto / oste, moglie e, mano a mano, / e la filia e ‘l foretano.
EDDO: Boiamondo, ‘l peregrino.
Gabriel fa il vago e si stiracchia in fretta guardando un’ipotetica finestra.
GABRIEL: Ma tu guata, è già maitino.
EDDO: Vieni qui, per le mie dita.
GABRIEL: Vado via, sto meglio ‘n vita.
Cambia ancora scena. Shamila regge un fagottivo a mo’ di neanato, la faccia è girata e non si  
vede, ma gli è stata messa la maschera che indossava Gabriel. A fianco a lei, con aria scocciata,  
Malasorte. Dietro di loro, ai lati, Eddo e Romhilde.
GLDG: Nell’estate  o  poco avante  /  nasce  lesto  uno  bell’infante  /  dalla  filia  de  chell’oste  / 
maritata a pentecoste. / Lo marito sì le chiese:
MALASORTE: Como passa pur un mese / da ch’e’ nasce e ‘l matrimonio?
SHAMILA: Opra de Dio o dello Dimonio
GLDG: Lo ‘nfante era bello, ‘l naso ‘n su, / pelo biondo et occhi blu. / Fia sì l’opra de ‘l divino, /  
ma era quale a ‘l peregrino.
I buffoni posano le maschere e si mettono nella posizione precedente all’inizio della recita.
GIUSTAFORCA: Forse non è accaduto in chesta guisa, / ma cognosciamo tutti, presto o tardi, / 
ca dentro avemo natura divisa / e semo sì buffoni e sì bastardi.
Anche  Giustaforca  ritorna  alla  sua  posizione.  Parte  di  nuovo  l’arpeggio  di  liuto.  Tutti  
annuiscono pensierosi.
GIUSTAFORCA: Non cale cui ello è, ma cui ella credalo che sia. Facemola innamorare, corale e 
vistamente, como Tristano e...
GLDG: Ginevra.
GIUSTAFORCA: Ella.
Malasorte guarda GLDG e fa una faccia perplessa.
ROMHILDE: Pria la cerco a dimandare di sua dote, quale e quanta.
Romhilde va da Shamila. Nel frattempo gli altri prendono Gabriel e lo portano in disparte.
GLDG: Vieniti Gabriel, bevemo covelle.
GABRIEL: No, grazie…
EDDO: Bevi covelle!
GABRIEL: D’accordo, ma è finuto lo vino.
GLDG: Ma no, o tant’o quanto avemolo.
Eddo  intima  a  Malasorte  e  Giustaforca  di  riempire  una  brocca,  si  guardano  dubbiosi,  poi  
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Giustaforca ci piscia dentro e la ridà a Malasorte che la guarda disgustato e perplesso. 
ROMHILDE: Cara, contami di te.
Cominciano uno scambio di vocalizzi sul ritmo della canzone successiva, che poi proseguiranno  
anche durante la canzone.
Giustaforca  va  al  tavolino  a  scrivere.  Malasorte  torna  dagli  altri  versa  da  bere.  Eddo  lo  
costringe a bere a sua volta.
GLDG: Shamila non è adirosa, io credo anzi aggia intendimento amoroso.
GABRIEL: No, devo tollere ogne afflato d’amore dal core mio, avete ragione voi.
GLDG: La ragione è delli fessi.
EDDO: Conquidela!
GABRIEL: L’amerò da lungi, como s’amano le stelle.
GLDG: Un tantino più da presso no?
EDDO: Conquidela o spaccoti!
GLDG: Dicile ca pruovi.

STELLA TRAHIT... (MELIUS CARRO BOVUM) – Parte I

(Solista Maschile)
Siete una stella
c’intra mille altre è la più bella.
Amica mea, siete splendente,
sovr’anco essa luna crescente.
Ardete piue d'ogn’altro foco;
l’una, pur voi in l’eccelso loco.
Siete lucente,
mireròvvi sì lungiamente.

(Coro)
Battila, pigliala, mettila a terra.
Vòi chella femena e voglia non erra:
per quanto desiri li bell’occhi suoi,
tira più un pelo d’uno carro di buoi.

(Solista Maschile)
In su chesta terra
lasso mirerò le danze di guerra
sì danzare su meco con arte.
Voi dell’astri terrete la parte,
no la mea, e chetar ne ‘l bando
puoto se voi ‘n cielo danzando
datem’ isguardo,

pe visar lo foco ch’eo ardo.

(Coro)
Battila, pigliala, sotto e po' sopra
Se' multo virile, fae che lo scopra.
Se veneti 'l cruccio, passa l'angoscia:
ca chello che vuoli è tra le sue coscia.

(Solista Maschile)
Aggio nulla cosa,
ché a stare bramo sanza reposa,
d’intra meco, ove sedete.
Saccio, c’all’alba voi ve n’andrete;
gia levò la gaita ‘l suo canto. 
Intendete mia voce e mio pianto,
vo' ‘l po’ chetare
se clameretemi con voi a danzare.

(Coro)
Battila, pigliala, dietro e davante.
Se chella sta muta, faci che cante.
Se' mastro d’amore e di versi dotti,
pria la te canti e po’ la te fotti.
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Actum IX
Gabriel sbrocca con gli altri e interrompe la musica.
GABRIEL: Basta! Restatevi!
Shamila e Romhilde vengono interrotte e vedono che tra i buffoni c’è un alterco, danno segni di  
non  sapere  cosa  accade.  Romhilde  sorride  rassicurante  e  si  alza  per  andare  a  indagare,  
lasciando Shamila lì.
GABRIEL: Siete delli besti! Neente calevi dello mio sentimento. Volete pur ch’ella pigli e usila a 
donnaccia di bordello, ma ella è…
ROMHILDE: ...ricca, assai multo ricca.
GABRIEL: Va bene, baderò d'avere suo favore, ma como? Ella m’ha or ora ricusato.
ROMHILDE: (agli altri buffoni) Credo Gabriel non ha speme.
GLDG: (spavaldo) Viene ora ‘l punto del metodo “Della Ghirlanda”.
GABRIEL: Ciò è?
GLDG: Chello dello gran conte colla villanella.
GLDG va da Shamila, la prende per un braccio e la gira di forza, le fa un sorriso arrogante e  
che  poco  lascia  intendere  sui  suoi  intenti.  Shamila  lo  guarda  arrabbiata  e  incredula  ei  lo  
picchia, poi lo prende per un orecchio e lo dagli altri.
SHAMILA: Laidi idioti, c'avete nella capa!? Cosa vi tramate?
Tutti entrano nel panico, Giustaforca prova a sbloccare la situazione.
GIUSTAFORCA:  No,  beh,  in  veritade  dicevamo del  fatto  amoroso,  puremente  teoria,  nulla 
pratica, e… (indica agitato un punto in alto sul fondale) Guatate! Uno porco colle ali!
Tutti  i  buffoni  si  girano a guardare mentre Giustaforca si  rivolge al pubblico,  mentre parla  
Forchetta guarda dove guardano gli altri. Giustaforca cerca di coinvolgere il pubblico a fare  
atmosfera (suono al ritmo a cui canta poi Romhilde). Forchetta poi si gira e “dice” qualcosa  
all’orecchio di Giustaforca, che si gira e guarda la Marotte perplesso.
GIUSTAFORCA: Ca dici “non è nullo porco ca vola”? Sacciolo.
Coinvolto o meno il pubblico, Giustaforca torna dalla comitiva.
GIUSTAFORCA:  Eh  no,  eo  fallava.  Comunca, Romhilde  significavane  como  avegnono  a 
ventura l'incontri amorosi.
Romhilde fa gesti di maldicenza verso Giustaforca, ma quando Shamila e Gabriel la guardano,  
sorride e comincia a cantare (a cappella ma sulla stessa melodia della canzone di prima, poi  
partono anche un lieve arpeggio di liuto e il bastone della pioggia, per creare un’atmosfera più  
romantica possibile).

STELLA TRAHIT... (MELIUS CARRO BOVUM) – Parte II

(Solista Femminile)
È res naturale
l'amoroso fatto, e nullo male
nascere pote de la natura.

Bono amore è sanza misura:
quando l’un l’altra si mira,
essa dama tosto disira
e dama ‘l fante,
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ca si vollono drudo e amante.

Amore ène speme,
ma l’amante ne lo core si teme
ca lo su' amore di lui si parte

per un amante meglio ne l'arte.
L'Amore teme como ‘l dimonio
anco le noie de ‘l matrimonio
Res naturale
è amor cortese e amor carnale.

Nel momento in cui Gabriel  e Shamila si avvicinano sempre di più e si stanno per baciare,  
Malasorte, rimasto fino a quel momento in disparte a giocare con il flauto, parte con la musica  
movimentata della canzone di prima rovinando il momento (gli altri si interrompono di colpo).
Giustaforca riunisce tutti da un lato lasciando da soli Gabriel e Shamila.
GIUSTAFORCA: Gabriel è lavato de suo, si anco voi remate contra, la barca non apporta no.
MALSORTE: Gimo pe mare? Eo non era avviso?
GLDG: È mestiere darli fama, sì dicerà essa fama in vece sua.
GIUSTAFORCA: Adunca diceremo noi.
EDDO: E chi dallali? Io puoto darli una guanciata.
GIUSTAFORCA:  Mmm…  (rivolto  a  Romhilde)  Andaci  tu,  ca  t’aggrada  multo  Federigo 
‘mperatore, facilo pari desso, uno stupor mundi.
ROMHILDE: Certo no!
EDDO: Elli è deciso, vai tu!
ROMHILDE: Che vi dia! Como va a delibera la Corte de’ Buffoni?
Gli altri si guardano un po’ tra loro.
GLDG: Consigliamo unitamente. Meno che Malasorte.
MALASORTE: Ehi! Perché io no?
GIUSTAFORCA: Peroché non sacci una fiata che sia una de ca parlamo.
MALASORTE: Non è vero!
GIUSTAFORCA: Cosa dicemo ora.
MALASORTE: ...di andare in barca…?
GIUSTAFORCA: Veggilo?
MALASORTE:  (offeso) Se’ ‘nfame…
ROMHILDE: Allotta facemo consiglio?
GIUSTAFORCA: Facemo. Chi volesi che va’ Romhilde? Giovanni?
GLDG: Sì.
GIUSTAFORCA: (a Forchetta) Forchetta?
Forchetta annuisce.
MALASORTE: Ehi! Perché la marotte consiglia e io no?
GIUSTAFORCA: (a Malasorte) Ella è molto più avvisa di te. (a Eddo) Eddo?
EDDO: No!
GIUSTAFORCA: Como no? Aggilo tu detto ch’era deciso.
EDDO: Dico sempre no, per partito fermo.
Giustaforca si arrende sbuffando.
ROMHILDE: Ah, bell’amico giullare, mancati ‘l quorum.
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MALASORTE: Dicolo io, se’ sanza quorum…
GIUSTAFORCA: A le vagnele! Faccio eo, ma voi seguitateme.
Giustaforca si avvicina a Gabriel, ancora seduto in terra, gli tira un calcio.
GIUSTAFORCA: (a Gabriel) In su stante!
Gabriel si alza di colpo in piedi, si gira verso Giustaforca e si lamenta. Giustaforca lo gira  
rapidamente verso Shamila.
GIUSTAFORCA:  Shamila.  Domina  Shamila.  Madonna  Shamila.  Prenzepessa  Shamila 
dell’Almohadi.  Giunto è ‘l  tratto che Gabriel  Lorcaan mostri  tutte sue valentìa e fornimenti, 
tenute in credenza per soperchio d’umiltate, sicché riluca all’occhi vostri.
Giustaforca si gira verso gli altri che si complimentano con lui e lo incoraggiano a proseguire.
GABRIEL: (allarmato) Ca dici!?
GIUSTAFORCA: Fidite.
GABRIEL: No!
GIUSTAFORCA: Lo messere Gabriel…
Giustaforca dà una botta all’addome di Gabriel, che si rizza e sorride.
GIUSTAFORCA: ...omaggia vostra  nobele fegura de soi sentimenti,  sue arti,  soi talenti,  sue 
membranze, sue sperme, soi canti, soi pregi, soi sogni, soi averi…
SHAMILA: Averi? Chenti e quali averi?
Giustaforca fa un gesto di abbondanza e cerca la collaborazione di Gabriel, che prima rimane  
basito, poi sta al gioco malvolentieri.
GIUSTAFORCA: Oooooohh. (a Gabriel) Eh?
GABRIEL: Eh… Oooooohh.
Giustaforca chiede a gesti il supporto degli altri buffoni.
SHAMILA: E case?
GLDG: Multissime case.
MALASORTE: Colmano mille cittadi.
Romhilde gli chiede a gesti che sta dicendo e lui fa segno di avere pazienza.
SHAMILA: E boschi?
GLDG: Multissimi boschi.
MALASORTE: Nutricano centomilia porci.
SHAMILA: E minareti?
GLDG: Multissimi minareti.
MALASORTE: (a Eddo) Cosa sono li minareti?
EDDO: Roba ca si manduca.
MALASORTE: Sì! Minareti al sugo, minareti fritti, alla brace…
Tutti si girano a guardare Malasorte. Eddo lo trascina via e comincia a pestarlo, impedendogli  
di parlare. Quando Eddo si ferma a prendere fiato, Malasorte dice le sue battute.
MALASORTE: Minareti in crosta... Minareti in brodo…
Per sanare la situazione Romhilde si fa avanti e parla con Shamila.
Nel frattempo Gabriel e Giustaforca vanno a guardare il pestaggio, Malasorte continua a dire  
"minareti" in preda al delirio.

28



ROMHILDE: (maliziosa) E poscia altri “averi”, più celati (si guarda attorno) pare faciano le 
dame multo appagate.
SHAMILA: Ah sì?
MALASORTE: Minareti al pesto… Minareti in bianco…
ROMHILDE: Ho visato d’una monaca c’alla gonnella ha preferuto ‘l gherone.
SHAMILA: Ha lassato la monacatura pe usare co desso?
MALASORTE: Minareti all’agro… Minareti caramellati...
GLDG: Sì sì, tiene nelle brache uno torrione di gaita…
Accorgendosi che Shamila e Romhilde lo guardano basite, GLDG si ricompone.
GLDG: Ehm... facendo la pipì...
Gabriel mette una mano sulla spalla di Eddo.
GABRIEL: Deo Eddo, chetati.
Eddo smette di picchiare Malasorte e si calma. Malasorte si trascina carponi per riprendere  
fiato.
SHAMILA: Dice bono, neente meno lo soldano mio padre era forte com’uno bove, venzeva 
ogne nimico a manate.
ROMHILDE: (tra sé) Anco lo padremo era com’uno bove...
SHAMILA: L mio drudo è mestiere d’essere tale.
ROMHILDE: Bello e scaltro com’uno bove...
GLDG: (corre dagli altri) Ella vole la fortezza d’uno bove.
Lo guardano male.
GLDG: Bisogna uno bove.
GIUSTAFORCA: (a Eddo) Credote donaria l'anello al naso.
Malasorte  nel  frattempo si  alza vicino a Giustaforca.  Eddo arrabbiato  tende  le  mani  verso  
Giustaforca per strozzarlo, il giullare prende Malasorte e lo frappone a sé per farlo strozzare da  
Eddo.
GABRIEL: Di subito, debbo parere forte. Uno eroe da romanzo!
Vedendo che la situazione non va avanti, Romhilde distrae Shamila e comincia a cantare.

POTENS IN VERBIS

(Dama)
Li romanzi cortesi – fanno sì li cori accesi;
sì quando ‘l cavagliere - volsi dama conquire,
bene dovria savere - chesti conti udire.

Chi fora tanto astuto - como lo greco Ulisse?
Ca Troia aggia prenduto - torrendola pe ‘nganno
alli militi in stallo. - Pe dono l’isconfisse,
ch’entraro ne ‘l cavallo - e sì feciono lu danno.

(Messere)
Eo vinco assedi, sallo, - due o tre fiate l’anno.
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Sacciate ca è pur nulla - contra lo meo ardire.
Eo son d’ogne fanciulla - lo più grande disire.

(Dama)
Chi fora tanto umìle - como fue Lanciolotto?
Ca da valente mile, - giugnendo a la sua amata,
salì sulla carretta - infame e sì condotto
da Ginevra sua diletta, - ca l’onta ha perdonata.

(Messere)
Proprio' l carro t'aggi detta? - Salgovi eo tuttafiata.
Sacciate ca è pur nulla - contra lo meo ardire.
Eo son d’ogne fanciulla - lo più grande disire.

(Dama)
Chi fora tanto prode - como fue Percevale?
Ca sanza nulla lode, - clamando Artù la quèsta,
restò lo suo cammino - e vedette lo Gradale,
la lancia di Longino - e cagione non ha chiesta.

(Messere)
Ne ‘l gradale lo vino - eo bevo quando è festa.
Sacciate ca è pur nulla - contra lo meo ardire.
Eo son d’ogne fanciulla - lo più grande disire.

(Dama)
Chi fora tanto pio - como ‘l conte Rolando?
Ca volse l’occhi a Dio - e fece ‘l sacrifizio
a ‘l passo Roncisvalle. - Ca morte disïando
pregossi sanza falle - d’aver bono giudizio.

(Messere)
Le melliori morti falle – chi vivette sanza vizio
D’eroe ho lo coraggio - così tanto per dire,
ca ne 'l core meo non aggio – nullo talento di morire.

Actum X
GIUSTAFORCA: Esso liutaro aresecherà sua vita per voi in agro duello.
GABRIEL: Io? Dissi no e no resta.
SHAMILA: Davvero?
GIUSTAFORCA: Dillole s’hai ‘l coraggio.
SHAMILA: Per meco proveretevi all’arme? Sono commossa.
GABRIEL: Fa… farò per voi.
Gabriel prende Giustaforca sotto il braccio e lo porta in disparte, lanciando sorrisi marchiani a  
Shamila.
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SHAMILA: (a Romhilde) Uno duello, per me, è sì corale?
RHOMILDE: Como una doglia di diarrea...
GABRIEL: (a Giustaforca) Ma se’ scemo?
GIUSTAFORCA: Eo non, ma uno scemo l'avemo.
SHAMILA: C’avenerà?
RHOMILDE. Temo di savere… Imoci ad apparecchiare bene.
Shamila e Romhilde si appartano a sistemarsi vestiti, capelli ecc.
GIUSTAFORCA: Giovanni amico meo, Gabriel dicette ca tu se’ uno scemo.
Giustaforca si mette a lato (voltato di 3/4) di GLDG lasciandolo davanti a Gabriel.
GLDG. Ah!
GIUSTAFORCA: Como osa.
GLDG: (a Gabriel) Como osi!?
GIUSTAFORCA: Elli è grande di villania.
GLDG: Ca villania!
GIUSTAFORCA: L'onta ‘mpone uno duello.
GLDG: Sfidoti a duello.
GABRIEL: (a GLDG) Ma no!
GLDG: (a Giustaforca) Ma no!
GIUSTAFORCA: Ma sì, veggi esso, non fa storna, vole la pugna.
GLDG: (a Gabriel) E sia, accota la spada.
EDDO: Ahah, faccio io.
GLDG comincia a fare riscaldamento, mentre Eddo va a cercare delle armi tra le cose della  
Corte. Gabriel si rivolge a Giustaforca.
GABRIEL: Ch’Iddio ti dia! E mo?
GIUSTAFORCA: Fidite dell’amico tuo Giustaforca?
GABRIEL: ...no!
GIUSTAFORCA:  (a  Gabriel)  Andrà  tutto  a  tondo!  (a Malasorte)  Malasorte,  va  da  Eddo e 
fatt’imprestare sua moneta.
MALASORTE: Eddo m’acciderà.
GABRIEL: Probabile.
MALASORTE: E se m’accide?
GIUSTAFORCA: Monterai ‘n paradiso.
GABRIEL: Multi prechi faremo a prode tuo.
Malasorte si reca titubante da Eddo, che ha appena dato una spada a GLDG.
MALASORTE: Eddo, imprestimi tua moneta?
Eddo guarda un po’ male Malasorte, poi tira fuori la sua moneta.
EDDO: Se non la mi ritorni t’accido.
Malasorte si gira verso gli altri che annuiscono.
MALASORTE: Va bene…
Malasorte porta la moneta, la dà a Giustaforca che va da GLDG, il quale nel frattempo si sta  
allenando con la spada. Eddo dà una spada anche a Gabriel.
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GIUSTAFORCA: Giovanni, è mestiere che tu perda chesto duello.
GLDG: Venni additato a ingiuria e debbo lavare l’onta nel sangue como uno vero nobile…
GIUSTAFORCA: Fa' maniera da nobile, ma nol se' mica...
GLDG: ...debbo schermire lo mio onore e…
Giustaforca gli mostra la moneta.
GIUSTAFORCA: Se mori donoti chesta.
GLDG prende la moneta, la morde per saggiarne l’autenticità e la ripone nel suo borsello.
GLDG: Farollo in virtù di bisogna, ma non è giusto.
GIUSTAFORCA: Che ‘l duello aggia comenciamento!
Tutti si mettono a guardare GLDG e Gabriel che si fronteggiano. I due fanno un duello ridicolo  
al ritmo, scandito dal tamburo di Eddo, di Potens in verbis. Il ritmo diventa sempre più veloce,  
poi  Eddo perde  una bacchetta  e  rallenta  tutto,  quando si  china  a  raccoglierla  e  smette  di  
suonare si bloccano e poi riprendono rapidi quando rinizia a suonare normale.
SHAMILA: (a Romhilde) Como in uno torneamento farammi onore dell’ultimo bisto?
ROMHILDE: Sì… la volta sottana...
Alla fine GLDG “muore” colpito sotto l’ascella dalla spada di Gabriel.
GLDG: Moro... ma non è giusto.
Shamila si agita, Gabriel va da lei esultante per la vittoria ottenuta, ma lei gli urla in faccia e  
corre dal morto e poi si muove agitata tra i buffoni.
SHAMILA: Hanno morto Giovanni! Per Allah! Per Allah!
Anche Malasorte si agita e comincia a correre senza meta.
MALASORTE: Domineddio! Domineddio! Domineddio!
Tutti si fanno attorno a Shamila per tranquillizzarla. Malasorte continua a vagare.
ROMHILDE: Non avere temenza, allegrati.
SHAMILA: Ma Giovanni è…
GIUSTAFORCA: Non pensarte desso, pensate Gabriel, Gaaabrieel.
SHAMILA: Sì, ma Giovanni è…
MALASORTE: Domineddio! Domineddio! Domineddio!
EDDO: Ben li sta!
GABRIEL: Madonna, la vita seguita.
SHAMILA: Ma Giovanni è…
GLDG: Assolutamente d’accordo.
SHAMILA: Aaaahh! Per Allah! L’acciso!
MALASORTE: Domineddio! Domineddio! Domineddio!
Eddo colpisce Malasorte.
GIUSTAFORCA: (a GLDG) Stolto, dovevite restare morto.
GLDG: Non dicesti quanto. Sono cristiano, mica puoto restare morto tuttesore.
Shamila, intuendo l’inganno, passa dalla paura, allo sbigottimento, alla rabbia.
SHAMILA: Ma… Gabbatevi di me?
RHOMILDE: Essi goffi omini volevano pur ca t’avvedessi delli pregi dello menestrello.
GIUSTAFORCA: Pria che faccialo un’altra femena.
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EDDO: Pria che sia tropo tardi.
SHAMILA: Salvo la Berta c’altra femena avria ‘ntendimento per Gabriel?.
Malasorte da terra indica Eddo.
MALASORTE: La Berta no, è 'mpegnata.
Eddo colpisce Malasorte.
RHOMILDE: No lo dire, ca l’omo disia gentile dama, ma in tempo di caro aggrada anco una più 
rustica femena.
GLDG: Presta a seguitare sua natura e facersi conquire più ca una prenzepessa.
RHOMILDE: Quando dirittamente non piglia una bestia in colei scambio.
MALASORTE: Videtti una fiata Eddo e la Berta ca…
Eddo colpisce Malasorte.
GIUSTAFORCA: E donneando li cavalieri,  spessamente certune villane hanno contezza della 
meglio parte.

PASTORELLA FELLA

(Messere)
Benvegnata pastorella,
lo meo core ve favella
di salire meco ‘n sella.
Ca dicete foresètta?

(Dama)
Lo talento vostro dice
ca eo sono meretrice,
ma pur sono femminetta.

(Messere)
Perdonate, bell’amica,
se dà noia quanto’eo dica,
c’eo vi veggio sì pudica.
Ca facete sol soletta?

(Dama)
Pria di farve meo compare
vo’ vedervi faticare,
non questare la colletta.

(Messere)
La colletta è giusta paga
se una dama tanto vaga
quanto voi omo s’appaga,
mea beltade giovinetta.

(Dama)

Face rima con villana,
ma non sono una puttana.
Che ve coglia una saetta!

(Messere)
Voi dicetelo sì bene
ca toglieteme ogne spene
d’appartarme qual convene
con voi, dama piccioletta.

(Dama)
Non convene ad amendue
appartarne e fare piùe,
sì vorriame però schietta.

(Messere)
È mestiere, sì faròllo,
di gittarve braccia al collo
ca distringere ve vollo,
nova dama pargoletta.

(Dama)
Voi dovete lo provare
una volta a lavorare
pria ca vogliami distretta.

(Messere)
Voi voletemi fedire
ched Amore è lo meo sire,
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però fate ‘l meo disire
o che siate maledetta.

(Dama)
Se volete la mea dote
e fare cose piùe remote,

gimo a nozze e fate ‘n fretta.

(Messere)
Vostra intenza me percote,
voi chierete che non pote.
Cogitate pur vendetta?

Actum XI
SHAMILA: (a Romhilde) Paremi non sia stato uno bello corteamento. No.
RHOMILDE: No, tutto da ‘stornare...
EDDO: (a Gabriel) Complimenti! Daddivvero.
GABRIEL: Non s’era parlato di tòrre moglie.
GLDG: E como la ti credevi d’acqistare la dote?
GABRIEL: Ma io con dote aveva 'nteso...
MALASORTE: (fa le fiche) La fi..."
Eddo lo stende con un pugno.
GIUSTAFORCA: Se' falso como uno soldo da trediece danari!
Shamila scoppia in una risata convulsa. Tutti la guardano perplessi. Lei in imbarazzo smette.
SHAMILA:  Ho  capito  ‘l  gabbo…  uno  soldo  ha  pure  duodiece  di…  Vabè,  comunca  sono 
d’accordo: lo vostro menestrello è oltra fine disleale.
EDDO: Non è “nostro”.
GIUSTAFORCA: Se Iddio atace... Trovatele covelle a fare!
RHOMILDE: (a Shamila) Vieni cara, rassettiamo 'l campo.
SHAMILA: No, sono stanca, credo sederò qui a pensare.
Shamila si siede e guarda vari punti davanti a sé. Romhilde fa smorfie di rabbia, poi raccoglie  
una clava nel campo della Corte e va dietro le spalle di Shamila. Giustaforca si allontana a un  
angolo estremo con Gabriel e gli parla concitatamente (sono lontani e non si sente quello che  
dicono), ma Gabriel dissente animatamente. Giustaforca gli fa segno di rimanere fermo e torna  
verso gli altri. Romhilde solleva la clava sopra le braccia prendendo la mira per calarla sulla  
testa di Shamila. Malasorte interviene, gli si para davanti sorridendo.
GIUSTAFORCA: Mercé Eddo, potria venire uno tocco?
Gabriel vede arrivare Eddo, è terrorizzato, mette le mani avanti, Eddo lo acciuffa e lo pesta.
MALASORTE: Aspetta…
Romhilde  cala  la  clava sulla  faccia  di  Malasorte.  Shamila  si  avvede  della  botta  e  si  gira.  
Romhilde nasconde la clava dietro la schiena. Malasorte va da GLDG reggendosi il naso.
SHAMILA: (a Romhilde) Cosa è?
RHOMILDE: Neente, cose da omini.
GLDG guarda male Malasorte vedendo che si regge il naso.
GLDG: (a Malasorte) Cosa è?
MALASORTE: (a GLDG) Neente, cose da femene.
Malasorte guarda il pestaggio di Gabriel e si rivolge a GLDG che è voltato dall’altra parte.
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MALASORTE: Ca fanno di bello?
GLDG: Giustaforca spiana sua oppinione a Gabriel per la fina arte di retorica, sì fece Ulisse 
con… Alessandro Magno, sì, credo fusse desso.
MALASORTE: Pare più roba da Polifemo.
GLDG: Ma ca saccine tu.
Giustaforca fa smettere Eddo e dice qualcosa con distacco a Gabriel, mezzo morto per terra.  
Gabriel annuisce, Eddo lo aiuta a rialzarsi e insieme tornano dagli altri. Gabriel si muove come  
se avesse dolori ovunque.
GIUSTAFORCA: Bene, tenemoce apparecchiati.
GLDG: Semo acconci, ma Gabriel?
GIUSTAFORCA: Convinto.
MALASORTE: Como se' riuscito?
GIUSTAFORCA: A modo di carotola e bordone.
MALASORTE: Cio è?
EDDO: Carota nel culo e bordone su’ denti.
MALASORTE: Uuh...
GLDG: Ah, le mille sottilità della retorica.
Gabriel si inginocchia davanti a Shamila e le prende la mano.
GABRIEL: Madonna, ho compreso d'aver fallato. Voi non siete un palio da venzere, né una 
preda da cacciare, voi siete dono del cielo, sicché dovria…
Gabriel si gira a guardare gli altri. Eddo e Giustaforca gli lanciano delle occhiatacce. Subito  
torna a guardare Shamila.
GABRIEL: No, “debbo” avervi in pregio, adesso e d’ogne tempo. Voletemi sposare?
Gabriel lancia un’occhiata rapida agli altri, che quasi gli ringhiano.
GABRIEL: (a “bassa voce”) Dì sì, dì sì, pregoti.
Shamila sfila la sua mano da quelle di Gabriel, si alza e si allontana di qualche passo con aria  
di sufficienza.
SHAMILA: Debboci pensar, a tempo.
ROMHILDE: (a Giustaforca) E tu no vo’ moglie?
GIUSTAFORCA:  Eo?  Ca  faccione  d'una  femena?  Sono  buffone,  volendo  cui  dispregiare  o 
gabbare non devo mirare lungi, ho assai de me.
SHAMILA: Ho deciso!
Tutti parlano uno sull’altro agitati.
TUTTI: Cosa? Cosa?
Shamila li fa tacere con un gesto delle mani.
SHAMILA: Ho deciso di non decidere, è uno troppo aspro divisamento, dottare a tal guisa è per 
me lo 'nferno, attenderò uno segno divino che mostrimi la diritta via.
Shamila torna a sedersi in disparte. Tutti rimangono basiti e perplessi. Gabriel rimane fermo a  
guardare il vuoto (verso il pubblico) piagnucolando.
MALASORTE: Merda…
Gli altri lo guardano stupiti, lui fa spallucce.

35



MALASORTE: No?
EDDO: Sì, è vero.
RHOMILDE: Multo vero.
GLDG: Multa merda...
GIUSTAFORCA: Ah, che sia merda o castagnaccio, convene fare covelle. Distraete chelli dui 
dementi. 
Romhilde, seguita da GLDG, raccoglie la clava e la alza alle spalle di Shamila, poi si ferma con  
aria  dispiaciuta,  come a  dire  "no,  non posso  fare  una cosa  così  brutale"  e  dà  la  clava  a  
Giovanni,  come  a  dire  "fallo  tu".  Giovanni  colpisce  Shamila  sulla  testa  facendole  perde  
conoscenza.
ROMHILDE: (urla) Ehi Gabriel, Shamila ha uno malore!
Gabriel corre da Shamila e si inginocchia al suo fianco.
GABRIEL: Oh Amore, spirto crudo e fero, ho sì disiato che la tollessi a tutt’omini, ch'io non 
poteva averla mia, ma…
Romhilde prende la clava a Giovanni e stordisce anche Gabriel con un colpo di clava sulla  
testa.
GLDG: Peccato, lo motto turnava bono.
Romhilde e GLDG raggiungono gli altri.
EDDO: E ora?
GIUSTAFORCA: Ella vòle uno segno divino, e noi damole uno segno divino.
Giustaforca va a smucinare tra le stoffe portate da Gabriel e Shamila e prende i teli di seta  
rossa.
MALASORTE: Vorrialo uno bicchiero di vino...
ROMHILDE: No, ch'a panza vòta fa male.
EDDO: Non se' uno santo d’Iddio, como ti credi a miracolare?
GIUSTAFORCA: Se la dottanza è per ella uno 'nferno, meneremola allo 'nferno, e che decida!
GLDG: Ca saccine tu dell’inferi pagani?
GIUSTAFORCA: Studiando una torsa di libri,  saccio più dell’aldilà che l’aldiqua. Criamo la 
retta parvenza.
EDDO: Semo troppi pochi.
GIUSTAFORCA: Lo 'nferno trabocca de peccatori.
Gli elementi di scenografia del campo vengono coperti con dei teli rossi. Romhilde e GLDG sì  
travestono da larvae, indossano dei teli teli grigi  e le maschere. Giustaforca, Eddo e Malasorte  
indossano dei teli rossi o neri e le maschere. Vestono Gabriel da angelo con un telo splendente.
Giustaforca chiede al pubblico di aiutarli a fare un’atmosfera infernale (ripetendo il verso di  
ritornello). Cerca prima due volontari da far salire sul palco e vestire da larvae.
GIUSTAFORCA: Uno messere e una madonna che facceno arte con noi? Neuno... Cio è, co 
chesto buio neente vedo. E Giustaforca dicette fiat lux e luce fu.
Si accendono le luci in platea. Se nessuno interagisce Giustaforca scende dal palco.
GIUSTAFORCA: Neuno? Cagasotto. Blatte 'nfami. Faceteme fare le scale a cagione de vostra 
codardia. Ma la comperate cara chesta.
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Romhilde e GLDG si dispongono sul palco  una certa distanza l'uno dall'altra. Giustaforca,  
Eddo e Malasorte si accucciano vicini e si coprono con i teli.
Shamila si risveglia reggendosi la testa dolorante e si guarda attorno.
SHAMILA: Dove sono...?
Vede Romhilde di spalle e va da lei.
SHAMILA: Ho traviato la via, voi potete…
Romhilde si gira, ha la maschera e Shamila si spaventa. Romhilde senza parlare va rapidamente  
avanti da un lato  e comincia a gemere (e a dirigere il pubblico). Shamila vede poco distante  
GLDG.
SHAMILA: Voi, messere, non rimembro cosa…
Anche GLDG ha la maschera, si gira, scivola via anche lui e si mette sempre davanti dall’altro  
lato di Romhilde. Giustaforca, Eddo e Malasorte si alzano e cominciano a ridere in maniera  
cavernosa. Malasorte continua a ridere in tono acuto e lo fermano con una botta.
SHAMILA: Do… dove sono?
EDDO: Se' caduta ne lo 'nferno.
SHAMILA: Lo jahannam? E… chi siete voi?
GIUSTAFORCA: Semo la triade pagana adorata dalli saraceni. Eo sono Malcometto, lo falso 
profeto.
EDDO: Eo sono Apollo, adora e servimi.
MALASORTE: Io sono Malas…
Eddo da una botta a Malasorte.
GIUSTAFORCA: Elli è Tervagante.
MALASORTE: Sì, sono Trema-gambe.
SHAMILA: Io sono Shamila Almohadi e di voi non ho contezza.
I tre si guardano tra loro un po’ impanicati.
GIUSTAFORCA: Ah, non… Ma noi semo la triade...
SHAMILA: La Sura Al-Ikhlas recita "Huwa Allàh Ahad": Egli è il Dio Unico.
GIUSTAFORCA: Uh...
EDDO: (a Giustaforca) Sapevi tutto, eh?
MALASORTE: Sono… Tropp’avante?
GIUSTAFORCA: Sì era scritto, non ho colpa.
MALASORTE: Sono… Tante-quante
EDDO: Guata ca figura di…
GIUSTAFORCA: Castagnaccio.
MALASORTE: Sono… Titubante?
EDDO: (a Malasorte ) E tu vòiti restare!?
SHAMILA: Per Allah, sono propio ne lo ’nferno, uno loco tremendo popolato d'idioti...
MALASORTE: (a Eddo) Tè-’l-turbante.
EDDO: Basta!
SHAMILA: Sì,  basta,  precovi,  non soffero oltre,  rivelatemi 'l  mio peccato sì  che possa fare 
ammenda.
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GIUSTAFORCA: (minaccioso) Mancastu de larghezza in vita!
EDDO: (minaccioso) Non hai a bastanza donato di ciò ch'avevi!
Eddo e Giustaforca guardano Malasorte aspettando che dica qualcosa anche lui.
MALASORTE: (minaccioso) ...ante!
SHAMILA: Credo non essere sì grave fatto.
EDDO: Multo lo è!
GIUSTAFORCA: Colpa per un mille grave su tutte fu non donare la migliore tua parte...
MALASORTE: La fi...!
Una botta interrompe Malasorte, Giustaforca lo guarda male poi prosegue.
GIUSTAFORCA: L'anima a uno retto omo.
SHAMILA: Adunqua ca convenemi fare?
MALASORTE: Donala!
EDDO: Al primo ca passa.
GIUSTAFORCA: Ma fatece o siete?
SHAMILA: No! Nol farò, io ritegno mia libertate, avvegnaché io sia tratta all'inferno!
EDDO: E sii!
MALASORTE: Salute.
GIUSTAFORCA: Como 'n vita scegliesti a saltare d'uno canto pe l'altro, tua pena è di saltare 
all'eternitate!
Mentre si svolge il canto Malenanza Benenanza, Giustaforca aizza Shamila al ballo con una  
frusta.

MALENANZA

Chesto è ‘l canto della malenanza.
Perduta ombra tu onde te giri?
Se’ né la terra de gran doglianza,
pregione ria pe li malvagi spiri
ca di peccati fecioro usanza.
Dannata se’ a l’istessi martiri.
Anima fella arderai in etterno,
se non l’hai inteso chesto è lo ‘nferno.

Vomito, piscio e sterco di vacca,
pozze de guano, laghi de bava.
Chesto fetore dentro te fiacca.
Passato ‘l punto lu culo se sgrava,

viscere aperte, piova de cacca.
Se’ temorata, anima prava?
Volemo pur che speme tu perda,
se non l’hai inteso se’ nella merda.

Se’ ne la schiera de ‘l sommo affanno,
demòni e cagnacci de bona lena
colle tenaglie te disfaceranno.
Fecisti la colpa, merti la pena:
nulla meno de ‘l peggio malanno,
patiri foran de lebbra e cancrena.
De bene in vita se’ stata avara,
anima laida, la comperi cara.

Sfinita, Shamila si accorcia a terra.
SHAMILA: Basta, precovi basta!
GIUSTAFORCA: Farai ubbidienza de chesto segno divino?
SHAMILA: Inobbediente a Dio è chi non ama Iddio; imperò io che l’amo, sì lo ubidisco.
Gabriel si risveglia e comincia a cantare.
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BENENANZA

Chesto è ‘l canto della beninanza.
Serena resta, ombra che miri,
se’ ne la piaggia della fidanza,
demorano qui li probi viri,
seguita dessi nella loro danza,
miracoli vidrai quanti disiri.
Anima trista, cangia lo viso,
or l’intendi: chest’è ‘l paradiso.

Aggi 'nteso dell'empi la condanna
spettante a ogne anima irredente;
chi serve 'l gran Nimico se 'nganna.
Servistilo tu, de ciò se' penta?

Penteti ora e ricogli la manna;
ricevi la salute, anima contenta.
Sanza patirte lassi la pruova
fino a turnare malefatta nova.

Devi lassare tosto chistu loco
peroché finito è ‘n fine ‘l viaggio.
Serba forte entro teco ‘l foco
cui l’umano amore è solo ‘l raggio;
donati tutta a l’amoroso gioco,
merzè divina, con generoso omaggio.
Comanda ‘l verbo, ora l’ascolti,
che v’andate e fateve sì molti.

GABRIEL: Ora chiudi l'occhi anima beata e va' fa' che devi?
Shamila si siede in disparte con le mani a coprire gli occhi.

Actum XII
Tutti di levano i travestimenti e li ripongono
GABRIEL: Madonna Shamila, sentitevi bene?
Shamila leva le mani dagli  occhi,  vede Gabriel  con grande sollievo e lo abbraccia al collo  
piagnucolando qualcosa di incomprensibile. Gabriel si gira verso gli altri, che fanno cenni di  
apprezzamento.
SHAMILA: Sì... bene, ma bisognaci prestamente sposare.
GABRIEL: (finge sorpresa) Uh… E sia.
Gabriel si gira verso gli altri, che fanno cenni di entusiasmo.
GABRIEL: Non lungi è una pieve con una picciola chiesa che…
SHAMILA: Vorrai dire moschea.
GABRIEL: Vollo dire… oh, è piacimento al cielo di nostre nozze, qual Dio vi dimori?
SHAMILA: Piacimento... innanzi obbligo diria...
GABRIEL: E allotta uniamoci alla presenza della  civitas hominum,  societas bufonum,  curtis  
ioculatorum…
SHAMILA: Sì sì, va bene, ma chi officerà la cerimonia?
Gabriel indica verso gli altri.
GABRIEL: Puote farlo…
SHAMILA: No no, volne chivelli degno di sposare una prenzepessa.
MALASORTE: Uno re!
SHAMILA: Sì!
Tutti guardano male Malasorte.
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GIUSTAFORCA: Bravo!
Malasorte fa la faccia offesa.
RHOMILDE: Complimenti!
Malasorte fa la faccia offesa.
EDDO: Idiota!
MALASORTE: (sorride a Eddo) Grazie.
GLDG: Mo tu anda a pigliare uno re.
Eddo gli si avvicina minaccioso e Malasorte si allontana. Si va a camuffare da spettro.
GIUSTAFORCA: Viene bono anco uno re moruto?
SHAMILA: Sì, uno spirto illustre. Carolo Magno co li palladini al seguito
Tutti fanno gesti tipo “se vabbè”.
GIUSTAFORCA: Famo solo Carolo Magno.
Shamila fa spallucce con aria un po' delusa.
GIUSTAFORCA: Reclamamo l'ombra dello rege 'mperatore.
Tutti si prendono per mano in una sorta di seduta spiritica.
GIUSTAFORCA: Odi mea requisizione, oh spirto magnanimo? Dacci segno.
Malasorte, da dietro, fa una pernacchia.
GIUSTAFORCA: Sì… grazie.. ora lassa comparire l'anima consolata. Ecquane, credo compara, 
sì, compare, compare... compa’, e movite, non è tutta la notte da stare qui. Apparisci!
Si fa avanti Malasorte vestito da spettro; tutti rimangono stupiti.
GLDG: Ma che diavolo...
EDDO: Malaso...!
Giustaforca dà una botta a Eddo per farlo tacere.
GIUSTAFORCA: Domineddio, è apparuto. Spirito, non appressarte, di lì facce cerimonia.
SHAMILA: Desso è Carolo Magno? Pensavalo più alto…
GIUSTAFORCA: Chiudete l'occhi, lo spirto deve comparire in tutta sua forma.
Eddo  prende  Malasorte  sulle  spalle  sotto  il  telo  del  travestimento.  Giustaforca  passa  a  
Malasorte un foglio con la cerimonia. GLDG va dal pubblico a dare pezzetti di carta colorati  
alle file esterne.
MALASORTE: Facie ad officio desponsatio. Puella, tibi es felix nubere?
SHAMILA: Beh… felice…
MALASORTE: Felix! Face ad officio nuptiae. Face transitus sponsae cum immixio manum.
Shamila mette le sue mani in quelle di Gabriel.
MALASORTE: Facie ad traditio dotis virilis per anulus.
Gabriel non capisce si gira verso gli altri. Giustaforca fa un gesto con le mani che indica di  
infilare l’anello al dito, ma che può facilmente essere frainteso. Gabriel, molto sorpreso, ripete  
lo stesso gesto.
GABRIEL: ...per anulus… Ah però…
RHOMILDE: (perde la pazienza) L’anello! Devi donarle l’anello!
GABRIEL; Ah, certo, l’anello, certo.
Gabriel infila l’anello al dito di Shamila.
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MALASORTE: Facie ad traditio dotis virilis per osculum.
GABRIEL: E allotta vedete ca siete voi…
RHOMILDE: (perde la pazienza) Basciala! Idiota!
Gabriel e Shamila si baciano.
MALASORTE: Legitimam uxorem tibi adjunge et copula matrimonio!
Gabriel e Shamila scendono dal palco e fanno il giro del pubblico, seguiti da Romhilde che tiro  
loro pezzetti di carta colorati e invita il pubblico a fare lo stesso. Nel frattempo GLDG è risalito  
sul palco e ha cominciato a suonare la Musicaballo, seguito anche dagli altri appena dismessi  
dal  costume.  Quando  Gabriel  e  Shamila  hanno  finito  il  giro,  Gabriel  comincia  a  suonare,  
movimentando il ritmo, e Shamila comincia a ballare.
Durante la musica, Gustaforca offre al pubblico confetti o altro.

MUSICABALLO
Musica a ballo popolare e di festa

Actum XIII
Finita la musica, nel clima di festa, tutti si congratulano con gli sposi.
GABRIEL: Pro sit, chente e quale felicitade. Ora è mestiere d’avvisare tua famiglia sì d'accattare 
la dote.
SHAMILA: (sovrapensiero) Eh, sì, ad averla.
Improvvisamente tutti si fanno scuri in volto.
EDDO: (minaccioso) Cosa è?!
SHAMILA: (innocente) Ho nulla dote io, fuggii di mio padre ed elli mi diseredò.
RHOMILDE: Se' fugita?!
SHAMILA: Sì, non lo ve dissi? Oh, ma non temete, co la divizia dello marito mio camperemo 
nobilemente, forse accamanderemo delli buffoni di corte, calevi la cosa?
GLDG: Ma quale divizia, è povero como la mensa di Quaresima.
SHAMILA: Ma allotta dicendo pria...?
EDDO: Tutto 'nventato.
MALASORTE: Pur pe conquireti, non è amorevole?
Tutti si fanno minacciosi attorno a Gabriel, che all’inizio indietreggia intimorito, poi realizza  
qualcosa.
GABRIEL: Ehi, perché accolpate me? Non è stata una mia idea.
Tutti guardano Giustaforca in modo malevolo.
GIUSTAFORCA: No, amici, poniamo insieme, non paremi 'l convenente de…
Vedendo la  malaparata,  Giustaforca scappa fuori  scena,  inseguito  da tutti  gli  altri.  Rientra  
Shamila con la maschera da asina e si mette a centro palco.
SHAMILA:  L’orazioni  /  c’avete  udito  non  dannovi  cagioni  /  su  chesta  nova  Corte  e  soi 
Buffoni? / Eo cognosco le vostre laide intenzioni, / gente fella. / Or chierovi, perché a me voi  
s’appella, / che sono pur una povera asinella? / Non dicetemi peroché sono bella… / Non v’è 
offerta / ne pure una responsione che ben mer’ta? / Lassate alotta che sia la vecchia Berta / a  
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ricontarvi un’altra giornata incerta, / come tante, / d’una masnada d’istrioni itinerante, / che fa 
tutte genti ora rise ora piante, /  ma non cognosceretevi omai quante, / quante fiate / l’istorie  
c’udite sono prese e date / di vita vissuta, tra doni e guanciate. / Eo dicovi; chello che volete  
pigliate.
Uno alla  volta  i  buffoni  entrano in  scena nell’ordine  Romhilde,  GLDG,  Giustaforca,  Eddo,  
Malasorte, Gabriel; si mettono a guardare lo sfondo dando le spalle al pubblico, ognuno alla  
sinistra del precedente.
SHAMILA: Assai tardo / è lo tempo che la gatta lassa il lardo / se perdeci la mano uno guiscardo 
/ o Giustaforca o Romhilde o Edoardo / o Gabriele o Shamila o Leonardo / o Malasorte, / o uno 
buffone d’intro la Corte, /  che si riconta mille vite ritorte, / ma preferre viver la sua infin la  
morte. /  Vita cara / di chi veglia a palazzo e dorme in porcara… / Guatatemi, lo ve dico da 
somara, / non pe la rima di codesta cantara. / Fa difetto / ogn’omo che campa, sì nomm’aspetto / 
che propio uno buffone sia perfetto, / propio desso ch’ène laido e bretto. / La maitina / destasi 
allo romore della gallina, / manduca l’ovo, si svòta dell’orina, / canta della merda e dell’amanza 
fina, / s’a voi piace, / giocolaria, gride, salti, chesto face, / quand’è stanco corre e quand’è ‘n  
forze giace, / alla notte viaggia e all’alba fa la brace, / se piace a voi; / ca ‘l buffone come ‘l bove  
è giogato /  gaudio e tristizia fanno nozze e piato / non coglietevi lo gabbo del fato? / Cosa 
strana / non è alotta chegger la cagione piana / d’ogne buffone e d’ogne sua mattana / e saver la 
cagione de la ratio umana. / Or abbundi / lo riso ‘n bocca delli stolti iocundi / ca sanza facere 
loro de profundi / ridono lassi de chesto sudor mundi
Shamila si volta, si leva la maschera lasciandola cadere in terra, e si mette assieme agli altri a  
fianco a Gabriel.
EDDO: Dov’è la Berta?
MALASORTE: Perché, è 'n calore?
GIUSTAFORCA: Ella no, ma Eddo sì.
Malasorte e Giustaforca si preparano a essere picchiati, invece Eddo guarda prima uno e poi  
l’altro.  GLDG  sembra  scorgere  qualcosa  avanti  al  palco  (la  maschera  da  asino)  e  va  a  
raccoglierla.
EDDO: Ah!
MALASORTE: Eddo... ma tu ha' riso?
EDDO: No!
GIUSTAFORCA: Sì, hai fatto, alotta è speme per ogne omo.
SHAMILA: Moriremo tutti!
RHOMILDE: Sanza dubbianza, ma chello c’avvene mentre che morimo cale per un mille.
Le luci calano e l’atmosfera si arrossa per il tramonto. GLDG guarda perplesso e preoccupato  
la maschera.
GABRIEL: Giovanni, vieni con noi a mirare ‘l tramonto.
GLDG: No grazie, ho già vedutolo stamane.
I buffoni vengono avanti al palco e si tengono per mano.
GIUSTAFORCA: Acta est fabula.
RHOMILDE: Lo spettacolo è fenuto.
GIUSTAFORCA: Avevano ‘nteso...
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